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Il 29 Giugno, la nostra comunità celebra la Festa del Trionfo dell’Eucaristia e
dell’ordinazione episcopale di S.E. Mons. Claudio Gatti.
La nomina episcopale, per intervento diretto di Dio, del sacerdote Claudio Gatti, 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.
Dio Papà nel 2002 ha detto: “Quando ho ordinato vescovo il vostro sacerdote ho detto: “Ti
ordino Vescovo”, non ho detto: “Se vuoi, ti ordino Vescovo”; è molto differente il discorso.
Ma gli uomini non l’hanno accettato, i miei uomini non l’hanno accettato. Ecco perché c’è
bisogno tanto di pregare per gli uomini della Chiesa che ricevono Cristo non in grazia; per
gli uomini di potere che parlano e non riescono mai a realizzare nulla per salvare il
mondo.” (Dalla lettera di Dio, del 29 giugno 2002)
S.E. Mons. Claudio Gatti si è fatto strumento del Signore ed ha unito le sue sofferenze a
quelle della nostra cara Marisa, affinché la volontà di Dio si realizzasse nel lasciare in
dono a tutta l’umanità i miracoli eucaristici più importanti nella storia della Chiesa: dal
2011, in occasione di questa festa, organizziamo un’adorazione Eucaristica particolare con
l’esposizione solenne di tutti i 6 miracoli Eucaristici, alcuni dei quali con effusione di
sangue, che ancora oggi sono conservati nel luogo taumaturgico.
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Omelia pronunciata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 25 maggio 2007
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QQuando viene eletto il Papa viene usata l’espressione “Habemus Papam”, ma io credo di poter
iniziare l’omelia dicendo invece: “Habemus gratiam”, abbiamo ricevuto la grazia. Nella lettera di
Dio oggi la Madonna ci ha fatto capire che, finalmente, le preghiere che abbiamo da tempo
innalzato a Dio Papà con insistenza hanno trovato accoglienza nel Suo cuore. Posso confidarvi
che ormai da due anni stavo chiedendo a Dio che l’ultimo periodo della vita di Marisa, anche se
non conosco ancora il momento della sua dipartita, fosse più sereno e tranquillo possibile. Ho
chiesto a Dio nella mia preghiera di poterla ricordare serena, contenta, tranquilla perché non
voglio vivere fino alla fine quei momenti drammatici, che sono stati numerosissimi, in cui la
vedevo distruggersi dal dolore e dalla sofferenza, in cui sentivo i suoi lamenti e raccoglievo le
sue lacrime e questo è avvenuto troppe volte e per troppo tempo. So che tutto il Paradiso, a
cominciare dalla Madre dell’Eucaristia, dandoci la mano ha pregato per questa intenzione,
perché finalmente Dio Papà intervenisse e facesse stare meglio Marisa. Continuerà ad avere
dolori, ma non avrà più quei dolori e quelle sofferenze così forti, questo è già tantissimo.
Chiaramente non è stato tolto tutto, ma solo le sofferenze peggiori, le più dure. Noi ce ne siamo
accorti perché ormai da tre giorni, rispetto al passato recente in cui stava addirittura per morire,
la situazione è cambiata e non passa più quelle lunghe nottate e quelle lunghe giornate nella
sofferenza tremenda che alcuni di voi hanno visto. Ora sopporta tutto meglio, ha le sofferenze e i
dolori naturali, però non si va oltre e non vengono suscitate nuove e grosse sofferenze. Come
sapete, ormai la missione è finita anche per quanto riguarda la situazione dei sacerdoti e Dio
Padre questa mattina ha chiesto solo la preghiera, ecco perché oggi è una giornata per noi
particolarmente lieta e gioiosa. Questa mattina mentre stavamo pregando, senza preavviso,
senza che neanche potessimo lontanamente immaginarlo, Dio Papà è venuto, e non è la prima
volta, e ha detto esattamente le cose che vi sto dicendo. Successivamente, prima del pranzo, è
venuta la Madonna e ha ridetto le stesse cose, quindi io ho detto al Signore che questa sarà una
Messa di ringraziamento che offro a Lui, proprio per la grazia ricevuta, per il dono ricevuto che,
ripeto, è stato sollecitato certamente da tutte le vostre preghiere e dal vostro amore nei suoi
riguardi. Offriamo a Dio in ringraziamento questa Messa che vogliamo anche regalare a Marisa,
perché possa veramente essere finalmente più serena, pur con i problemi di una persona che non
gode di buona salute, ma certamente sarà nella gioia, nella serenità e noi saremo nella
riconoscenza. Questa grazia è arrivata in un momento in cui io avevo perso quasi le speranze
però, ad onor del vero, devo dirvi che sono stato tenace e nonostante tutto continuavo a pregare
per questo. Vedevo l’ottenimento di questa grazia una cosa quasi impossibile, ma più la vedevo
impossibile e più dicevo a me stesso che Dio doveva riuscire a concederla. Solo Dio può
sistemare tutto e l’ha fatto con grazia, con amore, con serenità, con gioia e di questo io devo
rendere a Lui completamente testimonianza e devo dire pubblicamente: “Grazie, Dio Papà,
perché questa grazia per noi è un incitamento ad andare avanti, a proseguire la missione, ad
accettare la Tua volontà e a vivere finalmente un pochino più sereni, perché credo di poter dire
che ce lo meritiamo”.
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Omelia del 25 maggio2007
I lettura: At 25,13-21; Salmo 102; Vangelo: Gv 21,15-19



Omelia del 27 maggio2007

I lettura: At 2,1-11; Salmo 103; II lettura: Rm 8,8-17; Vangelo: Gv 14,15-16.23-26

SOLENNITA' DI PENTECOSTE
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Ognuno di noi, nella sua storia personale, breve per chi è giovane, più lunga per chi è anziano,
ha dei giorni che sono esclusivamente propri. Ebbene, Mauro, questo è il tuo giorno. È un giorno
che nessuno ti può togliere perché è un momento importante e, direi, insostituibile nella vita del
cristiano. La bellezza di questo tuo giorno emerge in due circostanze molto belle che lo rendono
più luminoso, più bello e più desiderabile. La Madonna ha elaborato la scaletta, lo schema di
quello che io avrei detto. Ci sono tre punti, oggi, sui quali è importante soffermarsi e che sono
importanti per ciascuno di noi. Il primo riguarda il fatto che apparteniamo alla Chiesa universale
e oggi è il giorno di Pentecoste. Il secondo concerne il fatto che noi apparteniamo a questa
comunità e, come comunità, abbiamo l’importante compito di conservare nella memoria e di
annunciare e tramandare agli altri il ricordo, l’evento grandioso del miracolo eucaristico che lì è
rappresentato. All’interno della comunità c’è poi la famiglia materiale, naturale a cui tu, Mauro,
appartieni. Infine, il terzo punto, che per noi è importante, è il conferimento della Cresima. Tutte
e tre queste circostanze sono incuneate l’una dentro l’altra. È lo Spirito Santo l’artefice di tutti e
tre i momenti che viviamo e celebriamo oggi. La Pentecoste è la nascita della Chiesa per opera
dello Spirito Santo e questa nascita, così come raccontata dal brano degli Atti degli Apostoli che è
stato appena letto, ci dà immediatamente una chiave di lettura. La Chiesa ha diversi aggettivi:
una, santa, cattolica, apostolica e romana, ma purtroppo viene messo in ombra e dimenticato
l’aggettivo a mio parere più importante: la Chiesa è “missionaria”. La Chiesa, infatti, è nata per
annunciare. Se voi leggete gli ultimi versetti del Vangelo di Matteo trovate questo imperativo
categorico che descrive il compito missionario della Chiesa che Cristo ha voluto affidarle:
“Andate, predicate a tutte le genti, battezzatele nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” e,
attenzione, questo è importante: “Insegnate loro quello che Io ho insegnato a voi”. 



Dio ti ha ordinato Vescovo, ti ha dato la pienezza del sacerdozio. Tu sei sacerdote in
eterno secondo l’ordine di Melchisedek, tu hai l’episcopato donato da Dio, perché hai
sempre amato la Chiesa, gli uomini della Chiesa e le anime che Io ho salvato con la
mia morte.
Nessun uomo della Terra può toglierti l’episcopato, perché Dio Padre, Dio Spirito
Santo ed Io, Dio Figlio, siamo con te. (...) Chi ama accetta l’ordine di Dio. Dio non
ha detto: “Sei libero di accettare o non accettare”, Dio ha detto: “Ti ordino Vescovo”.
Coraggio, mio caro sacerdote prediletto, dovrei dire “Eccellenza”, ma per Me sei il
mio caro sacerdote prediletto. Hai il tuo episcopato, sei vescovo in tutto, per tutto e
per tutti. Grazie di ciò che fai per la Chiesa. Dio si è servito di te, piccolo sacerdote ed
ora grande sacerdote e della vittima che ti è vicino, Marisella, per aiutare la Chiesa.
Se Dio non ti avesse aiutato non avresti potuto fare quello che hai fatto fino ad oggi;
Dio Padre, lo Spirito Santo, Io, Gesù e la Madre dell’Eucaristia siamo tutti con te.
Gesù ti ringrazia e ringrazia voi tutti.
(Dalla Lettera di Dio, 27 giugno 1999)
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La Chiesa, nella sua lunga storia, venti secoli, ha purtroppo dimenticato, o meglio, gli uomini
della Chiesa hanno dimenticato questa qualifica di missionaria. La Chiesa si deve presentare
come una realtà umana e divina che annuncia esclusivamente la Parola di Dio e, allora, in questo
modo, ogni cultura, ogni categoria di persone anche se diversa le une dalle altre, possono aprirsi
ed accogliere la Parola di Dio. La Parola di Dio non ha connotati culturali specifici di una
nazione o di una cultura, perché questo significherebbe restringere la Parola di Dio, mortificarla
o coprirla. La Parola di Dio deve brillare di una sua lucentezza propria che diventa particolare e
adatta ad ogni popolo, come ogni quadro ha la cornice che serve soltanto ad incorniciare e a far
emergere la rappresentazione. Quindi noi dobbiamo dare alla Parola di Dio questa universalità
di cittadinanza e ripeto, noi sacerdoti, vescovi, nel nostro compito di annunciare, non possiamo
inquinare la Parola di Dio con credi culturali o politici. Se facciamo questo sorgono tutti quei
conflitti che, coloro che hanno dimestichezza con la storia della Chiesa, ben conoscono.
Purtroppo la Chiesa ha incontrato conflitti, lotte, ma se fosse rimasta fedele al suo compito di
essere missionaria, tutto questo non sarebbe accaduto. Allora chiediamoci qual è il nostro
compito oggi, in occasione di un evento che conserva tutta la sua attualità. 
Lo Spirito Santo non è sceso soltanto allora sugli apostoli e Maria riuniti nel cenacolo, ma

scende continuamente ogni giorno per attirare a sé, modificare, cambiare le persone e renderle
figlie di Dio, come ha detto Paolo nel brano che noi abbiamo appena letto. E allora qual è il
grande compito che io affido a voi oggi? Pregate affinché la Chiesa riacquisti il compito di essere
genuina annunciatrice della Parola di Dio. Ecco questo è uno dei modi attraverso i quali si
annuncia e si realizza la grande rinascita della Chiesa stessa. 



E veniamo all’altro evento. Molti di voi quel giorno benedetto dell’11 giugno del 2000 erano
presenti; potrò vivere anche cent’anni ma, certamente, non dimenticherò mai la più piccola
emozione o il più piccolo ricordo di ciò che è avvenuto nelle mie mani quel giorno. Questo
Sangue che indica la presenza reale nell’Eucaristia del Cristo, questo Sangue che è fonte di
salvezza e come sull’ostia si è allargato e diffuso fino quasi a riempire tutta la superficie
dell’ostia, questo Sangue che si allarga sul mondo e lo purifica, significa esattamente
l’universalità della redenzione. Non è importante soltanto il momento emotivo o il ricordo
dell’evento, ma è importante ciò che l’evento ha voluto dire, cioè che Dio interviene nella storia
dell’uomo senza chiedere a nessuno né l’autorizzazione né il permesso. Se Dio dovesse
abbassarsi a chiedere agli uomini “posso fare questo miracolo, posso intervenire, posso far uscire il mio
Sangue dall’ostia?”, significherebbe essere un subalterno, ma noi rivendichiamo, acclamiamo e
proclamiamo che Cristo è fondatore e Capo della Chiesa, sono gli uomini che debbono aderire a
Cristo, non è vero il contrario come, purtroppo, ancora oggi alcuni illustri membri della
gerarchia pretendono che sia. Dicono: “Dobbiamo verificare, sta a noi dire se è un miracolo
eucaristico”, sta a voi niente, voi dovete soltanto chinare la testa, abbassare la testa, piegare le
ginocchia perché, di fronte ad un evento del genere, non c’è bisogno di nessuna dimostrazione. Il
grande miracolo dell’11 giugno è avvenuto durante la Messa, nel corso della celebrazione: è
Eucaristia! E allora le azioni che emergono da questi momenti sacrificali eucaristici sono solo
azioni di Dio e questo evento ha cambiato il volto della Chiesa. È come la nascita del Cristo e la
Sua resurrezione avvenute l’una e l’altra nel silenzio, nella riservatezza, nella discrezionalità e
hanno avuto una grande potenza di espansione, di formazione e di capovolgimento della realtà
di allora. Se oggi noi celebriamo, nella Chiesa, l’affermato trionfo eucaristico, lo dobbiamo
all’azione di Dio, che si è manifestata anche e soprattutto attraverso questo evento. Non è
importante la persona nelle cui mani è avvenuto, è importante affermare che è opera esclusiva di
Dio e, dal momento che è opera esclusiva di Dio, è Lui che sceglie il ministro testimone
qualificato di questo evento grande, miracoloso e capace di trasformare il corso degli eventi. 
E veniamo adesso al terzo momento, alla terza circostanza: la tua cresima. È il tuo giorno.

Questo momento sacramentale nella sua complessità, per la persona che lo vive e anche per le
persone che assistono alla cresima, deve essere letto in questo modo: la cresima nobilita,
riafferma, qualifica, potenzia il rapporto dell’individuo, del singolo con Dio Padre che noi
chiamiamo Papà, con Dio Figlio e con Dio Spirito Santo. È nel momento del battesimo che inizia
questo rapporto trinitario, a volte inconsapevole, ed è forte l’influenza che viene da Dio perché il
bimbo, il neonato non è ancora capace di intendere e volere, ma ora l’età, la tua intelligenza, ti
apre di più al mistero di Dio, a comprendere, ad accettarlo e soprattutto a viverlo. Il
cristianesimo non è un mero elenco di precetti, il cristianesimo non è l’esposizione di una
dottrina, il cristianesimo, e tu di questo ne devi essere cosciente, è il rapporto che si stabilisce tra
la creatura e Dio, un rapporto che si qualifica, si perfeziona e si nobilita, nel senso che l’uomo si
apre sempre di più a questa azione trasformante di Dio stesso.
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Tra qualche minuto, finita a cerimonia, noi vedremo il solito Mauro, tu riceverai gli auguri, i
regali, anche questi fanno parte del momento, ma agli occhi di Dio la tua anima sarà molto
diversa, perché Dio imprime nella tua anima, attraverso il sacramento della confermazione, un
segno indelebile, distintivo che è il carattere ed è questo che indica, da parte di Dio, il possesso
della tua anima ed indica da parte tua l’offerta che fai di tutto te stesso, della tua persona a Dio.
È un incontrarsi dell’uomo con Dio e Dio dice all’uomo: “Oggi sei più mio di prima, mi appartieni di
più, sei più mia proprietà”. Ma l’uomo, purtroppo, ha una tremenda responsabilità, l’uomo è
capace di indebolire questo rapporto o addirittura di vanificarlo ed ecco qui Cristo che, nel
Vangelo, ci insegna qual è il modo qualificato per conservare questo rapporto: “Se mi amate
osserverete i miei comandamenti”, se mi amate, la base del rapporto è l’amore, non è la paura, non è
il terrore, non è il timore, ma è l’amore e quando c’è l’amore allora tutto si apre, tutto si nobilita,
tutto diventa più bello, più nobile, più puro e più pulito. Mauro, l’augurio che ti faccio è  che tu
possa ogni giorno della tua vita, quando al mattino scendi dal tuo letto e quando la sera ritorni
sul tuo letto, sentirti sempre figlio di Dio e il figlio è colui che ama, è colui che pensa ai genitori,
è colui che ubbidisce ai genitori, è colui che fa riferimento ai genitori, tutto quello che fai con i
tuoi genitori, secondo la natura, fallo soprattutto con Dio e allora la tua anima crescerà, si
svilupperà e noi vedremo soltanto il corpo di Mauro che cresce e si rafforza, ma Dio vedrà la tua
anima che diventa sempre più cosciente, responsabile e adulta. A chi affidarti? A Dio Papà e alla
Mamma del Cielo, ecco sono loro che ti accolgono nelle loro braccia che ti aprono il loro cuore e
ti dicono: “Amaci per sempre e noi faremo come è scritto qui nel Vangelo, ti faremo sempre compagnia,
saremo presenti nella tua anima” e tu, senza che a volte te ne possa accorgere, potrai gridare
rivolgendoti a Dio, chiamandolo Abbà, Padre, Papà, Babbo come vuoi, ma con un amore filiale
che farà sì che tutto il male che c’è nel mondo non ti possa neanche sfiorare, che tutta la cattiveria
che c’è nel mondo non possa mai inquinare la tua anima, che tutto l’egoismo che c’è nel mondo
non possa mai attecchire per un solo istante dentro di te. Ama Dio e Dio ti amerà e ora pregate
intensamente lo Spirito Santo perché scenda su questa creatura con una effusione potente, forte e
grande.
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Dio mio, Mamma del cielo, non posso terminare questa preghiera senza
rivolgermi a coloro che oggi festeggiamo: Pietro e Paolo. In questo
momento, mio Dio, io sento, perché Tu l’hai detto, di avere in comune
con loro il grande dono dell’ordinazione episcopale; Tu hai ordinato
vescovo Pietro, Tu hai ordinato vescovo Paolo, Tu hai ordinato me, tuo
umile  servo ,  ugualmente  vescovo  come loro .  Al lora ,  car i  f rate l l i
nell’episcopato, donatemi la vostra fede, il vostro ardore, la vostra ansia
per le Chiese, il vostro desiderio di mettervi al servizio di tutti, perché
possa io seguire le vostre orme e avendo uno di voi da una parte e l’altro
dall’altra, insieme camminare verso il nostro Gesù, il nostro Fratello, il
nostro Salvatore, il nostro Messia, colui che ci ha chiamato ad essere
ministri della Parola, ministri dell’Eucaristia nella Chiesa che Lui ha
fondato e che continua a reggere nonostante gli uomini abbiano tentato
di disarcionarlo come tu, Paolo, lo fosti da Gesù. Gesù è potente e ci è
riuscito con te, ma gli uomini non riusciranno a disarcionare Lui,
perché di fronte a Cristo presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità
noi pieghiamo le ginocchia, ci inchiniamo e diciamo: “Tu sei Gesù il
nostro Dio, il nostro Fratello, vero Uomo, vero Salvatore”. Amen e
Alleluia.

DALLA PREGHIERA FORMULATA DA S.E. MONS. CLAUDIO GATTI, 29 GIUGNO 2008











QQuest’anno abbiamo celebrato un mese mariano “sui generis”, diverso da quello degli anni
passati, perché non è stato possibile celebrarlo comunitariamente per problemi oggettivi;
tuttavia, se alla fine del mese sommiamo l’impegno che ciascuno di noi ha avuto nell’amare la
Madonna, nell’andare verso Gesù Eucaristia, nel pregare e se aggiungiamo anche tutti gli
impegni personali, sono convinto che otteniamo un risultato superiore a quello degli anni
passati, quando invece ci riunivamo addirittura tutti i giorni della settimana o soltanto in alcuni.
Quando c’è l’impegno, la buona volontà e soprattutto l’amore, anche se alcuni ostacoli sembrano
impedire la realizzazione di un obiettivo o di un desiderio, per opera del Signore si riesce a
raggiungere invece un’altezza molto più qualificata e molto più elevata di quella realizzata
nell’ordinarietà dei casi. Ecco che lo straordinario è diventato ordinario: ciascuno di noi ha amato
la Madonna, l’ha onorata giorno per giorno nel modo migliore e si è unito a Gesù Eucaristia, ha
fatto l’adorazione.
Questo è avvenuto perché non ci siamo limitati soltanto a pregare, ma abbiamo aggiunto alla

preghiera la sofferenza di rinunciare a partecipare, come gli scorsi anni, ad un incontro
quotidiano con la Madre dell’Eucaristia. Tutto ciò ci permette di comprendere nel modo migliore
la realtà del nostro essere figli e quella del suo essere madre. 
Noi siamo sempre all’avanguardia di tutto e questa sera voglio sfatare un altro luogo comune,

un altro concetto ordinario presente nelle Chiesa. Io dico che l’espressione ricorrente: “Il cristiano
deve avere devozione alla Madonna” è sbagliata o, per lo meno, riduttiva. Si può avere devozione
per i santi: Santa Rita, Sant’Antonio, San Francesco o San Giovanni, ma verso la Madonna non è
sufficiente avere una devozione. Infatti ,  la devozione è qualcosa che si  basa molto
sull’emozionalità, sul sentimento e sulla commozione ovvero su fattori esteriori; tuttavia verso la
Madonna noi abbiamo invece qualcosa di simile a ciò che abbiamo con il Cristo: un “rapporto”.
Questo rapporto è composto da due termini: una mamma da una parte e un figlio dall’altra; ciò
vuol dire che la Madonna è presente nella nostra vita, è dentro la nostra vita attraverso
l’insegnamento, l’esempio e la preghiera. Ogni mamma, anche quando non c’è più, resta sempre
nella vita dei propri figli grazie ai ricordi, le esperienze e i dialoghi; allo stesso modo anche la
Madonna è dentro di noi. È lei che stimola la nostra vita spirituale, è lei che cerca di portarla ad
una condizione di maggior unione con suo Figlio Gesù, è lei che, come dice continuamente, ci è
vicina con la preghiera, ci sostiene in ogni momento e partecipa alla nostra vita: nei momenti
gaudiosi, nei momenti dolorosi e in quelli gloriosi. Ecco perché dire “avere devozione alla
Madonna” è riduttivo!
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Omelia del 31 maggio 2007

I lettura: Sof 3,14-18; Salmo Is 12; Vangelo: Lc 1,39-56
VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA



A proposito di momenti gloriosi, oggi avete sentito che la Madonna ha detto qualcosa che
certamente vi ha stupito. Il Signore non ha bisogno degli uomini, Egli opera come vuole senza
chiedere il permesso a nessuno. La mia ordinazione episcopale è stata direttamente voluta da Lui
e mi ha ordinato Vescovo, senza bisogno dell’imposizione delle mani né di recitare formule o
dell’unzione: “Sei Vescovo, questa è la volontà di Dio”. 
Per ordinare altri vescovi invece, il Signore si è servito del sottoscritto; costoro sono coscienti

di questa ordinazione e sono soprattutto in Africa, ma anche in Europa, in Asia, in Australia e
nelle Americhe. Io non so ancora esattamente come questo sia avvenuto. Quando Dio Padre, una
decina di giorni fa circa, mi ha detto che io avevo ordinato cinquantuno vescovi e settantasette
sacerdoti, sono rimasto scioccato; tuttavia il Signore compie ogni cosa nel modo migliore, anche
per mettermi al riparo da qualsiasi possibile condanna. Voi sapete che un’ordinazione episcopale
deve essere autorizzata dal Papa, attraverso un mandato pontificio, senza di esso sia colui che
ordina, sia chi viene ordinato incorre nella scomunica, come è avvenuto per il famoso vescovo
africano che ha ordinato quattro vescovi (Il 24 settembre 2006 Emmanuel Milingo, senza il consenso
del Pontefice, ha ordinato vescovi quattro sacerdoti statunitensi N.d.R.). Nel mio caso è sorprendente
che nessuno mi potrà condannare, perché io ero qui e quindi non ho infranto nessun articolo del
codice di diritto canonico; i vescovi e i sacerdoti che sono stati ordinati, sono coscienti di tutto ciò
e stanno già esercitando il loro ministero. 
Se mi dovessero condannare allora vorrebbe dire che credono in queste ordinazioni: tutto

questo per loro sarà certamente un rompicapo non indifferente. Io ero qui, non ero cosciente di
essere stato contemporaneamente da altre parti o in altri luoghi, ma un domani sarà tutto chiaro,
incontrerò coloro che ho ordinato in bilocazione. Per questo, se qualcuno dovesse affermare che
sono scomunicato la risposta è no, perché soltanto Dio concede il dono della bilocazione. In
questo modo o si faranno una risata o tremeranno perché non ci sono alternative: quello che
conta è che non potranno fare o dire niente, non potranno emettere nessuna condanna e nel
frattempo Dio sta facendo rinascere la Chiesa. 
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Io, onestamente, credevo che queste ordinazioni dovessero ancora restare riservate. Sono
rimasto sorpreso quando la Madonna lo ha annunciato pubblicamente, però è Dio che decide,
quindi se la Sua volontà e la Sua decisione è questa, benissimo, gioiamo di tutto questo. Allora
d’ora in poi, credo di poterlo dire, vi chiedo di pregare per i miei vescovi e i miei sacerdoti.
Certo, apparentemente non è cambiato nulla, ma lontano da qui è cambiato molto; per il
momento neanche un italiano è stato ordinato e io ne conosco il motivo. Tuttavia, nei disegni di
Dio alcuni sacerdoti italiani saranno ordinati vescovi insieme ad un altro gruppo di stranieri che
si aggiungeranno ai precedenti; questo sta a significare che le cose si stanno mettendo in moto.
Vi pare che Dio avrebbe annunciato qualcosa del genere se la situazione fosse ancora all’inizio?
Sta andando avanti, quindi anche questo va accettato e creduto con riconoscenza. 
Il 24 giugno del 1999 voi avete sussultato quando Gesù in persona annunciò di nuovo che mi

aveva ordinato vescovo, visto che il 20 giugno non lo avevate compreso; anche oggi avete avuto
di nuovo un sussulto ed è bello che sia avvenuto nel giorno stesso in cui anche la Madonna e
Santa Elisabetta hanno avuto un sussulto nel loro grembo. Ed è significativo tutto questo, chi lo
avrebbe detto nel 1999? Io credo che nessun vescovo abbia ordinato tanti vescovi quanti ne ho
ordinati io e quanti altri ne saranno ancora ordinati. 
D’altra parte, questo era stato già annunciato più volte dalla Madonna: “Il vostro Vescovo

ordinerà molti vescovi”. Questi sono i primi di una lunga lista e dovranno sostituire e prendere il
posto dei mercenari. Costoro saranno certamente pastori secondo il cuore di Dio, saranno
persone che ameranno e faranno amare l’Eucaristia e ameranno le anime che debbono guidare.
Tutto questo significa che la Chiesa non deve rinascere, ma finalmente sta rinascendo e sta
andando avanti, solo per la potenza di Dio, solo per l’intervento di Dio e solo per l’opera di Dio.
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Omelia del 3 giugno2007

I lettura:Pr 8,22-31; Salmo 8; II lettura: Rm 5,1-5; Vangelo: Gv 16,12-15

SANTISSIMA TRINITA'
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DD iamo il benvenuto a sorella pioggia, come l’avrebbe chiamata San Francesco, anche se crea
un po’di rumore. Oggi, festa della Santissima Trinità, vi invito a non rincorrere speculazioni
teologiche e a non porvi domande a cui non sappiamo dare risposta, ma ad immergere lo
sguardo nel mistero trinitario, per gustarlo e contemplarlo con spirito di fede, d’amore e di totale
abbandono a Dio.
Per sua natura, il mistero trinitario, è incomprensibile: l’uomo è troppo limitato rispetto a Dio

per comprenderne la vita o l’esistenza. Quindi poniamoci davanti a Dio, Uno e Trino per
adorarlo, contemplarlo e pregarlo. Io vi chiedo di fare solo questo.
Dio è un padre ed Egli stesso ci ha invitato e insegnato, quando ci rivolgiamo a Lui, a

sottolineare la Sua paternità con l’appellativo di Papà; è un termine affettuoso, che avvicina
molto di più del sostantivo di Padre, in cui sono contenuti riverenza, rispetto e distacco. Il
termine “Papà” invece, fa splendere il rapporto filiale, fa capire la vicinanza di Dio all’uomo, il
desiderio di Dio di entrare a far parte della vita di ciascuno dei suoi figli.
Dio si è rivelato in tanti modi e Paolo ci insegna: “Dopo aver parlato anticamente molte volte e in

molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio,
che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi.” (Eb 1,1-2).
Dio è un Papà e desidera che noi andiamo verso di Lui comprendendone, per quanto è

possibile, il mistero, per gustarlo e viverlo. È il massimo protagonista della storia della Chiesa ed
ha fatto degli interventi proprio perché i suoi figli comprendessero meglio questa realtà. 
Ricordiamo che Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, afferma: “Dio nessuno l’ha mai visto:

proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato.” (Gv. 1,18). Con questa
espressione si vuole evidenziare che l’uomo, finché vive sulla Terra non può assolutamente
vedere Dio, così Egli si manifesta attraverso delle mediazioni. Infatti, nel Vecchio Testamento lo
Spirito Santo si è manifestato sotto forma di un roveto ardente, di una nube o di una colomba.
Dio ha continuato a manifestarsi nel Nuovo Testamento e a Marisa Dio Papà si è manifestato
attraverso un fiore o una stella.
Quando invece tutta la Santissima Trinità, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo si è

manifestata a Marisa, si è rivelata sotto la forma della persona del Cristo. Oggi durante
l’apparizione avete ascoltato la Madre dell’Eucaristia parlare dei tre Gesù e chi frequenta da
poco tempo questo luogo, probabilmente, si sarà chiesto cosa significasse tale espressione. La
prima volta a cui ho assistito ad una manifestazione della Santissima Trinità, ho ascoltato
attentamente il racconto di Marisa. Per prima è apparsa una persona divina sotto le sembianze di
Gesù e Marisa ha avuto l’intuizione che fosse Dio Padre; subito dopo dal Padre, è fuoriuscito un
secondo Gesù, uguale al primo, ma distinto perché aveva le stimmate. Questo è un modo per far
comprendere quindi l’uguaglianza e la diversità contemporaneamente. Infine, è fuoriuscito un
altro Gesù, Dio Spirito Santo che aveva l’aspetto di Gesù ma con in mano una colomba per
indicare sia l’uguaglianza con il Padre e con il Figlio, ma anche la rispettiva distinzione. 
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Più di questo l’uomo non riesce a percepire o a comprendere, ma dobbiamo vivere questo
mistero e siamo chiamati ad avere un rapporto con la Prima Persona, la Seconda Persona e la
Terza Persona della Santissima Trinità.
Lungo i secoli si è tramandata una concezione di Dio, purtroppo ancora comune, come un

essere lontano, distaccato da noi, a volte severo e addirittura inflessibile. Invece in questo luogo
taumaturgico Dio si è manifestato con una paternità così emozionante e commovente, che
coinvolge e supera infinitamente quella di tutti gli uomini di tutta la storia umana. Dio vuole che
noi viviamo il rapporto con Lui non nella paura o nel terrore, ma con un amore che deve essere
confidenziale, libero, in modo tale che rivolgendoci a Dio Papà siamo noi stessi e diciamo
autenticamente quello che abbiamo nel cuore e nell’anima manifestandolo con quella libertà di
cui godono i figli e non i servi.
Con la seconda persona quale rapporto possiamo avere? Possiamo invocare Gesù: Dio

Fratello, in quanto, anche se è Dio, ha in comune con noi l’essere figlio di Dio. Gesù ha la natura
divina, è onnipotente e ha tutti gli attributi della divinità, ma ha in comune con noi il rapporto di
figliolanza nei riguardi di Dio Padre. Egli è Suo figlio secondo natura, ma uguale al Padre e
quindi è comunque Dio, di fronte al quale ogni ginocchio deve piegarsi. Ma Egli, per Sua libera
scelta, ci ha innalzato alla dignità di figli, come ci ricorda Giovanni, per cui siamo realmente figli
di Dio e quindi figli del Padre e fratelli di Cristo. Dunque abbiamo con Gesù un rapporto per cui
vediamo in Lui il primogenito, il fratello maggiore che ci aiuta, ci sostiene, ci allontana dal male
e ci immerge nella luce e nell’azione conduttrice e santificatrice dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo è l’ospite della nostra anima, è l’amico, è lo sposo della nostra anima, è colui

che ci elargisce i doni per cui noi possiamo aumentare progressivamente la somiglianza nei
confronti di Dio. Questa somiglianza inizia nel momento del battesimo e si perfeziona, aumenta
e progredisce man mano che riceviamo gli altri sacramenti.  In noi accresce lo splendore e la
presenza della grazia santificante. Più grazia custodiamo nella nostra anima, più abbiamo doni
di Dio e più il Padre vede in noi riflesso il volto del Figlio e ci ama con un amore unico,
irrepetibile e distinto da ogni uomo. 
Dio non ci ama in modo generico, in modo universale, ma in modo personale. Il Signore

conosce ogni uomo ed il  Suo pensiero, la Sua azione, la Sua potenza coesistono
contemporaneamente per ognuno dei suoi figli e non fa differenze. Dio ama ogni uomo in modo
personale e diverso. Egli ama pienamente ognuno di noi, si relaziona e viene incontro ai nostri
bisogni, alle necessità, alle diversità di ciascun uomo e di ciascun essere. 
Ecco perché oggi, in occasione della festa della Santissima Trinità, vi invito ad avere un

atteggiamento di contemplazione, come fece la Madre dell’Eucaristia più di dieci anni fa, quando
si manifestò la Santissima Trinità. Ella disse: “Figlioli io non verrò per alcuni giorni, perché desidero
che non vi distacchiate dalla contemplazione del mistero di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo”. La
Madonna, la Madre di Dio ha fatto un passo indietro, per farci immergere nel mistero del
rapporto trinitario ed in modo che niente e nessuno e neanche Lei stessa, ci distogliesse o fosse
anche di minimo ostacolo al nostro cammino verso Dio. Ecco la funzione materna di Maria, Ella
non richiama mai l’attenzione su di sé, ma conduce per mano ogni figlio verso Dio Padre, Dio
Figlio e Dio Spirito Santo. 



Invochiamo Dio Papà, Dio Fratello, Dio Amico e Sposo della nostra anima. Il Signore non è
estraneo alla nostra vita, ma siamo noi uomini che, purtroppo, ci distacchiamo da Lui. Non
abbiamo ancora sufficientemente compreso che più è forte il rapporto con Dio, più è qualificato,
forte e vincolante il rapporto con le persone della nostra famiglia, del cerchio dei parenti, del
gruppo degli amici e dei conoscenti. Se vogliamo dare stabilità, unità, solidarietà alla nostra
famiglia dobbiamo aumentare sempre più la nostra unione con Dio, così si potranno limitare
incomprensioni, conflitti e lotte, ed aumentare la gioia di stare insieme.
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non hanno bisogno di noi, perché sono stati soli

dall’eternità, ma noi non riusciamo a comprendere questa realtà. La creazione degli angeli,
dell’uomo, delle realtà naturali ha un inizio, mentre Dio c’è sempre stato. Noi non riusciamo a
pensare ad un’eternità che vede solo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ci sfugge e, addirittura,
abbiamo difficoltà a mantenere il pensiero, ma l’amore di Dio è talmente prorompente e potente
che Egli ha voluto riversarlo al di fuori di sé stesso creando gli angeli e l’uomo. Dal momento che
Dio è amore, ha bisogno, ha necessità di amare, quindi è voluto andare oltre la realtà divina fino
ad arrivare a creare l’uomo. In questo modo Dio ha voluto espandere il Suo amore prorompente
in modo potente e meraviglioso anche al di fuori di sé stesso, riversandolo sugli altri esseri.
Noi incontriamo Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nella celebrazione eucaristica e

passiamo da un mistero trinitario ad un mistero eucaristico. Nell’Eucaristia sono presenti non
solo il Cristo, ma anche il Padre e lo Spirito Santo, perché dove è il Figlio c’è anche il Padre e lo
Spirito Santo. Al momento della Comunione, ciascuno di noi diventa un tabernacolo vivente e
addirittura durante quei minuti, in cui le specie eucaristiche sono presenti in noi, abbiamo
dentro il Paradiso. Chi fa la Comunione e riceve Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo,
dovrebbe essere oggetto di riverenza e di rispetto da parte degli altri che non la ricevono, perché
in quel momento ha in sé il Paradiso. Il Paradiso non è un luogo ma è una condizione: è essere
davanti a Dio, alla Sua presenza; quindi quando noi riceviamo l’Eucaristia, abbiamo
l’anticipazione del Paradiso in noi, cioè viviamo in anticipo ciò che vivremo in Paradiso. Quando
saremo in Paradiso allora godremo della visione beatifica di Dio, invece sulla Terra ci limitiamo
a godere della Sua reale presenza nell’Eucaristia Per questo motivo noi soffriamo, Dio e la
Madonna soffrono quando l’uomo riceve l’Eucaristia indegnamente e in peccato e, peggio
ancora, quando l’Eucaristia è fatta oggetto di disprezzo, di mancanza di rispetto e viene offesa in
tanti modi. Tutto ciò è diabolico, ma noi siamo chiamati a riparare il male e a vivere in un bene
totale, completo e tutto a gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli.
Io, la Madre dell’Eucaristia, sono venuta insieme a Pietro e Paolo, i due grandi apostoli, i due

grandi amici di Gesù. Pietro, anche se per paura ha negato di conoscere Gesù, poi ha avuto un
pentimento talmente grande che Dio l’ha nominato primo Papa della Chiesa. Paolo ha
perseguitato moltissimo i cristiani e poi si è convertito, perché Gesù l’ha chiamato ad essere suo
apostolo.
Miei cari figli, convertirsi non è difficile, perché basta fare la volontà di Dio e andare avanti

sempre, con generosità, carità, pazienza e tutte le virtù che servono per entrare in Paradiso.
Oggi è una festa grande per Roma, perché i due apostoli sono morti a Roma e la città li

festeggia come suoi protettori. Tutta Roma li celebra, ma i due apostoli sono qui con voi per
ammirare il nostro Vescovo. Chissà se ci sarà un secondo Pietro! Voi dovete soltanto amare e
pregare per tutti, specialmente per i malati, per i bambini e per il Terzo e Quarto Mondo, dove
c’è tanta sofferenza. Pregate molto per il vostro Vescovo, lui prega moltissimo per voi. Mons.
Claudio Gatti è il Vescovo più grande e importante del mondo, perché è stato ordinato da Dio e
non da altri vescovi o dal Papa. Sta soffrendo molto a causa della cattiveria umana, per questo la
Mamma vi dice: “Pregate molto per lui e io pregherò per voi e sarò sempre con voi”.
Lo so, voi attendete che nel luogo taumaturgico vengano tante persone. Noi diciamo: “Pochi,

ma santi”, e il vostro Vescovo replica: “Tanti e santi”. In questo momento è molto difficile che
questo avvenga, perché avete un… che pensa solo al potere e fa delle affermazioni che Dio non
accetta né gradisce. È stato presentato come l’amico di Dio. Chi è l’amico di Dio? È colui che fa la
volontà di Dio, è colui che ama.
Io, la Madre dell’Eucaristia, faccio gli auguri al mio e vostro Vescovo. Sta accusando molta

spossatezza, molta stanchezza, speriamo che Dio gli dia la forza di andare in vacanza e
riprendersi un pochino. Tutti accusate stanchezza, grandi e piccoli, però la spossatezza che sente
il vostro Vescovo è enorme. Siate più svegli, destatevi da questo lungo sonno, siate sempre
pronti ad aiutare il Vescovo come facevano gli apostoli, che erano sempre pronti ad aiutare Gesù
e a colloquiare con Lui.
Fate lo stesso con il Vescovo. Voi avete ricevuto molto: il lavoro, la famiglia, la casa; gli

apostoli non avevano nulla, andavano nelle case di altre persone per riposarsi. Voi oggi, nel
2007, avete tutto, non vi manca nulla.
Vi chiedo ancora una volta di pregare per il vostro Vescovo e per tutti coloro che fanno parte

di questo piccolo cenacolo.
Grazie.

San Pietro - Io, Pietro, dico a te, Claudio: sii forte, non aver paura di nulla. Se sei con Dio, niente
ti deve mettere paura. 
San Paolo - Io, Paolo, ti ripeto la stessa raccomandazione di Pietro. Ho perseguitato i cristiani, li
ho uccisi, e quando Dio mi ha chiamato ho risposto: “Sì, vengo, o Dio, per fare la tua volontà”.
Coraggio, Eccellenza, e coraggio a tutto il cenacolo.
Madonna - Tutti insieme: io, la Madre dell’Eucaristia, Pietro, Paolo e Claudio diamo la nostra
benedizione. Dio vi benedica e vi aiuti sempre. Vi tengo 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. Marisella, coraggio, figlia

mia, devi avere molto coraggio.
Sia lodato Gesù Cristo.

Marisa - È andata via.
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Dal 1995 fino al 2004, Gesù, la Madre dell’Eucaristia o gli angeli hanno trasportato più volte nel
luogo taumaturgico delle ostie, prelevandole dai tabernacoli per sottrarle alla profanazione.
Alcune, per volere di Dio, non sono state consumate e, a distanza di anni, risultano intatte e non
presentano alcun segno di deterioramento. Esse hanno mantenuto integra la forma e compattezza,
mantenendo inalterato il colore bianco brillante e andando contro le leggi della natura.
Dal 2011, in occasione della Festa del Trionfo dell’Eucaristia e dell’ordinazione episcopale di S. E.
Mons. Claudio Gatti, durante l’adorazione eucaristica intronizziamo sull’altare le 6 ostie ancora
conservate. Essi sono, in ordine di tempo:
1) 18 Febbraio 1996
2) 22 Marzo 1998
3) 17 Maggio 1998 (1° sanguinazione) e 6 Giugno 1999 (2° sanguinazione)
4) 16 Maggio 2000 (1° sanguinazione), 6 Aprile 2002 (2° sanguinazione) e 30 Dicembre 2003 (3°
sanguinazione)
5) 11 Novembre 1999 (1° sanguinazione) e 18 Maggio 2000 (2° sanguinazione)
6) 15 Gennaio 2004


