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FFeessttaa  ddeellllee  AAnniimmee  CCoonnssaaccrraattee



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.

LLAA NNOOSSTTRRAA MMAARRIISSAA EE IILL SSUUOO GGEESSÙÙ



Lettore: Oriana 

Oggi per noi è una festa molto sentita, è la festa della nostra mamma
spirituale. È una festa che, in modo  particolare, coinvolge non solo la
nostra spiritualità ma anche i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Il 13
maggio è una data che noi abbiamo sempre associato a Marisa da quando
l’abbiamo conosciuta, perché ella amava particolarmente l’evento che
ricordava, i voti di castità, obbedienza e povertà che aveva stretto col suo
Sposo. Questi voti sancivano una unione ancora più profonda con il suo
Gesù ed ogni anno l’emozione che provava nel festeggiare questo giorno
diventava sempre più intensa. Era evidente che, man mano che il tempo
passava, questo amore crescesse ogni giorno di più, ed ogni anno, alla
vigilia del 13 maggio, ella si ritrovasse un cuore ancor più gonfio di
amore verso Dio e più pieno dell’amore di Gesù per lei. E ci piace pensare
a questo giorno come il giorno d’amore nel quale lo sposo accoglie la
sposa, e la sposa si dona allo sposo con ancora maggior dedizione.

Lettore: Giorgio 

Lo sposo alla sposa
Ti mandai nel mondo mia amata,
nella terra dal cuore desolata
a curare le ferite del mio amore,
carnefici i miei figli prediletti.
Amaro ancora il mio calice
nel vedere il medico incurante
del mio popolo sofferente.
Colui che dovrebbe aver pietà
avaro, non cura
l’anima ferita che geme.
La tua promessa a Me
di dare tutta te stessa,
a recuperare le anime perse,
a curare gli spiriti feriti,
a rinverdire i cuori appassiti,
è balsamo delle mie cicatrici,

è olio profumato per Me,
lenisce il dolore
della corona regale.
Prendesti su di te
parte della croce,
alleggerivi il peso,
ma era il tuo amore
ad alleggerire il mio cuore.
Ogni tuo gemito, ogni tuo lamento,
ogni sguardo, ogni sorriso,
ogni amaro colpo di chi ti ha deriso
forgiarono la scala
che porta al Paradiso.
Gioisci mia amata,
ora, qui, con Me.



(MUSICA E ADORAZIONE SILENZIOSA)

Intenzione:
Lettore: Federica 

I voti di castità, obbedienza e povertà hanno sugellato la volontà di
Marisa nell’aderire perfettamente ai piani che Dio aveva su di lei.
Questa donna, candida fanciulla, pura nella bellezza della sua anima,
non ha mai voluto dire di no al suo Tutto, complice la dolce Mamma
del cielo che la custodiva e consolava con il suo abbraccio protettivo
ogniqualvolta il dolore conseguente al suo “Sì” era più lancinante. Il
patto che si era stabilito, tra cielo e terra, vedeva un meraviglioso
anello di congiunzione, La Madre dell’Eucaristia. Marisa, fin da
piccola, è stata abituata alla dolcezza del paradiso, cresciuta giocando
in compagnia degli angeli ed assistita dalla Madonna per lei madre,
amica, confidente, educatrice. Come un delicato fiore è stata innaffiata
della rugiada più soave, per fortificare il suo spirito e renderlo pronto
e consapevole al sì che anni dopo avrebbe pronunziato. In tutti gli anni
della sua formazione, si sono alternati momenti di amarezza e gioia,
di tristezza e consolazione come pochi esseri umani, che furono
oggetto dell’attenzione divina e mezzo per spargere grazie, hanno
provato. Ricordiamo sempre, lucidamente, quanto le sia stato chiesto;
le notti ed i giorni di dura sofferenza si susseguivano senza posa, man
mano che gli anni passavano…il suo sposo non si accontentava
facilmente, conosceva la capacità della sua sposa di non negarsi mai,
di dirgli sempre sì in virtù di quell’amore che l’aveva ormai catturata.
Il nostro amato Vescovo più di una volta infatti aveva detto a Marisa
di chiedere dolcemente che Dio diminuisse, alleviasse le sue
sofferenze e lei, pur se sollecita all’obbedienza verso il Vescovo
dell’Eucaristia, faceva timidamente e sommessamente le sue richieste,
sempre però pronta a sopportare la passione che ancora ed ancora la
imprigionava. La misura dell’amore non si conta su quanta felicità
possa arrecare all’amato ma su quanto si sia in grado di sopportare
per amor suo. Il Divin Maestro ci ha indicato la strada; con la Sua
passione morte e resurrezione ci ha mostrato realmente a cosa Dio si
è voluto sottoporre per farci capire quanto ci ama. Marisa ha donato
al suo sposo i suoi gioielli più preziosi, quei voti che sono gemme



preziose, e che ha voluto incastonare in un anello di abbandono e
dedizione. E il suo sposo ha accettato con gioia questo dono e l’ha
tenuto con sé, sapendo che sarebbe diventato uno dei gioielli più
luminosi del Paradiso.

Lettore: Chiara 
La sposa allo Sposo

Fanciulla fui presa,
catturata nella rete
corde d’amore e sofferenza
cingevano il mio cuore.
Percorrevo la strada,
lei come luna,
luce nella notte,
la Madre celeste,
indicava ai miei occhi 
pieni di meraviglia
ciò che mi attendeva,
l’astro luminoso,
Il sole, l’Eucaristia, 
fonte di ogni gioia.
Come negarmi,
come nascondermi

alla luce del mio sposo,
alla voce del mio Tutto.
Cosa donarti
che non mi chiedesti,
che ci legasse
oltre ogni limite.
Tre doni ci legarono,
tre nodi ci unirono,
tre quelle rose a Te donate,
dal tuo profumo alimentate.
E allora il mio cuore
iniziò a battere col tuo,
le tue ferite le mie ferite,
la tua gioia il mio sollievo,
la mia vita nella tua.
Eccolo, è il mio Sposo!

(MUSICA E ADORAZIONE SILENZIOSA)

Intenzione:



Lettore: Selenia 

Marisa ci ha sempre insegnato e spronato a rivolgere tutto ciò che
siamo, ciò che facciamo ed addirittura i nostri pensieri a Gesù, quindi
qui oggi, in profonda adorazione Signore, vogliamo ringraziarTi
ancora una volta di questa creatura straordinaria che hai messo sulla
nostra strada; Ti ringraziamo perché tramite lei ci hai fatto capire in
modo tangibile quanto può essere grande il Tuo amore verso le Tue
creature, umilmente Ti chiediamo, in virtù del dono che ci hai
concesso, di rivolgerci direttamente a lei ……
Carissima Marisa, sono trascorsi ormai 8 anni da quando sei volata

in Paradiso……per anni abbiamo pregato che questo momento
arrivasse presto; tu lo desideravi e noi con te, perché ci era diventato
davvero troppo difficile assistere alle tue continue sofferenze e tu eri
ormai completamente consumata. La grandezza dell’opera di Dio sta
nel fatto che, benché non ci fosse più un’oncia di forza fisica in te, il tuo
amore era diventato ancora più grande; non lo comunicavi più a
parole, non ne avevi più la forza, ma trasmettevi il bene che nutrivi per
tutti  noi  in un modo che era difficile non riuscire a percepire. Oggi
però è un giorno di festa e, nonostante le nostre cicatrici dovute alla
tua assenza che sono ancora dolorose, vogliamo  ricordare i momenti
felici passati con te, come tutte le volte che Dio ti permetteva di
camminare, di alzarti dal tuo letto di dolore ed essere presente tra noi,
abbandonando per un attimo la tua stanza; come amavi scherzare a
volte anche della tua dolorosa situazione, divenendo per noi un
esempio di come si possa sorridere attraverso le lacrime o ancora  tutte
le volte che si riuniva la comunità durante una grande festa, con gioia
scendevi tra noi, ma soprattutto la felicità nei tuoi occhi per ogni
bambino che è arrivato, doni di Dio, in questa comunità. Il tuo amore
per i bambini, tu stessa fanciulla innocente, era tale che  sorridendo
amavi definirli i “tuoi” bambini…e come negarlo…per ciascuno di
loro hai versato lacrime e sofferenze, e se oggi possiamo contemplare
questi meravigliosi gioielli lo dobbiamo a Dio ma anche a te. Ci
conforta pensare, e tu stessa ce l’hai promesso, che avranno sempre
una mamma spirituale amorevole come te a vegliare su di loro. Ci
manchi tanto, questa è la verità, anche se la tua presenza aleggia
sempre tra noi e possiamo sentirla durante la Messa ed in particolare



in occasione delle feste che celebriamo qui, nel luogo taumaturgico, a
te così caro. La nostra gioia è la tua felicità, ora che ti sappiamo vicina
al tuo Sposo e, con te, il tuo amato padre spirituale, colui il cui
sacramento sorreggevi con tutte le tue forze, il tuo e nostro Vescovo
dell’Eucaristia.
Grazie, Gesù, per ciò che hai voluto donarci, regalandoci l’affetto e

le cure di questa creatura così unica.

Canto: Figlia di Sion

D’improvviso mi son svegliata il mio cuor è un battito d’ali
fra i colori del nuovo giorno da lontano l’ho visto arrivare.
E’ vestito di rosso il mio re, una fiamma all’orizzonte,
oro scende dai suoi capelli, ed i fiumi ne son tutti colmi.

Rit. D’oro e di gemme mi vestirò, fra tutte le donne sarò la più bella, e
quando il mio Signore, mi guarderà, d’amore il suo cuore traboccherà.

Fate presto, correte tutti è il mio sposo che arriva già,
sulla strada stendete mantelli, aprite le porte della città.
Quando il Re vedrà la sua sposa, figlia di Sion mi chiamerà
ne’ giorno, ne’ notte, ne’ sole, ne’ luna,
della sua luce mi ricoprirà.

Rit. D’oro e di gemme mi vestirò, fra tutte le donne sarò la più bella, e
quando il mio Signore, mi guarderà, d’amore il suo cuore traboccherà.

Rit. D’oro e di gemme ti vestirai, di tutte le donne sarai la più bella e
quando il tuo signore ti guarderà, d’amore il suo cuore traboccherà.

Benedizione eucaristica.

Processione

Magnificat



Lettore: Laura C. 
Lettera di Dio

Roma, 13 maggio 2008 – ore 20:30

Madonna - Oggi è l’anniversario della professione dei voti di Marisella,
che ha sempre messo in pratica e rispettato. Vorrei che tutti quelli che
hanno fatto i voti, li mettessero in pratica ogni giorno; mi riferisco
maggiormente alle religiose ed ai religiosi. Non tutti li mettono in
pratica. Povertà non è indigenza, non significa vestirsi male, dovete
sempre essere ordinati, specialmente davanti a Gesù Eucaristia. Il mio
Gesù in questo momento è chiuso in tutti i tabernacoli, ma molti non
sentono la necessità e il bisogno di stare davanti a Lui, di parlargli, di
dire: “Gesù, io ti amo, aiutami ad essere più buono”. Sempre più spesso ci
sono dei momenti molto duri e difficili per i miei due cari figliolini,
che, malgrado ciò, riescono a mettere in pratica quanto Gesù ha detto:
“Tutti i miei figli debbono amare, dal più piccolo bambino al più grande
adulto”. 
In Paradiso oggi fanno una festa grande sia per la vostra sorella e

sia per tutte le anime religiose che mettono in pratica i voti. Voi sapete
tutti che la vostra sorella ha delle difficoltà e dei problemi molto
grandi per vivere, per continuare a percorrere questo cammino, e
quando, oggi, Dio Padre si è manifestato e ha detto: “Arriverà il
momento in cui Io dirò Basta!”, la vostra sorella ha tentato di chiedergli:
ma quando? In quale giorno? Lui ha detto: “Io non vi deluderò. Ho detto
che quando arriverà il momento, pronuncerò la parola che tutti attendete:
Basta”. Non ho parole per ringraziare tutti per quanto avete fatto per
i sacerdoti, per il Vescovo e per la vostra sorella. 
Avete pregato molto, avete fatto dei fioretti e sacrifici grandi, e

qualcuno si è divertito a passare il caffè sotto al naso di una persona… 
Marisa – Sono stata io. 
Madonna – È bello giocare anche in certe situazioni. Quando uno fa
dei fioretti deve sempre essere allegro, sorridere, accettare tutto anche
se a volte è difficile, come è difficile vivere come Dio vuole. Qualcuno
ha pensato: “Dio non ha mantenuto la parola, dice una cosa poi ne fa
un’altra”. Ma come potete pensare questo? Come potete dire questo?
Dio è Amore verso tutti, specialmente verso coloro che soffrono. 



La sofferenza è molto forte, è molto grande per qualcuno (N.d.R.
Vescovo e Veggente) che Dio stesso ha chiamato, per percorrere una via
difficile, per salvare questo mondo così corrotto, che fa paura, e che è
difficile amare. Sapete quale era il desiderio della vostra sorella e del
Vescovo? Di andare via da questo mondo con la Madonnina, di
smettere di stare su questa Terra così sporca, così sudicia e andare in
Paradiso. Dio ha detto: “Sì, dirò basta, ma non vi dico il giorno, in cui lo
pronuncerò”. Voi direte: “Dio si diverte a fare dei dispetti?”. No, Dio sa
quello che fa e ha i suoi motivi se ha detto questo. Guardate quella
Madonnina che guarda quella figliola (scultura N.d.R.) in ginocchio e
le dà dei messaggi. Quanti messaggi, quante parole, quanti
insegnamenti e quanti consigli vi ho dato. Guardate la bellezza di
questa scultura; grazie a colei che l’ha realizzata. Ma il mio grazie va
soprattutto a coloro che hanno collaborato per preparare questa festa
piccola per gli uomini, ma grande per Dio. So che state affrontando
delle difficoltà molto grandi, perché certe persone non hanno
compreso nulla, non sanno chi è Dio, non sanno chi sono io, non sanno
chi è questo santo Vescovo che è solo ed è strapazzato da tutti, non da
voi certo, che siete qui presenti. 
C’è qualcuno tra voi che manca facilmente di rispetto a lui e alla

Veggente. Giustamente il vostro Vescovo ha detto: “Dovete rispettare la
vostra sorella perché è malata, non perché è veggente”. Lei è come voi, però
è malata, e va rispettata, questo non c’è stato, c’è stata una sofferenza
continua, ogni giorno, due, tre, quattro volte al giorno, e soltanto chi
ha vissuto anche un solo giorno in questa casa si può rendere conto.
Non ti preoccupare, Eccellenza, non dirò altro, stai tranquillo. Sai che
l’amore di Dio e l’amore mio è grande per te. Sai che nonna Iolanda ti
ama immensamente, “Aiutate l’Eccellenza”, ci dice ogni tanto, come lei
spesso ti chiamava. Miei cari figli, sono molto contenta di vedervi qui
presenti per festeggiare Dio, la Madonnina, il Vescovo, la Veggente,
tutti gli ex giovani, gli adulti, i bambini, che sono degli angeli davanti
a Dio. 
Marisa – Senti, Madonnina, devo chiederti una cosa, non so se già te
l’ho chiesta, perché la testa mi fa molto male. Quelle lettere che son
partite avranno un riscontro buono per noi che siamo veramente
stanchi? 



Viviamo molto male su questo pianeta Terra perché è sporco, ci
distrugge e ci fa male. Spesso dico: “Portatemi via, portatemi via!”, e
invece mi accorgo, caro mio Gesù, che sto ancora qui. Dio, quando
dirai quel “Basta”, che tutti attendiamo? Il Vescovo è stanco e ha
bisogno di riposo. 
Madonna – Hai ragione, figlia mia. Gli altri stanno bene, lavorano,
mangiano, dormono, vanno a passeggio, fanno il picnic, le vacanze,
ma i miei poveri due figli, sono anni, come ripete il vostro Vescovo,
che vivono come se fossero rinchiusi in un carcere. 
Marisa – Sì, ci sentiamo soli e a volte ci aggrappiamo l’uno all’altra e
a volte ci becchiamo l’uno con l’altra. Non dico di avere compassione
per me, perché io aspetto solo quel “Basta”, ma per il Vescovo. Dategli
la forza che gli viene a mancare ogni giorno, dategli l’aiuto, l’avete
promesso, l’avete detto tante volte. Tutti hanno bisogno di aiuto,
anche le care donne che si prestano molto ad aiutarci. Anche gli ex
giovani si prestano ad aiutarci, anche se non tutti fanno il loro dovere. 
Madonna – Avrei tante cose da dire, ma le ha dette già Dio stamattina.
C’è stata una Teofania molto lunga e i miei due figliolini hanno parlato
con Dio. Nel centro di quel fiore c’è il suo occhio che guarda e sorride.
Nessuno di voi, lo vede o l’ha visto, lo vedrà solo in Paradiso. 
Marisa – Volevo dirti, quanto può durare l’attesa per quel “Basta”, che
Dio ha promesso che pronuncerà? Una gestazione dura nove mesi,
per il “Basta” di Dio quanti mesi dobbiamo attendere? Sono anni che
attendiamo. Vai tu, Madonnina, da Dio, portati dietro Gesù, mamma,
nonna Speranza, tutti i santi e gli angeli, andate da Dio a chiedergli
quando arriverà quel “Basta”. 
Vescovo – Lei lo sa, perché Dio ha parlato con lei. 
Marisa – Ha detto il Vescovo che tu lo sai perché Dio ha parlato con te. 
Madonna – Voi state facendo un po’ i birichini stasera. 
Marisa – Ebbene dobbiamo anche tirarci su il morale. 
Madonna – Io non voglio vedere i giovani o ex giovani, come volete
voi, tristi. Voglio vedere un sorriso sulle loro labbra, un sorriso
d’amore, verso Dio e verso l’uomo. Allora, anche io, la Madre
dell’Eucaristia, mi sentirò felice. 
Ricordate ciò che dico adesso e non lo dimenticate. Quando parlano

male di questo luogo, si rivolgono a voi, ma non ce l’hanno con voi.
Non potendosi scagliare contro Dio, si scagliano contro di voi, ma è



con noi che ce l’hanno. Credetemi, figlioli, ce l’hanno con Dio, ce
l’hanno con la Madre dell’Eucaristia, ce l’hanno con tutte quelle
persone che amano questo luogo piccolo, questo luogo taumaturgico,
questo luogo amato tanto da Dio. Non mi prolungo di più. Ti faccio
tanti auguri, Marisella, da parte di tutto il Paradiso. Io, la tua mamma,
che è qui presente, la nonna e tutti, ti facciamo tanti auguri di santità,
di forza, di coraggio per accettare ancora quello che Dio vuole. Ci sarà
un motivo grave se questo “Basta” ritarda. Quindi, coraggio, fatevi
forza, appoggiatevi a quella forza che viene da Dio. A coloro che fanno
soffrire Marisa dico: rispettatela come malata molto grave. Non riesce
mai a fare una cura come si deve, perché è molto grave. Non
maltrattatela come avete fatto fino ad oggi. Lei tace, ma dentro soffre,
non maltrattate i suoi figli, quelli che vivono con lei, e il Vescovo.
Perché vi comportate in questo modo? Chi siete per comportarvi cosi?
I bambini si comportano bene, vogliono bene alla zia, allo zio,
vogliono bene a tutti, perché voi dovete farli soffrire? Perché mancate
di rispetto con facilità? Costoro sono persone che hanno ormai una
bella età. Marisella, se tu stai male, loro fanno vedere due lacrime e
poi ti trattano male, ti mancano di rispetto. Vorrei vedere un sorriso
sulle labbra di Laura, di suo marito, di Emanuele, di Sara, di
Mariasole… e degli altri. Non dovete soffrire quando vedete Marisella
immersa nel dolore. Questa è la volontà di Dio. 
Marisa - “Evviva!”, ha detto Mariasole questa mattina quando ha
saputo che stavo meglio. Questo è Emanuele, questa è Sara, mancano
Mariasole, Samuele e Iacopo, che è un giovanottone. Poi ci sono
Mariselle, Adrian, Miriam, Ismaele e tutti gli altri bambini.
Aumentano gli anziani e aumentano i bambini. 
Madonna – Bambini, mi mandate un bacio? 
Marisa – Sì, aiuta questi figlioli, tutti quanti hanno bisogno del tuo
aiuto; anche noi due grandi abbiamo bisogno del tuo aiuto. Devo dire
quell’altra cosa? 
Vescovo – Basta così. 
Marisa – Il Vescovo ha detto basta così. A me piace scherzare con te.
Non so se tutti comprendono questo mio modo di parlare con te, ma
io sono fatta così. Va bene. 
Madonna – Padre nostro… Gloria al Padre… Diciamo un’Ave Maria
anche per te. Ave Maria…. 



Marisa – Madonnina, volevo ringraziarti per Simone e per tutte quelle
persone che hai aiutato. Aiuta tutti gli altri bimbi, stai vicino ai loro
genitori, perché tutti abbiamo bisogno del tuo aiuto e tu sei la Mamma
di tutti. 
Madonna – Insieme al mio e vostro santo Vescovo, benedico voi, i
vostri cari, vicini e lontani. Vi porto tutti stretti al mio cuore e vi copro
con il mio manto materno. Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio,
Dio Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito

Santo. Amen. 
Marisa – Ciao a tutti, ciao, mamma.

Gesù: Mia diletta sposa, il tuo Gesù ti ama e ti ha sempre amato. Io
voglio che tu sia sempre fedele a Me. Offri la tua sofferenza per quelle
persone che tu sai e delle quali ti ho fatto i nomi; offrila con tutto il cuore.
(Dalla Lettera di Dio, 13 maggio 2003)


