
Tutte le dimensioni dell’Eucarestia si riannodano in un aspetto che 
più di tutti mette alla porta la nostra fede: è il mistero della presen-
za “reale” di Gesù.
Per questo la fede ci chiede di stare davanti all‘Eucarestia con la 
consapevolezza che siamo davanti a Cristo stesso.
L’Eucarestia è mistero di presenza, per mezzo del quale si realizza in 
modo sommo la promessa di Gesù di restare con noi fino alla fine del             
mondo.

E’ sempre presente in noi  la tentazione di ridurre questo Sacramento 
alle proprie dimensioni, mentre in realtà siamo noi a doverci aprire 
alle dimensioni del Mistero.
Occorre, in particolare, coltivare, sia nella celebrazione della Messa 
che nel culto eucaristico fuori della Messa, la viva consapevolezza 
della presenza reale di Cristo avendo cura di testimoniarla con il 
tono della voce, con i gesti, con i movimenti, con tutto l’insieme 
del comportamento.

La presenza di Gesù nel tabernacolo deve costi-
tuire come polo di attrazione per un numero 
sempre più grande di anime innamorate di lui 
capaci di stare a lungo ad ascoltare la voce a 
quasi sentirne i palpiti del cuore. “Gustate e 
vedete quanto è buono il Signore!”. (salmo 33 
(34),9). 
 
Al di fuori della Celebrazione Eucaristica, la 
Chiesa si prende cura di venerare l’Eucarestia 
che deve essere “conservata”.. come centro di 
spiritualità della comunità religiosa e parroc-
chiale”. 

Rimanendo in silenzio dinanzi al Santissimo Sacramento è Cristo, totalmente e realmente presente,     
che noi scopriamo, che noi adoriamo e con il quale stiamo in rapporto. 
 

IN ADORAZIONE IN ADORAZIONE 



La contemplazione prolunga la Comunione sacramentale e 
permette di incontrare durevolmente Cristo, vero Dio e vero 
uomo, di lasciarsi guardare da lui e fare esperienza della sua 
presenza. Quando lo contempliamo presente nel Santissimo 
Sacramento dell’altare, Cristo si avvicina a noi e diventa 
intimo con noi più di quanto lo siamo noi stessi.

Nell’adorazione Gesù ci rende partecipi della sua vita divina in 
una unione che trasforma e mediante lo Spirito, ci apre la 
porta che conduce al Padre, come Egli stesso disse a Filippo: “ 
Chi ha visto me ha visto il Padre”. (Giovanni 14,9).
La contemplazione, che è anche una comunione di desiderio 
ci associa intimamente a Cristo e associa in modo particolare 
coloro che sono impossibilitati a riceverlo.

E’ bello intrattenersi con Gesù e, chinati sul suo petto come il 
discepolo prediletto (Giovanni), possiamo essere toccati 
dall’amore infinito del suo Cuore.

Nell’adorazione poco a poco veniamo configurati a Cristo.
L’intimità divina con il Cristo, nel silenzio della contemplazio-
ne, non ci allontana dai nostri contemporanei, ma al contrario, 
ci rende attenti e aperti alle gioie e agli affanni degli uomini e 
allarga il cuore alle dimensioni del mondo. 
Essa ci rende solidali verso i nostri fratelli, in particolare verso i 
più piccoli che sono i prediletti del Signore. Attraverso 
l’adorazione, il cristiano contribuisce misteriosamente alla 
trasformazione radicale del mondo e alla diffusione del        
Vangelo.

L’Eucaristia è un tesoro inestimabile: non solo nel celebrarla, ma anche il sostare davanti a essa fuori 
dalla Messa consente di attingere alla stessa sorgente di grazia.. e di prolungare e di moltiplicare i frutti 
della Comunione al corpo e al sangue di Cristo.
“Quante volte ho fatto questa esperienza, e ne ho tratto forza, consolazione, sostegno” ( G.Paolo II )

COS’E’ L’ADORAZIONE
L‘adorazione Eucaristica è un tempo trascorso in preghiera davanti al 
Sacramento dell’Eucarestia  esposto solennemente. 
Adorare è lasciarsi amare da Dio per imparare ad amare gli altri.
Adorare è entrare nell’esperienza del Paradiso, per essere più concreti 
nella storia.

COME SI ADORA
Si adora sforzandosi di fare silenzio dentro ed intorno a sè, per permettere a Dio di comunicare col 
nostro cuore ed al nostro cuore di comunicare  con Dio. 
Si fissa lo sguardo verso l’Eucarestia, segno vivo dell’amore di Gesù per noi, si medita sul mistero della 
sofferenza, della morte e della risurrezione di Gesù. “ Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo” (Matteo 28,20).



QUANDO SI ADORA
In ogni momento del giorno, o della notte, nella gioia più profonda, 
o nel dolore più acuto. Con la pace nel cuore, o nel colmo 
dell’angoscia. All’inizio della vita o alla fine. Quando si hanno ener-
gie e quando non ce la facciamo più, in piena salute o nella malat-
tia. Quando il nostro spirito trabocca d’amore o nel colmo 
dell’aridità. Prima di prendere decisioni importanti o per ringrazia-
re Dio di averle prese. Quando siamo forti o quando siamo deboli, 
nella fedeltà o nel peccato. “ Pregate incessantemente, con ogni 
sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigiliando a questo 
scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti..” ( Efesini 6,18)

CHI PUO’ ADORARE
Chiunque vuole trovare un tempo da 
dare a Dio per stare con lui per il proprio 
bene e per il bene  di tutta l’umanità che, 
in chi adora è rappresentata.

“ Il Padre cerca adoratori che lo adorino in spirito e verità”   ( Giovanni 4,24).

DOVE SI ADORA
In una cappella creata apposta, in una parte della chiesa dove c’è un luogo 
raccolto e silenzioso in cui è esposto il Sacramento dell’Eucarestia e dove anche 
altri sono riuniti per pregare individualmente, o come comunità. “ Venite, pro-
strati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati”  ( Salmo 94,6)

10 RAGIONI PER ADORARE
1.   Perchè solo Dio è degno di ricevere tutta la nostra lode e la nostra adorazione per  
      sempre;   
2.   Per dire grazie a Dio per tutto ciò che ci ha donato da prima che esistessimo;
3.   Per entrare nel segreto dell’amore di Dio, che si svela quando siamo davanti a Lui;
4.   Per intercedere per tutta l’umanità;
5.   Per trovare riposo e lasciarsi ristorare da Dio;
6.   Per chiedere perdono per i nostri peccati e per quelli del mondo intero;
7.   Per pregare per la pace e la giustizia nel mondo e l’unità tra tutti i Cristiani;
8.   Per chiedere il dono dello Spirito Santo per annunciare il Vangelo in tutte le nazioni;
9.   Per pregare per i nostri nemici e per avere la forza di perdonarli;
10. Per guarire da ogni nostra malattia fisica e spirituale e avere la forza per resistere al male. 

GESU’ A CATALINA RIVAS: “IN ADORAZIONE”

“Coloro che mi fanno visita davanti ai miei altari sappiano che stanno già 
posando i piedi sui giardini del Paradiso.”

“Quando mi contemplate nell’Eucarestia, i vostri occhi mi toccano, basta un 
solo sguardo pieno d’amore, di fede ed entrate immediatamente in comunio-
ne con me.”

“ Voglio rendervi forti nella fede e voglio che impariate ad amarmi sempre di 
più, attraverso le vostre visite, le vostre confidenze, i vostri dialoghi con me, 
anche se a volte non li percepite come tali.”



“ Quando passate momenti in adorazione davanti a me, io parlo alla vostra anima sebbene la maggior 
parte delle volte non lo percepite. Da questi incontri, uscirete con rinnovato vigore e con maggior forza per 
affrontare la vita con tutti i suoi dolori e umiliazioni.”.

“Trattenetevi a meditare e a vivere meglio il Marti-
rio che vi offro nell’Eucarestia, invitandovi 
all’unione con il Celebrante, eliminando le distra-
zioni, attenti a colui che rinnova le Mie pene e prega 
con Me il Padre.
Io  MI SOTTOMETTO  alla volontà del Sacerdote 
secondo il suo tempo e alla sua preghiera e voi vi 
distraete alla celebrazione.
Quanto vi costa avere una continua adesione alle 
preghiere e allo spirito che muovono la Mia 
Chiesa?”

“ Non sono chiusi i Tabernacoli ma i vostri cuori”.

“ Sono qui per farmi desiderare da voi perchè quando venite a ricevere il Mio Corpo e il Mio Sangue, possia-
te sentire quanto vi dico: prendetemi nel vostro  vostro cuore, poichè è calore che io cerco e non mi rasse-
gno ad essere da voi dimenticato.”

“La mia Presenza può essere notata se si tiene sgombra la mente, il 
cuore e l’anima. Chi accorre così davanti a me riceve prove della mia 
presenza Eucaristica.”

“ Quando voi mi chiedete qualcosa meditando la mia Passione o duran-
te la S. Messa, il mio cuore si commuove perchè me lo chiedete in compa-
gnia di mia Madre e di Giovanni, ai piedi della croce”

“ I miei nemici credono veramente nella mia presenza Eucaristica, 
mentre i miei amici da sempre negano a parole e con i fatti, questa 
presenza. Ditemi perchè vi alleate con il mio nemico?”

“ Chiedete allo Spirito Santo che vi abiti, perchè sempre possiate riconoscere le impronte di Dio, perchè vi 
sveli il piano grandioso che il Padre ha per ognuno di voi. Ognuno di voi deve sapere sviluppare le proprie 
capacità. E così, invece di fissarvi sui difetti degli altri imparate a fissarvi sui vostri propri difetti.
Dovete chiedere allo Spirito Santo che vi insegni ed essere capace di dare frutto nella vostra vita personale, 
di famiglia, come membro della Chiesa”.

“Scrivi queste promesse che oggi ti dico:

Io Prometto all’anima che con frequenza viene a visitarmi in questo Sacramento dell’Amore, di riceverla 
amorevolmente insieme a tutti i Beati e gli Angeli del Cielo; che ogni visita sua sarà scritta nel Libro della sua 
Vita e le concederò:

1.   Tutte le richieste che verranno presentate davanti all’Altare di Dio in favore della Chiesa, del 
       Papa e delle anime consacrate;

2.   L’eliminazione del potere di satana sulla sua persona e sui suoi cari;

3.   La protezione speciale in casi di terremoti, uragani e altri disastri naturali che potrebbero 
      colpirla;



4.   Sarà tenuta separata dal mondo e dalle sue attrattive, che sono causa di perdizione;

5.   L’elevazione dell’anima, affinchè desideri solo raggiungere la santificazione, in vista della 
      contemplazione eterna del Mio Volto;

6.   La riduzione delle pene del Purgatorio dei suoi cari;

7.  La Mia benedizione per tutti i progetti materiali e spirituali che potrà intraprendere, se saranno per il
      bene della propria anima;

8.   Riceverà la Mia visita in compagnia di Mia Madre, nel momento della sua Morte;

9.   Sentirà e capirà le necessità delle persone per le quali prega;

10. La intercessione dei Santi e degli Angeli all’ora della morte per diminuire la pena temporale;

11. Che il Mio Amore susciti sante vocazioni consacrate a  Dio tra i suoi cari e amici;

12. L’anima che conserverà una vera devozione alla Mia Presenza nell’Eucarestia non si dannerà  non   
        non morirà senza i sacramenti della Chiesa”.    

“Ai sacerdoti e ai religiosi che propagano la devozione 
all’Adorazione, farò ottenere molte Grazie speciali, il riconosci-
mento totale dei loro peccati e la Grazia per emendarsi. Li aiuterò 
a formare comunità di fedeli devoti e santi, e otterranno molti 
privilegi.

Prometto queste cose a tutte le persone, due sole condizioni che 
sono frutto del genuino Amore per la Mia Presenza Reale 
nell’Eucarestia, e che sono assolutamente imprescindibili perchè 
possano realizzarsi nella loro vita le Mie promesse:
a.  Che lottino per conservare la dignità nei miei Altari;
b.  Che siano misericordiosi con il prossimo. 

E’ urgente che i sacerdoti insegnino agli uomini che non basta confessarsi e venire a riceverMi, 
tornare a commettere gli stessi peccati e poi nuovamente la confessione.... Dovete unirvi a Me col 
pensiero, col sentimento e con la volontà, dunque, col corpo e con l’anima... con il cuore.” 

“ Perchè meravigliarti, se in molte occasioni constato, nei Miei stessi 
fratelli, che le lezioni che ho voluto dare loro attraverso i tanti miracoli 
Eucaristici, sono scivolati sulle loro anime senza penetrarle.”

“ Che tristezza constatare che tanti Miei, dal momento della loro ordi-
nazione, non hanno acquisito il Mio Spirito, i Miei sentimenti e il Mio 
programma di vita.”

“ E’ urgente che facciano meno discorsi ed avere più fedeltà, più pre-
ghiera e meno chiacchiere inutili, più docilità e meno spirito critico, 
più disciplina e meno evasioni.”



Io,il Figlio di Dio, ho assunto una natura di servo. Ma non mi sono spogliato della mia personalità 
Divina, anche servendo i Miei stessi servi, mi sono abbassato senza perdere il Mio rango, non ho 
abbandonato le Mie prerogative.”

“ Si avvicini l’uomo ai Miei Altari. Non sapete le cose che perdete quando non correte davanti alla 
Mia Presenza per imparare a chiederle. Avete necessità economiche e ricorrete alle banche o ai 
prestiti, avete problemi di salute e andate dal medico in cerca di un rimedio che vi guarisca, avete 
problemi con i vostri figli e cercate istituzioni e professionisti perche vi aiutino a risolverli. 
Quasi tutti loro hanno problemi spirituali e guarda un pò questa Cappella costruita perchè i Miei 
figli vengano a raccontarmi le loro gioie e angosce, ebbene, non ci viene quasi mai nessuno!!!! 

Dalla testimonianza di Catalina Rivas:

“ Il Signore permise che passassero rapidamente nella mia mente immagini di campagne 
politiche, una partita di calcio, un concerto di un cantante alla moda, quantità di gente che 
gridava eccitata, tributi ad esser umani, di argilla.... E il Re dei re, Il Signore di tutta l’umanità, 
seduta su un Trono bellissimo, illuminato della Sua stessa Luce e abbandonato, aspettando 
noi. Solo una minoranza di gente si tratteneva davanti a Lui.

Nella gente che entra e s’inginocchiava davanti a Gesù c’era rispetto, desiderio di adorarlo; 
alcuni dimostravano, all’apparenza molto dolore, tristezza, altri paura e timore e molti pochi 
amore.

Quando entrava una persona Gesù la guardava le stendeva la sua 
mano, la persona si inginocchiava o si sedeva e subito sparivano le 
altre persone. Era come se lì ci fossero solo Gesù e quella persona. 
Allora Egli l’abbracciava e baciava le guance di lei, ma tutto con gesti 
di immensa tenerezza, come un innamorato che riceve l’essere amato, 
o come fa un padre: con letizia, con la gioia della Benvenuta.
La persona cominciava a parlarGli e Gesù prima l’ascoltava attenta-
mente e poi, sussurrava alcune Parole all’orecchio della persona e alla 
fine, sollevando gli occhi e poi richiudendoli, elevava le braccia al cielo. 
Benediceva, infine, la persona e rimaneva a contemplarla con uno 
sguardo d’amore, come se fosse per Lui l’unico essere al mondo...”
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