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Lettore: Yari

Oggi è una grande festa per la nostra comunità, ricorre il 55°
anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don Claudio, il Vescovo
dell’Eucaristia, il Vescovo dell’amore. Egli, nonostante fosse la sua
festa, ha sempre voluto celebrare solennemente in questo giorno il
grande sacramento del sacerdozio che rende presente Cristo in corpo,
sangue, anima e divinità ed attualizza il sacrificio della croce in ogni
tempo e luogo.
Egli è volato in Paradiso da diversi anni, ma lo ricordiamo sempre

comunque in mezzo a noi, vicino alle nostre famiglie; lo immaginiamo
pregare incessantemente davanti a Dio, finalmente con il volto gioioso
e ancora più illuminato da quella grazia che faceva brillare d’amore i
suoi occhi. Siamo sicuri che è sempre accanto a Marisa, la nostra
mamma spirituale, con la quale ha condiviso esperienze soprannaturali
indescrivibili e sofferenze al di sopra di ogni sopportazione umana.
Il Vescovo è stato per noi un padre amorevole, una guida sicura, un

caldo rifugio, una persona insostituibile, come ogni vero padre è per il
figlio e ci manca come fosse stata ieri la sua dipartita.
Purtroppo, invece molte persone che lo hanno conosciuto non lo

hanno compreso, non hanno voluto ascoltarlo e gli hanno voltato le
spalle, ma un giorno il mondo lo riconoscerà per il grande profeta che
è stato, il grande sacerdote che ha cambiato la Storia della Chiesa con
la preghiera, la sofferenza e l’abbandono totale a Dio.
In ogni sua parola e in ogni suo gesto risplendeva sempre il volto di

Gesù, dolce maestro, che ha operato per mezzo suo. La Madre
dell’Eucaristia, nella lettera di Dio del 13 aprile 2003, ha ribadito: “Il
vostro Vescovo dice la verità: parla da saggio, da profeta, parla nel nome di
Gesù, perché Gesù è in lui”. In particolare, a Monsignor Claudio Gatti è
stato concesso da Dio il dono di conoscere ulteriori verità e fatti
riguardanti la vita di Gesù e di Sua Madre. Egli li ha regalati alla nostra
comunità con grande gioia e amore e, per volontà divina, faranno parte
del patrimonio della Chiesa. Queste verità ci hanno aiutato ad
aumentare la nostra devozione e fede e di questo ne saremo sempre
grati a Dio. Oggi, in questa adorazione vogliamo meditare alcune di
queste perle uniche e ringraziarti, Gesù, perché con la Tua presenza qui
in mezzo a noi, potremo riascoltarle e riscoprirle più profondamente.



CANTO: INNO ALLA CARITA’

Se anche io parlassi tutte le lingue e conoscessi i misteri e la scienza,
se avessi il dono della profezia ma non avessi la carità non sarei nulla, nulla…

Rit: La carità è paziente, la carità è benigna e si compiace della verità,
tutto essa tollera, tutto crede e spera, non finirà la carità.

Se avessi fede da spostar le montagne e offrissi ai poveri tutti i miei beni,
se avessi corpo per essere arso ma non avessi la carità non sarei nulla, nulla….

Rit (2 volte)

Lettore: Giacomo

Maria, Madre dell’Eucaristia, era accanto a Gesù durante
l’ultima Cena

Grazie alle lettere di Dio e al nostro Vescovo, Monsignor Claudio
Gatti, sappiamo con certezza che la Madonna non ha mai
abbandonato suo Figlio Gesù, ma gli è sempre rimasta accanto, in
modo naturale o in bilocazione. Tra Gesù e Maria, fin dal primo istante
dell’incarnazione, sono avvenuti intensi colloqui e grandi preghiere
rivolte al Padre. In questi discorsi, uno degli argomenti più trattati è
stato l’Eucaristia. Gesù ha parlato a sua Mamma di ciò che avrebbe
detto e di ciò che avrebbe fatto e si è soffermato molte volte
sull’istituzione del sacramento dell’Eucaristia.
Nel Vangelo si parla poco della Madonna, proprio dietro sua

richiesta, perché voleva che il primo posto fosse occupato
completamente da suo Figlio, il Messia.
Quando poi Gesù ha iniziato la vita pubblica e con gli apostoli si

spostava da un villaggio ad un altro per annunciare il Vangelo, la
Madonna stava sempre accanto a Lui. Nel Vangelo di Luca leggiamo
che con Gesù e i Dodici c’erano anche alcune donne, che li servivano
offrendo i loro averi, formando così una comitiva al suo seguito. 



Il giorno dell’istituzione dell’Eucaristia, Gesù, come ci racconta
Giovanni, chiese a lui e a Pietro di preparare il necessario per la
celebrazione della Pasqua. Pietro e Giovanni in poco tempo non
avrebbero potuto fare tutto da soli. I due discepoli sono stati aiutati
dalla Madonna e dalle pie donne.
Dal momento che solo la Madonna sapeva a cosa sarebbe servita

quella sala, ella si è messa umilmente al servizio di Dio Figlio, pulendo
ed ornando con amore la sala per la Pasqua. Era consapevole che la
vita di suo Figlio volgeva alla fine e che avrebbe dovuto affrontare la
cattura, la passione e la morte. Nonostante la gioia e la sofferenza
fossero entrambe presenti nel suo cuore, pregava ed era felice che il
frutto del suo lavoro potesse servire per la prima, grande e solenne S.
Messa che avrebbe celebrato Gesù.
Gesù, una volta giunto nel cenacolo, è stato accolto dalla Mamma

e dalle altre donne che, su suggerimento della Madonna, per
riservatezza e discrezionalità, si sono riunite in un’altra stanza attigua,
così da lasciare a Gesù la possibilità di parlare ancora una volta agli
apostoli. Poco prima dell’istituzione dell’Eucaristia, Gesù ha chiamato
la Mamma e l’ha fatta sedere esattamente vicino a sé. 
Durante l’apparizione riservata al Vescovo ed alla Veggente, il 24

ottobre 2007, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo hanno
benedetto una statua della Madre dell’Eucaristia realizzata da un
membro della nostra comunità. All’inizio dell’incontro di preghiera, la
statua è stata portata dal Vescovo nella nostra cappella e collocata
nello spazio vuoto presente tra Gesù e Giovanni nella scultura
raffigurante l’ultima Cena di Leonardo da Vinci. Questa è un’altra
verità importante: Maria, Madre dell’Eucaristia era accanto a Gesù
durante l’ultima Cena.

Adorazione silenziosa

INTENZIONI (2)



Lettore: Federica

Dio Papà
In un’omelia dell’11 febbraio 2008 il nostro Vescovo ha gettato un

nuovo seme nella Chiesa, dal quale è germogliato un nuovo rapporto
tra Dio e l’uomo, una relazione padre-figlio mai sperimentata prima
dagli uomini e che la fa risplendere di una luce diversa. È stato molto
emozionante sentire il nostro padre spirituale parlare di Dio come di
un Papà, che ama, guida e protegge i suoi figli, lasciando alle spalle la
tradizionale immagine stereotipata, vuota e retorica di un Dio
inaccessibile o distante. È completamente cambiata, quindi, la
prospettiva con la quale ci rivolgiamo a Dio Padre, Dio Figlio e Dio
Spirito Santo. Egli ci ha creato a Sua immagine, conosce tutto di
ciascuno di noi. Se gli offriamo un cuore pulito, buono e in grazia, non
siamo più “orfani”, ma siamo abbracciati dal Padre celeste che ci
prende per mano, ci guida, ci sta accanto come padre, fratello e amico.
Egli ci apre l’unica strada possibile per vivere una vita umanamente
migliore ai suoi occhi e un domani raggiungere il Paradiso.
Come ci ha spiegato il nostro Vescovo: “Dio è il sovrano, il Tutto, di

fronte a Lui anche la Madonna si inchina e si inginocchia in riverente
adorazione, ma è anche colui che sa sorridere, giocare e scherzare, che bacia e
accarezza i propri figli anche se costoro non se ne rendono conto. Il Dio
lontano e inaccessibile ormai deve cedere il passo al Dio presente e affettuoso.
Questo concetto nella Chiesa deve entrare e state certi che entrerà.”
(Dall’omelia dell’11 febbraio 2007 di Mons. Claudio Gatti). Così ciascuno
di noi può assaporare un nuovo rapporto con il Creatore, non più
attaccati solo a un’idea astratta di Dio, ma ad una presenza reale nel
cuore e nell’anima e questo è stato vissuto in prima persona dal nostro
Vescovo e dalla nostra sorella Marisa. Quando i due cari figliolini
vivevano la dolorosa esperienza del Getsemani, Dio Papà non li ha
mai abbandonati, ma ha voluto prendere parte alle loro sofferenze,
come ci ha confidato il nostro Vescovo durante una toccante
preghiera: “Dio mio, ci hai svelato che Tu sei sempre lì con noi, con i tuoi
due cari figliolini, quando soffriamo e gemiamo, anche se il più delle volte
non Ti abbiamo né visto, né sentito e né percepito. Tu, Dio Papà, così come
Ti sei imposto la sofferenza nel momento della Passione e della Morte di Tuo
Figlio, hai anche voluto soffrire insieme ai due agnelli che si immolano per la



rinascita della Chiesa e questa notte eri lì accanto a noi.” (Dalla preghiera
dell’11 marzo 2007 di Mons. Claudio Gatti)
Così come Dio non ha voluto risparmiare a suo figlio Gesù la

passione, ma lo ha sostenuto, non lo ha mai abbandonato, anche con
noi fa lo stesso, seppur non ci risparmia dolori e sofferenze nei periodi
duri della vita in cui ci sentiamo abbandonati, schiacciati dalla prova.
Dio non ci abbandona perché è il nostro Papà.

CANTO: CERCO IL TUO VOLTO

Verso la fonte come la cerva dei boschi verrò
Alla sorgente da quali rocce che mi dissetò 
Lungo la via non cesserò di cercarla perché
L’amina mia ha sete solo di te
E io cerco il tuo volto quando ti vedrò.
Il tuo ricordo come un tesoro io porto con me
La notte e il giorno io solo canto e cantare di te
La nostalgia della tua casa non mi lascia mai
L’anima mia tu solo disseterai
E io cerco il tuo volto quanto ti vedrò.
E io cerco il tuo volto quando ti vedrò.



Lettore: Paola

La Resurrezione vista dal Paradiso
Nel momento della morte del Cristo la terra ha tremato, il cielo si è
oscurato ed il velo del tempio si è squarciato in due; questo ha
provocato pentimento nei soldati, i pagani hanno avuto paura e i
pochi amici rimasti legati al ricordo di Gesù hanno provato incertezza,
incredulità e senso di abbandono. Solo la Madonna sapeva
esattamente ciò che sarebbe accaduto.
Nella realtà soprannaturale invece, la morte del Cristo ha provocato

una reazione completamente diversa, perché con essa è stata compiuta
la Redenzione, cancellato il peccato e l’uomo riconciliato con Dio.
Dopo la sua morte Gesù è andato a prelevare tutte le anime dei

giusti del Vecchio Testamento, quindi tutti costoro hanno esultato
vedendo questa luce divina, gloriosa e soprannaturale avvolgerli e
trasportarli per immetterli nella visione beatifica di Dio nel Paradiso.
Il corpo di Gesù era ancora nel sepolcro, ma la sua anima, essendo
Dio, era presso il Padre e lo Spirito Santo.
Quando è arrivato il momento stabilito da Dio per la Redenzione,

tutto il Paradiso è sceso davanti al Sepolcro: erano presenti Dio Padre,
Dio Figlio, Dio Spirito Santo, gli angeli e i santi, che si sono chinati
riverenti in adorazione, gioendo ed esultando. Coloro che hanno
gioito di più sono stati S. Giuseppe e la Madonna, presente in
bilocazione davanti alla tomba e nel Cenacolo. Quindi tutto il Paradiso
ha assistito all’evento della Resurrezione.
Cristo è risorto per virtù e potenza propria in quanto Dio. La

persona del Cristo, vero Dio e vero Uomo, ricomposto nella sua unità,
è balzato nel fulgore della sua divinità.
Nel momento in cui questo spettacolo meraviglioso è terminato, è

cessata anche la bilocazione della Madonna, allora è stato Gesù ad
andare a trovare la madre nel Cenacolo insieme al Custode
dell’Eucaristia. 
Mentre le donne, alle prime luci dell’alba della Domenica, si

recavano al Sepolcro, seguite poi da Giovanni e Pietro, Gesù risorto
era in compagnia della mamma e del papà e insieme hanno parlato
per ore dell’Eucaristia, di questa presenza di Cristo in Corpo Sangue
Anima e Divinità, che per volontà di Dio sarebbe rimasta sulla Terra



fino alla fine del mondo. In quei momenti, quindi, la realtà umana era
triste, quella soprannaturale invece era gioiosa. 
“Chiudete gli occhi della carne e aprite gli occhi dell’anima e riuscirete a
vedere quello che io vi ho descritto. So bene che è una descrizione limitata, ma
per ora questo ci è dato di sapere. Certamente un domani in Paradiso vedremo,
godremo e sapremo molto di più e tutte le nostre domande avranno una
risposta, in modo tale che la conoscenza piena e totale che deriva dalla visione
di Dio ci possa sostenere e accompagnare per tutta l’eternità. Daremo gloria
continua, incessante a Dio Padre, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo, insieme
agli angeli e ai santi. Questo è il Paradiso, arrivederci in Paradiso”. (Tratto
dall’omelia di Pasqua 2004 del Vescovo Claudio Gatti)

CANTO: Ti amo Signor (cantato dai presenti)

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
(L’uscita di Gesù è accompagnata dal canto “Christus vincit”)



MANIFICAT

LETTERA DI DIO
Roma, 9 marzo 2003 - ore 10:40
Festa del Sacerdozio

Gesù - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli. Sono il vostro Gesù;
insieme alla mia e vostra Mamma e al mio papà Giuseppe sono venuto
qui, attorniato da tutto il Paradiso, per fare gli auguri al Vescovo, che
ha dato tutto se stesso per le anime. Voi aspettate qualcosa di grande,
qualcosa di bello, ma finché la guerra non si quieta, finché i terroristi
continuano a distruggere l’uomo, come può il Grande e Supremo
darvi ciò che vi aspettate? Ma avete avuto già la grazia più grande, il
dono più grande che oggi confermo: il Trionfo dell’Eucaristia, la
Vittoria spirituale, per ora questo è ciò che conta. Anch’Io, Gesù, ho
vissuto tante tribolazioni, ho atteso le decisioni del mio Padre Celeste;
ho chinato il capo e ho detto: “Mi abbandono a te, o Dio” e ho pianto. Voi
avete ricevuto più di Me, avete ricevuto il dono più bello che Dio
poteva farvi: il Trionfo dell’Eucaristia e il Trionfo della Verità. Molti
sacerdoti sanno dov’è la verità, ma non essendo pieni di Dio non sono
coraggiosi, non lottano per la verità, non riconoscono che stanno
sbagliando tutto e che la Chiesa va in rovina. Non vi illudete quando
vedete tanta gente raccolta in chiesa, specialmente quando arriva il
Santo Padre. Sono i parroci che invitano i fedeli ad andare in chiesa,
almeno quando arriva il Papa. Voi non avete bisogno di questi inviti
per andare in chiesa, perché, sotto il profilo spirituale, siete molto in
alto.
Vi siete accorti che ad ogni piccola mancanza che fate, la Mamma è

pronta a riprendervi? Con gli altri non fa questo, perché a voi Dio ha
chiesto di più e darà di più. Che cosa sulla Terra è più bello e più
grande del trionfo dell’Eucaristia? L’Eucaristia ha trionfato e trionfa
ogni giorno, perché la ricevete in grazia. Forse, Eccellenza, questo non
è il regalo che attendevi, ma desideravi molto, molto di più ed hai
ragione, hai molta ragione. Ma devi dare la colpa ai potenti, ai grandi
uomini della Chiesa, che pensano solo a se stessi e a diventare più
ricchi e potenti, se quanto Dio ha promesso tarda a realizzarsi.



Ricordati: tu sei con Dio, gli altri non sono con Lui: vivono per se
stessi, fingono di essere amici e figli di Dio, ma in realtà tra di loro
parlano male l’uno dell’altro, perché provano invidia e gelosia. Qui si
è realizzato il dono più bello: il Trionfo dell’Eucaristia e il Trionfo della
Verità. Non chiedete ancora a Dio che la Verità trionfi in tutto il
mondo, perché pian piano sta trionfando. Gli uomini sanno benissimo
dov’è la verità e, se fanno finta di non conoscere questa verità, sarà
peggio per loro.
Voglio farti ancora gli auguri, che probabilmente non accetterai, ma

ti prego, lascia che tutto il Paradiso ti faccia gli auguri.
Preferivi essere come gli altri? Preferivi essere come coloro che

davanti parlano in un modo e di dietro tradiscono, calunniano e
diffamano?
Sii felice e contento con il tuo gregge. Ti ho detto che i nemici di

Dio piano, piano cadranno uno dopo l’altro come birilli e la verità
trionferà anche sugli uomini che non credevano.
Ci sono quattro, cinque persone che continuano a distruggere il tuo

gregge, ma soprattutto te e la veggente, dicendo su di voi frasi molto
gravi e offensive. Lei lo sa, già le ho detto chi sono. Questa mattina
invece di essere sofferente per ciò che hanno detto, lei è felice e sorride.
Non importa ciò che dicono, l’unica cosa che deve preoccuparvi è di
vivere in grazia di Dio, il resto non ha importanza.
Eccellenza, dammi la possibilità di farti gli auguri, anche se in

questo momento nel tuo cuore, probabilmente, non li accetti. Forse
non mi sono spiegato, forse non hai compreso bene chi sei davanti a
Dio e davanti agli uomini che credono e sanno benissimo che tu sei
nella verità e che i potenti hanno sbagliato tutto. Un giorno tua sorella
ti ha detto: “Don Claudio, tu finora sei stato un cancro per i grandi uomini
della Chiesa, specialmente per Ruini che si è liberato di questo cancro”. Ma
il cancro può rifiorire, non quello della malattia naturalmente. Quando
ieri sera avete cantato “Il deserto fiorirà” ho pensato a questa rifioritura.
Ogni giorno che passa voi aspettate il grande giorno. No,
abbandonatevi a Dio e dite: “Grazie, mio Dio, grazie perché ci hai dato la
fede, perché ci hai dato la carità verso tutti e perché ci hai dato la speranza che
un giorno tutto trionferà”.



Madonna - Sono Maria, Madre dell’Eucaristia e sono d’accordo con
quanto mio figlio Gesù ha detto. Don Claudio, io, come mamma, ti
sono molto vicina e soffro con te. Leggo nel tuo cuore tanti pensieri che
vorresti dire, ma per amore di tutti non parli; ti ringrazio di questo.

San Giuseppe - Eccellenza carissima, sono il tuo amato Giuseppe.
Sapessi quanto ti amiamo e quanto consideriamo ciò che fai per la
Chiesa e per gli uomini! Oggi Dio rende la mia statua taumaturgica,
soprattutto per te. Forse nel tuo cuore stai pensando: “Che cosa ci farò
con questa statua taumaturgica?”. Quello che hai fatto con tutte le altre.
Miei cari figli, mio piccolo gregge, non ripetete ogni giorno gli stessi
lamenti, non tartassate con le vostre domande il Vescovo, così lo fate
soltanto soffrire. Vivete ogni giorno ciò che Dio vi presenta; la mattina
al risveglio ringraziate Dio che siete ancora sulla Terra, che godete il
sole, la luna, le stelle e che potete ancora essere in mezzo a questo
gregge tanto amato da Dio, anche se colpito da tante tribolazioni.
Vi consiglio di non stancarvi mai di pregare. Quando il piccolo

Gesù era nella culla ed io tornavo a casa, mi mettevo in ginocchio
davanti a lui e pregavo, pregavo. Non mi domandavo niente, non
chiedevo nulla, pregavo e adoravo quel piccolo essere nella culla, che
a volte era silenzioso e altre piagnucolava. Era un piccolo bambino ma
era Dio, per questo andavo ad adorarlo. Voi fate lo stesso, continuate
a pregare quando avete tempo, pregate davanti a Gesù Eucaristia,
adorate Gesù Eucaristia, perché Lui ha trionfato con voi e voi avete
trionfato con l’Eucaristia. L’Eucaristia ha trionfato e trionferà ancora.
Per questo io, Giuseppe, mi unisco a voi, prego con voi e con voi amo
Gesù Eucaristia.

Madonna - Insieme al mio e vostro Vescovo benedico voi, i vostri cari,
i vostri oggetti sacri. Vi porto tutti stretti al mio cuore e vi copro con
il mio manto materno. Sorridendo andate nella pace di Dio Padre, di
Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.
Fate un applauso affettuoso e forte al vostro Vescovo.


