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Lettore: Marco

Caro Gesù Eucaristia, siamo qui riuniti al Tuo cospetto per amarti,
lodarti e ringraziarti delle grandi opere che hai compiuto in questo
luogo taumaturgico e nelle nostre singole vite.
Oggi come Chiesa e come comunità festeggiamo tre grandi

avvenimenti che hanno cambiato la storia della Chiesa e quella di
ciascuno di noi: la Tua Ascensione al Cielo, la Madonna di Fatima e i
voti della nostra amata Marisella.
Inoltre, nel silenzio del proprio cuore, ognuno di noi desidera

rivolgersi a Te, Dio nostro, con preghiere, suppliche e domande a cui
nessuno riesce a dare una risposta se non Tu solo. Molti “perché”
affollano la nostra mente e, anche se ci è stato insegnato che sarebbe
meglio non porci e non porTi troppe domande, a volte, non possiamo
proprio farne a meno.Talora sembra che tutto vada per il verso
sbagliato in questo mondo che Tu hai creato e che sembra sempre più
disconoscerti, sembra che le tenebre trionfino sulla luce e che
l’incertezza avvolga le nostre esistenze. Ma non è così, perché Tu,
Signore ci dici: “Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho
vinto il mondo!”(Gv 16,33). Noi abbiamo un’unica certezza ed è la Tua
presenza nella nostra vita, Gesù Eucaristia, perché, come ci ha
insegnato il nostro amato Vescovo soltanto noi siamo gli artefici di
questo aspetto della nostra esistenza: la realtà spirituale. Non abbiamo
potere sulla nostra salute, né sull’aspetto economico, o lavorativo della
nostra vita, se non in minima parte, ma siamo gli unici a decidere se
vivere con Te, nel nostro cuore. E noi desideriamo proprio questo e
insieme a Pietro Ti diciamo: “Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole
di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”
(Gv. 6,68-69).



Canto: Con amore infinito

Rit. Con amore infinito vi ho amati dice il Signore, con amore sincero
vi amerete amici miei.
Ho messo il mio cuore accanto al vostro cuore, perché l’amore cresca in voi.
Ho messo la mia vita al servizio della vostra, perché la vita abbondi in voi.
Rit.
Ho messo le mie mani sugli occhi di chi è cieco, perché la luce splenda in voi
Ho messo i miei piedi sui piedi sui passi di chi è solo, perché la gioia nasca in
voi
Rit.
Ho messo il mio pane in mano a chi ha fame, perché la forza torni in voi.
Ho messo la mia grazia nel corpo di chi soffre, perché la pace sia in voi.
Rit.



Ascensione del Signore
Lettore: Giacomo

«Io sono uscito dal Padre e venni nel mondo; ora lascio il mondo e vado al
Padre».(Gv16,28)

Gesù Eucaristia, sei asceso al Cielo perché anche noi avessimo la
possibilità di raggiungerTi alla fine del nostro percorso terreno. Per
questo hai inviato gli apostoli in ogni angolo della Terra, perché ogni
essere umano potesse conoscerti e seguire il tuo esempio d’amore
durante la vita e venire con Te, poi, in Paradiso. Allora l’Ascensione
diventa per noi motivo di gioia, di conforto e di speranza nel guardare
a Te Cristo, Capo della Chiesa, per poterTi raggiungere sicuri che ci
attendi per accoglierci nella Tua gloria. Diventa necessario guardare
in Cielo, sempre più spesso e dire: “Mio Dio ti amo”. Questo non
implica il distacco totale dalla Terra, come Tu, Gesù glorificato, non
hai dimenticato l’umanità, non ti sei dimenticato di noi.

Gli apostoli erano ancora impauriti dopo la tua morte,
probabilmente non sapevano cosa fare, ma Tu, Gesù, prima di
ascendere al Cielo li hai istruiti su quanto avrebbero dovuto
intraprendere e hai promesso che non li avresti abbandonati, hai
promesso lo Spirito Santo. Non ti hanno più visto con i loro occhi, non
hanno più sentito la tua voce, non ti hanno più toccato, ma eri presente
in mezzo a loro, come prima, anzi più di prima. Se, infatti, fino ad
allora la tua presenza era localizzata in un luogo ben preciso, da quel
momento in poi Tu sei stato là dovunque fossero i tuoi discepoli.
Ognuno di noi è chiamato a testimoniarti non tanto a parole quanto

piuttosto con i fatti, nella propria famiglia, nel lavoro e in ogni luogo
che frequentiamo. Gesù, quando sei asceso al Cielo, sicuramente hai
pensato anche a tutti noi che avremmo dovuto vivere in mezzo alla
vita complessa di ogni giorno. E come hai aiutato gli apostoli nel
testimoniarti, così continuamente doni il Tuo aiuto, la Tua forza e tutto
Te stesso attraverso l’Eucaristia, anche a noi. “Ecco, io sono con voi tutti
i giorni, fino alla fine del mondo”(Mt 28,20). Così, con Te nel cuore,
possiamo compiere, nel miglior modo possibile, tutto ciò che siamo
chiamati a operare nel nostro piccolo, nella vita quotidiana.



INTENZIONI  (2)

Rivelazione privata
Lettore: Fabrizio

Nessuno è obbligato ad accettare e a credere alla rivelazione privata,
ma essa riporta ulteriori avvenimenti che nel Vangelo non sono stati
scritti.
Uno dei criteri per riconoscere l’origine soprannaturale dei

messaggi è la sintonia della rivelazione privata con la Parola di Dio.
Gli insegnamenti presenti nella rivelazione pubblica e in quella privata
si integrano a vicenda ed entrambi arricchiscono la conoscenza di Dio,
aiutandoci in questo modo a crescere spiritualmente. “Non si può fare
un cammino di crescita cristiana e di santità se non mettete in pratica gli
insegnamenti che vi ho impartito, sono gli stessi che mio Figlio Gesù ha
predicato e che sono contenuti nel Vangelo” (Lettera di Dio, 5 febbraio 1989).
Caro Gesù, oggi festa della Madonna di Fatima, desideriamo

ringraziarti per il grande dono che hai fatto all’umanità con la
rivelazione privata. La tua Mamma è apparsa nel corso della storia
numerose volte, in modi diversi e con nomi diversi, ma scegliendo
sempre come interlocutori persone semplici, sconosciute al mondo e
dal ruolo sociale modesto. Tu, Signore, scegli la purezza del cuore,
scegli l’umiltà, la modestia. Il tuo sguardo attraversa l’animo delle
persone, non si ferma all’apparenza, come invece, facciamo noi esseri
umani.
Attraverso le apparizioni mariane, soprattutto quelle della Madre

dell’Eucaristia, ci hai permesso di conoscerti meglio, di conoscere la
tua Mamma e di ricevere insegnamenti per uno stile di vita fondato
sull’amore. Ci è stato insegnato che per arrivare a Te, Gesù, dobbiamo
passare per Maria. È lei che ci indica la via della Salvezza, la via
dell’Eucaristia. È la nostra mediatrice e come ci ha spiegato il nostro
Vescovo l’uomo è santificato da Dio solo se è unito a Maria e ne accetta
la presenza nella propria vita, perché Ella rende presente il Signore.

(Adorazione silenziosa con sottofondo musicale)



Anniversario dei voti di Marisa
Lettore: Laura F.

Marisa si è consacrata a Te, Dio, pronunciando i voti di castità,
obbedienza e povertà e in occasione di questo anniversario, la nostra
comunità celebra la festa delle anime consacrate. La nostra sorella è
rimasta sempre fedele ai suoi voti e ha abbracciato la croce per la
realizzazione dei piani di Dio: “Gesù ha preso nel suo cuore la tua
consacrazione e i tuoi voti e li ha accettati e tu sai quante prove, quante
tribolazioni hai sopportato. (Lettera di Dio, 12 maggio 1999).
Non Ti ringrazieremo mai abbastanza, Signore, per averci fatto

incontrare una creatura meravigliosa come Marisa. Una creatura più
vicina al Cielo che alla Terra, proprio per quel suo modo d’amare
scevro da egoismo e possesso, peculiarità dell’essere umano. Non ha
mai chiesto per sé, le sue preghiere erano sempre per gli altri,
soprattutto per il suo fratello Vescovo. Ha dovuto rinunciare a tutto
ciò che amava, anche le gioie più piccole le sono state negate, una
sofferenza indicibile l’ha accompagnata per tutta la vita, eppure era
sempre pronta a darsi tutta a Te, Gesù, a pronunciare sempre e ancora
il suo sì, un sì grande come il mondo. Era sempre disposta ad amare
e a pregare per tutti, anche per chi la faceva soffrire. È un esempio
grande di amore e umiltà per tutti noi che l’abbiamo conosciuta e
amata. Il dolcissimo sorriso che appariva sul volto di Marisa,
nonostante il dolore, sia la nostra forza nei momenti di sconforto, la
nostra gioia nel momento del ricordo e la nostra speranza nella
decisione di essere ogni giorno persone migliori. Ci manca tanto,
insieme al Vescovo, anche se siamo certi che prega per noi, soprattutto
per i bimbi. Siamo sicuri che dal Paradiso ci guarda e a volte ci sorride
compiaciuta, a volte ci tirerebbe gli orecchi proprio come la mamma
che è sempre stata e sempre sarà per tutti noi.
Ti vogliamo bene Marisella.

BENEDIZIONE EUCARISTICA (L’uscita di Gesù è
accompagnata dal canto “Christus vincit”)

MAGNIFICAT



LETTERA DI DIO

Roma, 13 maggio 2007 - ore 10:45 

Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli. Oggi è festa grande,
soprattutto in Portogallo, dove festeggiano Nostra Signora di Fatima. Pochi
uomini della Chiesa hanno ricordato che sono passati 90 anni da quando la
Madonna vi è apparsa. Sono avvenuti anche tanti miracoli. Quello che più
fa soffrire è che il segreto di Fatima non è stato ancora rivelato, comunque
non ne voglio parlare, ne ho parlato molte volte, come ne ha parlato il vostro
Vescovo. Io vi chiedo soltanto di pregare Nostra Signora di Fatima. Ora qui
ci sono tre Madonne: l’Immacolata di Lourdes, Nostra Signora di Fatima e
la Madre dell’Eucaristia; ma sono sempre la stessa persona. 
Gesù - Sono Gesù e sono venuto per parlarvi della mia Mamma, che è
invocata in tanti modi. È sempre la Madre dell’Eucaristia, anche se è giusto
che festeggiate Nostra Signora di Fatima e l’Immacolata di Lourdes. Gli
uomini potenti della Chiesa non hanno ancora compreso chi è la Madonna
di Fatima e perché ha comunicato dei segreti che non sono stati ancora
rivelati, non sono quelli consegnati a suor Lucia. Mio caro cardinale, i segreti
non sono quelli rivelati, non sono quelli. Se non profetizzavano dei gravi
pericoli e se erano belli, perché non rivelarli prima? Perché aspettare tanti
anni? Perché farli passare da un Papa all’altro e non rivelarli? Perché non
dire la verità? Ancora oggi i grandi uomini della Chiesa continuano a
mentire. A voi la scelta: credere o non credere che il segreto di Fatima è triste
e preoccupante ed enuncia fatti gravi che sono accaduti nella Chiesa e che
non sono stati mai rivelati. Pregate Nostra Signora di Fatima, specialmente
in questo giorno, in cui ricorre il novantesimo anniversario delle apparizioni.
Vi invito a pregare anche per la vostra sorella che festeggia il
cinquantunesimo anniversario della sua consacrazione a Dio. Ha sempre
dato tutto a Dio, ha sempre detto sì. Pregate, affinché avvenga presto la sua
dipartita per il Paradiso; può fare molto di più venendo su con Noi. 

Voi siete da ammirare perché, malgrado tutto, venite a pregare e ad
addobbare la mia Basilica, fatta con teloni, priva di mura, eppure tanto
gradita a Me e a tutto il Paradiso. 

Io, Gesù, quando ritornerò, vorrei trovare la mia Chiesa nuova, pulita.
Mio caro Vescovo, tu dovrai cacciare dalla Chiesa, come ho fatto Io con i
mercanti del tempio, coloro che non amano l’Eucaristia, che pensano solo al
potere, ai soldi e ai piaceri illeciti. Quando la Chiesa sarà ripulita, allora tutti



Noi saremo con voi. Per ora, cari figliolini, la vita per voi è dura, difficile,
perché il superiore più è in alto e più pretende di comandare ed imporre
l’ubbidienza con il ricatto, questo non è giusto. Ricordate il messaggio:
ubbidienza sì, ricatto no? 

Auguri, Marisella, da parte di tutto il Paradiso, specialmente di tutti i
giovani che hai visto ieri nell’apparizione. Adesso dico alla tua mamma di
farti gli auguri; è commossa. 
Marisa - Mamma! 
Nonna Iolanda - Auguri, Marisella, auguri, figlia mia. 
Marisa - Mamma, quando vengo su da te? Quando mi portano via? Non ce
la faccio più, sono stanca, molto stanca. Mamma, salutami tutti e falli
pregare per me. 
Nonna Iolanda - Un bacio a te e al Vescovo. Ciao. 
Marisa - Ciao, mamma, come sei bella. 
Madonna - Gesù è andato via e ha lasciato il posto a me, Madre
dell’Eucaristia, per fare gli auguri soprattutto a te, Marisella, e a tutti voi.
Auguri a tutti di santità. Ringrazio coloro che sono venuti da lontano.
Quante persone potrebbero venire, ma non vengono, perché gli uomini
potenti della Chiesa hanno distrutto questo luogo, reso taumaturgico e santo
da Dio. Auguri a tutti, da Nostra Signora di Fatima, dalla Madonna di
Lourdes e dalla Madre dell’Eucaristia. Sono la stessa persona che va spesso
a trovare i miei due figliolini, specialmente quando tu, Marisella, ascolti i
canti del cd che riproduce la tua voce. Ma non ne approfittate, ascoltandola
spesso. 
Marisa - Grazie, Madonnina, grazie di tutto quello che fai per noi. Lo dico
anche a te: portatemi via, io già ho preparato tutto. Eccellenza, le posso dire
che ho scelto anche la bara? 
Vescovo - Sì, è la tua Mamma. 
Marisa - Ho scelto anche la bara. Ti piace? 
Madonna - Sì, Marisella, tutto ciò che fa il Vescovo è bello. 
Marisa - Aiuta i miei nipoti, i miei pronipoti, mia sorella, mio fratello, aiuta
tutte le persone, questo piccolo cenacolo, aiuta tutti. 
Madonna - Grazie. Insieme al mio e vostro Vescovo benedico voi, i vostri
cari, i vostri oggetti sacri. Benedico tutti i bambini, anche quelli che sono
lontano. 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.
Marisa - Ciao, ciao a tutti. Sono andati via tutti insieme


