
Madre dell’Eucaristia
Perle della

Gesù - Mio caro sacerdote prediletto, Io, Gesù, ti ho ordinato Vescovo il 20 giugno, ma la festa
per il tuo episcopato è oggi, 29 giugno, festa dei SS. Pietro e Paolo. Oggi è una festa molto
grande, la tua comunità non ha compreso quanto sia grande l’episcopato che Dio ti ha dato. C’è
tanta gioia, tanto dolore, tanta pena, ma tu devi godere di questa gioia e lasciare tutto nelle mani
di Dio Padre, di Dio Spirito Santo e di Me, Dio Figlio. (Dalla Lettera di Dio del 29 giugno 1999)
Con queste parole, Gesù annunciava alla nostra comunità il dono prezioso che pochi giorni prima
Egli aveva elargito, di Sua libera iniziativa e volontà, al nostro Vescovo: l’Episcopato. Nessuno di
noi aveva compreso ciò che pochi giorni prima, il 20 giugno 1999, la Madre dell’Eucaristia aveva
detto: “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). Solo il nostro Vescovo, Mons. Claudio Gatti, ne aveva
compreso benissimo il significato. Egli ha provato sentimenti contrastanti: di gioia, per il grande
dono che Dio gli aveva fatto e contemporaneamente di dolore, perché sapeva le difficoltà e gli
ostacoli che avrebbe incontrato da parte degli uomini. Grazie al suo “Sì”, Egli si è fatto strumento
del Signore ed ha unito le sue sofferenze a quelle della nostra cara Marisa, affinché i piani di Dio
si realizzassero in tutta la Chiesa.
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OO ggi, mercoledì delle ceneri, celebriamo l’inizio solenne della Quaresima. Mi sono
sempre chiesto come mai i fedeli, a cominciare da noi ecclesiastici, sacerdoti e vescovi,
debbano assumere un atteggiamento triste e quasi sofferente. Nel Vangelo invece c’è
scritto: “E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si
sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già
ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto,
perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà.” (Mt 6,16-18). Queste sono le parole di Gesù, le parole
di Dio, del Figlio di Dio, invece i comportamenti umani sono completamente
differenti. Se voi andate nelle chiese di Roma o dell’Italia, vedrete che tutto è
impostato sulla sofferenza e sulla tristezza, ma questo è completamente sbagliato.
Dobbiamo sempre essere noi i pionieri? Sì. Noi abbiamo detto e realizzato qui tante
cose che ormai sono diventate patrimonio della Chiesa; oggi ancora non ne
riconoscono la paternità, ma verrà il momento. 
Ritorniamo a parlare della Quaresima. Noi non facciamo solo una critica

distruttiva, ma anche costruttiva. E allora come si deve vivere la Quaresima?
Ricorderete un messaggio della Madonna, quando ci ha raccontato del suo viaggio sul
calvario accanto a suo Figlio, nell’ultimo tratto della sua esistenza terrena così carica
di tensione e di sofferenza. La Madonna ha affermato: “Io avevo un volto sereno” e quasi
incoraggiava gli altri, con il suo atteggiamento, ad accettare la morte del Figlio, perché
causa efficiente di salvezza e di redenzione. Se non ci fosse stata quella morte non ci
sarebbe la nostra vita in grazia che io definisco vita in Dio, vita di Dio e vita per Dio.
La Quaresima è liturgicamente definita come un momento forte, ma per quale

motivo? Perché ci dobbiamo flagellare e digiunare? Chi vuole fare il digiuno può farlo
anche durante l’anno. E allora perché forte? La Quaresima è un momento forte perché
la creatura deve cercare, per quanto possibile, di essere più a contatto con Dio. Il
modo migliore è essere uniti a Dio nell’Eucaristia sotto le varie forme: partecipando
alla S. Messa, facendo adorazione eucaristica e cercando di prolungare, per quanto
possibile, il ringraziamento anche dopo la S. Messa. Questo è il modo migliore per
vivere la Quaresima e allora può essere definita in questo modo: “Quaresima
Eucaristica”.
Come già ho detto altre volte, dobbiamo creare più occasioni per essere con Dio,

con Gesù Eucaristia: questo significa vivere la Quaresima, che deve essere per noi un
momento prezioso. Dobbiamo ascoltare e meditare la Parola di Dio. È un momento
forte di allenamento spirituale, perché dobbiamo guardare, osservare ed esaminare a
fondo i nostri difetti per cercare di toglierli e sostituirli con le virtù contrapposte. Si
deve intensificare il lavoro spirituale per potenziare qualsiasi virtù che è dentro di
noi, così quando Cristo risorgerà, noi potremmo essergli a fianco. Infatti, voi sapete
che ogni azione divina ha la caratteristica di essere attuale in ogni tempo, così nella
domenica di Pasqua anche noi insieme alla Madre dell’Eucaristia potremmo essere a
fianco del Cristo che risorge e presentargli i fiori ossia tutte le nostre qualità positive,

- 3 -

Omelia del 21 febbraio2007

I lettura: Gl 2,12-18; Salmo 50; II lettura: 2Cor 5,20-6,2; Vangelo: Mt 6,1-6.16-18
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le nostre virtù. Questi fiori li abbiamo coltivati per Suo amore e glieli offriamo come
segno sensibile e tangibile che la Sua redenzione ha operato in noi.
E allora, per ricordare questo concetto, tra la notte del Sabato Santo e l’aurora della

domenica di Resurrezione,  dovremmo scegliere un momento adatto in cui
presenteremo a Gesù un meraviglioso mazzo di fiori per indicare le virtù che abbiamo
coltivato durante la Quaresima. Lo ripeterò anche nei prossimi incontri: questo gesto
dovrà essere fatto anche quando fra cent’anni non ci sarò io e non ci sarete voi, ma ci
sarà Cristo Eucaristia e la Madre dell’Eucaristia, come redentore e come corredentrice.
La loro sofferenza redentrice ha portato un cambiamento radicale nel mondo e nella
società: dal peccato alla grazia, dalle tenebre alla luce, dall’egoismo all’amore. 
Questa iniziativa voglio allargarla anche a tutte le comunità che si riferiscono alla

Madre dell’Eucaristia, in ogni parte del mondo. Voi non immaginate quanto stia
lavorando la Madre dell’Eucaristia per farsi conoscere e accettare; fuori dall’Italia è
molto più amata e seguita. Questo è veramente un trionfo che va da un continente
all’altro.
La Quaresima, momento forte di crescita spirituale, la possiamo paragonare a chi in

palestra si sforza per migliorare il fisico, tonificare i muscoli ed eliminare il grasso in
eccesso. Ecco, anche noi dobbiamo cercare di alimentare la nostra vita con più forza e
più vigore che ci viene soltanto da Lui.
Noi non abbiamo la forza e la capacità di sostenere tutti i combattimenti. Dal

mercoledì delle ceneri inizia quindi un periodo propizio attraverso il quale noi
cresceremo nell’amore di Dio. Quando verrete all’altare e io deporrò la cenere sulla
vostra testa, pensate che state iniziando un periodo felice perché incontrerete Gesù
Cristo, Dio. Non ci deve essere un atteggiamento mesto, triste o quasi preoccupato,
ma sereno, direi quasi ilare, perché ogni volta che noi siamo a contatto con Dio
dobbiamo gioire. Questo significa apprezzare il significato della Quaresima, se poi ci
saranno delle difficoltà mettiamole nelle mani di Dio e chiediamo a Lui di aiutarci a
superarle, questo significa sentire Dio, come ormai vuole essere chiamato, Papà. 
Vedete è bellissima quest’altra iniziativa che viene dall’Alto! Da oggi, noi possiamo

rivolgerci a Dio non più con paura, con terrore o con preoccupazione, ma con la
libertà e la serenità dei figli, con la gioia dei bambini, che vedono il papà quando
ritorna a casa e gli vanno incontro, allargando le braccia. Ecco questo noi dobbiamo
fare nei riguardi di Dio. Siamo tutti dei bambini nei Suoi riguardi, non contano gli
anni ma la relazione e Dio ci viene incontro allargando le Sue braccia, ma soprattutto
aprendo il Suo cuore. Dio Papà ci stringe, ci immerge, ci pone nell’interno del suo
cuore. Non vi preoccupate, c’entriamo tutti, miliardi di persone perché Egli ha un
cuore e un amore infinito e così ognuno può sentire il Suo forte palpito d’amore e
sentirsi come figli protetti. Se anch’io avessi capito prima tutto questo, come sarebbe
stata diversa la mia vita! Ci sono arrivato oggi quando Dio ha voluto; man mano Egli
si è manifestato e si è fatto comprendere, così doveva essere per me, per voi e anche
per tutti coloro che verranno. Oggi siamo un piccolo gruppo, però ricordatevi: voi
siete il lievito nella Chiesa e per impastare anche una grande quantità di farina ne
occorre poco. Ricordatevi, se volete, voi siete il lievito della Chiesa. Attenzione però, il
lievito può anche marcire e allora cerchiamo di tenerlo sempre vivo, fertile, sempre
pronto. 
Buona Quaresima, buon incontro con Dio, buon incontro con Gesù Eucaristia. Ed

ora iniziamo il rito dell’imposizione delle ceneri.



Omelia del 25 febbraio2007

I lettura: Dt 26,4-10; Salmo 90; II lettura: Rm 10,8-13; Vangelo Lc 4,1-13

I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C)

II n quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni,
ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà
l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi
voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose:
«Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a
Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
gettati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti
custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi
in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio
tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento
fissato. (Lc 4,1-13)
Miei cari, vi prego di seguire con attenzione queste riflessioni che ho fatto davanti

al Signore e che, alla Sua luce, hanno colpito me e certamente colpiranno anche voi.
Probabilmente oggi riuscirete a capire con maggiore profondità e ricchezza questo
brano letto molte volte. Di questo dobbiamo essere grati a Dio che si rivela e ci fa
conoscere la verità man mano che ci poniamo in una situazione di umiltà, docilità ed
ascolto. Gesù è all’inizio della Sua vita pubblica e, poco tempo dopo aver ricevuto,
per Sua volontà, il battesimo, si ritira in preghiera nel deserto. Anche noi dobbiamo
coltivare la preghiera e la penitenza per avere la sicurezza e la garanzia di uscire
vittoriosi dagli assalti del demonio. Della Parola di Dio va capita ogni singola
espressione, ogni singola parola ha bisogno di essere approfondita.
“Gesù pieno di Spirito Santo”: probabilmente per molti questo inciso non ha

significato, ma pieno di Spirito Santo fa la differenza tra coloro che sono in grazia di
Dio e vengono assaliti dalle tentazioni del demonio e coloro che non sono in grazia di
Dio. Gesù, vero Dio e vero Uomo, è il nostro esempio, ha un’umanità perfetta,
integra e immune dal peccato; in Lui la ragione sottomette in modo sereno ed
equilibrato tutti i sensi, in Lui non vi è defezione né inclinazione al male, ma un
dominio sereno ed equilibrato della ragione e dell’intelligenza su tutto ciò che
riguarda la sfera emotiva, la sfera che è al di sotto dell’intelligenza e della volontà.
“Pieno di Spirito Santo”: Significa che in Lui, vero Uomo, la grazia è infinita e che

non potrà mai essere sconfitto dal demonio. Il Padre permette che il Figlio venga
tentato per insegnare a noi quali sono il modo e il comportamento migliori per cui e
con cui possiamo resistere al male. Se in noi è presente la grazia, la tentazione e
l’assalto del demonio, permesso da Dio per una nostra ulteriore purificazione e
crescita nella santità, arriveranno alla pericolosità che Dio vuole. Dio non permetterà
mai al demonio di oltrepassare i limiti che Egli pone. Questa è già una verità
meravigliosa, poiché ci dona garanzia e sicurezza. Se siamo in grazia, Dio ci
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garantisce la vittoria. Cristo è Dio e quindi è il padrone della storia, il creatore, il
dominatore e di fronte a Lui il demonio deve riconoscere la propria inferiorità e
dipendenza. Finché saremo figli di Dio e nella nostra anima sarà presente la grazia,
potremo riportare vittoria perché al nostro impegno il Signore affianca i Suoi aiuti
per cui è sicuro e garantito, se lo desideriamo, di riuscire ad essere vincenti. In tal
modo cade la paura di non superare le varie tentazioni, perché Dio è con noi e ci dà
tutto ciò di cui abbiamo bisogno per ottenere questa vittoria, però preghiera e
mortificazione sono necessarie. Ricordate quante volte la Madonna ci ha invitato a
pregare; nei suoi messaggi l’invito alla preghiera è continuativo, forte e ripetuto
perché senza preghiera non riusciamo ad avere la forza necessaria. La mortificazione
e la penitenza non indeboliscono il corpo e in compenso fortificano l’anima. Noi
dobbiamo assolutamente rendere nostro questo concetto che Dio oggi ci permette di
comprendere. Quando riflettiamo sulla Parola di Dio, soprattutto sui Vangeli
sinottici, dobbiamo metterli a confronto integrando tra loro fatti e notizie presenti in
uno e mancanti negli altri. L’evangelista Matteo dice espressamente che il Signore
non mangiò nulla per quaranta giorni e quaranta notti, perché si rivolge con
attenzione agli ebrei e nella cultura ebraica; infatti, nel mondo orientale, il digiuno
veniva praticato dall’alba fino al tramonto, la notte si poteva mangiare. Oggi alcune
religioni, una in modo particolare, praticano ancora questo tipo di digiuno, ma il
digiuno praticato dal Cristo per quaranta giorni e quaranta notti è stato una
penitenza assoluta; l’umanità di Gesù è stata sorretta dalla divinità perché non è
possibile un digiuno così prolungato. State tranquilli, a noi non viene chiesto questo,
una volta alla settimana credo sia già sufficiente. L’evangelista Luca scrivendo: “Non
mangiò nulla” mette in evidenza la privazione del cibo che Cristo si è imposto, perché
il Signore non ha bisogno di fare penitenza, ma si è sempre imposto la sofferenza.
Vorrei che fosse chiaro questo concetto: tutte le sofferenze che Cristo ha provato, le
ha vissute perché è Lui che l’ha voluto. Anche nel momento della Passione, se Cristo
avesse voluto, quell’intensità, drammaticità e veemenza di sofferenze potevano, per
un solo atto della Sua volontà, essere addolcite, assopite o addirittura quasi sparire

- 6 -

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 142 - 29 giugno 2018



PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 142 - 29 giugno 2018

- 7 -

perché è Dio e può fare quello che vuole. Una sola stilla di sangue, una sola
sofferenza, anche la più piccola, poiché compiuta da Dio ha un valore infinito; anche
da questo vediamo quanto ci ha amati, è andato oltre le necessità, è andato oltre il
dovuto, ha applicato a sé le regole più dure, più sconcertanti per dire: “Ecco, Io ti amo,
ti faccio mio perché non mi sono risparmiato niente, né nella sofferenza, né nella penitenza,
né nel digiuno”. 
Una volta in più conosciamo e restiamo attoniti e meravigliati di fronte all’amore

di Dio, per noi incomprensibile perché banalizziamo tutto; anche la Passione o la
morte, lette tante volte nelle stazioni della Via Crucis, talvolta ci lasciano indifferenti
perché ci siamo abituati a vederlo in croce e ormai questa immagine non suscita in
noi alcuna emozione. Abbiamo bisogno di rinfrescare e approfondire i concetti, per
questo ogni tanto il  Signore ci regala riflessioni meravigliose. Il  demonio è
esterrefatto, è confuso e si chiede se Gesù sia veramente il Messia, il figlio di Dio.
Sente qualcosa ma non è sicuro; è intelligente, ha un’intelligenza superiore e Dio si
diverte a confondergli le idee, allora lui passa all’attacco in modo subdolo e con
inganno. Quello che dice il demonio è un continuo inganno, ed il discorso con cui
inizia la tentazione di trasformare le pietre in pane: “Dì a questa pietra che diventi
pane” è un discorso che fa per chiarire a se stesso l’identità del Cristo, ma non riesce
perché Gesù lo confonde ulteriormente: “Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio” e il demonio conosce la Parola di Dio, addirittura cita la
Parola di Dio, ma non avendo la luce di Dio non può approfondirla, a lui resta
estranea. Ha la conoscenza, la stessa conoscenza della Parola di Dio di tanti sacerdoti
o vescovi che quando parlano della Parola di Dio la spiegano da un punto di vista
umano ma non riescono ad andare oltre, ad attingere e arrivare a sfiorare la divinità.
Il diavolo insiste, vuole sapere: “Condusse in alto, prese con sé”, non vi è stato contatto
fisico, ciò deve essere chiaro; il demonio non ha preso Gesù in braccio e lo ha portato
con sé, è assurdo pensarlo, è inconcepibile una cosa del genere, chi spiega questo non
ha vera fede in Cristo, il Cristo non permette al demonio di toccarlo. Applichiamo
questo alla nostra esperienza, alla nostra realtà. Gli ecclesiastici che conoscono la
Parola di Dio ma non la mettono in pratica e non sanno applicarla a sé e agli altri,
hanno detto che l’effusione di sangue dell’11 giugno 2000, avvenuta durante la
celebrazione della S. Messa e dopo la consacrazione, è un intervento del demonio, ma
è assurdo pensare che l’Eucaristia possa essere sfiorata dal demonio. Non può
coesistere l’intervento di Dio nella transustanziazione per cui ciò che è pane diventa
Corpo, Sangue, Anima e Divinità del Cristo, con un’azione diabolica. Si sono coperti
di ridicolo coloro che l’hanno spiegato nel senso umano più modesto e coloro che
hanno rifiutato i miracoli eucaristici dando quel significato di cui vi ho parlato. E ora
arriva la menzogna più alta, che purtroppo è entrata nel comune pensiero. Quando
da un’altura il demonio mostra a Cristo la realtà che ha davanti e pronuncia le
parole: “Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché è stata messa nelle mie
mani e io la do a chi voglio”, dice una menzogna; Dio non ha messo nelle mani del
demonio il potere e la potenza e non gli ha dato né regni, né Stati. La parola Satana
significa accusatore, bugiardo, infatti il demonio sta dicendo una grossa menzogna,
sta mentendo di fronte alla verità, perché Cristo è Dio ed è verità. Non ha nessun
potere, il potere e l’autorità sono di Dio, è assurdo pensare che il demonio possa
donare e regalare qualcosa agli uomini, solo Dio può donare e regalare, il demonio
può dare solo odio, falsità, menzogna e null’altro. Anche con gli uomini usa la stessa



tattica, la menzogna, la bugia e mostra cose non vere per poi colpire. Il bene viene da
Dio e il male viene dal demonio, questo sia chiaro, sia in noi sicurezza e certezza. “Se
ti prostri dinanzi a me tutto sarà tuo” e Gesù risponde: “Sta scritto: «Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a Lui solo renderai culto»”, cioè solo a Dio va il riconoscimento della piena e
totale santità, perché adorare significa riconoscere la divinità; solo di fronte a Dio
Uno e Trino bisogna avere un atteggiamento di adorazione. Infine, il demonio cita la
Sacra Scrittura e invita Gesù a buttarsi di sotto perché “Ai suoi angeli darà ordini a tuo
riguardo affinché essi ti custodiscano”, e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il
tuo piede non inciampi in una pietra”. Il demonio conosce la Scrittura ma non la sa
applicare, non la sa vivere perché è costituzionalmente incapace di vivere la verità.
Egli può dire la verità, ce lo ricorda anche San Tommaso d’Aquino, ma non vive nella
verità, non può essere verità. Può dire la verità e con questo ingannare gli uomini,
però noi siamo capaci di riconoscere se la verità viene da Dio o viene dal demonio.
La verità che viene da Dio è una verità luminosa, consolante, invece la verità che
viene dal demonio, quelle poche volte che la dice, è una verità intrisa di menzogne,
dice menzogne e verità insieme per confondere gli uomini e perché chi lo segue
possa quasi trovare una giustificazione, e chi ha partecipato alle sedute di esorcismo
questo lo sa molto bene. La conclusione è che bisogna essere sicuri, tranquilli e sereni
che siamo sotto l’ala protettrice di Dio. Il demonio ha tentato ogni cosa ma è stato
costretto ad allontanarsi, perché alla fine era più confuso di quanto fosse all’inizio,
ma anche perché sentiva sprigionarsi da Gesù qualcosa di forte che lo respingeva e lo
portava lontano. Si è allontanato con rabbia, con spirito di vendetta, con l’ira più
sfacciata e più negativa ed ha fatto in modo che tali bassi sentimenti si appagassero
nel momento della Passione. Così si è sfogato servendosi di persone che erano dalla
sua parte perché in peccato, perché infedeli alla legge di Dio e li ha resi strumenti di
ferocia, di una persecuzione atroce, di sofferenze inenarrabili nei riguardi del Cristo.
Ancora una volta però si è rivelato stupido perché Dio, attraverso queste sofferenze,
può continuare a gridare all’uomo: “Io ti ho salvato, Io ti amo, tu sei Mio, finché lo vorrai
sarai nel Mio cuore”.
Riflettete su queste parole, pensate, meditate quanto avete sentito e una volta in

più ringraziamo Dio perché ci tiene stretti al Suo cuore e tra le Sue braccia.
Mi permetto di terminare innalzando a Dio una preghiera accorata: “O Dio Papà,

intervieni quanto prima e salva la Tua Chiesa che sta imbarcando acqua da ogni parte. I
nocchieri, i piloti della nave, che rappresentano la Chiesa, vogliono condurla su rotte dove
possano accumulare potere e ricchezza, non pensano ai poveri, ai piccoli, ai bisognosi, ai
sofferenti, pensano solo a sé stessi. O Dio, sappiamo che verranno momenti tristi e dolorosi,
ma la rinascita e la Risurrezione passano attraverso la purificazione e la prova, allora rendi, o
Dio Papà, la prova più breve, intervieni quanto prima, perché sapere che oggi, nella Tua
Chiesa, sono presenti tanti Giuda ci fa male, ci fa soffrire e ci rende tristi. Noi sappiamo, o
Dio, che la vittoria Ti appartiene e nessuno può sconfiggerti perché Tu sei il vittorioso, Tu sei
Dio, Tu sei nostro Padre, a Tua Gloria, per la salvezza delle anime e per la rinascita della
Chiesa.
O Madre dell’Eucaristia porta questa supplica al trono di Dio.
Amen”.
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Omelia del 3 marzo2007

I lettura: Dt 26,16-19; Salmo 118; Vangelo: Mt 5,43-48

II l microfono era acceso e voi avete sentito: “Io sono Dio Padre”, ma sapendo che il
messaggio era rivolto a Marisa e a me, ho dovuto spegnerlo. Dio Padre ci è molto
vicino nelle situazioni dure, difficili, sofferte che oggi stiamo vivendo. È venuto per
autorizzare Marisa, che ha problemi di digestione, a nutrirsi di nuovo quasi
esclusivamente dell’Eucaristia, aggiungendo solo del cibo leggero che riesce a
masticare e digerire. Ringraziamo Dio di questo Suo intervento effettuato proprio per
aiutarla un po’ in un momento estremamente duro e pesante. 
Vi chiedo di pregare perché Marisa sia forte, poiché l’esperienza mi insegna che,

nelle situazioni in cui il nutrimento è basato prevalentemente sull’Eucaristia, avverte
desideri e voglie di mangiare anche altre cose e quindi tutto diventa più difficile.
Potrà essere difficile anche per noi della casa che mangiamo, mentre lei rimane in
camera, tuttavia è un aiuto per risolvere una situazione che altrimenti sarebbe
difficile da gestire. Dio Padre ha ribadito di nuovo che le grandi (e credetemi non
esagera) sofferenze di Marisa sono per coloro che soffrono: i bimbi, i malati, gli
anziani e coloro che subiscono le guerre senza averne alcuna colpa.
La guerra provoca distruzione e rovina non solo materiale, case, edifici, scuole e

ospedali, ma soprattutto distrugge le persone. Infatti, l’uomo in guerra, passatemi
questa espressione, diventa un animale e forse peggio: la crudeltà esplode in forme
violente umanamente incomprensibili, procurando sentimenti negativi: odio, rabbia,
rancore, risentimento e vendetta. Marisa deve soffrire per questi motivi, non più per i
sacerdoti e i ministri della Chiesa. Dovrà pregare e soffrire per uno solo, e voi sapete
chi è, ma per gli altri non dovrà più farlo; sembra che anche Dio si sia stancato. Ci
sono tanti innocenti che stanno vivendo situazioni drammatiche, difficili e pagano
per colpe di cui non sono responsabili. Dio allora, nella Sua bontà, unita alla
giustizia, chiede a poche persone, e soprattutto a Marisa, un’immolazione totale per
queste realtà preoccupanti. Il mondo va verso la sua totale autodistruzione, Dio sta
tentando di arrestarne la discesa verso il  baratro più profondo, più triste e
preoccupante. La Chiesa è nelle mani di mercenari e ormai la sporcizia è in ogni sua
parte. Dio la ripulirà e chiederà la collaborazione di alcuni uomini di buona volontà:
voi siete fra questi, quindi indossate il cappello di operatore ecologico, nel senso
spirituale e positivo. È bene anche sdrammatizzare un po’ perché altrimenti non ci
resterebbe altro se non buttarci per terra e dire come il profeta Elia: “Ora basta,
Signore! Prendi la mia vita” (1Re 19,4). Invece noi dobbiamo guardare avanti; i
cambiamenti, purtroppo, avvengono attraverso la sofferenza, l’immolazione e
attraverso l’abbandono nei riguardi di Dio che più è alto e totale, più costa.
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Sì,  pregate per costoro che soffrono, ma io raccomando a voi,  in modo
particolare, Marisa; l’avete fatto e lo state già facendo, ma io sollecito ancora nuove
preghiere per lei. In fondo la sua vita è priva di gioie, è un agnello belante
immolato sull’altare che geme per le sofferenze e per i colpi; d’altra parte la
Madonna con lei è stata sempre estremamente chiara e sincera da sembrare forse
esagerata: “Tu sarai felice solo in Paradiso”. È una missione dura, difficile, credetemi,
la più difficile di quante io ne possa conoscere in tutta la Storia della Chiesa, che
conosco abbastanza bene. Non c’è nessuno tra i santi del passato e del presente,
(non posso parlare del futuro, mi auguro che non ci sia più bisogno di tanta
sofferenza) che soffra o abbia sofferto quanto lei. Il dramma è che tutta questa
sofferenza dura da anni, da decenni, sembra non finire mai. Quando nel passato
sembrava che stesse terminando, come una barchetta è stata rimandata in alto mare
e lì, di nuovo, è stato necessario mettersi a remare contro corrente per avvicinarsi
alla meta: il Paradiso. Avete tanti motivi per cui pregare, la novena per la festa del
sacerdozio non è stata fatta e allora chiedo il conforto delle vostre preghiere anche
per me. Conoscete i motivi, forse non siete a conoscenza di alcune situazioni, ma
abbastanza per pregare anche per il sottoscritto. Ecco questo è motivo di conforto.
Quando la sofferenza è più forte, anche la lotta è più difficile e si consumano più
energie; nel momento in cui ci si rende conto che si è allo stremo e bisogna fare uno
sforzo in più, se ci accorgiamo di non essere soli, allora ritornano la speranza e il
coraggio. 
Offriamo questa S. Messa a Dio per tutte le intenzioni di cui vi ho parlato.

Durante quest’anno, a volte, nei nostri cuori, è entrata l’incertezza, la
tentazione e la voglia di lasciare e di abbandonare tutto, ma Tu hai trionfato
ancora perché noi abbiamo gridato: “Aiutaci o Signore”, ed eccoci ancora qui.
Tu sai che abbiamo dato prova di fedeltà e testimonianza, abbiamo dovuto
lottare, a cominciare dall’interno delle nostre famiglie, e se è vero che nessun
profeta è accetto nella sua casa, è anche vero che coloro che si stringono
attorno ai profeti, a loro volta, non verranno accettati nelle loro case, e noi
questo lo abbiamo provato e sperimentato. Preoccupazione, tensione e
sofferenza si sono amalgamate e credo che questi fiori sui quali Tu, Gesù
Eucaristia, sei passato, sono una parte di tutto ciò che abbiamo dovuto
provare, oltre che patire, e che ora Ti offriamo. 
(Dalla preghiera di S.E. Mons. Claudio Gatti del 29 giugno 2007)
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Mai come oggi mi accingo a celebrare la S. Messa con tanta sofferenza e amarezza nel
cuore e tanta stanchezza e sfinitezza nel corpo. Avevo sperato di celebrare
l’anniversario del grande miracolo eucaristico avvenuto nelle mie mani, per Tua
Onnipotente bontà, in un clima di serenità e di festa. Invece Gesù, è un clima più
triste dell’8 marzo 1998, quando ho celebrato quella Messa da cui sono venuti fuori, a
valanga e in successione, tutti i mali e le sofferenze che ci hanno colpito in vari modi.
È legittimo chiederci perché: perché ci hai fatto vivere tre giorni tremendi dove
abbiamo vissuto un miscuglio di paura, sofferenza, solitudine e ci siamo sentiti soli e
abbandonati? Io avevo detto che avrebbero dovuto essere tre giorni di preparazione,
invece sono stati tre giorni da incubo. Per quello che è successo ieri durante quelle tre
ore, le grida e le urla di Marisa che risuonano ancora nelle mie orecchie, abbiamo
rischiato non solo il pericolo di infarto o di ictus, ma c’è stato soprattutto pericolo di
morte per tutti e due. Sarebbe stato dolce e bello morire, e sarebbe stato auspicabile,
piuttosto che vivere in quella macerazione tremenda che sembrava non finire mai. Tu
sai che non sto esagerando perché la Madonna stessa mi ha detto quanto soffriva per
farmi capire, ma non c’era bisogno, io avevo già capito; ciò che soffriva Marisa era
più doloroso delle sofferenze e del dolore di Gesù in croce. Perché arrivare a tanto?
Perché chiedere tanto? Perché non darci finalmente un po’ di pace? Ti abbiamo amato
e Ti amiamo, anche se dentro di noi c’è un tumulto interiore che si fa fatica a
dominare. Gesù, non avrei mai pensato che si potesse arrivare a tanto e anche oggi ci
è stato detto che la situazione è tremenda, ma noi non siamo i colpevoli di questa
situazione, siamo le vittime. 

Preghiera formulata 
da S.E. Mons. Claudio Gatti

11 giugno 2008



Tu sai, Gesù, che tra poche settimane arriveremo a contare trentasette anni di una
vita dura e impossibile; con il vostro aiuto ce l’abbiamo fatta finora ma, e Te lo dico
candidamente come è mio costume, anche con il vostro aiuto non ce la facciamo più.
Dio certo sa quello che fa, ma io so quello che dico; non è una ribellione ma è un
chiedere pietà, e se hai pietà di noi, non farci più vivere giorni come questi ultimi,
non ce lo meritiamo. Ti abbiamo dato sempre il meglio e tutto per seguire Te, Dio
mio; abbiamo rinunciato a tutto, siamo andati contro tutti, siamo rimasti soli e
perdenti, almeno fino ad ora. Parlate di trionfo, di vittoria, ma è tutto volto in una
prospettiva futura; arriverà, ci sarà, manterrà le promesse, ma oggi in questo
presente terribile, in questo quotidiano terribile, non ci sono possibilità di gioire o di
godere. È vero, dobbiamo dire: dopo che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo
fare, siamo servi inutili, ma io trovo una porta spalancata, mi sento tanto inutile e Tu
lo sai, a volte un fallito e Tu lo sai Gesù.
Termino perché non ce la faccio più a stare in ginocchio, e allora Ti chiedo perdono
se c’è qualcosa da perdonare.
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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.
(...) 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. 
(Dalla Lettera di Dio del 29 giugno 2000)
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Gesù - Avete cantato alla mia Mamma l’inno all’amore, il Magnificat, ed Io, Gesù, ero
qui in mezzo a voi. La mia Mamma vi ha seguito passo passo durante la processione
eucaristica e a un certo momento, guardando la vostra sorella, le ha detto: “Coraggio,
cammina, vai fino in fondo”. È stato molto duro e doloroso per lei camminare vicino al
Vescovo.
Io, Gesù, sono contentissimo di tutto ciò che avete preparato e realizzato, anche se c’è
stata qualche imprecisione, ma non fa nulla. Non sempre tutto riesce bene, ma voi
siete riusciti a preparare benissimo tutto, siete stati veramente bravi. Siete stati
raccolti durante la processione, anche se qualcuno ha parlato, fra tanti c’è sempre
qualcuno che perde il filo di ciò che deve fare.
Oggi è una grandissima festa, anzi, sono tante feste e soprattutto è l’anniversario
dell’ordinazione episcopale del vostro Vescovo; vi chiedo con tutto il cuore di
pregare per lui. Devono pregare in modo particolare le suore presenti che incontrano
tante difficoltà in comunità e i laici che sono stati allontanati da questo luogo
taumaturgico con il ricatto e con la minaccia di perdere il lavoro.
Oggi fate anche la chiusura dell’anno sociale, un anno pieno di fatica, di sofferenza,
di amarezza, ma anche di gioia, perché voi non potete neanche immaginare quante
anime, non di questa città,  si  sono convertite e sono ritornate a Me. Anche
musulmani e protestanti che non credevano all’Eucaristia sono tornati a Gesù
Eucaristia. A voi dico di non diventare abitudinari, ricevetemi sempre nel vostro
cuore con tutto l’amore che potete. Vi ricordate quando ho detto: “Facciamo un grande
cuore formato dal mio, da quello della mia e vostra Mamma, del mio papà Giuseppe e dai
vostri cuori”? La vostra sorella ha visto in Paradiso un grande cuore che abbracciava
tutte le anime sante.

Lettera di Dio del 29 giugno 2004
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Io e la mia Mamma ogni volta che veniamo nel luogo taumaturgico chiediamo
preghiere e sofferenze, chiediamo di amarvi, di volervi bene, di essere umili, sinceri.
Via l’orgoglio, la presunzione, il primeggiare; in Paradiso arrivano gli umili e i
semplici; se non diventerete piccoli come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli.
Quando c’è da dire qualcosa, da fare qualche richiamo, non dovete tirarvi indietro.
Quante volte vi ho detto questo? Non dovete dire: “Non faccio il richiamo perché è più
grande, più importante di me”. Se tu sai che sei nella verità e l’altro mente, devi
richiamarlo. Questo è ciò che Io vi ho insegnato nel Vangelo, questo dice nelle sue
lettere anche il grande S. Paolo, l’amico fraterno del nostro Vescovo. S. Pietro e S.
Paolo erano due persone burbere, ma forti, coraggiose, sincere e hanno lottato contro
tutto pur di far conoscere e amare Me, Cristo Gesù. Anche il vostro Vescovo fa lo
stesso; lotta, combatte e se vede qualcosa che non va, interviene, la dice, non la
manda a dire. Il Vangelo insegna che quando qualcuno manca, anche se è un
superiore, anche se è il Papa, va richiamato. I superiori, se non fanno il loro dovere,
sono nulla di fronte a Dio e vanno ripresi.
Io ho il Cuore pieno di amore per voi e voglio che veniate tutti in Paradiso con Me,
con la Mamma, con Giuseppe e tutti gli angeli e i santi.
Avete fatto una bella e sofferta preparazione. Grazie a tutti: agli adulti, ai giovani e ai
bimbi, che hanno gettato i fiori davanti a Gesù Eucaristia. Grazie soprattutto a coloro
che sono venuti da lontano, molto lontano, come Henry. Continuate così e pregate,
pregate, pregate. Cosa devo dire dopo tutto quello che avete fatto, di fronte a tanta
bellezza e al vostro amore che è venuto fuori? Cosa può dirvi ancora il vostro Gesù?
Di amarvi!
Imparate ad amare e poi pregate, perché non è il bimbo che fa soffrire, ma sono i
grandi che a volte parlano, anche durante l’esposizione dell’Eucaristia.
Permettetemi di fare un augurio ai ministri straordinari, perché è anche il loro
anniversario, e lo meritano. Il vostro Vescovo vi vuole precisi, sinceri, umili e
semplici. Quando arriverete a questo, allora tutto sarà bello in Terra e in Cielo.
Pregate per il vostro Vescovo, perché ha una pesante croce sulle spalle, ha la Chiesa
sulle spalle. Per chi non sa pregare è sufficiente che dica: “Gesù, Maria, aiutate il nostro
Vescovo”. Tu sarai felice, Marisella, nell’alto dei Cieli.
Sì, qui accanto a Me c’è la tua mamma. Vedi com’è bella?
Marisa - Sì, mi commuove vederla. Oh, quanti bimbi, anche i negretti, gli africani!
Don Claudio, ci sono i bimbi che abbiamo battezzato, quando Gesù ci manda in
bilocazione nel mondo.



Gesù - Sì, sono tutti qui, accanto a nonna Iolanda. Coraggio, questo ti deve dar forza
per accettare la sofferenza che Dio ti manda e queste stimmate che continuano a
sanguinare. Fallo per il tuo Vescovo, accetta tutto per il tuo Vescovo, per la pesante
Chiesa che ha sulle spalle. Non sono pesanti le mura, ma gli uomini della Chiesa. Tu
soffri e offri per il Vescovo.
Marisa - Gesù è andato via con tutti gli angeli e i santi. Ecco la Madonnina!
Madonna - Mettete in pratica quello che mio Figlio Gesù vi ha detto: amatelo e
amatevi. Il motto “Imparate ad amare e poi pregate” è molto importante, è inutile
recitare tante preghiere se poi non si ama il fratello o l’amico, se non si ama il
Vescovo.
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. Andate nella
pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.
Marisa - Ciao. Do un bacio anche a mamma e ai nipotini, perché prima non l’ho dato.
Eccellenza, sono andati tutti via.
Vescovo - Poi ritornano per la S. Messa.
Marisa - Alla S. Messa vengono Gesù, la Madonna e S. Giuseppe.
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Dal 2011, il 29 giugno in occasione della Festa del Trionfo dell’Eucaristia e
dell’ordinazione episcopale di S.E. Mons. Claudio Gatti, organizziamo un’adorazione
Eucaristica particolare con l’esposizione solenne di tutti i 6 miracoli Eucaristici, che
ancora oggi sono conservati nel luogo taumaturgico. A distanza di anni, risultano
intatte e non presentano alcun segno di deterioramento. Esse hanno mantenuto integra
la forma, la compattezza ed inalterato il colore bianco brillante andando contro le leggi
della natura.
La nostra comunità con grande gioia ed emozione vive un momento di Paradiso:
ammirare, gioire ed adorare il corpo di Cristo nella sua presenza reale in corpo, sangue,
anima e divinità nell’Eucaristia. 


