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In occasione dell’anniversario in cui Marisa si è consacrata a Dio pronunciando i voti di castità,
obbedienza e povertà, la nostra comunità celebra la festa delle anime consacrate.
La nostra sorella Marisa è rimasta sempre fedele ai suoi voti e ha abbracciato la croce per la
realizzazione dei piani di Dio, come ha detto la Madonna: “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.
Malgrado il tuo borbottare, non hai mai detto di no a Gesù Eucaristia e anche oggi, dopo decenni
dall’emissione dei voti, non dici di no a Lui. Vivi i tuoi voti con semplicità e umiltà. Puoi essere agli
occhi degli altri una persona piccola, ma non sanno che con la consacrazione e i voti a Gesù sei
diventata grande ai suoi occhi e a quelli di coloro che sanno amare” (Lettera di Dio, 12 maggio 1999).
Marisa è un esempio grande e autentico per tutte le anime consacrate. Infatti, più un’anima
consacrata vive un’intima e profonda unione con Dio, spogliandosi delle cose del mondo e crescendo
nella grazia attraverso i sacramenti, la carità, il sacrificio e la preghiera, più diventa agli occhi del
Signore un docile strumento di salvezza nelle Sue mani.

FFeessttaa  ddeellllee  AAnniimmee  CCoonnssaaccrraattee



Beata Vergine Maria di Lourdes
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Oggi è la festa della Madonna di Lourdes e celebriamo la giornata dell’ammalato. Questo
giorno è sempre stato molto importante per la nostra comunità, la Madre dell’Eucaristia ha
sempre dimostrato di tenere molto a questa festa esortandoci ad invitare nel luogo
taumaturgico gli ammalati che conosciamo, perché proprio qui si possono ottenere grazie
fisiche e spirituali.
Ricordiamo le parole della Madonna:
“Oggi è grande festa a Lourdes. Molti malati si recano in quel santuario, grande e famoso, a chiedere

le grazie. Potete chiedere le grazie anche voi, ma qui, nel luogo dove siete, sia perché è taumaturgico, sia
perché la Madonna di Lourdes e la Madre dell’Eucaristia sono la stessa persona. Potete chiedere le
grazie per la conversione dei vostri cari, dei vostri parenti, dei vostri amici con il buon esempio, con la
carità e l’amore. La Mamma ripete sempre le stesse parole: carità, amore, umiltà, semplicità. Queste
virtù vi portano molto in alto, ad alture stupende e a godere Dio (...) È una grande gioia per me
partecipare a questa festa così grande, vedere i malati che vengono con una grande speranza a pregare e
a chiedere grazie. Come ben sapete, le grazie non arrivano per tutti, ma per chi sa attendere, perché, vi
ripeto, Dio è amore. In questo momento nessuno di voi lo vede, ma Dio sta allungando il suo sguardo a
quelli della vostra comunità che sono lontani o che non sono potuti venire per problemi di famiglia.
Cosa ha fatto la vostra sorella? Li ha messi tutti vicino a lei, per aiutarli.” (Dalla Lettera di Dio
dell’11 febbraio 2007)

Salmo 34
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore.
C’è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, cerca la pace e perseguila.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore.
Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
La malizia uccide l’empio e chi odia il giusto sarà punito.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato.

Adorazione Eucaristica dell’11 febbraio 2014



Commento
Attraverso questo Salmo il Signore ci vuole insegnare che dobbiamo sempre affidarci
completamente a Lui; soprattutto quando ci troviamo nella prova Egli ci è vicino, vede la
nostra sofferenza e se ci rifugiamo nel Suo abbraccio possiamo trovare grande consolazione. Il
Signore è un Padre buono che non abbandona mai i suoi figli, ascolta il loro lamento e li salva
dalla tribolazione. Egli è Onnipotente e può guarirci dalla malattia, se ciò è conforme alla Sua
volontà; non dobbiamo mai perdere la speranza e rimanere sereni perché, in ogni caso, sia che
viviamo o che moriamo, rimarremo sempre in compagnia di Dio.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 5, 21-43)
Essendo passato di nuovo Gesù all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava
lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, vedutolo, gli
si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle
le mani perché sia guarita e viva». Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva
intorno.
Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera

di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito
parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti: «Se
riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». E subito le si fermò il flusso di
sangue, e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male.
Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi

mi ha toccato il mantello?». I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e
dici: Chi mi ha toccato?». Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto
questo. E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò
davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e
sii guarita dal tuo male».
Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è

morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo
della sinagoga: «Non temere, continua solo ad aver fede!». E non permise a nessuno di
seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del
capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato, disse loro:
«Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi lo
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli
che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, le disse: «Talità
kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati!». Subito la fanciulla si alzò e si mise a
camminare; aveva dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro
con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare.

Commento
Durante la Sua vita terrena Gesù ha compiuto numerose guarigioni miracolose, il racconto di
questi fatti è giunto fino a noi perché possiamo conoscere la gloria di Dio Padre attraverso
l’opera del Figlio, e affinché impariamo quanto sia importante non perdere mai la fede nel
Signore.
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Lettera di Dio dell’11 Febbraio 2003 – ore 18:30

Madonna - Sia lodato Gesù Cristo.
Miei cari figli, grazie della vostra presenza. Voi siete pochi e i malati sono tanti. Quanti

malati ci sono! Voi celebrate la giornata dell’ammalato e io sono con voi. Pensate ai numerosi
ammalati che sono negli ospedali e che non sono ben curati: voi siete a conoscenza di questa
situazione per esperienza. Pregate per questi malati e soprattutto pregate per i vostri malati,
cominciando da coloro che fanno parte della comunità: Anna, Pietro, nonna Iolanda, e per
tutte quelle persone che hanno telefonato e si sono raccomandate alle vostre preghiere perché
hanno dei malati in famiglia. Pregate per coloro che potevano venire, ma che per pigrizia non
sono venuti. La giornata dell’ammalato dovrebbe essere una festa grandissima, un’occasione
per riunirsi insieme a pregare per tutti i malati. Quando un malato muore, i parenti provano
sofferenza e dolore, però, se muore in grazia di Dio, andrà direttamente in Paradiso o se la
sua anima avrà bisogno di essere purificata, passerà prima in Purgatorio.
Io soffro perché vedo tanti malati negli ospedali che non sono curati bene, specialmente gli

anziani. Un giovane simpatico, che parla bene, che fa ridere e sa scherzare, viene accudito
bene; mentre gli anziani vengono quasi buttati da una parte e poi muoiono perché sentono la
mancanza dei familiari; sono tanti, credetemi. Voi pregate per questi malati.
Pregate, affinché la guerra non scoppi perché, se ci sarà la guerra, allora sarà veramente un

pianto per tutti.
Vorrei chiedervi una preghiera particolare per il vostro Vescovo e per i suoi 40 anni di

ordinazione sacerdotale. Pregate, affinché Dio faccia ciò che ha promesso, strappiamo insieme
questa grazia a Dio. Grazie, miei cari figli.
Marisa - Adesso è arrivata la Madre dell’Eucaristia; ci sono due Madonne, c’è Bernardette e c’è
Marisella. Bernardette sta vicino all’Immacolata e Marisella sta vicino alla Madre
dell’Eucaristia.
Madonna - Marisella, non ti nascondo che dovrai ancora soffrire moltissimo.
Marisa - E io che cosa devo rispondere? Fate un po’ voi, spero che mi darete anche la forza. Sì,
vedo la piccola Sara. Ciao piccolo, ciao amore, prega per papà e mamma.
Madonna - Insieme al mio e vostro Vescovo, benedico voi, i vostri cari, i vostri oggetti sacri.
Benedico tutti gli ammalati uno ad uno, quelli che sono negli ospedali e quelli che sono nelle
famiglie. Vi porto tutti stretti al mio cuore e vi copro con il mio manto materno. Benedico
anche te, Marisella, figlia cara, sposa di mio Figlio Gesù. Quanta sofferenza hai, tu! Quanta
sofferenza ha nonna Iolanda! Vi benedico con tutto il cuore.
Andate nella pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.

Marisa - Senti, mi fai stare un pochino meglio, soltanto per scendere, cosi posso partecipare
alla Messa? Non oggi, perché non posso, il dottore mi ha detto che devo stare a riposo
assoluto, ma domenica. Non ti chiedo di togliermi la malattia, ma di poter scendere per
partecipare alla S. Messa.
Madonna - Vediamo, sarà quel che Dio vorrà.
Marisa - E sì, sempre Dio; Dio vorrà? Dio vorrà? Va bene.
Madonna - Sia lodato Gesù Cristo.
Marisa - Ciao. Potresti dire a Dio se fa un po’ anche la nostra volontà? Tanto hai visto che lo
pensavo e allora io l’ho detto. Ciao.
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Festa del Sacerdozio
51° Anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale

di S.E. Mons. Claudio Gatti
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Canto: Io sarò con te

Guardami, Signore, sono povero e solo,
come potrò annunciare la tua volontà.

Tu, Signore, hai detto: farò di te il mio servo.
Come saprò gridare la tua verità?

Rit: Io sarò con te, come luce che ti guida,
Io sarò la tua voce, la tua forza,

Io sarò la tua difesa, la tua salvezza.
Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è impacciata,

apri la mia bocca ed io canterò.
Trema il mio cuore, la mia forza m’abbandona,

stendi la tua mano ed io non temerò.
Rit: Io sarò con te, come luce che ti guida,

Io sarò la tua voce, la tua forza,
Io sarò la tua difesa, la tua salvezza.

Sento il tuo coraggio, la tua forza mi sostiene,
insegnerò al tuo popolo la vera libertà.

Sento la tua mano che mi guida nel cammino,
sarò profeta e guida per chi ti cercherà.

LA VOCAZIONE

“Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e
il vostro frutto rimanga” (Gv 15,16). Il sacerdozio se non è vissuto fino in fondo, accettando la
sofferenza, non produce frutti.
Nella lettera di Dio del 12 marzo 2000, Gesù ha detto: “Sì, miei cari figli, sono il vostro Gesù, e

sono venuto a festeggiare con voi la festa del sacerdozio. Io sono sacerdote in eterno. Io busso alla porta
dei cuori e chiamo le anime per consacrarsi a Dio, guai a coloro che non rispondono alla chiamata di
Dio. Io sono colui che ho chiamato al sacerdozio, che ho dato l’Episcopato a don Claudio, Io vi amo
tutti.”
La vita consacrata è la risposta alla chiamata di Dio, non si tratta di una scelta personale o

umana, poiché si riceve direttamente da Dio. All’origine di ogni autentica chiamata vi è
dunque il Signore che sceglie e invita alla Sua sequela.
“Il sacerdozio è un grande sacramento. Il sacerdote è chiamato da Dio, Gesù entra in lui e il

sacerdote è in Gesù”. (Lettera di Dio, 25 maggio 1996)
Ogni creatura ha una propria vocazione ma quella al sacerdozio, se vissuta in pieno,

permette all’uomo di avvicinarsi il più possibile all’immagine del Cristo in Terra.

Adorazione Eucaristica del 9 marzo 2014
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Il canto che abbiamo ascoltato esprime sensazioni di debolezza e impotenza, per le quali si
potrebbe provare vergogna tanto da non avere il coraggio di prenderne coscienza e di
confidarle a Dio. Il momento in cui ci si sente più soli, senza una luce che ci guida, o deboli,
indifesi e sconfitti è quello in cui il terreno è più fertile all’intervento di Dio che ci avvolge
nella Sua mano, ci risolleva e ci rinfranca.
La vocazione al Sacerdozio a volte comporta timore, a volte viene offuscata da mille dubbi

e incertezze generati dalla paura. Soprattutto all’inizio della sua missione, un sacerdote
potrebbe temere di non farcela, di non essere all’altezza del compito così elevato al quale
viene chiamato, potrebbe sentirsi inadeguato nei confronti di un impegno tanto grande e
unico, quale porsi al servizio di Dio e dei fratelli. Il nostro Vescovo, Mons. Claudio Gatti, ha
vissuto momenti di forte tensione emotiva in vista della sua ordinazione sacerdotale e per
tutti noi, che l’abbiamo conosciuto così forte e sicuro, è stata una sorpresa saperlo. Egli, infatti,
aveva una profonda coscienza della grandezza del sacerdozio e rispetto nei confronti di un
sacramento che, se vissuto secondo la volontà di Dio, lo avrebbe portato a donare
completamente la sua vita a Cristo e alle anime.
Il nostro Vescovo ha spiegato che l’essere umano, per quanto possa essere intelligente e

potente, è una creatura e quindi limitata se si affida solo alle proprie forze. Per vivere bene ciò
a cui si è chiamati occorre invece abbandonarsi completamente a Dio, in questo modo l’uomo
ha la certezza che i propri limiti saranno superati, perché sarà Dio ad operare in lui. A tale
proposito, per farci comprendere meglio questo concetto, egli citava spesso l’esempio della
regola matematica in base alla quale il risultato della somma di un qualsiasi numero più
infinito è sempre infinito.
L’unione a Cristo avviene solo con l’aiuto di Cristo stesso, tramite gli strumenti che Lui ha

messo a nostra disposizione: i Sacramenti e la Sua parola. Soltanto con la grazia di Dio l’uomo
può raggiungere quelle potenzialità spirituali e umane che gli permettono di vivere secondo
la volontà del Signore. 
Il nostro Vescovo ha percorso una vita fra lotte e sofferenze, delusione e sconforto, amore e

senso di fallimento, ma è andato avanti senza paura, sostenuto da quell’amore e quella carità
che ogni sacerdote deve donare a tutti.

Preghiera per i sacerdoti
O Dio Onnipotente,

accetta questo tuo servo, fa’ che sia
sempre tuo, che possa sempre dare
una grande testimonianza e un
grande esempio alle anime che Tu
hai affidato alle sue cure pastorali
e che veramente vogliono cambiare
e vogliono camminare sulla via
tracciata dal tuo Divin Figlio

e illuminata dalla luce dello Spirito Santo.
Maria, Madre dell’Eucaristia,

sii Tu per questo sacerdote madre
e maestra, rifugio e protezione,
consolazione e compagnia.

Amen.



IL SACERDOZIO

Dalla preghiera del Vescovo dell’Eucaristia formulata il 9 Marzo 2008:
“Nove marzo 1963, sono prostrato ai piedi dell’altare, emozionato e commosso e mentre gli altri

cantano le litanie dei santi, io sto dialogando con Te, Dio mio. Non sapevo che in quel momento la
Madre dell’Eucaristia era vicino a me e pregava per me insieme a Marisa. Quel giorno tu hai detto a
me: «Tu sei sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedek» e a Marisa: «La tua vocazione non è
un sacramento, ma sorregge il sacramento» …

Queste sofferenze nei Tuoi piani sono state necessarie per far trionfare l’Eucaristia, la Madre
dell’Eucaristia e per far rinascere la Chiesa…”
Il rito dell’ordinazione sacerdotale è carico di significati: il diacono, dopo aver pronunciato

davanti al celebrante il suo “Eccomi”, promette fedeltà a Cristo e alla Chiesa. Vestito solo del
camice, si prostra a terra in segno di umiltà e di consegna totale della propria vita a Dio.
Mentre l’assemblea è in ginocchio, il cantore intona le litanie dei santi: la Chiesa chiede a Dio
che, per l’intercessione di Maria e di tutti i Santi, benedica e ricolmi dei suoi doni il chiamato
al ministero sacerdotale. È in questo preciso momento che, il 9 Marzo 1963, la Madre
dell’Eucaristia, lì presente, indica a Marisa in bilocazione il sacerdote che l’accompagnerà
nella missione che Dio affiderà loro.
Di seguito, il celebrante, in silenzio, impone le mani sul capo del futuro sacerdote,

inginocchiato davanti a lui e subito dopo recita la preghiera di ordinazione, con la quale
chiede allo Spirito Santo di intercedere per il nuovo ministro di Dio. Il sacerdote viene aiutato
nella vestizione dei paramenti sacri. È il simbolo dell’investitura ufficiale: d’ora in poi la sua
vita sarà rivestita di nuova linfa, sarà il mediatore tra gli uomini e Dio. Il Vescovo unge le
mani del sacerdote con il sacro crisma e subito dopo consegna a ciascun ordinato, genuflesso
davanti a lui, la Patena con il Pane e il Calice con il Vino che saranno consacrati durante la
celebrazione eucaristica, e dice: “Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico.
Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della Croce di
Cristo Signore”.
Nessuno di noi era presente il giorno dell’ordinazione del sacerdote Claudio, ma se

apriamo per un istante il nostro cuore, ci sembrerà quasi di provare l’emozione, la gioia, la
paura di questo giovane consapevole che da quel momento la vita non sarà più sua, che la
promessa appena fatta sarà l’ancora che non lo farà mai naufragare. La Madonna della
Fiducia, davanti alla quale Don Claudio negli anni del seminario ha pregato e alla quale si è
rivolto ogni giorno, diventerà sua Madre.

Canto: Servire è regnare

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore: chinato a terra stai, ci mostri che l’amore
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, c’insegni che amare è servire.
Rit: Fa’ che impariamo, Signore, da Te, che il più grande è chi più sa servire,

chi si abbassa e chi si sa piegare perché grande è soltanto l’amore.
E ti vediamo poi, Maestro e Signore, che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale, c’insegni che servire è regnare.
Rit: Fa’ che impariamo, Signore, da Te, che il più grande è chi più sa servire,

chi si abbassa e chi si sa piegare perché grande è soltanto l’amore.
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GESÙ SOMMO ED ETERNO SACERDOTE

Il quinto mistero della luce, redatto da Mons. Claudio Gatti, recita: “Gesù, mentre sedeva a
tavola con gli apostoli, pensava al sacrificio cruento che, fra poche ore, avrebbe offerto al Padre sul
Calvario. Gesù è Dio e per Lui non c’è differenza tra passato, presente e futuro. Ha reso attuale il
futuro ed ha istituito l’Eucaristia, mistero che comprende la sua passione, morte e resurrezione.
Ugualmente rende presente ciò che è passato e noi possiamo affermare che Gesù patisce, muore e risorge
in ogni S. Messa che viene celebrata in epoche diverse e in luoghi distinti. Maria era certamente
presente nel Cenacolo, quando Gesù ha istituito l’Eucaristia e l’Ordine Sacro, due sacramenti che sono
in funzione l’uno dell’altro”.
Vivere pienamente la chiamata al sacerdozio significa scegliere di volere essere il più

possibile simile a Gesù dolce Maestro. Nelle ultime ore della sua vita, prima di aprire, con la
sua morte, le porte del Paradiso, il Signore compie l’immenso atto d’amore nei confronti
dell’intera umanità, perché da quel momento la Santissima Trinità sarà presente fino alla fine
dei tempi.
Gesù è Dio e, in quanto tale, è pienamente consapevole di essere venuto al mondo perché

non fossimo più soli, perché le antiche promesse divenissero realtà. Proviamo per un attimo
ad immaginare il cuore di Gesù, l’emozione nel donare agli apostoli tutto Se stesso. Loro non
hanno ancora ricevuto il dono dello Spirito Santo, sono fragili, ma questo Lui lo sa e dona loro
il potere di rimettere in Suo nome i peccati, permette che, attraverso la consacrazione, il pane
e il vino diventino nelle loro mani il Suo Corpo e il Suo Sangue.
Da lì a qualche ora lo lasceranno solo. Pietro lo rinnegherà ma Gesù conosce il loro futuro,

sa che offriranno la loro vita nel martirio per essere fedeli agli insegnamenti ricevuti. Il Cristo
ha fiducia in loro, li ama e amerà tutti quelli che prenderanno il loro posto nei secoli a seguire.
Gesù trascorre le ultime ore della sua vita con i suoi discepoli, desidera che tutto sia
compiuto, che gli insegnamenti siano stati recepiti: “Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo,
li amò sino alla fine”(Gv. 13,1). Gesù ama tutti i sacerdoti, la Madre dell’Eucaristia è la madre
dei sacerdoti, pertanto è suo compito correggere, consolare e spronare i suoi figli prediletti.
Quante volte abbiamo sentito pronunciare dalla Madonna l’aggettivo “prediletto” riferito ai
sacerdoti. Non dobbiamo dimenticare che Dio Padre, sul monte Tabor, afferma: “Questi è il
Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo” (Mt. 17,5). È un termine che Dio
attribuisce al Figlio. Ogni sacerdote dovrebbe sentirsi onorato di essere un Figlio prediletto,
un uomo scelto tra gli uomini per amare e far amare Dio.
Il cuore di Gesù è sempre colmo d’amore: prima di donare tutto Se stesso lava i piedi agli

apostoli. Il Vescovo ha sottolineato, negli incontri biblici, che Cristo compie quel gesto anche
nei confronti di Giuda. Il Divin Maestro vuole salvare tutte le anime, cerca l’occasione per far
capire al traditore che può ancora convertirsi. Gesù lava i piedi ai suoi sacerdoti ancora oggi:
ha inviato Sua Madre, ha scelto il Vescovo dell’Eucaristia che con il suo stile di vita, il suo
esempio sacerdotale ed il suo martirio, ha permesso il trionfo dell’Eucaristia. Egli inoltre, ha
chiesto alla Vittima dell’Eucaristia di immolare la sua esistenza fin dalla giovane età per la
salvezza di tutti i suoi ministri.

- 8 -

Perle della Madre dell’Eucaristia N. 117 - 18 maggio 2014











Perle della Madre dell’Eucaristia N. 117 - 18 maggio 2014

- 13 -

Lettera di Dio del 9 marzo 2003 - ore 10:40
Festa del Sacerdozio

Gesù - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli. 
Sono il vostro Gesù; insieme alla mia e vostra Mamma e al mio papà Giuseppe sono venuto

qui, attorniato da tutto il Paradiso, per fare gli auguri al Vescovo, che ha dato tutto se stesso
per le anime. Voi aspettate qualcosa di grande, qualcosa di bello, ma finché la guerra non si
quieta, finché i terroristi continuano a distruggere l’uomo, come può il Grande e Supremo
darvi ciò che vi aspettate? Ma avete avuto già la grazia più grande, il dono più grande che
oggi confermo: il Trionfo dell’Eucaristia, la Vittoria spirituale, per ora questo è ciò che conta.
Anch’Io, Gesù, ho vissuto tante tribolazioni, ho atteso le decisioni del mio Padre Celeste; ho
chinato il capo e ho detto: “Mi abbandono a te, o Dio” e ho pianto. Voi avete ricevuto più di Me,
avete ricevuto il dono più bello che Dio poteva farvi: il Trionfo dell’Eucaristia e il Trionfo
della Verità. Molti sacerdoti sanno dov’è la verità, ma non essendo pieni di Dio non sono
coraggiosi, non lottano per la verità, non riconoscono che stanno sbagliando tutto e che la
Chiesa va in rovina. Non vi illudete quando vedete tanta gente raccolta in chiesa,
specialmente quando arriva il Santo Padre. Sono i parroci che invitano i fedeli ad andare in
chiesa, almeno quando arriva il Papa. Voi non avete bisogno di questi inviti per andare in
chiesa, perché, sotto il profilo spirituale, siete molto in alto.
Vi siete accorti che ad ogni piccola mancanza che fate, la Mamma è pronta a riprendervi?

Con gli altri non fa questo, perché a voi Dio ha chiesto di più e darà di più. Che cosa sulla
Terra è più bello e più grande del trionfo dell’Eucaristia? L’Eucaristia ha trionfato e trionfa
ogni giorno, perché la ricevete in grazia. Forse, Eccellenza, questo non è il regalo che
attendevi, ma desideravi molto, molto di più ed hai ragione, hai molta ragione. Ma devi dare
la colpa ai potenti, ai grandi uomini della Chiesa, che pensano solo a se stessi e a diventare
più ricchi e potenti, se quanto Dio ha promesso tarda a realizzarsi. Ricordati: tu sei con Dio,
gli altri non sono con Lui: vivono per se stessi, fingono di essere amici e figli di Dio, ma in
realtà tra di loro parlano male l’uno dell’altro, perché provano invidia e gelosia. Qui si è
realizzato il dono più bello: il Trionfo dell’Eucaristia e il Trionfo della Verità. Non chiedete
ancora a Dio che la Verità trionfi in tutto il mondo, perché pian piano sta trionfando. Gli
uomini sanno benissimo dov’è la verità e, se fanno finta di non conoscere questa verità, sarà
peggio per loro.
Voglio farti ancora gli auguri, che probabilmente non accetterai, ma ti prego, lascia che

tutto il Paradiso ti faccia gli auguri.
Preferivi essere come gli altri? Preferivi essere come coloro che davanti parlano in un modo

e di dietro tradiscono, calunniano e diffamano?
Sii felice e contento con il tuo gregge. Ti ho detto che i nemici di Dio piano, piano cadranno

uno dopo l’altro come birilli e la verità trionferà anche sugli uomini che non credevano.
Ci sono quattro, cinque persone che continuano a distruggere il tuo gregge, ma soprattutto

te e la veggente, dicendo su di voi frasi molto gravi e offensive. Lei lo sa, già le ho detto chi
sono. Questa mattina invece di essere sofferente per ciò che hanno detto, lei è felice e sorride.
Non importa ciò che dicono, l’unica cosa che deve preoccuparvi è di vivere in grazia di Dio, il
resto non ha importanza.
Eccellenza, dammi la possibilità di farti gli auguri, anche se in questo momento nel tuo

cuore, probabilmente, non li accetti. Forse non mi sono spiegato, forse non hai compreso bene
chi sei davanti a Dio e davanti agli uomini che credono e sanno benissimo che tu sei nella
verità e che i potenti hanno sbagliato tutto. Un giorno tua sorella ti ha detto: “Don Claudio, tu
finora sei stato un cancro per i grandi uomini della Chiesa, specialmente per Ruini che si è liberato di
questo cancro”. Ma il cancro può rifiorire, non quello della malattia naturalmente. Quando ieri
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sera avete cantato “Il deserto fiorirà” ho pensato a questa rifioritura. Ogni giorno che passa voi
aspettate il grande giorno. No, abbandonatevi a Dio e dite:  “Grazie, mio Dio, grazie perché ci hai
dato la fede, perché ci hai dato la carità verso tutti e perché ci hai dato la speranza che un giorno tutto
trionferà”.
Madonna - Sono Maria, Madre dell’Eucaristia e sono d’accordo con quanto mio figlio Gesù ha
detto. Don Claudio, io, come mamma, ti sono molto vicina e soffro con te. Leggo nel tuo cuore
tanti pensieri che vorresti dire, ma per amore di tutti non parli; ti ringrazio di questo.
San Giuseppe - Eccellenza carissima, sono il tuo amato Giuseppe. Sapessi quanto ti amiamo e
quanto consideriamo ciò che fai per la Chiesa e per gli uomini! Oggi Dio rende la mia statua
taumaturgica, soprattutto per te. Forse nel tuo cuore stai pensando: “Che cosa ci farò con questa
statua taumaturgica?”. Quello che hai fatto con tutte le altre. Miei cari figli, mio piccolo gregge,
non ripetete ogni giorno gli stessi lamenti, non tartassate con le vostre domande il Vescovo,
così lo fate soltanto soffrire. Vivete ogni giorno ciò che Dio vi presenta; la mattina al risveglio
ringraziate Dio che siete ancora sulla Terra, che godete il sole, la luna, le stelle e che potete
ancora essere in mezzo a questo gregge tanto amato da Dio, anche se colpito da tante
tribolazioni.
Vi consiglio di non stancarvi mai di pregare. Quando il piccolo Gesù era nella culla ed io

tornavo a casa, mi mettevo in ginocchio davanti a lui e pregavo, pregavo. Non mi domandavo
niente, non chiedevo nulla, pregavo e adoravo quel piccolo essere nella culla, che a volte era
silenzioso e altre piagnucolava. Era un piccolo bambino ma era Dio, per questo andavo ad
adorarlo. Voi fate lo stesso, continuate a pregare quando avete tempo, pregate davanti a Gesù
Eucaristia, adorate Gesù Eucaristia, perché Lui ha trionfato con voi, e voi avete trionfato con
l’Eucaristia. L’Eucaristia ha trionfato e trionferà ancora. Per questo io, Giuseppe, mi unisco a
voi, prego con voi e con voi amo Gesù Eucaristia.
Madonna - 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. Sorridendo andate nella
pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.
Fate un applauso affettuoso e forte al vostro Vescovo.
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Oggi, domenica delle Palme, festeggiamo l’entrata messianica di Te, Gesù, a Gerusalemme;
molte persone entusiaste sono accorse con in mano le palme e i ramoscelli di ulivo e ti
hanno acclamato al grido: “Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re
d’Israele!” (Gv 12, 13), dimostrando di amarti e di riconoscerti come vero Re e Salvatore.
Tu, Gesù, ci sorprendi e ci lasci sbalorditi perché il tuo pensiero e il tuo agire sono
completamente opposti a quelli di noi uomini. Nella Storia i re e i generali, quando
tornavano vittoriosi, percorrevano le strade trionfanti su carri meravigliosi, ostentando le
ricchezze conquistate e mostrando le insegne dei popoli che avevano sottomesso.
Tu, Gesù, invece di salire sul cocchio più bello ed incantevole del mondo, sei salito sulla
croce. Secondo la mentalità umana, questa era la pena più terribile che si potesse subire;
storicamente i Romani punivano i briganti e gli schiavi ribelli con quest’esecuzione. Tu,
Gesù, invece l’hai scelta come trono: “Quando sarò innalzato dalla terra, attirerò a me tutti gli
uomini” (Gv 12,32). Tu, Re senza corona, vieni incontro alle nostre miserie, alla nostra
pochezza; hai offerto la tua sofferenza per la conversione di tutti e per ciascuno di noi e,
come ci ha spiegato più volte il nostro Vescovo, ogni uomo ti è costato tutte le sofferenze
patite durante la Tua vita e la Tua passione.
Nel Settembre 1998, durante la veglia di preghiera per la Festa dell’Esaltazione della Croce,
ci hai dato un messaggio forte e commovente: “Ho sete, miei cari figli, ho sete d’amore, di pace,
di perdono; ho sete di sofferenza, ho sete di voi, ho sete di voi qui presenti davanti a Me. Gesù è in
croce, ma è una croce trionfante, una croce di gioia, d’amore; per questo ho sete di voi. Datemi da
bere! Ho sete di voi, ho sete dei miei cari sacerdoti prediletti che per paura non vengono ad adorarmi
perché non credono che Io sia qui presente. Ho sete delle mie spose, ho sete dei veggenti i quali non
tutti rispondono; ho sete dei laici impegnati che dicono tante parole tanto per parlare, ma non sanno
amare ed Io Gesù ho sete d’amore, ho sete di voi”.

Adorazione Eucaristica del 13 aprile 2014
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Ecco, oggi ciascuno di noi vuole gridarti l’Osanna autentico e duraturo insieme a tutto il
Paradiso e in modo particolare al nostro Vescovo e alla nostra sorella Marisa, “Vestiti di
bianche vesti e con delle palme in mano” (Ap 7,9). Ai tuoi due figliolini hai consegnato la palma
del martirio ed oggi sono tra le anime più vicine al tuo Trono, perché ti hanno amato di un
amore eucaristico così grande da raggiungere altezze vertiginose. È bello oggi ricordare gli
auguri che il nostro Vescovo ha fatto a tutti noi, il 25 ottobre 2009, in occasione delle nozze
mistiche di Marisa: “Mi auguro e vi auguro di ritrovarci tutti in Paradiso, ma più vicini a Dio di
quanto potevamo pensare e immaginare perché è possibile. E c’è solo un segreto: amare, amare,
amare!”. Vogliamo dissetare la tua sete Gesù, donandoti la nostra anima, come da anni ci
chiedi, con infinito amore e nutrendola ogni giorno del tuo amore eucaristico, cosicché in
noi ci sia sempre Tu, trionfante, che fai crescere il vero amore e ci conduci spiritualmente
sempre più in alto vicino a Te.
Il 16 marzo 2008 in occasione delle domenica delle Palme, il nostro Vescovo, illuminato da
Dio, ci ha regalato una perla preziosa sull’entrata trionfante di Gesù a Gerusalemme:
Dio mio, Ti ringrazio inoltre, perché mi hai permesso di vedere con gli occhi dell’anima l’ingresso
trionfante di Gesù a Gerusalemme in sella ad un asino, osannato dalla folla che Lo salutava con rami
di palma. Gesù, il figlio di Davide, è stato acclamato con gioia come un Re e festeggiato con
entusiasmo dai bambini che a loro volta hanno coinvolto anche gli adulti. Tutti sono in festa, ma, più
di tutti, i Tuoi apostoli sono pieni di gioia e di legittima soddisfazione umana.
Invece un piccolo gruppo di persone non ha partecipato a questo coro festoso, perché già nei loro
cuori tramavano di ucciderti, non sapendo che in questo modo avrebbero inconsapevolmente
realizzato i tuoi disegni. Il tuo apostolo Giuda aveva già maturato nel suo cuore la decisione di
tradirti ed abbandonarti.
Io, fissando lo sguardo nei tuoi occhi e in quelli della Madre dell’Eucaristia, ho visto il tuo volto
sereno, ma gli occhi esprimevano una sofferenza tremenda e feroce, perché Tu, Gesù, il Figlio di Dio,
vedevi tutti i Giuda che lungo i secoli ti avrebbero tradito e abbandonato. Ecco allora la Madre
dell’Eucaristia che per incoraggiarti ti diceva: “Non guardare soltanto i Giuda, ma anche tutti
gli altri come Giovanni, Pietro, Giacomo, Andrea, Filippo, che per Te saranno pronti a
compromettere la salute, a rinunciare alla legittima fama e ad offrirti anche la loro vita”.
Infatti, entrando in Gerusalemme, Tu avevi anche gioito vedendo tutti coloro che lungo i secoli ti
avrebbero amato e sarebbero diventati tuoi fedeli discepoli; tra questi avevi visto anche noi, un
piccolo e debole gruppo, ma così tanto amato da Te. È vero, Signore, noi siamo deboli e fragili, ma il
nostro amore verso di Te è autentico.
Sappiamo, attraverso il Vangelo, le lettere di Dio e gli insegnamenti del nostro Vescovo che
la gioia è sempre accompagnata dal sacrificio e dalla sofferenza, infatti la stessa folla che la
domenica ha gridato: “Osanna”, cinque giorni dopo grida: “Crocifigge” sobillata dai potenti
del tempo. La sofferenza non mancherà mai nella vita del vero seguace di Cristo, ma è
l’unica strada da percorrere che ha indicato il Signore donandoci la redenzione e che ci
porta verso la santità. Invochiamo Maria, Madre dell’Eucaristia, affinché nei momenti di
sconforto ci possa consolare come ha fatto con il suo amato Figlio.
Ti raccomandiamo in questa giornata, Signore, in particolare la tua Chiesa che grazie ai tuoi
interventi sta cambiando; ci sono molti sacerdoti e laici che ti sono vicini, ma all’interno di
essa continuano ad esserci nemici che tramano alle tue spalle, che non vogliono
cambiamenti, ma pensano solo ai  propri interessi come è accaduto con le autorità del tuo
tempo.
Noi, piccola comunità agli occhi del mondo, possiamo solo pregare e rendere la nostra
testimonianza osannandoti per le grandi opere di cui ci hai reso partecipi, certi che se le
apparenze sembrano schiacciare tutto l’operato dei due martiri dell’Eucaristia, arriverà
sicuramente il trionfo umano per chi ha creduto e collaborato ai tuoi interventi, con la
sicurezza che ciò avverrà nel momento più opportuno e secondo la tua volontà.
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Roma, 1° aprile 2007 - ore 10:40 
Lettera di Dio 

Gesù - Il vostro Gesù è qui davanti a voi e vi incoraggia ad andare avanti, nonostante le
difficoltà, le sofferenze, le avversità della vita e le cattiverie degli uomini. Io, Gesù, vi
consiglio di continuare questa vita così dura e così forte. 
Quando vi chiesi: “Ho sete, datemi da bere”, mi rivolgevo a tutti, ma non tutti hanno
cooperato nel darmi da bere. 
La vita che i miei due figli stanno facendo è molto difficile e piena di sofferenze, per questo
vorrei che i giovani e gli adulti fossero più vicini a loro con l’amore, la preghiera e il
sacrificio. So che aspettate il grande giorno, aspettate che spunti l’aurora e Io, con molta
umiltà, dico: “Arriverà”. Mi dispiace non potervi dire quando, come e perché. Vorrei che
aiutaste queste due creature a superare tutte le difficoltà della vita, ad essere più vicino a
coloro che hanno bisogno, e a strappare a me, Gesù, le grazie. Strappatemi le grazie di cui il
mondo ha bisogno, ripetete spesso: “Salva il mondo, salva le anime, salva tutti coloro che hanno
bisogno del tuo aiuto”. 
So che attendete tanto il grande giorno, come lo attendiamo tutti, e arriverà, ma  non
abbiate fretta, andate avanti con dolcezza e amore, anche con la sofferenza, perché è quella
che abbraccia tutto. Vogliatevi bene ed Io, Gesù, starò con voi. Fate conto che oggi, in
questo momento, il somarello che porta in groppa me, Gesù, stia entrando in Gerusalemme,
e gridano: “Osanna, osanna” e poi grideranno: “Crucifige”. A voi non dovrà arrivare il
crucifige, ma solo Osanna, Osanna, Osanna al Figlio di David. 
Miei cari figli, dolci figli del Padre, del Papà, figli di Maria, abbracciatevi tutti insieme,
formate una catena e abbandonatevi completamente a Dio Papà, Dio Figlio, Gesù, e allo
Spirito Santo. Grazie. 
Voglio darvi la mia benedizione insieme al mio santo Vescovo. 
Oggi ricorre per lui un importante anniversario, e lui non vuole gli auguri,  ma voi
fateglieli. Vi benedica Dio onnipotente: Padre, Figlio, Spirito Santo. 
Sia lodato Gesù Cristo. 
Marisa - Ciao. Aiutaci, Gesù, aiutaci, ne abbiamo tanto bisogno, non ci reggiamo più. Ciao.
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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?

Lettera di Dio del 13 maggio 2008
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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.
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“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.
(Tratto dal testamento spirituale di Marisa Rossi, 5 aprile 2009)


