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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. Perché gli ho dato l’episcopato? Perché il vostro sacerdote
ha sofferto per tutta la vita, ma non ha mai tradito Dio Padre, Dio
Spirito Santo e Me, Dio Figlio. È stato condannato per non aver
gettato l’Eucaristia… Egli sarà Vescovo a vita, per sempre” (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

FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

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)

14 settembre 2000

L’INIZIO UFFICIALE DEL SERVIZIO EPISCOPALE DI MONS. CLAUDIO GATTI

IL PRIMO MIRACOLO EUCARISTICO

LA FIRMA DEL DECRETO





“Quando cantate esprimete tutto il vostro amore, non pensate solo a dar voce, ma meditate ciò che dite e
troverete tanti spunti di meditazione” (Lettera di Dio 15 giugno 2002)

MMarisa amava molto cantare, aveva una voce soave, dolce, piena ed ha avuto il dono di
cantare insieme alla Madonna; ci diceva che in Paradiso si canta sempre per dar gloria a Dio e
quando negli ultimi tempi le è stata tolta questa possibilità, ha sofferto moltissimo, ma della sua
dote naturale ne ha fatto dono a molti di noi perché ci ha insegnato ad amare il canto e ad
arricchire la Santa Messa con le note. Anche il Vescovo, dopo ogni Messa cantata, diceva: “Come
sono più belle le Messe quando cantate e suonate”. E così oggi davanti a Gesù Eucaristia cerchiamo
di prendere spunto dai canti per l’adorazione e la meditazione.

Canto – Sei tu Signore il pane

Sei tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi. Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell’ultima sua
cena Gesù si dona ai suoi: “Prendete pane e vino, la vita mia per voi. Mangiate questo pane: chi crede in
Me vivrà. Chi beve il vino nuovo con Me risorgerà”.
È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. Se porti la sua croce,
in Lui tu regnerai. Se muori unito a Cristo, con Lui rinascerai. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.

La Chiesa è Carità

La Chiesa siamo noi e la Carità è una delle tre virtù teologali che non cessa quando l’uomo
perde la sua condizione umana e acquista quella interamente spirituale. Come più volte ci ha
spiegato il Vescovo, la Carità che abbiamo dimostrato in vita è il parametro fondamentale con
cui il Signore ci giudicherà; l’amore che abbiamo sviluppato nei confronti di chi aveva bisogno
anche di un solo nostro sguardo e non di grandi gesta eroiche, sarà la pagina di presentazione
che ci accompagnerà da Lui. Noi giovani quante volte abbiamo dovuto riempire un Curriculum
Vitae e presentarlo a persone estranee affinché facessimo bella impressione e magari lo abbiamo
migliorato un poco arricchendolo con attività che non ci appartengono.
Al Signore non si può mentire, non possiamo raccontargli di opere che non sono state nostre

ma, al contrario, sarà Lui ad indicarci quelle situazioni in cui non ci siamo resi conto del bene
che abbiamo elargito e non mancherà di sottolineare, invece, tutte quelle occasioni in cui non
abbiamo fatto del bene pur potendolo operare. Dobbiamo quindi migliorare il nostro livello di
attenzione verso gli altri che deve essere proporzionale a ciò che abbiamo ricevuto e noi, che
facciamo parte di questa comunità, dovremmo avere una visione d’insieme come quella di
coloro che vivono all’ultimo piano di un palazzo.

Formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.

Quante volte ci è stato rimproverato dalla Madre dell’Eucaristia di non essere uniti tra noi?
Cosa rappresenta per noi la comunità? Il termine ‘comunità’, deriva dal latino communis, il
quale deriva a sua volta dalle parole cum e munio ed indica il sentirsi o l’essere obbligati nei
confronti di qualcuno. Qui nessuno obbliga nessuno, ma dobbiamo esserlo almeno nei confronti
di Dio che il Vescovo ci ha insegnato a chiamare Amico e Fratello, ma che noi non sempre
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abbiamo trattato come tale. Ripensiamo a cosa ci ha lasciato scritto Marisa nel suo testamento:
“Non mi dimenticherò di nessuno, perché siete stati vicino al Vescovo e a me nei numerosi momenti
dolorosi della nostra missione... Non cercate di fare le prime donne, sentitevi ultimi, perché gli ultimi
saranno i primi, e voi dovete essere i primi. Non parlate alle spalle, non discutete tra voi, ma amatevi;
imparate ad amare, poi pregate. Porto con me il volto di ciascuno di voi perché, in qualche modo, potrete
essere davanti a Dio Papà, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo”. Non ha detto questo per se stessa o per
ognuno di noi, ma pensava a tutta la comunità e alla missione che il Signore ci ha affidato.
Come possiamo affrontare anche il più piccolo problema con l’esterno se non siamo uniti tra
noi? Questa deve essere la nostra forza e la dimostrazione del rispetto che abbiamo nei
confronti del lavoro svolto dal Vescovo e Marisa che continuano a sorvegliarci dall’alto dei
Cieli, non come due giudici, ma come due anime piene d’amore verso la comunità e la missione.

Se muori unito a Cristo con Lui rinascerai

Chi muore unito a Cristo è il martire. La storia della Chiesa è costellata di martiri che si sono
immolati e ai quali nel 2009 si sono aggiunti due grandi nomi: il Vescovo Claudio e la veggente
Marisa. In molte occasioni abbiamo ricordato la loro sofferenza che hanno offerto per la
situazione spirituale della Chiesa. A noi non viene chiesta nessuna immolazione, ma di offrire le
nostri croci quotidiane piccole o grandi che siano e di testimoniare che le affrontiamo in
compagnia di Gesù e della Madre dell’Eucaristia.
Il nostro vivere secondo gli insegnamenti del Cristo deve essere visibile in ogni luogo che
frequentiamo: l’ufficio, la scuola, la parrocchia del quartiere, le case dei nostri parenti, i luoghi
di vacanza; andando contro gli schemi di questa società in cui i valori di base non vengono più
rispettati.
L’esempio che diamo ai nostri figli è molto più importante di qualsiasi catechesi che possiamo
fare loro. Cerchiamo di trovare anche del tempo per raccontare aneddoti dei periodi che
abbiamo passato in compagnia dei nostri genitori spirituali, il modo in cui ci hanno cresciuto e
accompagnato verso la strada di Gesù e Maria.

Canto – Viva Gesù Eucaristia

Con te, Gesù, sempre vivrò, con tutto il cuor io t’amerò. Tu sei per me il vero Re, Tu sei per me il pane del
ciel.
Con tutto il cuor t’invocherò e con la Mamma ti canterò: l’Eucaristia trionferà, l’Eucaristia è la Trinità.
Viva Gesù Eucaristia, Lui è l’amor che riempie il cuor. Amore vero, amore grande, amore santo, amore di
Dio.
Sempre con Te vogliam restar e poi goderti per l’eternità.
Viva Gesù, viva Maria che è la radice dell’Eucaristia.

Viva Gesù, viva Maria che è la radice dell’Eucaristia

Ogni fiore, pianta o albero che c’è in natura per essere rigoglioso, colorato e profumato deve
avere delle radici in buona salute, salde nel terreno e capaci di cogliere l’acqua e i minerali
necessari per il proprio nutrimento. Immaginiamo che Gesù sia l’albero: l’albero della vita che
offre a noi uomini l’ossigeno necessario per vivere, offre agli animali un posto sicuro per
costruire il nido, per nascondersi da prede pericolose o ripararsi dalle intemperie. La radice di
quest’albero non può che essere sua Madre che nel silenzio e nel nascondimento opera la sua
missione di corredentrice. Gesù non può prescindere da Maria e Maria da Gesù. Lei gli ha
donato la vita con tutto l’amore e Lui ha trascorso la sua vita terrena sempre vicino alla madre.
Quando nelle scuole le maestre spiegano ai bambini il processo di ‘fotosintesi clorofilliana’,
insegnano che la clorofilla per trasformarsi in nutrimento per l’albero ha bisogno dell’azione del
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sole e l’ossigeno si propaga nell’aria attraverso gli stomi delle foglie. Ecco che si completa il
quadro che stiamo presentando: non è difficile immaginare che il sole è Dio e le foglie attaccate
ai rami siano i santi che hanno seguito Gesù e si sono immolati per Lui. Senza l’azione di Dio
non ci potrebbe essere alcun segno di vita sulla Terra, Egli è indispensabile in natura tanto per
gli uomini quanto per tutti gli altri esseri viventi.
Noi uomini diamo tutto per scontato e non ci rendiamo conto che Dio è essenziale per la

nostra vita e nella nostra vita. Così il Vescovo ci ha insegnato: “Ogni giorno, quando uscite di casa
per andare a lavorare, a fare le vostre commissioni o ad accompagnare i bambini a scuola, alzate gli occhi
al cielo, salutate il Signore e ringraziatelo per tutti i doni che vi ha concesso; non iniziate mai la giornata
senza rivolgere una parola a Dio e non terminatela senza una preghiera a Lui, basta un semplice «Ciao,
Gesù, ciao Dio, aiutami in questa giornata»”.

Tu sei per me il vero re, tu sei per me il pane del ciel

In un ritiro spirituale dei giovani fatto con Don Claudio tanti anni fa, il Vescovo ci chiese chi
fosse per noi Gesù. Non è stato semplice rispondere, pochi di noi hanno parlato. La domanda in
apparenza era semplice, ma forse fino ad allora non ce l’eravamo mai posta. Ho impressa nella
mia mente la risposta di Marisa, che partecipava insieme a noi a questi incontri, che disse: “Per
me Gesù è tutto!”. La Madonna le fece, scherzando, un piccolo rimprovero perché dovevamo
rispondere noi, ma mai risposta fu più esplicita e noi non siamo riusciti a dire altro.
Oggi davanti a tutti questi miracoli eucaristici possiamo dare una nuova risposta, più

completa, più dettagliata, più sincera e più sentita perché nel corso di questi anni abbiamo
avuto modo di conoscere meglio Gesù.
Non ci dobbiamo fermare alle parole, ma vivere ogni giorno come Gesù ci vuole, cioè in

grazia di Dio, in modo che ogni volta che lo riceviamo questa grazia aumenti e ci dia la forza di
cui abbiamo bisogno.
Ricordiamo le parole della preghiera: “Gesù, ti ringrazio perché mi ami, so che mi accetti come

sono, trasformami come tu mi vuoi”. Insegnamola ai nostri bambini o recitiamola insieme a loro
prima di andare a letto. Sono semplici parole, ma significative: riconosco, Gesù, il tuo amore,
riconosco i miei limiti, ma voglio sempre migliorare insieme a te; questo dovrebbe essere il
senso.
Il Vescovo ci diceva che il vero cristiano non ha una vita facile, le sue scelte lo condizionano e

subisce pressioni in senso opposto dalla società in cui vive. Ma il vero cristiano conosce Gesù
Eucaristia, sa che è lo spirito della Chiesa e se lo amasse fino in fondo non ne potrebbe mai fare
a meno.
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SS iamo nell’XI capitolo del Vangelo di San Luca; al termine della S. Messa vi ho chiesto di
pregare affinché potessi essere capace di spiegare questo brano, perché non è sempre facile
esporre quello che si ha dentro. Per me può essere molto chiaro, vivo e trasparente, ma
probabilmente nell’esprimermi, nel parlare agli altri, posso perdere quella vivacità e lucidità
indispensabili e che questa sera sono anche accompagnate da una certa emotività. Ritengo di
essere in grado di non lasciarmi prendere dall’agitazione, ma non posso fare a meno di esternarvi
una mia intensa emozione che mi accompagna da un po’ di tempo leggendo la prima parte di
questo capitolo e specificatamente la preghiera del Padre Nostro. Vi ho detto molte volte che il
Vangelo è una fonte inesauribile e una ricchezza infinita; ogni volta che leggiamo il Vangelo
troviamo sempre nuove e inattese ricchezze che giacciono lì, pronte per essere donate a noi. Il
Vangelo non è una lettura ripetitiva, non dà noia: potrebbe dar noia a coloro che lo leggono con
distacco, senza viva partecipazione e senza una profonda e indissolubile unione con il Cristo.
Per comprendere quello che vi sto dicendo basta fare la seguente affermazione perché voi

possiate cominciare a capire qualcosa di particolarmente incisivo, significativo e importante: la
preghiera del Padre Nostro è stata definita in modi diversi, ma noi abbiamo il diritto di definirla
come la più bella e la più alta preghiera Eucaristica.
Il capitolo si apre con la meravigliosa e commovente scena del Cristo che prega. La richiesta

che un discepolo rivolge al Signore - Signore insegnaci a pregare - è determinata dall’entusiasmo,
dall’emozione che questo discepolo, e certamente altri con lui, ha provato nello sperimentare
personalmente la preghiera e assaporandone l’intensità, la profondità e la bellezza.
Qualche volta abbiamo provato una particolare emozione nel vedere alcune persone che

pregavano con profonda convinzione e autentico spirito di fede. Quando l’uomo prega e la grazia
accompagna la preghiera, esso comunica con Dio e riceve da Lui, nella propria anima, una luce
così viva e fulgida che si estende e viene partecipata poi anche dal fisico. Quando un’anima prega
gli occhi sono particolarmente vivi, fulgidi e meravigliosi. Il nostro essere umano nella sua
completezza trova finalmente la distensione, la familiarità e la certezza di avere un rapporto così
intenso con Dio che non riusciamo a sperimentare neanche quando incontriamo e ci rivolgiamo a
persone con le quali abbiamo legami affettivi, di sangue e di parentela.
Cristo prega e si trasforma. Cristo, Uomo-Dio, Seconda persona della Trinità Beata si incarna e

ha con il Padre e lo Spirito Santo un rapporto incessante che supera ogni nostra umana possibilità
di comprensione; questo è un rapporto così intimo e continuo che noi non possiamo
minimamente percepire.
Perché Cristo prega? Perché il Signore è vero Dio, ma è anche vero Uomo; il Signore è il nostro

maestro e vuole insegnarci con l’esempio la bellezza, la profondità e l’arricchimento che proviene
dalla preghiera. Cristo è sempre unito al Padre e allo Spirito Santo, si stacca dagli apostoli e si
ritira nel deserto in solitudine per pregare, perché vuole sottolineare con il suo esempio concreto
l’importanza e la necessità della preghiera, nonché la bellezza che acquistiamo con essa. Cristo
con la preghiera non aumenta l’unione con il Padre e lo Spirito Santo ma, mentre prega, vuole
insegnare a quale elevatezza e altezza può portare la preghiera mettendoci in comunione con la
SS. Trinità.
Il Signore, prima che il discepolo gli chiedesse: “Maestro, insegnaci a pregare”, aveva già

mostrato con il suo esempio come si dovesse fare. Il Cristo legge nei cuori e sa benissimo che
questo discepolo si riferisce a realtà e situazioni concrete: i maestri e i farisei insegnavano ai loro
discepoli, così come aveva fatto Giovanni Battista con i suoi (vd. capitolo V di Luca), delle
formule per poter pregare. Quando il Signore si sente rivolgere questa richiesta non si limita a
rispondere che era stato dato loro l’esempio su come pregare ma, proprio perché è comprensivo
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all’infinito nei nostri riguardi, Gesù fa sgorgare dal suo cuore questa preghiera. Non è una
formula come quella che potevano insegnare i rabbini ai loro discepoli, ma è un condensato di
fede, di amore e di speranza, è una preghiera reale e concreta, un insegnamento con il quale il
Signore ci sprona a non stare attenti a formule precostituite. “Non fate molte chiacchiere come quelli
che si dilungano nelle preghiere, andate all’essenziale, al dialogo”; il Signore non evidenzia il modo, ma
lo stile e lo spirito con il quale ci dobbiamo rivolgere a Dio.
Esaminiamo in dettaglio il Padre Nostro.
“Padre”: Questa parola che introduce la preghiera è un meraviglioso e sorprendente

insegnamento. Nel Vecchio Testamento la paternità di Dio è presente non in forma esplicita come
è nel Nuovo Testamento; per esempio nel Salmo 138 (139) attribuito al re Davide, si può
evidenziare l’amore paterno di Dio. Nel Nuovo Testamento il Figlio, e non può essere
diversamente, manifesta continuamente la paternità di Dio perché la presenza del Figlio richiama
sempre all’esistenza del Padre, quindi il Cristo manifesta sempre Dio per il rapporto indissolubile
che Lui vive.
“Sia santificato il tuo nome”: il Signore è consapevole che davanti a sé ha degli ascoltatori di

cultura semitica-ebraica, per la quale l’essere e il nome sono la stessa cosa: rivolgere una lode
all’essere o al nome è la stessa cosa; la conseguenza è che l’offesa che viene fatta all’essere o al
nome è la stessa cosa. Ebbene la frase “sia santificato il tuo nome” non ha il significato di riparare
alle offese fatte al nome di Dio con le bestemmie, ma è un atteggiamento dello spirito nei riguardi
di Dio: riconoscere a Dio l’attributo trascendentale e infinito della santità. Riconoscere l’essere
infinito e diverso da tutti gli altri esseri a cui vengono attribuite queste qualifiche di santità, vuol
dire riconoscere la divinità di Dio, Egli è Padre e mi rivolgo a Lui riconoscendo questa realtà. Si
prega affinché Dio sia conosciuto e amato.
“Venga il tuo regno”: Il regno non ha niente a che vedere con istituzioni sociali o parasociali; il

regno indica l’intervento salvifico di Dio; nella preghiera traspare l’ansia dell’uomo e
dell’umanità tutta che si rivolge a Dio e chiede che questa salvezza, realizzata da Cristo, possa
essere partecipata a tutta l’umanità. L’uomo chiede che venga la salvezza e che si estenda a tutti i
popoli in qualsiasi periodo della storia.
“Dacci oggi il nostro pane”: lo analizzeremo in seguito perché questa frase sarà il fulcro del

discorso.
“Rimetti a noi i nostri peccati”, la formula classica cita “debiti”; questa è una visione

essenzialmente spirituale della preghiera, “Io sono venuto per i peccatori non per i giusti”, ha detto il
Signore; “Io non voglio la morte del peccatore ma che si ravveda e torni al Padre”. Ci potremmo
chiedere: “Ma Dio forse non li rimette i peccati?”. Certo! Il dono del perdono è una cosa che ci ha
insegnato san Paolo in modo molto chiaro nella lettera ai Romani: in noi è presente lo spirito di
Dio che prega per noi e chiede a Dio ciò che ci è veramente utile per la nostra vita spirituale,
perché noi da soli non riusciremmo neanche a comprendere, nel campo spirituale, ciò di cui
abbiamo bisogno. Dire “Rimetti a noi i nostri peccati” significa “Donaci il dono di poterti chiedere
qualcosa”. Tante volte è stato detto e ribadito che l’iniziativa di convertire l’uomo è sempre di Dio,
non è l’uomo che prende l’iniziativa, è Dio che lo fa.
“Perché anche noi rimettiamo ad ogni nostro debitore” il perdono che noi dobbiamo dare a coloro

che ci hanno offeso deve essere totale. Questo non significa essere deboli perché è molto più
difficile ed eroico vincere l’istinto della vendetta, del rancore e del risentimento che vendicarsi di
un fratello che mi ha fatto soffrire. In questo c’è l’esaltazione dell’uomo, la vittoria dell’amore e la
sconfitta dell’egoismo; se tutta l’umanità si comportasse in questo modo i motivi di conflitto,
tensione e sofferenza diminuirebbero subito. Poiché possiamo concretamente intervenire nelle
realtà nelle quali viviamo, è bene che questo spirito sia presente in noi, nelle nostre famiglie, con i
nostri amici, nel nostro lavoro, nella scuola, dove noi ci troviamo a vivere con la chiarezza di dire
che perdono non significa che io mi abbandono e l’altro si può permettere di fare e dire quello che
vuole nei miei riguardi: questo non è cristiano.
“Non ci indurre in tentazione”. Anche questa è una tipica espressione ebraica. Dio ci induce al

male e alla tentazione? Dio è Padre ed un padre non può volere il male per i propri figli. Leggete
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quello che viene dopo “Se un figlio vi chiede il pane che gli date uno scorpione? Se voi che siete cattivi
date ai vostri figli quello che chiedono, quanto più il vostro Padre Celeste se voi chiedete lo Spirito Santo ve
lo darà”. “Non ci indurre in tentazione” significa “Aiutaci quando siamo nelle occasioni di essere tentati”.
Torniamo adesso all’espressione “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Per me è stata una

rivelazione dopo 28 anni di sacerdozio e lo sarà anche per voi dopo tanti anni che siete stati
battezzati. Ho detto che questa è la più bella preghiera Eucaristica. L’interpretazione vigente è
quella che il Signore venga incontro alle nostre necessità mediante un’assistenza di tipo materiale,
sociale ed economica. Il primo versetto ha un’esigenza di ordine spirituale: “Sia santificato il tuo
nome”; il secondo versetto è un’altra esigenza spirituale: “Venga il tuo regno”; in mezzo ci sarebbe
questa esigenza materiale; poi subito dopo: “Rimetti a noi i nostri peccati”, altra esigenza spirituale;
“Non ci indurre in tentazione”, altra esigenza spirituale. Questo significa che un’esigenza materiale
si trova incastonata tra due esigenze spirituali che precedono ed una che segue.
Riferiamoci ora all’esatto significato della parole. Questa è una traduzione da versioni che sono

state riviste nel tempo, ma la traduzione più esatta del termine “quotidiano” è “necessario”; “dacci
tutti i giorni, ogni giorno, il nostro pane necessario”; il Vangelo si spiega con il Vangelo, non deve
essere spiegato con interpretazioni umane e il Signore vuole evidenziare questo: “Da’ a noi ogni
giorno l’Eucaristia”. Il pane necessario è l’Eucaristia, non è una mia affermazione, ma di Cristo
stesso.
Per averne conferma andiamo al VI capitolo di Giovanni quando, dopo la moltiplicazione dei

pani, vogliono fare re Gesù ma Lui fugge e va dall’altra parte del lago di Tiberiade; raggiunto dai
discepoli, questi ultimi chiedono: “Rabbì, quando sei venuto qui?” e Gesù risponde: “Voi non mi
cercate perché avete avuto dei miracoli, ma perché avete mangiato quei pani e vi siete saziati, procuratevi
non il nutrimento che perisce ma il nutrimento che resta per la vita eterna, quello che il figlio dell’uomo
darà, poiché Lui, il Padre, Dio stesso ha segnato con il suo sigillo”. Gli dissero allora: “Che cosa dobbiamo
fare per lavorare alle opere di Dio?”, Gesù rispose: “L’opera di Dio è questa, che crediate in Colui che Egli
ha mandato”. Gli dissero allora: “Che miracoli fai perché vediamo e crediamo? Quale opera compi? I
nostri padri nel deserto mangiarono la manna come è scritto «fu dato loro un pane dal Cielo»”; Gesù disse
loro: “In verità, in verità vi dico, non è Mosé che vi ha dato il pane venuto dal Cielo ma il Padre mio vi dà
il pane del Cielo, quello vero, perché il pane di Dio è quello che discende dal Cielo e dà la vita al mondo”; gli
dissero allora: “dacci sempre questo pane”.
Per togliere altre perplessità e per capire meglio qual è il pensiero di Cristo torniamo al

versetto 26 “Procuratevi non il nutrimento che perisce, ma il nutrimento che resta”, “Dacci ogni giorno il
pane necessario”. E qual è questo pane? Lo dice Lui stesso, è il pane di Dio che discende dal Cielo.
Le sorprese non finiscono, continuano, perché dopo c’è scritto: “Dacci tutti i giorni il pane
necessario”, il che significa la partecipazione quotidiana alla S. Messa; tutti i giorni si deve vivere
l’incontro eucaristico.
Eucaristia significa “rendimento di grazie” ed è un termine con il quale si intende l’istituzione

della presenza sacramentale di Gesù nell’Ultima Cena. La celebrazione della Messa, quindi
l’Eucaristia, veniva anche chiamata “Fractio Panis”. I discepoli di Emmaus hanno riconosciuto
Gesù mentre spezzava il pane, quindi per i cristiani la “Fractio Panis”, il rompere il pane, è
l’equivalente dell’Eucaristia, della celebrazione della S. Messa. La gente comune si chiede come
mai si debba andare a Messa tutti i giorni quando la Chiesa ha stabilito il precetto soltanto per la
Domenica e le feste comandate. La risposta è negli Atti degli Apostoli, capitolo II versetto 44: “I
fedeli intanto si tenevano uniti” e “Avevano tutto in comune” e “Ogni giorno frequentavano unanimi il
tempio e spezzavano il pane di casa in casa”. I primi discepoli, immediatamente dopo che il Cristo era
asceso al Cielo, e quelli che avevano ricevuto l’evangelizzazione e la catechesi degli apostoli,
vivevano in questo modo tutti i giorni. Gli apostoli, con la loro evangelizzazione, riflettevano
quali erano gli autentici insegnamenti del Cristo e spronavano i cristiani a vivere come il Signore
aveva insegnato loro, non accontentandosi della celebrazione eucaristica domenicale, ma
partecipando tutti i giorni alla Messa.
Dobbiamo tornare allo spirito autentico e originario della prima Chiesa perché ci siamo

allontanati troppo e abbiamo pensato che era più importante il pane materiale che la parola di Dio.
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Noi non comprendiamo che con la parola di Dio abbiamo anche il pane materiale, mentre solo
con il pane materiale non abbiamo Dio, non abbiamo l’Eucaristia. Perché gli apostoli erano uniti?
Perché l’Eucaristia li cementava, l’Eucaristia è l’amore infinito di Dio, nell’Eucaristia è presente la
SS. Trinità e il rapporto trinitario è un rapporto di amore infinito. Il Padre ama il Figlio di un
amore infinito e così il Figlio, il Padre e lo Spirito Santo in modo reciproco. Noi non ci amiamo
perché non viviamo il rapporto Eucaristico. Noi abbiamo perso la gioia e la semplicità di vivere,
siamo complicati e siamo diventati tetri, non riusciamo più né a esprimere né a dare gioia; la gioia
viene solo da Dio, da Cristo e dall’Eucaristia. Se non abbiamo l’Eucaristia, se non ci nutriamo
dell’Eucaristia che gioia possiamo dare?
“Nutrendosene in esultanza e semplicità di cuore, lodando Dio” e “Godendo della simpatia di tutta la

gente”: noi come cristiani siamo antipatici perché non diamo affidabilità, non siamo autentici;
invece, se in me c’è la gioia c’è anche l’amore. Intendiamoci, le tensioni e i problemi ci sono, ma
qui si intende lo sforzo e la convinzione che io posso fare in quanto in me c’è Cristo, la forza
infinita, la grazia increata, c’è tutto. Quindi se Dio è con me, chi potrà essere contro di me?
Nessuno. “Il Signore Gesù, da parte sua, continuò ad aggregare”, quindi con la sua presenza, quella
dell’Eucaristia, ci ha uniti. Volete essere uniti e volervi bene? Fate la comunione insieme. Volete
litigare meno? Fate la comunione insieme. Nella parola di Dio c’è scritto tutto: “Il Signore Gesù, da
parte sua, continuò ad aggregare, ad unire ogni giorno alla Chiesa i salvati”.
La chiesa primitiva era in espansione, qualitativamente e quantitativamente, perché Cristo

Eucaristia occupava il posto che gli era dovuto; oggi intorno all’Eucaristia, purtroppo, c’è il
vuoto, l’indifferenza e poco amore. Ci lamentiamo perché il mondo va male, ma noi lo abbiamo
privato della presenza eucaristica, abbiamo lasciato il Signore solo.
Padre Pio ha usato un espressione esagerata: “Il mondo senza il calore del sole può esistere”, per gli

scienziati questa è una bestemmia! Padre Pio l’ha detto per evidenziare qual è la realtà veramente
necessaria, cioè Cristo; non è il sole che fa crescere le piante, le spighe da dove prendiamo il grano
per il pane, ma è la presenza necessaria e indispensabile di Cristo Gesù Sacramentato. Padre Pio
ha vissuto la sua Messa in un modo vivo, profondo, autentico e reale. Le nostre messe sono
invece buttate lì con fretta, con mancanza d’amore e rispetto. Come sono pronto a difendere un
membro della famiglia se viene offeso, così se vedo un sacerdote che non rispetta l’Eucaristia, ho
il diritto, in quanto cristiano e figlio di Dio, di andare dal sacerdote e dire: “Celebri la Messa in
modo pieno di amore e di rispetto o la denuncio al vescovo, perché lei non dice la Messa, lei fa uno
scandalo”.
Abbiamo la forza e il coraggio di dire tutte queste cose? Gesù ha detto: “È necessario che gli

scandali scoppino”, ma ci siamo mai chiesti per quale motivo molti si allontanano dall’Eucaristia?
Se io che sono sacerdote non vivo questo rapporto eucaristico con convinzione e amore e vivo la
Messa come una routine, cosa posso dare agli altri? La Messa dovrebbe invece essere il momento
più desiderato. Una Messa è in grado di dare la santità, ma noi non ci crediamo.
Mi capita di soffrire se ripenso ai miei 53 anni di vita, di cui 28 di sacerdozio, perché quando

ero bambino chissà quante comunioni ho fatto e dal 9 marzo 1963 quante sante Messe ho
celebrato senza viverle tutte con lo stesso amore che oggi ho più di ieri. E voi, quante comunioni
fatte con superficialità? Non offendetevi con le mie parole, perché se io sapessi che ciò che ho
detto ha scaturito in voi un amore autentico a Cristo e una volontà di aumentare questo amore,
allora ringrazierei il Signore.
Cosa c’è di più bello che gli uomini vadano verso Cristo, cioè verso la salvezza e che scoprano

Dio e la bellezza di questo rapporto? Anche se preparassi il discorso più bello, io non riuscirò mai
a farvi vivere questo rapporto finché voi non lo vorrete vivere. Se lo vivrete non vi accosterete
alla S. Comunione e alla S. Messa con leggerezza perché sono grazie immense e meravigliose che
vanno a beneficio di tutti i fratelli. Vi garantisco che avvicinarsi a Cristo con questo spirito
significa scoprire veramente la bellezza della preghiera.
Qualcuno dice: “Io non sento Dio”, ma è perché non lo si vuole sentire. Dio si fa sentire

attraverso delle luci particolari o delle illuminazioni particolari. Fa sorgere anche riflessioni e
preghiere dentro di noi; c’è lo spirito che rivolto a Dio prega per le nostre necessità: “Abbà, Padre”,
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questo lo dice san Paolo, questa è la parola di Dio. Spesso siamo veramente distanti dal conoscere
e quindi dal vivere la Parola di Dio; dire “Io sento Dio” è ripetere quello che dice san Paolo non
perché era un privilegiato: qualsiasi persona in grazia che si mette con questo spirito di ascolto
sente e ascolta nel suo intimo la voce di Dio. I modi saranno diversi, perché Dio si adatta a
ciascuno di noi, rispetta talmente la nostra personalità che non la cambia, non la modifica, ma la
lascia così com’è ed è Lui che si adegua.
Continuiamo a litigare o a parlare di cose materiali mentre dovremmo parlare di Gesù.

Quando Maria e Giuseppe si trasferivano da un paese all’altro parlavano di Dio e di Gesù. Gesù
era nel grembo di Maria e parlavano di Lui. Quando abbiamo l’Eucaristia dentro di noi non ci
dovrebbero essere differenze tra noi e la Madonna. La Madre di Dio l’ha generato, noi
l’ospitiamo, ma la realtà è la stessa. È qui che dobbiamo superare il nostro amore piccolo e fragile
e comprendere che la Messa è tutto senza avere altre scuse.
Il Signore ci ha anticipato anche su questo: ricordate la parabola del banchetto, quando si è

sposato il figlio del re e gli invitati hanno messo delle scuse per non partecipare? “Andate nei
crocicchi e chiamate gli storpi e i poveri, fateli entrare tutti”.
Se sento questa realtà e la partecipo fraternamente con gioia, tutta la giornata ruota in funzione

della Messa. Non chiedete a me come fare perché ognuno di voi ha i propri problemi o
complicazioni, ma sicuramente quello che io non vi posso dare, ve lo darà Cristo: l’amore, la
forza, la pazienza, la serenità, l’abbandono e l’equilibrio.
Alla luce di quello che è stato detto possiamo affermare che se ho in me l’amore, anche con un

peccato piccolo, come una bugia, una piccola maldicenza, un frutto di egoismo che non hanno
tolto la grazia di Dio dalla mia anima, come accadrebbe con i peccati mortali, mi posso avvicinare
all’Eucaristia e dire: “Signore, ti chiedo perdono, aiutami a chiederti perdono, perché tu hai sofferto anche
a causa di questo piccolo peccato”. Tutto è in funzione dell’Eucaristia, tutto è in funzione di Gesù
sacramentato.
Chi mi dà la forza di perdonare chi mi ha fatto del male? Gesù sacramentato. Chi mi dà la

forza per non cadere nelle tentazioni, nell’orgoglio, nella maldicenza, nella sessualità, nella
cupidigia e nell’avarizia? Gesù sacramentato. Chi mi dà il calore per soffrire nel sapere che mio
fratello non è nell’amore di Dio? L’Eucaristia. Chi mi dà l’amore da distribuire agli altri? Gesù
sacramentato.
Il versetto “Venga il tuo regno” ora lo comprendiamo meglio: è la salvezza delle anime, questo è

quello che conta: una bestemmia, un furto, una cattiveria sono tutte offese a Dio dal quale l’uomo
si allontana e muore spiritualmente. Se mio fratello muore fisicamente io soffro, perché non devo
soffrire se muore spiritualmente?
Ecco la preghiera Eucaristica. L’Eucaristia, lo dice il Concilio Vaticano II, è l’apice della vita

cristiana, è la fonte della vita cristiana, senza Eucaristia non c’è fonte, non c’è acqua e avremmo
vite assetate.
“Dacci ogni giorno il pane necessario”, cos’è più necessario dell’Eucaristia? Tutto verte

sull’Eucaristia. Altri possono dare una diversa interpretazione, ma quella che io ho sentito ve l’ho
comunicata e non ho perplessità. Sono convinto di quello che ho detto perché su tutto questo ho
riflettuto e pregato e ve l’ho comunicato con spirito di fraternità, in comunione, come è anche
scritto negli Atti degli Apostoli, perché a me ha fatto del bene e spero ne faccia anche a voi.
Per spiegarvi il Padre Nostro ho fatto dei riferimenti al vangelo di Giovanni, capitolo VI,

versetti 26-34; agli Atti degli Apostoli, II capitolo, versetti 44-46. Rileggete anche questi brani.
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Gesù - Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Sono il vostro Gesù. Oggi è la festa di mio fratello Vescovo. Sono venuto per fare tanti auguri a

lui e ai ministri straordinari dell’Eucaristia che sono stati voluti da Me. È grande la sofferenza che
sopportano i miei due figlioli, perciò o sono presente Io o mando la Mamma ad aiutarli. Avete
pregato, avete fatto delle intenzioni e delle preghiere molto belle, per cui a Me, Gesù, e alla Madre
dell’Eucaristia è un po’ difficile parlarvi dopo ciò che avete detto voi. Però devo farvi
un’osservazione: siete tanti e come mai avete parlato solo pochi?

Marisa - Ti devo rispondere? Perché non tutti riescono a parlare in pubblico, anch’io mi vergogno
e non parlo; lo sai.

Gesù - Sì; tu parli solo con Me. Sono venuto insieme a S. Pietro e S. Paolo, perché questi due grandi
santi saranno a fianco di colui che salirà ad alture stupende (il Vescovo ordinato da Dio N.d.R.), uno
a destra e l’altro a sinistra per aiutarlo e per cercare in tutti i modi che nessuno si permetta di fargli
del male. Voi ben sapete che il Santo Padre Paolo VI ha detto che il fumo di satana era entrato
nelle file della Chiesa e in Vaticano; questo continua. Perché chiediamo preghiere, preghiere,
preghiere? C’è chi ha dato la vita per la Chiesa. Anch’Io, Gesù, soffro per questa situazione. I
grandi personaggi sono presenti alle celebrazioni eucaristiche solo per fare bella figura e quando ci
sono le telecamere, ma non celebrano la S. Messa tutti i giorni. Voi avete saputo da un messaggio
della mia Mamma che ad un alto prelato ha sanguinato l’Eucaristia mentre celebrava la S. Messa,
ma lui l’ha tolta di mezzo e ha messo al suo posto un’altra ostia bianca. Perché hanno tanta paura
del mio sangue? Io ho versato il mio sangue e ho chiesto anche a delle anime di versare il loro e
l’hanno fatto. Io, Gesù, Dio Padre, Dio Spirito Santo, la Madre dell’Eucaristia, S. Giuseppe, S.
Pietro e S. Paolo siamo con voi e vi amiamo per i sacrifici, per le sofferenze e per le preghiere.
Pregare non costa tanto, non dimenticatelo mai. La mattina quando vi alzate, rivolgete lo sguardo
a Dio Padre, a Dio Papà, come lo chiama il vostro Vescovo. Rivolgete lo sguardo a Dio e
ringraziatelo della nottata trascorsa e della nuova giornata che incominciate. Restate uniti. Ora do
la parola a S. Pietro, il Papa della Chiesa…

San Pietro - Io sono Pietro, ho sofferto tanto, ne ho viste di tutti i colori. Ho ricevuto sofferenze sia
dai miei amici che dai nemici, ma ho combattuto e riportato vittoria. Eccellenza, combatti, anche se
hai già ottenuto la vittoria. Non guardare le numerose persone che vanno di qua e di là, guarda il
tuo piccolo cenacolo. Io sono con te.

San Paolo - Anch’io, Paolo, dopo aver trattato male Cristo e i cristiani a mia volta sono stato trattato
male, come Pietro, dagli amici e dai nemici, ma Gesù era con noi. Noi siamo con te, e tu lo sai.
Quando parli alle anime e ti prepari, perché le rispetti, il nostro Gesù parla in te. Tiri fuori delle
parole così grandi che si avvicinano moltissimo a quelle che Gesù ti dice durante i colloqui al
Giordano.

Gesù - Io, Gesù, ti dico: coraggio, Claudio, coraggio, Eccellenza. Volevi una parolina che fosse
vicina a “basta”? Eccola: “presto”!
Sono con voi e prego con voi. Avete tanto bisogno di pregare perché tra voi ci sono delle

persone malate. Pregate per i malati, ma soprattutto per i malati in spirito. Qualcuno ha detto a
Marisella: “Non sembra che tu sia malata gravemente”. È vero, perché la sua anima è bella, è vicino a
Noi e lei cerca in tutti i modi di superare i forti dolori. Ha malattie gravissime. Prega, piange e
crolla anche, poi si riprende ed è sempre più bella. Amici miei, fratelli miei, è la mia sposa, non
dimenticatelo!
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Marisa - Gesù, basta, non aggiungere altro…

Gesù - Ti vergogni, Marisella?

Marisa - Sì, perché io sono nata per stare nel nascondimento e tu mi tiri sempre fuori e mi metti
sotto i riflettori.

Gesù - Coraggio, mia sposa “Una voce… il mo diletto, ecco viene saltando per i monti”. Ti ricordi
questo canto? Coraggio, mi hai dato tanti anni della tua vita: 52 anni di voti perpetui e li hai
osservati tutti e sempre. Ricordatevi che va in Paradiso solo chi ama, solo chi ha carità e amore
verso tutti. Gli uomini cercano di abolire alcuni comandamenti, voi andate avanti e non
preoccupatevi di nulla. Attenzione alle bugie, all’insincerità, perché, se avete questi difetti, non
riuscite ad amare, non si può amare con la bugia, non si può amare con l’insincerità. Siate genuini,
freschi, belli, anche voi splenderete per bellezza in Paradiso. Il peccato imbruttisce l’uomo. La
Comunità ora sta marciando molto bene, ma voglio ancora di più, di più, non ridere, Eccellenza,
voglio di più.

Marisa - Aspetta un momento, che cosa ti posso dare di più, perché non lo so.

Gesù - Marisella, tu sei tutta mia, sei di Dio, non sei degli uomini. A te, Eccellenza, faccio i miei più
sentiti auguri di forza, di coraggio e se qualche volta ti abbatti, guarda la croce e tirati su; tiratevi
su tutti guardando la croce. Auguri a tutti, soprattutto ai bambini che un domani saranno i pilastri
della Chiesa.

Marisa - I pilastri che hai dato al Vescovo non vanno tanto bene. Allora prendiamo i piccoli.

Gesù - Grazie a tutti della vostra presenza. Io, Gesù, insieme a tutto il Paradiso che è qui con voi e
al vostro Vescovo do la benedizione. Alzati, Eccellenza, non essere timido. (Il Vescovo si alza in piedi
e impartisce la benedizione insieme a Gesù).

Gesù - Il Signore sia con voi.

Gesù e Vescovo - Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi
benedica Dio Onnipotente: Padre, Figlio e Spirito Santo.

Gesù - Battete pure le mani, anche se il Vescovo non lo gradisce tanto. (I presenti applaudono il
Vescovo).

Marisa - Hai visto quanto Gesù era bello.

Vescovo - No, non l’ho visto, ma so che è bellissimo.
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