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“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).

FFeessttaa  ddeellll’’IImmmmaaccoollaattaa  CCoonncceezziioonnee  ddeellllaa  BBeeaattaa  VVeerrggiinnee  MMaarriiaa



OO ggi ci troviamo riuniti qui, nel luogo taumaturgico, per contemplare la gioia
dell’Ascensione di Gesù al Cielo e per l’anniversario dei sessanta anni dalla proclamazione
dei voti perpetui di Marisa. Dobbiamo inoltre ricordare che oggi è l’anniversario di un
importante Miracolo Eucaristico in cui l’ostia grande, tuttora perfettamente conservata dopo
diciassette anni, venne sottratta durante la celebrazione eucaristica ad un sacerdote che non
credeva nella presenza reale del Cristo nell’Eucaristia. Grazie all’abbondante fuoriuscita di
sangue, quest’ostia miracolosa ha cambiato aspetto ed ha assunto la forma di un cuore che
come diceva il nostro Vescovo: “Racchiude il bene più prezioso per la Chiesa, ossia il Sangue
Divino”.
Questa felice coincidenza ci permette di vivere nel cuore l’emozione e la gioia di

festeggiare insieme lo Sposo divino e la sua dolce sposa: Gesù Eucaristia e la vittima
dell’Eucaristia.
L’Ascensione è l’atto glorioso che termina la vita pubblica di Gesù. I voti di Marisa, invece,

segnano l’inizio dell’offerta totale della sua vita e della sua immolazione a Dio. Ella partecipa
totalmente alla “grande gioia” che Gesù lascia nel cuore degli Apostoli, della Madre
dell’Eucaristia e di tutti i cristiani dal giorno in cui ascende al cielo; la stessa gioia che Marisa
ha vissuto nel pronunciare il suo “Sì” d’amore, ripetuto nel tempo, senza mai ripensamenti,
abbracciando insieme il Cristo glorioso che ascende al Cielo e il Cristo crocifisso per amore
degli uomini.
Questo dolce momento in Tua compagnia Gesù, vuole essere il regalo dei nostri cuori.

Vogliamo ringraziarTi per il dono della Tua presenza straordinaria in mezzo a noi. Tutti i
Miracoli Eucaristici, compiuti in questo luogo santo, ricordano ogni giorno che non ci hai
lasciati soli. In questo giorno in cui Cielo e Terra si uniscono per festeggiare la nostra amata
sorella, vogliamo farlo anche noi e nel modo in cui, siamo sicuri, avrebbe fatto piacere a
Marisa, con il canto. Se chiudiamo gli occhi e ascoltiamo con il cuore, possiamo sentire le
nostre voci unite al coro degli angeli e dei santi per renderTi gloria.
Marisa ha donato tutta se stessa, restituendo infine anche il dono più bello ricevuto da Te,

la sua splendida voce. Questa per lei è stata una grandissima sofferenza ma oggi, insieme a
noi, canterà di nuovo e lo farà per Te Gesù, perché la nostra sorella ti ama di un amore
immenso che le ha fatto gridare: Tota tua.
L’Eucaristia è sempre stato il centro della vita di Marisa: “Dio al primo posto, anche quando le

richieste sono impossibili”. “Il fragile Pane” è apparso nelle sue mani, sulle statue, sui fiori, sul
suo corpo. La sua sofferenza è stata impressionante, inspiegabile ai nostri occhi, ma Tu Gesù
le hai regalato la visione della Trinità che nessun veggente al mondo ha mai vissuto, le hai
regalato l’esperienza meravigliosa e inspiegabile di vivere contemporaneamente sulla Terra e
in Paradiso. L’amore che ha per Te ha fatto sì che, offrendo sé stessa insieme al nostro S.
Vescovo, miliardi di persone potessero convertirsi, che molti sacerdoti tornassero a vivere in
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grazia, che tante anime consacrate tornassero a essere vere spose di Cristo. Molti malati
hanno avuto la grazia della guarigione. Grandi cose hai fatto Signore! Hai scelto questa
piccola creatura e l’hai portata ad altezze spirituali vertiginose. Permettici, alla Tua presenza,
di poterle dire che la amiamo e la ringraziamo in quanto consapevoli che ad ogni S. Messa cui
partecipiamo, ogni volta che siamo davanti all’Eucaristia che ha sanguinato, lei è qui, in
ginocchio davanti a Te, a supplicare per i malati, per chi soffre, per i carcerati, per i drogati,
per i sacerdoti, per le anime consacrate ed anche per noi, piccola comunità bisognosa oggi più
che mai della Tua Forza, del Tuo Amore, della Tua Misericordia.

“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere,
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non
vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete,
perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi
accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui” (Gv.14,15-21).
Questo insegnamento meraviglioso che ci hai regalato è lo scopo della missione del

Vescovo e Marisa: dove c’è amore c’è Dio e se abbiamo Dio, abbiamo tutto.
Marisa sapeva che doveva seguire le orme di Gesù con la consapevolezza che questo

grandissimo “amore tra le spine” l’avrebbe portata sul Golgota, ma non ha mai avuto paura. La
missione della sofferenza era sua e l’ha difesa fino all’ultimo respiro. Possiamo affermare con
forza che lei ha fatto sue le parole di S. Paolo: “Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in
me”.
Ora Gesù, noi, tuo piccolo gregge, che viviamo ancora su questo mondo pieno di fango e

avvolto nel male, sappiamo che nulla potrà mai separarci da Te, dalla Madre dell’Eucaristia,
dal Vescovo ordinato da Dio, da Nonna Iolanda, da Marisella, perché, finché vivremo in
grazia, Tu abiterai in noi e noi vivremo in Te.
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Canto: Del Tuo Spirito Signore

Del tuo spirito Signore, è piena la terra, è piena la terra,
Del tuo spirito Signore, è piena la terra, è piena la terra.

Benedici il Signore, anima mia, signore Dio, Tu sei grande, 
sono immense e splendenti, tutte le tue opere e tutte le creature.

Del Tuo Spirito Signore, è piena la terra, è piena la terra,
se Tu togli il tuo soffio, muore ogni cosa, e si dissolve nella terra,

il Tuo Spirito scende, tutto si ricrea e tutto si rinnova.
Del Tuo Spirito Signore, è piena la terra, è piena la terra,

la Tua gloria Signore, resti per sempre, gioisci Dio del creato,
questo semplice canto, salga a Te Signore, sei Tu la nostra gioia.

Del Tuo Spirito Signore, è piena la terra, è piena la terra,
Del Tuo Spirito Signore, è piena la terra, è piena la terra.

Dio Papà, Dio Fratello, Dio Amico, oggi siamo qui raccolti in questo piccolo luogo dove hai
posato i tuoi occhi e dove hai elargito doni di un valore spirituale immenso per il mondo
intero.
In particolare oggi ricordiamo due eventi che si intrecciano l’un l’altro e hanno come unica

fonte Dio Spirito Santo. Il primo evento che celebriamo è la discesa dello Spirito Santo su
Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo, che ha sancito la nascita della Chiesa; il secondo,
accaduto 2000 anni dopo, celebra la fuoruscita del sangue divino dall’Eucaristia appena
consacrata dal nostro amato Vescovo Claudio. Questo grande miracolo rappresenta il sigillo
che Tu, Dio Papà, hai apposto sulle opere che hai compiuto in questo piccolo luogo, tra le
quali l’ordinazione episcopale del nostro sacerdote. 
In tutti questi anni, di fronte al meraviglioso operato di Dio, il nostro cuore soffre e

continua a non capire l’ostilità che gli uomini, in particolare quelli della Chiesa, hanno
manifestato verso i tuoi potenti interventi. Come può l’uomo arrogarsi il diritto di decidere o
addirittura giudicare l’operato divino? Tu stesso, Dio Spirito Santo, in una lettera ci hai detto
che lo Spirito soffia dove vuole e quando vuole, a Lui nessuno dà ordini, invece alcuni uomini
pretendono di sapere cosa Dio può e cosa non può fare. Siamo arrivati al punto in cui l’uomo
si ritiene superiore a Dio.
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I tuoi due figli prediletti, il Vescovo e il Marisa, invece si sono lasciati guidare dal Tuo
soffio, pronunciando il loro “Sì” pieno d’amore, di lacrime e di sangue. Il loro è stato un
martirio durato tutta la vita, e hanno accettato tutta la sofferenza che ne è scaturita, per
contribuire a salvare la Tua Chiesa da un sicuro naufragio e per riportare il tuo cuore
eucaristico al centro della vita di ogni uomo.

DALLA LETTERA DI DIO DELL’ 11 GIUGNO 2000 

Gesù - Miei cari figli, mio piccolo gregge, oggi è una grandissima festa e voi avete invocato lo
Spirito Santo affinché discenda nei vostri cuori. Avete già ricevuto dei doni enormi, eclatanti:
i miracoli più grandi, più belli di tutta la storia della Chiesa. Ancora oggi mi ripeto: dove sono
accaduti questi grandi miracoli? In un luogo piccolo e povero, perché Io sono nato in una
stalla pulita e resa bellissima ai miei occhi dal mio papà e dalla mia Mamma. Non era una
stalla, era il mio regno. Questo non è un semplice giardino, ma è un luogo taumaturgico. Dio
ha scelto questo piccolo luogo e qui ha dato tante grazie, ma soprattutto ha compiuto i grandi
miracoli eucaristici. Non vi preoccupate se gli uomini non li accettano, soprattutto gli uomini
che hanno studiato, i teologi e i mariologi; non vi preoccupate di costoro. Voi sapete che ogni
tanto rubano le frasi dette dalla mia e vostra Mamma nei messaggi e quelle dette dal vostro
Vescovo; poi ne fanno una conferenza e non citano la fonte, ma non fa nulla; voi restate
nell’umiltà, nella semplicità, senza fanatismo, né culto della persona. Chi ha Dio ha tutto, chi
mette Dio al primo posto ha tutto…
Io Gesù di Nazareth, figlio del falegname Giuseppe, sono Dio senza corona; lo Spirito

Santo è Dio senza corona, Dio Padre, Padre di tutti è senza corona, è Colui che ha creato cielo
e terra, che ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, e nonostante tutto, è messo da
parte dai grandi uomini. Questi dicono che bisogna ubbidire all’uomo, non a Dio. Oh no, miei
cari figli! Ubbidite a Dio anche se dovete stringere i denti e sopportare ogni sofferenza.
Mettete al primo posto la Trinità: Dio Padre, Dio Spirito Santo e Me, Dio Figlio. L’Eucaristia è
la Trinità, l’Eucaristia fa la Chiesa, la mia Mamma è Madre dell’Eucaristia, il vostro Vescovo è
il Vescovo dell’Eucaristia, è il Vescovo della verità e dell’amore; chi ama soffre molto: più si
ama e più si soffre….

Canto: SPIRITO SANTO DAI LUCE

Spirito Santo, scendi su di me, infiamma il mio cuore dai luce alla mia mente
Tu sei speranza, tu sei la vita, o consolatore riempimi di Te.

Spirito Santo, scendi su di noi, infiamma i nostri cuori dai luce alle menti,
Tu sei speranza, tu sei la vita, o consolatore riempici di Te.



DALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “TUTTO È COMPIUTO”

Il giorno 11 giugno, festa di Pentecoste, si è verificato nel luogo taumaturgico “il più grande
miracolo eucaristico di tutta la storia della Chiesa” come è stato definito da Gesù. 
Cediamo la parola al Vescovo Claudio Gatti, testimone privilegiato e qualificato dell’evento
miracoloso.
Il giorno 11 giugno 2000, festa di Pentecoste, mentre celebravo la santa Messa nella chiesa

“Madre dell’Eucaristia” è avvenuto un grande miracolo eucaristico.
Avevo appena ultimato di recitare la formula di consacrazione del pane, quando dalla mia

ostia ha cominciato a fuoruscire il sangue.
Per me il tempo si è fermato. Ero piegato sull’ostia che stringevo tra le mie mani e fissavo il

sangue divino che si diffondeva su buona parte della sua superficie. Sono rimasto immobile
per un tempo che ai presenti è sembrato interminabile, perché pensavano che mi sentissi
male, in quanto sul mio volto si alternavano un pallore impressionante e un forte rossore.
Quando mi sono un po’ ripreso, ho elevato lentamente l’ostia. Tra i presenti si è creata molta
emozione, ma tutto si è svolto in un clima di profondo raccoglimento e viva partecipazione.
Mentre abbassavo la mia ostia macchiata di sangue, ho visto nella patena altre due ostie

grandi che, come dirà successivamente la Madre dell’Eucaristia, erano state sottratte alla
profanazione e portate nel luogo taumaturgico, perché “il Vescovo, la veggente e i membri della
comunità amano moltissimo l’Eucaristia e sono pronti a dare la vita per difenderla”. Dopo aver
recitato la formula di consacrazione del vino e fatta l’elevazione del calice, ho preso la patena
che conteneva l’ostia da me consacrata macchiata di sangue e le altre due ostie sottratte alla
profanazione e sono passato lungo i banchi della chiesa, perché i presenti potessero vederle in
maniera ravvicinata, constatare la veridicità del fatto, percepire il profumo che emanava
dall’ostia macchiata di sangue per testimoniare un domani il miracolo avvenuto. Quando ho
fatto “la frazione del pane”, il sangue ha continuato a gocciare sotto gli occhi dei presenti. Pur
con rammarico ho dovuto consumare la mia ostia macchiata di sangue, come è prescritto
dalle norme 113-116 del IV capitolo delle istruzioni per la celebrazione della santa Messa che
sono contenute nel messale. Nel fare la santa Comunione ho gustato il sapore dolce del
sangue di Gesù e ho avvertito un forte calore e un intenso profumo che invadevano il mio
interno. Con quest’ultimo grande miracolo eucaristico Dio ha messo il suo sigillo su tutti
quelli precedenti che sono stati rifiutati dai grandi uomini della Chiesa, che hanno preteso di
sapere il nome del sacerdote che aveva consacrato le ostie che Gesù, la Madonna, i santi e gli
angeli hanno trasportato nel luogo taumaturgico, comprese le numerose ostie che hanno
versato sangue. Come Giovanni ha visto il sangue e l’acqua che uscivano dal costato trafitto
di Gesù, cosi io, vescovo ordinato da Dio, la veggente Marisa Rossi e molte persone abbiamo
visto il sangue fuoruscire dall’ostia consacrata da me e possiamo ripetere con l’apostolo: “Chi
ha veduto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è veritiera, ed egli sa che dice il vero, affinché voi
crediate”. 

Canto: PACEM IN TERRIS

Pace sublime dono del signore, carezza dello spirito, 
vieni sul mondo a consolare l’animo, 
a riscaldare il cuore ferito dal peccato.

Pacem…..pacem……dona  a noi…pacem in terris.

- 6 -

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 127 - 8 dicembre 2015



Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (Mc 28,20)

Oggi celebriamo la solennità del Corpus Domini, la presenza viva, reale, palpitante del Cristo
in mezzo a noi. Per i membri della nostra comunità, cresciuti spiritualmente seguendo gli
insegnamenti del Vescovo dell’Eucaristia, parlare del corpo di Cristo è sempre una forte
emozione. Abbiamo imparato, dall’amore che il nostro caro Vescovo nutriva per il “pane vivo
disceso dal cielo”, quanto sia indispensabile per un buon cristiano nutrirsi dell’Eucaristia, vero
alimento dello spirito, e abbeverarsi alla fonte del Cristo, che irriga l’anima ridonando vita.
Quando il nostro Vescovo parlava dell’Eucaristia, anche se affaticato a causa delle notti
insonni, delle sofferenze morali e spirituali, riusciva sempre a rinfrancare sé stesso e coloro
che lo ascoltavano. Egli è la testimonianza che, anche se sottoposti a prove e sofferenze
indicibili, come quelle che egli viveva quotidianamente insieme alla nostra cara Marisa, anche
quando tutto intorno sembrava crollare, se l’anima resta ancorata a Dio ed è nutrita con il
Corpo e Sangue di Cristo, ogni ostacolo può essere superato. Le parole che il nostro Vescovo,
per anni, ci ha donato per portarci costantemente a Gesù Eucaristia, ad amarLo ed onorarLo,
sono vive nei nostri cuori, come lo sono gli insegnamenti della nostra Mamma del cielo, che
nel suo titolo più grande e più bello racchiude il senso dell’amore del Creatore verso le sue
creature: Madre dell’Eucaristia.

Come il Padre vivente ha mandato me ed io vivo per il Padre, così chi mangia me
vivrà anch’egli per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non come quello che
mangiarono i padri e morirono: chi mangia questo pane vivrà in eterno (Gv 6,35-59)

Dio Padre dona Suo Figlio, il Figlio dona Sé stesso, e la preziosità di questo dono non si
esaurisce in un solo momento, ma si perpetua nel tempo, fino alla fine dei giorni. L’amore
provoca nelle anime il desiderio e la necessità di essere sempre uniti all’amato, anche quando
fisicamente non è possibile, quantomeno col cuore e con i pensieri. La tenerezza del Signore si
è mostrata in tutta la Sua sollecitudine nel permetterci di vivere alla Sua presenza, anche
fisica, ogni giorno della nostra vita terrena. Quel pane eucaristico che possiamo ricevere nella
Santa Messa e di fronte al quale possiamo raccoglierci in adorazione, è certezza per noi della
sua presenza reale per sempre, perché non ci sentissimo mai soli, non ci sentissimo mai
abbandonati. Quando Gesù, ascendendo al cielo, si sottrasse allo sguardo degli apostoli, essi
sicuramente furono addolorati perché essere fisicamente separati da colui che si ama è
un’indicibile sofferenza, ma Gesù cambia solo segno, non realtà. È lì, presente sotto le specie
del pane e del vino. Il nostro Vescovo ci ripeteva “andate all’Eucaristia, lì incontrerete non solo
Gesù, ma anche coloro che avete amato e che hanno lasciato questa terra”. A questo abbiamo pensato
quando i nostri cari genitori spirituali sono volati in cielo; è lì, subito, che abbiamo cercato
sollievo, perché nell’Eucaristia li possiamo sempre incontrare; è nell’immagine che abbiamo
di loro, ormai felici ed affrancati da una vita colma di sofferenze, che risiede la nostra
consolazione. La nostra Mamma del cielo ripeteva spesso, soprattutto nei momenti difficili, ai
nostri cari genitori spirituali, “andate da mio Figlio, aggrappatevi al tabernacolo”; nell’Eucaristia
c’è Dio, il Suo amore infinito racchiuso in un piccolo pezzetto di pane, la divinità che si rende
fragile, che si spezza tra le nostre dita, che ci racconta l’amore che, più è grande, più è umile, e
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si rende debole ai nostri occhi. Il sacramento dell’Eucaristia ci unisce al Paradiso, perché
nell’Eucaristia c’è Dio, e dove Dio è presente c’è il Paradiso. Il Vescovo ci ripeteva sempre,
“quando ricevete Gesù nel vostro cuore, parlate, dialogate con Lui, non sia mai la vostra una
comunione distratta, perché in quel momento il Paradiso è dentro di voi”.

Prendete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue … Fate questo in memoria di
me (Mt 26,26-27), (Lc 22,29)

Il Vescovo ci spiegò che, quando Gesù istituì il sacramento dell’amore, il sacramento
dell’Eucaristia, dopo aver proferito queste parole, non fu immediatamente compreso dai suoi
apostoli. Infatti la grandezza di quei gesti sfuggiva agli apostoli, ancora troppo acerbi per
comprenderli. Fu la Madonna che, successivamente, spiegò loro cosa significassero le parole
‘fate questo in memoria di me’. Era il Suo testamento per tutta l’umanità, il lascito del tesoro
più prezioso per noi, Sé stesso. È lì, nell’Eucaristia, che Lo ritroviamo sempre perché viene per
vivere in noi. Durante la Sua predicazione il Signore ha raccontato con molti esempi e
parabole come si comporta colui che ama. Lo ha fatto con l’esempio del figliol prodigo, del
pastore che guida le pecore e dei piccoli che vengono a Lui. All’avvicinarsi del giorno della
Sua Passione l’esempio che fa è più forte. Infatti parla del tralcio e della vite, non più, quindi,
solo un modello di comportamento, ma una unione profonda. Il tralcio e la vite sono legati,
uniti, l’una vive prendendo il nutrimento dall’altro e Gesù culmina tutti i suoi insegnamenti
con la radice dell’unione più intima e profonda, si fa nostro cibo e nostra bevanda. In un
mondo in cui ciò che fa maggior richiamo è il sensazionalismo, la ricerca di miracoli
stupefacenti e sbalorditivi, in un mondo che fa troppo rumore, il Signore è entrato in punta di
piedi, nel silenzio e nel nascondimento, come avvenne in una grotta duemila anni fa; ed è
secondo questo Suo stile che ha compiuto i miracoli più grandi avvenuti in questo luogo. Solo
chi ha realmente compreso la grandezza degli insegnamenti del Vangelo, solo chi ha
compreso che l’Eucaristia è davvero tutto, può comprendere che nessun miracolo può essere
più grande di un miracolo eucaristico. Tra questi, il più grande, è il miracolo dell’11 giugno
del 2000 che, durante la festa di Pentecoste, abbiamo ricordato con le parole del Vescovo. Ma
oggi ricordiamo anche il miracolo del 6 giugno del 1999, quello che il Signore stesso definì il
miracolo del miracolo nel miracolo, evento che ancora oggi suscita in noi grande commozione
e devozione. Ciò che rimane scolpito nella nostra memoria sono, in particolare, le parole
pronunciate da Gesù: “Questa notte il mio Cuore è esploso, il mio sangue ha zampillato ed è passato
attraverso il calice di vetro, come quando l’Eucaristia fuoruscita dal crocifisso è passata attraverso la
teca messa a protezione. Il mio sangue ha zampillato di gioia, di amore, di sofferenza. Questo grande
nuovo miracolo è avvenuto per dimostrare agli uomini che il mio Cuore scoppia ogni momento: quando
ci sono anime che amano e soffrono, quando ci sono uomini che non credono”, e ha aggiunto: “Il mio
Cuore è esploso per voi, perché Io sono il vostro grande amore”. Gesù ha, ancora una volta,
dimostrato che non ha abbandonato l’umanità, quasi raffreddata e sorda al Suo richiamo, ed
il nostro Vescovo e Marisa, innamorati del Cristo, hanno vissuto tutta la loro esistenza con
l’unico scopo di realizzare la grande missione loro affidata, far trionfare l’Eucaristia. 
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Purtroppo anche gli uomini della Chiesa hanno in mano i bicchieri per brindare e la bocca
piena di panettoni. Noi, invece, come abbiamo fatto tutti gli anni, abbiamo preferito riunirci
per questa breve preghiera e vivere gli ultimi minuti del vecchio anno e i primi del nuovo in
Tua compagnia. Tu sei Dio, conosci bene, molto meglio di noi, la nostra situazione e i nostri
problemi, i nostri desideri, le nostre paure e le nostre aspirazioni. Noi, stasera, affidiamo tutto
nelle mani della Madre dell’Eucaristia affinché possa essere lei, a presentare a Te, questo
cumulo di preghiere che hanno diverse sfaccettature. I rumori del mondo ci disturbano come
ci disturba ciò che ci fa sentire fuori da questa realtà. Noi, o Dio, in questo momento, ti
raccomandiamo tutti gli uomini, indipendentemente dalla razza, dal credo religioso, dalla
cultura e dal censo. Ti presentiamo la Chiesa, la Tua Chiesa, perché quanto prima Tu la possa
far rinascere senza macchie e senza rughe. C’è troppa sporcizia in questa Chiesa. Per me, da
solo, sarà difficile fare opera di pulizia e, allora, io non posso dimenticare, anzi, te li
raccomando caldamente, tutti quei vescovi e quei sacerdoti che ho ordinato, tutti quei vescovi
e cardinali che collaboreranno con me, tutti quei sacerdoti che dovrò ancora ordinare vescovi,
ma Ti prego, Dio, almeno permettici di chiederti di accelerare i tuoi interventi. Noi siamo
stanchi e Tu lo sai meglio di noi, siamo provati e Tu lo sai meglio di noi. Ecco perché ci
permettiamo di bussare al Tuo cuore e dirti: “Dì basta e facci rinascere prima che rinasca la
Chiesa”. Fa’ rinascere in noi la speranza affinché questo 2008, che sta per cominciare, sia un
anno più sereno, tranquillo per ciascuno di noi, e, mi permetto di aggiungere, in modo
particolare per me e per Marisa. Signore, accelera e realizza quello che hai promesso a lei e
che hai fatto sapere a me, perché l’avete detto voi che lei sarà molto più potente in Paradiso.
Tu sai che molte persone aspettano questo suo ingresso per chiederle aiuti e grazie particolari.
Ti raccomando questa comunità, la mia comunità, anch’essa provata; una comunità che ha
conosciuto e conosce continuamente abbandoni e distacchi. Riempi quelle famose sedie vuote
di cui Ti ho parlato tante volte e che mi fanno male, Tu puoi tutto. Fa’ comprendere al mondo,
secondo i Tuoi modi e metodi, che Tu sei Colui che qui ha voluto l’inizio del trionfo
dell’Eucaristia e della Madre dell’Eucaristia, l’inizio della rinascita e del proseguimento della
vita della Chiesa, del trionfo del vescovo e della veggente, del trionfo di tutti coloro che ci
hanno accompagnato in questi anni e che hanno pagato un contributo molto forte. Signore,
permettimi di raccomandarci alla Madre dell’Eucaristia, lei si faccia portatrice delle nostre
preghiere. Benedici questi giovani, uno ad uno, le loro famiglie, affinché possano essere saldi i
vincoli del matrimonio e concedi anche a coloro che ancora non hanno pronunciato il loro sì
d’amore la possibilità di formare una famiglia. Concedi agli ammalati e agli anziani la Tua
assistenza, concedi a tutti ciò che stiamo cercando, ciò che chiediamo nelle nostre preghiere.
Non posso dimenticare, e mi rivolgo a loro anche perché si facciano intercessori presso di Te,
mio Dio, il mio amato San Giuseppe e la cara nonna Jolanda, che mi ama come figlio e che io
amo come madre.
Ed ora, Signore, ascolta le nostre voci che, all’unisono, cantano il Magnificat.

Preghiera formulata da S.E. Mons. Claudio Gatti 

31 dicembre 2007 - ore 24:00



Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli. Auguri a tutti. Siete una famiglia che si
riunisce intorno all’Eucaristia.
La lettera di Dio ripete più o meno le stesse parole che ha detto prima il Vescovo.
Vi dico innanzitutto grazie per come avete preparato la festa, malgrado il freddo che si fa

sentire. Ringrazio Marisella, che è scesa in mezzo a voi nonostante i forti dolori, e questa è
una grazia, perché Dio ha permesso che fosse in mezzo a voi; anche in questo momento i
dolori sono molto forti. Lei ha deciso di scendere e Noi l’abbiamo aiutata a stare con voi per
formare un’unica famiglia, come ha detto Sua Eccellenza. Vorrei che questo giorno non fosse
uguale a tutti gli altri, ogni giorno che passa deve essere migliore del precedente. Fate sempre
un passo avanti, magari piccolino, ma avanti, non tornate indietro.
Dipende dal numero della scarpa, c’è chi ha il 35 e chi il 46.
Volevo scherzare con voi e fare quelle battute che una volta facevano sorridere il vostro

Vescovo. Adesso il suo sorriso è più serio, più provato, più sofferente, Don Claudio è più
sensibile, molto più sensibile. Per questo molte volte vi ho chiesto di aiutare il vostro Vescovo,
pregate per la conversione dei sacerdoti, degli uomini dello Stato e per le famiglie che si
separano, che sono tante, tante e tante.
Io sono qui con il mio caro sposo Giuseppe, con il piccolo Gesù; la nostra famigliola è

riunita. Adesso sono sulla Terra, circondata dagli angeli e dai santi e voglio aiutarvi a
fronteggiare le varie difficoltà della vita, che sono tante; chi più e chi meno, tutti hanno
difficoltà e sofferenze. Marisella per Noi è l’eroina della sofferenza, che passa le sue giornate
nel letto del martirio e nella poltrona del martirio; lei non accetta questi titoli, si vergogna, ha
un’umiltà troppo grande.
Voi direte: la Mamma è venuta a parlarci dell’Eccellenza e della Veggente? Sì, sono le

persone più care al nostro cuore per tutte le sofferenze che hanno dovuto subire. Ciò che il
vostro Vescovo vi sta raccontando della loro vita è nulla in confronto a ciò che hanno passato,
ma non possono dirvi tutto. Sono pronti sempre ad aiutare tutti, con la parola, con l’aiuto
morale; chi li ascolta cammina e fa un passo avanti, chi non li ascolta indietreggia. La vera
conversione può arrivare da un momento all’altro, ma può anche andar via da un momento
all’altro. Siate sempre pronti, come dice Gesù, perché non sapete né l’ora né il giorno in cui
Dio vi chiamerà. Cercate di fare questo passo in avanti; tutti hanno sofferenze, discussioni,
contrarietà nel lavoro, negli uffici, negli ospedali, perché scattano invidie e gelosie che fanno
soffrire. Soffre chi ama. Ha detto bene il vostro Vescovo che oggi siete una famiglia riunita e
la mia famiglia è unita alla vostra. Miei cari figliolini, in nessun altro posto del mondo, a
nessuna veggente, e oggi non ci sono più veggenti oltre a Marisella, è stato mai detto che tutti
Noi del Paradiso siamo sulla Terra per stare con loro. Noi non abbiamo cercato la massa e la
grande popolarità, ma siamo qui sotto questo tendone a pregare, per essere uniti. Cercate di
amarvi e cercate di cambiare. Non pensate solo al vostro orticello; tanti pensano solo alla loro
famiglia; no, allargate il vostro amore, il vostro aiuto a tutti.
Pregate per la vostra sorella Maria Teresa, pregate per Anna, che ha perduto la mamma,

pregate per Rosaria di Novara, pregate per tutti coloro che sono malati, e sono tanti. C’è la
piccola Vincenza, che Marisella chiama la sua paperella, ci sono tanti malati anche qui in
mezzo a voi.
Imparate ad amare e poi pregate; se non sapete amare non sapete neanche pregare, potete

dire tutti i rosari che volete per tutto il giorno, ma se non sapete amare non potete pregare.
Mettete in pratica la piccola frase che Gesù ha detto: “Prima imparate ad amare e poi
pregate”; solo così si riuniscono le famiglie, le comunità, i piccoli cenacoli. A voi scegliere di
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Lettera di Dio dell’ 8 dicembre 2005
Immacolata Concezione della Vergine Maria



fare un passo in avanti o farlo indietro, se lo fate in avanti abbandonatevi a Dio, fate la Sua
volontà, che a volte sembra dura, difficile, perché sembra che Dio non vi comprenda, ma non
è così, Dio comprende. Come già ho detto, i tempi di Dio non sono i vostri. 
Marisa - Però io ti dico che era meglio se i tempi di Dio erano i nostri, perché a quest’ora
avevamo finito di soffrire. Mi è scappata! Guarda come ridono, anche la mamma. Mamma,
devi aiutarci. Quando torniamo al Giordano? 
Madonna - Questa notte! 
Marisa - Davvero? Ci posso portare anche il Vescovo e i bimbi?
Madonna - Bene, miei cari figli, ancora auguri a tutti, buona festa a tutti e un grande grazie a
coloro che sono venuti da lontano; nonostante il freddo, c’è chi ha viaggiato di notte; grazie
anche da parte di mio Figlio Gesù, che è qui presente come piccolo bimbo tra le mie braccia. Il
mio sposo Giuseppe ci abbraccia tutti e due, così ci sentiamo protetti. Grazie del vostro aiuto,
a nome della Veggente vi ringrazio per aver pregato  molto affinché potesse scendere in
mezzo a voi, perché lei si vergogna anche a dire grazie.
Insieme a tutto il Paradiso, al mio e vostro santo Vescovo, benedico voi, i vostri cari, i

vostri oggetti sacri. Benedico tutti i bimbi presenti che giocano, ridono e fanno un po’ di
confusione, ma sono piccoli, che volete. 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.

Marisa - Ci sono l’Immacolata e la Madre dell’Eucaristia, due Madonne.
Ciao a tutti. Andiamo al Giordano questa notte?

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 126 - 25 ottobre 2015



Il 30 dicembre 2003 la comunità ha offerto al Signore una giornata di adorazione eucaristica
per chiedere perdono dei peccati commessi nel 2003. Durante la mattina, Marisa ha sofferto in
modo particolarmente cruento la passione, accompagnata da una nuova abbondante
sanguinazione delle stimmate delle mani e della fronte. Le sue gravi condizioni di salute non le
hanno permesso di scendere in cappellina, ma si è unita alle preghiere della comunità nella sua
stanza, dove S.E. Mons. Claudio Gatti aveva esposto l’ostia grande che aveva sanguinato due
volte, il 16 maggio 2000 e il 6 aprile 2002. Nel pomeriggio, al termine della S. Messa celebrata
dal Vescovo, mentre Marisa nella sua stanza soffriva nuovamente la passione e le stimmate
sanguinavano, dall’ostia è nuovamente fuoriuscito il sangue, per indicare l’intima e profonda
unione tra Gesù e Marisa, la sua sposa e vittima d’amore. Il Vescovo, rientrato in casa, dopo
aver constatato l’avvenuto miracolo, ha portato l’ostia in cappellina, dove alcuni membri della
comunità sono rimasti alcune ore in adorazione. Sull’ostia erano presenti, oltre alle grandi
macchie di sangue delle precedenti sanguinazioni, altre macchie più piccole fiorite ai suoi bordi.
(...)
Questo miracolo avvenuto nel tempo di Natale ci offre nuovi spunti di riflessione per meditare
il mistero dell’Incarnazione e quello Eucaristico. Nel mistero dell’Incarnazione contempliamo il
mistero del Dio-bimbo: l’Onnipotenza divina si nasconde sotto le apparenze di un neonato
piccolo e indifeso. Allo stesso modo, Gesù nel mistero dell’Eucaristia è realmente presente sotto
le apparenze del pane e del vino. L’ostia è fragile e indifesa nelle mani dell’uomo che può amarla
e adorarla oppure offenderla. 
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