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“Io, Gesù di Nazareth, ho ordinato il vostro sacerdote Vescovo. 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 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;
non ha mai tradito l’Eucaristia che ha versato sangue, non ha mai tradito la Madre
dell’Eucaristia.” (Dalla Lettera di Dio, 26 giugno 1999).
Gesù Eucaristia e il Vescovo dell’Eucaristia, un binomio inscindibile e meraviglioso. È un
titolo che si è pienamente meritato perché nessuno più di Don Claudio, ha amato l’Eucaristia
che è stata la ragione della sua vita. Infatti, grazie alla sua sofferta attività pastorale e
l’immolazione di Marisa, unita all’azione di Dio, l’ha fatta tornare al centro della Chiesa e
della vita spirituale dei fedeli.
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Omelia del 29 novembre2007

LLa festa dell’Immacolata Concezione si sta avvicinando e noi ci stiamo preparando a viverla
e celebrarla nel modo migliore, attraverso la novena. È una grande festa, ma la celebrazione
più importante è quella dedicata alla Madre di Dio, dalla quale nascono tutte le altre. La
ricorrenza dell’Immacolata Concezione ci ricorda il grande dono che Dio ha fatto a Maria e,
nella mentalità popolare, l’Immacolata Concezione occupa comunque un posto di grande
rilievo, fino al punto da sembrare in assoluto la festa più importante. Noi ci adeguiamo
volentieri a questa mentalità perché tutto ciò che concorre a far conoscere e amare la Madonna
va più che bene. Lasciamo le gerarchie dell’importanza delle celebrazioni ai liturgisti, perché
per noi quello che conta è arrivare diretti alla meta: Maria, Madre dell’Eucaristia.
Oramai avete imparato, tramite le lettere di Dio, che in occasione delle feste dedicate alla

Madonna, Santa Maria Ausiliatrice, Maria Immacolata Concezione, la Madonna di Fatima o la
Madonna di Lourdes, la Madre dell’Eucaristia ripete continuamente: “Oggi festeggiate me, Maria
Ausiliatrice, però io sono sempre Madre dell’Eucaristia. Oggi festeggiate l’Immacolata Concezione, ma
io sono sempre la Madre dell’Eucaristia”, e così per tutte le altre feste. Vi dico queste cose non
perché io voglia fare un discorso “Cicero pro domo sua”, quindi per orgoglio, per un interesse
personale o comunitario, ma perché questa è la volontà di Dio. Da un punto di vista liturgico
io ho parlato dell’importanza della festa della Madre di Dio, perché quella della Madre
dell’Eucaristia ancora non è una celebrazione accettata nell’interno della Chiesa, soprattutto
dal suo vertice. Voi sapete bene che il titolo più gradito a Dio, quello che riassume tutti i titoli
dati alla Madonna, è proprio Madre dell’Eucaristia. Il titolo Immacolata Concezione è in
funzione del titolo Madre dell’Eucaristia. Dio dà un’importanza particolare a questo titolo
perché l’Immacolata Concezione apre la storia e la Madre dell’Eucaristia la chiude. Non
parliamo solo della storia della Chiesa, ma della storia di tutto il mondo, quindi di tutti gli
uomini, perché l’intera umanità è stata redenta dal Cristo ed affidata a Maria, che è madre e
corredentrice di tutto il mondo. Questa è una festa importante, che dovrebbe darci l’occasione
per essere più uniti e aiutarci a stringere di più i rapporti. Devo dire che le situazioni che
abbiamo vissuto recentemente ci hanno dato una spinta all’unione e alla fusione, e questo è
molto importante.
Questa sera vorrei cercare di rendere ancora più saldo il vincolo e l’unione e vorrei aiutarvi

a mettere in comunicazione con gli altri le vostre intenzioni. Dal punto di vista umano, in
occasione del compleanno di una persona, siamo abituati a portare dei doni. Invece, quando
c’è una festa della Madonna, ragioniamo in un modo completamente diverso perché i doni non
li portiamo alla Madonna, ma vogliamo che sia lei sia a farli a noi. Tutto ciò non avviene per
egoismo, ma perché siamo certi che i doni che lei può fare a noi sono sicuramente migliori di
quelli che noi possiamo fare a lei. Quindi noi siamo qui con le mani allargate a raccogliere
quello che chiediamo, quello che vogliamo. Ognuno di noi ha delle intenzioni ed io vorrei che
in questa novena, ma soprattutto nella novena di Natale, queste intenzioni potessero diventare
di tutti. Vi ho già spiegato che se io pregassi da solo per un’intenzione non avrei lo stesso
effetto ottenuto pregando tutti insieme per quella stessa intenzione. Quindi dovremmo
aggregarci l’un altro pregando per le stesse intenzioni. Credo che questa sia, usando un
linguaggio umano, una furbata, perché dobbiamo tenere presente quello che ha detto Gesù:
“Dove sono due o più riuniti nel mio nome, Io sono lì”. È Gesù che si unisce alla nostra preghiera,
ed è immensamente e infinitamente il più alto mediatore che ci possa essere tra la divinità e
l’umanità, tra Dio e l’uomo. Quindi, se siamo almeno in due a pregare, le preghiere fatte sono
maggiormente gradite da Dio, perché è presente il Cristo.

I Lettura: Dn 6, 12-28; Salmo: Dn 3, 68-74; Vangelo: Lc 21, 20-28 
(Primo giorno della novena all’Immacolata Concezione)



Io ho tante intenzioni per le quali potrei chiedervi di pregare, ma ve ne indico soltanto due,
altrimenti vi dovrei trattenere fino alla festa dell’Immacolata, per il numero di intenzioni che
vorrei sottoporre alla Divina Misericordia. La prima intenzione è quella di chiedere al Signore
che siano accelerati i Suoi interventi, non per vana gloria, non per uno stupido senso di voler
primeggiare, ma per un giusto desiderio di ricevere finalmente da Dio ciò che Lui stesso ci ha
promesso. Il Signore non ci ha detto né quando né in che modo ciò avverrà, ma ci ha
comunicato quello che accadrà e ci sono una serie di promesse meravigliose che spaziano in
questa realtà, che per ora è abbastanza pesante e dolorosa. Quindi, pregare per questa
intenzione significa pregare per qualcosa che Dio stesso ci ha promesso. Usando un’espressione
umana, stiamo al suo gioco, perché Lui ha detto questo e noi ci aggreghiamo tramite le nostre
preghiere. C’è una seconda intenzione di cui abbiamo parlato per un certo tempo e che
successivamente è stata un po’ messa in secondo piano e caduta nell’oblio, perché oppressa da
altre necessità e urgenze. Vorrei che voi realmente pregaste e raccomandaste a Dio i miei
vescovi e i miei sacerdoti. Non lo dico come forma di possesso, perché essi sono di Dio, ma lo
dico perché sono vescovi e sacerdoti che Dio ha voluto consacrare attraverso il ministero e
l’imposizione delle mie mani e attraverso la recita della formula sacramentaria che è uscita fuori
dalla mia bocca e dal mio cuore. Queste sono le primizie della nuova gerarchia ecclesiastica che
un domani sarà nella Chiesa, sono le primizie di quella promessa fatta da Dio, addirittura nel
Vecchio Testamento, quando disse: “Vi darò pastori secondo il mio cuore”. Allora è chiaro che, se
sono miei fratelli, confratelli, sono anche vostri fratelli, perché per la proprietà distributiva, ciò
che è mio diventa anche vostro e ciò che è vostro diventa anche mio.
E voi che intenzioni avete? Anche voi ne avete tante e allora vi posso chiedere di aggiungerne

anche altre? È importante che cominciate a pregare per le vostre famiglie, affinché rientrino tutte
nell’ovile di Cristo, da cui si sono allontanate; essi possono essere figli, parenti o genitori, tutte
persone che hanno bisogno delle nostre preghiere per essere sollecitati nel tornare a Dio.
Un’altra intenzione potrebbe essere quella di pregare per le vostre parrocchie. Ognuno di voi
appartiene ad una parrocchia diversa, ma ne conosce le vicissitudini, la storia e la situazione,
anche se non nei dettagli, e non credo che siano situazioni brillanti, di cui il parroco o i vice
parroci possano in qualche modo dichiararsi soddisfatti. Un’altra intenzione potrebbe essere
quella di pregare per tutto ciò che riguarda l’unione delle parrocchie e per la nostra diocesi.
Vorrei chiedere a Dio che faccia cadere come birilli coloro che da troppi anni stanno devastando
e rovinando la nostra diocesi. Sono passati troppi anni ed è stato fatto un male enorme alla
Chiesa e alla diocesi di Roma. Basterebbe solo pensare al fatto che hanno impedito che i
sacerdoti e i fedeli di Roma godessero dei doni che Dio ha fatto in questo luogo, e questo è
grave. Certo Dio può supplire a tutto ciò, può arrivare agli uomini per altre strade, altre
scorciatoie, ma coloro che sono stati di ostacolo alla grazia di Dio saranno travolti dagli assalti
diabolici, perché per costoro non c’è scusa o attenuante, e neanche nessuna espressione di pietà
o di commiserazione. Questo perché contro questo luogo è stata fatta un’opposizione lucida,
luciferina, perché dire di no a Dio significa assumersi delle responsabilità gravi e tremende.
Queste sono le intenzioni che avevo nel cuore e per le quali vi chiedo di pregare.

Logicamente potete aggiungere le preghiere per coloro che soffrono, per i bisognosi e per coloro
che si trovano attaccati così duramente dalle forze della natura che si sprigionano in modo
tremendo, come è successo recentemente nel Bangladesh. Vedete quante sono le intenzioni per
cui pregare e di cui la Madonna parla spesso. Le intenzioni per cui dovete pregare sono tante ed
io ve ne ho indicate alcune, poi, naturalmente, aggiungete quelle che per pudore, riservatezza o
discrezione, ognuno di voi lascia nel proprio cuore. Quando innalzerò la patena e il calice per
offrire a Dio il pane e il vino che debbono essere trasformati nel Corpo, Sangue, Anima e
Divinità di Suo Figlio, aggiungete le vostre intenzioni, collocatele idealmente sulla patena e
andiamo avanti con serena fiducia, con equilibrio e con speranza, ricordandoci che l’8 dicembre
inizierà “L’Anno della speranza”.

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 118 - 29 giugno 2014

- 4 -



Omelia del 1° dicembre2007
I lettura: Dn 7,15-27; Salmo: Dn 3; Vangelo: Lc 21,34-36 
(Terzo giorno della novena all’Immacolata Concezione)
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OOggi, molti di voi hanno gustato per la prima volta la stessa familiarità ed affabilità che la
Madonna ha manifestato in passato quando appariva a Marisa. Le apparizioni avvenivano
più o meno in questo modo ed erano amabili, affettuose e libere, sia da parte della Madonna
che da parte di coloro che assistevano. In alcune di queste, gli ex-giovani lo ricorderanno, la
Madonna permetteva loro addirittura di porle delle domande alle quali lei poi rispondeva. 
Quelle apparizioni sono poi terminate, perché la risposta non è stata molto entusiasmante;

avrebbero potuto essere vissute in quel modo anche dagli adulti, ma ciò non è avvenuto
perché, purtroppo, la situazione non lo permetteva. Abbiamo sbagliato diverse volte, sia gli
ex-giovani che gli adulti, ed era triste constatare che la Madonna era costretta a svolgere il
compito di maestra dandoci dei rimproveri, per i quali lei per prima soffriva. 
Ora spetta a ciascuno di noi riuscire a mantenere il tono familiare che ha avuto oggi la

Madonna verso di noi e per farlo c’è soltanto una condizione da rispettare: l’amore.
Dobbiamo volerci bene, essere onesti reciprocamente senza parlare alle spalle o fare
pettegolezzi, non creare piccoli gruppetti chiusi ma avere uno sguardo aperto e un volto
amico verso tutti. Se la nostra comunità risponderà in questo modo, allora godremo anche di
altri momenti affettuosi come quello di oggi. 
In un mondo che si presenta sempre più egoista ed intollerante, dare un po’ di calore

significa migliorarlo e l’augurio che dovremmo farci reciprocamente è esattamente questo:
lasciare un mondo migliore di quello in cui siamo nati. Questo miglioramento non dipende
soltanto dagli altri, ma anche da ciascuno di noi. L’impegno anche di un solo individuo in
una famiglia, in una comunità, nella Chiesa o nel mondo, davanti a Dio è un bene prezioso
che ricade poi a vantaggio di tutti. Vorrei realmente che vivessimo così quest’ultimo periodo
nel quale, spero, saremo ancora in compagnia della Madonna: voi sapete infatti che con la
morte di Marisa termineranno le apparizioni, le lettere di Dio e i colloqui così amabili, ma non
terminerà la presenza della Madonna. 
Proverete nostalgia, come certamente ne avete dei miracoli eucaristici, ma c’è un pensiero

che deve darvi gioia e consolazione, quello di riprendere un giorno questi colloqui in
Paradiso.
Io non so se voi pensate al Paradiso o se questo pensiero vi fa paura perché, è logico,

bisogna oltrepassare una porta dove c’è scritto “morte”. Noi però non dobbiamo aver paura di
oltrepassarla, dobbiamo invece avere la certezza e la sicurezza che, passata quella porta, ci
inoltreremo in una realtà meravigliosa ed impossibile da descrivere, se non per coloro che
hanno avuto la fortuna di viverla. Attraverso la preghiera abbiamo la nostalgia del Paradiso,
per cui preghiamo con il cuore; non dobbiamo pensare al momento della morte, ma essere
proiettati verso l’eternità, ossia vedere tutto nella luce di Dio. Tutte le piccole beghe, le bugie,
le piccole mancanze di carità e le permalosità, non valgono nulla, sono tutte sciocchezze in
confronto all’eternità: abbiamo un programma meraviglioso da poter e dover godere. 
Ricorderete che la Madonna, più di una volta, ha citato Dante ripetendo: “Non ti curar di

loro ma guarda e passa”; questo indica che bisogna arrivare quasi a vedere le cattiverie rivolte
verso di noi con un senso di distacco, perché dobbiamo essere assorbiti da Dio. Mi vengono in
mente le parole del Manzoni rivolte a quegli untori che cercavano di diffondere il contagio
durante la peste di Milano per impossessarsi dei beni degli appestati: “Non sarete voi poveri
untorelli che distruggerete Milano”; ebbene non saranno questi poveri “omuncoli” che potranno
distruggere la Chiesa, benché siano tanto potenti. 
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Nelle letture di qualche giorno fa, abbiamo trovato l’interpretazione del sogno del profeta
Daniele, dove per far cadere un’enorme statua che aveva i piedi di ferro e di argilla, è stato
sufficiente il colpo di un sassolino che è poi diventato un masso enorme. Ecco, noi ci troviamo
proprio in questa situazione; mettiamoci tutti sul balcone e aspettiamo che Dio Padre lanci
questi sassolini che andranno man mano a colpire i vari personaggi. Ricorderete anche
un’altra espressione pronunciata dalla Madre dell’Eucaristia: “Cadranno come birilli”. Tutto si
ricompone, tutto tranne il nostro mosaico che continua a perdere pezzi. (Il mosaico presente
nella nostra cappellina dietro l’altare N.d.R) Prendo spunto per chiedervi di riparare al più presto
tutti questi buchi. Per l’8 dicembre fate questo omaggio alla Madonna riparando il mosaico.
Cerchiamo veramente di vivere in modo fraterno, cercando di essere pronti anche ad

allungare lo sguardo fuori casa; dobbiamo essere un po’ come quei cerchi concentrici nei quali
i più grandi abbracciano i più piccoli e la carità deve partire dal centro, dove dovremmo
essere collocati noi, non perché dobbiamo emergere rispetto agli altri, ma perché ciascuno
deve evidenziare le proprie responsabilità. Immaginiamo di essere al centro di uno dei cerchi
e cominciamo a pensare che se un fratello o una sorella che fa parte della comunità o del
gruppo di amici, ha dei problemi o delle difficoltà, dobbiamo cercare di intervenire.
Vi ringrazio in anticipo del regalo che volevate farmi e vi chiedo, come è stato fatto lo

scorso anno, di raccogliere il denaro che sarà devoluto per aiutare bambini di diversi
continenti e di diverse nazioni che vivono situazioni drammatiche. Vorrei avere le possibilità
economiche di Bill Gates o di chiunque lo abbia superato in ricchezza, non per invidia, ma
perché le loro disponibilità potrebbero veramente asciugare tante lacrime di mamme, di
anziani e di bambini. 
Vorrei poter disporre anche del tesoro di San Pietro che potrebbe essere donato per lenire

le sofferenze di tante persone. Dio sarà estremamente severo ed inflessibile con coloro,
soprattutto membri del clero, che hanno pensato solo ad arricchire sé stessi o i propri parenti,
ma non hanno pensato agli altri. 
Padre Pio ha avuto una visione che riguardava le condizioni dei sacerdoti, e voi sapete che

quando si parla di sacerdoti si intendono tutti, dal capo al più piccolo; il santo ha visto Gesù
con il volto sofferente, che rivolto a questi sacerdoti li chiamava “macellai”. 
Pio XII, che ha amato e protetto Padre Pio, ha detto: “Molte persone che sono state condannate

dal Santo Uffizio, dall’autorità ecclesiastica, poi sono state dichiarate sante dalla Chiesa”. Vedete
come i giudizi si capovolgono, l’autorità ecclesiastica prima condanna e poi mette sugli altari,
incensa, venera, prega e si raccomanda a coloro che i loro predecessori hanno condannato.
Non credo che vi sia difficile fare degli accostamenti; vi sto dicendo questo non per esaltare
qualcuno, ma per spingervi a vedere la realtà con gli occhi di Dio. 
Dio è eterno e lavora nell’eternità, noi invece, uomini della Terra, viviamo uno spazio di

tempo più o meno lungo, durante il quale ci agitiamo così tanto da essere anche elemento di
disturbo per quelli intorno a noi. Se ognuno restasse pacifico, sereno e tranquillo nel proprio
spazio, nella propria vita, non farebbe soffrire gli altri e tutto questo è nella luce di Dio. Chi
sono i ciechi? Sono persone che cercano la luce umana, ma voi sapete che a volte i raggi del
sole non riescono a penetrare la nebbia o altri ostacoli, per cui si verificano degli incidenti; la
luce di Dio invece penetra tutto e arriva ovunque, nessuno può sfuggire al giudizio di Dio.
Adamo e il peccato commesso con Eva, Caino e tutti i vari “Caino” della storia, pensavano

di poterla fare franca, ma a Dio non la si fa. Ecco perche io dico a me stesso, e a ciascuno di
voi, di alzare lo sguardo e affidarci a Dio anche nella stanchezza, nelle difficoltà e nei
problemi. Se vogliamo lamentarci facciamolo pure con Dio, è il nostro Papà. Io credo di poter
dire che la persona con la quale mi sono maggiormente lamentato è proprio Lui. Dopo averlo
fatto mi sono sentito libero, il peso che avevo sul cuore non c’era più, perché mi ero rivolto a
Dio: gli ho detto tutto quello che avevo dentro, anche se Lui già sapeva tutto. Avevo bisogno
di sfogarmi e Lui me lo ha permesso. È meraviglioso, è paterno questo atteggiamento di Dio



che sta lì ad ascoltare. A volte, soprattutto nei momenti in cui Lui si manifesta e siamo
presenti in pochi o addirittura solo io e Marisa, sapeste con quanta pazienza mi ascolta, finché
non ho terminato non risponde, non mi interrompe e addirittura scherza. 
Prendiamo allora esempio da Dio, perché a volte siamo intolleranti fra di noi, non

ascoltiamo gli altri e dimostriamo nervosismo, fastidio e irritazione se tentano di parlarci.
Guardate invece quanta pazienza ha Dio, che esempio ci dà. Ecco perché quando si comincia
a parlare di Dio e della Madonna il tempo sembra arrestarsi. Io vi sto parlando con il cuore in
mano, avevo intenzione di dirvi altre cose, ma ho creduto opportuno dirvi questo. 
Vi invito allora a trasformare la nostra comunità in una comunità d’amore dove ci sia

onestà, dialogo e attenzione. Questa sera ho sentito il dovere di dirvi queste cose e credo che
sia vostro compito e testimonianza d’amore riferire anche agli assenti ciò che vi ho detto;
tenerlo per voi sarebbe una manifestazione di egoismo. Se voi avete capito, se voi avete
goduto, se voi avete gioito, allora fate gioire anche gli altri. 
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MM essaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei
giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad
esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del
Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi
sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le
genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno
falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della
guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. (Is 2,1-5)
Riflettiamo su quanto ha detto uno dei più grandi profeti: Isaia. In ciò che ha detto io vedo

presenti molti momenti della storia dell’uomo. Nel tempo in cui Isaia profetizza, il popolo
ebraico attraversa una fase molto difficile, perché c’è in atto una grande e pericolosa crisi
politica e religiosa. Gli ebrei, pur trovandosi in una situazione difficile, invece di cercare
l’aiuto e l’appoggio di Dio, come era avvenuto tante volte nel passato, si rifugiavano in
alleanze umane per respingere il nemico che stava entrando nel loro territorio. Difronte a
questo imminente pericolo il grande profeta Isaia desta e suscita nel cuore degli abitanti di
Gerusalemme, e in quelli di tutta la Palestina, la speranza e la certezza che la loro città,
Gerusalemme, diventerà un faro che illuminerà tutto il mondo. Isaia infonde loro questa
speranza nonostante gli ebrei in quel momento corressero il pericolo e il conseguente rischio
di diventare schiavi e prigionieri. Infatti è questo ciò che dice. Fra i vari monti o colli su cui
sorge Gerusalemme si distingue il monte Sion, sul quale era stata collocata l’arca che
conteneva il decalogo e sul quale era stato innalzato un tempio simile al nostro perché non era
fatto di mura ma di semplici tende. Dopo questa prima struttura dedicata al culto Salomone
costruì il grande tempio al quale, come alla prima Chiesa di San Pietro, succederanno altre
chiese. Infatti, allo stesso modo, al tempio di Salomone seguiranno altri templi. Ebbene, su
questo monte e da questo monte, viene la salvezza perché c’è un’identificazione tra il monte
Sion e il popolo ebraico. Quindi come dal monte Sion parte questa luce che salva e illumina il
mondo, ugualmente dal popolo ebraico viene la salvezza. Ed è ciò che ha detto anche Gesù e,
infatti, nel Vangelo di Giovanni troviamo proprio quest’espressione: “Dai giudei viene la
salvezza” (Gv 4,22), e nel Vangelo di Luca troviamo l’altra espressione: “Si dovrà predicare la
conversione, la remissione dei peccati, cominciando da Gerusalemme” (Lc 24,47), perché la salvezza
e la luce vengono dal monte Sion, su cui c’è il tempio di Dio, che troneggia e domina tutta la
città. In merito al pericolo che corrono gli abitanti di Gerusalemme di essere invasi dal nemico
e di vedere la propria città saccheggiata, Isaia dice di allungate lo sguardo perché
Gerusalemme sarà il centro verso il quale confluiranno i popoli di tutto il mondo. Isaia si
riferisce ad un intervento di Dio e noi sappiamo che il Signore è sempre presente nella storia e
credo di poter affermare che è il più grande protagonista della storia dell’uomo. Infatti, anche
se gli uomini non se ne accorgono, Dio è sempre presente e, a seconda della Sua Onniscienza
e divina volontà, fa scaturire i tempi e i secoli secondo un determinato fluire. Non c’è
determinismo in questo, intendiamoci, perché esiste sempre la libertà e il libero arbitrio
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I lettura: Is 2,1-5; Salmo: Sal 121; II lettura: Rm 13,11-14; Vangelo: Mt 24,37
(Quarto giorno della novena all’Immacolata Concezione)

Omelia del 2 dicembre2007
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dell’uomo, ma Dio incanala l’uomo verso il bene, gli indica la strada del bene e l’uomo è
libero di percorrerla o di passare ad una strada diversa, di voltare le spalle a Dio e di tornare
da dove era partito, vale a dire dal peccato e nel peccato. Ma gli interventi di Dio nella storia
sono molteplici e questa presenza e descrizione, questo invocare i monti, mi hanno fatto
venire in mente il passaggio dalla Gerusalemme ebraica alla Gerusalemme cristiana. Infatti
anche Roma ha i suoi colli e su uno di essi, anche se spesso non viene citato nelle guide
turistiche, Dio ha posto la Sua tenda materiale. Dio ha posato il suo sguardo su questo tempio
che noi chiamiamo, a volte sembra ampollosamente, “Basilica” ma che invece non è altro che
la definizione che Dio le ha dato. Il Signore ha gradito il primo tempio di Gerusalemme, che è
stato fatto con dei teli, nonostante gli ebrei avessero le case in muratura. Dio ha gradito anche
questo tempio che Lui ha voluto e che gli uomini, e oggi uso il termine uomini di Chiesa, i
grandi uomini della Chiesa, non riuscendoci, hanno tentato di far demolire. Ci hanno creato
dei fastidi e contrattempi; posso anche dirvi che sono venute delle persone, mandate da
questi tali, a riprendere con telecamere e macchine fotografiche questo telone, per poterci
denunciare e farlo abbattere. Andiamo avanti e chi vuol capire può comprendere ciò che
intendo dire. Dio ha scelto questo colle, qui ha voluto la sua dimora e in nessuna altra parte
del mondo. La Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo si sono manifestati in questo luogo con
una frequenza impressionante. Spesso si sono manifestati non davanti ad una folla ma a
poche persone: a voi che frequentate questo luogo, anche se nel passato eravate più numerosi,
o a un esiguo numero di persone e mi riferisco a Marisa e a me. Dio non conta le persone, non
pensa: “Siete solo in due, allora non mi disturbo” o “Siete cinquanta, non mi disturbo”, non dice
“Voglio le masse” perché in questo modo si comportano gli uomini che, addirittura, arrivano a
fare i confronti fra un pontificato e l’altro, dicendo: “Durante questo pontificato, in tre mesi, è
stato superato il numero di pellegrini che sono venuti a Roma negli stessi tre mesi dell’anno scorso”.
Ma vedete che meschinità, che piccineria, e vi dico tutto ciò perché è di dominio pubblico,
perché sono dati diffusi dall’ufficio addetto alle relazioni sociali. Vedete che meschinità da
parte di costoro che credono di essere dei volponi, ma che, in realtà, sono soltanto dei
serpenti. Dio a queste persone insegna un’altra cosa: “Io vado anche se c’è una persona o due”.
L’importanza e la grandezza dell’incontro si misura dall’importanza e dalla grandezza della
persona che interviene e quando interviene Dio, potete mettere insieme tutti gli uomini del
passato, del presente e del futuro ma davanti a Lui sono o siamo poco più che polvere. Ma
perché gli uomini non capiscono queste cose e, soprattutto, perché non le comprendono i
grandi uomini della Chiesa? Non crediate che io stia polemizzando, sto solo riferendovi le
stesse cose che sono state dette a noi e che, finalmente, cominciano a defluire anche
all’esterno.
Ebbene, come dal monte Sion è partita la luce, ugualmente da Monte Mario è partita la

luce: il trionfo dell’Eucaristia. Non sono né io e né voi a dirlo, perché avrebbe poca
importanza, ma lo dice Dio ed è questa la cosa importante. Gli uomini possono pensare, dire e
scrivere quello che vogliono, ma noi crediamo, perché c’è stato detto chiaramente, che da qui
è partito il trionfo dell’Eucaristia e, idealmente, è verso questo luogo che, in numero sempre
maggiore, i popoli stanno tornando perché questa è la volontà di Dio. Quindi, quando
parliamo del Monte Sion intendiamo il primo inizio e quando ci riferiamo a Monte Mario
consideriamo il nuovo inizio, la rinascita e il rinnovamento nella Chiesa. Abbiamo parlato di
tenebre e di luce, ma cosa dice Paolo, il nostro grande Paolo:
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Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché
adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è
vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci
onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non
in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo.
Le opere delle tenebre sono le azioni, i pensieri e i desideri che sono contrari alla legge e

all’amore di Dio. Però voglio farvi notare una cosa, un particolare, perché Paolo ha detto:
“Gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce”, e non: “Compiamo le opere della
luce”? Perché qui Paolo vuole evidenziare un grandissimo insegnamento: noi possiamo
gettare le opere delle tenebre e compiere le opere della luce se utilizziamo le armi che Dio ci
mette a disposizione. E quali sono le armi che Dio ci mette a disposizione? La Sua Parola e i
Sacramenti. Quindi bisogna essere fedeli, ossequiosi, obbedienti alla Parola e docili,
obbedienti nell’accettare i sacramenti e nell’usufruire della grazia sacramentale che ogni
sacramento ci dona. Questo dice Paolo, questo è l’insegnamento di oggi e l’ultima scossa,
l’ultima vibrata ci è sempre donata da Paolo: “Svegliatevi dal sonno”, non sentite riecheggiare
le tante lettere di Dio, le molte sollecitudini ed incoraggiamenti della Madonna, quando dice:
“Svegliatevi da questo lungo sonno”, quante volte ci è stato detto. Ecco questa è una conferma
ulteriore che le lettere di Dio che la Madonna ci porta, contengono la Parola di Dio pubblica e
ufficiale, la Sacra Scrittura. La Parola di Dio privata è ugualmente Parola Divina e, quindi,
importante e degna di essere accettata.
Ecco abbiamo davanti il programma dell’Avvento, man mano che quelle candele si

accenderanno, man mano che quelle candele diminuiranno d’altezza, perché la cera si
consumerà, man mano che loro diminuiscono, noi dobbiamo crescere; man mano che loro si
affievoliscono, noi dobbiamo irrobustirci, man mano che la loro luce cala, noi dobbiamo
innalzarci. È questo tutto ciò che dobbiamo fare, è questo il programma che vi suggerisco di
rispettare e, a questo punto, non vi resta altro che pronunciare il vostro “Sì”. Dovete
pronunciare il vostro “Sì” in due momenti distinti della Santa Messa. Al momento della
consacrazione ed elevazione del pane e del vino, che non sono più pane e vino, ma sotto le
apparenze del pane e del vino è presente Cristo in Corpo, Sangue, Anima e Divinità, e al
momento dell’abbraccio che non rivolgiamo noi all’Eucaristia, ma che Gesù Eucaristia rivolge
a ciascuno di noi. Chi abbraccia è sempre la persona più importante, il Papa mi ha
abbracciato, il Vescovo mi ha abbracciato, il Presidente mi ha abbracciato, ma noi possiamo
dire, se lo vogliamo: “Ogni giorno Gesù, vero Dio e vero Uomo, Messia e Salvatore, Redentore e
Maestro, mi abbraccia”, e cosa abbiamo da invidiare agli altri? Nulla. Ricordatevelo e mettetelo
in pratica.
Sia lodato Gesù Cristo.
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Gesù - Marisella, tu sei la mia sposa diletta; guardami e non essere sofferente e triste per me.
Marisa - Vorrei raccomandarti tutte le persone qui presenti, i bimbi malati, gli anziani malati e
tutti noi. Oggi in particolar modo ti raccomando il tuo e nostro vescovo, al quale tu hai dato la
pienezza del sacerdozio. 
Gesù - Don Claudio, tu sei vescovo in eterno ordinato da Dio, vescovo dell’Eucaristia, delle
anime. Anche per gli alti prelati è difficile comprendere queste parole. Chi le comprende, non
le accetta e chi le accetta, ha paura. Miei cari figli, questa è una giornata molto grande e molto
importante per voi, anche se fuori del luogo taumaturgico c’è confusione, rumore e
dissipazione. Cercate di raccogliervi in preghiera nel vostro cuore, di fare silenzio interiore e
ascoltarmi. Tutto ciò che Dio fa è perfetto. Oh, quante e quante persone affermano: “Dio non fa
le ordinazioni episcopali”. Perché no? Forse Dio ha creato il mondo e poi è andato a dormire?
Dio continua il suo lavoro, e dal momento che chi doveva ordinare vescovo Don Claudio non
l’ha fatto, Dio è intervenuto il giorno 20 giugno 1999 e l’ha ordinato vescovo. Io, Dio, ho
indicato il giorno 29 giugno, festa di precetto a Roma, per celebrare l’anniversario
dell’ordinazione episcopale di Don Claudio. Non tutti comprendono l’importanza di questa
festa, ma Io voglio che partecipiate alla S. Messa con tutto l’amore e preghiate per il vostro
vescovo. Dovete gioire e godere con lui; mi raccomando, non lo fate soffrire anche voi, perché
insieme a lui soffre anche chi è vicino a lui: la sua sorella. Marisella, tu volevi la voce per
cantare, ma Dio ha deciso diversamente; abbandonati a Dio. So che è difficile e duro, perché
anch’io cantavo moltissimo con i miei giovani. Dio ha scelto te e ti chiede tante sofferenze per
aiutare questo pianeta Terra che non va bene.
Marisa - Sono arrivati anche Pietro e Paolo! Quanto siete belli!
San Pietro - Io Pietro, Eccellenza Reverendissima, sono il primo Papa, sono colui che è stato
scelto da Gesù quando mi ha detto: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa”. Io
dico a te: “Tu sei Claudio e su … “. Non sentire nessuno, ma vai avanti con il nostro Gesù. Lui
ci ha chiamati e non possiamo dire di no. Pietro e Claudio sono stati chiamati da Dio. Intorno
a Gesù Eucaristia e alla Madre dell’Eucaristia ci sono i papi, gli angeli, i santi e le anime salve.
Dio ha dato il compito di leggere la lettera a me, povero Pietro. Dio non ha scelto grandi
uomini, ma ha scelto me: un povero pescatore rozzo e ignorante. Io non possedevo nulla e
ogni giorno andavo a lavorare. Dio non ha bisogno di grandi personaggi, ma di persone umili
e semplici. Oggi, a distanza di un anno dalla sua ordinazione, festeggiate il vostro vescovo:
Claudio Gatti. Miei cari figli, voi dovete aiutarlo, non mi stancherò mai di ripetervi ciò che c’è
scritto nella lettera di Dio: continuate ad aiutare il vostro vescovo. Fate conoscere il grande
miracolo dell’11 giugno, questo miracolo chiude la storia, perché con esso tutto è compiuto; è
il sigillo messo da Dio su tutti i precedenti miracoli eucaristici.

Lettera di Dio del 29 giugno 2000
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Gesù, hai sanguinato in quest’ostia per dimostrarci concretamente e visibilmente il Tuo
amore. 
Noi oggi ci raccogliamo, come pulcini sotto le ali della chioccia, per inneggiare a Te e per
festeggiarti insieme ai santi e agli angeli del Paradiso, soprattutto insieme alla Madre
dell’Eucaristia, perché, sette anni fa, Tu hai realizzato il Trionfo dell’Eucaristia e hai riportato
la vittoria suoi tuoi nemici. 
Ti stavano allontanando dalla centralità della Chiesa, stavano cercando di ridurre il mistero
Eucaristico a una semplice commemorazione, stavano allontanando le anime dal Pane degli
Angeli, e Tu hai sopportato a lungo questi tentativi deprecabili e orgogliosi di alcuni uomini
della Chiesa, ma alla fine hai trionfato su di loro, come hai trionfato sulla morte.
Ti sei servito per realizzare il Tuo Trionfo, di due piccole, semplici e deboli creature, ad una
hai donato l’Episcopato e all’altra il dono della veggenza e la condivisione intima e profonda
della Tua passione. Al coraggio del Vescovo e alla sofferenza della Veggente, unitamente alla
partecipazione viva e palpitante di poche altre creature, hai attribuito la Tua vittoria, non
perché noi potevamo fare la differenza, ma perché Tu sei Dio, e quando vuoi qualcosa, nulla e
nessuno Ti può resistere.
In questo momento solenne e di unione intima con Te, desideriamo sentirti parlare per
rinfrescare, qualora ci fosse bisogno, il ricordo del grande annuncio del Trionfo
dell’Eucaristia. Eccoci Dio, noi Ti ascoltiamo con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri limiti,
ma anche, e Tu lo sai, con tutto l’amore che ti abbiamo continuamente dimostrato.

Preghiera formulata da S.E. Mons. Claudio Gatti 
11 gennaio 2009


