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Finalmente, dopo 10 anni, è arrivato il trionfo della Madre dell’Eucaristia. Da questo anno
la festa grande per il trionfo della Madre dell’Eucaristia sarà sempre celebrata il 24
ottobre, il giorno in cui Dio mi ha detto: “Vai, Maria, incomincia ad apparire per tutti i
miei figli” ed io ho cominciato con tanto dolore e tanta gioia a venire nel luogo
taumaturgico per tutti. Anche i due miei figli hanno sofferto molto e hanno avuto contro
moltissime persone, specialmente i grandi uomini della Chiesa, soltanto per invidia, per
gelosia e per paura che i fedeli si voltassero verso di loro.
Ma ci sono state anche gioie: la gioia delle mie apparizioni, dei miracoli eucaristici, la gioia
del l ’Episcopato, la gioia del tr ionfo del l ’Eucarist ia e del tr ionfo del la Madre
dell’Eucaristia. (…) Forse è difficile per voi comprenderlo, ma oggi è anche il vostro
trionfo; quello degli uomini arriverà, ma bisogna ancora pazientare. (…)
Non scoraggiatevi, il vostro momento arriverà e sarà talmente grande e glorioso che non
potete neanche immaginarlo. (…)
Coraggio, non dimenticate mai che Dio è con voi, la Madre dell’Eucaristia e tutto il
Paradiso sono con voi.
(Dalla lettera di Dio, 26 ottobre 2003).
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PP rima di inoltrarmi nella spiegazione e nel commento della Parola di Dio, pubblica e ufficiale, è
doveroso da parte mia chiarire ciò che la Madonna ha detto oggi attraverso la rivelazione privata
che viene sempre da Dio.
Probabilmente non tutti avete compreso il senso delle parole, per cui è necessario conoscere

quanto avvenuto in precedenza. “Il Santo Padre (Benedetto XVI) non accetta che le apparizioni siano
numerose, gli sembra impossibile che Dio possa permettere alla Madonna di apparire anche tutti i giorni”
(Dalla lettera di Dio, 25 giugno 2006). La Madre dell’Eucaristia si è lamentata perché, purtroppo,
l’attuale Pontefice ha manifestato perplessità nel credere ad apparizioni che durano molti anni,
quindi numerose. (Mons. Ratko Peric: Il Santo Padre mi ha detto: Alla Congregazione ci siamo sempre
chiesti come può un credente accettare come credibili le apparizioni che si presentano ogni giorno e per tanti
anni? - Dall’intervista di Mons. Ratko Peric, Vescovo di Mostar-Duvno, pubblicato da “Crkva na kamenu”
(La Chiesa sulla roccia), bollettino pastorale mensile delle diocesi di Mostar-Duvno e Trebinje-Mrkan, sul nr.
4/2006, pp 22-24, dopo la sua “visitatio Ad Limina” tra il 23 ed il 28 febbraio 2006 N.d.R.).
Perché Dio non può fare questo? Dio non deve chiedere il permesso a nessuno per fare ciò che

vuole! E gli uomini della Chiesa, a cominciare da colui che sta al vertice, sono chiamati
semplicemente a prenderne atto. Diversamente, ci si mette in situazioni pericolose; bisogna aprirsi
allo spirito e alla voce di Dio senza farsi scudo con la propria autorità. Questo, purtroppo, riguarda
molte persone che, gerarchicamente, ricoprono ruoli al di sotto del Papa. Se l’uomo è in contatto con
Dio, lo ascolta quando si manifesta attraverso le apparizioni, i miracoli eucaristici e l’ordinazione
episcopale.
Ora passiamo al Vangelo di oggi. A mio parere è uno dei brani più belli perché evidenzia in

modo simpatico e chiaro l’umanità del Cristo.
Già in precedenza vi ho parlato dell’incontro di Gesù con la samaritana al pozzo di Sichem

quando, assetato e stanco, le disse: “Dammi da bere”.
Il Gesù stanco, assetato, sfinito è quel Gesù che per noi è facile imitare perché siamo stanchi,

anche noi siamo sfiniti e quindi, sotto questo aspetto, possiamo dire: “Signore io condivido e faccio
parte della tua stanchezza; mi rendi partecipe della Tua stanchezza, della Tua sfinitezza”. Questo ci mette in
una situazione di poter dire almeno: “Signore, sotto questo aspetto ti posso rassomigliare”.
“In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: «Passiamo all’altra riva». E lasciata la folla, lo presero con

sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui.” (Mc. 4;35-37)
Marco ci mostra il Cristo stanco perché ha parlato alle folle. Erano talmente numerose le persone

che, per rivolgersi e farsi sentire contemporaneamente da tutti, Gesù aveva escogitato l’espediente
di allontanarsi un po’ dalla riva su una barca, in modo tale che tutti potessero vederlo e ascoltarlo
più facilmente. Gesù si trova al termine di una giornata in cui aveva incontrato molte persone;
aveva anche compiuto, alla presenza degli apostoli, prodigi e miracoli.
L’idea di andare dall’altra parte della riva, come sottolinea l’evangelista Marco, è un desiderio del

Signore di sottrarsi alla folla per recuperare nel silenzio e nella pace nuove energie e nuove forze.
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Ci sono particolari nel Vangelo da evidenziare. In un primo momento, c’erano altre barche
accanto a quella del Cristo, probabilmente erano ancorate sulla riva del lago di Tiberiade, alcuni lo
hanno seguito per potergli essere più vicino ma successivamente hanno rispettato il suo desiderio di
distaccarsi perché non se ne fa più cenno nel racconto che segue.
Il lago di Tiberiade si trova 200 metri sotto il livello del mare. Intorno ci sono le montagne per cui

si generano forti masse d’aria che improvvisamente irrompono sulla superficie del lago e lo
sconvolgono.
Questo è il motivo per cui gli apostoli si sono trovati improvvisamente in mezzo ad una

tempesta.
“Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era

piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non
t’importa che moriamo?».” (Mc 4,38-39)
A Gesù avevano riservato il posto di onore su una barca e Marco evidenzia anche che c’era un

cuscino; quindi Gesù si adagia comodamente e si assopisce per la stanchezza.
Ecco, questo mi piace tanto: “(Gesù) Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva”.
Come vi ho spiegato diverse volte Gesù è vero Dio e vero Uomo, quindi come uomo era soggetto

a tutti i limiti della condizione umana come la sofferenza, la stanchezza, la fame, la sete, il patire il
caldo e il freddo. Non dovete pensare che Gesù, in quanto Dio, abbia privato se stesso di tutto
questo. In questo episodio del Vangelo, mentre l’umanità del Cristo riposa, la sua divinità, invece,
veglia. Questo non è evidenziato nel Vangelo, ma ve lo rivelo io: Gesù era cosciente della forte
tempesta che si era scatenata e della conseguente paura presente nel cuore dei suoi discepoli. Gesù
uomo dormiva, ma Gesù Dio vegliava. Gli apostoli non potevano comprendere tutto ciò, lo
possiamo fare noi a posteriori. Come il Divin Maestro ha fatto tante volte, ha aspettato che fossero
gli stessi discepoli a sollecitare il suo aiuto e il suo intervento. Quando le onde alte a causa del vento
forte facevano imbarcare acqua, hanno avuto paura perché la situazione era estremamente critica.
Allora si sono rivolti a colui che era capace di compiere prodigi. La domanda che i discepoli
rivolsero a Gesù quando lo svegliarono è la stessa che anche noi possiamo ripetere sulle nostre
labbra: “«Maestro, non t’importa che moriamo?».”
“Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse

loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un
l’altro: «Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?»“ (Mc 4,40-41).
Gesù non fa alcun discorso, perché il suo operato sia più eloquente; rimprovera loro, soltanto, di

avere poca fede. Infatti, i discepoli avevano visto e assistito a numerosi prodigi compiuti dal Cristo,
quindi dovevano sapere che insieme a lui non andavano incontro a nessun pericolo.
Ed ecco che il Signore manifesta la sua divinità, la sua autorità, la sua forza e la sua potenza con

due parole: “Taci (al vento) e calmati (al lago)” e queste forze della natura ascoltano e obbediscono
generando una grande quiete.
È una pagina nella quale noi, come Comunità, ci possiamo ritrovare. Siamo testimoni di miracoli

eucaristici, naturali, fisici e miracoli di conversioni. In questo luogo ci sono stati diversi interventi
divini grazie ai quali alcuni hanno recuperato la salute e altri, addirittura, hanno avuto salva la vita.
E se questi non sono miracoli io non so cosa dire di più. Voi non sapete quante persone da ogni
parte del mondo mi scrivono affermando che si sono convertiti, hanno ritrovato la fede, si sono
accesi d’amore nei riguardi dell’Eucaristia semplicemente leggendo le lettere di Dio. Questi sono
grandi miracoli spirituali. Noi abbiamo assistito e conosciamo i miracoli come Comunità.
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E oggi, come comunità, ci troviamo nella situazione più critica, più difficile della nostra storia,
come gli apostoli che, come descritto da Marco, si sono trovati nel momento più difficile e in
pericolo di vita.
Noi ci troviamo ora in una situazione in cui il pericolo incombe.
Infatti, pur essendoci dei segnali positivi, come il cuore di diversi sacerdoti che, dopo che voi

avete parlato loro, si sta aprendo pian piano a queste opere di Dio, noi sappiamo che il demonio sta
infierendo feroci colpi. Probabilmente perché sa che questo è l’ultimo tratto di strada al quale
seguirà la sua definitiva sconfitta. La sconfitta del demonio e di tutti i suoi seguaci che abusano del
loro potere per mettersi in una situazione di contrasto con Dio stesso, con le sue opere e con i suoi
interventi.
È un momento difficile. Noi siamo solo uomini, è un momento in cui la nostra umanità si

manifesta nella paura, nella stanchezza e nell’abbandono. Diversi nostri fratelli e nostre sorelle,
infatti, ci hanno lasciato perché non ce la facevano più. Erano stanchi di attendere e di aspettare,
probabilmente il veleno del dubbio e dell’incertezza si è inoltrato nel loro cuore e si sono allontanati.
Gesù stesso aveva già sperimentato tutto questo durante la sua vita. Ricordatevi sempre delle

cinquemila persone beneficate dalla moltiplicazione dei pani e dei pesci che hanno lasciato il Cristo
quando ha annunciato che avrebbe istituito l’Eucaristia. È sempre questo il punto! Di fronte
all’Eucaristia, gli uomini debbono necessariamente manifestarsi come amici o come nemici: questo
anche voi lo avete sperimentato. Non è l’apparizione della Madonna che dà fastidio, ma sono i
miracoli eucaristici a dare fastidio, così come il Vescovo ordinato da Dio. Questi sono i motivi per
cui c’è lotta, cattiveria e accanimento. Provare stanchezza o delusione è umano. Vorrei che vi
ricordaste che molte volte Gesù ha chiesto a sua madre: “Mamma ho fallito?” E la Madonna ha
risposto: “No, figlio mio, Tu sei il trionfatore, il vincitore”. L’espressione pronunciata dal Cristo: “Io ho
vinto il mondo” è nata da questo colloquio tra madre e figlio. Per seguire Cristo c’è bisogno di fede,
ma quello che ho personalmente sperimentato è l’abbandonarsi completamente a Dio. Questa è la
cosa più difficile. Abbandonarsi, addirittura, quando le apparenze sono contrarie e quando la stessa
ragione umana ti spinge a prendere una decisione diversa da quella che Dio ti indica.
Ebbene, in questi momenti bisogna chiudere gli occhi e abbandonarsi a Dio. A volte è

estremamente difficile e si può arrivare a situazioni in cui ci si sente scarnificati, distrutti e lacerati
nel proprio interno. 
Dio non dà giudizi negativi e nemmeno colpevolizza se l’umanità piange, soffre e si lamenta nel

compiere la sua volontà. Semplicemente è un padre paziente, che vuole portare i suoi figli in alto,
sempre più in alto anche quando non ce la fanno a salire più in alto.
E allora è Dio che ci prende in braccio e ci porta sempre più in alto perché solo se siamo

strettamente uniti e attaccati a Lui riusciamo ad innalzarci.
Se ci siamo anche noi addormentati qualche volta, svegliamoci.
Con la celebrazione del 29 giugno metteremo la parola fine a quest’anno sociale 2005-2006. Un

anno veramente duro, pesante e difficile.
L’anno più difficile, più duro di tutti quelli che l’hanno preceduto, anche perché la stanchezza è

aumentata e si aggiunge a quella degli anni precedenti.



Allora possiamo ripetere anche noi, insieme agli apostoli: “«Maestro, non t’importa che
moriamo?».” E il Signore, verrà incontro alla nostra debolezza, com’è andato incontro a quella degli
apostoli. Egli riporterà, quando crederà opportuno, quella vittoria definitiva, che sono sicuro
arriverà, ma che tutti ci auguriamo sia vicina perché stiamo attendendo da troppo tempo.
In questo frangente noi ci troviamo nell’attesa e nella compagnia della Madre dell’Eucaristia, che

oggi ha detto: “Io dico a voi, miei cari figli: siate come gli apostoli che sono andati in giro per il
mondo; portate avanti la missione. Miei cari figli, la missione non è finita, voi giovani, apostolini,
dovete continuare; chi può, ricordatevi, chi può, continui.” (Dalla lettera di Dio, 25 giugno 2006). (La
Madonna ha coinvolto tutti i giovani ed alcuni adulti in un’importante missione estesa a tutta la diocesi di
Roma: sono andati in tutte le parrocchie di Roma, dove hanno incontrato uno o due sacerdoti.
Complessivamente i membri della nostra comunità hanno avvicinato circa 400 sacerdoti. La missione è durata
circa tre mesi: Aprile, Maggio e Giugno. N.d.R.)
Io, Vescovo don Claudio Gatti, pensavo che la missione potesse essere considerata conclusa ma,

come è successo altre volte, devo dire di no. Non è conclusa. Anche se mi accusano di aver mandato
in giro per Roma, nelle varie chiese e parrocchie, tutti i nostri giovani e alcuni adulti, io affermo,
perché questa è la verità, che non avrei mai pensato ad una missione del genere, perché ritenevo
molto difficile per voi affrontare i sacerdoti. La missione è venuta da Dio, quindi è inutile che dicano
che sono stato io ad organizzare tutto questo. Non avrei mai potuto pensare ad una cosa del genere,
non ero in condizione di farlo. E oggi non ho pensato neanche che la missione dovesse continuare.
Ed ecco allora dico anche voi, rimboccatevi le maniche, riprendete fiato e riposatevi. Poi proseguite
su questa strada che è unica e irripetibile, perché quella suggerita dal Signore e grazie alla quale è
iniziato il riavvicinamento di molti sacerdoti a Dio. Senza questa missione non ci sarebbe stata la
conversione dei sacerdoti. È proprio questo che ha dato fastidio agli attuali occupanti degli uffici al
secondo piano del Vicariato, anche perché li ha trovati impreparati e sorpresi. Dio sorprende perché
solo lui conosce e indica il modo migliore e più sicuro per avvicinarsi alle anime dei sacerdoti o dei
laici. Allora, avanti con forza e coraggio: mentre io lo dico a voi, lo ripeto anche a me. Anch’io ho
bisogno di forza, di coraggio e di incoraggiamento; anche il Vescovo ha il suo passo vacillante e non
per dubbio o per incertezza, ma semplicemente per la grande stanchezza. E allora voi siate, come ha
detto la Madonna, il bastone, i miei bastoni ai quali posso appoggiarmi.
Gesù, in un momento in cui la sua umanità era particolarmente affaticata, ha supplicato il Padre

affinché gli mandasse un bastone per appoggiarsi. E il Padre ha ascoltato la supplica del Figlio.
Cristo non si è servito della sua Onnipotenza, ma ha voluto supplicare il Padre e tutto questo è un
esempio per noi: “Come ho fatto io, chiedendo al Padre, fate anche voi!”
Avete sentito ciò che ha detto la Madre dell’Eucaristia? Gesù, la Madonna e San Giuseppe sono

con noi, ma tutto dipende da Dio Onnipotente: “Lui (Dio Padre) sa, Lui decide tutto, voi dovete solo
chinare il capo e dire: “Sia fatta la tua volontà”. A volte, fare la divina volontà è molto difficile”
(Dalla lettera di Dio, 25 giugno 2006). Quindi rivolgiamoci a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo per
poter fare la sua volontà e avere la forza e la perseveranza di arrivare fino dove Dio vuole. E una
volta arrivati potremo anche noi, come Gesù, cercare un cuscino, per appoggiare la testa e riposare
giustamente perché chi ha lavorato è degno della mercede e del riposo. 
Sia lodato Gesù Cristo.
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Omelia del 15 agosto 2006
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OOggi è la festa dell’Assunzione in cielo della Madonna in corpo e anima. Noi ricordiamo questa
verità di fede in modo scarno perché, pensando all’Assunzione, crediamo, per quanto finora ci è
stato fatto capire, che la Madonna sia morta ed immediatamente sia stata trasfigurata ed assunta in
cielo; ma io sono convinto che si sia anche formato un corteo di anime che dal Purgatorio l’hanno
accompagnata in Paradiso. Di questo possiamo chiedere conferma a Marisa, l’unica qui tra noi che
ha esperienza del soprannaturale: (Marisa conferma ciò che il Vescovo ha appena affermato,
aggiungendo che il corteo di anime era accompagnato da tutti gli angeli che lo rendevano ancor più
bello).
Io credo che dobbiamo collocare questo evento, che riguarda la Chiesa Purgante e la Chiesa

Trionfante, sempre nella prospettiva della resurrezione del Cristo. Voi sapete che l’autorità
ecclesiastica non ha giurisdizione sull’aldilà ma soltanto sulle persone che vivono sulla terra, quindi
quando Gesù ha detto a Pietro “Ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli e ciò che legherai sulla
terra sarà legato nei cieli” non si riferiva alle persone defunte, che erano quindi in Purgatorio e in
Paradiso, ma soltanto agli uomini della terra. Ancora una volta ci ha sorpreso il modo di operare di
Dio perché noi non avremmo mai pensato a questo corteo formato sia da anime sante sia da anime
che stanno iniziando il processo di beatificazione e che, pur godendo il Paradiso, ancora sono prive
della visione beatifica di Dio. Noi finora abbiamo identificato il Paradiso con la visione di Dio,
invece questo ci ha fatto capire che anche chi ha piccole imperfezioni deve attendere una
purificazione completa perché per presentarsi a Dio bisogna essere perfetti. Allora avviene che “gli
ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi”: persone che hanno detenuto il potere e lo hanno
anche esercitato bene durante la loro esistenza sono preceduti da persone che non hanno avuto
nessun potere e che sono vissute nella semplicità e nell’umiltà e questo perché davanti a Dio le
prospettive sono completamente diverse dalle nostre.
Concludo ripetendo le parole che Gesù ha rivolto al Padre ringraziandoLo per aver tenuto

nascoste queste cose, anche quelle che noi abbiamo detto del Paradiso, ai potenti e ai sapienti ed
averle rivelate agli umili e ai semplici. Una volta in più il Vangelo è verità e ci fa capire esattamente
le cose.
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ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA



Omelia del 4 gennaio 2009
II DOMENICA DOPO NATALE

I Lettura: Sir 24,1-4.12-16; Salmo 147; II lettura: Ef 1,3-6.15-18; Vangelo: Gv 1,1-18

OOggi, seconda domenica dopo Natale, davanti a noi è ancora viva l’immagine del presepe, non
soltanto da un punto di vista materiale e fisico, ma soprattutto spirituale, perché credo che
abbastanza frequentemente ciascuno di voi abbia pensato, ricordato, riletto con accenti nuovi le
pagine del Vangelo che ci parlano della nascita del Cristo. 
Oggi nella seconda lettura, presa dalla lettera di San Paolo agli Efesini, vediamo in modo chiaro,

preciso e approfondito gli effetti dell’Incarnazione.
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei

cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui
nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore
della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Perciò anch’io
[Paolo], avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell’amore che avete verso tutti i santi,
continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui;
illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria
racchiude la sua eredità fra i santi. (Ef 1,3-6.15-18)
Se la Seconda Persona della Santissima Trinità non si fosse incarnata, se Dio non fosse diventato

uomo, noi non potremmo leggere e credere a realtà ormai presenti nel mondo e nella Chiesa, ciò che
San Paolo dice nel brano di questa lettera.
La lettera agli Efesini è stata oggetto di polemiche e discussioni. Non voglio entrare nel merito di

queste discussioni, ma ve ne accenno una perché possiate crescere anche da un punto di vista
culturale. Chi conosce la vita di San Paolo, sa che si è fermato per tre anni ad Efeso. Ora, leggendo
questa lettera, non limitandosi solo al brano, ma all’intera lettera, emerge in San Paolo una scarsa
conoscenza di Efeso e della comunità di Efeso. Su questo gli esegeti hanno iniziato un duello: se è
vero che l’ha scritta ad Efeso; se l’ha scritta alla comunità di Laodicea; se l’ha scritta a tutta quanta la
Chiesa che era nelle varie città dell’Asia Minore. Mi sembra abbastanza inutile una simile
discussione, dobbiamo, invece, puntare l’attenzione sul tema centrale della lettera cioè il disegno di
Dio di salvare tutti gli uomini, sia gli ebrei che i pagani. Parla in modo compiuto e chiaro della realtà
del Corpo Mistico, vale a dire, tutti gli uomini debbono essere incorporati a Cristo, fare unità con
Lui, poiché di questo Corpo Mistico Cristo è il Capo e noi siamo le sue membra. Da qui viene fuori
tutta una serie di deduzioni: se Cristo ama, noi dobbiamo amare; se Cristo soffre, noi dobbiamo
soffrire; se Cristo è dalla parte di chi soffre, noi dobbiamo essere dalla parte di chi soffre. San Paolo
non può dimenticare e, attraverso alcune espressioni lo evidenzia in modo sempre più preciso, che
noi vediamo il Cristo storicamente bimbo, adolescente e uomo nella terra della Palestina, ma
dobbiamo anche vedere Cristo, vero Dio. All’inizio di questo brano Paolo fa un discorso in cui
evidenzia e manifesta l’uguaglianza tra il Padre e il Figlio. 
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L’inizio è un canto di lode: “Benedetto Dio”. Quelli che hanno qualche anno in più ricorderanno
che alla fine della Messa il sacerdote recitava una serie di “Benedetto”: “Benedetto sia Dio, Benedetto
Gesù, vero Dio e vero uomo”. Però, mentre la preghiera al termine della Messa era finalizzata ad una
riparazione, qui, dicendo “Benedetto”, l’apostolo Paolo intende evidenziare la manifestazione della
lode e del culto che la creatura deve rivolgere al Creatore: è un’esaltazione di Dio, un riconoscere
Dio veramente superiore. Guardate quale profondo significato teologico abbraccia in sé questa
semplice espressione, “Benedetto Dio”.
E continua: “Padre del Signore nostro Gesù Cristo”. Questa è alta teologia, è evidenziata la paternità

divina di Dio, la figliolanza divina del Cristo, ci troviamo di fronte al mistero Trinitario. Dio è Padre,
Gesù è Figlio, eppure tra Padre e Figlio c’è perfetta identità, il Figlio è uguale al Padre, il Figlio è
eterno come il Padre, Onnipotente come il Padre, Onnisciente come il Padre; potete prendere tutti
gli altri attributi divini e arriverete sempre ad uguagliare il Figlio con il Padre. Questa è alta
teologia. Come siamo distratti e superficiali quando ci apprestiamo a leggere la Sacra Scrittura e
corriamo, invece dovremmo soffermarci, non solo ad ogni riga, ma addirittura ad ogni parola.
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Anche qui si evidenzia la realtà del Corpo Mistico: “Ci ha benedetti in Cristo”. Quindi la
benedizione che noi dobbiamo dare a Dio come lode, discende dai cieli, l’origine è divina e discende
da Dio ogni altro beneficio spirituale che noi possiamo avere e ottenere, ma solo se siamo uniti a
Cristo. L’uomo è unito a Cristo quando ha la grazia. L’uomo che è nel peccato, parliamo di peccati
gravi, peccati mortali, non è unito a Cristo. Quindi l’identità del Corpo Mistico significa l’insieme di
tutte le persone che hanno la grazia di Dio. Non solo i cristiani, i cattolici hanno la grazia di Dio. In
tal modo il disegno di salvezza si allarga. L’assurdo è che come membri del Corpo Mistico possono
esservi persone non cristiane, ma che hanno la grazia, mentre fuori, non appartenenti al Corpo
Mistico, ci possono essere i cattolici che vivono in peccato. Questo è ciò che San Paolo dice e che io
debbo evidenziare ancora, poiché non è sufficientemente predicato. Ora mi rivolgo a coloro che
frequentano la Chiesa ormai da più di mezzo secolo: avete mai sentito un simile concetto? Perché
queste verità così profonde e così consolanti non vengono dette? La salvezza si ottiene se siamo
uniti a Cristo, ma qui c’è ancora un’altra cosa da evidenziare. Ognuno di noi che è in grazia è una
persona scelta individualmente da Dio, ma se sono stato scelto io e se è stato scelto ciascuno di voi,
non significa che Dio non abbia scelto gli altri. Ad ogni scelta di Dio deve seguire l’adesione, il “Sì”
da parte dell’uomo. Come Maria ha pronunciato il “Sì” nel giorno dell’Annunciazione e in quel
giorno Dio ha operato il grande intervento dell’Incarnazione, al nostro “Sì”, Dio opera il grande
intervento della conversione, dell’adesione a Lui. Quando rileggerete questi brani, li assaporerete in
modo meraviglioso.
Come è possibile che Dio ci abbia scelto “prima della creazione del mondo”, prima che noi

cominciassimo ad esistere? Noi eravamo presenti perché tutto è presente nella mente di Dio che ci
ama immensamente dall’eternità, prima che noi cominciassimo ad amare Lui. Anche qui il discorso
dell’amore vede Dio come primo, assoluto protagonista, noi l’assecondiamo, lo seguiamo, ma non
possiamo mettere sullo stesso livello la nostra risposta con la Sua chiamata. Il Signore chiama molto
prima, l’uomo risponde, se risponde, molto dopo. Questo è un dislivello enorme, immenso, infinito
tra Dio e l’uomo, ma è colmato dall’amore di Dio.
“Ci ha resi santi e immacolati di fronte a Lui nella carità”. Quindi nell’amore. Quando leggete la

Parola di Dio fermatevi, gustatela, non abbiate fretta, perché qui c’è la verità infinita che si rivela
progressivamente nella storia dell’uomo. 
“Predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi”. Comprendiamo il concetto di predestinazione.

Degli eretici hanno parlato di predestinazione, ma nel senso che Dio alcuni li predestinava alla
salvezza e altri li predestinava alla dannazione. Non è questo che sostiene Paolo. Usando questo
verbo, San Paolo ha detto che prima del nostro essere, Dio voleva e vuole che ogni uomo sia salvo.
Se l’uomo non si salva non è perché Dio l’ha predestinato alla dannazione, ma perché, abusando
della libertà e del libero arbitrio, volge le spalle a Dio, Lo rifiuta e si mette in contrapposizione con
Lui.
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“Secondo il disegno d’amore”. Questa espressione ritorna, è ripetitiva. Tutto ciò che Dio fa, lo fa per
un duplice scopo: la propria gloria e il bene degli altri. È giusto che l’azione che parte da Dio ritorni
a Dio attraverso il contributo umano. Questa è la lode che Dio vuole, questa è la lode che Dio chiede,
questa è la lode che noi dobbiamo dare a Dio. Ebbene, una volta che siamo, come dice Paolo,
“gratificati nel figlio amato”, cioè quando siamo un tutt’uno con il Cristo, per noi è una gratificazione,
allora a quel punto gli effetti e le conseguenze di questa figliolanza sono talmente grandi e belli che
chi si mette davanti a questo capolavoro di Dio non può non rendere lode, gloria e onore a Lui. Per
essere incorporati col Cristo, ci vuole il ministero, ordinariamente, oppure Dio arriva come vuole e a
Dio tutto è possibile. 
“Io ho saputo della vostra fede, dell’amore che avete e di questo rendo grazie”. Ecco il pastore che rende

grazie a Dio del proprio gregge, quando esso è unito, è condotto verso la verità e risponde
coscientemente agli impulsi che vengono da Dio direttamente o attraverso i suoi ministri. San Paolo
prega Dio perché possa dare lo Spirito di Sapienza e di Rivelazione agli abitanti di Efeso e lo prego
anch’io perché possa dare anche a voi lo Spirito di Sapienza e di Rivelazione. La Sapienza di Dio ci
aiuta a capire le verità di Dio, ma noi possiamo capirle non con l’intelligenza umana e lo studio, ma
semplicemente quando siamo illuminati dallo Spirito Santo, ovvero quando facciamo parte del
Corpo Mistico. Quindi ogni buon pastore dovrebbe pregare Dio perché realmente questo Spirito di
Sapienza e Rivelazione, rivelazione significa manifestazione, possa essere attuato in ogni essere
umano o, per lo meno, in ogni essere su cui la sua azione pastorale e sacerdotale è rivolta ed
indirizzata.
Questa è anche una premessa a qualcosa di bello, grande e importante che faremo la prossima

settimana. Ricordate la data del 10 gennaio 2002? Innanzitutto chiedo di riesumare quella scritta che
avete fatto, che io ho dimenticato e la cui esistenza mi è stata ricordata: “Il mio Vescovo, ordinato da
Me, ha riportato vittoria”. Tiratela fuori ed esponetela oggi, prima in questa cappella e poi se non
celebreremo la Messa in questa cappella verrà esposta in basilica. Verrà esposta da oggi perché deve
ricordare, anche se non ce n’è bisogno, ciò che Dio ci ha fatto sapere il 10 gennaio 2002. Dato che
vogliamo solennizzare la festa, essa verrà rimandata e spostata alla domenica seguente. Quindi
domenica prossima, 11 gennaio, celebreremo quello che Dio ha fatto sapere il 10 gennaio 2002.
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Noi oggi celebriamo il tredicesimo anniversario delle apparizioni pubbliche
della Madre dell’Eucaristia. In questi tredici anni diverse realtà sono
cambiate nel mondo e nella Chiesa. La Tua mamma, la nostra mamma è
venuta in silenzio e continua a venire in questo luogo contro cui, purtroppo,
ancora si accaniscono le cattiverie e le opposizioni degli uomini. Tuttavia,
nel mondo, fuori dall’Italia e soprattutto fuori da Roma, il trionfo della
Madre dell’Eucaristia si è affermato: sono sorte molte congregazioni
intitolate a Maria, Madre dell’Eucaristia, sono state edificate chiese a lei
dedicate  e  s i  sono moltipl icati  i  gruppi di  preghiera del la  Madre
dell’Eucaristia. In ogni parte del mondo anche là dove oggi c’è una forte
opposizione nei riguardi del cristianesimo, come nelle terre abitate dai
musulmani, Maria, Madre dell’Eucaristia, è conosciuta e amata.
Dalla preghiera formulata da S.E. Mons. Claudio Gatti - 29 ottobre 2006



Questa celebrazione può consistere nell’accettare ciò che la Madre dell’Eucaristia ci chiede
continuamente: pregate, pregate, pregate. Lo so che preghiamo, lo so che pregate e, a volte, ci
sentiamo stanchi, perché “preghiamo, preghiamo ma qui non si vede mai niente”. Però sono questi i
momenti in cui bisogna stringere i denti, per quelli che ce l’hanno, e andare avanti. 
Dal 2002 al 2009 sono sette anni. Sette è un numero sacro, è un numero che ritorna: le sette opere

di misericordia spirituali, le sette opere di misericordia corporali, i sette doni dello Spirito Santo e
credo che se andiamo a cercare, ci sarà ancora qualche altro evento associato al numero sette e
questo mi fa anche sperare che per noi il sette abbia un senso, che sia un numero significativo.
La giornata eucaristica del martedì verrà spostata al giovedì e faremo un triduo: giovedì, venerdì

e sabato. Il venerdì, il secondo giorno, ci sarà l’incontro biblico e il sabato, chi può, chi vuole, venga
e faremo il terzo giorno del triduo. Domenica 11 gennaio non ci sarà la processione, un po’ a causa
del freddo e un po’ non sappiamo se pioverà, ma faremo la preghiera, l’adorazione eucaristica,
verrà esposto solennemente Gesù Eucaristia. Nella prima parte faremo canti e preghiere spontanee,
poi seguirà l’apparizione e la Santa Messa. Credo che sia un buon modo per onorare questa data e
celebrarla. Non voglio essere ipocrita, non lo sono mai stato in vita mia e, tantomeno, voglio esserlo
adesso: avrei desiderato che questa celebrazione avvenisse in un clima più gioioso, più sereno, più
pacifico, ma purtroppo, non è così. La Madonna ci dice di sorridere, di andare avanti, però è
altrettanto vero che uno per esplodere nella gioia deve avere una motivazione. Noi abbiamo la
motivazione dell’attesa, nessuno di noi può essere come la Madonna, lei ha vissuto la sua attesa
della nascita nella gioia, ma d’altra parte ogni mamma la vive nella gioia. Poiché noi vorremmo,
vogliamo, desideriamo, ognuno darà il suo contributo per quanto è possibile. Ecco perché chiedo a
voi anche di pregare, in modo particolare, per il Vescovo e la Veggente. La Madonna disse, il 10
gennaio 2002, che questa vittoria era stata realizzata per il coraggio dell’uno, le sofferenze dell’altra
e il contributo delle vostre preghiere. È una vittoria enorme, la cui portata non può ancora essere
valutata, ma penso che verrà valutata in futuro. È una vittoria che ha cambiato il volto della Chiesa,
che ha cambiato la Chiesa nel suo interno, che ha segnato la sconfitta dei nemici dell’Eucaristia, una
vittoria enorme, grandissima, che Marisa ha visto rappresentata con quella scritta in lettere d’oro.
Ebbene, cerchiamo di immagazzinare questa scritta, per questo voglio che sia evidenziata. Lo so che
non può operare miracoli solo la scritta, il miracolo lo può operare solo Lui, ecco perché ho detto che
pregheremo. Ci raccoglieremo ancora intorno all’Eucaristia gemendo, sforzandoci di sorridere,
cercando di andare avanti. Nella preghiera, quando è sincera, si può dire a Dio tutto, una preghiera
che parte dal cuore. Spero che nessuno faccia una preghiera per esibizione, ma ciascuno faccia,
almeno quelli che vogliono, una preghiera dettata esclusivamente dal cuore. È una settimana
importante per me, per la Veggente, per la comunità, per i disegni di Dio e speriamo che ci arrivi
qualche benedizione dall’alto. 
Torniamo a Paolo. Dio è infinito, le sue benedizioni non finiscono mai, anche fra tremila anni Dio

potrà elargire le sue benedizioni in modo copioso, abbondante per gli uomini e speriamo che noi
possiamo cogliere, domenica prossima, un’abbondanza di benedizioni. Potremmo non meritarle, il
nostro comportamento potrebbe non essere sempre stato all’altezza della situazione; dico nostro,
non mi escludo, però, guardando la Madonna che ci fa cenno di andare verso il Signore, verso suo
Figlio, andiamoci con serenità, con fiducia e amore.
Sia lodato Gesù Cristo.
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OOh Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, Dio Uno e Trino, realmente presente nell’Eucaristia,
noi riconosciamo, esprimiamo e cantiamo la nostra fede. Noi siamo sicuri che, in questo momento,
siamo al cospetto della Santissima Trinità e per questo dal nostro cuore sgorgano inni e canti di
gioia e di riconoscenza. 
Oh Signore, Tu conosci le intenzioni che avevo nel cuore durante la benedizione Eucaristica,

elargita per tre volte. La prima benedizione è stata destinata a tutto il mondo. Sì, o Signore, tutto il
mondo, indipendentemente dalla religione, dalla razza o dalla cultura ha bisogno di Te, di Te Parola
e di Te Eucaristia. Conosciamo la Storia passata e presente, purtroppo notiamo che ancora oggi in
corso ci sono tante guerre. Se gli uomini avessero accettato la Tua parola e la Tua presenza e se
avessero accettato il Tuo comandamento, quello dell’amore, oggi non ci sarebbero molte vedove,
molti orfani e molti ammalati gravi e mutilati per tutta la vita. Quest’immane sofferenza si è
abbattuta sull’umanità perché alcuni uomini hanno cercato i loro interessi in modo egoistico,
sopprimendo innocenti e passando sulle lacrime dei deboli, credendo così di arrivare ad occupare
nella storia posizioni privilegiate. 
Oh Signore, nel mio cuore ho desiderato estendere la seconda benedizione alla Tua Chiesa. E

voglio sottolineare l’aggettivo possessivo “Tua”, perché la Chiesa è solo Tua e non degli uomini. A
volte alcuni si arrogano diritti e poteri per cui decidono, in modo arbitrario, chi ne fa parte o chi ne è
fuori. Abbiamo visto, e la recente missione ce lo ha dimostrato, che alcuni sacerdoti sono fuori dalla
Chiesa, perché non hanno riconosciuto la Tua presenza e il Tuo sangue fuoruscito dall’ostia da me
consacrata l’11 giugno del 2000, attribuendo al demonio questo grande miracolo operato da Te. E
proprio costoro ci accusano di essere fuori dalla Tua Chiesa! 
Benedici Signore la Tua Chiesa, Tu l’hai istituita e fondata in modo pulito e onesto e le hai dato

tutto per essere fedele trasmettitrice della Tua parola e dei Tuoi insegnamenti nella Storia. Gli
uomini della Chiesa avrebbero dovuto amministrare con umiltà e gratitudine i sacramenti, invece
spesso hanno conservato nei loro cuori la radice velenosa della superbia e della presunzione. Gli
uomini, che durante i secoli hanno continuato a perpetuare la Tua presenza eucaristica, spesso si
sono comportati come Caino contro Abele; questi uomini Signore, hanno incrostato la Tua Chiesa di
realtà negative… Stavo per usare un termine forte, per questo ho fatto un momento di pausa. Sì,
questi uomini hanno incrostato la Tua Chiesa di realtà diaboliche e, invece, si vantano di essere i
custodi dell’ortodossia. 
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Signore, la Tua Chiesa è uscita dal Tuo costato, frutto del Tuo sacrificio, passione, morte e
resurrezione. Io Ti supplico, realizza quanto prima ciò che la Madre dell’Eucaristia, recitando con
noi il Magnificat, ha voluto sottolineare per ben tre volte: “Depose i potenti dai troni”. Noi aspettiamo
tutto questo, non per fare sterili rivendicazioni, ma perché noi crediamo, nonostante tutto, nella Tua
parola e in tutto ciò che hai promesso quando hai annunciato che i tuoi nemici sarebbero caduti
come birilli. 
Allora, Signore, io mi permetto di rivolgerti la stessa supplica dei Tuoi apostoli: “Signore, destati

perché altrimenti periamo!”. Gli apostoli, sotto l’incalzare del vento e della tempesta, noi sotto i
continui colpi inferti dai Tuoi nemici che occupano oggi nella Chiesa posizioni di potere e di
autorità. 
Signore, purifica la Tua Chiesa dalla zizzania, questo è un Tuo volere, è la Tua volontà, ma non

alla fine dei tempi. Questa zizzania può far perire anche il grano nascente e buono, che noi vediamo
già spuntare nel terreno reso fertile dal Tuo sangue e dalla Tua sofferenza. 
Oh Signore, nel mio cuore ho desiderato riservare la terza benedizione alla nostra cara e

malgovernata diocesi di Roma. Tu sai quanto l’amiamo, quanto abbiamo sofferto e  pianto per essa!
E veniamo pure accusati di essere elementi di divisione e confusione! Si ripete sempre la stessa
storia: chi lavora per distruggere a sua volta accusa gli altri di essere operatori di distruzione! Ma
noi sappiamo che siamo operatori di bene e di pace, altrimenti non avremmo vissuto questi
trentacinque anni nell’immolazione, nella sofferenza e nella preghiera. 
Roma caput mundi, Roma sede di Pietro e dell’autentico fedele successore di Pietro. Ebbene,

Signore, fa rinascere questa Chiesa di Roma, perché con essa rinasceranno tutte le altre Chiese. E
allora, oh Signore, estendi la Tua benedizione anche alle diocesi di appartenenza di tutti fratelli oggi
qui presenti che sono venuti da fuori Roma e da fuori dell’Italia. Benedici le loro diocesi e fa che
possano essere elementi di testimonianza, affinché altre persone si aggreghino a loro nell’onorare il
Tuo nome, nell’adorare l’Eucaristia e nel venerare la Madre dell’Eucaristia. 
E ora, Signore, accetta i frutti del nostro lavoro. Abele ti offriva gli agnelli più belli del suo gregge,

noi in questo momento ti offriamo questi libri e questi fogli in cui è stata raccontata, in modo
sintetico, la storia di questa missione. Non avremmo mai osato, Signore, fare testimonianza ai Tuoi
sacerdoti, se quest’ordine non fosse venuto da Te. 
In questo momento, io parlo a nome di tutti voi che avete fatto questa missione. All’inizio,

nell’intraprendere questa missione, ci sentivamo impreparati nei vari campi: nel diritto canonico,
nella morale, nella dogmatica e nell’esegesi biblica. Tu, però hai messo la giusta saggezza e sapienza
nel nostro cuore, nella nostra mente e sulle nostre labbra e siamo coscienti di aver parlato in modo
chiaro e giusto. E, attraverso le nostre parole, hai cominciato a trasformare lentamente il cuore di
molti sacerdoti. Sì, è vero, in diversi ti hanno di nuovo offeso, attribuendo al demonio ciò che è
opera Tua, profanando l’Eucaristia, cadendo così nella scomunica e, per questo, sono fuori dalla
Chiesa. Ma accanto a questi, c’è un numero maggiore e più rilevante di sacerdoti che hanno
accettato la Tua parola e, nel silenzio spesso trascorso davanti a Te, in Chiesa o nella propria stanza,
hanno ripensato a quanto abbiamo detto loro. 

- 14 -

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 167 - 24 ottobre 2022



Signore, solo Tu che hai iniziato questo lavoro, lo puoi condurre a termine nel modo migliore. Se
mi è lecito esprimere un desiderio, a nome di tutti, ti chiedo di farlo, o Signore, nel più breve tempo
possibile, perché la stanchezza si sta impadronendo di noi, e perché dopo tanti anni, desideriamo
finalmente vivere una vita più ordinata, più serena e più tranquilla. Una vita che si esprima nel
lavoro e nell’impegno ma senza dover più correre per difenderci dai colpi che, purtroppo
continuano ad essere inferti. 
Signore, Ti presentiamo, tramite le mani della Madre dell’Eucaristia i nostri cuori. Tu li conosci

tutti, Tu sai cosa contengono. E ti chiediamo anche, dal momento che hai espresso un nuovo Tuo
desiderio, un nuovo Tuo ordine e volere, di aiutarci a portare avanti la seconda fase di questa
missione. Pensavamo di averla terminata. Tu ci hai detto, lasciandoci sempre liberi, di andare
avanti. Ebbene, andremo avanti nella fase B, sperando che, a questa non debba poi seguire una fase
C o D. Tu comprendi, Signore, cosa voglio dirti.
Ebbene, Dio mio, benedici e rafforza questa comunità che, pur con i suoi limiti, difetti e malattie,

ha cercato di amarti e di testimoniarti. Sappiamo che non siamo forti, potenti e ricchi e che non
godiamo di autorevoli protezioni ma solo della Tua, che è quella indispensabile. Chi ci guarda
direbbe che siamo degli illusi, ma noi siamo persone di fede e non confidiamo sulle nostre forze e
qualità, ma sulla Tua potenza e onnipotenza. 
Signore, come responsabile di questa comunità, ti chiedo: benedici ciascuno di questi membri,

benedici le famiglie da cui provengono e converti i famigliari dei nostri membri, che ancora non Ti
conoscono e non Ti amano. Portali verso il bene, perché veramente ogni famiglia che ha un membro
in questa comunità, possa essere una famiglia cristiana, esemplare, in cui fioriscano e siano presenti
le virtù domestiche della famiglia di Nazareth. 
Signore, a Te la lode, la gloria ora e sempre, per tutta l’eternità. Amen. 

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 167 - 24 ottobre 2022

Dio Padre  -  Sì ,  Io sono Dio e,  come Dio,  anch’io
benedico il trionfo della Madre dell’Eucaristia, della
Madre di Gesù e Madre vostra; benedico voi e il vostro
trionfo spirituale. Lasciate che gli uomini parlino e
dicano ciò che vogliono. Hanno detto tante cattiverie e
calunnie contro di Me, volete essere da meno? No! Io
sono Dio, Io comando al Cielo e alla Terra, Io comando
ad ogni uomo e se Io ho ordinato Vescovo Don Claudio,
se gli ho dato l’Episcopato, nessun uomo della Terra
può toglierlo. Gli uomini della Chiesa sono orgogliosi,
pettegoli e montano tanta cattiveria nei riguardi del
mio Vescovo soltanto per invidia e gelosia, ma Io, Dio,
voglio che sia Vescovo a vita, per sempre. 
Dalla Lettera di Dio - 26 ottobre 2006
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Ricordando i Miracoli Eucaristici...
2 novembre 1997 

Un’ostia grande è stata depositata dalla Madonna sulla manina della statua di Gesù
Bambino, collocata sull'altare della cappellina

14 novembre 1996
Dal 7 al 14 novembre abbiamo vissuto una settimana caratterizzata da continui e ripetuti miracoli eucaristici.
Ogni giorno Gesù o la Madre dell’Eucaristia hanno portato ostie consacrate che emanavano un profumo
particolare (...) Complessivamente abbiamo ricevuto venti particole e un’ostia grande che abbiamo trovato
adagiate su una pianta di ibiscus, su una statua di Gesù Bambino, su un’altra della Madre dell’Eucaristia

11 novembre 1999: Un’ostia che in precedenza era stata adagiata dalla Madonna
sul calice della statua bianca della Madre dell’Eucaristia ha sanguinato

(Dal racconto del Vescovo Claudio Gatti)
“Erano circa le ore 13 quando sono andato a pregare davanti alla particola che il 3 novembre
era stata depositata dalla Madonna sul calice della statua bianca. Ho visto immediatamente
nell’interno della particola una macchia di sangue di forma circolare e delle gocce che
gorgogliavano e fuoruscivano dal suo interno. Ho chiamato immediatamente le persone che
si trovavano in casa perché anch’esse potessero vedere e testimoniare il miracolo eucaristico.
Abbiamo pregato e cantato, poi ognuno è tornato alle sue normali attività”. La Madre
dell’Eucaristia durante l’apparizione che è avvenuta nello stesso giorno ha risposto a questi
interrogativi e, rivolta a Marisa, ha detto: “Oggi ti ho detto che il mondo va sempre peggio;
io devo difendere mio figlio Gesù dagli uomini che odiano Lui e odiano voi. Il sangue è un
gesto d’amore per voi e di sofferenza per coloro che non credono. Finché il mondo non
cambierà il mio Cuore e quello di Gesù sanguineranno”(...).

26 novembre 1995: Il miracolo annunciato 
Nell'apparizione del 29 ottobre 1995, la Madonna ha annunciato che il 26
novembre, festa di Cristo Re, sarebbe stato il “grande giorno” in cui si
sarebbe verificato un altro straordinario evento eucaristico.
Il 26 novembre 1995, come preannunciato dalla Madonna, è arrivato il
“grande giorno” secondo il giudizio di Dio e non quello degli uomini
che sono abituati a seguire parametri solo terreni. (...).

23 novembre 1997
La Madre dell'Eucaristia ha depositato un’ostia grande sul calice di Gesù Dolce Maestro e molte particole
su una stella di Natale.


