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Il 10 gennaio del 2002, la Madre dell’Eucaristia durante un’apparizione riservata al Vescovo Mons.
Claudio Gatti e alla Veggente Marisa Rossi ha dato un annuncio, inaspettato e imprevisto, capace di
cambiare il corso della Storia: “Miei cari figliolini, avete riportato la vostra vittoria. Tu, Eccellenza,
hai vinto per la tua forza e il coraggio di combattere coloro che non vivono in grazia. Tu, Marisella,
hai vinto per la tua immolazione vissuta nel silenzio e nel nascondimento”.
Successivamente, diverse volte la Madre dell’Eucaristia ha parlato della grande vittoria: “La vittoria
che avete riportato è una vittoria soprannaturale, ma diventerà anche una vittoria umana, perché
ovunque si sente parlare della vittoria del Vescovo ordinato da Dio, della Veggente e di voi che siete
sempre presenti qui a pregare. La vittoria di Cristo vi porta ad alture stupende, ad altezze vertiginose
e a godere Dio. Tutto questo lo dovete al vostro Vescovo per il coraggio che ha avuto nell’affrontare
tutto e tutti e di portare avanti la missione da solo.” (Lettera di Dio, 7 febbraio 2002). Il trionfo
dell’Eucaristia è il più grande evento della storia della Chiesa dopo la nascita, la passione, la morte e
la resurrezione di Cristo.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat





Festa della Madre dell’Eucaristia e XX° anniversario
dell’inizio delle apparizioni pubbliche

Adorazione Eucaristica del 27 ottobre 2013
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“Alzati, mammina, prendimi tra le tue braccia, così mi sento protetto e sicuro. Io sono Dio, tu sei la
Madre di Dio. Io sono il Pane della Vita; Io sono il pane vivo disceso dal Cielo; Io sono l’Eucaristia; Tu
sei la Madre dell’Eucaristia” (Dal libro della vita della Madonna).

“Vi tengo stretti al mio cuore e vi copro col mio manto materno!”

Questa frase ha sempre chiuso ogni lettera di Dio che la Madre del cielo, la sua “postina”
come ella amava definirsi, ci portava. “Vi copro col mio manto materno”, era la certezza, la
sicurezza della sua vicinanza, della sua protezione, ma era anche una carezza, un
abbraccio come a coprire con le sue ali i suoi figli perché non solo fossero protetti, ma
perché si sentissero tali. L’amore è la chiave di tutto: l’amore di Dio per questa creatura
immensa, l’amore che ella ha donato al suo Tutto. Quello stesso amore che lei ha
ricevuto da Dio, lo ha completamente donato a suo figlio Gesù e nel momento in cui,
sotto la croce, è diventata Madre di tutto il genere umano, lo ha destinato a noi suoi figli.
Come col suo manto proteggeva dal freddo il bimbo Gesù, ora col suo manto protegge
noi dal male. Le virtù della Madonna sono innumerevoli e tutte partono da un comune
denominatore, l’amore. La sua obbedienza alla volontà di Dio, il suo silenzio, la sua
pazienza, persino il dolore più grande cioè quello di una madre nel vedere la morte in
croce di suo figlio, tutto ha vissuto senza emettere alcun lamento, sorretta da una fede in
Dio incondizionata. Dio Padre, attraverso la sua creatura più eccelsa, la Madre
dell’Eucaristia, ci ha fatto un dono grandissimo: la rivelazione privata. Le Sue
innumerevoli lettere hanno permesso di rinvigorire nel mondo la dedizione
all’Eucaristia, hanno creato i presupposti perché quella fiamma che vive in noi, che nasce
da Lui e a Lui ritorna fosse alimentata dalla fede, perché portassimo la luce viva di
questa fiamma sempre ed ovunque con noi. Il titolo “Madre dell’Eucaristia” unisce in sé
l’amore umano e l’amore divino, quello della madre perfetta, Maria e quello dell’amore
di Dio, l’Eucaristia. Essere alla sequela di Maria è un modo certo di ritrovarsi tutti
insieme uniti nell’amore di Cristo. Seguiamo sempre Maria, Madre dell’Eucaristia, così
come ci hanno insegnato e mostrato col loro esempio i nostri genitori spirituali,
lasciamoci avvolgere nel suo manto ed ella, dolcemente, prendendoci per mano, ci
condurrà a Gesù.

La Rivelazione Privata: quale dono più grande per l’umanità

Le apparizioni della Madre dell’Eucaristia, iniziate quando Marisa aveva due anni e
divenute pubbliche nel 1993, sono un dono del Signore che, insieme al racconto della sua
vita, rappresentano un valore incommensurabile per tutta l’umanità.
Il nostro padre spirituale, il Vescovo Claudio, ci ha insegnato che alla base della

nostra crescita spirituale c’è la conoscenza della Parola di Dio e il nutrirsi di Gesù
Eucaristia. Come lui spesso diceva il suo rapporto con Gesù, con la Madre dell’Eucaristia



e con San Giuseppe è diventato sempre più stretto e personale quanto più ne è
aumentata la conoscenza, infatti più conosciamo una persona più possiamo amarla.
Spesse volte egli sottolineava che il suo amore per Dio e per la Madonna era cresciuto ed
aveva cambiato forma proprio grazie alla rivelazione privata. Se uno dei criteri per
riconoscere l’origine soprannaturale dei messaggi è la sintonia della rivelazione privata
con la Parola di Dio, le lettere di Dio ed il libro della vita della Madonna possono
rappresentarne l’esempio più bello!
Gli insegnamenti presenti in entrambi si integrano a vicenda e sono una pietra

preziosa ed unica che arricchisce la nostra anima e ci spinge a farci guidare con docilità
dalla nostra mamma verso Gesù, come Lei stessa ci ha detto in una lettera di Dio: “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).
Se leggiamo le pagine della Vita della Madonna, ci immergiamo in una realtà

spiritualmente elevata, ma narrata in modo semplice e diretto che ci fa capire che anche
noi possiamo seguire il suo esempio. La Madonna chiama Dio “Il mio Tutto”, così come
faceva Marisa e questo è l’invito più bello per imparare a mettere Dio al primo posto. Se
riusciamo a fare questo, tutto acquista un sapore e un calore diverso che raggiunge e
coinvolge chiunque incontriamo ogni giorno. Come dice la Madonna: “La legge divina è
l’unica che, se osservata, può portare le anime ad una grandezza e bellezza spirituale
ineguagliabile. Ciò che mi sosteneva e mi accompagnava in ogni mia azione era un immenso
amore che mi teneva sempre unita al mio Tutto” (Dal libro “Tu sei Madre dell’Eucaristia”). Se
riusciamo a cambiare i nostri pensieri ed azioni orientandoli verso Dio, allora vivremo in
un’armonia interiore profonda che può scaturire solo dall’amore di Dio. Quante volte
nelle apparizioni la Madonna ci ha invitato a rivolgere ogni giorno una preghiera, anche
piccola, una giaculatoria a Gesù durante il lavoro o nelle faccende di casa o nei momenti
ludici, per orientare e ricondurre a Lui il senso di ogni nostra azione. Nel libro della sua
vita dice: “Quando pregavo Dio, il mio tutto, mi sentivo un nulla davanti a Dio, ma il suo
amore entrava in me, inondava e lavorava la mia anima.” (Dal libro “Tu sei Madre dell’Eucaristia”)
Portiamo sempre nel nostro cuore la raccomandazione che ci ha fatto la Madre

dell’Eucaristia e che ci ripeteva spesso il nostro Vescovo, di fare ogni più piccola cosa con
tutto il nostro amore, perché Dio non guarda quante cose facciamo durante la nostra giornata
ma l’amore che vi mettiamo nel farle, così imprimiamo nella nostra anima le parole che ella ci
ha detto: “Vi prego mettete in pratica i messaggi, sono certa di non chiedervi grandi cose. Potete
diventare santi compiendo piccole cose, cose ordinarie, cose semplici” (Lettera di Dio, 2 novembre 1991).

Il rapporto tra Dio e la Madonna: l’esempio più bello da imitare

Nelle pagine del racconto della sua vita, la Madre dell’Eucaristia ci accompagna in un
meraviglioso viaggio in cui prende per mano la sua Marisella e la porta indietro nel
tempo, all’epoca in cui la Madonna era piccola, per donarci il suo esempio di vita.
Fin da bambina, la mamma di Gesù viveva un rapporto intimo ed esclusivo con Dio,

tanto che afferma: “Appena entrata nel tempio, cambiavo completamente, manifestando serietà,
partecipazione e rispetto perché il pensiero della grandezza di Dio mi riempiva di una gioia
indescrivibile” (Dal libro “Tu sei Madre dell’Eucaristia”). La nostra Mamma, col suo
esempio, ci indica come dobbiamo rapportarci al Signore e cioè in modo totale, unico,
senza riserve o distrazioni, donandogli tutto il nostro cuore.
Quando la Madonna, da piccola, indicava una colomba alla mamma Anna, lei le

diceva che doveva essere semplice, pura e bianca come quella colomba, perché così
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avrebbe potuto amare Dio, il suo Tutto, in modo eccezionale. Possiamo vedere
nell’immagine della colomba quella della presenza della grazia in noi; se abbiamo in noi
la grazia la nostra anima è limpida e pura come una colomba. Mentre il peccato ci fa
vivere nell’egoismo, la grazia di Dio ci conduce all’amore e alla pace. Anche il nostro
Vescovo ci ha insegnato che più aumenta la grazia in noi, più possiamo elevarci a Dio
come racconta la Madonna a Marisa: “Mia cara Marisella, vorrei farti capire la bellezza di
elevarti sempre più a Dio, al tuo “Tutto”. Più sali verso Dio, più ti senti un fiorellino piccolo
piccolo, ma è questo fiorellino che Dio ama...” (Dal libro “Tu sei Madre dell’Eucaristia”).
S. Giuseppe e la sua sposa insieme pregavano, lodavano e cantavano Dio e la Madonna

stessa dice che aveva tanta gioia nel cuore, perché aveva la grazia di Dio nell’anima. Se
abbiamo la grazia nel cuore, riusciamo a lasciarci plasmare l’anima dallo Spirito Santo per
raggiungere una profonda unione con Dio.
Nelle apparizioni, la Madre dell’Eucaristia ha detto che per amare Dio e convertirsi non c’è

età, e nel libro della sua vita dice: “Questo amore verso Dio crescerà continuamente, brucerà dentro
la vostra anima, vi porterà ad amare il prossimo, illuminerà il vostro cammino, vi sarà di sostegno e
conforto nelle difficoltà, nelle prove, nelle sofferenze della vita.” (Dal libro “Tu sei Madre dell’Eucaristia”)
Ecco come la Madonna ci indica la strada per imparare ad amare Dio.
Oggi, dopo 2000 anni, la Madre dell’Eucaristia è sempre in mezzo a noi, possiamo leggere

le sue lettere o il suo libro e non sentirci mai soli, ma seguiti ogni giorno da Lei e dai nostri
genitori spirituali, perché dove stanno la Madonna e Gesù, lì accanto stanno loro, come
accadeva sulla Terra. Il rapporto meraviglioso tra la Madonna, il Vescovo e Marisa è scritto
nelle lettere di Dio, colme di amore e di sofferenza gli uni per gli altri. La forza di questo
amore e dolore resteranno per sempre impresse nei tanti libri stampati, come anche nella
nostra anima. Questo è il sentiero lungo il quale camminare per mettere Dio al primo posto,
per dialogare con Lui, per amare gli altri, per apprezzare i doni che riceviamo, per gioire della
vita ed affrontare le sofferenze e le privazioni che incontriamo sul nostro cammino.
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Festa di Cristo Re
Adorazione Eucaristica del 24 novembre 2013

Perle della Madre dell’Eucaristia N. 114 - 10 gennaio 2014

Oggi adoriamo Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo. Gesù Dolce Maestro è il buon Pastore
che si è immolato per salvare tutti gli uomini. Egli non è venuto sulla Terra per essere servito, ma per
servire gli uomini e liberarli dalla schiavitù del peccato. Gesù ha scelto il trono glorioso della Croce
come segno della sua regalità e noi dobbiamo essergli infinitamente grati, perché ci ha donato tutto se
stesso e cercare di imitarlo mettendoci al servizio dei nostri fratelli.

“Io sono Gesù misericordioso, sono Gesù dolce maestro, sono il buon pastore,
sono Dio; Io sono Dio” (Lettera di Dio, 11 aprile 1999).

Dal libro del profeta Ezechièle (Ez 34,11-12.15-17)
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come
un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano
state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove
erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e
io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò
all’ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e
della forte; le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io
giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri.

Dalla lettera di Dio del 21 marzo 2004
Madonna - Miei cari figli, grazie della vostra presenza. Vi invito ad invocare mio Figlio Gesù,
il buon pastore. Voi siete le sue pecorelle e Lui è il buon pastore; rivolgetevi a Lui in ogni
vostra necessità e, se è volontà di Dio, vi concederà la grazia. Qui sono stati concessi parecchi
aiuti e sono stati compiuti tanti miracoli che non tutti conoscono. Tutto questo è dovuto al
grande amore della vostra sorella, che ama troppo tutti, anche coloro che la fanno soffrire. Vi
invito ogni giorno a dire: “Gesù, buon pastore, aiuta noi, povere pecorelle” e vedrete che sarete più
forti, più coraggiosi e più sensibili alla sofferenza del prossimo, perché a volte viene a
mancare la sensibilità verso chi soffre. Non mi costringete a ripetere sempre le stesse
raccomandazioni: sincerità, umiltà, semplicità, sensibilità, amore, il grande amore che
abbraccia tutto. Se vi amate come il mio Gesù vi ama, vi accorgerete come tutto sarà facile,
anche se incontrerete difficoltà e sofferenze.

Commento
Gesù è il buon Pastore che conosce le sue pecore, si prende cura di loro, le guida nel
cammino, attraverso i Sacramenti e la Parola dà loro il giusto cibo e cerca in tutti i modi di
proteggerle da ogni pericolo. Ciò che Cristo ha compiuto durante la sua vita pubblica sulla
Terra, continua a farlo incessantemente anche ora che è asceso al Cielo. Cristo continua ad
operare nella sua Chiesa, ma ama ciascun individuo in modo diverso, a seconda della
diversità storica, culturale, sociale, ambientale e familiare di ognuno. Cristo è presente nella
vita di tutti gli uomini, anche di quelli che non lo amano. Anzi, verso questi ultimi il buon
Pastore ha una premura particolare, perché vuole che si convertano e lo seguano nell’ovile.
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Per seguire Cristo noi dobbiamo impegnarci a donargli ogni giorno il nostro cuore,
dobbiamo affidarci a Lui e mettere nelle sue mani ogni giorno della nostra vita; se riusciremo
a vedere Gesù come il re del nostro cuore, allora ci faremo guidare da Lui, come suoi servi
porteremo amore nel mondo e sapremo metterci al servizio dei nostri fratelli.

“Io Sono Cristo, Re dei re, senza corona… Non ho la corona, ma ho il mio cuore
grande e pieno d’amore per tutti” (Lettera di Dio, 25 novembre 2001).

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1Cor 15,20-26.28)
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di
un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come
infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo
posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà
la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni
Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto
tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando
tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha
sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti.

Dalla lettera di Dio del 20 novembre 2005
Marisa - Finalmente sei con noi per tutto il tempo dell’apparizione insieme alla tua Mamma.
Ti ho conosciuto e ho vissuto con te quando portavi la corona di spine, ora ti vedo Cristo Re,
però non hai voluto mettere la corona regale. Ora tu sei qui, come Re, aiutaci.
Gesù - Miei cari figli, ciò che ha detto la vostra sorella è la verità. Ho portato la corona di
spine, ho sanguinato da tutte le parti e poi sono salito al Padre, che mi ha proclamato Cristo
Re, ma non ho voluto mettere la corona, come fanno tanti personaggi, specialmente i re, che
tengono molto alla corona. Io non ho voluto mettere la corona, ho cercato in tutti i modi di
dare il mio cuore, il mio cuore. Per me è molto più importante togliermi la corona e dare il
mio cuore a tutti. Lo so, voi state vivendo un momento difficile e vi sembra che io non vi ami
come voi vorreste, ma io vi amo tutti, miei cari figli. Quando Dio Padre mi disse: “Dai il tuo
cuore a tutti i tuoi figli, buoni e cattivi, a chi lo merita e a chi non lo merita”, io l’ho dato a tutti.
Purtroppo a volte anch’io non sono capito. Anche il vostro Vescovo molte volte ripete: “Io non
sono capito, non riesco a farmi capire, eppure amo tutti”.

Commento
Cristo è l’eterno capo di tutta la Chiesa. Egli è il Re della Chiesa militante costituita dalla
comunità dei battezzati che vivono in grazia sulla Terra; a questi il Signore dà assistenza
aiutandoli nella lotta contro il peccato, fino al punto che distruggerà tutte le autorità umane e
diaboliche che si opporranno a Lui.
Cristo è il Re della Chiesa purgante, formata da coloro che sono morti in grazia di Dio, ma

hanno ancora un debito da espiare per i peccati commessi.
Cristo, infine, è il Re della Chiesa trionfante, l’unica che rimarrà anche dopo il giudizio

finale. Con il giudizio di Dio e la risurrezione della carne, anche l’ultimo nemico, la morte,
sarà stata annientata e coloro che sono morti in grazia risorgeranno in tutta la loro bellezza.
La risurrezione della carne riguarderà tutti, anche i dannati, ma costoro saranno di una
bruttezza orripilante. A quel punto la Chiesa militante non esisterà più e quindi non ci sarà
più motivo che Cristo sia il Messia combattente. Gesù riconsegnerà il regno al Padre e si
collocherà alla sua destra, come Figlio di Dio, di fronte al quale tutto il Paradiso, nella sua
realtà di comunità e di Chiesa trionfante dovrà a sua volta inchinarsi.



In questa visione attribuire a Cristo le comuni insegne regali, il trono, lo scettro e la corona,
significa sminuire la sua grandezza di Re.
Gesù ci stupisce perché il suo modo di agire è completamente opposto rispetto a quello

degli uomini. Questi amano emergere e nel corso della storia si sono imposti sui loro simili.
A volte anche con la forza si sono autoproclamati re e imperatori, pretendendo tutte le
insegne regali tipiche di coloro che regnano sui popoli. “Gesù invece non si sente re come i re
della terra, ma si sente padre, figlio, fratello” (Lettera di Dio, 24 novembre 1996). Egli non cerca
le insegne regali: essendo Dio fin dall’eternità siede su un trono infinitamente glorioso;
incarnandosi ha scelto dei troni che non riscuotono l’approvazione degli uomini, l’ultimo e il
più importante nel tempo, è il trono della croce, infatti ha detto: “Quando sarò innalzato sulla
croce attirerò tutti gli uomini a me”. Questo trono, che secondo la mentalità degli uomini era il
più umiliante che poteva essere offerto ai condannati, esalta Dio, perché ne indica la
sovranità.
Cristo Re ci viene incontro mostrandoci i segni della sua passione, sono questi i segni della

sua regalità, trofei gloriosi e segni di vittoria. Se noi ci inchineremo dinanzi a Lui dicendo
come S. Tommaso: “Mio Signore e mio Dio”, allora verremo confermati nella dignità di essere
figli di Dio e membri del Corpo Mistico.
Se cresceremo nella grazia, somiglieremo sempre più a Gesù e quindi saremo anche noi

sovrani, come ci ha detto la Madonna: “Vi ricordate quando Gesù ha detto: “Sono Re, ma senza
corona”? Noi non usiamo portare la corona. Non è la corona che ci fa sovrani, ma il cuore e l’anima;
tutto ciò che è giusto, che è casto, che è puro ci fa Re e Regine; così anche voi potete raggiungere la
regalità. Siate perfetti davanti a Dio. Voi direte, che solo Dio è perfetto. È vero, ma anche l’uomo può
diventare, non a livello di Dio, perfetto per la sua carità, per la sua bontà, per la sua pazienza, se ha
l’anima pulita e vive sempre in grazia” (Lettera di Dio, 12 novembre 2006).
Per questo il nostro Vescovo e Marisa, che ci hanno amati come figli, pregavano per la

nostra crescita spirituale e trepidavano affinché ci elevassimo sempre più verso Dio e il nostro
attaccamento all’Eucaristia divenisse sempre più forte ed autentico.
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IIll  mmiioo  VVeessccoovvoo  oorrddiinnaattoo  ddaa  MMee
hhaa  rriippoorrttaattoo  VViittttoorriiaa

Lettera di Dio, 10 gennaio 2002



Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi (2, 5-11).
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura
divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana,
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha
esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù
Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.

Dalla lettera di Dio del 21 novembre 1999
Gesù - Io, Gesù, oggi sono qui come Cristo Re, non con la corona, ma come servo che vuole
aiutare i propri figli. Se si salvassero pochi figli, la mia morte sarebbe stata inutile. Quando vi
dico di gioire, di godere, di sorridere, non scherzo, perché voi avete scelto la parte migliore,
non tiratevi indietro. Voi siete i miei due figliolini prediletti scelti da Dio e a voi chiedo aiuto,
preghiere e sofferenze per salvare gli uomini che mi conoscono, ma non accettano ciò che ho
insegnato…In questo momento colui che ha più bisogno è il vostro Vescovo; ha bisogno di
aiuto, di preghiere e di forza. Dio veglia su di lui, ma, credetemi, a volte è difficile accettare
ciò che Dio vuole. Io, come Seconda Persona della SS. Trinità, vedo e so tutto; Io, come uomo,
capisco la lotta del Vescovo, le sue difficoltà e la sua voglia di abbandonare tutto e dire: “Ma
chi me lo fa fare?”. Dovevo riaprirvi il Paradiso e l’ho fatto. Non vi nascondo che anche Io ero
accasciato, preoccupato e, come uomo, chiamavo sempre Dio in mio aiuto. Anch’Io avevo
voglia di scacciare chi si avvicinava a Me, perché veniva per chiedere aiuto e poi si
allontanava una volta ottenuto ciò che voleva. Io ho salvato tutte le persone che mi
chiedevano aiuto e venivano ad ascoltarmi.
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“Cristo servo degli uomini. Cristo amico degli uomini. Cristo che muore per gli
uomini”



Da quando è iniziata la storia della salvezza ad oggi, sono molto poche le persone che
amano Dio veramente, che amano lo Spirito Santo, che amano Me e la Madre dell’Eucaristia.
Non dite Cristo Re, ma Cristo servo degli uomini, Cristo amico degli uomini, Cristo che

muore per gli uomini. Questo è il vero Cristo Re.

Commento
Nella realizzazione dei suoi disegni Dio non ha bisogno dell’uomo, ma poiché lo ama
immensamente, desidera che anche i suoi figli diano il loro contributo. Allo stesso tempo, il
Signore scende al nostro livello donandosi completamente a noi nell’Eucaristia, ci dona la sua
grazia perdonando i nostri peccati, ci dà dei carismi particolari e ci concede tutte quelle grazie
materiali e spirituali di cui abbiamo bisogno, anche quando non siamo noi a chiederle. Ecco,
quindi, che noi diveniamo servi inutili nel momento in cui doniamo a Cristo il nostro cuore,
ma è Lui per primo che si fa nostro servo donandoci il suo cuore che ci porta alla salvezza
eterna. Questo scambio impari tra noi e Gesù, nostro Re, porterà grandissimi frutti e
attraverso Lui, noi che siamo piccole creature, diverremo potenti strumenti nelle sue mani,
perché “Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi” (Gv 14,12).
Certamente, chi ha imitato fedelmente il Cristo sono stati il nostro Vescovo e Marisa. Sì,

loro si sono sempre messi all’ultimo posto e ci hanno realmente servito in ogni necessità
spirituale; essi sono stati nostri amici, con i quali abbiamo condiviso dei momenti belli,
gioiosi, intensi ma anche altri più tristi e pieni di sofferenza. Ai nostri genitori spirituali
abbiamo confidato tanti nostri problemi, loro hanno sempre cercato di risolverli con le parole,
la preghiera e la sofferenza.
L’interpretazione data da Dio del terzo segreto di Fatima ci dice che il Vescovo, coadiuvato

da Marisa, è morto per gli uomini perché si è immolato per la Chiesa.
Non è facile seguire Cristo, come non è facile seguire l’esempio dei nostri genitori

spirituali, ma ogni volta che lo facciamo, anche noi scegliamo la parte migliore e, nonostante
le difficoltà, i nostri errori e difetti e le sofferenze, dobbiamo ringraziare Dio di averci portato
a scegliere la parte migliore. Ora è nostro dovere continuare su questa strada e far sì che
anche i nostri fratelli la scelgano attraverso il nostro esempio e testimonianza, in questo modo
diverranno realtà le parole di Gesù: “Vorrei che tutti gli uomini fossero re senza corona, senza
potere o ricchezze per godere la vera vita. È bello essere re, ma bisogna vivere nell’onestà, nella
sincerità, nell’umiltà. Vorrei che voi foste tutti re come me, perché l’amore che avete per l’Eucaristia è
grande ed è quello che conta” (Lettera di Dio, 26 novembre 2000).
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C’è un filo invisibile che lega le apparizioni di Lourdes, Fatima e Roma.

“L’Immacolata Concezione apre la storia, la Madre dell’Eucaristia chiude la storia”
(Lettera di Dio, 11 febbraio 1995). Il Vescovo Claudio Gatti ci ha spiegato il significato
di questa frase: c’è un filo invisibile che lega le apparizioni di Lourdes, passando per
quelle di Fatima, a quelle di Roma nel luogo taumaturgico. Nessun titolo che verrà
dato in futuro alla Madonna sarà più importante e gradito a Dio di quello di “Madre
dell’Eucaristia”: in questo senso si “chiude la storia”. Le apparizioni della Madre
dell’Eucaristia, a Roma, sono le più importanti e le più combattute della storia della
Chiesa.
Madonna - Vi ho detto tante volte che queste sono le apparizioni più battagliate, più
combattute, ma le più belle e le più importanti. Non vogliono che il nome “Madre
dell’Eucaristia” trionfi, non vogliono ascoltare i messaggi, non vogliono avere tra le mani
quella piccola immagine che aiuta a pregare e a ricevere le grazie di cui ognuno ha bisogno
(Lettera di Dio, 4 marzo 1995).
Gli uomini non hanno accettato i richiami di Dio, anzi, sono andati contro la Sua

volontà e Lui ha affidato una grande missione ai suoi due figli prediletti: riportare
Gesù Eucaristia al centro della vita della Chiesa attraverso la loro immolazione,
amore e sofferenza.
L’Eucaristia, negli ultimi anni, era stata relegata ai margini della vita cristiana e,

addirittura, c’era un piano massonico-diabolico per sminuirla e per ridurre la
consacrazione ad una semplice commemorazione dell’Ultima Cena. Il Signore, però,
non lo avrebbe mai permesso: infatti, il progetto di Dio, di riportare l’Eucaristia al
centro della vita cristiana, inizia a Lourdes, passa per Fatima e raggiunge il suo
compimento nel luogo taumaturgico a Roma col Trionfo dell’Eucaristia, avvenuto il
10 gennaio 2002.
A Lourdes,  nel  1858,  la Madonna appare a Bernadette come “Immacolata

Concezione” invitando tutti alla conversione, a ritornare a Dio attraverso la vita in
grazia e la penitenza. Successivamente, nel 1917, la Madonna appare a Fatima ai tre
pastorelli e si comincia a delineare così il progetto di Dio per far tornare l’Eucaristia
al centro della vita della Chiesa.
I tre pastorelli, che ancora non avevano fatto la Santa Comunione, ricevono

l’Eucaristia dall’angelo che porta il pane e il vino consacrati e si inchina in
adorazione di fronte a Gesù Eucaristia, imitato da Lucia, Francesco e Giacinta.
Sappiamo, inoltre, attraverso la rivelazione privata, che una parte del terzo segreto di
Fatima riguarda il Vescovo ordinato direttamente da Dio e anche questo è un
importante elemento che lega le apparizioni di Fatima a quelle di Roma, un altro
prezioso tassello che si va perfettamente a collocare nel disegno di Dio.

Festa dell’Immacolata Concezione
Adorazione Eucaristica dell’8 dicembre 2013



E vedemmo in una luce immensa che è Dio: “qualcosa di simile a come si vedono le persone
in uno specchio quando vi passano davanti” un Vescovo vestito di Bianco “abbiamo avuto il
presentimento che fosse il Santo Padre”. Vari altri Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose
salire una montagna ripida, in cima alla quale c’era una grande Croce di tronchi grezzi come
se fosse di sughero con la corteccia; il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande
città mezza in rovina e mezzo tremulo con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena,
pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino; giunto alla cima del
monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande Croce venne ucciso da un gruppo di
soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce.
I l  S ignore  c i  ha  comunicato  che  i l  terzo  segreto  di  Fat ima non è  s ta to

interamente rivelato e ci ha detto che il Vescovo vestito di bianco è il Vescovo
ordinato direttamente da Dio.
Gesù Eucaristia, che sei qui presente, vogliamo pregarti affinché gli uomini

della Chiesa, soprattutto coloro che ricoprono importanti  ruoli ,  abbiano il
coraggio di dire ai fedeli la verità.
Come abbiamo già accennato in precedenza, il meraviglioso disegno di Dio,

per  r iportare  Gesù a l  centro  del la  v i ta  cr is t iana,  raggiunge la  sua  piena
realizzazione a Roma, il 10 gennaio 2002. Infatti, leggiamo nella Lettera di Dio
del  10 gennaio 2002:  “I l  mio Vescovo,  ordinato da Me,  ha r iportato vittoria”.
L’Eucaristia ha trionfato, il piano diabolico-massonico di sminuire l’importanza
di  ques to  sacramento  r iducendo  la  consacraz ione  ad  una  sempl i ce
commemorazione dell’Ultima Cena è stato sventato. Tutto ciò è stato possibile
grazie all’immolazione di due anime scelte da Dio: il Vescovo dell’Eucaristia e la
vittima d’amore. In questi anni più volte la Madonna ci ha parlato del forte
legame che unisce Lourdes e Roma, infatti Lei stessa ha definito spesso il luogo
taumaturgico “La mia piccola Lourdes”. L’11 febbraio 1995 Marisa disse: “Adesso
vedo due Madonne, l’Immacolata concezione e la Madre dell’Eucaristia. Bernadette sta
vicino all’Immacolata, io sto vicino alla Madre dell’Eucaristia”. Quest’affinità fra
Lourdes e Roma si manifesta anche attraverso il gesto di Bernadette che mangiò
l’erba e che la Madre dell’Eucaristia chiese anche a Marisa di ripetere, il Signore,
così, ci ha fatto comprendere che anche questo luogo è santo e taumaturgico.
Inoltre il legame tra Lourdes e Roma si rafforza con il “Sì” alla grande missione
voluta dal Signore, avvenuto proprio a Lourdes nel 1973, pronunciato da Marisa
e dal futuro Vescovo ordinato da Dio. Un “Sì” sofferto ma che avrebbe cambiato
il corso della storia della Chiesa.
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L’ingresso della Madre dell’Eucaristia in Vaticano.

“Oggi  ho  fatto  i l  mio ingresso in  Vaticano e  questo  ingresso  continuerà”
(Lettera di Dio, 7 Dicembre 1997). Era il 7 dicembre del 1997 e con questo annuncio
profetico la Madre dell’Eucaristia commentò la visita che la comunità fece in
Vaticano: quel giorno il futuro Vescovo e la veggente, accompagnati dai membri
del Movimento Impegno e Testimonianza, avevano portato in piazza San Pietro
uno stendardo raffigurante la Madre dell’Eucaristia sul cui calice, per intervento
divino, era stata adagiata l’Eucaristia. Giovanni Paolo II, una volta affacciatosi
alla finestra del suo studio per il consueto Angelus domenicale, puntò gli occhi
sullo stendardo e adorò Te, Gesù Eucaristia. E noi, in questi anni, abbiamo visto
nelle chiese di Roma fiorire le adorazioni eucaristiche e realizzarsi ciò che
profetizzò Dio in una delle sue lettere cioè il trionfo della Madre dell’Eucaristia,
il titolo più caro a Dio Padre, trionfo che noi abbiamo festeggiato il 26 ottobre del
2003. Questo titolo continua ad essere conosciuto in tutto il mondo e presto
occuperà il posto che gli compete anche nella Chiesa. Infatti lo stesso papa
Wojtyla, il 13 giugno 2001, alla vigilia della festa del Corpus Domini, terminò la
sua catechesi dicendo: “Maria, Madre dell’Eucaristia vi protegga tutti”. Questa è la
riprova di quanto più volte ci ha detto la Madonna: “Io sono Madre dell’Eucaristia e
piano piano tutti mi conosceranno sotto questo nome” (Lettera di Dio, 11 febbraio 1992).
Caro Gesù, la nostra comunità si è recata di nuovo in San Pietro poche settimane fa

e abbiamo ricordato quel lontano e importantissimo giorno per la storia della Chiesa.
Con la nostra visita abbiamo voluto idealmente ricordare l’ingresso della Madre
dell’Eucaristia in San Pietro, presenza che sta divenendo sempre più importante.
Abbiamo voluto anche testimoniare che siamo vicini a Te e a tua Mamma. È stato un
bel giorno perché ci siamo stretti insieme per salutare il Pontefice e per gli adulti e i
bambini presenti vedere il Papa è stata una gioia. Vogliamo pregare per papa
Francesco e per il lavoro che sta portando avanti, affinché trionfi completamente
l’Eucaristia e la verità anche all’interno della Chiesa e tra le fila della gerarchia
ecclesiastica. Tu, Gesù, nel giorno della tua circoncisione, hai dato il titolo più
importante a tua Madre, dicendole “Io sono Dio, tu sei la Madre di Dio, io sono il Pane
della vita, io sono il Pane vivo disceso dl cielo, io sono l’Eucaristia, tu sei Madre
dell’Eucaristia”. In quello stesso giorno, come leggiamo dal libro della vita della
Madonna, Dio Padre parlò alla sua anima dicendole: “Maria, mia dolce Maria, figlia
prediletta: fin dall’eternità sei stata scelta ed eletta per fare grandi cose, alcune dolorose ed
altre addirittura incomprensibili alla ragione umana. Tutto quello che ti succederà non sarà
né inutile, né sprecato. Da te prenderanno esempio tutte le creature”. Queste parole ci
suscitano tante emozioni e non possiamo non fare un accostamento con i tuoi due
figli prediletti che sono stati i maggiori artefici del Tuo trionfo e di quello di tua
Madre. Agli occhi degli uomini appaiono sconfitti, come sconfitto sembrava Gesù
sulla croce, ma tu agisci così perché solo dalla croce fiorita con l’amore, il sacrificio,
le sofferenze e le preghiere si ottiene la vittoria.
Permettici Gesù ora di rivolgere una preghiera alla nostra Mamma celeste: Maria,

Madre dell’Eucaristia continua a tenerci per mano come hai fatto in questi anni e
aiutaci sempre a difendere la verità e intercedi per la tua Chiesa. Sappiamo che ti è
molto cara questa comunità che tu hai cresciuto. Ma aiutaci ad andare sempre avanti,
in modo che possiamo mettere a frutto gli insegnamenti che abbiamo ricevuto in
questi anni.
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Il testamento spirituale della nostra sorella Marisa.

Caro Gesù, nel momento finale di questa adorazione vogliamo leggere il testamento
spirituale della tua figlia prediletta Marisa che tu hai tanto amato e che ha dato se
stessa per Te e per la Chiesa. La nostra sorella si è consumata d’amore e per amore
delle anime, non risparmiandosi con nessuno.
Gesù - La tua vocazione non è un sacramento, ma sorregge il sacramento (Lettera di Dio, 6 giugno 1997).
Marisa con le sue preghiere e sofferenze ha sorretto il nostro Vescovo, la comunità

e tutti i sacerdoti che hanno aperto il loro cuore alla conversione ed ha contribuito a
riportare innumerevoli anime a Dio attraverso la costante, amorevole e materna
guida della Madre dell’Eucaristia.

Roma, 5 aprile 2009 - ore 11:30
(Marisa legge il suo testamento spirituale a tutta la comunità)
Marisa - Cari fratelli e sorelle, è con grande gioia che di nuovo leggo questa lettera
per coloro che erano assenti venerdì scorso, giorno dell’incontro biblico. So che avete
fatto vostro l’invito della Madonna di pregare per la mia dipartita e che avete accolto
la proposta del Vescovo, di iniziare una campagna di preghiere sempre per la stessa
intenzione. Dio Padre è contento di questa iniziativa, l’approva e l’incoraggia.
Gesù, il mio dolce sposo, sa che desidero ardentemente che possa raggiungerlo

quanto prima, non solo perché sono ormai agli estremi delle forze, la salute non
risponde più alle medicine e sono stanca di soffrire, ma anche perché non mi sento
più di vivere in questo mondo sporco e corrotto.
Grido con Paolo: “Desidero morire per essere con Cristo”.
Vi ringrazio per le preghiere che state facendo e vi supplico di continuare a farle

con maggiore insistenza. Questo è un bellissimo gesto d’amore nei miei riguardi. Se
Dio vuole, quando sarò in Paradiso, gli raccomanderò ciascuno di voi ed i vostri cari.
Pregherò anche per le vostre intenzioni.
Non mi dimenticherò di nessuno, perché siete stati vicino al Vescovo e a me nei

numerosi momenti dolorosi della nostra missione. Quando non ci sarò più, non
abbandonate il Vescovo, non fatelo soffrire e continuate a stargli vicino, soprattutto
quando volerà ad alture stupende. Non sarà facile per lui, come ha detto la Madre
dell’Eucaristia, “entrare nella tana dei lupi”. In quel momento avrà più bisogno di voi,
del vostro aiuto, del vostro amore e delle vostre preghiere. Non cercate di fare le
prime donne, sentitevi ultimi, perché gli ultimi saranno i primi, e voi dovete essere i
primi. Non parlate alle spalle, non discutete tra voi, ma amatevi; imparate ad amare,
poi pregate.
Porto con me il volto di ciascuno di voi perché, in qualche modo, potrete essere

davanti a Dio Papà, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo. Se Dio me lo permetterà, verrò a
trovarvi nelle vostre case per raccogliere le vostre preghiere e portarvi le sue grazie.
Non piangete la mia morte, non ne vale la pena, ma gioite perché finalmente avrò
raggiunto la felicità. Vado a prepararvi un posto in Paradiso, dove vi aspetto tutti.
Termino come mi ha insegnato la mia mamma: “Vi bacio tutti caramente. Vostra
affezionatissima sorella Marisa”.
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Madonna - Miei cari figli,  oggi partecipate alla Messa di ringraziamento per la
vittoria riportata dal vostro Vescovo; è una vittoria grandiosa che abbraccia tutta la
Chiesa. Molti la conoscono ed altri no. Voi dovete godere per questa vittoria,
sempre; non dovete avere più tentennamenti, non guardate come si comporta il
vostro fratello, se ride o se piange, perché questa vittoria è stata riportata anche per
merito vostro; questo deve darvi gioia ogni giorno. 
Cosa deve dire ancora la Mamma? Avete ricevuto tutto e nessun veggente della
Terra ha ricevuto tanti messaggi quanti ne avete ascoltati voi. Per questo vi ho detto
giovedì: “Rileggete e meditate i messaggi”, e oggi aggiungo: “Metteteli in pratica”. Non
è difficile metterli in pratica, basta leggerli con calma e meditarne due, tre righe;
vedrete come tutto diventerà facile e come tutto sarà necessario per portarvi alla
santità. 
Non mi prolungo di più. In questo momento Gesù entra nelle acque del Giordano
per farsi battezzare da Giovanni, una colomba scende sopra di Lui ed una voce
proclama: “Questi è il mio Figlio prediletto, ascoltatelo!”. Gesù trionfa, come sempre;
ha trionfato nel santo battesimo ed ha trionfato con la morte, perché la morte ha
portato alla vita e alla resurrezione molte persone. 
Cosa posso dirvi ancora se non di godere di questa vittoria riportata con tanti
sacrifici, tanti fioretti e tante sofferenze? Certo, il demonio continuerà a tentare e
qualche uomo della Chiesa continuerà a fustigare, perché l’ultimo colpo di Satana
non è arrivato, a meno che le vostre preghiere, adorazioni, digiuni e fioretti possano
aiutare ad evitarlo. 
Perché Dio chiede a voi tutto questo? Per portarvi alla santità, perché vi ama
immensamente e tutti siete suoi figli; anche le persone non buone, anche coloro che
si trovano nei più alti posti della Chiesa e non sono buoni sono suoi figli. Dio ama
tutti e aspetta, fino all’ultimo, la conversione degli uomini. 
Vi lascio, miei cari figli, e vorrei che sentiste forte questa vittoria. 
Voi sapete che la roccia di questa vittoria è il vostro Vescovo e, voglio aggiungere,
anche la vostra sorella che ha chiesto di soffrire nel silenzio e nel nascondimento. Vi
invito a fare una Messa solenne, vivetela meglio che potete. Ognuno fa la guerra con
i propri soldati, e voi eseguite i canti con le persone che ci sono. 
Auguri al grande Vescovo, auguri a te, figlia mia, auguri a tutti voi qui presenti; la
Madonna vi ringrazia. Qualcuno ancora continua a pregare e a soffrire per voi.
Credetemi, ne avete bisogno. 
Marisa - C’è il mio papà! Auguri, papà, mi ricordo che oggi è il tuo compleanno e
voglio farti gli auguri. Ieri ho pensato a Giuseppe e li ho fatti anche a lui. 
Madonnina, cercherò di fare tutto quello che tu dici, nei limiti del possibile, però
dammi un po’ di  sol l ievo perché questa non è la  casa del  sol l ievo,  ma del la
sofferenza. 
Padre Pio ride! 

Lettera di Dio del 13 gennaio 2002
Dopo lo straordinario annuncio del Trionfo dell’Eucaristia avvenuto il 10 gennaio del 2002, la Madre

dell’Eucaristia più volte ha parlato della grande vittoria del Vescovo e della Veggente
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Padre Pio - Rido, figlia mia, per la tua voce. 
Marisa - Grazie. Ciao, papà. Ti do tanti baci come non te ne ho dati sulla Terra. Ciao
a tutti, a tutte le anime presenti.  
Madonna - Insieme al mio e vostro Vescovo benedico voi, i vostri cari, tutti gli
ammalati, i bimbi, 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. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
Auguri al mio Gesù che oggi è stato battezzato. 
Marisa - Ciao. Ciao, papà, ti saluta la mamma. Sì, qui hai i nipoti e i pronipoti. Non
parla! 
Vescovo - Però lo vedi. 
Marisa - Il volto era molto disteso. 
Vescovo - Se non hanno loro il volto disteso, chi vuoi che l’abbia?
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Il 29 giugno 2002, il Vescovo e la Veggente,
ritenendo di fare una cosa gradita a Dio, decisero di
celebrare la vittoria annunciata il 10 gennaio 2002.


