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Oggi è un giorno molto importante, è la festa della Madre
dell’Eucaristia, la Madre di Dio, che per tanti anni ci ha atteso, ci ha
ascoltato, ci ha guidato in questo luogo taumaturgico. Ricordiamo il
silenzio e il raccoglimento che scendeva tra noi ogni volta che ci
riunivamo attorno al Vescovo Claudio e a Marisa per attendere la
mamma celeste, poi il canto che la chiamava e d’improvviso l’estasi,
la gioia e la meraviglia sul volto di Marisa: “Come sei bella!”. Allora
ognuno di noi in ginocchio si immergeva in quella realtà
soprannaturale, allontanava i propri pensieri e gustava quei momenti
di Paradiso. Ogni volta che la Madonna veniva tra noi per prima cosa
ci chiamava: “Miei cari figli” per ricordarci prima di tutto quanto ci
amasse e quanto tenesse a noi. Quale grande grazia abbiamo ricevuto!
La Madre dell’Eucaristia ci ha chiamato per nome uno ad uno, per
essere suoi apostoli: “Siate strumento di salvezza e di pace per il vostro
prossimo con la preghiera, il sacrificio, l’esempio e l’amore” (Lettera di Dio
del 2 febbraio 1991); allora eravamo dei ragazzi molto giovani e
sprovveduti, non sapevamo esattamente come sarebbe stata la nostra
strada verso Cristo, ma abbiamo deciso di seguire le orme del Vescovo
e di Marisa e anche noi abbiamo pronunciato il nostro “Sì” a Dio.

CANTO: “TUTTI TUOI”

INTENZIONI

Il Signore, attraverso la Madre dell’Eucaristia, ha chiesto la nostra
collaborazione per convertire le anime: “Figliolini miei, preoccupatevi,
pregate ed agite per la salvezza dell’anima dei vostri fratelli, se coopererete alla
salvezza di una sola anima, voi sarete preziosi agli occhi di Dio che vi
ricompenserà con il Paradiso” (Lettera di Dio del 5 febbraio 1989).



La Madonna ci ha sempre coperto con il suo manto materno, cioè
ha seguito ogni nostro passo e ci ha dato tanti preziosi insegnamenti
per condurci alla santità: “Voi non mi vedete, ma io sono con voi e vi ho
scelto perché voglio portarvi alla santità” (Lettera di Dio del 1° gennaio 1993).
Ricordiamo le sue continue esortazioni a mettere Dio al primo posto,
a non tralasciare mai la S. Messa quotidiana e a pregare in ogni
occasione della giornata: “Miei cari figli, quanto vi ho detto all’inizio vi
sembrerà difficile, ma poi vi accorgerete che tutto diventerà più facile e
sentirete il grande desiderio di pregare ogni giorno fino a tre ore come mio
Figlio Gesù vuole. Vi ripeto, pregate lentamente e con il cuore; il primo posto
riservatelo a Dio. Se non crescerete nella vita spirituale è perché non lo
vorrete” (Lettera di Dio del 2 ottobre 1988).
Come una madre cerca in tutti i modi di preservare i propri figli

dal male, la Madre dell’Eucaristia ha sempre cercato di proteggerci
dal demonio: “Il mio più grande desiderio è proteggervi contro le insidie del
demonio che cerca in tutti i modi di infiltrarsi dentro di voi per distruggervi.
Non dico questo per spaventarvi ma solo per mettervi in guardia”
(Lettera di Dio del 7 ottobre 1990).
La Madonna ha sempre dimostrato di tenere molto al nostro

gruppo e ci ha sempre invitato a rimanere uniti, a non scoraggiarci di
fronte alle difficoltà della vita e ad aiutarci a vicenda: “Dovete essere
uniti fra di voi come sono uniti i punti che formano un cerchio. Datevi
reciprocamente il buon esempio per camminare nella vita spirituale. Se vedete
un’anima che avanza nel campo spirituale andatele dietro o meglio mettetevi
al suo fianco, se uno non avanza, non criticatelo, ma cercate di aiutarlo con
la preghiera e con la carità” (Lettera di Dio del 31 luglio 1989). “Miei cari
figli, dovete amarvi, non dimenticatelo mai. Per amarvi, dovete gioire con chi
gioisce, soffrire con chi soffre, piangere con chi piange e sorridere con chi
sorride” (Lettera di Dio del 4 novembre 1990).

CANTO: “TI AMO, SIGNOR”

INTENZIONI



Oggi in apparenza sembra che siamo rimasti soli e che la Madre
dell’Eucaristia non sia più presente nelle nostre vite, ma in realtà lei
non ci ha mai abbandonato; ancora oggi ci guida nel cammino, anche
se non ce ne accorgiamo e con il suo manto materno protegge le nostre
famiglie: “Io prego con voi quando voi pregate mio Figlio Gesù, io sono con
voi quando voi siete con Dio” (Lettera di Dio del 4 luglio 1992). “Io, la
vostra Mamma, non voglio lasciarvi, non posso abbandonarvi e, se me lo
permettete, vi porterò con me davanti al Mio Dio, al vostro Dio”
(Lettera di Dio del 5 dicembre 1992).
Ricordiamo con nostalgia le parole del nostro caro Vescovo

Claudio: “Quando non ci sarà più il Vescovo a darvi qualche colpetto sulla
spalla e, a volte, qualche calcio, schiaffo o carezza, voi dovrete marciare con
le vostre gambe, ragionare con la vostra testa, dovrete faticare, perché il Regno
di Dio si conquista con l’impegno. Le anime si convertono con la fatica, con
la preghiera e con la sofferenza. Avete imparato in questi anni quanto Dio
ama le anime e quanto fa pagare ad altre anime dei contributi, perché tutti
possano innalzarsi verso il Cielo. Non siate dipendenti da nessuno, dipendete
soltanto da Cristo. Non dovete sentirvi smarriti al pensiero: “Ma un domani
chi ci seguirà?”, perché vi seguirà Cristo, che sa farlo meglio di qualsiasi altra
persona. Non legatevi mai alle persone, legatevi solo a Cristo, alla Madre
dell’Eucaristia e quando siete in loro compagnia, che cosa potrà danneggiarvi?
Cosa potrete temere? Nulla, perché è la compagnia migliore […] Non abbiate
paura di niente, non abbiate paura di nessuno: non temete il demonio, perché
chi è in grazia è più forte del demonio, non temete gli uomini, perché possono
fare solo ciò che Dio permette loro di compiere. Non dovete temere niente e
nessuno, ma vivere sereni, fiduciosi e dal momento che il Signore […] vi
chiama a renderGli testimonianza, voi la dovete dare forte, coraggiosa, sincera
e gioiosa […] ciascuno di voi e tutti quanti insieme possiate essere testimoni,
missionari e apostoli, a lode di Dio, a salvezza delle anime e per la rinascita
della Chiesa” (Dalla veglia di preghiera del 14 maggio 2005).

BENEDIZIONE CON GESÙ EUCARISTIA
L’USCITA DI GESÙ È ACCOMPAGNATA DAL CANTO
“CHRISTUS VINCIT”

MAGNIFICAT



ROMA, 28 OTTOBRE 2001 - ORE 10:40 
LETTERA DI DIO 

Madonna - Miei cari figli, torno ancora a parlarvi del 1999. Quando
sembrava che il vostro trionfo si stesse avvicinando, cominciai a parlare
della grande prova di Dio. Voi non capivate e dicevate: “Se Dio ha
promesso, Dio manterrà”. Certo, Dio mantiene, ma prima doveva verificarsi
la grande prova. Voi sapete come è arrivata. Ricordate quando gli uomini
della Chiesa parlarono del segreto di Fatima ed io nella lettera di Dio dissi
subito che non era vero ciò che avevano detto? Hanno cercato, anche in
quella circostanza, di giocare con Dio, e in un modo negativo. Ora tutti
si stanno rendendo conto piano piano che questo segreto non è stato
rivelato. Invece i sacerdoti e i grandi prelati continuano a giocare con il
segreto di Fatima, coinvolgendo anche la povera suor Lucia. Perché
ormai è anziana, le hanno attribuito affermazioni non vere: “Ho mentito,
ho detto una bugia, mi sono sbagliata”. Questo dice la povera suor Lucia,
per difendere i grandi prelati, i grandi uomini. Vi ricordate quando il
cardinal Ratzinger, monsignor Bertone e monsignor Fisichella parlavano
del segreto di Fatima? Molti di voi hanno pensato: “Ma se non era
catastrofico, perché nasconderlo per tanti anni?”. Sono trascorsi tanti anni,
sul soglio pontificio si sono avvicendati diversi Papi e vi siete resi conto
che il segreto non era così semplice, come dicevano. È cominciata la prova
di Dio, è scoppiata la guerra, si sono verificati terremoti, i terroristi hanno
colpito duramente. Solo dopo che la guerra è scoppiata, dopo che i
terroristi si sono fatti sentire, dopo che i terremoti sono accaduti, anche
loro hanno cominciato a parlare. Dov’è la verità? Dove sta la verità?
Soltanto il Papa e coloro che hanno letto la lettera originale di Suor Lucia
la conoscono. Chi ha un segreto non può rivelarlo con molta leggerezza,
come fanno tanti sacerdoti che affermano di conoscere il segreto di
Fatima. Che cosa conoscono? Il segreto va mantenuto, finché Dio non
decide di rivelarlo. La vostra sorella custodisce tanti segreti che le
abbiamo affidato e tace; fin da bimba conosceva alcuni segreti e non ne
ha mai parlato con nessuno, perché Dio le dà la forza e l’aiuto per non
rivelarli.
A voi Dio chiede di pregare, di fare adorazione, se potete; non voglio

chiedere ancora di fare i turni per l’adorazione, è il vostro cuore che deve
decidere. La guerra va avanti, i morti aumentano e sono tanti: donne,



anziani e bambini. Questa notte sono stati soccorsi dai miei due figli tanti
bambini, molti hanno ricevuto il battesimo, diversi si sono salvati, ma la
maggior parte sono morti insieme alle loro mamme. I miei figli, il vescovo
e la veggente, non hanno potuto fare altro che battezzarli. Il loro è un
lavoro non faticoso, né pericoloso, perché è soprannaturale, ma lascia nel
loro cuore uno strascico di tristezza, di amarezza e di sofferenza. A voi
Dio ha chiesto di pregare, di far adorazione, e questa volta vi lascia liberi
di farla o non farla. Ma, finché non iniziamo gli incontri biblici, il giovedì,
vi supplico, fate adorazione, pregate per questi uomini che combattono
ed uccidono soltanto per guadagnare, per avere denaro, molto denaro, e
non capiscono che alla fine dovranno morire. Che cosa ne faranno di tutto
questo denaro? Beati coloro che non hanno nulla, beati coloro che vivono
alla giornata, beati coloro che soffrono per amore di Gesù.
Miei cari figli, se non vi amassi così tanto, non starei qui con voi, starei

nei luoghi grandi, dove accorre tanta gente, ma io non appaio. Io vengo
qui, perché Dio mi manda da voi per pregare con voi e restare con voi.
A tutti auguro di sentire nel cuore la gioia di fare adorazione e di

pregare perché la guerra finisca quanto prima. Vedete come piano piano
si scopre la verità? Vedete come lentamente ciò che Dio vi ha detto si sta
rivelando? Dio non ha fretta. Ciò che vi ho detto nelle apparizioni
gradualmente esce fuori. Questo dà gioia e molta amarezza, perché
l’uomo è ancora in alto mare; ancora pensa al denaro, al potere, alle
donne. Quando dico uomo intendo anche sacerdoti, vescovi, cardinali.
Ringraziate Dio di avere un vescovo santo, buono, puro, onesto; non è
facile avere vescovi come il vostro. 
Marisa - Tanto tu hai già letto la lettera. Sei d’accordo? 
Madonna - Certo, sono d’accordo, ma se l’avessero scritta interamente i
giovani... 
Marisa - Va bene, ma un papà cerca sempre di aiutare i propri figli. 
Madonna - Benedico questa lettera e spero tanto che faccia del bene ai
sacerdoti, soprattutto a quelli che hanno tanta paura del signor Ruini.
Insieme al mio e vostro vescovo benedico voi, i vostri cari, i vostri oggetti
sacri. Vi porto tutti stretti al mio cuore e vi copro con il mio manto
materno. Andate nella pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito
Santo. Ricordatevi: chi si umilia sarà esaltato, e chi si esalta sarà umiliato,
sempre. 
Marisa - Ciao, ciao. 



CONSACRAZIONE A MARIA, MADRE DELL'EUCARISTIA 

Dio mio,
credo che sei Uno nella natura, Uguale nella divinità,
Trino nelle Persone, presente nell’Eucaristia.
Di fronte a Te, Dio Uno e Trino, mi prostro in adorazione
e Ti riconosco Creatore, Redentore, Santificatore.
Io piccola, debole creatura,
per la tua grazia innalzata alla dignità di figlio tuo,
voglio vivere gli insegnamenti del Vangelo,
essere membro docile della Chiesa,
accogliere i messaggi che ci hai inviato per mezzo della Madre
dell’Eucaristia.
Padre mio, ho bisogno del tuo amore
per dare senso, orientamento e traguardo alla mia vita,
non posso fare a meno di Te per realizzarmi come figlio tuo.
Gesù, dolce Maestro, voglio conoscerti ed amarti sempre più,
fa’ che la mia vita sia alimentata, sostenuta,
rinvigorita dall’Eucaristia,
pane di Dio, pane della vita, pane vivo disceso dal cielo.
Spirito Santo, donami la tua luce
perché io possa capire, anche per un solo istante,
tutto l’amore infinito della SS. Trinità
nel donarsi a me con l’Eucaristia.
O Dio, Uno e Trino, mi consacro a Te per mezzo di Maria,
Madre dell’Eucaristia.
Mi impegno, per quanto mi è possibile,
a partecipare ogni giorno alla S. Messa e a riceverti nel mio cuore;
credo che sei realmente presente nei tabernacoli delle chiese,
dove voglio venire per lodarti, adorarti
e farti compagnia.
Madre dell’Eucaristia, tu che ci hai donato con dolore e tanto amore
il tuo Figlio Gesù mentre pendeva dalla Croce,
aiutami a vivere in grazia per essere sempre pronto
a ricevere Gesù nel mio cuore. Amen.

Roma, 8 dicembre 1994


