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Nove marzo 1963, sono prostrato ai piedi dell’altare, emozionato e commosso e mentre gli altri
cantano le litanie dei santi, io sto dialogando con Te, Dio mio. Non sapevo, che in quel
momento la Madre dell’Eucaristia era vicino a me, e pregava per me insieme a Marisa. Quel
giorno tu hai detto a me: “Tu sei sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedek”, e a
Marisa: “La tua vocazione non è un sacramento, ma sorregge il sacramento”. Negli anni
seguenti ci hai fatto comprendere che, per avere efficacia nell’azione pastorale, il sacerdote ha
bisogno di avere a fianco a sé una vittima. Per tutti questi 45 anni il sacerdote e la vittima
hanno unito le loro sofferenze e il loro amore, puro, casto, sincero. Ci hai dato tanti doni ed
ora, dopo 45 anni, noi ti presentiamo, racchiusi in un unico grande scrigno d’oro, tempestato
di pietre preziose, i frutti del nostro lavoro. L’oro rappresenta l’amore che ci hai insegnato a
vivere e a praticare, le pietre preziose rappresentano le sofferenze che, sotto vari nomi, ci hai
dato in dono. Queste sofferenze nei Tuoi piani sono state necessarie per far trionfare
l’Eucaristia, la Madre dell’Eucaristia e per far rinascere la Chiesa.
(Dalla preghiera formulata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 9 marzo 2008)

FFeessttaa  ddeell  SSaacceerrddoozziioo





IIn questo giorno dell’anno, nel quale secondo la tradizione cattolica e cristiana le
comunità e i singoli dovrebbero rivolgersi a Dio e ringraziarlo per l’anno trascorso,
anch’io sento di dover ringraziare il Signore nonostante i mesi del 2007 siano stati
faticosi, duri e pieni di sofferenza.
Il primo motivo riguarda Yari. Se non ci fosse stato l’intervento di Dio, oggi saremmo

ancora più tesi, preoccupati e amareggiati di quanto lo siamo attualmente.
Credo che voi vi distacchiate da questa analisi che ho fatto per noi. Per voi non sono

stati mesi così duri, come lo sono stati per noi, anzi, molti di voi hanno trascorso un
anno per il quale devono ringraziare Dio.
In modo particolare, non posso indicare tutti, mi viene in mente l’incidente che ha

avuto Paola in seguito ad una caduta, la scorsa estate; poteva avere conseguenze molto
gravi, perché poteva restare paralizzata, o un esito mortale, quindi ha motivo di
ringraziare.
I coniugi Piccinini hanno un doppio grande motivo per ringraziare il Signore: si sono

sposati e tra poco nascerà Adrian. Anche gli altri hanno i loro motivi per ringraziare
Dio.
Ma non desidero parlare ancora del 2007, perché preferisco affidarlo alla

misericordia di Dio.
Voglio parlare del 2008 perché è l’Anno della Speranza e credo che noi, più di altri,

abbiamo diritto di godere, in quest’anno appena iniziato, della speranza che si verifichi
qualcosa, affinché la nostra vita divenga meno drammatica, meno pesante e meno dura.
Abbiamo diritto di sperare che ciò accada ed è per questo che prima di fare gli auguri a
voi, e il mio non è egoismo, vorrei fare gli auguri a noi due, che più di voi abbiamo
diritto di attendere qualcosa di buono.
Se il 2008 dovesse terminare come il 2007 sarà perché Dio ha voluto questo, ma per

noi sarebbe veramente molto duro e pesante. Se è vero che le preghiere possono evitare
le guerre o limitare i terremoti, è altrettanto vero che, come alle nozze di Cana e nel
Cenacolo, possono anche anticipare le azioni e gli interventi di Dio. Se leggete con
attenzione le lettere di Dio di questi ultimi mesi o addirittura anni, l’esortazione più
frequente che ci viene rivolta è proprio “Pregate, pregate, pregate”, perché solo in questo
modo riusciamo a portare avanti il compito difficile e doloroso che Dio ci ha affidato. A
volte, credetemi, è forte la tentazione di sottrarsi a questo peso.
Ripeto, molti di voi hanno motivo di gioire e vi auguro di poter gioire sempre e se

questo da una parte è un bene, dall’altra credo vi impedisca di comprendere
completamente la durezza di questo 2007.
Tale discorso riguarda tutti, infatti, ritengo che nessuno abbia compreso totalmente

la nostra sofferenza. Sto parlando con rispetto, non in senso polemico. Voi venite qui,
sentite qualcosa, poi tornate nelle vostre case. Avete anche voi i vostri problemi, alcuni
di più, altri meno, ma non vivete i nostri.
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Omelia del 31 dicembre 2007
I lettura: 1Gv 2,18-21; Salmo 95; Vangelo: Gv 1,1-18



Ecco perché oggi è vostro dovere ringraziare Dio, per voi e le vostre famiglie, ma è
vostro dovere anche iniziare una campagna di preghiera incessante per il Vescovo e la
Veggente, affinché possiamo sentirci, in qualche modo, aiutati e sostenuti.
Ed ora immergiamoci nella comprensione della Sacra Scrittura di oggi.
Figlioli, questa è l’ultima ora. Come avete udito che deve venire l’anticristo, di fatto

ora molti anticristi sono apparsi. Da questo conosciamo che è l’ultima ora. Sono usciti
di mezzo a noi, ma non erano dei nostri; se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti
con noi; ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete
l’unzione ricevuta dal Santo e tutti avete la scienza. Non vi ho scritto perché non
conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla
verità. (1Gv 2,18-21)
La prima lettura, estrapolata dalla Prima Lettera di S. Giovanni, inizia così: “Questa è

l’ultima ora”. Questa espressione va intesa come l’ultimo periodo della storia, anche se
sarà lunghissimo, perché con la venuta del Cristo, voi sapete, sono iniziati gli ultimi
tempi. Anche se poi si dovesse proseguire per altrettanti secoli, quello che conta è
l’aggettivo “ultima”. Io, furbescamente e in modo interessato, vorrei attribuirlo al 2007.
Questo è l’ultimo anno e, ripeto, non è un abuso dire queste cose perché lo chiede il
cuore. Io so, e lo sapete anche voi, che quando dovrò iniziare a spazzare e a pulire, si
verificheranno momenti altrettanto difficili e duri, proprio perché prima di arrivare alla
pulizia, l’ultimo colpo di coda del demonio produrrà quelli che ha indicato Giovanni:
gli anticristo. L’evangelista Giovanni si riferiva ad un anticristo inteso in senso
antitetico, in contrapposizione al Cristo nella dottrina e nella morale; noi oggi siamo
costretti ad affrontare degli anticristo ancora più pericolosi, perché ammantati di
cariche e titoli, alcuni possiedono, addirittura, la pienezza del sacerdozio attraverso
l’episcopato.
In questa realtà è molto più difficile doversi ergere e combattere contro tali avversari

del Cristo, perché alla loro sequela vi sono milioni di persone che, innocentemente,
inconsciamente, non sapendo di chi si tratti e credendoli diversi da ciò che sono
realmente, fanno di costoro un punto di riferimento. Questo significa che Satana, come
è stato detto a Fatima, marcerà nelle prime file della Chiesa; l’ha ripetuto Paolo VI
dicendo: “Il fumo di Satana è entrato nel tempio di Dio, nella casa di Dio” e credo l’abbia
detto anche a noi la Madre dell’Eucaristia.
Quindi, dovrà verificarsi questo momento di confusione. Ma come si vincono le

tenebre? Con la luce, con i fari. Se una persona guida la macchina a fari spenti nelle
tenebre va contro degli ostacoli o cade nei precipizi. In questo caso è sufficiente
accendere i fari. Per quanto riguarda noi esseri umani la luce è dentro di noi, nella
nostra anima. Più luce abbiamo in noi, più riusciamo a vedere, più possiamo andare
avanti con tranquillità e scorgere meglio il traguardo.
Quando non c’è luce, il traguardo può essere anche vicino ma noi non lo vediamo, ci

sembra lontanissimo.
Ecco perché l’augurio che faccio a voi è che non possiate mai perdere la luce ma

sappiate essere lampade vive davanti a Dio, per illuminare la strada, il cammino e la
via, anche di quelli che a volte, senza esserne pienamente coscienti, sono diventati
ciechi e privi di luce.
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NNella liturgia di oggi il concetto che ricorre più frequentemente è la manifestazione
della gloria di Dio. Gli avvenimenti raccontati, però, da un punto di vista umano, non
emanano luce né gloria. Se cominciamo a guardare la realtà circostante con gli occhi di
Dio, vedremo, anche se solo in parte, ciò che i Suoi occhi divini vedono. Quando è nato
Gesù il mondo si è riempito di tale luce e gioia, di un tale canto celestiale che nessun
uomo potente del tempo ha potuto avvertire; quando Cristo è stato battezzato da
Giovanni nel Giordano il cielo si è aperto, il Padre si è manifestato ma nessuno ha
sentito la Sua voce né ha visto quello che avveniva, tranne Giovanni Battista; durante la
Trasfigurazione, quando Gesù ha manifestato, anche se in parte, la Sua divinità, solo tre
persone hanno potuto assistere alla gloria di Dio; nel momento della Resurrezione
soltanto coloro che erano uniti a Dio, e prima fra tutti la Madonna, hanno goduto della
gloria di quell’evento. Al contrario, il Gesù sofferente, maltrattato, perseguitato,
condannato e ucciso è stato visto da molte persone.
Questa, miei cari, è la logica di Dio e noi possiamo rifiutarla o accettarla: se

l’accettiamo vediamo la realtà con i Suoi occhi, se la rifiutiamo vedremo ciò che ci
circonda e le opere di Dio con gli occhi dei Suoi nemici, vale a dire, senza comprendere
ciò che Dio ha operato, opera e opererà nel mondo per dimostrare che Lui l’ha creato ed
è padrone assoluto e protagonista di tutta la storia umana. Basterebbe questo per
comprendere la differenza tra coloro che sono con Dio e coloro che, invece, pur
dichiarando a parole di servirlo, seguono e difendono soltanto i propri interessi, la
propria gloria umana, la propria potenza e ricchezza. A costoro non sarà permesso
assistere, anche al momento opportuno, alla gloria e alla bellezza del Paradiso né alla
piena e totale manifestazione della gloria di Dio, come, invece, avverrà per noi e questo
è ciò che vi auguro perché vi voglio bene.
Adesso cerchiamo di leggere in questa ottica quanto la parola di Dio ci dice:
“Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te.

Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il
Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore
del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I
tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai
raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l’abbondanza del mare si riverserà su di te,
verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Màdian e di
Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore”.
(Is 60,1-6)
Mi rendo conto che, ascoltando il primo brano della Sacra Scrittura di oggi, forse

qualcuno di voi ha pensato che vi fossero espressioni iperboliche, esagerate che non
descrivevano veramente la realtà. Miei cari, ci siamo sbagliati, perché se pensiamo
questo non vediamo la realtà con gli occhi di Dio. È logico che, in questo caso, Isaia si
riferisca ad un evento storico gestito interamente da Dio. Sarebbe stato impossibile per

Omelia del 6 gennaio 2008

I lettura: Is 60,1-6; Salmo 71; II lettura: Ef 3,2-3.5-6; Vangelo: Mt 2,1-12

Epifania del Signore
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un popolo debole, succube, vinto e dominato tornare dall’esilio e riprendere possesso
di Gerusalemme se Dio non fosse intervenuto. Il ritorno del popolo ebraico a
Gerusalemme è un’opera e un intervento divino e nessuno l’ha capito, tranne coloro
che sono stati capaci di leggere gli eventi e di vederli con gli occhi di Dio. Il profeta,
colui che sa e percepisce che si tratta di un’iniziativa di Dio, irrompe e prorompe in
grida di gioia e di esultanza; ciò che viene narrato non è un’esagerazione ma è un’esatta
descrizione degli eventi che osserva scorrere e passare. Il profeta parla di gloria e
afferma quanto noi, poi, abbiamo letto in chiave cristologica e cristiana. Isaia annuncia
un evento storico che vede Gerusalemme al centro della storia. La Gerusalemme
devastata tornerà a emanare una luce particolare e questa guiderà prima i suoi figli,
vale a dire gli abitanti delle altre regioni della Galilea e della Giudea, poi attirerà a sé
tutti gli altri popoli i quali porteranno in dono, e come ossequio, le proprie ricchezze.
Anche se certamente Isaia non ha saputo leggere con gli occhi del futuro, si tratta

dell’annuncio che la salvezza di Dio non è prerogativa di un unico popolo, ma è un
dono esteso a tutti. È lo stesso concetto espresso da Paolo quando, rivolgendosi agli
Efesini dice: “Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero”. Paolo precisa che questo
mistero, rimasto incompreso fino a quel momento, ora è in grado di chiarirlo per
“rivelazione”, quindi per intervento divino, non umano. Qui Paolo manifesta l’origine
del proprio mandato, del proprio apostolato che non deriva da un’autorità umana ma
risale direttamente ad un intervento,  un’azione e una manifestazione del
soprannaturale: “Ho ricevuto la conoscenza del mistero proprio per intervento di Dio”. Il
mistero fino ad allora taciuto è che la salvezza va verso ogni popolo, ogni uomo,
indipendentemente dall’appartenenza a una religione, a una nazione o ad una cultura.
Paolo afferma che questo mistero fino ad allora non è stato conosciuto da nessuno,
tranne che dagli apostoli, ed egli era tra costoro, e dai profeti. L’apostolo, però, non si
riferisce ai profeti del Vecchio Testamento, ma a quelli del Nuovo; sarebbe una
contraddizione dire “nessuno l’ha conosciuto” e poi sostenere che è stato conosciuto dai
profeti del Vecchio Testamento:
“Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a

vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato
agli uomini delle precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti
per mezzo dello Spirito: che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa
eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del
Vangelo”. (Ef 3,2-3.5-6)
I profeti del Nuovo Testamento sono coloro che hanno ricevuto da Dio una luce

particolare ed i carismi necessari per manifestare e realizzare alcuni disegni di salvezza.
I Magi sono i primi profeti del cristianesimo. Ora capite perché sono venuti da lontano
affrontando molte difficoltà; sapevano esattamente chi fosse nato, infatti hanno chiesto
dove si trovasse “il Re dei giudei”. I Magi non si sono lasciati influenzare dalle
apparenze: una grotta, una donna giovane, un uomo onesto ma povero. Queste
apparenze hanno, invece, condizionato gli sgherri del re Erode che non hanno capito
niente. Erode chiama a sé i dotti, i cultori della parola di Dio e rivolge loro la stessa
domanda che i Magi avevano rivolto a lui e questi gli rispondono, ripetendo la profezia
di Michea, che il condottiero doveva nascere a Betlemme. Anche costoro non hanno
capito niente, solo Erode ha temuto fortemente di essere spodestato e ha concepito la
strage degli innocenti.
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Adesso però analizziamo solamente l’esperienza dei Magi nella quale vediamo
compiersi una grande opera, un grande intervento di Dio. Ci meraviglia che persone
giunte da così lontano e che non fanno parte del popolo ebraico siano i primi testimoni
dell’Incarnazione e della venuta nel mondo del Figlio di Dio. Il Suo popolo aveva in
custodia la promessa e le profezie, ma solo una piccola parte di esso, costituita dai più
poveri ed umili, ha saputo, per intervento divino, cosa fosse avvenuto: una vergine
aveva dato alla luce il Figlio di Dio. La festa che oggi celebriamo è grande, infatti è
l’annuncio che quest’opera di Dio non sarà esclusiva, sarà la più importante ma non
l’unica nella storia della Chiesa.
Noi siamo stati testimoni di qualcosa di simile. Giovedì prossimo, 10 gennaio,

celebreremo il sesto anniversario dell’annuncio del trionfo dell’Eucaristia. In un mondo
che si era appiattito su posizioni protestanti e si stava allontanando dalla vera fede per
quanto riguarda il mistero eucaristico, Dio è intervenuto di nuovo e, attraverso i profeti
che Egli ha suscitato e scelto, si è realizzato ciò che era umanamente impossibile e oggi
questo evento fa parte del contesto, della storia e della situazione della Chiesa. Erode
cercò di distruggere quel bimbo che tanto lo spaventava, ma non vi riuscì. Coloro ai
quali Dio ha affidato la missione del trionfo dell’Eucaristia sono stati oggetto di
persecuzioni, di condanne e anche di attentati, ma nulla è riuscito perché Dio l’ha
impedito. È sempre Dio il protagonista. Gli uomini possono soccombere, ma Dio è
Onnipotente e schiaccia i soprusi e la potenza umana, anche se chiede tanta sofferenza,
come è avvenuto la scorsa notte, a coloro a cui ha dato compiti e missioni. Noi oggi
celebriamo il trionfo dell’Eucaristia e l’amore verso l’Eucaristia, su cui attualmente tutti
scrivono e parlano desiderando appropriarsi di meriti che non hanno. Ma Dio ha già
detto di chi sono i meriti di questo trionfo e voi ne siete al corrente. Oggi l’Eucaristia ha
trionfato e il mistero dell’Incarnazione, Passione, Morte e Resurrezione del Cristo è più
compreso, accettato ed amato. Non a caso l’annuncio del trionfo dell’Eucaristia avviene
nell’ottavario che segue la festa dell’Epifania: sei gennaio, dieci gennaio. Pensavamo
che fosse una coincidenza, ma Dio ha un Suo piano che noi comprendiamo poco alla
volta. Era giusto che la data fosse il dieci perché è in prossimità dell’Epifania e come
l’Epifania ha manifestato al mondo la presenza del Cristo nella storia ugualmente il 10
gennaio 2002 Dio ha manifestato al mondo il trionfo dell’Eucaristia. Col tempo tutto si
ricompone, tutto diventa chiaro e ciò che fino a ieri mi sfuggiva oggi, invece, è palese:
vi sto parlando di un altro mistero di Dio. Sono stato chiamato con Marisa a svelare il
mistero di Dio, sconosciuto per secoli e che si è realizzato e manifestato solo quando
Dio ha voluto. Da oggi fino al giorno 10, pensiamo, meditiamo e gioiamo di questo
perché anche noi siamo coloro che tornano e che vanno verso il luogo taumaturgico
voluto da Dio, da dove è partita la luce. Come sono andati a Gerusalemme prima i
giudei, gli ebrei e successivamente tutti i popoli, anche verso questo luogo, e verso ciò
che rappresenta, stanno andando milioni di uomini che diventeranno sempre più
numerosi. Costoro vedendo la luce partecipano della luce, perché vedono la gloria di
Dio irradiarsi da questo luogo taumaturgico e riempire, illuminare e vincere tutte le
tenebre del mondo. La luce risplende, la gioia dilaga e l’azione di Dio diventa visibile e
oggetto di gioia e di meraviglia. Vi autorizzo a battere le mani, ogni tanto ci vuole,
serve a me e a Marisa per tirarci su il morale perché a volte crolla, ma anche a voi
perché a volte anche il vostro morale crolla. E ora c’è l’annuncio del giorno di Pasqua.



GG esù ha parlato fin dall’inizio della sua predicazione dell’Eucaristia, ed è un
discorso che gli sta molto a cuore fin dai primi momenti della sua vita pubblica. Poiché
è Dio, e prepara tutto nel miglior modo possibile, ha organizzato il grande discorso
della promessa dell’Eucaristia dopo aver fatto il grande miracolo della moltiplicazione
dei pani. Lo ha fatto in quel momento per far comprendere meglio alle persone che
esistono due pani. Uno è il pane materiale, e voi sapete che viene assimilato dal nostro
corpo dopo che lo abbiamo mangiato, l’altro è il pane del cielo, il pane degli angeli che,
invece, ha una funzione esattamente contraria: l’Eucaristia ci trasforma in figli di Dio
sempre più somiglianti a Lui.
Forse, a volte, dimentichiamo che Gesù è Dio, perché siamo abituati a vederlo

tratteggiato nei disegni, nelle pitture, scolpito nelle statue, ma Gesù, oltre che vero
uomo, è anche vero Dio. Cristo ha una doppia natura, umana e divina, ha una doppia
volontà, umana e divina ed ha una doppia scienza, umana e divina. La sua natura
divina gli permette di arrivare dove la natura umana non può giungere.
Vorrei invitarvi a guardare con gli occhi dell’anima la scena raccontata dal Vangelo.

Queste persone sono stanche, come Gesù stesso ha riconosciuto, lo stanno seguendo da
giorni e, per ascoltare i suoi insegnamenti, non pensano neanche a mangiare. L’hanno
seguito fino in quel luogo dove non è possibile acquistare i viveri. Osservate la
delicatezza di Gesù che si preoccupa della stanchezza e della fame di coloro che lo
seguono. Sono più di cinquemila uomini. Il Signore aveva già fatto il discorso agli
apostoli per mettere alla prova la loro fede. Gesù dice alle persone che lo seguono di
sedersi a gruppi di cinquanta e opera il miracolo della moltiplicazione dei pani. Ma le
persone, purtroppo, non rispondono bene agli stimoli spirituali. Forse seguivano Gesù
più per il desiderio di emergere, di primeggiare, per vedere i miracoli e non tanto per il
desiderio di dare un colpo d’ala alla propria vita spirituale, innalzandosi così sulla
mediocrità della vita quotidiana. Sicuramente non erano animati da una fede profonda
e da una fiducia illimitata nel Cristo.
Gesù, quando deve insegnare o dire qualcosa, non si ferma di fronte a niente e

nessuno, perché è il Maestro e nessuno può essergli d’ostacolo. Ed ecco il meraviglioso
discorso sull’Eucaristia sul quale non mi voglio dilungare ora perché voglio fermarmi e
tentare di entrare maggiormente nel cuore eucaristico di Gesù.
Ho domandato a Gesù: “Cosa stavi pensando mentre facevi questo discorso?”. Gesù stava

pensando al modo in cui gli uomini avrebbero accolto l’Eucaristia, a chi l’avrebbe
amata, a coloro che l’avrebbero osteggiata e a chi gli sarebbe stato fedele o infedele.
Gesù pensava anche a coloro che ne avrebbero fatto la bandiera della propria
predicazione e anche a quanti ,  invece avrebbero sorvolato sulla centralità e
sull’importanza dell’Eucaristia. Poiché in Dio non c’è differenza fra presente, passato e
futuro, il tempo davanti a Lui è annullato. Gesù ha visto con un colpo d’occhio tutto ciò
che riguardava l’Eucaristia e ha visto ciascuno di noi. Così come Vangelo di san Luca
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Omelia del 10 gennaio 2008
Vangelo: Mt 15,29-39



quando si parla del giovane ricco che incontra Gesù e san Luca, riferendo il sentimento
di Gesù nei confronti di questo giovane, dice: “Lo guardò e lo amò”. Ebbene in quella
circostanza Gesù, vero Dio e vero uomo, ha visto ciascuno di noi. Ha visto questo luogo
taumaturgico e ha visto che, dopo un declassamento dell’Eucaristia fino quasi a farla
scomparire, perché questo era l’intento del piano massonico diabolico degli uomini
della Chiesa, l’importanza dell’Eucaristia ha ripreso quota e si è imposta in tutta la
Chiesa.
Gesù ha visto il trionfo dell’Eucaristia e credo di poter dire che in quel preciso

momento i suoi occhi si sono fermati con maggior amore e predilezione verso coloro
che, per la realizzazione del trionfo dell’Eucaristia, avrebbero sofferto di più. Lo devo
dire,  non posso tacerlo:  i  suoi occhi si  sono posati  con amore sul Vescovo
dell’Eucaristia, sulla vittima dell’Eucaristia e su tutti coloro che, anche se pochi, poco
rappresentativi, non colti, non potenti, non ricchi, avrebbero seguito il Vescovo
dell’Eucaristia e la veggente, la vittima dell’Eucaristia.
È questo quello che dovete tener presente: la certezza che la storia parlerà di questi

eventi, di questi miracoli, di questo luogo e di chi è stato chiamato da Dio a portare
avanti la missione. È facile pensare che questa è la conseguenza di ciò che è successo in
questo luogo taumaturgico. Infatti, il trionfo dell’Eucaristia in tutta la Chiesa è il più
grande evento dopo la nascita, la passione, la morte e la resurrezione di Cristo. Non c’è
nessun avvenimento, nessun evento nella storia della Chiesa che possa essere
equiparato al trionfo dell’Eucaristia. Perché il trionfo dell’Eucaristia è l’attualizzazione
del sacrificio eucaristico, è la redenzione che va incontro ad ogni anima e ad ogni
persona.
La Madre dell’Eucaristia è stata sempre vicino a suo Figlio o in modo naturale o in

modo soprannaturale tramite la bilocazione. Quando Gesù ha pronunciato questo
discorso lei era presente e ha gustato queste parole. Anzi, è colei che le ha comprese e
assaporate meglio di tutti e in lei hanno suscitato un amore enorme verso suo Figlio,
Gesù Eucaristia. Ma dopo è successa anche un’altra cosa. La Madonna e Gesù, ogni
tanto, si ritiravano a pregare. Gesù si ritirava a pregare e lo ha fatto anche quando era
nel Getsemani dove aveva chiamato tre apostoli. Successivamente li ha lasciati, si è
allontanato da loro e si è inoltrato ancora di più nel Getsemani. Con la Mamma Lui ha
avuto una familiarità e un’intimità enorme. Gesù si è unito alla Mamma e hanno
parlato dell’Eucaristia. “Tu sei Madre dell’Eucaristia” le ha detto Gesù, “Tu sei Gesù
Eucaristia”, ha risposto la Mamma; hanno conversato ed hanno parlato anche di noi. E
da dove vengono queste conoscenze, queste verità? Adesso comprendete e vi spiegate
che cosa il Vescovo e Gesù si dicono quando vanno a “passeggio lungo il fiume Giordano”. 
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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

Lettera di Dio del 9 marzo 2003
Festa del Sacerdozio



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.
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PPrreegghhiieerraa  ppeerr  ii  ssaacceerrddoottii
O Dio Onnipotente,

accetta questo tuo servo,
fa’ che sia sempre tuo,

che possa sempre dare una grande testimonianza
e un grande esempio alle anime

che Tu hai affidato alle sue cure pastorali
e che veramente vogliono cambiare
e vogliono camminare sulla via
tracciata dal tuo Divin Figlio

e illuminata dalla luce dello Spirito Santo.
Maria, Madre dell’Eucaristia,
sii tu per questo sacerdote

madre e maestra, rifugio e protezione,
consolazione e compagnia.

AMEN

Roma, 9 marzo 1993
La Madonna desidera che questa preghiera sia recitata tutti i giorni.


