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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. (...)
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 tutti sapete che la vostra sorella ha
delle difficoltà e dei problemi molto grandi per vivere. Sapete qual 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.
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!
(Dalla Lettera di Dio del 13 maggio 2008)

FFeessttaa  ddeellllee  AAnniimmee  CCoonnssaaccrraattee





«Ora il figlio dell’uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in
lui, e lo glorificherà subito» (Gv 13, 31-32).

Il 14 settembre rappresenta per noi, che ci ritroviamo in questo luogo taumaturgico, una data
molto importante: 20 anni fa, il 14 settembre del 1995, il Signore ha voluto che qui si
verificasse il primo grande miracolo eucaristico; il 14 settembre del 1999, avvenne la prima
vestizione del Vescovo dopo la sua ordinazione episcopale, di origine divina, avvenuta il 20
giugno del 1999. Infine ricordiamo la firma apposta, dal nostro Vescovo, l’anno successivo, il
14 settembre del 2000, al decreto di riconoscimento delle apparizioni della Madre
dell’Eucaristia. Nella nostra memoria rimangono vivide e chiare le immagini legate a questi
eventi e ciò che il nostro cuore ha vissuto in quelle circostanze. Il giorno nel quale il nostro
Vescovo fu ordinato direttamente da Dio rimarrà impresso nella nostra memoria per la
grandezza dell’evento e per l’umiltà e l’amore con il quale lui ha accettato l’ordine del Signore
di esercitare”PIENI POTERI”. Il difficile cammino che lo ha portato a ricevere questo grande
dono da Dio è fatto di amore e di abnegazione, ma soprattutto di dolore e sofferenza, in poche
parole il cammino della croce. Quando il nostro Vescovo ci parlava della croce, potevamo
leggere nei suoi occhi, nei suoi gesti, perfino nell’intonazione della voce, l’amore che
traspariva da tutto il suo essere per la croce di Cristo. Egli ci ripeteva che se vogliamo essere
uniti a Cristo dobbiamo amare la croce, considerata scandalo dagli stolti, ma salvezza da
coloro che credono. Lui e la nostra cara Marisa vivevano quotidianamente della croce, dolce e
feroce compagna dei giorni, ma soprattutto delle notti. Possiamo solo immaginare quanto
possa essere stato straziante per il Vescovo Claudio vedere la Chiesa, che tanto amava,
dilaniata orrendamente nel suo interno, vedere le grandi opere di Dio non riconosciute o,
peggio, derise, vedere le quotidiane sofferenze di Marisa e sentirsi impotente di fronte a tanto
dolore. Più di una volta egli, durante gli incontri biblici o le omelie, ci ha ripetuto:”Credetemi,
di fronte a tanta sofferenza, la mente vacilla”, ed il suo sorriso si spegneva, le labbra si piegavano,
la forte stanchezza traspariva dal suo volto, ma subito dopo parlava della croce e ci spiegava
come proprio attraverso essa sarebbe sopraggiunta la vittoria. Il Vescovo ci mostrava come la
fede e l’amore per la croce erano l’unica via da percorrere. Ricordiamo le sue parole
nell’omelia del 14 settembre del 2008: ”La croce non ci deve far paura, perché la croce ci parla
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dell’amore sofferto di Dio, la croce ci parla dell’incarnazione di Dio in mezzo agli uomini finalizzata al
sacrificio della croce. La croce ci ricorda che, se noi possiamo entrare in Paradiso, lo dobbiamo soltanto a
lei. Io credo di poter dire che, quando ci presenteremo a Dio nel giudizio personale dopo la morte Lui,
per ammetterci in Paradiso, vorrà vedere la croce impressa nella nostra anima, vorrà vedere se essa è
presente e se questa croce dà luce, calore e amore, perché abbiamo la grazia e solo in quel caso saremo
ammessi. Ma se questa croce è sbiadita o cancellata, allora il giudizio di Dio ci indicherà il purgatorio o,
peggio ancora, l’inferno. È la croce che abbiamo nell’anima che ci apre le porte del Paradiso, è il segno
di appartenenza a Dio, di adesione a Dio, è il segno che indica che noi ci inchiniamo a Lui, che
accettiamo la redenzione e la croce. La croce è vita, la croce è vittoria, la croce è trionfo. Amate la
croce”.

«Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me», dice il Signore. Gv 12,32

Quante volte il Vescovo ci ripeteva quanto fosse normale che la croce incutesse timore, ma
allo stesso tempo ci ricordava come questa fosse l’unica via percorribile per la salvezza. Egli ci
spiegava come la croce fosse l’unico modo che avesse il Cristo per salvarci. Non
dimentichiamo le importanti parole che, durante la consacrazione, vengono pronunciate dal
sacerdote:”Egli liberamente…”. Cristo, infatti, si è sottoposto liberamente al supplizio della
passione e della morte. Il primo dono fatto da Dio ad ogni creatura è quello di avere la libertà
di credere o di non credere, di operare nel male o nel bene. La libertà è la condizione
essenziale per essere”imprigionati” nel cuore di Cristo, la libertà di desiderare Lui nella nostra
vita, la libertà di scegliere che sia la Sua volontà quella che vogliamo seguire o meno, la
libertà di desiderarlo. Ma, con essa, abbiamo anche la consapevolezza che, scegliendo
liberamente Lui, si sceglie la croce. Con la Sua morte in croce Cristo non ci ha indicato solo la
via da percorrere, ha anche sottolineato come ciò debba avvenire da parte nostra, con amore
ed in piena libertà. Tutta la passione del Cristo è ricca di gesti, di simboli, ognuno dei quali è
per noi fonte di salvezza, come l’abbracciare la croce, il sopportare pazientemente le ingiurie e
le accuse in silenzio, l’essere calunniato e trattato peggio di un ladro ed assassino, l’essere
deriso, incoronato di spine, spogliato e torturato, soffrire nel Getsemani a causa delle colpe
dell’umanità, sentirsi abbandonato dai suoi, soffrire nel vedere il dolore di Sua Madre, pura e
perfetta creatura, mentre era inchiodato alla croce. Il Vescovo, nella via crucis da lui elaborata,
ci racconta e ci fa rivivere tutti questi momenti e in ogni parola traspare il suo amore per il
Cristo e l’amore del Cristo per l’umanità. Di fronte a tanto dolore come si può rimanere
insensibili? Se Cristo, col sacrificio della croce, ha dato tutto se stesso per noi, per ognuno di
noi, come possiamo non amarlo? Abbracciando la croce è come se il Cristo abbracciasse
ognuno di noi, sussurrandoci:”Ecco, sono pronto a morire per te”. Ecco allora le parole del
Vescovo, tratte dalla splendida via crucis da lui elaborata, che vogliamo qui riportare
fedelmente e che devono costituire il nostro monito, la nostra intenzione:”Il Signore è sulla
croce e gira il suo sguardo: vede la madre, Giovanni e le altre donne e prova consolazione, ma vede
anche gli altri e prova sofferenza. Non dobbiamo dimenticare che Gesù è Dio e il suo sguardo perfora il
tempo, attraversa i secoli e arriva fino a noi. Gesù vede anche noi ai piedi della croce, scruta i nostri
sguardi, legge nei nostri cuori. Domandiamoci cosa trova in essi: amore o ostilità o indifferenza?
Signore non ti ringrazieremo mai abbastanza per averci salvato e redento, per esserti consegnato a noi
nell’Eucaristia e averci donato tua madre come nostra madre. Ma riusciamo soltanto a balbettare poche
parole, perché il nostro cuore è tanto piccolo. Vogliamo rifugiarci in questo momento nel cuore di Maria
che è sempre presente vicino al tabernacolo e sentirlo pulsare così pieno d’amore. Come ti sei consolato
allora nel vedere tua madre sotto la croce, così ti rallegrerai ora nel vedere noi, chiusi nel tuo cuore. Ti
offriamo non il nostro amore, tanto carente e insufficiente, ma l’amore di tua Madre per ottenere le
grazie spirituali per amarti e per farti amare, per servirti e farti servire, ora e per sempre”.
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Le apparizioni della Madre dell’Eucaristia hanno aperto una finestra verso il Paradiso. Una
Mamma attenta, premurosa e partecipe della vita dei suoi figli si è fatta conoscere all’umanità
attraverso il rapporto con una semplice creatura; la nostra sorella Marisa ha sempre rivolto i
suoi occhi, il suo cuore e tutto il suo essere verso quella creatura celestiale che le veniva
incontro, la cullava, la confortava e la guidava sulla strada che il Signore aveva scelto per lei.

Così Marisa descrive la Madonna: 

“La Madonna sta in piedi, ha le braccia aperte e gesticola un pochino quando parla.
S’inginocchia profondamente in adorazione quando c’é Gesù o la SS. Trinità. Ogni volta che
la vedo é sempre più bella. Si appoggia su una candida nuvola, bianchissima. É molto
giovane, per quello che il mio occhio può vedere, dimostra 18-20 anni. É alta 165-168 cm circa;
il volto é armonioso, ovale, di colore naturale del suo paese; ha le gote rosee; le labbra sono
normali, molto belle, rosee. Quando sorride é ancora più bella perché si formano due fossette
sulle guance. Gli occhi si illuminano e sono di colore tra il blu e il nero, molto grandi e
profondi. Il naso é in armonia con il volto, per me é bellissimo. Ha delle sopracciglia scure,
come le ciglia. Della Madonna vedo il volto e il collo, non le orecchie. Vedo anche i capelli che
sono lunghi e scuri, un po’ sul capo e un po’ sui lati. Ha le mani libere e le braccia allargate
verso il cielo quando parla di suo Figlio Gesù e allargate verso di me quando parla a noi
uomini. Non tiene mai le mani giunte, ma incrociate sul cuore quando dice il “Padre nostro”, il
“Gloria al Padre”, il “Magnificat”. China il capo, in segno di riverenza, quando recita il
“Gloria al Padre”. Per ordine di Dio Padre recita anche l’“Ave Maria” con noi. Quando dà il
messaggio, la Madonna mi guarda. Quando viene con l’Eucaristia ha un velo bianco sul capo
e un mantello azzurro che parte dalle spalle fino ad appoggiarsi sulla nuvola. Ha il vestito
bianco avorio che scende sciolto fino sulla nuvola. Quando viene senza Eucaristia non ha il
velo bianco, ha il mantello che parte dal capo fino ad appoggiarsi sulla nuvola. La Madonna é
di una bellezza e dolcezza che non si possono descrivere”.
Noi membri di questa comunità non abbiamo mai visto la Madre dell’Eucaristia, ma di lei

abbiamo conosciuto l’infinita dolcezza, abbiamo goduto della sua compagnia, abbiamo
sentito il suo profumo, siamo stati scaldati e rincuorati dal suo amore materno, immersi in
un’atmosfera soprannaturale indescrivibile, lontanissima da qualunque esperienza terrena.
Molti di noi erano poco più che ragazzi quando abbiamo iniziato a conoscere la Madre

dell’Eucaristia e ancora oggi ricordiamo il silenzio e il raccoglimento che scendeva tra noi
quando ci riunivamo intorno al Vescovo Claudio e a Marisa, per attendere la venuta della
Mamma celeste.

Festa della Madre dell’Eucaristia
Adorazione Eucaristica 25 ottobre 2015
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CANTO: VIENI MARIA

Ecco tua Madre, nel disegno di Dio svelato, abisso di dolore, vetta d’amore.
Ecco tua Madre, ora sola, sospesa nel nulla, offerta silenziosa che genera vita.
Tu, la Madre dall’eternità pensata per noi, adesso tuoi figli, figli tuoi.
RIT. Vieni Maria, vieni con noi, la nostra casa sia casa tua. (2 volte)
Ecco i tuoi figli: tu plasmaci a immagine del tuo cuore, rifugio d’amore, per l’umanità.
Ecco i tuoi figli: fa’ risplendere in noi il tuo volto, riflesso di cielo, sorriso di pace.
Noi, tuoi figli: la nostra vita sia specchio di te e al tuo sguardo d’amore, il mondo risperi. RIT.

Anche oggi vogliamo immaginare la Madre dell’Eucaristia in mezzo a noi, inginocchiata in
profonda adorazione davanti a suo Figlio Gesù. Accanto a lei vediamo i nostri genitori
spirituali che hanno sempre camminato al suo fianco, finalmente gioiosi e comunque presenti
nelle nostre vite. 
Al centro di tutti noi splende Lui, Gesù Eucaristia, che è la nostra forza quando ci sentiamo

deboli, la nostra luce quando non sappiamo dove andare, il nostro rifugio quando ci sentiamo
stanchi, la nostra speranza per il futuro.
La presenza reale del Cristo è una presenza fertile. Ogni volta che ci fermiamo ad adorare

l’Eucaristia,  il Signore immette nel nostro cuore fasci di luce che fanno aumentare la bellezza
dell’anima e ci trasformano per renderci sempre più simili a Lui.
Spesso il Vescovo ci ripeteva:
“Gesù ha sete di noi, ciascuno di noi deve essere pieno di Cristo. Io non mi stancherò mai di

spronarvi ad una vita forte, unita a Cristo. Solo attraverso l’Eucaristia possiamo essere uniti a Cristo,
più ci nutriamo dell’Eucaristia più cresce la nostra capacità di amare e di andare incontro agli altri.
L’amore è un dono, amiamo se Dio mette il suo amore dentro di noi”.
Per questo il titolo più bello e completo, quello con cui la Madonna ama particolarmente

essere invocata è “Madre dell’Eucaristia”, questo ci permette di comprendere quanto sia
grande il suo desiderio di portarci a Suo Figlio. Il primo a chiamarla con questo titolo fu
proprio Gesù, nel giorno della sua circoncisione, come leggiamo nel libro che racconta la vita
della Madonna: “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!”.

CANTO: TI AMO SIGNOR

Ti amo Signor, a te elevo la voce, per adorarti con tutta l’anima mia.
Gioisci mio Re, si rallegri il mio cuor dolce Signore e Divin Redentor!
(si ripetere tutto per 3 volte)

Le lettere di Dio che abbiamo ricevuto sono un dono immenso per tutti gli uomini, sono un
aiuto per camminare verso la santità, costituiscono la spiritualità per eccellenza che è sgorgata
dall’amore di Dio. Per sintetizzare questi concetti sono sufficienti due frasi: “Conoscete Gesù
Parola. Amate Gesù Eucaristia”. È questa la strada più sicura per arrivare al Paradiso.
Le lettere di Dio hanno dato grandi frutti spirituali: conversioni, famiglie riunite, nascita di

vocazioni sacerdotali, ripresa di anime consacrate in crisi, nuovo slancio di impegno
sacerdotale e soprattutto molti giovani hanno riscoperto la bellezza della vita di grazia.



Le lettere di Dio si sono prodigiosamente divulgate, al punto che si sono formati numerosi
gruppi di preghiera intitolati alla Madre dell’Eucaristia. La Madonna ha trionfato come
“Madre dell’Eucaristia”: è conosciuta, amata e venerata in tutto il mondo, anche tra persone
di religioni diverse da quella cattolica.
Questo non avrebbe potuto realizzarsi solo con i mezzi umani a nostra disposizione, infatti

in uno degli ultimi incontri biblici Mons. Claudio Gatti ci confidò che, miracolosamente, il
Signore aveva inviato lui e la veggente Marisa Rossi in bilocazione in ogni angolo della Terra
per far conoscere la Madre dell’Eucaristia.
Il Signore ha inviato la Madre dell’Eucaristia nel mondo perché ci ama di un amore infinito

e vorrebbe salvare tutti gli uomini per accoglierli nel suo abbraccio e nella gioia della vita
eterna.
Se ciascun uomo si aprisse all’amore di Dio scoprirebbe una gioia immensa, si sentirebbe

più forte perché sarebbe sorretto e aiutato dalla grazia divina e potrebbe dire, come S. Paolo:
“Quando sono debole, allora sono forte” (2 Cor, 10).
Quando c’è Dio tra gli uomini allora regnano la carità, la pace, la speranza, l’unione, la

condivisione, cioè, in una sola parola, regna l’amore.

CANTO: FIGLI DELL’AMORE

Chi su questa terra vive, per godere ogni cosa, ma dimentica il Signore, non avrà la vita vera; Dio è il
nostro Padre buono che ci dona ogni bene e se noi l’amiamo ci darà la ricompensa.
Chi su questa terra cerca solamente la sua gloria, ma non cerca la giustizia e non ama i fratelli, non
avrà servito Dio, non avrà il regno suo, Dio è sempre giusto e dà gloria a chi lo serve.

RIT. Figli dell’amore siamo noi se ascoltiamo il Signore. Figli della vita siamo noi se camminiamo
insieme a Lui.

Chi su questa terra lotta per avere il potere e ricchezze sconfinate non avrà capito niente, è nel cielo la
ricchezza dove non c’è nessun ladro, lì sarà il tesoro che alla fine a noi resta. 

RIT.
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È una grande gioia per noi in Paradiso avere delle anime che per 50 anni hanno
offerto la loro vita a Dio. Non c’è bisogno di essere dichiarati santi dall’autorità
ecclesiastica, non c’è bisogno di esporre l’arazzo al balcone di S. Pietro. Dio ha

aiutato la vostra sorella in tutto e per tutto. 
(Lettera di Dio, 13 maggio 2005).



Preghiera delle Grazie

Maria, Madre dell’Eucaristia,
gemma preziosa di Dio,
perla splendente del Cielo e della Terra,
corredentrice del genere umano,
Madre di noi tutti,
guarda le tue povere ed umili creature,
aiutaci a comprendere l'amore
di Gesù Eucaristia.
Ottienici le grazie
di cui ognuno di noi ha bisogno,
sempre se conformi alla volontà di Dio.
Maria, Madre dell’Eucaristia,
Madre di Gesù e Madre nostra,
noi, anche se imperfetti,
contiamo sul tuo aiuto.
Grazie, Maria, Madre dell'Eucaristia.

(Alla fine si recitano tre Ave Maria con la giaculatoria:
Madre dell'Eucaristia, prega con noi)
Marisa Rossi











Caro Gesù Eucaristia, nostra forza e nostro sostegno, prima di tutto, come ci ha insegnato il
nostro Vescovo, desideriamo ringraziarti per la possibilità che ci offri di essere alla Tua
meravigliosa presenza. Oggi la Chiesa ti invoca come Cristo, Re dell’Universo; il tuo essere Re
non è dovuto alla ricchezza, alla potenza degli eserciti o al potere, perché la tua è una corona
di spine, nella quale sono intrecciati amore e dolore, morte e vita, gioia e tristezza. Sei un Re
che ha umiliato se stesso fino alla morte di croce per donare la salvezza e la vera vita a tutti gli
uomini. In questo giorno di festa invochiamo il tuo nome e ti chiediamo aiuto per il mondo
che hai creato, ora più che mai, buio, sconvolto e sconvolgente. Sei venuto nel mondo a
portare la luce ma le tenebre non ti hanno accolto. Oggi ti preghiamo perché le tenebre siano
dissipate e torni a brillare il faro della speranza. Quel faro è la Chiesa che, da lungo tempo
ormai, sembra andare sempre più alla deriva. Solo una Chiesa pulita, autentica e intrisa del
Tuo amore, Gesù Eucaristia, può trasmettere il tuo messaggio di vita a tutti gli uomini della
Terra. Volgi il tuo sguardo d’amore infinito sul dolore grande di questo mondo in lacrime e
infondi nei cuori di tutti i tuoi figli, gioia e speranza. Sostieni anche questo tuo piccolo gregge,
a volte stanco e provato ma, allo stesso tempo, forte, perché ha te, affinché ognuno di noi
possa darti testimonianza semplicemente dalle proprie azioni quotidiane. Sappiamo che ci sei
vicino, che ami di un amore immenso tutte le tue creature e ogni giorno riconosciamo la tua
presenza sia nei piccoli che nei grandi avvenimenti della vita quotidiana. Grazie Signore per
la forza che ci doni. “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà
la luce della vita.” (Gv 8,12)

Canto: DAVANTI A TE

Venga il tuo regno
Gesù ha parlato spesso del suo regno nei Vangeli, nella preghiera del Padre nostro e nella
rivelazione privata, definendolo Regno di Dio o Regno dei Cieli. Non ne ha mai dato una
spiegazione precisa ma ha preferito mostrarcelo, attraverso simboli e parabole, come qualcosa
di estremamente prezioso, di cui ogni essere umano vorrebbe appropriarsi, una volta
conosciuto: “Il Regno dei Cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, un uomo lo trova, va pieno
di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo”. (Mt 13,44). 
Sua Eccellenza Monsignor Claudio Gatti spiega in questo modo l’espressione “venga il tuo

regno” presente nel Padre nostro: “Il regno non ha niente a che vedere con istituzioni sociali o
parasociali; il regno indica l’intervento salvifico di Dio; nella preghiera traspare l’ansia dell’uomo e
dell’umanità tutta che si rivolge a Dio e chiede che questa salvezza, realizzata da Cristo, possa essere
partecipata a tutta l’umanità. L’uomo chiede che venga la salvezza e che si estenda a tutti i popoli, in
qualsiasi periodo della storia”. 
Il Regno dei Cieli è un disegno di misericordia, di grazia, anche se per gli uomini, a volte,

rappresenta sacrificio e rinuncia, ma soprattutto è un disegno di grande gioia preparato e
donato da Dio a noi. Dio non ha ritenuto troppo elevato il prezzo di suo Figlio per la nostra
vita. Per questo ogni volta che un’anima si converte vi è una duplice gioia: quella dell’anima
stessa e quella di Dio, che attende con ansia che ogni sua creatura torni a Lui.
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Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Adorazione Eucaristica 22 novembre 2015
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Quante volte abbiamo ascoltato questa frase pronunciata da Gesù: “Convertitevi, perché il
regno dei Cieli è vicino” (Mt 4,17). Cosa significa convertirsi? Il nostro Vescovo, a volte, perché
comprendessimo meglio, sorridendo affermava: “Convertirsi significa cambiare capoccia, come si
dice a Roma!” La conversione rappresenta un cambiamento radicale della nostra mentalità, del
nostro stile di vita, la totale consegna di noi stessi a Gesù Cristo, un totale rinnovamento nel
nostro essere. Allora, ogni volta che recitiamo il Padre nostro, ognuno di noi chiede
personalmente al Signore di far parte del suo regno, cioè di fare fino in fondo la Sua volontà e
di farlo con la semplicità e la purezza dei bambini: “Se non vi convertirete e non diventerete come
i bambini non entrerete nel Regno dei Cieli” (Mt 18,3).

Canto: PADRE NOSTRO

Gesù è Re
Nel dialogo evangelico intercorso tra Pilato e Gesù, poco prima che questi fosse crocifisso, il
procuratore romano chiese: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo
io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce». Per la prima volta Gesù, al cospetto di Pilato, ammette di essere Re e
questa ammissione diventa il motivo della sua condanna a morte. Un motivo fittizio, un
pretesto che resterà inciso in eterno su un cartello affisso alla croce di nostro Signore, come
era prescritto dalle norme del diritto romano. Gesù è un Re incompreso e incomprensibile che
parla di amore e giustizia, piuttosto che di guerra e prevaricazione, di perdono piuttosto che
di vendetta. Un Re inaccettabile e reietto, allora come ora. Nulla è cambiato attraverso i secoli.
Oggi come ieri, il nome di Dio viene usato per combattere guerre e sopraffare altri popoli. In
un mondo nel quale vige la legge del più forte, un Re come Cristo non può che risultare
scomodo. Il modo di pensare e di agire di Gesù è molto lontano da quello degli uomini; il suo
regno, infatti, si realizza in questo mondo, ma non appartiene a questo mondo, poiché non ne
adotta la logica.
Esistono numerosi modi per essere Re su questa Terra. Gesù è Re ma anche ogni uomo è

chiamato ad esserlo. Di che cosa è Re Gesù? È Re di verità e di giustizia, di santità e di grazia,
di pace e di amore, di mitezza e di umiltà di cuore, come recita il prefazio di oggi. Questa
regalità non si impone con le rivoluzioni o la forza delle armi, ma piuttosto con la forza della
sua bellezza spirituale. Essa attrae e attira a sé. Di tale regalità, che è quella di Cristo, tutti
abbiamo bisogno.
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Io, il tuo sposo Gesù dico a te: “Vieni, vieni, mia eletta, e canta, canta con me.
Noi del Paradiso ringraziamo colei che ha detto sempre sì, malgrado le sofferenze e le
lotte della vita; un sì pieno d’amore, accompagnato da una grande croce. Oh mia

sposa, mia eletta, il tuo sposo Gesù ti dice grazie”.
(Lettera di Dio, 13 maggio 1999).



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.

Sono venuto per servire

“Chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di
tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti”. (Mc 10,32-45) 
Il Signore ci chiede di amarci ponendoci al servizio gli uni degli altri. Questo è lo stile di

vita che Dio ci propone, non ve ne sono altri. All’interno della Chiesa lo spirito di servizio si
esplica col rispetto del proprio e dell’altrui ruolo, in base ai doni, alla chiamata ricevuta e alle
capacità che Dio ci ha elargito, mettendo di fronte alle proprie, le necessità dei fratelli. Dice S.
Paolo: “A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed Egli
ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad
altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero”.
Dio, lungo il corso della storia, ha scelto delle anime particolari, perché contribuissero al

compimento di alcune missioni, perché partecipassero all’attuazione dei suoi disegni divini.
Il nostro Vescovo e la nostra sorella Marisa sono un fervido esempio di questa chiamata da

parte del Signore, sono reale testimonianza di come, a imitazione di Cristo, sacerdoti e anime
consacrate dovrebbero servire Dio e i fratelli. Dio, scegliendo loro, ha fatto un grande dono
alla Chiesa, ma gli uomini dei più alti gradi della gerarchia, non li hanno accolti, anzi hanno
tentato, in diverse occasioni, di ucciderli sia fisicamente che moralmente. Ciò proprio perché
queste due creature hanno amato Gesù Eucaristia, la Chiesa e i fratelli fino a dare la vita, si
sono fatti “mangiare dalle anime”, incarnando perfettamente, ma separatamente, i ruoli di
sacerdote e vittima che nostro Signore, in quanto Dio, incarna in sé in modo inscindibile.
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Introduzione

Caro Gesù Eucaristia, sei qui presente in mezzo a noi in corpo, sangue, anima e divinità ed
oggi è un giorno molto importante per la nostra comunità e per tutta la Chiesa. È il giorno
della Festa dell’Immacolata Concezione che, in questa occasione, coincide con l’apertura del
Giubileo straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco. È un’occasione grande
di grazia per il ritorno a Te di tanti tuoi figli. Mai come in questi tempi c’è bisogno di pregare
per la pace e affinché tutti gli uomini si convertano e aprano le porte a Cristo. Maria, Madre
dell’Eucaristia, che è anche regina della pace, ci ha detto più volte che il S. Rosario è un’arma
potentissima che può fermare le guerre. Negli anni scorsi Monsignor Claudio Gatti, il nostro
Vescovo, vescovo dell’Eucaristia, che tu hai ordinato, ci aveva spesso esortato a pregare per la
pace e aveva indetto, a partire dal 2004, degli anni dedicati ad un tema particolare. Ci piace
pensare, Signore, che ognuno di questi anni sia stato propedeutico e che ci abbia preparato a
vivere il Giubileo della Misericordia nel miglior modo possibile. A partire dall’anno a Te
dedicato, Gesù Eucaristia, siamo passati per l’anno dell’Amore, dell’Umiltà, della Speranza e
della Fede. La nostra comunità ed i membri uniti spiritualmente a noi di tutto il mondo,
hanno pregato per le intenzioni del Vescovo, che sono poi le Tue intenzioni e quelle di Tua
Madre. Se prendiamo il tema dedicato ad ogni singolo anno possiamo vedere come, da
ognuno di essi, emerga la profonda bellezza interiore e spiritualità della Madonna.

Anno dell’Eucaristia
La Madonna è la radice dell’Eucaristia, la corredentrice del genere umano, colei che, con il
suo Sì, ci ha donato Suo Figlio e, attraverso Lui, la salvezza. Gesù Stesso, appena nato, le dà il
titolo più bello e più gradito a Dio, quello che chiude la storia, dicendole: “Tu sei Madre
dell’Eucaristia”.

Anno dell’Amore
La Madonna è la creatura umana che ha amato di più. È lo stesso Gesù Cristo che, mentre è
sulla Croce, le affida l’umanità intera, facendoci un immenso dono, ben sapendo che, alla
pienezza della sua grazia, corrisponde la pienezza dell’amore che non ha confini.

Anno dell’umiltà
La Madonna è l’umiltà fatta persona. Ciò emerge dalle meravigliose catechesi del Vescovo:
infatti Don Claudio ci aveva raccontato che quando Gesù, con gli apostoli, si spostava da un
luogo all’altro per evangelizzare, lei spesso, per dare spazio al Redentore, rimaneva indietro;
era poi il Figlio che, con amore e rispetto, interveniva dicendo alla Madre di fare un passo in
avanti perché la voleva accanto a sé. Inoltre anche i vangeli parlano poco della Madonna
proprio perché lei voleva che fosse il Figlio ad emergere. La nostra Mamma celeste, infatti, ha
vissuto tutta la sua vita nel nascondimento, pur essendo la Madre di Dio.
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Solennità dell’Immacolata Concezione
Adorazione Eucaristica 8 dicembre 2015



Anno della speranza
La speranza è certezza, ci diceva il nostro Vescovo, e non c’è creatura umana che abbia saputo
incarnare questa speranza meglio di Maria. Lei stessa è la speranza dell’umanità, mediatrice
fra Dio e l’uomo, colei che ha continuato a sperare e a pregare anche nel momento più
drammatico, sotto la croce, quando ha visto morire suo Figlio, perché sapeva che di lì a poco
sarebbe risorto vincendo la morte.

Anno della Fede
La fede della Madonna è più grande di quella dei santi che vivono o che hanno vissuto sulla
Terra in tutti i tempi. La sua fede incrollabile l’ha sostenuta fino al momento della
resurrezione del Cristo. È alla sua fede che dobbiamo ispirarci per non crollare e per
strappare a Dio la grazia per la resurrezione spirituale di tutta l’umanità. A lei, Signore,
chiediamo di intercedere presso di Te affinché nel mondo, che Tu hai creato, possa tornare la
pace fra i popoli e la pace nei cuori. A lei, Signore, chiediamo il trionfo della verità e il
riconoscimento di coloro che hanno dato la vita per Te e per la rinascita della Tua Chiesa.

CANTO:  GIORNO DI CONCORDIA

Noi veniamo a Te da lontane valli, ora che hai disperso la notte
per noi e siamo qui su verdi colli, la stella tua ci guida a Te.
Dov’è mai il lungo inverno e dov’è mai l’oscurità?
La luce tua accende il giorno, Tu sei luce nella via per noi.
Ora è la tua via che ci sta davanti e già la tua casa è aperta per noi, la dove sei in mezzo ai santi,
l’amore tuo ci accoglierà.
Siamo ormai alle tue porte, un passo e poi ci abbraccerai,
nulla sarà mai cosi grande che trovarci tutti uniti in Te.
Questo è il giorno santo fra tutti i giorni, giorno di concordia e di libertà, dal mondo Tu ci hai raccolti
per darci la tua carità.
Siamo intorno a te fra sorrisi e canti, fatti un cuore solo con la carità. Non siamo più fra noi distanti,
ma un corpo che ha vita in Te.
Fai o Dio che sei nei cieli, che il cielo sia in mezzo a noi. E per le vie dell’universo noi saremo un grazie
eterno a Te.
Questo è il giorno santo fra tutti i giorni, giorno di concordia
e libertà. Fai o Dio che sei nei cieli, che il cielo sia in mezzo a noi.
E per le vie dell’universo noi saremo un grazie eterno a Te.

Primo momento: Il dono della Porta Santa nel luogo taumaturgico

Oggi, Signore, vogliamo ricordare il grande dono che hai fatto alla Chiesa e a tutta l’umanità,
qui in questo luogo taumaturgico che tu ami tanto: il dono della Porta Santa, cioè la
possibilità di lucrare le indulgenze. Nella notte di Natale del 1999, infatti, Dio decise di
concedere l’indulgenza plenaria del Giubileo alla cappella “Madre dell’Eucaristia”. È un dono
enorme, ed è per questo che vogliamo, nel giorno dell’inizio del Giubileo della Misericordia,
oltre che ringraziarti Signore, ricordare la sua importanza e il Tuo annuncio. Il grande
annuncio dell’apertura della Porta Santa fu dato 16 anni fa. Era la vigilia del Natale del 1999 e,
pochi minuti prima che iniziasse la veglia di preghiera in preparazione alla Santa Messa di
mezzanotte, la Madonna disse a Marisa, tramite una locuzione interiore, che Dio aveva deciso
di concedere l’indulgenza plenaria del Giubileo alla cappella “Madre dell’Eucaristia” e per
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questo avrebbe ordinato al Vescovo Claudio di aprire la Porta Santa della cappella. Marisa
rimase turbata da questo annuncio, a causa delle reazioni negative che l’apertura della nuova
Porta Santa avrebbe potuto provocare nell’autorità ecclesiastica, ma la Madre dell’Eucaristia
aggiunse: “Non temere, Marisella, abbandonati a Dio, riferisci al Vescovo la decisione del mio Tutto e
prepara solo un martelletto”. Nell’apparizione della vigilia la nostra Mamma annunciò: “Nella
lettera di Dio c’è scritto, a parole d’oro, che in questa cappellina, la Basilica Madre dell’Eucaristia, Dio
vuole che il Vescovo apra la Porta Santa. Ora vi prego, fate quanto la Madonna vi dice; non abbiate
paura del freddo, perché Gesù vi riscalderà. Uscite fuori da questa cappellina, andate lungo il corridoio
d’ingresso e seguite il pastore. Io vi indicherò man mano tutto ciò che dovrete fare. Il santo Vescovo
aprirà la Porta Santa di questa piccola, ma grande cappella”. I presenti, stupiti e commossi,
eseguirono ciò che la Mamma chiese raccogliendosi in preghiera intorno al Vescovo che, per
aprire la Porta Santa, bussò alla porta della cappella con un semplice martello da falegname,
pronunciando le parole: “Aprite le porte a Cristo”. Successivamente il Vescovo allargò le
braccia e formulò questa preghiera: “O Signore, innalziamo a Te il nostro grazie e la nostra
riconoscenza per il dono che ci hai fatto: poter lucrare l’indulgenza plenaria del Giubileo in questo
luogo da Te già dichiarato santo e taumaturgico. Fa’, o Signore, che in questo momento ciascuno di noi
senta un profondo dolore e pentimento dei propri peccati e si impegni davanti alla tua misericordia e
bontà a non cadere nel peccato e ad evitare ogni occasione di male. Fa’, o Signore, che la tua grazia sia
sempre presente in ciascuno di noi e possa quanto prima tornare nelle anime delle persone che ora Ti
raccomandiamo nel silenzio del nostro cuore”. La notizia più importante è che la Porta Santa della
cappella “Madre dell’Eucaristia”, per volontà di Dio, al termine dell’anno santo del 2000,
mentre le altre porte chiudevano, è rimasta aperta. Ciò si evince dalla lettera di Dio del 25
dicembre del 2000: “Dio, per ora, non ha deciso di chiudere la vostra Porta Santa. Approfittatene per
lucrare l’indulgenza, perché le indulgenze sono importanti”.

CANTO: PACEM IN TERRIS

Pace sublime dono del Signore, carezza dello Spirito, vieni sul mondo a consolare ogni uomo, a risanare
ogni cuore,
ferito dal peccato. 
Pacem….pacem….dona nobis ….pacem in terris
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Secondo momento: Il Giubileo della Misericordia

Il Giubileo della Misericordia che si apre oggi è una grande occasione di grazia e di
conversione per coloro che sono lontani da Dio e anche un’occasione per l’intensificazione
della vita spirituale e della preghiera per tutti i credenti. Abbiamo gradito il fatto che, per la
prima volta, un Pontefice abbia aperto la Porta Santa in Africa, in anticipo sull’inizio
dell’anno santo straordinario. Un Paese che agli occhi del mondo è considerato ultimo, è stato
innalzato e messo in evidenza. Caro Signore, stiamo vivendo dei momenti duri e difficili per
la storia dell’umanità, per la vita della nostra comunità e altrettanti momenti critici per la vita
della Chiesa, per la rinascita della quale il Vescovo e la Veggente hanno sofferto e offerto tutta
la loro vita. 
Tramite l’intercessione di Maria, che è mediatrice fra Dio e l’uomo, come possiamo vedere

anche dal meraviglioso mosaico della nostra cappellina che mostra la nostra Mamma celeste
con una mano rivolta verso la Terra e l’altra verso il Cielo, vogliamo affidarti questa umanità
sbandata, che ha perso la via. Ti preghiamo per i capi di tutte le nazioni e per tutti gli uomini
di buona volontà affinché la smettano di portare morte e distruzione con le guerre, perché il
pianeta Terra è sull’orlo del baratro e siamo all’alba di una Terza guerra mondiale. Tu,
Signore, puoi penetrare nei cuori, anche in quelli più induriti dei terroristi che sono pieni di
odio. Converti costoro e aiuta noi a crescere nell’amore, perché ognuno deve essere portatore
di pace nei luoghi dove è chiamato a vivere, in famiglia o al lavoro. Ti preghiamo anche per il
Santo Padre, affinché possa proseguire l’opera di pulizia all’interno della Chiesa. Infine,
Signore, ti preghiamo per la nostra comunità, affinché possiamo avere la forza di portare
avanti con semplicità ed umiltà la missione che tu hai affidato ad ognuno di noi, in modo che
possiamo testimoniarti ai nostri fratelli, nei grandi miracoli che hai operato qui e nei nostri
cuori, e donare e comunicare gli immensi tesori spirituali ricevuti, che sono patrimonio di
tutti e che ci piacerebbe condividere con i nostri fratelli.
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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 Papá, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo.
Se Dio me lo permetterá, 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 felicitá. 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”.
(Dal testamento spirituale di Marisa, 5 aprile 2009)
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