
Madre dell’Eucaristia
Perle della

Il 13 maggio, la nostra comunità, in occasione dell’anniversario in cui la nostra sorella Marisa ha
preso i voti di castità, obbedienza e povertà, celebra la Festa delle Anime Consacrate. In diverse
occasioni Gesù ci ha fatto sapere, attraverso le Sua e nostra Mamma, che pronunciare i voti di
castità, povertà ed obbedienza è l’impegno più bello e più grande per Dio.
La vita di Marisa può riassumersi in due parole: immolazione e sofferenza, ma noi che l’abbiamo
conosciuta e amata preferiamo ricordare il suo dolce sorriso, la sua forza inesauribile e il grande
amore che ha avuto per tutti. Non ha risparmiato nulla di sé stessa per gli altri, soprattutto per
noi, suoi figli e suoi amici.
“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. (...) I
santi sono coloro che fanno la volontà di Dio, amano Dio, si dedicano a Lui. Solo Dio, la vostra
sorella e Sua Eccellenza sanno cosa ha sofferto, quanto ha sofferto Marisella e quanto silenzio c’è
stato intorno a lei.” (Dalla lettera di Dio, 13 maggio 2005)
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OO ggi, festa dell’Esaltazione della Santa Croce, festeggiamo diversi anniversari che ci
inducono a fermarci e a pensare: “Cosa ha fatto Dio per noi? Che significato hanno questi
eventi? Che importanza diamo a questi fatti accaduti nel tempo? Quali grazie hanno
generato?”. Ci riferiamo agli anniversari del primo miracolo eucaristico avvenuto nel 1995,
all’inizio del servizio episcopale di Mons. Claudio Gatti, alla firma del decreto di
riconoscimento delle apparizioni, dei miracoli eucaristici e delle teofanie trinitarie, il tutto
avvenuto nel luogo reso da Dio taumaturgico. Uno solo di questi avvenimenti poteva servire
per far convertire molte persone, avvicinarle a Dio e spingerle ad intraprendere una vera via e
vita cristiana.
Questa via, anche se dura e faticosa, riempie e trasforma ogni attimo della propria giornata

se vissuta come un donare se stessi agli altri, come ci è stato insegnato e trasmesso dalla
Madre dell’Eucaristia, dal Vescovo e da Marisa. La vita del cristiano, come sappiamo, è ogni
giorno in salita, una salita faticosa che a volte abbatte, scoraggia e consuma, ma che, se
affrontata nel modo giusto, incoraggia, sprona e riempie di amore verso se stessi e verso il
prossimo. Proprio di questo oggi si ha più bisogno. 
Ci troviamo in un momento storico in cui sembra che la sofferenza che Gesù ha provato

sulla croce sia stata vana: ci sono guerre in diversi paesi del mondo e forte è il pericolo di una
terza guerra mondiale. Si parla di odio, di violenza, di abusi e di soprusi, c’è una totale
assenza dell’amore. Cambiano gli uomini e i fatti, ma la storia si ripete. Quindi, oggi più che
mai, la preghiera rimane un’arma potente di fronte alle guerre, alle violenze, alla mancanza di
amore nei confronti del prossimo, da quello più vicino a quello più lontano. 
Oggi in particolare, giorno dell’ Esaltazione della Santa Croce, vogliamo pregare che la

morte di Cristo non sia stata vana ma che, con le grazie che essa ha sprigionato, conduca
l’uomo più vicino a Dio e lo spinga a donarsi e a mettersi al servizio del prossimo.
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Festa dell’Esaltazione della Croce
XXII Anniversario del Primo Miracolo Eucaristico (1995)

XVIII Anniversario dell’inizio ufficiale del servizio
episcopale di S.E. Mons. Claudio Gatti (1999)
XVII Anniversario della firma del decreto di
riconoscimento delle apparizioni della Madre

dell’Eucaristia alla veggente Marisa Rossi, dei miracoli
eucaristici e delle teofanie trinitarie avvenute nel luogo

taumaturgico (2000)
Adorazione Eucaristica 14 settembre 2017



«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio
nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di
Lui» (Gv 3,16-17).
Dio Padre ha un grande amore nei confronti dell’uomo, un amore così profondo che
rivoluziona e sovverte ogni ragionamento. Per gli antichi Romani la croce costituiva
strumento di morte per infami e malfattori, quindi del tutto priva di un significato di gloria,
ma di morte atroce e di umiliazione. 
La croce era uno strumento punitivo con cui i Romani mantenevano l’ordine e la

disciplina, perché incuteva terrore. Invece la croce di Cristo, per noi cristiani, è motivo di luce
e gloria, che scaturisce dal mistero della redenzione. Gesù si è donato al mondo attraverso la
Sua Passione: Egli, essendo Dio, ha individuato questa come l’unica possibile strada che lo
avrebbe portato ad aprire il Paradiso ad ogni uomo. Con il suo sacrificio Gesù ha riparato i
peccati commessi dagli uomini prima e dopo la sua venuta; ci ha donato la grazia, ci dona il
perdono quando, pentiti, ci accostiamo al sacramento della confessione.
La Croce suscita in noi che seguiamo il cammino cristiano, due sentimenti opposti:

sofferenza e gioia.  Sofferenza perché abbracciare la croce vuol dire patire, sia nel fisico che
nell’anima, e solo alla luce dell’amore di Cristo, solo nutrendo la propria anima
dell’Eucaristia si riesce a sopportare, ad accettare la propria croce, a guardare in essa la luce
dell’amore di Gesù che chiede di partecipare alla sua croce. Ma la croce è anche gioia, perché
sappiamo che è dalla croce che arriva la redenzione, la felicità e il trionfo dell’amore puro.
Un grandissimo esempio di amore totale per la croce e di accettazione continua fino al

completo martirio ce lo hanno dato il nostro Vescovo e la nostra sorella Marisa; essi hanno
rivestito la loro croce di un amore autentico verso Gesù, il prossimo e verso la loro missione
dalla quale non si sono mai allontanati, nonostante tutto ciò gli sia costato enormi sofferenze.
La luce che emanava la loro croce ha raggiunto persone e luoghi lontani da questo luogo
taumaturgico e ha mostrato al mondo il prototipo della vita cristiana che abbraccia la croce di
Cristo.
Durante un’omelia il nostro vescovo ci ha spiegato la centralità della croce nella vita

cristiana. “Noi siamo ormai abituati a considerare la storia divisa in due parti, prima e dopo la nascita
del Cristo. Ma io oggi vorrei indicarvi un altro criterio di divisione: la croce. Se guardate la storia del
mondo, la sua evoluzione, i popoli che si sono succeduti e osservate tutto questo prima della croce,
prima della passione, morte e resurrezione del Cristo, vedrete che ci sono situazioni in cui al massimo si
può arrivare alla giustizia, alla comprensione e all’accettazione dell’altro, ma non alla santità né a
indicare o tantomeno a vivere il concetto e la sostanza dell’amore.

Poi immaginate con gli occhi dell’anima, non con quelli del corpo, che sul mondo a un certo punto
troneggi una grande croce: è la morte, è la passione, è la redenzione. La situazione agli occhi profani
non cambia, ma agli occhi di Dio, quelli che contano, cambia radicalmente: le tenebre sono rigettate e
sono sostituite dalla luce. Il rispetto, l’attenzione viene affiancato o sostituito dall’amore; la giustizia,
intesa in termini umani, viene sostituita dalla giustificazione e dalla grazia di Dio.

Cosa sarebbe la nostra vita senza la croce? Saremmo nella stessa condizione dei Babilonesi, degli
Assiri, dei Fenici, dei Greci, dei Romani e delle popolazioni che abitavano nel continente americano
prima della scoperta, o nell’Asia o da qualche altra parte. Fate il confronto tra la verità che viene da Dio
e la verità che viene dagli uomini: solo la verità che viene da Dio, solo la Sua parola ha forza di
giustificazione, di redenzione e di cambiamento. 

Ed ecco la croce che svetta.
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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. Nella vostra vita guardate la croce, non passate in modo distratto di fronte ad essa senza quasi
fermarvi o lanciare uno sguardo, perché lì trovate Colui che ci stupisce per l’amore che ci ha dato.
Amatela, guardatela spesso, rivolgetevi alla croce e allora le vostre giornate saranno più luminose e voi
vi sentirete più forti, perché come dalla croce il famoso 14 settembre 1995 è fuoriuscita l’Eucaristia,
dalla croce continuano a fuoriuscire l’amore e la grazia di Dio.”

(Tratto dall’omelia di Mons. Claudio Gatti del 14 settembre 2008)

Quest’albero è per me di salvezza eterna:
di esso mi nutro, di esso mi pasco.

Per le sue radici io affondo le mie radici,
per i suoi rami mi espando, della sua rugiada mi inebrio,
del suo spirito, come da soffio delizioso, sono fecondato.

Sotto la sua ombra ho piantato la mia tenda e ho trovato riparo dalla calura estiva.
Quest’albero è nutrimento alla mia fame,

sorgente per la mia sete, manto per la mia nudità;
le sue foglie sono spirito di vita e non foglie di fico.
Quest’albero è mia salvaguardia quando temo Dio,
appoggio quando vacillo, premio quando combatto,

trofeo quando ho vinto.
Quest’albero è per me “il sentiero angusto e la via stretta”;

è la scala di Giacobbe, è la via degli angeli
alla cui sommità realmente è “appoggiato” il Signore.

Quest’albero dalle dimensioni celesti si è elevato dalla terra al cielo
fondamento di tutte le cose, sostegno dell’universo,

supporto del mondo intero,
vincolo cosmico che tiene unita la instabile natura umana,

assicurandola con i chiodi invisibili dello Spirito,
affinché stretta alla divinità non possa più distaccarsene.

Con l’estremità superiore tocca il cielo,
con i piedi rafferma la terra,

tiene stretto da ogni parte, con le braccia sconfinate,
lo spirito numeroso e intermedio dell’aria.
Egli era in tutte le cose e dappertutto.

E mentre riempie di sé l’universo intero,
si è svestito per scendere in lizza nudo contro le potenze dell’aria.

Dal Trattato “Sulla Santa Pasqua” dell’Anonimo Quartodecimano (Pseudo-Ippolito)
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La Mamma

CCome ogni anno ci accingiamo a festeggiare la Madre di Dio, colei che qui, in questo luogo,
reso taumaturgico da Dio, abbiamo conosciuto come Madre dell’Eucaristia. Lei stessa si è
presentata con questo titolo che, come ha detto più volte, è quello a lei più caro e per lei il più
bello. Nel corso dei secoli tanti e diversi titoli sono stati attribuiti alla Madonna, tutti
egualmente forti ed importanti, ma il titolo Madre dell’Eucaristia racchiude tutto.  Come il
nostro Vescovo ci ha spiegato, Maria è Madre di Dio, Madre della Chiesa, Madre di Gesù e
quindi Madre dell’Eucaristia.
“Invocando Maria con il titolo Madre dell’Eucaristia, vogliamo evidenziare la sua missione, che è
quella di portare noi figli peccatori al Figlio redentore, perché siamo salvati dalla sua passione e morte,
purificati ed arricchiti dai suoi sacramenti, sostenuti ed illuminati dalle sue parole guidati dalla sua
Chiesa gerarchica”.
Queste le mirabili parole del nostro Vescovo per spiegare la bellezza di questo titolo. Ma

noi adesso vogliamo soffermarci sull’importanza della parola “Madre” e notare come la
Madonna, con la sua vita e le sue azioni, abbia sublimato questo appellativo fino a rendersi
perfetto modello di maternità.
Essere madre, nella sua pura accezione, è dare amore senza aspettarsi un contraccambio, è

provvedere al benessere dei propri figli rinunziando a tutto. Madre vuol dire sacrifico,
pazienza, perseveranza, perdono, dedizione, aiuto, guida, accettazione e comprensione. 
Il suo amore per Dio l’ha spinta a pronunziare quel “Sì” che avrebbe cambiato il corso della

storia; il suo amore per il Figlio ci fa capire, ancor prima della Sua passione, morte e
risurrezione, che una vita dedicata a Dio coniuga amore e sofferenza. La bellezza della
maternità di Maria, la sua missione di Madre la spiega Gesù stesso, rivolgendosi a lei, come
riportato nel libro della Madonna, con queste parole: “A te affido gli uomini: sono deboli, inclini
al peccato; tu sei loro madre e maestra, per questo ho preparato la tua anima; per questo hai coltivato le
virtù della pietà, della fortezza e dell’umiltà. Senza tali virtù non avresti potuto superare le dure prove
di questi anni, né potresti superare quelle ancora più atroci dei prossimi. Tu sei maestra ed esempio di
ogni virtù”. 
Dalla croce Gesù affida tutti gli uomini a sua Madre, ma questo atto di affidamento era già

stato anticipato a Maria; infatti ella già sapeva, ancor prima della crocifissione del Figlio, che
sarebbe diventata Madre di tutti gli uomini, anche di coloro che sarebbero stati causa della
sofferenza del Figlio.

La via della salvezza

Nella nostra società vive e sussiste un rifiuto categorico di conoscere e avvicinarsi a Dio. La
Madonna stessa ha detto a Marisa: “questa società non vuole conoscere Dio, se non conosce Dio non
c’è speranza, né conversione, né salvezza. Così il mondo precipita.”
Stiamo assistendo quotidianamente alla lenta e continua distruzione di un’umanità sempre

più lontana da Dio, dove il male si scatena e distrugge il debole e l’indifeso. Le guerre, le
continue violenze, le sofferenze e le persecuzioni si moltiplicano in quella che è ormai una
guerra a pezzi, come disse la Madonna alcuni anni fa, una guerra entrata a forza nel cuore
degli uomini. Noi vogliamo con tutto il cuore festeggiare con animo lieto la nostra Mamma

Festa della Madre dell’Eucaristia
Adorazione Eucaristica 29 ottobre 2017
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del Cielo, purtroppo però non possiamo negare che il nostro cuore è appesantito dalle
brutture che si verificano ogni giorno in ogni angolo del pianeta, dalle sofferenze che
accompagnano la vita delle persone più deboli e indifese e questo ci lascia il cuore spezzato,
mina costantemente la nostra speranza e mette a dura prova la nostra fede. A Lei, che è
Madre nostra ma anche Madre d’ogni virtù, chiediamo umilmente di aiutarci a pregare non
dimenticando mai la speranza, non abbandonando mai la fede, sua compagna di vita.
Oggi abbiamo voluto portare in processione il miracolo dell’11 novembre 1999, per

ricordare anche il significato di questo grande segno che la Madonna ci ha spiegato nella
lettera di Dio del 14 novembre 1999: “Questa effusione di sangue non è un buon segno, miei cari
figli, perché il mondo continua ad andare alla deriva. Ciò che ferisce di più mio Figlio Gesù è che l’uomo
si uccide a vicenda come se fosse un divertimento, e questo è male. Quando sanguina nella grande ostia
è per tutti i sacerdoti, dal Papa al più piccolo sacerdote, quando sanguina nella piccola particola è per
tutti gli uomini. Voi sapete che l’uomo non sa amare e uccide”. Sono passati quasi vent’anni da
questo evento straordinario e il mondo va sempre peggio, l’umanità è sempre più divisa in
carnefici e vittime, le sofferenze si moltiplicano e a noi, nel vedere tutto questo, non rimane
che rivolgerci a Dio ed aggrapparci, come bambini, al manto della Mamma Celeste. A chi altri
potremmo rivolgerci se non alla nostra Mamma in un momento di così grande sofferenza per
l’umanità? 

Il racconto del miracolo dell’11 novembre 1999

L’11 novembre 1999 è avvenuto un nuovo grande miracolo eucaristico. Un’ostia che in
precedenza era stata adagiata dalla Madonna sul calice della statua bianca della Madre
dell’Eucaristia ha sanguinato; per la nona volta l’Eucaristia ha sanguinato nel luogo
taumaturgico.
L’ostia ha sanguinato in tre momenti diversi. Citiamo la testimonianza di Mons. Claudio

Gatti, il Vescovo ordinato da Dio, che è stato il primo a vedere sanguinare l’Eucaristia: “Erano
circa le ore 13 quando sono andato a pregare davanti alla particola che il 3 novembre era stata
depositata dalla Madonna sul calice della statua bianca. Ho visto immediatamente nell’interno della
particola una macchia di sangue di forma circolare e delle gocce che gorgogliavano e fuoruscivano dal
suo interno. Ho chiamato immediatamente le persone che si trovavano in casa perché anch’esse
potessero vedere e testimoniare il miracolo eucaristico. Abbiamo pregato e cantato, poi ognuno è tornato
alle sue normali attività”.
Più tardi il Vescovo è tornato di nuovo davanti all’Eucaristia ed ha notato con sorpresa che

l’effusione di sangue non solo non si era arrestata, ma è continuata abbondantemente. Infatti,
mentre in precedenza il sangue aveva macchiato solo la parte centrale della particola, nel
secondo momento ha incominciato a debordare ed ha macchiato la parte superiore e
parzialmente il piede del calice. Inoltre una goccia è caduta sulla base della statua. “Ho
chiamato di nuovo le persone - continua Mons. Claudio - e abbiamo adorato l’Eucaristia e constatato
che da essa il sangue aveva continuato a fuoruscire. Poi siamo andati a mangiare; il pranzo è stato
molto veloce. Alle 14:45 sono tornato a pregare e ho notato che nel frattempo l’effusione di sangue era
intensamente aumentata fino a bagnare la mano, il calice, il vestito, il piede della Madonna e diverse
gocce si erano posate sul basamento della statua”. 
Durante il pomeriggio, poiché era in programma l’incontro biblico, i membri della

comunità venuti in via delle Benedettine per ascoltare la Parola di Dio, sono rimasti
impressionati nel vedere il grande miracolo compiuto dal Signore. Il candore della statua
contrastava con il sangue ancora vivo di Gesù. Inoltre, man mano che passavano i minuti la
particola s’innalzava davanti ai presenti, quasi a volersi mostrare sul calice.
Noi membri del movimento ci siamo chiesti il perché di questo grande segno di Dio, ma

soprattutto ci siamo chiesti perché quando una statua della Madonna piange o versa lacrime



di sangue tutti accorrono ed invece quando Gesù Eucaristia sanguina pochi vengono ad
adorarlo? Chi raccoglie il sangue divino? La Madre dell’Eucaristia durante l’apparizione che è
avvenuta nello stesso giorno ha risposto a questi interrogativi e, rivolta a Marisa, ha detto:
“Oggi ti ho detto che il mondo va sempre peggio; io devo difendere mio figlio Gesù dagli uomini che
odiano Lui e odiano voi. Il sangue è un gesto d’amore per voi e di sofferenza per coloro che non credono.
Finché il mondo non cambierà il mio Cuore e quello di Gesù sanguineranno”. 
Mai nella Storia della Chiesa è avvenuto che nello stesso luogo si siano compiuti così

numerosi e importanti miracoli eucaristici e che l’Eucaristia abbia sanguinato per nove volte.
Se Gesù Eucaristia sanguina non è un buon segno per gli uomini della Terra, soprattutto per
coloro che si dicono cristiani e continuano ad offendere Dio. Questo è il momento più duro e
difficile di tutta la Storia della Chiesa e il Signore che è misericordioso aspetta ancora la
conversione delle anime, ma alla fine sarà giusto ed interverrà con giustizia. Il Signore chiede
di accoglierlo, di amarlo, di adorarlo e fargli compagnia davanti a tutti i tabernacoli della
Terra. La domenica successiva i membri della comunità si sono riuniti per pregare davanti
all’Eucaristia che conservava intatto un profumo particolare e mostrava che il sangue non
aveva subito nessun processo di decomposizione.
La Madre dell’Eucaristia durante l’apparizione ha parlato ancora del grande miracolo

eucaristico e ha esortato i fedeli della comunità a diffondere la notizia di questo
importantissimo evento: “Non tenete per voi questo miracolo; deve essere diffuso dappertutto: nelle
case, nelle piazze, nei quartieri e nelle chiese. Senza paura portate e fate vedere le foto che riproducono il
miracolo eucaristico. La situazione deve esplodere perché il miracolo è grande; ancora una volta Gesù
ha sanguinato nell’ostia. Quando sanguina nella grande ostia è per tutti i sacerdoti, dal papa al più
piccolo sacerdote e quando sanguina nella piccola ostia è per tutti gli uomini. Voi sapete che l’uomo non
sa amare, non ama e uccide”. 
Sapremo rispondere a questo appello materno, così triste e drammatico? Circa 6 mesi

dopo, il 18 maggio 2000, la stessa ostia ha sanguinato una seconda volta. Dopo aver celebrato
la S. Messa, il Vescovo mentre stava per rientrare in casa, è stato assalito da un forte profumo,
proveniente dalla stanza dove sono conservate le ostie che hanno sanguinato. Ha aperto la
porta della stanza e il suo sguardo è stato attratto dalla statua bianca, sulla quale aveva
sanguinato l’Eucaristia, collocata dalla Madonna l’11 novembre 1999. Mons. Claudio ha
mormorato: “Mio Dio!” e si è prostrato ad adorare il sangue divino che fuorusciva per la
seconda volta dalla stessa ostia. La scena davanti agli occhi del Vescovo è rimasta sempre
indelebile nella sua mente e nel suo cuore. Il sangue vivo e rosso contrastava con il candore
della statua. Inoltre, a differenza della prima volta, quando poche gocce di sangue avevano
macchiato piccoli tratti del calice e del vestito della Madonna, questa volta il sangue è
fuoruscito talmente abbondante da ricoprire interamente la parte del calice; si è andato a
formare così uno spesso e lungo rigagnolo che dalla base del calice si è esteso fino alla base
della statua. Il sangue fresco in alcuni punti ha ricoperto il precedente ormai scuro e in altri ha
intrapreso un percorso diverso.
La Madre dell’Eucaristia il giorno seguente ha parlato di quest’ultimo miracolo eucaristico:

“Miei cari figli, un’ostia depositata sulla piccola statua bianca ha di nuovo sanguinato. Il miracolo
parla chiaro e dice che gli uomini non si convertono. Il mio povero Gesù che venne perseguitato,
calunniato e ucciso 2000 anni fa, oggi si trova in condizioni ancora più tristi e orrende. Non è un segno
buono che da un’ostia che ha già sanguinato siano fuorusciti ancora sangue ed acqua”.
Dopo queste parole, alle quali aggiungere altro sarebbe superfluo, chiudiamo questa

adorazione pregando davanti a quello stesso miracolo e chiedendo a Dio che gli uomini,
presto, si rivolgano a Lui e capiscano che il mondo senza di Lui è destinato alla rovina, che
Lui è Tutto, che L’Eucaristia è la salvezza, che la strada che porta a Dio è la vera libertà. 
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CCaro Gesù Eucaristia, 
oggi siamo qui riuniti davanti a Te per amarti, lodarti e festeggiarti come Cristo Re

dell’universo. Desideriamo riconoscerti unico Re delle nostre vite. Il nostro Vescovo Claudio
ci ha spiegato che metterti al primo posto significa amarti con tutto il nostro essere, senza
riserve, significa metterti “all’apice della gerarchia degli amori che abbiamo” (Omelia di S.E. Mons.
Claudio Gatti dell’8 giugno 2008). Più sarà forte l’amore nei tuoi confronti, più sarà forte
l’amore che abbiamo e mostriamo verso il prossimo, a partire dalla nostra famiglia, gli amici,
la comunità. Una volta diffuso agli altri, l’amore poi ritorna a Te. Ripensare a concetti
spirituali così profondi, in questo momento in cui siamo rivolti in adorazione a Te, o Signore,
ci permette di vivere al meglio e più profondamente la Tua presenza. Sappiamo che per il
semplice fatto di essere al Tuo cospetto la nostra anima sta già ottenendo grandi benefici,
anche se non ce ne accorgiamo. Nelle tue lettere, la Madre dell’Eucaristia ci ha sempre
insegnato: “Prima imparate ad amare, poi pregate”. Gesù, Tu hai parlato spesso alla nostra
comunità di amore reciproco, invitandoci a pregare l’uno per l’altro. Oggi tutti noi qui
presenti desideriamo fare proprio questo, vogliamo offrirti il nostro amore imperfetto di
esseri umani e le nostre preghiere, per i componenti della comunità che sono ammalati,
sofferenti e che vivono situazioni difficili da qualsiasi punto di vista. Sappiamo che ci sei
vicino e che non abbandoni i tuoi figli perché hai detto: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e
troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto”
(Mt 7, 7-8). Signore, noi attendiamo con fiducia il Tuo aiuto e sappiamo che l’attesa non sarà
vana, poiché hai già compiuto grandi opere e non soltanto in questo luogo taumaturgico, ma
soprattutto nella vita di ognuno di noi.

Gesù, Re senza Corona

Signore Gesù, Tu sei il vero Re, ma senza corona. Non sei come i re di questa Terra alla ricerca
spasmodica di potere e onore. Purtroppo da molti uomini sei considerato un Dio scomodo,
perché parli di amore, di giustizia, di pace, di grazia e di umiltà. In un mondo in cui la
prevaricazione sull’altro è un metodo valido per ottenere rispetto, Tu, Signore, non puoi che
essere rifiutato. Allo stesso modo anche coloro che, nel corso dei secoli, ti hanno seguito
fedelmente e hanno fatto del Tuo amore il proprio stile di vita, sono stati rifiutati e considerati
scomodi. I profeti e tutti coloro che hanno predicato la Tua parola e non la propria e portato
avanti missioni che Tu hai loro affidato, spesso sono stati allontanati, reietti se non addirittura
uccisi, proprio come Te. Il nostro Vescovo e la nostra sorella Marisa hanno dato la vita per
fare la Tua volontà e per amore dei fratelli, ma in cambio hanno ricevuto calunnie,
umiliazioni, offese, soprattutto da coloro che avrebbero dovuto amarli e sostenerli
maggiormente. Spesso il Vescovo, quando era particolarmente amareggiato o deluso, diceva:
“Sono in buona compagnia, anche Tu, Signore, hai subito lo stesso trattamento, sei stato tradito e
calunniato”. I nostri genitori spirituali si sono posti al servizio della tua Chiesa e delle anime,
poiché questo è l’insegnamento che ci hai lasciato: “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). Si tratta
di un cambiamento radicale di mentalità, di cuore e di spirito che mette al primo posto il
dono di sé e il servizio degli altri. Questo spirito di servizio è disponibilità, generosità,
capacità di amare tutti, che sono un riflesso dell’amore che Tu, Dio, doni a noi. Solo in questo
modo si acquisisce la certezza che c’è più gioia nel dare che nel ricevere.

- 13 -

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Adorazione Eucaristica 26 novembre 2017
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Il miracolo annunciato

Oggi ricorre l’anniversario del miracolo eucaristico del 26 novembre 1995, il “miracolo
annunciato”. Quel giorno il luogo taumaturgico fu letteralmente invaso da centinaia di
persone, erano presenti molti sacerdoti che confessarono per tutta la mattina e vi furono
tantissime conversioni, specialmente tra i giovani. Nonostante la pioggia, la maggior parte
delle persone rimase a pregare e ad adorarti, Gesù Eucaristia, venuto miracolosamente in
mezzo a noi. Erano persone che andavano alla ricerca di Te, Gesù, perché sentivano che ne
avevano bisogno. In un mondo che corre lontano da Te sono tante le persone che invece Ti
cercano, soprattutto i più deboli, e quando trovano qualcuno che si interessa a loro e li porta
verso Te, essi lo seguono, perché cercano una luce che illumini la loro strada, cercano un
senso alla loro esistenza. Così è stato per noi che apparteniamo a questa comunità: la luce
che abbiamo incontrato negli occhi del Vescovo ci ha portato a Te, Cristo, attraverso la
Madre dell’Eucaristia. Molti ancora, purtroppo, non hanno scoperto la gioia di amarti,
anche per colpa di alcuni grandi uomini della Chiesa che si comportano come se la Chiesa
fosse di loro proprietà, ma dimenticano che essa è Tua e, come Te, dovrebbero esercitare il
potere per servire e non per essere serviti. Questo, purtroppo, lo possiamo constatare
ancora oggi, nonostante siano passati ormai otto anni dalla dipartita del Vescovo e di
Marisa. Infatti, verso i fatti straordinari avvenuti nel luogo taumaturgico e verso la nostra
comunità ci sono ancora pregiudizi e chiusura, senza la volontà ferma e il coraggio di
avviare un processo di investigazione giusto. I sacerdoti, soprattutto quelli a Roma e in
Italia, hanno paura e non vengono nel luogo taumaturgico, né spingono i fedeli a farlo,
eccetto qualche sacerdote straniero. Il Vescovo e la Madre dell’Eucaristia hanno ripetuto
spesso che la Chiesa, per rinascere veramente, non ha bisogno di tanti sacerdoti, ma questi
devono essere forti, coraggiosi, santi! Ti preghiamo, Signore, affinché la figura del Cristo Re
senza corona trionfi sempre più nella Chiesa e continui a darle nuovo vigore, sostenuta
dall’impegno e dalle preghiere di ognuno di noi. Infine, vogliamo ringraziarti per una
grazia particolare che proprio il 26 novembre 1995 hai voluto fare alla città di Roma. Un
terremoto, che avrebbe dovuto sconvolgere e travolgere la nostra città non si è verificato
proprio per l’amore e la potenza dell’Eucaristia. (Dalla preghiera formulata dal Vescovo
Claudio Gatti il 25 novembre 2007) Grazie per aver compiuto quel miracolo, denigrato dalla
maggior parte degli uomini, ma grande ai Tuoi occhi e agli occhi di chi Ti ama.
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Dall’Omelia del Vescovo dell’8 Dicembre 2008:

OO ra vi chiedo di fare uno sforzo con l’immaginazione, il cuore e l’intelligenza nel fissare lo
sguardo sull’anima di colei che festeggiamo oggi: l’Immacolata Concezione. Qualcuno di voi
potrà dire: “Ma come è possibile? Noi non siamo ancora in quella condizione per poter vedere,
ammirare e restare stupefatti di fronte all’anima della Madonna”. Io allora vi dico: attenzione, nella
Parola di Dio, nella Scrittura noi troviamo sempre la possibilità di capire la verità, almeno nel
modo e nella misura confacente alla nostra situazione umana. È provvidenziale questo brano
della lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini (II lettura):
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni

benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere per lui figli
adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello
splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche
eredi, predestinati - secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà - a
essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
Vi ho già abituato a vedere che tutto ciò che è presente in noi, donatoci da Dio, va

moltiplicato per un numero immenso quando ci riferiamo alla Madonna. Quando Paolo
afferma: “Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale”, sta a significare che se Dio concede
generosamente ai suoi figli doni, carismi, aiuti e sostegni spirituali, alla Madonna sono donati
in modo perfetto e completo. Qualora ci fossero dei dubbi, vi invito a leggere ancora ciò che
dice Paolo successivamente: “Ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e
immacolati”. Dio ha scelto ogni creatura. Chi sceglie Cristo, e mediante Lui si presenta al Padre
accettando l’opera della Redenzione, può diventare santo e immacolato. Quindi, se lo
volessero, tutti gli uomini potrebbero essere tali davanti a Dio e l’immacolata per eccellenza è
la Madonna.
Immaginate un panorama o un capolavoro che certamente non riusciamo ancora a

percepire nella sua profondità e nella sua grandezza. Quello che noi riusciamo a vedere in
Maria ci deve essere di spinta per compiacersi, come si è compiaciuto Dio, di fronte a questo
capolavoro. Miei cari, la Madonna è il capolavoro più perfetto, più nobile, più santo che è
scaturito dalla sua Onnipotenza; Dio non poteva concedere ad una creatura più di quanto ha
concesso alla Madonna. Nelle nostre litanie la invochiamo: “Madre e Maestra di ogni virtù”; lei
è Madre e Maestra dell’abbandono più totale a Dio e noi oggi la prendiamo come esempio
luminoso da seguire. Chi più di Maria ha avuto da Dio il dono della virtù teologale della
fede? Nessuno. Perché voi sapete che la quantità e l’elevatezza di ogni virtù teologale “fede,
speranza e carità” dipende dalla quantità della grazia santificante che è nell’anima che ama,
spera e crede. Dal momento che in Maria c’è questa grazia immensa, la sua fede è immensa,
ecco perché io vi metto di fronte questo capolavoro e vi dico: guardate, amate e imitate la fede
della Madonna.

Solennità dell’Immacolata Concezione
Adorazione Eucaristica 8 dicembre 2017



Dal libro “Tu sei Madre dell’Eucaristia”:

“Ero immersa nella preghiera, lodando Dio con salmi e canti, quando una forte luce brillò davanti a me;
vidi il mio arcangelo Gabriele, che mi ha sempre seguita sin dalla nascita, e lo udii salutarmi così: “Ave
Maria piena di grazia il Signore è con te”. Il mio cuore sussultò di gioia. Dio, il mio Tutto, aveva
ordinato agli angeli che quando pronunciavano il mio nome dovevano lodare la trinità beata: la mia
bellezza interiore ed esteriore era motivo per glorificare Dio. Io stessa, la creatura scelta da Dio, ero
estasiata nel vedere ciò che Dio aveva profuso in me: solo chi ama veramente Dio può rendersi conto
della bellezza delle sue opere. Il sole, la luna e le stelle non sono così belle come un’anima in grazia. Io
non ho mai chiesto nessun perché: tutto era stato deciso da Dio per me; io ho accettato con amore ed ero
felice di fare la sua volontà. La grazia mi rendeva bella agli occhi di Dio”.

Dalle note esplicative di Don Claudio Gatti del libro “Tu sei Madre dell’Eucaristia”:

Maria è salutata come la piena di grazia, come colei che è senza peccato originale, senza
ombra della più piccola imperfezione, perché le sono stati applicati in anticipo i meriti del
Divin Figlio; per questo Maria è la prima dei redenti. Non solo è stata la prima redenta dal
Figlio, ma è stata arricchita da tante grazie e da tali doni che Dio stesso ha stabilito con lei
un’unione ininterrotta, completa e particolare. Dio vuole che l’incarnazione si compia per
libera accettazione di Maria; così Dio e l’uomo si riconciliano, si incontrano e si amano nel
cuore della Vergine Maria. L’uomo torna a Dio che lo riveste con il vestito più bello: la grazia;
è ammesso al banchetto di Dio: l’Eucaristia; diventa, così, commensale con Dio Padre, Dio
Figlio, Dio Spirito Santo. La creazione si rinnova, l’uomo diventa nuova creatura per il “Sì” di
Maria. Lei, la Vergine Madre, è il giglio e la rosa. È il giglio più bello, più profumato e più
gradito a Dio, perché genera Gesù per la potenza dello Spirito Santo (Lc 1,35); è la rosa che si
apre al calore dell’amore di Dio. Noi amiamo rappresentare la verginità di Maria con il giglio,
la sua maternità divina con la rosa. Con il suo “Sì” diventa tabernacolo vivente di Dio, la cui
presenza fa sentire i suoi benefici effetti sull’uomo e nella creazione. L’uomo è, così, redento;
la creazione è rinnovata. Non dobbiamo dimenticare che il peccato rende sempre più
inabitabile la società, la comunità, la famiglia nelle quali viviamo, mentre la presenza della
grazia e dell’amore di Dio ci garantiscono un’esistenza umana migliore, più ricca di
realizzazioni soddisfacenti e più aperta e sensibile alle altrui esigenze.
La grande ricchezza che abbiamo meditato in questa adorazione è uno scrigno prezioso che

la nostra comunità custodisce gelosamente, non perché voglia tenere per sé le perle che ci
sono state date attraverso le Lettere di Dio, il libro della vita della Madre dell’Eucaristia e dal
nostro Vescovo nel luogo taumaturgico ma perché, dopo più di duemila anni, Dio stesso ha
voluto farci comprendere e sperimentare la bellezza della Creatura “per eccellenza”, colei che è
stata creata senza peccato originale: Maria. L’immacolata, colei che è Corredentrice del genere
umano, diventa Madre dell’Eucaristia generando il Figlio Gesù.
Oggi ci vogliamo rivolgere a lei, perché Gesù stesso ha voluto che fosse la nostra

mediatrice come avvenne durante le nozze di Cana. Chiediamo attraverso Maria le grazie di
cui abbiamo bisogno sia come singoli, sia come comunità, sia come genere umano. In questo
momento abbiamo il privilegio di trovarci di fronte alla Madre “attraverso la reliquia” e
davanti a suo Figlio Gesù, presente nell’Eucaristia che stiamo adorando. Chiediamo per
intercessione di Maria, l’Immacolata, di seguire il suo esempio nell’amare, custodire e vivere
di Gesù Eucaristia.
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SS ignore, oggi festeggiamo un evento importante per la storia della Chiesa: l’annuncio della
vittoria riportata dal Vescovo Claudio e da Marisa. Era ferma volontà, da parte di taluni
personaggi posti ai vertici della Chiesa, di volerti mettere da parte e di confinare a semplice
simbolo e ricordo, ciò che costituisce la centralità della Tua Chiesa: la Tua presenza viva e
reale nelle specie eucaristiche. Inoltre era loro intenzione cancellare quei comandamenti che,
evidentemente, per costoro erano particolarmente scomodi. In un mondo pieno di persone
smarrite, sfiduciate o che rincorrono il miracolo eclatante e le manifestazioni sensazionali, si è
persa la bellezza di riconoscere nell’Eucaristia e nella Santa Messa la grandezza di quello che
è, in realtà, il più grande dono che Dio ci ha lasciato: e cioè quel piccolo pezzo di pane che,
per opera dello Spirito Santo, diventa vero corpo e vero sangue di Cristo. In ogni Messa, che è
attualizzazione del Tuo sacrificio, Ti ritroviamo nato per noi, sofferente e morto per noi, e di
nuovo vivo per noi e dentro di noi, perché ci permetti di nutrirci di Te. Ciò che ci ha insegnato
il nostro amato Vescovo è amare la Messa, vivere intensamente il Tuo sacrificio eucaristico
come se fosse l’ultimo della nostra vita, perché non esiste preghiera più grande di quella che
Ti vede scendere in mezzo a noi per permetterci di vivere in comunione con Te, nutrimento
dell’anima. La grandezza, la bellezza, l’amore e la potenza dell’Eucaristia ci permette di
avvicinarci a Dio come niente altro può fare, e la nostra devozione e dedizione ad amare
l’Eucaristia sono il miglior modo nel quale possiamo dimostrare di amarti ed onorarti. Ecco
perché il nostro amato Vescovo, sostenuto dall’amore e dalle sofferenze della nostra cara
madre spirituale Marisa, ha dedicato tutta la sua vita ad onorare Te, difendendo e facendoci
conoscere in ogni modo la potenza e la grandezza dell’Eucaristia.

Primo momento:
Ricordiamo le parole della Madre dell’Eucaristia del 10 gennaio 2002 rivolte al Vescovo e a
Marisa, durante un’apparizione riservata: 
“Miei cari figliolini, avete riportato la vostra vittoria. Tu, eccellenza, hai vinto per la tua forza e il
coraggio di combattere coloro che non vivono in grazia. Tu, Marisella, hai vinto per la tua immolazione
vissuta nel silenzio e nel nascondimento”. 
Il nostro Vescovo ci ha sempre spiegato quanto fosse importante vivere in grazia, fattore
determinante e indispensabile per poter ricevere l’Eucaristia, per poter trarre così la forza ed
essere rinfrancati dall’amore che Dio ha elargito attraverso il sacrificio del Figlio, la seconda
persona della Santissima Trinità. Vivere in grazia ci permette di raggiungere il Paradiso e,
fare la comunione in grazia, significa permettere che il Paradiso entri dentro di noi. La
preghiera che recitiamo a Gesù Dolce Maestro ce lo ricorda: “Quando Ti ricevo nel mio cuore,
donami la Tua pace, fammi sentire che Tu sei con me, per affrontare insieme la giornata che desidero
vivere come un Tuo dono”. Ecco perché il nostro Vescovo voleva che, alla fine della Messa,
recitassimo questa preghiera, per poter avere ben presente l’importanza dell’Eucaristia e di
Gesù che entra nei nostri cuori e per ringraziarlo del dono ricevuto. Attraverso l’Eucaristia
riceviamo l’amore di Gesù e la possibilità di crescere nell’amore. Era normale che, un uomo
unito a Dio, qual era il nostro Vescovo, si preoccupasse e soffrisse del fatto che gli uomini
della Chiesa, che avrebbe dovuto dedicarsi all’Eucaristia come il suo bene più prezioso, come
la perla più pregiata di quello scrigno di tesori sacramentali che Gesù ci aveva lasciato col Suo

XVI Anniversario del grande annuncio del
Trionfo dell’Eucaristia 

(10 gennaio 2002)

Adorazione Eucaristica 14 gennaio 2018
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sacrificio, la stessero, invece, trattando come un evento di poco conto, tentando di ridurla,
progressivamente, ad un “mero ricordo”. Il Vescovo ordinato da Dio lottava e soffriva
quotidianamente con Marisa, affinché ciò non avvenisse. E fu proprio Marisa a riferirci di
aver visto una grande scritta in oro che recitava così: “Il mio sacerdote prediletto, il mio Vescovo,
ordinato da Me, ha riportato vittoria”. Erano queste le parole di Dio!

Secondo momento:
Le lettere di Dio che la Madre dell’Eucaristia ci ha portato nel mese di Gennaio del 2002, sono
ricche di riferimenti sulla vittoria riportata dal Vescovo e da Marisa. La Madonna ha definito
il Vescovo la roccia di quella vittoria. In particolare, in una lettera del 17 gennaio si legge: “Il
Vescovo ha paura di dire che lui è la roccia della Chiesa. È la roccia perché ha combattuto molti anni,
perché è sempre stato solo a lottare, a difendere la verità e soprattutto l’Eucaristia. La vittoria è stata
riportata proprio per il suo coraggio e la sua forza”.  È ancora una volta riconoscibile lo stile di
Dio, che si rivela nello scegliere persone umili e forti, semplici e coraggiose, equilibrate e
preparate, esattamente come era il nostro Vescovo. Dio ha voluto affidare un compito così
gravoso ad un uomo unico, eccezionale ma, nonostante egli fosse consapevole della
grandezza della missione alla quale era stato chiamato, mai una volta si è sentito più che un
umile servitore di Dio. Ancora sono vivi, nei nostri ricordi, la commozione e l’imbarazzo che
egli provava quando ascoltava la Madonna o Dio stesso ringraziarlo per la dedizione, l’amore
ed il coraggio che aveva messo nel portare avanti quella missione. La missione che Dio ha
affidato ai suoi due figliolini prediletti consisteva, è opportuno ricordarlo, nel distruggere il
piano diabolico-massonico che prevedeva l’eliminazione dell’Eucaristia e l’abolizione del
culto eucaristico, piano al quale gli uomini della Chiesa stavano arrivando, progressivamente,
anche attraverso il tentativo dell’eliminazione del III° e del VI° comandamento, come la
Madonna stessa ci aveva rivelato.

Terzo momento:
Da decenni gli ecclesiastici massoni stavano portando avanti questo ignobile progetto, che
prevedeva dapprima l’abolizione dei primi nove venerdì del mese e dei primi cinque sabati, e
a seguire la diminuzione, fino alla definitiva scomparsa, della catechesi e della predicazione
centrata sull’Eucaristia, nonché la scomparsa dell’adorazione, facendo spostare l’Eucaristia in
cappelle laterali dagli altari centrali, per poi arrivare alla proibizione della celebrazione della
Santa Messa, allorquando fossero stati presenti pochi fedeli. Nei seminari si parlava
dell’Eucaristia come una commemorazione della morte di Cristo, fino ad arrivare a parlare
dell’Eucaristia solo come pane benedetto. La conclusione a cui volevano arrivare costoro era
l’eliminazione dell’Eucaristia. È vero, oggi riascoltare queste parole fa rabbrividire, ma molti
di noi ricordano, ancora oggi, in quante chiese l’Eucaristia venisse messa da parte, o come
nelle omelie ci si soffermasse solo sulla parola di Dio, accantonando completamente il cuore
di quella stessa parola, l’Eucaristia. Ci ricordiamo bene di come, in quante chiese, la Messa
feriale venisse sostituita dalla sola lettura del Vangelo, come se le due cose non fossero
complementari l’una all’altra, ma completamente distaccate, così come ricordiamo quante
chiese siano state ristrutturate o costruite con il tabernacolo posto in luoghi poco visibili o
addirittura nascosti, costringendo i fedeli a vere e proprie ricerche per capire dove fosse
collocato. Ecco per cosa soffriva la nostra Marisa, ecco per cosa lottava il nostro Vescovo, con
l’esempio di una vita sacerdotale integerrima e devota, condotta senza mai piegarsi a
compromessi con nessuno, perché il suo unico interlocutore era Cristo, il suo unico fine era
che Cristo trionfasse, che gli uomini della Chiesa ricordassero che Cristo continua e
continuerà per sempre ad essere il Capo della Chiesa, che il centro, il culmine della Chiesa
non è costituito dagli uomini, ma da Cristo, e da Cristo Eucaristia.
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Marisa - Perché stai zitta e non parli?
Madonna - Non vedi, Marisella? Sto aspettando tutti i Santi del Cielo, gli Angeli e
naturalmente Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, San Giuseppe e nonna Iolanda.
Quando siamo tutti pronti ti festeggeremo in Terra e in Cielo.
Marisa - Volevo dirti una cosa, però cerca di sentire solo tu.
Madonna - Come faccio a sentire solo io, qui tutti hanno le orecchie per sentire.
Marisa - Non parlate sempre di Marisa, perché io mi vergogno; io vorrei nascondermi.
Quando si parla di tutte le persone è più bello. Vorrei parlare dei miei giovani, dei bambini,
del piccolo cenacolo, e soprattutto parlare del santo Vescovo: così mi piace.
Madonna - Dobbiamo fare quello che dici tu o quello che diciamo Noi?
Marisa - Oh no, per carità, quello che dite Voi, però io ho dato un consiglio. Si può dare un
consiglio alla Madonna?
Vescovo - Come figlia, sì.
Marisa - Posso dare un consiglio come figlia.
Madonna - Cari figli, è una grande gioia per me vedervi qui riuniti, anche se non siete tutti, il
numero per Noi non ha importanza, l’importante è che riuscite ad amare tutti e a volervi
bene. Marisella, se non puoi cantare, non fa nulla, canta col cuore.
Marisa - Non è la stessa cosa.
Madonna - Miei cari figli, volevo ringraziarvi per l’intenzione che avete scelto per la vostra
sorella e per le preghiere che continuate a fare. Vi domanderete: perché Dio non si decide? 
Marisa - Sì, è vero, questo l’ho chiesto anch’io più di una volta, ma Dio perché non si decide,
cosa vuole ancora? Gli ho dato tutto, più di tutto. 
Madonna - Se Dio non si decide vuol dire che c’è ancora qualcosa da fare.
Marisa - No la sofferenza, quella no, basta, ne ho fin troppa. Approfitto per dirti che voglio
che aiutiate il Vescovo, il cenacolo, i giovani, diciamo giovani, e i piccoli bambini che sono
molto svelti. Hai visto quanti bambini ci sono? Tu sei contenta quando vedi i bimbi, vero?
Madonna - Vorrei che continuaste a pregare per quella intenzione, e che la decisione sia
sbrigativa per lei e per voi.
Marisa - Tu sai che io ho tutto pronto, non mi manca niente. Vado pure in Purgatorio, basta
che mi portate via, mi sono stancata di vivere.
Cara, Madonnina, quanto ti amo e quanto amerò sempre te e tutto il Paradiso.
Madonna - Piuttosto, signorina Marisella, il sorriso di Dio dov’è andato a finire?
Marisa - Ce l’ha lui. Ce l’hai tu? Ce l’ha il Vescovo.
Madonna - Che cosa aspetti a recitarlo?
Marisa - Beh, quando sarà pronto. Il nostro Vescovo, quando siede alla cattedra d’oro, ha
sempre da fare. Dove sta il Vescovo? Nello studio. Lui ha tanto da fare, noi dobbiamo
aiutarlo. Mia cara Madonnina, vedi cosa puoi fare per me. Io mi vergogno a dirlo, però sono
molto stanca di continuare a vivere sulla Terra. È un mondo che non mi piace, e dire che Dio
ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, ma dov’è l’uomo a sua immagine e
somiglianza, che fine ha fatto? Già all’inizio ci fu l’uccisione di Abele. Dio ha creato gli uomini
a sua immagine e somiglianza, ma gli uomini non gli somigliano, specialmente i grandi capi.
Noi cosa dobbiamo fare?

Lettera di Dio del 17 maggio 2009
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Madonna - Voi nulla, dovete solo pregare con tutto il cuore. Io sono contenta di vederti in
mezzo ai tuoi cari, anche se, detto fra noi, ti è costato moltissimo, al punto che stavi per
rinunciare a scendere, ma la gioia di stare in mezzo agli altri è stata più forte e sei scesa.
Vedrai, abbiamo promesso che t’avremmo aiutato a star seduta sempre e starai seduta
sempre: non c’è bisogno di mettere la poltrona, stai buona buona e Noi ti aiutiamo.
Marisa - Come tu vuoi. Senti, dici al mio Sposo quando si decide a venirmi a prendere per
essere tutta sua? Dice che sono la sua sposa, ha scelto pure un canto, e poi? Eccomi qui, sono
tutta sderenata, così si dice in italiano, non sto bene, non mi sento bene per niente, ma non
voglio dirlo ai miei. Tu dici sempre che sono gravissima, eppure io mi sento un fiore rifiorito.
Madonna - Non scherzare, Marisella, tu sai quali sono le tue condizioni.
Marisa - Sì, sì, ma scherzare ci aiuta a guardare un po’ più in alto. Comunque ti ringrazio
perché hai dato la possibilità al cenacolo di pregare per la mia dipartita. Voglio andar via,
sono stanca di stare sulla Terra, portami via, ormai ho dato tutto. Non ho più nulla da dare.
Madonna - Tu credi?
Marisa - No, non mi dire questo perché io non ho nulla da dare, ho dato tutto, finish. Mamma,
vedo che sorridi. È vero che la Madonnina ha fatto uno scherzo?
Nonna Iolanda - Sì, figlia mia. Noi vorremmo sempre prendere qualcosa da chi è sulla Terra,
specialmente quando la persona è buona, però la stanchezza è tanta, e il dolore è grande.
Marisa - Zitti, stanno cantando in coro: “Una voce…” Io non ho la voce. Perché non me ne date
un pochino e mi date la possibilità di cantare, mi piaceva tanto cantare. 
Madonna - Miei cari figli, mi rivolgo a voi tutti, grazie per le preghiere, continuate a pregare,
amate la vostra sorella, ma soprattutto amate il Vescovo, ha bisogno di aiuto, della vostra
comprensione. Ogni tanto c’è qualcuno che va fuori strada. Poi chiede scusa e ritorna. Bisogna
sempre essere buoni.
Marisa - Anch’io ogni tanto vado fuori e ritorno. Comunque ti ringrazio a nome di tutti e ti
prego: aiutaci ancora, e fa’ sì che la mia dipartita avvenga quanto prima, altrimenti il vestito
diventa brutto.
Madonna - Va bene. Mi riunisco insieme a tutti gli Angeli ed i Santi, naturalmente sono
presenti Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, San Giuseppe, tutti i Papi ed i Santi. Insieme
al vostro Santo Vescovo vi do la mia benedizione. Ciao a tutti.
Marisa - Hai sentito che voce ho? Sei sempre più bella, anche mamma è bella, siete tutti belli.


