
Madre dell’Eucaristia
Perle della

FFeessttaa  ddeellll''EEssaallttaazziioonnee  ddeellllaa  SSaannttaa  CCrrooccee

Proviamo per un momento a chiudere gli occhi e ad aprire il cuore per contemplare una scena
commovente: alcuni uomini portano una croce, strumento tremendo di tortura e di morte,
Gesù la vede avvicinarsi; la guarda e i suoi occhi si riempiono di lacrime d’amore, perché sa
che per mezzo di questa croce Lui vincerà la morte, e la abbraccia. Le guardie, gli aguzzini, i
carnefici lo circondano e nessuno di loro capisce il gesto d’amore del Signore nell’abbracciare
la croce. Solo Maria lo capisce. Noi proviamo amore per la croce? Certo, è naturale che la croce
come sofferenza faccia paura, ma dobbiamo tenere presente che, se vogliamo salvare i nostri
cari, i figli, gli amici, questa è l’unica strada. Voi pensate che se fosse stato possibile percorrere
una strada diversa dalla sofferenza e dalla croce Cristo non l’avrebbe forse preferita? Se l’ha
scelta è stato perché questa è l’unica, valida e giusta per sconfiggere il male e il peccato del
mondo. Ringraziamo il Signore che abbraccia, ama e stringe a sé la croce e d’ora in poi
potremo capire meglio quello che S. Paolo dice: “Io predico Cristo e Cristo crocifisso” (1Cor 2, 2),
perché la salvezza viene solo dalla croce. Non ci limitiamo solo ad avere un’immagine della
croce nella nostra casa, rivolgiamole frequentemente il nostro sguardo e preghiamo davanti ad
essa perché nella nostra casa, famiglia, comunità non resti soltanto un simbolo, un segno, ma
sia realtà di salvezza.
(Dalla VII Stazione della Via Crucis - Testo elaborato da S.E. Mons. Claudio Gatti)
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Festa del Sacerdozio

GESÙ, SACERDOTE IN MEZZO AGLI UOMINI

Nel capitolo XVI del libro della vita della Madonna, “Primi viaggi apostolici di Gesù e Maria”,
vengono narrati i primi viaggi che Gesù, da Nazareth, intraprese per annunciare il Vangelo.
Grazie alla rivelazione privata, abbiamo conosciuto ulteriori avvenimenti che nel Vangelo non
sono riportati e siamo anche venuti a conoscenza di realtà soprannaturali meravigliose.
Gesù, prima di partire per un viaggio apostolico, si preparava dedicandosi in modo

particolare alla preghiera ed al digiuno: “S’inginocchiava con la faccia per terra, chiedeva l’aiuto di
Dio Onnipotente, invocava lo Spirito Santo per convertire gli uomini con la sua parola” (Dal libro Tu sei
Madre dell’Eucaristia). In questo episodio è evidente la realtà teandrica di Gesù, ovvero Egli è
vero Dio e vero Uomo. Gesù-Uomo, prima di intraprendere un’azione missionaria-sacerdotale,
preparava la sua anima con la preghiera e il digiuno per fortificare il Suo Spirito, affinché
riuscisse ad affrontare ogni difficoltà nel Suo apostolato. Inoltre c’è anche quel forte anelito
apostolico di portare il Vangelo a tutti gli uomini. Questo desiderio dovrebbe essere presente nel
cuore di tutti i sacerdoti, come lo era anche in san Paolo che ha affrontato lunghi viaggi,
persecuzioni, sofferenze e fatiche per predicare Gesù Cristo: “E faccio tutto per il vangelo, al fine di
esserne partecipe insieme ad altri”. (1Cor 9,23)
Anche il nostro Vescovo, prima di commentare la Parola di Dio, studiava con grande

dedizione e si preparava con la preghiera; durante un’omelia ci ha detto: “Si ama il Cristo che si
conosce, non si ama il Cristo che non si conosce. Il sacerdote deve cercare di portare avanti quest’ansia e
trasfonderla negli incontri biblici che devono essere desiderati, preparati, alimentati dalla meditazione e
dalla preghiera e devono essere accompagnati dalla presenza dell’Eucaristia, che sola, può renderli vivi e
vitali, per questo non si può scindere la Parola di Dio dall’Eucaristia”. Sulla sua cattedra d’oro, il
nostro Vescovo studiava e preparava con tutto se stesso ciò che poi avrebbe scritto, per chiunque
fosse il suo interlocutore e da ogni parola scritta o detta emergeva un particolare amore, anche
perché intrisa di tantissima sofferenza.
Un altro aspetto che colpiva chiunque conoscesse il nostro Vescovo era la sua profonda

umanità, impreziosita dalla grandezza del sacerdozio e fortificata dalla potenza dell’Eucaristia,
che traspariva nell’amore con cui si avvicinava e si prendeva cura delle anime. È meraviglioso,
leggendo il libro della vita della Madonna, come alcune descrizioni che riguardano Gesù siano
rispecchiate nitidamente nel nostro Vescovo: “Gesù conosceva la difficoltà degli uomini ad accogliere
la sua parola, perciò, quando si trovava in mezzo agli uomini, faceva di tutto per preparare i loro cuori,
come fa il contadino che prepara la terra prima di gettarvi il seme e li ascoltava, pregava, mangiava,
dormiva con loro. Era per loro un amico, un fratello, un padre pieno di misericordia e di bontà, di sapienza
e di santità”. (Dal libro Tu sei Madre dell’Eucaristia)
Il sacerdote, come diverse volte ci ha detto la Madonna, “si deve lasciar mangiare dalle anime”;

l’anima del fedele deve poter trovare in esso una guida, una protezione, una paternità umana
alla quale affidarsi per camminare lungo la strada tracciata da Dio Padre.
L’autentico sacerdote cerca di dare tutto sé stesso per portare Cristo in mezzo agli uomini; non

limita la sua azione pastorale tra le mura di una chiesa ma cerca di uscire per andare incontro
alle anime. Il nostro Vescovo negli anni ‘90 insegnava al liceo Pasteur, e nel libro “Tu sei sacerdote
in eterno” racconta: “Ogni occasione per pregare con i miei alunni era d’oro, approfittavo delle gite
scolastiche, trasformavo le ore di lezione che non potevo fare in momenti di preghiera e forse mai si è
pregato così a lungo e con tanta insistenza per il bene spirituale di questi giovani, cui nessuno, né genitori,
né sacerdoti, né insegnanti avevano parlato della grandezza e bellezza dell’essere cristiani”.
Possiamo dire di aver avuto come sacerdote un Vescovo che in tutto e per tutto ha agito come

Gesù, egli innanzitutto ha amato e poi guidato la nostra anima, cercando di plasmarla e di
avvicinarla il più possibile all’amore di Gesù Parola e Gesù Eucaristia. Ognuno di noi porta in sé
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i segni del suo essere stato padre per noi, perché con uno sguardo sapeva comprenderci fino in
fondo e capire le nostre difficoltà, riusciva a farci comprendere come vedere la realtà sotto la luce
di Dio, in modo che potessimo poi col tempo imparare a riconoscerla.

IL SACERDOTE E MARIA

Prima di partire per uno dei suoi viaggi apostolici, Gesù si è rivolto così alla Madre: “Mamma, ti
chiedo di accompagnarmi con il tuo amore, con le tue preghiere, con le tue sofferenze” e al ritorno,
sempre rivolto a Lei: “Mamma, mamma cara, in lontani paesi c’è tanta messe da raccogliere, ma non ci
sono uomini disposti a mieterla. Se tu vuoi d’ora in poi è opportuno che lavoriamo insieme, andiamo
incontro ai poveri, ai deboli, ai diseredati. Io ti chiedo di essere per tutti i poveri madre, maestra, guida,
consolatrice…Io conosco i numerosi e grandi bisogni degli uomini. Ti chiedo di lavorare al mio fianco
perché hanno bisogno di una mamma come te: buona, comprensiva, amorosa, prudente, fedele (…) prega il
padrone della messe perché mandi operai per la sua messe!”. (Dal libro Tu sei Madre dell’Eucaristia)
Se in un primo momento Gesù affrontava da solo i suoi viaggi apostolici, successivamente ha

chiesto alla Sua Mamma di lavorare al Suo fianco nella missione apostolica, perché Ella, la “piena
di grazia”, ha tutte le virtù che servono ad aiutare ogni uomo a convertirsi, a diventare figlio di
Dio. Infatti, accanto al Redentore c’è la Corredentrice. Questo binomio è stato spiegato dal nostro
Vescovo: “Dio non aveva bisogno degli enormi meriti di Maria per realizzare il Suo disegno di
redenzione, ma Egli ama e rispetta l’uomo così tanto che ha voluto, pur non essendo necessario, che ai
propri meriti infiniti fossero aggiunti quelli incommensurabili di Maria”. “Maria Corredentrice deve
essere una verità che deve entrare nel bagaglio di fede di tutta la Chiesa e io mi auguro che si inizi presto a
riconoscere anche questo dogma”. (Dall’Omelia del 15 settembre 2007)
Pertanto ogni sacerdote dovrebbe avere un rapporto profondo, costante e intimo con la

Mamma del Cielo se desidera essere un autentico sacerdote di Cristo. Ogni sacerdote, come ha
fatto il nostro Vescovo, può chiedere alla Madonna di aiutarlo, di seguirlo, di sostenerlo
spiritualmente, di intercedere per lui presso Dio nella sua missione sacerdotale al fine di
assicurarsi un’efficace e fruttuoso operato. Il nostro papà spirituale ha coltivato, insieme alla
nostra sorella Marisa, un rapporto quotidiano e così intimo con la Madonna che ha fatto poi “la
differenza” nel suo sacerdozio e nella sua umanità e che ha espresso sempre ed unicamente come
un dono per gli altri e mai per se stesso.
La Madre dell’Eucaristia il 1° novembre 1993 disse: “Io sono sempre con voi, voglio aiutarvi.

Durante la S. Messa io sono accanto al Sacerdote, mi unisco a voi e prego anch’io mio Figlio Gesù per il
mondo intero”. Dio ha fatto un grande dono al Vescovo dell’Eucaristia: la presenza della Madre
dell’Eucaristia quando celebrava la S. Messa.
Egli ci confidava di sentire vicino la Madre dell’Eucaristia, di desiderare il suo abbraccio

materno e che questo per lui era molto importante per riuscire ad affrontare la sofferenza di ogni
giorno, per capire come parlare ad un’anima e poterla aiutare nel profondo, insomma, per poter
essere sacerdote fino in fondo. Nel libro “Tu sei sacerdote in eterno”, il nostro Vescovo ha
raccontato un episodio in cui durante un’omelia rivolta alla Comunità Cenacolo per il recupero
di giovani tossicodipendenti, la nostra Mamma, che era al suo fianco, ha ispirato il suo cuore:
“Siamo partiti di nuovo per Saluzzo ed abbiamo raggiunto più di 120 giovani con i loro parenti, amici. Ho
sentito che la Madonna metteva nel mio cuore i pensieri ed i concetti adatti a quei giovani. Ho letto nei loro
volti la gioia e nei loro occhi attenzione, seguivano con raccoglimento. Era la Madonna a raccogliere le
parole che uscivano dalla mia bocca per depositarle nel cuore di questi ragazzi che avevano conosciuto la
droga, il carcere, la prostituzione ed il furto. Vederli raccolti e pregare con tanta fede ci ha commossi, la
consacrazione e la comunione sono stati momenti particolarmente toccanti e la presenza di Cristo e della
Madonna ha operato con grande efficacia perché mi ha permesso di dare loro indicazioni meravigliose”.
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IL SACERDOTE E LA NOSTALGIA DEL PARADISO

La Madonna, più volte durante le apparizioni, ha detto che con l’Eucaristia ricevuta in grazia, si
entra in contatto con la dimensione del Paradiso dato che in essa è presente Gesù in Corpo,
Sangue, Anima e Divinità, perciò dentro di noi accogliamo la Santissima Trinità: “La Mamma
vuole portarvi tutti in Paradiso a godere. Coloro che ricevono mio Figlio Gesù in grazia hanno già il
Paradiso dentro di loro, perché in essi è presente Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo” (Lettera di
Dio, 16 novembre 1996). Il nostro Vescovo è stato definito dalla Madre dell’Eucaristia “Vescovo
dell’Eucaristia” a motivo dell’amore particolare e fortissimo che ha sempre nutrito per Essa e che
ha trasmesso a tutta la comunità. Egli ci insegnava che una vita in grazia, sorretta dai sacramenti,
è un’anticipazione del Paradiso sulla Terra per la nostra anima. Ci esortava, quindi, a ricevere
l’Eucaristia con l’anima candida, a cullare in quel momento Gesù nel nostro cuore e a godere fino
in fondo della sua presenza, dialogando con Lui nel silenzio interiore e nel massimo
raccoglimento. La Madre dell’Eucaristia in una lettera di Dio ha detto: “Amate Gesù Eucaristia,
ricevetelo nel vostro cuore in grazia e parlate con Lui. Quando Gesù Eucaristia entra dentro di voi è già
presente il Paradiso in voi”. (Lettera di Dio, 17 agosto 1997)
Un’anima ricca di amore eucaristico riceve dall’Eucaristia una spinta sempre maggiore ad

anelare al Paradiso; perciò il Vescovo ci esortava continuamente ad accumulare più grazia
possibile nella nostra anima, per raggiungere Gesù un domani quando ci chiamerà.
Bisognerebbe avere ogni giorno la nostalgia del Paradiso, come recita la preghiera a Gesù

Dolce Maestro: “Voglio venire con Te in Paradiso e per ora riempi il mio cuore di questa nostalgia”. Il
Vescovo esprimeva spesso il desiderio che i sacerdoti parlassero di più del Paradiso nelle omelie
e in ogni catechesi, per suscitare nelle anime una forte spinta ad amare di più. La Madre
dell’Eucaristia nel 1998 ha detto: “Potete vivere quanto ancora? Diciamo per i più piccoli cento,
centocinquanta anni? Poi c’è il Paradiso. Credete, c’è il Paradiso, c’è la gioia, il godimento eterno, l’amore,
l’amore verso tutti” (Lettera di Dio, 25 gennaio 1998). Sappiamo che in Paradiso le anime che
vedono Dio crescono nell’amore e diventano sempre più simili a Lui; per questa ragione la nostra
sorella Marisa, durante le apparizioni, ripeteva spesso che vedeva la Madonna sempre più bella.
Anche la nostra statua della Madre dell’Eucaristia nel tempo si è miracolosamente

trasformata: il suo volto è diventato sempre più dolce e ha assunto anche un triplice sguardo,
rivolto cioè ai figli, al Cielo e all’Eucaristia che tiene in mano. In questo modo la nostra Mamma
esprime l’amore materno verso tutti gli uomini della Terra e contemporaneamente il desiderio di
condurci a godere il Paradiso tramite Gesù Eucaristia.
Il grande desiderio e augurio del nostro amato Vescovo è sempre stato quello di ritrovarci

tutti in Paradiso, come una volta in un’omelia ci disse: “Vorrei dirvi arrivederci in Paradiso, ma non
nel Paradiso d’Attesa bensì in quello della Visione Beatifica.” (Dall’Omelia del 7 giugno 2009)
Nel nostro cuore, nella nostra memoria, è rimasta impressa la luce che emanavano gli occhi

del nostro Vescovo, intrisa di quell’amore eucaristico che irrorava la sua anima e arrivava dritto
e forte negli occhi di chi guardava. Ci diceva che l’amore può trasformare ogni cosa se viene da
Dio e che ognuno può sentirsi veramente vicino alla persona che ha tanto amato in vita, proprio
grazie all’Eucaristia, attraverso un contatto eucaristico, e questo per noi costituisce un conforto
dal dolore che avvertiamo per la sua assenza e per quella della nostra amata Marisa, ora,
entrambi, in Paradiso.

- 4 -

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 131 - 14 settembre 2016



Domenica delle Palme

Caro Gesù Eucaristia, oggi siamo qui riuniti per farti compagnia ed avere la tua, per dialogare
con Te e ascoltare tutto ciò che vorrai suggerire ai nostri cuori. La tua sola presenza dà forza e
vita, non abbiamo bisogno di nulla che non sia Tu, perché solo il tuo amore può spazzare via il
male dal mondo in cui viviamo e solo il tuo amore ci può far gioire delle cose belle che Tu hai
creato. In questa domenica della Palme, vogliamo essere con Te fisicamente e spiritualmente per
partecipare al tuo ingresso trionfale in Gerusalemme. Ci hai insegnato che per Te non esistono
limitazioni di spazio e tempo e allora, se chiudiamo gli occhi, forse riusciamo ad immaginare noi
stessi fare festa insieme a coloro che, riconoscendoti come Maestro e Signore, ti hanno accolto con
gioia ed esultato al tuo nome.
Desideriamo, inoltre, accompagnarti insieme alla tua e nostra Mamma e a tutti quelli che ti

amano lungo la via della Croce, per essere poi con Te nella grande e immensa gioia della
Risurrezione. Accogli le nostre preghiere, quelle comunitarie e quelle formulate nel silenzio del
nostro cuore. Conduci, finalmente, la Tua Chiesa alla rinascita perché con la tua Risurrezione
avvenga anche la sua. Attendiamo con trepidazione un mondo migliore dove l’amore e la pace,
oggi rappresentati da questi ramoscelli di ulivo, regnino finalmente sovrani. Il nostro amato
Vescovo, qualche anno fa, indicando i bambini della nostra comunità, diceva spesso: “Il mondo in
cui vivranno loro sarà un mondo diverso, loro saranno più felici di noi, godranno più di noi”. Ecco,
Signore, noi aspettiamo proprio questo. Grazie dell’aiuto che ci dai ogni giorno.

L’INGRESSO A GERUSALEMME
Signore, sei entrato a Gerusalemme tra acclamazioni e canti di gioia, tra “Osanna” e ramoscelli di
ulivo agitati in segno di festa. Le persone gridavano e benedicevano il tuo nome e stendevano a
terra tappeti al tuo passaggio, mentre Tu ti facevi largo tra la folla, cavalcando una giumenta. Ti
hanno riservato l’accoglienza destinata a un re, ma, ancora una volta, ti sei presentato al mondo
come un re senza corona, come il re di un mondo che non appartiene a nessuna logica umana.
Cavalcavi un’asina e non un cavallo, come avrebbero fatto i re di un tempo, forse proprio per
prendere le distanze dal potere effimero che in quel momento ti veniva attribuito. Per tutti
c’erano allegria e gioia, ma solo per Te c’era anche il dolore. Non ti sei sottratto a quel destino
doloroso al quale stavi andando incontro, anzi, hai aderito totalmente al progetto che si sarebbe
compiuto in Te e attraverso Te, per la salvezza di tutti gli uomini. Ma quanta tristezza devi aver
provato, Gesù, pensando a ciò che sarebbe successo di lì a pochi giorni! Tu, Dio, fatto uomo per
amore, probabilmente ti sarai sentito solo, avvertendo lo spirito di odio e di zizzania serpeggiare
tra alcuni dei presenti e vedendo in seguito che si sarebbe esteso a tal punto da prevalere sulle
manifestazioni di gioia.
Alcuni farisei tra la folla ti dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». E Tu rispondesti: «Vi dico
che, se questi taceranno, grideranno le pietre». (Lc 19,39-40). Coloro che ricoprono cariche importanti,
allora come oggi, pretendono di metterti a tacere, mio Dio, di oscurare le opere grandiose che hai
compiuto, ma nessun uomo della Terra potrà mai farlo. Piuttosto saranno le pietre a parlare; e
quelle pietre sono coloro che non hanno potere che non contano nulla agli occhi degli uomini, ma
sono vicini al tuo cuore. Quelle pietre sono il Vescovo da Te ordinato e la nostra sorella Marisa
che hanno dato la vita per proclamare al mondo la tua verità, ancora oggi rifiutata dai farisei del
nostro tempo. Quelle pietre sono gli stessi che ti accompagnavano e con sincerità esultavano al
tuo arrivo, coloro che seguivano i tuoi insegnamenti, che ti amavano e avrebbero dato la vita per
Te. Tu, Signore, sicuramente hai gioito e ti sei rallegrato di loro. Quelle pietre, infine, vogliamo
essere noi. Anche noi, nonostante le nostre imperfezioni, vogliamo far parte di coloro che ti
accolgono con gioia e che ti amano. Vogliamo essere tra quelli di cui ti rallegri. Aiutaci a far sì
che ciò avvenga ogni giorno della nostra vita.
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DALLA SOFFERENZA ALLA GIOIA

Ogni volta che ci immergiamo nella lettura della passione di Gesù restiamo turbati da tanta
sofferenza e sopraffatti dall’emozione pensando che ognuno di noi è il destinatario di un tale
immenso e incomprensibile progetto d’amore da parte di Dio. “È giusto affermare che ogni uomo è
costato a Cristo tutte le sofferenze che ha affrontato durante la sua vita e la sua passione” (Dalla nona
stazione della Via Crucis predicata dal Vescovo Claudio Gatti a Lourdes il 12 ottobre 1981). Ma
soprattutto davanti a tanta violenza perpetrata ai danni di un innocente, ci chiediamo: “Perché”.
Perché tanto dolore quando ne sarebbe bastato una minima parte? “Perché Cristo ha voluto provare
dei dolori così strazianti, delle sofferenze così inaudite quando sarebbe stata sufficiente una sola goccia del
suo sangue che ha valore infinito, per poterci salvare? Perché Cristo non ha voluto risparmiarsi alcun
patimento, pur di spingerci alla conversione? Ha voluto, mostrandoci le sue sofferenze, farci comprendere
che il suo amore è talmente grande, inesplicabile, infinito che è stato pronto a bere il calice del dolore fino
all’ultima goccia (Dalla sesta stazione della Via Crucis predicata dal Vescovo Claudio Gatti a
Lourdes il 12 ottobre 1981). E lo stesso “perché” riemerge ogni volta che non riusciamo a
comprendere il dolore prodotto dalla cattiveria umana o quello che si verifica nel silenzio della
nostra vita quotidiana. Eppure la Madre dell’Eucaristia ci ha consigliato spesso, nelle lettere di
Dio, di non chiederci troppi “perché”, ma, piuttosto, di abbandonarci alla volontà di Colui che ci
ha creati sebbene, a volte, sia per noi incomprensibile. Il Signore ha scelto la via della Croce,
questo significa che è l’unica possibile da seguire per poter sperare in un mondo nuovo, un
mondo migliore. È la via che conduce alla Risurrezione. Il momento della passione è un
passaggio, anche se forte, finalizzato alla Risurrezione, alla vittoria della vita sulla morte, alla
sconfitta del peccato. Gesù si schiera dalla parte dei poveri, di coloro che subiscono ingiustizia,
degli ammalati e tutti quelli che soffrono per condurli insieme a Sé alla rinascita. Il Signore è
risorto per sconfiggere, una volta per tutte, il male, il dolore e per portare la gioia, non quella
effimera del mondo, ma la vera e autentica che deriva dal suo amore. Dio ci parla della felicità
eterna del Paradiso, ma ce ne promette un anticipo anche qui sulla Terra: “Pietro allora disse: «Noi
abbiamo lasciato tutte le nostre cose e ti abbiamo seguito». Ed egli rispose: «In verità vi dico, non c’è
nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che non riceva molto
di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà»” (Lc 18,28-30). Se siamo uniti a Cristo
abbiamo il suo aiuto e soprattutto riusciamo a vedere tutto quello che c’è nella nostra vita
piuttosto che notare ciò che manca. “Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che
mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del
cibo e il corpo più del vestito? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa
che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in
aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun
giorno basta la sua pena.” (Mt 6,25.32-34)
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Solennità di Pentecoste e 
XVI Anniversario del Miracolo Eucaristico

dell’11 giugno 2000
ADORAZIONE EUCARISTICA 15 MAGGIO 2016

Ogni anno, in occasione della festa di Pentecoste, per volontà del nostro Vescovo ricordiamo il
miracolo eucaristico dell’11 giugno 2000, perché proprio in quel giorno si celebrava questa
solennità. La Terza Persona della SS. Trinità è forse la meno conosciuta e invocata nelle nostre
preghiere, ma è attraverso l’azione silenziosa dello Spirito Santo che l’Amore e l’Onnipotenza di
Dio si manifestano in tutta la loro grandezza.
Dio Spirito Santo elargisce agli uomini i sette santi doni: Sapienza, Intelletto, Consiglio,

Fortezza, Scienza, Pietà, Timore di Dio; quegli stessi doni che, alla presenza della Madre
dell’Eucaristia, Egli elargì agli apostoli riuniti nel cenacolo e che permisero loro di iniziare il loro
apostolato, pieni della forza e dell’amore di Dio, in tutte le terre allora conosciute.
Infatti, una delle raccomandazioni più frequenti che Marisa ci faceva, era quella di invocare

ogni giorno lo Spirito Santo nelle nostre preghiere. Ogni giorno durante la S. Messa nel momento
della Consacrazione avviene la manifestazione più grande di Dio Spirito Santo, rendendosi
presente nell’Eucaristia insieme a Dio Padre e a Dio Figlio in Corpo, Sangue, Anima e Divinità.
A testimonianza di questo, Dio ha scelto proprio la solennità di Pentecoste per operare il più

grande miracolo eucaristico di tutta la Storia della Chiesa nelle mani del nostro Vescovo.
Ringraziamo Dio per questo grandissimo miracolo con cui Lui ha voluto porre il suo sigillo su
tutti gli eventi soprannaturali avvenuti in questo luogo taumaturgico e sull’ordinazione
episcopale del nostro Vescovo e perché da esso la Chiesa ha ricevuto un forte impulso verso quel
rinnovamento a cui oggi stiamo assistendo.
Davanti a Te, Gesù Eucaristia, in silenzio e in raccoglimento facciamo parlare il nostro cuore;

ora, in questa piccola cappellina, è presente tutto il Paradiso in adorazione, insieme alla
Madonna, S. Giuseppe, il Vescovo e Marisa.

DALLA LETTERA DI DIO DELL’ 11 GIUGNO 2000

Gesù - Miei cari figli, mio piccolo gregge, oggi è una grandissima festa e voi avete invocato lo
Spirito Santo affinché discenda nei vostri cuori. Avete già ricevuto dei doni enormi, eclatanti: i
miracoli più grandi, più belli di tutta la storia della Chiesa. Ancora oggi mi ripeto: dove sono
accaduti questi grandi miracoli? In un luogo piccolo e povero, perché Io sono nato in una stalla
pulita e resa bellissima ai miei occhi dal mio papà e dalla mia Mamma. Non era una stalla, era il
mio regno. Questo non è un semplice giardino, ma è un luogo taumaturgico. Dio ha scelto questo
piccolo luogo e qui ha dato tante grazie, ma soprattutto ha compiuto i grandi miracoli eucaristici.
Non vi preoccupate se gli uomini non li accettano, soprattutto gli uomini che hanno studiato, i
teologi e i mariologi; non vi preoccupate di costoro. Voi sapete che ogni tanto rubano le frasi
dette dalla mia e vostra Mamma nei messaggi e quelle dette dal vostro Vescovo; poi ne fanno
una conferenza e non citano la fonte, ma non fa nulla; voi restate nell’umiltà, nella semplicità,
senza fanatismo, né culto della persona. Chi ha Dio ha tutto, chi mette Dio al primo posto ha
tutto…
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Io Gesù di Nazareth, figlio del falegname Giuseppe, sono Dio senza corona; lo Spirito Santo è
Dio senza corona, Dio Padre, Padre di tutti è senza corona, è Colui che ha creato cielo e terra, che
ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, e nonostante tutto, è messo da parte dai grandi
uomini. Questi dicono che bisogna ubbidire all’uomo, non a Dio. Oh no, miei cari figli! Ubbidite
a Dio anche se dovete stringere i denti e sopportare ogni sofferenza. Mettete al primo posto la
Trinità: Dio Padre, Dio Spirito Santo e Me, Dio Figlio. L’Eucaristia è la Trinità, l’Eucaristia fa la
Chiesa, la mia Mamma è Madre dell’Eucaristia, il vostro Vescovo è il Vescovo dell’Eucaristia, è il
Vescovo della verità e dell’amore; chi ama soffre molto: più si ama e più si soffre.

DALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “TUTTO È COMPIUTO”

Il giorno 11 giugno, festa di Pentecoste, si è verificato nel luogo taumaturgico “il più grande
miracolo eucaristico di tutta la storia della Chiesa” come è stato definito da Gesù.
Cediamo la parola al Vescovo Claudio Gatti, testimone privilegiato e qualificato dell’evento

miracoloso.
Il giorno 11 giugno 2000, festa di Pentecoste, mentre celebravo la santa Messa nella chiesa

“Madre dell’Eucaristia” è avvenuto un grande miracolo eucaristico. Avevo appena ultimato di
recitare la formula di consacrazione del pane, quando dalla mia ostia ha cominciato a fuoriuscire
il sangue. Per me il tempo si è fermato. Ero piegato sull’ostia che stringevo tra le mie mani e
fissavo il sangue divino che si diffondeva su buona parte della sua superficie. Sono rimasto
immobile per un tempo che ai presenti è sembrato interminabile, perché pensavano che mi
sentissi male, in quanto sul mio volto si alternavano un pallore impressionante e un forte rossore.
Quando mi sono un po’ ripreso, ho elevato lentamente l’ostia. Tra i presenti si è creata molta
emozione, ma tutto si è svolto in un clima di profondo raccoglimento e viva partecipazione.
Mentre abbassavo la mia ostia macchiata di sangue, ho visto nella patena altre due ostie

grandi che, come dirà successivamente la Madre dell’Eucaristia, erano state sottratte alla
profanazione e portate nel luogo taumaturgico, perché “il Vescovo, la veggente e i membri della
comunità amano moltissimo l’Eucaristia e sono pronti a dare la vita per difenderla”. Dopo aver
recitato la formula di consacrazione del vino e fatta l’elevazione del calice, ho preso la patena che
conteneva l’ostia da me consacrata macchiata di sangue e le altre due ostie sottratte alla
profanazione e sono passato lungo i banchi della chiesa, perché i presenti potessero vederle in
maniera ravvicinata, constatare la veridicità del fatto, percepire il profumo che emanava
dall’ostia macchiata di sangue per testimoniare un domani il miracolo avvenuto. Quando ho
fatto “la frazione del pane”, il sangue ha continuato a gocciare sotto gli occhi dei presenti. Pur
con rammarico ho dovuto consumare la mia ostia macchiata di sangue, come è prescritto dalle
norme 113-116 del IV capitolo delle istruzioni per la celebrazione della santa Messa che sono
contenute nel messale. Nel fare la santa Comunione ho gustato il sapore dolce del sangue di
Gesù e ho avvertito un forte calore e un intenso profumo che invadevano il mio interno. Con
quest’ultimo grande miracolo eucaristico Dio ha messo il suo sigillo su tutti quelli precedenti che
sono stati rifiutati dai grandi uomini della Chiesa, che hanno preteso di sapere il nome del
sacerdote che aveva consacrato le ostie che Gesù, la Madonna, i santi e gli angeli hanno
trasportato nel luogo taumaturgico, comprese le numerose ostie che hanno versato sangue.
Come Giovanni ha visto il sangue e l’acqua che uscivano dal costato trafitto di Gesù, cosi io,
vescovo ordinato da Dio, la veggente Marisa Rossi e molte persone abbiamo visto il sangue
fuoriuscire dall’ostia consacrata da me e possiamo ripetere con l’apostolo: “Chi ha veduto ne dà
testimonianza e la sua testimonianza è veritiera, ed egli sa che dice il vero, affinché voi crediate”. 
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Gesù - Miei cari figli, sono il vostro Gesù. Il grande miracolo di ieri deve portarvi
assolutamente alla santità. Chi ha creduto ciecamente a ciò che ha visto, deve camminare su
questa via che a volte è dura, irta e spinosa. Dio ha voluto fare questo grande miracolo. Ogni
miracolo compiuto da Dio è grande, perché è Lui che interviene, ma questo è il più grande. Voi
non potete immaginare, a parte l’emozione e la paura che avete provato pensando che il
Vescovo stesse male, quante persone sono tornate alla fede in quel momento. Purtroppo in
mezzo al mio gregge c’è sempre qualcuno che rassomiglia al demonio. Voi avete goduto e
visto con i vostri occhi il sangue, il mio sangue che usciva dall’ostia consacrata dal vostro
Vescovo. Quando questa Eucaristia stava per essere adagiata di nuovo sulla patena, sono
apparse altre due ostie consacrate, sottratte alla profanazione e salvate dalla mia Mamma. È
giusto che l’ostia consacrata dal sacerdote durante la Santa Messa non sia stata conservata,
perché l’ostia della consacrazione deve essere consumata. Mentre Io e la mia Mamma eravamo
vicini al Vescovo e il sangue continuava a scorrere irrigando di nuovo il mio volto, il demonio
si è scagliato contro la vostra sorella; è arrabbiatissimo contro di lei e la tortura ogni giorno,
perché, in nome di Dio, gli porta via molte anime. Tante anime ritornano a Dio; questo satana
non lo vuole, così cerca di impedirlo scagliandosi contro la persona chiamata da Dio. Questo
miracolo vi deve aiutare a vivere sempre in grazia e a credere nei miracoli eucaristici,
specialmente a quelli che sono avvenuti davanti ai vostri occhi. Soltanto una persona mi ha
sfuggito, non mi ha voluto guardare, perché il demonio è entrato in lei, si è quasi adagiato su
questa persona. Dovete pregare per essa, perché Dio le dia la forza di ricominciare tutto da
capo e di tornare a Lui. L’uomo è felice quando è con Dio, anche se è nel dolore; ma soffre e si
distrugge quando è con satana. Quante volte Io e la mia Mamma vi abbiamo detto: “Attenzione,
perché il demonio cerca un piccolo spiraglio per infiltrarsi e farvi cadere”. Godete di questo grande
miracolo, godete tutti i giorni. Quando vi sentite giù, ripensate al miracolo eucaristico
avvenuto durante la Santa Messa, dopo la consacrazione. Vi avevo promesso tanto tempo fa:
“Un giorno anche voi vedrete ciò che ha visto la vostra sorella”. Non tutti ne eravate a conoscenza,
solo qualcuno conosceva questo messaggio. Anche se non eravate presenti, troverete questa
frase nel libro dei messaggi. Quel giorno è arrivato ed è stato il giorno della Pentecoste, il
giorno della festa dello Spirito Santo, che è disceso in mezzo a voi. Gioite, gioite, miei cari figli,
gioite, non pensate a coloro che continuano a calunniare e diffamare. Tutto ciò non vi deve
interessare, avete Dio e chi ha Dio ha tutto.

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 131 - 14 settembre 2016
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INTRODUZIONE

SALMO 66
Acclamate a Dio da tutta la terra, cantate alla gloria del suo nome,
date a lui splendida lode.
Dite a Dio: «Stupende sono le tue opere!
Per la grandezza della tua potenza a te si piegano i tuoi nemici.
A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio, mirabile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume;
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno, il suo occhio scruta le nazioni;
i ribelli non rialzino la fronte.
Benedite, popoli, il nostro Dio, fate risuonare la sua lode;
è lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi.
Dio, tu ci hai messi alla prova;
ci hai passati al crogiuolo, come l’argento.
Ci hai fatti cadere in un agguato, hai messo un peso ai nostri fianchi.
Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste;
ci hai fatto passare per il fuoco e l’acqua, ma poi ci hai dato sollievo.

Abbiamo scelto questo Salmo perché sentiamo che tutta la comunità, nel recitarlo, ha un cuore
solo e un’anima sola. Nonostante le grandi sofferenze e prove che, senza tregua, hanno colpito il
Vescovo e Marisa e, in piccola parte anche noi, che siamo i loro figli spirituali, la comunità è viva e
continua ad essere qui a pregare davanti ai grandi miracoli eucaristici che Dio ha compiuto nel
luogo taumaturgico. I benefici di queste meravigliose opere di Dio non si esauriscono mai e si
estendono a tutta l’umanità. Sebbene in questo periodo storico il male sembra predominare, il
Signore ci ricorda che Lui ha vinto il mondo.

PRIMO MOMENTO
Caro Gesù Eucaristia, vogliamo oggi dirti grazie per tutti i doni che hai fatto in questo luogo, che
non sono riservati solo ai presenti, ma che sono per tutta la Chiesa. Vedere oggi tutti questi grandi
miracoli eucaristici riuniti è, per noi, una grande emozione e ci permette di tenere sempre a mente
i tuoi interventi in questo luogo che, come ci ha insegnato il nostro Vescovo, non sono limitati nel
tempo e nello spazio. Ogni tuo intervento, infatti, non ha confini, umanamente parlando, ma ha
un’azione infinita che continua ancora oggi e in futuro.
Gesù, perdonaci se, a volte, presi dalla routine e dai nostri problemi quotidiani, ci

dimentichiamo di quanto siamo privilegiati ad esser stati testimoni dei tuoi interventi. Tu hai
sanguinato, hai versato il tuo sangue per noi, per la nostra conversione, per aprirci le porte del
Paradiso, perché ci ami di un amore infinito. Ancora oggi, a distanza di duemila anni, continui a
sanguinare perché noi uomini siamo sordi ai tuoi richiami d’amore. Ma Tu ci vuoi salvare e ci
aspetti fino all’ultimo, anzi, come ci ha spiegato il nostro Vescovo, anche dopo il nostro ultimo
momento, il nostro ultimo respiro, ci dai una possibilità si salvezza.
Caro Gesù Eucaristia, qui presente in corpo, sangue, anima e divinità, ancora riecheggiano, nel

nostro cuore, le parole da Te pronunciate nella lettera di Dio del 13 settembre 1998: “Ho sete, miei
cari figli, ho sete di amore, di pace, di perdono, di sofferenza. Ho sete di voi miei cari figli qui presenti davanti
a me, Gesù nell’Eucaristia, Gesù in croce, ma questa è una croce trionfante, una croce di gioia, di amore, ho
sete di voi, datemi da bere. Ho sete dei miei cari sacerdoti prediletti che o per paura o perché non credono che
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io sia qui presente, non vengono ad adorarmi. Ho sete delle mie spose. Ho sete dei veggenti, molti dei quali
non rispondono. Ho sete dei laici impegnati che dicono tante parole solo per parlare, ma non sanno amare. Io,
Gesù, ho sete di amore, ho sete di voi. Partecipate alla santa Messa con tutto il cuore e in grazia. Questa è
una Messa sofferta, ma è una Messa di amore. Ecco, ho sete, ho tanta sete, datemi da bere”.
Gesù, noi vogliamo darti da bere, noi vogliamo placare la tua sete. Aiutaci a rimanere ancorati a

Te, aggrappati a Te, al tabernacolo, e perdonaci se, a volte, cadiamo, ma Tu non ci ami di meno per
questo e sei sempre pronto a rialzarci e a sorreggerci nel nostro cammino e a darci il coraggio per
continuare. Aiutaci ad amarti e ad amare sempre di più. Grazie, Signore, per averci donato il
Vescovo dell’Eucaristia e la vittima dell’Eucaristia. Il loro sangue si è unito al Tuo ed il loro Sì ha
permesso il trionfo dell’Eucaristia e il tuo ritorno al centro della Chiesa, nel posto centrale che ti
spetta.

SECONDO MOMENTO 
“Madonna: Don Claudio, in nome di Dio, ti dico che tu hai tutti i poteri che sono dati al Vescovo.” (Lettera
di Dio del 20 giugno 1999).
Quante volte abbiamo letto queste poche righe che contengono un grandissimo e importante

annuncio! Quante volte ci siamo soffermati a riflettere sul loro significato più profondo, su ciò che
avrebbero comportato e, col trascorrere del tempo, su quanto si è verificato in seguito a questo
grande annuncio. Ogni volta che le leggiamo, suscitano in noi pensieri ed emozioni contrastanti:
gioia e dolore, stupore e confusione, desiderio di ringraziare Dio e di chiedere perché tanta
cattiveria contro questo Suo grande intervento.
La nomina episcopale del sacerdote Claudio Gatti, per intervento di Dio, è una delle grandi

opere che il Signore ha compiuto in questo luogo taumaturgico, ma è sicuramente una delle più
combattute da parte dagli uomini della Chiesa, perché ha suscitato tante invidie e gelosie.
Nei mesi precedenti l’annuncio dell’ordinazione episcopale il Signore ci aveva preparato,

tramite le sue lettere, a questo momento, ma nessuno aveva compreso, neanche lo stesso don
Claudio, che si potesse trattare di un dono così prezioso.

“Caro Don Claudio, tu sarai l’apostolo, il profeta, il vescovo, il condottiero della nuova Chiesa”, (Lettera
di Dio del 26 luglio 1998). Soltanto in seguito la Madre dell’Eucaristia ha mostrato chiaramente quale fosse
il progetto di Dio sul nostro sacerdote:

“Dio può fare tutto, qualsiasi cosa, anche in questo momento può consacrare vescovo il vostro sacerdote,
ma non è ancora il momento. Se gli uomini che tu, Marisella, conosci, non cambieranno, Dio ha già detto a
me che ordinerà il sacerdote vescovo e Don Claudio potrà fare tutto ciò che è compito di un vescovo.”
(Lettera di Dio del 25 aprile 1999). Sarebbe stata dunque un’ordinazione voluta direttamente da Dio, come è
accaduto per gli apostoli, nell’Ultima Cena, e per San Paolo, circa 2000 anni fa. “Non ho dubitato che sarei
diventato vescovo, ma ho pensato che lo sarei diventato per nomina umana, dopo il pieno trionfo
dell’Eucaristia, della verità e del nostro trionfo ed invece devo ricredermi e ripetere ancora: «A Dio nulla è
impossibile»”, (Dal libro “Tu sei Vescovo ordinato da Dio, Vescovo dell’Eucaristia”).
Capita sicuramente a tutti noi, a volte, di pregare pensando proprio a quei momenti così intensi

e ai giorni che seguirono, per cercare di comprendere quali emozioni e sentimenti animassero il
cuore del novello Vescovo. La contentezza, la paura, la sofferenza sono parole che possono
descrivere solo in parte cosa possa aver provato una persona travolta e stravolta da un annuncio
di tale importanza. La gioia di sentirsi amati e scelti da Dio per un ministero così grande e la
consapevolezza della sofferenza causata dalle calunnie, dall’incomprensione, dall’invidia e
cattiveria umana, soprattutto da parte di coloro che avrebbero dovuto gioire con lui. Condannato
e reietto insieme alla nostra sorella Marisa, proprio come Gesù, il Vescovo diceva spesso: “Sono in
buona compagnia”. Ora entrambi sono davvero in buona compagnia, in Paradiso, e noi siamo qui,
davanti a Gesù Eucaristia, per festeggiare questo grande dono che Dio ha fatto alla Chiesa, sua
sposa, e al mondo intero. Siamo certi che, nonostante tutto il dolore, la gioia abbia prevalso nel
cuore del nostro Vescovo. L’unica vera gioia che scaturisce dal grande amore per Dio e per i
fratelli e dalla certezza di avere il Signore dentro di sé e accanto a sé.
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“Io, Gesù di Nazareth, ho ordinato Vescovo il sacerdote; Io, Gesù di
Nazareth, in nome di Dio Padre, di Dio Spirito Santo e di Me, Dio
Figlio, ho ordinato vescovo il sacerdote Don Claudio Gatti. Io ho
ordinato il primo Papa e gli apostoli vescovi, ma tutto è stato
cambiato… Non è importante che siano gli uomini a darti la pienezza
del sacerdozio; Io sono Gesù, Io sono Dio, Io solo posso fare tutto ciò
che voglio e nessun uomo della Terra può impedirmi di  fare
qualcosa. ” (Lettera di Dio del 26-06-1999).

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

14 settembre 1995

14 settembre 1999

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

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

XXI ANNIVERSARIO DEL PRIMO MIRACOLO EUCARISTICO

XVI ANNIVERSARIO DELLA FIRMA DEL DECRETO

14 settembre 2000


