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La croce ci ricorda che, se noi possiamo entrare in Paradiso, lo dobbiamo soltanto ad essa. Io credo di
poter dire che quando ci presenteremo a Dio nel giudizio personale dopo la morte Lui, per ammetterci
in Paradiso, vorrà vedere la croce impressa nella nostra anima, vorrà vedere se essa è presente e se
questa croce dà luce, calore e amore. (…) 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.
(Dall’omelia di Mons. Claudio Gatti del 14 settembre 2008)
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Introduzione

Caro Gesù Eucaristia,
questa festa è una delle più sentite e amate dalla nostra comunità perché, quando meditiamo

il sacramento del sacerdozio, pensiamo immediatamente al Vescovo dell’Eucaristia, al Vescovo
ordinato da Dio, al nostro padre spirituale, Monsignor Claudio Gatti. Per noi incarna tutto ciò
che deve avere un tuo figlio prediletto. Voi lo avete scelto, gli avete dato l’episcopato e gli avete
riconosciuto la palma del martirio. Per voi del Cielo è già santo perché ha sempre amato e difeso
l’Eucaristia, i miracoli eucaristici avvenuti nel luogo taumaturgico. Egli ha sempre preferito
obbedire a Dio, piuttosto che agli uomini della Chiesa, che lo hanno ricattato e condannato,
anche se ciò gli è costato sofferenza, solitudine, offese e abbandono. Nonostante tutto non ha
mai lasciato, neanche per un istante, la sua missione, sorretto dall’amore, dalle preghiere e dalle
sofferenze della nostra sorella Marisa. Noi, oggi, vogliamo commentare tre brani del Vangelo
che più ci ricordano il nostro vescovo e la sua azione pastorale. Noi, naturalmente, non ci
permettiamo di entrare negli aspetti dottrinali che riguardano la Parola di Dio, cosa che spetta ai
sacerdoti, ma vogliamo solo ricordare il grande amore del nostro padre spirituale che, questi tre
brani del Vangelo, hanno fatto riaffiorare nel nostro cuore. Egli amava molto festeggiare
l’anniversario della sua ordinazione sacerdotale, estendendolo a tutti i sacerdoti e coinvolgendo,
in un grande abbraccio ideale, tutti i confratelli uniti a Gesù Eucaristia. Ed è con questo spirito
che noi, Gesù, oggi lo ricordiamo.

Primo momento

Il Figliol Prodigo (Dal Vangelo secondo Luca 15, 11-32)

“Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del
patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto.
Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.
Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare
i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora
rientrò in sé stesso e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui
muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te;
non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò
verso suo padre.»

Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.
Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo
figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al
dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il
figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò
un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò.

Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha
riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a
suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato
mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con
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le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”.
Questo brano del Vangelo ci commuove ogni volta che lo leggiamo perché, attraverso la

Sacra scrittura, vediamo il grande amore del Signore verso i suoi figli e ci ricorda tutte le volte
che il nostro Vescovo è venuto a cercarci quando ci siamo allontanati da Te. Non si accontentava
di avere le 99 pecorelle al sicuro, al riparo nel recinto, ma si preoccupava dell’unica che ancora
mancava all’appello, perché aveva paura che non trovasse più la strada di casa e si perdesse
definitivamente. Non si dava pace finché tutte le sue pecorelle non fossero tutte al sicuro. Tante
volte il nostro Vescovo è venuto a cercarci, ha lottato, pregato e sofferto per noi, affinché ci
rendessimo conto di percorrere la strada sbagliata. Nelle occasioni in cui poi ci siamo
sinceramente resi conto dell’errore, quando siamo tornati a casa chiedendo perdono, lui ci ha
sempre accolto con amore, allargando le braccia come ha fatto il Padre con il figliol prodigo,
provando una gioia immensa. Nei suoi occhi leggevamo questa felicità, la gioia di un padre che
vede il proprio figlio tornare alla vera vita, alla vita di grazia. Non contavano per lui i giorni
lontano da casa o le sofferenze provate, l’importante era aver chiesto perdono al Signore ed
essere tornati a stretto contatto con Gesù. Nei profondi e penetranti occhi di Don Claudio
abbiamo spesso visto la grande misericordia di Dio che tende la mano a chi è caduto e lo aiuta a
rialzarsi. 

Secondo momento

Il Buon Pastore (Dal Vangelo secondo Giovanni 10, 1-6)

“Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore
e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e
le disperde; egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le
pecore. E ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia
voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di
offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio”.

Il nostro Vescovo, in tutta la sua vita sacerdotale, ha incarnato pienamente la figura del buon
pastore, egli ha sempre dato tutto se stesso per le anime fino a consumarsi per esse. Ogni
membro della comunità può ritenersi privilegiato perché ha avuto dal Signore la grazia di aver
incontrato un pastore autentico che, al contrario del mercenario il quale al minimo pericolo
abbandona le pecore e dimostra di non amarle, ha sempre condotto il suo gregge con forza,
amore, umiltà e non lo ha mai abbandonato nonostante le numerose difficoltà e sofferenze. Il
Vescovo dell’amore, il Vescovo dell’Eucaristia ha sempre difeso con tutto se stesso ogni anima
che il Signore ha messo sul suo cammino, maggiormente chi si è trovato in difficoltà, sia
materiale ma, soprattutto, spirituale, arrivando fino all’immolazione pur di salvarla.
Il suo più grande desiderio è sempre stato quello di portarci a Gesù attraverso la Madre

dell’Eucaristia, spronandoci a crescere sempre nell’amore all’Eucaristia, ai fratelli e alla Parola di
Dio. Noi oggi possiamo affermare di aver avuto un pastore santo e se ogni sacerdote si ispirasse
sinceramente al nostro Vescovo, si arriverebbe più velocemente alla completa rinascita della
Chiesa voluta dal Signore. Purtroppo la Chiesa è ancora malata ed ha bisogno come non mai di
pastori autentici che la riportino alla purezza e allo splendore dei primi tempi. Il nostro pastore,
il Vescovo ordinato da Dio, ora purtroppo non c’è più fisicamente e a volte ne sentiamo la
mancanza e ci sentiamo tristi e abbandonati, ma abbiamo la certezza che è in Paradiso insieme
alla nostra sorella Marisa e che da lassù veglia, ci è sempre vicino e ci protegge.
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Terzo momento

Tu sei Pietro (Dal Vangelo secondo Matteo 16, 13-20)

“Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice che
sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei
profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente». E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato,
ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le
porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora
ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo”.

Gesù - Caro Don Claudio, tu sarai l’apostolo, il profeta, il Vescovo, il condottiero della nuova
Chiesa. (Dalla Lettera di Dio del 26 luglio 1998)

Madonna - Mia cara Marisella, questa mattina non hai compreso il messaggio di Dio. Il mio Tutto
ha dato a Don Claudio la pienezza del sacerdozio, per cui ha tutti i poteri. Può fare la
celebrazione del Battesimo e della Cresima, assolvere i peccati nella Santa Confessione, celebrare
la Santa Messa, benedire e unire gli sposi nel Matrimonio, amministrare l’Unzione degli infermi,
conferire il Sacro Ordine, cioè ordinare i sacerdoti e consacrare i Vescovi; questo è tutto ciò che
un Vescovo può fare. (Dalla lettera di Dio del 20 giugno 1999).

Gesù, duemila anni fa, ha chiamato Pietro, Paolo e gli altri apostoli per fondare la sua Chiesa.
Dopo duemila anni, il 20 giugno del 1999, ha chiamato e ordinato direttamente un altro
Vescovo, Claudio, per rifondare la sua Chiesa e farla tornare alle origini, incentrata sulla vita di
grazia, sul rispetto dei comandamenti e sull’amore a Gesù Eucaristia e alla Madre
dell’Eucaristia.
Monsignor Claudio Gatti, come Pietro, Paolo e gli apostoli, è stato ordinato direttamente da

Dio, senza nessuna mediazione umana. Gesù non ha mai abdicato al suo ruolo una volta asceso
al cielo, ma è rimasto a capo della Sua Chiesa. Il Signore può fare ciò che vuole, senza bisogno
degli uomini e, dopo Pietro, ha chiamato Claudio perché aveva dei progetti su di lui. Gli uomini
della Chiesa non hanno imparato la lezione del passato e pretendono addirittura di sostituirsi a
Dio perseguendo progetti umani e non divini. Invece di accettare questo grande intervento, che
è andato a favore di tutta la Chiesa, lo hanno osteggiato. Ma l’azione pastorale del Vescovo
ordinato da Dio, alimentata dalle preghiere e sofferenze della vittima d’amore, ha permesso la
conversione di tantissime anime ed il trionfo dell’Eucaristia. Quello che per gli uomini è
sconfitta, per Dio è vittoria, quello che per gli uomini è debolezza, per il Signore è forza, “nella
tua debolezza si manifesta la mia forza”, (2 Cor 12, 1-10), “Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per
confondere i sapienti”, (1 Cor 1, 27), “Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è
nulla, per ridurre a nulla le cose che sono”. (1 Cor 1, 28), Dio ha scelto ciò che per gli uomini è
morte, la croce, ma che, per il Signore, è vita, segno di resurrezione e vittoria. Perché “la pietra
scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo” (Mc 12, 1-12). Questa pietra, come ci ha spiegato
il Vescovo, è l’Eucaristia, sono i miracoli eucaristici che hanno prodotto e continuano a produrre
i loro effetti spirituali perché, essendo interventi di Dio, non hanno limiti né di tempo e né di
spazio. 
Il trionfo dell’Eucaristia, grande e meravigliosa vittoria spirituale, è stato possibile grazie ad

un Vescovo umile, ma grande agli occhi di Dio, che ha accettato ed abbracciato con amore la sua
missione e che è stato accompagnato dalle preghiere e soprattutto dalle sofferenze di una rosa
fra le spine: Marisa, la vittima d’amore.



Domenica delle Palme
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Caro Gesù, oggi celebriamo la Tua entrata trionfale in Gerusalemme. Durante il Tuo ingresso
molte persone accorsero entusiaste con in mano le palme e i ramoscelli d’ulivo e Ti acclamarono
al grido: “Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re d’Israele!” (Gv 12, 13),
dimostrando di riconoscerTi come Messia e Salvatore. Tale evento rimanda alla celebrazione della
festività ebraica di Sukkot, ovvero la “festa delle Capanne”, in occasione della quale il popolo
ebraico arrivava in massa in pellegrinaggio a Gerusalemme.
Questo giorno, in cui venivi osannato, apre la Settimana della Passione durante la quale Tu,

Gesù, hai percorso la via dolorosa della croce; sei stato disprezzato, deriso, tradito, abbandonato,
schernito, condannato come un malfattore… e così quell’Osanna che Ti aveva accolto, si è
trasformato in Crucifige: “Sia crocifisso”!

La strada che Tu hai percorso è stata quella dell’amore e della sofferenza, il Tuo corpo ha
subìto percosse e ferite, è stato lacerato dai colpi della flagellazione e dalla corona di spine,
perforato dai chiodi sul legno della croce e tutto perché comprendessimo fino in fondo che il Tuo
amore è grande e infinito al punto di bere il calice del dolore fino all’ultima goccia per ciascuno di
noi.
Oggi noi, tuo piccolo gregge, Ti abbiamo portato solennemente in processione con canti e

preghiere e vogliamo farTi compagnia, vivere con Te la Settimana Santa e gli intensi e drammatici
momenti del Triduo Pasquale, fortemente legati all’Eucaristia. Il nostro Osanna è un atto di
gratitudine per tutte le grazie e gli aiuti che, come comunità, famiglie e singoli individui, abbiamo
ricevuto. Anche per noi la strada a tratti è impervia, si nascondono insidie, dubbi e incertezze;
abbiamo bisogno della potenza della Tua grazia e del Tuo aiuto per combattere ed essere sempre
coraggiosi e forti.
A Te il nostro amore, la nostra lode, la nostra fede per tutta l’eternità.

Dal Salmo 118

Celebrate il Signore, perché è buono; perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono: eterna è la sua misericordia.
Nell’angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.
Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l’uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto, sfiderò i miei nemici.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria, nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto meraviglie,
la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo;
ecco l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la vittoria!
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Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore;
Dio, il Signore è nostra luce.
Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell’altare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore, perché è buono: perché eterna è la sua misericordia.

Commento al salmo 118

Abbiamo scelto di meditare questo salmo perché, secondo la tradizione ebraica, venne recitato
durante l’ingresso trionfale di Gesù. 
L’inizio del salmo celebra la bontà del Signore; l’essere buono è una caratteristica esclusiva di

Dio: “Celebrate il Signore, perché è buono; perché eterna è la sua misericordia”; così infatti ha agito il
Signore con l‘uomo: non solo non gli ha reso male per male ma, in risposta al male, gli ha
concesso il bene. A questo fanno riferimento nel versetto le parole: “La sua misericordia è per
sempre”. La parola “misericordia” indica appunto un amore assolutamente gratuito e
incondizionato, che non pretende di essere corrisposto.
Nei versetti successivi è proprio Cristo che parla: “Nell’angoscia ho gridato al Signore, mi ha

risposto il Signore, e mi ha tratto in salvo”. Gesù, in tal modo, indica il mistero del sacrificio
pasquale, l’angoscia della croce e la salvezza della risurrezione, il grido del Crocifisso seguito
dall’Alleluia del Risorto.
“Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi

hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che
divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.” In questi versetti, con un’immagine forte
e intensa, i nemici crudeli sono paragonati prima ad uno sciame d’api e poi alle fiamme che
avanzano e riducono tutto in cenere. Per ben tre volte si ripete: “Ma nel nome del Signore li ho
sconfitti”, quindi viene ribadito con forza che, chi vive e combatte in stretta comunione con il
Signore, può sconfiggere il male. 
“Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma

non mi ha consegnato alla morte.” Il Cristo Risorto ha vinto la morte, è questo il grande mistero della
Pasqua; noi possiamo morire e risorgere come Cristo, far morire il peccato e risorgere alla vita di
grazia.
“La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo; ecco l’opera del Signore: una meraviglia

ai nostri occhi!” Questa immagine indica che, grazie all’intervento di Dio, sono stravolti e ribaltati i
progetti dei malvagi; quella stessa pietra che era stata scartata dai costruttori, diventerà proprio la
pietra che sorreggerà l’intero edificio. È possibile però che ciò avvenga solo perché è il Signore che
opera in modo meraviglioso, per realizzare i suoi piani di salvezza e d’amore. 
Questi versi del salmo sembrano rappresentare fedelmente anche la situazione nella quale

hanno vissuto il nostro Vescovo e Marisa nella loro missione di difendere la centralità
dell’Eucaristia, vero corpo e vero sangue di Cristo, durante la quale hanno incontrato numerosi
nemici che, come api e fiamme devastanti, l’hanno resa un vero martirio. Il trionfo dell’Eucaristia,
annunciato il 10 gennaio 2002, è stato il grande intervento di Dio che ha impedito la realizzazione
del piano diabolico-massonico che mirava ad eliminare l’Eucaristia e il culto eucaristico e, poiché i
fautori di questo piano occupavano cariche molto importanti nella Chiesa, si presume che, senza
l’intervento di Dio, sarebbero riusciti a realizzarlo.

“Ecco l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi!”, questo versetto ci ricorda quello che
spesso il nostro Vescovo ci ripeteva: il Signore riesce a ribaltare le situazioni più gravi anche in
modo assolutamente inaspettato. Infatti gli ecclesiastici massoni, per dimostrare che i richiami
della Madre dell’Eucaristia non erano rivolti a loro, si affannavano a parlare diffusamente e
devotamente dell’Eucaristia, quindi il nostro Vescovo e Marisa sono divenuti proprio quella
“pietra scartata dai costruttori divenuta testata d’angolo”, necessaria perché si realizzi la rinascita della
chiesa. 



Che sia “Osanna” e non “Crucifige”

Prima “l’Osanna” accoglie Gesù durante il Suo ingresso trionfale a Gerusalemme, poi il grido
impietoso del “crucifige” lo sommerge insieme agli insulti e alle percosse che, umiliandolo, lo
accompagneranno lungo tutta la salita fino al  Golgota. 
Queste due parole, diametralmente opposte, si alternano nella nostra mente e ci spingono ad

abbracciarne tutto il significato; il nostro “Osanna” mira a glorificarTi nel nostro cuore Gesù,
mentre ci impegniamo a trasformare quel ”Crucifige” che  ci allontana da Te, in atti d’amore e di
riparazione che sollevino il Tuo Cuore ferito. 
Più volte il nostro Vescovo ci ha invitato a riflettere sul fatto che la croce è stata l’unica via

possibile percorsa dal Signore per salvare l’uomo dal peccato e riaprirgli le porte del Paradiso.
Dio è Infinito e Onnipotente, pertanto sarebbe bastata una sola goccia del Suo sangue divino, che
ha valore infinito, per redimere l’intera umanità. Egli però ha deciso diversamente, ha voluto
donare Suo Figlio per tutti noi, perché avessimo la vita eterna; eppure ancora oggi, come allora, il
Suo martirio non scuote tanti uomini che rifiutano di aprire il cuore alla Sua grazia, come coloro
che dedicano tutta la loro vita al potere e al denaro. Costoro sono anche e soprattutto uomini della
Chiesa, che nel tempo hanno continuato a “crocifiggere” Gesù, perché si sono opposti a Lui e
hanno cercato di distruggere in ogni modo la missione più importante e bella che Dio poteva
affidare a delle anime, quella di far conoscere, amare e far trionfare nel cuore degli uomini Gesù
Eucaristia e la Madre dell’Eucaristia. Tra coloro che si tengono lontani dal Cuore di Cristo ci sono
anche quelli che scatenano guerre e violenze di ogni genere, vere piaghe per l’umanità, che ogni
giorno flagellano il cuore di Gesù e consumano gli uomini di una sofferenza inaudita.
I fatti che accadono nel mondo risuonano come un continuo “crucifige”; essi sono causati dalla

lontananza dal Tuo amore Signore, sono in contrasto con la Tua legge e ci spingono a gridare nel
nostro cuore un “Osanna” ancora più forte e pieno d’amore, affinché la situazione difficile che
affligge il nostro pianeta possa cambiare. Sappiamo che il mondo cambierà il suo volto e guarirà
dalle sue piaghe a partire dal cambiamento degli uomini della Chiesa e piano piano i frutti del
martirio dei tuoi due cari figliolini stanno maturando; questo ci incoraggia, rinvigorisce le nostre
forze e rafforza la nostra fiducia.
Vogliamo avvicinarci alla Pasqua stringendoci di più a Te, Gesù, per farTi trionfare nel nostro

cuore e, come ha scritto il tuo caro Vescovo dell’Eucaristia nella preghiera per la Chiesa,
attendiamo con fiducia che Tu possa ancorare la nave della Chiesa alle due colonne, sulle quali
svettano la Madre dell’Eucaristia e l’Eucaristia.
Ti preghiamo, Gesù, perché si plachino le tempeste pericolose in cui naviga la Chiesa e i suoi

nocchieri tornino ad amare l’Eucaristia e riparino le vele lacerate affinché vengano imbrigliate dal
vento dello Spirito Santo e portino finalmente la nave al largo.

Preghiamo che il Tuo corpo mistico non versi più gocce di sangue ma risplenda, candido e
folgorante, finalmente amato e rispettato da tutti gli uomini.
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Festa delle Anime Consacrate
ADORAZIONE EUCARISTICA 14 MAGGIO 2017

Oggi per noi è una festa molto sentita, è la festa della nostra mamma spirituale. È una festa che
coinvolge non solo la nostra spiritualità, ma anche i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Il 13
maggio è una data che noi abbiamo sempre associato a Marisa da quando l’abbiamo conosciuta,
perché ella amava particolarmente l’evento che ricordava, i voti di castità, obbedienza e povertà
che aveva stretto col suo Sposo. Questi voti sancivano un’unione ancora più profonda ed ogni
anno l’emozione che provava nel festeggiare questo giorno diventava sempre più intensa. Era
evidente come, man mano che il tempo passava, questo amore cresceva ogni giorno di più ed
ogni anno, alla vigilia del 13 maggio, ella si ritrovava un cuore ancor più pieno d’amore verso
Dio. Ci piace pensare a questo giorno come il giorno d’amore nel quale lo sposo accoglie la sposa
e la sposa si dona allo sposo con ancora maggior dedizione.

Lo sposo alla sposa 
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Ti mandai nel mondo mia amata,
nella terra dal cuore desolata
a curare le ferite del mio amore,
carnefici i miei figli prediletti.
Amaro ancora il mio calice
nel vedere il medico incurante
del mio popolo sofferente.
Colui che dovrebbe aver pietà
avaro, non cura
l’anima ferita che geme.
La tua promessa a Me
di dare tutta te stessa,
a recuperare le anime perse,
a curare gli spiriti feriti,
a rinverdire i cuori appassiti,
è balsamo delle mie cicatrici,

è olio profumato per Me,
lenisce il dolore
della corona regale.
Prendesti su di te
parte della croce,
alleggerivi il peso,
ma era il tuo amore
ad alleggerire il mio cuore.
Ogni tuo gemito, ogni tuo lamento,
ogni sguardo, ogni sorriso,
ogni amaro colpo di chi ti ha deriso
forgiarono la scala
che porta al Paradiso.
Gioisci mia amata,
ora, qui, con Me.

I voti di castità, obbedienza e povertà hanno sugellato la volontà di Marisa nell’aderire
perfettamente ai piani che Dio aveva su di lei. Questa donna, candida fanciulla, pura nella
bellezza della sua anima, non ha mai voluto dire di no al suo Tutto, complice la dolce Mamma del
Cielo che la custodiva e consolava con il suo abbraccio protettivo ogniqualvolta il dolore
conseguente al suo “Sì” era più lancinante. Il patto che si era stabilito tra Cielo e Terra, vedeva un
meraviglioso anello di congiunzione. Marisa, fin da piccola, è stata abituata alla dolcezza del
Paradiso, cresciuta giocando in compagnia degli angeli ed assistita dalla Madonna per lei madre,
amica, confidente ed educatrice. Come un delicato fiore è stata innaffiata della rugiada più soave,
per fortificare il suo spirito e renderlo pronto e consapevole al “Sì” che anni dopo avrebbe
pronunziato. In tutti gli anni della sua formazione si sono alternati momenti di amarezza e gioia,
di tristezza e consolazione come poche anime, scelte dal Signore, hanno provato. Ricordiamo
sempre, lucidamente, quanto le sia stato chiesto; le notti ed i giorni di dura sofferenza si
susseguivano senza posa, man mano che gli anni passavano… E il suo sposo non si accontentava
facilmente, conosceva la capacità della sua sposa di non negarsi mai, di dirgli sempre “Sì” in virtù
di quell’amore che l’aveva ormai catturata. Il nostro amato Vescovo più di una volta infatti aveva
detto a Marisa di chiedere dolcemente che Dio diminuisse, alleviasse le sue sofferenze e lei, pur se
sollecita all’obbedienza verso il Vescovo dell’Eucaristia, faceva timidamente e sommessamente le
sue richieste, sempre però pronta a sopportare la passione che ancora ed ancora la imprigionava.
La misura dell’amore non si conta su quanta felicità si possa arrecare all’amato, ma su quanto si è



Fanciulla fui presa,
catturata nella rete
corde d’amore e sofferenza
cingevano il mio cuore.
Percorrevo la strada,
lei come luna,
luce nella notte,
la Madre celeste,
indicava ai miei occhi 
pieni di meraviglia
ciò che mi attendeva,
l’astro luminoso,
Il sole, l’Eucaristia, 
fonte di ogni gioia.
Come negarmi,
come nascondermi

alla luce del mio sposo,
alla voce del mio Tutto.
Cosa donarti
che non mi chiedesti,
che ci legasse
oltre ogni limite.
Tre doni ci legarono,
tre nodi ci unirono,
tre quelle rose a Te donate,
dal tuo profumo alimentate.
E allora il mio cuore
iniziò a battere col tuo,
le tue ferite le mie ferite,
la tua gioia il mio sollievo,
la mia vita nella tua.
Eccolo, è il mio Sposo!

Marisa ci ha sempre insegnato e spronato a rivolgere tutto ciò che siamo, ciò che facciamo e,
addirittura i nostri pensieri, a Gesù. Signore, siamo qui oggi in profonda adorazione, vogliamo
ringraziarTi ancora una volta di questa creatura straordinaria che hai messo sulla nostra strada; Ti
ringraziamo perché, tramite lei, ci hai fatto capire in modo tangibile quanto è grande il Tuo amore
verso le Tue creature. Ti chiediamo umilmente, in virtù del dono che ci hai concesso, di rivolgerci
direttamente a lei …
Carissima Marisa, sono trascorsi ormai 8 anni da quando sei volata in Paradiso… Per anni abbiamo

pregato che questo momento arrivasse presto; tu lo desideravi e noi con te, perché era diventato
davvero troppo difficile assistere alle tue continue sofferenze e tu eri ormai completamente
consumata. La grandezza dell’opera di Dio sta nel fatto che, benché non ci fosse più un’oncia di forza
fisica in te, il tuo amore era diventato ancora più grande; non lo comunicavi più a parole, non ne avevi
più la forza, ma riuscivi comunque a trasmettere il bene che nutrivi per tutti noi. Oggi però è un
giorno di festa e, nonostante le nostre cicatrici dovute alla tua assenza siano ancora dolorose, vogliamo
ricordare i momenti felici passati con te, tutte le volte che Dio ti permetteva di alzarti dal tuo letto di
dolore ed essere presente tra noi durante una grande festa. A volte amavi scherzare anche della tua
dolorosa situazione, divenendo per noi un esempio di come si possa sorridere attraverso le lacrime;
ma soprattutto ricordiamo la felicità nei tuoi occhi per ogni bambino che è arrivato, dono di Dio, in
questa comunità. Il tuo amore per i bambini, tu stessa fanciulla innocente, era tale che sorridendo
amavi definirli i “tuoi” bambini… e come negarlo! Per ciascuno di loro hai versato lacrime e
sofferenze. Se oggi possiamo contemplare questi meravigliosi gioielli lo dobbiamo a Dio, ma anche a
te. Ci conforta pensare, e tu stessa ce l’hai promesso, che avranno sempre una mamma spirituale
amorevole come te a vegliare su di loro. Ci manchi tanto, questa è la verità, anche se la tua presenza
aleggia sempre tra noi e possiamo sentirla durante la S. Messa e in particolare in occasione delle feste
che celebriamo qui, nel luogo taumaturgico, a te così caro. La nostra gioia è la tua felicità, ora che ti
sappiamo vicina al tuo Sposo e, con te, il tuo amato padre spirituale, colui il cui sacramento sorreggevi
con tutte le tue forze, il tuo e nostro Vescovo dell’Eucaristia.
Grazie Gesù per ciò che hai voluto donarci, regalandoci l’affetto e le cure di questa creatura così

unica.

in grado di sopportare per amor suo. Il Divin Maestro ci ha indicato la strada; con la Sua passione,
morte e resurrezione ci ha mostrato realmente a cosa Dio si è voluto sottoporre per farci capire
quanto ci ama. Marisa ha donato al suo sposo i suoi gioielli più preziosi, quei voti che sono
gemme preziose e che ha voluto incastonare in un anello di abbandono e dedizione. E il suo sposo
ha accettato con gioia questo dono e l’ha tenuto con sé, sapendo che sarebbe diventato uno dei
gioielli più luminosi del Paradiso.

La sposa allo Sposo  
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Sion, loda il Salvatore
la tua guida, il tuo pastore,
con inni e cantici.
Sii ardita, quanto puoi:
egli supera ogni lode,
non vi è canto degno.
Pane vivo, che dà vita:
questo è tema del tuo canto,
oggetto della lode.
Veramente fu donato
ai dodici riuniti
in fraterna e sacra cena.
Lode piena e risonante,
gioia nobile e serena
sgorghi dallo spirito.
Questa è la festa solenne
nella quale celebriamo
la prima sacra cena.
È il banchetto del nuovo Re,
nuova Pasqua, nuova legge;
e l’antico ha termine.
Cede al nuovo il rito antico,
la realtà disperde l’ombra:
luce, non più tenebra.
Cristo lascia in sua memoria
ciò che ha fatto nella cena:
noi lo rinnoviamo.
Obbedienti al suo comando,
consacriamo il pane e il vino,
ostia di salvezza.
È certezza a noi cristiani:
si trasforma il pane in carne,
si fa sangue il vino.
Tu non vedi, non comprendi,
ma la fede ti conferma,
oltre la natura.
È un segno ciò che appare:
nasconde nel mistero
realtà sublimi.
Mangi carne, bevi sangue:
ma rimane Cristo intero

in ciascuna specie.
Chi lo mangia non lo spezza,
né separa, né divide:
intatto lo riceve.
Siano uno, siano mille,
ugualmente lo ricevono:
mai è consumato.
Vanno i buoni, vanno gli empi;
ma diversa ne è la sorte:
vita o morte provoca.
Vita ai buoni, morte agli empi:
nella stessa comunione
ben diverso è l’esito!
Quando spezzi il sacramento,
non temere, ma ricorda:
Cristo è tanto in ogni parte,
quanto nell’intero.
È diviso solo il segno,
non si tocca la sostanza;
nulla è diminuito
della sua persona.
Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non va gettato ai cani.
Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
nell’agnello della Pasqua,
nella manna dei padri.
Buon Pastore, vero pane,
Gesù, pietà i noi;
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei vivi.
Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi eredi
alla tavola del cielo,
nella gioia dei tuoi santi.
Amen.
Alleluia

Festa del Corpus Domini
ADORAZIONE EUCARISTICA 18 GIUGNO 2017

Fate questo in memoria di me

Dal Vangelo secondo Luca
Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: «Ho desiderato ardentemente di
mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa
non si compia nel regno di Dio». Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo
è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il
calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi». (Lc 22, 14-20)



L’Eucaristia, che Gesù strinse tra le sue mani durante l’Ultima Cena, è lo stesso suo Corpo che di
lì a poco sarà immolato sulla Croce ed è lo stesso Corpo che riceviamo durante la S. Messa. È il
grande dono di Gesù durante l’ultima ora, nel momento dell’addio. E come ogni dono porta con
sé il segno del donatore; infatti quando qualcuno ci fa un dono, ci rivela anche i suoi gusti, le sue
preferenze, il suo cuore. Lo stesso accade per Dio, infatti l’Eucaristia proclama l’umiltà di Dio. Il
Signore avrebbe potuto rendersi presente in maniera spettacolare e appariscente e invece Dio
Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo si nascondono, per la nostra salvezza, sotto la semplice
apparenza del pane.
Infatti, “Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con

Dio; ma spogliò sé stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; umiliò sé
stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.” (Fil 2, 6-8)
Inoltre, mentre un regalo è fine a se stesso, il dono chiama a delle responsabilità chi lo riceve.

Dio si dona con la sua vita che è l’amore; Gesù si è spezzato, si spezza per noi e ci chiede di
darci, di spezzarci per gli altri. Proprio questo “spezzare il pane” è diventato il segno di
riconoscimento di Cristo e di noi cristiani. Noi, nutrendoci di quel medesimo amore, siamo
trasformati, diveniamo capaci di farci “spezzare” da coloro che sono intorno a noi.
Il Vescovo e Marisa hanno “spezzato” se stessi, hanno dato la propria vita per gli altri. 
Sono stati pronti a morire per Gesù, per la Madre dell’Eucaristia e per la conversione delle

anime. Dove hanno trovato la forza per fare tutto questo? Nell’Eucaristia, nella potenza d’amore
del Signore risorto, che anche oggi spezza il pane per noi e ripete: «Fate questo in memoria di
me».

Gesù, che grande mistero è per noi la Tua presenza nel “fragile Pane”! Ci ha dato un comandamento
eucaristico: «Fate questo in memoria di me»! Il Tuo amore eucaristico ci chiama a Te fonte della Vita,
fonte dell’Amore e nel silenzio dei tabernacoli di tutte le chiese sparse in tutto il mondo sussurra al cuore
dell’uomo: “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il
mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime
vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero” (Mt 11, 28-30).
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E Lo riconobbero allo spezzar del pane

Dal Vangelo secondo Luca
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con
loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: “Non
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?”. (Lc 24, 28-32)

I versetti che abbiamo letto sono tratti dall’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus, che
diversi esegeti considerano un capolavoro catechetico. È un racconto che Luca dedica alla sua
comunità, ma anche a tutti noi, per insegnarci come e quando possiamo incontrare il Signore,
pur senza vederlo con i nostri occhi.
L’esperienza dei due discepoli di Emmaus nasce dallo smarrimento, dalla delusione. Infatti,

essi speravano che Gesù liberasse Israele dal giogo del dominio straniero. Non avevano ancora
compreso che la vera missione del Messia era quella di liberare l’uomo dal peccato, perciò
credevano che con la morte in croce fosse tutto finito e che Gesù avesse fallito completamente.
Non pensavano alla Risurrezione e non avevano compreso che Gesù ci ha salvato proprio con il
suo Sacrificio sulla croce. Ma, allo spezzare del pane, avviene un completo capovolgimento «si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero» (Lc 24, 31). Questo è proprio il gesto più eloquente
compiuto da Gesù nell’ultima cena, segno di un’intera vita offerta e donata per amore. Dopo
aver spiegato la Scrittura lungo la strada da Gerusalemme ad Emmaus, Gesù sigilla la sua
Parola con il Pane che è il suo Corpo: questo è il Suo dono supremo. Tale dono produce l’effetto
divino: gli occhi dei discepoli, che prima erano chiusi, si aprono. Il cuore ora è acceso, ma Gesù
sparisce dalla loro vista, perché ora è dentro di loro, non è sparito, è entrato nella loro anima. 

Gesù, sei qui nell’Eucaristia dove Ti possiamo incontrare e riconoscere come nostro salvatore. Solo qui sei
vivo ed efficace per la nostra conversione e il nostro rinnovamento. Anche noi, come i discepoli di
Emmaus, nel viaggio della vita un tempo eravamo tristi, sconcertati ed avvolti dalle tenebre… Ma Ti sei
fatto presente, Ti abbiamo conosciuto soprattutto grazie all’incontro con il Vescovo dell’Eucaristia e la
Vittima dell’Eucaristia.
Mons. Claudio Gatti è stato per noi il “Dolce Cristo in terra” ci ha insegnato ad amarti e a nutrici di Te,
“Pane vivo disceso dal Cielo, che dà vita”.
Anche a noi ci ardeva forte il cuore quando ascoltavamo le catechesi e le omelie del Tuo sacerdote
prediletto, che come più volte la Madre dell’Eucaristia ha detto: “di ogni riga ne ha fatto un poema; non
c’è nessun sacerdote al mondo che parla come lui” (Dalla lettera di Dio del 17 novembre 2002). Abbiamo
da fare ancora molta strada come individui, famiglia e comunità, perciò come i discepoli di Emmaus Ti
imploriamo: “Resta qui con noi!” senza di Te non possiamo far nulla.
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Gesù - Avete tanto pregato, miei cari figli, e io sono qui, sceso dalla croce trionfante. La
croce non deve mettervi paura ma darvi gioia. Ieri sera ho detto: “Ho sete, datemi da bere”;
qualcuno ha risposto e mi ha dato da bere, perché avevo sete. Se in questo momento sono qui
in mezzo a voi è per farvi comprendere che la croce non è tristezza, ma è gioia, è salvezza. Chi
prende la sua croce e l’abbraccia e la bacia, è aiutato da me nel portarla. In questa valle di
lacrime tutti portate la croce, ma io l’ho portata prima di voi con sofferenza e con tanto amore,
perché vi ho amati tutti fin dal principio.
(Dalla Lettera di Dio del 14 settembre 1998)



Festa del Trionfo dell’Eucaristia
ADORAZIONE EUCARISTICA 29 GIUGNO 2016
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“IO SONO IL PANE VIVO DISCESO DAL CIELO”

Amore di Cristo per noi, ecco l’Eucaristia:
Amore che si dona, Amore che rimane,
Amore che si comunica, Amore che si moltiplica,
Amore che si sacrifica, Amore che ci unisce,
Amore che ci salva!
(Paolo VI)

Queste parole, che richiamano profeticamente i miracoli eucaristici avvenuti nel luogo
taumaturgico, sono state pronunciate da Papa Paolo VI, al quale il nostro Vescovo era
particolarmente affezionato. Oggi abbiamo intronizzato le sei ostie dei miracoli eucaristici ancora
conservate nel luogo taumaturgico e che, a distanza di più di dieci anni, sono intatte e non
mostrano alcun segno di deterioramento. 
L’Eucaristia è il perno attorno al quale ruota la nostra comunità, essa è fonte d’unione, in essa
contempliamo quello stesso sangue grazie al quale siamo stati redenti. Ricordiamo con viva
emozione il grande miracolo dell’11 giugno del 2000 del quale siamo stati testimoni e, proprio in
virtù di esso, possiamo capire che Dio, nostro Creatore, partecipa attivamente e vivamente alla
storia di ogni uomo; solo l’Eucaristia è la porta d’accesso alla vera vita, quella eterna, perché solo
Cristo è via, verità e vita.

Tu sei Vescovo ordinato da Dio: Vescovo dell’Eucaristia
Dalla Lettera di Dio del 29 giugno 1999

Gesù - Mio caro sacerdote prediletto, Io, Gesù, ti ho ordinato Vescovo il 20 giugno, ma la festa per il tuo
episcopato è oggi, 29 giugno, festa dei SS. Pietro e Paolo. Oggi è una festa molto grande, la tua comunità
non ha compreso quanto sia grande l’episcopato che Dio ti ha dato. C’è tanta gioia, tanto dolore, tanta pena,
ma tu devi godere di questa gioia e lasciare tutto nelle mani di Dio Padre, di Dio Spirito Santo e di Me, Dio
Figlio. Io sono il Primo ed Eterno Sacerdote, ti ho ordinato vescovo. 

Con queste parole Gesù ha annunciato alla nostra comunità quel dono prezioso che pochi giorni
prima Egli aveva elargito, di Sua libera iniziativa e volontà, al nostro Caro Vescovo: l’Episcopato.
Nessuno di noi aveva compreso quello che la Madre dell’Eucaristia aveva annunciato nella
Lettera di Dio del 20 giugno 1999: “Don Claudio, in nome di Dio, ti dico che tu hai tutti i poteri che sono
dati al Vescovo”. L’unico che aveva capito ciò che la Madre dell’Eucaristia gli stava comunicando,
in nome di Dio, è proprio il nostro Vescovo. Come Maria, che rimase turbata quando le è stato
annunciato dall’angelo che sarebbe diventata Madre del figlio di Dio, così anche il Vescovo, dopo
l’annuncio del suo episcopato, ha provato sentimenti contrastanti: di gioia, per il grande dono che
Dio gli aveva fatto e per il quale si sentiva indegno e contemporaneamente di dolore, perché
sapeva le difficoltà e gli ostacoli che avrebbe incontrato da parte degli uomini.  Nonostante ciò, ha
unito il suo “Fiat” a quello di Maria per il bene delle anime e della Chiesa ed è per questo che oggi
vogliamo festeggiarlo e ringraziarlo, perché senza la sua immolazione, senza il suo abbandono a
Dio, la nostra comunità non esisterebbe. Egli si è fatto strumento del Signore ed ha unito le sue
sofferenze a quelle della nostra cara Marisa, affinché la volontà di Dio si realizzasse nel lasciare in
dono a tutta l’umanità i miracoli eucaristici più importanti nella storia della Chiesa, quegli stessi
che oggi contempliamo ed adoriamo.



Dal Salmo 95

Venite, cantiamo con gioia al SIGNORE,
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza!
Presentiamoci a lui con lodi,
celebriamolo con salmi!
Poiché il SIGNORE è un Dio grande,
un gran Re sopra tutti gli déi.
Nelle sue mani sono le profondità della terra,
e le altezze dei monti sono sue.
Suo è il mare, perché egli l’ha fatto,
e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta.
Venite, adoriamo e inchiniamoci,
inginocchiamoci davanti al SIGNORE, che ci ha fatti.
Poiché egli è il nostro Dio,
e noi siamo il popolo di cui ha cura,
e il gregge che la sua mano conduce.
Oggi, se udite la sua voce,
non indurite il vostro cuore come a Meriba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
quando i vostri padri mi tentarono,
mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere.
Quarant’anni ebbi in disgusto quella generazione,
e dissi: «È un popolo dal cuore traviato;
essi non conoscono le mie vie».
Perciò giurai nella mia ira:
«Non entreranno nel mio riposo!»

In questo salmo ritroviamo descritta la grandezza di Dio, nostro Creatore. Egli conferma la Sua
Onnipotenza di fronte a tutto il creato e a tutte le Sue creature. Dio sa ciò che fa e cosa vuole dai
propri figli; Egli li cura, li ama, li sostiene, li guida e desidera ardentemente la conversione delle
anime. Egli cerca soprattutto quelle lontane, perse in questo mondo che sta andando sempre più
verso l’autodistruzione. Oggi le opere di Dio non sono riconosciute, i grandi miracoli eucaristici
sono ignorati ed il peccato più diffuso è soprattutto quello contro la carità, perché l’uomo è
deviato, disonesto e corrotto. 
Questi grandi miracoli sono avvenuti in tempi diversi, scanditi ciascuno da sofferenze e momenti
duri causati dai figli di Dio, che hanno ripagato il Suo grande amore con odio, egoismo,
profanazioni, malvagità e ingiustizie, facendo così soffrire Dio e la Madre dell’Eucaristia.
In questo giorno ricordiamo anche i Santi Pietro e Paolo, che nonostante le loro debolezze, le loro
infedeltà, i loro errori umani sono diventati santi, i primi della nostra Chiesa, che oggi risulta
essere abbandonata, trascurata, deserta e fragile nella carità. Solo grazie a Gesù essa si può
rinnovare, perché attraverso Lui possiamo seguire la direzione giusta che è quella dell’amore,
della carità, della lealtà e della fiducia prima verso noi stessi e poi verso il prossimo. Oh sì, molte
volte il Vescovo ci diceva: “Se l’uomo fosse più semplice, più docile, se amasse di più, le cose non
sarebbero andate e non andrebbero come in questo momento”. Nonostante le grandi sofferenze e prove
che, senza tregua, hanno colpito il Vescovo e Marisa e, in piccola parte anche noi, che siamo i loro
figli spirituali, la comunità è viva e continua ad essere qui presente e a pregare davanti ai grandi
miracoli eucaristici che Dio ha compiuto. I benefici di queste meravigliose opere di Dio non si
esauriscono mai e si estendono a tutta l’umanità. Sebbene in questo periodo storico il male sembra
predominare, il Signore ci ricorda che Lui “ha vinto il mondo” e per questo non dobbiamo
scoraggiarci.
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“Io, Gesù di Nazareth, ho ordinato Vescovo il sacerdote; Io, Gesù di
Nazareth, in nome di Dio Padre, di Dio Spirito Santo e di Me, Dio
Figlio, ho ordinato vescovo il sacerdote Don Claudio Gatti. Io ho
ordinato il primo Papa e gli apostoli vescovi, ma tutto è stato
cambiato… Non è importante che siano gli uomini a darti la pienezza
del sacerdozio; Io sono Gesù, Io sono Dio, Io solo posso fare tutto ciò
che voglio e nessun uomo della Terra può impedirmi di  fare
qualcosa. ” (Lettera di Dio del 26-06-1999).

S.E. Mons. Claudio Gatti ha firmato il decreto per riconoscere
l’origine soprannaturale delle apparizioni della Madre dell’Eucaristia
alla veggente Marisa Rossi e l’autenticità e veridicità dei miracoli
eucaristici. Subito dopo la firma, avvenuta nella Basilica Madre
dell’Eucaristia alla presenza di tutta la comunità, si è manifestata la
SS. Trinità a Marisa e ha parlato la Seconda Persona Divina: “Io,
Gesù, parlo a nome di Dio Padre, di Dio Spirito Santo e a nome Mio.
Noi, le Tre Persone Divine, insieme agli angeli e ai santi e soprattutto
insieme alla mia e vostra mamma, la Madre dell’Eucaristia, abbiamo
gioito per l’obbedienza fatta. Hai firmato il decreto, Eccellenza, e hai
ubbidito a Dio, come sempre”.

14 settembre 1995

14 settembre 1999

Mentre i fedeli erano raccolti in preghiera, Marisa sostava all’inizio
delle scale, seduta in carrozzella. Reggendo la Croce, mi sono messo
alla testa della processione, avviandomi verso Marisa. Giunto a pochi
metri da lei, l’ho vista alzarsi senza alcun aiuto esterno, e camminare
verso la Croce, seguendo, come ella mi dirà, un preciso ordine della
Madonna. Marisa ha baciato Gesù sulla fronte e ha visto fuoriuscire
dal costato una particola. Io, poiché reggevo la Croce, non ho visto
questa “fuoriuscita”, ma ho visto immediatamente dopo la particola
sul palmo della mano sinistra di Marisa. (Dal racconto del Vescovo
Claudio Gatti)

XVIII ANNIVERSARIO DELL’INIZIO DEL SERVIZIO EPISCOPALE DI MONS. CLAUDIO GATTI

XXII ANNIVERSARIO DEL PRIMO MIRACOLO EUCARISTICO

XVII ANNIVERSARIO DELLA FIRMA DEL DECRETO

14 settembre 2000


