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La festa del Sacerdozio è celebrata dalla nostra comunità in coincidenza del 51° anniversario
dell’ordinazione sacerdotale del nostro padre spirituale, guida e fondatore della nostra comunità,
Monsignor Claudio Gatti, Vescovo dell’Eucaristia, Vescovo ordinato da Dio.
Egli ci ha insegnato ad amare il sacramento del sacerdozio ed a pregare per i figli prediletti del

Signore. Nonostante questa fosse la sua festa, la sua giornata, ci ha sempre esortato a viverla in
preghiera per il sacramento dell’Ordine e a dedicarla ed estenderla a tutti i sacerdoti.
La Madre dell’Eucaristia più volte rivolgendosi al Vescovo ha detto: “Tu sei sacerdote in eterno

secondo l’ordine di Melchisedek” e a Marisa: “La tua vocazione non è un sacramento, ma sorregge il
sacramento”. Infatti, fin dall’agosto del 1972 quando pronunciarono contemporaneamente il “Sì” alla
missione, come sacerdote e come vittima hanno unito le loro sofferenze e il loro amore, puro, casto,
sincero per far conoscere e amare l’Eucaristia.
«O Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, i Tuoi disegni sono difficili ed incomprensibili, ma

Marisa ed io in questo momento rinnoviamo il “Sì” di Lourdes e diciamo insieme: “Sia fatta, o Dio, la
Tua volontà”, nonostante tutte le paure, le incertezze e le difficoltà. (…) Il cuore è emozionato e dagli
occhi grondano lacrime, ma ciò che conta è che il Tuo amore sia sempre con noi. Rimani vicino a noi,
abbiamo bisogno di Te, sostienici, abbracciaci e, come hai fatto tante volte, accarezza ciascuno di noi,
perché possiamo sentire il calore del Tuo amore, la dolcezza del Tuo affetto e l’infinita gioia di scoprire
sempre di più il nostro essere Tuoi figli, che abbracciano il padre e la madre nell’attesa di quei giorni
che Tu hai promesso e che saranno luminosi, radiosi e splendenti.»(Tratto dalla preghiera dell’11 marzo
2007 formulata da Mons. Claudio Gatti in occasione della Festa del Sacerdozio)

FFeessttaa  ddeell  SSaacceerrddoozziioo
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OOggi voglio farvi una confessione. Nel mio cuore si stanno agitando simultaneamente tre diverse
omelie che fanno fatica a riunirsi e a trovare la strada per arrivare alla mente, in modo che tutti voi
possiate ascoltare e comprendere quanto voglio dirvi. Faccio fatica a scegliere fra queste tre diverse
omelie perché la mia anima prova sensazioni contrastanti e fa riflessioni diverse, che mi stanno
perseguitando da un po’ di tempo. Cercherò di tenere l’omelia meno traumatica, perché non voglio
appesantire il vostro stato d’animo, soprattutto quello di coloro che già portano la croce della
sofferenza. Io non cedo a nessuno la mia croce, perché so che ciascuno di voi ha la propria,
piccola o grande, perché nessuno è esente. A volte, purtroppo, il peso della croce è talmente
opprimente e pesante che schiaccia la persona fino al punto che questa è incapace di risollevarsi
con le proprie forze. Allora quest’anima si comporta come Cristo sotto la croce e, volgendo lo
sguardo al Cielo, dice: “Dio Papà, aiutami. Non vedi che non ce la faccio a proseguire, non vedi che non
ho neanche la forza di fare un passo?”. A volte la situazione è ancora più pesante perché non si ha
nemmeno la forza di pregare. Io credo che in quei momenti Dio è più che soddisfatto dei nostri
gemiti e dei nostri lamenti, perché sono onesti, sinceri e reali. Non mi soffermo su quelle
sofferenze, preoccupazioni o tensioni che fanno parte della vita quotidiana, le sorvolo tutte e
arrivo a considerare la circostanza in cui la sofferenza si protrae per decenni, quando la luce
sembra sempre di più allontanarsi e quando, umanamente parlando, la realizzazione di ciò che
Dio ha promesso sembra impossibile, perché tutte le circostanze umane sono contro di te. Hai
contro l’autorità, anche se io sono convinto che non si possa parlare di autorità, perché coloro che
combattono Dio non possono esercitare l’autorità a Suo nome. Essi sono usurpatori, ma,
purtroppo, sono loro che hanno lo scettro in mano e si impongono fino al punto che la quasi
totalità delle persone li segue, ripetendo: “È l’eletto dello Spirito Santo”. Ripetono che è stato eletto
per illuminazione dello Spirito Santo, quando tu sai che lo Spirito Santo non era presente, anzi è
fuggito. Quando sai queste cose, la tua sofferenza aumenta ancora. E Caino chiama Caino.
Questa realtà è imperante e attuale e allora sotto la croce gemi e dici: “Dio mio, perché permetti
ancora questo?”.
I salmi sono Parola di Dio, sono ispirati e vengono da Dio, e dopo aver letto il Salmo 23, voglio

dirvi che la speranza può essere riaccesa nel cuore. Questo salmo inizia proprio con
l’affermazione della piena, totale e completa sovranità di Dio. Il Signore è padrone di tutto
perché a Lui questo deriva dal diritto di proprietà. Ha creato tutto, tutto dipende da Lui e tutto
deve tornare a Lui. È assurdo che la creazione inanimata non si sia mai ribellata a Dio e si sia
espressa secondo le leggi della natura che Dio ha stabilito. Chi, invece, ha avuto da Dio il dono
supremo dell’intelletto e dell’anima, cioè ciò che ci rende simili a Dio, se si ribella inconsciamente
a Lui non è responsabile, ma se lo fa coscientemente, lo è. La ribellione può avvenire in tanti
modi e non è detto che quella peggiore debba essere palese. La ribellione più tremenda, infatti, è
quella che avviene sottotraccia, quella invisibile. La ribellione a Dio più grave è quella ipocrita,
per cui costoro esternamente mostrano un atteggiamento di devozione e di attenzione, ma
internamente provano esattamente l’opposto. Chi non è unito a Dio, chi non partecipa della Sua
grazia, chi non ha la presenza della Trinità nella propria anima, è nemico di Dio a qualunque
categoria appartenga, qualsiasi carica rivesta o potere eserciti. Ed ecco che noi possiamo dire che
Dio è padrone e sovrano di tutto, è sovrano e padrone della natura inanimata, è sovrano e
padrone dell’uomo, è sovrano e padrone della sua Chiesa. In questo caso, con il termine Chiesa ci
riferiamo alla prima probabile basilica. Nel Salmo è sottintesa una circostanza estremamente
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importante, una circostanza storica. Infatti l’Arca è stata solennemente depositata nella tenda
costruita per accoglierla e questa tenda sorge sul monte Sion, la più famosa altura di
Gerusalemme. Quindi verso questa Chiesa ante litteram, verso questo primo tempio di Dio,
l’uomo si avvia e, avviandosi ad avere un contatto con Dio, esamina la propria condizione
umana e la vede peccatrice, fragile e debole. Ed ecco allora che, idealmente, tutta questa
processione di persone si chiede, interrogando la propria coscienza: “Chi salirà il monte del
Signore? Lì c’è Dio” (Salmo 23,3). Noi come facciamo a prostrarci davanti a Dio, chi potrà stare nel
Suo luogo santo? Ed ecco la risposta, che può venire dalla coscienza, o dai fratelli, o anche dai
sacerdoti del tempo: “Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna” (Salmo 23,4).
Solo costoro possono andare davanti a Dio e avere con Lui un rapporto filiale. Ma ecco la
domanda: “A fianco degli innocenti ci sono quelli che hanno le mani sporche, a fianco agli onesti ci sono
coloro che pronunciano menzogna e, allora, vanno da Dio per fare le sceneggiate e non ricevono da Lui?”.
Veniamo alla parabola del pubblicano e del fariseo che ostenta superbia, orgoglio e

presunzione. Il povero pubblicano è inginocchiato e riconosce i suoi peccati, così come noi
riconosciamo le nostre debolezze, la nostra fragilità, il nostro essere affaticati e, a volte, anche
amareggiati e delusi. Però questo stato è l’inizio della purificazione. Possiamo aver offeso Dio,
ma siamo coscienti dell’offesa, chiediamo perdono e Lui ci purifica e ci permette di avvicinarlo
con le mani pulite e, soprattutto, con il cuore pulito. “Ecco la generazione che cerca Dio, che cerca il
Tuo volto” (Salmo 23,6). È quella che è cosciente della sua fragilità e noi vogliamo appartenere a
questa generazione, perché siamo tra coloro che sono coscienti dei propri limiti.
Ora, dopo aver saltato diversi secoli, passiamo a Giovanni e troviamo questa meravigliosa

realtà. Quando Giovanni scrive questa lettera, usa l’espressione: “Vedete”. Voi dovete pensare che
l’apostolo è come colui che si trova di fronte a un capolavoro, di fronte a uno squarcio della
natura meravigliosa, davanti a un panorama irresistibile e, quindi, prova ammirazione per quello
che vede. Ebbene, Giovanni ci dice: “Anche voi mettetevi davanti a questo capolavoro di Dio, che è la
redenzione, che è la trasformazione della creatura, da peccatrice in giusta”. Nel Nuovo Testamento
viene superata la concezione e l’attesa del Messia presente nel Vecchio Testamento. Nel Vecchio
Testamento non c’era l’idea, la certezza, la realtà che Dio ci avrebbe resi figli.
“Per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente” (1Gv 3,1). Nella versione greca questo

concetto è espresso chiaramente e sottintende una vera e propria generazione naturale. Quindi
non si parla di una semplice adozione, ma di qualcosa di più, di qualcosa che penetra
nell’interno dell’uomo, lo trasforma e lo rende simile a Dio. Questa grandezza, come dice
Giovanni, finché saremo sulla Terra, non la potremo mai percepire in tutta la sua magnificenza.
Quand’è che avremo la reale constatazione della bellezza dell’anima in grazia? Quando saremo
davanti a Dio: solo in quel momento, nella felicità eterna del Paradiso, l’uomo riuscirà a vedere
quel capolavoro che Giovanni ha indicato, ma che nella vita terrena è adombrato, velato,
illuminato da una luce soffusa che non lo fa risplendere completamente. Il completo splendore
noi lo avremo soltanto in Paradiso. Allora, quando saremo in Paradiso, guardandoci intorno ci
rallegreremo, ci potremo addirittura congratulare l’uno con l’altro, come quando avviene sulla
Terra, dicendoci: “Come stai bene, come sei bello, come sei ringiovanito”. In Paradiso avverrà
esattamente questo: ognuno di noi si meraviglierà e resterà stupito della propria bellezza e
grandezza, ma sarà portato anche a godere e a dare lode a Dio per la bellezza che vedrà nei
propri fratelli. Certo, alcuni saranno più belli e altri meno, ma questo non dipenderà dai tratti
somatici del corpo, ma dall’abbondanza della grazia che è nell’anima. Più l’anima è ricca e piena
di grazia e più è bella. Per cui potrà accadere che coloro che, durante la vita terrena, non sono
stati considerati belli da un punto di vista esteriore e fisico, se avranno accumulato grazia su
grazia, in Paradiso saranno bellissimi; costoro saranno addirittura più belli di tutti gli adoni che
hanno incontrato durante la loro vita terrena, perché ricordate che, anche il corpo, dopo la
risurrezione e il giudizio universale, seguirà la condizione dell’anima. Non saremo come adesso,
ma Dio porterà il nostro corpo ad una potenzialità di bellezza e di splendore di cui oggi noi non
siamo in grado di capire la portata e la realtà. Per coloro che hanno avuto lo scettro ma hanno
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abusato del potere, facendo volontariamente soffrire, e hanno calunniato il Vescovo ordinato da
Dio, non ci sarà salvezza. Non so cosa questi signori possano festeggiare oggi, dal momento che
c’è una netta opposizione tra loro e coloro che festeggiamo: i Santi. Questi signori non lo sono,
perché non sono puri.
“Chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso come egli è puro” (1Gv 3,3). Questa

espressione non indica tanto la virtù della purezza intesa come ambito sessuale, quindi il rispetto
del proprio corpo e quello del coniuge in caso di matrimonio, ma sta ad indicare la santità
completa. Dio è Santo. L’attributo per eccellenza di Dio è la santità, quindi Lui è Santo e noi
partecipiamo della Sua santità e veniamo chiamati a esprimere il nostro culto, la nostra
obbedienza e docilità a Dio. Siamo chiamati a purificarci e l’uomo che si purifica vive
contemporaneamente due realtà: quella di liberarsi dal male, di purificarsi l’anima e quella di
dedicarsi a Dio. Se tutto ciò non c’è, non esiste, significa che si è contro Dio e lontano da Lui.
Consideriamo i santi intercessori, i protettori, coloro che ci difendono e che ci danno

l’esempio. Ammiriamo questo capolavoro di Dio, questa santità che si è espressa in tanti uomini
e donne di razze, culture e anche di religione diversa, perché Dio guarda il cuore, l’amore. Lui
guarda se nel tuo cuore c’è questo desiderio di aiutare e di amare gli altri.
Oggi, dopo aver venerato i Santi, coloro che ci sono cari e familiari, facciamo un volo più in

alto e arriviamo davanti al trono di Dio, davanti a Dio Papà, a Dio Fratello, a Dio Amico, a Dio
Uno e Trino, davanti al quale noi ci inchiniamo e diciamo: “Siamo coscienti, mio Dio, sappiamo quale
sarà, se ti saremo fedeli fino alla morte, la nostra realtà definitiva in Paradiso, ma ti prego, e in questo
momento vi chiedo di unirvi a me, dacci un po’ della tua pace, della tua serenità e della tua gioia anche
durante la vita terrena. Posso dire, e con me altri, che ti abbiamo dato tutta la vita, Ti abbiamo dedicato
tutta la vita, per Te abbiamo sofferto, per Te abbiamo affrontato prove, per Te siamo stati giudicati
ingiustamente e condannati ancora più ingiustamente, ma ora, mio Dio, destati, mettiti alla nostra testa e
facci assaporare la bellezza, la grandezza e la gioia di essere tuoi figli”. Sia lodato Gesù Cristo.
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VVi ho fatto notare molte volte che ogni brano del Nuovo Testamento, sia preso dai Vangeli che da
altri libri, quando viene letto e meditato non è rivolto esclusivamente ad una categoria o ad alcune
persone, ma lo stesso brano può essere indirizzato a tutte le categorie e allo stesso tempo può essere
applicato in modo preciso e dettagliato a ciascuno. Il brano estratto dalla seconda lettera di San Paolo
apostolo ai Tessalonicesi, può essere preso come punto di partenza e di meditazione se si applica
alle anime consacrate, ai sacerdoti, ai vescovi, ai ragazzi; questo perché la Parola di Dio è fertile e
da essa scaturiscono tutti i discorsi e le varie riflessioni. Nessuno può dire: “Io sono vescovo, questo
brano non mi riguarda”; la Parola di Dio è infinita, quindi comprende tutti gli uomini di ogni
categoria, razza o cultura. Questa mia considerazione vorrei che vi fosse chiara, soprattutto
perché è forse la dimostrazione più bella che ciò che è contenuto nella scrittura, nel Vecchio
Testamento e in particolare nei Vangeli, sono parole che vengono da Dio. Solo Dio quando parla
può rivolgersi contemporaneamente a tutti gli uomini mentre noi siamo limitati. Se devo parlare
ai ragazzi è logico che dovrò usare temi, espressioni, parole e concetti adatti a loro; se devo
parlare solo alle donne dovrò usare un linguaggio che si adatti meglio a loro, invece, le parole di
Gesù possono essere perfettamente inserite nel cuore e nella mente di ogni uomo, di ciascun
essere umano. Questa è la prova che quelle pronunciate sono parole di Dio, per questo vorrei che
tutto fosse ricondotto alla Sua Parola. Io non riesco ancora a comprendere né tantomeno ad
accettare quando gli uomini si soffermano a trattare la parola umana anziché quella divina. I
dottori della Chiesa sono importanti, come pure i padri della Chiesa, gli esegeti, i teologi e i
filosofi, ma non serve a nulla commentare e spiegare la parola dell’uomo se, invece, non si
commenta e non si spiega la Parola di Dio; ecco perché dobbiamo tornare a predicarla in modo
esclusivo. Paolo dice la stessa cosa: “Io predico Cristo e Cristo crocifisso”; egli non predica un
determinato teologo o filosofo, ma predica solo Cristo. Ancora oggi vedete come nelle omelie, nei
discorsi e nei libri raramente è presente la Parola di Dio mentre invece abbondano le parole
umane. Noi questo non lo vogliamo e posso anticipare che questa sarà una delle novità presenti
nella nuova Chiesa. Solo in questo modo si garantisce la fedeltà alla dottrina perché quando
Cristo parla, quando Dio parla agli uomini non provoca noia; quando invece ascolto certe
dissertazioni dove c’è la manifestazione di un orgoglio intellettuale prepotente a me provoca
fastidio, anche se coloro che parlano appartengono alla cosiddetta categoria degli intellettuali.
Detto questo, procediamo con la spiegazione dei concetti e ad applicare quanto detto finora.
Fratelli, preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a

compimento, con la sua potenza, ogni vostra volontà di bene e l’opera della vostra fede; perché sia glorificato
il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù
Cristo. Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra
riunione con lui, di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare, né da pretese ispirazioni, né da
parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente.
Paolo, nel brano letto, si rivolge ai Tessalonicesi; è una delle Chiese che ha fondato e di cui è

responsabile, ma io potrei allo stesso modo dire che San Paolo si rivolge al Papa, ai vescovi, ai
cardinali, a tutti gli uomini, alle donne, ai ragazzi e quello che dice si adatta perfettamente a tutti
perché le persone lo capiscono: è questo il modo in cui dovrebbe parlare ogni sacerdote e ogni
vescovo. Noi siamo più preoccupati di fare bella figura davanti all’assemblea piuttosto di
preoccuparci se quello che diciamo entra nei vostri cuori. C’è l’orgoglio intellettuale di colpire
l’interesse delle persone citando frasi ad effetto, tanto più che oggi è estremamente facile farlo,
con internet infatti si può trovare tanto e sviluppare facilmente addirittura anche un’enciclica. Se
voi siete stati attenti alle mie omelie, alle catechesi e agli incontri biblici, vi siete accorti che faccio
pochissime citazioni umane, non perché non ne conosca, ma perché le reputo superflue. Cristo è
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spiegato da Cristo e non dall’intellettuale. Questo atteggiamento andava bene per le persone a cui
ci si rivolgeva un tempo ma oggi, con tutto il rispetto, gli scritti di secoli fa lasciamoli studiare
nelle università ecclesiastiche e alle persone diamo la Parola di Dio. Il pastore, prima di parlare ai
propri fedeli, deve mettersi in uno stato di ascolto di Dio; si deve immergere nella lettura della
Parola e rivolgersi a Dio chiedendo: “Mio Dio cosa devo dire ai tuoi figli, ai miei fratelli perché possano
cambiare?”. Per questo Paolo dice: “Preghiamo di continuo perché il nostro Dio vi renda degni della Sua
chiamata” (2Ts 1, 11). Ogni uomo è chiamato da Dio, ogni uomo ha la sua vocazione, non esiste
solo quella sacerdotale o religiosa, ma ogni uomo è chiamato. Esiste il chiamato a formare una
famiglia, a consacrarsi a Dio, ad esercitare una professione. Dio ci indica l’obiettivo che dobbiamo
raggiungere ma nel momento in cui noi ci incamminiamo possono sopraggiungere delle difficoltà
ed è per questo che Paolo ci incoraggia a procedere tra alti e bassi e anche se a volte ci si ferma di
più, se vogliamo, sarà Dio che lavorerà, faticherà per noi per farci arrivare ad essere una buona
madre o un buon padre di famiglia, un buon sacerdote, un buon vescovo, un buon Papa, un buon
professionista o un buon capo di governo. Se non c’è l’aiuto di Dio noi non possiamo arrivare a
realizzare ciò che Lui ci ha chiamato a compiere; anche se si tratta di cose poco impegnative che
espongono a piccole responsabilità, tutto può essere raggiunto con la grazia e con l’aiuto di Dio
perché Dio è insostituibile. Qualcuno potrebbe pensare che sia sufficiente la propria intelligenza,
l’impegno e la volontà ma non è così. Quante volte, ed ora mi rivolgo alle mamme, vi siete
scoraggiate nel vostro ruolo ed è un impegno naturale, insito nella natura umana. Quanti papà
hanno sbuffato, sono arrivati all’esasperazione, hanno avuto anche atteggiamenti molto discutibili
perché erano stanchi non riuscendo a portare avanti il loro incarico; queste mamme e questi papà
e a volte anche i sacerdoti, avrebbero potuto invece vivere meglio la loro vocazione con l’aiuto e la
grazia di Dio. Non è vero che è sufficiente l’intelligenza e la volontà nella vita, perché se fosse
vero, allora sarebbe incomprensibile che grandi artisti, letterati e personaggi famosi che sembrava
avessero tutto, si siano tolti la vita. Costoro non hanno vissuto la chiamata di Dio come doveva
esser fatto. “Dio vi renda degni della Sua chiamata”, tutto quello che vi ho detto è in questa
espressione, “…e porti a compimento, con la Sua potenza, ogni vostra volontà di bene”. In noi è insito
anche il desiderio del bene, voler diventare santo, voler diventare un bravo professionista,
formare una famiglia e avere dei figli, sono tutte cose belle, ma l’aiuto a far sì che tutto ciò arrivi a
compimento lo può dare solo Dio. Noi abbiamo bisogno di Dio, non è Lui ad aver bisogno di noi.
Non dovete però pensare che non valiamo nulla; anzi, valiamo moltissimo, così tanto davanti a
Dio che Egli stesso si preoccupa di darci l’aiuto. Io vi amo, vi stimo, vi aiuto perché so che senza
l’aiuto di Dio non sareste arrivati dove siete ora; io stesso non ce l’avrei mai fatta a vivere questa
mia vocazione così grande, importante e pesante al tempo stesso se non avessi avuto il Suo aiuto e
l’Eucaristia. Gesù stesso mi ha detto: “Quando sei angosciato, sei stanco o sei abbattuto attaccati
all’Eucaristia ed Io ti darò la forza di continuare la tua missione”. Ogni papà, ogni mamma, può
prendere spunto da questa indicazione che vale anche per loro. Quante persone oggi sono tristi, si
trascinano, non hanno più ideali perché manca la forza interiore che può dare soltanto Dio e che
permette di portare a compimento ciò che va fatto. “Con la sua potenza, ogni vostra volontà di bene e
l’opera della vostra fede”, si intende l’impegno nella dimensione naturale e soprannaturale. I Santi
canonizzati sono stati processati e poi le loro effigi sono state calate sui drappi in S. Pietro. I Santi
sono le persone più laboriose, più attive e più dinamiche anche se hanno scelto la strada
dell’immolazione, del silenzio e della preghiera, perché anche nella vita claustrale si lavora tanto.
Il fondatore dei monaci San Benedetto, che invocava e conduceva una vita di preghiera, di
raccoglimento e lode a Dio dall’alba alla fine della giornata, diceva “Ora”, cioè prega, ma
aggiungeva “Et labora”, quindi l’impegno ci deve essere, però preceduto dalla preghiera, per
andare incontro a Dio perché dà forza. Se io non avessi ogni giorno l’aiuto e la forza che mi viene
da Dio, non ce la farei ad arrivare alla sera e nei momenti tragici e tremendi in cui la fatica e la
stanchezza aumentano, il Signore ha messo al mio fianco stabilmente la Madonna, San Giuseppe e
a volte anche nonna Jolanda per portare avanti questa missione che, senza il Suo aiuto, non
avrebbe potuto proseguire. Questa è la prova più grande che sta ad indicare che noi siamo stati
realmente chiamati da Dio, che Lui ha operato in questo luogo, diversamente nessuna persona



avrebbe potuto resistere più di trentasei anni di questa vita e su questa strada. È inutile dire di
me: “Ma ha forza, ha carattere, è robusto”; trentasei anni di vita trascorsi in questo modo non
sarebbero stati sopportabili e quando domenica scorsa ho messo a confronto le vicissitudini di
San Paolo e l’elenco dei nostri guai, credetemi, ho pensato che il nostro elenco fosse più lungo. Io
vi parlo con il cuore e vi dico che realizzare la vocazione e portare avanti l’impegno è necessario
perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo e di Dio, non finalizzato però alla
vostra o alla mia gloria personale; impegnandomi ad essere un buon sacerdote, con il mio
ministero rendo gloria a Dio. Non conta che gli uomini mi lodino, ciò che conta è che io renda
perenne lode a Dio e a Gesù Cristo Suo Figlio. In Paolo è sempre presente questo binomio: il
Padre e il Figlio, il Figlio e il Padre e la cosa grande è che Gesù Cristo è presente in ciascuno di noi
con la grazia, con il Suo amore, con la Sua Parola e noi siamo in Lui. Questo è il Corpo Mistico,
Lui il Capo, noi le membra, diverse membra per diverse funzioni, diverse persone e diverse
vocazioni. È infinitamente bello avvicinarvi adesso alla Parola di Dio e comprenderla nel modo
più chiaro e più profondo possibile.
Ed ora passiamo a spiegare l’ultimo punto: “Il giorno del Signore” (2Ts 2, 2). Vi ho già detto che,

nella mentalità ebraica, il giorno del Signore indica l’intervento di Dio, qualunque esso sia, quindi
possiamo indicare con questo termine qualsiasi azione operata da Dio e qui c’è qualcosa che ci
accomuna. Questo giorno del Signore, dice Paolo, non è imminente, bisogna aspettarlo e quante
volte anche noi abbiamo sentito lo stesso concetto. Ogni anno è sempre stato dedicato a un tema
particolare, l’Eucaristia, l’amore, l’umiltà e il prossimo otto dicembre inizierà l’Anno della
Speranza; vi ho sempre detto che quando noi parliamo di speranza, in un contesto che abbraccia
Dio, dobbiamo intendere “certezza”, quindi questo sarà l’anno della certezza degli interventi di
Dio. Io non so se si verificheranno entro quest’anno, ma me lo auguro. È la certezza,
indipendentemente dal momento in cui si realizzeranno, degli interventi di Dio, delle grazie e dei
miracoli che ci ha promesso, la certezza che arriverò dove Lui mi ha destinato, la certezza che nel
mondo l’atteggiamento verso l’Eucaristia ormai è cambiato, la certezza di vincere questa dura
battaglia contro il demonio e i suoi alleati che sono tanti. Il demonio ha molti alleati, non solo
preti, ma anche laici e alcuni li abbiamo conosciuti anche noi. Guardate quanto si può cadere in
basso e lo dico come ammonizione, per responsabilizzarvi; se cessassimo di amare e di credere in
Dio e di amare la Madonna potremmo tutti diventare alleati del demonio. Ma se non voglio, se
combatto il male e ascolto la Parola di Dio, se metto in pratica le lettere di Dio e sono docile e
rispettoso verso il Vescovo, non diventerò mai alleato del demonio. Tutto dipende da noi, da
quale strada vogliamo percorrere portando dentro di noi quest’ultimo monito: Dio non ha
bisogno di nessuno di noi, né di me né di voi, né del Vescovo né della veggente, Dio non ha
bisogno di nessuno. Se chiede è perché vuole un’unione profonda con Suo Figlio, ha chiesto a Lui
la sofferenza per salvare il mondo, a coloro che Lo amano di più chiede di partecipare alla Sua
passione e alla Sua sofferenza, tutte cose che hanno in comune il sapore amaro del dolore. Sta a
voi miei cari dire e pronunciare ancora una volta il vostro “Sì”. Sono io ad aver bisogno che il
vostro sia un “Sì” convinto, non Dio; non mi servono compromessi, non so che farmene. Dopo il
miracolo della moltiplicazione dei pani e dopo il grande annuncio dell’Eucaristia, quando
cinquemila discepoli hanno abbandonato Cristo, rivolto agli apostoli Egli ha detto: “Forse anche voi
volete andarvene?” (Gv 6,67). Dio non vuole compromessi e, ricordatevi, io chiamerò vicino a me
solo coloro che mi sono stati sempre vicini, che non hanno avuto paura e che hanno mostrato
coraggio. A costoro, usando le parole del Vangelo, io dirò: entra fratello, entra sorella perché tu
puoi entrare; invece non farò entrare chi si è allontanato o a chi è andato via, calunniando e
diffamando. Per loro il luogo è chiuso ed un angelo con la spada gli impedirà di entrare. È facile
chiedere perdono dopo che si è stati sconfitti; il perdono è sincero se precede l’azione di Dio ma se
è conseguente per costoro non ci sarà possibilità di entrare. Ricordate ciò che ha detto lo sposo
alle vergini stolte: “Non vi conosco” (Mt 25,12). Non voglio terrorizzare nessuno, voglio solo
responsabilità. È ora di un passo deciso: o con Cristo, con la Madonna e con il Vescovo o contro.
Non c’è altra alternativa.
Sia lodato Gesù Cristo.
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LLa Madre dell’Eucaristia ha sottolineato che alcuni di voi, quando hanno saputo la causa che mi ha
spinto a festeggiare questo giorno, si sono meravigliati. Se ricordate bene, in una delle lettere di Dio, la
Madonna ci ha rivelato che mentre accompagnava suo Figlio lungo la via del Calvario, provava nel
suo cuore sentimenti contrapposti: da una parte il dolore straziante per la morte di Gesù, dall’altra la
gioia perché sapeva benissimo che altri figli sarebbero rinati con la grazia, risorti proprio per la morte
del Cristo.
L’idea di celebrare il 16 Novembre (in questo giorno dell’anno 2002 è arrivata la lettera della

Congregazione della Dottrina della fede e della Congregazione del Clero che comunicava la
riduzione allo stato laicale del Vescovo n.d.r.) mi accompagnava già da qualche giorno. Poi,
quasi all’antivigilia di questa celebrazione, nella mente si è fatto chiaro il pensiero che finora
abbiamo sorvolato sull’ importanza di questo avvenimento del quale ho scritto nella
presentazione del volume “L’ultimo colpo di Satana”, dopodiché ne abbiamo parlato poco o per
nulla. Si trattava di un evento che doveva essere accantonato, rimosso dalla nostra memoria. In
seguito, però, ho capito che è un giorno che dovrà essere ricordato, sia dall’attuale generazione e,
lo sostengo senza presunzione, anche dalle generazioni future, perché dal 16 Novembre 2002 è
iniziata la realizzazione, anche se lenta a maturare, dei disegni di Dio. Da quel giorno il trionfo
dell’Eucaristia è diventato ancora più grande e visibile, il trionfo della Madre dell’Eucaristia nella
Chiesa è stato grandioso e accettato da un sempre maggior numero di persone. Nel nostro cuore
sono presenti sia sentimenti di sofferenza sia di gioia; dopo cinque anni, la prevalenza e la
precedenza dobbiamo e vogliamo darla alla gioia. L’intervento di Dio è stato tante volte
annunciato e poi rimandato, proprio perché Egli attende ancora la conversione dei laici, come ha
sottolineato in numerose occasioni negli ultimi due anni. Per quel che riguarda la conversione
dei sacerdoti, credo si tratti di un discorso tra Dio e i suoi ministri, senza altri intermediari. Per
quanto concerne, invece, la conversione degli uomini, Dio ne attende ancora molte, poiché ha
detto: “Sono un Padre e non riesco a pensare di dovermi privare per l’eternità di tanti figli che, se non
convertiti, andrebbero all’Inferno”. Anche se Dio ha rimandato il Suo intervento e sta facendo
pagare dolorosamente e duramente questa lunga attesa, certamente interverrà. Quando è morto
il figlio giovanetto della vedova di Naim e la figlia di Giaro, il capo della sinagoga, nessuno dei
due genitori pensava che Gesù avrebbe fatto risorgere i loro figli; lo stesso è stato per Lazzaro
anche se le sorelle provavano un po’ di speranza, perché avevano mandato a chiamare il Signore.
Si tratta di tre persone prive di vita che sono state risuscitate per intervento diretto di Dio.
Sappiamo bene che non esiste soltanto la morte fisica, quella che San Francesco, nel Cantico delle
creature, chiama “sorella morte”. Esiste anche una morte morale ed è la più dolorosa, perché con
la morte fisica chi ha vissuto in grazia e non ha peccati da espiare va nell’abbraccio di Dio e nella
felicità eterna, invece, con la morte morale si continua a vivere fisicamente sulla Terra ma nel
cuore è continuamente presente una sofferenza enorme. La medesima sofferenza che io, il vostro
Vescovo, ho provato esattamente il 16 novembre di cinque anni fa, quando mi è stato tolto il
sacerdozio, la cosa più importante  della mia vita. Anche se questo triste avvenimento era stato
preannunciato, da allora colui che vi parla è moralmente morto. Ciò ha permesso la realizzazione
del terzo segreto di Fatima, del quale Dio stesso ha spiegato il significato. Il figlio della vedova di
Naim, la figlia di Giairo e Lazzaro sono stati risuscitati pochissimo tempo dopo la loro morte.
Risuscitare chi è stato ucciso moralmente è un’impresa molto più lunga: sono trascorsi cinque
anni, ma noi siamo sicuri che il trionfo del Vescovo avverrà, che egli raggiungerà altezze
vertiginose e alture stupende, non per inorgoglirsi, ma perché questa è la volontà di Dio. Il
Signore mette alla prova, permette la sofferenza sempre per il bene dei suoi figli, compresi quelli
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a cui la chiede, perché a Marisa e a me durante questi anni ha chiesto moltissimo. Ancora non
siamo stati ripagati, ma sappiamo che Dio mantiene le sue promesse. Oggi la Madre
dell’Eucaristia ha fatto, a riguardo, un accenno di grande schiettezza e sincerità, non so se avete
compreso quando ha detto: “Il Vescovo è stato rigirato dal Cielo e dalla Terra”; tutto ciò, proprio per
indicare che Dio sarebbe potuto intervenire anche per evitare questo, ma non lo ha fatto. A volte
per noi è difficile capire i “perché” di Dio, ci mette in difficoltà, ma dobbiamo accettare la Sua
volontà. La Risurrezione avverrà. Ecco il motivo per cui ho voluto celebrare questo giorno: nel
mio cuore vi è la speranza che il nostro lungo Calvario, il nostro interminabile Getsemani, stia
finalmente giungendo alla fine. Tutti vorremmo che il prossimo anno fosse ricco di gioia, non che
io desideri assolutamente obbligare Dio a compiere determinate opere, ma speriamo veramente
che questo sia l’ultimo periodo di morte. Vorrei accendere anche nei vostri cuori sentimenti
simili anche se non avete alcun diritto di aspettarvi qualcosa, perché a voi non è stato chiesto un
impegno tanto intenso, drammatico e soprattutto tanto lungo come è stato chiesto a Marisa e a
me, un impegno fino al sangue, fino alle lacrime, fino all’immolazione totale della nostra vita.
Voglio sperare che, come Cristo ha risuscitato i tre defunti di cui sopra, allo stesso modo
risusciterà moralmente anche il Vescovo, manifestazione ulteriore della Sua potenza. Questa
intenzione sia sempre presente nelle vostre preghiere: che presto Dio, finalmente, si decida ad
intervenire. Ci è stato rivelato che all’Inferno sono tante le anime e che esso si allarga, come
anche il Paradiso, con l’ingresso di decine di milioni o centinaia di milioni di anime. Dal
ventiquattro Ottobre dell’anno scorso oltre duecento milioni di anime sono state salvate, ma non
rappresentano un numero così alto come potremmo pensare. Dio desidera che tanti altri Suoi
figli siano salvati poiché per quelli che sono all’Inferno non si può più fare nulla. Per coloro che
vivono sulla Terra c’è ancora la possibilità di salvezza. Questo è amore: la gioia si condivide con
le persone care e più sono numerose le anime salve, maggiore è la gioia. Provate a pensare in che
proporzione potranno gioire coloro che hanno collaborato e sofferto con Dio alla salvezza di
tante anime! Questo sarà il premio eterno, ma noi siamo uomini e, come gli apostoli, diciamo:
“Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito”. Gesù risponde loro: “In verità vi dico: non c’è
nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del
vangelo, che non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi,
insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna” (Mc 10, 28-30). Noi stiamo aspettando ciò e Dio
non può deluderci, non deve deluderci, deve, certamente, darci quanto ha promesso. Tali i
motivi per cui ho scelto di celebrare il quinto anniversario del 16 novembre. Ho scritto
nell’introduzione del volume “L’ultimo colpo di satana”, che i demoni, e questo lo dice S. Paolo, se
avessero saputo che, con la Sua morte, Cristo avrebbe redento il mondo, non avrebbero
collaborato alla Sua uccisione; se i demoni avessero saputo che con la morte morale del Vescovo
e della veggente, si sarebbero moltiplicate le conversioni, non avrebbero lavorato per arrivare
dove sono arrivati. Ma di ciò parleremo dopo la S. Messa. Per ora nel vostro cuore, nella vostra
anima, sia sempre presente l’intenzione di “accelerare la Risurrezione”, perché, ricordatevi, noi
siamo figli di Dio Papà, figli della Madre dell’Eucaristia, figli dell’Eucaristia, figli della morte e
della Risurrezione. La morte è il passaggio obbligato per arrivare alla Risurrezione, che è l’ultimo
atto dell’intervento di Dio.
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Marisa - Per paura di dimenticarmi ti presento subito la lettera che Gesù ha chiesto di mandare a
coloro che tu ci avresti indicato. Questa lettera, scritta dal tuo Vescovo, è stata ispirata da voi.
Possiamo ora spedire queste lettere? Sono firmate dal Vescovo, e faranno nascere ancora invidia e
gelosia nei suoi riguardi, come sempre. Tu, la Madre dell’Eucaristia, in nome di Dio, ci hai detto
di farla e noi l’abbiamo fatta. Il Vescovo si è definito un umile segretario di Dio e tu la postina di
Dio, per farci comprendere che solo Dio fa tutto ciò che vuole. Grazie.
Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli.
Con grande gioia vedo la vostra sorella in mezzo a voi, ma lei ed io vi abbiamo sempre visto
pregare, pregare, pregare per il vostro Vescovo, e soprattutto per la Chiesa. Oggi è l’anniversario
dell’ordinazione sacerdotale del vostro Vescovo, ma lui ha voluto che pregaste per tutti i
sacerdoti, perché ce n’è tanto bisogno. Sì, miei cari figli, voi non potete immaginare quanto
bisogno c’è nella Chiesa di sacerdoti, vescovi e cardinali santi, ma purtroppo non ci sono. Voi
conoscete questo mondo. Io, Maria, Madre dell’Eucaristia, ho sentito un bimbo parlare così:
“Questo mondo non mi piace, perché è sporco e si dicono tante parolacce, questo mondo non è bello”.
Questo bimbo ha sette anni e già sente che questo mondo non gli piace, non è per lui. Sì, è vero,
questo mondo che Dio ha creato, non piace; ci sono troppi scandali, maldicenze e calunnie; per
questo motivo il vostro Vescovo sta male, prega, e soffre. È distrutto per colpa di tutti quei
sacerdoti che fanno i propri comodi, e tengono i piedi in due staffe: vogliono essere sacerdoti e
avere la donna vicino. E allora nascono dei bimbi. Di chi sono questi bimbi che vengono sbattuti
da una parte all’altra? E chi soffre è la Chiesa, la Chiesa Cristo, non la chiesa mura; questo non è
bello. Non c’è bisogno che io vi parli dei sacerdoti in peccato, pedofili, che aspirano al potere, che
nascondono i soldi, che non amano. È facile per chi ha i miliardi fare beneficenza; è difficile per
chi ha pochi soldi o pochi euro fare beneficenza, eppure il vostro Vescovo l’ha fatta
generosamente.
Io avevo detto al vostro Vescovo che gli euro raccolti per la sua festa, doveva tenerli per le sue

necessità, perché ha sulle spalle una famiglia e delle persone che hanno bisogno di cure continue e
molte medicine. Ma lui che cosa ha fatto? Ha dato tutto in beneficenza. Queste sono prove
d’amore, una meravigliosa testimonianza che dà a voi e a tutti. E allora cosa succede? Che quegli
uomini che non amano, sono pronti a giudicare e a dire: “Ma chissà quanti soldi ha nascosto”.
Marisa - Sì, sotto al cuscino ce ne sono tanti.
Madonna - Basta parlare di questi sacerdoti, parliamo del nostro caro Vescovo. Non so se tutti
avete capito la bontà, l’amore, la generosità che il vostro Vescovo ha per tutti. Purtroppo non è
compreso. Se lui alza un po’ la voce, parlano dietro le spalle; per fortuna costoro sono molto
pochi. Se fa il buono, gli mancano di rispetto ed è ancora peggio. Figli miei, il Vescovo e la
Veggente nella propria casa non sono i padroni, sono i servi.
Marisa - Stiamo in buona compagnia. Tu hai detto che sei la serva di Dio, e noi siamo i servi di
Dio.
Madonna - Oggi in Paradiso c’è una grande festa per il sacerdote, ordinato Vescovo da Dio, ma
non è ancora quella festa che tutti attendete con ansia. Non disperate, dovete avere fiducia,
speranza, la speranza è certezza, e credere in Dio, che è un papà che si fa sentire. Quando
Marisella parla con Dio, si comporta come se parlasse con un papà terreno, a sentirla c’è soltanto
da sorridere e da gioire. Dio non è isolato in alto nei Cieli, ma è un papà a cui Marisella parla
liberamente, è un papà buono a cui continua a chiedere grazie per tutte le persone che hanno
bisogno, compreso Simone, un ragazzo di 19 anni.
Gesù spesso mi dice: “Mamma, è la mia sposa!”.

Marisa - Chi è la tua sposa, Gesù?
Gesù - Sei tu!

Lettera di Dio del 9 marzo 2008
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Marisa - Perché mi dai tante sofferenze? Comunque sono contenta di dare qualcosa per la Chiesa,
per i sacerdoti, per gli uomini che non credono, soprattutto per le persone che soffrono, per i miei
bambini, tutti i miei bambini, dal più grande al più piccolo. Aiuta le mamme che hanno difficoltà
nel portare avanti la gravidanza, ce ne sono tante nel mondo. Tutti abbiamo bisogno di aiuto, di
certezza, di speranza; tutti abbiamo bisogno di quella forza umana per amarti, per lavorare, per
amare la famiglia e i figli. I nostri ragazzi a 30 anni sono stanchi. Anche il nostro Vescovo è stanco,
eppure lavora, lavora, lavora. Quando ha un po’ di tempo, perché c’è una persona a lui cara che
ha bisogno continuamente del suo aiuto, scende nel suo studio a lavorare. Tutto quello che Dio gli
chiede, lui lo fa.
Madonna - E allora come non amare questo figliolo, questo Vescovo ordinato da Dio? Come non
fare dei sacrifici per lui? Molti li fanno, specialmente quelli che non abitano a Roma. Quando c’è
un piccolo problema non venite, Dio passa in secondo piano e a volte anche in terzo.
Miei cari figli, vi ringrazio perché siete venuti per partecipare alla S. Messa del vostro Vescovo.

Noi del Cielo, quando celebrerà la S. Messa saremo tutti presenti, tutti intorno a lui. Ci sarà la
nuvola bianca, ci sarete voi, ex giovani e i bimbi, se vogliono, perché non possono capire tante
cose. C’è un bambino grande che potrebbe capire e capisce perché è intelligente. È un po’ difficile,
ma comunque, piano, piano si adeguerà anche lui.
Ascoltate questa S. Messa per tutti i sacerdoti, soprattutto per il vostro Vescovo. Noi del Cielo

benediciamo il nostro Vescovo e allunghiamo la benedizione a tutti coloro che per veri motivi non
sono potuti venire. Non preoccupatevi di coloro che non credono, perché piano, piano
crederanno, hanno sentito solo calunnie e diffamazioni, nessuno ha parlato loro bene del Vescovo,
quindi è più difficile credere.
Grazie a tutti, auguri al nostro Vescovo. Vi do il permesso di battere le mani in chiesa, cosa che

il vostro Vescovo non vuole.
Eccellenza, auguri.

Vescovo - Grazie.
Gesù - Io e la Madre dell’Eucaristia, insieme al nostro santo Vescovo, benediciamo voi, i vostri
cari, tutti i sacerdoti che credono nell’Eucaristia, tutti i bambini, i bambini presenti, i vostri bimbi
e coloro che non ci sono, e i bambini del Terzo Mondo; pregate per loro.
Madonna - Vi porto tutti stretti al mio cuore e vi copro con il mio manto materno.
Quando Marisella non può scendere, voi dovete venire ugualmente.
Pensate, lei vi ricorda sempre. Se qualcuno vuol salire da Marisella, lo chieda; ma una persona,

al massimo due alla volta, non di più, perché non può avere tante persone in camera. Domandate
negli orari giusti, perché la sua non è una vita normale. Vi accetterà e vi ascolterà.
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo.
Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.

Marisa - Ciao, mamma, ciao.
Nonna Iolanda - Auguri, Eccellenza!
Marisa - Mamma ti ha fatto gli auguri.
Non c’è più nessuno, sono andati tutti via.

Vescovo - Torneranno per la S. Messa.


