
Il mistero della fede: l’Eucaristia 
Come vivere spiritualmente la Divina Liturgia (Santa Messa) 

da parte dei fedeli che per determinate ragioni  
non possono assistere alla Messa 

 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, si è fatto uomo per mezzo dello Spirito 

Santo e della Vergine Maria e, morendo sulla croce, ci ha redenti dalla 
condanna eterna. Il mistero della redenzione è strettamente connesso con la 
Madre di Gesù, che Gesù ci ha donato in qualità di Madre nostra nell’ora 
della sua morte. “Ecco tua Madre!” Questa è la sua ultima volontà e 
testamento dalla croce anche per te! Come Madre di Gesù e Madre nostra, 
in piedi presso la croce, ha sperimentato l’unione più profonda e intima 
con Gesù morente. Ella vi accompagnerà attraverso la vostra esperienza 
spirituale del mistero dell’Eucaristia – il rendere presente la morte di 
Cristo. 
 

Qual è lo scopo di questo libretto? Dovrebbe aiutarvi a vivere la Messa 
in modo più profondo. 

Viviamo in un’epoca di apostasia. Tuttavia, il sacrificio di Cristo è 
costantemente reso presente nella Messa dallo Spirito Santo per mezzo di 
veri sacerdoti che sono rimasti fedeli a Cristo. I fedeli che per malattia, 
vecchiaia o altri motivi non hanno la possibilità di assistere fisicamente a 
una Messa valida, possono attingere spiritualmente a questo tesoro. Come? 
Possono essere collegati al mistero della morte di Cristo mediante la fede. 

Cosa accadde al momento della morte di Cristo? Dopo averci riscattati 
dalla schiavitù del peccato, Gesù ha affidato il Suo spirito nelle mani del 
Padre. Siamo stati immersi nella morte di Cristo mediante il battesimo 
(Rm  6,4). Dovremmo vivere questa immersione spirituale soprattutto al 
culmine della Messa, dove si rende presente la morte di Cristo. 

Come entrare nella morte di Cristo? Attraverso la fede e invocando il 
nome di Gesù. 
 

Spiegazione dell’essenza della liturgia 
Il momento del silenzio prima della Consacrazione 
Insieme alla Beata Vergine invochiamo lo Spirito Santo. La Beata 

Vergine ha sperimentato il mistero del sacrificio di Cristo nella liturgia 
celebrata dall’apostolo Giovanni a Gerusalemme. Era così profondamente 
unita a Gesù così come quando lo era presente fisicamente al Calvario. 
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Pertanto, come nostra Madre, può condurci sempre più in profondità in 
questa realtà spirituale. 
 

Adorazione dopo la Consacrazione: 
Parte prima – Il testamento dalla croce 
Sto vicino alla croce insieme alla Beata Vergine come il discepolo 

Giovanni. Discepolo è colui che rinuncia a tutto ciò che ha per amore di 
Cristo (Lc 14,33) e perde anche la vita per causa Sua per salvarla 
(Mc 8,35). Ognuno di noi ha rapporti con persone e cose. Ma in queste 
relazioni il discepolo non dà il primo posto alle cose o alle persone o al suo 
ego, ma a Gesù stesso. 

Gesù dona sua Madre al discepolo per mezzo della croce. Il discepolo 
la accoglie nella propria (eis ta idia, Gv 19,27). Per la forza delle parole di 
Gesù, avviene un trapianto spirituale di un nuovo cuore, un nuovo centro 
spirituale. Ho ereditato il vecchio sé dalla nostra prima madre Eva insieme 
al programma di cecità spirituale e ribellione egoistica. Insieme al cuore 
nuovo ricevo anche il programma spirituale della Madre di Gesù, che è il 
nuovo io (Ef 4,22-24). Maria è la nuova Eva; lei è l’esatto opposto di Eva. 
Maria dice il suo fiat, il suo sì a Dio (Lc 1,38). Schiaccia la testa al 
serpente infernale (Gen 3,15). Lei è mia madre! 

 
Parte seconda – Perfetta contrizione 
Impara a fare un atto di perfetta contrizione al culmine della Messa, 

perché è ciò di cui avrai più bisogno nel momento della morte. Al 
momento della morte non potrai nemmeno pregare il Padre Nostro con il 
cuore. Tutta la tua eternità dipende dal momento della tua morte. Come 
fare un atto di perfetta contrizione? Invoca il nome di Gesù e guarda le Sue 
cinque piaghe: “Gesù, Gesù, Gesù, abbi pietà di me peccatore!” (5 volte) 

 
Parte terza – Unione con la morte di Cristo 
Durante l’adorazione, puoi renderti conto che la morte di Cristo si 

rende presente nel momento del culmine della Messa. Gesù non fu 
crocifisso da solo, ma aveva preso su di sé tutti i peccati con la loro radice, 
fonte del male – il nostro vecchio io (Rm 6,6). Il peccato ereditario è 
entrato nella nostra natura umana attraverso la nostra prima madre Eva. 
Gesù ha vinto il diavolo e la morte eterna, e allo stesso tempo ha 
paralizzato un’eredità oscura, la radice avvelenata del diavolo dentro di 
noi. La vittoria sta solo nella nostra unione più intima con Gesù.  
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Nel momento della morte di Cristo, affido il mio spirito nelle mani del 
Padre, unito allo spirito di Gesù. Questa è l’unione definitiva con Dio. Puoi 
anche sfruttare l’opportunità di questo momento per la missione spirituale 
mediante la potenza di Dio. Puoi anche vivere ripetutamente questo 
momento e offrirlo a persone o territori specifici. Attraverso il vostro atto 
di fede la potenza della morte di Cristo può operare nei cristiani battezzati. 
L’atto di fede permette alla potenza onnipotente di Dio di operare un 
risveglio spirituale – la risurrezione (cfr Mt 10,8). 
 

I riti introduttivi 
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Se diciamo che non abbiamo peccato, inganniamo noi stessi e la verità 

non è in noi. I nostri peccati procedono dalla fonte del male in noi, il 
peccato originale, e perciò riconosco: sono un egoista; non cerco la volontà 
di Dio, ma sprono la mia stessa volontà. Sono un edonista; spesso cerco il 
piacere anche a costo del peccato. Sono un critico; condanno gli altri, ma 
mi rifiuto di vedere o di ammettere la mia colpa. (Pausa di silenzio) 

Possa Dio onnipotente avere pietà di noi, perdonarci i nostri peccati e 
portarci alla vita eterna. Amen. 

Kyrie Eleison! Kyrie Eleison! 
Criste eleison! Criste eleison! 
Kyrie Eleison! Kyrie Eleison! 
Grazie, Gesù, per aver perdonato tutti i miei peccati. 

 

Gloria in excelsis Deo (Gloria a Dio nel più alto dei cieli) 
Il nostro Salvatore è nato! Quella notte in cui nacque Gesù Bambino, 

un angelo apparve ai pastori e disse loro: “Oggi vi è nato un Salvatore, che 

è Cristo Signore”. La gloria del Signore risplendette intorno a loro ed 
ebbero grande paura. E tutto d’un tratto vi fu con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto 

dei cieli, e pace in terra, verso gli uomini di buona volontà!” 
Santa Madre di Dio, quando i pastori hanno fatto conoscere ciò che 

avevano udito e visto, Tu hai custodito tutte queste cose e le hai meditate 
nel tuo cuore. Ora, insieme a Te, penso anche alla venuta del Figlio di Dio 
in questo mondo come un figlio indifeso. 
 

Una lettura dalla Scrittura 
Apri il Nuovo Testamento con fede e leggi un versetto a caso. 

 

Il Credo 
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Madre celeste, hai avuto la fede più pura e salda nella Parola di Dio. 
Insieme a Te mi confesso e credo in un solo Dio, Creatore del cielo e della 
terra. Nella mia mente vedo un cielo stellato con milioni di stelle, tutto si 
muove in perfetta armonia. Percepisco anche le leggi sulla nostra terra, sia 
nel regno materiale che spirituale. Ogni persona pensante deve 
meravigliarsi di ogni singola legge e confessare la saggezza e 
l’onnipotenza del Creatore. Le funzionalità letteralmente miracolose 
dell’organismo umano! Il miracolo della vita e la sua trasmissione! La 
genetica! Il sistema immunitario! Ed anche i meravigliosi istinti degli 
animali e le meraviglie della natura... 

Credo in Gesù Cristo! Egli è vero Dio e vero uomo. È l’unico 
Salvatore. Quante eresie ed eretici hanno cercato di mettere in discussione 
la divinità o l’umanità di Cristo, la Sua morte redentrice sulla croce, o la 
Sua risurrezione storica e reale.  

Ma io sto nella Verità e confesso davanti a tutti: credo in Gesù Cristo, 
l’Unigenito Figlio di Dio, che si è fatto uomo per mezzo dello Spirito 
Santo e della Vergine Maria. Credo e confesso che Gesù Cristo fu 
crocifisso per noi e per la nostra salvezza ed è risorto il terzo giorno come 
Figlio di Dio... 
 

A) Offertorio 
Vergine Santa, dopo quaranta giorni dalla nascita di Gesù sei venuta al 

tempio e l’hai presentato al Padre celeste. Il vecchio Simeone profetizzò e 
ti disse: “Ecco, è destinato alla caduta e alla risurrezione di molti, e una 

spada trafiggerà anche la tua anima”. (Lc 2,34) 
Madre di Dio, hai conosciuto la profezia di Isaia sull’uomo dei dolori. 

Offri un sacrificio spirituale nel tuo cuore accettando la missione che Dio ti 
ha assegnato.  

Sei diventata la Madre di Colui che, per amore e per il mio peccato, ha 
dovuto accettare il disprezzo e la tortura. Si lascia volentieri appeso alla 
croce come un criminale. Tutto questo per avermi salvato dalla dannazione 
eterna. Nel momento della presentazione al tempio, come nel momento in 
cui il Verbo si è fatto carne, Tu, Madre cara, dì ancora il tuo “fiat”, il tuo 
“sì” a Dio. Ora insieme a Te dico anche il mio gioioso “sì!” a Dio. Non 
sprecherò la mia vita in bugie o vanità, né perderò l’occasione di ottenere il 
massimo dalla mia vita consegnandola al Dio amorevole. Voglio cercare e 
fare la volontà di Dio e osservare i Suoi comandamenti. Così facendo, 
posso acquisire e moltiplicare tesori spirituali in cielo che sono eterni. 
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Do a Dio tutto il mio futuro, tutte le prove della vita, e accetto anche il 
tempo e il modo di morte che mi attende. Unisco tutto questo a Gesù e alla 
Tua offerta, Madre cara, per la mia salvezza e per la salvezza di molti. 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Quando Isaia fu chiamato da Dio ad essere profeta, vide i serafini 

celesti che proclamarono: “Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti; 

tutta la terra è piena della sua gloria!” Al suono delle loro voci tremarono 
gli stipiti e le soglie e la casa si riempì di fumo. (Isa 6,2s) 

Quando lo Spirito Santo fu mandato nel giorno di Pentecoste, si levò 
dal cielo un suono, come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la 
casa sul monte Sion. Tutti gli apostoli erano lì radunati insieme a Te, o 
Madre di Dio. E apparvero loro lingue divise come di fuoco e si posarono su ciascuno 
di loro. E furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue 
mentre lo Spirito dava loro la parola. (Atti 2) Quel giorno circa tremila persone si 
convertirono e si battezzarono. Ascoltavano l’insegnamento degli apostoli e partecipavano 
allo spezzare il pane di casa in casa. (Atti 2,42.46) 

La liturgia è chiamata anche “spezzare il pane”. 
Madre, prima della Sua morte, Gesù istituì il sacrificio incruento sul monte Sion e fu 

lì, sul monte Sion, che questo sacrificio fu celebrato per la prima volta dagli apostoli nel 
giorno in cui nacque la Chiesa. 

Lo Spirito Santo scenderà tra poco e con Lui le schiere invisibili di 
arcangeli, angeli e serafini che proclamano incessantemente con una sola 
voce: “Santo, Santo, Santo!” 
 

Il momento del silenzio prima della Consacrazione (qui preparo il 
mio cuore al momento più importante della liturgia): 

Nel mio spirito, sono nel Cenacolo del monte Sion, dove Tu, Signore 
Gesù, hai istituito il Tuo sacrificio incruento. 

Vieni, Spirito Santo! Nel giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo era sceso 
sugli Apostoli, essi ebbero il potere di adempiere il Tuo comando e proprio quel giorno 
iniziarono a celebrare la Divina Liturgia. 

Ora mi rivolgo a Te, Madre cara, prega perché lo Spirito Santo scenda 
anche su di me. Lui solo può unire il mio cuore al sacrificio di Gesù sulla 
croce, affinché io possa essere in un’unione così profonda con Lui come lo 
eri Tu quando stavi al Calvario. Ti prego, ottienimi questa grazia. 

Più volte dico piano con fede: “Veni Santo Spirito! Vieni, Spirito 

Santo...”  
 

B) Consacrazione 
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Odo le parole di Cristo, che furono pronunciate prima della Sua morte 
e che furono pronunciate anche dagli Apostoli sul monte Sion durante la 
prima Divina Liturgia: “Questo è il mio corpo, che sarà dato per te”. ... 

“Questo è il mio sangue, che sarà sparso per voi e per molti in remissione 

dei peccati”. 
Questo sacrificio incruento è stato compiuto dalla morte di Gesù al Calvario, che qui 

è reso presente dallo Spirito Santo. La morte di Cristo mi unisce al Padre come una 
invisibile colonna di fuoco. 

Quando gli israeliti uscirono dalla schiavitù in Egitto, il Signore li accompagnò in 
una colonna di fuoco e di luce (Es 14). Percepisco questa colonna di fuoco in cui opera la 
potenza della morte di Cristo. 

 

Adorazione dopo la Consacrazione: 

Parte prima – Il testamento dalla croce 
Gesù, ora sto vicino alla Tua croce come tuo discepolo al fianco di tua 

Madre. Ora mi vedi e mi dici: “Ecco tua Madre!” (Guardo nei Tuoi occhi 
e vedo un raggio di luce che esce dai Tuoi occhi nei miei e penetra nel mio 
intimo – eis ta idia (Gv 19,27), fino alla divisione dell’anima e dello spirito 
(Eb 4,12). È qui che ricevo tua Madre. 

Allo stesso tempo, subisco il trapianto spirituale di un nuovo cuore, di 
un nuovo centro spirituale, mentre invoco il Tuo nome: “Ye-ho-shu-aa-aa-

aa”. 
 

Parte seconda – L’atto di contrizione 
Fisso il mio sguardo sulle Tue sacre piaghe e mi pento dei peccati del 

mio passato:  
1) Non mi importava della mia anima immortale, e non volevo 

dedicare un’ora al giorno a parlare con Dio;  
2) Ho accettato pratiche e insegnamenti pagani diffusi: yoga, 

reincarnazione, feng shui, yin e yang, agopuntura, omeopatia;  
3) Ero dipendente dai telefoni cellulari, da Internet e dai mass media 

ingannevoli;  
4) Ero schiavo della musica decadente;  
5) Ho ignorato le leggi di Dio che condannano l’immoralità e 

l’ideologia satanica di genere... Ora, dal profondo del mio cuore e con 
dolore, guardando ciascuna delle Tue ferite, dico: “Gesù, Gesù, Gesù, abbi 

pietà di me a peccatore!” (5 volte) 
 

Parte terza – Unione con la morte di Cristo 
Rivoli di sangue, che è ancora più scuro, scorrono lungo il volto 

pallido e mortale di Gesù. Le guance coperte di ferite si allungano. La sua 
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testa affonda sul suo petto, il suo cuore smette di battere. Gesù si sente 
sulla soglia della morte. Con un ultimo slancio di forza, ancora una volta 
preme i piedi contro il chiodo, e grida a gran voce: “Padre, nelle tue mani 

rimetto il mio spirito!” Le sue mani, prima serrate, ora aperte e le braccia 
si abbassano. Le sue ginocchia sono piegate e ruotano lateralmente. La sua 
testa si abbassa senza vita sul suo petto. Nostro Signore esala l’ultimo 
respiro. 

Nella sua morte, il potere delle tenebre e del male è vinto. La morte di 
Gesù, come una colonna di luce, mi unisce al Padre celeste. Madre, ora 
insieme a Te entro nella morte di Cristo. Insieme a Te rinuncio a tutto ciò 
che ho per amore di Gesù, come se questo fosse l’ultimo momento della 
mia vita. Mi rendo conto che attraverso il battesimo sono stato immerso 
nella morte di Cristo (Rm 6,4). Madre, insieme a Te sperimento la realtà 
dell’unione con la morte di Cristo invocando il nome di Dio. 

“Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato”. (Rom 10,13) 
Questo nome è Gesù, Yehoshua in ebraico. 

Mentre pronuncio lentamente le sillabe “Ye-ho-shu”, percepisco il Dio 
Uno e Trino nella gloria del cielo. Mentre pronuncio il lungo “aa”, 
percepisco una colonna di luce, simbolo della presenza di Dio, che 
discende e penetra nel tempo e nello spazio e tocca il mio essere. Quando 
pronuncio il secondo “aa”, questo potere di Dio apre la mia anima resa 
schiava dal sistema della menzogna e del peccato originale. Mentre 
pronuncio il terzo “aa”, il mio spirito si unisce allo spirito di Gesù nel 
momento della Sua morte in croce. Gesù, affido il mio spirito insieme al 
Tuo spirito nelle mani del Padre celeste. (Pronuncio lentamente): “Ye-ho-

shu-aa-aa-aa”. 
Invoco il nome di Dio una seconda volta. Cedo il mio spirito nelle 

mani del Padre, e lo offro a Dio per la mia famiglia e per i miei cari: “Ye-

ho-shu-aa-aa-aa”. 
Ancora una volta pronuncio il nome di Dio, e affido me stesso e la mia 

nazione nelle mani del Padre: “Ye-ho-shu-aa-aa-aa”. 
Per Cristo, con Cristo, e in Cristo, o Dio, Padre onnipotente, nell’unità 

dello Spirito Santo, ogni gloria e onore è Tua, nei secoli dei secoli. Amen. 
Al comando del Salvatore, osiamo dire: “Padre nostro...” 

 

C) Comunione (spirituale) 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco Colui che toglie i peccati del mondo! 

Signore, non sono degno che Tu entri sotto il mio tetto, ma solo di’ una 
parola e la mia anima sarà guarita. 
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Signore Gesù, ora Ti ricevo spiritualmente nel cuore nuovo. Amen. 
 

Preghiera dopo la Comunione 
Madre di Dio, ti prego accogli Gesù in me e concedimi la grazia di 

sperimentare questa realtà: “Chi mangia la mia Carne e beve il mio 

Sangue dimora in me ed io in lui”. (Gv 6,56) Lodate e ringraziate Gesù che 
ora dimora in me. Ora è in un tabernacolo vivente – in Te. Tu sei la Nuova 
Gerusalemme. Tu sei il luogo in cui Dio abita con il suo popolo. (cfr 
Ap 21,2-3) 

O Maria, Vergine santissima e Madre, ecco, ho ricevuto il tuo Figlio 
prediletto, Gesù Cristo, che hai concepito e portato nel tuo seno 
immacolato. Ecco, con amore lo restituisco umilmente e te lo offro, 
affinché per tua intercessione la vita di Gesù risorto riempia la mia anima. 
Che il Suo nome sia santificato in me e per mezzo mio! Che il Suo Regno 
venga in pienezza! Che la Sua Volontà sia fatta in me e attraverso di me! 
Madre, come Gesù venne per la prima volta in questo mondo per mezzo di 
te e dello Spirito Santo, chiedigli di penetrare tutta la mia anima per mezzo 
di te e dello Spirito Santo e di dimorare in me.  

Sia fatta per me la volontà di Dio, cioè la salvezza della mia anima 
immortale e la venuta del Regno di Dio! 
 

Conclusione 
Ti benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio, † e Spirito Santo. Amen. 

 
Preghiera dopo la Messa 
Una preghiera di indulgenza* - fissa i tuoi occhi spirituali verso la 

croce: 
 

Ecco, o gentile e dolcissimo Gesù, mi propongo in ginocchio davanti a 
Te, e con il desiderio più fervido dell’anima mia ti prego e ti supplico che 
imprima nel mio cuore una fede viva, una speranza ferma e un’ardente 
carità, con vero dolore per i miei peccati e spirito di vero pentimento. Con 
profondo affetto e cordoglio d’anima rifletto dentro di me e contemplo 
mentalmente le Tue cinque piaghe più preziose; avendo davanti ai miei 
occhi le parole che Davide nella profezia ha detto riguardo a Te, o buon 
Gesù: “Mi hanno trafitto le mani ei piedi; hanno contato tutte le mie 

ossa”.  
 

(Per ottenere l’indulgenza plenaria, recitare il Padre nostro, Ave Maria 

e Gloria.) 
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San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le malvagità e 
le insidie del diavolo, sii nostro aiuto. Ti preghiamo supplici, che il Signore 
lo comandi! E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza che ti viene 
da Dio, ricaccia nell’inferno satana e gli altri spiriti maligni, che si 
aggirano per il mondo a perdizione delle anime. Amen. 
 

Appunti: 
* Le indulgenze sono la remissione davanti a Dio del castigo 

temporale. Attraverso il pentimento o la confessione i nostri peccati sono 
perdonati, ma attraverso le buone opere, l’abnegazione e gli atti di fede 
otteniamo indulgenze o, in altre parole, soffriamo il purgatorio sulla terra. 
Possiamo anche ottenere indulgenze per una specifica preghiera. Molte 
indulgenze si possono ottenere per la devota partecipazione alla Santa 
Messa. 


