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INTRODUZIONE

(Lettore: Chiara)

“Figliolini miei, è tempo di far arrivare gruppi di persone da voi. Dio Padre
vuole così dopo ventidue anni di silenzio e nascondimento”.
Con queste parole, pronunciate dalla Madonna il 20 giungo 1993,

Dio Padre ordina che le apparizioni della Madonna che avvenivano
alla presenza di Marisa, del nostro Vescovo, allora umile sacerdote e
poche altre persone, divenissero pubbliche ed aperte a tutti, e questo
avvenne dal 24 ottobre di quello stesso anno. 
Inizialmente, per ordine di Dio, la festa della Madre dell’Eucaristia

veniva celebrata il 25 marzo, poi, nel 2003, fu la Madonna stessa ad
annunciare che la volontà di Dio Padre era che questa festa si
celebrasse da quel momento in poi il 24 ottobre, giorno dell’inizio delle
apparizioni pubbliche. Da allora questa data è per la nostra comunità
un giorno davvero importante perché è il giorno nel quale, con amore,
raccoglimento e gratitudine verso Dio celebriamo una delle più grandi
feste dell’anno liturgico: la festa della Madre dell’Eucaristia.

Canto: SANTO (ETERNO AMORE)

Santo, Santo, Santo sei Signor, eterno amore, buono, giusto, non mi
abbandoni mai, io confido in Te, Signore, mio Dio, Signore.
Spero in Te, credo in Te, la Tua Parola resterà, io mio dono a Te che mi
salverai, io sono tuo, ti appartengo mio Signor.
Santo, Santo, Santo sei Signor, eterno amore, buono, giusto, non mi
abbandoni mai, io confido in Te, Signore, mio Dio, Signore.
Spero in Te, credo in Te, la Tua Parola resterà, il Tuo amore sia la mia gioia
e la grazia Tua mi rinfranchi, venga in me.
Santo, Santo, Santo sei Signor, Buono giusto, non mi abbandoni mai, io
confido in Te, 
Signore, mio Dio, confido in Te.



PRIMA PARTE
(lettore: Selenia)

“Il Figlio di Dio nasce nella grotta di Betlemme, come era stato
profetizzato da Michea. Gli angeli inneggiano al Dio-Bimbo. I pastori si
recano alla grotta per incontrare il Messia e tornano alle loro case
glorificando e lodando il Signore per quanto avevano veduto e udito.
Dopo otto giorni il Bimbo viene circonciso e gli viene imposto il nome di
Gesù, come era stato annunciato dall’angelo. Nel giorno della sua
circoncisione Gesù, rivolgendosi alla Mamma, le dice: «Tu sei Madre
dell’Eucaristia!»”
In questo brano riconosciamo l’episodio contemplato nel terzo

mistero gaudioso così come venne formulato dal nostro Vescovo,
Claudio Gatti. Grazie alla rivelazione privata siamo venuti a
conoscenza di realtà soprannaturali meravigliose, come la
semplicità con cui Gesù comunicava con la sua Mamma pur
essendo un neonato, e di quali furono alcune delle parole che il
Dio-Bimbo, il nostro Salvatore, rivolse alla sua Mamma, ossia: “Tu
sei Madre dell’Eucaristia”. In queste poche parole è racchiusa tutta
la storia della redenzione, il sacrificio dell’Agnello immolato per
tutta l’umanità, e la maternità di Maria, Madre di tutta l’umanità.
È impossibile parlare di Maria senza parlare dell’Eucaristia,
perché essere Madre di Dio e Madre dell’umanità è ciò a cui fu
destinata fin dal principio da Dio, che la volle partecipe del
progetto di salvezza come corredentrice e mediatrice dell’umanità.
Fermiamoci per un attimo su questi due attributi di Maria e
riflettiamo sulla spiegazione che ci è stata data dal nostro Vescovo
che in poche, chiare, semplici parole spiega un concetto sul quale
per secoli si sono arrovellati molti teologi.  “Colei che non ha
conosciuto nessuna colpa, neanche il peccato originale, nemmeno per un
istante, è assunta da Dio per essere insieme con Lui corredentrice e
contemporaneamente svolgere il compito, che è esclusivo di Cristo, di
mediatrice. Cristo è mediatore, Maria è la mediatrice. La maternità
divina, l’immacolata concezione e l’assunzione al cielo della Madonna
sono possibili per l’incarnazione. Dire incarnazione significa dire
Eucaristia e l’Eucaristia significa dire Madre dell’Eucaristia. Come



nell’Eucaristia è racchiusa tutta la verità rivelata ed annunciata, così in
Maria, Madre dell’Eucaristia, sono racchiusi tutti i doni ed i privilegi
che Dio ha dato a sua madre” (Dalla novena dell’Immacolata
Concezione).
Parole così chiare non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni

ma, come facevamo spesso, durante gli incontri biblici e durante le
omelie del nostro Vescovo, riflettiamo su quello che abbiamo
ascoltato, perché ancora oggi, ogni volta che riascoltiamo le sue
parole, ci meravigliamo nello scoprire quanto, nei suoi
insegnamenti, egli fosse unito al Cristo.

Intenzione

Canto: AVE REGINA

Ave Regina, Madre di grazia, fulgida stella, fuoco d’amore,
Sciogli il mio cuore al divin sole, fai germogliare il Salvatore
Luce del mattino che illumini il cammino, riempi il mio cuore di fede e carità, 
guidami o Madre verso Gesù, verso Gesù.
Ave Regina, porta del cielo, dolce rifugio, consolazione
Conduci il mio sguardo al Redentore, manda dal cielo benedizione
Luce del mattino che illumini il cammino, riempi il mio cuore di fede e carità, 
guidami o Madre verso Gesù, verso Gesù, verso Gesù.
Ave Regina, vergine e sposa, mistico  grembo, splendido fiore
Eleva al tuo figlio questo mio canto, vesti di gioia questo mio cuore
Luce del mattino che illumini il cammino a te dolce e pia rendo grazie o Maria
La mia preghiera vola verso Gesù, verso Gesù, verso Gesù.



SECONDA PARTE
(lettore: Federica)

Maria, Madre dell’umanità, realizza la sua maternità educando e
portando tutte le anime verso Dio e verso Suo Figlio. Ricordiamo un
messaggio del 26 ottobre del 1997 dove dice: “Io sono la Madre
dell’Eucaristia e gli uomini della Chiesa conoscono questo titolo da tanti anni
ma oggi lo combattono. Vi siete domandati perché? Perché per ricevere Gesù
Eucaristia bisogna essere sempre in grazia e se non si è in grazia ricorrere
alla confessione. Ricevere Gesù in grazia comporta sacrifici per la creatura che
vuole vivere a modo suo, senza sacramenti, senza Eucaristia, senza preghiera.
Quando però non trova più nessuno intorno chiede aiuto a Dio. Ma tu
creatura che cosa hai fatto per Lui? Dio è pronto ad aiutarti se vuoi. Vuoi
salvarti? Vai da Gesù Eucaristia. Vuoi amare? prendi Gesù Eucaristia nel
tuo cuore e parla con Lui”.
In ogni lettera di Dio che la Madonna ci ha portato, non fa che

prendere per mano le anime e, come farebbe una mamma col proprio
bambino, ci porta al sicuro da suo Figlio Gesù, e ci indica la strada da
non smarrire, ossia mettere in pratica il Vangelo; “Lì c’è tutto”, ha
ripetuto più e più volte. Il suo è uno sprone continuo ad amare suo
Figlio in ogni modo ed a riservare a Dio il fine ultimo di ogni nostra
azione, di ogni nostro pensiero. Lei ci aiuta a capire che l’essenziale è
la vita in grazia, infatti il 23 ottobre 1997 ci dice: “Tutto diventa preghiera
se si è in grazia ed uniti a Dio. L’uomo deve essere limpido, puro e vivere in
grazia. Io sarò ripetitiva fino alla fine perché voglio portarvi alla santità”.
“Dio è il mio Tutto”, affermava con forza e con amore, insegnandoci e
spingendoci continuamente a mettere Dio al primo posto e l’amore
verso il prossimo come condizione essenziale per dimostrare il nostro
sincero amore verso Dio. Il sacramento dell’Eucaristia è il sacramento
dell’amore, e la Madre dell’Eucaristia è la Madre dell’amore,
dell’amore sacrificato, dell’amore troppo spesso non corrisposto,
dell’amore che spera contro ogni speranza, dell’amore che cambia i
cuori; come ci ha mirabilmente spiegato il nostro Vescovo nell’omelia
del 5 dicembre 2007: “L’Eucaristia vi ho detto tante volte, è tutto, tutto è
compreso nell’Eucaristia; se la Madonna stessa afferma che il suo titolo che
comprende tutto, che completa tutto è Madre dell’Eucaristia, è perché ci



voleva far capire che lì, in questa realtà misteriosa c’è presente tutto, La
Trinità e l’altro mistero della nostra fede, la passione, la morte, la resurrezione
del Cristo. Cristo Eucaristia, ma anche Cristo Parola e Cristo Salvatore,
Cristo Messia ma anche Cristo Amico e Cristo Figlio di Dio”.

Intenzione

Canto: DALL’AURORA AL TRAMONTO

Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo, ha sete solo di Te l’anima
mia come terra deserta, 
dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo, ha sete solo di Te l’anima
mia come terra deserta,
non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la Tua lode, perché sei il mio
Dio, il mio riparo, 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo, ha sete solo di Te l’anima
mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le Tue opere, perché sei il mio
Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me.
Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo, ha sete solo di Te l’anima
mia come terra deserta, 
ha sete solo di Te l’anima mia come terra deserta.



TERZA PARTE
(lettore: Oriana)

Nello scegliere di donare Suo Figlio all’umanità, Dio ha compiuto un
atto d’amore che non si può descrivere a parole, ma Egli ha voluto
fare ancora di più, ci ha voluto donare addirittura Maria come Madre,
per farci capire quanto sa essere tenero il Suo amore. La mamma
rappresenta la figura più tenera e dolce che un essere umano possa
avere, per questo Dio ci ha regalato ciò che nel nostro immaginario
rappresenta la dolcezza, l’amore incondizionato, la creatura perfetta:
Maria. Quindi, da un lato abbiamo la più tenera delle madri, Maria,
dall’altro l’amore assoluto ed infinito del Padre, l’Eucaristia, e quindi
il titolo ultimo, il più completo attribuito a Maria, il più ricco di
significato, il più amato, quello di  Maria, Madre dell’Eucaristia.
Riflettiamo su questo grande atto d’amore di Dio per noi, e ricordiamo
la spiegazione che fa il  nostro Vescovo nella sua elaborazione della via
crucis, sull’episodio nel quale Gesù incontra Sua Madre e che meglio
chiarisce questo concetto; egli ci insegna che: “Affidando la madre a
Giovanni che rappresenta tutta l’umanità, Gesù la dona a tutti gli uomini;
consideriamo per un attimo ciò che la Madonna può aver provato nel suo
cuore in quel momento: ella sa bene che Gesù è in croce e sta per morire dopo
sofferenze atroci inflitte da coloro di cui è diventata madre, ma non si tira
indietro di fronte a questa maternità universale alla quale Gesù l’ha chiamata.
Tutti gli uomini, anche se peccatori sono amati da Gesù, ed ugualmente tutti
gli uomini, anche se peccatori, sono amati da Maria”. Accogliamo con
umiltà questi doni e dimostriamoci degni e fedeli dell’amore che Dio
ci ha dimostrato; sforziamoci di mettere in pratica tutti gli
insegnamenti ricevuti, impariamo prima ad amare, poi a pregare come
ci ha detto Gesù e ripetuto la sua Mamma, viviamo una vita in grazia,
amiamo i sacramenti. Solo così potremmo affermare di amare davvero
Dio, la Madre dell’Eucaristia e Gesù Eucaristia, che è il centro di Tutto.

Benedizione con Gesù Eucaristia, l’uscita di Gesù è accompagnata dal
canto “Christus Vincit”

MAGNIFICAT



Lettore: Giovanna

LETTERA DI DIO
SPIGNO (AL), 17 AGOSTO 1997 - ORE 10:50

Marisa - Hai pregato e hai recitato con noi il Santo Rosario.
Madonnina, ti voglio raccomandare tutte le persone che sono
qui presenti: il vescovo Livio, padre Piero e naturalmente il tuo
figlio prediletto Don Claudio.
Ti raccomando i bambini, tutte le famiglie e il mondo intero.
Tutti abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Vai da Lui a

chiedere tutte le grazie di cui ognuno di noi ha bisogno e sia
fatta la sua volontà. Ti prego per i giovani che sono lontani da
Gesù. (Preghiere)
Madonna - Per volere di Dio Padre in ogni apparizione recitiamo
sempre l’Ave Maria.

(Si recitano l’Ave Maria e le giaculatorie)
Ora recitiamo il canto che piace a Dio Padre: l’inno all’Amore.

(Si recita il Magnificat)
Miei cari figli, grazie della vostra presenza, grazie del

sacrificio che avete fatto nel venire fin qui a pregare. Grazie se
riuscite veramente ad amarvi come Gesù vuole; per questo la
Mamma spesso ripete la frase di Gesù: imparate ad amare poi
pregate. Dovete amare la persona che fa soffrire, che non vuole
amare Gesù. Amare la persona amica e simpatica è facile, ma
amare coloro che fanno soffrire è difficile. Dio vuole che voi
impariate ad amare e poi preghiate. Pregate quando volete,
come volete, dove volete, in ginocchio, seduti, in piedi, purché
restiate sempre uniti a mio Figlio Gesù.
Una volta in un messaggio ho detto: “Non rivolgetevi alla

vostra Mamma del cielo e ai santi; la Mamma vuole che andiate da



Gesù Eucaristia, il pane del cielo che aiuta a sopportare le sofferenze
della vita, che dà forza e coraggio per andare avanti, malgrado le
difficoltà che questo pianeta terra fa sentire”.
Quanti di voi hanno bisogno di aiuto e di grazia? Andate da

Gesù Eucaristia, ricevetelo in grazia e non preoccupatevi di ciò
che mangerete, di ciò che vestirete, pensate a Dio, mettete
sempre Dio al primo posto; il resto viene da sé.
Se non mettete Dio al primo posto la vita diventa veramente

difficile. Mettetelo al primo posto, amate Gesù Eucaristia e tutto
sarà più facile. Dio ha detto che ci sono tanti titoli della
Madonna; ho avuto tanti titoli, ma il titolo più grande, più
importante, quello che chiude tutta la storia è “Madre
dell’Eucaristia”.
Amate Gesù Eucaristia, ricevetelo nel vostro cuore in grazia

e parlate con Lui. Quando Gesù Eucaristia entra dentro di voi è
già presente il paradiso in voi. Chiedete tutto ciò di cui avete
bisogno e sentirete nel vostro cuore la risposta; Gesù può
rispondere in tanti modi alle vostre esigenze, al vostro amore,
alla vostra comprensione. Dio è amore, Dio è tutto, per questo
quando parlo di Lui dico: “Il mio Tutto”, perché dà tutto.
Vivete in grazia e se avete bisogno della confessione ci sono

i sacerdoti disponibili. Il sacerdote deve donarsi completamente
alle anime e, poiché è anche vittima, deve permettere che le
anime vengano da lui quando vogliono o sentono il bisogno di
convertirsi veramente, di mettersi in grazia di Dio e di ricevere
Gesù in grazia.
Coraggio, miei cari figli, la Mamma è con voi, ho recitato con

voi il Santo Rosario e vi ho dato il Messaggio di Dio; non
ascoltatelo soltanto, meditatelo, cercate di metterlo in pratica, e
amate; imparate ad amare poi pregate.
Non vi chiedo grandi preghiere, chi si stanca di pregare può

anche rivolgere uno sguardo a Dio, fargli un sorriso e dire:
“Ciao Dio, ci sono anch’io sulla Terra, io ti amo”. Ripetete spesso
questa giaculatoria: “Dio, ricordati di me, sono qui, in questo angolo
della Terra che tu hai creato, io ti amo, Dio, ti amo tanto”.
Ora la Mamma manda un bacio ai bimbi presenti, ai piccoli



bimbi. Gesù ha detto: “Lasciate che i bimbi vengano a Me. Se non
diventerete piccoli come bambini non entrerete nel Regno dei Cieli”.
Volete entrare nel regno dei cieli? Allora aggrappatevi al mio
manto per salire in paradiso a godere per sempre Dio,
aggrappatevi senza paura. Una volta dissi in un messaggio: “Il
mio manto non si strappa, aggrappatevi pure”.
Vivete la S. Messa come fosse l’ultima della vostra vita,

accostatevi a Gesù Eucaristia in grazia, come fosse l’ultima volta
che lo ricevete. Amate la Madre dell’Eucaristia. Grazie della
vostra presenza. Tu vuoi sapere, figlia mia, chi sono le anime
salve?
Marisa - Sì, perché vedo tante anime salve, ma non le riconosco.
Madonna - Coraggio, Anna, Alberto è qui...
Marisa - E tutti gli altri chi sono? Quante anime salve ci sono!
Vedo Stefanuccio.
Madonna - Pregate, miei cari figli, la Mamma vi invita a pregare
per i vostri cari che sono dipartiti da questa Terra. Pregare per
loro perché se sono salvi bisogna portarli presto in paradiso a
godere Dio.
Marisa - Ciao.
Madonna - Un bacio a nonna Iolanda. Grazie, nonna Iolanda, di
tutto ciò che fai, delle sofferenze che offri a mio Figlio Gesù per
i sacerdoti.

Santa Messa Solenne




