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I DIECI COMANDAMENTI 
 

ALLA LUCE DELLE RIVELAZIONI A MARIA VALTORTA 
 

a cura del Team Neval 
 

Riflessioni di Giovanna Busolini 

 
Io sono il Signore Dio tuo: 

1) Non avrai altro Dio fuori di me. 

2) Non nominare il nome di Dio invano. 

3) Ricordati di santificare le feste. 

4) Onora il padre e la madre. 

5) Non uccidere. 

6) Non commettere atti impuri. 

7) Non rubare. 

8) Non dire falsa testimonianza. 

9) Non desiderare la donna d’altri. 

10) Non desiderare la roba d’altri. 

 

Dice Gesù: «Il Decalogo è la Legge; e il Mio Vangelo è la 

dottrina che vi rende più chiara questa Legge e più cara a 

seguirsi. Basterebbero questa Legge e questa Dottrina a fare, 

degli uomini, dei santi.  
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Ma siete così intralciati dalla vostra umanità - che, in verità, 

soverchia di troppo in voi lo spirito - che non potete seguire 

queste vie e cadete; o vi fermate scoraggiati.  

Dite a voi e a chi vi vorrebbe portare avanti citandovi gli 

esempi del Vangelo: «Ma Gesù, ma Maria, ma Giuseppe (e giù, 

giù per tutti i santi) non erano come noi. Erano forti, sono stati 

subito consolati nel dolore, anche di quel poco dolore che 

hanno avuto, non sentivano le passioni. Erano già esseri fuori 

della terra.  

Quel poco dolore! Non sentivano le passioni!  

Il dolore ci è stato l'amico fedele ed ebbe tutti i più vari 

aspetti e nomi.».1 

 

 

(Sottolineature e grassetti sono i miei. Immagini tratte dal Web.) 

  

                                                 
1
 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 35 (Poema: I, 59), 
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PREMESSA 
 

 
 
Queste stupende catechesi che ritroviamo nei testi valtortiani a 

proposito dei Dieci Comandamenti, dobbiamo metterli in un 

contesto molto particolare. 

Siamo in una serena giornata di sole di novembre e Gesù ha 

iniziato il Suo primo anno di vita pubblica dopo il rientro dai 40 

giorni passati nel deserto, un paio di mesi prima della Pasqua 

ebraica, quella che sarà la Sua prima Pasqua da Messia e che 

vedrà la famosa prima cacciata dei mercanti dal Tempio di 

Gerusalemme.  

Gesù sta andando a Betania da Lazzaro assieme a tutti e 

dodici gli Apostoli per dirgli che Lui ha deciso di allontanarsi da 

Gerusalemme: «So che non serve2, - dice - lo so in anticipo.  

Ma servirà a potere evangelizzare, se non altro.  

A Sionne mi è negato anche questo».  

                                                 
2
 Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 117, (Poema: II, 85), ed. 

CEV. 
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E rivela a Lazzaro la Sua decisione di andare verso Efraim 

lungo le rive del Giordano per evangelizzare. E qui che Lazzaro 

offre a Gesù una sua casetta:  

«Nelle campagne di quel luogo io ho una casetta. Ma è ricovero 

agli attrezzi dei lavoratori. Talora vi dormono quando vanno al 

tempo dei fieni o delle viti. È misera. Un semplice tetto su quattro 

muri. Ma è sempre nelle mie terre. E lo si sa... Il saperlo farà da 

spauracchio agli sciacalli. Accetta, Signore. Manderò i servi a 

prepararla...»  

«Non occorre. - risponde Gesù - Se vi dormono i tuoi contadini 

basterà pure a noi».  

Ma Lazzaro insiste per mettere almeno i numeri di letti 

necessari e sedili e suppellettili per tutti. 

Questo luogo, vedrà la permanenza di Gesù per tutto il lungo 

inverno, si chiama “Acqua Speciosa” e viene così descritto da 

Maria Valtorta:   

 

<<< 

26 febbraio 1945.3  

 

Se si paragona questa bassa e rustica casetta alla casa di 

Betania, certo è un ovile, come dice Lazzaro. Ma se la si 

paragona alle case dei contadini di Doras, è una abitazione 

ancora bella. Molto bassa e molto larga, costruita solidamente, 

ha una cucina, ossia un caminone in una stanza tutta 

affumicata in cui è un tavolo, dei sedili, delle anfore e una 

rustica rastrelliera dove sono dei piatti e delle coppe. Una larga 

porta di legno grezzo le dà luce oltre che accesso. Poi, sulla 

stessa parete dove si apre questa, sono altre tre porte che danno 

accesso a tre cameroni lunghi e stretti, dalle pareti scialbate a 

                                                 
3
 Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 118 Inizio di vita in comune 

all'Acqua Speciosa e discorso di apertura.  (Poema: II,85) ed. CEV. 
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calce e il suolo di terreno battuto come la cucina. In due di 

questi sono ora dei lettucci. Paiono dei piccoli dormitori. I molti 

arpioni infissi nelle pareti testimoniano che lì venivano appesi 

attrezzi e forse anche prodotti agricoli. Ora servono da 

attaccapanni, sorreggendo mantelli e bisacce. Il terzo camerone 

(più largo corridoio che camerone, perché è sproporzionata la 

larghezza alla lunghezza) è vuoto. Doveva servire anche a 

ricovero di animali, perché ha una greppia e anelli al muro e 

presenta quelle buche nel suolo proprie di terreni percossi da 

zoccoli ferrati. Ora non c'è nulla.  

Fuori, presso questo ultimo locale, un largo portico rustico, 

fatto di un tetto coperto di fascine e lavagne appoggiato su 

tronchi d'albero appena scorticati. Non è neppure portico, è 

tettoia perché è aperto da tre lati: due lunghi almeno dieci 

metri, l'altro stretto di un cinque metri, non più. In estate una 

vite deve stendere i suoi rami da tronco a tronco nel lato di 

meridione. Ora è spoglia e mostra i suoi scheletrici rami, come 

spoglio è un fico gigantesco che d'estate ombreggia la vasca al 

centro dell'aia, certo messa per abbeverare le bestie. E a fianco 

di un pozzo rudimentale, ossia di un buco a livello di suolo, 

appena un giro di pietre piatte e bianche lo segnala.  

Questa la casa che ospita Gesù e i suoi nel luogo detto 

«Acqua Speciosa». Campi, anzi, prati e vigne la circondano, e a 

distanza di un circa trecento metri (non prenda per articolo di 

fede le mie misurazioni) si vede un'altra casa, in mezzo ai 

campì, più bella perché munita di terrazzo sul tetto, che questa 

invece non ha. Oltre questa altra casa, boschi di ulivi e di altre 

piante, parte spoglie, parte fronzute, celano la vista. 
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1. I DIECI COMANDAMENTI. 

 

 
 

In questa prima riflessione mi fermerò a meditare, dopo un 

iniziale quadro d’insieme, il primo dei Comandamenti e così faremo 

di volta in volta fino a completarli tutti e dieci, sia alla luce del 

Catechismo sia a quella delle Rivelazioni alla nostra mistica Maria 

Valtorta:  

Questa volta, semmai, per concentrare il tutto in poco spazio e 

rendendolo più incisivo, mi servirò del Catechismo di S. Pio X, 

anche perché di questo S. Pontefice, il Gesù valtortiano ce ne parla 

diverse volte, sia nel Commiato all’Evangelo4: 

<<< 

                                                 
4
 Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 652. Commiato all'Opera 

(Poema: X, 38) ed. CEV.  
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3 febbraio 1947.  

 

Dice Gesù:  

«La ragione più profonda del dono di quest'opera, fra le 

molte altre che il mio portavoce conosce, è che in questi tempi, 

nei quali il modernismo condannato dal mio S. Vicario Pio X si 

corrompe in sempre più dannose dottrine umane, la S. Chiesa, 

rappresentata dal mio Vicario, abbia materia di più a 

combattere coloro che negano:  

 la soprannaturalità dei dogmi;  

 la divinità del Cristo; la verità del Cristo Dio e Uomo, 

reale e perfetto così nella fede come nella storia che di Lui è 

stata tramandata (Vangelo, Atti degli Apostoli, Epistole 

apostoliche, tradizione);  

 la dottrina di Paolo e Giovanni e dei Concili di Nicea, 

Efeso e Calcedonia, e altri più recenti, come mia vera 

dottrina da Me verbalmente insegnata o ispirata;  

 la mia sapienza illimitata perché divina;  

 l'origine divina dei dogmi, dei sacramenti e della 

Chiesa una, santa, cattolica, apostolica;  

 l'universalità e continuità, sino alla fine dei secoli, del 

Vangelo da Me dato per tutti gli uomini;  

 la natura, perfetta dall'inizio, della mia dottrina, che 

non si è formata quale è attraverso successive trasformazioni, 

ma tale è stata data: dottrina del Cristo, del tempo di Grazia, 

del Regno dei Cieli e del Regno di Dio in voi, divina, 

perfetta, immutabile, Buona Novella per tutti i sitibondi di 

Dio.  

Al dragone rosso con sette teste, dieci corna e sette diademi 

sulle teste, che con la coda trae dietro la terza parte delle stelle 

del cielo e le fa precipitare -e in verità vi dico che esse 
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precipitano ancor più in basso che sulla terra- e che perseguita 

la Donna; alle bestie del mare e della terra che molti, troppi 

adorano, sedotti come sono dai loro aspetti e prodigi, opponete 

il mio Angelo volante nel mezzo del cielo tenendo il Vangelo 

eterno ben aperto anche sulle pagine sin qui chiuse, perché gli 

uomini possano salvarsi per la sua luce dalle spire del gran 

Serpente dalle sette fauci, che li vuole affogare nelle sue 

tenebre, e al mio ritorno Io ritrovi ancora la fede e la carità nel 

cuore dei perseveranti e siano questi numerosi più di quanto 

l'opera di Satana e degli uomini non danno a sperare che 

possano essere.» 

>>> 
 

sia nei Quadernetti5, facendo riferimento alla presunta 

Tomba di S. Pietro, fino ad oggi ritenuta presente nella Basilica 

omonima: 
 

<<< 

«[…] No, dico a voi. No. Pietro non fu sepolto dopo il martirio altro 

che là dove già si era martirizzato evangelizzando». 

Ma intanto, dico io, continua a mostrarmi l'interno dell'ultimo 

luogo di deposizione, il corpo essiccato ma incorrotto 

dell'Apostolo, ma non mi dice dove è, né mi fa vedere l'esterno 

del luogo e così... devo tacere per forza, né abusive indagini nei 

miei scritti potranno illuminare alcuno in merito... 

E a me che penso a quelli che scendono nelle Grotte Vaticane 

pensando di recarsi in luogo santo per essere tomba del Principe 

degli Apostoli... Gesù dice: 

«Là vi sono dei corpi di Santi. E santo perciò è il luogo. 

Basterebbe, basta a farlo santo la tomba di Pio, decimo di questo 

nome, vero Pietro, mia Pietra, onore del Ponteficato e della Chiesa 

tutta». 

                                                 
5
 Maria Valtorta, I Quadernetti, 48.39, 29-11-48, ed. CEV. 



I Dieci Comandamenti. 
 

15 

>>> 

 

1.1 Quali sono i dieci Comandamenti? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Quali sono i dieci Comandamenti? 

 

Io sono il Signore Dio tuo: 

1) Non avrai altro Dio fuori di me. 

2) Non nominare il nome di Dio invano. 

3) Ricordati di santificare le feste. 

4) Onora il padre e la madre. 

5) Non uccidere. 

6) Non commettere atti impuri. 

7) Non rubare. 

8) Non dire falsa testimonianza. 

9) Non desiderare la donna d’altri. 

10) Non desiderare la roba d’altri. 

 

o Chi ha dato i dieci Comandamenti? 

I dieci Comandamenti sono stati dati da Dio per mezzo di Mosè. 



I Dieci Comandamenti. 
 

16 

o I dieci Comandamenti sono validi anche oggi? 

Certamente. Al giovane che gli chiedeva che cosa dovesse fare per ottenere 

la vita eterna Gesù rispose: «Se vuoi entrare nella vita eterna osserva i 

Comandamenti» (Mt 19, 16-17). Fedele alla Scrittura e in conformità 

all’esempio di Gesù, la Tradizione della Chiesa ha riconosciuto ai dieci 

Comandamenti, o Decalogo, un’importanza e un significato fondamentali. 

o I Comandamenti sono indipendenti l’uno dall’altro? 

Il Decalogo costituisce un’unità organica, in cui ogni «parola» o 

«Comandamento» rimanda a tutto l’insieme. Trasgredire un Comandamento 

è infrangere tutta la Legge. 

o Il Decalogo si riferisce solo all’Alleanza fra Dio e il suo popolo o anche alla 

legge naturale? 

Il dono del Decalogo è accordato nell’ambito dell’Alleanza conclusa da Dio 

con il suo Popolo, e i Comandamenti ricevono il loro vero significato in e per 

mezzo di questa Alleanza. Però il Decalogo, come si è già ricordato, 

costituisce anche un’espressione privilegiata della legge naturale. Lo 

conosciamo attraverso la Rivelazione divina e con la ragione umana. 

o I Comandamenti obbligano sotto pena di peccato grave? 

I dieci Comandamenti enunciano, nel loro contenuto fondamentale, 

obbligazioni gravi. Tuttavia l’obbedienza a questi precetti comporta anche 

obblighi la cui materia, in se stessa, è leggera. 

o È possibile osservare i Comandamenti? 

Dio rende possibile con la sua grazia ciò che comanda. 

o In che modo Gesù ha riassunto i Comandamenti? 

Gesù ha riassunto i dieci Comandamenti nei due precetti della carità: 

 

1) Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima, con 

tutte le forze; 

2) Amerai il prossimo tuo come te stesso.  
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1.2 Spiegazioni sui Dieci Comandamenti alla luce 

delle Rivelazioni a Maria Valtorta. 

 

Abbiamo appena letto quello che si studiava anni fa al 

Catechismo, che, per quello che mi riguarda, è rimasto sempre 

attuale e molto chiaro.  

Le frasi erano corte e facilmente comprensibili da tutti, anche 

dai meno colti o introdotti nelle sacre letture. 

Ma vediamo ora di leggere quello che ci ha voluto spiegare, a 

questo riguardo, il Gesù valtortiano nel lontano 1947: 

 

<<< 

Dice Gesù: 

«Generalmente, spiegando i dieci Comandamenti6, è detto che 

essi si iniziano coi tre dedicati al culto di Dio, perché Dio ha la 

precedenza, e ogni cosa di Dio la deve avere su ogni altro essere o 

cosa.  

Spiegazione giusta, ma non è l’unica spiegazione questa 

comune, per spiegare l’ordine dato ai dieci Comandamenti. 

Dio, essendo la Perfezione, poteva essere messo al vertice della 

scala ascensionale della perfezione. Dare a Lui il culto e l’onore 

quando la creatura si era resa degna di darglielo come si conviene 

essendo già “giusta ” in tutte le cose della Terra. Ma credi tu che 

allora sarebbe mai stato possibile onorare Dio e dargli culto? Io ti 

dico “mai”. Perché te lo dico, anima mia? Ascoltami bene. 

Cosa è Dio? È la Carità, la Bontà, la Sapienza, la Forza, la 

Potenza. È il Tutto. È la Perfezione. 

Cosa è l’uomo? È un’anima imprigionata in una carne bramosa 

e forte nei mali appetiti, debole nelle buone volontà, un’anima che 

oltre che il peso e le conseguenze del peso della materia che 

l’avviluppa porta il peso e le conseguenze della Colpa di Adamo, 

                                                 
6
 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1945-1950, 6 settembre 1947, ed. CEV. 
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cancellata come macchia, abbattuta come ostacolo, per far posto 

alla Grazia, ma non spenta coi suoi fomiti, investita dai venti del 

mondo e di Satana. L’uomo è la debolezza, l’egoismo, l’ignoranza, 

l’impotenza, l’imperfezione. Lo è nonostante i doni gratuiti di Dio, 

perché generalmente tali doni potenti non sono usati con volontà 

intelligente e amorosa dall’uomo. Restano perciò inerti, sterili. 

L’uomo con le sue svogliatezze, noncuranze, incredulità, o col 

male massimo - l’odio a Dio - sterilisce questi lieviti potenti, questi 

farmachi potenti, questi semi potenti. Li imprigiona, li imbavaglia, 

li conculca, li calpesta, li respinge. E perciò respinge il Donatore di 

essi: il Dio Uno e Trino. 

E l’uomo, separatosi che sia da Dio, è un nulla, capace di nulla. 

Perché l’unione con Dio è vita. Perché l’unione con Dio è potenza. 

Perché l’unione con Dio è fortezza. Perché l’unione con Dio è 

sapienza. Perché l’unione con Dio è temperanza, è giustizia, è 

prudenza, è bontà, è misericordia, è carità, ossia è essere figli di 

Dio aventi del Padre la somiglianza nello spirito e nelle virtù. 

Senza Dio, l’uomo non può essere che un bruto selvaggio. Più 

che un bruto, un demone. Perché il bruto si lascia dominare 

dall’uomo, si addomestica, si piega sotto la potenza che ha nome 

“uomo”, vi si piega o con amore e per amore, nei bruti più 

progrediti e domestici, o con timore.  

L’uomo ha fatto degli animali, in origine liberi e selvaggi, i suoi 

sudditi e aiutanti, e anche i suoi amici, non certo fra i più 

spregevoli.  

Molti uomini avrebbero da imparare amore, fedeltà, pazienza, 

ubbidienza, dagli animali.  

Gli animali sanno dunque amare e ubbidire, essere fedeli. Gli 

uomini molte volte non sanno piegarsi sotto la potenza che ha 

nome Dio.  

Sono dunque demoni perché solo i demoni sono i perpetui 

ribelli. Gli uomini non sanno piegarsi, ho detto.  
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Oh! Dio non vi impone di piegarvi sotto! Vi chiede di gettarvi 

nelle sue braccia paterne. Non piegati sotto il bastone, la sferza, 

il giogo, le redini, come gli animali, ma sotto l’amore, sotto la 

carezza dell’amore di Dio. Piegarvi sul suo grembo di Padre, 

ascoltarlo mentre vi dice ciò che è bene, e punteggia il suo dire 

con carezze e grazie. 

Perché non fate ciò che sa fare l’animale per colui che lo 

addomestica o lo ama?  

Grande la potenza e perfezione dell’uomo in confronto con 

l’animale. Ma infinita la perfezione e potenza di Dio rispetto a 

quell’atomo che è l’uomo, che è grande rispetto agli animali solo 

per l’anima che da Dio viene, e che può divenire grande anche al 

cospetto di Dio unicamente per quanto sa far grande la sua anima 

col ricrearla nella perfezione. 

Ora, premesso questo, eccoci alla lezione sulla giustizia 

sapiente, sulla bontà paterna di Dio nel comandare all’uomo 

prima la perfezione verso Dio, poi quella verso il prossimo. 

Oltre alla giusta regola di precedenza verso il Supremo nel culto 

da dargli, l’ordine tenuto nei 10 Comandamenti è stato tenuto per 

un perfetto pensiero d’amore paterno di Dio verso gli uomini, che 

Egli desidera beati in eterno nel suo Regno. 

Quando l’uomo mette in pratica i 3 primi comandamenti, ama Dio 

e perciò vive in Dio e Dio vive in lui. Essendo così “vivi” della vita di 

Dio che si comunica nella pienezza dei suoi doni al figlio nel quale 

inabita, gli uomini possono compiere, con la parte più riottosa - 

quella umana - la giustizia. 

 Riconoscere Dio per unico Dio, dargli onore, pregarlo, non 

cadere in idolatria, non bestemmiare il Nome SS., sono atti dello 

spirito; e lo spirito, l’anima, ha sempre un’agilità maggiore a 

compiere ciò che le viene comandato, ciò che essa sente giusto, 

ciò che istintivamente, spontaneamente sente di dover dare al 

suo Creatore che sa esistere come Ente Supremo. 
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Ti ho spiegato questo a suo tempo rispondendo alle obiezioni 

sul “ricordo che le anime hanno di Dio”.  

Ma la carne! Oh! la carne! Essa è la bestia ribelle e golosa! Essa è 

la materia più facilmente aizzata e attossicata e avvampata dalla 

tentazione, dal veleno, dal fuoco del Serpente maledetto. E per 

saper resistere deve essere sorretta da uno spirito forte. Forte per 

l’unione con Dio. L’ho detto: “Se non sapete amare Dio, come 

potrete amare il fratello vostro? Come, se non amate il 

Buonissimo, il Benefattore, l’Amico, come potrete, saprete amare 

un vostro simile così raramente sempre buono, benefico, amico?”.  

Umanamente, da uomo-animale a uomo-animale, non potreste. 

Eppure, se non amate il prossimo, non amate Dio, e se non amate 

Dio non potete entrare nel suo Regno. 

Ecco allora che il Padre SS. vi insegna prima ad amare Lui. 

Come sapientissimo Maestro vi allena prima, vi alleva e 

irrobustisce nell’amore dandovi Sé ad amare, Sé, il sempre Buono.  

Poi, dopo che l’amore vi ha uniti a Lui e messo in voi 

l’inabitazione di Dio, vi spinge ad amare i  fratelli,  il  prossimo,  e  

per  farvi sempre più forti nel dolce e pur difficile amore di prossimo, 

per primo prossimo da amare vi addita il padre e la madre. L’uomo 

che dopo Dio sa amare con perfezione il padre e la madre, facilmente 

potrà poi trattenersi dall’essere violento verso il prossimo, ladro, 

fornicatore, spergiuro, invidioso della donna e dei beni altrui. Hai 

compreso, anima mia, il movente d’amore che ha avuto Dio nella 

disposizione dei 10 Comandamenti? Aiutarvi. Darvi modo di essere 

in Lui, e Lui in voi, perché questa unione vi dia uno spirito così forte 

da saper essere vittorioso sempre sulla carne, il mondo, il demonio. E 

da questa vittoria giungere al trionfo del Cielo, al godimento di Dio, 

alla vita eterna, al tempo e al luogo meravigliosi dove non sono più 

lotte e comandi ma tutto è superato di ciò che è fatica o dolore ed è 

pace, pace, pace». 

>>> 
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E ancora nel seguente discorso che si svolge a Gerusalemme e 

che è rivolto principalmente a scribi e farisei e sacerdoti del 

Tempio, come pure ad una parte di folla ostile:  

 

<<< 

3 settembre 1946.  

 

[…] Gesù ha una sosta7. Gira gli occhi sulla folla, fruga nelle 

coscienze. Le legge. Le pesa.  

Riapre le labbra: «Voi tacete. Per metà ammirati, per l'altra 

metà pensierosi di come potete farmi tacere.  

Di chi sono i dieci comandamenti? Da dove vengono? Chi ve 

li ha dati?».  

«Mosè!», grida la folla.  

«No. L'Altissimo. Mosè, suo servo, ve li ha portati. Ma essi sono 

di Dio. Voi, che avete le formule ma non avete la fede, in cuor 

vostro dite: "Noi Dio non lo vedemmo. Non noi, non gli ebrei ai 

piedi del Sinai". Oh! Non vi sono sufficienti, a credere che Dio era 

presente, neppure le folgori che incendiavano il monte mentre Dio 

folgoreggiava tuonando al cospetto di Mosè. Non vi servono 

neppure le folgori e i terremoti a credere che Dio è su voi a 

scrivere il Patto eterno di salvezza e di condanna. Una epifania 

nuova, tremenda vedrete, e presto, fra queste mura.8 E le latebre 

                                                 
7
 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 486 (Poema: IV,181), 

ed.CEV. 
8
 NdR Gesù sta riferendosi, con queste Sue Parole, al dramma che vivrà 

Gerusalemme nelle poche ore susseguenti alla Sua Morte: dal terribile aeromoto 

che causerà la morte di diverse persone, alla lacerazione del Velo del Tempio ed 

il crollo di parte delle mura, alla risurrezione di alcuni morti che furono visti da 

molti abitanti di Gerusalemme, come descriverà poi il pastore Isacco andando al 

Cenacolo per riferire, a Maria SS. e alle poche persone là chiuse, gli 

avvenimenti di quella terribile Parasceve: «Non so, donna. Eravamo stati 

insieme fino al terremoto. Poi... non so più nulla di esatto. Fra le tenebre e i 

fulmini e i morti risorti e il tremore del suolo e il turbine dell'aria, ho perduto la 
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sacre usciranno dalle tenebre, perché sarà iniziato il Regno della 

Luce, e il Santo dei Santi sarà innalzato al cospetto del mondo non 

più celato sotto la triplice cortina. E non crederete ancora. Che 

dunque ci vorrà per farvi credere? Che le folgori della Giustizia vi 

incidano le carni? Ma allora la Giustizia sarà placata. E 

scenderanno le folgori dell'Amore. Eppure, neppur esse 

scriveranno sui vostri cuori, su tutti i vostri cuori, la Verità e 

susciteranno il pentimento e poi l'amore...».  

Gli occhi di Gamaliele sono ora fissi, in un volto teso, sul 

volto di Gesù...  

«Ma Mosè sapete che era uomo fra gli uomini, di lui vi 

hanno lasciato descrizione i cronisti del suo tempo. Eppure, 

anche sapendo chi era, da Chi e come ebbe la Legge, l'osservate 

forse? No. Nessuno di voi l'osserva».  

Un urlo di protesta è fra la folla.  

Gesù impone silenzio: «Dite che non è vero? Che voi 

l'osservate? E allora perché cercate di uccidermi? Non lo vieta il 

quinto comandamento di uccidere l'uomo? Voi non ammettete 

in Me il Cristo? Ma non potete negare che Io sia l'uomo. Ora 

perché cercate di uccidermi?».  

«Ma Tu sei folle! Tu sei indemoniato! Un demonio parla in 

Te e ti fa delirare e dire menzogne! Nessuno di noi pensa ad 

ucciderti! Chi vuole ucciderti?», urlano proprio quelli che lo 

vogliono fare.  

                                                                                                                  
ragione. Io mi trovai nel Tempio. E ancora mi chiedo come potei essere là 

dentro, oltre il limite sacro. Pensa che fra me e l'altare dei profumi c'era solo un 

cubito... Pensa! Io dove pongono i piedi solo i sacerdoti di turno!... E... e ho 

visto il Santo dei Santi!...  

Sì. Perché il Velo del Santo è lacerato da cima a fondo, come l'avesse strappato 

il volere di un gigante... Se mi vedevano là dentro, mi lapidavano. Ma nessuno 

vedeva più. Non ho incontrato che spettri di morti e spettri di viventi. Perché 

spettri parevamo alla luce dei fulmini, al chiarore degli incendi e col terrore nei 

volti...». Da: L’Evangelo come mi è stato rivelato, 614, ed. CEV.  
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«Chi? Voi. E cercate le scuse per farlo. E mi rimproverate di 

colpe non vere. Mi rimproverate, non è la prima volta, perché 

ho guarito un uomo in sabato.  

E non dice Mosè di avere pietà anche dell'asino e del bue 

caduto perché esso rappresenta un bene per il tuo fratello?  

E Io non dovrei avere pietà del corpo malato di un fratello, 

per il quale la salute riconquistata è un bene materiale e un 

mezzo spirituale a benedire Iddio e ad amarlo per la sua bontà? 

E la circoncisione che Mosè vi diede, per averla avuta già dai 

patriarchi, non la praticate forse anche nel sabato?  

Se circoncidendo un uomo in sabato non è violata la legge 

mosaica del sabato, perché essa serve a fare di un maschio un 

figlio della Legge, perché vi sdegnate con Me se di sabato ho 

guarito un uomo tutto, nel corpo e nello spirito, e ne ho fatto un 

figlio di Dio?  

Non giudicate secondo l'apparenza e la lettera. Ma giudicate 

con retto giudizio e con lo spirito, perché la lettera, le formule, 

le apparenze sono morte cose, scenari dipinti ma non vita vera, 

mentre lo spirito delle parole e apparenze è vita reale e fonte di 

eternità.  

Ma voi non capite queste cose perché non le volete capire. 

Andiamo».  

E volge le spalle a tutti, andando verso l'uscita, seguito e 

attorniato dai suoi apostoli e discepoli, che lo guardano con 

pena per Lui e con sdegno verso i nemici.  

Egli, pallido, sorride loro dicendo: «Non siate tristi. Voi mi 

siete amici. E fate bene ad esserlo. Perché il mio tempo volge 

alla fine. Presto verrà il tempo che desidererete vedere uno di 

questi giorni del Figlio dell'uomo. Ma non potrete più vederlo. 

Allora vi sarà di conforto dirvi: "Noi lo amammo e gli fummo 

fedeli finché fu fra noi". E per deridervi e farvi apparire folli vi 

diranno: "Il Cristo è tornato. È qui! È là!". Non credete a quelle 
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voci. Non andate, non vi mettete a seguire questi falsi 

schernitori. Il Figlio dell'uomo, una volta andato via, non 

tornerà più sino al suo Giorno. E allora il suo manifestarsi sarà 

simile al lampo che sfolgoreggia e balena da una parte all'altra 

del cielo, così velocemente che l'occhio stenta a seguirlo. Voi, 

non voi soli, ma nessun uomo potrebbe seguirmi nel mio 

apparire finale per raccogliere tutti coloro che furono, sono e 

saranno. Ma prima che questo avvenga bisogna che il Figlio 

dell'uomo soffra molto. Soffra tutto. Tutto il dolore 

dell'Umanità, e inoltre sia reietto da questa generazione».  

«Ma allora, mio Signore, Tu soffrirai tutto il male di cui sarà 

capace di colpirti questa generazione», osserva il pastore 

Mattia.  

«No. Ho detto: tutto il dolore dell'Umanità. Essa era prima di 

questa generazione e sarà, per generazioni e generazioni, dopo 

questa. E sempre peccherà.  

E il Figlio dell'uomo gusterà tutta l'amarezza dei peccati 

passati, presenti e futuri sino all'ultimo peccato, nel suo spirito, 

avanti di essere il Redentore.  

E oltre la sua gloria ancora soffrirà, nel suo spirito d'amore, 

nel vedere che l'Umanità calpesta il suo amore. Voi non potete 

capire per ora...  

Andiamo ora in questa casa. Essa mi è amica».  

E bussa ad una porta, che si apre lasciandolo entrare senza 

che il portinaio mostri stupore per il numero delle persone che 

entrano dietro Gesù.“ 

>>> 
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1.3 Dal Catechismo di S. Pio X. 
 

  

 

o Che cosa ci ordina il primo Comandamento? 

Il primo Comandamento chiama l’uomo a credere in Dio, a sperare in lui, ad 

amarlo al di sopra di tutto. Esso ci richiama alla virtù della religione. 

o Quali sono gli atti della virtù della religione? 

Sono: adorare Dio, pregarlo, rendergli il culto dovuto, mantenere le promesse 

e i voti a lui fatti. 

o Il dovere di rendere culto a Dio riguarda solo i singoli individui? 

No, riguarda l’uomo sia individualmente che socialmente, per cui l’uomo deve 

poter professare liberamente la religione in forma sia privata che pubblica. 

o Che cos’è la superstizione? 

La superstizione è una deviazione del culto che rendiamo al vero Dio. Ha la 

sua massima espressione nell’idolatria, come nelle varie forme di divinazione 

e di magia. 

o Ci sono altri peccati contro il primo Comandamento? 

L’azione di tentare Dio con parole e atti, il sacrilegio, la simonia (cioè la 

compravendita di cose sacre) sono peccati di irreligione proibiti dal primo 

Comandamento. E lo è pure l’ateismo, in quanto respinge o rifiuta l’esistenza 

di Dio. 

o Il culto delle immagini sacre non va contro il primo Comandamento? 

No, il culto delle immagini sacre è fondato sul mistero dell’Incarnazione del 

Verbo di Dio e non è in opposizione al primo Comandamento. 
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1.4 “Io sono il Signore Dio Tuo”. 
 

Gesù si ormai stabilito da alcuni giorni all’Acqua Speciosa” e la 

gente inizia ad arrivare da varie parti dei dintorni, ma anche da 

lontano. 

 

<<< 

27 febbraio 1945. 

La gente è almeno duplicata da ieri.9 Vi sono anche persone 

meno popolane.  

Alcuni sono venuti su ciuchini e consumano il loro pasto 

sotto la tettoia, ai pali della quale hanno legato gli asinelli, in 

attesa del Maestro.  

La giornata è fredda ma serena. La gente parlotta fra sé, e i più 

eruditi spiegano chi è e perché il Maestro parla da quel luogo.  

Uno dice: «Ma è da più del Giovanni?».  

«No. È diverso. Quello, io ero del Giovanni, è il Precursore, 

ed è la voce della giustizia. Questo è il Messia, ed è la voce della 

sapienza e misericordia». 

«Come lo sai?», chiedono in molti.  

«Me lo hanno detto tre discepoli perpetui del Battista. Se 

sapeste che cose! Loro l'hanno visto nascere. Pensate, è nato 

dalla luce. C'era una luce così forte che loro, che erano pastori, 

sono scappati fuori dall'ovile, fra le bestie impazzite di terrore, 

e hanno visto che tutta Betlemme era in fuoco, e poi dal Cielo 

sono venuti giù degli angeli e hanno spento il fuoco con le ali, e 

in Terra c'era Lui, il Bambino nato dalla luce. Tutto il fuoco è 

diventato una stella...».  

«Ma no! Non è così».  

                                                 
9
 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 119, I discorsi 

dell'Acqua Speciosa: "Io sono il Signore Dio tuo". Gesù battezza come Giovanni. 

(Poema: II,86), ed. CEV. 
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«Sì, è così. Me lo ha detto uno che era stalliere a Betlemme 

quando io ero bambino. Ora che il Messia è uomo, se ne vanta».  

«Non è così. La stella è venuta dopo, è venuta con quei 

maghi d'oriente, quelli che uno era parente di Salomone, e 

perciò del Messia, perché Lui è di Davide e Davide è padre di 

Salomone, e Salomone amò la regina di Saba perché era bella e 

per i doni che gli aveva portato, e ne ebbe un figlio che è di 

Giuda pur essendo d'oltre Nilo».  

«Ma cosa racconti? Sei pazzo?!».  

«No. Vuoi dire che non è vero che gli portò, il parente, gli 

aromi come è uso fra re e di quella schiatta?».  

«Lo so io come è vero», dice un altro.  

«È così. Io lo so perché Isacco è uno dei pastori e mi è amico. 

Dunque: il Bambino è nato in una stalla della casa di Davide. 

Era profezia...».  

«Ma non è di Nazareth?».  

«Lasciatemi parlare. E nato a Betlemme perché è di Davide, 

ed era tempo d'editto. I pastori hanno visto una luce che più 

bella non c'è, e il più piccolo, perché era un innocente, vide per 

primo l'angelo del Signore che parlò con musica d'arpa dicendo: 

"È nato il Salvatore. Andate e adorate", e poi angeli e angeli 

cantarono: "Gloria a Dio e pace agli uomini buoni". E i pastori 

andarono e videro un bambinello in una greppia fra un bue e 

un asino, e la Madre e il padre. E lo adorarono e poi lo 

condussero nella casa di una buona.  

E il Bambino cresceva come tutti, bello, buono, tutto amore. 

E poi vennero i magi da oltre Eufrate e oltre Nilo, perché 

avevano visto una stella e riconosciuto in essa la stella di 

Balaam. Ma il Bambino era già capace di camminare. E re Erode 

ordinò lo sterminio per gelosia di regno.  
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Ma l'angelo del Signore aveva avvertito del pericolo e i 

pargoli di Betlemme morirono, ma non Lui che era fuggito oltre 

Matarea. 

E poi è tornato a Nazareth a fare il legnaiolo, e giunto al suo 

tempo, dopo che il Battista, suo cugino, lo ebbe annunciato, ha 

iniziato la missione e prima ha cercato i suoi pastori. Isacco lo 

trasse da paralisi, dopo trent'anni di infermità. E Isacco è 

instancabile nel predicarlo. Ecco». 

«Ma i tre discepoli del Battista me le hanno proprio dette 

quelle parole!», dice il primo mortificato.  

«E vere sono. Quello che non è vero è la descrizione dello 

stalliere. Se ne vanta? Farebbe bene a dire ai betlemmiti d'essere 

buoni. Né a Betlemme né a Gerusalemme può predicare». 

«Sì! Figurati se scribi e farisei vogliono le sue parole! Quelli 

sono vipere e iene, come li chiama il Battista».  

«Io vorrei essere guarito. Vedi? Ho una gamba in cancrena. 

Ho sofferto la morte a venire qui sul ciuco. Ma l'avevo cercato a 

Sionne e non c'era più...», dice uno.  

«L'hanno minacciato di morte...», risponde un altro.  

«Cani!».  

«Sì. Di dove vieni?».  

«Da Lidda».  

«Lunga strada!».  

«Io... io vorrei dirgli un mio errore... L'ho detto al Battista... 

ma sono scappato, tanto mi ha assalito di rampogne. Penso non 

poter essere più perdonato...», dice un altro ancora.  

«Che hai fatto mai?».  

«Molto male. A Lui lo dirò. Che dite? Mi maledirà?».  

«No. Io l'ho sentito parlare a Betsaida. Per caso ero là. Che 

parole!!! Parlava di una peccatrice. Ah! quasi avrei voluto essere 

lei per meritarle!...», dice un vecchio imponente.  

«Eccolo che viene», gridano in diversi.  
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«Misericordia! Mi vergogno!», dice il colpevole e fa per 

fuggire.  

«Dove fuggi, figlio mio? Tanto nero hai nel cuore da odiare 

la Luce al punto di doverla fuggire? Tanto hai peccato da avere 

paura di Me: Perdono? Ma che peccato puoi avere commesso? 

Neppure se avessi ucciso Iddio dovresti temere, se avessi in te 

vero pentimento. Non piangere! Oppure vieni, piangiamo 

insieme».  

Gesù, che alzando una mano ha imposto al fuggente un 

arresto, ora lo tiene stretto a Sé, e poi si volge a chi attende e 

dice: «Un solo momento. Per sollevare questo cuore. E poi 

vengo a voi». E si dilunga oltre la casa, urtando, nello svoltare 

l'angolo, contro la donna velata, al suo posto d'ascolto. Gesù la 

guarda fisso un attimo, poi fa ancora un dieci passi e si ferma: 

«Che hai fatto, figlio?».  

L'uomo cade in ginocchio. È un uomo sui cinquant'anni. Un 

volto bruciato da molte passioni e devastato da un tormento 

segreto.  

Tende le braccia e grida: «Per godere con le femmine tutta 

l'eredità paterna, ho ucciso la madre e il fratello... Non ho avuto 

più pace... Il mio cibo... sangue! Il mio sonno... incubo!... Il mio 

piacere... Ah! nel seno delle femmine, nel loro grido di lussuria, 

sentivo il gelo della madre morta e il rantolo del fratello 

avvelenato. Maledette le femmine di piacere, aspidi, meduse, 

murene insaziabili, rovina, rovina, rovina mia!».  

«Non maledire. Io non ti maledico…»  

«Non mi maledici?».  

«No. Piango e mi addosso il tuo peccato!... Come è pesante! 

Mi frange le membra. Ma lo abbraccio stretto per consumarlo 

per te... e a te do perdono. Sì. Io ti rimetto il tuo grande 

peccato». Stende le mani sul capo dell'uomo singhiozzante e 

prega: «Padre, anche per lui il mio Sangue sarà versato. Per ora 
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ecco il pianto e la preghiera. Padre, perdona perché egli è 

pentito. Il tuo Figlio, al cui giudizio ogni cosa è rimessa, così 

vuole!... Sta ancora per qualche minuto così, poi si curva, alza 

l'uomo e gli dice: «La colpa è rimessa. A te ora espiare con una 

vita di penitenza quanto resta del tuo delitto».  

«Dio mi ha perdonato? E la madre? E il fratello?».  

«Ciò che Dio perdona, da chiunque è perdonato. Va' e non 

peccare mai più».  

L'uomo piange più forte e gli bacia la mano.  

Gesù lo lascia al suo pianto. Torna verso la casa.  

La donna velata fa un atto come per andargli incontro, ma 

poi china il capo e non si muove.  

Gesù le passa davanti senza guardarla.  

È al suo posto. Parla:  

«Un'anima è tornata al Signore. Sia benedetta la sua 

onnipotenza che strappa dalle spire demoniache le anime sue 

create e le riporta sulla via dei Cieli. Perché quell'anima si era 

perduta? Perché aveva perduto di vista la Legge.  

È detto nel Libro che il Signore si manifestò sul Sinai in tutta 

la sua terribile potenza, per dire anche con essa: "Io sono Dio. 

Questo è il mio volere. E questi sono i fulmini che ho pronti 

per coloro che saranno ribelli al volere di Dio".  

E prima di parlare impose che nessuno del  popolo  salisse  

per contemplare Colui che è, e che anche i sacerdoti si 

purificassero prima di accostarsi al limite di Dio, per non essere 

percossi.  

Questo perché era tempo di giustizia e di prova. I Cieli erano 

chiusi come da pietra sul mistero del Cielo e sul corruccio di 

Dio, e solo le lame della Giustizia saettavano dai Cieli sui figli 

colpevoli. Ma ora no.  
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Ora il Giusto è venuto a consumare ogni giustizia ed è 

venuto il tempo in cui, senza folgori e senza termini, la Parola 

divina parla all'uomo per dare all'uomo Grazia e Vita.  

La prima parola del Padre e Signore è questa: "Io sono il 

Signore Dio tuo". 

Non vi è attimo del giorno che questa parola non suoni e non 

sia scritta dalla voce e dal dito di Dio. Dove? Dovunque. Tutto lo 

dice continuamente. Dall'erba alla stella, dall'acqua al fuoco, dalla 

lana al cibo, dalla luce alle tenebre, dalla sanità alla malattia, dalla 

ricchezza alla povertà.  

Tutto dice: "Io sono il Signore. Per Me hai questo. Un mio 

pensiero te lo dona, un altro te lo leva, né vi è forza di eserciti né 

di difese che ti può preservare dalla mia volontà".  

Urla nella voce del vento, canta nel riso dell'acqua, profuma 

nell'olezzo del fiore, s'incide sui dossi montani e sussurra, 

parla, chiama, grida nelle coscienze: "Io sono il Signore Iddio 

tuo".  

Non ve lo dimenticate mai! Non chiudetevi gli occhi, le 

orecchie, non strozzate la coscienza per non udirla, questa 

parola. 

Tanto essa è e viene il momento che sulla parete del convito 

o sull'onda sconvolta del mare, sul labbro ridente del fanciullo 

o sul pallore del vecchio che muore, sulla fragrante rosa o sul 

fetido sepolcro, viene scritta dal dito di fuoco di Dio.  

Tanto viene il momento che fra le ebbrezze del vino e del 

piacere, fra il turbine degli affari, nel riposo della notte, in una 

solitaria passeggiata, essa alza la sua voce e dice: "Io sono il 

Signore Iddio tuo" e non questa carne che baci avido, e non 

questo cibo che ingordo ingolli, e non quest'oro che avaro 

accumuli, e non questo letto su cui poltrisci; e non serve il 

silenzio, l'esser soli, dormenti, a farla tacere. 
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 “IO SONO IL SIGNORE DIO TUO" 

 

 
 

"È  detto nel Libro che il Signore si manifestò sul Sinai in tutta 

la sua terribile potenza, per dire anche con essa:  

"Io sono Dio. Questo è il mio volere. E questi sono i fulmini che 

ho pronti per coloro che saranno ribelli al volere di Dio".  

E prima di parlare impose che nessuno del popolo salisse per 

contemplare Colui che è, e che anche i sacerdoti si purificassero 

prima di accostarsi al limite di Dio, per non essere percossi. 

Questo perché era tempo di giustizia e di prova. I Cieli erano 

chiusi come da pietra sul mistero del Cielo e sul corruccio di Dio, e 

solo le lame della Giustizia saettavano dai Cieli sui figli colpevoli.  

Ma ora no. Ora il Giusto è venuto a consumare ogni giustizia 

ed è venuto il tempo in cui, senza folgori e senza termini, la Parola 

divina parla all'uomo per dare all'uomo Grazia e Vita.  

La prima parola del Padre e Signore è questa: "Io sono il 

Signore Dio tuo". 

Non vi è attimo del giorno che questa parola non suoni e non 

sia scritta dalla voce e dal dito di Dio. Dove? Dovunque. Tutto lo 

dice continuamente. Dall'erba alla stella, dall'acqua al fuoco, dalla 

lana al cibo, dalla luce alle tenebre, dalla sanità alla malattia, dalla 

ricchezza alla povertà.  
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Tutto dice: "Io sono il Signore.”  

Per Me hai questo. Un mio pensiero te lo dona, un altro te lo 

leva, né vi è forza di eserciti né di difese che ti può preservare 

dalla mia volontà".  

Urla nella voce del vento, canta nel riso dell'acqua, profuma 

nell'olezzo del fiore, s'incide sui dossi montani e sussurra, parla, 

chiama, grida nelle coscienze: "Io sono il Signore Iddio tuo". Non 

ve lo dimenticate mai!  

Non chiudetevi gli occhi, le orecchie, non strozzate la coscienza 

per non udirla, questa parola. Tanto essa è e viene il momento che 

sulla parete del convito o sull'onda sconvolta del mare, sul labbro 

ridente del fanciullo o sul pallore del vecchio che muore, sulla 

fragrante rosa o sul fetido sepolcro, viene scritta dal dito di fuoco 

di Dio.  

Tanto viene il momento che fra le ebbrezze del vino e del 

piacere, fra il turbine degli affari, nel riposo della notte, in una 

solitaria passeggiata, essa alza la sua voce e dice: "Io sono il 

Signore Iddio tuo" e non questa carne che baci avido, e non questo 

cibo che ingordo ingolli, e non quest'oro che avaro accumuli, e non 

questo letto su cui poltrisci; e non serve il silenzio, l'esser soli, 

dormenti, a farla tacere.  

"Io sono il Signore Iddio tuo", il Compagno che non ti ab-

bandona, l'Ospite che non puoi cacciare. Sei buono? Ecco che 

l'ospite e compagno è l'Amico buono.  

Sei perverso e colpevole? Ecco che l'ospite e compagno diviene 

il Re irato e non dà pace.  

Ma non lascia, non lascia, non lascia. Solo ai dannati è concesso 

separarsi da Dio. Ma la separazione è il tormento insaziabile ed 

eterno. 

"Io sono il Signore Iddio tuo" e aggiunge: "che ti trassi dalla 

terra d'Egitto, dalla casa della schiavitù".  
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Oh! che invero, ora, proprio lo dice! Da che Egitto, da che 

Egitto ti trae, verso la terra promessa che non è questo luogo, ma il 

Cielo! L'eterno Regno del Signore in cui non sarà più fame e sete, e 

freddo e morte, ma tutto stillerà gioia e pace, e di pace e di gioia 

sarà sazio ogni spirito.  

Dalla schiavitù vera ora vi trae. Ecco il Liberatore. Io sono. 

Vengo a spezzare le vostre catene. Ogni dominatore umano può 

conoscere morte e per la sua morte essere liberi i popoli schiavi.  

Ma Satana non muore. È eterno. Ed è il dominatore che vi ha 

messo in ceppi per trascinarvi dove vuole.  

Il Peccato è in voi.  

E il Peccato è la catena con cui Satana vi tiene. .10 

Io vengo a spezzare la catena. In nome del Padre vengo. E per 

desiderio mio.  

Ecco perciò che si compie la non compresa promessa: "ti trassi 

dall'Egitto e dalla schiavitù".  

Ora questo ha spiritualmente compimento. Il Signore Iddio 

vostro vi trae dalla terra dell'idolo che sedusse i Progenitori, vi 

strappa alla schiavitù della Colpa, vi riveste di Grazia, vi ammette 

nel suo Regno. In verità vi dico che coloro che verranno a Me 

potranno, con dolcezza di paterna voce, sentire l'Altissimo dire nel 

cuore beato: "Io sono il Signore Iddio tuo e che ti traggo a Me, 

libero e felice." 

Venite. Volgete al Signore cuore e volto, preghiera e volontà. 
L'ora della Grazia è venuta».  

Gesù ha terminato. Passa benedicendo e carezzando una 
vecchietta ed una bambinella morettina e tutta ridente.  

«Guariscimi, Maestro. Ho tanto male!», dice il malato di 
cancrena.  

                                                 
10

 (NdR) “È eterno” non in quanto sia sempre esistito, perché anche lui è stato 

creato, ma, come per le anime create da Dio, è ormai immortale e quindi vivrà per 

sempre, anche dopo il Giudizio Universale. 
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«Prima l'anima, prima l'anima. Fai penitenza...».  
«Dammi il battesimo come Giovanni. Non posso andare a 

lui. Sono malato».  
«Vieni». Gesù scende verso il fiume che è oltre due 

grandissimi prati e il bosco che lo nasconde. Si scalza e così 
l'uomo, che si è trascinato lì con le stampelle. Scendono alla riva 
e Gesù, facendo coppa con le due mani unite, sparge l'acqua sul 
capo dell'uomo, che è nell'acqua fino a mezzo stinco.  

«Ora levati le bende», ordina Gesù mentre risale sul sentiero. 
L'uomo ubbidisce. La gamba è risanata. La folla grida il suo stupore.  

«Anche io!»,  
«Anche io»,  
«Io pure il battesimo da Te!», gridano in molti.  
Gesù, che è già a mezza strada, si volge: «Domani. Ora 

andate e siate buoni. La pace sia con voi».  
Tutto ha fine e Gesù torna in casa, nella cucina oscura 

nonostante siano ancora le prime ore del pomeriggio. I 
discepoli gli si affollano intorno.  

E Pietro chiede: «Quell'uomo che hai condotto dietro casa, 
che aveva?».  

«Bisogno di purificazione».  
«Non è però tornato, ne c’era a chiedere battesimo».  
«È andato dove l'ho mandato».  
«Dove?».  
«All'espiazione, Pietro».  
«In carcere?».  
«No. Alla penitenza per tutta la vita che gli resta».  
«Non si purifica allora con l'acqua?».  
«È acqua anche il pianto».  […] 

<<< 
 

1.5 Il primo Comandamento: “Non ti farai dei nel mio 
cospetto”. 
 

Il giorno successivo Gesù riprende il discorso e dall’ora in avanti 

spiegherà, giorno per giorno, un comandamento, fino a chiarire 

tutti i punti e facendo ben comprendere che Lui non era venuto 
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per cambiare la Legge, ma per confermarla nella maniera corretta 

e cioè come l’aveva data a Mosè il Padre Suo. 

 
<<< 
28 febbraio 1945 

 

«È detto: "Non ti farai degli dèi nel mio cospetto.11 Non ti 

farai nessuna scultura, né rappresentazione di quello che è 

lassù nel cielo o quaggiù in terra o nelle acque sotto la terra. 

Non adorerai tali cose, né presterai loro culto.  

Io sono il Signore Iddio tuo, forte e geloso, che visito 

l'iniquità dei padri sopra i figli fino alla terza e quarta 

generazione di quelli che mi odiano, e faccio misericordia fino 

alla millesima di quelli che mi amano e osservano i miei 

comandamenti"».  

«"Non ti farai degli dèi nel mio cospetto.” Avete udito come Dio 

sia onnipresente col suo sguardo e la sua voce. In verità sempre siamo al 

suo cospetto. 

 
 

                                                 
11

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 120. I discorsi 

dell'Acqua Speciosa: "Non ti farai degli dèi nel mio cospetto", (Poema: II, 87), ed. 

CEV.  
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Chiusi nell'interno di una camera o fra il pubblico del 

Tempio, ugualmente siamo al suo cospetto. Benefattori nascosti 

che anche al beneficato celiamo il nostro volto o assassini che 

assaliamo il viandante in una gola solitaria e lo trucidiamo, 

ugualmente siamo al suo cospetto. Al suo cospetto è il re in 

mezzo alla sua corte, il soldato sul campo di battaglia, il levita 

nell'interno del Tempio, il saggio curvo sui libri, il  contadino 

sul solco, il mercante al suo banco, la madre curva sulla cuna, la 

sposa nella camera nuziale, la vergine nel segreto della paterna 

dimora, il bimbo che studia nella scuola, il vecchio che si stende 

per morire.  

Tutti al suo cospetto e tutte le azioni dell'uomo ugualmente 

al suo cospetto. Tutte le azioni dell'uomo! Tremenda parola! E 

consolante parola! Tremenda se azioni di peccato, consolante se 

azioni di santità. Sapere che Dio vede. Freno al mal fare. 

Conforto al ben fare. Dio vede che bene agisco. Io so che Egli 

non dimentica ciò che vede. Io credo che Egli premia le buone 

azioni. Perciò sono certo di avere di queste premio e su questa 

certezza mi riposo. Essa mi darà serena vita e placida morte, 

perché in vita e in morte sarà la mia anima consolata dal raggio 

stellare dell'amicizia di Dio.  

Così ragiona colui che agisce bene.  

Ma colui che agisce male, perché non pensa che fra le azioni 

proibite sono i culti idolatrici?  

Perché costui non dice: "Dio vede che, mentre fingo culto santo, 

adoro un dio o degli dèi bugiardi, ai quali ho eretto un altare 

segreto agli uomini ma noto a Dio"? Quali dèi, direte, se neppure 

nel Tempio è figura di Dio? Quale volto hanno questi dèi, se al 

vero Dio ci fu impossibile dare un volto?  

Sì. Impossibile dare un volto, perché il Perfetto e il Purissimo 

non può essere degnamente raffigurato dall'uomo. Solo lo spirito 

intravede la sua incorporea e sublime bellezza e ne ode la voce, 
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ne gusta la carezza quando Egli si effonde presso un suo santo 

meritevole di questi contatti divini. Ma l'occhio, l'udito, la mano 

dell'uomo non possono vedere e udire, e perciò ripetere con il 

suono sulla cetra, col mazzuolo e lo scalpello sul marmo, ciò 

che è il Signore. 

Oh! felicità senza fine quando, o spiriti dei giusti, vedrete 

Iddio! Il primo sguardo sarà l'aurora della beatitudine che nei 

secoli e dei secoli vi sarà compagna.  

Eppure ciò che non potemmo fare per il vero Dio, ecco che 

l'uomo fa per gli dèi bugiardi.  

Ed uno erige l'altare alla donna; l'altro all'oro; l'altro al 

potere; l'altro alla scienza; l'altro ai trionfi militari; l'uno adora 

l'uomo potente, suo simile in natura, solo superiore in 

prepotenza o fortuna; l'altro adora se stesso e dice: "Non c'è 

altri pari a me".  

Ecco gli dèi di coloro che sono del popolo di Dio. Non 

stupitevi dei pagani che adorano animali, rettili ed astri. Quanti 

rettili! Quanti animali! Quanti astri spenti adorate nei vostri 

cuori! Le labbra pronunziano parole di menzogna per adulare, 

per possedere, per corrompere. E non sono queste le preghiere 

degli idolatri segreti?  

I cuori covano pensieri di vendetta, di mercimonio, di 

prostituzione. E non sono questi i culti agli dèi immondi del 

piacere, dell'avidità, del male?  

È detto: "Non adorerai nulla di ciò che non è il tuo Dio 

vero, unico, eterno".  

È detto: "Io sono il Dio forte e geloso.”  

Forte: nessuna altra forza è più forza della sua. L'uomo è 

libero di fare, Satana è libero di tentare. Ma quando Dio dice: 

"Basta", l'uomo non può più male agire e Satana non può più 

tentare. Respinto questo nel suo inferno, abbattuto quello dal 
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suo abuso nel mal fare, perché vi è un limite ad esso, oltre il 

quale Dio non permette si vada. 

Geloso. Di che? Di quale gelosia? La meschina gelosia dei 

piccoli uomini? No. La santa gelosia di Dio sui suoi figli. La 

giusta gelosia. L'amorosa gelosia. Vi ha creati. Vi ama. Vi vuole. 

Sa ciò che vi nuoce. Conosce ciò che è atto a separarvi da Lui. 

Ed è geloso di questo "che", che si intromette fra il Padre ed i 

figli e li svia dall’unico amore che è salute e pace: Dio.  

Comprendete questa sublime gelosia che non è gretta, che 

non è crudele, che non è carceriera. Ma che è amore infinito, che 

è infinita bontà, che è libertà senza limiti, che si dà alla creatura 

finita per aspirarla nell'eternità a Sé e in Sé e farla compartecipe 

della sua infinità.  

Un padre buono non vuole godere le sue ricchezze da solo. 

Ma vuole che i figli con lui le godano.  

In fondo, più per i figli che per sé le ha accumulate.  

Ugualmente Dio. Ma portando in questo amore e desiderio la 

perfezione che è in ogni sua azione. Non deludete il Signore. 

Egli promette castigo sui colpevoli e sui figli dei figli colpevoli. 

E Dio non mente mai nelle sue promesse. Ma non abbattete 

l'animo vostro, o figli dell'uomo e di Dio. Udite, ed esultate, 

l'altra promessa: "E faccio misericordia fino alla millesima di 

quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti".  

Fino alla millesima generazione dei buoni. E fino alla millesima 

debolezza dei poveri figli dell'uomo, i quali cadono non per 

malizia ma per sventatezza e per tranello di Satana. Più ancora. Io 

vi dico che Egli vi apre le braccia se col cuore contrito e col volto 

lavato dal pianto voi dite: "Padre, io ho peccato. Lo so. Me ne 

umilio e a Te mi confesso. Perdonami. Il tuo perdono sarà la mia 

forza per tornare a 'vivere' la vera vita".  

Non temete. Prima che voi peccaste per debolezza Egli 

sapeva che avreste peccato.  
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Ma solo il suo Cuore si chiude quando persistete nel peccato 

volendo peccare, facendo di un dato peccato o di molti peccati i 

vostri dèi d'orrore.  

 

 
 

Abbattete ogni idolo, fate posto al Dio vero. Egli scenderà 

con la sua gloria a consacrare il vostro cuore quando si vedrà 

Lui solo in voi. Rendete a Dio la sua dimora. Non nei templi di 

pietra, ma nel cuore degli uomini essa è. Lavatene la soglia, 

liberate l'interno da ogni inutile o colpevole apparato. Dio solo. 

Solo Lui. Tutto è Lui! E per nulla è inferiore al Paradiso il cuore 

di un uomo in cui sia Dio, il cuore di un uomo che canti il suo 

amore all'Ospite divino. Fate di ogni cuore un Cielo. Iniziate la 

coabitazione con l'Eccelso. Nel vostro eterno domani essa si 

perfezionerà in potenza e gioia. Ma qui sarà già tale da superare 

il tremebondo stupore di Abramo, Giacobbe e Mosè. Perché non 

sarà più l’incontro folgorante e spaurente col Potente, ma la 

permanenza con il Padre e l’Amico che scende per dire: “La mia 

gioia è stare fra gli uomini. Tu mi fai felice. Grazie, figlio”». 
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La folla, che supera il centinaio, esce dopo qualche tempo 

dall'incantamento. Chi si accorge di piangere, chi di sorridere 

per la stessa speranza di gioia. Infine la folla pare svegliarsi, ha 

come un brusio, un sospiro potente, e infine un grido come di 

liberazione: «Te benedetto! Tu ci apri la via della pace!».  

Gesù sorride e risponde: «La pace è in voi se voi seguite da 

oggi il Bene».  

Poi va dai malati e passa la mano sul bambino malato, sul 

cieco e sulla donna tutta gialla, si curva sul paralitico e dice: 

«Voglio».  

L'uomo lo guarda e poi urla: «Il calore è nel corpo spento!» e 

sorge in piedi, così come è, finché gli buttano addosso la 

coperta del lettuccio, mentre la madre solleva il bambino senza 

più croste e il cieco sbatte gli occhi per il primo contatto con la 

luce, e delle donne urlano: «Dina non è più gialla come i 

ranuncoli selvaggi».  

Il subbuglio è al colmo. Chi grida, chi benedice, chi spinge 

per vedere, chi cerca uscire per andare a dirlo al paese.  

Gesù è assalito da tutte le parti.  

Pietro vede che lo schiacciano quasi e urla: «Ragazzi! 

Soffocano il Maestro! Forza a fare largo», e con una vera 

ginnastica di gomiti e anche di qualche pedata negli stinchi, i 

dodici riescono a farsi largo e a liberare Gesù, a portarlo fuori.  

«Domani ci penso io», dice.  

«Tu alla porta e gli altri in fondo. Ti hanno fatto male?».  

«No».  

«Parevano pazzi! Che modi!».  

«Lasciali fare. Erano felici... ed Io con loro. Andate da chi 

chiede battesimo. Io entro in casa. Tu, Giuda, con Simone dai 

l'obolo ai poveri. Tutto. Noi abbiamo molto più che giusto non 

sia per degli apostoli del Signore. Va', Pietro, va'. Non temere di 
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fare troppo. Io ti giustifico al Padre poiché Io ti comando. 

Addio, amici».  

E Gesù, stanco e sudato, si chiude nella casa, mentre i 

discepoli fanno ognuno il proprio compito presso i pellegrini.  

>>> 

 

E ancora sempre dal dettato del 21 ottobre 1943: 

 

<<< 

« […] Levate dalla vostra mente e dal vostro cuore tutti i 
bugiardi dèi che vi avete messi, cominciando dal dio di fango che siete 
voi quando non vivete in Me. Ricordatevi cosa mi dovete per tutto 
quanto vi ho dato - e più vi avrei dato se voi non aveste legato le mani 
al vostro Dio col vostro metodo di vita - cosa vi ho dato per la vita di 
ogni giorno e per la vita eterna. Per questa, Dio vi ha dato suo 
Figlio, acciò fosse immolato come agnello senza macchia e lavasse 
col suo Sangue i vostri debiti e non facesse così ricadere, come nei 
tempi mosaici, le iniquità dei padri sui figli sino alla quarta 
generazione dei peccatori, che sono “coloro che mi odiano” poiché il 
peccato è offesa a Dio e chi offende odia. 

Non alzate altri altari a dèi non veri. Abbiate, e non tanto sugli 
altari di pietra, ma sull’altare vivo del vostro cuore, solo  ed unico il 
Signore Iddio vostro. A Lui servite e porgete culto vero di amore, 
di amore, di amore, o figli che non sapete amare, che dite, dite, 
dite parole di preghiera, parole soltanto, ma non fate dell’amore la 
vostra preghiera, l’unica che Dio gradisca. 

Ricordate che un vero palpito d’amore, che salga come nube di 
incenso dalle fiamme del vostro cuore innamorato di Me, ha per 
Me un valore infinite volte più grande di mille e mille preghiere e 
cerimonie fatte col cuore tiepido o freddo. Attirate la mia Misericordia col 
vostro amore. Se sapeste come è attiva e grande la mia Misericordia con 
chi mi ama! È un’onda che passa e lava quanto in voi costituisce 
macchia. Vi dà candida stola per entrare nella Città santa del Cielo, nella 
quale splende come sole la Carità dell’Agnello che si è fatto immolare per 
voi. […]» 

>>> 
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2. IL SECONDO COMANDAMENTO: “NON 
NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO”. 

 

In questa seconda riflessione mi fermerò a meditare,  il secondo 

dei Comandamenti. Per prima cosa leggeremo nuovamente quanto 

ci insegna il Catechismo di S. Pio X e poi verificheremo quali 

insegnamenti diede Gesù (alla luce delle rivelazioni valtortiane) 

agli ascoltatori dei Suoi tempi e altro ancora.  

 

2.1. Dal Catechismo di S. Pio X. 
 

 
 

 

o Che cosa prescrive il secondo Comandamento? 

Il secondo Comandamento prescrive di rispettare il nome del Signore, perché 

il nome del Signore è santo. 

o Che cosa proibisce il secondo Comandamento? 

Il secondo Comandamento proibisce ogni uso sconveniente del nome di Dio 

e soprattutto la bestemmia, che consiste nell’usare il nome di Dio, di Gesù 

Cristo, della Vergine Maria e dei santi in un modo ingiurioso. Proibisce poi il 
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falso giuramento, con il quale si prende Dio come testimone di una 

menzogna, e lo spergiuro. 

o Dobbiamo ricordare spesso il nome di Dio? 

Il cristiano incomincia le sue preghiere e le sue azioni con il segno della croce 

«Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». 

 

 
 

 

2.2 “Non proferire invano il mio Nome”12  

 

Gesù è sempre nel suo ritiro all’Acqua Speciosa e sempre più 

aumenta il numero delle persone che lo vanno ad ascoltare. Ha 

iniziato a spiegare il Decalogo e quindi l’interesse è alto e a volte 

arrivano anche grandi personaggi, come nel caso che segue. Pare 

si tratti addirittura di Mannaen (a volte Mannanen), il fratello di 

latte del Re Erode Antipa, ma è in incognito e gli Apostoli sono 

tutti sossopra e non sanno cosa fare. Gesù è in preghiera in un 

                                                 
12

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 21. I discorsi dell'Acqua 

Speciosa: "Non proferire invano il mio Nome". La visita di Mannanen. (Poema: II, 

88), ed. CEV.   
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bosco e quindi decidono di andarlo chiamare. Gesù rientra e calma 

subito tutti con queste parole: 

 

<<< 

1 marzo 1945.  

 

[…]  

«Ma se lo mandasse lui, invece?...».  

«Chi? Erode? No. Non abbiate paura».  

«Chi lo manda allora? Come sa di Te?».  

«Ma per lo stesso Giovanni mio cugino. Credete che in 

carcere non mi avrà predicato? Ma per ...ma per la voce della 

folla... ma per lo stesso odio dei farisei... Anche le fronde e l'aria 

parlano di Me, ormai. Il sasso è gettato nell'acqua immobile e il 

bastone ha percosso il bronzo. Le onde vanno sempre più vaste, 

portando all'acqua lontana la rivelazione, e il suono lo confida 

agli spazi...  

La Terra ha imparato a dire: "Gesù" e mai più tacerà. Andate, 

e siate seco lui cortesi come con chiunque. […]»  

 

 […] Gesù esce e accosta l'uscio. Fuori è Pietro: «Vieni, 

Maestro. È già tardi. E c'è tanta gente. Fra poco scende la sera. E 

Tu neppure hai mangiato... Quel ragazzo13 è causa di tutto».  

«Quel "ragazzo" ha bisogno di voi tutti per non essere più 

causa di queste cose. Vedi di ricordartelo, Pietro. Se fosse tuo 

figlio lo compatiresti?...»  

«Uhm! Sì e no. Lo compatirei... ma... gli insegnerei anche 

qualcosa, anche se già uomo, come a un monello cattivo. Già, 

fosse mio figlio, non sarebbe così...».  

                                                 
13

 (NDR) Pietro si riferisce a Giuda che ne ha appena fatta una delle sue… 
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«Basta».  

«Sì, basta, Signore mio. Ecco là Mannanen. È quello con quel 

mantello quasi nero tanto è rosso scuro. Mi ha dato questo per i 

poveri e mi ha detto se può restare a dormire».  

«Che hai risposto?».  

«La verità: "Abbiamo letti solo per noi. Vai al paese"».  

Gesù non dice nulla. Però lascia in asso Pietro e va da 

Giovanni, al quale dice qualche cosa. Poi raggiunge il suo posto 

e inizia a parlare.  

«La pace sia a voi tutti e con la pace vi venga luce e santità. È 

detto: "Non proferire invano il mio Nome".  

Quando è che lo si nomina invano? Solo quando lo si 

bestemmia? No. Anche quando lo si nomina senza rendersi 

degni di Dio. Può dire un figlio: "Amo il padre e l'onoro" se poi, 

a tutto quello che il padre da lui desidera, oppone opera 

contraria? Non è dicendo: "padre, padre" che si ama il genitore. 

Non è dicendo: "Dio, Dio" che si ama il Signore.  

In Israele in cui, come ieri l'altro ho spiegato, vi sono tanti 

idoli nel segreto dei cuori, vi è anche una ipocrita lode a Dio, 

lode alla quale non corrispondono le opere dei lodatori.  In 

Israele vi è anche una tendenza: quella di trovare tanti peccati 

nelle cose esteriori, e a non volerli trovare, là dove realmente 

sono, nelle cose interiori. In Israele vi è anche una stolta 

superbia, una antiumana e antispirituale abitudine: quella di 

giudicare bestemmia il Nome del nostro Dio su labbra pagane, 

e si giunge a proibire ai gentili di accostarsi al Dio vero perché 

si giudica ciò sacrilegio. Questo fino ad ora. Ora non più.  

Il Dio d'Israele è lo stesso Dio che ha creato tutti gli 

uomini. Perché impedire che i creati sentano l'attrazione del 

loro Creatore? Credete voi che i pagani non sentano qualcosa 

nel fondo del cuore, qualcosa di insoddisfatto che grida, che si 
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agita, che cerca? Chi? Che? Il Dio ignoto. E credete voi che se 

un pagano tende se stesso all'altare del Dio ignoto - a 

quell'altare incorporeo che è l'anima in cui sempre è un ricordo 

del suo Creatore, è l'anima che attende di esser posseduta dalla 

gloria di Dio, così come lo fu il Tabernacolo eretto da Mosè 

secondo l'ordine avuto, e che piange finché questo possesso non 

la tiene - Dio respinga il suo offrirsi come si respinge una 

profanazione? E credete voi che sia peccato quell'atto, suscitato 

da un onesto desiderio dell'anima che svegliata da appelli 

celesti dice: "Vengo" al Dio che le dice: "Vieni", mentre sia 

santità il corrotto culto di un d'Israele che offre al Tempio 

quanto avanza dal suo godimento, ed entra al cospetto di Dio e 

lo nomina, questo Purissimo, con anima e corpo che è tutta una 

verminaia di colpe? 

No. In verità vi dico che la perfezione del sacrilegio è in 

quell'israelita che con anima impura pronuncia invano il 

Nome di Dio. È pronunciarlo invano quando, e stolti non siete, 

quando per lo stato dell'anima vostra sapete che inutilmente lo 

pronunciate. Oh! che Io vedo il volto sdegnato di Dio che si 

volge con disgusto altrove quando un ipocrita lo chiama, 

quando lo nomina un impenitente! E ne ho terrore, Io che pure 

non merito quel corruccio divino.  

Leggo in più di un cuore questo pensiero: "Ma allora, 

fuorché i pargoli, nessuno potrà chiamare Iddio, perché 

dovunque nell'uomo è impurità e peccato". No. Non dite così. È 

dai peccatori che quel Nome va invocato. È da coloro che si 

sentono strozzati da Satana e che vogliono liberarsi dal peccato 

e dal Seduttore. Vogliono. Ecco ciò che muta il sacrilegio in 

rito. Volere guarire. Chiamare il Potente per essere perdonati e 

per essere guariti. Invocarlo per mettere in fuga il Seduttore.  
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È detto nella Genesi che il Serpente tentò Eva nell'ora in cui il 

Signore non passeggiava nell'Eden. Se Dio fosse stato nell'Eden, 

Satana non avrebbe potuto esservi. Se Eva avesse invocato Iddio, 

Satana sarebbe fuggito. Abbiate sempre nel cuore questo pensiero. 

E con sincerità chiamate il Signore. Quel Nome è salvezza. Molti 

di voi vogliono scendere a purificarsi. Ma purificatevi il cuore, 

incessantemente, scrivendovi sopra con l'amore la parola: Dio. 

Non bugiarde preghiere. Non consuetudinarie pratiche. Ma col 

cuore, col pensiero, con gli atti, con tutto voi stessi dite quel 

Nome: Dio. Ditelo per non essere soli. Ditelo per essere sostenuti. 

Ditelo per essere perdonati.  

Comprendete il significato della parola del Dio del Sinai: 

"Invano" e quando dire "Dio" non è mutazione in bene. Ed è 

peccato allora. "Invano" non è quando, come il battito di sangue 

nel cuore, ogni minuto del vostro giorno e ogni vostra onesta 

azione, bisogno, tentazione, dolore, vi riporta sulle labbra la 

filiale parola d'amore: "Vieni, Dio mio!". Allora, in verità, non 

peccate nominando il Nome santo di Dio.  

Andate. La pace sia con voi».  

Non c'è nessun malato. Gesù resta con le braccia conserte 

addossato alla parete, sotto la tettoia in cui già calano le ombre. 

Gesù guarda chi parte sui ciuchini, chi si affretta al fiume per 

un impulso di purificazione, chi attraverso ai campi si dirige al 

paese. L'uomo vestito di rosso cupissimo pare incerto sul da 

farsi.  

Gesù lo tiene d'occhio. Infine costui si muove e va al suo 

cavallo, poiché costui ha un bellissimo cavallo bianco ornato di 

una gualdrappa rossa che spenzola da sotto la sella piena di 

borchie.  

«Uomo, attendimi», dice Gesù e lo raggiunge.  
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«La sera scende. Hai dove dormire? Vieni da lontano? Sei 

solo?».  

L'uomo risponde: «Da molto lontano... e andrò... non so... In 

paese, se troverò... se no... a Gerico... Vi ho lasciato la scorta di 

cui non mi fidavo».  

«No. Ti offro il mio letto. È già pronto. Hai cibo?».  

«Nulla ho. Credevo trovare più ospitale paese...».  

«Nulla vi manca».  

«Nulla. Neppur l'odio per Erode. Sai chi sono?».  

«Il nome di quelli che mi cercano è uno solo: fratelli nel 

nome di Dio. Vieni. Spezzeremo il pane insieme. Puoi 

ricoverare il cavallo in quello stanzone. Io dormirò lì e te lo 

guarderò…» 

«No, questo mai. Io dormirò lì. Accetto il pane ma non di più. 

Non metterò il mio corpo sozzo dove Tu adagi il tuo santo».  

«Santo mi credi?».  

«Santo ti so. Giovanni, Cusa... le tue opere... le tue parole... 

La reggia ne è suonante come conchiglia che conserva il rumore 

del maroso. Io scendevo da Giovanni... poi l'ho perso. Ma mi 

aveva detto: "Uno che è più di me ti raccoglierà e ti eleverà". 

Non potevi essere che Te. Sono venuto quando ho saputo dove 

eri».  

Sono rimasti soli sotto la tettoia. I discepoli parlottano presso 

la cucina e sbirciano.  

Torna dal fiume lo Zelote, che era oggi il battezzatore, con gli 

ultimi battezzati. Gesù li benedice e poi dice a Simone: «L'uomo 

è il pellegrino che cerca ricovero in nome di Dio. E nel nome di 

Dio lo salutiamo amico».  

Simone si inchina e l'uomo pure. Entrano nello stanzone e 

Mannanen lega il cavallo alla greppia. Accorre Giovanni, 

avvertito da un cenno di Gesù, e porta erba e un secchio 
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d'acqua. Accorre anche Pietro con un lumicino ad olio perché è 

già scuro.  

«Qui starò benissimo. Dio vi compensi», dice il cavaliere e 

poi entra fra Gesù e Simone nella cucina in cui fa da luce un 

fascio di stipa acceso allora.  

Tutto ha fine.  

>>> 

 

E ancora, sempre nel dettato del 21 ottobre 1943: 

 

<<< 

Dice Gesù: 

 

« […] Non usate il Nome santo per abitudine o per dare forza alla 

vostra ira, per sfogare la vostra impazienza, per corroborare le vostre  

maledizioni. E soprattutto non applicate il termine “dio” a creatura umana 

che amate per fame di sensi o per culto di mente. A Uno solo va detto quel 

Nome. A Me. E a Me deve essere detto con amore, con fede, con 

speranza. Allora quel Nome sarà la vostra forza e la vostra difesa. Il 

culto di questo Nome vi giustificherà, perché chi opera mettendo a sigillo 

delle sue azioni il Nome mio non può commettere azioni malvagie. Parlo di 

chi agisce con verità, non dei mentitori che cercano coprire se stessi e 

le loro opere col fulgore del mio Nome tre volte santo. E chi cercano 

di ingannare? Io non sono soggetto ad inganno, e gli uomini stessi, a 

meno che non siano dei malati di mente, dal confronto delle opere 

dei mentitori col loro dire comprendono che sono dei falsi e ne 

provano sdegno e schifo. […]». 

>>> 
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2.3 Satana usa anche delle malattie per fare 

bestemmiare Dio. 

 

Chi non ha mai letto Maria Valtorta non immagina neanche di 

come Satana possa usare delle malattie degli uomini per fare 

bestemmiare Dio. In quel caso però, l’uomo non ne ha nessuna 

colpa, anzi è lui stesso una vittima.  

Dal testo qui sotto riportato - che segue la famosa guarigione di 

un giovane epilettico posseduto dal maligno, che nessun esorcista 

e neanche gli stessi Apostoli riuscirono a guarire e a liberare -, 

veniamo a conoscere questa triste e amara verità, che 

specialmente nei giorni nostri, così pieni di depressioni e 

disperazioni, miete così tante vittime.  

Gesù e il gruppo apostolico sono nuovamente nella casa di 

Nazareth14, e discutono proprio di quanto è accaduto in quel 

giorno memorabile là ai piedi del monte Tabor, poco dopo la Sua 

Trasfigurazione davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. Ovviamente, 

nessuno (a parte i tre apostoli testimoni) conosce quel fatto 

straordinario, che per ordine di Gesù non deve essere rivelato se 

non quando sarà il momento opportuno. 

 

<<< 

4 dicembre 1945.  

Sono ora nella casa di Nazareth, nuovamente.15 Anzi, per 

essere più precisi, sono sparsi sul balzo degli ulivi in attesa di 

separarsi per il riposo. E hanno acceso un piccolo falò per 

rischiarare la notte, perché è già sera e la luna si alza tardi. Ma 

la sera è tiepida «fin troppo», sentenziano i pescatori 

prevedendo prossime piogge, ed è bello stare lì, tutti uniti, le 

donne nell'orto fiorito intorno a Maria, gli uomini quassù; e 

                                                 
14

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 349 (Poema: V,37), ed. 

CEV. 
15

 Idem, 350 (Poema: V,38), ed. CEV. 
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sullo scrimolo del balzo, di modo da essere ugualmente di 

questi e di quelle, Gesù, che risponde a questo o a quello, 

mentre le discepole ascoltano attente. Deve essere stato 

raccontato del lunatico guarito ai piedi del monte e ancora ne 

durano i commenti.  

«Ci sei voluto proprio Tu!», esclama il cugino Simone.  

«Oh! ma neppure vedendo che anche i loro esorcisti non 

potevano nulla, pure confessando di avere usato le formule più 

forti, li ha persuasi quei gheppi!», dice crollando il capo il 

traghettatore Salomon.  

«E neppure dicendo agli scribi le loro conclusioni, li 

persuaderanno».  

«Già! Mi pareva che parlassero bene, non è vero?», domanda 

uno che non conosco.  

«Molto bene. Hanno escluso ogni sortilegio demoniaco nel 

potere di Gesù, dicendo che essi si sono sentiti invasi da pace 

profonda quando il Maestro fece il miracolo, mentre, dicevano, 

quando esce, da uno, potere malvagio essi lo sentono come una 

sofferenza», risponde Erma.  

«Però, eh? che spirito forte! Non se ne voleva andare! Ma 

come mai, poi, non lo teneva sempre? Era uno spirito 

scacciato, sperduto, oppure è tanto santo il fanciullo che di suo 

lo cacciava?», chiede un altro discepolo del quale non so il 

nome.  

Gesù risponde di spontanea volontà: «Ho più volte spiegato 

che ogni malattia, essendo un tormento e un disordine, può 

celare Satana, e Satana può celarsi in una malattia, usarla, 

crearla per tormentare e fare bestemmiare Dio. Il fanciullo era 

un malato, non un posseduto. Un'anima pura. Per questo 

tanto con gioia l'ho liberata dall'astutissimo demonio, che 

voleva dominarla tanto da renderla impura».  
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«E perché, allora, se era una semplice malattia, noi non ci 

siamo riusciti?», chiede Giuda di Keriot.  

«Già! Gli esorcisti si capisce che non potessero nulla se non 

era un indemoniato! Ma noi...», osserva Tommaso.  

E Giuda di Keriot, al quale non va giù lo scacco di aver 

provato molte volte sul fanciullo, ottenendo soltanto di farlo 

cadere in smanie se non in convulsioni, dice: «Ma noi, anzi, 

sembrava gli si facesse peggio. Ti ricordi, Filippo? Tu che mi 

aiutavi hai sentito e visto i lazzi che egli mi faceva. Mi ha 

persino detto: "Va' via! Fra me e te il più demonio sei tu". Il che 

ha fatto ridere alle mie spalle gli scribi».  

«E te ne sei dispiaciuto?», chiede Gesù come con noncuranza.  

«Certo! Non è bello essere beffati. E non è utile quando si è 

tuoi apostoli. Ci si perde di autorità».  

«Quando si ha Dio con sé, si è autorevoli anche se tutto il 

mondo beffa, Giuda di Simone».  

«Va bene. Ma però Tu aumenta, almeno in noi apostoli, il 

potere. Perché certe disfatte non ci succedano più».  

«Che Io aumenti il potere non e giusto e non servirebbe. Voi 

lo dovete fare di vostro, per riuscire. È per vostra insufficienza 

che non siete riusciti, e anche per avere sminuito quanto vi 



Il secondo comandamento: “Non nominare il nome di Dio 

invano”. 
 

54 

avevo dato con elementi non santi, che avete voluto aggiungere 

sperando maggiori trionfi».  

«Lo dici per me, Signore?», chiede l'Iscariota.  

«Tu saprai se lo meriti. Io parlo a tutti».  

Bartolomeo chiede: «Ma allora cosa è necessario avere per 

vincere questi demoni?».  

«La preghiera e il digiuno. Non necessita altra cosa. Orate e 

digiunate. E non solo nella carne. Perciò bene è che il vostro 

orgoglio sia rimasto digiuno di soddisfazione. L'orgoglio sazio 

rende apatica la mente e l'anima, e diviene tiepida, inerte 

l'orazione, così come il corpo troppo sazio è sonnolento e 

pesante. E ora andiamo pure noi al giusto riposo.[…]».  
>>> 

 

2.4 «Possedete la favella, ma la usate per 

bestemmiare o per mentire.» 

 
Troppo spesso l’uomo usa di quel impagabile dono che è la “favella” 

per bestemmiare o mentire o giurare usando il nome di Dio in modo 

sacrilego e questo dà grande dolore al Signore che ci ha elevato con 

essa al di sopra di ogni altra creatura dell’Universo visibile.  

Nel severissimo dettato che segue di Gesù alla mistica Maria 

Valtorta, bene si coglie questa Sua amarezza nei confronti di certi 

Suoi figli che non solo lo ignorano, ma uccidono anche con bocca 

le loro anime, perché non vogliono capire che senza l’Amore il 

mondo cade nel baratro dell’Inferno.  

 

>>> 

8 giugno 1943. 
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Dice Gesù16: 

«Senza il Padre Io non sarei stato. Ma senza lo Spirito Io non 

sarei venuto. Perché è stato l’Amore del Padre che mi ha 

mandato. E Noi siamo tanto più presenti e operanti in un cuore 

quanto più vivo è in esso l’amore. Ecco perciò la necessità di 

possedere in voi l’Amore, ossia lo Spirito Santo. 

Io l’ho detto che “bisogna rinascere nello Spirito per potere 

possedere la vita eterna”.17  

La nascita della carne da un’altra carne non vi differenzia dai 

bruti altro che in questo: che voi sarete giudicati per non aver voluto 

rinascere nello Spirito. I bruti, di questo non sono responsabili. Voi 

sì. Voi credenti nel mio Nome, voi rigenerati dal Battesimo, sì. 

Perché dunque voi non rinascete nello Spirito? Perché uccidete in 

voi l’Amore? 

Come può essere compresa la mia dottrina se l’Amore non è in 

voi?  

Io l’ho detto “che avreste compreso quando avessi mandato il 

Consolatore, lo Spirito di Verità”. Ora Io ve l’ho mandato. Sono 

salito volentieri sulla Croce per redimervi e per preparare la 

strada al Paraclito. Sono asceso volentieri al Cielo, lasciando la 

Madre mia, l’Unica in cui lo Spirito era come nel seno del Padre 

                                                 
16

 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1943, ed. CEV. 
17

 Cfr.Giovanni, 3 
1
Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei 

Giudei. 
2
Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto 

da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se 

Dio non è con lui».
3
Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce 

dall’alto, non può vedere il regno di Dio».
4
Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere 

un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua 

madre e rinascere?». 
5
Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce 

da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 
6
Quello che è nato dalla carne è 

carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. 
7
Non meravigliarti se ti ho detto: 

dovete nascere dall’alto. 
8
Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da 

dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito». 
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tanto Ella era piena di grazia. Era anzi in Lei18 la “Grazia” stessa. 

Sono asceso lasciando gli uomini che avevo tanto amati, fino a 

morire per essi di morte di croce, per potere mandare a voi Colui 

alla cui luce tutto diviene chiaro. Ve lo continuo a mandare, ad 

alimentare questa luce con Me stesso, perché Io sono nel Padre e 

nello Spirito e Loro sono in Me. 

E Me mi avete, col mio Corpo, col mio Sangue, con la mia 

Essenza, nell’Eucarestia. Dio e Fratello vostro. Ma voi vivete con la 

carne. Avete Me, Luce del mondo, e una volta ancora, anzi sempre 

più, preferite le tenebre alla luce. Sembrate poveri folli. Ai tempi del 

mio vivere fra voi vi avrebbero chiamati “ossessi”, posseduti da 

uno spirito impuro che vi piega a pervertimenti strani, per cui 

amate le tenebre, le brutture, le compagnie immonde, mentre 

potreste vivere nella Luce e nella Verità. Avete l’udito e non 

sentite, avete la vista e non vedete. Possedete la favella, ma la 

usate per bestemmiare o per mentire. Avete un cuore e non lo 

alzate al Cielo ma lo vendete per bassi amori e bassi interessi. 

Perché vivete profanando e profanandovi? Ma che sono per voi 

le parole di Verità e di Vita che vi ho lasciate e che il Paraclito vi 

ha spiegate alla luce della Carità? 

Ogni tanto Io tento un altro miracolo d’amore e vi chiamo, 

parlandovi in mille modi. Venite, indagate, vi scuotete. Ma come? 

Con una curiosità scientifica. Il vostro spirito non si desta al tocco 

del Mistero che si svela una volta ancora e vi mostra Dio e il suo 

amore. Povere creature accecate dalla vostra scienza umana! 

Una sola è la Scienza necessaria. La mia. E ve la comunica lo Spirito 

di Verità. Alla sua luce tutto quanto è si santifica, si purifica, si fa 

buono. Se il vostro sapere trae origine da questo Sapere perfetto, il 

vostro sapere umano dà opere di utilità vera. Altrimenti no. Se la 
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scienza che possedete è solo scienza umana, non è scienza vera. È 

profanazione. Essa strappa i veli che avvolgono le forze cosmiche 

in un mistero in cui Io, che so dosare il bene e il male che dovete 

conoscere, le ho avvolte. 

Il dragone fischia: “Mordi, mordi, uomo, al frutto che ti farà 

dio”. E voi mordete. Non sapete che mangiate la vostra condanna. 

Divenite di una genialità semidivina, è vero, avete strappato molti 

segreti all’universo e avete fatto schiave le forze della natura. Ma 

non avendo a contrappeso l’amore nel vostro sapere, il vostro 

sapere è divenuto unicamente potere distruttore. E Satana fischia la sua 

gioia perché nelle vostre scoperte vede il suo segno che nega Dio. 

Solo il suo segno. 

Se metteste il centesimo di quello che mettete nel male per 

compiere il bene, sareste già salvati. Ma seguire il Bene vuol dire 

essere puri, continenti, misericordiosi, onesti, giusti e umili. E voi 

invece preferite essere operatori di iniquità.» 

>>> 

 

E ancora: 

 

<<< 

23 aprile 1943. 
 

Dice Gesù19: 

«La prima volta mio Padre per purificare la terra mandò un 

lavacro d’acque20, la seconda mandò un lavacro di sangue, e di che 

Sangue! 21  

                                                 
19

 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1943, ed. CEV. 
20

 (NDR) Chiaro riferimento al Diluvio Universale che servì a cancellare i “mostri” 

dalla faccia della terra. 
21

 (NDR) Chiaro riferimento alla Sua Passione e Morte. 
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Né il primo né il secondo lavacro sono valsi a fare degli uomini 

dei figli di Dio. Ora il Padre è stanco, e a far perire la razza umana 

lascia che si scatenino i castighi dell’inferno, perché gli uomini 

hanno preferito l’inferno al Cielo e il loro dominatore: Lucifero, li 

tortura per spingerli a bestemmiarCi per farne dei suoi completi 

figli. 

Io verrei una seconda volta a morire, per salvarli da una morte 

più atroce ancora... Ma il Padre mio non lo permette... Il mio 

Amore lo permetterebbe, la Giustizia no. Sa che sarebbe inutile. 

Perciò verrò soltanto all’ultima ora.  

Ma guai a quelli che in quell’ora mi vedranno avendo eletto a 

loro signore Lucifero! Non vi sarà bisogno di armi nelle mani dei 

miei angeli per vincere la battaglia contro gli anticristi. Basterà il 

mio sguardo. 

Oh! se gli uomini sapessero ancora volgersi a Me che sono la 

salvezza! Non desidero che questo e piango perché vedo che 

niente è capace di fare loro alzare il capo verso il Cielo da dove Io 

tendo loro le braccia. 

Soffri, Maria, e di’ ai buoni di soffrire per sopperire al mio 

secondo martirio che il Padre non vuole Io compia. Ad ogni 

creatura che si immola è concesso di salvare qualche anima.  

Qualche... e non è a stupirsi siano poche le concesse ad ogni 

piccolo redentore se si pensa che Io, il Redentore divino, sul 

Calvario, nell’ora dell’immolazione, di tutte le migliaia di 

persone presenti al mio morire sono riuscito a salvare il ladrone, 

Longino, e pochi, pochi altri...» 

>>> 

 

Terribile rivelazione questo dettato, e poi si osa dire che 

l’Inferno “è vuoto”! O peggio ci si scherza anche sopra, come mi 

capita ogni tanto di sentire: “Così almeno stiamo al caldo!” 



Il secondo comandamento: “Non nominare il nome di Dio 

invano”. 
 

59 

E per concludere questi tristi ammonimenti, ancora queste righe 

che sono di un’attualità sconvolgete. Non vi sembra che potrebbe 

dirle oggi a noi queste Sue Parole? 

 

<<< 

3 giugno22. 
 

Dice Gesù23: 

«Molti mi chiedono un segno.  

Quale segno?  

Segno dell’ora o segno della mia potenza? 

Il segno dell’ora lo avete già. Ripeto24: “Io non sono venuto a 

mutare la Legge”. Siete voi che l’avete mutata. E Io non muto la mia 

Parola. Quello che ho detto ho detto. Tutto quanto doveva avvenire, dal 

momento che Io parlavo, Uomo fra gli uomini, sino al momento in 

cui Io verrò, Dio figlio di Dio, a giudicare gli uomini, è contenuto 

nel mio Vangelo. 

Siete voi, stolti che avete la testa piena di mille rumori inutili e 

di pensieri perversi, che non capite più quanto Io ho detto. Non 

siete forse salati col fuoco, con quel fuoco che salerà in eterno i miei 

nemici? Questo che vi arde ora e che scende su voi per 

distruggervi e condurvi sempre più alla bestemmia e all’eresia 

non è che un anticipo di quello che sarà il fuoco di cui Io  parlo, 

destinato agli scandalosi che non si convertono. E voi siete di 

questi. Solo del corpo e delle ricchezze inique vi preoccupate, e 

calpestate coscienze e altari, e profanate tutto quanto toccate, e 

uccidete in voi Me stesso una seconda volta. 

                                                 
22

 Su una copia dattiloscritta, la scrittrice annota a matita: In risposta ad una 

domanda di Marta.    
23

 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1943, ed. CEV.   
24

 Già nel dettato del 2 giugno 1943. 
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Ecco i doni che vi sa dare Lucifero sotto il cui segno vi siete 

messi.  

La Bestia soffia dalla sua bocca il fuoco dopo avervi sommersi 

nel male della corruzione. Sono i suoi doni. Non può darvi altro. 

Mentre Io vi avevo dato, insieme a Me stesso, tutti i tesori della grazia. 

Volete un segno della mia potenza? Ma sono venti secoli che vi 

do questo segno! A che è giovato? Ho aperto su di voi i torrenti 

delle mie grazie e dal Cielo li ho fatti scendere sulla terra in mille e 

diecimila miracoli. Ho sanato i vostri malati, ho sedato le vostre 

guerre, ho prosperato i vostri affari, ho risposto ai vostri dubbi, 

anche su cose di fede, perché so la vostra debolezza che non crede 

se non vede, sono venuto a ripetere la mia dottrina, ho mandato 

mia Madre perché con la sua dolcezza vi piegasse a penitenza e ad 

amore. A che ha giovato? 

Mi avete trattato come uno scemo, sfruttando la mia potenza 

e la mia pazienza, convinti che Io, dopo avere fatto il miracolo, 

non me ne ricordassi più. No, figli del mio dolore. Tutto è 

segnato nel gran libro della mia Intelligenza e non è usato inchiostro 

per scrivere in essa, ma il carbone acceso dell’Amore. E tutto viene 

ricordato». 

Avete sfruttato la venuta di mia Madre per scopi umani, ne 

avete fatto oggetto di risa e di commercio. Non sapete che Maria è il 

mio Tempio e il mio Tempio è casa di orazione e non spelonca di ladri? 

Le sue parole, così affettuose, così supplici, così piene di pianto, 

per voi che le avete ucciso il Figlio, e neppure sapete fare frutto di 

tanto sacrificio, vi sono suonate come canzone inutile. Avete 

continuato la vostra strada di perdizione. 

I miei messi, le anime che vivendo come dovreste vivere tutti 

sono divenute le mie banditrici per ripetere una volta ancora la 

parola del mio Cuore, li avete trattati da “pazzi” e da “ossessi” e 

qualche volta li avete uccisi, tormentati sempre. Anche Io, dalla 
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generazione adultera e omicida del mio tempo mortale, fui detto: 

“pazzo ed ossesso”. 

Il segno! Il segno lo avete e non serve a ridarvi la mia Paternità. 

Altro segno che questo non vi sarà dato. Cercatelo nella mia parola e 

nella vostra coscienza, se pure riuscite ancora a ritrovarla viva 

sotto l’ammasso di libidini, adulteri, fornicazioni, furti, omicidi, 

invidie, bestemmie e superbie sotto le quali l’avete lapidata. 

«L’Ascensione. Prima di ascendere Io benedissi mia Madre e i 

miei discepoli. Non avevo altri da benedire poiché gli altri mi 

avevano respinto e maledetto. Anche ora benedico i miei discepoli 

poiché gli altri non mi vogliono e bestemmiano sulla mia 

benedizione.» 

>>> 

<<< 

4 luglio 1943, sera25.  
 

Sentendomi nello stato attuale, ho avuto la tentazione di 

addolcire un poco le mortificazioni abituali e che ho ripreso con 

 rigore da qualche mese, perché ho sentito che Gesù le desiderava. 

Ma il mio Gesù mi risponde: 

«No. Persevera. Il mondo è coperto da un mare di colpe e ci 

vogliono oceani di penitenza per lavarle. Foste in molti ad espiare, 

potrei dire: rallenta. Ma siete troppo pochi e la necessità è tanta. 

Per quello che potete fare, poco sarebbe riparato. C’è una enorme 

sproporzione fra il peccato e l’espiazione. Ma Io non guardo a 

quanto potete fare; guardo e giudico che fate tutto quello che 

potete. Tutto. Voglio il tutto per riparare l’infinito. Il tutto dei 

miei imitatori: amanti e vittime, per riparare l’infinito dei 

peccatori. 

                                                 
25

 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1943, ed. CEV. 
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Persevera. Non morrai per questo. Ma anzi la Pace e la Luce 

entreranno sempre più in te. Ricorda inoltre che quando hai, per 

prudenza umana, rallentato la penitenza, si è insinuata la 

tentazione e ti ha piegata. Allora l’ho permesso. Ora no. E ne puoi 

capire le ragioni. 

Aiutami a vincere Satana nei cuori. Certi demoni si vincono con 

la preghiera  e la sofferenza, ricòrdalo. Pietà, ti chiedo pietà per i 

peccatori e per Me.  

Sono i tuoi fratelli e non mi sanno amare. La tua penitenza 

deve accendere il fuoco nei cuori spenti. Sono il tuo Fratello e sono 

flagellato dai peccatori. Se mi vedessi umanamente flagellato, tu, 

che non puoi vedere frustare un animale, non ti lanceresti a difesa 

del tuo Gesù? 

Ricorda: ogni peccato, ogni bestemmia, ogni maledizione a Dio, 

ogni perdita di fede, ogni tradimento è per Me un colpo di 

flagello. Doppiamente doloroso perché Io, ora, non sono più il Gesù 

sconosciuto di venti secoli fa, ma sono il Gesù conosciuto. Il mondo sa 

quello che fa, ora, e mi colpisce lo stesso. 

Ricorda: non ti appartieni più. Sei la vittima.  

Dunque, per amore e per esser fedele al tuo ministero, non 

rallentare. Ogni penitenza è una ferita di meno al tuo Dio, la prendi tu 

per Me. Ogni penitenza è una luce che si accende in un cuore.  

Ti leverò Io di mano la penitenza quando giudicherò che basta 

il soffrire e ti metterò in mano la palma. Io solo. Sono il tuo 

Signore. 

Pensa quante volte fui stanco di soffrire eppure soffrii, per te... 

perché ti amavo...» 

>>> 
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2.5 Gesù è accusato di essere un bestemmiatore. 

 

Gesù viene spesso accusato di essere un bestemmiatore. Lui 

che amava e adorava il Padre Suo più della Sua stessa vita, che 

infatti donerà al Padre per fare la Sua Santa Volontà! 

Per capire quanto sopra basta leggere alcuni dei versetti più 

famosi del Nuovo Testamento26, a questo riguardo, paragonandoli 

poi con alcuni (corrispondenti o meno) stralci valtortiani: 

 

Matteo, 9 1Salito su una barca, passò all’altra riva e giunse nella sua città. 
2Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro 

fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». 3Allora 

alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». 4Ma Gesù, conoscendo i loro 

pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? 5Che cosa 

infatti è più facile: dire “Ti sono perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati e 

cammina”? 6Ma, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di 

perdonare i peccati: Àlzati – disse allora al paralitico –, prendi il tuo letto e va’ a 

casa tua». 7Ed egli si alzò e andò a casa sua.   

 

Giovanni 10, 30Io e il Padre siamo una cosa sola». 31Di nuovo i Giudei 

raccolsero delle pietre per lapidarlo. 32Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte 

opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete lapidarmi?». 33Gli 

risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per una 

bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». 

 

Fino ad arrivare all’ultima accusa che sarà quella che farà 

scattare la condanna a morte di Gesù: 

 

Marco 14,61Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il 

Cristo, il Figlio del Benedetto?». 62Gesù rispose: «Io lo sono! 

E vedrete il Figlio dell’uomo 

seduto alla destra della Potenza 

                                                 
26

 Cfr. La Sacra Bibbia, versione CEI 2008. 
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e venire con le nubi del cielo». 
63Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno 

abbiamo ancora di testimoni? 64Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». 

Tutti sentenziarono che era reo di morte. 

Matteo 26,65Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha 

bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito 

la bestemmia; 66che ve ne pare?». E quelli risposero: «È reo di morte!». 

<<< 

«[…] Non fate come i giudei del mio tempo mortale, che vollero 

chiudere il cuore alle mie istruzioni e, non potendomi eguagliare 

nel comprendere i misteri e le verità sopranaturali, mi chiamavano 

ossesso e bestemmiatore27». 

<<< 

[…] 8Si avviano verso l'uscita. E fuori della cinta viene riportato 

a Gesù che i capi dei sacerdoti e i farisei hanno rimproverato le 

guardie per non avere arrestato Gesù, e che esse si erano scusate 

dicendo che nessuno aveva mai parlato come Gesù. Risposta che 

aveva fatto imbestialire i principi dei sacerdoti e i farisei, fra i 

quali erano molti sinedristi. Tanto che, per provare alle guardie 

che solo gli stolidi potevano essere sedotti da un pazzo, volevano 

venire ad arrestarlo come bestemmiatore. Anche per insegnare 

alla folla a capire la verità. Ma Nicodemo, che era presente, si era 

opposto dicendo: «Non potete procedere contro di Lui. La nostra 

Legge vieta di condannare un uomo prima di averlo sentito e aver 

visto ciò che fa. E noi da Lui abbiamo sentito e visto soltanto cose 

non condannabili».28 

>>> 
                                                 
27

 Maria Valtorta, Il Poema dell’Uomo-Dio, I,26, ed. CEV.  

(NDR) Testo presente solo nel Poema. 
28

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 491. Al Tempio 

nell'ultimo giorno della festa dei Tabernacoli. Discorso sull'Acqua viva (Poema: 

VI,186), ed. CEV. 
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<<< 

[…] Gesù sta così qualche minuto. Poi riprende a parlare a 

questa turba venduta e vile, che ha perso ogni prepotenza 

soltanto per aver visto un baleno divino: «Ebbene? Che 

volete fare? Mi avete chiesto chi ero. Ve l'ho detto. Siete 

divenuti furenti. Vi ho ricordato quanto ho fatto, vi ho fatto 

vedere e ricordare molte opere buone provenienti dal Padre 

mio e compiute col potere che mi viene dal Padre mio.  

Per quale di queste opere mi lapidate? Per aver insegnato 

la giustizia? Per aver portato agli uomini la Buona Novella? 

Per essere venuto ad invitarvi al Regno di Dio? Per avere 

guarito i vostri malati, reso la vista ai vostri ciechi, dato moto 

ai paralitici, parola ai muti, liberato gli ossessi, risuscitato i 

morti, beneficato i poveri, perdonato ai peccatori, amato 

tutti, anche quelli che mi odiano: voi e quelli che vi 

mandano?  

Per quale dunque di queste opere voi mi volete 

lapidare?».  

«Non è per le opere buone che hai fatto che ti lapidiamo, ma 

per la tua bestemmia, perché Tu, essendo uomo, ti fai Dio».  

«Non è scritto nella vostra Legge: "Io dissi: voi siete dèi e 

figli dell'Altissimo"? Ora, se "dei" nominò Dio coloro ai quali 

parlò, dando un mandato: quello di vivere in modo che la 

somiglianza e l'immagine di Dio, che è nell'uomo, appaia 

manifesta e l'uomo non sia né demone né bruto; se "dèi" sono 

detti gli uomini nella Scrittura, tutta ispirata da Dio, e perciò 

la Scrittura non può essere modificata né annullata secondo 

il piacere e l'interesse dell'uomo; perché voi dite a Me che Io 

bestemmio, Io che il Padre ha consacrato ed inviato nel 

mondo, perché dico: "Sono Figlio di Dio"?  
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Se Io non facessi le opere del Padre mio, avreste ragione di 

non credere a Me. Ma Io le faccio. E voi non volete credere a 

Me. Credete allora almeno a queste opere, affinché sappiate e 

riconosciate che il Padre è in Me e che Io sono nel Padre».  

La bufera degli urli e delle violenze rincomincia più forte 

di prima. Da uno dei terrazzi del Tempio, sul quale certo 

erano in ascolto e nascosti sacerdoti, scribi e farisei, 

gracchiano molte voci: «Ma impadronitevi di questo 

bestemmiatore. Ormai la sua colpa è pubblica. Tutti abbiamo 

sentito. A morte il bestemmiatore che si proclama Dio! 

Dategli lo stesso castigo che al figlio di Salumit di Dabri. Sia 

portato fuori dalla città e lapidato! È nel nostro diritto! È 

detto: "Il bestemmiatore sia messo a morte"». 

Gli incitamenti dei capi acuiscono l'ira dei giudei. I quali 

tentano di impadronirsi di Gesù e di darlo legato in mano 

dei magistrati del Tempio, che stanno accorrendo seguiti 

dalle guardie del Tempio. […] 

>>> 

 

Da quanto sopra è dunque chiaro che Gesù fu condannato 

proprio perché si dichiarò Figlio di Dio. Gesù non ebbe mai 

paura di dare questa testimonianza al Padre Suo, anche se 

dai Vangeli canonici questo può sembrare poco chiaro, tanto 

che tutti i commentatori di Marco dichiarano che Marco 

scrisse il Suo Vangelo per arrivare a provare (alla fine) che 

veramente Gesù era il Figlio di Dio. 

Gesù tacque quando era giusto non parlare, ma parlò forte e 

chiaro quando si trattò di dare la Sua testimonianza al Padre e non 

ebbe paura neanche di Erode o di Pilato. 

Ora chiudo questo doveroso paragrafo con un ultimo 

significativo colloquio fra Gesù e Sua Madre, (poco prima 

dell’Ultima Cena) che ci permette di capire che per Gesù la Croce 
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non fu solo dolore, ma soprattutto Amore e Gioia perché 

finalmente avrebbe potuto riportare al Padre il Suo Popolo di 

salvati. 

 

<<< 

[…] Gesù abbraccia sua Madre e la bacia in fronte. Maria 

bacia prima la mano al Figlio e poi la guancia destra. Gesù fa 

sedere Maria e si siede al suo fianco, su due sgabelli vicini. 

La fa sedere, accompagnandola ad essi per mano, e continua 

a tenere la mano anche quando Ella è seduta.  

Anche Gesù è assorto, pensieroso, triste, per quanto si sforzi 

a sorridere. Maria ne studia con ansia l'espressione. Povera 

Mamma, che per la grazia e per l'amore comprende che ora sia 

questa! Delle contrazioni di dolore scorrono sul viso di Maria, 

ed i suoi occhi si dilatano ad un'interna visione di spasimo. Ma 

non fa scene. È maestosa come il Figlio. Egli le parla. La saluta e 

si raccomanda alle sue preghiere.  

«Mamma, sono venuto per prendere forza e conforto da 

te. Sono come un piccolo bambino, Mamma, che ha bisogno 

del cuore della madre per il suo dolore e del seno della 

madre per sua forza. Sono tornato, in quest'ora, il tuo piccolo 

Gesù di un tempo. Non sono il Maestro, Mamma. Sono 

unicamente il Figlio tuo, come a Nazareth quando ero 

piccino, come a Nazareth prima di lasciare la vita privata. 

Non ho che te. Gli uomini, in questo momento, non sono 

amici, e leali, del tuo Gesù. Non sono neppure coraggiosi nel 

bene. Solo i malvagi sanno essere costanti e forti nell'operare 

il male. Ma tu mi sei fedele e sei la mia forza, Mamma, in 

quest'ora. Sostienimi col tuo amore e col tuo orare. Non ci sei 

che tu che in quest'ora sai pregare, fra chi più o meno mi 

ama. Pregare e comprendere. Gli altri sono in festa, assorbiti 
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da pensieri di festa o da pensieri di delitto, mentre Io soffro 

di tante cose. Molte cose moriranno dopo quest'ora. E fra 

queste la loro umanità, e sapranno essere degni di Me, tutti 

meno colui che s'è perduto e che nessuna forza vale a 

ricondurre almeno al pentimento. Ma per ora sono ancora 

uomini tardi che non mi sentono morire, mentre essi 

giubilano credendo più che mai prossimo il mio trionfo. Gli 

osanna di pochi giorni or sono li hanno ubriacati. Mamma, 

sono venuto per quest'ora e soprannaturalmente la vedo 

giungere con gioia. Ma il mio Io anche la teme, perché 

questo calice ha nome tradimento, rinnegamento, ferocia, 

bestemmia, abbandono. Sostienimi, Mamma. Come quando 

col tuo pregare hai attirato su te lo Spirito di Dio, dando per 

Esso al mondo l'Aspettato delle genti, attira ora sul Figlio tuo 

la forza che m'aiuti a compiere l'opera per cui venni. 

Mamma, addio. Benedicimi, Mamma; anche per il Padre. E 

perdona a tutti. Perdoniamo insieme, da ora perdoniamo a 

chi ci tortura».  

Gesù è scivolato, parlando, ai piedi della Madre, in 

ginocchio, e la guarda tenendola abbracciata alla vita. Maria 

piange senza gemiti, col volto lievemente alzato per una interna 

preghiera a Dio. Le lacrime rotolano sulle guance pallide e 

cadono sul suo grembo e sul capo che Gesù le appoggia alla 

fine sul cuore. Poi Maria mette la sua mano sul capo di Gesù 

come per benedirlo e poi si china, lo bacia fra i capelli, glieli 

carezza, gli carezza le spalle, le braccia, gli prende il volto fra le 

mani e lo volge verso di Lei, se lo serra al cuore. Lo bacia 

ancora fra le lacrime, sulla fronte, sulle guance, sugli occhi 

dolorosi, se lo ninna, quel povero capo stanco, come fosse un 

bambino, come l'ho vista ninnare nella Grotta il Neonato 
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divino. Ma non canta, ora. Dice solo: «Figlio! Figlio! Gesù! Gesù 

mio!».  

Ma con una tal voce che mi strazia.  

Poi Gesù si rialza. Si aggiusta il manto, resta in piedi di 

fronte alla Madre, che piange ancora, e a sua volta la 

benedice. Poi si dirige alla porta. Prima di uscire le dice: 

«Mamma, verrò ancora prima di consumare la mia Pasqua. 

Prega attendendomi». Ed esce.  

>>> 

 

E poi tanti hanno il coraggio di bestemmiare i loro SS. Nomi! 
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3. IL TERZO COMANDAMENTO: “RICORDATI DI 
SANTIFICARE LE FESTE”. 

 
Questo dolce e provvidenziale comando del Signore è 

sicuramente fra quelli meno osservati. Ai nostri giorni infatti 

non solo pochissimi praticano il riposo nelle feste 

‘comandate’ ma nemmeno quello della Domenica. 

Tutte le scuse – in un’epoca in cui divertimento e profitto 

economico costituiscono la regola della nostra vita – per molti 

sono buone per lavorare anche nei giorni di festa, senza 

preoccuparsi minimamente che questo riposo Dio lo ha dato non 

solo per amore dei nostri corpi - che non sono, ahimè, 

‘macchine’ eterne ma tendono facilmente a guastarsi o a 

‘rompersi’ – ma anche per darci il tempo di dedicarci al nostro 

spirito ed ai legami affettivi con i nostri parenti e veri amici.  

La premessa ai Dieci comandamenti è data dalla 

affermazione perentoria: “Io sono il signore Iddio tuo” ed è 

questa affermazione solenne che dovrebbe farci comprendere 

l’esigenza di santificare le Feste proprio in onore del Signore, 

Dio nostro. 

Un Dio che ci ha dato questa vita terrena perché essa ci 

consenta di “guadagnarci” la Vita eterna con l’essere suoi fedeli 

“sudditi” dimostrandogli il nostro amore, seguendo i suoi 

Comandamenti e facendo in tal modo la Sua Volontà. 

 

3.1 Dal Catechismo di S. Pio X. 
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o Quali sono i giorni di festa? 

Sono innanzitutto la domenica, che è il primordiale giorno festivo di 

precetto, e poi i giorni del Natale, dell’Epifania, dell’Ascensione, del 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, della Santa Madre di Dio, della sua 

Immacolata Concezione e Assunzione, di San Giuseppe, dei santi Apostoli 

Pietro e Paolo e infine di tutti i Santi. 

o Come si devono santificare questi giorni? 

Alla domenica e nelle altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all’obbligo di 

partecipare alla Messa. Si devono poi astenere da quei lavori e da quegli 

affari che impediscono di rendere culto a Dio e turbano la letizia propria del 

giorno del Signore, o il dovuto riposo della mente e del corpo. 

o L’istituzione della domenica ha anche un significato sociale? 

Senza dubbio: essa contribuisce a dare a tutti la possibilità di godere di 

un sufficiente riposo e del tempo libero che permetta loro di curare la 

vita familiare, culturale, sociale e religiosa. Ogni cristiano perciò deve 

evitare di imporre, senza necessità, ad altri ciò che impedirebbe loro di 

osservare il giorno del Signore. 

 

 

3.2 La conoscenza dei Comandamenti all’epoca di 
Gesù. 

 

Si sarebbe forse tentati di pensare che più di duemila anni fa 

i fanciulli ebrei e forse anche tanti adulti conoscessero poco la 

Legge e i Dieci Comandamenti e quindi potrà stupire sapere che 

invece fin da piccoli i bambini venivano mandati a scuola ed 

imparavano a leggere e scrivere proprio sulle Sacre Scritture. 

La Sacra Famiglia, dopo essere fuggita da Betlemme verso 

l’Egitto con Gesù infante e dopo il rientro dall’Egitto alla morte 

del Re Erode, si era ristabilita nel villaggio natìo di Maria e 

Giuseppe, Nazareth, nella casa cioè che aveva visto la nascita di 

Maria e l’Annunciazione e dove Gesù, come dicono i Vangeli, 

cresceva in “sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.”29  

                                                 
29

 Cfr. Lc 2,52. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Lc+2&VersettoOn=1
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3.2.1 L’esame della maggiore età nella tradizione 

ebraica. 

 
Avendo Gesù compiuto i dodici anni, la famiglia in occasione 

della Pasqua ebraica30, va a Gerusalemme per portare Gesù al 

Tempio per l’esame della maggiore età, il “Bar-mitzvah”. 

Chissà quante persone avrebbero voluto vedere come era 

vestito Gesù quando – dodicenne – si presentò al Tempio per 

‘passare’ questo esame prescritto dalla Tradizione ebraica al fine 

di essere considerato un adulto, non più soggetto alla volontà 

dei genitori e responsabile personalmente e anche penalmente 

delle proprie azioni; oppure vedere il  suo nuovo taglio di 

capelli 

Ma se vedere qui sotto la vestizione di Gesù può essere una 

mera curiosità, più interessante è apprendere quanto Egli – 

dodicenne ma pur Sapiente in quanto giovanissimo Uomo-Dio – 

ebbe a dire proprio in merito alla santificazione delle feste, 

lasciando sbalorditi i Suoi ‘esaminatori’. 

                                                 
30

 Pasqua ebraica: Festa ebraica che commemora l’esodo del popolo di Israele 

dall’Egitto e la traversata del Mar Rosso sotto la guida di Mosè.  

Il nome Pasqua (in ebraico, pesah, “passaggio”) deriva dalle istruzioni trasmesse 

da Dio a Mosè (Esodo 12:3-17). La celebrazione della festa comincia dopo il 

tramonto del 14 del mese nisan, il primo del calendario religioso ebraico 

(plenilunio di marzo). Secondo la legge rabbinica, gli ebrei della diaspora 

devono celebrare la festa in otto giorni e partecipare durante le prime due sere a 

un pasto cerimoniale – il sèder – che consiste di determinati cibi, ciascuno dei 

quali rimanda simbolicamente, con qualche differenza tra la tradizione 

ashkenazita e quella sefardita, agli stenti patiti dagli ebrei durante la loro 

schiavitù in Egitto. Durante il sèder viene narrato il racconto dell’Esodo e 

vengono rivolte a Dio preghiere per ringraziarlo della sua protezione. Le letture, 

i canti e le preghiere del sèder sono contenute nell’Haggadah, (“racconto”) 

distribuito a tutti i partecipanti. Gli ebrei che vivono entro i confini dell'antica 

Palestina celebrano invece la Pasqua in sette giorni, mentre il sèder ha luogo 

solo la prima notte. Durante la festa un ebreo ortodosso deve astenersi dal 

consumare pane lievitato e sostituirlo con il pane azzimo, come quello che 

consumò il popolo ebraico durante la fuga dall’Egitto; per questo motivo la 

Pasqua ebraica è detta anche “festa degli azzimi”. La tradizione ebraica 

ortodossa prescrive inoltre che, durante la Pasqua, i pasti siano preparati e 

serviti usando stoviglie riservate strettamente a questa ricorrenza.  



Il terzo Comandamento: “Ricordati di santificare le feste”. 
 

73 

Egli infatti per diventare Figlio della Torah, fu 

provvidenzialmente interrogato proprio sui Dieci Comandamenti 

e in particolare sull’argomento specifico di questa nostra 

riflessione: 

 

<<< 
Il Tempio in giorni di festa.31  
Folla che entra ed esce dalle porte di cinta, che traversa 

cortili, atri e portici, che scompare in questa o quella 
costruzione sita nei diversi ripiani su cui è disseminato 
l'agglomerato del Tempio.  

Entra anche, cantando sommessamente dei salmi, la 
comitiva della famiglia di Gesù. Tutti gli uomini prima, poi 
le donne. A loro si sono uniti anche altri, forse di Nazareth, 
forse amici di Gerusalemme. Non so.  

Giuseppe si separa, dopo aver con tutti adorato 
l'Altissimo dal punto in cui, si capisce, gli uomini potevano 
farlo (le donne si sono fermate un ripiano più basso) e col 
Figlio riattraversa, retrocedendo, dei cortili, poi piega da una 
parte ed entra in una vasta stanza che ha l'aspetto di una 
sinagoga. Non so come mai. C'erano anche nel Tempio le 
sinagoghe? Parla con un levita e questo scompare dietro una 
tenda a righe per tornare poi con dei sacerdoti anziani, credo 
siano sacerdoti, certo sono maestri nella conoscenza della 
Legge e destinati perciò ad esaminare i fedeli.  

Giuseppe presenta Gesù. Prima si sono ambedue 
profondamente inchinati ai dieci dottori, che si sono seduti 
dignitosamente su dei bassi sgabelli di legno.  

«Ecco» dice. «Questo è mio figlio. Da tre lune e dodici 
giorni è entrato nel tempo che la Legge destina per esser 
maggiorenni.32 Ma io voglio che lo sia secondo i precetti 

                                                 
31

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 40. L’esame di Gesù 

maggiorenne al Tempio. (Poema I,67) 21 dicembre 1944, ed. CEV.  
32

 NDR Questa precisazione di Giuseppe ci conferma quindi la nascita di Gesù 

verso la fine del mese di Casleu. Gesù si trova infatti a Gerusalemme per la 

Pasqua ebraica che iniziava al tramonto del 14° giorno di Nissan . Aveva quindi 
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d'Israele. Vi prego osservare che per la sua complessione Egli 
mostra di essere uscito dalla puerizia e dall'età minore. E vi 
prego esaminarlo benignamente e giustamente per giudicare 
che quanto qui io, suo padre, asserisco è verità. Io l'ho 
preparato per quest'ora e per questa sua dignità di figlio 
della Legge.  

Egli sa i precetti, le tradizioni, le decisioni, le consuetudini 
delle fimbrie e delle filatterie, sa recitare le preghiere e le 
benedizioni quotidiane.  

 Può quindi, conoscendo la Legge in se stessa e nei suoi 
tre rami dell'Halascia, Midrasc e Aggada, condursi da uomo. 
Perciò io desidero esser liberato dalla responsabilità delle 
sue azioni e dei suoi peccati.  

D'ora in poi Egli sia soggetto ai precetti e sconti di suo le 
pene per i mancamenti verso di essi.  

Esaminatelo».  
«Lo faremo. Vieni avanti, fanciullo. Il tuo nome?».  
«Gesù di Giuseppe, di Nazareth».  
«Nazareno... Sai dunque leggere?».  

                                                                                                                  
già compiuto i 12 anni da più di tre mesi, come dice Gesù quando commenta il 

suo ritrovamento fra i dottori del Tempio: «Torniamo indietro molto, molto. 

Torniamo al Tempio, dove Io dodicenne sto disputando. Anzi torniamo nelle vie 

che conducono a Gerusalemme e da Gerusalemme al Tempio.[…]».  

(L’Evangelo, 41). 

E ancora, i commenti di Maria Valtorta che vede Gesù poco prima della sua 

partenza per Gerusalemme: 

“Vedo entrare Gesù insieme a sua Mamma nella stanza, dirò così, da pranzo di 

Nazareth. Gesù è un bel fanciullo dodicenne, alto, ben formato, robusto senza esser 

grasso. Sembra più adulto di quanto non sia, per la sua complessione. È già alto, 

tanto che raggiunge la spalla della Madre.” (L’Evangelo 39). 

Sappiamo anche che il Battista era presente a Gerusalemme in quei giorni per 

sostenere anche lui l’esame, ma non vedrà Gesù, perché era stabilito dal Padre che 

essi si incontrassero solo da adulti e per la prima volta in occasione del Battesimo di 

Gesù nel Giordano. 

Va però notato che Gesù parla di se stesso come fanciullo “dodicenne”, mentre 

invece dai siti ebraici ci risulta che l’esame per i maschi viene richiesto a 13 anni 

compiuti. Questa divergenza non sappiamo se dipende da un cambio degli usi e 

costumi ebraici o da altro. 
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«Sì, rabbi. So leggere le parole scritte e quelle che sono 
chiuse nelle parole stesse».  

«Come vorresti dire?».  
«Voglio dire che comprendo anche il significato 

dell'allegoria o del simbolo che si cela sotto l'apparenza, così 
come la perla non appare ma è nella conchiglia brutta e 
serrata».  

«Risposta non comune e molto saggia. Raramente si ode 
ciò su labbra adulte; in un bambino, poi, e nazareno per 
giunta!...».  

L'attenzione dei dieci si è fatta sveglia.  
I loro occhi non perdono un istante di vista il bel fanciullo 

biondo che li guarda sicuro, senza spavalderia, ma senza 
paura.  

«Tu fai onore al tuo maestro, che, per certo, era assai 
dotto».  

«La Sapienza di Dio era raccolta nel suo cuore giusto».  
«Ma udite! Te felice, padre di tal figlio!».  
Giuseppe, che è in fondo alla sala, sorride e si inchina. 

Danno a Gesù tre rotoli diversi, dicendo: «Leggi quello 
serrato da nastro d'oro».  

Gesù apre il rotolo e legge. È il Decalogo. Ma, dopo le 
prime parole, un giudice gli leva il rotolo dicendo: «Prosegui 
a memoria».  

Gesù lo dice così sicuro che pare che legga.  
Ogni volta che nomina il Signore si inchina 

profondamente.  
«Chi ti ha insegnato ciò? Perché lo fai?».  
«Perché santo è quel Nome e va pronunciato con segno 

interno ed esterno di rispetto. Al re, che è re per breve 
tempo, si inchinano i sudditi, e polvere egli è. Al Re dei re, 
all'altissimo Signore d'Israele, presente anche se non visibile 
che allo spirito, non si dovrà inchinare ogni creatura, che da 
Lui dipende con sudditanza eterna?».  
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«Bravo! Uomo, noi ti consigliamo di fare istruire il figlio 
tuo da Hillel o Gamaliele.33 È nazareno... ma le sue risposte 
fanno sperare da Esso un nuovo grande dottore».  

«Il figlio è maggiorenne. Farà secondo il suo volere. Io, se 
sarà volere onesto, non lo contrasterò».  

«Fanciullo, ascolta. Hai detto: "Ricordati di santificare le 

feste. Ma non solo per te, ma per tuo figlio e figlia e servo e 
serva, ma persino per il giumento è detto di non fare, il 
sabato, lavoro".  

Or dimmi, se una gallina depone un uovo in sabato od 
una pecora figlia, sarà lecito usare quel frutto del suo ventre, 
oppure sarà considerato obbrobrio?».  

«So che molti rabbi, ultimo il vivente Sciammai, dicono 
che l'uovo deposto in sabato è contrario al precetto. Ma Io 
penso che altro è l'uomo e altro è l'animale o chi compie atto 
animale come è il partorire.  

Se io obbligo il giumento a lavorare, io compio anche il 
suo peccato, perché io mi impongo con la sferza a farlo 
lavorare. Ma se una gallina depone l'uovo maturatosi nella 
sua ovaia, o una pecora genera il figlio in sabato, perché 
ormai maturo al nascere, no, che tale opera non è peccato, né 
peccato è, agli occhi di Dio, l'uovo e l'agnello in sabato 
deposti».  

«Perché mai, se tutto ed ogni lavoro in sabato è peccato?».  
«Perché il concepire e generare corrisponde al volere del 

Creatore ed è regolato da leggi da Lui date ad ogni creato. Or 
la gallina non fa che ubbidire a quella legge che dice che, 
dopo tante ore di formazione, l'uovo è completo e va 
deposto, e la pecora pure non fa che ubbidire a quelle leggi 
messe da Colui che tutto fece, il quale stabilì che due volte 
l'anno, quando ride primavera sui prati in fiore, e quando si 
spoglia il bosco delle sue fronde e gelo stringe il petto 
dell'uomo, le pecore andassero ai loro connubi per dar poi, 
all'opposto tempo, latte, carne e formaggi sostanziosi, nei 

                                                 
33

 NDR Due fra i più famosi Rabbi di Israele. Di loro tornerà a parlare Guido 

Landolina nelle sue riflessioni sul Discorso della Montagna.   
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mesi di più aspra fatica per le messi, o di più sofferente 
squallore per i geli.  

Se dunque una pecora, giunto il suo tempo, depone il suo 
nato, oh! questo ben può esser sacro anche all'altare, perché è 
frutto di ubbidienza al Creatore».  

«Io non lo esaminerei oltre. La sua sapienza supera le 
adulte e stupisce».  

«No. Si è detto capace di comprendere anche i simboli. 

Udiamolo».  
«Prima dica un salmo, le benedizioni e le preghiere».  
«Anche i precetti»  
«Sì. Di' i midrasciot».  
Gesù dice sicuro una litania di «non fare questo... non fare 

quello...». Se noi dovessimo avere ancora tutte queste 
limitazioni, ribelli come siamo, le assicuro che non si 
salverebbe più nessuno...  

«Basta. Apri il rotolo dal nastro verde».  
Gesù apre e fa per leggere.  
«Più avanti, più ancora».  
Gesù ubbidisce.  
«Basta. Leggi e spiega, se ti pare che ci sia simbolo».  
«Nella Parola santa raramente manca. Siamo noi che non 

lo sappiamo vedere e applicare.  
Leggo: quarto libro dei Re, capo 22°, versetto 1034: "Safan, 

scriba, continuando a riferire al re, disse: 'Il sommo sacerdote 
Elkia m'ha dato un libro'. Avendolo Safan letto alla presenza 
del re, il re, udite le parole della Legge del Signore, si 
stracciò le vesti35 e poi diede...»  

«Vai oltre i nomi».  
«..."quest'ordine: 'Andate a consultare il Signore per me, 

per il popolo, per tutto Giuda, riguardo alle parole di questo 

                                                 
34

 Cfr. 2 Re, 22,[10]Inoltre lo scriba Safàn riferì al re: «Il sacerdote Chelkia mi 

ha dato un libro». Safàn lo lesse davanti al re.  
35

 Cfr. 2 Re, 22,[11]Udite le parole del libro della legge, il re si lacerò le vesti.  

[12]Egli comandò al sacerdote Chelkia, ad Achikam figlio di Safàn, ad Acbor figlio 

di Michea, allo scriba Safàn e ad Asaia ministro del re: […] 
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libro che si è trovato, perché la grande ira di Dio s’è accesa 
contro di noi perché i padri nostri non ascoltarono le parole 
di questo libro, in modo da seguirne le prescrizioni ...» 36 

«Basta. Il fatto avviene molti secoli lontano da noi. Quale 
simbolo trovi in un fatto di cronaca antica?».  

«Trovo che non vi è tempo per ciò che è eterno. E eterno 
è Dio e l'anima nostra, eterni i rapporti fra Dio e l'anima. 
Perciò, ciò che aveva provocato il castigo allora è la stessa 
cosa che provoca i castighi ora, e uguali sono gli effetti della 
colpa».  

«Cioè?».  
«Israele più non sa la Sapienza, la quale viene da Dio. È a 

Lui, e non ai poveri uomini, che occorre chiedere luce, e luce 
non si ha se non si ha giustizia e fedeltà a Dio. Perciò si 
pecca, e Dio, nella sua ira, punisce».  

«Noi non sappiamo più? Ma che dici, fanciullo? E i 
precetti?».  

«I precetti sono, ma son parole. Li sappiamo ma non li 
mettiamo in pratica. Perciò non sappiamo. Il simbolo è 
questo: ogni uomo, in ogni tempo, ha bisogno di consultare 
il Signore per conoscerne il volere e ad esso attenersi per 
non attirarne l'ira».  

«Il fanciullo è perfetto. Neppure il tranello della domanda 
insidiosa ha turbato la sua risposta. Sia condotto nella vera 
sinagoga».  

Passano in una stanza più vasta e pomposa. Qui, per 
prima cosa, gli raccorciano i capelli. I riccioloni vengono 
raccolti da Giuseppe. Poi gli stringono la veste rossa con una 
lunga cintura girata a più giri intorno alla vita, gli legano 
delle striscioline alla fronte, al braccio e al mantello. Le 
fissano con delle specie di borchie.  

                                                 
36

 Cfr. 2 Re, 22 [13]«Andate, consultate il Signore per me, per il popolo e per tutto 

Giuda, intorno alle parole di questo libro ora trovato; difatti grande è la collera del 

Signore, che si è accesa contro di noi perché i nostri padri non hanno ascoltato le 

parole di questo libro e nelle loro azioni non si sono ispirati a quanto è stato scritto 

per noi».  
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Poi cantano salmi e Giuseppe loda con una lunga 

preghiera il Signore e invoca sul Figlio ogni bene.  
La cerimonia ha termine.  
Gesù esce con Giuseppe. Tornano da dove erano 

venuti, si riuniscono ai parenti maschi, comperano e 
offrono un agnello; poi, con la vittima sgozzata, 
raggiungono le donne.  

Maria bacia il suo Gesù. Pare sia degli anni che non 
lo vede. Lo guarda, fatto più uomo nella veste e nei 
capelli, lo carezza... Escono e tutto finisce. 

>>> 
 

 

3.2.2 Gesù interroga Jabé sui Dieci Comandamenti. 
 
Con riferimento al Comandamento sulla ‘Santificazione delle 

feste’ vi è un altro insegnamento di Gesù, questa volta non più 

dodicenne ma adulto, rivolto al piccolo Jabè, un povero 

orfanello37 che poi prenderà il nome di Marziam e che sarà dato 

in adozione a Pietro e a sua moglie Porfirea. 

Jabé – che avrebbe  dovuto sostenere anch’egli l’esame della 

maggiore età - viene interrogato dallo stesso Gesù per capire 

che tipo di preparazione avesse.  

                                                 
37

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 194. La rivelazione al 

piccolo Jabé durante il cammino da Sichem a Berot. (Poema III,55) 19 giugno 1945, 

ed. CEV. 
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Anche da Jabé il Signore vorrà sentirsi dire il perché 

dell’importanza del riposo sabbatico. 

L’episodio avviene nel secondo anno della vita pubblica di 

Gesù mentre Egli ed il Gruppo apostolico sono in cammino 

verso Gerusalemme per partecipare alle solenni manifestazioni 

religiose della Pasqua. 
 

<<< 

[…] Come un fiume che si arricchisce per sempre nuovi 
affluenti, così la via che da Sichem va a Gerusalemme si fa 
sempre più folta di popolo, man mano che da altre vie 
secondarie i paesi riversano i fedeli diretti alla Città santa. 
Cosa che aiuta non poco Pietro nel tenere distratto il 
bambino, che rasenta i colli natii, sotto le cui zolle franate 
sono sepolti i genitori, senza avvedersene. 

Dopo una lunga marcia, interrotta - dopo che Silo, erta sul 
suo monte, è stata lasciata a sinistra - per prendere riposo e 
cibo in una verde vallata sonante d'acque pure e cristalline, i 
gitanti si rimettono in cammino e superano un monticello 
calcareo, piuttosto nudo, su cui il sole picchia senza 
misericordia. Si inizia la discesa per una serie di vigneti 
bellissimi, che mettono i loro festoni sulle balze dei monti 
calcarei, ma solatii al sommo.  

Pietro ha un arguto sorriso e fa un cenno a Gesù, che a sua 
volta sorride. Il bambino non si accorge di nulla, intento 
come è ad ascoltare Giovanni di Endor che gli parla di altre 
terre da lui viste e nelle quali crescono uve dolcissime, che 
però non servono tanto al vino quanto a fare dolciumi più 
buoni delle focacce di miele.  

Ecco una nuova salita molto ripida poiché, lasciata la via 
maestra, polverosa e affollata, la comitiva ha preferito prendere 
questa scorciatoia boscosa. E, giunti alla cima, ecco in lontananza 
splendere, già distintamente, un mare lucente, sospeso sopra un 
agglomerato bianco, forse case nitide di calcina.  

«Jabé» chiama Gesù, «vieni qui. Vedi quel punto d'oro? È 
la Casa del Signore. Là tu giurerai di ubbidire alla Legge. Ma 
la conosci bene?».  
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«La mamma me ne parlava e il padre mi insegnava i 
precetti. So leggere e... e credo sapere ciò che "essi mi hanno 
detto prima dì morire...». Il bambino, che è accorso con un 
sorriso alla chiamata di Gesù, piange ora, col capino basso e 
la mano che trema nella mano di Gesù. 

«Non piangere. Senti. Sai dove siamo? Questa è Betel. Qui 
il santo Giacobbe fece il suo sogno angelico. Lo sai? Lo 
ricordi?».  

«Sì, Signore. Vide una scala che toccava dalla terra al 
Cielo, e su e giù andavano gli angeli, e la mamma mi diceva 
che nell'ora della morte, se si era stati sempre buoni, si 
vedeva la stessa cosa e si andava per quella scala alla Casa di 
Dio. Tante cose mi diceva la mamma... Ma ora non me le dirà 
più... le ho tutte qui ed è tutto quello che ho di lei...».  

Le lacrime scendono sul visetto tanto triste.  
«Ma non piangere così! Senti, Jabé. Ho anche Io una 

Madre che si chiama Maria, e che è santa e buona e sa dire 
tante cose. È più sapiente di un maestro, e più buona e bella 
di un angelo. Ora andiamo da Lei. Ti vorrà tanto bene. Ti 
dirà tante cose. E poi con Lei è la mamma di Giovanni, anche 
lei tanto buona e di nome Maria. E la madre di mio fratello 
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Giuda, anche lei dolce come un pan di miele, e anche lei ha 
nome Maria. Ti vorranno tanto bene. Ma tanto. Perché sei un 
bravo bambino, e per amor mio che ti amo tanto. E poi tu 
crescerai con loro e fatto grande sarai un santo di Dio, 
predicherai come un dottore il Gesù che ti ha ridato una 
madre qui, e che aprirà le porte dei Cieli alla tua madre 
morta, al padre tuo, e che te l'aprirà anche a te, alla tua ora. 
Tu non avrai neppure bisogno di salire la lunga scala dei 
Cieli all'ora della morte. L'avrai già salita durante la vita tua, 
essendo un buon discepolo, e ti troverai là, alla soglia aperta 
del Paradiso, ed Io ci sarò e ti dirò: "Vieni, amico mio e figlio 
di Maria" e staremo insieme». Il sorriso fulgido di Gesù, che 
cammina un poco curvo per essere più vicino al visetto 
alzato del bambino che gli cammina a lato con la manina 
nella sua, e il racconto meraviglioso rasciugano le lacrime e 
fanno spuntare un sorriso.  

Il bambino, che deve essere tutt'altro che stolto, ma che è 
solo intontito dal tanto dolore e privazione che ha patito, 
interessato alla storia chiede: «Ma Tu dici che aprirai le porte 
dei Cieli. Non sono serrate per il gran Peccato? La mamma 
mi diceva che nessuno poteva entrare finché non fosse 
venuto il perdono e che i giusti lo attendevano nel Limbo». 

«Così è. Ma poi Io andrò al Padre dopo avere predicato la 
parola di Dio e... e avervi ottenuto il perdono, e dirò: "Padre 
mio, ora tutta la tua volontà Io l'ho compiuta. Ora Io voglio il 
mio premio per il mio sacrificio. Vengano i giusti che 
attendono al tuo Regno." E il Padre mi dirà: "Sia come Tu 
vuoi”. Ed allora Io scenderò a chiamare tutti i giusti, e il 
Limbo aprirà le sue porte al suono della mia voce, e 
usciranno esultanti i santi Patriarchi, i luminosi Profeti, le 
donne benedette d'Israele e poi, sai quanti bambini? Come 
un prato in fiore di bambini di ogni età! E cantando mi 
verranno dietro, ascendendo al bel Paradiso».  

«E ci sarà la mia mamma?».  
«Certamente».  
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«Tu non mi hai detto che ci sarà con Te sulla porta del 
Cielo quando sarò anche io morto...» 

«Ella, e con lei il padre tuo, non avranno bisogno di essere 
su quella porta. Come fulgidi angeli intrecceranno sempre 
voli dal Cielo alla terra, da Gesù al piccolo loro Jabé, e 
quando tu sarai per morire faranno come fanno quei due 
uccellini, là, in quella siepe. Li vedi?».  

Gesù prende in braccio il bambino perché veda meglio.  
«Vedi come stanno sulle loro piccole uova? Attendono che 

si schiudano e dopo stenderanno le ali sulla loro covata per 
proteggerla da ogni male e poi, quando sarà cresciuta e 
pronta al volo, la sorreggeranno con le loro forti ali 
portandola su, su, su... verso il sole. I tuoi parenti faranno 
così con te».  

«Proprio così sarà?».  
«Proprio così».  
«Ma Tu glielo dirai di ricordarsi di venire?».  
«Non ce ne sarà bisogno perché essi ti amano, ma Io lo 

dirò loro».  
«Oh! come ti voglio bene!».  
Il bambino, ancora in braccio a Gesù, gli si stringe al collo 

e lo bacia con una espansione così gioiosa che commuove. 
Gesù ricambia il bacio e lo posa.  

«Oh! bene! Ora andiamo avanti. Verso la Città santa. 
Dobbiamo arrivarci verso sera di domani. Perché tanta 
fretta? Me lo sai dire? Non sarebbe lo stesso arrivare dopo 
domani?».  

«No. Non sarebbe lo stesso. Perché domani è Parasceve38 e 
dopo il tramonto non si cammina che per sei stadi. 39Oltre 
non si può perché è incominciato il sabato e il suo riposo».  

                                                 
38

 NDR Parasceve: per i Cristiani è così chiamato il Venerdì Santo, per gli ebrei di 

allora era il venerdì, giorno di preparazione dei cibi e di altre necessità prima del 

Sabato, giorno in cui invece ogni genere di lavoro era vietato. 
39

 NDR La Legge ebraica prescriveva infatti, che nel giorno di Sabato non si 

potessero fare più di 6 (sei) stadi (600 bracciate = 750 passi = 1110 metri, ossia 

arrotondiamo per circa un chilometro) Questo problema dei sei stadi lo ebbero anche 
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«Si ozia dunque in sabato».  
«No. Si prega il Signore altissimo».  
«Come si chiama?».  
«Adonai. Ma i santi possono dire il suo Nome».  
«Anche i bambini buoni. Dillo se lo sai».  
«Jaavé» (questo piccolo dice così: un G molto dolce che 

diviene quasi un J, e l'a molto lunga).  
«E perché si prega il Signore Altissimo al sabato?».  
«Perché Egli lo ha detto a Mosè, dandogli le tavole della 

Legge».  
«Ah, sì? E che ha detto?».  
«Ha detto di santificare il sabato.  
"Lavorerai per sei giorni, ma il settimo riposerai e farai 

riposare, perché così ho fatto Io pure dopo la creazione».  
«Come? Il Signore si è riposato? Si era stancato a creare? E 

ha proprio creato Lui? Come lo sai? Io so che Dio non si 
stanca mai».  

«Non si era stancato perché Dio non cammina e non 
muove le braccia. Ma lo ha fatto per insegnare ad Adamo, e 
a noi, e per avere un giorno in cui noi si pensi a Lui.  E ha 
creato Lui, tutto, sicuro. Lo dice il Libro del Signore».  

«Ma il Libro è stato scritto da Lui?».  
«No. Ma è la Verità. E va creduto per non andare da 

Lucifero».  
«Mi hai detto che Dio non cammina e non muove le 

braccia. Come allora ha creato? Come è? Una statua?».  
«Non è un idolo, è Dio. E Dio è... Dio è... lasciami pensare 

e ricordare come diceva la mamma mia, e meglio ancora di 
lei quell'uomo che va in tuo nome a trovare i poveri di 
Esdrelon... La mamma diceva, per farmi capire Dio: "Dio è 
come il mio amore per te. Non ha corpo, ma pure c'è". E 
quell'uomo piccolo, con un sorriso così dolce, diceva: "Dio è 
uno Spirito eterno, uno e trino, e la seconda Persona ha preso 

                                                                                                                  
i seppellitori di Gesù e fu provvidenziale perché impedì una completa 

imbalsamazione del Corpo di Gesù, la qual cosa non ci avrebbe permesso di 

avere oggi la Sacra Sindone. 
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carne per amore di noi, poveri, ed ha nome...". Oh! mio 
Signore! Ma ora che ci penso... sei Tu!».  

Il bambino sbalordito si getta a terra adorando. 
Accorrono tutti credendo che sia caduto, ma Gesù fa un 

cenno di silenzio col dito sulle labbra, poi dice: «Alzati, Jabé. 
I bambini non devono avere paura di Me!».  

Il bambino alza la testa venerabondo e guarda Gesù con 
mutata espressione, quasi di paura. Ma Gesù sorride e gli 
tende la mano dicendo: «Sei un sapiente, piccolo israelita. 
Continuiamo l'esame fra noi. Ora che mi hai riconosciuto, sai 
se di Me si parla nel Libro?».  

«Oh! sì, Signore! Dal principio a ora. Tutto parla di Te. Tu 
sei il Salvatore promesso. Ora capisco perché aprirai le porte 
del Limbo. Oh! Signore! Signore! E mi vuoi bene tanto?».  

«Si, Jabé».  
«No. Più Jabé. Dammi un nome che voglia dire che Tu mi 

hai amato, che Tu mi hai salvato..»  
«Il nome lo sceglierò insieme alla Madre. Va bene?».  
«Ma che voglia proprio dire così. E lo prenderò dal giorno 

che diventerò figlio della Legge». 
«Lo prenderai da quel giorno».  
Betel è superata, e in una valletta fresca e ricca d'acqua 

sostano a prendere cibo.  
Jabé è rimasto mezzo intontito dalla rivelazione e mangia 

in silenzio, accettando con venerazione ogni boccone che gli 
porge Gesù.  

Ma piano piano si rinfranca e, specie dopo una bella 
giocata con Giovanni mentre gli altri riposano sull'erba 
verde, torna a Gesù insieme al ridente Giovanni e fanno un 
crocchietto a tre.  

«Non mi hai più detto chi parla di Me nel Libro».  
«I Profeti, Signore. E prima ancora ne parla il Libro fin da 

quando è cacciato Adamo e poi a Giacobbe e ad Abramo e a 
Mosè... Oh!... Mi diceva mio padre che era andato da 
Giovanni - non questo, l'altro Giovanni, quello del Giordano 
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- che egli, il gran Profeta, ti chiamava l'Agnello... Ecco, ora 
capisco l'agnello di Mosè... La Pasqua sei Tu!».  

Giovanni lo stuzzica: «Ma quale è il Profeta che ha 
profetato meglio di Lui?».  

«Isaia e Daniele. Ma... mi piace di più Daniele, ora che ti 
amo come il padre mio. Lo posso dire? Dire che ti amo come 
ho amato mio padre? Sì? Ebbene, ora preferisco Daniele».  

«Perché? Chi parla tanto del Cristo è Isaia».  
«Sì. Ma parla di dolori del Cristo. Invece Daniele parla del 

bell'angelo e della tua venuta. È vero... lui pure dice che il 
Cristo sarà immolato. Ma io penso che l'Agnello sarà 
immolato d'un colpo solo. Non come dicono Isaia e Davide. Io 
piangevo sempre quando li sentivo leggere, e la mamma non 
me li disse più».  

Quasi quasi piange anche ora, mentre carezza una mano 
di Gesù.  

«Non ci pensare per ora. Ascolta. I precetti li sai?40».  
 

 

                                                 
40

 NDR Le 613 mitzvòt (ebraico: מצוות ג"ירת taryag mitzvot; forma singolare del 

termine è הוצמ,mitzvàh), o 613 precetti, sono il fulcro dell'ebraismo che è 

fondamentalmente uno stile di vita regolato da precetti che l'ebreo ortodosso deve 

seguire per adempiere al suo ruolo sacerdotale nel mondo.  
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«Sì, Signore. Credo di saperli. Nel bosco me li ripetevo per 
non dimenticarli e per sentire le parole della mamma e del 
padre mio. Ma ora non piango più (veramente c'è un grande 
luccicore nelle pupille) perché ora ho Te».  

Giovanni sorride e si abbraccia il suo Gesù dicendo: «Le 
mie stesse parole! Tutti i pargoli di cuore parlano uguale».  

«Sì. Perché le loro parole vengono da un'unica sapienza. 
Ora bisognerebbe andare, in modo da giungere a Berot molto 
presto. La gente cresce e il tempo minaccia. I ricoveri saranno 
presi d'assalto. E non voglio che vi ammaliate».  

Giovanni chiama i compagni, e si riprende la marcia fino a 
Berot attraverso una pianura non molto coltivata, come non 
assolutamente arida come era il monticello valicato dopo 
Silo.  

>>> 
 
 

3.3 Le Catechesi di Gesù all’Acqua Speciosa: 
“Santifica la festa.”   

 
Da quanto letto abbiamo già sostanzialmente appreso - dalle 

parole semplici di Gesù che doveva adattarsi alla mente del 

giovanetto Jabé - il perché della necessità di santificare le feste, 

ma già in precedenza, per ritornare ai discorsi del ritiro presso 

l’Acqua Speciosa dove appunto aveva cominciato a spiegare i Dieci 

Comandamenti a degli ‘adulti’, Gesù si era espresso in maniera più 

completa e profonda. 

Eravamo alla fine del primo anno di vita pubblica, in un inverno 

dal clima veramente rigido e dal tempo piovoso. Tuttavia la voce 

della presenza e predicazione di Gesù si era andata sempre più 

diffondendo e le persone che avevano bisogno del Maestro e 

taumaturgo non si arrendevano certo alle rigidezze climatiche. 

Stranamente, l’ordine seguito da Gesù nello spiegare i 

Comandamenti non è quello al quale siamo abituati, infatti il 

comandamento “Onora il padre e la madre” e “Non fornicare”, 

precedono il “Ricordati di santificare le feste.”  
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Io seguirò ovviamente l’ordine canonico e mi limito a farvi 

notare che Gesù ci dà una spiegazione per questi suoi 

cambiamenti, spiegazione che troveremo nella catechesi del sesto 

Comandamento: “Non fornicare”, ma che ora vi anticipo in nota.41   

 

<<< 

La giornata meno tremenda42, per quanto ancora piovosa, 
permette alla gente di venire dal Maestro. Gesù ascolta in 
disparte due o tre che hanno grandi cose da dirgli e che poi 
raggiungono più quieti il loro posto. Benedice anche un 
bambinello che ha le gambine fratturate malamente e che 
nessun medico volle curare dicendo:  

«È inutile. Sono rotte in alto, presso la spina». Lo dice la 
madre tutta in lacrime, e spiega: «Correva con la sorellina sulla 
via del paese. È venuto avanti di galoppo col suo carro un 
erodiano e lo ha travolto sotto il carro. Ho creduto fosse morto. 
Ma è peggio. Lo vedi. Lo tengo su quest'asse perché... non c'è 
altro da fare. E soffre, soffre perché l'osso buca. Ma poi, quando 
l'osso non bucherà più, allora soffrirà perché non potrà che 
giacere sul dorso».  

«Hai molto male?», chiede pietoso Gesù al fanciullino 
piangente.  

«Sì».  
«Dove?». «Qui... e qui», e si tocca con la manina incerta le 

due ossa iliache.  
«E poi qui e qui», e tocca le reni e le spalle. «É dura l'asse e io 

voglio muovermi, io...», e piange disperato.  

                                                 
41

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 123. I discorsi 

dell'Acqua Speciosa: “Non fornicare”. L’affronto di cinque notabili. (Poema: II, 90) 

4 marzo 1945, ed. CEV.  

[…] “Non dite, voi che siete venuti costanti a Me, che Io non parlo con ordine e 

salto via qualcuno dei dieci comandi. Voi udite. Io vedo. Voi ascoltate. Io applico ai 

dolori ed alle piaghe che vedo in voi. Io sono il Medico. Un medico va prima ai più 

malati, a quelli che sono più prossimi a morte. Poi si volge ai meno gravi. Io pure.” 

[…]. 
42

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 125. I discorsi 

dell'Acqua Speciosa: “Santifica la festa”. (Poema: II,92), 6 marzo 1945, ed. CEV  
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«Vuoi venire in braccio a Me? Ci vieni? Ti porto là in alto, 
vedi tutti mentre Io parlo».  

«Siii» (il sì è pieno di desiderio).  
Il poverino tende le braccine supplici.  
«Vieni, allora».  
«Ma non può, Maestro, è impossibile! Ha troppo dolore... 

Neppur lo posso muovere io per lavarlo».  
«Non gli farò male».  
«Il medico...».  
«Il medico è il medico, Io sono Io. Perché sei venuta?».  
«Perché sei il Messia», risponde la donna che sbianca e 

arrossa in volto, presa fra una speranza e una disperazione.  
«E allora? Vieni, piccolino».  
E Gesù, passando un braccio sotto le inerti gambine, uno 

sotto le piccole spalle, prende il bambino e gli chiede:  
«Ti faccio male? No? E allora di addio alla mamma e 

andiamo».  
E va, fra la folla che si fende, col suo carico. Va fino in fondo, 

sale sulla specie di predella che gli hanno costruita perché sia 
visto da tutti, anche nella corte, si fa dare una panchetta e si 
siede, si aggiusta sulle ginocchia il bambino e gli chiede:  
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«Ti piace? Ora sta' buono e ascolta anche tu»; e inizia a 
parlare gestendo con una mano sola, la destra, perché con la 
sinistra sorregge il bambino che guarda la gente, felice di 
vedere qualcosa, e sorride alla mamma palpitante di speranza 
là in fondo, e giocherella col cordone della veste di Gesù e 
anche con la morbida barba bionda del Maestro e con una 
ciocca dei suoi lunghi capelli.  

«È detto: "Lavora di un onesto lavoro e il settimo di 
dedicarlo al Signore e allo spirito tuo".  

Questo è detto col comando del riposo sabatico. L'uomo non 
è da più di Dio. Eppure Dio fece in sei giorni la sua creazione e 
il settimo riposò.  

Come allora l'uomo si permette di non imitare il Padre e di 
non ubbidire al suo ordine?  

È ordine stolto?  
No. In verità è un ordine salutare sia nell'ordine della 

carne, sia in quello morale, sia in quello dello spirito.  
Il corpo affaticato ha bisogno di riposo così come lo ha 

quello di ogni creato essere.  
Riposa pure, e noi lo lasciamo riposare per non perderlo, il 

bove usato nel campo, l'asino che ci porta, la pecora che ci figlia 
l'agnello e ci dà latte.  

Riposa pure, e noi la lasciamo riposare, la terra del campo, 
perché nei mesi che è priva di seme si nutra e saturi dei sali che 
ad essa piovono dal cielo o affiorano dal suolo.  

Riposano bene, anche senza chiedere il nostro beneplacito, 
gli animali e le piante che ubbidiscono a leggi eterne di un 
riprodurre saggio.  

Perché allora l'uomo vuole non imitare il Creatore, che il 
settimo si riposò, e non l'inferiore che, vegetale o animale che 
sia, senza aver avuto che un comando all'istinto, si sa regolare 
secondo esso e ad esso ubbidire?  

È un ordine morale oltre che fisico. Per sei giorni l'uomo fu 
di tutti e di tutto. Preso come un filo dal congegno del telaio, 
andò su e giù senza mai poter dire: "Ora mi occupo di me 
stesso, dei miei più cari. Sono il padre e oggi sono dei figli, sono 
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lo sposo ed oggi mi dedico alla sposa, sono il fratello e gioisco 
dei fratelli, sono il figlio e curo la vecchiezza dei genitori".  

È un ordine spirituale.  
Santo il lavoro. Più santo l'amore. Santissimo Iddio. E allora 

ricordarsi di dare almeno un giorno su sette al nostro buono e 
santo Padre, che ci ha dato la vita e ce la mantiene. Perché 
trattarlo da meno del padre, dei figli, dei fratelli, della sposa, 
dello stesso nostro corpo? Il dies Domini  sia di Lui.  

Oh! dolce ricoverarsi dopo il lavoro del giorno, a sera, nella 
casa piena di affetti! Dolce ritrovarla dopo un lungo viaggio! 

E perché non ricoverarsi dopo sei giorni di lavoro nella casa 
del Padre? Perché non essere come il figlio che torna da un 
viaggio durato sei giorni e dice: "Eccomi a passare il mio giorno 
di riposo con te"?  

Ma, ora udite, Io ho detto: "Lavora di un onesto lavoro". Voi 
sapete che la nostra Legge ordina l'amore del prossimo.  

L'onestà del lavoro rientra nell'amore del prossimo. L'onesto 
nel lavoro non ruba nel commercio, non defrauda la mercede 
all'operaio, non lo sfrutta in maniera colpevole, si ricorda che il 
servo e l'operaio sono una carne e un'anima pari a lui e non li 
tratta come pezzi di pietra senza vita, che è lecito spezzare e 
percuotere col piede e col ferro. Chi non fa così non ama il 
prossimo e pecca perciò agli occhi di Dio. Maledetto è il suo 
guadagno, anche se da esso ne trae obolo per il Tempio. Oh! che 
bugiarda offerta! E come può osare di metterla ai piedi dell'altare 
quando gronda di lacrime e sangue dell'inferiore sfruttato, o ha 
nome "furto", ossia tradimento verso il prossimo, perché il ladro 
è un traditore del suo prossimo?  

Non è, credetelo, santificata la festa se non è usata a 
scrutare se stesso ed impiegata a migliorare se stesso, a 
riparare i peccati commessi durante i sei giorni.  

Ecco la santificazione della festa! Questa e non un'altra tutta 
esteriore e che non muta di uno iota il vostro modo di pensare. 
Dio vuole opere vive, non simulacri d'opere.  

È simulacro il falso ossequio alla sua Legge. È simulacro la 
santificazione mendace del sabato, ossia il riposo compiuto per 
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mostrare ubbidienza al comando agli occhi degli uomini, ma 
usando poi quelle ore di ozio nel vizio, nella lussuria, nella 
crapula, nella cogitazione sul come sfruttare e nuocere al 
prossimo nella veniente settimana.  

È simulacro la santificazione del sabato, ossia il riposo 
materiale che non si accoppia al lavoro intimo, spirituale, 
santificante di un retto esame di sé, di un umile riconoscimento 
della propria miseria, di un serio proposito di fare meglio nella 
prossima settimana.  

Voi direte: "E se poi si torna a cadere in peccato?".  
Ma che direste voi di un bambino, che per essere caduto non 

volesse più fare un passo per non tornare a cadere? Che è uno 
stolto. Che non si deve vergognare di essere incerto nel passo, 
perché tutti lo fummo quando eravamo piccini e non per questo 
il padre nostro non ci amò...  

Chi non ricorda come le nostre cadute hanno fatto piovere su 
noi una pioggia di baci materni e di carezze paterne?  

Lo stesso fa il Padre dolcissimo che è nei Cieli. Egli si china 
sul suo piccolo che piange al suolo e gli dice:  

"Non piangere. Io ti rialzo. Starai più attento un'altra volta. 
Ora vieni nelle mie braccia. Qui passerà ogni tuo male e poi 
tornerai via irrobustito, risanato, felice".  

Questo dice il Padre nostro che è nei Cieli. Questo Io vi dico. 
Se riusciste ad avere fede nel Padre, tutto vi riuscirebbe.  

Una fede, fate attenzione, come quella di un pargolo. Il 
pargolo crede tutto possibile. Non si chiede se e come può 
avvenire un fatto. Non misura la profondità di esso. Crede in 
chi gli ispira fiducia e fa ciò che costui gli dice. Siate come i 
pargoli presso l'Altissimo. Come li ama questi sperduti angeli 
che sono la bellezza della Terra!  

Ugualmente ama le anime che si fanno semplici, buone, pure 
come è il bambino. Volete vedere la fede di un bambino per 
imparare ad avere fede?  

Osservate. Tutti voi avete compassionato il piccolino che Io 
tengo sul petto e che, contrariamente a ciò che i medici e la 
madre dicevano, non ha pianto nello stare seduto nel mio 
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grembo. Vedete? Lui, che da molto tempo non faceva che 
piangere notte e giorno senza trovare riposo, qui non ha pianto 
e si è addormentato placido sul mio cuore. Gli ho chiesto: "Vuoi 
venire in braccio a Me?", e lui ha risposto: "sì" senza ragionare 
sul suo misero stato, sul probabile dolore che avrebbe potuto 
sentire, sulle conseguenze di essere mosso. Ha visto nel mio 
volto amore e ha detto: "sì" ed è venuto. E non ha sentito dolore. 
Ha goduto di esser qui in alto e vedere, lui inchiodato su quella 
piatta tavola, ha goduto di essere messo sul morbido di una 
carne e non sul duro di un legno, ha sorriso, ha giocato e si è 
addormentato con ancora una ciocca dei miei capelli fra le 
piccole mani.  

Ora lo sveglio, con un bacio...», e Gesù bacia sui capellucci 
castani il bambino, finché si sveglia con un sorriso.  

«Come ti chiami?».  
«Giovanni».  
«Ascolta, Giovanni. Vuoi camminare? Andare dalla mamma 

e dirle: "Il Messia ti benedice per la tua fede"?».  
«Sì! sì!»; e il piccolo batte le manine, poi chiede:  
«Tu mi fai andare? Sui prati? Più la brutta tavola dura? Più i 

medici che fanno male?».  
«Più, mai più».  
«Ah! come ti voglio bene!», e getta le braccine intorno al 

collo di Gesù e lo bacia, e per baciarlo meglio salta in ginocchio 
sui ginocchi di Gesù, e una grandine di baci innocenti scende 
sulla fronte, sugli occhi, sulle guance di Gesù.  

Il bambino nella sua gioia neppure si accorge di essersi 
potuto muovere, lui fino allora spezzato.  

Ma l'urlo della madre e della folla lo riscuote e lo fa volgere 
stupito. I suoi occhioni innocenti nel volto smagrito guardano 
interrogativamente. Sempre in ginocchio, col braccino destro 
intorno al collo di Gesù, gli chiede confidenzialmente 
accennando alla gente in tumulto, alla madre che nel fondo lo 
chiama unendo il suo nome a quello di Gesù: «Giovanni! Gesù! 
Giovanni! Gesù» -: «Perché urla la folla e la mamma? Che 
hanno? Sei Tu Gesù?».  
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«Sono Io. La gente grida perché è contenta che tu possa 
camminare. Addio, piccolo Giovanni (Gesù lo bacia e benedice). 
Vai dalla mamma e sii buono».  

Il bambino scende sicuro dai ginocchi di Gesù, da questi in 
terra, e corre dalla sua mamma, le salta al collo e dice:  

«Gesù ti benedice. Perché piangi allora?».  
Quando la gente è un poco più zitta, Gesù tuona:  
«Fate come il piccolo Giovanni, voi che cadete in peccato e vi 

ferite. Abbiate fede nell'amore di Dio. La pace sia con voi».  
E mentre il gridio della folla osannante si mescola al felice 

pianto della madre, Gesù, protetto dai suoi, esce dallo stanzone 
e tutto ha fine. […].  
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4. IL QUARTO COMANDAMENTO: “ONORA IL 

PADRE E LA MADRE”. 

 

Il quarto comandamento “apre la seconda tavola della Legge. Indica 

l'ordine della carità. Dio ha voluto che, dopo lui, onoriamo i nostri genitori ai quali 

dobbiamo la vita e che ci hanno trasmesso la conoscenza di Dio. Siamo tenuti ad 

onorare e rispettare tutti coloro che Dio, per il nostro bene, ha rivestito della sua 

autorità.” 43  

S. Paolo poi nella sua lettera agli Efesini (Ef 6,1-3 ) insegna: 

 

“Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. "Onora tuo 

padre e tua madre": è questo il primo comandamento associato a una promessa: 

"perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra"”44. 

 

Questo Comandamento, come ci spiegherà ancora meglio Gesù 

attraverso gli scritti valtortiani, rende di fatto ingiudicabili i 

genitori45, qualunque sia la loro colpa: «[…] e a giudicare coloro che 

Io ho fatto ingiudicabili per precetto46: il padre e la madre.».  

                                                 
43

 Cfr. Art 2197 del CCC. 
44

 Cfr. Dt 5,16. 
45

 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1943, 25 settembre, ed. CEV.  

« […] Adultero e maledetto è quel vivente che scinde un’unione, prima voluta, 

per capriccio di carne o per insofferenza morale. Ché se egli od ella dicono che 

il coniuge è ormai per essi cagione di peso e ripugnanza, Io dico che Dio ha dato 

all’uomo riflessione e intelletto perché lo usi, e tanto più lo usi in casi di così 

grave importanza come è la formazione di una nuova famiglia; Io dico ancora 

che, se si è in un primo tempo errato per leggerezza o per calcolo occorre poi 

sopportare le conseguenze per non creare maggiori sciagure che ricadono 

specialmente sul coniuge più buono e sugli innocenti, portati a soffrire più che la 

vita non comporti, e a giudicare coloro che Io ho fatto ingiudicabili per 

precetto: il padre e la madre. Io dico infine che la virtù del sacramento, se 

foste cristiani veri e non quei bastardi che siete, dovrebbe agire in voi, coniugi, 

per fare di voi un’anima sola che si ama in una carne sola e non due belve che si 

odiano legate ad una stessa catena. […]». 
46

 precetto di Esodo 20, 12; 21, 17; Levitico 19, 3; 20, 9; Deuteronomio 5, 16; 

richiamato in Matteo 15, 4; 19, 19; Marco 7, 10. 



Il quarto Comandamento: “Onora il padre e la madre”. 
 

96 

4.1 Dal Catechismo di S. Pio X. 
 

   
 

o Qual è il significato di questo Comandamento? 

Con il quarto Comandamento Dio ha voluto che, dopo di lui, onoriamo i 

nostri genitori e coloro che egli, per il nostro bene, ha rivestito di autorità. 

o Quali sono i doveri dei figli verso i genitori? 

I figli devono ai genitori rispetto, riconoscenza, giusta obbedienza e aiuto. Il 

rispetto filiale favorisce l’armonia di tutta la vita familiare. 

o Quali sono i doveri dei genitori verso i figli? 

I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei propri figli alla fede, 

alla preghiera e a tutte le virtù. Essi hanno il dovere di provvedere, nella 

misura del possibile, ai loro bisogni materiali e spirituali. 

o Quali sono i doveri della pubblica autorità? 

La pubblica autorità è tenuta a rispettare i diritti fondamentali della persona 

umana e le condizioni per l’esercizio della sua libertà. 

o Quali sono i doveri dei cittadini? 

È dovere dei cittadini collaborare con i poteri civili all’edificazione della 

società in uno spirito di verità, di giustizia, di solidarietà e di libertà. 

o Il cittadino deve obbedire alle leggi in ogni caso? 

Il cittadino è obbligato in coscienza a non seguire le prescrizioni delle 

autorità civili quando tali precetti si oppongono alle esigenze dell’ordine 

morale: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini» (At 5,29). 
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o La società civile può prescindere dal Vangelo? 

Ogni società ispira i propri giudizi e la propria condotta a una particolare 

visione dell’uomo e del suo destino. Al di fuori della luce del Vangelo su Dio 

e sull’uomo, è facile che le società diventino totalitarie. 

 

 

4.2 Le catechesi all’Acqua Speciosa: “Onora il padre 

e la madre”.47 
 

Gesù è sempre stabile nella casa che Lazzaro Gli ha messo a 

disposizione all’Acqua Speciosa e continua la sua predicazione sui 

Dieci Comandamenti.  

È una triste e fredda giornata invernale e la nebbia stagna 

ancora sui canneti delle rive. 

Riporto tutto il capitolo per intero perché, oltre alla lezione sul 

quarto Comandamento, avremo uno splendido esempio di come 

andrebbero trattati quei fratelli che sono cattivi e ci fanno soffrire 

ingiustamente. 

 

<<< 

3 marzo 1945. 

 

 […] Non c'è nessuno, a perdita d'occhio, sulle due sponde 

del Giordano. Solo nebbietta bassa, fruscio di acqua contro i 

canneti, borbottio di acque che per le piogge cadute i giorni 

avanti sono piuttosto motose, e qualche richiamo di uccelli, 

corto, triste, come lo è quando è cessata la stagione degli 

amori e i pennuti sono intristiti per la stagione e il poco cibo.  

Gesù li ascolta e pare interessarsi molto al richiamo di un 

uccellino, che con una regolarità di orologio piega il capino 

                                                 
47

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 122. I discorsi 

dell'Acqua Speciosa: "Onora il padre e la madre". Guarigione di un ebete. (Poema: 

II, 88), ed. CEV.  
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verso nord e dice un «ciruit?» lamentoso, e poi piega il 

capino a sud e ripete il suo interrogativo «ciruit?» senza 

risposta.  

 
Finalmente l'uccelletto pare avere avuto una risposta 

nel «cip» che viene dall'altra sponda e frulla via, 

attraverso il fiume, con un piccolo strido di gioia.  

Gesù fa un gesto come per dire: «Meno male!», poi 

riprende la passeggiata. 

«Ti disturbo, Maestro?», chiede Giovanni che viene dai 

prati.  

«No. Che vuoi?».  

«Volevo dirti... mi pare che sia una notizia che ti possa 

dare sollievo e sono venuto subito, anche per consigliarmi 

con Te.  

Ero a scopare i nostri stanzoni ed è venuto Giuda di 

Keriot. Mi ha detto: "Ti aiuto". Sono rimasto stupito 

perché fa sempre poco volentieri anche il comandato di 

queste umili cose... ma non ho detto nulla più che questo: 

"Oh! grazie! Farò più presto e meglio". Lui si è messo a 

scopare e abbiamo fatto presto. Allora ha detto: "Andiamo 
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nel bosco. Sono sempre i vecchi che portano le legna. Non 

sta bene. Andiamo noi. Io non so molto fare. Ma se 

m’insegni...". E siamo andati. E mentre ero lì che legavo 

con lui le fascine mi ha detto: "Giovanni, ti voglio dire una 

cosa".  

"Parla", ho detto. E pensavo che fosse qualche critica. 

Invece ha detto: "Io e te siamo i più giovani. Bisognerebbe 

stare più uniti. Tu hai quasi paura di me, ed hai ragione 

perché io non sono buono. Ma credi... non lo faccio 

apposta. Delle volte ho il bisogno di essere cattivo. Forse 

perché, unico come ero, mi hanno viziato. E vorrei 

diventare buono. I vecchi, lo so, mi guardano poco bene. I 

cugini di Gesù sono urtati perché... sì, io ho mancato 

molto con loro, e anche con il loro cugino. Ma tu sei buono 

e paziente. Voglimi bene. Fa' conto che io sia un fratello, 

cattivo, sì, ma che bisogna amare anche se cattivo. Lo dice 

anche il Maestro che bisogna fare così. Quando mi vedi 

fare poco bene, dimmelo. E poi non mi lasciare sempre 

solo. Quando vado in paese, vieni anche tu. Mi aiuterai a 

non fare del male. Ieri ho sofferto molto. Gesù mi ha 

parlato ed io l'ho guardato. Nel mio sciocco rancore non 

guardavo né me stesso né gli altri. Ieri ho guardato e ho 

visto... Hanno ragione di dire che Gesù è sofferente... ed io 

sento che ne ho colpa anche io. Non voglio più averla. 

Vieni con me. Ci verrai? Mi aiuterai ad essere meno 

cattivo?".  

Così ha detto, e io, te lo confesso, avevo il cuore che mi 

batteva come quello di un passero preso da un ragazzo. 

Batteva di gioia perché ho piacere che lui diventi buono, 

per Te ne ho piacere, e batteva un poco di paura perché 

non vorrei diventare come è Giuda. Ma poi mi è venuto in 

mente quanto mi avevi detto il giorno che prendesti 
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Giuda, e ho risposto: "Sì, che ti aiuterò. Ma io devo 

ubbidire, e se ho altri ordini...". Pensavo: ora lo dico al 

Maestro e se Lui vuole lo faccio, se non vuole mi farò dare 

ordine di non andare lontano dalla casa».  

«Senti, Giovanni. Io ti lascio andare. Però mi devi 

promettere che se senti che qualche cosa ti turba, tu me 

lo vieni a dire. Mi hai dato tanta gioia, Giovanni. Ecco 

qua Pietro col suo pesce. Vai, Giovanni».  

Gesù si volge a Pietro: «Buona pesca?».  

«Umh! Non molto. Pesciolini... Ma tutto fa. C'è 

Giacomo che brontola perché qualche animale ha roso la 

fune e si è persa una rete. Ho detto: "E lui non doveva 

mangiare? Abbi compatimento per la povera bestia". Ma 

Giacomo non la intende così...», ride Pietro.  

«Quello che dico Io di uno che è un fratello. E quello 

che voi non sapete fare».  

«Parli di Giuda?».  

«Parlo di Giuda. Egli ne soffre. Ha desideri buoni e 

tendenze perverse. Ma dimmi un poco tu, esperto 

pescatore. Quando Io volessi andare in barca sul Giordano 

e raggiungere il lago di Genezaret come potrei fare? Ci 

riuscirei?».  

«Eh! sarebbe un lavorone! Ma ci riusciresti con barchette 

piatte... Faticoso, sai? Lungo! Bisognerebbe sempre misurare 

il fondo, avere occhio alle rive e alle secche, ai boschetti 

galleggianti, alla corrente. La vela non serve in questi casi, 

anzi... Ma vuoi tornare sul lago seguendo il fiume? Guarda 

che contro corrente si va male. Bisogna essere in molti, se 

no...».  

«Tu l'hai detto. Quando uno è un vizioso, per andare al 

Bene deve andare contro corrente, e non può, da solo, uno 

riuscire. Giuda è proprio uno di questi. E voi non lo 
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aiutate. Il meschino va su, solo, e urta nel fondale, sfrega 

sulle secche, si impiglia nei boschetti galleggianti, viene 

preso dai gorghi. D'altronde, se misura il fondo, non può 

contemporaneamente tenere il timone o il remo. Perché 

allora lo si rimprovera se non procede? Avete pietà degli 

estranei e di lui, vostro compagno, no? Non è giusto. Vedi 

là Giovanni e lui che vanno al paese a prendere pane e 

verdure? Egli ha chiesto in grazia di non andare solo. E 

l'ha chiesto a Giovanni, perché non è sciocco e sa come voi 

vecchi la pensate su lui».  

«E Tu lo hai mandato? E se si guasta anche 

Giovanni?».  

«Chi? Mio fratello? Perché si guasta?», chiede Giacomo 

che giunge con la rete ripescata contro un canneto. 

«Perché Giuda va con lui». 

«Da quando?». 

«Da oggi, ed Io l'ho permesso». 

«Allora, se lo permetti Tu...». 

«Sì, lo consiglio anzi a tutti. Lo lasciate troppo solo. 

Non siate dei giudici per lui solo. Non è peggiore di tanti. 

Ma è più viziato, fin dall'infanzia». 

«Sì, deve essere così. Se avesse avuto per padre e 

madre Zebedeo e Salome, così non sarebbe. I miei parenti 

sono buoni. Ma si ricordano di avere un diritto e un 

dovere sui figli». 

«Hai detto giusto. Oggi parlerò proprio di questo. Ora 

andiamo. Vedo già della gente che si muove sui prati».  

«Io non so come faremo più a vivere. Non c'è più ora di 

mangiare, di pregare, di riposare... e la gente aumenta 

sempre», dice Pietro fra ammirato e seccato. 

«Te ne duoli? Segno che vi è ancora ricerca di Dio». 



Il quarto Comandamento: “Onora il padre e la madre”. 
 

102 

«Sì, Maestro. Ma Tu ne soffri. Sei rimasto anche senza 

mangiare ieri, e questa notte senza altre coperture che il tuo 

mantello. Se lo sapesse tua Madre!». 

«Benedirebbe Dio che mi porta tanti fedeli». 

«E rampognerebbe me al quale si è raccomandata», 

finisce Pietro. 

Vengono in giù verso di loro, gesticolando, Filippo e 

Bartolomeo. Vedono Gesù e affrettano il passo dicendo: 

«Oh! Maestro! Ma come facciamo? C'è un vero 

pellegrinaggio; e malati, e piangenti, e poveri senza mezzi 

che vengono da lontano». 

«Compreremo pane. I ricchi danno oboli. Non c'è che 

da usarli». 

«Le giornate sono brevi. La tettoia è già ingombra di 

gente in bivacco. Le notti sono umide e fredde». 

«Hai ragione, Filippo. Ci stringeremo tutti in uno 

stanzone.  

Possiamo farlo, e attrezzeremo gli altri due per coloro 

che non possono raggiungere le case entro sera». 

«Ho capito! Fra poco dovremo chiedere agli ospiti il 

permesso di mutarci la veste. Saranno così invadenti che 

ci faranno fuggire noi», brontola Pietro. 

«Vedrai altre fughe, Pietro mio! Che ha quella donna?». 

Ormai sono già sull'aia e Gesù nota una donna 

piangente. 

«Mah! C'era anche ieri, e anche ieri piangeva. Quando 

Tu parlavi con Mannanen si è mossa per venirti incontro, 

poi se ne è andata. Deve stare al paese, o qui vicino, 

perché è tornata. Malata non pare...». 

«La pace sia con te, donna», dice Gesù passandole 

accosto. 

E lei risponde piano: «E con Te». 



Il quarto Comandamento: “Onora il padre e la madre”. 
 

103 

Null'altro. Ci saranno almeno quelle trecento persone. 

Sotto la tettoia sono degli zoppi, ciechi, muti; uno tutto 

agitato da un tremito; un giovinetto palesemente 

idrocefalo, tenuto per mano da un uomo. Non fa che 

mugolare, sbavare, dimenare il suo testone 

dall'espressione ebete. 

«È forse figlio di quella donna?», chiede Gesù. 

«Non so. Simone si occupa dei pellegrini, e sa». 

Chiamano lo Zelote e l'interrogano. Ma l'uomo non è 

con la donna. Essa è sola.  

«Non fa che piangere e pregare. E mi ha chiesto poco 

fa: "Guarisce anche i cuori il Maestro?"», spiega lo Zelote. 

«Sarà qualche moglie tradita», commenta Pietro. 

Mentre Gesù va verso i malati, Bartolomeo con Matteo 

vanno alla purificazione con molti pellegrini. 

La donna nel suo angolo piange e non si muove. 

Gesù non nega a nessuno il miracolo. Bello quello 

dell'ebete al quale infonde intelletto con l'alito, tenendo 

poi il testone fra le sue lunghe mani. Tutti si affollano. 

Anche la velata, forse perché c'è molta gente, osa 

avvicinarsi alquanto e si pone presso la donna piangente. 

Gesù dice al cretino: «Io voglio in te la luce dell'intelletto 

per fare via alla luce di Dio. Odi, di' con Me: "Gesù". Dillo. 

Lo voglio». 

L'ebete, che prima mugolava come una bestia, 

null'altro che un mugolìo, farfuglia a fatica: «Gesù», anzi: 

«Gegiù». 

«Ancora», ordina Gesù tenendo sempre fra le mani la 

testa deforme e dominandolo col suo sguardo. 

«Gessù». 

«Ancora». 
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«Gesù!», dice finalmente il cretino. E l'occhio non è più 

così vuoto d’espressione, la bocca ha un sorriso diverso. 

«Uomo», dice Gesù al padre. «Hai avuto fede! Tuo 

figlio è guarito. Interrogalo. Il nome di Gesù è miracolo 

contro i morbi e le passioni». 

L'uomo dice al figlio: «Chi sono io?». E il ragazzo: «Il 

padre mio».  

L'uomo si stringe al cuore il figlio e spiega: «Mi è nato 

così. La sposa m'è morta nel parto e lui era impedito nella 

mente e nella favella. Ora vedete. Ho avuto fede, sì. Vengo 

da Joppe. Che devo fare per Te, Maestro?». 

«Essere buono. E con te il figlio tuo. Nulla più». 

«E amarti. Oh! andiamo subito a dirlo alla madre di tua 

madre. È lei che mi ha persuaso a questo. Che sia 

benedetta!». 

I due vanno felici. Della passata sventura non resta che 

la grossa testa del ragazzo. L'espressione e la parola sono 

normali. 

«Ma è guarito per volontà tua o per potere del Nome 

tuo?», chiedono in molti. 

«Per volontà del Padre, sempre benigno al Figlio. Ma 

anche il mio Nome è salvezza. Voi lo sapete: Gesù vuol 

dire Salvatore. La salvezza è dell'anima e dei corpi. Chi 

dice il Nome di Gesù con vera fede risorge dai morbi e 

dal peccato, perché in ogni malattia spirituale o fisica è 

l'unghia di Satana, il quale crea le malattie fisiche per 

portare alla ribellione e alla disperazione attraverso la 

sofferenza della carne, e quelle morali o spirituali per 

portare alla dannazione».  

«Allora secondo Te in ogni afflizione del genere 

umano non è estraneo Belzebù». 
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«Non è estraneo. Per lui malattia e morte sono entrate 

nel mondo. E delitto e corruzione ugualmente per lui sono 

entrati nel mondo.  

Quando vedete uno tormentato da qualche sventura, 

pensate pure che egli soffre per Satana.  

Quando vedete che uno è causa di sventura, pensate 

anche che egli è strumento di Satana».48 

«Ma le malattie vengono da Dio». 

«Le malattie sono un disordine nell'ordine. Perché Dio ha 

creato l'uomo sano e perfetto. Il disordine, portato da Satana 

nell'ordine dato da Dio, ha portato seco le infermità della 

carne e le conseguenze delle stesse, ossia la morte, oppure le 

ereditarietà funeste.  

L'uomo ha ereditato da Adamo ed Eva la macchia di 

origine. Ma non quella sola. E la macchia sempre più si 

estende abbracciando i tre rami dell'uomo: la carne sempre 

più viziosa e perciò debole e malata, il morale sempre più 

superbo e perciò corrotto, lo spirito sempre più incredulo 

ossia sempre più idolatra.  

Perciò occorre, come ho fatto Io con quel deficiente, 

insegnare il Nome che fuga Satana, scolpirlo nella mente e 

nel cuore, metterlo sull'io come un sigillo di proprietà». 

«Ma Tu ci possiedi? Chi sei, che tanto ti credi?».  

«Fosse così! Ma non è. Vi possedessi, sareste già salvi. E 

sarebbe il mio diritto. Perché Io sono il Salvatore e dovrei 

avere i miei salvati. Ma coloro che avranno fede in Me li 

salverò».  

«Giovanni... - io vengo da Giovanni - mi ha detto: "Vai 

da Colui che parla e battezza presso Efraim e Gerico. Egli 

                                                 
48

 NDR A riprova di quanto già detto nel paragrafo 2.3 Satana usa anche delle 

malattie per fare bestemmiare Dio.  
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ha il potere di sciogliere e legare, mentre io non posso che 

dirti: fa' penitenza, per rendere agile l'anima tua a seguire 

la salute"», dice uno dei miracolati, che prima si reggeva 

sulle stampelle ed ora si muove spedito.  

«Non ne soffre il Battista di perdere la folla?», chiede 

uno.  

E quello che ha parlato prima risponde: «Soffrire? Dice 

a tutti: "Andate! Andate! Io sono l'astro che scende. Egli 

l'astro che sale e si fissa eterno nel suo splendore. Per 

non rimanere nelle tenebre andate a Lui prima che il 

mio lucignolo si spenga"».  

«Non dicono così i farisei! Loro sono pieni di astio 

perché Tu attiri le folle. Lo sai?».  

«Lo so», risponde brevemente Gesù.  

Si attacca una disputa sulla ragione o meno del modo 

di agire dei farisei. Ma Gesù la tronca con un: «Non 

criticate» che non ammette replica.  

Tornano Bartolomeo e Matteo coi battezzati.49  

Gesù inizia a parlare.  

«La pace sia con voi tutti. Ho pensato, posto che ora 

venite qui sin dal mattino, e più comodo vi è partire a metà 

giorno, di parlarvi di Dio al mattino.  

Ho anche pensato ad alloggiare i pellegrini che non possono 

tornare alle case entro sera. Io sono pellegrino a mia volta e non 

possiedo che il minimo indispensabile datomi dalla pietà di un 

amico.  

Giovanni ha ancora meno di Me. Ma da Giovanni vanno 

persone sane o semplicemente poco malate, rattratti, ciechi, 

muti. Ma non morenti o febbrili come da Me. Vanno da lui per 

                                                 
49

 NDR. Non si tratta ancora del Sacramento del Battesimo di Gesù, ma del 

Battesimo di Penitenza che impartiva Giovanni Battista e anche gli Apostoli di 

Gesù, a quelli che lo chiedevano.  
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battesimo di penitenza. Da Me venite anche per guarigione di 

corpi.  

 

 
 

La Legge dice: "Ama il tuo prossimo come te stesso". Io 

penso e dico: come mostrerei di amare i fratelli se chiudessi il 

mio cuore ai loro bisogni anche fisici? E concludo: darò loro 

ciò che mi fu dato. Stendendo la mano ai ricchi chiederò per 

il pane dei poveri, levandomi il letto accoglierò in esso lo 

stanco e il sofferente. Siamo tutti fratelli. E l'amore non si 

prova a parole, ma a fatti. Colui che chiude il cuore al suo 

simile ha cuor di Caino. Colui che non ha amore è un ribelle 

al comando di Dio. Siamo tutti fratelli. Eppure Io vedo, e voi 

vedete, che anche nell'interno delle famiglie  là dove il 

sangue uguale ribadisce, anche col sangue e la carne, la 

fratellanza che ci viene da Adamo - vi sono odi e attriti.  

I fratelli sono contro i fratelli, i figli contro ai genitori, i 

consorti l'uno all'altro nemici. Ma per non essere malvagi 

fratelli sempre, e adulteri sposi un giorno, bisogna imparare 
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sino dalla prima età il rispetto verso la famiglia, organismo che 

è il più piccolo ed il più grande del mondo.  

Il più piccolo rispetto all'organismo di una città, di una 

regione, di una nazione, di un continente. Ma il più grande 

perché il più antico; perché messo da Dio quando ancora il 

concetto di patria, di paese non esisteva, ma già era vivo e 

operante il nucleo famigliare, sorgente alla razza e alle razze, 

piccolo regno in cui l'uomo è re, la donna regina, sudditi i figli.  

Può mai un regno durare se diviso e nemico fra i suoi singoli 

abitanti? Non può durare. E in verità non dura una famiglia se 

non c'è ubbidienza, rispetto, economia, buona volontà, 

operosità, amore.  

"Onora il padre e la madre", dice il decalogo. Come si 

onorano? Perché si devono onorare?  

Si onorano con vera ubbidienza, con esatto amore, con 

confidente rispetto, con un timore riverenziale che non preclude 

la confidenza ma nello stesso tempo non ci fa trattare i maggiori 

come fossimo servi ed inferiori.  

Si devono onorare perché, dopo Dio, i datori della vita e di 

tutte le necessità materiali della vita, i primi maestri, i primi amici 

del giovane essere nato alla Terra, sono il padre e la madre.  

Si dice: "Dio ti benedica", si dice: "grazie" a quello che ci raccoglie 

un oggetto caduto o ci dà un tozzo di pane. Ed a questi che si 

spezzano nel lavoro per sfamarci, per tesserci le vesti e tenerle 

monde, per questi che si alzano per scrutare il nostro sonno, si 

negano riposo per curarci, ci fanno letto del loro seno nelle nostre 

stanchezze più dolorose, non diremo, con l'amore: "Dio ti benedica", 

"grazie"?  

Sono i nostri maestri. Il maestro è temuto e rispettato. Ma 

esso ci prende quando già sappiamo l'indispensabile per 

reggerci e nutrirci e dire le cose essenziali, e ci lascia quando il 
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più arduo insegnamento della vita, ossia "il vivere", ci deve 

ancora essere insegnato.  

E sono il padre e la madre che ci preparano alla scuola 

prima, alla vita poi. Sono i nostri amici. Ma quale amico può 

essere più amico di un padre? E quale più amica di una madre? 

Potete tremare di essi? Potete dire: "Sarò tradito da lui, da lei"?  

Eppure ecco il giovane stolto e la ancora più stolta fanciulla 

che si fanno amici degli estranei, e chiudono il cuore al padre e 

alla madre, e si guastano mente e cuore con contatti che sono 

imprudenti se pure non sono colpevoli, cagione di lacrime 

paterne e materne che rigano come gocce di piombo fuso il 

cuore dei genitori.  

Quelle lacrime però, Io ve lo dico, non cadono nella polvere e 

nell'oblio. Dio le raccoglie e le numera. Il martirio di un genitore 

calpestato avrà premio dal Signore. Ma l'atto del figlio 

suppliziatore di un genitore neppure sarà dimenticato, anche se 

il padre e la madre supplicano, nel loro dolente amore, pietà di 

Dio per il figlio colpevole.  

"Onora il padre e la madre se vuoi vivere lungamente sulla 

Terra", è detto.  

"Ed eternamente in Cielo", Io aggiungo. Troppo poco sarebbe 

il castigo di vivere poco qui per avere mancato ai genitori! L'al 

di là non è fola, e nell'al di là si avrà premio o castigo a 

seconda di come vivemmo. 

Chi manca ad un genitore manca a Dio, perché Dio ha dato 

per il genitore comando d'amore, e chi non ama pecca. Perde 

perciò così, più della vita materiale, la vera vita di cui vi ho 

parlato, e va incontro ad una morte, ha anzi già la morte avendo 

l'anima in disgrazia del suo Signore, ha già in sé il delitto 

perché ferisce l'amore più santo dopo Dio, ha già in sé i germi 

dei futuri adultèri perché da cattivo figlio viene perfido sposo, 

ha già in sé gli stimoli del pervertimento sociale perché da un 
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figlio cattivo sboccia il futuro ladro, il truce e violento assassino, 

il freddo strozzino, il libertino seduttore, il gaudente cinico, il 

ripugnante traditore della patria, degli amici, dei figli, della 

sposa, di tutti.  

E potete aver stima e fiducia in colui che ha saputo tradire 

l'amore di una madre e deridere i capelli bianchi di un padre?  

Però, udite ancora, però al dovere dei figli corrisponde un 

pari dovere dei genitori. Maledizione al figlio colpevole! Ma 

maledizione anche al colpevole genitore. Fate che i figli non vi 

possano criticare e copiare nel male. Fatevi amare per un amore 

dato con giustizia e misericordia.  

Dio è Misericordia. I genitori, secondi a Dio solo, siano 

misericordia. Siate esempio e conforto dei figli. Siate pace e 

guida. Siate il primo amore dei vostri figli. Una madre è sempre 

la prima immagine della sposa che noi vorremmo. Un padre 

per le figlie giovinette ha il volto che esse sognano per lo sposo.  

Fate che soprattutto i figli e le figlie scelgano con saggia 

mano i reciproci consorti pensando alla madre, al padre, e 

volendo nel consorte ciò che è nel padre, nella madre: una virtù 

verace.  

Se avessi a parlare finché è esaurito l'argomento, non 

basterebbe il giorno e la notte. Onde abbrevio per amore di voi. 

Il resto ve lo dica lo Spirito eterno. Io getto il seme e poi passo. 

Ma il seme nei buoni getterà radica e farà spiga. Andate. La 

pace sia con voi». 

>>> 

 

4.3 Gesù ha sempre onorato il Padre Suo del Cielo, 

come la Madre e il padre putativo della terra. 
 
Gesù ha sempre onorato il Suo Padre SS. e non ha mai avuto 

paura di gridare dai tetti che Lui era il Figlio di Dio e che era 

venuto sulla terra proprio per compiere la Sua Volontà. 
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Un importante riscontro lo troviamo in diverse catechesi di 

Gesù fatte al suo popolo e soprattutto in risposta alle domande 

capziose di scribi e farisei o quando lo accusavano di compiere 

le opere che compiva con l’aiuto di Belzebù. 

Qui di seguito ve ne riporto una molto significativa, tratta da 

L’Evangelo come mi è stato rivelato 

Gesù ha appena guarito il paralitico della Piscina di Betsaida 

e poi va al suo posto e prega… 

 

 
<<< 
50Non so se il guarito vada spontaneamente dai giudei o 

se questi, essendo alla posta, lo fermino per chiedergli se 

quello che gli ha ora parlato è colui che lo ha miracolato. So 

che l'uomo parla coi giudei e poi se ne va, mentre questi 

vengono presso la scala da dove deve scendere Gesù per 

passare negli altri cortili e uscire dal Tempio. Senza 

salutarlo, quando Gesù giunge gli dicono: «Dunque Tu 

continui a violare il sabato, nonostante tutti i rimproveri che 

                                                 
50

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 225. Il paralitico della 

piscina di Betsaida e la disputa sulle opere del Figlio di Dio. (Poema: II, 87), 21 

luglio 1945, ed. CEV. 
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ti vengono fatti? E vuoi che ti si rispetti come inviato di 

Dio?». 

«Inviato? Più ancora, come Figlio. Perché Dio mi è Padre. 

Se non mi volete rispettare, astenetevene. Ma Io non cesserò 

di compiere la mia missione per questo. Non c'è un attimo in 

cui Dio cessi di operare. Anche ora il Padre mio opera, ed Io 

pure opero, perché un buon figlio fa ciò che fa il padre suo, 

e perché per operare sulla terra Io sono venuto».  

Della gente si avvicina per udire la disputa. Fra essa vi 

sono persone che conoscono Gesù, altre che ne sono state 

beneficate, altre che lo vedono per la prima volta; alcuni lo 

amano, altri lo odiano, molti sono incerti. Gli apostoli fanno 

nucleo col Maestro. Marziam ha quasi paura e fa un visetto 

prossimo al pianto.  

I giudei, una mescolanza di scribi, farisei e sadducei, 

gridano alto il loro scandalo: 

 «Tu osi! Oh! Si dice Figlio di Dio! Sacrilegio! Dio è Colui 

che è, e non ha figli! Ma chiamate Gamaliele! Ma chiamate 

Sadoc! Adunate i rabbi, che odano e confutino».  

«Non vi agitate. Chiamateli e vi diranno, se è vero che 

sanno, che Dio è uno e trino: Padre, Figlio e Spirito Santo, e 

che il Verbo, ossia il Figlio del Pensiero, è venuto, secondo 

che era profetizzato, per salvare Israele e il mondo dal 

Peccato. Il Verbo sono Io. Sono il Messia predetto. Nessun 

sacrilegio perciò se do al Padre il nome di Padre mio. Voi vi 

inquietate perché Io faccio miracoli, perché con ciò attiro a 

Me le folle e le convinco. Voi mi accusate di essere un 

demonio perché opero prodigi. Ma Belzebù è per il mondo 

da secoli e, in verità, non gli mancano gli adoratori devoti... 

Perché allora egli non fa ciò che Io faccio?».  

La gente bisbiglia: «È vero! È vero! Nessuno fa ciò che Egli 

fa». 
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Gesù continua: «Io ve lo dico: è perché Io so ciò che egli 

non sa e posso ciò che egli non può. Se Io faccio opere di Dio 

è perché Io sono suo Figlio. Da sé uno non può arrivare a 

fare se non ciò che ha veduto fare. Io, Figlio, non posso fare 

se non ciò che ho veduto fare dal Padre essendo Uno con Lui 

nei secoli dei secoli, non dissimile nella natura né nel potere. 

Tutte le cose che fa il Padre le faccio Io pure che sono suo 

Figlio. Né Belzebù né altri possono fare ciò che Io faccio, 

perché Belzebù e gli altri non sanno ciò che Io so. Il Padre 

ama Me, suo Figlio, e mi ama senza misura così come Io lo 

amo. Perciò mi ha mostrato e mi mostra tutto quanto Egli fa, 

acciò Io faccia ciò che Egli fa, Io sulla terra, in questo tempo 

di Grazia, Egli in Cielo, da prima che il Tempo fosse per la 

terra. E mi mostrerà opere sempre maggiori acciò Io le faccia 

e voi ne restiate meravigliati.  

Il suo Pensiero è inesauribile nel pensare. Io lo imito 

essendo inesauribile nel compiere ciò che il Padre pensa e 

col pensiero vuole. Voi ancora non sapete quanto l'Amore 

crei inesauribilmente. Noi siamo l'Amore. E non vi è 

limitazione per Noi, né vi è cosa che non possa essere 

applicata sui tre gradi dell'uomo: l'inferiore, il superiore, lo 

spirituale. Infatti, così come il Padre risuscita i morti e 

rende loro la vita, ugualmente Io, Figlio, posso dare la vita 

a quelli che voglio, e anzi, per l'amore infinito che il Padre 

ha per il Figlio, mi è concesso non solo di rendere vita alla 

parte inferiore, ma bensì anche vita alla superiore 

liberando il pensiero dell'uomo e il suo cuore dagli errori 

mentali e dalle male passioni, e alla parte spirituale 

rendendo allo spirito la sua libertà dal peccato, perché il 

Padre non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al 

Figlio, essendo il Figlio Colui che col proprio sacrificio ha 

comperato l'Umanità per redimerla; e ciò il Padre fa per 
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giustizia, perché a Colui che paga con sua moneta è giusto 

sia dato, e perché tutti onorino il Figlio come già onorano il 

Padre.  

Sappiate che, se separate il Padre dal Figlio o il Figlio dal 

Padre e non vi ricordate dell'Amore, voi non amate Dio come 

va amato, con verità e sapienza, ma commettete un'eresia 

perché date culto a uno solo mentre Essi sono una mirabile 

Trinità. Perciò chi non onora il Figlio è come non onorasse 

il Padre, perché il Padre, Dio, non accetta che una sola 

parte di Sé sia adorata, ma vuole sia adorato il suo Tutto. 

Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha 

mandato per pensiero perfetto di amore. Nega dunque che 

Dio sappia fare opere giuste.  

In verità vi dico che chi ascolta la mia parola e crede in 

Colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non è colpito da 

condanna, ma passa da morte a vita, perché credere in Dio e 

accettare la mia parola vuol dire infondere in sé la Vita che 

non muore. Sta venendo l'ora, anzi per molti è già venuta, in 

cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e chi l'avrà 

sentita risuonare vivificatrice in fondo al cuore vivrà.» 

>>> 

 
Il rapporto di rispetto e di amore del Figlio di Dio verso il 

Padre lo possiamo ritrovare – a livello umano – nel rapporto 

fra Gesù Uomo-Dio e la Madre nonché nei confronti del 

proprio padre putativo, Giuseppe, come dice anche S. Luca: 

251…e stava loro sottomesso.  
Un’idea perfetta la possiamo avere rileggendo la morte di 

S. Giuseppe51 e il comportamento che tenne Gesù in quella 

triste vicenda. Inoltre noteremo la perfetta padronanza che 

Gesù – nel lavorare manualmente - aveva dei suoi 

                                                 
51

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 42. La morte di 

Giuseppe (Poema: I,70), ed. CEV. 
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movimenti, sempre ordinati, che riflettevano la “calma” ed il 

divino ordine interiore.  

 

<<< 

5 febbraio 1944, ore 13,30.  

 

(Prepotentemente, mentre sono dietro a correggere il fascicolo, 

e precisamente quel dettato sulle pseudo-religioni di ora, entra in 

me questa visione. La scrivo mentre la vedo.)  

 

Vedo un interno di laboratorio da falegname. Ma sembra 

che due delle pareti di esso siano formate da pareti di roccia, 

come se si fosse approfittato di grotte naturali per formare 

vani di casa. Qui sono precisamente i lati nord e ovest quelli 

che sono di roccia, mentre le altre due pareti, sud e est, sono 

di intonaco come le nostre.  

Nel lato nord, in un insenatura della roccia, è stato 

ricavato un focolare rudimentale, sul quale è un pentolino 

con della vernice o colla, non capisco bene. Le legna, bruciate 

da anni in quel posto, hanno tinto la parete che pare 

incatramata tanto è nera. Un buco nella parete, sormontato 

da una specie di grosso tegolone ricurvo, vorrebbe fare da 

camino aspirante il fumo delle legna. Ma deve aver fatto 

male il suo compito, perché anche le altre pareti sono molto 

annerite dal fumo, e una nebbia fumosa è anche in questo 

momento sparsa nella stanza.  

Gesù lavora ad un tavolone da falegname. Sta piallando 

delle tavole che poi addossa al muro dietro a Sé. Poi prende 

una specie di sgabello, stretto a due lati in una morsa, lo 

libera dalla stessa, guarda se il lavoro è esatto, lo squadra in 

tutti i sensi, poi va al camino, prende il pentolino e vi fruga 
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dentro con un bastoncino o pennello, non so; io vedo solo la 

parte che sporge e che è simile a un bastoncino.  

Gesù è vestito di nocciola scuro e ha la tunica piuttosto 

corta, le maniche rimboccate oltre il gomito e una specie di 

grembiule davanti, nel quale si sfrega le dita dopo aver 

toccato il pentolino. È solo. Lavora assiduamente ma con 

pacatezza. Nessuna mossa disordinata, impaziente. È preciso 

e continuo nel suo lavoro. Non si infastidisce di nulla, né di 

un nodo nel legno che non si lascia piallare, né di un 

cacciavite (mi pare) che gli cade due volte dal banco, né del 

fumo sparso che gli deve andare negli occhi.  

Ogni tanto alza il capo e guarda verso la parete sud, dove 

è una porta chiusa, come ascoltando. A un dato momento si 

affaccia, aprendo una porta che è nella parete est e che dà 

sulla via. Vedo uno squarcio di viuzza polverosa. Sembra che 

attenda qualcuno. Poi torna al lavoro. Non è triste, ma è 

serio. Rinchiude l'uscio e torna al lavoro.  

Mentre è occupato a fabbricare qualcosa che mi sembrano 

pezzi di cerchio di ruota, entra la Mamma. Entra da una 

porta della parete meridionale. Entra affrettatamente e corre 

verso Gesù.  

È vestita di azzurro cupo è senza nulla sul capo. Una 

semplice tunica, tenuta stretta alla vita da un cordone 

d'uguale colore. Chiama con affanno il Figlio e gli si 

appoggia con ambo le mani ad un braccio con mossa di 

supplica e di dolore.  

Gesù la carezza passandole il braccio sulla spalla e la 

conforta, poi si avvia con Essa lasciando subito il lavoro e 

levandosi il grembiule.  

Penso che lei voglia sapere anche le parole dette.  

Ben poche da parte di Maria: «Oh! Gesù! Vieni, vieni. Sta 

male!». Vengono dette con labbra che tremano e con un 
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luccichìo di pianto negli occhi arrossati e stanchi. Gesù non 

dice che: «Mamma!» ma vi è tutto in quella parola.  

Entrano nella stanza accanto, tutta ridente di sole che 

entra da una porta spalancata su un orticello pieno di luce e 

di verde, nel quale svolazzano dei colombi fra uno sventolìo 

di panni stesi ad asciugare. La stanza è povera ma ordinata. 

Vi è un giaciglio basso, coperto di materassini (dico 

materassini perché sono certe cose alte e morbide, ma non è 

un letto come il nostro). Su esso, appoggiato a molti cuscini, 

è Giuseppe.  

È morente. Lo dice chiaramente il volto di un pallore 

livido, l'occhio spento, il petto anelante e l'abbandono di 

tutto il corpo.  

Maria si mette alla sua sinistra, gli prende la mano rugosa 

e livida nelle unghie, la strofina, la carezza, la bacia, gli 

asciuga con un pannilino il sudore che fa righe lucide alle 

tempie incavate, la lacrima che si invetra nell'angolo 

dell'occhio, gli bagna le labbra con un lino intinto in un 

liquido che pare vino bianco.  

Gesù si mette a destra. Solleva con sveltezza e cura il 

corpo che si affossa, lo raddrizza sui cuscini che accomoda 

insieme a Maria. Carezza sulla fronte l'agonizzante e cerca di 

rianimarlo.  

Maria piange piano, senza rumore, ma piange. I lacrimoni 

rotolano lungo le guance pallide sino sulla veste azzurro 

cupo e sembrano zaffiri lucenti.  

Giuseppe si rianima alquanto e guarda fisso Gesù, gli dà 

la mano come per dirgli qualcosa e per avere, al contatto 

divino, forza nell'ultima prova. 

Gesù si china su quella mano e la bacia. Giuseppe sorride. 

Poi si volge a cercare con lo sguardo Maria e sorride anche a 

Lei. Maria si inginocchia presso il letto cercando di sorridere. 
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Ma le riesce male e curva il capo. Giuseppe le mette la mano 

sul capo con una casta carezza che pare una benedizione.  

Non si sente che lo svolazzìo e il tubare dei colombi, il 

frusciare delle foglie, un chioccolìo di acqua e, nella stanza, il 

respiro del morente.  

 
 

Gesù gira intorno al letto, prende uno sgabello e fa sedere 

Maria chiamandola ancora e unicamente: «Mamma». Poi 

torna al suo posto e riprende nelle sue la mano di Giuseppe. 

È così vera la scena che io piango per la pena di Maria. Poi 

Gesù, curvandosi sul morente, gli mormora un salmo. So che 

è un salmo, ma ora non posso dirle quale. Comincia così:  

"Proteggimi, o Signore, perché in Te ho posto la mia speranza...  

A pro dei santi che sono nella terra di lui ha compiuto 

mirabilmente tutti i miei desideri... 

Benedirò il Signore che mi dà consiglio...  

Io tengo sempre dinnanzi a me il Signore. Egli mi sta alla destra 

perché io non vacilli.  

Per questo si rallegra il mio cuore ed esulta la mia lingua, anche 

il mio corpo riposerà nella speranza.  
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Perché Tu non abbandonerai l'anima mia nel soggiorno dei 

morti, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione.  

Mi farai conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia colla 

tua faccia". (Salmo 15) 

Giuseppe si rianima tutto e con uno sguardo più vivo 

sorride a Gesù e gli stringe le dita.  

Gesù risponde con un sorriso al sorriso e con una carezza 

alla stretta, e continua dolcemente, curvo sul suo padre 

putativo:  

"Quanto sono amabili i tuoi Tabernacoli, o Signore.  

L'anima mia si consuma di desiderio verso gli atrii del Signore.  

Anche il passero si trova una casa e la tortorella un nido per i 

suoi nati.  

Io desidero i tuoi altari, Signore. Beati coloro che abitano la tua 

casa... Beato l'uomo che trova in Te la sua forza.  

Egli ha disposte nel suo cuore le ascensioni dalla valle delle 

lacrime al luogo eletto.  

O Signore, ascolta la mia preghiera...  

O Dio, volgi il tuo sguardo e mira la faccia del tuo Cristo...".  

(Salmo 83) 

Giuseppe con un singhiozzo guarda Gesù e fa il moto di 

parlare come per benedirlo. Ma non può. Si comprende che 

capisce, ma ha la parola impedita. È però felice e guarda con 

vivacità e fiducia il suo Gesù.  

«"O Signore" continua Gesù. (Salmo 84) 

"Tu sei stato propizio alla tua terra, hai liberato dalla schiavitù 

Giacobbe... 

Mostraci, o Signore, la tua misericordia e donaci il tuo 

Salvatore.  

Voglio sentire quel che dice dentro di me il Signore Iddio.  

Certo Egli parlerà di pace al suo popolo per i suoi santi e per chi 

di cuore torna a Lui.  
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Si, la tua salute è vicina... e la gloria abiterà sulla terra...  

La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si 

sono baciate. La verità è spuntata dalla terra e la giustizia ha 

guardato dal Cielo.  

Si, il Signore si mostrerà benigno e la nostra terra darà il suo 

frutto. La giustizia camminerà dinnanzi a Lui e lascerà nella via le 

sue impronte".  

Tu l'hai vista quest'ora, padre, e per essa ti sei affaticato. 

Tu hai aiutato quest'ora a formarsi, e il Signore te ne darà 

premio. Io te lo dico» aggiunge Gesù, asciugando una 

lacrima di gioia che scende lenta sulla guancia di Giuseppe.  

Poi riprende (Salmo 131):  

"O Signore, ricordati di Davide e di tutta la sua mansuetudine.  

Come egli giurò al Signore: io non entrerò dentro alla mia casa, 

non salirò sul letto del mio riposo, non concederò sonno agli occhi 

miei, non riposo alle mie palpebre, non requie alle mie tempie 

finché non ho trovato un posto al Signore, una dimora per il Dio di 

Giacobbe...  

Sorgi, o Signore, e vieni al tuo riposo, Tu e l'Arca della tua 

santità (Maria comprende e ha uno scoppio di pianto).  

Sian rivestiti di giustizia i tuoi sacerdoti e faccian festa i tuoi 

santi.  

Per amore di Davide tuo servo non negarci il volto del tuo 

Cristo. 

Il Signore ha giurato a Davide la promessa e la manterrà: 

'Porrò sul tuo trono il frutto del tuo seno'.  

Il Signore l'ha scelta a sua dimora... 

Io farò fiorire la potenza di Davide preparando una fiaccola 

accesa per il mio Cristo".  

Grazie, padre mio, per Me e per la Madre. Tu mi sei 

stato padre giusto, e te ha posto l'Eterno a custodia del suo 

Cristo e della sua Arca. Tu fosti la fiaccola accesa per Lui, e 
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per il Frutto del seno santo hai avuto viscere di carità. Va' 

in pace, padre. La Vedova non sarà senza aiuto. Il Signore 

ha predisposto perché sola non sia. Vai sereno al tuo 

riposo. Io te lo dico».  

Maria piange col volto curvo sulle coperte (sembrano 

mantelli) stese sul corpo di Giuseppe, che si raffredda. Gesù 

affretta i suoi conforti, perché l'anelito si fa più affannoso e 

lo sguardo torna a velarsi.  

"Felice l'uomo che teme il Signore e pone nei suoi 

comandamenti ogni diletto...  

La giustizia di lui rimane nei secoli dei secoli. 

Fra gli uomini retti sorge fra le tenebre come luce il 

misericordioso, il benigno, il giusto...  

Il giusto sarà ricordato in eterno... La sua giustizia è eterna, la 

sua potenza si alzerà fino alla gloria..." (Salmo 111) 

Tu l'avrai questa gloria, padre. Presto verrò a trarti, coi 

Patriarchi che ti hanno preceduto, alla gloria che ti attende. 

Esulti il tuo spirito nella mia parola.  

"Chi riposa nell'aiuto dell'Altissimo vive sotto la protezione del 

Dio del Cielo". (Salmo 90) 

Tu vi sei, padre mio.  

"Egli mi liberò dal laccio dei cacciatori e dalle aspre parole.  

Ti coprirà colle sue ali e sotto alle sue penne troverai rifugio.  

La sua verità ti circonderà come scudo, non temerai i notturni 

spaventi...  

Non si avvicinerà a te il male... perché ai suoi angeli ha dato 

l'ordine di custodirti in tutte le tue vie.  

Ti porteranno sulle loro palme, affinché il tuo piede non urti nei 

sassi.  

Camminerai sopra l'aspide e il basilisco e calpesterai il dragone 

e il leone.  
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Perché hai sperato nel Signore, Egli ti dice, o padre, che ti 

libererà e ti proteggerà.  

Perché hai alzato a Lui la tua voce ti esaudirà, sarà teco nella 

tribolazione ultima, ti glorificherà dopo questa vita, facendoti 

vedere già da questa la sua Salvezza", e nell'altra facendoti 

entrare, per la Salvezza che ora ti conforta e che presto, oh!, 

presto verrà, te lo ripeto, a cingerti di un abbraccio divino e a 

portarti Seco, alla testa di tutti i Patriarchi, là dove è 

preparata la dimora del Giusto di Dio che mi fu padre 

benedetto.  

Precedimi per dire ai Patriarchi che la Salvezza è nel 

mondo e il Regno dei Cieli presto sarà a loro aperto. Va', 

padre. La mia benedizione ti accompagni».  

La voce di Gesù si è elevata per giungere alla mente di 

Giuseppe, che sprofonda nelle nebbie della morte.  

La fine è imminente.  

Il vecchio ansima a fatica.  

Maria lo carezza, Gesù si siede sulla sponda del lettuccio e 

cinge e attira a Sé il morente, che si accascia e si spegne senza 

sussulti.  

La scena è piena di una pace solenne. Gesù riadagia il 

Patriarca e abbraccia Maria, che in ultimo si era avvicinata a 

Gesù nello strazio che la angosciava. 

>>> 

 

4.3.1 Dovere di riconoscenza e di amore verso i genitori. 

 

Amare e onorare i genitori è quindi un atto dovuto di 

riconoscenza e di amore e anche un dovere di imitazione, 

laddove ovviamente i genitori siano di buono e non di cattivo 

esempio:  «[…] Dovere di riconoscenza e di amore. Dovere di 

imitazione. I figli sono grati al padre del pane che procura loro 
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e, fatti uomini, lo imitano col procurare pane ai figli loro, e al 

padre, ormai inabile al lavoro per l'età, procurano il pane col 

lavoro loro proprio, amorosa restituzione, doverosa restituzione 

del bene avuto. Il quarto precetto lo dice: "Onora il padre e la 

madre". È onorare la loro canizie anche non ridurli a mendicare 

il pane da altri. […]. 

  
 

4.3.2 Catechesi di Gesù sul dovere di aiutare i genitori. 

 

Noi cresciamo e diventiamo adulti senza minimamente 

ricordare né spesso pensare all’amore ed alle cure ricevute 

dai nostri genitori quando eravamo infanti e poi bambini. Lo 

possiamo però comprendere quando, a nostra volta con dei 

figli nostri da allevare, ci rendiamo conto di quel che hanno 

dovuto passare i nostri genitori con noi, per nutrirci e non 

farci mancare nulla, talvolta anche in ristrettezze 

economiche, nonché per curarci nelle malattie, formarci 

giorno per giorno moralmente e talora anche spiritualmente, 

talvolta anche con grande fatica e con non poche delusioni. 

Ecco perché siamo loro “debitori”, ecco perché dobbiamo 

rispettarli ed amarli. 

Nei tempi odierni viviamo però in una società malata e 

disumanizzata.  

Una volta i nostri genitori, provati dalla vita, dai dolori e 

spesso malati ed incapaci ormai di provvedere a se stessi, 

venivano tenuti nella propria casa dai figli, anche a prezzo di 

gravi sacrifici. 

Oggi i genitori vecchi sono considerati spesso un peso del 

quale sbarazzarsi non appena possibile magari “sistemandoli” 

in qualche ospizio dove spesso rimangono anche abbandonati 

a se stessi, immalinconiti e nell’attesa di una morte invocata 

che li liberi da questa mancanza di affetti e da questa 

ingratitudine. 
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A questo riguardo troviamo un’altra splendida catechesi di 

Gesù, sempre all’interno dell’Evangelo, laddove Gesù 

rimprovera duramente scribi e farisei che trovano da ridire 

sui Suoi Discepoli perché non si erano purificati prima di 

sedersi a tavola, ma non si preoccupano poi di abbandonare i 

genitori e costringerli a chiedere l’elemosina per non morire 

di fame52, adducendo delle scuse quantomeno ridicole, ma in 

linea con le loro umane pratiche.  

 

<<< 

[…] «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono le tradizioni 

degli antichi? Oggi li abbiamo osservati. Anche oggi! Non più 

tardi di un'ora fa! Essi sono entrati nella loro sala per mangiare 

e non si sono purificate, avanti, le mani!».  

Se i farisei avessero detto: «e prima hanno sgozzato dei 

cittadini», non avrebbero avuto un tono simile di profondo 

orrore. 
7«Li avete osservati, sì. Ci sono tante cose da vedere. E belle, 

e buone. Cose che fanno benedire il Signore di averci dato la 

vita perché avessimo modo di vederle e perché ha creato o 

permesso quelle cose. Eppure voi non le osservate. E con voi 

molti altri. Ma perdete tempo e pace coll'inseguire le cose non 

buone. 

Sembrate sciacalli, meglio, iene correnti sulla scia di un 

fetore, trascurando le ondate di profumi che vengono nel vento 

da giardini pieni di aromi. Le iene non amano gigli e rose, 

gelsomini e canfore, cinnamomi e garofani. Per loro sono 

sgradevoli odori. Ma il lezzo di un corpo putrefacente in fondo 

ad un burrone, o su una carraia, sepolto sotto i rovi dove l'ha 

gettato l'assassino, o gettato dalla tempesta sulla spiaggia 

                                                 
52

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 300.6-9. Con scribi e 

farisei nella casa di Daniele, il risuscitato di Naim. (Poema: IV,166), 12 ottobre 

1945, ed. CEV.   
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deserta, gonfio, violaceo, crepato, orrendo, oh! quello è 

profumo gradevole alle iene! E fiutano il vento della sera, che 

condensa e trasporta con sé tutti gli odori che il sole ha 

distillato dalle cose che ha scaldato, per sentire questo vago, 

invitante odore, e scopertolo, e afferratane la direzione, eccole 

partire di corsa, col muso all'aria, i denti già scoperti nel fremito 

delle mascelle simile ad un isterico riso, per andare là dove è 

putrefazione. E, sia cadavere d'uomo o di quadrupede, o di 

biscia spezzata dal contadino, o di faina uccisa dalla massaia, 

fosse anche un semplice topo, oh! ecco che piace, piace, piace! E 

in quel fetore ribollente si affondano le zanne, e si pasteggia, e 

ci si lecca le labbra… 

Degli uomini si santificano giorno per giorno? Non è cosa 

che interessi! Ma se uno solo fa del male, o in più d'uno 

lasciano, non un comando divino, ma una pratica umana - 

chiamatela pure tradizione, precetto, come volete, è sempre 

cosa umana - ecco che allora si va, si nota. Si va anche dietro a 

un sospetto… tanto per godere, vedendo che il sospetto è 

realtà. 
8Ma allora, rispondete, rispondete voi che siete venuti non per 

amore, non per fede, non per onestà, ma per malvagio scopo, 

rispondete: perché voi trasgredite il comando di Dio per una 

vostra tradizione? Non vorrete già dirmi che una tradizione è da 

più di un comandamento? Eppure Dio ha detto: “Onora il padre 

e la madre, e chi maledirà il padre e la madre è reo di morte”! E 

voi invece dite: “Chiunque abbia detto al padre e alla madre: 

'Quello che dovresti avere da me è ‘corban’, non è più obbligato 

ad usarlo per padre e madre”. Dunque voi con la vostra 

tradizione avete annullato il comando di Dio. 

Ipocriti! Ben disse di voi Isaia profetando: “Questo popolo 

mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da Me, perciò 
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mi onorano invano insegnando dottrine e comandamenti 

d'uomo”. 

Voi, mentre trascurate i precetti di Dio, state alle tradizioni 

degli uomini, alle lavature di anfore e calici, di piatti e di mani e 

simili altre cose. Mentre giustificate l'ingratitudine e l'avarizia 

di un figlio coll'offrirgli la scappatoia dell'offerta di sacrificio 

per non dare un pane a chi lo ha generato ed ha bisogno di 

aiuto, ed egli ha l'obbligo di onorarlo perché gli è genitore, 

avete scandalo perché uno non si lava le mani. Voi alterate e 

violate la parola di Dio per ubbidire a parole da voi fatte e da 

voi elevate a precetto. Voi vi proclamate perciò più giusti di 

Dio. Voi vi arrogate diritto di legislatori mentre Dio solo è 

Legislatore nel suo popolo. Voi…». 

E continuerebbe, ma il gruppo nemico esce, sotto la 

grandine delle accuse, urtando gli apostoli e quanti erano nella 

casa, ospiti o aiutanti della padrona, e che si erano raccolti nel 

corridoio, attirati dallo squillo della voce di Gesù. 
9Gesù, che si era alzato in piedi, si torna a sedere, facendo 

cenno ai presenti di entrare tutti dove Egli è, e dice loro: 

«Ascoltatemi tutti e intendete questa verità. Non vi è nulla 

fuori dell'uomo che entrando in esso possa contaminarlo. Ma 

quello che esce dall'uomo, questo è quello che contamina. Chi 

ha orecchie da intendere intenda e usi ragione per comprendere 

e volontà per attuare».  

>>> 

 

4.3.3 Dovere dei genitori di amare figli, nuore e generi. 
 

Ovviamente il dovere di “onorare” non è solo dei figli, come 

insegna l’Apostolo Paolo53 nella sua, già citata, Lettera agli Efesini : 

                                                 
53

 Cfr. Lettera agli Efesini, 6,
1
 Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché 

questo è giusto. 
2
Onora tuo padre e tua madre! Questo è il primo comandamento 
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6,1 Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. 2Onora 

tuo padre e tua madre! Questo è il primo comandamento che è accompagnato da 

una promessa:3perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra,  
 

ma anche dei genitori, sia verso i figli che verso le nuore o i 

generi:   
 

4E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e 

negli insegnamenti del Signore, 

 

 

4.4 “L'uomo lascerà per la donna il padre e la madre  

e si unirà alla moglie e saranno una carne sola”. 
 

Da questo tenerissimo incontro fra il gruppo Apostolico e una 

vecchina che era gelosa del figlio sposato e non accettava di 

dividerlo con la nuora, possiamo notare come si deve comportare 

una buona suocera (o suocero) nei confronti della moglie del figlio. 

 

<<< 

Gesù procede seguendo la strada fra i monti, talora solo, 

talaltra raggiunto da questo o da quello fra i suoi apostoli.  

Si ferma una volta ad accarezzare i bambini di un pastore 

che giuocano vicino al gregge, e accetta il latte che il pastore, 

che lo ha riconosciuto come il Rabbi descritto a lui da altri 

che lo hanno visto, gli vuole dare «per Te e per i tuoi».  

                                                                                                                  
che è accompagnato da una promessa:

3
perché tu sia felice e goda di una lunga vita 

sulla terra. 
4
E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella 

disciplina e negli insegnamenti del Signore. 

 
5
Schiavi, obbedite ai vostri padroni terreni con rispetto e timore, nella semplicità del 

vostro cuore, come a Cristo, 
6
non servendo per farvi vedere, come fa chi vuole 

piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo di cuore la volontà di 

Dio, 
7
prestando servizio volentieri, come chi serve il Signore e non gli uomini. 

8
Voi 

sapete infatti che ciascuno, sia schiavo che libero, riceverà dal Signore secondo 

quello che avrà fatto di bene. 
9
Anche voi, padroni, comportatevi allo stesso modo 

verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il Signore, loro e vostro, è 

nei cieli e in lui non vi è preferenza di persone. 
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Un'altra volta ascolta una vecchietta che, non sapendo chi 

Egli è, gli racconta le sue pene famigliari per una nuora che è 

bisbetica e senza rispetto. Pur compatendo la vecchietta, 

Gesù la esorta ad essere paziente, a persuadere alla bontà 

con la bontà: «Devi essere madre anche se lei non ti è figlia. 

Sii veritiera: se invece che nuora ti fosse figlia, i suoi difetti ti 

parrebbero così gravi?».  

La vecchietta pensa... e poi confessa: «No... Ma una figlia è 

sempre una figlia...».  

«E se una tua figlia ti dicesse che nella casa dello sposo la 

madre di lui la maltratta, che diresti?».  

«Che è cattiva. Perché dovrebbe insegnare gli usi della 

casa -ogni casa ha i suoi- con bontà, specie se la sposa è 

giovane. Direi che dovrebbe ricordarsi di quando fu sposa 

novella, e come aveva piacere per l'amore della suocera se 

aveva avuto grazia tanta da trovarla buona, e come aveva 

sofferto se aveva avuto una suocera cattiva. E non far soffrire 

ciò che non aveva sofferto, o non far soffrire perché sa cosa è 

soffrire. Oh! la difenderei la figlia mia!».  
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«Quanti anni ha tua nuora?».  

«Diciotto, Rabbi. Sposata a Giacobbe da tre».  

«Molto giovane. È fedele al marito?».  

«Oh! sì. Sempre in casa e tutta amore per lui e il piccolo 

Levi e la piccola, piccola tutt'affatto, Anna, come me. È nata a 

Pasqua... Tanto bella è!...».  

«Chi ha voluto che si chiamasse Anna?».  

«Maria, eh! Levi era il nome del suocero e lo ha messo 

Giacobbe al primogenito, e Maria, quando ha avuto la 

bambina, ha detto: "A questa il nome della madre"».  

«E non ti pare amore e rispetto questo?».  

La vecchia pensa... Gesù incalza: «Lei onesta, lei tutta 

casa, lei amorosa sposa e madre, lei premurosa di darti una 

gioia... Poteva mettere alla figlia il nome di sua madre: ha 

messo il tuo... lei onora la tua casa con la sua condotta...».  

«Oh! questo sì! Non è come quella sciagurata di Jisabel».  

«E allora? Perché ti lamenti e porti querele su di lei? Non 

ti pare di fare due misure nel giudicare la nuora 

diversamente da come giudicheresti per una figlia?...».  

«È che... è che..., ella mi ha preso l'amore del figlio. Prima 

era tutto per me, ora ama lei più di me...».  

L'eterna vera ragione dei preconcetti delle suocere 

trabocca finalmente dal cuore della vecchietta insieme alle 

lacrime dagli occhi.  

«Ti fa mancare qualcosa tuo figlio? Ti trascura da quando 

è sposo?...».  

«No. Non lo posso dire. Ma insomma ora è della 

moglie...», e il pianto geme più forte.  

Gesù ha un pacato sorriso di compatimento per la gelosa 

vecchietta. Ma, dolce come sempre, non rimprovera. 

Compatisce la sofferenza della madre e cerca di medicarla. 

Appoggia la sua mano sulla spalla della vecchietta come per 
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guidarla perché le lacrime l'accecano, forse per farle sentire 

col suo contatto tanto amore che ella ne sia consolata e 

guarita, e le dice: «Madre, e non è bene che ciò sia? Tuo 

marito lo ha fatto con te, e sua madre lo ha, non perso, come 

tu dici e pensi, ma lo ha avuto meno suo perché il tuo sposo 

divideva il suo amore fra la madre e te. E il padre di tuo 

marito, a sua volta, ha lasciato di essere tutto della madre 

per amare la madre dei suoi figli. E così via di generazione in 

generazione, risalendo nei secoli sino ad Eva, la prima madre 

che vide i figli suoi dividere l'amore che avevano, prima 

tutto esclusivamente per i genitori, con le loro spose.  

Ma non dice la Genesi: "Ecco finalmente l'osso delle mie 

ossa e la carne della mia carne... L'uomo lascerà per lei suo 

padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e i due saranno 

una sola carne"? Tu dirai: "Fu parola d'uomo". Sì. Ma di che 

uomo? Egli era in stato di innocenza e grazia. Rispecchiava 

perciò senza ombre la Sapienza che lo aveva creato e ne 

conosceva le verità. Per la Grazia e l'innocenza possedeva 

anche gli altri doni di Dio in misura piena. Col senso 

sottomesso alla ragione aveva una mente non offuscata da 

vapori concupiscenti. Per la scienza proporzionata al suo 

stato diceva parole di verità. Profeta era dunque. Perché tu 

sai che profeta vuol dire chi parla in nome di un altro. E 

poiché i profeti veri parlano sempre di cose attinenti allo 

spirito e al futuro, anche se apparentemente, attinenti al 

tempo presente e alla carne - perché nei peccati della carne e 

nei fatti del tempo presente sono i semi delle punizioni 

future, o i fatti del futuro hanno radice in un evento antico; 

ad esempio, la venuta del Salvatore ha origine dalla colpa 

di Adamo, e le punizioni d'Israele, predette dai profeti, 

hanno seme dalla condotta di Israele - così Colui che muove 

le loro labbra a dire cose dello spirito non può che essere lo 
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Spirito eterno, che tutto vede in un eterno presente. E lo 

Spirito eterno parla nei santi, ché non può abitare nei 

peccatori. Adamo era santo, ossia la giustizia era piena in 

lui, ed era in lui la presenza di tutte le virtù, perché Dio 

alla sua creatura aveva infuso la pienezza dei suoi doni. 

Adesso, per giungere alla giustizia e al possesso delle virtù, 

molto deve faticare l'uomo, perché i fomiti del male sono in 

lui.  

Ma in Adamo non erano quei fomiti, anzi era la Grazia a 

farlo di poco inferiore a Dio suo Creatore.  

Perciò parole di grazia dicevano le sue labbra. Parola di 

verità è dunque questa: "L'uomo lascerà per la donna il padre 

e la madre e si unirà alla moglie e saranno una carne sola". 

Tanto assoluto e vero questo, che il Buonissimo, a confortare le 

madri e i padri, mise poi nella Legge il quarto comando: 

"Onora il padre e la madre". Comando che non termina con le 

nozze dell'uomo, ma dura oltre le nozze. Prima, istintivamente, 

i buoni onoravano i parenti anche dopo averli lasciati per fare 

una nuova famiglia. Da Mosè in poi è obbligo di Legge. E ciò 

per temperare i dolori dei genitori, che troppe volte venivano 

dimenticati dai figli dopo le loro nozze. Ma la Legge non ha 

annullato il profetico detto di Adamo: "L'uomo lascerà per la 

donna padre e madre". Era parola giusta, e vive. 

Rispecchiava il pensiero di Dio. E il pensiero di Dio è 

immutabile perché perfetto. Tu, madre, devi dunque 

accettare senza egoismi l'amore del figlio tuo per la sua 

donna. E santa sarai tu pure. Del resto, ogni sacrificio ha un 

compenso sin dalla Terra. Non ti è dolce baciare i nipoti, figli 

del tuo figlio? E non ti sarà placida la sera e il tuo ultimo 

sonno con un delicato amore di figlia vicino, a tenere il posto 

di quelle che non hai più nella casa?...».  
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«Come sai che le figlie mie, tutte maggiori al maschio, 

sono sposate e lontane?... Sei Tu pure profeta? Rabbi sei. Lo 

dicono i fiocchi della tua veste e, anche non li avessi, lo dice 

la tua parola. Perché parli da grande dottore. Sei forse amico 

di Gamaliele? Egli era qui solo ieri l'altro. Ora non so... E 

molti rabbi erano con lui, e molti fra i suoi discepoli 

prediletti. Ma Tu forse giungi tardi».  

«Conosco Gamaliele. Ma non vado da lui. Non entro 

neppure in Giscala...».  

«Ma chi sei? Un rabbi certo. E parli meglio ancora di 

Gamaliele…».  

«E allora fa' ciò che ti ho detto. E la pace sarà in te. Addio, 

madre. Io proseguo. Tu certo entri in città».  

«Sì... Madre!... Gli altri rabbi non sono umili così per una 

povera donna... Certo Colei che ti ha portato è santa più di 

Giuditta, se ti ha dato questo dolce cuore per ogni creatura».  

«Santa è, in verità».  

«Dimmi il suo nome».  

«Maria».  

«E il tuo?».  

«Gesù».  

«Gesù!...».  

La vecchietta è trasecolata dallo stupore. La notizia la 

paralizza e inchioda là dove l'ha udita.  

«Addio, donna. La pace sia con te», e Gesù va via lesto, quasi di 

corsa, prima che ella si rinvenga dal suo riflettere. 

>>> 
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4.4.1. «La Giustizia non sarebbe giustizia se non usasse 

la stessa misura verso chi non onora i figli.». 

 

Come dice Gesù in un dettato diretto personalmente alla mistica 

Maria Valtorta54, Dio sarebbe ingiusto se solo verso i figli usasse 

severità per i loro comportamenti sbagliati verso i genitori. Lo 

stesso vale infatti sull’altro versante.  

E Maria Valtorta che tanto ebbe a soffrire da una madre che, in 

vita, non fu certo fra le più dolci e sollecite verso i bisogni della 

figlia inferma, fu, per il suo amore inarrendevole, causa di 

salvezza per la stessa. 

 

<<< 

Dice Gesù: 

«Ascolta, Maria. Conosci la parabola55 di quel padre che ha 

due figli: uno dice: “Sì, padre mio”, e poi non fa nulla; l’altro 

dice: “No, padre mio”, e poi fa quello che il padre gli chiede? 

Non voglio qui farti meditare sui doveri dei figli e sulla 

bellezza dell’ubbidienza. No. Dico solo che forse quel padre 

non era un modello di padre. Prova ne sia che i figli non lo 

amavano: uno mentisce, l’altro risponde con un rifiuto che 

supera poi con sforzo soprannaturale. 

Non tutti i figli sono perfetti, ma anche è verità che non 

tutti i genitori sono perfetti. Il comandamento dice56: “Onora il 

padre e la madre” e chi lo contravviene pecca e sarà punito 

dalla Giustizia divina. Ma la Giustizia non sarebbe giustizia 

se non usasse la stessa misura verso chi non onora i figli. 

Onorare nel linguaggio antico vuol dire: trattare con del 

riguardo riverenziale una persona. Ora se è doveroso onorare 

coloro che ci hanno dato la vita ed hanno provveduto ai nostri 
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 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1943, 10 luglio, ed. CEV. 
55

 parabola, che è in Matteo 21, 28-32. 
56

 dice in Esodo 20, 12; Deuteronomio 5, 16. 
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bisogni di infante e di fanciullo, non è meno vero che anche si 

deve, dai genitori, onorare le creature che Dio ha concesso di 

avere ed ha affidato alle creature che le hanno generate perché 

le allevino santamente. 

Troppo sovente i padri e le madri non riflettono che essi 

divengono depositari e custodi di un prodigio di Dio 

Creatore. Poiché ogni esistenza nuova è un prodigio del 

Creatore. Troppo sovente i genitori non pensano che dentro 

quella carne generata dalla carne e dal sangue umano vi è 

un’anima creata da Dio e che deve essere cresciuta ad una 

dottrina di spirito e verità per essere riconsegnata a Dio 

degnamente. 

Ogni figlio è un talento57 affidato dal Signore ad un suo 

servo. Ma guai a quel servo che non lo fa fruttare, lo lascia 

inerte disinteressandosene, oppure, peggio ancora, lo disgrega 

e corrompe. Se a colui che non veglia ad arricchire il talento 

vivo del buon Dio, Dio chiederà con voce severa il perché e 

comminerà un lungo castigo, a colui che disperde e uccide 

l’anima di un figlio, Iddio, padrone e giudice di tutto ciò che è, 

con inesorabile verdetto comminerà eterna pena al genitore 

omicida della parte più preziosa del figlio: la sua anima. 

Questo nel campo generale. Ora al lato particolare. 

Sai come devi tu amare tua madre per poterla continuare 

ad amare? Di un amore unicamente spirituale. L’altro... è 

inutile.  

Ella non lo vede, non lo capisce, non lo sente. E vi calpesta 

sopra facendoti sanguinare nella tua umanità. Perciò ti dico: 

amala solo spiritualmente. Ama cioè e adoperati per la sua 

povera anima. Né ti dico oltre poiché sei figlia e non voglio che 

insieme si manchi d’onore ad una madre. Io sono Dio e 
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 talento, come nella parabola riportata in Matteo 25, 14-30; Luca 19, 11-27. 
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Giudice. Lo potrei fare. Ma con te non lo voglio fare. Anche se 

un genitore manca va rispettato perché è “genitore”. 

Ama la sua povera anima. Ha molto bisogno della tua carità 

di figlia. I padri e le madri che peccano verso i figli hanno 

bisogno, in ordine alla vita eterna, dell’aiuto dei figli e del 

perdono dei figli per avere alleggerita la pena. 

Rifletti molto su quanto dico senza che Io abbia bisogno di 

aggiungere altro. Se tu ti fermi a considerarla come donna non 

puoi onorarla. Ne convengo. Ma considera che è un’anima 

figlia di Dio e molto, molto, molto rudimentale. La tua carità di 

figlia deve adoperarsi a riparare le sue deficienze, devi 

arricchirla tu perché non si presenti troppo povera al Dio 

Giudice. 

Hai pietà degli infermi e hai amore per i pargoli. Ma quale 

puerizia spirituale è più puerizia di quella di tua madre? E 

quale infermità spirituale è più infermità di quella di tua 

madre? Abbraccia perciò il suo spirito oscuro e pesante e alzalo 

verso la Luce. 

Difficile amore quello spirituale. Lo so. Ma è amore di 

perfezione. È l’amore che ho avuto Io per tanti, mentre ero 

mortale. Io sapevo chi mi avrebbe tradito. Sapevo chi mi 

avrebbe rinnegato. Sapevo chi sarebbe fuggito nell’ora 

tremenda. Nulla mi era oscuro. Ebbene, ho compiuto prodigi 

immisurabili d’amore spirituale - poiché la mia Carne e il mio 

Sangue fremevano di ripulsione quando sentivano a sé vicini i 

pavidi, i rinnegatori e specie il traditore - per cercare di salvare 

i loro spiriti. 

Molti ne ho salvati così. Solo i posseduti completamente dal 

demonio completamente dico, furono tetragoni al mio lavacro 

d’amore spirituale. Gli altri, posseduti da una passione sola, 

furono salvati avanti o dopo la mia Morte. Giuda, Caifa, Anna 

e qualche altro, no, poiché i sette principi dei demoni li 
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tenevano avvinghiati con sette corde, e coorti di demoni erano 

in loro a compiere il lavoro che fece di loro le gemme 

dell’Inferno. 

Tu ama così. Farai il tuo dovere e mi ti mostrerai discepola 

vera.  

Riguardo a lei, lascia a Me l’uffizio di Giudice.  

Va’ in pace, anima cara, e non peccare.» 

>>> 

 

4.5 Lezione di Gesù a figli e genitori.  
 
Ora per finire in bellezza questa nostra riflessione sul Quarto 

Comandamento, non ci resta che leggere attentamente questa 

stupenda lezione che Gesù fa a figli e genitori, così da ben 

comprendere come ci si deve comportare da ambo le parti: 

  

Dice Gesù58: 

«Amate dunque per primi quelli che per avervi generato sono i 

creatori secondi del vostro essere sulla terra. Il Creatore supremo è 

il Signore Iddio, che forma le vostre anime e, padrone come è della 

Vita e della Morte, permette il vostro venire alla vita. Ma creatori 

secondi sono coloro che di due carni e di due sangui fanno una 

nuova carne, un nuovo figlio di Dio, un nuovo futuro abitante dei 

Cieli. Perché è per i Cieli che siete creati, perché è per i Cieli che 

dovete vivere sulla terra. 

Oh! sublime dignità del padre e della madre! Episcopato santo, 

dico con parola ardita ma vera, che consacra un nuovo servo a Dio 

col crisma di un amore coniugale, lo lava col pianto della genitrice, 

lo veste col lavoro del padre, lo rende portatore della Luce 

infondendo la conoscenza di Dio nelle menti pargole e l’amore di 

Dio nei cuori innocenti. In verità vi dico che di poco inferiori a Dio 
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 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1943, 21 ottobre, ed. CEV. 
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sono i genitori solo per il fatto di creare un nuovo Adamo. Ma che 

poi, quando i genitori sanno fare del nuovo Adamo un nuovo 

piccolo Cristo, allora la loro dignità è appena di un grado inferiore 

a quella dell’Eterno. 

Amate dunque di amore unicamente inferiore a quello che dovete 

avere per il Signore Iddio vostro, il padre e la madre vostra, questa 

duplice manifestazione di Dio che l’amore coniugale fa divenire una 

“unità”. Amatela perché la sua dignità e le sue opere sono le più 

simili a quelle di Dio per voi: sono essi genitori i vostri terreni 

creatori, e tutto in voi li deve venerare per tali. 

E amate la vostra prole, o genitori. Ricordate che ad ogni 

dovere corrisponde un diritto e che, se i figli hanno il dovere di 

vedere in voi la dignità più grande dopo Dio e di darvi l’amore 

più grande dopo quello totale che va dato a Dio, voi avete il 

dovere di essere perfetti per non sminuire il concetto e l’amore dei 

figli verso di voi. 

Ricordatevi che generare una carne è molto, ma è niente nello 

stesso tempo. Anche gli animali generano una carne e molte volte 

la curano meglio di voi. Ma voi generate un cittadino dei Cieli. Di 

questo vi dovete preoccupare. Non spegnete la luce nelle anime 

dei figli, non permettete che la perla dell’anima dei figli vostri 

prenda abitudine al fango, perché essa abitudine non la spinga a 

sommergersi nel fango. Date amore, amore santo ai figli vostri, e 

non stolte cure alla bellezza fisica, alla cultura umana. No. È la 

bellezza della loro anima, l’educazione del loro spirito, quella che dovete 

curare. 

La vita dei genitori è sacrificio come è quella dei sacerdoti e dei 

maestri convinti della loro missione. Tutte e tre le categorie sono 

di "formatori" di ciò che non muore: lo spirito, o la psiche, se più 

vi piace. E dato che lo spirito sta alla carne nella proporzione di 

1000 a 1, considerate a quale perfezione dovrebbero attingere 

genitori, maestri e sacerdoti, per essere veramente quali 
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dovrebbero. Dico "perfezione". Non basta "formazione". Devono 

formare gli altri, ma per formarli non deformi devono modellarli 

su un perfetto modello. E come possono pretenderlo se sono 

imperfetti essi stessi? E come possono divenire perfetti essi stessi 

se non si modellano sul Perfetto che è Dio? E cosa può rendere 

capace l'uomo di modellarsi su Dio? L'amore. Sempre l'amore. Siete 

ferro grezzo e informe. L'amore è la fornace che vi purifica e 

scioglie e vi fa fluidi per colare attraverso le vene soprannaturali 

nella forma di Dio. Allora sarete i "formatori" altrui: quando vi 

sarete formati sulla perfezione di Dio. 

Molte volte i figli rappresentano il fallimento spirituale dei 

genitori. Si vede attraverso ai figli ciò che valevano i genitori. Ché, 

se è vero che talora da genitori santi nascono figli depravati, 

questa è l’eccezione. Generalmente uno dei genitori almeno non è 

santo e, dato che vi è più facile copiare il male che il bene, il figlio 

copia il men buono. È anche vero che talora da genitori depravati 

nasce un figlio santo. Ma anche qui è difficile che ambedue i 

genitori siano depravati. Per legge di compenso il più buono dei 

due è buono per due e con preghiere, lacrime e parole, compie 

l’opera di tutti e due formando il figlio al Cielo. 

Ad ogni modo, o figli, quali che siano i vostri genitori, Io vi 

dico: “Non giudicate, amate soltanto, perdonate soltanto, ubbidite 

soltanto, fuorché in quelle cose che sono contrarie alla mia Legge. 

A voi il merito dell’ubbidienza, dell’amore e del perdono, del 

perdono di voi figli, Maria59, che accelera il perdono di Dio ai 

genitori, e tanto più l’accelera quanto più è perdono completo; ai 

genitori la responsabilità e il giusto giudizio, sia riguardo a voi, sia 

per quanto spetta a Dio di Dio, unico Giudice». 

>>> 
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 NDR Gesù parla a Maria Valtorta, la cui madre l’ha fatto molto soffrire in vita.   
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5. IL QUINTO COMANDAMENTO: “NON UCCIDERE”. 

“La vita umana è sacra perché, fin dal suo inizio, comporta l'azione 

creatrice di Dio e rimane per sempre in una relazione speciale con il 

Creatore, suo unico fine. Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio alla sua 

fine: nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di 

distruggere direttamente un essere umano innocente”60. 

 

Come ci testimonia la Sacra Scrittura, al gravissimo peccato 

commesso dai Progenitori, si va ad aggiungere, dopo pochi anni, 

un altro tremendo peccato quello dell’uccisione di un innocente e 

non da parte di uno sconosciuto ma dello stesso fratello. 

La Bibbia, nel riportarci l’uccisione di Abele da parte del fratello 

Caino61, ci rivela che fin dagli albori della storia umana, le 

conseguenze sull'uomo del peccato originale sono terribili. Collera, 

ira, invidia, cupidigia fanno ormai parte del genere umano. L'uomo 

non è più amico e fratello del suo simile. Ma ne è diventato il 

nemico più crudele.  

Dio dichiara la scelleratezza di questo fratricidio: “Che hai fatto? 

La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii 

maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha 

bevuto il sangue di tuo fratello”62. 

L'alleanza di Dio e dell'umanità è intessuta di richiami al dono 

divino della vita umana e alla violenza omicida dell'uomo: 

 

“Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domando conto…  

Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché ad 

immagine di Dio egli ha fatto l'uomo63. 
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 Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, intr. 5, AAS 80 

(1988), 70-102]. 2258 
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 Cfr. Gen 4,8-12.  
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 Cfr. Gen 4,10-11.  
63

 Cfr. Gen 9,5-6. 
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L'Antico Testamento ha sempre ritenuto il sangue come un 

segno sacro della vita64. Questo insegnamento è quindi sempre 

valido in ogni luogo e per ogni tempo. 

 

 

5.1 Dal Catechismo di S. Pio X. 
 

 
  

o Perché è proibito uccidere?  

Perché ogni vita umana, dal momento del concepimento fino alla morte, è 

sacra, dato che la persona umana è stata voluta per se stessa a immagine 

e somiglianza del Dio vivente e santo. L’uccisione di un essere umano è 

gravemente contraria alla dignità della persona e alla santità del Creatore. 

o È lecita la difesa personale? 

La proibizione dell’omicidio non abroga il diritto di togliere, a un ingiusto 

aggressore, la possibilità di nuocere. La legittima difesa è un dovere grave 

per chi ha la responsabilità della vita altrui o del bene comune. 

o Che cosa pensare dell’aborto? 

Fin dal concepimento il bambino ha diritto alla vita. L’aborto diretto, cioè 

voluto come un fine o come un mezzo, è una pratica vergognosa, 

gravemente contraria alla legge morale. 

La Chiesa condanna con una pena canonica di scomunica questo delitto 

abominevole contro la vita umana. 
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 Cfr. Lv 17,14.  
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o Quale deve essere il trattamento dell’embrione? 

Dal momento che deve essere considerato come una persona fin dal 

concepimento, l’embrione deve essere difeso nella sua integrità, curato e 

guarito come ogni altro essere umano. 

o Che cosa pensare dell’eutanasia? 

L’eutanasia volontaria, qualunque ne siano le forme e i motivi, costituisce 

un omicidio. È gravemente contraria alla dignità della persona umana e al 

rispetto del Dio vivente, suo Creatore. 

o Che cosa pensare del suicidio? 

Il suicidio è gravemente contrario alla giustizia, alla speranza e alla carità. 

È proibito dal quinto Comandamento. 

o Che cos’è lo scandalo? 

Lo scandalo è un atteggiamento o un comportamento che induce altri a 

compiere il male. È peccato grave se induce deliberatamente a colpe gravi. 

o Che cosa si deve pensare della guerra? 

Si deve fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare la guerra, 

dati i mali e le ingiustizie di cui è causa. La Chiesa prega: «Dalla fame, 

dalla peste e dalla guerra liberaci, Signore». 

o In caso di guerra valgono ancora le leggi morali? 

La Chiesa e la ragione umana dichiarano la permanente validità della legge 

morale durante i conflitti armati. Le pratiche contrarie al diritto delle genti e 

ai suoi princìpi universali, deliberatamente messe in atto, sono dei crimini. 

o Come giudicare la corsa agli armamenti? 

La corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell’umanità e 

danneggia in modo intollerabile i poveri. 
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5.2 Le catechesi all’Acqua Speciosa: “Non 
ammazzare”.  
 

Gesù è sempre stabile all’Acqua Speciosa e continua le sue 

catechesi sui Dieci Comandamenti65.  

<<< 

 10 marzo 1945. 

 

«"Non ammazzare" è detto. A quale dei due gruppi di 

comandi appartiene questo? "Al secondo" dite voi? Sicuri? Vi 

chiedo ancora: è peccato che offende Dio o il colpito?  

Voi dite: "Il colpito"? Anche di questo ne siete sicuri?  

E ancora vi domando: non è che peccato di omicidio? 

Uccidendo non fate che questo unico peccato? "Questo solo" 

dite?  

Nessuno ne ha dubbio? Dite a voce alta le vostre risposte. 

Uno parli per voi tutti. Io attendo».  

E Gesù si china ad accarezzare una bambinella che è venuta 

vicino a Lui e che lo guarda estatica, dimenticando persino di 

rosicchiare la mela che la madre le ha dato per tenerla quieta.  

Si alza un vecchio imponente e dice: «Ascolta, Maestro. Io 

sono un vecchio sinagogo e mi hanno detto di parlare per tutti. 

Parlo. Mi sembra, e ci sembra, di avere risposto secondo 

giustizia e secondo quanto ci hanno insegnato. Appoggio la mia 

sicurezza al capo della legge sull'omicidio e le percosse.  

Ma Tu lo sai perché siamo venuti: per essere ammaestrati, 

riconoscendo in Te sapienza e verità. Se dunque io sbaglio, 

illumina la mia tenebra acciò il vecchio servo vada al suo Re 

vestito di luce. E, come con me, fallo a questi che sono del mio 

                                                 
65

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 126. I discorsi 

dell'Acqua Speciosa: "Non ammazzare". Morte di Doras (Poema: II,93), ed. CEV. 
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gregge e che sono venuti col loro pastore a bere le fonti della 

Vita», e si inchina, avanti di sedersi, col massimo rispetto.  

«Chi sei, padre?».  

«Cleofa, di Emmaus, tuo servo».  

«Non mio, di Colui che mi ha mandato, perché al Padre va 

data ogni precedenza ed ogni amore in Cielo, in Terra e nei 

cuori. Ed il primo a dargli questo onore è il suo Verbo che 

prende ed offre, sulla tavola senza difetto, i cuori dei buoni 

come fa il sacerdote coi pani della proposizione.  

Ma ascolta, Cleofa, acciò tu vada a Dio tutto illuminato come 

è tuo santo desiderio. Nel misurare una colpa occorre pensare 

alle circostanze che precedono, preparano, giustificano, 

spiegano la stessa.  

"Chi ho colpito? Che cosa ho colpito? Dove ho colpito? Con 

quali mezzi ho colpito? Perché ho colpito? Come ho colpito? 

Quando ho colpito?": questo si deve chiedere, prima di 

presentarsi a Dio per chiedergli perdono, quello che uccise.  

 

 
 

Chi ho colpito? Un uomo. Io dico: un uomo. Non penso e 

non considero se è ricco o se è povero, se è libero o se è schiavo. 
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Per Me non esistono schiavi o potenti. Esistono solo degli 

uomini creati da un Unico, perciò tutti uguali. Infatti davanti 

alla maestà di Dio è polvere anche il più potente monarca della 

Terra. E ai suoi ed ai miei occhi non esiste che una schiavitù: 

quella del peccato e perciò sotto Satana.  

La Legge antica distingue i liberi dagli schiavi e sottilizza fra 

l'uccidere di un colpo e l'uccidere lasciando sopravvivere un 

giorno o due, e così se la donna incinta è condotta a morte per 

la percossa, o se ucciso è solo il suo frutto.  

Ma questo fu detto quando la luce della perfezione era 

ancora lontana. Ora è fra voi e dice:  

"Chiunque colpisce a morte un suo simile pecca".  

E non solo verso l'uomo pecca, ma anche contro Dio.  

Cosa è l'uomo? L'uomo è la creatura sovrana che Dio ha 

creato per essere re nel creato, creato a sua immagine e 

somiglianza, dandogli la somiglianza secondo lo spirito, e 

l'immagine traendo questa perfetta immagine dal suo pensiero 

perfetto.  

Guardate nell'aria, sulla terra e nelle acque. Vedete forse un 

animale od una pianta che, per belli che siano, uguaglino 

l'uomo?  

L'animale corre, mangia, beve, dorme, genera, lavora, canta, 

vola, striscia, si arrampica. Ma non ha favella. L'uomo anche sa 

correre e saltare, e nel salto è così agile che emula l'uccello; sa 

nuotare, e nel nuoto è tanto veloce che pare il pesce; sa strisciare 

e pare il rettile; sa arrampicarsi e pare la scimmia; sa cantare e 

pare l'uccello. Sa generare e riprodursi. Ma inoltre sa parlare. E 

non dite: "Ogni animale ha il suo linguaggio". Si. L'uno mugge, 

l'altro bela, l'altro raglia, l'altro cinguetta, l'altro gorgheggia, ma 

dal primo bovino all'ultimo sempre avranno lo stesso ed unico 

muggito, e così l'ovino belerà sino alla fine del mondo, e l'asino 

raglierà come ragliò il primo, e il passero sempre dirà il suo 
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corto cinguettio, mentre l'allodola e l'usignolo diranno lo stesso 

inno al sole la prima, alla notte stellata il secondo, anche se sarà 

l'ultimo giorno della Terra, così come salutarono il primo sole e 

la prima notte di essa.  

L'uomo invece, perché non ha solo un'ugola e una lingua, 

ma un complesso di nervi che si accentrano nel cervello, sede 

dell'intelletto, sa afferrare le sensazioni nuove e pensare su esse 

e dare ad esse un nome. Adamo chiamò cane il suo amico e 

leone quello che gli parve più somigliante nella chioma folta, 

ritta sulla faccia appena barbuta. Chiamò pecora l'agnella che lo 

salutava mite, e disse uccello quel fiore di penne che volava 

come la farfalla ma diceva dolce un canto che la farfalla non ha.  

E poi, nei secoli, ecco che i figli di Adamo crearono sempre 

nuovi nomi, mano mano che "conobbero" le opere di Dio nelle 

creature o che, per la scintilla divina che è nell'uomo, non 

generarono solo figli ma crearono anche cose utili o nocive ai 

figli stessi, a seconda che erano con Dio o contro Dio.  

Sono con Dio quelli che creano e operano cose buone.  

Sono contro Dio quelli che creano cose malvagie di danno al 

prossimo. Dio fa le vendette dei figli suoi torturati dal mal 

genio umano.  

L'uomo è dunque la creatura prediletta di Dio. Anche se ora 

è colpevole, è sempre quello a Lui più caro. E testimonia di ciò 

l'avere mandato il suo Verbo stesso, non un angelo, non un 

arcangelo, non un cherubino, non un serafino, il suo Verbo, 

rivestendolo della umana carne, per salvare l'uomo66.  Non ha 

riputato essere indegna questa veste per rendere passibile di 

soffrire ed espiare Colui che, per essere come Lui purissimo 

                                                 
66

 NDR E questo fu il vero motivo della ribellione di Lucifero che non accettò di 

adorare l’Uomo-Dio. Voleva essere lui, l’Arcangelo prediletto, quello che riportava 

a Dio l’umanità peccatrice e quindi essere anche lui adorato dall’uomo come un 

Dio. 
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Spirito, non avrebbe potuto soffrire ed espiare la colpa 

dell'uomo.  

Il Padre mi ha detto: "Sarai uomo: l'Uomo.  

Io ne avevo fatto uno. Perfetto come tutto ciò che Io faccio.  

A lui erano destinati una dolce vita, una dolcissima 

dormizione, un beato risveglio, un beatissimo soggiorno eterno 

nel mio celeste Paradiso.  

Ma, Tu lo sai, in esso Paradiso non può entrare ciò che è 

contaminato, perché in esso Io-Noi, uno e trino Iddio, abbiamo 

trono. E davanti ad esso non può stare che santità. Io sono 

Colui che sono. La mia divina Natura, la misteriosa nostra 

Essenza non può essere nota che da coloro che sono senza 

macchia.  

Ora l'uomo, in Adamo e per Adamo, è sozzo. Vai. Mondalo. 

Lo voglio. Sarai Tu, d'ora in poi, l'Uomo. Il Primogenito. Perché 

per primo entrerai qui con carne mortale priva di peccato, con 

anima priva di colpa d'origine. 

 Quelli che ti hanno preceduto sulla Terra e quelli che ti 

seguiranno avranno vita per la tua morte di Redentore".  

Non poteva morire che uno che era nato. Io sono nato ed Io 

morrò.  

L'uomo è la creatura prediletta di Dio.67 Ora ditemi: se un 

padre ha molti figli, ma uno è il suo prediletto, la pupilla del 

suo occhio, e questo viene ucciso, quel padre non soffre più che 

se l'ucciso fosse un altro figlio? 

                                                 
67

 NDR Vi prego di notare e riflettere con molta attenzione su questa frase e alle 

seguenti, con riferimento all’eventuale esistenza di altre creature nell’Universo 

creato. Infatti nel momento che si ha una predilezione per qualcuno, si commette 

automaticamente un’ingiustizia verso un altro. Tanto più grande l’ingiustizia se a 

“prediligere” è poi anche il padre delle diverse creature. Come appena di seguito 

spiega Gesù, questa predilezione di Dio per l’uomo è unica ed è giusta proprio 

perché solo l’uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio.   
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Ciò non dovrebbe essere, perché il padre dovrebbe essere 

giusto con tutti i suoi figli.  

Ma avviene perché l'uomo è imperfetto.  

Dio lo può fare con giustizia perché l'uomo è l'unica 

creatura, fra i creati, che abbia comune col Padre Creatore 

l'anima spirituale68, segno innegabile della paternità 

divina.  

Uccidendo un figlio al padre, si offende solo il figlio?  

No. Anche il padre. Nella carne il figlio, nel cuore il padre. 

Ma ad ambi è data ferita.  

Uccidendo un uomo, si offende solo l'uomo?  

No. Anche Dio. Nella carne l'uomo, nel suo diritto Dio. 

Perché la vita e la morte da Lui solo devono essere date e 

tolte.  

Uccidere è fare violenza a Dio e all'uomo.  

Uccidere è penetrare nel dominio di Dio.  

Uccidere è mancare al precetto d'amore.  

Non ama Dio chi uccide, perché disperde un suo lavoro: un 

uomo.  

Non ama il prossimo chi uccide, perché leva al prossimo ciò 

che l'uccisore per sé vuole: la vita.  

Ed ecco che ho risposto alle due prime domande.  

                                                 
68

 NDR Se l’uomo “è l’unico fra i creati” ad avere in comune col Padre Creatore 

l’anima spirituale, è evidentissimo che nessun altro eventuale essere extra-terrestre 

immaginato, avrebbe l’anima, sarebbe quindi solamente un animale molto 

intelligente, più intelligente e capace dell’uomo (visto che sembrerebbe essere 

riuscito a mettersi in contatto con noi e ad arrivare fin qui con le loro astronavi), ma 

comunque sempre un essere inanimato. Ora è pacifico che nessun Dio Buono 

darebbe grande intelligenza e cognizione di sé a delle creature, per poi farle morire e 

finire in cenere come gli animali. È infatti quello che gli atei vogliono farci credere 

riguardo anche all’uomo. 

D’altronde queste grandi capacità intellettive e forse anche morali, stridono 

grandemente col fatto che l’uomo è invece definito dalla Bibbia e dal Gesù 

valtortiano, il “re del Creato”. Quale “Re”, se molti altri esseri sono meglio di lui? 
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Dove ho colpito? Si può colpire per via, nella casa 

dell'aggredito o attirando la vittima nella propria.  

Si può colpire l'uno o l'altro organo dando sofferenza più 

grave, e facendo anche due omicidi in uno se si è colpita la 

donna che ha il seno gravido del suo frutto.  

Si può colpire per via senza averne intenzione. Un animale 

che ci prenda la mano può uccidere il passante. Ma allora in noi 

non c’è premeditazione, mentre se uno si reca, armato di 

pugnale sotto le ipocrite vesti di lino, nella casa del nemico - e 

sovente è nemico chi ha il torto di essere migliore - oppure lo 

invita nella sua casa con segni d'onore e poi lo sgozza e lo getta 

nella cisterna, allora c'è premeditazione e la colpa è completa di 

malizia e ferocia e violenza.  

Se uccido il frutto con la madre, ecco che di due Dio me ne 

chiederà ragione. Perché il ventre che genera un nuovo uomo 

secondo il comando di Dio è sacro, e sacra è la piccola vita che 

in esso matura, alla quale Dio ha dato un'anima. 

Con quali mezzi ho colpito?  

Invano uno dice: "Non volevo colpire" quando è andato 

armato di arma sicura.  
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Nell'ira anche le mani divengono arma, e arma la pietra 

raccolta per terra, o il ramo strappato alla pianta.  

Ma chi freddamente osserva il pugnale o la scure e, se gli 

paiono poco taglienti, li affila e poi se li assicura al corpo in 

modo che non siano visti ma possano essere branditi con facilità 

e va dal rivale così pronto, non può certo dire: "Non c'era in me 

voglia di colpire".  

Chi prepara un veleno cogliendo erbe e frutti tossici e ne fa 

polvere o bevanda e poi la offre alla vittima come spezie o come 

sicera, non può certo dire: "Io non volevo uccidere.”   

Ed ora ascoltate, voi, donne, tacite ed impunite assassine di 

tante vite.  

È uccidere anche staccare un frutto che cresce nel seno 

perché è di colpevole seme o perché è un germe non voluto, 

peso inutile ai vostri fianchi e alla vostra ricchezza. Vi è un solo 

modo di non avere quel peso: rimanendo caste.  

Non unite omicidio a lussuria, violenza a disubbidienza, e 

non crediate che Dio non veda perché l'uomo non vede. Dio 

tutto vede e tutto ricorda. Ricordatevelo voi pure.  

 

Perché ho colpito?  

Oh! per quanti perché! Dall'improvviso squilibrio che crea in 

voi un'emozione violenta, quale è quella di trovare il talamo 

profanato, o il ladro in casa, o un lurido intento a far violenza 

alla propria figlia fanciulla, al freddo e meditato calcolo di 

liberarsi da un testimonio pericoloso, da un che intralcia la via, 

da uno di cui si aspira il posto o la borsa: questi sono tanti e 

altrettanti perché.  

E se ancora Dio può perdonare a chi nella febbre del dolore 

diviene assassino, non perdona a chi lo diviene per avidità di 

potere o di stima fra gli uomini.  
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Agite sempre bene e non temerete l'occhio di alcuno né la 

parola di alcuno. State contenti del vostro e non aspirerete 

all'altrui fino a divenire assassini per avere ciò che è del 

prossimo.  

 

Come ho colpito?  

Infierendo anche oltre e dopo il primo scatto impulsivo? 

Talora l'uomo non si può frenare. Perché Satana lo getta nel 

male come il frombolatore getta la pietra.  

Ma che direste di una pietra che, dopo aver raggiunto il 

segno, tornasse da sé alla frombola per essere di nuovo lanciata 

e tornare a colpire? Direste: "È posseduta da una forza magica 

ed infernale". 

Così è l'uomo che dopo il primo desse un secondo, un terzo, 

un decimo colpo, senza che la sua ferocia cada. Perché l'ira cade 

e subentra ragione subito dopo il primo impeto, se è impeto che 

viene da ancora giustificabile motivo.  

Mentre la ferocia aumenta, più la vittima è colpita, nel vero 

assassino ossia nel satana che non ha, non può avere pietà del 

fratello perché, essendo satana, è odio. 

 

Quando ho colpito?  

Nel primo impeto? Dopo che questo è caduto? Fingendo 

perdono mentre è sempre più lievitato il rancore? Ho atteso 

forse degli anni a colpire per dare doppio dolore uccidendo il 

padre attraverso i figli?  

Voi vedete che ammazzando si offende il primo e il secondo 

gruppo di comandi. Perché vi arrogate il diritto di Dio e perché 

conculcate il prossimo.  

Peccato dunque contro Dio e contro il prossimo. Fate non 

solo un peccato di omicidio. Ma fate peccato di ira, di violenza, 
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di superbia, di disubbidienza, di sacrilegio, e talora, se uccidete 

per rubare un posto o una borsa, di cupidigia.  

Né, ve lo dico appena, ma ve lo spiegherò un altro giorno 

meglio, né si pecca di omicidio solo con l'arma e il veleno.  Ma 

anche con la calunnia.  

Meditate. E ancora vi dico: il padrone che, percuotendo uno 

schiavo, lo fa con l'astuzia che non gli muoia fra le mani, è 

doppiamente colpevole. L'uomo schiavo non è denaro del 

padrone: è anima del suo Dio. E maledetto in eterno sia colui 

che lo tratta peggio del bue».  

Gesù sfavilla e tuona. Tutti lo guardano stupiti, perché prima 

parlava pacato. 

 «Maledetto sia. La Legge nuova abolisce questa durezza, che 

era ancora giustizia quando nel popolo d'Israele non erano 

ipocriti che si fingono santi e aguzzano l'ingegno solo per 

sfruttare e eludere la Legge di Dio. Ma ora in cui Israele 

trabocca di questi viperini esseri, che il proibito lo fanno lecito 

solo perché essi sono essi,  miserabili potenti che Dio guarda con 

odio e schifo, Io dico: ciò non è più.  

Cadono gli schiavi sui solchi o alle macine. Cadono con le 

ossa frante e i nervi denudati dai flagelli. Li accusano, per 

poterli colpire, di menzogneri delitti per giustificare il proprio 

sadismo satanico. Persino il miracolo di Dio si usa come accusa 

per avere diritto di colpirli. Né la potenza di Dio, né la santità 

dello schiavo converte la loro anima bieca.  Non può essere 

convertita. Il bene non entra dove è saturazione di male. Ma Dio 

vede e dice: "Basta!".  

Troppi sono i Caini che uccidono gli Abeli.  

E che credete, immondi sepolcri dall'esterno imbiancato e 

coperto dalle parole della Legge, e dall'interno in cui passeggia 

re Satana e pullula il satanismo più astuto, che credete? Che sia 

stato Abele solo il figlio d'Adamo e che il Signore guardi 
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benigno solo coloro che schiavi d'uomo non sono, mentre rigetti 

da Sé l'unica offerta che può fare lo schiavo: quella della sua 

onestà condita di pianto? No, che in verità vi dico che ogni 

giusto è un Abele, anche se carico di ceppi, anche se morente 

sulla gleba o sanguinante per le vostre flagellazioni, e che sono 

Caino tutti gli ingiusti che dànno a Dio per orgoglio, non per 

culto vero, che dànno ciò che è inquinato del loro peccare e 

macchiato di sangue. Profanatori del miracolo. Profanatori 

dell'uomo, uccisori, sacrileghi!  

Fuori! Via dal mio cospetto! Basta! Io dico: basta. E dire lo 

posso perché sono la divina Parola che traduce il Pensiero 

divino. Via!».  

Gesù, ritto sulla sua rozza predella, è spaurente tanto è 

imponente. Col braccio destro teso ad accennare la porta 

d'uscita, gli occhi che sono due fuochi d'azzurro, sembra 

fulminare i peccatori presenti. La piccolina ai suoi piedi si mette 

a piangere e corre dalla mamma.  

I discepoli si guardano stupiti e guardano a chi va 

l'invettiva.  

La folla pure si gira, con occhio interrogativo. Finalmente 

ecco spiegato l'arcano. In fondo, fuori della porta, seminascosto 

dietro un gruppo di alti popolani, si mostra Doras.69 Ancor più 

secco, giallo, grinzoso, tutto naso e bazza. Ha con lui un servo 

che lo aiuta a muoversi perché pare mezzo accidentato. E chi lo 

aveva visto là in mezzo alla corte? Osa parlare con la sua voce 

chioccia:  

«A me dici? Per me?».  

«Per te, sì. Esci dalla mia casa».  

«Esco, Ma presto faremo i conti, non dubitare».  

                                                 
69

 NDR Doras è il crudele padrone dei contadini della pianura di Esdrelon. Fra i suoi 

perseguitati c’era anche il nonno di Marziam. 
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«Presto? Subito. Il Dio del Sinai, te l'ho detto, ti attende».  

«Anche Tu, malefico, che hai fatto venire addosso a me i 

malanni e gli animali nocivi nelle terre. Ci rivedremo. E sarà la 

mia gioia».  

«Si. E non vorrai rivedermi. Perché Io ti giudicherò».  

«Ah! Ah! Maled…».  

Annaspa, gorgoglia e cade.  

«È morto!», urla il servo. «È morto il padrone! Che Tu sia 

benedetto, Messia, nostro vendicatore!».  

«Non Io. Dio, Signore eterno. Nessuno si contamini. Solo il 

servo pensi al suo padrone. E sii buono col suo corpo. Siate 

buoni, voi tutti, suoi servi. Non tripudiate con astio per il 

colpito, onde non meritare condanna. Iddio e il giusto Giona vi 

siano sempre amici, ed Io con loro. Addio».  

«Ma è morto per tuo volere?», chiede Pietro.  

«No. Ma il Padre entrò in Me... È un mistero che non puoi 

capire.  Sappi solo che non è lecito colpire Iddio. Egli da Sé si fa 

le vendette».  

«Ma non potresti allora dire al Padre tuo di fare morire tutti 

quelli che ti odiano?». 

«Taci! Tu non sai di che spirito sei! Io sono Misericordia e 

non Vendetta».  

Si accosta il vecchio sinagogo: «Maestro, Tu hai risolto tutte 

le mie domande, e la luce è in me. Sii benedetto. Vieni nella mia 

sinagoga. Non ricusare ad un povero vecchio la tua parola».  

«Verrò. Va' in pace. Il Signore è con te».  

Mentre la folla se ne va piano piano, tutto finisce. 

>>> 
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 5.3 “Il suicidio” alla luce delle rivelazioni a Maria 
Valtorta.   

 

Sicuramente abbiamo ormai tutti ben capito che “uccidere” è 

peccato gravissimo e non soltanto in riferimento al corpo altrui ma 

anche al nostro. Come bene ci spiegherà Gesù, nel testo che vi 

riporterò qui sotto, anche uccidere il nostro corpo è un peccato che 

può portare alla dannazione eterna. Ovviamente sempre che la 

persona sia in perfetta capacità di comprendere. Come ogni 

peccato d’altronde, anche questo, è tale solo se chi compie 

l’azione è IN PIENA AVVERTENZA e dà il suo deliberato 

consenso. 

E notate che Gesù questa lezione la dà proprio a Giuda.70 Lui 

che sapeva che il suo Apostolo lo avrebbe non solo tradito, ma che 

avrebbe anche commesso proprio il peccato di disperazione contro 

la Misericordia infinita di Dio (e quindi contro lo Spirito Santo), ciò 

nonostante lo istruisce minuziosamente, proprio perché al Giudizio 

Finale non possa dire che se Lui l’avesse avvertito non si sarebbe 

suicidato. 

 

 

5.3.1 Gesù istruisce Giuda Iscariota sul suicidio. 

 

<<< 

3 gennaio 1945.  

 

Ancora Gesù e Giuda che, dopo aver pregato nel luogo 

più vicino al Santo, concesso agli israeliti maschi, escono dal 

Tempio.  

Giuda vorrebbe rimanere con Gesù. Ma questo desiderio 

trova l'opposizione del Maestro.  

                                                 
70

  Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 69. Gesù istruisce 

Giuda Iscariota (Poema: II,32), ed. CEV. 
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«Giuda, Io desidero di rimanere solo nelle ore notturne. 

Nella notte il mio spirito trae il suo nutrimento dal Padre. 

Orazione, meditazione e solitudine mi sono più necessarie 

del nutrimento materiale. Colui che vuole vivere per lo 

spirito e portare altri a vivere la stessa vita, deve posporre la 

carne, direi quasi ucciderla nelle sue prepotenze, per dare 

tutte le sue cure allo spirito. Tutti, sai, Giuda. Anche tu, se 

vuoi veramente essere di Dio, ossia del soprannaturale».  

«Ma noi siamo ancora della terra, Maestro. Come 

possiamo trascurare la carne dando tutte le cure allo spirito? 

Non è, ciò che dici, in antitesi con il comando di Dio: "Non 

ucciderai"? In questo non è anche compreso il non uccidersi? 

Se la vita è dono di Dio, dobbiamo amarla o meno?».  

«Risponderò a te come non risponderei ad un semplice, al 

quale basta fare alzare lo sguardo dell'anima, o della mente, 

a sfere soprannaturali, per portarselo seco noi in volo nei 

regni dello spirito. Tu non sei un semplice. Ti sei formato in 

ambienti che ti hanno affinato... ma che anche ti hanno 

inquinato con le loro sottigliezze e colle loro dottrine. Ricordi 

Salomone, Giuda? Era sapiente, il più sapiente di quei 

tempi. Ricordi che disse, dopo aver conosciuto tutto il 

sapere? "Vanità delle vanità, tutto è vanità. Temere Dio e 

osservare i suoi comandamenti, questo è tutto l'uomo". Or Io 

ti dico che occorre saper prendere dai cibi nutrimento, ma 

non veleno. E se un cibo lo si comprende a noi nocivo, 

perché vi sono in noi reazioni per cui quel cibo è nefasto, 

essendo più forte dei nostri umori buoni che lo potrebbero 

neutralizzare, occorre non prendere più di quel cibo, anche 

se è appetitoso al gusto. Meglio semplice pane e acqua di 

fonte ai piatti complicati della mensa del re, in cui sono 

droghe che turbano e avvelenano».  

«Che devo lasciare, Maestro?».  
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«Tutto quello che sai che ti turba. Perché Dio è Pace e, se ti 

vuoi mettere sul sentiero di Dio, devi sgombrare la tua 

mente, il tuo cuore e la tua carne da tutto ciò che pace non è 

e porta seco turbamento. So che è difficile riformare se 

stesso. Ma Io sono qui per aiutarti a farlo. Sono qui per 

aiutare l'uomo a tornare figlio di Dio, a ricrearsi come per 

una seconda creazione, un'autogenesi voluta dallo stesso. Ma 

lascia che Io ti risponda a quanto chiedevi, acciò tu non dica 

che sei rimasto in errore per mia colpa. È vero che 

l'uccidersi è uguale all'uccidere. Sia la propria o l'altrui, la 

vita è dono di Dio, e solo a Dio che l'ha data è deferito il 

potere di toglierla. Chi si uccide confessa la sua superbia, e 

la superbia è odiata da Dio».  

«La superbia confessa? Io direi la disperazione».  

«E che è la disperazione se non superbia? Considera, 

Giuda. Perché uno dispera? O perché le sventure si 

accaniscono su di lui, e lui vuole da sé vincerle e non riesce a 

tanto. Oppure perché è colpevole e si giudica non 

perdonabile da Dio.71 Nel primo e nel secondo caso non è 

forse la superbia che è regina? Quell'uomo che vuole fare da 

sé non ha più l'umiltà di tendere la mano al Padre e dirgli: 

"Io non posso, ma Tu puoi. Aiutami, ché da Te io tutto 

spero e attendo". Quell'altro uomo che dice: "Dio non mi 

può perdonare", lo dice perché, misurando Dio su se stesso, 

sa che uno, offeso come egli ha offeso, non potrebbe 

perdonarlo. Ossia è superbia anche qui. L'umile compatisce e 

perdona, anche se soffre dell'offesa ricevuta. Il superbo non 

perdona. È superbo anche perché non sa chinare la fronte e 

                                                 
71

 NDR Infatti, se riflettiamo bene, chi pensa che Dio non possa perdonare il suo 

peccato (per grave che sia), abbassa l’infinita capacità di perdono che ha Dio al suo 

miserabile livello di uomo superbo e incapace di misericordia, persino verso se 

stesso. 
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dire: "Padre, ho peccato, perdona al tuo povero figlio 

colpevole". Ma non sai, Giuda, che tutto sarà perdonato dal 

Padre, se sarà chiesto perdono con cuore sincero e contrito, 

umile e volonteroso di risurrezione nel bene?».  

«Ma certi delitti non vanno perdonati. Non possono essere 

perdonati».  

«Tu lo dici. E vero sarà perché così l'uomo vorrà. Ma in 

verità, oh! in verità ti dico che anche dopo il delitto dei 

delitti, se il colpevole corresse ai piedi del Padre - si 

chiama Padre per questo, o Giuda, ed è Padre di perfezione 

infinita - e piangendo lo supplicasse di perdonarlo, 

offrendosi all'espiazione, ma senza disperazione, il Padre 

gli darebbe modo di espiare per meritarsi il perdono e 

salvarsi lo spirito».  

«Allora Tu dici che gli uomini che la Scrittura cita, e che si 

uccisero, fecero male».  

«Non è lecito fare violenza ad alcuno, e neppure a se 

stesso. Fecero male. Nella loro relativa conoscenza del bene 

avranno, in certi casi, avuto ancor misericordia da Dio. Ma 

da quando il Verbo avrà chiarito ogni verità e dato forza agli 

spiriti col suo Spirito, da allora non sarà più perdonato a chi 

muore in disperazione. Né nell'attimo del particolare 

giudizio, né, dopo secoli di Geenna, nel Giudizio finale, né 

mai. Durezza di Dio questa? No: giustizia. Dio dirà: “Tu hai 

giudicato, tu, creatura dotata di ragione e di soprannaturale 

scienza, creata libera, da Me, di seguire il sentiero da te 

scelto, e hai detto: 'Dio non mi perdona. Sono separato per 

sempre da Lui. Giudico che devo di mio applicarmi giustizia 

per il mio delitto. Esco dalla vita per fuggire dai rimorsi”, 

senza pensare che i rimorsi non ti avrebbero più raggiunto se 

tu fossi venuto sul mio paterno seno. E, come hai giudicato, 

abbiti. Io non violento la libertà che ti ho data.’  
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Questo dirà l'Eterno al suicida. Pensalo, Giuda. La vita è 

un dono e va amata. Ma che dono è? Dono santo. E allora la 

si ami santamente. La vita dura finché la carne regge. Poi 

comincia la grande Vita, l'eterna Vita. Di beatitudine per i 

giusti, di maledizione per i non giusti. La vita è scopo o è 

mezzo? È mezzo. Serve per il fine che è l'eternità. E allora 

diamo alla vita quel tanto che le serva per durare e servire lo 

spirito nella sua conquista. Continenza della carne in tutti i 

suoi appetiti, in tutti. Continenza della mente in tutti i suoi 

desideri, in tutti. Continenza del cuore in tutte le passioni 

che sanno di umano. Illimitato, invece, sia lo slancio verso le 

passioni che sono del Cielo: amore di Dio e di prossimo, 

volontà di servire Dio e prossimo, ubbidienza alla Parola 

divina, eroismo nel bene e nella virtù. Io ti ho risposto, 

Giuda. Ne sei persuaso? Ti basta la spiegazione? Sii sempre 

sincero e chiedi, se non sai ancora abbastanza: sono qui per 

esser Maestro».  

«Ho compreso e mi basta. Ma... è molto difficile fare ciò 

che ho compreso. Tu lo puoi perché sei santo. Ma io... Sono 

un uomo, giovane, pieno di vitalità...».  

«Sono venuto per gli uomini, Giuda. Non per gli angeli. 

Quelli non hanno bisogno di maestro. Vedono Dio. Vivono 

nel suo Paradiso. Non ignorano le passioni degli uomini, 

perché l'Intelligenza, che è loro Vita, li fa cogniti di tutto, 

anche quelli che non sono custodi di un uomo. Ma, spirituali 

come sono, non possono avere che un peccato, come uno lo 

ebbe di loro, e seco trascinò i meno forti nella carità: la 

superbia, freccia che deturpò Lucifero, il più bello degli 

arcangeli, e ne fece il mostro orripellente dell'Abisso. Non 

sono venuto per gli angeli, i quali, dopo la caduta di 

Lucifero, inorridiscono anche solo alla larva di un pensiero 
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d'orgoglio. Ma sono venuto per gli uomini. Per fare, degli 

uomini, degli angeli.  

L'uomo era la perfezione del creato. Aveva dell'angelo lo 

spirito e dell'animale la completa bellezza in tutte le sue parti 

animali e morali. Non vi era creatura che l'eguagliasse. Era il 

re della terra, come Dio è il Re del Cielo, e un giorno, quel 

giorno in cui si sarebbe addormentato l'ultima volta sulla 

terra, sarebbe divenuto re col Padre nel Cielo. Satana ha 

strappato le ali all'angelo-uomo e vi ha messo artigli di fiera 

e brame di immondezza e ne ha fatto un che ha più nome di 

uomo-demone che di uomo soltanto. Io voglio cancellare la 

deturpazione di Satana, annullare la fame corrotta della 

carne inquinata, rendere le ali all'uomo, riportarlo ad essere 

re, coerede del Padre e del celeste Regno. So che l'uomo, se 

vuole volerlo, può fare quanto Io dico per tornare re e 

angelo. Non vi direi cose che non poteste fare.  

Non sono uno dei retori che predicano dottrine 

impossibili. Ho preso vera carne per poter sapere, per 

esperienza di carne, quali sono le tentazioni dell'uomo».  

«E i peccati?».  

«Tentati, tutti lo possono essere. Peccatori, solo chi vuole 

esserlo».  

«Non hai mai peccato, Gesù?»   

«Non ho mai voluto peccare. E questo non perché sono il 

Figlio del Padre. Ma questo ho voluto e vorrò per mostrare 

all'uomo che il Figlio dell'uomo non peccò perché non volle 

peccare e che l'uomo, se non vuole, può non peccare». 

«Sei stato mai in tentazione?».  

«Ho trent'anni, Giuda. E non sono vissuto in una spelonca 

su un monte. Ma fra gli uomini. E, anche fossi stato nel più 

solitario luogo della terra, credi tu che le tentazioni non 

sarebbero venute? Tutto abbiamo in noi: il bene e il male. 
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Tutto portiamo con noi. E sul bene ventila il soffio di Dio e lo 

avviva come turibolo di graditi e sacri incensi. E sul male 

soffia Satana e lo accende in rogo di feroce vampa. Ma la 

volontà attenta e la preghiera costante sono umida rena sulla 

vampa d'inferno: la soffoca e doma».  

«Ma se non hai mai peccato, come puoi giudicare i 

peccatori?».  

«Sono uomo e sono il Figlio di Dio. Quanto potrei 

ignorare come uomo, e mal giudicare, conosco e giudico 

come Figlio di Dio. E del resto!... Giuda, rispondi a questa 

mia domanda: uno che ha fame, soffre più nel dire "ora mi 

siedo al desco", o nel dire  “non vi è cibo per me"?». 

«Soffre di più nel secondo caso, perché solo il sapere che 

ne è privo gli riporta l'odore delle vivande, e le viscere si 

torcono nella voglia».  

«Ecco, la tentazione è mordente come questa voglia, 

Giuda. Satana la rende più acuta, esatta, seducente di ogni 

atto compiuto. Inoltre l'atto soddisfa e talora nausea, mentre 

la tentazione non cade ma, come albero potato, getta più 

robusta fronda».  

«E non hai mai ceduto?».  

«Non ho mai ceduto».  

«Come hai potuto?».  

«Ho detto: "Padre, non mi indurre in tentazione"».  

«Come? Tu, Messia, Tu che operi miracoli, hai chiesto 

l'aiuto del Padre?».  

«Non solo l'aiuto, gli ho chiesto di non indurmi in 

tentazione. Credi tu che, perché Io sono Io, possa fare a meno 

del Padre? Oh! no! In verità ti dico che tutto il Padre concede 

al Figlio, ma che anche tutto il Figlio riceve dal Padre. E ti 

dico che tutto quanto sarà chiesto in mio nome al Padre verrà 

concesso. Ma eccoci al Get-Sammi, dove Io abito. Già sono i 
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primi ulivi oltre le mura. Tu stai oltre Tofet. Già scende la 

sera. Non ti conviene salire sin là. Ci rivedremo domani allo 

stesso posto.  

Addio. La pace sia con te».  

«La pace a Te pure, Maestro... Ma vorrei dirti ancora una 

cosa. Ti accompagnerò sino al Cedron, poi tornerò indietro. 

Perché stai in quel luogo così umile? Sai, la gente guarda a 

tante cose. Non conosci nessuno in città che abbia una bella 

casa? Io, se vuoi, posso portarti da amici. Ti ospiteranno per 

amicizia a me; e sarebbero dimore di Te più degne».  

«Lo credi? Io non lo credo. Il degno e l'indegno sono in 

tutti i ceti. E senza mancare di carità, ma per non offendere 

giustizia, ti dico che l'indegno, e maliziosamente indegno, è 

sovente fra i grandi. Non occorre e non serve esser potenti 

per esser buoni o per nascondere il peccare agli occhi di Dio. 

Tutto deve capovolgersi sotto il mio segno. E grande non 

sarà chi è potente, ma chi è umile e santo».  

«Ma per essere rispettato, per imporsi...»  

«E' rispettato Erode? E Cesare è rispettato? No. Sono 

subìti e maledetti dalle labbra e dai cuori. Sui buoni, o anche 

solamente nei volonterosi di bontà, credi, Giuda, che saprò 

impormi più con la modestia che con l'imponenza».  

«Ma allora... spregerai sempre i potenti? Te ne farai dei 

nemici! Io pensavo parlare di Te a molti che conosco e che 

hanno un nome...»  

«Io non spregerò nessuno. Andrò ai poveri come ai ricchi, 

agli schiavi come ai re, ai puri come ai peccatori. Ma se sarò 

grato a chi darà pane e tetto alle mie fatiche, quale che sia il 

tetto e il cibo, darò sempre preferenza a ciò che è umile. I 

grandi hanno già tante gioie. I poveri non hanno che la retta 

coscienza, un amore fedele, dei figli, e il vedersi ascoltati dai 

più di loro. Io sarò curvo sempre sui poveri, gli afflitti e i 
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peccatori. Io ti ringrazio del tuo buon volere. Ma lasciami a 

questo luogo di pace e preghiera. Va'. E Dio ti ispiri ciò che è 

bene».  

Gesù lascia il discepolo e si interna fra gli ulivi, e ogni 

cosa finisce.  

 

 

>>> 

 

 

5.3.2 Una riflessione/confessione di Maria Valtorta sulla 

tentazione di suicidio.  

 
E ora, ultima, ma non meno importante e istruttiva, 

questa riflessione/confessione tratta dall’Autobiografia di 

Maria Valtorta72: 

 

<<< 

 […] Man mano che mi trovavo sola, isolata, col mio ricordo 

d'amore e col mio ricordo di rancore, sempre pungolata da 

mamma che man mano che rimaneva senza testimoni in mio 

                                                 
72

 Cfr. Maria Valtorta, L’autobiografia, parte terza – Firenze, ed. CEV. 
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favore aumentava il suo rigorismo illogico, io arretravo, 

arretravo, mi allontanavo da quel codice di bontà e d'amore che 

era stato la mia norma di vita per degli anni.  

Lei mi dirà: «Ma non mi ha detto che restò sempre fedele ai 

suoi doveri di cristiana?». Si, ancora credente, ancora 

osservante. L'amore verso Dio, che era stato il mio motore per 

tanto tempo, continuava ad agire a mia stessa insaputa e faceva 

sì che io non sapessi tagliare tutti i ponti che mi univano a Dio.  

Continuavo ad andare in chiesa, continuavo a fare le mie 

comunioni del primo venerdì del mese. Certo! E dove avrei 

pianto se non fossi andata in chiesa? E dove avrei sentito sul 

mio spasimare scendere un balsamo, come un calmante in una 

carie, se non mi fossi rifugiata presso il Tabernacolo e se nel 

mio povero cuore in tempesta non avessi accolto Iddio? Ma 

erano povere preghiere e povere comunioni.  

Non erano più le confidenti orazioni in cui, sì, si chiede aiuto 

dal Cielo ma anche contemporaneamente si dice: «Però, 

Signore, fa' Tu quello che ti pare più giusto di fare». Non erano 

più le amorose comunioni, fusioni dell'anima col suo Signore, 

durante le quali si bacia il suo Volto divino, le sue Mani 

santissime, anche se quel Volto ha appena pronunciato un 

verdetto di dolore per noi e se quelle Mani hanno infitto una 

spina, una delle sue spine, nel nostro cuore.  

Erano interrogatori, erano inquisizioni, erano, non dico 

dispute perché Gesù non disputa mai, ma atti di accusa miei 

contro di Lui. Non si fa di solito così col buon Dio? Quando, 

per un motivo che sapremo solo nell'altra vita, il Signore 

permette che il dolore ci ghermisca, cominciamo degli 

interminabili discorsi a base di «perché». E finché ci si limita a 

chiedere «perché» di un dolore, si va ancora passabilmente 

diritti. Il male è che dopo i «perché» vengono delle vere e 

proprie requisitorie nelle quali noi mettiamo sul banco degli 
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accusati il buon Dio e ci poniamo noi, in veste di Pubblico 

Ministero, sul banco dell'accusa dal quale tuoniamo i nostri 

rimproveri e pronunciamo le nostre arringhe contro Gesù; il 

quale, come già davanti a Pilato, non risponde ma si limita a 

guardarci con infinita compassione.  

Sono scivolata così piano piano verso la disperazione.  

Come un toro nell'arena - il paragone è poco in carattere 

parlando di una giovane ma rende tanto bene l'idea - come un 

toro nell'arena, inseguito, sferzato, aizzato, irriso, ferito da mille 

parti, io scalpitavo, scuotendo la raggera delle «banderillas» 

che mi si configgevano nella carne, e non riuscivo altro che ad 

accrescere il tormento.  

Tormento che dal di fuori veniva a me, tormento che dal mio 

interno veniva alla superficie. Ero in un mare di torture.  

Quelle esterne, del mio caro prossimo, alla cui testa era mia 

madre che valeva da sola per dieci, mi portavano alla 

disperazione in un senso.  

Quelle interne, che rampollavano dal mio cuore, mi ci 

portavano per un altro senso. Le prime mi davano tentazioni di 

suicidio per evadere da quella rete di tormenti giornalieri. Le 

seconde mi davano tentazioni della carne perché erano 

originate da quel che le imprudenti parole di mamma avevano, 

quella sera, seminato, e le maligne spiegazioni della governante 

della casa del Colonnello avevano poi coltivato.  

La disperazione! Quanto avrei da dire in proposito! Quanto 

su coloro che portano i loro simili alla disperazione, e sono i 

più cinici degli omicidi perché, senza materialmente colpire e 

macchiarsi di sangue, uccidono in realtà, in maniera raffinata, 

sia per il metodo che ottiene lo scopo senza incappare nei rigori 

della giustizia umana, che per la crudeltà con cui compiono la 

loro opera! Uccidono, e non solo il corpo ma uccidono 
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l'anima, spingendola al suicidio che è ribellione al comando 

di Dio.  

E quanto avrei da dire sui disperati! I miseri più miseri fra 

gli uomini!  

Che è mai la povertà, che le più orrende mutilazioni, che le 

più strazianti malattie, che i lutti più desolanti, se la speranza 

continua a confortare il cuore dell'uomo? Finché questa virtù 

celeste rimane come luce superna ad illuminare un cuore e a 

mostrargli il Volto di Dio e il suo prossimo ed eterno bene, 

povertà, mutilazioni, malattie, lutti, sono dolori che si possono 

portare.  

Ma quando la speranza muore e non si spera più, quando la 

disperazione, questa piovra potente, ci abbranca l'anima 

suggendoci tutte le energie di bene e paralizzandoci tutti i moti 

di bene, quando questo mostro ci attira nel gorgo profondo, nel 

buio spaventoso del non credere più a nulla, allora i dolori non 

si possono più portare: ci schiacciano e noi ci sentiamo crollare 

sotto il loro peso e cadiamo maledicendo la vita, e non la vita 

soltanto...  

Oh! io ho potuto ben capire le sofferenze di mio padre, soffe-

renze che lo hanno minato fino a fare di lui un povero bambino, 

confrontandole alle mie!...  

La disperazione uccide anche se noi non ci uccidiamo. 

Uccide solo per lo sforzo che le dobbiamo opporre perché non 

vinca lei, portandoci al suicidio...  

Come bisogna pregare e amare i disperati, questi infelici 

portati alla pazzia morale qualche volta da eventi che non 

possiamo stornare, spesso, troppo spesso, dall'opera voluta 

compiere con piena coscienza dal nostro prossimo a nostro 

danno!  
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Se i mobili della mia stanza potessero parlare, le potrebbero 

dire certe mie ore di lotta tremenda contro la tentazione della 

disperazione che mi spingeva al suicidio.  

Potrebbero anche dirle che irata con me stessa, che non 

sapevo morire di dolore e non sapevo darmi la morte (perché 

avevo paura di non darmela bene e di far ridere di me il 

mondo), mi colpivo ferocemente coi pugni tramutati in mazza 

fino a cadere stordita al suolo.  

Come vede, non mi uso pietà nel descrivermi quale ero... 

Ma in queste narrazioni bisogna essere sinceri. Sempre. Nel 

dire il bene come nel dire il male, se no è inutile scriverle. Non 

le pare?  

Ero una violenta e una passionale. Non dimentichi da chi 

avevo succhiato il latte e la teoria di certi scienziati sull'influen-

za del latte nei futuri caratteri dei poppanti.  

In quegli anni, sotto il pungolo di forze esterne ed interne, la 

psiche della mia pazza nutrice saltava fuori.  

Le forze esterne gliele ho già descritte. Le interne le ho 

accennato quali fossero.  

Il Maestro dice: «Dal cuore vengono i cattivi pensieri, gli 

omicidi, gli adulteri, le fornicazioni, i furti, le false testimonian-

ze, le parole oltraggiose. Queste son le cose che contaminano 

l'uomo».  

A me, dal fondo del cuore dove con poco rispetto per la mia 

innocenza era stato gettato un conoscimento, che mi si poteva 

risparmiare, su certe animalità della nostra natura, sorgevano 

tentazioni di desiderio. Chi non le ha provate non le può capire 

e perciò non può giudicare.  

Comodo è tuonare contro chi cade, ma bisognerebbe però 

che colui che tuona e giudica fosse a sua volta morso dalla ten-

tazione. Allora capirebbe.  
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Ah! Gesù, che parola la tua quando dici: «Non giudicate!». 

Coloro che la bontà eterna ha preservato da certe lotte 

dovrebbero limitarsi a lodare e benedire Iddio, fare unicamente 

questo, invece di consumare lingua e respiro nel condannare i 

fratelli tentati... Ho sofferto moltissimo. […]. 

>>> 
 

5.4 “L’aborto” e le sue conseguenze, alla luce delle 
rivelazioni a Maria Valtorta.   

 

Chi ha letto gli scritti di Maria Valtorta, sa molto bene che 

l’aborto è un peccato gravissimo, non solo perché va contro il 

quinto Comandamento, ma principalmente perché leva  a Dio la 

gioia di avere subito con sé le anime dei bambini mai nati o peggio 

mai voluti, che andranno infatti nel Limbo.  

Nonostante quanto abbiamo più volte sentito strombazzare dai 

vari giornalisti, più o meno seri, il Limbo non è in effetti mai stato 

cancellato, perché la Chiesa non può certo permettersi di far 

sparire all’improvviso e ufficialmente uno dei quattro Regni di Dio: 

Paradiso, Inferno Purgatorio e Limbo.  

A questo riguardo posterò più sotto un dettato tratto da I 

Quaderni del 1945-1950, dove questo concetto della “sofferenza” 

di Dio è chiarissimo. 

La Commissione Teologica Internazionale (che Giovanni Paolo II 

aveva costituito per studiare teologicamente la sorte dei bambini 

mai nati e quindi non battezzati) concluse infatti il suo documento 

dicendo semplicemente, all’art. 103: 

(sottolineature e grassetti sono i miei) 
 

Ciò che ci è stato rivelato è che la via di salvezza ordinaria passa 

attraverso il sacramento del Battesimo.   

Nessuna delle considerazioni sopra esposte può essere addotta 

per minimizzare la necessità del Battesimo né per ritardare il rito 

della sua amministrazione.  
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Piuttosto, come vogliamo qui in conclusione ribadire, esistono 

forti ragioni per sperare che Dio salverà questi bambini, poiché non 

si è potuto fare ciò che si sarebbe desiderato di fare per loro, cioè 

battezzarli nella fede e nella vita della Chiesa. 

 

 

5.4.1 Quello che la Chiesa non sa sul Limbo e la sua 

futura cancellazione.  

 

Se la Chiesa ufficiale avesse accettato il dono di Dio, cioè 

l’Opera di Gesù attraverso Maria Valtorta, non avrebbe avuto 

bisogno di far studiare per anni una commissione teologica, ma 

avrebbe preso atto di tutte quelle rassicurazione che Dio dà a 

proposito dei non battezzati, siano essi embrioni, bambini o adulti. 

In una accuratissima Appendice al Poema dell’Uomo-Dio, 

Volume 6°, Ed. Pisani, 1975, pag. 1193, si legge a proposito del 

vocabolo “limbo”: 

 

 <<< III Il vocabolo “limbo” riferito ai non battezzati non figura mai 

nella Bibbia e nei documenti pontifici o conciliari aventi il supremo valore di 

definizioni dommatiche o di canoni irreformabili: compare tuttavia almeno 

nella Costituzione «Auctorem fidei» (1794), con la quale Pio VI condannò 

gli errori dello pseudo-Sinodo Pistoiese (vedi DENZINGER, Enchiridion 

Symbolorum…, 1526).  

IV La realtà significata dal termine “limbo” è però senza dubbio asserita, 

a riguardo dei non battezzati, in vari documenti pontifici o conciliari che, 

pur non raggiungendo il predetto supremo valore, godono di notevole 

autorità e non potrebbero venir rigettati se non con errore o almeno con 

temerità.>>> 73 

                                                 
73

 Cfr. l’Appendice al Poema dell’Uomo-Dio, Volume 6°, Ed. Pisani, 1975, pag. 

1193, V. 1. La professione di fede che Clemente IV (1267) propose a Michele 

Paleologo e che questi emise nel Concilio Lionese II, ecumenico XIV, sotto 

Gregorio X (1274): tale professione di fede fu riproposta da Urbano VI (1385) ai 

Greci ortodossi decisi a ritornare alla Chiesa romana, ed è quella stessa che 
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Penso poi che nessuno di noi abbia mai, veramente, dubitato 

che i bambini non battezzati fossero divisi da Dio per sempre, 

perché avremmo allora dovuto riconoscere di aver a che fare con 

un Dio ingiusto e immisericorde, visto che non hanno nessuna 

colpa i bambini se, essendo stati abortiti o non essendo venuti alla 

luce per malattie proprie o della madre, non hanno potuto neanche 

desiderare di ricevere il Battesimo. Ma lo stesso discorso vale 

anche per i miliardi di persone (grandi o piccole) che nel corso dei 

secoli non hanno potuto conoscere il Vangelo di Gesù.74 Però 

questo pensiero di condanna a un Limbo eterno era passato a 

causa delle meditazioni di famosi Santi che forse avevano 

interpretato troppo alla lettera il Vangelo di Marco che recita:  

 

Mc 16[15]Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad 

ogni creatura. [16]Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà 

sarà condannato. [17]E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che 

credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, 

[18]prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro 

danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno».  

 

                                                                                                                  
sostanzialmente figura nel Ponteficale Romano per la consacrazione dei Vescovi 

(vedi: DENZIGER, Enchiridion Symbolorum…, 464); 

2. una lettera di Giovanni XXII agli Armeni (1321), nella quale è da notarsi 

l’aggiunta “et locis” (vedi DENZIGER, op cit. 493a); 

3. il decreto del Concilio Fiorentino, ecumenico XVII, sotto Eugenio IV (1439), per 

l’unione dei Greci con la Chiesa romana, senza la predetta aggiunta “et locis” (vedi: 

DENZINGER, op. cit., 693). 

Cfr. anche i paragrafi VI, VII, VIII, IX dell’Appendice al Poema dell’Uomo-Dio, 

Volume 6°, Ed. Pisani, 1975, pag. 1194. 
74

 Cfr. l’Appendice al Poema dell’Uomo-Dio, Volume 6°, Ed. Pisani, 1975, pag. 

1194, X. 

Che il limbo dei non battezzati, deceduti dopo che la Chiesa ha cominciato ad 

amministrare il battesimo istituito e prescritto dal divino suo fondatore Gesù, 

termini alla fine del mondo, come dice quest’Opera, e cioè al tempo della seconda 

venuta del Cristo e più precisamente al momento del giudizio di tutte le genti, non 

solo è possibile, ma molto conveniente, per non dir necessario. 
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Ma di quale condanna parla Gesù? Potete veramente pensare 

che condannerebbe tutti i non battezzati, anche se innocenti, ad 

una eterna separazione da Lui? Ovvio che no! Gesù si riferisce solo 

a quelli che avendo avuto ben modo di poterlo conoscere non 

hanno voluto saperne nulla di Lui. Per gli altri il Purgatorio e/o il 

Limbo, ma solo fino alla fine dei secoli. 

Se il Limbo fosse stato eterno (come credevano), ci sarebbe 

stata, infatti, una separazione totale sia da Dio, sia, un domani, 

anche da genitori e parenti. E furono proprio loro che non 

accettando un verdetto così severo a riguardo dei loro poveri figli, 

chiesero al Papa di approfondire questa tematica. 

I testi valtortiani contengono per ben 47 volte la parola “Limbo” 

e quindi nessun dubbio sulla sua esistenza, sia “pre” che “post 

Redenzione”, ma non un Limbo sempiterno. 

Incominciamo allora col leggere nuovamente le parole di Azaria 

(già riportate nelle riflessioni sul Credo), - che ci confermano che il 

Purgatorio non può annullare il Peccato Originale, ma che il Limbo 

finirà - e poi quelle di Gesù ai Suoi Apostoli:  

 

<<< 

«[…] Vedete, o anime, il desiderio di Dio e la sua generosità 

d'amore?75 Non c'era che un Dio che potesse placare Dio e 

restituire l'Ordine, turbato nell'Eden, alla primitiva 

perfezione. L'Ordine era che coloro che sono stati creati ad 

immagine e somiglianza di Dio potessero godere di Dio ed 

essere dèi nel bel Paradiso.    Lo spirito, concesso da Dio, 

emanazione di Dio, germe di Dio, Padre degli uomini, negli 

uomini non era conveniente che si sperdesse dopo la morte 

della carne. E neppure era conveniente che un perpetuo esilio 

tenesse gli spiriti giusti lungi dalla Dimora del Padre in un 

limbo sempiterno. La prima cosa non era conveniente per la 

dignità che va data a tutto ciò che viene da Dio, la seconda per 

                                                 
75

 Cfr. Maria Valtorta, Libro di Azaria, cap. 37, ed. CEV. 
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la Giustizia di Dio. I giusti dovevano avere un premio. Quale, 

se non il Paradiso? Ma nel Paradiso non potevano entrare 

anime lese dalla colpa d'origine che nessun purgatorio 

annulla. Ecco allora la necessità di annullare questa Colpa. 

Ecco la necessità che un Dio ristabilisse l'Ordine e lo sublimasse 

anche, perché la mondezza dalla Colpa non viene ora 

unicamente da un'eredità quale sarebbe stata quella degli 

uomini da un Adamo ed Eva fedeli, ma dal Sacrificio di un Dio-

Uomo, dai suoi meriti infiniti, dalla sua Dottrina che, accolta da 

anime di buona volontà, le fa imitatrici del Figlio di Dio nelle 

opere e nelle virtù. […]». 

>>> 

 

<<< 

«[…] Perché non vi pensate che la Carità sia ingiusta e, 

solo perché molti non saranno di Israele o di Cristo, pur 

essendo virtuosi nella religione che seguono, convinti di 

essere nella vera, abbiano a rimanere in eterno senza premio. 

Dopo la fine del mondo non sopravvivrà altra virtù che la 

carità, ossia l’unione col Creatore di tutte le creature che vissero 

con giustizia. Non ci saranno tanti Cieli, uno per Israele, uno 

per i cristiani, uno per i cattolici, uno per i gentili, uno per i 

pagani. Non ci saranno, ma vi sarà un solo Cielo. E così vi sarà 

un solo premio: Dio, il creatore che si ricongiunge ai suoi creati 

vissuti in giustizia, nei quali, per la bellezza degli spiriti e dei 

corpi dei santi, ammirerà Se stesso con gioia di Padre e di Dio. 

Vi sarà un sol Signore. Non un Signore per Israele, uno per il 

cattolicesimo, uno per le altre singole religioni. 

Ora vi rivelo una grande verità. Ricordatevela. 

Trasmettetela ai vostri successori. Non attendete sempre che 

lo Spirito Santo rischiari le verità dopo anni o secoli di 

oscurità. Udite. Voi forse direte: “Ma allora che giustizia c’è ad 
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essere della religione santa, se saremo alla fine del mondo 

ugualmente trattati, come lo saranno i gentili?”. Vi rispondo: la 

stessa giustizia che c’è, ed è vera giustizia, per coloro che, pur 

essendo della religione santa, non saranno beati perché non 

saranno vissuti da santi. Un pagano virtuoso, soltanto perché 

visse con virtù eletta, convinto che la sua religione era buona, 

avrà alla fine il Cielo. Ma quando? Alla fine del mondo, 

quando delle quattro dimore dei trapassati due sole 

sussisteranno, ossia il Paradiso e l’Inferno. Perché la Giustizia, 

in quel momento, non potrà che conservare e dare i due regni 

eterni a chi dall’albero del libero arbitrio scelse i frutti buoni o 

volle i frutti malvagi. 

Ma quanta attesa prima che un pagano virtuoso giunga a 

quel premio!… Non ve lo pensate? E questa attesa, specie dal 

momento in cui la Redenzione, con tutti i suoi conseguenti 

prodigi, si sarà verificata, e l’Evangelo sarà predicato nel 

mondo, sarà la purgazione delle anime che vissero da giuste 

in altre religioni ma non poterono entrare nella Fede vera 

dopo averla conosciuta come esistente e di provata realtà. Ad 

essi il Limbo per i secoli e secoli sino alla fine del mondo.  

Ai credenti nel Dio vero, che non seppero essere 

eroicamente santi, il lungo Purgatorio; e per alcuni potrà 

avere termine alla fine del mondo. Ma, dopo l’espiazione e 

l’attesa, i buoni, quale che sia la loro provenienza, saranno tutti 

alla destra di Dio; i malvagi, quale che sia la loro provenienza, 

alla sinistra e poi nell’Inferno orrendo, mentre il Salvatore 

entrerà con i buoni nel Regno eterno. […]». 

>>> 

 

E per finire questo stralcio da una lezione dello Spirito 

Santo (che commenta per noi l’Epistola di Paolo ai Romani), 

quale ulteriore e definitiva conferma, sia dell’esistenza 
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attuale del Limbo, sia della sua cancellazione alla fine dei 

secoli: 

 

<<< 

«[…] Essi76, che non avendo la Legge fanno naturalmente ciò 

che la Legge impone77 - e son legge a se stessi mostrando così 

come il loro spirito ami la virtù e tenda al Bene supremo - essi, 

quando Dio giudicherà per mezzo del Salvatore le azioni 

segrete degli uomini, saranno giustificati. Sono molti, costoro. 

Un numero grande. E sarà la folla immensa... di ogni nazione, 

tribù, popolo, linguaggio, sulla quale, nell'ultimo giorno, per i 

meriti infiniti del Cristo immolato sino all'estrema stilla di 

sangue e di umore, verrà impresso il sigillo del Dio vivo a 

salvezza e premio prima dell'estremo inappellabile giudizio. 

La loro virtù, la loro spontanea ubbidienza alla legge di virtù, li 

avrà battezzati senza altro battesimo, consacrati senza altro 

crisma che i meriti infiniti del Salvatore. Il Limbo non sarà più 

dimora dei giusti. Così come la sera del Venerdì Santo esso si 

svuotò dei suoi giusti, perché il Sangue versato dal Redentore li 

aveva detersi dalla macchia di origine, così alla sera del Tempo 

i meriti del Cristo trionfante su ogni nemico li assolverà dal non 

essere stati del suo gregge per ferma fede di essere nella 

religione giusta, e li premierà della virtù esercitata in vita. Se 

così non fosse, Dio farebbe frode a questi giusti che si dettero 

legge di giustizia e difesero la giustizia e la virtù. E Dio non 

defrauda mai. Lungo talora a compiersi, ma sempre certo il 

suo premio ». 

>>> 

 

                                                 
76

 NDR I Pagani o gli appartenenti ad altre religioni. 
77

 Cfr. Maria Valtorta, Lezioni sull'epistola di Paolo ai Romani, Cap. 9 (Rif. 57 - 

86), ed. CEV. 
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Ora è più che certo che il Limbo verrà cancellato alla fine dei 

secoli, ma nel frattempo Dio “soffre”78 del fatto di non potersi 

riunire almeno ai suoi pargoli innocenti e chiaramente lo dice 

nel brano che segue79: 

 

<<< 

[…] Non si può pensare che Dio, Carità perfetta che ha 

creato tutte le anime, predestinandole alla Grazia, escluda dal 

suo Regno quelli che, non per propria causa, non hanno 

ricevuto il Battesimo. Quale colpa hanno commessa? 

Spontaneamente vollero nascere in luoghi non cattolici? Sono 

responsabili i neonati, morti nel nascere, di non essere 

battezzati? Può Dio infierire su tutti questi che non sono 

“chiesa” nel senso stretto della parola, ma che lo sono avendo 

ricevuto l’anima da Dio ed essendo morti innocenti perché 

morti nel nascere, od essendo vissuti da giusti per loro naturale 

tendenza a praticare il bene per onorare così il Bene supremo 

che tutto, in loro e intorno a loro, testimoniava essere? No. 

Ed è cosa probante, che così non sia, il giudizio inesorabile e 

severissimo dato da Dio a quelli che sopprimono una vita, 

anche embrionale, o appena venuta alla luce, vietandole di 

ricevere il Sacramento che leva la Colpa d’origine.  

Perché questo rigore, se non perché per secoli e millenni 

quelle anime di innocenti vengono separate da Dio, in uno 

stato non di pena, ma neppur di gaudio? Può pensarsi che il 

Buonissimo, che ha predestinato tutti gli uomini alla Grazia, 

                                                 
78

 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1943, 2 giugno, ed. CEV.  

[…] « E il mio Cuore, che ama con la perfezione di un cuore divino, si è dilatato  

nella sofferenza del dolore. La lanciata non è stata dolorosa rispetto alle ferite che 

mi ha inflitto, in venti secoli, nel Cuore, la razza umana. Io sono Dio e non 

passibile di infermità umana; ma però passibile, nella mia Umanità, al dolore. 

E voi mi date un infinito e continuo dolore. […]». 
79

 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1945-1950, L’Apocalisse, Cap. l, v. 5: 

Primogenito di fra i morti, ed. CEV. 
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defraudi di essa coloro che non per spontanea elezione non 

sono cattolici? 

«Molte sono in Cielo le dimore del Padre mio» ha detto il 

Cristo. Quando non sarà più questo mondo, ma vi sarà un 

nuovo mondo, un nuovo cielo, e i nuovi tabernacoli della 

Gerusalemme eterna, e tutta la creazione razionale avrà la sua 

glorificazione con l’esaltazione dei Risorti, che furono dei 

giusti, al possesso del Regno eterno di Dio, anche coloro che 

furono uniti soltanto all’anima della Chiesa avranno la loro 

dimora in Cielo, perché solo Cielo ed inferno rimarranno 

eterni, e non può pensarsi che la Carità danni al supplizio 

eterno creature immeritevoli di esso. […] ». 

 

 
 

 

5.4.2 Come viene giudicato da Dio chi abortisce? 

Dipende: se si pente o non si pente. 

 
A questo riguardo vorrei che meditaste attentamente questo 

stralcio di catechesi che Gesù fa quando spiega le Opere di 

Misericordia corporale e spirituale, a proposito del visitare i 
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carcerati80, dal quale si evince che cosa è per Dio chi commette il 

peccato di aborto e poi lo confrontaste con lo stralcio di dialogo fra 

Gesù e la samaritana Fotinai, al pozzo di Sichem81. 

 

<<< 

8 settembre 1945. 

 

«[…] Perciò, non giudicando mai, siate pietosi ai carcerati. 

Pensate sempre che, se dovessero venire puniti tutti gli omicidi 

e i furti dell'uomo, pochi uomini e poche donne non 

morirebbero nelle galere o sul patibolo.  

Quelle madri che concepiscono e che poi non vogliono 

portare alla luce il loro frutto, come si chiameranno? Oh! non 

facciamo giuochi di parole! Diciamo sinceramente ad esse il 

loro nome: "Assassine".  

Quegli uomini che rubano reputazioni e posti, che li diremo? 

Ma semplicemente ciò che sono: "Ladri".  

Quegli uomini e donne che essendo adulteri o tormentatori 

famigliari dei loro congiunti li spingono all'omicidio o al 

suicidio, e così quelli che, essendo i grandi della Terra, portano 

a disperazione i soggetti, e con la disperazione alla violenza, 

che nome hanno?  

Eccolo: "Omicidi".  

Ebbene? Nessuno fugge? Voi vedete che fra questi galeotti 

evasi alla giustizia, che empiono case e città e si strusciano a noi 

per le strade, e dormono negli alberghi con noi, e con noi 

dividono la mensa, si vive senza pensarci.  

Eppure, chi è senza peccato?  

                                                 
80

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 275, (Poema: IV,139) 

ed. CEV. 
81

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 143 (Poema: III, 3),  ed. 

CEV. 
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Se il dito di Dio scrivesse82 sulla parete della stanza dove 

convitano i pensieri dell'uomo - sulla fronte - le parole 

accusatrici di ciò che foste, siete o sarete, poche fronti 

porterebbero scritta, in carattere di luce, la parola 

"innocente".  

Le altre fronti, a caratteri verdi come l'invidia, o neri come il 

tradimento, o rossi come il delitto, porterebbero le parole di 

"adulteri", "assassine","ladri", "omicidi".  

Senza superbia siate dunque misericordiosi ai fratelli meno 

fortunati, umanamente, che sono nelle galere, espiando ciò che 

voi non espiate, per la stessa colpa. Ne avvantaggerà la vostra 

umiltà. […] ». 

>>> 

<<< 

22 aprile 1945.  

 

[…] «Dammi di quest'acqua, se è vero che la possiedi. 

Io mi stanco a venire fin qui. L'avrò e non avrò più sete, e 

non diverrò mai malata né vecchia».  

«Di questo solo ti stanchi? Non di altro? E non senti 

bisogno che di attingere per bere, per il tuo misero corpo? 

                                                 
82

 NDR Come poi farà scrivendo sulla sabbia quello che erano gli accusatori 

dell’adultera: […] Gesù scrive. Scrive e cancella lo scritto col piede calzato dal 

sandalo e scrive più in là, girandosi piano su Se stesso per trovare altro spazio. 

Sembra un bambino che giuochi. Ma quello che scrive non è parola di giuoco. Ha 

scritto successivamente: «Usuraio», «Falso», «Figlio irriverente», «Fornicatore», 

«Assassino», «Profanatore della Legge», «Ladro», «Libidinoso», «Usurpatore», 

«Marito e padre indegno», «Bestemmiatore», «Ribelle a Dio», «Adultero». Scritto e 

riscritto mentre sempre nuovi accusatori parlano.[…] 

Gesù si è rimesso a scrivere, mentre la fuga degli accusatori avviene, e ora scrive: 

«Farisei», «Vipere», «Sepolcri di marciume», «Menzogneri», «Traditori», «Nemici 

di Dio», «Insultatori del suo Verbo». […]  

Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 494 (Poema: VII, 189), 

ed. CEV. 
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Pensaci. Vi è qualcosa da più del corpo. Ed è l'anima. 

Giacobbe non dette solo l'acqua del suolo a sé e ai suoi. 

Ma si preoccupò di darsi e di dare la santità, l'acqua di 

Dio».  

«Ci dite pagani, voi... Se è vero ciò che voi dite, noi non 

possiamo essere santi...».  

La donna ha perduto il tono petulante e ironico ed è 

sottomessa e lievemente confusa.  

«Anche un pagano può essere virtuoso. E Dio, che è 

giusto, lo premierà per il bene fatto. Non sarà un premio 

completo, ma, Io te lo dico, fra un fedele in colpa grave e 

un pagano senza colpa Dio guarda con meno rigore il 

pagano.  

E perché, se sapete d'esser tali, non venite al vero Dio? 

Come ti chiami?».  

«Fotinai».  

«Ebbene, rispondi a Me, Fotinai. Te ne duoli di non 

potere aspirare alla santità perché sei pagana, come tu 

dici, perché sei nelle nebbie di un antico errore, come dico 

Io?».  

«Sì, che me ne dolgo».  

«E allora perché non vivi almeno da virtuosa pagana?».  

«Signore!...».  

«Sì. Puoi negarlo? Va' a chiamare tuo marito e torna 

qua con lui».  

«Non ho marito...».  

La confusione della donna cresce.  

«Hai detto bene. Non hai marito. Hai avuto cinque 

uomini ed ora hai teco uno che non ti è marito. Era 

necessario questo? Anche la tua religione non consiglia 

l'impudicizia. 

Il Decalogo lo avete voi pure.  
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Perché allora, Fotinai, tu vivi così? Non ti senti stanca 

di questa fatica di essere la carne di tanti e non l'onesta 

moglie di uno solo?  

Non ti fa paura la tua sera, quando ti troverai sola coi 

ricordi? con i rimpianti? con le paure? Sì. Anche quelle.  

Paura di Dio e degli spettri.  

Dove sono le tue creature?». 

La donna abbassa del tutto il capo e non parla.  

«Non le hai sulla Terra. Ma le loro piccole anime, alle 

quali tu hai impedito di conoscere il giorno della luce, ti 

rimproverano. Sempre.  

Gioielli... belle vesti... casa ricca... nutrita mensa... Sì. 

Ma vuoto, e lacrime, e miseria interiore. Sei una derelitta, 

Fotinai. E solo con un pentimento sincero, attraverso il 

perdono di Dio, e per conseguenza il perdono delle tue 

creature, puoi tornare ricca».  

«Signore, io vedo che Tu sei profeta. E ne ho 

vergogna...».   

«E del Padre che è nei Cieli non ne avevi vergogna 

quando facevi il male?  

Non piangere di avvilimento davanti all'Uomo...  

Vieni qui, Fotinai. Vicino a Me. Io ti parlerò di Dio. 

Forse non lo conoscevi bene. E per questo, certo per 

questo, tu hai tanto errato83.  

Se avessi conosciuto bene il vero Dio non ti saresti 

avvilita così.  

Egli ti avrebbe parlato e sorretto...». […]. 

 

 

                                                 
83

 NDR Fotinai arriverà infatti alla santità e sarà ricordata da Gesù, senza essere 

espressamente nominata, assieme ad Aglae, nella notte del Giovedì Santo. 
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5.5 I peccati che uccidono le anime sono molto 
peggiori di quelli che uccidono il corpo.   

 
Quei peccati, che uccidono l’anima propria o altrui, sono 

difficilmente considerati come peccati contro il Quinto 

Comandamento, ed invece sono molto più lesivi, per la salvezza 

eterna, di un omicidio verso una carne. 

Vi è mai capitato di sentir dire: “Non faccio del male a nessuno 

anche se convivo con una persona divorziata, anzi l’aiuto. Che 

colpa ne ha lui o lei se hanno avuto un marito o una moglie 

intrattabili o peggio malvagi?” 

Gesù ci risponde che il male lo facciamo anche in questo caso 

perché lo facciamo alle nostre anime, che per Lui sono 

“qualcuno”, (anzi per ognuna di esse Lui è venuto a farsi 

trucidare in maniera così atroce) e perché così facendo 

commettiamo un duplice adulterio. 

Lo stesso vale per chi calunnia o porta altre anime alla 

disperazione o per quei genitori (che come abbiamo già letto nella 

precedente riflessione sul Quarto Comandamento) col loro errato 

comportamento portano le anime dei figli alla distruzione e a volte 

anche alla morte. 

Un esempio di quanto male può fare una cattiva madre lo 

abbiamo appena letto nella confessione fatta da Maria Valtorta. 

Eppure lei ha continuato ad amare e a soffrire per la salvezza di 

sua madre, tanto da permettere a Gesù di recuperarla all’ultimo 

istante. 

 

 

5.5.1 Perdono sempre a chi si pente, ma rigorosa 

giustizia all’impenitente e a chi uccide le anime del suo 

prossimo. 

 

Oggi un imperante buonismo tende anche a far credere che Dio 

perdoni sempre e comunque a tutti, indipendentemente dal nostro 

pentimento. Questo non è vero, come spesso ripete Papa 

Francesco. Dio perdona qualunque peccato (avrebbe perdonato 
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persino il Deicidio), ma bisogna che il colpevole riconosca la sua 

colpa e chieda perdono dal profondo del cuore e poi sia disposto 

ad espiare il suo peccato o su questa terra o nel Purgatorio. 

Purtroppo però, specie nell’ultimo secolo appena passato e 

soprattutto negli ultimi anni del nuovo millennio, ci sono tante 

persone che si sono dannate e continuano a dannarsi nella 

disperazione e muoiono accusando Dio di chissà quali colpe. 

A questo proposito è utile leggere e meditare questi lamenti di 

Gesù che risalgono all’anno 194484: 

 

>>> 

« […] Ora vi sono troppi che si dannano nella disperazione e 

muoiono accusandomi. Anche sulla bocca dei bimbi che, oggi, 

sanno più bestemmiare che pregare, e maledire che sorridere, e 

sempre più sapranno bestemmiare e maledire, poveri fiori 

sporcati dal mondo e dal suo re infernale quando il loro non è 

che un boccio ancora serrato. 

Perché alle vostre troppe, troppe, troppe maledizioni non 

abbia finalmente a rispondere una mia che vi stermini senza 

darvi tempo di invocarmi più; perché alle troppe, troppe, 

troppe accuse vostre a Me non abbia finalmente a tornare a voi 

la mia accusa tremenda; perché alle vostre troppe, troppe, 

troppe disperazioni, frutto naturale della vostra vita di 

bastardi, non abbia finalmente a corrispondere la mia condanna 

eterna su voi, miei salvati che calpestare Me e la salvezza che vi 

ho dato,85 occorre che vi siano vittime che amano, soffrono, 

pregano, benedicono, sperano, ma ripeto: soffrano, soffrano, 

soffrano di quel che fa soffrire i fratelli, le quali vittime 

purifichino col loro amare, soffrire, pregare, benedire, sperare, i 

luoghi in cui si va incontro alla Morte, non quella della carne 

                                                 
84

 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1944, 9 gennaio, ed. CEV. 
85

 Ebrei 10, 29. 
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ma dello spirito.». 

>>> 

<<< 

Dice ancora Gesù: 

 

«Ti ho detto86 un giorno che in questa odierna tragedia sono 

già in moto le forze di Satana, il quale ha mandato i suoi angeli 

neri a muovere i regni della terra l’uno contro l’altro. La 

Battaglia soprannaturale è già iniziata. Essa è. È dietro alle 

quinte della piccola battaglia umana. 

Piccola non per vastità di mole, ma per motivo. Non è, non è 

il piccolo motivo umano l’origine di essa. Non è. È un altro il 

motivo vero che fa dei fratelli tante belve omicide che a 

vicenda si mordono e uccidono. 

 

Vi battete coi vostri corpi. Ma in realtà sono le anime quelle 

che si battono. Vi battete per l’ordine di quattro o cinque 

potenti. Credete sia così. No. Uno è l’esecutore di questa rovina. 

Uno che è sulla terra, perché voi lo volete, ma non è di questa 

terra. Satana è che conduce i fili di questa carneficina in cui 

                                                 
86

 ho detto il 4 giugno e ripetuto il 19 giugno. 
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sono più le anime che muoiono che non i corpi. 

Questa è una delle battaglie iniziali. Il regno 

dell’Anticristo ha bisogno di un cemento fatto di sangue e di 

odio per consolidarsi.  

E voi, che non sapete più amare, lo servite a dovere e vi 

scannate a vicenda, e maledite chi non ha colpa di questo 

vostro male: Iddio, il quale lotta coi suoi angeli per tutelare 

quanto è suo: la Fede nel cuore dei cristiani, la Bontà nel 

cuore dei buoni. 

Non sono Io che faccio la selezione, per ora. Siete voi che vi 

selezionate, spontaneamente.  

Coloro che nonostante l’orrore sanno capire che Dio è 

sempre Dio, ossia Bontà e Giustizia, e che la salvezza è nel 

seguire la Legge di Dio, si separano da coloro che negano 

queste verità. I primi ascendono incontro alla Luce, gli altri 

precipitano verso le Tenebre. 

Veramente Satana tende, coi suoi demoni, di dare una seconda 

scalata al Cielo. Ma respinto dal mio arcangelo precipita sulla terra 

per vincere Dio attraverso il cuore dei suoi figli.  

Poiché ogni anima che si perde è una sconfitta per Dio.  

E ci riesce Satana facilmente perché il cuore degli uomini 

non ha più fiamma di spirito. Non ha più vita di spirito.  

È un nodo di peccato in cui prospera la triplice lussuria che 

uccide lo spirito. […]» 

>>> 

 

5.5.2 E oggi, che cosa ci direbbe? 

 

E ancora, per finire questa riflessione sul Quinto 

Comandamento, vi riporto un’ulteriore forte 

esortazione/supplica di Gesù e vi invito a chiedervi che se 

negli anni 40 Gesù fu costretto ad essere così duro con i suoi 
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figli di allora, che cosa dovrebbe dire oggi a noi che ben 

peggiori di loro siamo diventati?  

 

<<< 

« […] Dice Isaia87: “Dove devo percuotervi ancora se 

aggiungete altre prevaricazioni?” E aggiunge la descrizione di 

un corpo straziato, che hanno applicata a Me nell’ora della 

Passione. 

Ma non sono Io, siete voi i così ridotti dal vostro peccare. E se Io 

ero tutto piaghe e lividure, lo ero solamente perché in quel 

momento ero quale voi siete ora, giunti alla maestria nel peccare. 

Le opere della vostra mente (il capo) sono opere malate. Ben 

difficilmente il vostro pensiero è retto. Corrotti e mangiati dalla 

triplice concupiscenza, non potete che generare pensieri malati. 

Le vostre azioni e le vostre opere portano il segno delle vostre 

malattie mentali spirituali. I vostri sentimenti sgorganti da un 

cuore malato quanto la mente, sono ancor più arsi da libidine e 

superbia. Chiamarli sentimenti è improprio: sono meno ancora 

di sensi credetelo o uomini affamati di sensualismo e di 

egoismo. Il vostro motore non è più l’amore. È l’interesse, la 

soddisfazione, l’orgoglio. Profanatori di voi stessi, asservite le 

membra e gli organi ai vostri desideri malati. 

Dove è lo spirito vostro? Nel carnaio dove imputridiscono le 

cose che muoiono. Quanto spazio per il vostro spirito vi ho 

dato! E voi il vostro spirito lo depravate a volere la galera e lo 

pervertite a opere da galera, e con esso tutto voi. L’un l’altro vi 

                                                 
87

 Dice… E aggiunge… in Isaia 1, 4-6. [4]Guai, gente peccatrice, popolo carico di 

iniquità! Razza di scellerati, figli corrotti! Hanno abbandonato il Signore, hanno 

disprezzato il Santo di Israele, si sono voltati indietro; 

[5]perché volete ancora essere colpiti, accumulando ribellioni? La testa è tutta 

malata, tutto il cuore langue. 

[6]Dalla pianta dei piedi alla testa non c'è in esso una parte illesa, ma ferite e 

lividure e piaghe aperte, che non sono state ripulite, né fasciate, né curate con olio. 
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rovinate e non vi è balsamo per le vostre piaghe, perché coloro 

che quel balsamo vi darebbero sono da voi conculcati e uccisi. 

Venite a Me qualche volta ancora. E perché ci venite? Per 

farmi complice delle vostre azioni assassine? Dio non si presta 

ad uccidere. Venite per paura d’essere uccisi? E allora perché 

uccidete? Non giova presentarmi offerte quando oltre la mensa 

monda Io vedo grondare sangue dalle vostre mani, marciume 

dai vostri cuori, e sopra il mormorio bugiardo delle preci odo 

sibilare i pensieri malvagi che pullulano nelle vostre menti. 

Falsi cristiani, mi fate ribrezzo. Vicini al mio altare mi 

sembrate dei Giuda. Non è vendendo i fratelli, non è rubando, 

non è uccidendo, non è mentendo, non è fornicando, non è 

corrompendo che si può dire di essere miei fedeli. Io ve l’ho 

detto con le mie estreme parole88 di Maestro - e, anche fra voi, 

quando uno è in agonia non mente mai - che cosa si deve fare 

per essere miei amici ed avere presso di sé il Padre mio e 

vostro. Vi ho detto d’esser puri, buoni, caritatevoli, ubbidienti, 

vi ho detto di credere alla mia Parola e seguire i miei 

ammaestramenti, vi ho detto di rimanere uniti a Me per non 

morire. 

Avete voi fatto questo? No. E ne morite. Io torco lo sguardo 

da voi perché siete per Me altrettanti discepoli traditori. E se è 

vero che avrei voluto redimere anche l’Iscariota, perché sono il 

Tutto Amore, non è meno vero che, quando me lo sono visto 

vicino alla Mensa89 e vicino nell’Orto dopo avere già conchiuso 

l’infame mercato, tutto in Me si è sollevato di ribrezzo. 

Non vi chiudo le porte della Vita e della Pace. Ma nel regno 

della Vita e della Pace non devono circolare esseri impuri. 

Tuffatevi nelle cisterne benedette in cui la porpora del mio 

                                                 
88

 estreme parole che sono riportate soprattutto in Giovanni 13-17. 
89

 alla Mensa… nell'Orto…, come nella nota su Giuda al "dettato" del 6 novembre. 
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Sangue vi renda candide le macchiate stole. Tuffatevi nelle 

fiamme dell’Amore sacrificando i vostri sconci amori ad un 

amore che vi renda degni della vostra origine e della vostra 

mèta. Io mi sono distrutto per fare di Me fuoco di purificazione 

per i peccati degli uomini. 

Vogliate non peccare. Vogliatelo solo. Il resto lo farò Io che vi 

amo divinamente. Ditevelo: “Non vogliamo peccare”. E cercate 

di non farlo.  

Come malati da tremenda malattia, ormai superata, giorno 

per giorno vedrete cadere la febbre del male e aumentare le 

forze della salute. Vi tornerà il gusto a ciò che è buono e 

giovevole. La serenità, che ora invano cercate attraverso i vostri 

divertimenti osceni e le vostre occupazioni spietate di egoismo, 

rifluirà in voi attraverso la giustizia e la compassione da voi 

nuovamente esercitate. L’esser buoni, o figli, rifà l’anima simile 

a quella del bimbo: fiduciosa, ilare, leggera, in pace. 

Il regno dei Cieli, Io l’ho detto90, è di chi si fa simile ai bimbi. 

Ma avrete un anticipo di quel regno beato anche sulla terra se 

verrete al Padre con l’anima tornata innocente, poiché Dio ama 

i pargoli, e davanti ad un’anima che sa farsi pargola per amor 

suo e torna pura, onesta, amorosa, fedele, apre le dighe della 

Misericordia facendone fluire torrenti di grazie. 

Il mondo che muore ha bisogno di questo lavacro di 

Misericordia per detergere tutte le sozzure e tutto il sangue e 

ricoprirsi di beni per i bisogni degli uomini. 

Non è la ferocia che dà pane e ricchezza. Credetelo. Manca 

alla ferocia la benedizione divina, e dove essa manca anche se 

seminate grano nasce cicuta e se allevate agnelli vi si mutano in 

iene. 

No, figli. Tornate al Signore e Dio ripeterà per voi, tornati 

                                                 
90

 l'ho detto in Matteo 18, 1-5; Marco 10, 13-16; Luca 18, 15-17. 
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alla dimora, il miracolo91 della manna antica. Nulla è 

impossibile a Dio e nulla è impossibile all’uomo che vive in 

Dio.» […] 

>>> 

 

 
  

                                                 
91

 miracolo, che è narrato in Esodo 16. 
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6. IL SESTO COMANDAMENTO: “NON COMMETTERE 

ATTI IMPURI”. 

 
Uno per uno attraverso le “catechesi” di Gesù nelle fredde e 

piovose giornate all'Acqua speciosa, abbiamo passato in rassegna i 

primi cinque Comandamenti. 

Il loro rispetto è indispensabile per la nostra salvezza, senza 

dimenticare che - ove non riuscissimo o non ci fosse stato 

possibile rispettarli, basterebbe - anche alla fine della nostra vita - 

un sincero atto di contrizione per ottenere il perdono da Dio, sia 

pur attraverso una salutare sosta... in Purgatorio. 

Questo vale ovviamente anche per il sesto Comandamento, 

quello di non commettere “atti impuri”. 

“Atti impuri”: il pudore ci spinge ad usare questo termine 

abbastanza “neutro”, piuttosto “generico”, ma che in realtà - come 

vedremo - assumerà una concretezza piuttosto cruda che ci potrà 

lasciare scossi e ci potrebbe indurre - come una volta dissero gli 

apostoli a Gesù che li invitava a fare a meno delle “donne” - a 

guardarsi in faccia semi-costernati, anche i già “sposati”, ed a dire 

qualcosa come: “Ma allora chi si salva?''. 

Quello del Gesù di Maria Valtorta - non dimentichiamolo - era 

un invito agli Apostoli, cioè ai futuri Vescovi ma anche ai discepoli, 

futuri sacerdoti, quindi persone chiamate a speciale missione, 

mediatori fra l'uomo e Dio. 

Chi ogni giorno rinnova nella S. Messa il Sacrificio Eucaristico - 

e consacra nelle proprie mani la particola dell'Ostia che diviene 

Gesù - deve essere “puro”, di una purezza assoluta, perché 

“tocca” Gesù, il Dio-Uomo, che si è fatto presente in Essa in 

Corpo, Sangue, Anima e Divinità. 

Ecco le ragioni del celibato dei Sacerdoti santi: per tenere nelle 

proprie mani il Gesù Eucaristico è necessaria purezza, non solo di 

pensiero ma anche “fisica”. 

Quello del “non fornicare” è dunque un Comandamento che - 

nella Chiesa attuale, afflitta da questo grave problema come tutti 

ben sanno per averlo detto ufficialmente anche il Santo Padre - 
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dovrebbe riguardare innanzitutto sacerdoti, vescovi e cardinali, ma 

non di meno - sia pur con qualche attenuante in più - tutti i 

cristiani che vorrebbero veramente essere tali. 

Non è facile, ovviamente, perché uno dei risultati provocati dal 

Peccato originale, o meglio una delle conseguenze, è stata non 

solo la corruzione dello spirito ma anche quella del senso, talché 

da allora - e oggi più che mai -  viviamo in una società che si 

potrebbe definire una grande “Sodoma e Gomorra”, dove la 

fornicazione la faceva da padrona. 

Se allora erano i sodomiti a meritare la distruzione, oggi - nella 

società odierna - la distruzione, la messa alla gogna, la rischiano 

invece coloro che invitano a non commettere “atti impuri”. 

Quello che leggerete qui di seguito attraverso le parole del Gesù 

valtortiano non deve però atterrire: Chi parla è, infatti, Dio, ed Egli 

parla essendo Purezza assoluta. 

La sensualità, conseguenza della perdita della Grazia santificante 

a causa proprio del Peccato originale, è stata voluta da Satana - 

al cui invito i Primi Due Progenitori avevano accondisceso - per 

deturpare il concetto di “Amore” che Dio avrebbe voluto 

istillare negli uomini, trasformandolo in qualche cosa di “sporco”. 

Una irridente beffa di Satana nel confronti di Dio come per dirgli: 

“Ecco come questi, che tu hai creato per essere figli tuoi, amando, 

ecco come questi amano, guarda!”. 

Dio ovviamente sapeva tutto in anticipo fin da prima della 

Creazione, anche del Peccato originale, anche del come avremmo 

deturpato il concetto d'amore, ma ciò nonostante ha creato 

l'Universo, ciò nonostante ha creato l'uomo e nonostante il Peccato 

originale non l’ha distrutto, come non lo distrugge nemmeno ora che 

alle conseguenze del Peccato originale, non provocato da noi uomini 

e donne attuali, aggiungiamo quelle di tutti i nostri peccati individuali. 

Perché Dio non ci distrugge come fece con gli uomini di cui 

parla il Capo VI della Genesi in occasione del Diluvio universale? 

Perché conosce la nostra debolezza. E allora ci invita alla 

purezza, ce ne fa comprendere l'importanza con il descriverci le 

situazioni derivanti dalla sua mancanza, ma senza dimenticare 

mai, noi, che - pur di fronte a tutte le nostre cadute - Egli è 
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sempre pronto a tenderci la mano, sol che noi - sofferenti, malati, 

deboli - facciamo il minimo accenno di volergliela tendere. 

Nessuno si spaventi dunque per la sua “umanamente” terribile 

Dottrina sulla purezza che potrebbe far dire a molti, come dissero 

gli apostoli: “Ma allora chi si salva? Qui ce n'è per tutti!”. 

Non dipende infatti da noi il “salvarci”, perché a farlo ci pensa 

Lui, sol che il nostro pensiero, prima o poi, lo voglia. 

Ciò di cui dobbiamo avere coscienza - rispetto al nostro 

stato di “lebbrosi spirituali” - è che noi uomini non stiamo vivendo 

la Realtà del Progetto originario di Dio, ma quella del regno di 

Satana che - è bene non dimenticarlo - è il Principe di questo 

mondo: Parola di Gesù! 

È per questo che il Verbo si è incarnato, per trarci fuori da un 

inferno in terra, pur sempre limitato nel tempo, per evitarci quello 

dell'Aldilà. 

Questo salvataggio - per Dio - è valso la pena per un Sacrificio 

di un Dio in Croce perché la Purezza, la riacquistata Purezza grazie 

al nostro pentimento e Perdono di Dio, ha un valore 

incommensurabile. 

La Purezza ha un valore tale che Gesù suggerì alla mistica 

Valtorta - parlando di Maria Ss., della sua nascita e della sua 

Purezza - il seguente Pensiero di Introduzione all'Opera de 

“L'Evangelo come mi è stato rivelato”: 

 

<<< 
1. Pensiero d'introduzione. Dio volle un seno senza 
macchia. 

 
“Dio mi possedette all'inizio delle sue opere”  

(Salomone, Proverbi cap. 8 v. 22.) 
22 agosto 1944. 
 
1Gesù mi ordina: «Prendi un quaderno tutto nuovo. Copia 

sul primo foglio il dettato del giorno 16 agosto. In questo libro 
si parlerà di Lei».  

Ubbidisco e copio.  
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16 agosto 1944. 
 
2Dice Gesù:  
«Oggi scrivi questo solo. La purezza ha un valore tale che un 

seno di creatura poté contenere l'Incontenibile, perché 
possedeva la massima purezza che potesse avere una creatura 
di Dio. 

La SS. Trinità scese con le sue perfezioni, abitò con le sue Tre 
Persone, chiuse il suo Infinito in piccolo spazio - né si diminuì 
per questo, perché l'amore della Vergine e il volere di Dio 
dilatarono questo spazio sino a renderlo un Cielo - si manifestò 
con le sue caratteristiche: il Padre, essendo Creatore nuovamente 
della Creatura come al sesto giorno ed avendo una "figlia" vera, 
degna, a sua perfetta somiglianza. 

L'impronta di Dio era stampata in Maria così netta che solo 
nel Primogenito del Padre le era superiore. Maria può essere 
chiamata la "secondogenita" del Padre perché, per perfezione 
data e saputa conservare, e per dignità di Sposa e Madre di Dio 
e di Regina del Cielo, viene seconda dopo il Figlio del Padre e 
seconda nel suo eterno Pensiero, che ab aeterno in Lei si 
compiacque; il Figlio, essendo anche per Lei "il Figlio" e 
insegnandole, per mistero di grazia, la sua verità e Sapienza 
quando ancora non era che un Germe che le cresceva in seno; lo 
Spirito Santo, apparendo fra gli uomini per una anticipata 
Pentecoste, per una prolungata Pentecoste, Amore in "Colei che 
amò". Consolazione agli uomini per il frutto del suo seno, 
Santificazione per la maternità del Santo.  

3Dio, per manifestarsi agli uomini nella forma nuova e 
completa che inizia l'era della Redenzione, non scelse a suo 
trono un astro del cielo, non la reggia di un potente.  

Non volle neppure le ali degli angeli per base al suo piede. 
Volle un seno senza macchia.  

Anche Eva era stata creata senza macchia. Ma 
spontaneamente volle corrompersi.  

Maria, vissuta in un mondo corrotto - Eva era invece in un 
mondo puro - non volle ledere il suo candore neppure con un 
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pensiero volto al peccato. Conobbe che il peccato esiste. Ne 
vide i volti diversi e orribili. Tutti li vide. Anche il più orrendo: 
il deicidio. Ma li conobbe per espiarli e per essere, in eterno, 
Colei che ha pietà dei peccatori e prega per la loro redenzione.  

4Questo pensiero sarà introduzione ad altre sante cose che 
darò per conforto tuo e di molti». 

>>> 
 

6.1 Dal Catechismo di S. Pio X. 
 

 
  

o Che cos’è la virtù della castità? 

La castità è quella virtù che esprime la positiva integrazione della 

sessualità nella persona, e conseguentemente l’unità interiore 

dell’uomo nel suo essere corporeo e spirituale. È strettamente  

dipendente dalla virtù cardinale della temperanza, che mira a 

sottomettere alla ragione le passioni e gli appetiti della sensibilità 

umana. 

o Quali sono i principali peccati gravemente contrari alla castità? 

Sono la ricerca solitaria del piacere sessuale, i rapporti 

prematrimoniali o extramatrimoniali, le pratiche omosessuali, la 

pornografia. 

o Che cosa implica l’alleanza liberamente contratta dagli sposi? 

Implica l’indissolubilità del matrimonio, la fedeltà e l’apertura alla 

fecondità. 
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o Come va considerata la fecondità nel matrimonio? 

La fecondità è un bene, un dono, un fine del matrimonio. Donando la 

vita, gli sposi partecipano della paternità di Dio. 

o È lecita la regolazione delle nascite? 

La regolazione delle nascite rappresenta uno degli aspetti della 

paternità e della maternità responsabili. La legittimità delle intenzioni 

degli sposi non giustifica però il ricorso a mezzi inaccettabili, quali la 

contraccezione o la sterilizzazione. 

o Come realizzare allora tale regolazione? 

Con la continenza e il ricorso ai periodi infecondi. 

o Quali sono le principali offese alla dignità del matrimonio? 

Sono l’adulterio e il divorzio, la poligamia e la libera unione. 

 

 

6.2 Le catechesi all’Acqua Speciosa: “Non fornicare”.  
 

Gesù continua le sue catechesi sui Dieci Comandamenti92, ma 

questa volta è Lui stesso che ci preannuncia la Sua predicazione 

nella triste e piovosa pianura dell’Acqua Speciosa: 

 

<<< 

4 marzo 1945.  

Mi dice Gesù:  

«Abbi pazienza, anima mia, per la doppia fatica. È tempo 

di sofferenza. Sai come ero stanco gli ultimi giorni?! Tu lo 

vedi. Mi appoggio nell'andare a Giovanni, a Pietro, a Simone, 

anche a Giuda... Sì. Ed Io, che emanavo miracolo solo 

sfiorando con le mie vesti, non potei mutare quel cuore!  

Lascia che Io mi appoggi a te, piccolo Giovanni, per ridire 

le parole già dette negli ultimi giorni a quei pervicaci ottusi 

                                                 
92

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 123. I discorsi 

dell'Acqua Speciosa: "Non fornicare” (Poema: II,90), ed. CEV. 
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sui quali l'annuncio del mio tormento scorreva senza 

penetrare. E lascia anche che il Maestro dica le sue ore di 

predicazione nella triste pianura dell'Acqua Speciosa. Ed Io 

ti benedirò due volte. Per la tua fatica e per la tua pietà. 

Numero i tuoi sforzi, raccolgo le tue lacrime. Agli sforzi per 

amore dei fratelli sarà data la ricompensa di quelli che si 

consumano per fare noto Dio agli uomini. Alle tue lacrime 

per il mio soffrire dell'ultima settimana sarà dato in premio il 

bacio di Gesù. Scrivi e sii benedetta».  

 

Gesù è ritto su un mucchio di tavole alzate come una 

tribuna in uno degli stanzoni, l'ultimo, e parla con voce 

tonante, presso la porta, per essere udito tanto da quelli che 

sono nella stanza come da quelli che sono sotto la tettoia e 

sino sull'aia allagata dalla pioggia. Sotto i loro mantelloni 

scuri e di lana non conciata, sulla quale l'acqua non ha presa, 

paiono tanti frati. Nella stanza sono i più deboli, sotto la 

tettoia le donne, nella corte, all'acqua, i robusti, uomini per 

lo più. 

Pietro va e viene, scalzo e con la sola veste corta sotto un 

telo che si è messo sul capo, e non perde il buon umore anche 

se deve sguazzare nell'acqua e fare una doccia non richiesta. 

Con lui sono Giovanni, Andrea e Giacomo. Trasportano 

dall'altro stanzone con precauzione dei malati e guidano dei 

ciechi o sorreggono degli storpi.  

Gesù attende con pazienza che tutti siano a posto. E solo 

si duole che i quattro discepoli siano bagnati come delle 

spugne messe in un secchio.  

«Niente, niente! Siamo legno impeciato. Non te la 

prendere. Facciamo un altro battesimo, e il battezzatore è Dio 

stesso», risponde Pietro ai rammarichi di Gesù.  
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Finalmente tutti sono a posto e Pietro pensa di potersi 

andare a mettere una veste asciutta. E lo fa cogli altri tre. Ma, 

quando ha raggiunto da capo il Maestro, vede sporgere 

dall'angolo della tettoia il mantellone bigio della velata93 e, 

senza più pensare che per andare da lei deve riattraversare la 

corte in diagonale sotto lo scroscio della pioggia che infittisce 

e nelle pozze che schizzano fino al ginocchio così percosse 

dai goccioloni, va da lei. La prende per un gomito, senza 

spostare il mantello, e la trascina bene in su, presso la parete 

dello stanzone, al riparo dall'acqua. E poi le si pianta vicino, 

duro e immobile come una sentinella.  

Gesù ha visto. Ha sorriso chinando il capo per celare la 

luminosità del suo sorriso. Ora parla.  

«Non dite, voi che siete venuti costanti a Me, che Io non 

parlo con ordine e salto via qualcuno dei dieci comandi94. 

 Voi udite. Io vedo.  

                                                 
93

 La Velata: è Aglae di Siracusa, una sorta di bellissima concubina dell'erodiano 

Sciammai, nella casa ad Ebron già di proprietà di Zaccaria. La casa - dopo la 

persecuzione di Zaccaria ed Elisabetta per via della loro parentela con Maria Ss. e 

con Gesù da parte di Erode il Grande dopo la strage degli Innocenti, era divenuta 

(dopo la morte dei due Santi genitori di Giovanni) proprietà di Sciammai. Gesù - 

durante un suo “pellegrinaggio” con gli apostoli ad Ebron, passò lungo la strada che 

fiancheggiava la casa, la vide affacciata, fra il palese disprezzo degli altri le rivolse 

invece poche parole che però la scossero. Lei fuggirà allora da Sciammai ed inizierà 

una tormentata e lunga conversione, seguendo Gesù in incognito - velandosi il volto 

per non essere riconosciuta - durante le sue peregrinazioni, donando nascostamente 

gioielli, da lei guadagnati in precedenza peccaminosamente, per il sostentamento dei 

poveri di Gesù. Si sarebbe rifugiata in seguito a Nazareth presso Maria Ss. alla quale 

avrebbe raccontato la terribile storia della sua fanciullezza. Perdonata e fortificata da 

Gesù sarebbe partita per una vita di espiazione nella solitudine del deserto. 

Analogamente a quanto avrebbe fatto la peccatrice Fotinai, la samaritana del pozzo 

di Sichar. 
94

 NDR In effetti questo Sesto Comandamento segue il quarto e non il quinto e Gesù 

ne dà una spiegazione, proprio per evitare commenti impropri. Lui che tutto sa, sa 

anche che è bene che in quel giorno particolare parli proprio dei peccati contro la 

purezza. 
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Voi ascoltate. Io applico ai dolori ed alle piaghe che vedo 

in voi. Io sono il Medico. Un medico va prima ai più malati, 

a quelli che sono più prossimi a morte. Poi si volge ai meno 

gravi. Io pure.  

Oggi dico: "Non fornicate". Non volgete intorno lo 

sguardo cercando di leggere sul volto di uno la parola 

"lussurioso". Abbiate carità reciproca. Amereste che uno la 

leggesse su voi? No. E allora non cercate leggerla nell'occhio 

turbato del vicino, sulla sua fronte che arrossa e si curva al 

suolo.  

 
 

E poi... Oh! dite, voi uomini in specie. Quale fra voi non 

ha mai messo i denti in questo pane di cenere e sterco che è 

la soddisfazione sessuale? Ed è lussuria solo quella che vi 

spinge per un'ora fra braccia meretrici?  

Non è lussuria anche il profanato connubio con la sposa, 

profanato perché è vizio legalizzato essendo reciproca 

soddisfazione del senso, evadendo alle conseguenze dello 

stesso?  

Matrimonio vuole dire procreazione, e l'atto vuol dire e 

deve essere fecondazione. Senza ciò è immoralità.  

Non si deve del talamo fare un lupanare. E tale diventa se 

si sporca di libidine e non si consacra con delle maternità.   
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La terra non respinge il seme. Lo accoglie e ne fa pianta. Il 

seme non fugge dalla zolla dopo esservi deposto. Ma subito 

genera radice e si abbranca per crescere e fare spiga, ossia la 

creatura vegetale nata dal connubio fra la zolla e il seme.  

L’uomo è il seme, la donna è la terra, la spiga è il figlio.  

Rifiutarsi a far la spiga e sperdere la forza in vizio è colpa. 

È meretricio commesso sul letto nuziale, ma per nulla 

dissimile dall'altro, anzi aggravato alla disubbidienza al 

comando che dice: "Siate una sola carne e moltiplicatevi nei 

figli".  

Perciò vedete, o donne volutamente sterili, mogli legali e 

oneste non agli occhi di Dio ma del mondo, che ciononostante voi 

potete essere come prezzolate femmine e fornicare ugualmente 

pur essendo del solo marito, perché non alla maternità ma al 

piacere andate troppo e troppo spesso.  

E non riflettete che il piacere è un tossico che aspirato da qual 

che sia bocca contagia, fa arsi di un fuoco che credendo saziarsi si 

spinge fuor dal focolare e divora, sempre più insaziabile, 

lasciando acre sapor di cenere sotto la lingua e disgusto e nausea e 

sprezzo di sé e del compagno di piacere, perché quando la 

coscienza risorge - e fra l'una febbre e l'altra essa sorge - non può 

non nascere questo sprezzo di sé, avviliti fino a sotto la bestia?  

"Non fornicate" è detto.  

È fornicazione molta parte delle azioni carnali dell'uomo.  

E non contemplo neppure quelle inconcepibili unioni da 

incubo che il Levitico condanna con queste parole: "Uomo, 

non ti accosterai all'uomo come fosse una donna", e: "Non ti 

accosterai ad alcuna bestia per non contaminarti con essa. E 

così farà la donna e non si unirà a bestia perché è 

scellerataggine".  

Ma dopo avere accennato al dovere degli sposi verso il 

matrimonio, che cessa d'esser santo quando, per malizia, 
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diviene infecondo, vengo a parlare della vera e propria 

fornicazione fra uomo e donna per vizio reciproco e per 

compenso in denaro o in doni.  

Il corpo umano è un magnifico tempio che racchiude un 

altare. Sull'altare dovrebbe essere Dio. Ma Dio non è dove 

è corruzione. Perciò il corpo dell'impuro ha l'altare 

sconsacrato e senza Dio.  

Pari a colui che si avvoltola ebbro nel fango e nei rigurgiti 

della propria ebbrezza, l'uomo avvilisce se stesso nella 

bestialità della fornicazione e diviene peggio del verme e 

della bestia più immonda.  

E ditemi, se fra voi è alcuno che ha depravato se stesso 

sino a commerciare il suo corpo come si fa mercato di biade 

o di animali, quale bene ve ne è venuto?  

Prendetevi proprio il vostro cuore in mano, osservatelo, 

interrogatelo, ascoltatelo, vedete le sue ferite, i suoi brividi di 

dolore, e poi dite e rispondetemi: era così dolce quel frutto 

da meritare questo dolore di un cuore che era nato puro e 

che voi avete costretto a vivere in un corpo impuro, a battere 

per dare vita e calore alla lussuria, a logorarsi nel vizio?  

Ditemi: ma siete tanto depravate da non singhiozzare nel 

segreto, sentendo una voce di bimbo che chiama: "mamma" e 

pensando alla vostra madre, o donne di piacere, fuggite da 

casa, o cacciate da essa perché il frutto marcito non rovinasse 

col suo trasudante marciume gli altri fratelli?  

Pensando alla vostra madre che forse è morta dal dolore 

di doversi dire: "Ho partorito un obbrobrio"?  

Ma non vi sentite cadere il cuore per terra, incontrando un 

vecchio solenne nella sua canizie e pensando che su quella 

del padre voi avete gettato il disonore come un fango preso a 

piene mani, e col disonore lo scherno del paese natìo?  
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Ma non vi sentite torcere le viscere di rimpianto vedendo 

la felicità di una sposa o la innocenza di una vergine, e 

dovendo dire: "Io tutto questo l'ho rinunciato e non lo avrò 

mai più!"?  

Ma non sentite come scotennarvi dalla vergogna il volto, 

incontrando lo sguardo degli uomini o bramoso o pieno di 

spregio?  

Ma non sentite la vostra miseria quando avete sete di un 

bacio di bimbo e non osate più dire: "Dammelo", perché 

avete ucciso delle vite all'inizio, respinte da voi come peso 

noioso e un inutile impiccio, staccate dall'albero che pur le 

aveva concepite, e gettate a far letame, e ora quelle piccole 

vite vi gridano: "assassine!"?95 

Ma non tremate, soprattutto, di quel Giudice che vi ha 

create e vi attende per chiedervi: "Che hai fatto di te stessa? 

Per questo, forse, ti ho dato la vita? Pullulante nido di vermi 

e putrefazione, come osi stare al mio cospetto? Tutto avesti 

di ciò che per te era il dio: il piacere. Va' nella maledizione 

senza termine"?  

Chi piange? Nessuno?  

Voi dite: nessuno? Eppure l'anima mia va incontro ad 

un'altra anima che piange.96  

Perché le va incontro? Per lanciarle l'anatema perché 

meretrice?  

No. Perché mi fa pietà l’anima sua. Tutto in Me repelle 

per il suo corpo sozzo, sudato nella fatica lasciva. Ma la sua 

                                                 
95

 NDR Questo concetto è già stato trattato nel Quinto Comandamento, “Non 

uccidere”, ma qui ritroviamo lo stesso concetto e quindi è bene notarlo e pur senza 

giudicare nessuno, cercare di aiutare quelle persone che hanno commesso o hanno 

nel cuore di commettere un aborto con qualsiasi scusa possibile. 
96

 Ndr.: Qui Gesù si riferisce nascostamente alla 'velata' che piangeva sui propri 

peccati senza darsi pace. Ma qui si evince anche la Misericordia di Dio verso i 

peccatori che si pentono. 
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anima! Oh! Padre! Padre! Anche per quest'anima Io ho preso 

carne ed ho lasciato il Cielo per essere il Redentore suo e di 

tante sue anime sorelle! Perché devo non raccogliere questa 

pecora errante e portarla all'ovile, mondarla, unirla al 

gregge, darle pascoli e un amore che sia perfetto come solo il 

mio può essere, così diverso da quelli che ebbero fin qui per 

lei nome di amore e non erano che odii, così pietoso, 

completo, soave che ella più non rimpianga il tempo passato, 

o lo rimpianga solo per dire: "Troppi giorni ho perduto lungi 

da Te, eterna Bellezza. Chi mi rende il tempo perduto? Come 

gustare nel poco che mi resta quanto avrei gustato se fossi 

sempre stata pura?".  

Eppure non piangere, anima calpestata da tutta la libidine 

del mondo. Ascolta: sei un cencio lurido. Ma puoi tornare 

fiore. Sei un letamaio. Ma puoi divenire aiuola. Sei animale 

immondo. Ma puoi tornare angelo. Un giorno lo fosti. 

Danzavi sui prati fioriti, rosa fra le rose, fresca come esse, 

olezzante di verginità. Cantavi serena le tue canzoni di 

bambina e poi correvi dalla madre, dal padre, e dicevi loro: 

"Voi siete i miei amori". E l'invisibile custode che ogni 

creatura ha al fianco sorrideva della tua anima bianco-

azzurra...  

E poi? Perché? Perché hai strappato le tue ali di piccolo 

innocente? Perché hai calpestato un cuore di padre e di 

madre per correre ad altri cuori insicuri? Perché hai piegato 

la voce pura a menzognere frasi di passione? Perché hai 

infranto lo stelo della rosa e violato te stessa? Pentiti, figlia di 

Dio. Il pentimento rinnova. Il pentimento purifica. Il 

pentimento sublima. L'uomo non ti può perdonare? Neppure 

tuo padre potrebbe più? Ma Dio può. Perché la bontà di Dio 

non ha paragone con la bontà umana e la sua misericordia è 

infinitamente più grande della umana miseria. Onora te 
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stessa rendendo, con una vita onesta, onorevole la tua anima. 

Giustificati presso Iddio non peccando più contro la tua 

anima. Fatti un nome nuovo presso Dio. È quello che vale. 

Sei il vizio. Diventa l'onestà. Diventa il sacrificio. Diventa la 

martire del tuo pentimento. Sapesti bene martirizzare il tuo 

cuore per far godere la carne. Ora sappi martirizzare la carne 

per dare un'eterna pace al tuo cuore.  

Vai. Andate tutti. Ognuno col suo peso e col suo pensiero, 

e meditate. Dio tutti attende e non rigetta nessuno di quelli 

che si pentono. Il Signore vi dia la sua luce per conoscere la 

vostra anima. Andate».  

Molti vanno via verso il paese. Altri entrano nello 

stanzone.  

Gesù va verso i malati e li risana.  

Un gruppo di uomini parlotta in un angolo; divisi fra 

diverse tendenze, gesticolano e si accalorano. Alcuni sono 

accusatori di Gesù, altri difensori, altri ancora esortano 

questi e quelli a più maturo giudizio. Infine i più accaniti, 

forse perché pochi rispetto agli altri due gruppi, prendono 

una via di mezzo. Vanno da Pietro, che insieme a Simone 

trasporta le barelle ormai inutili di tre miracolati, e lo 

assalgono prepotenti dentro allo stanzone mutato in 

foresteria dei pellegrini.  

Dicono: «Uomo di Galilea, ascolta».  

Pietro si volta e li guarda come bestie rare. Non parla, ma 

il suo viso è un poema. Simone getta solo un'occhiata ai 

cinque energumeni e poi esce, lasciando tutti in asso. Uno 

dei cinque riprende: «Io sono Samuele, lo scriba; costui è 

l'altro scriba Sadoch; e questo è il giudeo Eleazaro, molto 

noto e potente; e questo l'illustre anziano Callascebona; e 

questo, infine, Nahum. Capisci? Nahum!», e il tono è 

addirittura enfatico.  
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Pietro fa un lieve inchino ad ogni nome, ma all'ultimo 

resta a mezza via, e dice, con la massima indifferenza: «Non 

so. Mai sentito. E... non capisco niente».  

«Rozzo pescatore! Sappi che è il fiduciario di Anna!».  

«Non conosco Anna; ossia conosco molte donne di nome 

Anna. Ce ne è una fungaia anche a Cafarnao. Ma non so di 

che Anna costui è fiduciario».  

«Costui? A me si dice: "costui"?».  

«Ma cosa vuoi che ti dica? Asino o uccello? Quando 

andavo a scuola mi ha insegnato il maestro a dire "costui" 

parlando di un uomo e, se non ho le traveggole, tu sei un 

uomo». 

L'uomo si dimena come fosse torturato da quelle parole. 

L'altro, il primo che ha parlato, spiega: «Ma Anna è il 

suocero di Caifa…»  

 

 
 

«Aaaah!... Capito!!! Ebbene?».  

«Ebbene, sappi che noi siamo sdegnati!».  

«Di che? Del tempo? Anche io. È la terza volta che mi 

cambio veste e ora non ho più nulla di asciutto».  
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«Ma non fare lo stolto!».  

«Stolto? È verità. Se non siete sdegnati del tempo, di che 

allora? Dei romani?».  

«Del tuo Maestro! Del falso profeta».  

«Ehi! caro Samuele! Bada che mi sveglio, e sono come il 

lago. Dalla bonaccia alla tempesta non ci tengo che un 

attimo. Guarda come parli...».  

Sono entrati anche i figli di Zebedeo e di Alfeo, e con loro 

l'Iscariota e Simone, e si stringono a Pietro che alza sempre 

più la voce.  

«Tu non toccherai con le tue mani plebee i grandi di Sionne!».  

«Oh! che bei signorini! E voi non toccatemi il Maestro, 

perché altrimenti volate nel pozzo, subito, a purificarvi per 

davvero, di dentro e di fuori».  

«Faccio osservare ai dotti del Tempio che la casa è 

dominio privato», dice pacato Simone. 

E l'Iscariota rincara: «e che il Maestro, io ne sono 

mallevadore, ha sempre avuto per la casa altrui, prima fra 

tutte la Casa del Signore, il massimo rispetto. Sia usato 

uguale verso la sua».  

«Tu taci, verme subdolo».  

«Subdolo in quanto! Mi avete fatto schifo e sono venuto 

dove schifo non è. E voglia Dio che essere stato con voi non 

mi abbia corrotto fino nel fondo!».  

«Breve: che volete?», chiede asciutto Giacomo di Alfeo.  

«E tu chi sei?». 

«Sono Giacomo di Alfeo, e Alfeo di Giacobbe, e 

Giacobbe di Matan, e Matan di Eleazai97; e se vuoi ti dico 

                                                 
97

 NDR Vi invito a notare la discendenza di Giuseppe. Infatti, in quanto fratello di 

Alfeo, anche Giuseppe discende dalle stesse persone nominate da Giacomo, lontano 

cugino di Gesù, attraverso Maria, discendente di Davide e non attraverso Giuseppe 

che di Gesù è solo padre legale. Nel Vangelo di Matteo si parla infatti di antenati di 
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tutta l'ascendenza sino a re Davide da cui vengo. E cugino 

sono del Messia. Per cui ti prego di parlare con me, di stirpe 

reale e di razza giudea, se alla tua alterigia è schifo parlare 

con un onesto israelita che conosce Dio meglio di Gamaliele 

e Caifa. Andiamo. Parla».  

«Il tuo Maestro e parente si fa seguire dalle prostitute. 

Quella velata è una di esse. L'ho vista mentre vendeva 

dell'oro. E l'ho riconosciuta. È l'amante fuggita a Sciammai. 

Questo lo disonora».  

«Chi? A Sciammai il rabbino? Allora deve essere una 

vecchia carcassa. Fuori pericolo perciò...», motteggia 

l'Iscariota.  

«Taci, folle! A Sciammai di Elchi, il prediletto di Erode».  

                                                                                                                  
Gesù e di Genealogia di Gesù, non tenendo in conto il fatto che Giuseppe non è il vero 

padre di Gesù. Se invece di antenati veri di Gesù dobbiamo parlare, bisogna riferirci 

alle persone che precedono Davide e Salomone dalle quali anche Maria discende. 

Gli antenati di Gesù 
1
 Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 

2
Abramo generò 

Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, 
3
Giuda 

generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò 

Aram, 
4
Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò 

Salmon, 
5
Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed 

generò Iesse, 
6
Iesse generò il re Davide. 

Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, 
7
Salomone 

generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, 
8
Asaf generò Giòsafat, 

Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, 
9
Ozia generò Ioatàm, Ioatàm generò 

Acaz, Acaz generò Ezechia,
10

Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, 

Amos generò Giosia, 
11

Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della 

deportazione in Babilonia. 
12

Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò 

Salatièl, Salatièl generò Zorobabele,
13

Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò 

Eliachìm, Eliachìm generò Azor, 
14

Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim 

generò Eliùd, 
15

Eliùd generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò 

Giacobbe, 
16

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, 

chiamato Cristo. 
17

In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 

quattordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla 

deportazione in Babilonia a Cristo quattordici. 
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«Toh! Toh! Segno che non lo predilige più, lei, il prediletto. È 

lei che deve andare in letto con lui. Non te. Perché te la prendi, 

allora?». Giuda di Keriot è ironico al sommo.  

«Uomo, non pensi di disonorarti facendo la spia?», chiede 

Giuda di Alfeo.  

«E non pensi che si disonora colui che si abbassa a 

peccare, non colui che cerca alzare il peccatore? Che disonore 

ne viene al mio Maestro e fratello se Egli, parlando, spinge la 

voce sino alle orecchie profanate dalla bava dei lussuriosi di 

Sionne?».  

«La voce? Ah! Ah! Ha  trent'anni il tuo Maestro e cugino, 

e non è che più ipocrita degli altri! E tu, e voi tutti, dormite 

sodo la notte...».  

«Impudente rettile! Fuori di qui o ti strozzo», urla Pietro e 

a lui fanno eco Giacomo e Giovanni, mentre Simone si limita 

a dire: «Vergogna! La tua ipocrisia è tanto grande che 

rigurgita e trabocca, e sbavi come un lumacone sul fiore 

puro. Esci e divieni uomo, perché per ora non sei che una 

bava. Ti riconosco, Samuele. Sei sempre lo stesso cuore. Dio 

ti perdoni. Ma va' via dal mio cospetto».  

Ma mentre il Keriot con Giacomo di Alfeo tengono il 

bollente Pietro, Giuda Taddeo, che nell'atto assomiglia più 

che mai al Cugino, di cui ora ha lo stesso balenare azzurro 

nello sguardo e l'imponenza nell'espressione, tuona: 

«Disonora se stesso chi l'innocente disonora. L'occhio e la 

lingua li ha fatti Dio per compiere opere sante. Il malèdico li 

profana e avvilisce, facendo loro compiere opere malvagie. 

Io non sporcherò me stesso con atto villano contro la tua 

canizie. Ma ti ricordo che i malvagi odiano l'uomo integro e 

che lo stolto sfoga il suo malanimo senza neppur più 

riflettere che si tradisce. Chi vive nelle tenebre scambia per 

rettile il ramo fiorito. Ma chi vive nella luce vede le cose 
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come esse sono e le difende, se denigrate, per amore alla 

giustizia. Noi viviamo nella luce. Siamo la generazione casta 

e bella dei figli della luce, e il Duce nostro è il Santo che non 

conosce donna né peccato. Noi Lui seguiamo e lo difendiamo 

dai suoi nemici, per i quali, come Lui ci ha insegnato, 

abbiamo non odio ma preghiera. Impara, o vecchio, da un 

giovane, divenuto maturo perché la Sapienza gli è maestra, a 

non essere lesto nel parlare e buono a nulla nell'operare il 

bene. Vai. E riporta a chi ti ha mandato che non nella 

profanata casa che è sul monte Moria, ma in questa povera 

dimora riposa Dio sulla sua gloria. Addio».  

I cinque non osano ribattere e se ne vanno.  

I discepoli si consultano. Dirlo o non dirlo a Gesù, che è 

ancora coi malati guariti? Dirlo. È meglio così.  

Lo raggiungono, lo chiamano e lo dicono. Gesù sorride 

calmo e risponde: «Vi ringrazio della difesa... ma che ci 

volete fare? Ognuno dà ciò che ha».  
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«Però un poco ragione l'hanno. Gli occhi sono nella testa 

per vedere e molti vedono. Lei è sempre lì fuori, come un 

cane. Ti nuoce», dicono in diversi.  

«Lasciatela stare. Non sarà lei la pietra che mi colpirà sul 

capo. E se lei si salva... oh! Vale bene la pena di una critica 

per questa gioia!».  

Tutto ha fine su questa dolce risposta.  

>>> 

 

 

6.3 Il primo atto impuro fu commesso da Eva che si 

fece maestra di lussuria al compagno.    
 
Noi lettori di Maria Valtorta conosciamo ormai molto bene che 

cosa fu realmente il peccato originale e come Satana riuscì a 

sedurre la donna e poi a convincerla a farsi maestra di lussuria al 

suo compagno.  

Ma visto che questa è una lezione che non ascoltiamo mai 

abbastanza penso sia bene riproporre questo triste dettato di 

Maria SS. che ci fa edotti su quello che Ella dové soffrire per 

ottenere alla donna la pace perduta dalla lussuria di Eva e - poi - 

quello che lo Spirito Santo ci spiega a questo proposito: 

  

<<<  

«[…]Ho vinto la lussuria, la quale è la golosità portata 
all'ingordigia. Perché ogni vizio non frenato conduce ad un 
vizio più grande. E la golosità di Eva, già riprovevole, la 
condusse alla lussuria. Non le bastò più il darsi 
soddisfazione da sola. Volle spingere il suo delitto ad una 
raffinata intensità, e conobbe e si fece maestra di lussuria al 
compagno.  

Io ho capovolto i termini e, in luogo di scendere, sono 
sempre salita. In luogo di far scendere, ho sempre attirato in 
alto, e del mio compagno, un onesto, ho fatto un angelo. Ora 
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che possedevo Iddio e con Lui le sue ricchezze infinite, mi 
sono affrettata a spogliarmene dicendo: "Ecco, sia fatta per 
Lui e da Lui la tua volontà". Casto è colui che ha ritenutezza 
non solo di carne, ma anche di affetti e di pensieri. Io dovevo 
esser la Casta per annullare l'Impudica della carne, del cuore 
e della mente. E non uscii dal mio ritegno dicendo neppure 
del mio Figlio, unicamente mio sulla terra come era 
unicamente di Dio in Cielo: "Questo è mio e lo voglio".  

Eppure non bastava ancora per ottenere alla donna la 
pace perduta da Eva. Quella ve la ottenni ai piedi della 
Croce. Nel veder morire Quello che tu hai visto nascere. Nel 
sentirmi strappare le viscere al grido della mia Creatura che 
moriva, sono rimasta vuota di ogni femminismo: non più 
carne ma angelo.  

Maria, la Vergine sposata allo Spirito, morì in quel 
momento.  

Rimase la Madre della Grazia, quella che vi ha dal suo 
tormento generata la Grazia e ve l'ha data. La femmina che 
avevo riconsacrata donna la notte del Natale, ai piedi della 
Croce acquistò i mezzi di divenire creatura dei Cieli.  

 

 
 

Questo ho fatto io per voi, negandomi ogni soddisfazione 
anche santa.  
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Di voi, ridotte da Eva femmine non superiori alle 
compagne degli animali, ho fatto, sol che lo vogliate, le 
sante di Dio.  

Sono ascesa per voi. Come feci con Giuseppe, vi ho 
portate più in alto. La roccia del Calvario è il mio monte 
degli Ulivi. Da lì presi il balzo per portare ai Cieli l'anima 
risantificata della donna insieme alla mia carne, glorificata 
per aver portato il Verbo di Dio e annullato in me anche 
l'ultima traccia di Eva, l'ultima radice di quell'albero dai 
quattro venefici rami e dalla radice confitta nel senso, che 
aveva trascinato alla caduta l'umanità e che fino alla fine dei 
secoli e all'ultima donna vi morderà le viscere.  

Da là, dove ora splendo nel raggio dell'Amore, io vi 
chiamo e vi indico la Medicina per vincere voi stesse: la 
Grazia del mio Signore e il Sangue del Figlio mio.»98 

>>> 
 

6.4 La catechesi dello Spirito Santo sul peccato 
originale. 

 

Per secoli ci hanno raccontato che il Peccato Originale 

era un “peccato di lussuria” ed in effetti così è, ma questo 

è stato solo l’ultimo dei peccati commessi da Eva perché 

essa iniziò con una imprudenza: avvicinarsi all'albero 

proibito, quindi con una disubbidienza: cogliere il 'frutto' 

della Conoscenza del Bene e del Male, infine con una atto 

di superbia e di prevaricazione: pensando di poter così 

divenire come Dio.  

Come ha detto più sopra Maria SS, il peccato originale è 

un albero dai “quattro venefici rami e dalla radice confitta 

nel senso”.   

Però visto che, come dice Gesù la “favoletta del pomo, 

così come è detta, non persuade, non è accettata, non dà 

aumenti di fede, ma anzi indebolisce la fede sulla verità 

                                                 
98

 Cfr. Maria Valtorta, Il Poema dell’Uomo-Dio, I,48, ed. CEV. 
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della Colpa d’origine99 […]”, è bene fare lo sforzo di 

rileggersi la lezione dello Spirito Santo che si riferisce 

appunto al Peccato Originale. 

 

<<< 

20 - 5 - 1948 
Dice il Dolce Ospite100: 
«Per ben comprendere le parole di Paolo, bisogna ben 

considerare il Peccato d'origine101. 
Lezione data molte volte, ma che non è mai data troppe volte, 

perché la dolorosa realtà di quel peccato e le dolorose 
conseguenze reali di esso sono sovente negate o messe in dubbio 
da molti, da troppi. E tra questi non mancano quelli che più di 
tutti dovrebbero esser convinti della realtà del peccato 
originale e delle sue conseguenze per gli studi compiuti, e 
soprattutto per le loro esperienze di ministero che mette di 
continuo sotto i loro occhi saggi della decadenza dell'uomo che, 
da creatura perfetta, per il peccato di origine si è mutata in 
creatura debole ed imperfetta contro gli assalti di Satana e di ciò 
che è intorno ed entro all'uomo, meravigliosa creazione 
invidamente turbata dal Nemico di Dio. 

Alcuno dirà: "Lezione che si ripete, perciò lezione inutile''. 
Sempre utile, perché, al bisogno, non la sapete mai abbastanza, 
né per voi stessi, né per gli altri. 

Troppo preme a Satana che voi non la sappiate! E perciò 
esso crea in voi nebbie ad offuscarvi la giusta conoscenza di 
questo episodio che non ha avuto termine e limite nel giorno 

che Io vide e negli esseri che lo compirono, ma che, come per 
seme e per sangue tutti gli uomini hanno ereditato la vita 
(esistenza) da Adamo e da Èva — e nell'ultimo uomo nato sulla 
Terra sarà ancora la discendenza dei due Primi Uomini — così, 
per funesta eredità, si propaga dal primo generante. Adamo, di 

                                                 
99

 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1945-1950, 4 novembre 1947, ed. CEV. 
100

 Cfr. Maria Valtorta, Lezioni dell’Epistola di Paolo ai Romani,24 - Cap. VII v. 

14-25. ed. CEV. 
101

 Cfr. Genesi 3; Romani 5. 
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progenie in progenie a tutti i figli dell'uomo sino all'ultimo 
generato. 

Per ben comprendere la confessione di Paolo, che è la 
desolata voce di tutti gli uomini che, volonterosi di operare 
perfettamente il bene, si sentono impotenti ad eseguirlo con la 
perfezione desiderata, bisogna contemplare il frutto della 
Colpa prima, e perciò anche la Colpa prima, per non trovare 
ingiusta la condanna e la conseguenza. 

Paolo confessa: ''Io sono carnale, venduto e soggetto al 
peccato". E prosegue: "Non so quel che faccio; non faccio il bene 
che voglio, ma il male che odio. Anche se faccio quello che non 
voglio, riconosco ugualmente che la legge è buona (nel proibire 
o comandare ciò che proibisce e comanda), però (quando faccio 
il male che odio con la mia parte migliore mentre non faccio il 
bene che vorrei fare) non sono, in questi momenti, io che opero, 
ma il peccato che abita in me... Nella mia carne non abita il 
bene... È in me la volontà di farlo, ma non trovo la via di 
compierlo... Quando voglio fare il bene, il male mi è già a lato... 
Mi diletto della Legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma 
vedo nelle mie membra un'altra legge che si oppone alla legge 
della mia mente e mi fa schiavo della legge del peccato che è 
nelle mie membra... ". 

"Io sono carnale''. 
Anche Adamo era formato di carne oltre che di spirito. 

Ma non era carnale, in quanto sopra la materia 

signoreggiavano lo spirito e la ragione. E lo spirito innocente e 
pieno di Grazia aveva somiglianza mirabile col suo Creatore, in 
quanto era intelligente tanto da comprendere quanto supera 
tutte le cose naturali. L'elevazione dell'uomo all'ordine 
soprannaturale, ossia alla figliolanza da Dio per mezzo della 
Grazia, aveva elevato l'intelligenza dell'uomo, già vastissima 
per il dono preternaturale di scienza infusa e capace perciò di 
capire tutte le cose naturali, alla intelligenza soprannaturale 
del poter comprendere ciò che è incomprensibile a chi non vi 
è predisposto da un dono soprannaturale: del poter 
comprendere Dio e, in misura minore, di poter essere una sua 
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immagine fedele per l'ordine e la giustizia, per la carità, la 
sapienza, la libertà da ogni restrizione avvilente. 

Splendida libertà dell'uomo pieno di grazia! Libertà 
rispettata da Dio stesso, libertà non insidiata da forze esteriori o 
da stimoli interiori. Regalità sublime dell'uomo deificato, figlio 
di Dio ed erede del Cielo, regalità dominante su tutte le 
creature102 e su quel che ora vi è sovente tiranno: l'io in cui 
fermentano senza posa i veleni della gran ferita. 

 

 
 

Quando si dice: "l'uomo, re del creato sensibile, è stato 
creato con potere di dominio su tutte le creature", occorre 
riflettere che egli, per la Grazia, e per gli altri doni ricevuti sin 
dal primo momento del suo essere, era formato ad essere re 
anche di se stesso e della sua parte inferiore, per la conoscenza 
del suo fine ultimo, per l'amore che lo faceva tendere 
soprannaturalmente ad esso, e per il dominio sulla materia e i 
sensi esistenti in essa.  

Unito all'Ordine e amante dell'Amore, era formato a 
saper dare a Dio ciò che gli è dovuto, e all'io ciò che è lecito 

                                                 
102

 NDR Notate questa frase che conferma non ci possono essere creature superiori 

all’uomo né sulla terra né negli spazi siderali. 
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dargli, senza disordini nelle passioni o sfrenatezza degli 
istinti.  

Spirito, intelletto e materia, costituivano un tutto armonico 
in lui, e a quest'armonia pervenne sin dal primo momento del 
suo essere, non per fasi successive, come vogliono alcuni. 

Non ci fu autogenesi, e non ci fu evoluzione; ma ci fu la 
Creazione voluta dal Creatore. La ragione, di cui siete tanto 
orgogliosi, dovrebbe farvi persuasi che dal nulla non si forma la 
cosa iniziale, e dalla cosa unica ed iniziale non può venire il 
tutto. 

Solo Dio può ordinare il caos e popolarlo delle innumeri 
creature che formano il Creato. E questo potentissimo Creatore 
non ha avuto limitazioni nel suo creare, che fu molteplice, né 
nel creare creature già perfette, ognuna perfetta secondo il fine 
per il quale è stata creata. È stolto pensare che Dio abbia creato, 
volendo darsi un Creato, cose informi, attendendo di essere da 
esse glorificato quando le singole creature, e tutte le creature, 
avessero raggiunto, con successive evoluzioni, la perfezione 
della loro natura perché fossero atte al fine naturale o 
soprannaturale per il quale sono state create. 

E se questa verità è sicura per le creature inferiori, con un 
fine naturale e limitato nel tempo, ancor più è certa per l'uomo, 
creato per un fine soprannaturale e con destino immortale di 
gloria celeste.  

Può pensarsi un Paradiso le cui legioni di Santi, alleluianti 
intorno al trono di Dio, siano il prodotto ultimo di una lunga 
evoluzione di belve? 

L'uomo attuale non è il risultato di un'evoluzione 
ascendentale, ma il doloroso risultato di una evoluzione 
discendentale, in quanto la colpa di Adamo ha per sempre 
leso la perfezione fisico-morale-spirituale dell'uomo 
originale.  

Tanto l'ha lesa che neppure la Passione di Gesù Cristo, pur 
restituendo la vita della Grazia a tutti i battezzati103, può 

                                                 
103

 NDR Di conseguenza nei non battezzati non può esserci Grazia santificante a 

conferma di quanto già detto nella precedente riflessione sul quinto Comandamento. 
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annullare i residui della colpa, le cicatrici della gran ferita, ossia 
quei fomiti che sono la rovina di coloro che non amano o poco 
amano Dio, e il tormento dei giusti, che vorrebbero non avere 
neppure il pensiero più fugace attirato dalle voci dei fomiti e 
che lottano per tutta la vita l'eroica battaglia pur di rimanere 
fedeli al Signore. […] 

  
[…] Ma seguitemi. La mia parola è luminosa e semplice 

perché sono Dio. E Dio, Sapienza Infinita, sa adeguarsi 
all'ignoranza e relatività dei suoi piccoli, perché Io amo i 
piccoli, purché siano umili, e dico loro: "Chi è piccolo venga a 
Me, ed Io gli insegnerò la Sapienza104». 

 
La prova. 

Quando l'uomo si destò dal suo primo sonno e trovò al suo 
fianco la compagna, sentì che la sua felicità era stata resa da 
Dio completa. 

Era già tanto grande anche prima. Tutto in Adamo ed 
intorno ad Adamo era stato fatto perché egli godesse una 
felicità completa, sana e santa, e la delizia, ossia l'Eden, non era 
soltanto intorno ma anche dentro all'Adamo.  

Lo circondava il giardino pieno di bellezze vegetali, 
animali ed equoree, ma entro di lui un giardino di bellezze 
spirituali fioriva con virtù d'ogni genere, pronte a maturarsi 
in frutti di santità perfetta; e vi era l'albero della scienza 
adatto al suo stato, e quello della vita soprannaturale: la 
Grazia; né vi mancavano le acque preziose della divina fonte 
che si divideva in quattro rami e irrorava di sempre nuova 
onda le virtù dell'uomo, onde crescessero giganti, a farlo 
sempre più specchio fedele di Dio. 

Come creatura naturale godeva di ciò che vedeva: la 
bellezza di un mondo vergine, testé uscito dal volere di Dio; 
godeva di ciò che poteva: la sua signoria sulle creature inferiori. 

                                                 
104

 Cfr. Proverbi 9,1-6. 
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Tutto era stato messo da Dio al servizio dell'uomo: dal sole 
all'insetto, perché tutto gli fosse delizia.105 

Come creatura soprannaturale godeva — un'estasi 
ragionante e soavissima — della comprensione della Essenza di 
Dio: l'Amore; dei rapporti d'amore fra l'Immenso che si donava 
e la creatura che lo amava adorando.  

La Genesi adombra questa facoltà dell'uomo e questo 
comunicarsi a lui di Dio, nella frase: " avendo udito la voce di 
Dio che passeggiava nell'Eden nel fresco della sera106 ". 

Per quanto il Padre avesse dato ai figli adottivi una scienza 
proporzionata al loro stato, pure ancora li ammaestrava.  

Perché infinito è l'amore di Dio, e dopo aver dato anela a 
nuovamente dare, e tanto più da quanto più la creatura gli è 
figlia.  

Dio si da sempre a chi a Lui si da generosamente. 
Quando, dunque, l'uomo si svegliò e vide la donna sua 

simile, sentì che la sua felicità di creatura era completa avendo 
il tutto umano e avendo il Tutto soprumano, essendosi l'Amore 
dato all'amor dell'uomo.107 

Unica limitazione messa da Dio all'immenso possedere dello 
uomo era il divieto di cogliere i frutti dell'Albero della Scienza 
del bene e del male. Raccolto inutile, ingiustificato, sarebbe 
stato questo, avendo l'uomo già quella scienza che gli era 
necessaria, e una misura superiore a quella stabilita da Dio non 
poteva che causare danno. 

                                                 
105

 NDR Da questa frase possiamo quindi ben comprendere che nulla dava pena o 

fastidio all’uomo, non gli animali e non lo stesso sole che quindi doveva avere un 

calore sempre uniforme in modo da non nuocer alla sua pelle nuda. Così non doveva 

esistere uragano o tempesta, né terremoti o inondazioni. Tutto era completamente 

sotto il suo dominio di Re del creato. 
106

 Cfr. Genesi 3,8. 
107

 NDR Anche da questa frase capiamo che il sonno dato ad Adamo per la 

creazione di Eva non è un modo simbolico di dire, ma una verità storica, purtroppo 

non provabile, ma che essendoci rivelata dallo Spirito Santo non possiamo mettere 

in dubbio. D’altronde è così bello pensare che la donna sia stata tratta direttamente 

dall’uomo, “ossa delle mie ossa e carne della mia carne.” (Gen 2,21-23)   
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Considerate: Dio non proibisce di cogliere i frutti 
dell'albero della Vita, perché di essi l'uomo aveva naturale 
bisogno per vivere una esistenza sana e longeva, sino a che un 
più vivo desiderio divino di svelarsi totalmente al figlio 
d'adozione non facesse pronunciare a Dio il: "Figlio, ascendi 
alla mia dimora e inabissati nel tuo Dio", la chiamata, senza 
sofferenza di morte, al celeste Paradiso.108 

L'Albero della Vita che si incontra al principio del Libro 
della Grande Rivelazione (Genesi c. II v. 9 e c. III v. 22), e che si 
ritrova nuovamente alla fine del Libro della Grande 
Rivelazione: la Bibbia (Apocalisse di Giovanni c. XXII v. 2 e v. 
14), è figura del Verbo Incarnato — il cui frutto, la Redenzione, 
pendé dal legno della croce — di quel Gesù Cristo che è Pane di 
Vita, Fonte d'Acqua Viva, Grazia, e che vi ha reso la Vita con la 
sua Morte, e sempre potete mangiare e bere di Lui, per vivere 
la vita dei giusti e giungere alla Vita eterna. 

 

 
 

Dio non proibisce ad Adamo di cogliere i frutti dell'Albero 
della Vita, ma vieta di cogliere quelli, inutili, dell'Albero della 
Scienza. Perché un eccesso di sapere avrebbe svegliato la 
superbia nell'uomo, che si sarebbe creduto uguale a Dio per la 

                                                 
108

 NDR Così come fu per Maria SS., la quale è la prova vivente di quella che 

sarebbe stata la nascita, la dormizione e la glorificazione dei figli di Adamo e di tutti 

i suoi discendenti, se essi non avessero peccato. 
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nuova scienza acquisita e stoltamente creduto capace di poterla 
possedere senza pericolo, con il conseguente sorgere di un 
abusivo diritto di auto-giudizio delle azioni proprie, e 
dell'agire, di conseguenza, calpestando ogni dovere di filiale 
ubbidienza verso il suo Creatore — dato che ormai gli era 
simile in scienza — del suo Creatore che gli aveva 
amorosamente indicato il lecito e l'illecito, direttamente o per 
grazia e scienza infuse. 

La misura data da Dio è sempre giusta.  
Chi vuole più di quanto Dio gli ha dato, è concupiscente, 

imprudente, irriverente. Offende l'amore.  
Chi prende abusivamente è un ladro e un violento. Offende 

l'amore.  
Chi vuol agire indipendentemente da ogni ossequio alla 

Legge soprannaturale e naturale è un ribelle. Offende l'amore. 
Davanti al comando divino i Progenitori dovevano 

ubbidire, senza porsi dei perché che sono sempre il naufragio 
dell'amore, della fede, della speranza. 

 Quando Dio ordina, o agisce, si deve ubbidire e fare la sua 
volontà, senza chiedere perché ordina o agisce in quel dato 
modo.  

Ogni sua azione è buona, anche se non sembra tale alla 
creatura limitata nel suo sapere. 

Perché non dovevano andare a quell'albero, cogliere quei 
frutti, mangiare di quei frutti? Inutile saperlo. Ubbidire è utile, e 
non altro. E accontentarsi del molto avuto. L'ubbidienza è 
amore e rispetto, ed è misura di amore e rispetto. Tanto più si 
ama e si venera una persona e tanto più la si ubbidisce. 

Ora qui, essendo Colui che ordinava Dio — l'infinitamente 
Grande, il Buono, il Benefattore munifico dell'uomo — l'uomo, 
e per rispetto e per riconoscenza, doveva dare a Dio non 
"molto"  amore, ma " tutto " l'amore adorante di cui era capace, 
e perciò tutta l'ubbidienza, senza analizzare le ragioni del divino 
divieto. 

Le discussioni presuppongono un autogiudizio e una critica 
all'ordine od azione altrui. Giudicare è difficile cosa e 
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raramente il giudizio è giusto; ma non lo è mai quando giudica 
inutile, errato, o ingiusto, un ordine divino. 

L'uomo doveva ubbidire. 
La prova di questa sua capacità, che è misura d'amore e 

rispetto, era nel modo con cui avrebbe o non avrebbe saputo 
ubbidire. 

 
Il mezzo 

Il mezzo: l'albero e il pomo. Due cose piccole, insignificanti, 
se paragonate alle dovizie che Dio aveva concesso all'uomo. 

E che? Si era dato Lui: Dio, e vietava di mirare un frutto?  
E che? Aveva dato alla polvere la vita naturale e 

soprannaturale, aveva infuso il suo soffio nell'uomo, e vietava 
di cogliere un frutto?  

E che? Aveva fatto l'uomo re di tutte le creature e lo 
considerava non suddito suo, ma figlio, e vietava di mangiare 
un frutto? 

 

 
 

A chi non sa sapientemente meditare, questo episodio può 
sembrare un puntiglio inspiegabile, simile al capriccio di un 
benefattore che, avendo ricoperto un mendico di ricchezze, gli 
vieti, poi, di raccogliere un sassolino giacente nella polvere. Ma 
così non è. 

Il pomo non era solo la realtà: frutto. Era anche il simbolo. 
Il simbolo del diritto divino e del dovere umano. 
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Anche quando Dio chiama e benefica straordinariamente, i 
beneficati devono sempre ricordarsi che Egli è Dio e che l'uomo 
non deve mai prevaricare, anche se si sente straordinariamente 
amato.  

Eppure questa è la prova che pochi eletti sanno superare.  
Vogliono più di quanto già non abbiano avuto, e vanno a 

cogliere il non dato. E trovano così il Serpente ed i suoi frutti 
velenosi. 

Attenti, o eletti di Dio! Ricordate sempre che nel vostro 
giardino, così colmo dei doni di Dio, c'è sempre l'albero della 
prova e intorno ad esso cerca sempre di avvinghiarsi 
l'Avversario di Dio e vostro, per strappare a Dio uno strumento 
e sedurvi alla superbia e cupidigia, alla ribellione. Non violate 
il diritto di Dio. Non calpestate la legge del dovere vostro. 

Mai. 
Molti109 sembrano, troppi secondo alcuni, gli strumenti di 

Dio, le "voci". Io dico a voi tutti, teologi e fedeli, che cento volte 
cento di più sarebbero, se tutti coloro che Dio chiama a speciale 
ministero sapessero non cogliere ciò che Dio non ha dato, per 
avere più ancora. 

Tutti i fedeli hanno nel Decalogo, albero della scienza del 
Bene e del Male, la loro prova di fede, di amore, di ubbidienza. 
Per le " voci " e gli strumenti straordinari più che mai è 
allettante quell'albero e insidiato da Satana. Perché più grande 
è il donato, e più è facile il sorgere della superbia e della 
cupidigia, la presunzione di essere sicuri di salvarsi in ogni 
modo. Invece Io vi dico che chi più ha avuto, più è in dovere 
d'essere perfetto per non avere grande condanna, quale non 
sarà data a chi, avendo poco avuto, ha l'attenuante dell'avere 
poco saputo. 

Prevengo una domanda. Quell'albero portava dunque frutti 
buoni e frutti cattivi? 

Portava frutti non diversi da quelli di ogni altra pianta. Ma 
era pianta di bene e di male, lo diveniva a seconda del comportarsi 

                                                 
109

 La scrittrice stessa annota, a questo punto, che bisogna andare a capo. 
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dell'uomo, non tanto verso la pianta quanto verso l'ordine divino. 
Ubbidire è bene. Disubbidire è male. 

 

 
 
Dio sapeva che a quell'albero sarebbe andato Satana, per 

tentare. Dio tutto sa. Il malvagio frutto era la parola di Satana 
gustata da Èva. Il pericolo di accostare la pianta era nella 

disubbidienza. Alla scienza pura che Dio aveva dato, Satana 
inoculò la sua malizia impura, che presto fermentò anche nella 
carne. Ma prima Satana corruppe lo spirito facendolo ribelle, poscia 
l'intelletto facendolo astuto. 

Oh! ben conobbero, dopo, la scienza del Bene e del Male! 
Perché tutto, persino la nuova vista, per cui conobbero d'esser 
nudi, li avvertì della perdita della Grazia, che li aveva fatti beati 
nella loro intelligente innocenza sino a quell'ora, e perciò della 
perdita della vita soprannaturale. 

Nudi! Non tanto di vesti quanto dei doni di Dio. Poveri! 
Per aver voluto essere come Dio. Morti! Per aver temuto di 
morire con la loro specie se non avessero agito direttamente. 

Hanno commesso il primo atto contro l'amore con la 
superbia, la disubbidienza, la diffidenza, il dubbio, la ribellione, 
la concupiscenza spirituale e, per ultimo, con la concupiscenza 
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carnale.  Dico: per ultimo. Alcuni credono che sia invece stato 
l'atto primo la concupiscenza carnale. No. Dio è ordine in 
tutte le cose. 

Anche nelle offese verso la legge divina, l'uomo peccò prima 
contro Dio, volendo essere simile a Dio: " dio " nella conoscenza 
del Bene e del Male, e nella assoluta, e perciò illecita, libertà di 
agire a suo piacere e volere contro ogni consiglio e divieto di 
Dio; poscia contro l'amore, amandosi disordinatamente, negando 
a Dio l'amore riverenziale che gli è dovuto, mettendo l'io al 
posto di Dio, odiando il suo prossimo futuro: la sua stessa 
prole, alla quale procurò l'eredità della colpa e della condanna; 
in ultimo contro la sua dignità di creatura regale che aveva avuto il 
dono di perfetto dominio sui sensi. 

II peccato sensuale non poteva avvenire sinché durava lo 
stato di Grazia e gli altri stati conseguenti. Poteva esserci 
tentazione ma non consumazione della colpa sensuale sinché durava 
l'innocenza, e perciò il dominio della ragione sul senso. 

 

Castigo  
Non sproporzionato, ma giusto. 

Per capirlo bisogna considerare la perfezione di Adamo ed 
Èva.  

Considerando quel vertice, si può misurare la grandezza 
della caduta in quell'abisso. 

Se alcuni di voi venissero presi da Dio e messi in un nuovo 
Eden, lasciandovi quello che siete, ma dandovi gli stessi 
comandi che dette ad Adamo, e voi disubbidiste come Adamo, 
credete voi che Dio vi condannerebbe con l'uguale rigore con 
cui condannò Adamo? No. Dio è giusto. Sa quale tremenda 
eredità è in voi. 

Le conseguenze del peccato d'origine sono state riparate 
dal Cristo, per quanto è la Grazia. Ma la debolezza della 
lesione alla perfezione originale rimane. E questa debolezza è 
costituita dai fomiti, simili a germi infettivi rimasti nell'uomo in 
latenza, ma sempre pronti ad entrare in potenza e soverchiare 
la creatura. Anche nei santi più santi essi sono. E la santità altro 
in fondo non è che frutto della lotta e vittoria continua che l'anima e 



Il sesto Comandamento: “Non commettere atti impuri”. 
 

222 

la ragione del giusto sostengono e riportano per e sugli assalti dei 
fomiti, per rimanere fedeli all'Amore. 

Ora Dio, che è infinitamente giusto, non sarebbe inesorabile 
con un di voi come con Adamo lo fu. Perché considererebbe la 
vostra debolezza. 

Con Adamo lo fu, essendo Adamo dotato di tutto quello che 
lo poteva far vincitore, e facile vincitore, sulla tentazione. Onde 
il castigo. Quel castigo in cui si vede che se l'uomo 
prevaricatore non rispettò i limiti messi da Dio, Dio rispettò i 
limiti che si era messo verso l'uomo. 

Dio non violentò il libero arbitrio dell'uomo.  
Mentre l'uomo violentò i diritti di Dio. Né prima, né dopo la 

colpa, Dio violentò la libertà d'azione dell'uomo.  
Lo sottopose ad una prova. Non ignorava, essendo Dio, che 

l'uomo non l'avrebbe superata. Ma era giusto che ve lo 
sottoponesse per confermarlo in grazia, come aveva, per lo 
stesso fine, sottoposto alla prova gli angeli, e confermato in 
grazia quelli tra loro che avevano vinto la prova. E, 
sottoponendolo alla prova, lo lasciò libero di agire rispetto ad 
essa. 

Se Dio avesse voluto violentare la libera volontà dell'uomo 
di scegliersi il suo destino, o non gli avrebbe proposto la 
prova, o gli avrebbe legato le potenze del volere in modo che 
l'uomo fosse impedito di agire male.  

Così pure, se lo avesse voluto premiare nonostante tutto, gli 
avrebbe o perdonato tutto in anticipo o, per avere base a 
perdonarlo, gli avrebbe suscitato nel cuore la contrizione 
perfetta, o quanto meno un'attrizione per i beni che aveva 
perduto, aiutando, con un suo raggio d'amore, a volgere 
l'imperfetto dolore di attrizione, per la perdita dei beni presenti 
in quell'istante e futuri, in perfetto dolore di contrizione per 
l'offesa fatta a Dio e per la perdita della sua Grazia e Carità. 

Ma tutti questi casi sarebbero stati delle ingiustizie verso gli 
angeli, che furono sottoposti alla prova, che non ebbero legate 
le potenze del volere, che non furono perdonati in anticipo, e 
che non ebbero suscitato nel loro essere, e da Dio stesso, alcun 
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moto di contrizione o attrizione, atto a suscitare un perdono 
divino.  

Vero è che gli angeli erano più degli uomini favoriti al non 
peccare per i doni di grazia e per quelli di natura (spiriti privi 
di corpo e perciò di sensi) e per essere quindi esenti da 
pressioni interne di senso e da pressioni esterne (il Serpente), e 
soprattutto per la conoscenza di Dio; e ciononostante 
peccarono, senza attenuanti d'ignoranza e di stimolo di senso, 
per pura malizia e sacrilego volere.  

Ma non ci fu nulla di quanto detto prima. Né da parte di 
Dio, né da parte dell'uomo. 

Dio rispettò la volontà umana. L'uomo perseverò nel suo 
stato di rivolta verso il suo divino Benefattore. Superbamente 
uscì dall'Eden dopo aver mentito — perché ormai il suo 
congiungimento con la Menzogna era avvenuto — e l'aver 
addotto povere scuse al suo peccato, mentre che l'essersi fatto 
cinture di foglie testimoniava che, non perché erano nudi e di 
apparir tali a Colui che li aveva creati e conservati vestiti solo di 
grazia e innocenza si vergognavano, ma perchè erano colpevoli 
avevano paura di comparire davanti a Dio. 

Paura, sì. Pentimento, no. Onde Dio, dopo averli cacciati 
dall'Eden, ''pose due cherubini sulle soglie dello stesso110", onde 
i due prevaricatori non vi rientrassero fraudolentemente per 
fare bottino dei frutti dell'albero della vita, rendendo nulla una 
parte del giusto castigo e defraudando ancora una volta Dio di 
un suo diritto: quello di dare e levare la vita dopo averla 
conservata sana, lieta e longeva coi frutti salutari dell'albero 
della vita. 

Castigo giusto, dunque. Privazione di quanto 
spontaneamente l'uomo aveva spregiato: la Grazia, l'integrità, 
l'immortalità, la immunità, la scienza. E perciò la perdita della 
paterna carità di Dio, del suo aiuto possente; e perciò la 
debolezza dell'anima ferita, la febbre della carne svegliata, 
delirante e soverchiante la ragione; e perciò la paura di Dio, la 
perdita dell'Eden dove senza fatica e dolore era la vita; e perciò 

                                                 
110

 Cfr. Genesi 3, 24. 
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la fatica, la morte, la soggezione della donna all'uomo, 
l'inimicizia tra uomo e uomo, tra i figli di un seno, il delitto, 
l'abuso, tutti i mali che tormentano l'umanità, la paura di 
morire e del giudizio, il tormento di aver provocato il dolore, e 
di trasmetterlo a quelli più amati, in un con la vita.». 

 

 
 
>>> 
 
 

6.5 Belli o brutti fisicamente? Tanto dipende dai 
peccati dei nostri ascendenti e dai nostri propri 

peccati contro i comandamenti di Dio.   
 
Nei Quaderni del 1943 del nostro “piccolo Giovanni” ho 

ritrovato questo dettato che spiega certa bruttezza fisica. 

Questo avviene perché “La colpa non ha lesionato soltanto lo 

spirito. Essa ha portato tale lesione anche alla carne.“, 
soprattutto ai volti e agli occhi, che sono lo specchio dell’anima. 
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<<< 
15 ottobre 1943. 
 
Dice Gesù: 
«La Chiesa ha applicato a Maria, la Madre mia benedetta, le 

lodi che lo sposo del Cantico dice per la sua amata111. E nessuna 
creatura al mondo ha, in verità, tanto diritto di avere per sé 
quelle lodi, lasciando anche e soprattutto da parte la sensualità 
che celebra le bellezze fisiche, grandi anche in Maria, perché la 
sua esclusione dalla colpa d’origine aveva fatto di Maria una 
creatura perfetta come i due primi creati dal Padre.  

E i due primi, opera eccelsa del Creatore, avevano, oltre la 
bellezza incorporea dell’anima innocente, la bellezza fisica del 
corpo creato dal Padre. 

La bruttezza fisica è venuta all’uomo come una delle tante 
conseguenze della colpa.  

La colpa non ha lesionato soltanto lo spirito. Essa ha 
portato tale lesione anche alla carne.  

Dallo spirito, che aveva perduto la Grazia, sono venuti 
istinti contro natura, i quali hanno avuto per frutto le 
mostruosità della razza112.  

Se l’uomo non avesse conosciuto il peccato, non avrebbe 
conosciuto certi stimoli e non avrebbe contratto alleanze 
deprecate e maledette che hanno poi pesato, nei secoli dei 
secoli, con marchio di bruttezza sulla prima originaria bellezza. 

                                                 
111

 Cfr. ad esempio: Cantico dei Cantici 1,[12]Mentre il re è nel suo recinto, il mio 

nardo spande il suo profumo. [13]Il mio diletto è per me un sacchetto di mirra, riposa 

sul mio petto. [14]Il mio diletto è per me un grappolo di cipro nelle vigne di Engàddi. 

[15]Come sei bella, amica mia, come sei bella! I tuoi occhi sono colombe. [16]Come 

sei bello, mio diletto, quanto grazioso! Anche il nostro letto è verdeggiante. [17]Le 

travi della nostra casa sono i cedri, nostro soffitto sono i cipressi. 
112

 NDR Chiaro riferimento all’ibridazione della razza umana compiuta da Caino ed 

i suoi discendenti e poi dai discendenti di Set quando volontariamente decisero di 

unirsi alle donne-scimmie discendenti di Caino. Noé e la sua famiglia erano rimasti 

puri da certi contatti, ma ormai nella loro genetica rimaneva la piaga di quanto fatto 

dai loro antenati, “si segnavano le stigmate delle lontane colpe dei padri”, come 

spiega Gesù. 
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E anche quando l’uomo non giunse ad avvilire se stesso con 
certe colpe, la cattiveria, portata sino alla delinquenza, segnò 
stigmate sui volti dei malvagi e sui loro discendenti, stigmate 
che ancora oggi studiate per reprimere la delinquenza.113 

Ma dovreste cominciare voi, scienziati che le studiate, a 
levare la prima stigmate di delinquenza dal vostro cuore: 
quella che vi fa ribelli a Dio, alla sua Legge, alla sua Fede. 

Occorre curare lo spirito, non reprimere le colpe della carne 
e del sangue. 

Se l’uomo, curando se stesso per primo, curasse poi 
l’educazione spirituale dei fratelli, riconoscendo questo spirito 
che è il motore dei vostri atti e non negandolo con le parole e 
più con le opere di tutta la vita, la delinquenza diminuirebbe 
sino a divenire manifestazione sporadica di qualche povero 
malato di mente. 

Tanto è segno di propria o di lontana congiunzione col Male la 
bruttezza fisica, che nel tempo mosaico, quando per un complesso 
di ragioni, che un giorno ti ho spiegato114, occorreva usare una 

                                                 
113

 NDR: Vedi di Cesare Lombroso (1835-1909), medico e famoso antropologo 

criminale, l'opera: “L'uomo delinquente” dove tuttavia egli - evoluzionista - 

attribuiva la attitudine a delinquere di certi individui non al peccato ma a residui di 

istinti aggressivi animaleschi dovuti agli uomini dei primordi ancora in via di 

scimmiesca evoluzione. 
114

 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1943, 9 luglio, ed. CEV.  

Dice Gesù: 

«Il Signore parlando a Mosè disse
114

: “Non vogliate contaminare le vostre anime 

con nessun rettile che striscia sopra la terra. Io sono il Signore che vi ho tratti 

dall’Egitto per essere vostro Dio; e voi sarete santi, perché Io sono santo”. 

Queste parole ti hanno colpito. Le vogliamo meditare insieme? Il tuo Maestro 

parla. Al popolo ebraico di allora non poteva il Signore dare la perfezione della 

Legge come poi l’ho data Io a un mondo più progredito e avviato a sempre 

maggiore civiltà. Civiltà non vuole dire perfezione. Vuol dire unicamente 

complicazione. Voi siete divenuti sempre più complicati nelle abitudini, nei 

costumi, nei divieti. 

Allora le folle vivevano seguendo l’istinto più che ogni altra cosa, e se anche 

commettevano cose che alla vostra mentalità attuale appaiono ripugnanti, non erano 

responsabili come lo siete voi per tante altre. Essi le compievano senza malizia, 

portati a compierle dalle necessità e dalla mentalità loro propria. Voi le commettete 

con malizia e qui sta la colpa. Tu però noti che, per quanto avessero molte 
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attenuanti al loro modo d’agire, data la loro limitata civiltà, furono puniti quando 

oltrepassarono la misura nel male commesso dalla loro mentalità bambina. 

Il Signore dà loro delle leggi minute, e nello stesso tempo esterne più che interne. 

Io parlerò per le vostre anime. Il Padre a Mosè parla anche per l’involucro delle 

vostre anime. Era un involucro la cui asprezza rendeva quasi ferino, nell’istinto 

e nel costume. Onde il Creatore dovette continuare la sua creazione di voi, quali 

persone morali, limando, lisciando, mondando il vostro involucro. Da qui le 

minuziosaggini materiali della Legge. Ma non deve, un’anima persa in Cristo-Luce, 

vedere le cose materiali. Deve vedere quello che sotto alla natura si cela: ossia lo 

spirito e quanto è detto allo spirito. 

“Non vogliate contaminare le vostre anime con nessun rettile che striscia sulla 

terra”. Leggi: con nessun rettile spirituale che insidia la vostra anima. 

Le passioni sono i rettili satanici che salgono dal profondo fangoso per 

avvilupparvi il cuore e contaminarvelo. Io ho detto: “Non sono le cose che entrano 

dalla bocca ed escono per le vie naturali quelle che contaminano l’uomo, ma quello 

che dal cuore esce corrompe l’uomo", quando dal cuore escono le passioni 

malvagie entrate a farvi nido come serpi in un cavo di roccia. Io ho perfezionato la 

Legge e vi ho mostrato quali sono i rettili che contaminano l’uomo, futuro cittadino 

della Gerusalemme eterna. 

Alzatevi, creature a cui ho dato la vita della vita. Non strisciate. Non abbiate 

contatto con ciò che striscia. Io ho dato impulso al vostro spirito per salire. La mia 

grazia è ala. 

“Io sono il Signore che vi ho tratti dall’Egitto”. 

Il popolo mosaico aveva un grande obbligo verso il Signore che lo aveva tratto 

dalla schiavitù. Ma, o Maria, considera quale e quanta sia la gratitudine che dovete a 

Me Redentore. La schiavitù d’Egitto opprimeva gli ebrei sulla terra, nel giorno 

mortale. Il peccato d’origine e tutti gli altri peccati opprimono gli uomini per il 

giorno eterno. Ed Io ve ne ho liberati. 

Io sono il Liberatore della stirpe umana e in verità ti dico che fra i condottieri e i 

liberatori di tutta la terra, dai primi agli estremi giorni, non ve ne è né sarà uno 

simile a Me. Quale obbligo dunque avete d’amarmi! Sì. Di amarmi. Io, in cambio di 

quanto vi ho dato, non chiedo che amore. 

Io vi ho tratti dalla colpa per essere vostro Dio. Ma non il Dio che appare fra 

turbini e fulmini e incenerisce e colpisce. Io sono il Gesù, il Dio di bontà, che 

appare come un candido fiore da un candido cespo per salvarvi e passa fra voi 

sanandovi e benedicendovi, e muore benedicendovi e dandovi perdono e Vita. 

Ma voglio che voi cerchiate di imitarmi. Tale il Cristo tale il cristiano, o figli che 

ho immerso nel mio Sangue, eterna Piscina probatica dove guariscono le infermità 

dello spirito. Il Signore dice: “Sarete santi perché Io sono santo”. Io vi dico: “Siate 

perfetti come è perfetto il Padre mio”. 

Oh! non vi do limitazione alla santità. Vi do la guida per condurvi: rinnegamento 

di ciò che è Male. Vi do l’arma per vincere: la mia Croce. Vi do la medicina che 
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severità e un assolutismo che Io poi ho modificato con la mia 
dottrina d’amore, il deforme era escluso dai servizi divini.  

Non era per insegnare agli uomini a mancare di carità verso 
gli infelici, che era stata data dalla Giustizia quella legge. Ma 
era per mettere un freno all’animalità degli uomini, col timore e 
col terrore che le loro colpe contro natura generassero dei 
deformi esclusi dal servizio divino, aspirazione somma dei figli 
d’Israele. 

Dopo sono venuto Io, Sapienza eterna, incarnata per voi, ed 
ho modificato la Legge al fuoco della mia Carità ed al lume 
della mia Intelligenza. 

Erano passati secoli e secoli dal tempo di Mosè e, nonostante 
tutte le leggi, l’uomo aveva fornicato col Male, con la Lussuria 

spinta ad aberrazioni mostruose115, con la Ferocia anche questa 
portata a capolavori di criminalità. Nei figli dei figli di questi 
milioni di peccatori si segnavano le stigmate delle lontane colpe 
dei padri mentre, sotto l’involucro di una carne non bella e resa 
deforme da difetti fisici o da malattie orrende, palpitava un 
cuore degno di Dio più di tanti cuori di esseri fisicamente belli. 

E allora Io, frutto dell’Amore e portatore dell’amore fra gli 
uomini, per insegnarvi l’amore vi ho insegnato ad amare gli 
infelici; ho chiamato a Me storpi, ciechi, lebbrosi, pazzi, e li 
ho guariti quando era il caso, li ho amati sempre di amore di 
predilezione e vi ho insegnato ad amarli così. 

                                                                                                                  
rinforza e guarisce: il mio Sangue. Vi do la misura della perfezione da raggiungere: 

quella di Dio. Raggiungetela e farete giubilare il Cuore mio. 

Ecco, piccola discepola del mio Cuore, ecco vista, attraverso la pupilla del Figlio 

di Dio, la parola del Padre, eccola spiegata e compresa alla luce dello Spirito. 

Poiché in ogni parola nostra è il Dio Uno e Trino e ogni parola va compresa con 

l’aiuto di Dio Uno e Trino.». 
115

 NDA: Di queste “aberrazioni mostruose” si trova un cenno nel Capo VI della 

Genesi, dove si spiega che il Diluvio universale fu dovuto non solo alla complessiva 

corruzione morale dell'Umanità di allora ma anche a connubi con bestie scimmiodi 

da parte di Caino e della discendenza di Caino, connubi ai quali parteciparono in 

seguito anche i discendenti della razza umana pura di Set, connubi che produssero 

degli “ibridi”, uomini scimmieschi, simili all'uomo di Neanderthal, che vennero 

distrutti con il Diluvio. 
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Questo rispondeva anche ad una ragione di alta giustizia. Io, 
che ero venuto per redimere le deformità dello spirito e ad 
amare sino all’olocausto i vostri spiriti deformi, per ridare ad 
essi la bellezza degna d’entrare in cielo, potevo non amare i 
deformi della carne, la cui deformità era una croce che di per sé 
stessa redimeva lo spirito che la sapeva portare? 

No. Il Salvatore li ha amati e li ama, gli infelici della 
terra. E se non può su tutti operare il miracolo di rendere 
perfette le loro membra destinate a perire - non lo può per 
motivi inutili a spiegare agli uomini - può dare a tutti coloro 
che un’infermità avvilisce la sua divina assicurazione del 
possesso del Cielo, se sanno subire la loro prova di martirio 
senza dubitare della bontà dell’Eterno e senza ribellarsi alla 
loro sorte facendone accusa a Dio. 

Mi amino anche per il dolore. Io li premierò per il loro 
amore e i derelitti della terra diverranno i trionfanti nel Cielo.». 

>>> 
 

6.5.1 Le famiglie che non sono famiglie… 

 
In un mondo dove il peccato è come aria che si respira, cioè 

non ci si fa neppure caso oppure si respira con voluttà, pochi 

considerano il fatto che - rispetto al primo uomo del tutto immune 

da malattie e tare al punto di essere immortale - è stato il Peccato 

a produrre conseguenze negative sullo spirito, l'anima, che 

corrompendosi sempre più ha finito per influire e corrompere 

anche il metabolismo ed il corredo genetico, riflettendosi persino 

sull'aspetto dei tratti del volto e nello sguardo stesso. 

Ciò nonostante oggi un “brutto” può essere “perfetto” agli occhi di 

Dio, mentre un bellissimo, può essere più facilmente - perché talvolta 

vanitoso e soggetto a tentazioni - anche un gran lussurioso. 

La colpa è comunque degli antenati dei quali in un modo o 

nell'altro subiamo il “retaggio” ereditando geneticamente 

malformazioni o malattie senza alcuna nostra personale colpa. 

I primi uomini erano fisicamente belli ed armoniosamente 

perfetti, noi siamo la conseguenza della caduta, dove la bellezza 
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fisica di alcuni non è altro che il recupero di un carattere recessivo 

della bellezza originaria, così come gli uomini geni sono 

testimonianza e retaggio casuale del genio dell'Uomo Primo.  

 

<<< 
22 marzo.  
 

Dice Gesù: 

 «[…] Le famiglie che non sono famiglie, e che sono origine 

di gravi sciagure che dall’interno della cellula familiare si 

irradiano a rovinare le compagini nazionali e da queste la pace 

mondiale, sono quelle famiglie nelle quali non domina Dio, ma 

bensì dominano il senso e l’interesse e perciò le figliazioni di 

Satana. Create su una base di senso e di interesse, non si 

elevano verso ciò che è santo, ma, come erbe malsane nate nel 

fango, strisciano sempre verso terra. 

Dice l’angelo a Tobia: “Ti insegnerò chi sono coloro su cui ha 

potere il demonio”.116 

Oh! che in verità vi sono coniugi che dalla prima ora del loro 

coniugio sono sotto il potere demoniaco! Vi sono, anzi, sin da 

prima d’esser coniugi. Vi sono da quando prendono la 

decisione di crearsi un compagno o una compagna e non lo 

fanno con retto fine, ma con subdoli calcoli nei quali l’egoismo 

e la sensualità imperano sovrani. 

                                                 
116

 Cfr. Tobia 6,
 16

Ma quello gli disse: «Hai forse dimenticato i moniti di tuo padre, 

che ti ha raccomandato di prendere in moglie una donna del tuo casato? Ascoltami, 

dunque, o fratello: non preoccuparti di questo demonio e sposala. Sono certo che 

questa sera ti verrà data in moglie. 
17

Quando però entri nella camera nuziale, prendi 

il cuore e il fegato del pesce e mettine un poco sulla brace degli incensi. L'odore si 

spanderà, il demonio lo dovrà annusare e fuggirà per non farsi più vedere in eterno 

intorno a lei. 
18

Poi, prima di unirti con lei, alzatevi tutti e due a pregare. Supplicate il 

Signore del cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Non temere: 

ella ti è stata destinata fin dall'eternità. Sarai tu a salvarla. Ella verrà con te e penso 

che da lei avrai figli che saranno per te come fratelli. Non stare in pensiero». 
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Nulla di più sano e di più santo di due che si amano 

onestamente e si uniscono per perpetuare la razza umana e 

dare anime al Cielo. 

La dignità dell’uomo e della donna divenuti genitori è la 

seconda dopo quella di Dio. Neppure la dignità regale è simile 

a questa. Perché il re, anche il più saggio, non fa che 

amministrare dei sudditi. Essi genitori attirano invece su loro lo 

sguardo di Dio e rapiscono a quello sguardo una nuova anima 

che chiudono nell’involucro della carne nata da loro. Direi 

quasi che hanno a suddito Dio, in quel momento, perché Dio, 

al loro retto amore che si unisce per dare alla Terra e al Cielo 

un nuovo cittadino, crea immediatamente una nuova anima. 

Se vi pensassero, a questo loro potere al quale Dio subito 

annuisce! Gli angeli non possono tanto. Anzi gli angeli, come 

Dio, sono subito pronti ad aderire all’atto degli sposi fecondi 

ed a divenire custodi della nuova creatura. Ma molti sono 

quelli che, come dice Raffaele, abbracciano lo stato coniugale in 

modo da scacciare Dio da sé e dalla loro mente, e da 

abbandonarsi alla libidine. E sopra questi ha potere il demonio. 

Che differenza c’è fra il letto del peccato e il letto di due 

coniugi che non si rifiutano al godimento ma si rifiutano alla 

prole? Non facciamo dei funambolismi di parole e di 

ragionamenti bugiardi. La differenza è ben poca.  

Ché, se per malattie o imperfezioni è consigliabile o 

concesso non concedersi figli, allora occorre saper essere 

continenti ed interdirsi quelle soddisfazioni sterili che altro 

non sono che appagamento del senso.  

Se invece nessun ostacolo si frappone alla procreazione, 

perché fate di una legge naturale e soprannaturale un atto 

immorale svisandola nel suo scopo? 

Quando qualsiasi riflessione onesta vi consiglia di non 

aumentare la prole, sappiate vivere da sposi casti e non da 
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scimmie lussuriose. Come volete che l’angelo di Dio vegli sulla 

vostra casa quando fate di essa un covo di peccato? Come 

volete che Dio vi protegga quando lo obbligate a torcere 

disgustato lo sguardo dal vostro nido insozzato? 

Oh! misere le famiglie che si formano senza preparazione 

soprannaturale, le famiglie dalle quali è stata sbandita, a priori, 

ogni ricerca di Verità e dove anzi si deride la parola della Verità 

che insegna, cosa e perché è il Matrimonio.  

Misere le famiglie che si formano senza nessun pensiero 

all’alto, ma unicamente sotto l’aculeo di un appetito sensuale e 

di una riflessione finanziaria!  

Quanti coniugi che, dopo l’inevitabile consuetudine della 

cerimonia religiosa - consuetudine ho detto, e lo ripeto, perché 

per la maggioranza non è altro che consuetudine e non 

aspirazione dell’anima ad avere Dio con sé in tal momento - 

non hanno più un pensiero a Dio e fanno del Sacramento, che 

non finisce con la cerimonia religiosa ma si inizia allora e dura 

quanto dura la vita dei coniugi, secondo il mio pensiero - così 

come la monacazione non dura quanto la cerimonia religiosa, 

ma dura quanto la vita del religioso o della religiosa - e fanno 

del Sacramento un festino e del festino uno sfogo di 

bestialità! 

L’angelo insegna a Tobia che, facendo precedere con la 

preghiera l’atto, l’atto diviene santo e benedetto e fecondo di 

gioie vere e di prole. 

Questo occorrerebbe fare. Andare al matrimonio mossi da 

desiderio di prole, poiché tale è lo scopo dell’unione umana, e 

ogni altro scopo è colpa disonorante l’uomo come essere 

ragionevole e ferente lo spirito, tempio di Dio, che fugge 

sdegnato, e aver presente Dio in ogni ora. Dio non è carceriere 

oppressivo.  

Ma Dio è Padre buono, che giubila delle oneste gioie dei figli e 
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che ai loro santi amplessi risponde con benedizioni celesti e con 

l’approvazione di cui è prova la creazione di un’anima nuova. 

Ma questa pagina chi la comprenderà? Come avessi 

parlato la lingua di un pianeta sconosciuto, voi la leggerete 

senza sentirne il sapore santo.  

Vi parrà paglia trita, ed è dottrina celeste.  

La deriderete, voi, i sapienti dell’ora. E non sapete che sulla 

vostra stoltezza ride Satana che è riuscito, per merito della 

vostra incontinenza, della vostra bestialità, a volgervi in 

condanna ciò che Dio aveva creato per vostro bene: il 

matrimonio come unione umana e come Sacramento. 

Vi ripeto, perché le ricordiate e vi regoliate su esse - se ancor lo 

potete fare per un resto di dignità umana sopravvivente in voi - le 

parole di Tobia alla moglie: “Noi siamo figli di santi, e non 

possiamo unirci come i gentili che non conoscono Dio”.117 

Siano la vostra norma. Ché, se anche siete nati là dove la 

santità era già morta, il Battesimo ha sempre fatto di voi dei 

figli di Dio, del Santo dei santi, e perciò potete sempre dire che 

siete figli di santi: del Santo, e regolarvi su questo. Avrete allora 

“una discendenza nella quale si benedirà il nome del Signore” e 

si vivrà nella sua Legge. 

E quando i figli vivono nella Legge divina, ne godono i 

genitori, perché essa insegna virtù, rispetto, amore, ed i primi a 

goderne dopo Dio sono i fortunati genitori, i coniugi santi che 

hanno saputo fare del coniugio un rito perpetuo e non un 

obbrobrioso vizio.» 

>>> 

                                                 
117

 Tobia 4,
12

Guàrdati, o figlio, da ogni sorta di fornicazione; prenditi anzitutto una 

moglie dalla stirpe dei tuoi padri, non prendere una donna straniera, che cioè non sia 

della stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricòrdati di Noè, di 

Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nostri padri fin da principio. Essi sposarono tutti 

una donna della loro parentela e furono benedetti nei loro figli e la loro discendenza 

avrà in eredità la terra.  
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Dure queste parole e ben diverse da quelle che ci sentiamo 

normalmente dire?  

Eppure sono Sante Parole che arrivano da Gesù Signore nostro, 

che mai si stanca di insegnarci ed aiutarci. A noi poi di accettare o 

meno i Suoi Insegnamenti… 

 

 

6.6 Sodoma e Gomorra furono veramente distrutte 

per i peccati contro il sesto comandamento? Una 
risposta negli scritti di Maria Valtorta. 

 
Tanto si è discusso e ancora (attualissimo in questi tempi) del 

peccato consumato fra uomini o donne, o con gli animali.  

S. Paolo aveva chiaramente detto la sua a questo proposito, 

basta leggere le sua lettera ai romani118.  

Trovo però ancora almeno due conferme, nei testi valtortiani, 

che Sodoma e Gomorra furono arse per “frenare le cupidigie 

reciproche fra uomini”. 

 
Da: L'Evangelo come mi è stato rivelato - vol. 4 - cap. 

262, ed. CEV. 

 

                                                 
118

 Cfr. Paolo ai Romani 1,
24

Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i 

desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, 
25

perché hanno 

scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature 

anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. 
26

Per questo Dio li ha 

abbandonati a passioni infami; infatti, le loro femmine hanno cambiato i rapporti 

naturali in quelli contro natura. 
27

Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto 

naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, 

commettendo atti ignominiosi maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la 

retribuzione dovuta al loro traviamento. 
28

E poiché non ritennero di dover conoscere 

Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi 

hanno commesso azioni indegne: 
29

sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di 

cupidigia, di malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità; 

diffamatori, 
30

maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi 

nel male, ribelli ai genitori, 
31

insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. 
32

E, 

pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, 

non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. 
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<<< 
Pietro dice: «Un bel matto quel Filippo!119 A momenti 

rinnegava la moglie e la figlia se non ti mettevi a fargli capire la 

ragione».  

«Speriamo però che duri nel pentimento attuale e non gli 

ripigli subito la mattana del dispregio verso le femmine. In 

fondo... è per le donne che il mondo va avanti», dice Tommaso, 

e molti ridono dell'uscita.  

«Certo. È  vero. Ma sono più immonde di noi e...», risponde 

Bartolomeo.  

«Ma va! Riguardo a immondezza!... Anche noi non siamo 

degli angeli.  

Ecco, io vorrei sapere se dopo la Redenzione sarà sempre 

così per la donna. Ci insegnano ad onorare la madre, ad avere il 

massimo rispetto alle sorelle, alle figlie, alle zie, alle nuore, alle 

cognate e poi... anatema di qua, anatema di là! Nel Tempio no. 

Avvicinarle, molte volte, no...  

Ha peccato Eva? D'accordo. Ma ha peccato anche 

Adamo. Dio ha dato ad Eva il suo castigo ed è ben severo. Non 

basta?». 

«Ma Toma! La donna è considerata impura anche da Mosè». 

«Il quale senza le donne sarebbe morto affogato... Però, 

abbi pazienza, Bartolmai, ti ricordo, anche che io non sia dotto 

come te, ma solo un battiloro, che Mosè cita le impurità carnali 

della donna perché noi la si rispetti, non per metterla 

all'anatema». 

La discussione si accende. Gesù, che era avanti, proprio con 

le donne e con Giovanni e Giuda Iscariota, si ferma e si volta, e 

interviene: «Dio aveva davanti un popolo moralmente e 

spiritualmente informe, contaminato da contatti con idolatri. 

                                                 
119

 NDR Questo Filippo non ha nulla a che vedere con l’Apostolo di Gesù. 
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Voleva di esso farne un popolo forte nel fisico e nello spirito. 

Dette come precetti le norme salutari alla robustezza fisica e 

salutari all'onestà dei costumi. Non poteva fare diversamente 

per frenare le cupidigie maschili, acciò i peccati per cui fu 

sommersa la Terra e arsa Sodoma e Gomorra non si 

ripetessero. Ma nel tempo futuro la donna redenta non sarà 

così oppressa come lo è ora. Rimarranno i divieti di prudenza 

fisica, ma saranno levati gli ostacoli al suo venire al Signore. Io 

già li levo per preparare le prime sacerdotesse del tempo 

futuro». 

«Oh! ci saranno le donne sacerdoti?!», chiede quasi 

sbalordito Filippo. 

«Non mi fraintendete. Non saranno sacerdotesse come gli 

uomini, non consacreranno e non amministreranno i doni di 

Dio120, quelli che voi non potete per ora sapere. Ma saranno 

della classe sacerdotale lo stesso, cooperando con i sacerdoti al 

bene delle anime, in molti modi». 

«Predicheranno?», chiede incredulo Bartolomeo.  

«Come già predica mia Madre».  

 

 

                                                 
120

 NDR Queste parole ci confermano che Dio non vuole il sacerdozio femminile, a 

buona pace dei nostri fratelli anglicani e a quanti fanno pressioni sulla Chiesa in tal 

senso. 
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«Faranno pellegrinaggi apostolici?», chiede Matteo.  

«Si. Portando la Fede molto lontano e, devo dirlo, con ancor 

più eroismo degli uomini». 

«Faranno miracoli?», chiede ridendo l'Iscariota.  

«Qualcuna farà anche miracoli. Ma non vi basate sul 

miracolo come sulla cosa essenziale. Esse, le donne sante, 

faranno anche molti miracoli di conversioni con la preghiera». 

«Umh! le donne pregare, al punto di fare miracoli!», 

borbotta Natanaele.  

«Non essere chiuso come uno scriba, Bartolomeo. Secondo te 

cosa è la preghiera?».  

«Il rivolgersi a Dio con le formule che sappiamo».  

«Questo e più ancora. La preghiera è la conversazione del 

cuore con Dio e dovrebbe essere lo stato abituale dell'uomo. La 

donna, per la sua vita più ritirata della nostra e per la sua 

facoltà affettiva più forte della nostra, è portata a questa 

conversazione con Dio più di noi. In essa ella trova conforto ai 

suoi dolori, sollievo alle sue fatiche, che non sono solo quelle 

della casa e del generare, ma anche quelle di sopportare noi 

uomini; trova ciò che asciuga i suoi pianti e riconduce un 

sorriso nel cuore. Perché essa sa parlare con Dio e più ancora lo 

saprà in futuro.  

Gli uomini saranno i giganti della dottrina, le donne saranno 

sempre quelle che col loro orare sostengono i giganti e anche il 

mondo, perché molte sventure saranno evitate per le loro 

preghiere e molti castighi trattenuti.121 Perciò faranno 

miracolo, invisibile per lo più e conosciuto solo da Dio, ma non 

perciò irreale». 

>>> 

                                                 
121

 NDR Le sofferenze e le preghiere di Maria Valtorta per l’Italia, la salvarono da 

grandi calamità, tanto che fu Gesù stesso a ringraziarla a nome della sua patria. 
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Da: I Quaderni del 1945- 1950 – L’Apocalisse, ed. CEV. 

 
<<< 

«Giovanni, vedendo le sette chiese di allora, le sette luci più 
o meno luminose di allora, non solo quelle ha viste, ma le altre 
chiese che si sarebbero formate nei secoli, così come ha 
antevisto ciò che è accaduto e ciò che dovrà accadere, e in 
Terra, e in Cielo, e negli inferi.122 

Ha visto. Le luci di santità. Le ombre di ingiustizia.  
Il crescere della spiritualità. Il crescere dell’umanità, anzi 

della materialità. Il fiammeggiare della carità e della sapienza 
nutrita da essa, fiammeggiare elevantesi al Cielo.  

E il fumare nebbioso della scienza priva di sapienza, 
strisciante a terra, quando l’uomo tenta di spiegare se stesso e 
tante altre cose del creato col suo solo sapere. Il fumare 
nauseabondo delle lussurie dell’io, di tutte le lussurie.  

Il fumare colpevole degli egoismi e delle ferocie. Fumo, 
fumo, nulla più che fumo, e fumo nocivo123, che striscia a terra, 
che si insinua, che sporca, che avvelena, che uccide.  

 

 

                                                 
122

 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1945-1950 – L’Apocalisse, ed. CEV. 
123

 NDR Non vi fa pensare a Paolo VI e alla sua famosa frase, oggi più volte ripetuta 

negli articoli dei nostri giornalisti? "Attraverso qualche fessura il fumo di Satana 

è entrato nella Chiesa". (Paolo VI - 29 giugno del 1972 - Festa dei santi Pietro e 

Paolo, nell'omelia "Resistite fortes in fide"). 
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Uccide le cose più “buone” nel senso che Dio dà a questa 
parola, e che noi diremmo: le cose più “belle”. Le tre e le 
quattro virtù, i rapporti sociali, le coscienze, gli intelletti, la 
pace familiare... Tutte cose che il fumo, che è dove non è 
fiammeggiare di carità, uccide, avvelena, sporca e penetra. Il 
formarsi del mondo nuovo: del mondo di Gesù, del suo Regno. 
E il formarsi di un mondo nuovo nel nuovo: del mondo 
dell’anticristo, del regno suo. 

I trionfi del cristianesimo. Le sconfitte del cristianesimo.  
La mirabile unità dell’Ovile di Cristo. La separazione 

ribelle di parti del Gregge. 
 Tutto ha visto Giovanni. E gli pareva immediato il 

compiersi di tutto, tanto era vivo il suo vedere. 
Ma no! Secoli e secoli dovevano passare prima che tutto 

fosse compiuto del visto dal veggente di Patmos. Ma tutto si 
compirà come è detto, come in parte, e in tempi diversi, s’è già 
compiuto, pur senza toccare la compiutezza delle cose non 
buone anteviste da Giovanni. 

Cosa umana, cosa difficilmente perfetta, e ancor più 
difficilmente non ripetuta. L’appartenenza al Popolo di Dio non 
ha impedito agli ebrei di ricadere più volte negli stessi peccati.  

L’esempio di Adamo, dei castighi divini, i cui mezzi furono 
il diluvio124, la dispersione dei popoli dopo la superbia di 
Babele, la distruzione di Sodoma e Gomorra, l’oppressione 
d’Egitto, non impedirono al popolo di peccare. 

La misericordia di Dio che li liberò dall’oppressione del 
Faraone e volle dar loro una patria e una legge elette, non 
indusse gli uomini a non peccare per riconoscenza a Dio. E 
peccarono durante lo stesso viaggio verso la Terra Promessa, 
mentre Dio li copriva, da vero Padre, dei suoi doni. 

L’uomo è sempre l’uomo. […] 
  

                                                 
124

 NDR: Il Diluvio: a ulteriore conferma della precedente nota sulle cause del 

Diluvio universale dovuto anche alla bestialità dei rapporti sessuali con animali 

scimmieschi od ominidi. 
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7. IL SETTIMO COMANDAMENTO: “NON RUBARE”. 

 

In questo nostro percorso sulle “orme” di Gesù fra i Dieci 

comandamenti, abbiamo potuto osservare come in un 

comandamento vi siano spesso degli agganci con altri 

comandamenti. 

Il non uccidere è ad esempio anche un rubare la vita ad un'altra 

persona, ma non solo, è anche un rubarla a Dio. 

Indurre qualcuno a peccare è rubare a quel qualcuno la 

verginità della sua anima, se non ucciderla, compiendo così anche 

un omicidio d'anima. 

Diffamare qualcuno è un rubargli l'onore, come pure il 

testimoniare il falso a danno di qualcuno in un processo. 

Insomma potremmo continuare a lungo e quello del “non 

rubare”, comandamento oggi ritenuto non dei più gravi, forse 

perché tutti rubano, ha in realtà delle implicazioni vastissime. 

Vi è il “classico” ladro di biciclette, per non parlare dell'altro 

altrettanto classico “ladro di polli”, vi è ladro d'auto e il topo di 

appartamenti, vi è chi ruba le elemosine in chiesa, magari perché 

non sa rubare di meglio, vi è chi ruba nei supermercati perché non 

sa come mangiare. 

La consapevolezza del peccato ed i valori morali sono talmente 

caduti che il più delle volte si considera il furto come una normalità 

o si ruba senza neanche rendersi conto che un certo fatto sia un 

“rubare”. 

Cominciamo a scuola con il rubare una idea al nostro compagno 

di banco per abbellire o arricchire il nostro compito in classe. 

Poi - crescendo - rubiamo la “ragazza” o il “ragazzo” al nostro 

migliore amico od amica. Per non parlare della moglie o marito 

altrui. 

Rubiamo sul lavoro facendo la cresta sulle spese. Se siamo 

scrittori possiamo rubare facendo il plagio di idee altrui come 

se fossero nostre. Cerchiamo - nel nostro arrivismo - di rubare 

il posto ad un altro collega che vi avrebbe avuto diritto più di 

noi. 
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È furto legalizzato quello del gioco d'azzardo dei Casinò. 

Ruba l'evasore fiscale quando non paga le tasse, ma ruba anche 

lo stato quando impone tasse inique. 

Ruba pure lo stato, ai suoi contribuenti, con le inefficienze della 

sua burocrazia. 

Rubano i burocrati con emolumenti del tutto sproporzionati ai 

loro meriti, rubano i dipendenti nullafacenti, ruba il datore di 

lavoro che non paga giustamente il suo dipendente. Ruba il 

dipendente che non svolge con efficienza ed onestà il lavoro per il 

quale è regolarmente pagato. 

Ruba il funzionario pubblico che per concedere qualcosa 

pretende una “mazzetta”, che non è un piccolo dono e neanche un 

piccolo furto, ma una vera e propria estorsione. 

Rubano gli hackers per introdursi nel tuo computer o sistema 

informatico per acquisire informazioni utili, rubano coloro che 

scaricano da internet canzoni o i film che dovrebbero essere 

pagati. 

La rapina è un rubare con violenza. 

Uccidere è rubare la vita agli altri. 

Rubare è anche il fare dello spionaggio commerciale o 

industriale, sfruttando idee e investimenti altrui per applicarli in 

proprio senza spese e fatica. 

In questo campo si ruba alla grande perfino a livello 

governativo, con Governi che non si vergognano minimamente di 

mettere in funzione programmi satellitari, con la scusa 

dell'autodifesa, ma che vengono utilizzati proprio per lo spionaggio 

industriale in grande stile. 

Vengono così anche rubate le informazioni che concernono il 

nostro stile di vita, le nostre opinioni politiche, le informazioni sui 

giornali che leggiamo e persino - nei supermercati - i nostri gusti 

commerciali e preferenze alimentari. 

Rientrano nel rubare le guerre di conquista, per rubare appunto 

con la violenza risorse ai vinti, come petrolio, minerali, e molto 

altro ancora. 
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Siamo insomma una società, ora più che mai, che - oltre che di 

violenza ed assassinii, vive letteralmente di furto, e pochi ne 

parlano o se ne parlano non ne fanno oggetto di riflessione. 

Ma quale è in realtà la ragione di tutto ciò? È l'allontanamento da 

Dio che fa ritenere tutto lecito, tutto possibile, sol che lo si voglia. 

L'illecito è divenuto lecito per il solo fatto che lo si possa fare. 

Anzi i Potenti, attraverso le loro lobbies, fanno varare dai 

Governi delle leggi che rendono legale e impunibile il loro 

rubare anche a danno di interi popoli che vengono ridotti alla 

fame. 

La Grande Finanza internazionale - cosa che tutti sanno - è 

maestra in questo genere di ladrocinio, alterando giornalmente 

l'andamento dei cambi delle valute e delle merci, influendo sulle 

azioni dei mercati borsistici, riducendo gente e popoli in miseria, 

distruggendo aziende e creandone altre, realizzando per sé profitti 

enormi che vengono poi nascosti nei ben noti “paradisi fiscali”. 

Questa è forse la forma più abominevole di furto perché 

realizzato da personaggi in guanti bianchi che godono del rispetto 

di tutti. 

A proposito del rubare non mancano neppure gli aforismi: 

- Un ambidestro è colui che è capace di rubare con due mani... 

- Piove sul giusto e anche sull'ingiusto, ma sul giusto di più 

perché l'ingiusto gli ruba l'ombrello...  

- Quando rubi da un autore, è plagio; quando rubi da tanti, è 

ricerca... 

- Un avvocato con la sua valigetta può rubare più di mille 

uomini armati di pistole... 

- Puoi impedire a un uomo di rubare, ma non di essere un 

ladro... 

- Ruba un pezzo di legno e ti chiamano ladro; ruba un regno e 

ti chiamano duca... 

E poi c'è il celebra aforisma dialettale di Trilussa:  

- «Quanno che senti di' «cleptomania» / è segno ch'è un 

signore ch'ha rubbato: / er ladro ricco è sempre un ammalato / e 

er furto che commette è una pazzia. /  
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Ma se domani è un povero affamato / che rubba una pagnotta e 

scappa via / pe' lui nun c'è nessuna malatia / che j'impedisca 

d'esse condannato!» 

 

 
Ma veniamo ora più seriamente al settimo Comandamento, che 

rientra, come tutti gli altri, in quei precetti che sono necessari se 

vogliamo entrare nella vita eterna di Dio e non in quella eterna di 

Satana.  

Che cosa leggiamo nel vangelo di Matteo a proposito di questa 

entrata in Paradiso? 

“Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti: non uccidere, non commettere 

adulterio, non rubare, ama il prossimo tuo come te stesso”.125 

Il furto è, infatti un’offesa alla giustizia e ancor più alla carità: 

«Il settimo comandamento proibisce di prendere o di tenere ingiustamente i beni 

del prossimo e di arrecare danno al prossimo nei suoi beni in qualsiasi modo. Esso 

prescrive la giustizia e la carità nella gestione dei beni materiali e del frutto del lavoro 

umano126». 

Chi non è capace di amare il suo prossimo, dopo Dio (che va 

comunque e sempre amato per primo e sopra a tutti gli altri), 

merita le severe parole verso chi fu cattivo, scandite da Gesù nel 

Giudizio Finale: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 

                                                 
125

 Cfr. Matteo 19,17-19. 
126

 Cfr. C.C.C. 2401. 
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diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete da mangiare, ho 

avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo 

e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato… In verità vi dico: 

ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non 

l’avete fatto a me.».127 

 

 

7.1 Dal Catechismo di S. Pio X. 
 
Che cosa ci insegnava, allora, il Catechismo di S. Pio X e 

ovviamente anche il C.C.C. oggi?  

 

 
  

o Che cosa prescrive il settimo Comandamento? 

Il settimo Comandamento prescrive la pratica della giustizia e della carità 

nella gestione dei beni terreni e dei frutti del lavoro umano. 

o A chi appartengono i beni della creazione? 

I beni della creazione sono destinati all’intero genere umano. Il diritto alla 

proprietà privata non abolisce la destinazione universale dei beni. 

o Che cosa proibisce il settimo Comandamento? 

Il settimo Comandamento proibisce il furto, che consiste nell’usurpare il bene 

altrui contro la volontà ragionevole del proprietario. Ma ogni modo di prendere 

                                                 
127

 Cfr. Matteo 25,41-43.45. 
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e usare ingiustamente i beni altrui è contrario al settimo Comandamento. 

L’ingiustizia commessa esige riparazione. La giustizia commutativa esige la 

restituzione di ciò che si è rubato. 

o Che pensare della schiavitù? 

La legge morale proibisce gli atti che, a scopi mercantili o totalitari, provocano 

l’asservimento di esseri umani, il loro acquisto, la loro vendita, il loro scambio, 

come fossero merci. 

o L’uomo ha un dominio assoluto sulla natura? 

Il dominio accordato dal Creatore all’uomo sulle risorse minerali, vegetali e 

animali dell’universo non può essere disgiunto dal rispetto degli obblighi 

morali, compresi quelli che riguardano le generazioni future. 

o Come si devono trattare gli animali? 

Gli animali sono affidati all’uomo, il quale dev’essere benevolo verso di essi. 

Possono però servire alla giusta soddisfazione dei suoi bisogni. 

o La Chiesa si occupa anche dei problemi economici e sociali? 

La Chiesa dà un giudizio in materia economica e sociale quando i diritti 

fondamentali della persona o la salvezza delle anime lo esigono. Essa si 

interessa del bene comune temporale degli uomini in funzione del suo 

ordinamento al Bene supremo, ultimo nostro fine. 

o Qual è il rapporto fra l’uomo e l’economia? 

L’uomo è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economica e sociale. Il nodo 

decisivo della questione sociale è che i beni creati da Dio per tutti arrivino 

effettivamente a tutti, secondo la giustizia e con l’aiuto della carità. 

o Qual è il valore primario del lavoro? 

Il valore primario del lavoro riguarda l’uomo stesso, il quale ne è l’autore e il 

destinatario. Mediante il lavoro l’uomo partecipa all’opera della creazione. 

Compiuto in unione con Cristo, il lavoro può essere redentivo. 

o Qual è il vero sviluppo economico e sociale? 

Il vero sviluppo è quello che riguarda l’uomo nella sua integralità. Si tratta di 

far crescere la capacità di ogni persona a rispondere alla propria vocazione, e 

quindi alla chiamata di Dio. 

o Qual è il valore e il significato dell’elemosina? 

L’elemosina fatta ai poveri è una testimonianza di carità fraterna: è anche 

un’opera di giustizia che piace a Dio. 
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o Con quale sguardo dobbiamo guardare i poveri? 

Nella moltitudine di esseri umani senza pane, senza tetto, senza fissa 

dimora, come non riconoscere Lazzaro, il mendicante affamato della 

parabola? Come non risentire la voce di Gesù: «Non l’avete fatto a me» 

(Mt 25,45)? 

 

Quanti di noi, alla fine di questa seria rilettura potranno ancora 

dire: “Ma io non ho mai rubato!”. 

 

 

7.2 Le catechesi di Gesù all’Acqua Speciosa: “Non 

rubare e non desiderare ciò che è d'altri”.  
 
Cosa dirà Gesù questa volta ai suoi ascoltatori che ancora 

continuano ad assistere numerosi alle sue catechesi sui Dieci 

Comandamenti128, nonostante la brutta stagione, la pioggia 

uggiosa e il freddo?   

Intanto, come noterete, Gesù unisce al “non rubare” anche il 

“non desiderare ciò che è d’altri”, non solo perché il desiderare la 

roba d'altri può spingere a rubare ma può comportare invidia e 

altro ancora come ad esempio successe a Erode che non solo 

desiderò la moglie di suo fratello ma anche gliela 'rubò' 

divenendone concubino  creando così quel motivo di scandalo per 

il quale Giovanni Battista gli avrebbe gridato quel suo “Non ti è 

lecito”, che purtroppo lo avrebbe portato alla morte per  

decapitazione. 

Con questi due divieti riuniti si concluderanno, di fatto, le 

catechesi sui Dieci Comandamenti. Come, infatti, Gesù aveva già 

detto, Egli non seguì l’ordine classico ma adeguò le sue lezioni ai 

casi ed alle necessità spirituali che di volta in volta gli capitavano.  

Ovviamente, io riprenderò a tempo debito a riflettere su questo 

Comandamento,  riporterò nuovamente il relativo testo 

                                                 
128

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 131. I discorsi 

dell'Acqua Speciosa: "Non rubare e non desiderare ciò che è d'altri". Il peccato di 

Erode. (Poema:II,98 ), ed. CEV. 
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integrandolo poi con quanto Gesù dice a questo riguardo in altre 

parti dell’Opera di Maria Valtorta. 

 

<<< 

15 marzo 1945. 

 

«Dio dà ad ognuno il necessario. Questo è in verità. Cosa è 

necessario all'uomo? Il fasto? Il grande numero di servi? Le ter-

re i cui campi non si possono contare? I banchetti che vedono 

da un tramonto sorgere un'aurora?  

No. Necessario all'uomo è un tetto, un pane, una veste. 

L'indispensabile per vivere.  

Guardatevi intorno. Chi sono i più allegri ed i più sani? Chi 

gode di una sana vecchiezza serena?  

I gaudenti? No.  

Quelli che onestamente vivono, lavorano e desiderano. Essi 

non hanno veleno di lussuria e rimangono forti. Non veleno di 

crapule e rimangono agili. Non veleno di invidie e rimangono 

allegri. Mentre chi desidera avere sempre più uccide la sua 

pace e non gode, ma precocemente invecchia, arso da livore o 

da abuso.  

Potrei unire il comando del "non rubare" a quello del "non 

desiderare ciò che è d'altri". Perché infatti il desiderio eccessivo 

spinge al furto. Non è che un passo breve da questo a quello.  

È illecito ogni desiderio? Io non dico questo.  

Il padre di famiglia che, lavorando nel campo o nell'officina, 

desidera trarne di che assicurare pane alla prole, non pecca in 

verità. Anzi ubbidisce al suo dovere di padre.  

Ma quello che invece non desidera altro che godere di più, e 

si appropria di ciò che è d'altri per giungere a godere di più, 

costui pecca. L'invidia! Perché, che è il desiderio della cosa 
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altrui se non avarizia e invidia? L'invidia separa da Dio, figli 

miei, e unisce a Satana. 

 Non pensate che il primo che desiderò la roba d'altri fu Lu-

cifero? Era il più bello degli arcangeli, godeva di Dio. Avrebbe 

dovuto esser contento di questo. Invidiò Dio e volle essere lui 

Dio e divenne il demonio. Il primo demonio.  

Secondo esempio: Adamo ed Eva tutto avevano avuto, go-

devano del terrestre paradiso, godevano dell'amicizia di Dio, 

beati nei doni di grazia che Dio aveva loro dati. Avrebbero do-

vuto accontentarsi di questo. Invidiarono a Dio la conoscenza 

del bene e del male e furono cacciati dall'Eden divenendo i 

proscritti invisi a Dio. I primi peccatori.  

Terzo esempio: Caino invidiò Abele per la sua amicizia col 

Signore. E divenne il primo assassino.  

Maria, sorella di Aronne e Mosè, invidiò il fratello e divenne 

la prima lebbrosa della storia d'Israele.  

Potrei passo passo condurvi per tutta la vita del popolo di 

Dio, vedreste che il desiderio smodato fece, di chi lo ebbe, un 

peccatore, e della nazione un castigo.  
 

 
 

Perché i peccati dei singoli si accumulano e provocano i 

castighi delle nazioni, così come granelli e granelli e granelli di 
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rena, accumulati in secoli e secoli, provocano una frana che 

sommerge i paesi e chi è in essi.  

Vi ho sovente citato ad esempio i pargoli, perché semplici e 

fidenti.  

Oggi vi dico: imitate gli uccelli nella libertà dai desideri. 

Guardate. Ora è inverno. Poco cibo è nei frutteti. Ma si 

preoccupano essi nell'estate di accumularlo? No. Fidano nel 

Signore. Sanno che un vermolino, un granello, una mica, un 

ragnetto, una moschina sull'acqua la potranno sempre catturare 

per il loro gozzetto. Sanno che un comignolo caldo o un bioccolo 

di lana ci sarà sempre per il loro rifugio d'inverno, come sanno 

che, quando verrà il tempo in cui necessita loro avere fieni per i 

nidi e maggior pasto per la prole, ci sarà fieno fragrante sui prati e 

succoso cibo nei frutteti e nei solchi, e di insetti sarà ricca l'aria e la 

terra. E cantano piano: "Grazie, Creatore, per quanto ci dai e ci 

darai", pronti ad osannare a piena gola quando nell'epoca degli 

amori godranno della sposa e si vedranno moltiplicati nella prole. 

C'è creatura più lieta dell'uccello? Eppure che è la sua intelligenza 

rispetto a quella umana? Una scaglietta di silice rispetto ad un 

monte. Ma vi insegna.  

In verità vi dico che possiede la letizia dell'uccello colui che 

vive senza desiderio impuro. Egli si fida di Dio e lo sente 

Padre. Egli sorride al giorno che sorge e alla notte che cala, 

perché sa che il sole è suo amico e la notte è sua nutrice. Egli 

guarda senza rancore gli uomini e non teme le loro vendette, 

perché non li danneggia in alcun modo. Egli non trema per la 

sua salute né per il suo sonno, perché sa che una vita onesta 

tiene lontane le malattie e dà dolce riposo. Non teme infine la 

morte perché sa che, avendo bene agito, non può che avere il 

sorriso di Dio.  

Anche il re muore. Anche il ricco muore. Non è lo scettro che 

allontana la morte né il denaro che compera l'immortalità. 
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Come davanti al Re dei re e al Signore dei signori sono cosa ri-

sibile le corone e le monete, ma ha solo valore una vita vissuta 

nella Legge!  

Cosa dicono quegli uomini là in fondo? Non abbiate paura 

di parlare».  

«Dicevamo: l'Antipa di che peccato è colpevole? Di furto o 

di adulterio?».  

«Non vorrei guardaste gli altri ma i vostri cuori. Però vi ri-

spondo che egli è colpevole di idolatria adorando la carne più 

di Dio, di adulterio, di furto, di illecito desiderio e presto di 

omicidio».  

«Sarà salvato da Te, Salvatore?».  

«Io salverò coloro che si pentono e tornano a Dio. Gli 

impenitenti non avranno redenzione».  

«Hai detto che è ladro. Ma che ha rubato?».  

«La moglie al fratello. Il furto non è di solo denaro. È furto 

anche levare l'onore a un uomo, levare la verginità ad una 

fanciulla, levare ad un marito la moglie, come lo è levare un 

bue al vicino o prendere delle sue piante.  

Il furto, poi, aggravato da libidine o da falsa testimonianza, 

si aggrava di adulterio, o di fornicazione, o di mendacio».  

«E una donna che si prostituisce che peccato fa?».  

«Se è sposata, di adulterio e di furto verso il marito. Se è 

nubile, di impurità e di furto a se stessa».  

«A se stessa? Ma dà via del suo!!».  

«No. Il nostro corpo è creato da Dio per essere tempio del-

l'anima che è tempio di Dio. Perciò deve essere conservato 

onesto, perché altrimenti l'anima viene derubata dell'amicizia 

di Dio e della vita eterna».  

«Allora una meretrice non può più essere che di Satana?».  

«Ogni peccato è meretricio con Satana. Il peccatore, come 

una femmina prezzolata, si dà a Satana per illeciti amori, spe-
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randone sozzi guadagni. Grande, grandissimo il peccato di 

prostituzione che rende simili ad animali immondi. Ma credete 

che non lo è da meno ogni altro peccato capitale.  

Che dirò dell'idolatria? Che dell'omicidio?  

Eppure Dio perdonò agli israeliti dopo il vitello d'oro. 

Perdonò a Davide dopo il suo peccato, e che era duplice. Dio 

perdona a chi si pente. Sia il pentimento in proporzione del 

numero e della grandezza delle colpe, ed Io vi dico che a chi 

più si pente più sarà perdonato. Perché il pentimento è forma 

d'amore. Di operante amore. Chi si pente dice a Dio col suo 

pentimento: "Non posso stare col tuo corruccio perché ti amo e 

voglio essere amato". E Dio ama chi lo ama. Perciò Io dico: più 

uno ama e più è amato. Chi ama totalmente ha tutto perdonato.  

E questa è verità. Andate.» 

>>> 

Ecco dunque che Gesù - trattando del “non rubare” apre 

degli squarci nella nostra nebbia mentale per farci vedere 

aspetti che difficilmente avremmo preso in considerazione. 

Innanzitutto che per quanto grande sia il peccato, è 

confortante apprendere che Dio ci perdona se ce ne 

pentiamo contritamente e se ci mettiamo nel proposito di 

non ripeterlo più. 

Poi, che quelli di Lucifero e di Adamo ed Eva furono dei 

veri e propri tentativi di furto: quello del ruolo di Dio. 

Infine un’osservazione molto interessante, quella 

concernente il peccato collettivo di una nazione, in 

particolare di quelle più corrotte. 

Recentemente una presa di posizione della Commissione 

europea ci ha additato alla vergogna del mondo 

sostenendo che l'Italia è il paese più corrotto d'Europa: 

ogni pretesto, a livello pubblico ma anche privato, è buono 

per rubare. 

Ma se il sistema è corrotto - e lo vediamo con il 

prosperare delle organizzazioni criminali d'accordo con le 
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Istituzioni e con la Politica - una grande responsabilità è 

dovuta a noi singoli cittadini che abbiamo consentito ciò per 

cui la somma dei singoli peccati individuali finirà per 

costituire una “montagna” di peccati collettivi che finirà per 

“franare” e sommergere tutti.  

 

 

7.3 Quando si può arrivare a rubare per fame. 
 
Naturalmente vi è anche chi ruba per fame. È successo agli 

stessi Apostoli quando - affamati nel loro peregrinare e lontani da 

centri abitati, in aperta campagna, si inoltrarono in un campo di 

grano per mangiarne e sostenersi. 

Chi, non potendo procurarsi altrimenti il cibo, ruba per fame e 

non per vizio, agisce in stato di necessità: non può non avere 

sopra di sé l'occhio indulgente di Dio. 

A questo proposito val la pena di leggere questa visione di 

Maria Valtorta a proposito di due fanciullini di quattro e otto anni 

che avevano osato rubare una crosta di pane caduta per terra 

vicino al frantoio di uno che era stato tempo prima beneficato da 

Gesù. 

Assisteremo a un tenerissimo miracolo di Gesù che - dal nulla - 

in stagione invernale, fa divenire carico di mele un albero nudo 

che non ne portava nemmeno una. 

Quella di poter creare dal nulla è un diritto di cui molti 

vorrebbero derubare Dio, negandogli la possibilità di aver creato 

il mondo dal nulla, l'uomo dal fango (facendolo piuttosto 

discendere da una scimmia) e da pochi pani e pesci procedere alla 

loro moltiplicazione; come infine, dopo la Resurrezione, apparire o 

scomparire a seconda delle circostanze. 

 

>>> 
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Un'altra dolce visione di Gesù e due bambini.129 Dico così 

perché vedo che Gesù, passando per una vietta fra dei campi, 

che da poco devono aver ricevuto il seme perché la terra è 

ancora soffice e scura come quando da poco è seminata, si 

ferma ad accarezzare due piccini: un maschietto di non più di 

quattro anni ed una bambina che ne avrà otto o nove. Devono 

essere bambini molto poveri, perché hanno due povere 

vesticciuole stinte e anche rotte e una faccina mesta e patita.  

Gesù non chiede nulla. Li guarda soltanto fissamente 

mentre li carezza. Poi si affretta ad una casa che è in fondo al 

viottolo. Una casa di campagna, ma ben messa, con una scala 

esterna che dal suolo sale alla terrazza su cui è una pergola 

di vite, ora spoglia di grappoli e foglie. Solo qualche ultima 

foglia già ingiallita pende e ondeggia per il vento umido di 

una brutta giornata d'autunno. Sul parapetto della casa dei 

colombi sgrugolano aspettando l'acqua che il cielo grigio e 

tutto nuvoloso promette.  

Gesù, seguito dai suoi, spinge il rozzo cancelletto, che è 

nel muricciolo a secco che circonda la casa, ed entra nella 

corte, noi diremmo aia, dove è il pozzo e in un angolo è 

anche il forno. Suppongo sia tale quello sgabuzzino dalle 

pareti più scure per il fumo che ne esce anche ora e che il 

vento piega verso terra. 

Al rumore dei passi una donna si affaccia sulla porta dello 

sgabuzzino e, veduto Gesù, lo saluta con gioia e corre ad 

avvertire in casa. Ecco un uomo vecchiotto e grasso farsi 

sulla porta di casa e affrettarsi verso Gesù.  

«Grande onore, Maestro, vederti!», lo saluta.  

                                                 
129

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 298 (Poema: IV,159), 

ed. CEV. 
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Gesù dice il suo saluto: «La pace sia con te», e aggiunge: 

«La sera scende e la pioggia è vicina. Ti chiedo ricovero e un 

pane per Me ed i miei discepoli».  

«Entra, Maestro. La mia casa è tua. La serva sta per 

sfornare il pane. Sono ben lieto di offrirtelo col cacio delle 

mie pecore e i frutti della mia campagna. Entra, entra, ché il 

vento è umido e freddo...», e premuroso tiene aperta la porta 

inchinandosi quando Gesù passa. Ma poi cambia subito tono 

per rivolgersi a qualcuno che egli vede, e dice iracondo: 

«Ancora qui sei? Vattene. Non c’è nulla per te. Vattene. Hai 

inteso? Qui non c'è posto per i vagabondi...». E borbotta fra i 

denti: «...e forse anche ladri come te».  

Una vocina di pianto risponde: «Pietà, signore. Un pane 

per il mio fratellino almeno. Abbiamo fame...».  

Gesù, che era entrato nell'ampia cucina, allegra per un 

gran fuoco che le fa anche da lume, viene sulla soglia.  

È già mutato in volto.  

Severo e triste, chiede, non all'ospite ma in generale, pare 

lo chieda all'aia silenziosa, al fico spoglio, al pozzo oscuro: 

«Chi è che ha fame?».  

«Io, Signore. Io e mio fratello. Un pane solo, e ce ne 

andremo». 

Gesù è ormai fuori, nell'aria sempre più fosca per 

crepuscolo e per imminente pioggia.  

«Vieni avanti», dice.  

«Ho paura, Signore!».  

«Vieni, ti dico. Non aver paura di Me».  

Da dietro allo spigolo della casa spunta la povera 

bambina. Alla sua misera tunichella sta attaccato il fratellino. 

Vengono avanti timorosi. Uno sguardo timido a Gesù, uno 

spaurito al padrone di casa che fa degli occhiacci e dice: 

«Sono vagabondi, Maestro. E ladri. Poco fa ho trovato costei 
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a raspare vicino al frantoio. Certo voleva entrare a rubare. 

Chissà da dove vengono. Non sono del luogo».  

Gesù gli dà retta per modo di dire. Guarda molto fisso la 

bambina dal visetto smunto e dalle treccine spettinate, due 

codini ai lati delle orecchie, legati in fondo con una 

strisciolina di cencio.  

Ma il viso di Gesù non è severo guardando la miserella. È 

mesto, ma sorride per rincuorarla.  

«È vero che volevi rubare? Di' la verità».  

«No, Signore. Avevo chiesto un poco di pane, perché ho 

fame. Non me l'hanno dato. Ne ho visto una crosta unta là 

per terra, vicino al frantoio, ed ero andata a raccoglierla. Ho 

fame, Signore. Ieri mi è stato dato un solo pane e l'ho tenuto 

per Mattia... Perché non ci hanno messi con la mamma nel 

sepolcro?».  

La bambina piange desolatamente e il fratellino la imita.  

«Non piangere». Gesù la consola carezzandola e 

tirandosela a Sé. «Rispondi: di dove sei?».  

«Del piano di Esdrelon».  

«E fin qui sei venuta?».  

«Sì, Signore».  

«È tanto che t'è morta la madre? E il padre non l'hai?».  

«Il padre m'è morto ucciso dal sole al tempo della messe e 

la mamma alla passata luna... lei e il bambino che nasceva 

sono morti...». Il pianto cresce.  

«Non hai nessun parente?». 

«Veniamo da tanto lontano! Non eravamo poveri... Poi il 

padre ha dovuto mettersi a servire. Ora è morto e la mamma 

con lui».  

«Chi era il padrone?».  

«Il fariseo Ismaele».  
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«Il fariseo Ismaele!... (è intraducibile il modo come Gesù 

ripete questo nome). Sei venuta via di tuo volere o ti ha 

mandato?».  

«Mi ha mandato, Signore. Ha detto: "Sulla strada i cani 

affamati"».  

«E tu, Giacobbe, perché non hai dato un pane a questi 

bambini? Un pane, un poco di latte e un pugno di fieno per 

letto alla loro stanchezza?...».  

«Ma... Maestro... ho il pane giusto per me... e il latte è 

poco... e metterli in casa... Sono come bestie randagie 

costoro. Se si fa loro buon viso non vanno più via...».  

«E ti manca posto e cibo per questi due infelici? Lo puoi 

dire con verità, Giacobbe? La molta messe, il molto vino, il 

molto olio e le molte frutta, che hanno fatto celebre il tuo 

podere quest'anno, perché ti vennero? Te lo ricordi ancora? 

L'anno avanti, la grandine aveva mortificato i tuoi beni e tu 

eri pensieroso per la tua vita... Io sono venuto e ti ho chiesto 

un pane... Tu mi avevi sentito parlare un giorno e mi eri 

rimasto fedele... e nella tua pena mi hai aperto il cuore e la 

casa e dato un pane e un ricovero. Ed Io, uscendo, che ti ho 

detto il mattino di poi? "Giacobbe, tu hai compreso la Verità. 

Sii sempre misericordioso e avrai misericordia. Per il pane 

che hai dato al Figlio dell'uomo questi campi ti daranno 

dovizie di biade, e carichi come se su loro fossero i grani 

della rena marina saranno d'ulive i tuoi ulivi, e piegati al 

suolo dal peso i tuoi meli". L'hai avuto e sei il più ricco della 

contrada quest'anno. E tu neghi un pane a due bambini!...».  

«Ma Tu eri il Rabbi...»  

«Appunto perché lo ero, potevo fare delle pietre pane. 

Questi no. Ora Io ti dico: vedrai un nuovo miracolo e te ne 

verrà pena, grande pena... Ma allora, battendoti il petto, di': 

"Io l'ho meritato"».  
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Gesù si rivolge ai bambini: «Non piangete. Andate a 

quella pianta e cogliete».  

«Ma è spoglia, Signore», obbietta la bambina.  

«Va'».  

La bambina va e torna colla vesticciuola rialzata e piena di 

mele rosee e belle. 

 

 
«Mangiate e venite con Me»; e agli apostoli: «Andiamo a 

portare questi due piccoli a Giovanna di Cusa. Ella sa 

ricordare i benefici ricevuti ed è misericorde per amore a chi 

le fu misericorde. Andiamo».  

L'uomo, sbalordito e mortificato, tenta di farsi perdonare: 

«È notte, Maestro. L'acqua può cadere mentre sei per via. 

Rientra nella mia casa. Ecco che la serva va a sfornare il 

pane... Te ne darò anche per questi».  

«Non occorre. Lo daresti non per amore ma per paura del 

castigo promesso».  

«Non è dunque questo (e accenna alle mele colte 

sull'albero prima nudo e che i due affamati mangiano con 

avidità) non è dunque questo il miracolo?».  

«No».  

Gesù è severissimo.  
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«Oh! Signore, Signore, pietà di me! Ho compreso! Tu mi 

vuoi punire nelle biade! Pietà, Signore!».  

«Non tutti quelli che mi chiamano "Signore" mi avranno, 

perché non è nella parola ma nell'atto che si testimonia 

amore e rispetto. Avrai la pietà che hai avuto».  

«Io ti amo, Signore».  

«Non è vero. Mi ama chi ama, perché Io così ho insegnato. 

Tu non ami che te stesso. Quando mi amerai come Io ho 

insegnato, il Signore tornerà. Ora Io vado. La mia dimora è 

nel fare del bene, nel consolare gli afflitti, nell'asciugare le 

lacrime degli orfani. Come una chioccia stende le ali sui 

pulcini indifesi, così Io stendo il mio potere su coloro che 

soffrono e sono tormentati. Venite, bambini. Presto avrete 

casa e pane. Addio, Giacobbe».  

E, non contento di andare, fa prendere in braccio la 

bambina stanca: è Andrea che la prende e la ravvolge nel suo 

mantello; e Gesù prende il bambino e vanno per la viottola 

ormai scura col loro carico di pietà che non piange più.  

Pietro dice: «Maestro! Gran ventura per costoro che Tu sia 

sopraggiunto. Ma per Giacobbe!... Che farai, Maestro?».  

«Giustizia. Conoscerà non la fame, perché ha ripieni i 

granai per molto ancora. Ma la ristrettezza, ché non farà 

seme il grano seminato, e gli ulivi e i pomi saranno coperti di 

sole foglie.  

Questi innocenti non da Me ma dal Padre hanno avuto 

pane e tetto.  

Perché il Padre mio è Padre anche degli orfani, Lui che dà 

nido e cibo agli uccelli dei boschi.  

Questi possono dire, e tutti i miseri con loro, i miseri che 

sanno rimanergli "figli innocenti e amorosi", che nella loro 

piccola mano è stato posto da Dio il nutrimento e con 

paterna guida Egli li conduce ad un tetto ospitale». 
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La visione cessa così, e me ne resta una grande pace.  

>>> 

 

Giacobbe era un contadino che aveva un podere presso il lago 

di Meron. Una volta, l'anno precedente, aveva ospitato Gesù che in 

cambio - da bravo falegname quale Egli era - gli aveva riparato 

l'aratro e benedetto i campi, come ben si è capito leggendo il testo 

della visione. 

A causa del peccato verso i due bambini, Giacobbe verrà punito 

nei suoi raccolti, e successivamente sarebbe caduto anche malato, 

ma avrebbe finito per chiedere perdono a Gesù. 

I due orfanelli, Maria e Mattia, avrebbero invece trovato amore, 

pace e serenità oltre che sicurezza di vita, perché Gesù li avrebbe 

affidati e sarebbero stati adottati da Giovanna, discepola di Gesù e 

moglie di Cusa, procuratore di Erode130. 

Dio non fa mai le cose a metà.   

                                                 
130

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 299 (Poema: IV,165), 

ed. CEV. 
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7.4 I “grandi peccatori” e i “piccoli peccatori”. 
 

Nella nostra moderna società il peccato del “rubare” è 

decisamente il più diffuso. 

In un modo o nell'altro si potrebbe dire che tutti, più o meno 

consapevoli, rubino a tutti, ed al riguardo avevo accennato al 

'peccato collettivo' dei piccoli peccatori, anche se vi sono grandi 

ladri a livello di Governo e di Finanza internazionale, come 

abbiamo già avuto occasione di dire. 

Quante volte ci siamo sentiti dire dai nostri simili che se Dio 

esistesse non permetterebbe certe cose che succedono o chiedono 

a Dio interventi punitivi verso i peccatori? 

A questo riguardo Gesù ci fa una dura ma divina catechesi, 

spiegandoci il perché del comportamento di Dio e dandoci così una 

chiave di lettura veramente sapienziale. 

Ma chi capirà queste pagine?  

Come dice Gesù, molto pochi, ma noi ci auguriamo di essere fra 

quelli che non solo ascoltano, ma poi mettono in pratica… 

 
>>> 

26 febbraio 1944. 

Commentando il Salmo 93°. 131 

                                                 
131

 Cfr. Salmo 93,1 Dio che fai giustizia, o Signore, Dio che fai giustizia: mostrati! 

2 Alzati, giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi. 

3 Fino a quando gli empi, Signore, fino a quando gli empi trionferanno? 

4 Sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori? 

5 Signore, calpestano il tuo popolo, opprimono la tua eredità. 

6 Uccidono la vedova e il forestiero, danno la morte agli orfani. 

7 Dicono: «Il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne cura». 

8 Comprendete, insensati tra il popolo, stolti, quando diventerete saggi? 

9 Chi ha formato l'orecchio, forse non sente? Chi ha plasmato l'occhio, forse non 

guarda? 

10 Chi regge i popoli forse non castiga, lui che insegna all'uomo il sapere? 

11 Il Signore conosce i pensieri dell'uomo: non sono che un soffio. 

12 Beato l'uomo che tu istruisci, Signore, e che ammaestri nella tua legge, 

13 per dargli riposo nei giorni di sventura, finché all'empio sia scavata la fossa. 
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Dice Gesù: 

«Quante volte l’uomo, specie in questi momenti, non dice: 

“Ma, Signore, perché non intervieni a punire? Da’ ai superbi, ai 

cattivi, quanto si meritano. Se sei giusto, come puoi lasciare che 

i malvagi trionfino e i tuoi fedeli soffrano?”. 

Figli, vi ricordo una parola del Vangelo: “Prima di levare la 

pagliuzza all’occhio del fratello, levate la trave dal vostro”.132 

È vero che siete tormentati dai “grandi peccatori”. Ma non 

siete neppure voi senza peccato. I vostri peccati, molto minori 

rispetto a quelli enormi dei corruttori del mondo, si sono andati 

accumulando continuamente fino a che hanno provocato lo 

sdegno di Dio. 

Dovete pensare che Dio, Perfezione e Giustizia, giudica i 

grandi ed i piccini, ed è ripugnato del peccato grande del 

grande e del peccato minore del piccolo. Se dunque dovesse 

intervenire a punire i grandi, come invocate, perché non gli è 

lecito punirvi dei vostri ripetuti e numerosi peccati? 

Sono peccati di nazioni intere. I cittadini di esse hanno 

dimenticato, sostituito Dio con infiniti altri dèi, che vanno da 

un “uomo” fra loro ad un’idea, da un’idea a un complesso di 

abitudini morali, ossia amorali, delle quali non ve ne è una che 

                                                                                                                  
14 Perché il Signore non respinge il suo popolo, la sua eredità non la può 

abbandonare, 

15 ma il giudizio si volgerà a giustizia, la seguiranno tutti i retti di cuore. 

16 Chi sorgerà per me contro i malvagi? Chi starà con me contro i malfattori? 

17 Se il Signore non fosse il mio aiuto, in breve io abiterei nel regno del silenzio. 

18 Quando dicevo: «Il mio piede vacilla», la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. 

19 Quand'ero oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato. 

20 Può essere tuo alleato un tribunale iniquo, che fa angherie contro la legge? 

21 Si avventano contro la vita del giusto, e condannano il sangue innocente. 

22 Ma il Signore è la mia difesa, roccia del mio rifugio è il mio Dio; 

23 egli ritorcerà contro di essi la loro malizia, per la loro perfidia li farà perire, li 

farà perire il Signore, nostro Dio. 
132

 Cfr. Matteo 7, 3-5; Luca 6, 41-42. 



Il settimo Comandamento: “Non rubare”. 
 

262 

sia da Dio approvata. 

Che è avvenuto, perciò? Quello che avviene di una frana di 

rena. Vi sono posti sulla terra nei quali, per una speciale 

configurazione del suolo e per una sua speciale composizione, 

si accumulano sabbie trasportate lentamente ma continuamente 

dai venti in quel dato posto. Ci vogliono dei secoli, ma viene il 

momento che l’accumulo è tale che non può più essere 

sopportato da quella ruga della terra, ed essa lo scrolla da sé 

provocando catastrofi che inghiottono paesi e talora città intere. 

Se l’uomo fosse attento, provvederebbe a bilanciare l’opera 

dei venti con l’opera sua e spazzerebbe questi accumuli con 

tenacia pari a quella degli elementi. Invece non fa attenzione, 

ma anzi si rallegra che questi portino strati di terra dove prima 

era roccia o insabbino un estuario aumentando l’area 

coltivabile; e sfrutta il pseudo-dono del vento infido e della 

subdola corrente facendone fonte di lucro per godere e 

trionfare di più, magari a detrimento del vicino paese. 

Guardare a quel granello di polvere? Ma no! Cosa può fare 

di male? Tanto male nella sua piccolezza, che diviene grande 

per la cooperazione di infinite altre piccolezze, da provocare 

una catastrofe. Nulla di più piccino di un granello di rena. Ma 

mettetene milioni e miliardi insieme e poi fateli precipitare, e 

vedete che orribile morte vi provocano. 

Cosa è quel difetto? Quell’abitudine amorale? Niente: una 

piccolezza. Peccato grave? Ma no! Peccato veniale? Neanche! 

Una sola imperfezione dovuta alla fretta della vita di oggi, alle 

imposizioni di un complesso di circostanze. Vi dite: “Non 

siamo più nel medioevo. Bisogna essere all’altezza dei tempi. 

Vedute più larghe. Non pensare che Dio è sempre lì con foglio 

e penna a segnare le mie omissioni, le mie soddisfazioni, le mie 

transazioni. Oggi ho preferito trattare un affare che andare alla 

messa domenicale, o anche avere quel dieci minuti di colloquio 
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con Dio che è la preghiera mattinale o serale. Ma se non 

approfittavo di stamane, quel cliente, quel professionista, non 

lo trovavo più; ma se perdevo quei dieci minuti, perdevo la 

possibilità di giungere in tempo. Domani...”. 

Dieci minuti! Siete stati mezz’ora a crogiolarvi nel letto, 

un’altra mezz’ora a questionare con la moglie ed i domestici, 

quasi un’ora a lisciarvi come degli effeminati. E poi non trovate 

dieci minuti per il vostro Dio. Avete sei giorni per trattare gli 

affari e ciondolate senza concludere nulla. Solo la mattina di 

domenica trovate che è urgentemente necessario fare quella 

cosa. Ma quel professionista, quel cliente, è libero solo alla 

domenica! Perché? Se nessuno si facesse trovare per i suoi 

malvezzi, egli dovrebbe decidersi a dedicarsi ai suoi affari negli 

altri sei giorni. 

Siete amorali l’uno e l’altro e non vi curate di Dio. Ecco tutto. 

E così: cosa è di male la mia piccola calunnia? Non è neanche 

calunnia, è mormorazione. Neppure: è una barzelletta detta alle 

spalle di Tizio e Caio, per ridere, per farsi vedere bene 

informati, per entrare nelle grazie dei superiori e dei potenti. 

Ma in fondo quella persona la stimate. Si sa... I superiori 

bisogna accarezzarli per carpire loro protezione e posti buoni. 

Si sa... morte tua vita mia, e se al tuo posto ci vado io, che ho 

famiglia piena di esigenze, meglio. Tanto tu, collega, sai vivere 

più modestamente. 

E così commettete un furto di reputazione e di posto. Siete dei 

ladri, o ipocriti, per soddisfare alle esigenze, ai capricci 

dell’epicureismo familiare, della vanità sociale o femminile. 

E così: cosa è di male fare un poco di corte a quella signora e 

questa farsela fare? È levare alla vita la monotonia. Dopo 

torniamo semplici amici come prima. Cose senza conseguenze. 

Non bisogna essere dei puritani. 

Siete degli adulteri, o ipocriti. E lo siete talora sotto gli occhi 
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dei vostri figli che sembra non vedano, ma vedono tutto, e che 

scandalizzate e obbligate a giudicarvi. 

Cosa è di male emanciparsi dai genitori, dal marito, essere 

indipendenti, farsi la propria vita come più ci piace? Cosa è fare 

del matrimonio un utile di avere una infermiera e una serva 

nella moglie o uno che fatica nel marito per i nostri bisogni e 

capricci, ma non una missione di procreazione e di 

allevamento? i figli è bene non vengano o vengano poco 

numerosi. Sono crucci, sono spese, sono ragioni di rancori fra i 

parenti A o B, fra i figli stessi che li hanno preceduti. Niente più 

figli dopo quell’uno o due che, non si sa come, hanno proprio 

voluto nascere. E nati che siano, niente logorarsi per essi. 

Nutrice, bambinaie, istitutrice, collegio. Dite così voi. 

Siete degli assassini, o ipocriti. Sopprimete delle vite o delle 

anime. Perché, sappiatelo, per quanto un collegio sia buono e 

perfetta una istitutrice, non è mai la mamma, il padre, la 

famiglia. Quei figli, che sono stati di tutti fuorché vostri, come 

vi possono amare di quell’amore grande che continua a stare 

unito al vostro interno come avesse radici in voi? Come 

possono quei figli capirvi se voi siete degli estranei a loro e 

viceversa? Che società deve venire da popoli in cui la prima 

forma della società: la famiglia, è cosa arida, morta, scissa? 

Un’anarchia in cui ognuno pensa a sé, se pure non pensa a 

nuocere agli altri? 

E quelle monete che risparmiate negando ad un figlio di 

nascere, cosa credete che siano nel vostro portafoglio? Tarlo che 

distrugge la sostanza, perché ciò che non spendete per un 

figlio, spendete tre volte aumentato per divertimenti e lussi 

inutili e nocivi. E perché vi sposate allora se non volete avere 

dei figli? A cosa riducete il talamo? Il rispetto per il mio 

“portavoce” mi fa tacere la risposta. Ditevela da voi, indegni. 

Sono tante piccole cose, se confrontate ai delitti dei grandi 
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peccatori. Ma provocano la valanga. Quella che vi sommerge. 

L’ho già detto133: Se i grandi avessero avuto di fronte - non 

dico contro, dico di fronte - un popolo moralmente, 

cristianamente sano, compatto nell’ubbidienza alla legge di 

Dio e della morale anche umana, non avrebbero potuto 

giungere ai loro delitti. Il loro satanismo si sarebbe spezzato 

come spada di vetro contro un blocco di granito, si sarebbe 

polverizzato. E Dio vi avrebbe benedetti e protetti. 

Voi invece avete ammirato i delinquenti maggiori, nei quali 

vedevate quella perfezione di delinquenza che non potevate 

raggiungere voi, quella perfezione di amoralità che vi piaceva 

perché giustificava la vostra. Dicevate: “Se così fa lui che 

ammiriamo, posso fare così io pure”. Dicevate: “Se Dio 

protegge lui che è così, proteggerà anche me che sono molto 

meno”. 

O stolti! Ma credete realmente che Io protegga chi, per 

trionfare e giungere a farsi di un altro un complice per 

trionfare con qualunque mezzo, “ha trucidato la vedova e 

l’ospite e assassinato gli orfani”? (v. 6) Chi ha tradito la fiducia 

altrui? Chi ha mentito a popoli interi? Chi non si è peritato di 

spingere al macello intere nazioni? Ma Io vedo e sento e noto. 

Ed è il mio dolore non potere intervenire, perché quando 

intervengo voi mi frustrate l’intervento con la vostra malvagità. 

Siete tanto avvelenati che del bene ne fate un male. 

Ora Io parlo a voi come foste retti di cuore, tutti, anche quelli 

che retti non sono. Vi voglio invitare ancora una volta. 

Popolo mio, vieni al Signore. Io, il Signore, non rigetterò il 

popolo che viene a Me e, se mi starà vicino, provvederò ad 

esso “finché la giustizia non diventi giudizio, ossia finché il 

tempo non avrà termine e comincerà l’eternità” (v.15). Aprirò 

                                                 
133

 Il 28 luglio 1943, ne «I Quaderni del 1943» di Maria Valtorta, ed. CEV. 
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le mie braccia a far scudo a chi in Me crede e mi invoca con 

cuore contrito e fiducioso della mia misericordia, e “li 

difenderò da coloro che vanno a caccia del giusto e 

condannano il sangue innocente” (v. 21). Poco ve ne è sulla 

terra, ma per quel poco darò ancora la grazia. 

Ma, ed è il vostro Dio che ve ne scongiura, ma tornate a 

Me. Vogliate tornare a Me. Liberatevi singolarmente dalle 

vostre colpe, di non fede, di disubbidienza morale, di vizio 

settemplice, e poi Io libererò la collettività dai suoi flagelli.» 

>>> 

 

E ancora dice Gesù: 

 

<<< 

Isaia cap. 10°.134 

                                                 
134

 Cfr. Isaia 10,1 Guai a coloro che fanno decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze 

oppressive,  

2 per negare la giustizia ai miseri e per frodare del diritto i poveri del mio popolo, 

per fare delle vedove la loro preda e per spogliare gli orfani. 

3 Ma che farete nel giorno del castigo, quando da lontano sopraggiungerà la rovina? 

A chi ricorrerete per protezione? Dove lascerete la vostra ricchezza? 

4 Non vi resterà che piegarvi tra i prigionieri o cadere tra i morti. Con tutto ciò non 

si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa. 

5 Oh! Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno. 

6 Contro una nazione empia io la mando e la comando contro un popolo con cui 

sono in collera perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. 

7 Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e 

annientare non poche nazioni. 

8 Anzi dice: «Forse i miei capi non sono altrettanti re? 

9 Forse come Càrchemis non è anche Calne? Come Arpad non è forse Amat? Come 

Damasco non è forse Samaria? 

10 Come la mia mano ha raggiunto quei regni degli idoli, le cui statue erano più 

numerose di quelle di Gerusalemme e di Samaria, 

11 non posso io forse, come ho fatto a Samaria e ai suoi idoli, fare anche a 

Gerusalemme e ai suoi simulacri?». 
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12 Quando il Signore avrà terminato tutta l'opera sua sul monte Sion e a 

Gerusalemme, punirà l'operato orgoglioso della mente del re di Assiria e ciò di cui 

si gloria l'alterigia dei suoi occhi. 

13 Poiché ha detto: «Con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, 

perché sono intelligente; ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro 

tesori, ho abbattuto come un gigante coloro che sedevano sul trono. 

14 La mia mano, come in un nido, ha scovato la ricchezza dei popoli. 

Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra; non vi fu 

battito d'ala, nessuno apriva il becco o pigolava». 

15 Può forse vantarsi la scure con chi taglia per suo mezzo o la sega insuperbirsi 

contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una 

verga sollevare ciò che non è di legno! 

16 Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide 

milizie; sotto ciò che è sua gloria arderà un bruciore come bruciore di fuoco; 

17 esso consumerà anima e corpo e sarà come un malato che sta spegnendosi. La 

luce di Israele diventerà un fuoco, il suo santuario una fiamma; essa divorerà e 

consumerà rovi e pruni in un giorno, 

18 la magnificenza della sua selva e del suo giardino; 

19 il resto degli alberi nella selva si conterà facilmente, persino un ragazzo potrebbe 

farne il conto. 

20 In quel giorno il resto di Israele e i superstiti della casa di Giacobbe non si 

appoggeranno più su chi li ha percossi, ma si appoggeranno sul Signore, sul Santo 

di Israele, con lealtà. 

21 Tornerà il resto, il resto di Giacobbe, al Dio forte. 

22 Poiché anche se il tuo popolo, o Israele, fosse come la sabbia del mare, solo un 

suo resto ritornerà; è decretato uno sterminio che farà traboccare la giustizia, 

23 poiché un decreto di rovina eseguirà il Signore, Dio degli eserciti, su tutta la 

regione. 

24 Pertanto così dice il Signore, Dio degli eserciti: «Popolo mio, che abiti in Sion, 

non temere l'Assiria che ti percuote con la verga e alza il bastone contro di te come 

già l'Egitto.  

25 Perché ancora un poco, ben poco, e il mio sdegno avrà fine; la mia ira li 

annienterà».  

26 Contro di essa il Signore degli eserciti agiterà il flagello, come quando colpì 

Madian sulla rupe dell'Oreb; alzerà la sua verga sul mare come fece con l'Egitto.  

27 In quel giorno sarà tolto il suo fardello dalla tua spalla e il suo giogo cesserà 

di pesare sul tuo collo. Il distruttore viene da Rimmòn, 

28 raggiunge Aiàt, attraversa Migròn, in Micmàs depone il bagaglio.  

29 Attraversano il passo; in Gheba si accampano; Rama trema, fugge Gàbaa di 

Saul. 

30 Grida con tutta la tua voce, Bat-Gallìm, sta' attenta, Làisa, rispondile, Anatòt! 

31 Madmenà è in fuga, e alla fuga si danno gli abitanti di Ghebim.  
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«Voi vi fate strumenti di Satana compiendo opere di 

nequizia.135 

Grandi od umili, non siete diversi nell’agire. Prepotenti e 

ladri siete. I grandi con grande prepotenza e ladroneccio. I 

piccoli con prepotenza e ladroneccio sempre più grande di 

quanto la loro condizione farebbe pensare che potesse 

permettere lo fossero, e ancora non si sentono contenti e 

anelano ad essere qualcosa di più per opprimere e rubare di 

più.  

Non vi è categoria sociale immune da colpa. E quelli fra voi 

che sono onesti per legge morale o santi per amore di Dio, sono 

le vostre vittime più grandi perché, capovolgitori come siete 

della Legge dell’amore, voi date compensa d’odio a chi vi dà 

amore e bontà, voi siete cattivi coi buoni e torturatori di chi, in 

nome del suo Dio, non vi rende male per male. 

Ma se anche non vi sembra, non pensate di restare 

impuniti. Le folle vedono la punizione del grande e sfugge loro 

quella del piccolo, perché il grande che cade fa molto rumore e 

il piccolo invece passa inosservato fra i molti casi del mondo. 

Ma impuniti non rimanete fin da questa vita. Vi prendo 

quando e dove meno ve lo pensate. Il resto verrà poi nell’altra 

vita dove per i duri di cuore non vi sarà pietà. 

Ma voi, voi che ora siete grandi, che farete quando, in 

proporzione al vostro malfare, vi si solleverà contro l’ira di Dio 

e degli oppressi? Non la sentite incombere già su voi e montare 

come nube carica di folgori e piena che supera le dighe? E 

                                                                                                                  
32 Oggi stesso farà sosta a Nob, agiterà la mano verso il monte della figlia di 

Sion, verso il colle di Gerusalemme. 

33 Ecco il Signore, Dio degli eserciti, che strappa i rami con fracasso; le punte 

più alte sono troncate, le cime sono abbattute. 

34 È reciso con il ferro il folto della selva e il Libano cade con la sua 

magnificenza. 
135

 Cfr. Maria Valtorta, I Quaderni del 1943, 17 novembre, ed. CEV. 



Il settimo Comandamento: “Non rubare”. 
 

269 

quando la nube si aprirà e l’onda traboccherà, dove andrete voi 

che avete sparso l’odio, il dolore, l’ingiustizia sul vostro 

cammino, seminatori folli e demoniaci, usurpatori dell’altrui 

pane e distruttori dell’altrui bene? 

A che non avete pensato136, mentre avevate il tempo a vostro 

servizio, a farvi, delle ricchezze ingiuste, un rifugio presso i 

cuori degli uomini e di Dio? Quanto bene potevate fare, e 

vivere benedetti e passare benedetti alla Vita della vera gloria! 

E come potrete, voi senza fede e senza amore, vivere quando 

sarete ridotti come avete ridotto? 

Voi vi fate strumenti di Satana. Ma Io, più potente di 

Satana, quando giudico esser l’ora di un nuovo diluvio, vi 

prendo e vi uso gli uni contro gli altri: nazioni contro nazioni 

e, nel piccolo: parenti o amici contro parenti e amici, per fare 

dell’uomo la punizione dell’uomo, punendo le colpe 

dell’uomo attraverso le colpe dell’uomo suo simile. Voi 

opprimete? E Io permetto ad altri di opprimervi. Voi rubate 

una patria? Ed Io permetto ad altri di rubarvi la patria. Bene 

dice137 Isaia: “Bastone e verga della collera di Dio”. Questo 

siete l’uno con l’altro quando passate la misura. 

Onde bene sarebbe che coloro a cui è propizia la lotta e 

amica la vittoria non si credessero prediletti in eterno da Dio e 

tanto meno non si credessero tanto perfetti da meritare da Dio 

ogni riuscita umana. 

No. Se colui che trionfa fa mal uso del suo trionfo Io lo 

percuoterò e lo abbatterò nella polvere. Io sono il Re e il Signore 

e nessuno è più grande di Me. Io sono il Giusto e non conosco 

parzialità. Il mio sguardo vede tutti con una luce uguale. 

                                                 
136

 pensato…, come nel consiglio che è in Luca 16, 9 a conclusione della parabola 

dell'amministratore infedele. 
137

 dice in Isaia 10, 5. All'intero capitolo 10 di Isaia rimanda l'annotazione che la 

scrittrice mette accanto alla data del presente "dettato". 
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Uguale è il ceppo da cui venite, uguali i vostri obblighi verso 

Dio, Creatore vostro, e uguale il suo pensiero per tutti voi. Il 

più civile fra voi è per Me come il meno civile, come il 

selvaggio che ignora tutto che non sia il suo bosco vergine. 

Scrutatore come sono della verità dei vostri pensieri e della 

innocenza dei vostri sentimenti, guardo tante volte con amore il 

selvaggio che si prostra adorando la forma che per lui è dio e 

per essa forma si fa buono, e torco lo sguardo con sdegno dal 

civile che nega Dio, a lui cognito, con la parola blasfema, il 

pensiero negatore e le opere maledette. 

Quando l’ora del castigo è passata, Io dico il mio “Basta” e 

raccolgo le folle percosse e disperse, do loro pace e pane, poiché 

sono Padre, non dimenticatevelo, e se non foste ebbri di sangue 

o intossicati dal desiderio di berlo vi darei sempre pace e pane. 

Tanto più presto e tanto più abbondante e sicuro do pane e 

pace quanto più fra le torme di folli sono numerosi i giusti di 

Dio, travolti nel comune castigo non per loro punizione, ma per 

vostra redenzione. Perché il Bene per fiorire ha sempre 

bisogno di lacrime di santi e di olocausti di redentori. 

Oh! beati questi cristi che voi ignorate, ma che il mio Cuore 

raccoglie come gemme in uno scrigno! Oh! beati questi angeli 

che sanno, fra il coro delle bestemmie e delle oscenità nel quale 

perite, cantare il “Gloria” e il “Sanctus” al loro Dio! Purificatori 

di questa terra dai miasmi che le vostre colpe creano, vivono 

ardendo come turiboli e offrono a Dio il fuoco più sacro: quello 

dell’amore. Per questi Io compierò ancora il miracolo del 

perdono, il miracolo di radunare i resti del mio popolo e di 

far loro comprendere che soltanto in Dio è salute. Gli altri, 

coloro che non vogliono essere mio popolo - e ricordate che Io 

non misuro con la vostra misura - continueranno a seguire 

l’insegna del loro re. 

Non deve morire il mondo senza che l’esercito di Cristo sia 
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raccolto sotto il suo comando. Dispersi, percossi, abbattuti, 

fatti simili ad arena che il vento sparge sui lidi del mare, 

udrete il comando e verrete a Me, perché un momento verrà 

in cui Io sarò Re di questi poveri regni senza corona e di 

questi sudditi senza re. Già vedo gli spiriti di quel tempo 

volgersi alla chiamata e venire lottando contro tutti gli ostacoli 

seminati da secoli di errore, venire verso la Luce e verso la 

Verità. Dico “spiriti”, perché solo i viventi dello spirito 

potranno conoscere la Voce che li chiama. 

O voi che ora siete già viventi dello spirito, precursori del 

Cristo nella sua seconda venuta, antitesi dei precursori 

dell’Anticristo che operano in suo nome l’opera preparatoria 

della desolazione, preparatemi le vie col vostro olocausto. I 

precursori del figlio di Satana hanno veste di dignità umana; i 

precursori del Figlio di Dio hanno la stessa corona del loro Re, e 

loro trono e cattedra sono la croce e il dolore. 

Ma come sempre, e come specialmente nell’ora in cui il 

Dolore dovette vincere il Peccato, è sempre il dolore quello che 

salva, è sempre il sacrificio quello che redime. Ed ora il mondo, 

per essere redento, ha bisogno non tanto di esser coperto di 

spighe quanto di anime eroiche, di vittime di carità.» 

>>> 

 

Potremmo concludere questa lettura valtortiana dicendo che 

“chi è causa del suo mal pianga se stesso”. 

Se i “Grandi” rubano è perché i piccoli per una ragione o per 

l'altra glielo consentono. E se pur i piccoli non rubano lo fanno solo 

perché non gliene capita l'opportunità o perché temono di finire in 

galera. 

Alla fine però - anche nel corso della storia - grandi e piccoli 

ladri riceveranno da Dio il loro “salario” perché Dio punirà intere 

nazioni. 
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Purtroppo a farne le spese saranno anche i “giusti” ma, 

attenzione, anche questa è Misericordia di Dio, se al momento 

della “mietitura” i “retti” soffriranno ingiustamente dal punto di 

vista umano, grande sarà il loro merito da quello divino, perché 

essi saranno stati vittime di espiazione per cooperare alla 

redenzione dei peccatori e guadagneranno grande gloria in Cielo 

perché Dio li ripagherà di quanto essi hanno ingiustamente 

sofferto. 

 

 

7.4.1 «È inutile inorridire di certe manifestazioni attuali. 

Sono frutto dell’interno vostro. 

 
Come già detto, questi dettati del 1943, che erano 

principalmente rivolti all’umanità di allora, ben si adattano anche 

ai nostri giorni.  

Come sempre la Parola di Dio vale per tutti e per tutte le 

generazioni, perché l’uomo, ormai bacato dalla colpa antica, è 

sempre lo stesso e sempre lo sarà fino alla fine dei secoli. Si è 

ravveduto e tornerà a ravvedersi sotto la sferza del castigo, ma 

poi, passata la paura, riprenderà come sempre a scegliere di 

essere “del mondo”, anziché di essere “nel mondo” come luce 

nelle tenebre. La via che porta al Regno di Dio è stretta, difficile e 

segnata da orme sanguinose… 
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Quelle orme, prima che dagli uomini sono state lasciate da 

Gesù e quindi non dobbiamo o possiamo lamentarci se alle Sue si 

uniranno anche quelle di tanti martiri che hanno avuto e ancora 

avranno la forza e il coraggio di testimoniare con la loro morte 

cruenta che Gesù è il Signore!  

Forse a noi non sarà chiesto tanto… ma una cosa ci sarà chiesta 

ed è di aver la forza di rimanere fedeli al vero Vangelo di Gesù 

e non ad un vangelo annacquato e fatto ad uso e consumo dei 

tanti apostati del mondo odierno. 

 

<<< 

31 agosto 1943. 
 

Dice Gesù: 

«È inutile inorridire di certe manifestazioni attuali. Sono 
frutto dell’interno vostro. 

Io l’ho detto138: “È dal cuore che escono pensieri malvagi e 
malvagi sentimenti, e questi sono quelli che contaminano”. Io 
ho anche detto che ogni uomo si riconosce dalle sue opere, e 
che come non si può cogliere dolci frutti sul selvatico pruno 
così non si può trarre atti onesti da chi ha l’interno disonesto. 
La disonestà non consiste soltanto nel rubare, nel mentire, nel 
nuocere al prossimo. È disonestà il mancare verso Dio, il 
derubare Lui di quel rispetto amoroso che è dovere dell’uomo 
verso il suo Creatore. È disonestà far servire i suoi doni per atti 
malvagi. Tutti i suoi doni e specie il dono della vita. 

Ora guarda e giudica come fate mal uso della vita che il 
Padre vi dona. Guarda e giudica come fate mal uso del vostro 
corpo in cui alita l’anima, tempio riservato a Dio, in cui risiede 
la mente che dovrebbe essere volta a comprendere la Legge di 
Dio come il cuore dovrebbe esser occupato ad amarla e a 
praticarla.  

                                                 
138

 l'ho detto in Matteo 15, 19-20; ho anche detto in Matteo 7, 16-20; 12, 33; Luca 

6, 43-45. 
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Invece che fate? Fate resistenza alle voci del Signore, ai 
desideri del Signore, ai comandi del Signore, alle volontà del 
Signore. Come arieti selvaggi opponete la vostra durezza e la 
vostra ribellione - due corna ben aguzze - ad ogni invito di Dio. 
Vi rovinate, ma continuate a resistere. 

E vi dite cristiani? No, che non lo siete. Io, il Cristo, non vi 
ho insegnato ribellione, disubbidienza, lussuria, crudeltà, 
idolatria. Io vi ho insegnato tutto il contrario. Vi ho mostrato 
come va usata la vita, vi ho spiegato come voi siete templi di 
Dio che vuole vivere in voi, che ama vivere in voi ben più che 
non in sontuosi templi ma fatti solo di pietre e di marmi. 

No, Dio non vuole queste dimore fatte da mano d’uomo. 
Vuole voi, voi fatti dalla sua mano, voi templi di sangue e di anima, 
voi che il sangue mio ha rivestito di porpora immortale e purificato 
come preziosi altari. Questo è quello che vuole Dio per tornare a 
vivere in amorosa pace con voi. 

Non persistete sulla dura via che avete intrapresa e che vi 
conduce alla rovina. Siate cristiani veri e non cristiani a parole 
soltanto. Il mio segno sia realmente inciso nelle fibre vive dei 
vostri cuori, non sul frontone dei templi vuoti, dove non venite 
a pregare o ci venite con l’animo turbato da tutte le 
sollecitudini vane e dalle fermentazioni dei vostri istinti 
inferiori. 

Aprite il cuore all’Amore, figli. È quello che più vi manca. 
Siete senza carità verso Dio, verso il prossimo, verso voi 
stessi. Sì, anche verso voi stessi, perché uccidete la vostra 
anima. 

Ché - ricordatevelo139 sempre - le tentazioni è inevitabile che 
ci siano, ma esse non fanno male. Male fate voi quando cedete ad 
esse. E non dite che esse sono più forti di voi. No. Il Padre dà140 
a seconda di quanto avete voi a dare. La tentazione richiede 10 
di forza per resisterle? E Dio ve ne dà 10 e anche più. Il male è 
che siete voi che non fate che desiderare di cedere al male. E 
allora che può Dio se voi distruggete le forze di Dio con la 

                                                 
139

 ricordatevelo, perché già detto, per esempio, il 1° luglio. 
140

 Il Padre dà…, come assicura anche san Paolo in 1 Corinzi 10, 13. 
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vostra volontà perversa e vi abbandonate al bacio della 
tentazione? 

Così facendo mettete l’anima in una morsa di morte e da 
un’anima malata o morente escono quei sentimenti di cui vi 
stupite. Ma non può esser diverso. In corpo corrotto stanno 
fetori di morte. In anime corrotte stanno manifestazioni di peccato.»  

>>> 
 
E ancora questa potente reprimenda che Gesù fa al Suo popolo 

e un’ulteriore conferma che fu Gesù a volere che Maria Valtorta 

fosse “colei che grida le parole del Signore Iddio” a tutti noi, di 

allora, di oggi e di domani. 

 

<<< 
Dice Gesù: 

 
«Voglio, assolutamente voglio che tu sia colei che grida le 

parole del Signore Iddio tuo, le parole di sdegno per i peccati di 

questo mio popolo che non vuole convertirsi a Me, e le parole 

di amore che come olio su flutti sconvolti si effondono dal mio 

Cuore turbato dal vostro modo di agire e placano la tempesta 

della Giustizia offesa per attirarvi a Me, o infelici figli che 

morite in corpo ed anima così atrocemente e così 

diabolicamente. 

Te l’ho detto infinite volte, sotto forma di luce o di suono te 

l’ho fatto capire: Tu non ti appartieni più. Tu sei una cellula di 

Me e devi ubbidire al Tutto che sono Io, tuo Maestro e Salvatore e 

Salvatore del mondo tutto. Perciò va’ avanti e non permetterti 

mai di rifiutarti al mio Volere. Penserò Io a tutelare te. Tu va’ 

avanti ad essere il mio piccolo Giovanni al quale mi è tanto di 

sollievo confidare il mio pensiero e affidare la mia Volontà. 

Guarda, Maria. Questo mio popolo, divenuto più straniero e 

ribelle che vero popolo mio - poiché è mio di nome soltanto, ma 

in realtà milita sotto altre bandiere e obbedisce ad altre leggi 



Il settimo Comandamento: “Non rubare”. 
 

276 

che non sono certo la bandiera del Cristo e la Legge di Dio - 

questo popolo mi va cercando. Ma come mi cerca? 

L’ho, un giorno, paragonato ad un cieco141. Oggi lo paragono 

ad un ebbro. È infatti ebbro per essersi satollato, sino 

all’abbrutimento, dei suoi vizi. L’ebbro è un incapace di 

comprendere e di guidarsi. La sua mente brancola nelle caligini 

del vino e ciò lo rende inferiore alle bestie stesse. 

Mi cerca! Oh! popolo di pazzi e di fedifraghi, che avete 

minato l’integrità del vostro spirito con le febbri dei sensi e dei 

peccati e che avete tradito Iddio, come puoi trovarmi, o popolo 

che eri mio, se non levi da te la veste di lordura e non torni con 

lo spirito al tuo Signore, ma vi torni realmente, e non per ipocrito 

e saltuario culto il cui pungolo è dato non dall’amore ma dal 

bisogno, dalla paura, dall’interesse, e tutti e tre terreni, utili solo 

alla vostra parte che muore e non all’anima immortale? 

Ma se anche voi, nella boriosa ingiustizia vostra, trovate di 

esser viventi nella Giustizia e vi autolodate come fedeli alla 

legge del vostro Iddio e accusate Dio di non esser buono perché 

vi punisce di colpe che non avete commesse, ma anche se voi 

fate tutto questo, Io, la Verità che non erra, vi dico che è più 

vivo uno sepolto non da quattro ma da dieci volte quattro 

giorni nel fetore di un sepolcro, che non voi che avete l’anima 

corrosa in sette e dieci punti dalle cancrene dei vostri palesi o 

subdoli peccati. Ed i subdoli non sono i meno gravi. Ma anzi 

spesso sono doppiamente colpevoli perché sfuggono alla legge 

umana e ingannano gli altri nel giudicarvi per quello che siete. 

Gli altri: uomini. Non Dio il quale vede il verminaio 

brulicante che si è sostituito in voi alla vostra anima di luce, a 

quell’anima che Io vi ho data e che vi ho redenta e che mi è cara 

come fosse una parte di Me stesso, e, misticamente, lo è poiché 
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 paragonato ad un cieco, come in Matteo 15, 14; Luca 6, 39. 
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voi siete le membra del mio mistico Corpo e il più piccolo di 

voi, sulla terra, è ai miei occhi uguale e anche superiore al più 

grande, perché Io non guardo alle fangose glorie della terra ma 

al vero valore vostro che è dato da quello che siete rispetto alle 

leggi eterne.  

La vostra ingiusta rampogna sale al mio trono e, se il peccato 

m’offende come lordura lanciata alla mia Sublimità, il vostro 

rimprovero immeritato e irrispettoso è come un fumo che 

m’infastidia e mi forza a sempre più allontanarmi da voi per 

sfuggirlo. 

Avete pregato? Avete frequentato le chiese? Avete 

digiunato? Avete evitato di uccidere e di rubare? E che 

perciò? Cosa avete fatto di più di quanto fosse vostro stretto 

dovere di fare? E come lo avete fatto? 

Avete pregato come e perché? Male, con l’anima assente o 

con l’anima sporca d’odio, e quasi sempre per vostri interessi 

personali, quindi egoisti. La vostra preghiera perciò era scissa 

dalla carità. E come volete che essa mi sia stata da voi offerta se 

non avete l’aureo calice in cui posarla per alzarla al mio trono? 

Avete frequentato la chiesa? Come e perché?  

Per abitudine, per ipocrisia, per pettegolezzo. Quanto pettegolezzo 

si fa anche nel tempio santo del vostro Dio, davanti a Me annichilito 

nel Sacramento d’amore per insegnarvi a quale dedizione l’essere deve 

giungere per essere gradito all’Eterno e utile ai fratelli. 

Avete digiunato? Ohimè, i vostri digiuni che, quando 

veramente li fate, sono così piccini, non per quantità, ma per 

spiritualità! E vi negate un boccone di pane e poi accontentate 

la gola con le superfluità. I vostri digiuni fatti senza volontà 

d’amore, ma solo per paura della punizione divina. Ma non 

sapete che è meglio digiunare di una parola aspra che non di 

un sontuoso pasto? 

Avete evitato di uccidere e rubare? Oh! non per Me. Per 
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paura delle vostre galere. Ecco perché. E non sempre questa paura 

vi trattiene. E poi, ma credete che ci sia molta differenza, o 

bugiardi nello spirito, fra chi uccide un’altra anima 

trascinandola al male o uccide una riputazione o ruba un 

ufficio, una moglie a un marito, un marito a una moglie, un 

figlio ai genitori, e colui che dà una coltellata o ruba una 

borsa? Anzi, in verità vi dico, che fra chi uccide un corpo in 

impeto d’ira e chi uccide un’anima o una riputazione con lenta 

e premeditata azione, che fra chi ruba una borsa e chi ruba una 

persona ai suoi famigliari, è molto più colpevole il colpevole 

verso lo spirito che non l’altro. E questa è verità. 

Io voglio, per amarvi ed aiutarvi, o disgraziati figli che da 

voi stessi vi fate tutto il male di cui morite, che voi imponiate 

un ben altro digiuno a voi stessi, una ben altra preghiera, un 

ben altro modo di agire. Mettete a digiuno i vostri sensi, 

creature affamate di ogni sensualità; sappiate pregare con le 

vostre opere più che con le vostre labbra; agite come Io vi ho 

detto di agire, Io e nessun altro, ché uno solo è il Maestro e 

quell’Uno sono Io: l’Intelligenza, la Giustizia, la Carità. 

Oh! allora come tutto cambierà per voi! Non sarete più i 

bastardi, gli stranieri, i ribelli del vostro Signore, ma tornerete 

ad essere i miei figli, ma tornerete ad essere la mia gioia ed Io 

sarò la vostra. Come vi parrà allora lontano il tempo in cui 

eravate come pecore sperse che tutti i passanti percuotono, in 

cui a tutti era lecito rider di voi e criticarvi come folli che 

vivono dell’elemosina che loro ottiene la loro miseria di cui 

tanti ridono. 

Tornate al Signore Iddio vostro. L’ora è piena. Piena in tutti i 

modi. Quattro sono i calici colmi. Due divini e due infernali. In 

questi ultimi è strage per la terra e morte per lo spirito. Negli 

altri, divini, è Giustizia in uno e Misericordia nell’altro. Sta a 

voi, che attirate col vostro agire i flutti straripanti dei calici 
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infernali, far sì che l’altro calice di punizione - quella divina - 

non si vuoti su voi, ma bensì scenda sul mondo che muore, 

sull’uomo che muore, sullo spirito che muore, la Misericordia 

mia. Essa è Vita, figli cari. Non tardate oltre ad attirare la mia 

Pietà su voi. 

Venite al Salvatore vostro. Nel mio Cuore aperto, che parla 

d’amore, trovate quello che avete dilapidato: l’amore. Se 

amerete sarete salvi. Tutto è facile a chi ama e tutto è perdonato a 

chi ama. Sono il Cristo che ha assolto142 la peccatrice perché 

molto amò. Sono quello e non muto. Sono qui, proteso su voi, 

come un padre sul letto del figlio malato e un medico su un 

infermo per salvarvi ancora, per salvarvi sempre. 

Lasciatevi abbracciare dal vostro Iddio, lasciatevi curare dal 

vostro Medico, lasciatevi salvare dal vostro Salvatore. 

 
Non chiedo che questo: che vi lasciate salvare da Me 

venendo a Me con la vostra anima malata, ma piena di buona 

volontà. Le mie mani che hanno sanato i lebbrosi quando 

ancora non erano fatte due volte sante dal martirio, oltre che 

per la loro natura di mani di un Dio, versano dai fori gloriosi 
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 ha assolto, nell'episodio riferito in Luca 7, 36-50. 
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delle palme l’acqua che monda e il balsamo che rende 

incorruttibili. 

Venite a Me. Ve ne esorto come Maestro. Ve ne prego come 

uno che vi ama perché vi amo e di un amore così grande che solo 

in Cielo potrete vederne l’immensità senza restarne schiacciati. 

E tu, piccola figlia del mio Cuore, va’ in pace. Poiché hai 

saputo amarmi fino all’estremo, ti ho confidato la Parola che 

più alta non ve ne è. Essa è in te come una stella chiusa nel tuo 

spirito e ti illumina con luce di pace e di vita. 

Resta ciò che sei e sii beata in Me. La mia Pace mette il suo 

balsamo su tutti i tuoi diversi modi di soffrire. Ti benedico e 

sono Gesù.» 

>>> 

 

 

7.5 «Pasci i miei Agnelli!”   
 
E per finire queste catechesi severe ma tanto utili ai giorni 

nostri, leggiamo questa lettera che Gesù, nel 1943, aveva scritto 

al Santo Padre, PIO XII. Lettera che temiamo mai sia arrivata al 

destinatario e che anzi procurò diversi guai a Maria Valtorta e 

l’allontanamento di un Cardinale che prima era un suo grande 

estimatore. 

 

<<< 

9 dicembre 1943. 

 

Dice Gesù: 

«Mai come in questo momento devo ripetere143 a colui che 

mi rappresenta: “Pasci i miei agnelli”. 

Molti di essi sono divenuti inselvatichiti. Ma non è tutta loro 

la colpa e per questo mi fanno pietà. 

                                                 
143

 ripetere quanto detto a Pietro in Giovanni 21, 15-17. 
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Li avevo affidati ai potenti perché ne avessero cura. Già 

tanto avevo dato ai potenti perché non volessero più ancora e 

fossero buoni coi sudditi che non sono dei potenti altro che per 

mandato di Dio. In realtà sono gregge di Dio, sono figliolanza 

di Dio, e andrebbero curati con rispetto pensando al Re vero: 

l’Eterno di cui sono popolo. 

Invece li hanno usati come mandra senza padrone. Li 

hanno sospinti dove gli è parso, li hanno cibati dei cibi che a 

loro è parso, pur di ottenebrarli nel pensiero e smemorarli del 

Bene corrompendoli con dottrine che Io maledico, se ne sono 

fatti degli schiavi ai quali è negata anche la libertà di pensiero e 

come pecore li hanno spinti al macello per i loro scopi delittuosi 

verso tutta l’Umanità. Tutta. Quella che per loro è “Patria” e 

quella che è “Patria altrui”. Si sono fatti ricchi sfruttando il 

sacrificio dei soggetti, ladri dei beni di Dio e dell’uomo che sono 

Anima ed Esistenza, assassini di una e dell’altra.  

Ebbene: dall’alto dei Cieli, per tutto l’assenzio che vien dato 
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per cibo alle folle e che le porta a disperare anche di Dio, per 

tutta la fame di cui soffrono i corpi e le anime dei figli miei, per 

coloro che in questa rovina rimangono gli agnelli del gregge di 

Dio e nessuna passione144 li muta in ribelli a Dio, come i loro 

seduttori e padroni, figli del Male e precursori dell’Anticristo, 

Io vengo con la mia Parola ed il mio Amore per pascere i 

poveri del mio gregge e ripeto a te che sei il mio Vicario:145 

“Pasci i miei agnelli dando loro l’instancabile parola e le 

benedizioni di cui ho ricolma la tua mano innocente, che non 

conosce altro sangue fuorché il Sangue mio che elevi sull’altare 

per rito di propiziazione, ed altro gesto fuorché quello che fu 

mio di benedire coloro di cui tu, come Io, hai pietà. 

Ho dato due verghe alla tua mano e caro mi sei perché 

usasti quella dell’amore. Ma l’amore, che è potente anche sulla 

Potenza di Dio, cade come pietruzza lanciata contro la roccia, 

quando è volto a certi che di uomini hanno parvenza, ma sono 

dei demoni dal cuore di granito. Colpisci dunque con l’altra 

verga e sappiano i fedeli che tu non sei complice delle colpe dei 

grandi. Complici si diviene anche quando non si osa tuonare 

contro le loro nefandezze. Non ama il tuo Maestro le 

maledizioni e le folgori. Ma vi sono momenti in cui occorre 

saperle usare per persuadere non i potenti, il cui animo 

posseduto da Satana è incapace di persuasione, ma i poveri del 

mondo che Dio, e i giusti di Dio, non condividono ed 

appoggiano i metodi e le prepotenze di chi ha superato ogni 

misura e si crede un dio mentre è solo una belva immonda. 

Parla, in nome della Giustizia che rappresenti. È l’ora. E 

sappiano le turbe che la mia Dottrina non è mutata e che una è 

la Legge, che vi è un sol Dio, che il primo suo comando è 

                                                 
144

 passione potrebbe leggersi pressione. 
145

 a te che sei il mio Vicario, cioè al Papa al quale si rivolge fin dall'inizio: "devo 

ripetere a colui che mi rappresenta". 
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l’amore, che Egli, ancora, come nei secoli dei secoli antecedenti 

alla mia venuta, nella quale ho confermato la Legge146, ordina di 

non rubare, di non fornicare, di non uccidere, di non prendere 

la roba d’altri. Dillo ai ladri di ora, che non si accontentano di 

una borsa ma rubano anime a Dio e terre ai popoli; dillo ai 

fornicatori, ai grandi fornicatori di ora, la cui fornicazione non è 

quella bestiale con una femmina ma quella demoniaca colla 

potenza politica; dillo agli uccisori di ora, i quali si arrogano il 

diritto di uccidere popoli interi dopo aver ucciso in altri popoli - 

i loro - la fede in Dio, l’onestà di qualsiasi forma, l’amore al 

bene; dillo agli insaziabili di ora, che avidi come sciacalli 

assalgono là dove è ciò che a loro piace e si fanno lecito ogni 

delitto pur di prendere ciò che non è loro. 

Parlare vuol dire ‘dolore’ e delle volte ‘morte’. Ma ricordati 

di Me. Io sono più prezioso della ‘gioia’ e della ‘vita’, perché Io 

do a chi m’è fedele una gioia e una vita che non conoscono 

termine e misura. Ricordati di Me che seppi purificare147 la mia 

Casa dalle sozzure e seguire rettilineo un solo scopo: ‘la gloria 

del Padre mio’. Ciò mi ottenne l’odio, la vendetta, la morte, 

perché i colpiti dal mio furore trovarono un venduto che per 

trenta denari mi dette in loro potere. 

Sempre, e fra i più fidi, abbiamo un nemico, un venduto. Ma 

non importa. Il discepolo148 non è da più del Maestro e se Io, 

sapendo che la sferza delle mie parole più della sferza di corde - 

mezzo simbolico più che reale - mi procurava la morte ho 

parlato, parla. E se Io ho sopportato per amore degli uomini, e 

                                                 
146

 ho confermato la Legge, come in Matteo 5, 17. I dieci comandamenti sono 

illustrati nel "dettato" del 21 ottobre. 
147

 seppi purificare, come nell'episodio riferito in Matteo 21, 12-13; Marco 11, 15-

17; Luca 19, 45-46; Giovanni 2, 13-17. 
148

 il discepolo…, come in Matteo 10, 24; Luca 6, 40. Il tradimento di Giuda è 

narrato in Matteo 26, 14-16.20-25.45-50; 27, 3-10; Marco 14, 10-11.18-21041-46; 

Luca 22, 1-6.21-23.47-48; Giovanni 13, 21-30; 18, 1-9. 
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per tuo amore un nemico e un venduto e l’orrore di un bacio 

di tradimento, tu, mio primo fra i miei figli di ora, non devi 

arretrare davanti a quello che prima di te ha subìto il 

Maestro. 

Ché se poi, nonostante ogni mezzo, la Giustizia avesse a 

perire e, trascinati sempre più da Satana dominatori e dominati, 

per mimetismo malefico, si staccassero sempre più da Dio, 

allora leverò la Luce e la Verità.  

E ciò avverrà quando anche nella mia dimora - la Chiesa - 

vi saranno troppi che, per umano interesse e per debolezza 

indegna, saranno fra i dominati dai seminatori del Male nelle 

loro diverse dottrine.  

Allora conoscerete149 il pastore che non si cura delle pecore 

abbandonate, il pastore idolo di cui parla150 Zaccaria. 

Ricorda l’Apocalisse di Giovanni. Ricorda il dragone151: il 

Male generatore dell’Anticristo futuro, il quale ne prepara il 

regno non solo sconvolgendo le coscienze ma travolgendo 

nelle sue spire la terza parte delle stelle e facendo degli astri 

fango.  

Quando questa demoniaca vendemmia avverrà nella Corte 

di Cristo fra i grandi della sua Chiesa, allora, nella luce resa 

appena bagliore e conservata come unica lampada nei cuori dei 

fedeli al Cristo - perché la Luce non può morire Io l’ho 

promesso152, e la Chiesa, anche in periodi di orrore, ne 

conserverà quel tanto atto a tornare splendore dopo la prova - 

allora verrà il pastore idolo, il quale sarà e starà dove 

vorranno i suoi padroni. 

                                                 
149

 conoscerete potrebbe leggersi anche conoscereste. 
150

 di cui parla in Zaccaria 11, 17 (nelle traduzioni moderne si preferisce "stolto" al 

posto di "idolo"). All'inizio del "dettato", accanto alla data, la scrittrice ha messo il 

rinvio a Zaccaria 11, 4.7.10.13-15.17. 
151

 Il dragone di cui si parla in Apocalisse 12, 3-4. 
152

 l'ho promesso in Giovanni 8, 12. 
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Chi ha orecchie da intendere intenda. Per i vivi di quel 

tempo sarà un bene la morte”.»  

>>> 

E oggi? Cosa direbbe oggi il Signore Gesù al Suo Vicario in 

terra? 
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8. L’OTTAVO COMANDAMENTO: “NON DIRE FALSA 

TESTIMONIANZA”. 

 
Cammin facendo - sempre con Gesù all'Acqua speciosa - siamo 

arrivati quasi alla fine delle sue catechesi sui Dieci Comandamenti. 

Vi è una cosa che certamente abbiamo tutti insieme capito, e 

che cioè il contravvenire ad un Comandamento significa spesso 

contravvenire contestualmente anche ad altri, fatto che rende più 

grave l'essere venuti meno ad un comandamento specifico. 

Abbiamo inoltre imparato che le sfaccettature dei 

“comandamenti” valutati in precedenza erano molteplici, come del 

resto lo sono ora anche quelle sulla “Falsa Testimonianza”, oggetto 

della riflessione odierna, così come ce le mostrerà di seguito Gesù. 

Quest'ultimo é un “comandamento” al quale noi attribuiamo 

oggi di norma un significato relativo, di tipo “giuridico”, limitandoci 

a considerarlo per casi particolarmente gravi, magari per 

testimonianze da rendere appunto di fronte ai giudici in un 

tribunale nel corso di qualche processo. 

Dire “falsa testimonianza” significa sostanzialmente non dire la 

verità, affermare una cosa non vera. 

I primi a dare “falsa testimonianza” furono i nostri Due 

Progenitori subito dopo il Peccato Originale. 

A Dio che - come se già non lo sapesse - li interrogava su cosa 

avessero fatto e se forse avessero mangiato il frutto dell'Albero 

che Egli aveva loro proibito di cogliere, Adamo anziché dire 

onestamente la verità assumendosi la responsabilità per il frutto 

che aveva mangiato, disse che la colpa era di Eva, la donna che il 

“Signore stesso” gli aveva messo accanto, quasi la colpa fosse 

stata del Signore e non la propria. 

Eva, da parte sua - anziché ammettere di aver voluto essa 

stessa cogliere il frutto con il suo libero arbitrio e la sua 

volontà di prevaricazione per voler essere generatrice 

“come Dio” - ne addossò la “colpa” al serpente  che l'aveva 

ingannata. 
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Siamo dunque di fronte ad una totale mancanza di sincerità, 

quindi di menzogna, quindi di “falsa testimonianza”, uno dei 

peccati più abborriti da Dio. 

I “valtortiani” che hanno ben letto l'Opera, ed in particolare 

L'Evangelo come mi è stato rivelato, sanno bene come Gesù fosse 

addirittura inflessibile - Lui che era la Verità - nel raccomandare 

agli apostoli di dire sempre e solo il vero, mai mentire, nemmeno 

la più piccolo bugia. La mancanza di verità lo disgustava e non 

sono pochi gli ammonimenti da lui rivolti, ad esempio a Giuda 

Iscariota, il quale - credendo talvolta di farlo a fin di “bene” e 

sostenendo di essere un uomo di “mondo” che deve saper vivere 

ed adeguarsi al mondo - tendeva ad “aggiustarsi” i fatti per 

adeguarli alla “verità” alla quale egli voleva far credere. 

Ovviamente anche in questo caso siamo di fronte alle 

conseguenze del Peccato Originale: lo spirito non è più sovrano e 

l'io animale si adegua alle circostanze secondo le proprie 

“convenienze”. 

Cominciamo da bambini, quando la bugia - che sembra sovente 

tanto innocua, ma non lo è mai - è una sorta di difesa da parte di 

chi più debole ha “paura” delle punizioni dei “grandi”. 

Poi però l'abitudine - se non repressa - si consolida e le bugie 

diventano sempre più frequenti e grandi, fino a divenire vere e 

proprie menzogne non solo a difesa propria ma anche a danno 

altrui. 

La nostra vita sociale è pure intessuta di menzogne, basta 

aprire i giornali e ascoltare la televisione. Ci accorgiamo che 

ognuno racconta la propria “verità”, ben sapendo però che non si 

tratta di verità, al fine di ingannare e portare dalla propria parte 

coloro che non sono adeguatamente informati dei fatti. 

Queste mancanze di verità spesso si traducono in accuse 

infamanti, accuse che tolgono l'onore a chi le riceve uccidendone 

la dignità di fronte alla famiglia ed agli amici. 

Quando una menzogna, per non dire una calunnia, detta a sette 

colonne di giornale in prima pagina viene palesemente smentita 

dai fatti, allora - se proprio non se ne può fare a meno - la rettifica 

la troveremo molto tempo dopo ridotta ad un piccolo trafiletto in 
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ottava, dove pochi la notano, e comunque quando il danno è ormai 

fatto. 

Le menzogne, o meglio le diffamazioni, sono come delle piume 

leggere disperse dal vento. Una volta volate via è impossibile 

“recuperarle”.  

Non parliamo poi di certi rapporti coniugali, dove talvolta si vive 

e convive nella menzogna. 

Ecco perché è assolutamente importante insegnare ai nostri figli 

fin da piccoli a dire la verità, premiando la loro sincerità per farne 

capire il valore nonostante la “marachella” che hanno fatto. 

Allo stesso modo è fondamentale lo spirito di lealtà, che è 

anch'esso una manifestazione di “verità”; sentimento di lealtà che 

nella vita è sempre apprezzato persino da chi non vive nella 

legalità ma il cui “Codice d'onore” si basa appunto sulla lealtà. 

Una persona leale trova sempre stima nel prossimo e si fa 

perdonare molti altri difetti. 

Dai brani valtortiani che seguiranno si comprenderà bene 

l'importanza del dire la verità con quella frase di Gesù che 

leggerete, quando Egli dice: «Abbiate sempre un solo linguaggio. 

Il sì sia sempre sì e il no sia sempre no anche di fronte a potenti e 

tiranni».  

 

8.1 Dal Catechismo di S. Pio X. 
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Anche per questo Comandamento riporto quello che ci 

insegnava l’ormai desueto Catechismo di S. Pio X, che invece io 

amo molto perché mi ricorda la mia infanzia e la mia fanciullezza. 

  
o In che cosa consiste la virtù della veracità? 

La verità o veracità è la virtù che consiste nel mostrarsi veri nelle proprie 

azioni e nell'esprimere il vero nelle proprie parole, rifuggendo dalla 

doppiezza, dalla simulazione e dall'ipocrisia.   

o Quale testimonianza deve dare il cristiano?   

Il cristiano non deve vergognarsi della «testimonianza da rendere al 

Signore» (2 Tm 1,8) in atti e parole. Il martirio è la suprema testimonianza 

resa alla verità della fede. 

o Quali sono i principali peccati contro l’ottavo Comandamento?   

Sono la menzogna, la maldicenza, la calunnia e il giudizio temerario. 

o Che cos’è la menzogna?   

La menzogna consiste nel dire il falso con l'intenzione di ingannare il 

prossimo che ha diritto alla verità. Se non reca grave danno al prossimo è 

solo peccato veniale. 

o Che cos’è la maldicenza?   

È il rivelare senza un motivo oggettivamente valido i difetti e le mancanze 

altrui a persone che li ignorano. 

o Che cos’è la calunnia?   

È un'affermazione contraria alla verità, che nuoce alla reputazione altrui. 
o Che cos’è il giudizio temerario?  

È il ritenere il prossimo colpevole senza sufficiente fondamento. 

o Bisogna sempre osservare il segreto?   

Il sigillo sacramentale è inviolabile. I segreti professionali vanno osservati. Le 

confidenze pregiudizievoli per altri non devono essere divulgate. 

o Quali sono i diritti della società nel campo dell’informazione?   

La società ha diritto a un'informazione fondata sulla verità, sulla libertà, sulla 

giustizia. È poi opportuno imporsi moderazione e disciplina nell'uso dei mezzi 

di comunicazione sociale. 

o Che cosa comporta una colpa commessa contro la verità? 

Esige la riparazione. 
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8.2 Le catechesi di Gesù all’Acqua Speciosa: “Non 

dirai falsa testimonianza”.   

 

Gesù - abbiamo prima detto - è ancora all’Acqua Speciosa e 

farà questa Catechesi sul “Non dirai falsa testimonianza” prima 

di altre e cioè prima del “Non rubare e non desiderare la roba 

d’altri” e dopo il “Non desiderare la donna d’altri”.  

Come già in precedenza spiegato, Gesù non segue l’ordine 

conosciuto perché adatta la sua predicazione ai fatti contingenti 

e cioè alle persone che aveva di fronte.  

Ovviamente, non tutti i giorni c’erano le stesse persone ad 

ascoltarlo, anzi di solito erano sempre persone differenti, con 

bisogni diversi e quindi, conoscendo bene i cuori dei suoi 

ascoltatori, Gesù adeguava i Suoi discorsi ai loro bisogni 

specifici. 

Come al solito riporto tutto il capitolo, anche se non si riferisce 

espressamente al Comandamento, solo per immergerci anche noi 

nel contesto preciso e soprattutto perché da questi antefatti 

possiamo scoprire anche tanti dettagli veramente belli e istruttivi. 

Dettagli che ci danno sempre più la certezza che non dalla mente 

o dal cuore di Maria Valtorta, essi possano nascere.  

 
<<< 
14 marzo 1945.  
 
«Quanta gente!», esclama Matteo.  
E Pietro risponde: «Dì, guarda! Ci sono anche dei galilei... 

Ahi! Ahi! Andiamo a dirlo al Maestro. Sono tre onorati 
briganti!»153.  

«Vengono per me, forse. Anche qui mi perseguitano...».  
«No, Matteo. Il pescecane non mangia il pesciolino. Vuole 

l'uomo. Preda nobile. E solo se proprio non lo trova si pappa un 
grosso pesce. Ma io, te, gli altri, siamo pesciolini... robetta». 

                                                 
153

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 130 (Poema: II,97), ed. 

CEV. 
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«Per il Maestro dici?», interroga Matteo.  
«E per chi allora? Non vedi come guardano da tutte le 

parti? Sembrano fiere che annusano le peste della gazzella». 
«Vado a dirlo...».  
«Aspetta! Lo diciamo ai figli di Alfeo. Lui è troppo buono. 

Bontà sciupata quando cade in quelle bocche».  
«Hai ragione».  
I due vanno al fiume e chiamano Giacomo e Giuda154.  
«Venite. Ci sono dei tipi... Buoni per il supplizio. Certo 

vengono per importunare il Maestro».  
«Andiamo. Lui dove è?».  
«Ancora nella cucina. Facciamo presto, perché se se ne 

accorge non vuole».  
«Sì. E fa male».  
«Lo dico anche io».  
Ritornano sull'aia. Il gruppo, designato «galileo», parla 

con sussiego ad altra gente. Giuda di Alfeo si accosta come 
per caso. E ode: «.. parole devono essere appoggiate sui 
fatti».  

«E Lui li fa! Anche ieri ha guarito un romano 
indemoniato!155», ribatte un robusto popolano. 

«Orrore! Guarire un pagano! Scandalo! Odi, Eh?».  
«Tutte le colpe in Lui: amicizie con pubblicani e meretrici, 

commerci coi pagani e...».  
«E sopportazione dei maldicenti. Anche questa è una 

colpa. Ai miei occhi la più grave. Ma, posto che Lui non sa, 
non vuole difendere Se stesso, parlate con me. Sono il suo 
fratello e a Lui maggiore, e questo è l'altro fratello, ancor più 
adulto. Parlate».  

«Ma perché te la pigli? Credi che noi si parli male del 
Messia? Ohibò! Noi siamo venuti da tanto lontano per fama 
di Lui. Lo dicevamo anche a questi...».  

                                                 
154

 NDR I due fratel-cugini di Gesù, figli di Alfeo e di Maria di Alfeo. 
155

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 129. La guarigione, 

all'Acqua Speciosa, di un romano indemoniato (Poema: II,96), ed. CEV.. 
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«Mentitore! Mi fai tanto schifo che ti volgo le spalle». E 
Giuda d'Alfeo, sentendo forse in pericolo la carità verso i 
nemici, se ne va.  

«Non è forse vero? Ditelo voi tutti...».  
Ma i «tutti», ossia gli altri coi quali questi galilei 

parlavano, tacciono. Non vogliono mentire e non osano 
smentire. Perciò stanno zitti.  

«Non sappiamo neanche come è Lui...», dice il galileo Eli.  
«Non lo hai insultato in casa mia, non è vero?», chiede 

Matteo ironico.  
«O sei smemorato per malattia?».  
Il «galileo» si ammanta e se ne va cogli altri senza 

rispondere.  
«Vigliacco», gli grida dietro Pietro.  
«Volevano dirci cose di inferno di Lui...», spiega un uomo.  
«Ma noi abbiamo visto i fatti. E noi sappiamo invece come 

sono loro, i farisei. A chi credere allora? Al Buono che è 
proprio buono, o ai malvagi che da loro si dicono buoni, ma 
che poi sono un castigo? Io so che da quando vengo non mi 
conosco più, tanto sono mutato. Ero un violento, duro alla 
moglie e ai figli, ero senza rispetto del vicino e ora... Lo 
dicono tutti al paese: "Azaria non è più lui". E allora? Si è mai 
sentito che un demonio faccia buoni? Per chi lavora allora? 
Per la santità nostra? Oh! che davvero è un bizzarro 
satanasso se lavora per il Signore!». 

«Dici bene, uomo. E Dio ti protegga perché sai bene 
comprendere, bene vedere e bene operare. Prosegui così e 
sarai un vero discepolo del benedetto Messia. Una gioia per 
Lui che vuole il vostro bene e che tutto sopporta pur di 
portarvi ad esso. Non scandalizzatevi che del vero male. Ma 
quando vedete che in nome di Dio Egli opera, non abbiate 
scandalo, e non credete a quelli che vi vorrebbero persuadere 
di scandalo, anche se lo vedete fare cose nuove. Questo è il 
tempo nuovo. Come un fiore nato dopo secoli che la radice 
lavora, esso è venuto. Se non fosse stato preceduto da quella, 
non avremmo potuto comprendere la sua Parola. Ma secoli 
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di ubbidienza alla Legge del Sinai ci hanno dato quel minimo 
di preparazione per potere, dal nuovo tempo, fiore divino 
che la Bontà ci ha concesso di vedere, aspirare tutti gli 
incensi e tutti i succhi per purificarci, fortificarci, renderci 
profumati di santità come un altare. Essendo il tempo nuovo, 
ha nuovi sistemi, non contrari alla Legge, ma tutti infusi di 
misericordia e carità, perché Egli è la Misericordia e l'Amore 
sceso dal Cielo».  

Giacomo d'Alfeo fa un gesto di saluto e va verso casa.  
«Come parli bene, tu!», dice ammirato Pietro. «Io non so 

mai che dire. Dico solo: "Siate buoni. Amatelo, ascoltatelo, 
credetelo". Proprio non so come possa essere contento di 
me!».  

«Eppure lo è tanto», risponde Giacomo d'Alfeo.  
«Davvero lo dici o lo dici per bontà tua?».  
«In verità così è. Me lo diceva anche ieri».  
«Sì?! Allora oggi sono più contento del giorno che mi fu 

portata la sposa. Ma tu... dove hai imparato a parlare così 
bene?».  

«Sulle ginocchia di sua Madre e al suo fianco. Che lezioni! 
Che parole! Solo Lui può parlare ancora meglio di Lei. Ma 
quello che a Lei manca in potenza, Ella te lo aggiunge in 
dolcezza... ed entra... Le sue lezioni! Hai mai visto un panno 
che tocchi con un angolino un olio odoroso? Piano piano beve 
non l'olio ma il profumo e, se anche l'olio viene levato, il 
profumo resta sempre a dire: "Io ci fui". Così di Lei. Anche in 
noi, stoffe ruvide e lavate poi dalla vita, Ella è penetrata con la 
sua sapienza e grazia, e il suo profumo è in noi».  

«Perché non la fa venire? Diceva che lo faceva! Si 
diventerebbe più buoni, meno zucconi... io almeno. E anche 
questa gente... Davanti a Lei sarebbero più buoni anche 
quegli aspidi che vengono ogni tanto...».  

«Lo credi? Io no. Noi si diventerebbe più buoni, e anche 
gli umili lo diventerebbero. Ma i potenti e i cattivi!... Oh! 
Simone di Giona! Non prestare mai agli altri i tuoi sentimenti 
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onesti! Ne avresti delusioni... Ecco Lui. Non diciamogli 
niente...».  

Gesù esce dalla cucina avendo per mano un bambinello, 
che gli trotterella di fianco morsicando una crosta di pane 
unta d'olio. Gesù regola il suo lungo passo alle piccole 
gambette del suo amico.  

«Una conquista!», dice allegro. «Mi ha detto questo uomo 
di quattr'anni, che si chiama Asrael, che lui vuole essere un 
discepolo e imparare tutto: a predicare, a fare guarire i 
bambini malati, a far venire uva sui tralci anche in dicembre, 
e poi vuole andare su un monte e gridare a tutto il mondo: 
"Venite, c'è il Messia!". Non è così, Asrael?».  

E il bambino ridente dice di sì, di sì, e intanto mangia.  
«Sai appena mangiare, tu!», lo stuzzica Tommaso.  
«Non sai neanche dire chi è il Messia».  
«È Gesù di Nazaret».  
«E che vuole dire "Messia"?».  
«Vuole dire... vuole dire: l'Uomo che è stato mandato per 

essere buono e farci buoni tutti». 
«E come fa per farci buoni? Tu che sei un monello come 

farai?».  
«Gli vorrò bene. E farò tutto. E Lui farà tutto perché io 

gli vorrò bene. Fa' anche te così e diventerai buono». 
«E la lezione è data, Tommaso. Hai il precetto: "Voglimi 

bene e farai tutto, perché Io ti amerò se mi vorrai bene, e 
l'amore farà tutto in te". Lo Spirito Santo ha parlato. Vieni, 
Asrael. Andiamo a predicare».  

È così lieto Gesù quando ha un bambino, che vorrei 
portargli tutti i bambini e farlo conoscere a tutti i bambini. 
Ce ne sono tanti che non lo conoscono neppure di nome!  

Passa davanti alla velata e prima di giungere dice al 
bambino: «Di' a quella donna: "La pace sia con te"».  

«Perché?».  
«Perché ha la "bua" come te quando cadi. E piange. Ma se 

tu le dici così, le passa» 
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«La pace sia con te, donna. Non piangere. Me lo ha detto il 
Messia. Se gli vuoi bene, Lui ti vuol bene e guarisci», grida il 
bambino mentre Gesù lo trascina seco senza fermarsi. C'è 
proprio in Asrael la stoffa del missionario. Anche se per ora 
è un poco... intempestivo nelle sue predicazioni e dice più 
che non gli si sia detto di dire.  

 
«La pace a tutti voi.  
 “Non dirai falsa testimonianza” è detto.  
Cosa c'è di più nauseante di un bugiardo? Non si può dire 

che egli accentra crudeltà con impurità? Sì, che si può. Il 
bugiardo, parlo del bugiardo in cose gravi, è crudele. Egli 
uccide una stima con la sua lingua. Dunque non è diverso 
dall'assassino. Anzi dico: è più di un assassino. Costui uccide 
solo un corpo. Il bugiardo uccide anche il buon nome, il 
ricordo di un uomo. Perciò è due volte assassino. È 
l'assassino impunito perché non sparge sangue, ma lede un 
onore, e del calunniato e della sua intera famiglia. E non 
contemplo neppure il caso di uno che giurando il falso 
mandi un altro alla morte. Su questo già sono accumulati i 
carboni della Geenna. Ma parlo solo di chi con bugiarda 
parola insinua e persuade altri in sfavore di un innocente. 
Perché lo fa? O per odio senza ragione. O per avidità di 
avere ciò che l'altro ha. Oppure per paura.  

 
Odio. Ha l'odio solo chi è amico di Satana. Il buono non 

odia. Mai. Per nessuna ragione. Anche vilipeso, anche 
danneggiato, perdona. Non odia mai. L'odio è la 
testimonianza che un'anima perduta dà di se stessa, e la 
testimonianza più bella che viene data all'innocente. Perché 
l'odio è la rivolta del male contro il bene. Non si perdona a 
chi è buono.  

 
Avidità. "Colui ha ciò che io non ho. Io voglio ciò che lui 

ha. Ma solo con lo spargere disistima su lui io posso 
giungere ad avere il suo posto. Ed io lo faccio. Mento? Che 
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importa? Derubo? Che importa? Posso giungere a rovinare 
tutta una famiglia? Che importa?". Fra tante domande che 
l'astuto mentitore si fa, dimentica, vuole dimenticare, una 
domanda. Questa: "E se venissi smascherato?". Questa non se 
la fa perché, preso dall'orgoglio e dall'avidità, è come uno 
dagli occhi tappati. Non vede il pericolo. È ancora come uno 
ebbro. È ebbro del vino satanico, e non pensa che Dio è più 
forte di Satana e si incarica di fare le vendette del calunniato.  

Il mentitore si è dato alla Menzogna e fida stoltamente 
nella sua protezione.  

 
Paura. Molte volte uno calunnia per scusare se stesso. È la 

forma più comune di menzogna. Si è fatto il male. Si teme 
venga scoperto e riconosciuto come opera nostra. Allora, 
usando ed abusando della stima che ancora si ha presso gli 
altri, ecco che si capovolge il fatto, e quello che noi si è fatto 
lo si addossa all'altro di cui si teme solo l'onestà. Ancora lo si 
fa perché l'altro, delle volte, è stato, senza volere, testimonio 
di una nostra mala azione, e allora ci si vuole mettere al 
sicuro da una sua testimonianza. Lo si accusa per renderlo 
inviso onde, se lui parla, nessuno lo creda.  

 
Ma agite bene! Agite bene! E di questa menzogna non 

avrete mai bisogno. Non pensate, quando mentite, come vi 
mettete un giogo pesante? Esso è fatto della soggezione al 
demonio, della paura perpetua di una smentita e della 
necessità di ricordare la menzogna detta, coi fatti ed i 
particolari con cui fu detta, anche dopo degli anni, senza 
cadere in contraddizione. Una fatica da galeotto. E servisse al 
Cielo! Ma serve solo a prepararsi il posto nell'inferno!  

Siate schietti. Così bella la bocca dell'uomo che non 
conosce menzogna! Sarà povero, sarà rozzo, sarà 
sconosciuto? Lo è, anzi? Sì. Ma è sempre un re. Perché è un 
sincero. E la sincerità è regale più dell'oro e del diadema, ed 
eleva sulle folle più di un trono, e dà corte di buoni più di 
quanta ne ha un monarca. Sicurezza e sollievo dà la 
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vicinanza dell'uomo sincero. Mentre disagio dà l'amicizia 
dell'insincero e anche solo l'averlo vicino dà un senso di 
disagio. Non pensa chi mente che, poiché presto la 
menzogna affiora per mille cause, dopo egli è sempre tenuto 
in sospetto? Come poter accettare più quanto egli dice? 
Anche se dice il vero, e chi l'ode lo vuol credere, in fondo c’è 
sempre un dubbio: "Mentirà anche ora?". Voi direte: "Ma 

dove è la testimonianza falsa?". Ogni menzogna è 
testimonianza falsa. Non solo quella legale.  

Siate semplici come semplice è Dio e il fanciullo. Siate 
veritieri in tutti i vostri momenti della vita. Volete essere 
reputati buoni? Siatelo in verità. Se anche un maldicente 
volesse dire di voi male, cento buoni direbbero: "No. Non è 
vero. Egli è buono. Le sue opere parlano per lui". In un libro 
sapienziale è detto: "L'uomo apostata procede con la 
perversità sulle labbra... nel suo cuore perverso prepara il 
male e in ogni tempo semina discordie... Sei cose odia il 
Signore e la settima l'ha in esecrazione: gli occhi superbi, la 
lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il 
cuore che medita iniqui disegni, i piedi che corrono 
frettolosi al male, il falso testimonio che proferisce 
menzogne, e colui che semina discordie fra i fratelli...  

Per i peccati della lingua la rovina si avvicina al 
malvagio... Chi mentisce è un testimone fraudolento. Il 
labbro veritiero non muta in eterno, ma è testimonio di un 
momento chi imbastisce linguaggio di frode. Le parole del 
sussurrone sembrano semplici, ma penetrano le viscere. Il 
nemico si riconosce al suo parlare quando cova tradimento. 
Quando parla con voce sommessa non te ne fidare, perché 
porta nel cuore sette malizie. Egli con finzione nasconde il 
suo odio, ma la sua malizia sarà rivelata... Chi scava la fossa 
vi cadrà e la pietra cadrà addosso a chi la rotola".  

Vecchio come il mondo è il peccato di menzogna e senza 
mutazione è il pensiero del sapiente in proposito, come 
senza mutazione è il giudizio di Dio su chi è bugiardo. Io 
dico: "Abbiate sempre un solo linguaggio. Il sì sia sempre 
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sì e il no sia sempre no anche di fronte a potenti ed a 
tiranni. E grande merito ne avrete in Cielo". Vi dico: 
"Abbiate la spontaneità del fanciullo che va per istinto da chi 
sente buono senza cercare altro che bontà. E che dice ciò che 
la sua stessa bontà gli fa pensare, senza calcolare se dice 
troppo e ne può avere un biasimo".  

Andate in pace. E la Verità vi diventi amica».  
Il piccolo Asrael, che è sempre stato seduto ai piedi di 

Gesù col capino alzato come un uccellino che ascolta il canto 
del genitore, ha una mossa tutta dolcezza: si strofina col 
visetto contro i ginocchi di Gesù e dice: «Io e Te siamo amici 
perché Tu sei buono e io ti voglio bene. Ora lo dico anche 
io»; e sforzando la vocina per farsi udire per tutto il vasto 
stanzone dice, gestendo come ha visto fare a Gesù: «Tutti, 
ascoltate. Io so dove vanno le persone che non dicono bugie 
e vogliono bene a Gesù di Nazaret. Vanno su per la scala di 
Giacobbe. Su, su, su... insieme agli angeli e poi si fermano 
quando trovano il Signore», e ride felice mostrando tutti i 
dentini. Gesù lo carezza e scende fra la gente. Riporta il 
piccolo alla madre: «Grazie, donna, di avermi dato il tuo 
bambino». 

 
 

«Ti ha dato noia...».  
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«No. Mi ha dato amore. È un piccolo del Signore, e il 
Signore sia sempre con lui e con te. Addio». Tutto ha fine.  

 

 

8.3 “Il Giuramento” dal Discorso della Montagna. 
 

Questa catechesi di Gesù, che è già stata riportata ed 

ampiamente spiegata da Guido Landolina nelle sue riflessioni sul 

Discorso della Montagna, la sottometto nuovamente alla vostra 

attenzione perché (oltre al fatto che “repetita juvant”) le 

meditazioni di quest’anno vengono fatte su due testi separati e 

quindi è bene che ogni libro che poi verrà preparato alla fine, 

possa essere completo in se stesso.  

 Giusto per rinfrescare la memoria ricordo che “tale discorso”156 

non fu tenuto in una sola occasione ma nel corso di sette giorni, dove in 

ognuno di questi vennero sviluppati più argomenti specifici ed in 

particolare - in ordine temporale, discorso per discorso - i seguenti: 

 

1. La missione degli apostoli e dei discepoli. 

2. Il dono della grazia e le beatitudini. 

3. I consigli evangelici che perfezionano la Legge. 

4. Il giuramento, la preghiera, il digiuno. 

5. L’uso delle ricchezze, l’elemosina, la fiducia in Dio. 

6. La scelta fra Bene e Male, l’adulterio, il divorzio. 

7. Amare la volontà di Dio. 

 

Il discorso sul “giuramento”, in particolare, è bene ricordarci 

che va proprio a completare i Comandamenti del “Non nominare il 

nome di Dio invano” e il “Non dire falsa testimonianza” usando 

magari a testimone proprio il Padre Eterno. 

 

<<< 

26 maggio 1945.  

                                                 
156

 NDR Cfr. Guido Landolina. Il Discorso della Montagna - Introduzione al 

Discorso della Montagna, a cura del Team Neval. 
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Continua il discorso sulla Montagna. 

 Lo stesso luogo e la stessa ora. La folla, meno il romano, è la 

stessa, forse ancora più numerosa perché molti sono fin 

sull'inizio dei sentieri che conducono alla valletta.  

Gesù parla:  

«Uno degli errori facili nell'uomo è la mancanza di onestà 

anche verso se stesso. E dato che l'uomo è difficilmente sincero 

e onesto, ecco che da se stesso si è creato un morso per essere 

obbligato ad andare per la via che ha detto. Morso che, del 

resto, egli, come cavallo indomito, presto si sposta 

modificando a suo piacere l'andare, o si leva del tutto facendo 

il suo comodo senza più riflessione a ciò che può ricevere di 

rimprovero da Dio, dagli uomini e dalla sua propria coscienza.  

Questo morso è il giuramento.  
Ma non è necessario il giuramento fra gli onesti, e Dio, di 

suo, non ve lo ha insegnato.  

Anzi vi ha fatto dire: "Non dire falso testimonio" senza altra 

aggiunta. Perché l'uomo dovrebbe essere schietto senza 

bisogno di altro che della fedeltà alla sua parola.  

Quando nel Deuteronomio si parla dei voti, anche dei voti 

che sono una cosa sorta da un cuore che si pensa fuso a Dio o 

per sentimento di bisogno o per sentimento di riconoscenza, è 

detto: "La parola uscita una volta dalle tue labbra la devi 

mantenere, facendo quanto hai promesso al Signore Iddio tuo, 

quanto di tua volontà e di tua bocca hai detto". Sempre si parla 

di parola data, senza altro che la parola.  

Colui che sente il bisogno di giurare è perché è già insicuro 

di se stesso e del concetto del prossimo a suo riguardo. E chi fa 

giurare testifica con quell'esigenza che diffida della sincerità e 

onestà del giurante. Come vedete, questa abitudine del 
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giuramento è una conseguenza della disonestà morale 

dell'uomo. Ed è una vergogna per l'uomo.  

Doppia vergogna, perché l'uomo non è fedele neppure a 

questa cosa vergognosa che è il giuramento e irridendosi di 

Dio, con la stessa facilità con cui si irride del prossimo, giunge 

a spergiurare con la massima facilità e tranquillità.  

Vi può essere creatura più abbietta dello spergiuro?  

Costui, usando sovente una formola sacra, e chiamando 

perciò a suo complice e mallevadore Iddio, o usando 

l'invocazione degli affetti più cari - il padre, la madre, la 

moglie, i figli, i suoi morti, la sua stessa vita e i suoi organi più 

preziosi, invocati ad appoggio del suo bugiardo dire - induce il 

suo prossimo a credergli. Lo conduce perciò in inganno.  

E’ un sacrilego, un ladro, un traditore, un omicida.  
Di chi? Ma di Dio, perché mescola la Verità all'infamia della 

sua menzogna e lo sbeffeggia sfidandolo: "Colpiscimi, 

smentiscimi, se puoi. Tu sei là, io son qua e me ne rido".  

Oh! sì! Ridete, ridete pure, o mentitori e beffeggiatori! Ma vi 

sarà un momento che non riderete, e sarà quando Colui a cui 

ogni potere è deferito vi apparirà terribile nella sua maestà e 

solo col suo aspetto vi farà atterriti e solo coi suoi sguardi vi 

fulminerà, prima, prima ancora che la sua voce vi precipiti nel 

vostro destino eterno marcandovi della sua maledizione.  

È un ladro perché si appropria di una stima che non merita. 

Il prossimo, scosso dal suo giurare, gliela dona, e il serpente se 

ne orna fingendosi ciò che non è.  

È un traditore perché col giuramento promette cose che non 

vuole mantenere.  

È un omicida perché, o uccide l'onore di un suo simile 

levandogli col falso giuramento la stima del prossimo, o uccide 

la sua anima, perché lo spergiuro è un abbietto peccatore agli 
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occhi di Dio, i quali, anche se nessun altro vede la verità, la 

vedono.  

Dio non si inganna né con false parole, né con ipocrite 

azioni. Egli vede. Non perde per un attimo di vista ogni 

singolo uomo. E non vi è munita fortezza, né profonda cantina, 

dove non possa penetrare il suo sguardo. Anche nell'interno 

vostro, la fortezza singola che ogni uomo ha intorno al suo 

cuore, penetra Iddio. E vi giudica non per quello che giurate 

ma per quello che fate.  

Perciò Io, all'ordine che vi fu dato, quando fu messo in auge 

il giuramento per mettere freno alla menzogna e alla facilità 

di mancare alla parola data, sostituisco un altro ordine. 

 Non dico come gli antichi: "Non spergiurare, ma anzi 

mantieni i tuoi giuramenti", ma vi dico: "Non giurate mai".157 

Né per il Cielo che è trono di Dio, né per la terra che è sgabello 

ai suoi piedi, né per Gerusalemme e il suo Tempio che sono la 

città del gran Re e la casa del Signore Iddio nostro.  

Non giurate né sulle tombe dei trapassati né sui loro spiriti. 

Le tombe sono piene di scorie di ciò che è inferiore nell'uomo e 

comune col bruto, gli spiriti lasciateli nella loro dimora. Fate 

che non soffrano e inorridiscano, se spiriti di giusti che già 

sono nella precognizione di Dio. E per quanto sia una 

precognizione, ossia cognizione parziale, perché fino al 

momento della Redenzione non possederanno Dio nella sua 

pienezza di splendori, non possono non soffrire del vedervi 

                                                 
157

 Mt 5, 33-37:
33

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: «Non giurerai il falso, 

ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti». 
34

Ma io vi dico: non giurate 

affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, 
35

né per la terra, perché è lo sgabello 

dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. 
36

Non giurare 

neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un 

solo capello. 
37

Sia invece il vostro parlare: «Sì, sì», «No, no»; il di più viene dal 

Maligno. 
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peccatori. E, se giusti non sono, non aumentate il loro tormento 

dall'aver ricordato col vostro il loro peccato.  

Lasciate, lasciate i morti santi nella pace, i morti non santi 

nelle loro pene. Non levate ai primi, non aggiungete ai 

secondi. Perché appellarsi ai morti? Non possono parlare.  

I santi perché la carità loro lo vieta: vi dovrebbero smentire 
troppe volte.  

I dannati perché l'Inferno non apre le sue porte e i dannati 

non aprono le bocche che per maledire, e ogni voce resta 

soffocata dall'odio di Satana e dei satana, perché i dannati 

satana sono.  

Non giurate né sul capo del padre né su quello della madre, 

né su quello della sposa e degli innocenti figli. Non ne avete 

diritto.  

Sono forse una moneta o una merce? Sono una firma su una 

carta? Sono più e meno di queste cose.  

Sono sangue e carne del tuo sangue, uomo, ma sono anche 

creature libere e tu non le puoi usare come schiave per avallo di 

un tuo falso. E sono meno di una firma tua propria, perché tu 

sei intelligente, libero e adulto, e non un interdetto o un 

pargolo che non sa quello che si fa e che perciò deve essere 

rappresentato dai parenti.  

Tu sei tu, un uomo dotato di ragione, e perciò sei 

responsabile delle tue azioni e devi agire da te, mettendo ad 

avallo delle tue azioni e delle tue parole la tua onestà e la tua 

sincerità, la stima che hai saputo suscitare tu nel prossimo, non 

l'onestà, la sincerità dei parenti e la stima che essi hanno saputo 

suscitare.  

Sono responsabili i padri dei figli? Sì, ma finché sono 

minorenni. Dopo, ognuno è responsabile di se stesso. Non 

sempre da giusti nascono giusti, né una santa donna è 

coniugata ad un santo uomo. Perché allora usare per base di 
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garanzia la giustizia di chi vi è congiunto? Ugualmente, da un 

peccatore possono nascere figli santi e, finché innocenti sono, 

tutti sono santi. Perché allora invocare un puro per un vostro 

atto impuro quale è il giuramento che si vuole poi 

spergiurare?  

Non giurate neppure per la vostra testa, i vostri occhi, e 

lingua e mani. Non ne avete diritto. Tutto quanto avete è di 

Dio. Voi non ne siete che i temporanei custodi, i banchieri dei 

tesori morali o materiali che Dio vi ha concessi. Perché usare 

allora di ciò che non è vostro? Potete voi aggiungere un 

capello al vostro capo o mutarne il colore? E se non potete fare 

questo, perché allora usate la vista, la parola, la libertà delle 

membra, per convalidare un vostro giuramento?  

Non sfidate Dio. Potrebbe prendervi in parola e seccare i 

vostri occhi come può seccare i vostri frutteti, o strapparvi i 

figli come può svellervi la casa, per ricordarvi che Lui è il 

Signore e voi i sudditi, e che è maledetto chi si idolatra al 

punto da ritenersi da più di Dio sfidandolo con la menzogna. 

  
Il vostro parlare sia: sì, sì; e no, no. Non di più. Il di più ve 

lo suggerisce il Maligno, e per ridere poi di voi che, non 

potendo tutto ritenere, cadete in menzogna e siete sbeffeggiati e 

conosciuti per mentitori. Sincerità, figli. Nella parola e nella 

preghiera.  
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Non fate come gli ipocriti158 che quando pregano amano 

stare a pregare nelle sinagoghe o sugli angoli delle piazze per 

essere visti dagli uomini e lodati come uomini pii e giusti 

mentre poi, nell'interno delle famiglie, sono colpevoli verso 

Dio e verso il prossimo.  

Non riflettete che questo è come uno spergiuro? Perché voi 

volete sostenere ciò che vero non è allo scopo di conquistarvi 

una stima che non meritate?  

La orazione ipocrita ha lo scopo di dire: "In verità io sono 

un santo. Lo giuro agli occhi di chi mi vede e che non possono 

mentire di vedermi pregare". Velo steso sulla malvagità 

esistente, la preghiera fatta con simili scopi diviene una 

bestemmia.  

Lasciate che Dio vi proclami santi, e fate che tutta la vostra 

vita gridi per voi: "Ecco un servo di Dio". Ma voi, ma voi, per 

carità di voi, tacete. Non fate della vostra lingua, mossa dalla 

vostra superbia, un oggetto di scandalo agli occhi degli angeli. 

Meglio sarebbe diveniste sull'istante muti se non avete la forza 

di comandare all'orgoglio e alla lingua, autoproclamandovi 

giusti e gradevoli a Dio. Lasciate ai superbi e ai falsi questa 

povera gloria! Lasciate ai superbi e ai falsi questa effimera 

ricompensa. Povera ricompensa! Ma è quale la vogliono, e non 

ne avranno altra perché più di una non se ne può avere. O 

quella vera, del Cielo, e che è eterna e giusta. O quella non vera, 

della terra, che dura quanto la vita dell'uomo e anche meno e 

                                                 
158

 Mt 6, 5-8: 
5
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe 

e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla 

gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
6
Invece, quando tu 

preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; 

e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
7
Pregando, non sprecate parole 

come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. 
8
Non siate dunque 

come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora 

che gliele chiediate. 
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che poi, essendo ingiusta, è pagata, oltre la vita, con una ben 

mortificante punizione. ». 

>>> 

 

 

8.3.1 Si commettono peccati e magari si giura il falso 

pensando di essere più potenti di Dio e che i nostri peccati 

rimangano impuniti, ma così non è. Prima o poi Dio chiede 

di pagare il conto.  
 

Quante volte nella nostra vita abbiamo sentito persone dire 

cose non vere e magari, come dice Gesù, giurando sulla testa dei 

propri cari per farci credere che vere fossero e poi abbiamo 

riscontrato che erano tutte bugie? Forse questi poveri fratelli nostri 

pensano veramente che siccome Dio non scende dal Cielo per 

fulminarli subito, essi possano rimanere impuniti in eterno? 

Vi riporto qui di seguito alcuni altri stralci tratti dall’Evangelo come 

mi è stato rivelato, che ci fanno conoscere un vero caso di spergiuro 

triplo e la bellissima storia di Abele di Betlemme e di ascoltare anche 

una splendida catechesi di Gesù sulla cura delle anime. Inoltre da 

queste bellissime pagine capiremo quanto può fare il perdono 

dell’offeso o del tradito per ottenere non solo la misericordia di Dio 

verso un peccatore pentito, ma perfino dei miracoli.  

 

 

8.3.2 La storia vera di Abele di Betlemme di Galilea. 159 

 
<<< 
[…] Dalla via polverosa viene una piccola scorta di armati: 

sei uomini, unita a persone vocianti.  
I pastori guardano e parlano sottovoce fra di loro. Poi 

guardano Maria e Gesù.  

                                                 
159

 NDR. Da non confondersi con Betlemme di Giudea dove nacque il Signore 

Gesù.  

Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 248, 475, 476 (Poema: 

111, 170, 171), ed. CEV.  
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Il più vecchio parla: «Allora è stato bene che tu non 
entrassi in Betlem questa sera».  

«Perché?». 
«Perché quella gente, che ora è passata entrando in città, 

va per strappare un figlio a una madre».  
«Oh! ma perché?».  
«Per ucciderlo».  
«Oh! no! Che ha fatto?».  
Anche Gesù lo chiede e gli apostoli si affollano per 

sentire.  
«É stato trovato ucciso per la via del monte il ricco Gioele. 

Tornava da Sicaminon, pieno di denaro. Ma ladroni non 
sono stati, perché il denaro era ancora sul morto. Il servo che 
lo accompagnava disse che il padrone gli aveva detto di 
correre avanti per avvisare del ritorno, e per la via, diretto 
verso il luogo dove fu commesso l'omicidio, vide solo il 
giovane che ora sarà ucciso. Due, poi, del paese, giurano di 
averlo visto aggredire Gioele. Ora i parenti del morto 
esigono la sua morte. E se omicida è…»  

«Non lo credi?».  
«Non mi pare cosa possibile. Il giovane è poco più di un 

ragazzo, è buono, vive sempre con la madre di cui è l'unico 
figlio, e lei è vedova, e vedova santa. Non gli mancano i 
mezzi. Non pensa alle femmine. Non è rissoso. Non è folle. 
Perché allora ha ucciso?».  

«Ma ha forse dei nemici?».  
«Chi? Gioele il morto o Abele l'accusato?».  
«L'accusato».  
«Ah! Non saprei... Ma... Non saprei».  
«Sii schietto, uomo».  
«Signore, è una cosa che penso, e Isacco ci ha detto che 

non si deve pensare male del prossimo».  
«Ma si deve avere coraggio di parlare per salvare un 

innocente».  
«Se parlo, abbia io ragione o torto, dovrò fuggire di qua 

perché Aser e Giacobbe sono potenti».  
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«Parla senza temere. Non sarai costretto a fuggire».  
«Signore, la madre di Abele è giovane, bella e saggia. Aser 

saggio non è, e non lo è Giacobbe. Al primo piace la vedova e 
al secondo... il paese sa che il secondo è un cuculo nel talamo 
di Gioele. Io penso che...».  

«Ho capito. Andiamo, amici. Restate pure, voi donne, coi 
pastori. Tornerò presto».  

«No, Figlio. Io vengo con Te». 
Gesù già cammina sollecito verso l'interno della città. I 

pastori restano indecisi, ma poi abbandonano il gregge ai più 
giovani che restano con tutte le donne, meno la Madre e 
Maria d'Alfeo che seguono Gesù, e si danno a raggiungere il 
gruppo apostolico. Alla terza strada che taglia la via 
principale di Betlem si incontrano con l'Iscariota, Simone, 
Pietro e Giacomo, che vengono in giù gestendo e vociando.  

«Che fatto, Maestro! Che fatto! e che pena!», dice Pietro 
sconvolto.  

«Un figlio preso a forza alla madre per essere ucciso, e lei 
lo difende come una iena. Ma è donna contro degli armati», 
aggiunge Simone Zelote.  

«Sanguina già da molte parti», dice l'Iscariota.  
«Le hanno sfondato la porta perché si era barricata in 

casa», termina Giacomo di Zebedeo.  
«Vado da lei».  
«Oh! sì! Tu solo puoi consolarla».  
Piegano a destra, poi a sinistra, verso il centro del paese. 

Già si vede l'affollamento tumultuoso che si agita e pressa 
vicino alla casa di Abele, e delle grida laceranti di donna, 
disumane, feroci e pietose insieme, giungono fin qui.  

Gesù affretta il passo giungendo ad una minuscola 
piazzetta - una curva della strada, che qui si allarga, più che 
una piazzetta - nella quale il tumulto è al colmo.  

La donna contende ancora il figlio alle guardie stando 
abbrancata con una mano, che è divenuta artiglio di ferro, al 
rudere della porta abbattuta, e con l'altra sta allacciata alla 
cintura del figlio, e se uno cerca di staccarla di là morde 
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ferocemente, incurante dei colpi che riceve né delle strappate 
ai capelli, che le danno in maniera così feroce che le 
rovesciano indietro il capo; e quando non morde urla: 
«Lasciatelo! Assassini! É innocente! La notte che fu ucciso 
Gioele egli era nel letto al mio fianco! Assassini! Assassini! 
Calunniatori! Immondi! Spergiuri!».  

E il giovanetto, afferrato per le spalle dai catturatori, 
trascinato per le braccia, si volge indietro col volto sconvolto 
e urla: «Mamma! Mamma! Perché devo morire se non ho 
fatto nulla?».  

É un bel giovinetto alto e snello, dagli occhi oscuri e dolci, 
i capelli morati un poco mossi.  

La veste lacerata mostra il corpo agile e giovanile, quasi 
ancora di fanciullo.  

Gesù, con l'aiuto di chi l'accompagna, spezza la folla 
compatta come un masso e si fa strada fino al gruppo 
pietoso, proprio nel momento in cui la donna, spossata, 
viene strappata dalla porta e trascinata, come un sacco legato 
al corpo del figlio, per la strada sassosa. Ma ciò dura per 
pochi metri. Un più fiero strattone divelle la mano materna 
dalla cintura del figlio, e la donna cade prona battendo 
duramente il viso al suolo, sanguinando più ancora. Ma 
subito si rialza stando in ginocchio, tendendo le braccia, 
mentre il figlio, portato via velocemente, per quanto lo 
concede la folla che si apre a fatica, si libera il braccio sinistro 
e lo agita, storcendosi indietro e gridando: «Mamma! Addio! 
Ricorda, tu almeno, che io sono innocente!».  

La donna lo guarda con occhi da pazza e poi piomba a 
terra svenuta. Gesù si para davanti al gruppo dei catturatori.  

«Fermatevi un momento. Ve lo ordino!».  
E il suo viso non ammette replica.  
«Chi sei?», dice aggressivo un cittadino che è nel gruppo.  
«Non ti conosciamo. Scansati e lasciaci andare perché sia 

ucciso prima che la notte venga».  
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«Un Rabbi sono. Il più grande. In nome di Jeovè 
fermatevi, o Egli vi fulminerà». Intanto pare che fulmini 
Lui.  

«Chi è testimonio contro costui?».  
«Io, lui e lui», risponde quello che ha parlato prima.  
«La vostra testimonianza non è valida perché non è vera».  
«E perché lo puoi dire? Noi siamo pronti a giurarlo».  
«Il vostro giuramento è peccato».  
«Noi peccare? Noi?».  
«Voi. Come covate lussuria, come nutrite odio, come 

avete avidità di ricchezze, come siete omicidi, così siete 
anche spergiuri. Vi siete venduti alla Immondezza. Potete 
compiere qualunque lordura».  

«Guarda come parli! Io sono Aser…»  
«Ed Io sono Gesù».  
«Non sei di qui, non sei sacerdote né giudice. Nulla sei. 

Sei lo straniero».  
«Sì, sono lo Straniero perché la Terra non è il mio Regno. 

Ma sono Giudice e Sacerdote. Non solo di questa piccola 
parte d'Israele, ma di tutto Israele e di tutto il mondo».  

«Andiamo, andiamo! Abbiamo a che fare con un pazzo», 
dice l'altro testimone e dà uno spintone a Gesù per scansarlo.  

«Tu non farai nessun altro passo», tuona Gesù 
guardandolo con uno sguardo di miracolo che soggioga e 
paralizza, così come rende vita e letizia, quando vuole.  

«Tu non fai nessun altro passo. Non credi a ciò che Io 
dico? Ebbene, allora guarda. Qui non c'è la polvere del 
Tempio, né l'acqua di esso, e non ci sono parole scritte con 
l'inchiostro per fare l'acqua amarissima che è giudizio alla 
gelosia e all'adulterio. Ma qui sono Io. E Io faccio giudizio».  

La voce di Gesù è uno squillo di tromba tanto è 
penetrante.  

La gente si pigia per vedere. Solo Maria SS. e Maria 
d'Alfeo sono rimaste a soccorrere la madre svenuta. 

«E Io faccio giudizio così. Datemi un pizzico di polvere 
della via e un goccio d'acqua in un orciolo. E, mentre mi 



L’ottavo Comandamento: “Non dire falsa Testimonianza”. 
 

311 

vengono date, voi che accusate e tu che sei accusato 
rispondete a Me. Sei tu innocente, figlio? Dillo con sincerità a 
Colui che ti è Salvatore».  

«Lo sono, Signore».  
«Aser, puoi giurare di non avere detto che il vero?».  
«Lo giuro. Non avrei motivo di mentire. Lo giuro per 

l'altare. Scenda dal Cielo una fiamma che mi bruci se io 
non dico il vero».  

«Giacobbe, puoi tu giurare di essere sincero nell'accusa e 
senza un movente segreto che ti spinga a mentire?». 

 «Lo giuro per Geové. Solo l'amore per l’amico ucciso mi 

spinge a parlare. Con costui io non ho nulla di personale».  
«E tu, servo, puoi giurare di aver detto la verità?».  
«Mille volte lo giuro se occorre! Il mio padrone, il mio 

povero padrone!», e piange velandosi il capo col mantello.  
«Sta bene. Ecco l'acqua ed ecco la polvere. E la parola è 

questa: "Tu, Padre santo e Dio altissimo, compi giudizio di 
verità per mio mezzo, acciò vita e onore siano resi 
all'innocente e alla madre desolata, e degno castigo a chi 
innocente non è. Ma per la grazia che ho agli occhi tuoi, 
non fiamma né morte, ma lunga espiazione venga a coloro 
che hanno commesso peccato"».  

Dice queste parole tenendo le mani stese sull'orciolo come 
fa il sacerdote all'altare durante la Messa, all'offertorio. Poi 
tuffa la destra nell'orciolo e con la mano inzuppata d'acqua 
spruzza i quattro sotto giudizio e fa loro bere un sorso di 
quell'acqua. 

 Prima al giovanetto, poi ai tre altri. Indi incrocia le 
braccia sul petto e li guarda. Anche la folla guarda, e dopo 
pochi momenti ha un urlo e si getta col volto al suolo. Allora 
i quattro che erano in fila si guardano fra loro e urlano alla 
loro volta: il primo, il giovanetto, di stupore, gli altri di 
orrore.  

Perché si vedono coperti nel volto di subita lebbra, mentre 
il giovanetto ne è immune. Il servo si getta ai piedi di Gesù 
che si scansa come tutti, soldati compresi, e si scansa 
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prendendo per mano il giovanetto Abele perché non si 
contamini presso i tre lebbrosi.  

E grida, questo servo: «No! No! Perdono! Lebbroso no! 
Sono stati loro che mi hanno pagato perché facessi ritardare 
fino a sera il padrone, per colpirlo sulla via deserta. Mi 
hanno fatto sferrare la mula apposta. Mi hanno insegnato a 
mentire dicendo che ero venuto avanti. Invece ero con loro 
ad ucciderlo. E dico anche perché l'hanno fatto. Perché 
Gioele si era accorto che Giacobbe amava la giovane sua 
moglie e perché Aser voleva la madre di costui ed essa lo 
respingeva. Si sono accordati per liberarsi di Gioele e di 
Abele insieme e godersi le donne. Ho detto. Levami la 
lebbra, levamela! Abele, tu sei buono, prega tu per me!».  

«Tu va' da tua madre. Che uscendo dal suo languore veda 
il tuo viso e torni alla vita serena.  

E voi... A voi dovrei dire: "Vi sia fatto ciò che fatto avete". 
E sarebbe umana giustizia.  

Ma Io vi affido ad una espiazione sovrumana.  
La lebbra di cui inorridite vi salva dall'essere afferrati e 

uccisi come meritate.  
Popolo di Betlem, scansati, apriti come le acque del mare 

per lasciare andare costoro alla loro lunga galera. Tremenda 
galera! Più atroce della rapida morte.  

Ed è pietà divina per dare loro modo di ravvedersi se 
vogliono. Andate!».  

La folla si addossa ai muri lasciando libero il centro della 
via, e i tre, ricoperti di lebbra come fossero malati da anni, 
vanno l'uno dietro l'altro verso la montagna.  

Nel silenzio e nel crepuscolo che scende, e che ha fatto 
tacere ogni voce di uccelli e di quadrupedi, non si sente che 
il loro pianto.  

«Purificate la via con acque abbondanti dopo avervi arso 
del fuoco. E voi, soldati, andate e riferite che giustizia è 

fatta secondo la più perfetta legge mosaica160».  

                                                 
160

 NDR Wikipedia: “Occhio per occhio dente per dente” La legge del 

taglione (o pena del taglione), in latino lex talionis,
 
è un principio di diritto in uso 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
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E Gesù fa per andare dove sua Madre e Maria Cleofe 
continuano a soccorrere la donna, che rinviene lentamente 
mentre il figlio ne carezza le mani gelate e le bacia.  

Ma la gente di Betlem, con un rispetto quasi esterrefatto, 
prega: «Parlaci, Signore. Tu sei realmente potente. Tu sei 
certo quello di cui parlò l'uomo che di qui è passato 
annunciando il Messia».  

«Parlerò a notte, presso l'ovile dei pastori. Per ora vado a 
ristorare la madre».  

E va dalla donna che, seduta sul grembo di Maria d'Alfeo, 
rinviene sempre più, guardando il viso amoroso di Maria che 
le sorride, non raccapezzandosi, finché china lo sguardo 
sulla testa morata del figlio curvo sulle sue mani vacillanti  e 
chiede: «Sono morta io pure? É questo il Limbo?».  

«No, donna. Questa è la Terra, questo è tuo figlio, salvato 
da morte. E questo è Gesù, mio Figlio, il Salvatore».  

La donna ha un moto tutto umano, per prima cosa. 
Raduna le forze e si protende a prendere il capo chino del 
suo figliolo, e lo vede vivo e sano, lo bacia frenetica, 
piangendo, ridendo, ritrovando tutti i nomi della cuna per 
dirgli la sua gioia.  

«Sì, mamma, sì. Ma ora, guarda, non a me. A Lui. A Lui 
che mi ha salvato. Benedici il Signore».  

La donna, ancora troppo debole per alzarsi o per porsi in 
ginocchio, stende le mani che tremano e sanguinano ancora, 
e prende la mano di Gesù coprendola di baci e di lacrime.  

Gesù le posa la mano sinistra sulla testa dicendole: «Sii 
felice. In pace. E sii sempre buona. E tu pure, Abele». 

«No, Signore mio. La vita mia e di mio figlio è tua perché 
Tu le hai salvate. Lascia che egli vada coi discepoli come già 
desiderava da quando furono qui. Io te lo dono con tanta 

                                                                                                                  
presso le popolazioni antiche consistente nella possibilità riconosciuta a una persona 

che abbia ricevuto un'offesa di infliggere all'offensore una pena uguale all'offesa 

ricevuta. La funzione di questa legge era di porre un limite alle vendette private, che 

spesso degeneravano in faide. 
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gioia e ti prego di lasciare che io lo segua per servirlo e 
servire i servi di Dio».  

«E la tua casa?».  
«Oh! Signore! Può uno risorto da morte avere più gli 

affetti che aveva prima di morire? Mirta è uscita da morte e 
da inferno per Te. In questo paese potrei giungere ad odiare 
coloro che mi hanno torturata nella mia creatura. E Tu 
predichi l'amore. Lo so. Lascia dunque che la povera Mirta 
ami il Solo che meriti amore, la sua missione, i suoi servi. 
Ora sono ancora sfinita e non potrei seguirti. Ma non appena 
potrò, permettimelo, Signore. Sarò al tuo seguito e presso il 
mio Abele…»  

«Seguirai tuo figlio e Me con lui. Sii felice. Sta' in pace, 
ora. Con la mia pace. Addio».  

E mentre la donna sorretta dal figlio e da alcuni pietosi 
rientra in casa, Gesù, coi pastori, gli apostoli, la Madre e 
Maria d'Alfeo, torna fuori del paese andando poi all'ovile 
sito all'estremità di una via che finisce nei campi...  

…Un grande falò è acceso per illuminare la riunione. 
Seduti a semicerchi sui campi, molti attendono che Gesù 
venga a parlare. Intanto parlano loro degli avvenimenti del 
giorno. È presente anche Abele, col quale molti si 
congratulano dicendo che tutti credevano nella sua 
innocenza.  

«Ma eravate pronti a uccidermi, però! Anche tu che mi 
avevi salutato sulla porta di casa proprio nell'ora in cui 
veniva ucciso Gioele», non può trattenersi da rispondere il 
giovanetto. E aggiunge: «Ma io ti perdono in nome di 
Gesù».  

Ecco che Gesù viene dall'ovile verso di loro. Alto, 
biancovestito, contornato dagli apostoli, seguito dai pastori e 
dalle donne.  

«La pace a voi tutti.  
Se l'essere venuto è valso ad instaurare il Regno di Dio fra 

di voi, sia benedetto il Signore. Se l'essere venuto è valso a 
far brillare una innocenza, sia benedetto il Signore. Se 
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l'essere giunto in tempo per impedire un delitto serve anche 
a dare a tre colpevoli modo di redimersi, sia benedetto il 
Signore. Ora, di tutte le molte cose che porta a meditare 
questa giornata, e che mediteremo mentre la notte scende a 
fasciare di tenebre la gioia di due cuori e il rimorso di altri 
tre - e nelle sue tenebre nasconde come in velo pudico le 
lacrime gioiose dei primi e quelle brucianti degli altri, che 
però Dio vede - vi è quella che indica come nulla è inutile di 
quanto Dio ha dato per Legge. La Legge data da Dio, 
nominalmente è molto osservata in Israele. Ma in realtà non 
lo è. La Legge è là, analizzata, sviscerata, spezzettata, fino a 

farla morire per torture di sottigliezze piccine. É là. Ma 
come un cadavere mummificato non ha vita, respiro, 
circolazione di sangue nonostante abbia l'apparenza di uno 
che sia immobile per sonno, così la Legge non ha vita, 
respiro, sangue in troppi, troppi, troppi cuori.  

Su una mummia ci si siede come su uno sgabello. Su una 
mummia si possono appoggiare oggetti, vesti, anche lordure, 
se si vuole, ed essa non si ribella perché non ha vita. Così 
troppi fanno della Legge uno sgabello, un appoggio, uno 
scarico per le loro lordure, certi che essa non si ribella nella 
loro coscienza perché essa per loro è morta. Potrei 
paragonare molta parte di Israele alle foreste pietrificate che 
si vedono sparse per la valle del Nilo e nel deserto egiziano.  
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Erano boschi e boschi di piante vive, nutrite da linfe, 
fruscianti al sole, belle di fronde, di fiori, di frutti. Facevano, 
del punto dove sorgevano, un piccolo paradiso terrestre, 
caro a uomini e animali che dimenticavano l'aridità desolata 
del deserto, la sete rovente che le sabbie danno all'uomo 
penetrando con la loro polvere ardente nelle fauci. 
Dimenticavano il sole spietato che calcifica i cadaveri in poco 
tempo, scarnendoli, consumandone in polvere le carni e 
lasciando coricati fra le curve delle sabbie scheletri e scheletri 
puliti come da un attento operaio. Dimenticavano tutto in 
quest'ombra verde, frusciante, ricca d'acque e di frutti che 
ristoravano, consolavano, rendevano ardimento a nuovi 
percorsi.  

Poi, per una ignota causa, come cose maledette, esse si 
sono non solo disseccate, come fanno le piante che, morte 
che siano, servono ancora per fare fuochi nei focolari 
dell'uomo, o dei roghi per illuminare la notte, tenere lontano 
fiere e cacciare l'umido della notte ai pellegrini lontani dai 
paesi. Ma queste non hanno servito come legna. Pietra sono 
divenute. Pietra. La silice del suolo sembra essere salita per 
un sortilegio dalle radici al tronco, ai rami, alle fronde. I 
venti hanno poi spezzato i rametti più esili divenuti simili ad 
alabastro che è duro e molle insieme. Ma i rami più robusti 
sono là, sui loro tronchi poderosi a fare inganno alle 
carovane stanche, che nel riflesso abbacinante del sole, o 
nella luce spettrale della luna, vedono profilarsi le ombre dei 
tronchi ritti sui loro pianori, o nel fondo delle valli che 
conoscono l'acqua solo nel tempo delle piene feconde e che, e 
per l'ansia di un rifugio, di un ristoro, di un pozzo, di frutti 
freschi, e per la stanchezza degli occhi abbacinati dal sole 
sulle sabbie senza riparo, si precipitano verso le foreste 
fantasma. Veramente fantasma! Illusorie apparenze di corpi 
vivi. Reali presenze di cose morte.  

Io le ho viste. Mi sono rimaste impresse, per quanto 
fossi poco più che un pargolo, come una delle più tristi 
cose della Terra. Così mi erano parse finché non ho toccato, 
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misurato, pesato le cose totalmente tristi della Terra perché 
sono le cose completamente morte. Le cose immateriali, ossia 
le virtù e le anime morte. Morte le prime nelle anime, morte 
le anime perché si sono uccise.  

La Legge è in Israele. Ma vi è come le piante pietrificate 
sono nel deserto: divenute silice. Morte. Oggetto di inganno. 
Oggetto destinato a corrodersi senza servire. Anzi nuocendo 
perché creano miraggi che allettano allontanando dalle oasi 
vere, facendo morire di sete, di fame, di desolazione, col loro 
attirare alla loro morte. Morte che attira altri a morte, come si 
legge in certe favole di miti pagani.  

Voi oggi ne avete avuto un esempio di cosa è una Legge 
ridotta a pietra in un'anima pure divenuta pietra. É peccato 
di ogni genere e creatore di sventura. Questo vi serva a saper 
vivere e a saper far rivivere la Legge in voi, nella sua 
integrità che Io illumino con luci di misericordia.  

La notte è alta. Le stelle ci guardano e con esse Dio. Alzate 
lo sguardo al cielo stellato ed elevate lo spirito a Dio. E senza 
critiche verso gli infelici già da Dio puniti, e senza orgogli 
per essere senza il loro peccato, promettete a Dio e a voi 
stessi di non cadere nella aridità delle piante maledette dei 
deserti e delle valli d'Egitto.  

La pace sia con voi».  
Li benedice e poi si ritira nell'ampio recinto dell'ovile, 

cinto da rustici portici, sotto cui i pastori hanno steso molto 
fieno a fare da letto ai servi del Signore.  

>>> 
 
Passa del tempo e un giorno Gesù incontra nuovamente 

Abele di Betlemme, ormai Suo Discepolo: 

 
<<< 
[…] E lavora finché ad un incrocio di via un gruppo di 

discepoli non vede il Maestro e gli si affolla intorno.  
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Fra essi è Abele di Betlemme, che si getta subito ai piedi di 
Gesù dicendo: «Maestro, ho tanto pregato l'Altissimo perché 
mi facesse incontrare con Te. E non lo speravo più.  

Ma Egli mi ha esaudito. Ora Tu esaudisci il tuo 
discepolo».  

«Che vuoi, Abele? Vieni là, al limitare del campo. Qui vi è 
troppa gente e diamo noia».  

Vanno in massa dove Gesù indica, e là Abele dice ciò che 
vuole.  

«Maestro, Tu mi hai salvato da morte e da calunnia e hai 

fatto di me un tuo discepolo. Dunque Tu mi ami molto?».  
«Lo puoi chiedere?».  
«Lo chiedo per essere certo che Tu esaudisci la mia 

preghiera. Quando Tu mi hai salvato, hai castigato i miei 
nemici con orribile castigo. Tu lo hai dato, giusto è certo. Ma, 
oh! Signore! è molto orribile! Io ho cercato quei tre. Ogni 
volta che venivo da mia madre li cercavo. Sui monti, nelle 
caverne presso la mia città. E non li trovavo mai».  

«Perché li cercavi?».  
«Per parlare loro di Te, Signore. Perché, credendo in Te, ti 

invocassero e ottenessero perdono e guarigione. Solo 
nell'estate li ho trovati, e non insieme. Uno, quello che mi 
odiava per causa di mia madre, si è separato dagli altri che 
sono andati più su, verso i monti più alti di Jiftael. Loro mi 
hanno detto dove egli è... E di loro mi hanno dato la traccia 
dei pastori di Betlemme, quelli che ti hanno ospitato quella 
sera. I pastori coi loro greggi girano tanto e sanno tante cose. 
Loro sapevano che nel monte della Bella Sorgente erano i 
due lebbrosi che cercavo. Sono andato. Oh!...».  

L'orrore si dipinge sul viso del giovane uomo, quasi ancor 
giovinetto.  

«Continua».  
«Essi mi hanno riconosciuto. Io non potevo riconoscere in 

quei due mostri i miei concittadini... Mi hanno chiamato... e 
mi hanno pregato, come fossi un dio... Il servo più di tutti mi 
ha fatto pietà. Per il suo puro pentimento. Non vuole che il 
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tuo perdono, Signore... Aser vuole anche la guarigione. Ha 
una vecchia madre, Signore, una vecchia madre che muore di 
dolore in città...». 

«E l'altro? Perché si è diviso?».  
«Perché è un demonio. Principale colpevole, adultero già 

quando divenne omicida, eccitatore di Aser, corruttore del 
servo di Gioele, che è un poco stolto e facilmente dominabile, 
continua ad essere un demonio. Dalla sua bocca odio e 
bestemmie, dal suo cuore odio e crudeltà. Ho visto anche 
lui... Volevo farlo buono. Rovinò su me come un avvoltoio e 
solo nella fuga, in me rapida e resistente perché giovane e 
sano, ebbi salvezza. Ma non dispero di salvarlo. Tornerò... 
Una, due, tante volte con soccorsi, con amore.  Mi farò 
amare. Egli crede che io vada a schernire la sua rovina. Io 
vado per riedificarla. Se può giungere ad amarmi, mi 
ascolterà; se mi ascolterà, finirà per credere in Te. Questo 
voglio. Gli altri, oh!, fu facile perché da loro hanno meditato 
e compreso. E il servo è divenuto il semplice maestro 
dell'altro, perché nel servo è tanta fede, tanto desiderio di 
perdono. Vieni, Signore! Io ho promesso loro di condurti a 
loro quando ti avessi incontrato».  

«Abele, il loro delitto era grande, molti delitti in uno. Poco 
è il tempo che hanno espiato...».  

«Grande è stato il tormento e il pentimento loro. Vieni». 
«Abele, essi ti volevano morto».  
«Non importa, Signore. Io voglio per loro la vita».  
«Quale vita?».  
«Quella che Tu dài, quella dello spirito, il perdono, la 

redenzione».  
«Abele, erano i tuoi Caini e ti hanno odiato come più non 

si può. Ti volevano levare tutto: vita, onore e madre...».  
«Sono stati i miei benefattori, perché per essi ho avuto Te. 

Io li amo per questo loro dono e ti chiedo che siano dove io 
sono, al tuo seguito.  

Voglio la loro salvezza come la mia, più della mia, perché 
più grande è il loro peccato».  
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«Cosa offriresti a Dio in cambio della loro salvezza, se ti 
chiedesse un'offerta?».  

Abele pensa un momento... poi dice sicuro: «Anche me 
stesso. La mia vita. Perderei un pugno di fango per 
possedere il Cielo. Una perdita felice. Un acquisto grande, 
infinito: Dio, il Cielo. E due peccatori salvati: i primogeniti 
del gregge che spero condurti e offrirti, o Signore».  

Gesù fa un atto che non fa mai così in pubblico. Si china, 
perché è molto più alto di Abele, e prendendogli il capo fra 
le mani lo bacia sulla bocca dicendo: «Così sia», almeno 
credo che così voglia dire il suo «Maranatà». E aggiunge: 
«Per i tuoi sentimenti ti sia fatto secondo che chiedono le tue 
parole. Vieni con Me. Mi condurrai. Giovanni, vieni con Me. 
E voi andate avanti. Per la via di Mageddo ad Engannim. Là 
mi attenderete, se ancora non mi avrete incontrato».  

«E predicheremo Te e la tua dottrina», dice l'Iscariota.  
«No. Mi attenderete. Semplicemente. Tenendo condotta di 

giusti e umili pellegrini e nulla più. Essendo fra voi come 
fratelli. E passerete, nell'andare, dai contadini di Giocana, 
dando loro ciò che avete e dicendo che il Maestro, se potrà, 
passerà da Jezrael all'aurora di due giorni da oggi. Andate. 
La pace sia con voi». 

>>> 

 
Ed ecco ora la descrizione del loro incontro e la 

splendida catechesi di Gesù per la cura delle anime 

affidate ai Suoi ministri: 

 

<<< 

19 agosto 1946. 
 
L'aspro nodo di Jiftael domina a nord precludendo 

l'orizzonte. Ma là dove le coste dirute di questo gruppo 
montano hanno inizio, e si mostrano quasi a picco sulla via 
carovaniera che da Tolemaide va verso Sefori e Nazareth, 
sono molte caverne fra blocchi rocciosi sporgenti dal monte, 
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sospesi sugli abissi, messi a far da tetto e da base a questi 
antri.  

 
 

Come sempre presso le strade più importanti, isolati ma 
nello stesso tempo prossimi tanto da essere visti e soccorsi 
dai viandanti, stanno dei lebbrosi. Una piccola colonia di 
lebbrosi, i quali gettano il loro grido di avviso e quello di 
invocazione, vedendo passare Gesù con Giovanni e Abele. E 
Abele alza il viso verso di loro dicendo: «Questo è Colui del 
quale vi ho parlato. Lo conduco dai due che sapete. Non 
avete nulla da chiedere al Figliol di Davide?».  

«Ciò che a tutti chiediamo: pane, acqua, a satollarci 
mentre i pellegrini passano. Dopo, nell'inverno, è fame...».  

«Non ho cibo, oggi. Ma ho con me la Salute...».  
Ma il suggestionante invito a ricorrere alla Salute non 

viene accolto. I lebbrosi si ritirano dal balzo, volgendo le 
spalle e girando lo sperone del monte per vedere se altri 
pellegrini vengono dall'altra via.  

«Credo siano dei marinai gentili o idolatri affatto. Sono 
venuti da poco, cacciati da Tolemaide. Venivano dall'Africa. 
Non so come si siano ammalati. So che, partiti sani dai loro 
paesi e dopo lungo giro intorno alle coste africane per 
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prendere avorio, e credo anche perle per venderle ai 
mercanti latini, sono arrivati qui malati. E i magistrati del 
porto li hanno isolati e hanno bruciato persino la nave. Chi è 
andato verso le vie della Siro-Fenicia e chi qui. I più malati 
questi, perché quasi non camminano più. Ma hanno l'anima 
più malata ancora. Ho cercato di dare un poco di fede... Non 
chiedono che cibo...».  

«Nelle conversioni bisogna avere costanza. Ciò che non 
riesce in un anno riesce in due o più. Insistere a parlare di 
Dio, anche se paiono come le rocce che li ricoverano».  

«Faccio male allora a pensare al loro cibo?... Mi ero messo 
a portare prima del sabato sempre del cibo, perché di sabato 
gli ebrei non viaggiano e nessuno pensa a loro...».  

«Hai fatto bene. Tu lo hai detto. Sono pagani. Perciò più 
premurosi della carne e del sangue che dell'anima. 
L'amorosa premura che tu hai per la loro fame risveglia la 
loro affezione verso lo sconosciuto che pensa a loro. E 
quando ti ameranno ti ascolteranno anche se parli di altro 
che non sia cibo. L'amore prelude sempre ad un seguire colui 
che si è imparato ad amare. Essi ti seguiranno un giorno 
nelle vie dello spirito.  

Le opere di misericordia corporale spianano la via a 
quelle spirituali, le quali la fanno tanto libera e piana che 
l'entrata di Dio in un uomo, preparato in tal modo al divino 
incontro, avviene ad insaputa dello stesso individuo. Egli si 
trova in sé Dio e non sa da dove è entrato. Da dove! Talora 
dietro un sorriso, dietro una parola di pietà, dietro un pane, 
si è iniziata l'apertura della porta di un cuore chiuso alla 
Grazia e si è iniziato il cammino di Dio per entrare in quel 
cuore. Le anime! Esse sono la cosa più varia che ci sia. 
Nessuna materia, e sono tante le materie che sono sulla 
Terra, è così variata nei suoi aspetti quanto lo sono le anime 
nelle loro tendenze e reazioni.  

Vedete questo potente terebinto? È in mezzo a tutto un 
bosco di terebinti, simili ad esso nella specie. Quanti sono? 
Cento e cento, mille forse, forse più. Coprono questo aspro 
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fianco di monte, soverchiando col loro profumo aspro e 
salutare di resine ogni altro odore della valle e del monte. 
Ma guardate. Mille e più, e non uno in grossezza, altezza, 
potenza, pendenza, disposizione, che sia uguale all'altro, se 
si osserva bene. Chi dritto come una lama, chi volto a 
settentrione o mezzogiorno, a oriente od occidente. Chi nato 
in piena terra, chi là su uno scrimolo che non si sa come 
possa reggerlo e come possa esso sostenersi così proteso nel 
vuoto, quasi a far ponte con l'altro versante, alto sopra quel 
torrente, ora asciutto ma così turbinoso nelle epoche di 
pioggia. Chi contorto come se un crudele lo avesse oppresso 
mentre era tenera pianta, chi senza difetti.  

 

 
 
Chi chiomato sino quasi alla base, chi schiomato e avente 

appena un ciuffetto sulla cima. Quello con rami solo a destra. 
L'altro là fronzuto in basso e arso nella vetta bruciata da un 
fulmine. Questo morto che sopravvive in un ostinato ramo, 
unico, che è sorto quasi alla radice, raccogliendo la superstite 
linfa che era morta nell'alto. E questo che vi ho indicato per 
primo, bello come più non potrebbe, ha forse un ramo, un 
rametto, una foglia - che dico dicendo una foglia sulle 
migliaia che porta? - che sia simile all'altra? Sembra che lo 
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siano. Ma non lo sono. Guardate questo ramo, il più basso. 
Osservate in esso la cima, solo la cima del ramo. Quante 
foglie saranno su quella cima? Forse duecento aghetti verdi e 
sottili. Eppure, guardate! Ve ne è una simile all'altra in 
colore, robustezza, freschezza, flessibilità, portamento, età? 
Non vi è.  

Così le anime. Tante quante sono, tante le loro diversità di 
tendenze e reazioni. E non è buon maestro e medico di anime 
chi non le sa conoscere e lavorare a seconda delle diverse 
loro tendenze e reazioni. Non è un lavoro facile, amici miei. 
Ci vuole studio continuo, abitudine alla meditazione che 
illumina più di ogni lunga lettura su testi fissi. Il libro che 
deve studiare un maestro e medico di anime sono le anime 
stesse. Tanti fogli quante anime, e in ogni foglio molti 
sentimenti e passioni passate, presenti e in embrione. Perciò 
studio continuo, attento, meditativo, pazienza costante, 
sopportazione, fortezza nel saper medicare le piaghe più 
putride per risanarle senza mostrare schifo, che avvilisce il 
piagato, e senza una falsa pietà che, per non mortificare collo 
scoprire il marciume e non nettare per tema di far soffrire la 
parte marcia, lascia incancrenire il male corrompendo tutto 
l'essere; prudenza, nel contempo, per non esacerbare con 
modi troppo rudi le ferite dei cuori e per non infettarsi al 
loro contatto, volendo fare i sicuri che non temono di 
infettarsi trattando coi peccatori.  

E tutte queste virtù, necessarie al maestro e medico di 
anime, dove trovano la loro luce per vedere e capire, la loro 
pazienza, talora eroica, per perseverare ricevendo freddezze, 
qualche volta offese, la loro fortezza per medicare 
saggiamente, la loro prudenza per non nuocere al malato e a 
se stessi? Nell'amore. Sempre nell'amore. Esso dà luce a 
tutto, dà saggezza, dà fortezza e prudenza. Preserva dalle 
curiosità, che sono via ad assumere le colpe che si sono 
curate. Quando uno è tutto amore, non può entrare in lui 
altro desiderio e altra scienza che non quella d'amore. 
Vedete? I medici dicono che, quando uno fu morente per una 
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malattia, difficilmente di essa si ammala mai più, perché 
ormai il suo sangue l'ha ricevuta e l'ha vinta. Il concetto non 
è perfetto, ma non è neppure in tutto errato. Ma l'amore, che 
è salute invece che malattia, fa ciò che dicono i medici e per 
tutte le passioni non buone. Chi ama fortemente Dio e i 
fratelli non fa cosa che possa dare dolore a Dio e ai fratelli; 
perciò, anche avvicinando i malati dello spirito e venendo a 
conoscenza di cose che l'amore aveva sino allora velate, non 
se ne corrompe, perché resta fedele all'amore e il peccato non 
entra. Che volete che sia il senso per uno che ha vinto il 
senso con la carità? Che le ricchezze per chi nell'amore di 
Dio e delle anime trova ogni tesoro? Che la gola, che 
l'avarizia, che l'incredulità, che l'accidia, che la superbia per 
chi non appetisce che a Dio, per chi dà se stesso, anche se 
stesso per servire Dio, per chi nella sua Fede trova ogni suo 
bene, per chi è pungolato dalla fiamma instancabile della 
carità e opera instancabilmente per dare gioia a Dio, per chi 
conosce Dio -amarlo è conoscerlo- e non può più insuperbire 
perché si vede quale è rispetto a Dio?  

Un giorno voi sarete sacerdoti della mia Chiesa. Sarete 
perciò i medici e maestri di spiriti.  

Ricordate queste mie parole.  
Non sarà il nome che porterete, né la veste, né le 

funzioni che eserciterete che vi faranno sacerdoti, ossia 
ministri di Cristo, maestri e medici di anime, ma sarà 
l'amore che possederete che vi farà tali. 

Esso vi darà tutto quanto occorre per esserlo, e le anime, 
tutte diverse fra loro, giungeranno ad un'unica somiglianza: 
quella del Padre, se voi le saprete lavorare con l'amore».  

«Oh! che bella lezione, Maestro!», dice Giovanni.  
«Ma ci riusciremo mai noi ad essere così?», aggiunge 

Abele.  
Gesù guarda l'uno e l'altro, e poi passa un braccio sul 

collo di entrambi e se li attira a Sé, l'uno a destra, l'altro a 
sinistra, e li bacia sui capelli dicendo: «Voi ci riuscirete 
perché avete compreso l'amore».  
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Camminano ancora per qualche tempo, sempre più 
difficilmente per l'asperità del sentiero inciso quasi sul ciglio 
del monte. Sotto, lontana, è una via, e si vede la gente in 
cammino su essa.  

«Fermiamoci, Maestro. Là, vedi, da quella piattaforma di 
roccia, i due calano con una fune un cesto ai passanti, e oltre 
quella piattaforma è la loro grotta. Ora li chiamo».  

E getta un grido facendosi avanti, mentre Gesù e Giovanni 
restano indietro, nascosti da arbusti folti.  

Pochi istanti e poi un volto... chiamiamolo volto perché è 
messo al sommo di un corpo, ma potrebbe chiamarsi anche 
muso, mostro, incubo... si affaccia da sopra un macchione di 
more.  

«Tu? Ma non eri partito per i Tabernacoli?».  
«Ho trovato il Maestro e sono tornato indietro. Egli è 

qui!».  
Se Abele avesse detto: «Jeové si libra sul vostro capo», io 

credo che sarebbe stato meno subitaneo e reverente il grido, 
l'atto, lo slancio dei due lebbrosi -perché mentre Abele 
parlava si era affacciato anche l'altro- nel gettarsi fuori, sulla 
piattaforma, in pieno sole, e nel prostrarsi viso a terra 
gridando: «Signore, noi abbiamo peccato. Ma la tua 
misericordia è più grande del nostro peccato!».  

Lo gridano senza neppure assicurarsi se Gesù è veramente 
lì, o se è ancora lontano, in cammino verso di loro. La loro 
fede è tale che fa vedere anche ciò che gli occhi, per le piaghe 
delle palpebre e la rapidità del gettarsi a terra, non hanno 
certo visto.  

Gesù avanza mentre essi ripetono: «Signore, il nostro 
peccato non merita perdono, ma Tu sei la Misericordia! 
Signore Gesù, per il tuo Nome salvaci. Tu sei l'Amore che 
può vincere la Giustizia».  

«Io sono l'Amore. È vero. Ma su Me è il Padre. Ed Egli è 

la Giustizia», dice severo Gesù facendosi con Giovanni in 
avanti sul sentiero.  
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I due alzano gli sfigurati volti e lo guardano fra le lacrime 
che scorrono unite a sostanze marciose.  

Orribili a vedersi quei volti! Vecchi? Giovani? Chi il 
servo? Chi Aser? Impossibile dirlo. La malattia li ha 
uguagliati, facendone due forme di orrore e nausea. Come 
deve loro apparire Gesù, ritto in mezzo al sentiero, col sole 
che lo fascia di raggi e ne accende il biondo dei capelli, non 
so. So che lo guardano e poi si coprono il volto gemendo: 
«Jeové! La Luce!». Ma poi gridano ancora: «Il Padre ti ha 
mandato per salvare. Egli ti chiama la sua dilezione. Egli in 
Te si compiace. Egli non ti negherà di darci il perdono».  

«Il perdono o la salute?».  
«Il perdono», grida uno. E l'altro: «.. e poi la salute. Mia 

madre muore di dolore per me».  
«Se Io vi perdono resta sempre la giustizia degli uomini, 

per te soprattutto. Che vale allora il mio perdono per fare 
felice tua madre?», tenta Gesù per fare dire le parole che 
attende per operare il miracolo.  

«Vale. Ella è una vera israelita. Vuole per me il seno 
d'Abramo. E per me non vi è quel luogo in attesa del Cielo, 
perché io ho peccato troppo».  

«Troppo. Lo hai detto».  
«Troppo!... È vero... Ma Tu... Oh! quel giorno c'era tua 

Madre... Dove è tua Madre ora? Ella aveva pietà della madre 
di Abele. L'ho visto. E se ora sentisse avrebbe pietà della mia. 
Gesù, Figlio di Dio, pietà in nome di tua Madre!...»  

«E che fareste dopo?».  
«Dopo?». Si guardano sgomenti. Il «dopo» è la condanna 

degli uomini, è lo sprezzo, o la fuga, l'esilio. Davanti alla 
prospettiva della guarigione essi tremano come della perdita 
di una salvezza.  

Come ci tiene l'uomo alla vita! I due, presi nel dilemma di 
guarire ed essere condannati dalla legge degli uomini, o 
vivere lebbrosi, quasi preferiscono vivere lebbrosi. Lo 
dicono, lo confessano con queste parole: «Il supplizio è 
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orrendo!». Lo dice soprattutto quello che capisco essere Aser, 
uno dei due omicidi...  

«È orrendo. Ma almeno è giustizia. Voi lo davate a questo 
innocente, per loschi fini tu, per un pugno di monete tu».  

«È vero! O Dio mio! Ma egli ci ha perdonato. Perdona Tu 
pure. Vuol dire che moriremo. Ma l'anima sarà salva».  

«La donna di Gioele fu lapidata perché adultera. I quattro 
figli stentano la vita con la madre di lei, perché i fratelli di 
Gioele li hanno scacciati come bastardi impadronendosi dei 
beni del fratello. Lo sapete?».  

«Ce lo disse Abele...»  
«E chi ripara alla loro sventura?».  
La voce di Gesù è un tuono, veramente è voce di Dio 

Giudice e fa paura. Solo nel sole, dritto e rigido, è figura di 
spavento.  

I due lo guardano con paura. Benché il sole debba 
inviperire le loro piaghe, non si muovono, come non si 
muove Gesù che ne è tutto avvolto. Gli elementi perdono 
valore in queste ore di anime...  

Aser dice dopo qualche tempo: «Se Abele vuole amarmi 
sino in fondo, vada da mia madre e le dica che Dio mi ha 
perdonato e...».  

«Io non ti ho perdonato ancora».  
«Ma lo farai perché vedi il mio cuore... E le dirà che tutto 

quanto è mio vada ai figli di Gioele per mio volere. Sia che io 
muoia, sia che io viva, rinuncio alla ricchezza che mi ha fatto 
vizioso».  

Gesù sorride.  
Si trasfigura nel sorriso passando dal volto severo al volto 

pietoso, e con voce mutata dice: «Vedo il vostro cuore. 
Alzatevi. E alzate il vostro spirito a Dio benedicendolo. 
Recisi come siete dal mondo, potete andarvene senza che il 
mondo sappia di voi. E il mondo vi attende per darvi modo 
di soffrire e di espiare».  

«Ci salvi, Signore?! Ci perdoni?! Ci guarisci?!».  
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«Sì. Vi lascio la vita, perché la vita è sofferenza specie per 

chi ha dei ricordi come i vostri. Ma ora non potete uscire di 
qui. Abele deve venire con Me, deve andare come tutti gli 
ebrei a Gerusalemme. Attendete il suo ritorno. Esso 
coinciderà con la vostra guarigione. Egli penserà a portarvi 
al sacerdote e ad avvisare tua madre. Io dirò ad Abele ciò che 
deve e come deve fare. Potete credere alle mie parole, anche 
se me ne vado senza guarirvi?».  

«Sì. Signore. Però ripetici che perdoni allo spirito nostro. 
Questo sì. Poi tutto verrà quando vorrai».  

«Io vi perdono. Rinascete con uno spirito nuovo e non 

vogliate più peccare. Ricordate che, oltre all'astenervi dal 
peccare, dovete compiere atti di giustizia volti ad annullare 
completamente il vostro debito agli occhi di Dio, e che perciò 
la vostra penitenza deve essere continua perché grande è il 
debito vostro, ben grande! Il tuo in specie coinvolge tutti i 
comandamenti del Signore. Pensaci e vedrai che non uno ne 
è escluso. Ti sei dimenticato di Dio, hai messo il senso a tuo 
idolo, hai fatto delle feste giorni di deliri oziosi, hai offeso 
e disonorato tua madre, hai contribuito a uccidere e a voler 
uccidere, hai rubato l'esistenza e volevi rubare un figlio a 
una madre e hai privato di padre e madre quattro fanciulli, 
sei stato lussurioso, hai detto falsa testimonianza, 
desideravi impudicamente la donna che era fedele allo 
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sposo defunto, hai desiderato ciò che era di Abele tanto da 
voler sopprimere Abele per impadronirti del suo».  

Aser geme ad ogni proposizione: «È vero, è vero!».  
«Come vedi, Dio avrebbe potuto incenerirti senza 

ricorrere ai castighi degli uomini. Ti ha risparmiato perché Io 
potessi salvare uno di più. Ma l'occhio di Dio ti sorveglia e la 
sua intelligenza ricorda. Andate», e si volge tornando nel 
folto presso Abele e Giovanni, che si erano messi al riparo 
sotto le piante della costa. E i due, ancor sfigurati, forse 
sorridenti -ma chi può dire quando sorride un lebbroso?- con 
la voce caratteristica dei lebbrosi, stridula, metallica, 
mancante di continuità, con brusche disuguaglianze, 
intonano, mentre Egli scende il monte per il sentiero 
pauroso, il salmo 140...161  

«Essi sono felici!», dice Giovanni.  

                                                 
161

 Cfr. Salmo 140 

1 Salmo. Di Davide. 

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; 

ascolta la mia voce quando t'invoco. 

2 Come incenso salga a te la mia preghiera, 

le mie mani alzate come sacrificio della sera. 

3 Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, 

sorveglia la porta delle mie labbra. 

4 Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male 

e compia azioni inique con i peccatori: 

che io non gusti i loro cibi deliziosi. 

5 Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, 

ma l'olio dell'empio non profumi il mio capo; 

tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 

6 Dalla rupe furono gettati i loro capi, 

che da me avevano udito dolci parole. 

7 Come si fende e si apre la terra, 

le loro ossa furono disperse alla bocca degli inferi. 

8 A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; 

in te mi rifugio, proteggi la mia vita. 

9 Preservami dal laccio che mi tendono, 

dagli agguati dei malfattori. 

10 Gli empi cadono insieme nelle loro reti, 

ma io passerò oltre incolume. 
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«Io pure», dice Abele.  
«Credevo che li guarissi subito», dice ancora Giovanni.  
«Io pure, come sempre fai».  
«Sono stati grandi peccatori. Questa attesa è giusta per chi 

ha tanto peccato. Ora ascolta, Anania...»  
«Mi chiamo Abele, Signore», dice stupito il giovane e 

guarda Gesù come per chiedersi: «Perché si sbaglia?».  
Gesù sorride: «Per Me sei Anania, perché veramente 

sembri nato dalla bontà del Signore. Siilo sempre più. E 
ascolta. Al ritorno dai Tabernacoli andrai nella tua città 
dicendo alla madre di Aser di fare ciò che il figlio vuole e che 
col più sollecito dei modi sia eseguito, dando tutto in 
riparazione meno un decimo. E ciò per pietà della vecchia 
madre, la quale insieme a te lasci Betlemme di Galilea e vada 
a Tolemaide, ad attendere il figlio che con te la raggiungerà 
col compagno.  

Tu, sistemata la donna presso qualche discepolo della 
città, andrai a prendere quanto occorre per la purificazione 
dei lebbrosi e non li lascerai altro che quando sarà tutto fatto. 
Il sacerdote non sia di quelli che sanno del passato, ma uno 
di altri luoghi».  

«E dopo?».  
«Dopo tu torni alla tua casa o ti riunisci ai discepoli. Ed 

essi, i guariti, prenderanno le vie dell'espiazione. Io dico 
l'indispensabile. E lascio l'uomo libero di agire in seguito...». 

E scendono, scendono, instancabili, nonostante le asperità 
della via e del calore del sole... Instancabili, ma silenziosi per 
molto tempo.  

Poi Abele rompe il silenzio dicendo: «Signore, ti posso 
chiedere una grazia?».  

«Quale?».  
«Di lasciarmi andare nella mia città. Mi spiace di lasciarti. 

Ma quella madre...».  
«Vai. Ma non ti attardare. Farai appena in tempo a 

raggiungere Gerusalemme».  
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«Grazie, Signore! Non troverò che lei, povera vecchia, 
vergognosa di tutto da quando Aser peccò. Ma ora sorriderà 
ancora. Che le devo dire in tuo nome?».  

«Che le sue lacrime e le sue preghiere hanno ottenuto 
grazia e che Dio la conforta a sperare sempre più e la 
benedice. Ma prima di lasciarci sostiamo per un'ora. Non di 
più. Non è tempo di sostare. E poi tu andrai per la tua parte, 
Io e Giovanni per la mia, e per scorciatoie. E tu, Giovanni, 
andrai avanti. Da mia Madre. Le porterai questa sacca con le 
vesti di lino e verrai con quelle di lana. Andrai a dirle che la 
voglio vedere e che l'attendo nel bosco di Matatia, quello 
della moglie. Lo sai. Parla con Lei sola e vieni presto».  

«Lo so dove è il bosco. E Tu? Solo? Resti solo?».  
«Resto col Padre mio. Non temere», dice Gesù alzando la 

mano e posandola sulla testa del discepolo prediletto, seduto 
sull'erba al suo fianco. E gli sorride dicendo: «Ma dovremmo 
esserci a sera...».  

«Maestro, quando ti devo far contento non sento 
stanchezza, lo sai. E andare dalla Madre!... È come se gli 
angeli portassero. Non è poi molto lontano».  

«Non è mai lontano ciò che si fa con gioia... Ma tu sosterai 
la notte a Nazaret».  

«E Tu?».  
«E Io... Starò col Padre mio dopo esser stato con mia 

Madre un poco. E poi mi incamminerò all'alba, prendendo la 
strada del Tabor senza entrare a Nazaret. Lo sai che devo 
essere a Jezrael all'aurora di dopodomani».  

«Ti stancherai molto, Maestro. Lo sei già».  
«Avremo tempo di riposarci nell'inverno. Non temere. E 

non sperare di poter andare, con pace come qui, sempre 
evangelizzando. Conosceremo molte soste...».  

Gesù china il capo pensoso, sbocconcellando il suo pane 
più per fare compagnia ai due che, giovani e lieti di essere 
col Maestro, mangiano di gusto, che per voglia di cibo. Tanto 
che smette di farlo e si assorbe in uno dei suoi silenzi, che i 
due rispettano tacendo, riposando al rezzo del monte, i piedi 
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scalzi a cercar frescura sull'erba nata ai piedi dei tronchi 
potenti. E sonnecchierebbero anche, ma Gesù alza il capo e 
dice: «Andiamo. Al bivio ci lasceremo».  

E, riallacciati i sandali, si mettono in cammino. L'ombra 
del bosco e il vento che viene da settentrione li aiuta a 
sopportare la pesantezza dell'ora ancora calda, sebbene non 
più torrida come nei mesi di piena estate.  

>>> 
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9. IL NONO COMANDAMENTO: ”NON DESIDERARE LA 

DONNA D’ALTRI”. 

 

Questo comandamento si collega al sesto “Non commettere atti 

impuri”, dove  avevo rimarcato quanto fosse grave già nella legge 

mosaica il peccato di adulterio.  

Nel Nuovo Testamento, Gesù è ancora più esigente162, perché 

Egli dice che non solo chi prende la moglie163 di un altro commette 

adulterio, ma che è peccato anche il solo desiderio di prenderla.  

Se, infatti, è peccato prendere la moglie (o il marito) di un’altra 

persona, anche il desiderio di prenderla è già un peccato poiché il 

voler compiere un’azione e di poco inferiore all’azione stessa.  

Anche nei testi valtortiani Gesù ci precisa che non basta non 

compiere un’azione, bisogna non volerla compiere, quando si sa 

che può portare a peccare contro la Sua Legge:  «Il male non basta 

non farlo, bisogna anche non desiderare di farlo. Colui che maledice 

augurando sciagure e morti non è molto dissimile da colui che 

materialmente uccide, poiché ha in lui il desiderio di veder perire colui 

che odia. In verità vi dico che il desiderio non è che un atto trattenuto, 

come un concepito da ventre già formato ma non ancora espulso. Il 

desiderio malvagio avvelena e guasta, poiché permane più a lungo 

dell'atto violento, più in profondità dell'atto stesso.».164  

S. Paolo, poi, nella sua lettera ai Romani (8.6), ci ricorda che “I 

desideri della carne portano alla morte”. 

Per noi che viviamo nel mondo attuale - del quale i filmati 

televisivi offrono uno spaccato non certo edificante dal punto di 

vista della morale che rovina anche i sentimenti dei nostri figli sin 

                                                 
162

 Cfr. Mt 5,28 Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 

commesso adulterio con lei nel proprio cuore.  

Mt 5,32 Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione 

illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette 

adulterio. 
163

 NDR Ovviamente lo stesso vale per la donna, ma siccome Gesù si riferisce ad 

una specifica legge del Deuteronomio, parla al maschile. 
164

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 170, ed. CEV. 
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dalla loro prima giovinezza - potrebbe sembrare strano, abituati 

come siamo a vedere divorzi o convivenze, che il 'semplice fatto' 

di desiderare la donna d'altri sia un peccato tanto grave.  

Il fatto è che un desiderio non represso può potare facilmente 

alla messa in atto di quel desiderio, vale a dire all'adulterio, con 

conseguenze gravissime a danno del proprio coniuge o di quello 

della persona con la quale si compie adulterio per non dire poi dei 

figli innocenti. 

A questo proposito vi è un brano del Vangelo di Giovanni nel 

quale Gesù viene chiamato a giudicare:  

 

<<< 

Gv 8, 1-11: 
Gesù perdona una donna adultera 
1Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 2Ma al mattino si recò di nuovo nel 

tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 
3Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero 
in mezzo e 4gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. 5Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. 
Tu che ne dici?».  

6Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma 
Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra.  

7Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è 
senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei».  

8E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.  
9Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo 

lasciarono solo, e la donna era là in mezzo.  
10Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 

condannata?». 11Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti 
condanno; va' e d'ora in poi non peccare più». 

>>> 
 
Indipendentemente dal peccato d'adulterio dal quale trasluce la 

pietà e la misericordia di Gesù nei confronti della peccatrice 

umiliata (che taluni confondono erroneamente con Maria 

Maddalena), chissà quante persone si saranno domandate cosa 

mai scrivesse Gesù per terra mentre gli accusatori attendevano 
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con ansia che Gesù si 'compromettesse': se avesse, infatti, difeso 

la donna dalla lapidazione lo avrebbero accusato di non rispettare 

la Legge mosaica e anzi di difendere le prostitute, se invece 

l'avesse condannata avrebbe significato che Egli non era poi così 

tanto buono e caritatevole come Egli - secondo loro - cercava di 

apparire di fronte al popolo. 

Trattandosi di un tema così strettamente attinente a questo 

comandamento, è interessante leggere allora qui di seguito il testo 

della visione di questo episodio così come essa è riportata da 

Maria Valtorta ne 'L'Evangelo come mi è stato rivelato'.  

 
 <<< 
20 marzo 1944.  
 

1Vedo l'interno del recinto del Tempio, ossia uno dei tanti 
cortili contornati da porticati. E vedo anche Gesù, il quale, 
molto ammantellato nel suo manto che lo fascia sopra la veste, 
non bianca ma rosso cupo (sembra una stoffa di lana pesante), 
parla a della folla che lo circonda. 

Direi che è una giornata invernale, perché vedo che tutti 
sono molto ammantellati, e che faccia piuttosto freddo, perché 
invece di star fermi tutti camminano alla svelta come per 
scaldarsi. Vi è del vento che smuove i mantelli e solleva la 
polvere dei cortili. 

Il gruppo che si stringe intorno a Gesù, l'unico che stia fermo 
mentre tutti gli altri, intorno a questo o a quel maestro, vanno 
avanti e indietro, si fende per lasciar passare un drappello di 
scribi e farisei gesticolanti e più che mai velenosi. Sprizzano 
veleno dallo sguardo, dal colore del volto, dalla bocca. Che 
vipere! Più che condurre, trascinano una donna sui trent'anni, 
scapigliata, disordinata nelle vesti come chi è stata malmenata, 
e piangente. La buttano ai piedi di Gesù come fosse un mucchio 
di cenci o una spoglia morta. E lei resta là, rannicchiata su se 
stessa, col volto appoggiato alle due braccia, nascosto da esse 
che le fanno cuscino fra il volto e il suolo. 

«Maestro, costei è stata colta in flagrante adulterio. Suo 



Il nono Comandamento: ”Non desiderare la donna d’altri”. 
 

337 

marito l'amava, nulla le faceva mancare. Ella era regina nella 
sua casa. E lei lo ha tradito perché è una peccatrice, una viziosa, 
un'ingrata, una profanatrice. Adultera è, e come tale va 
lapidata. Mosè l'ha detto. Nella sua legge lo comanda che 
queste tali siano lapidate come bestie immonde. E immonde 
sono. Perché tradiscono la fede e l'uomo che le ama e le cura, 
perché come terra mai sazia sempre sono affamate di lussuria. 
Peggio delle meretrici sono, perché senza morso di bisogno 
danno se stesse per dare cibo alla loro impudicizia. Corrotte 
sono. Contaminatrici sono. A morte devono esser condannate. 
Mosè l'ha detto. E Tu, Maestro, che ne dici?». 

2Gesù, che aveva interrotto di parlare all'arrivo tumultuoso 
dei farisei e che aveva guardato la muta astiosa con sguardo 
penetrante e poi aveva chinato lo sguardo sulla donna avvilita, 
gettata ai suoi piedi, tace. Si è curvato, restando seduto, e con 
un dito scrive sulle pietre del portico, che la polvere sollevata 
dal vento copre di terriccio. Quelli parlano e Lui scrive. 

«Maestro? Parliamo a Te. Ascoltaci. Rispondici. Non hai 
capito? Questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 
Nella sua casa. Nel letto dell'uomo suo. Ella lo ha sporcato con 
la sua libidine». 

Gesù scrive. 
«Ma è stolto quest'uomo! Non vedete che non capisce nulla e 

traccia dei segni sulla polvere come un povero folle?». 
«Maestro, per il tuo buon nome, parla. La tua sapienza 

risponda al nostro interrogare. Ti ripetiamo: questa donna non 
mancava di nulla. Aveva vesti, cibo, amore. E ha tradito». 

Gesù scrive. 
«Ha mentito all'uomo che aveva fiducia in lei. Con bocca 

mendace l'ha salutato e col sorriso l'ha accompagnato alla 
porta, e poi ha aperto la porta segreta e ha ammesso il suo 
amante. E mentre il suo uomo era assente per lavorare per lei, 
essa, come una bestia immonda, s'è avvoltolata nella sua 
lussuria». 

«Maestro, è una profanatrice della Legge oltre che del 
talamo. Una ribelle, una sacrilega, una bestemmiatrice». 
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Gesù scrive. Scrive e cancella lo scritto col piede calzato dal 
sandalo e scrive più in là, girandosi piano su Se stesso per 
trovare altro spazio. Sembra un bambino che giuochi. Ma 
quello che scrive non è parola di giuoco. Ha scritto 

successivamente: «Usuraio», «Falso», «Figlio irriverente», 
«Fornicatore», «Assassino», «Profanatore della Legge», 
«Ladro», «Libidinoso», «Usurpatore», «Marito e padre 
indegno», «Bestemmiatore», «Ribelle a Dio», «Adultero». 
Scritto e riscritto mentre sempre nuovi accusatori parlano. 

«Ma insomma, Maestro! Il tuo giudizio. La donna va 
giudicata. Non può col suo peso contaminare la terra. Il suo 
fiato è veleno che turba i cuori». 

3Gesù si alza. Misericordia! Che viso! È un balenare di lampi 
che si avventano sugli accusatori. Sembra ancor più alto, tanto 
tiene la testa eretta. Sembra un re sul suo trono, tanto è severo e 
solenne. Il manto gli è caduto da una spalla e fa un lieve 
strascico dietro a Lui. Ma Egli non se ne cura. Con volto chiuso 
e senza la più lontana traccia di sorriso sulla bocca e negli 
occhi, pianta questi occhi in volto alla folla, che arretra come 
davanti a due lame ben pontute. Fissa uno per uno. Con una 
intensità  di indagine che fa paura. I fissati cercano di arretrare 
nella folla e di nascondersi in essa. Il cerchio così si allarga e 
sgretola come minato da una forza occulta. 

Infine parla. «Chi di voi è senza peccato scagli sulla donna la 
prima pietra».  

E la voce è un tuono accompagnato da un ancor più vivo 
lampeggiare di sguardi. Gesù ha conserto le braccia sul petto e 
sta così, ritto come un giudice, in attesa. Il suo sguardo non dà 
pace. Fruga, penetra, accusa. 

Prima uno, poi due, poi cinque, poi a gruppi, i presenti si 
allontanano a capo basso. Non solo gli scribi e i farisei, ma 
anche quelli che erano prima intorno a Gesù ed altri che si 
erano accostati per sentire il giudizio e la condanna e che, tanto 
quelli che questi, si erano uniti per insolentire la colpevole e 
chiedere la lapidazione. 

Gesù resta solo con Pietro e Giovanni. Non vedo gli altri 
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apostoli. 
Gesù si è rimesso a scrivere, mentre la fuga degli accusatori 

avviene, e ora scrive: «Farisei», «Vipere», «Sepolcri di 
marciume», «Menzogneri», «Traditori», «Nemici di Dio», 
«Insultatori del suo Verbo»… 

4Quando tutto il cortile si è svuotato e un gran silenzio si è 
fatto, non rimanendo che il fruscio del vento e quello di una 
fontanella in un angolo, Gesù alza il capo e guarda. Ora il volto 
si è placato. È mesto, ma non più irato. Dà un'occhiata a Pietro, 
che si è lievemente allontanato appoggiandosi ad una colonna, 
ed una a Giovanni che, quasi dietro a Gesù, lo guarda col suo 
sguardo innamorato. Gesù ha un'ombra di sorriso guardando 
Pietro e un più vivo sorriso guardando Giovanni. Due sorrisi 
diversi. 

Poi guarda la donna, ancora prostrata e piangente ai suoi 
piedi. L'osserva. Si alza, si riaggiusta il manto come fosse in 
procinto di mettersi in cammino. Fa un cenno ai due apostoli di 
avviarsi verso l'uscita. 

Quando resta solo, chiama la donna. «Donna, ascoltami. 
Guardami». Ripete il comando, perché essa non osa alzare il 
viso. «Donna, siamo soli. Guardami». 

La disgraziata alza un viso su cui pianto e polvere fanno una 
maschera di avvilimento. 

«Dove sono, o donna, quelli che ti accusavano?».  
Gesù parla piano. Con serietà pietosa. Tiene il volto e il 

corpo lievemente piegati verso terra, verso quella miseria, e gli 
occhi sono pieni di una espressione indulgente e risanatrice. 
«Nessuno ti ha condannata?». 

La donna, fra un singulto e l'altro, risponde: «Nessuno, 
Maestro». 

«E neppure Io ti condannerò. Và. E non peccare più. Và alla 
tua casa. E sappi farti perdonare. Da Dio e dall'offeso. Non 
abusare della benignità del Signore. Và». 

E la aiuta a rialzarsi prendendola per una mano. Ma non la 
benedice e non le da la pace. La guarda avviarsi, a capo chino e 
lievemente barcollante sotto la sua vergogna, e poi, quando è 
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scomparsa, si avvia a sua volta coi due discepoli. 
 

A questa visione fa seguito un commento di Gesù che è 

particolarmente significativo in relazione alle varie valutazioni 

del peccato di desiderio della donna o del marito altrui, ed in 

particolare dell'adulterio:165 

 

 
 

<<< 
5Dice Gesù166: 

«Quello che mi feriva era la mancanza di carità e di 

sincerità negli accusatori. Non che mentissero nell'accusa. La 

donna era realmente colpevole. Ma erano insinceri facendosi 

scandalo di cosa da loro commessa le mille volte e che 

unicamente una maggior astuzia e una maggior fortuna 

avevano permesso rimanesse occulta. La donna, al suo primo 

peccato, era stata meno astuta e meno fortunata. Ma nessuno 

dei suoi accusatori ed accusatrici -perché anche le donne, se 

                                                 
165

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 494, ed. CEV. 
166

 Cfr. Maria Valtorta, Il Poema dell’Uomo-Dio, VII,190.  

NDR. Questo brano non si trova nell’Evangelo come mi è stato rivelato. 
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non alzavano la loro parola, la accusavano in fondo al cuore- 

erano scevri di colpa. 

Adultero è chi trascende all'atto e chi appetisce all'atto e lo 

desidera con tutte le sue forze. La lussuria è tanto in chi pecca che in 

chi desidera di peccare.  

Ricordati, Maria, la prima parola del tuo Maestro, quando 

ti ho chiamata dall'orlo del precipizio dove eri: “Il male non 

basta non farlo. Bisogna anche non desiderare di farlo”. Chi 

accarezza pensieri di senso, e suscita con letture e spettacoli 

cercati appositamente e con abitudini malsane sensazioni di 

senso, è ugualmente impuro come chi commette la colpa 

materialmente. Oso dire: è maggiormente colpevole. Perché va 

col pensiero contro natura, oltre che contro morale. Non parlo 

poi di chi trascende a veri atti contro natura. L'unica 

attenuante di costui è in una malattia organica o psichica. Chi 

non ha tale scusante è di dieci gradi inferiore alla bestia più 

lurida. Per condannare con giustizia occorrerebbe essere 

immuni da colpa.  

Vi rimando a dettati passati, quando parlo delle 

condizioni essenziali per esser giudice.  

A Me non erano ignoti i cuori di quei farisei e di quegli 

scribi, non quelli di coloro che si erano uniti ad essi nell'inveire 

contro la colpevole. Peccatori contro Dio e contro il prossimo, 

erano in loro colpe contro il culto, colpe contro i genitori, 

colpe contro il prossimo, colpe, soprattutto numerose, contro 

le mogli loro. Se per un miracolo avessi ordinato al loro sangue 

di scrivere sulla loro fronte il loro peccato, fra le molte accuse 

avrebbe imperato quella di “adulteri” di fatto o di desiderio. 
6Io ho detto: “È quello che viene dal cuore che 

contamina l'uomo”. E, tolto il mio cuore, non vi era alcuno fra i 

giudici che avesse il cuore incontaminato. Senza sincerità e 

senza carità. Neppure l'esser simili a lei nella fame 
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concupiscente li induceva a carità. Io ero che avevo carità per 

l'avvilita. Io, l'Unico che ne avrei dovuto aver schifo. Ma 

ricordatevi però questo: che quanto più uno è buono e più è 

pietoso verso i colpevoli. Non indulge alla colpa per se stessa. 

Questo no. Ma compatisce i deboli che alla colpa non hanno 

saputo resistere. 

L'uomo! Oh! più che canna fragile e vilucchio sottile è 

facile ad esser piegato dalla tentazione e portato ad 

avvinghiarsi  là dove spera trovare un conforto. Perché molte 

volte la colpa avviene, specie nel sesso più debole, per questa 

ricerca di conforto. Perciò Io dico che chi manca di affetto per 

la sua donna, ed anche per la figlia sua propria, è per novanta 

parti su cento responsabile della colpa della sua donna o 

della sua creatura e ne risponderà per esse. Tanto l'affetto 

stolto, che è soltanto stupido schiavismo di un uomo ad una 

donna o di un genitore ad una figlia, quanto una trascuratezza 

d'affetti, o peggio una colpa di propria libidine che porta un 

marito ad altri amori e dei genitori ad altre cure che non siano i 

figli, sono fomite ad adulterio e prostituzione e, come tali, sono 

da Me condannati. 

Siete esseri dotati di ragione e guidati da una legge divina 

e da una legge morale. Avvilirsi perciò ad una condotta da 

selvaggi o da bruti dovrebbe fare orrore alla vostra grande 

superbia. Ma la superbia, che in questo caso sarebbe anche 

utile, voi l'avete per ben altre cose. 
7Ho guardato Pietro e Giovanni in diversa maniera, 

perché al primo, uomo, ho voluto dire: “Pietro, non mancare tu 

pure di carità e di sincerità”, e dirgli pure, come a futuro mio 

Pontefice: “Ricorda quest'ora e giudica come il tuo Maestro, in 

avvenire”; mentre al secondo, giovane dall'anima di bambino, 

ho voluto dire: “Tu puoi giudicare, e non giudichi perché hai 
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il mio stesso cuore. Grazie, amato, d'esser tanto mio da essere 

un secondo Me”. 

Ho allontanato i due prima di chiamare la donna per non 

aumentare la sua mortificazione con la presenza di due 

testimoni. Imparate, o uomini senza pietà. Per quanto uno sia 

colpevole, va sempre trattato con rispetto e carità. Non gioire 

del suo annichilimento, non accanircisi contro neppure con 

sguardi curiosi. Pietà, pietà per chi cade! 

Alla colpevole indico la via da seguirsi per redimersi. 

Tornare alla sua casa, umilmente chiedere perdono e ottenerlo 

con una vita retta. Non cedere più alla carne. Non abusare della 

bontà divina e della bontà umana per non scontare più 

duramente di ora la duplice o molteplice colpa. Dio perdona, e 

perdona perché è la Bontà. Ma l'uomo, per quanto Io abbia 

detto: “Perdona al fratello tuo settanta volte sette”, non sa 

perdonare due volte. 

Non le do pace e benedizione perché non era in lei quella 

completa recisione dal suo peccato che è richiesta per esser 

perdonati. Nella sua carne, e purtroppo nel suo cuore, non era 

la nausea per il peccato. Maria di Magdala, sentito il sapore del 

mio Verbo, aveva avuto disgusto per il peccato ed era venuta a 

Me con la volontà totale di essere un'altra. In costei era ancora 

un ondeggiamento fra le voci della carne e dello spirito. Né 

ella, nel turbamento dell'ora, aveva ancora potuto mettere la 

scure contro il ceppo della carne e reciderla per andare mutilata 

del suo peso bramoso al Regno di Dio. Mutilata di ciò che era 

rovina, ma accresciuta di ciò che è salvezza. 

Vuoi sapere se si è poi salvata? Non a tutti fui Salvatore. 

Per tutti lo volli essere, ma non lo fui perché non tutti ebbero la 

volontà d'esser salvati. E questo è stato uno dei più penetranti 

strali della mia agonia del Gestemani. 
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Và in pace tu, Maria di Maria, e non voler più peccare 

neppure nelle inezie. Sotto il manto di Maria non stanno che 

cose pure. Ricordalo. […]». 

 

9.1 Dal Catechismo di S. Pio X. 

 

 
 

o Che cosa ci prescrive il nono comandamento? ’  

Il nono Comandamento ci mette in guardia dal desiderio smodato o 

concupiscenza della carne. 

o Come si può lottare contro la concupiscenza della carne?   

Con la purificazione del cuore e la pratica della temperanza. 

o Perché è importante la purezza del cuore? 

Perché ci farà vedere Dio, e fin d'ora ci consente di vedere ogni cosa 

secondo Dio.  

o Come si può giungere alla purezza del cuore? 

Con la preghiera, la pratica della castità, la purezza dell'intenzione e 

dello sguardo. 

o Che cosa ci ricorda ancora il nono Comandamento? 

Ci ricorda l'importanza del pudore, che consiste nel rifiuto di svelare ciò 

che deve rimanere nascosto. Ispira la scelta del modo di vestire. È 

pazienza, modestia, discrezione. Custodisce l'intimità della persona. 
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9.2 I discorsi dell'Acqua Speciosa: "Non desiderare 

la donna d'altri".167 
 

Gesù è sempre nella casa offertagli da Lazzaro all’Acqua 

Speciosa, ma il suo tempo sta volgendo alla fine, presto 

dovrà andarsene anche da quel luogo per il malanimo di 

Scribi e Farisei:  

 

<<< 

12 marzo 1945. 

 

Gesù passa in mezzo ad un vero piccolo popolo che lo 

chiama da tutte le parti. Chi mostra le sue ferite, chi enumera 

le sue sventure, chi si limita a dire: «Abbi pietà di me» e chi 

gli presenta il proprio figliolino perché sia benedetto.  

La giornata serena e senza vento ha condotto molta molta 

gente.  

Quando Gesù è già quasi al suo posto, viene dalla 

stradetta che conduce verso il fiume un lamento pietoso: 

«Figlio di Davide, pietà del tuo infelice!».  

Gesù si volta in quella direzione, e popolo e discepoli con 

Lui. Ma un ciuffo folto di bossi nasconde colui che supplica.  

«Chi sei? Vieni avanti».  

«Non posso. Infetto sono. Devo recarmi dal sacerdote per 

essere radiato dal mondo. Ho peccato e la lebbra m'è fiorita 

sul corpo. Spero in Te!».  

«Un lebbroso! Un lebbroso! Anatema! Lapidiamolo!».  

La folla tumultua. Gesù fa un gesto che impone silenzio e 

immobilità.  

«È uno non più infetto di colui che è in peccato.  

                                                 
167

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 238 (Poema: II,95), ed. 

CEV. 
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Agli occhi di Dio è ancor più immondo il peccatore 

impenitente che il lebbroso pentito. Chi è capace di credere 

venga con Me».  

Dei curiosi, oltre che i discepoli, vanno dietro a Gesù. Gli 

altri allungano il collo ma rimanendo dove sono.  

Gesù si inoltra oltre la casa e la stradella verso il ciuffo di 

bossi. Ma poi si arresta e ordina: «Mostrati!».  

Viene fuori un poco più che giovanetto, ancor bello nel 

volto appena velato dai baffi e dalla barba leggera, un viso 

ancor fresco e pieno, dagli occhi arrossati di pianto.  

Un grande grido lo saluta partendo da un gruppo di 

donne tutte coperte, che già piangevano nella corte della casa 

al passaggio di Gesù e più forte si erano date a piangere per 

le minacce della folla: «Figlio mio!», e la donna si accascia 

nelle braccia di un'altra, non so se parente o amica.  

Gesù solo avanza ancora verso l'infelice: «Sei molto 

giovane. Come lebbroso?».  

Il giovane abbassa gli occhi e diventa di fiamma, balbetta, 

ma non osa di più. Gesù ripete la domanda. Quello dice 

qualche cosa più nettamente. Ma non si afferrano che le 

parole: il padre... andai... e peccammo... non solo io...».  

«Là è tua madre che spera e che piange. In Cielo è Dio che 

sa. Qui sono Io che so. Ma che, per avere pietà, ho bisogno 

della tua umiliazione. Parla».  

«Parla, figlio. Abbi pietà delle viscere che ti hanno 

portato», geme la madre che si è strascinata fin presso Gesù e 

ora, in ginocchio, tenendo inconsciamente un lembo della 

veste di Gesù in una mano, tende l'altra verso il figlio e 

mostra un povero volto arso dalle lacrime.  

Gesù le pone la mano sul capo.  

«Parla», torna a dire.  
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«Sono il primogenito e aiuto il padre nei commerci. Egli 

mi ha mandato a Gerico molte volte per parlare coi suoi 

clienti e... e uno... uno aveva una bella e giovane moglie... 

Mi... mi piacque. Andai anche più che non dovessi... Le 

piacqui... Ci desiderammo e... peccammo nelle assenze del 

marito... Non so come fu, perché ella era sana. Sì. Non solo io 

ero sano e la volli... Ma lei era sana e mi volle. Non so se... se 

con me volle altri e si contagiasse... So che lei sfiorì presto, ed 

ora è già nei sepolcri a morire da viva... E io... e io... Mamma! 

Tu l'hai visto. È poca cosa, ma dicono che è lebbra... e ne 

morirò. Quando?... Più vita... più casa... più mamma!... Oh! 

mamma! Ti vedo e non ti posso baciare!... Oggi vengono a 

scucirmi le vesti ed a scacciarmi di casa... dal paese... Io sono 

peggio che morto. E non avrò neppure il pianto della 

mamma sul mio cadavere...».  

Il giovane piange. La madre pare una pianta squassata dal 

vento, tanto la scuotono i singhiozzi. La gente commenta fra 

opposti sentimenti.  

Gesù è mesto. Parla: «E quando peccavi non pensavi a tua 

madre? Tanto folle eri da non ricordare più di avere una 

madre sulla Terra e un Dio in Cielo? E se la lebbra non fosse 

apparsa, ti saresti mai sovvenuto che avevi offeso Dio e 

prossimo? Che ne hai fatto della tua anima? Che della tua 

giovinezza?».  

«Fui tentato...».  

«Sei un infante per non sapere che quel frutto era 

maledetto? Meriteresti di morire senza pietà».  

«Oh! Pietà! Solo Tu puoi...».  

«No Io. Dio. E se qui giuri di non peccare più».  

«Lo giuro. Lo giuro. Salvami, Signore. Ho solo poche ore 

prima della condanna. Mamma!... Mamma! Aiutami col tuo 

pianto!... Oh! mamma mia!».  
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La donna non ha neanche più voce. Solo si abbranca alle 

gambe di Gesù e alza il suo viso dagli occhi dilatati dal 

dolore, un tragico viso di un che affoga e sa che quello è 

l'ultimo sostegno che lo regge e che lo può salvare.  

Gesù la guarda. Le sorride pietoso: «Alzati, madre. Tuo 

figlio è guarito. Ma per te. Non per lui».  

La donna non crede ancora. Le pare che così a distanza 

egli non possa essere stato sanato, e fa cenni di diniego fra i 

singhiozzi continui.  

«Uomo, levati la tunica dal petto. Là avevi la macchia. 

Che tua madre sia consolata».  

Il giovane si cala la veste apparendo nudo agli occhi di 

tutti. Non ha che una pelle unita e liscia di giovane ben 

robusto.  

«Guarda, madre», dice Gesù e si china ad alzare la donna. 

Mossa che serve anche a trattenerla quando il suo amore di 

madre e la vista del miracolo la lancerebbe contro il figlio 

senza attendere che sia purificato. Sentendosi impossibilitata 

di andare là dove la spinge l'amore materno, si abbandona 

sul petto di Gesù e lo bacia in un vero delirio di gioia. 

Piange, ride, bacia, benedice... e Gesù la carezza con pietà. 

Poi dice al giovane: «Vai dal sacerdote. E ricordati che Dio ti 

ha sanato per tua madre e perché tu sia giusto in futuro. 

Va'».  

Il giovane se ne va dopo aver benedetto il Salvatore e, a 

distanza, lo seguono la madre e le altre che erano con lei. La 

folla ha dei gridi di osanna.  

Gesù torna al suo posto.  

«Anche colui aveva dimenticato che vi è un Dio il quale 

ordina onestà nei costumi. Aveva dimenticato che è proibito 

farsi degli dèi che Dio non siano. Aveva dimenticato di 

santificare il suo sabato come ho insegnato. Aveva 
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dimenticato il rispetto amoroso verso la madre. Aveva 

dimenticato che non si deve fornicare, non rubare, non essere 

falsi, non desiderare la donna altrui, non ammazzare se 

stesso e la propria anima, non fare adulterio. Tutto aveva 

dimenticato. Vedete come era stato colpito.  

"Non desiderare la donna d'altri" si unisce al "non fare 

adulterio". Perché il desiderio precede sempre l'azione. 

L'uomo è troppo debole per potere desiderare senza poi 

giungere a consumare il desiderio. E, quello che è 

sommamente triste, l'uomo non sa fare lo stesso nei giusti 

desideri.  

Nel male si desidera e poi si compie. Nel bene si desidera 

e poi ci si ferma, se pure non si retrocede.  

Come ho detto a lui, dico a voi tutti, perché il peccato di 

desiderio è diffuso come la gramigna che da sé si propaga : 

siete infanti per non sapere che quella tentazione è venefica e 

va fuggita? "Fui tentato". L'antica parola! Ma siccome è 

anche un antico esempio, dovrebbe l'uomo sovvenirsi delle 

conseguenze di esso e sapere dire: "No". La nostra storia non 

manca di esempi di casti che rimasero tali nonostante tutte le 

seduzioni del sesso e le minacce dei violenti.  

È la tentazione un male? Non lo è. È l'opera del Maligno. 

Ma si muta in gloria per il vittorioso su essa. Il marito che 

va ad altri amori è un assassino della sposa, dei figli, di se 

stesso. Colui che entra nell'altrui dimora per fare adulterio è 

un ladro, e dei più vili. Pari al cuculo, gode senza spesa del 

nido altrui. Colui che carpisce la buona fede dell'amico è un 

falsario, perché testimonia una amicizia che in realtà non ha. 

Colui che così agisce disonora se stesso e i genitori. Può 

avere allora Dio con sé?  

Ho fatto il miracolo per quella povera madre. Ma tanto mi 

fa schifo la lussuria che ne sono rivoltato. Voi avete urlato 
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per paura e ribrezzo della lebbra. Io, con l'anima mia, ho 

avuto urlo per il ribrezzo della lussuria. Tutte le miserie sono 

intorno a Me e per tutte Io sono il Salvatore. Ma preferisco 

toccare un morto, un giusto già infracidito con la sua carne 

che fu proba, e che è già in pace con il suo spirito, ad 

avvicinare colui che sa di lussuria. Sono il Salvatore, ma sono 

l'Innocente. Lo ricordino tutti coloro che qui vengono o di 

Me parlano prestando alla mia personalità i fermenti della 

loro.  

Comprendo che voi vorreste altro da Me. Ma non posso. 

La rovina di una giovinezza appena formata e demolita 

dalla libidine mi ha turbato più che se avessi toccato la 

Morte. Andiamo dai malati. Non potendo, per la nausea che 

mi strozza, essere la Parola, sarò la Salute di chi spera in Me.  

La pace sia con voi».  

 
Infatti Gesù è molto pallido, come sofferente. Non ripiglia 

il sorriso altro che quando si curva su dei bambini malati e 

su degli infermi nelle loro barelline. Allora torna ad essere 

Lui. Specie quando, mettendo il suo dito nella bocca di un 
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mutolino di circa dieci anni, gli fa dire «Gesù» e poi 

«Mamma».  

La gente se ne va piano piano. Gesù resta a passeggiare al 

sole che innonda l'aia, finché lo raggiunge l'Iscariota: 

«Maestro. Io non sono tranquillo...».  

«Perché, Giuda?»  

«Per quelli di Gerusalemme... Io li conosco. Lasciami 

andare là per qualche giorno. Non ti dico neppure di 

mandarmi solo. Anzi ti prego che ciò non sia. Mandami 

insieme Simone e Giovanni. Quelli che mi furono tanto buoni 

nel primo viaggio in Giudea. Uno mi frena, l'altro mi purifica 

anche nel pensiero. Non puoi credere che sia Giovanni per 

me! È una rugiada che calma i miei ardori ed un olio sulle 

mie acque agitate... Credilo».  

«Lo so. Non te ne devi stupire perciò se Io l'amo tanto. È 

la mia pace. Ma anche tu, se sarai sempre buono, sarai il mio 

conforto. Se tu userai i doni di Dio, e ne hai molti, nel bene, 

come fai da qualche giorno, diverrai un vero apostolo».  

«E Tu mi amerai come Giovanni?».  

«Io ti amo lo stesso, Giuda. Ma solo ti amerò senza 

affanno e dolore».  

«Oh! Maestro mio, come sei buono!».  

«Va' pure a Gerusalemme. Non gioverà a nulla. Ma non 

voglio deludere il tuo desiderio di giovarmi. Ora lo dirò 

subito a Simone e Giovanni. Andiamo. Lo vedi come soffre il 

tuo Gesù per certe colpe? Sono come uno che ha sollevato un 

peso troppo forte. Non mi dare mai questo dolore. Mai 

più...».  

«No, Maestro. No. Ti voglio bene. Lo sai... Ma sono un 

debole…»  

«L'amore fortifica».  

Entrano in casa e tutto ha fine. 



Il nono Comandamento: ”Non desiderare la donna d’altri”. 
 

352 

Ed è bene perché io sto molto male: di morale. E lei ne sa la 

causa. Di fisico perché - sia perché è tempo di Passione, sia perché 

ho scritto troppo, non so di preciso perché - ho un periodo 

tremendo di febbri e dolori ai polmoni, alla spina dorsale e 

all'addome. Credo che Còmpito continui a lavorare in me. Sconto 

tutto l'umido e la mancanza di sole di quel caro paese.  

>>> 
 
 

9.3 A Gesù viene insidiosamente chiesto di 
giudicare un caso di adulterio di cui durano le 
conseguenze: come si comporta e cosa sentenzia?  

 

Gesù sta evangelizzando, come al suo solito, il Suo popolo ed 

un giorno incontra per strada quello che poi sarà nominato 

anche dagli Atti degli Apostoli, il levita Giuseppe detto 

Barnaba168, che allora era un discepolo del grande rabbi 

Gamaliele: 

 

<<< 

[…] Si riuniscono tutti prima di prendere la via maestra, 

ma non hanno fatto che pochi metri quando due uomini 

vengono loro incontro con cenni di saluto.169 

«Due discepoli dei rabbi, e uno è levita. Che vogliono?», 

dicono fra loro gli apostoli per nulla contenti dell'incontro. Io 

non so da che deducano che sono discepoli e che uno è 

levita.  

Non capisco ancora bene il linguaggio dei fiocchi e delle 

frange e altri segreti del vestiario israelita.  

                                                 
168

 Cfr. At 4,
36

 Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Bàrnaba, che 

significa «figlio della consolazione», un levita originario di Cipro 
37

padrone 

di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi 

degli apostoli. 
169

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 471 (Poema VII, 165) 

ed. CEV. 
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Gesù, quando è a due metri circa dai due e quando non è 

possibile nessun equivoco, perché la via è ormai libera dei 

viandanti che a piedi o su cavalcature si affrettavano verso il 

paese, risponde al saluto ripetuto e si ferma in attesa.  

«La pace a Te, Rabbi», dice ora a voce il levita che prima si 

era limitato a profondi inchini.  

«La pace a te. E a te», dice Gesù rivolgendosi all'altro.  

«Sei Tu il Rabbi di nome Gesù?».  

«Lo sono».  

«Una donna è entrata avanti sesta in città e ha detto di 

aver parlato per via con un rabbi più grande di Gamaliele, 

perché oltre che sapiente è buono. La cosa è giunta a noi e i 

maestri ci hanno mandato, tutti quanti eravamo e 

sospendendo la partenza verso Gerusalemme, per trovarti. 

Due ad ogni strada che da Giscala scende sulle vie del piano. 

A loro nome e a nostro mezzo ti dicono: "Vieni nella città, 

ché ti vogliamo interrogare"».  

«E per qual motivo?».  

«Perché Tu sentenzi su un fatto accaduto in Giscala, del 

quale durano le conseguenze».  

«E non avete i grandi dottori d'Israele per sentenziare? 

Perché rivolgersi al Rabbi sconosciuto?».  

«Se sei Colui che dicono i rabbi, Tu non sei sconosciuto. 

Non sei Tu Gesù di Nazaret?».  

«Lo sono».  

«La tua sapienza è nota ai rabbi».  

«E a Me è noto il loro astio verso di Me».  

«Non in tutti, Maestro. Il più grande e giusto non ti odia».  

«Lo so. Neppure mi ama. Mi studia. Ma rabbi Gamaliele è 

in Giscala?».  

«No. É già partito per essere a Sefori avanti il sabato. 

Partito subito dopo il giudizio».  
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«E allora perché mi cercate? Io pure devo rispettare il 

sabato e appena posso giungere in tempo a quel luogo. Non 

mi trattenete oltre».  

«Hai paura, Maestro?».  

«Non ho paura, perché so che nessuna potestà è data per 

ora ai miei nemici. Ma lascio ai sapienti la gioia di 

giudicare».  

«Che vuoi dire?».  

«Che Io non giudico. Io perdono».  

«Tu sai giudicare meglio d'ogni altro. Gamaliele lo ha 

detto. Ha detto: "Solo Gesù di Nazaret giudicherebbe con 

giustizia qui"».  

«Sta bene. Ma ormai avete giudicato. E la cosa non ha più 

riparo. Io avrei dato giudizio di far calmare le passioni prima 

di colpire. Se c'era colpa, il colpevole poteva pentirsi e 

redimersi. Se colpa non c'era, non sarebbe accaduto il 

supplizio che per qualcuno è, agli occhi di Dio, uguale ad 

omicidio premeditato». 

«Maestro! Ma come sai? La donna ha giurato che hai 

parlato con lei solo delle sue cose... e... Tu sai... Sei allora 

veramente profeta?».  

«Io son chi sono. Addio. La pace a te. Il sole si curva 

verso occidente», e gli volge le spalle andando verso il paese.  

«Bene hai fatto, Maestro! Certo ti insidiavano!».  

Gli apostoli sono solidali col Maestro. Ma le loro lodi, le 

loro ragioni sono troncate dai due di prima, che li 

raggiungono supplicando Gesù di risalire a Giscala.  

«No. Il tramonto mi coglierebbe per via. Dite a chi vi 

manda che Io osservo la Legge, sempre, quando l'osservarla 

non lede il comandamento più grande di quello sabatico: 

quello dell'amore».  
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«Maestro, Maestro, te ne supplichiamo. Qui proprio è 

caso di amore e giustizia. Vieni con noi, Maestro».  

«Non posso. E neppur voi potete risalire in tempo».  

«Abbiamo licenza di farlo per questo caso».  

«E che? Si è alzata la voce se Io guarivo un malato e lo 

assolvevo in sabato, e a voi è concesso di violare il sabato per 

un'oziosa disputa? Ci sono forse due misure in Israele? 

Andate! Andate! E lasciatemi andare».  

«Maestro, Tu sei profeta. Tu sai perciò. Io lo credo e costui 

lo crede. Perché ci respingi?».  

«Perché!...».  

Gesù li guarda fisso fisso, fermandosi. I suoi occhi severi, 

che trafiggono e penetrano oltre i veli della carne a leggere i 

cuori, guardano dominatori i due che ha davanti. E poi i suoi 

occhi, così insostenibili nel rigore, così dolci nell'amore, 

cambiano sguardo e prendono una espressione così amorosa, 

così misericordiosa che, se prima il cuore tremava di timore 

per lo sguardo potente, ora trema di emozione davanti al 

brillare dell'amore del Cristo.  

«Perché!», ripete... «Non Io, ma gli uomini respingono il 

Figlio dell'uomo, e questo deve diffidare dei suoi fratelli. Ma 

a chi non ha malizia nel cuore Io dico: "Venite", e dico anche: 

"Amatemi" a coloro che mi odiano...».  

«E allora, Maestro...».  

«E allora Io vado al paese per il sabato».  

«Attendici, almeno».  

«Al tramonto del sabato parto. Non posso attendere». 

I due si guardano, si consultano restando indietro; poi 

uno, quello dal volto più aperto170 e che ha quasi sempre 

parlato lui, torna di corsa.  

                                                 
170

 NDR Giuseppe detto Barnaba.   
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«Maestro, io resto con Te sino a dopo il sabato».  

Pietro, che è a fianco di Gesù, gli tira la veste 

obbligandolo a voltarsi dalla sua parte e gli sussurra: «No. 

Una spia». Giuda Taddeo alle spalle del cugino sibila: 

«Diffida». Natanaele, che è andato avanti con Simone e 

Filippo, si volta e fa gli occhiacci per dire: «No». Persino i 

due più fidenti, Andrea e Giovanni, fanno cenno di no col 

capo da dietro le spalle dell'importuno.  

Ma Gesù non tiene conto delle loro sospettose paure e 

risponde brevemente: «Resta», e gli altri si devono 

rassegnare. L'uomo, contento, si sente meno estraneo, sente il 

bisogno di dire il suo nome, chi è, perché è in Palestina, lui 

nato nella Diaspora, ma consacrato a Dio dalla nascita perché 

fu «consolazione ai parenti» che, grati al Signore d'averlo, lo 

affidarono ai parenti in Gerusalemme perché fosse del 

Tempio, e là, servendo la Casa di Dio, conobbe il rabbi 

Gamaliele e ne divenne discepolo attento e amato: «Mi 

hanno chiamato Giuseppe perché come l'antico ho levato 

alla madre la pena di esser sterile. 

 

 
 



Il nono Comandamento: ”Non desiderare la donna d’altri”. 
 

357 

Ma la madre sempre mi diceva "mia consolazione" 

mentre mi nutriva, e Barnaba son divenuto, per tutti. 

Anche il grande rabbi mi chiama così, perché egli si 

consola nei discepoli migliori».  

«Fa' che tale ti dica anche Dio, anzi soprattutto ti 

chiami così Dio», dice Gesù.171  

Entrano in paese.  

«Sei pratico?», chiede Gesù. 

«No. Non ci sono mai stato.È la prima volta che vengo 

qui, in Neftali. Mi ha portato seco, con altri, il rabbi, 

perché sono rimasto solo...».  

«Hai Dio ad amico?».  

«Lo spero. Cerco di servirlo come meglio posso».  

«Allora non sei solo. Solo è il peccatore».  

«Posso peccare io pure...».  

«Tu discepolo di un grande rabbi, sai certo le 

condizioni per cui un'azione diviene peccato».  

«Tutto, Signore, è peccato. L'uomo pecca 

continuamente. Perché sono più i precetti dei momenti del 

giorno. E non sempre il pensiero e le circostanze ci 

aiutano a non peccare».  

«In verità anzi le circostanze, soprattutto esse, sovente 

ci inducono a peccare. Ma hai chiaro il concetto del 

principale attributo di Dio?». 

«Giustizia».  

«No».  

«Potenza».  

«Neppure»...  

                                                 
171

 NDR Giuseppe detto Barnaba non deluse Gesù in questa Sua aspettativa, ed 

arrivò ad amarlo e predicarlo fino a diventare Apostolo come Paolo. Cfr. At 13,2 

Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo 

disse: «Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati».  
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«Rigore».  

«Men che mai».  

«Eppure... ciò fu sul Sinai e poi ancora...».  

«Allora fu visto l'Altissimo fra i fulmini. Essi cingevano 

di aureole tremende il volto del Padre e Creatore. In verità 

voi non conoscete il vero volto di Dio. Se lo conosceste, e 

se ne conosceste lo spirito, sapreste che il principale 

attributo di Dio è l'Amore, e Amore misericordioso».  

«So che l'Altissimo ci ha amati. Siamo il popolo eletto. 

Ma servirlo è tremendo!».  

«Se tu conosci che Dio è Amore, come puoi dirlo 

tremendo?».  

«Perché peccando noi perdiamo il suo amore».  

«Ti ho chiesto avanti se tu sai le condizioni per cui 

un'azione diviene peccato».  

«Quando non è azione dei seicentotredici precetti, delle 

tradizioni, delle decisioni, consuetudini, benedizioni e 

preghiere, oltre le dieci imposizioni della Legge, oppure 

non è come gli scribi insegnano queste cose, allora è 

peccato».  

«Anche se l'uomo non lo fa con piena avvertenza e 

perfetto consenso della volontà?».  

«Anche. Perciò chi può dire: "io non pecco"? Chi può 

sperare di aver pace in Abramo alla sua morte?».  

«Sono gli uomini perfetti nello spirito?».  

«No. Perché Adamo peccò e noi abbiamo quella colpa 

in noi. Essa ci fa deboli. L'uomo ha perduto la Grazia del 

Signore, unica forza per reggerci...» 172  

«E il Signore lo sa?».  

                                                 
172

 NDR Queste parole ci fanno comprendere che gli ebrei istruiti conoscevano 

molto bene il Peccato di Adamo e le conseguenze di quella colpa. 
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«Egli tutto sa».  

«E allora credi tu che Egli non abbia misericordia 

tenendo conto di ciò che indebolisce l'uomo? Credi tu che 

Egli esiga dai colpiti ciò che poteva esigere dal primo 

Adamo? In ciò sta la differenza che voi non considerate. 

Dio è Giustizia, sì. È Potenza, sì. Può essere anche Rigore 

per l'impenitente che continua nel suo peccare. Ma 

quando Egli vede che un suo fanciullo - tutti fanciulli 

sulla Terra, che è un'ora di eternità per lo spirito, il quale 

si fa adulto al suo esame spirituale di maggiorenne eterno 

nel giudizio particolare - quando Egli vede che un suo 

fanciullo manca perché svagato, perché tardo nel saper 

discernere, perché poco istruito, perché debole tanto in 

una o in più cose, pensi tu che il Padre Santissimo lo 

possa giudicare con inesorabile rigore? Tu lo hai detto. 

L'uomo ha perduto la Grazia, forza per reagire alla 

tentazione e agli appetiti. E Dio lo sa. E non bisogna 

tremare di Dio e fuggirlo come Adamo dopo la colpa. 

Ma ricordarsi che Egli è Amore. Il suo volto splende sugli 

uomini, ma non per incenerirli. Bensì per confortarli come 

il sole conforta coi suoi raggi. L'amore, non il rigore 

raggia da Dio. Raggi di sole, non saettar di fulmini. E del 

resto... Cosa, di suo, ha imposto l'Amore? Una soma che 

non si può portare? Un codice dagli innumerabili capitoli 

che si possono dimenticare? No. Dieci soli comandi. Per 

tenere l'animale uomo imbrigliato come puledro che senza 

briglie va a rovina. Ma quando l'uomo sarà salvato, 

quando gli sarà resa la Grazia, quando sarà il Regno di 

Dio, ossia il Regno dell'amore, ai figli di Dio e sudditi del 

Re sarà dato un solo comando e in esso tutto sarà: "Ama il 

tuo Dio con tutto te stesso e il tuo prossimo come te 

stesso". Perché credi, o uomo, che Dio-Amore non può che 
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alleggerire il giogo e renderlo dolce, e l'amore renderà 

dolce il servire Dio, non più temuto, ma amato. Amato 

soltanto, amato per Se stesso e amato nei fratelli nostri. 

Come sarà semplice la Legge ultima! Così come è Dio, che 

è perfetto nella sua semplicità. Senti: ama Dio con tutto te 

stesso, ama il tuo prossimo come te stesso. Medita. I 

pesanti seicentotredici precetti e tutte le preghiere e 

benedizioni non sono già enumerate in queste due frasi, 

spogliandosi dei cavilli inutili che non sono religione, ma 

schiavitù verso Dio? Se ami Dio, certo lo onori a tutte le 

ore. Se ami il prossimo, certo non fai cosa a lui dolorosa. 

Non menti, non rubi, non uccidi o ferisci, non sei 

adultero. Non è così?».  

«Così è... Maestro giusto, io vorrei stare con Te. Ma 

Gamaliele ha già perso per Te i migliori discepoli... Io...».  

«Non è ancora l'ora che tu venga a Me. Quando essa 

sarà, il tuo stesso maestro te lo dirà, perché egli è un 

giusto».  

«Lo è, vero? Tu lo dici?».  

«Lo dico perché è verità. Non sono uno che abbatte per 

alzarsi sull'abbattuto. Riconosco ad ognuno il suo... Ma ci 

chiamano... Certo hanno trovato gli alloggi per noi. 

Andiamo... ». 

>>> 

 

Il giorno dopo, sabato, nel pomeriggio: 

 

<<< 

12 agosto 1946173.  

« […]Andiamo alla sinagoga». [Dice Gesù a Pietro.] 

                                                 
173

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 472 (Poema: VII,166), 

ed. CEV. 
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«Parli Tu?».  

«No. Sono un semplice fedele. Ho parlato coi miracoli 

questa mattina...».  

«Purché ciò non sia stato nocivo...». Pietro è proprio 

scontento e impensierito, ma segue il Maestro, che si è unito 

agli altri apostoli e che viene raggiunto per via dall'uomo di 

Giscala e da altri, forse del paese. Nella sinagoga il sinagogo, 

con deferenza, si volge a Gesù dicendo: «Vuoi spiegare, o 

Rabbi, la Legge?».  

Ma Gesù ricusa e, come un semplice fedele, segue tutte le 

cerimonie, baciando come gli altri il rotolo che porge il vice 

sinagogo (dico così perché non so come si chiami questo 

aiutante del sinagogo) ed ascoltando la spiegazione del 

punto scelto dal sinagogo.  
 

 
 

Certo però che, se anche non parla, il suo aspetto è già una 

predica per il modo come prega... Molti lo guardano. Il 

discepolo di Gamaliele non lo perde d'occhio un minuto. E 

gli apostoli non perdono d'occhio il discepolo, sospettosi 

come sono.  

Gesù non si volge neppure quando su una soglia della 

sinagoga succede del brusio che fa distrarre molti. Ma il rito 
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ha fine e la gente esce sulla piazza dove è la sinagoga. Gesù, 

per quanto fosse più verso il fondo che verso la cima della 

sinagoga, esce uno degli ultimi e si dirige verso la casa per 

prendere la sacca e partire. Molti del luogo lo seguono e fra 

essi il discepolo di Gamaliele, che viene chiamato, un certo 

momento, da tre addossati ad una casa. Parla con essi e con 

essi si fa largo verso Gesù.  

«Maestro, costoro ti vogliono parlare», dice richiamando 

l'attenzione di Gesù che parlava con Pietro e suo cugino 

Giuda.  

«Scribi! L'avevo detto!», esclama Pietro già turbato.  

Gesù saluta profondamente i tre che lo salutano e chiede: 

«Che volete?». 

Parla il più anziano: «Non sei venuto. Noi veniamo. E 

perché nessuno pensi che abbiamo peccato nel sabato, 

diciamo a tutti che abbiamo diviso la strada in tre tempi. Il 

primo sinché l'ultima luce del tramonto ebbe vita. Il secondo, 

di sei stadi, mentre la luna illuminava i sentieri. Il terzo ha 

termine ora e non ha superato la misura legale. Questo per le 

nostre e vostre anime. Ma per il nostro intelletto ti chiediamo 

la tua sapienza. Sei a conoscenza di quanto è accaduto nella 

città di Giscala?».  

«Vengo da Cafarnao. Nulla so».  

«Odi. Un uomo, che si era assentato per lunghi affari dalla 

sua casa, tornando seppe che nella sua assenza la moglie lo 

aveva tradito e sino al punto da partorire un figlio, che non 

poteva essere del marito perché egli è stato assente per 

quattordici mesi. L'uomo ha ucciso occultamente la moglie. 

Ma, denunciato da uno che seppe dalla serva, secondo la 

legge d'Israele è stato ucciso. L'amante, che secondo la legge 

dovrebbe essere lapidato, si è rifugiato a Cedes e certamente 

cercherà di raggiungere da lì altri luoghi. Il bastardo, che il 
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marito voleva, per uccidere esso pure, non fu consegnato 

dalla donna che lo allattava, la quale è andata a Cédès per 

commuovere il vero padre del lattante a occuparsi di suo 

figlio, perché il marito della nutrice si oppone a tenere il 

bastardo in casa. Ma l'uomo l'ha respinta insieme al figlio, 

dicendo che esso gli sarebbe di ostacolo nella fuga. 

Secondo Te, come giudichi il fatto?».  

«Non trovo che sia più giudicabile. Ogni giudizio, giusto 

od ingiusto, è già stato dato».  

«Quale, secondo Te, il giudizio giusto e quale l'ingiusto? È 

sorta divergenza fra di noi circa il supplizio dell'omicida».  

Gesù li guarda fisso fisso uno dopo l'altro. Poi dice: «Io 

parlerò. Ma prima rispondete alle mie domande, quale che 

sia il loro peso. E siate sinceri. L'uomo omicida della moglie 

era del luogo?».  

«No. Vi si era stabilito da quando aveva sposato la donna, 

che era del luogo».   

«L'adultero era del luogo?».  

«Sì»  

«Come l'uomo tradito seppe di esserlo? Era pubblica la 

colpa?».  

«No, veramente, e non si capisce come l'uomo poté saperlo. 

La donna si era assentata da mesi, dicendo che per non stare 

sola andava a Tolemaide da parenti suoi, e tornò dicendo che 

aveva preso seco il figliolino di una parente morta».  

«Quando era in Giscala era sfacciata la sua condotta?».  

«No. Anzi, tutti stupimmo che Marco fosse in relazione 

con lei».  

«Il mio parente non è peccatore. È uno accusato 

innocente», dice uno dei tre, che non ha ancora mai parlato.  

«Era tuo parente? Chi sei?», chiede Gesù.  
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«Il primo degli Anziani di Giscala. Per questo ho voluto 

morto l'omicida, perché uccise non solo, ma uccise un 

innocente», e guarda bieco il terzo, che è sui quarant'anni e 

che ribatte: «La Legge dice che sia ucciso l'omicida».  

«Tu volevi morta la donna e l'adultero».  

«Così è la Legge».  

«Se non c'era altra ragione, nessuno avrebbe parlato».  

La disputa si accende fra i due antagonisti, che quasi 

dimenticano Gesù. Ma quello che ha parlato per primo, il più 

vecchio, impone silenzio dicendo, imparziale: «Non si può 

negare che l'omicidio sia stato consumato, come non si può 

negare che la colpa ci sia stata. La donna l'ha confessata al 

marito. Ma lasciamo parlare il Maestro».  

«Io dico: come il marito lo seppe? Non mi avete 

risposto».  

Quello che difende la donna dice: «Perché ci fu chi parlò 

non appena il marito fece ritorno».  

«E allora Io dico che costui non era puro nel suo animo», 

dice Gesù abbassando le palpebre a velare il suo sguardo 

perché non accusi.  

Ma quello di quarant'anni, e che voleva la morte della 

donna e dell'adultero, scatta: «Io non avevo nessuna fame di 

lei».  

«Ah! ora è chiaro! Sei stato tu che hai parlato! Lo 

sospettavo, ma ora ti sei tradito! Assassino!».  

«E tu favoreggiatore dell'adultero. Se tu non lo avessi 

avvertito, non ci sarebbe sfuggito. Ma è tuo parente! Così si 

fa la giustizia in Israele! Per questo difendi anche la memoria 

della donna: per difendere il parente. Di lei sola non ti 

preoccuperesti».  

«E tu, allora? Tu, che hai gettato l'uomo contro la donna 

per vendicarti delle sue ripulse?».  
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«E tu che, unico, hai testimoniato contro l'uomo? Tu che 

pagavi una serva in quella casa perché ti favorisse? Non è 

valido il testimonio unico. Lo dice la Legge».  

Un baccano da mercato!  

Gesù e il vecchione cercano calmare i due che 

rappresentano due interessi e due correnti opposte e che 

svelano un odio insanabile fra due famiglie. Ci riescono a 

fatica e ora parla Gesù, calmo, solenne, e per prima cosa si 

difende dall'accusa venuta da uno dei contendenti: «Tu che 

proteggi le prostitute...»  

«Io non solo dico che l'adulterio consumato è delitto 

contro Dio e il prossimo, ma dico: anche colui che ha 

desideri impuri per la moglie di un altro è adultero nel suo 

cuore e commette peccato. Guai se ogni uomo che ha 

desiderato la donna d'altri dovesse venire messo a morte! I 

lapidatori dovrebbero avere sempre le selci in mano. Ma se 

il peccato resta molte volte impunito dagli uomini sulla 

Terra, il peccato sarà scontato nell'altra vita, perché 

l'Altissimo ha detto: "Non fornicherai e non desidererai la 

donna d'altri", e parola di Dio va ubbidita. Però anche dico: 

"Guai a colui per il quale si commette uno scandalo e guai 

al delatore del suo prossimo". Qui si è mancato da parte di 

tutti. Del marito. Aveva proprio necessità di abbandonare 

la moglie per tanto tempo? L'aveva trattata sempre con 

quell'amore che conquista il cuore della compagna? Ha 

esaminato se stesso per vedere se, prima di lui dalla donna, 

non era stata offesa la donna da lui? La legge del taglione 

dice: "Occhio per occhio, dente per dente". Ma se lo dice 

per esigere riparazione, deve questa esser data da un solo? 

Io non difendo l'adultera. Ma dico: quante volte ella 

avrebbe potuto accusare di questo peccato il suo 

consorte?».  
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La gente sussurra: «È vero! È vero!», e approvano anche il 

vecchio di Giscala e il discepolo di Gamaliele.  

Gesù prosegue: «...Io dico: come non ha temuto Dio colui 

che per vendetta ha causato tanta tragedia? L'avrebbe 

voluta in seno alla sua famiglia? Io dico: l'uomo che è 

fuggito e che, dopo aver goduto e causato rovine, ora 

ripudia anche l'innocente, crede fuggendo di salvarsi dal 

Vendicatore eterno? Questo Io dico. E dico ancora. La 

Legge esigeva la lapidazione degli adulteri e l'uccisione 

dell'omicida. Ma un giorno verrà che la Legge, necessaria 

per trattenere la violenza e la lussuria degli uomini non 

fortificati dalla Grazia del Signore, sarà modificata, e se 

resteranno i comandamenti: "Non ammazzare e non 

commettere adulterio", le sanzioni contro questi peccati 

saranno rimesse ad una giustizia più alta che non quella 

dell'odio e del sangue. Una giustizia rispetto alla quale la 

superstite e sempre fallace e immeritevole giustizia dei 

giudici umani, tutti e forse più volte adulteri, se non 

omicidi, sarà meno che nulla. Parlo della giustizia di Dio, 

che chiederà ragione agli uomini anche dei desideri impuri 

dai quali vengono le vendette, le delazioni, gli omicidi, e 

soprattutto chiederà ragione del perché vengono negate ai 

colpevoli le ore per redimersi, e perché agli innocenti viene 

imposto di portare il peso delle colpe altrui. Tutti colpevoli 

qui. Tutti. Anche i giudici mossi da opposti moti di 

vendetta personale. Uno solo l'innocente. E a questo va la 

mia pietà. Io non posso tornare indietro. Ma chi di voi sarà 

caritatevole al pargolo ed a Me che soffro per lui?». Gesù 

guarda la folla con occhi di mesta preghiera.  

In molti dicono: «Che vuoi? Però ricorda: è un bastardo». 

«A Cafarnao vi è una donna di nome Sara. È di Afec. Una 

mia discepola. Portatele il fanciullo e ditele: "Gesù di Nazaret 
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te lo affida". Quando il Messia che attendete avrà fondato il 

suo Regno e messo le sue leggi, che non annullano la Parola 

del Sinai ma ne danno il compimento con la carità, i bastardi 

non saranno più senza madre, perché Io sarò il Padre di 

quelli che non hanno padre e dirò ai miei fedeli: "Amate 

questi per amore di Me". E altre cose saranno mutate, perché 

la violenza verrà sostituita dall'amore.  

Voi credevate forse che, interrogandomi, Io negassi la 

Legge. E per questo mi avete cercato. Dite a voi stessi e a 

chi vi ha mandato che Io sono venuto a perfezionare la 

Legge, non mai a negarla. Dite a voi e agli altri che Colui che 

predica il Regno di Dio non può certo insegnare ciò che nel 

Regno di Dio sarebbe orrore e non potrebbe essere accolto 

perciò. Dite anche a voi e agli altri di ricordare il 

Deuteronomio: "Il Signore Dio tuo ti susciterà della tua 

nazione, dei tuoi fratelli, un profeta. Ascoltalo. Così 

chiedesti al Signore Dio tuo presso l'Oreb e dicesti: 'Che io 

non senta più la voce del Signore mio Dio e non vegga più 

questo grandissimo fuoco e non muoia'. E il Signore mi 

disse: 'Hanno detto bene, ed Io susciterò loro, di mezzo ai 

loro fratelli, un profeta simile a te, e porrò le mie parole 

nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello che Io gli avrò 

comandato. E se qualcuno non vorrà ascoltare le parole che 

egli dirà in mio nome, Io ne farò vendetta"'. Dio vi ha 

mandato il suo Verbo perché parlasse senza che la sua voce 

vi uccidesse. Tanto era stato già detto da Dio all'uomo, già 

più che l'uomo non meritasse di udire da Dio. Tanto con la 

Legge del Sinai e coi profeti. Ma tanto ancora andava detto, e 

Dio lo ha serbato per il suo profeta del tempo di Grazia, per 

il Promesso al suo popolo, nel quale è la Parola di Dio e nel 

quale sarà compito il perdono. Fondatore del Regno di Dio, 

Egli codificherà la Legge coi nuovi precetti di amore, perché 
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il tempo dell'amore è venuto. E non chiederà vendetta 

all'Altissimo per chi non lo ascolta, ma solo che il fuoco di 

Dio sciolga il granito dei cuori e la Parola di Dio possa 

penetrarli e fondarvi il Regno, che è Regno dello spirito come 

il Re di esso è Re spirituale. A chiunque amerà il Figlio 

dell'uomo, il Figlio dell'uomo darà Via, Verità, Vita per 

andare a Dio, conoscerlo e vivere la Vita eterna. A chiunque 

accetterà la mia parola si apriranno in lui sorgenti di luce, 

per cui conosceranno il senso nascosto delle parole della 

Legge e vedranno che i divieti non sono minacce ma inviti di 

Dio, che vuole gli uomini beati e non dannati, benedetti e 

non maledetti.  

Una volta di più, di una cosa ormai risolta, come la 

santità non l'avrebbe risolta, voi avete fatto strumento 

inquisitore per cogliermi in peccato. Ma Io so di non 

peccare. E non temo dicendo il mio pensiero che è questo: 

l'uomo omicida ha scontato, con il disonore prima e la morte 

poi, l'aver fatto del guadagno la mèta della sua vita. La 

donna ha scontato con la morte il suo peccato e - ciò vi farà 

stupore ma così è - e la sua confessione, nell'intento di 

piegare il marito a pietà per l'innocente, ha diminuito il 

suo peso presso Dio. Gli altri - tu e tu, e chi è fuggito senza 

pietà neppure per la sua creatura - siete maggiormente 

colpevoli dei due primi. Mormorate? Voi non avete espiato 

con la morte, e in voi non erano le attenuanti del marito 

tradito e non sono le attenuanti dell'essere trascurata e della 

confessione della donna. E tutti avete un peccato, tutti meno 

la nutrice dell'innocente. Quello di respingere questo 

innocente come un male vergognoso. Avete saputo uccidere 

l'omicida. Avreste saputo uccidere anche gli adulteri. Ciò che 

è giustizia severa l'avete saputo fare e l'avreste saputo fare. 

Ma non uno ha saputo e sa aprire le braccia alla pietà per 
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l'innocente. Ma non siete responsabili completamente. Non 

sapete... Non sapete mai di preciso quello che fate e quello 

che andrebbe fatto. E in ciò è la vostra scusante.  

Quando questo discepolo di Gamaliele è venuto a Me, mi 

ha detto: "Vieni. Ti vogliono interrogare su un fatto di cui 

durano le conseguenze". Le conseguenze sono l'innocente. 

Ebbene? Ora che sapete il mio pensiero, mutate forse il 

vostro giudizio là dove ancora è mutabile? A costui Io ho 

detto: "Io non giudico. Io perdono". Gamaliele ha detto: 

"Solo Gesù di Nazaret giudicherebbe con giustizia qui". Io, 

come ho detto a costui, avrei consigliato tutti, dico tutti, di 

attendere a colpire dopo un attento esame e dopo che le 

passioni fossero calmate. Molte cose potevano essere mutate 

senza offendere la Legge. La cosa è avvenuta, ormai. E Dio 

perdoni a chi si è pentito o si pentirà di essa. Non ho altro 

da dire. Ossia ho ancora una cosa: Dio vi perdoni una volta 

ancora di aver tentato il Figlio dell'uomo».  

«Non io, Maestro! Non io! Io... Amo rabbi Gamaliele come 

un discepolo deve amare il suo maestro: più di un padre. 

Più, perché un rabbi forma l'intelletto, che è più grande cosa 

della carne. E... non posso lasciare il mio rabbi per Te. Ma 

ecco. Per salutarti non trovo che le parole del cantico di 

Giuditta. Fioriscono dal fondo del cuore, perché ho sentito 

giustizia e sapienza in tutte le tue parole. "Adonai, Signore, 

Tu sei grande e magnifico nella tua possanza. Nessuno può 

superarti. Nessuno può resistere alla tua voce. Quelli che ti 

temono saranno innanzi a Te in tutto!”174 …Signore, io 

                                                 
Cfr: 

174
 

1
 Giuditta disse: «Intonate un inno al mio Dio con i tamburelli, cantate al 

Signore con i cimbali, componete per lui un salmo di lode; esaltate e invocate il suo 

nome! 
2
Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre; ha posto il suo accampamento in 

mezzo al popolo, mi ha salvata dalle mani dei miei persecutori. 
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scenderò a Cafarnao dalla donna che Tu dici... E tu prega per 

me, perché il mio granito si sciolga e vi penetri la Parola che 

fonda il Regno di Dio in noi... Ora ho capito. Noi ci 

inganniamo. E noi discepoli siamo i meno colpevoli...».  

«Che dici, o stolto?», interrompe violento l'Anziano di 

Giscala volgendosi al discepolo di Gamaliele.  

                                                                                                                  
3
Assur venne dai monti, giù da settentrione, venne con migliaia dei suoi armati; la 

loro moltitudine ostruì i torrenti, i loro cavalli coprirono i colli. 
4
Disse che avrebbe bruciato il mio paese, stroncato i miei giovani con la spada e 

schiacciato al suolo i miei lattanti, che avrebbe preso in ostaggio i miei fanciulli, e 

rapito le mie vergini. 
5
Il Signore onnipotente li ha respinti con la mano di una donna! 

6
Infatti il loro capo non fu colpito da giovani, né lo percossero figli di titani, né alti 

giganti l'oppressero, ma Giuditta, figlia di Merarì, lo fiaccò con la bellezza del suo 

volto. 
7
Ella depose la veste di vedova per sollievo degli afflitti in Israele, si unse il volto 

con aromi, 
8
cinse i suoi capelli con un diadema e indossò una veste di lino per sedurlo. 

9
I suoi sandali rapirono i suoi occhi, la sua bellezza avvinse il suo cuore e la 

scimitarra gli troncò il collo. 
10

I Persiani rabbrividirono per il suo coraggio, per la sua forza fremettero i Medi. 
11

Allora i miei poveri alzarono il grido di guerra e quelli si spaventarono, i miei 

deboli gridarono forte, e quelli furono sconvolti; gettarono alte grida, e quelli 

volsero in fuga. 
12

Figli di giovani donne li trafissero, li trapassarono come disertori, perirono nella 

battaglia del mio Signore. 
13

Canterò al mio Dio un canto nuovo: Signore, grande sei tu e glorioso, 

mirabile nella potenza e invincibile. 
14

Ti sia sottomessa ogni tua creatura: perché tu hai detto e tutte le cose furono 

fatte, hai mandato il tuo spirito e furono costruite, nessuno resisterà alla tua 

voce. 
15

I monti sulle loro basi sussulteranno insieme con le acque, davanti a te le rocce si 

scioglieranno come cera; ma a coloro che ti temono tu sarai sempre propizio. 
16

Poca cosa è per te ogni sacrificio di soave odore, e meno ancora ogni grasso 

offerto a te in olocausto; ma chi teme il Signore è sempre grande. 
17

Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo: il Signore onnipotente li 

punirà nel giorno del giudizio, metterà fuoco e vermi nelle loro carni, e piangeranno 

nel tormento per sempre». 
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«Che dico? Dico che ha ragione il mio maestro. E chi tenta 

Costui al regno temporale è un satana, perché Costui è un 

vero Profeta dell'Altissimo e la Sapienza parla sulle sue 

labbra. Dimmi, Maestro, che devo fare?».  

«Meditare».  

«Ma...».  

«Meditare. Sei un frutto acerbo. E vai innestato anche. 

Pregherò per te. Venite voi...».  

E, con gli apostoli carichi delle sacche, inizia il suo 

cammino lasciando dietro Sé i commenti.  

>>> 

Certo che da quanto abbiamo appena letto, comprendiamo 

ora molto bene quanto sia difficile per l’uomo giudicare i suoi 

simili con giustizia, emettendo cioè un giudizio veramente 

giusto. Ed ecco perché Gesù è sempre stato severo nei confronti 

di chi imprudentemente giudica senza aver ben riflettuto su 

tutta la vicenda o avendo prove poco sicure. Soprattutto perché 

noi non possiamo leggere nei cuori degli uomini e quindi 

conoscere la Verità tutta intera che solo Dio conosce. Per questo 

Egli ci chiede di “Non giudicare”, lasciando a Dio il giudizio e la 

“vendetta”.  
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10 IL DECIMO COMANDAMENTO: “NON DESIDERARE 

LA ROBA D’ALTRI”.   

 

Riflettiamo oggi insieme, per l’ultima volta, sui Comandamenti e 

allora mi pare utile fare anche un ripasso generale usando il 

Vecchio Testamento, laddove si discute sull’impegno e condizione 

dell’alleanza: la Legge e precisamente Esodo, 20. 

 

1 Dio pronunciò tutte queste parole:  

2 «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla 

condizione servile: 

3 Non avrai altri dèi di fronte a me. 

4 Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è 

quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra.  

5 Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, 

sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla 

quarta generazione, per coloro che mi odiano, 6ma che dimostra la sua bontà 

fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei 

comandamenti. 
7 Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non 

lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.  

8 Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. 9 Sei giorni lavorerai e farai ogni 

tuo lavoro; 10 ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non 

farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua 

schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. 11 Perché in 

sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è 

riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo 

ha consacrato.  

12 Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che 

il Signore, tuo Dio, ti dà. 13 Non ucciderai. 

14 Non commetterai adulterio. 

15 Non ruberai. 

16 Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.  
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17 Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo 

prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né 

alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».  

18 Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte 

fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano.  

19 Allora dissero a Mosè: «Parla tu a noi e noi ascolteremo; ma non ci parli Dio, 

altrimenti moriremo!». 

20 Mosè disse al popolo: «Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla 

prova e perché il suo timore sia sempre su di voi e non pecchiate».  

21 Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura 

dove era Dio.  

22 Il Signore disse a Mosè: «Così dirai agli Israeliti: «Voi stessi avete visto che vi 

ho parlato dal cielo! 23 Non farete dèi d'argento e dèi d'oro accanto a me: non ne 

farete per voi! 

24 Farai per me un altare di terra e sopra di esso offrirai i tuoi olocausti e i tuoi 

sacrifici di comunione, le tue pecore e i tuoi buoi; in ogni luogo dove io vorrò far 

ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. 

25 Se tu farai per me un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, 

perché, usando la tua lama su di essa, tu la renderesti profana. 

26 Non salirai sul mio altare per mezzo di gradini, perché là non si scopra la tua 

nudità». 

 

Da quanto sopra abbiamo anche visto che al versetto 17 Non 

desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo 

prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né 

alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo», Dio aveva già dato un 

indirizzo molto preciso a Mosè a questo riguardo, perché non è 

giusto prevaricare e volersi appropriare dei beni altrui in 

quanto le cose materiali sono il mezzo della vita e non il fine. Il 

corpo deve essere al servizio dell’anima e non viceversa. Chi, 

infatti, desidera avidamente le cose del suo prossimo si lascia 

prendere dagli affanni e appetiti della vita e dimentica il grande 
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valore della povertà evangelica per il regno dei cieli, come ci 

ripete anche Matteo nel suo Vangelo: 

 

19, 16Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di 

buono per avere la vita eterna?». 17Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è 

buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». 18Gli 

chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non 

ruberai, non testimonierai il falso,19onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo 

come te stesso». 20Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro 

mi manca?». 21Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che 

possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». 22Udita questa 

parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze. 

 

 

 

Accettare la povertà significa anche sapersi distaccare dai beni 

materiali e divenire - grazie a questo distacco - dei 'poveri di 

spirito', poveri perché privi di questo 'attaccamento'; una povertà 

che rientra nei consigli evangelici di perfezione dati da Gesù nel 

Discorso della montagna. 
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10.1 Dal Catechismo di S. Pio X. 

 

 
 

o Che cosa ci proibisce il decimo comandamento: Non desiderare la roba 

d'altri?  

 Il decimo comandamento: Non desiderare la roba d'altri, proibisce il 

desiderio di privare altri della sua roba e il desiderio di acquistar roba con 

mezzi ingiusti. 

o Perché proibisce Iddio anche il desiderio della roba altrui?   

o Dio ci proibisce i desideri sregolati della roba altrui, perché Egli vuole che noi 

anche internamente siamo giusti e ci teniamo sempre più lontani dalle opere 

ingiuste. 

o Il decimo comandamento che cosa ci ordina?   

Il decimo comandamento ci ordina di contentarci dello stato in cui Dio ci ha 

posti e di soffrire con pazienza la povertà, quando Iddio ci voglia in tale stato. 

o Come può il cristiano essere contento nello stato di povertà?   

Il cristiano può essere contento anche nello stato di povertà, considerando 

che massimo bene è la coscienza pura e tranquilla, che la nostra vera patria 

è il cielo, e che Gesù Cristo si fece povero per amor nostro e ha promesso un 

premio speciale a tutti quelli che sopportano con pazienza la povertà. 
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10.2 Le catechesi di Gesù all’Acqua Speciosa: 

“Non desiderare la roba d’altri”175 
  

Sono ormai gli ultimi giorni di Gesù all’Acqua Speciosa, 

presto dovrà lasciare anche quel rifugio. 

Le catechesi sui Comandamenti volgono al termine e si 

avvicina la festa delle Encenie (o della Purificazione o delle 

Luci), quella festa celebrata nel 25° giorno del mese ebraico di 

Casleu176, giorno lontano che aveva visto venir al mondo lo 

stesso Gesù: Luce del mondo. 

La nostra mistica oggi sta molto male ed inizia a descrivere la 

sua visione senza darci dettagli o particolari come 

abitualmente è usa fare e alla fine della visione ci rivelerà:  

 

“E, per fortuna, tutto finisce, perché io non sono proprio in 

grado di durare ancora con una crisi cardiaca che dura da tre 

ore e che mi abbarbaglia anche la vista.”  

 

Ci si potrebbe chiedere come mai il Gesù misericordioso che 

conosciamo paresse apparentemente insensibile alle situazioni di 

sofferenza della nostra mistica, ma non bisogna dimenticare che 

lei stessa aveva accettato di farsi “vittima” e che questa sua 

sofferenza aveva una importante valenza a favore dei più 

bisognosi nella “Comunione dei Santi”. 

Anche la sofferenza di Gesù durante la Sua Passione e Morte 

in Croce ha avuto questo valore: soffrire con l’intento di salvare 

l'Umanità intera!  

Anche se per molti purtroppo è morto invano... 

D’altronde anche le Sue Parole durante l’Ultima Cena già ci 

rivelano questa Sua consapevolezza che non per “tutti” ma solo 

                                                 
175

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 131 (Poema II, 98), I 

discorsi dell'Acqua Speciosa: "Non rubare e non desiderare ciò che è d'altri". Il 

peccato di Erode, ed. CEV. 
176

 Il mese di Casleu inizia il 15 novembre e finisce il 15 di dicembre, ma la festa 

delle Encenie non corrisponde mai ad un giorno fisso del calendario gregoriano.  
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per “molti” ci sarebbe stata Redenzione:  “...qui pro vobis et pro multis 

effundetur in remissionem peccatorum"... 

 

 
 

<<< 

15 marzo 1945.  

 

«Dio dà ad ognuno il necessario. Questo è in verità. Cosa 

è necessario all'uomo? Il fasto? Il grande numero di servi? Le 

terre i cui campi non si possono contare? I banchetti che 

vedono da un tramonto sorgere un'aurora? No. Necessario 

all'uomo è un tetto, un pane, una veste. L'indispensabile per 

vivere.  

Guardatevi intorno. Chi sono i più allegri ed i più sani? 

Chi gode di una sana vecchiezza serena? I gaudenti? No. 

Quelli che onestamente vivono, lavorano e desiderano. Essi 

non hanno veleno di lussuria e rimangono forti. Non veleno 

di crapule e rimangono agili. Non veleno di invidie e 

rimangono allegri. Mentre chi desidera avere sempre più 
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uccide la sua pace e non gode, ma precocemente invecchia, 

arso da livore o da abuso.  

Potrei unire il comando del "non rubare" a quello del "non 

desiderare ciò che è d'altri". Perché infatti il desiderio eccessivo 

spinge al furto. Non è che un passo breve da questo a quello.  

È illecito ogni desiderio? Io non dico questo.  

Il padre di famiglia che, lavorando nel campo o nell'officina, 

desidera trarne di che assicurare pane alla prole, non pecca in 

verità. Anzi ubbidisce al suo dovere di padre.  

Ma quello che invece non desidera altro che godere di più, e 

si appropria di ciò che è d'altri per giungere a godere di più, 

costui pecca. L'invidia! Perché, che è il desiderio della cosa 

altrui se non avarizia e invidia? L'invidia separa da Dio, figli 

miei, e unisce a Satana. 

Non pensate che il primo che desiderò la roba d'altri fu 

Lucifero? Era il più bello degli arcangeli, godeva di Dio. 

Avrebbe dovuto esser contento di questo. Invidiò Dio e 

volle essere lui Dio e divenne il demonio. Il primo 

demonio.  

Secondo esempio: Adamo ed Eva tutto avevano avuto, 

godevano del terrestre paradiso, godevano dell'amicizia di Dio, 

beati nei doni di grazia che Dio aveva loro dati. Avrebbero 

dovuto accontentarsi di questo. Invidiarono a Dio la 

conoscenza del bene e del male e furono cacciati dall'Eden 

divenendo i proscritti invisi a Dio. I primi peccatori.  

Terzo esempio: Caino invidiò Abele per la sua amicizia col 

Signore. E divenne il primo assassino.  

Maria, sorella di Aronne e Mosè, invidiò il fratello e divenne 

la prima lebbrosa della storia d'Israele.  

Potrei passo passo condurvi per tutta la vita del popolo di 

Dio, vedreste che il desiderio smodato fece, di chi lo ebbe, un 

peccatore, e della nazione un castigo.  
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Perché i peccati dei singoli si accumulano e provocano i 

castighi delle nazioni, così come granelli e granelli e granelli 

di rena, accumulati in secoli e secoli, provocano una frana che 

sommerge i paesi e chi è in essi.  

Vi ho sovente citato ad esempio i pargoli, perché semplici e 

fidenti.  

Oggi vi dico: imitate gli uccelli nella libertà dai desideri. 

Guardate. Ora è inverno. Poco cibo è nei frutteti. Ma si 

preoccupano essi nell'estate di accumularlo? No. Fidano nel 

Signore. Sanno che un vermolino, un granello, una mica, un 

ragnetto, una moschina sull'acqua la potranno sempre catturare 

per il loro gozzetto. Sanno che un comignolo caldo o un 

bioccolo di lana ci sarà sempre per il loro rifugio d'inverno, co-

me sanno che, quando verrà il tempo in cui necessita loro avere 

fieni per i nidi e maggior pasto per la prole, ci sarà fieno 

fragrante sui prati e succoso cibo nei frutteti e nei solchi, e di 

insetti sarà ricca l'aria e la terra. E cantano piano: "Grazie, 

Creatore, per quanto ci dai e ci darai", pronti ad osannare a 

piena gola quando nell'epoca degli amori godranno della sposa 

e si vedranno moltiplicati nella prole. C'è creatura più lieta 

dell'uccello? Eppure che è la sua intelligenza rispetto a quella 

umana? Una scaglietta di silice rispetto ad un monte. Ma vi 

insegna.  

In verità vi dico che possiede la letizia dell'uccello colui che 

vive senza desiderio impuro. Egli si fida di Dio e lo sente 

Padre. Egli sorride al giorno che sorge e alla notte che cala, 

perché sa che il sole è suo amico e la notte è sua nutrice. Egli 

guarda senza rancore gli uomini e non teme le loro vendette, 

perché non li danneggia in alcun modo. Egli non trema per la 

sua salute né per il suo sonno, perché sa che una vita onesta 

tiene lontane le malattie e dà dolce riposo. Non teme infine la 
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morte perché sa che, avendo bene agito, non può che avere il 

sorriso di Dio.  

Anche il re muore. Anche il ricco muore. Non è lo scettro che 

allontana la morte né il denaro che compera l'immortalità. 

Come davanti al Re dei re e al Signore dei signori sono cosa 

risibile le corone e le monete, ma ha solo valore una vita vissuta 

nella Legge! Cosa dicono quegli uomini là in fondo? Non 

abbiate paura di parlare».  
«Dicevamo: l'Antipa di che peccato è colpevole? Di furto o 

di adulterio?».  

«Non vorrei guardaste gli altri ma i vostri cuori. Però vi 

rispondo che egli è colpevole di idolatria adorando la carne 

più di Dio, di adulterio, di furto, di illecito desiderio e presto 

di omicidio».  

«Sarà salvato da Te, Salvatore?».  

«Io salverò coloro che si pentono e tornano a Dio. Gli 

impenitenti non avranno redenzione».  

«Hai detto che è ladro. Ma che ha rubato?».  

«La moglie al fratello. Il furto non è di solo denaro. È furto 

anche levare l'onore a un uomo, levare la verginità ad una 

fanciulla, levare ad un marito la moglie, come lo è levare un 

bue al vicino o prendere delle sue piante. Il furto, poi, 

aggravato da libidine o da falsa testimonianza, si aggrava di 

adulterio, o di fornicazione, o di mendacio».  

«E una donna che si prostituisce che peccato fa?».  

«Se è sposata, di adulterio e di furto verso il marito. Se è 

nubile, di impurità e di furto a se stessa».  

«A se stessa? Ma dà via del suo!!».  

«No. Il nostro corpo è creato da Dio per essere tempio 

dell'anima che è tempio di Dio. Perciò deve essere 

conservato onesto, perché altrimenti l'anima viene derubata 

dell'amicizia di Dio e della vita eterna».  
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«Allora una meretrice non può più essere che di Satana?».  

«Ogni peccato è meretricio con Satana. Il peccatore, come 

una femmina prezzolata, si dà a Satana per illeciti amori, 

sperandone sozzi guadagni. Grande, grandissimo il peccato 

di prostituzione che rende simili ad animali immondi. Ma 

credete che non lo è da meno ogni altro peccato capitale. Che 

dirò dell'idolatria? Che dell'omicidio? Eppure Dio perdonò 

agli israeliti dopo il vitello d'oro. Perdonò a Davide dopo il 

suo peccato, e che era duplice. Dio perdona a chi si pente. 

Sia il pentimento in proporzione del numero e della 

grandezza delle colpe, ed Io vi dico che a chi più si pente 

più sarà perdonato. Perché il pentimento è forma d'amore. 

Di operante amore. Chi si pente dice a Dio col suo 

pentimento: "Non posso stare col tuo corruccio perché ti amo 

e voglio essere amato". E Dio ama chi lo ama. Perciò Io dico: 

più uno ama e più è amato. Chi ama totalmente ha tutto 

perdonato.  

E questa è verità. Andate. E prima però sappiate che vi è alle 

porte del paese una vedova, carica di prole, nella fame più 

assoluta. Cacciata dalla casa per debiti. E ancora può dire "grazie" 

al padrone per non averla che cacciata. Ho usato l'obolo vostro per 

il loro pane.  

Ma hanno bisogno di un asilo. La misericordia è il più gradito 

dei sacrifici al Signore. Siate buoni ed in suo nome vi assicuro il 

premio».  

La gente bisbiglia, si consiglia, discute.  

Gesù intanto guarisce uno quasi cieco e ascolta una 

vecchierella venuta da Doco a pregarlo di andare dalla sua 

nuora malata.  

Una lunga storia di lacrime che io, mezza morta come 

sono oggi, non trascrivo.  
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10.3 Discorso conclusivo di Gesù all’acqua speciosa. 
La purificazione dell’uomo.  
 

Con questo discorso che segue, il Gesù “valtortiano” termina le 

Sue catechesi all’Acqua Speciosa e penso che anche noi sentiremo 

molto la mancanza delle Sue Parole, che per diversi mesi ci hanno 

aiutato a meglio comprendere la Sua dottrina ed in particolare la 

Legge e i Profeti, ma mai modificandola o annacquandola (come 

invece purtroppo ci sentiamo a volte insegnare anche dagli altari), 

ma anzi completandola con esempi e similitudini sempre molto 

chiari per tutti.177  

 

<<< 
17 marzo 1945 

 

«Figli miei nel Signore178,.la festa della Purificazione179 è 

ormai imminente e ad essa Io, Luce del mondo, vi mando 

                                                 
177

 Cfr. Matteo 5, [17] Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 

non son venuto per abolire, ma per dare compimento. [18] In verità vi dico: finché 

non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla 

legge, senza che tutto sia compiuto. [19] Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 

precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato 

minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà 

considerato grande nel regno dei cieli. 
178

 Cfr. Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, 132, Discorso 

conclusivo all'Acqua Speciosa. Predizione del primato spirituale a Simon Pietro, ed. 

CEV. 
179

 NDR Festività ebraica. Nota anche come “Festa delle luci”, “Festa della 

Dedicazione” o “dei Maccabei”, Hanukkah (in ebraico “dedicazione”) comincia 

il 25 Kislev o Kisleu (3° mese del calendario ebraico), dura otto giorni, e 

commemora la ridedicazione del tempio di Gerusalemme da parte di Giuda 

Maccabeo nel 165 a.C., seguita alla profanazione compiuta da Antioco IV 

Epifane, re di Siria e signore di Palestina. Quest’ultimo nel 168 a.C. aveva fatto 

dedicare il tempio al culto di Zeus Olimpio, disponendo nel tempio un altare 

dedicato al dio. Tre anni dopo, quando Giuda Maccabeo riconquistò 

Gerusalemme, fece purificare il tempio e collocare un nuovo altare nel luogo di 

quello preesistente, sconsacrato. Il tempio fu dedicato nuovamente a Dio, e le 

feste durarono otto giorni. Secondo la tradizionale fonte della storia di 
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preparati con quel minimo necessario a ben compierla. Il primo 

lume della festa da cui trarrete fiamma per tutti gli altri. Perché 

ben stolto sarebbe colui che pretendesse accendere molti lumi 

non avendo come accendere il primo. E ancora più stolto 

sarebbe colui che pretendesse iniziare la sua santificazione 

dalle cose più ardue, trascurando ciò che è la base dell’edificio 

immutabile della perfezione: il Decalogo. 

Si legge nei Maccabei180 che Giuda ed i suoi, avendo con la 

protezione del Signore ripreso il Tempio e la Città, distrussero 

gli altari agli dèi stranieri e i tempietti e purificarono il 

Tempio. 

Poi alzarono un altro altare e con le  pietre focaie suscitarono 

il fuoco, offersero i sacrifizi, fecero ardere l’incenso, posero i 

lumi e i pani della proposizione e poi, prostrati tutti a terra, 

supplicarono il Signore a non farli più peccare o, se per loro 

debolezza venissero di nuovo al peccato, che venissero trattati 

con divina misericordia. E questo avveniva il venticinque del 

mese di casleu. 

Consideriamo e applichiamo il racconto a noi stessi, perché 

ogni parola della storia d’Israele, essendo di popolo eletto, ha 

un significato spirituale.  

La vita è sempre insegnamento.  

La vita d’Israele è insegnamento non solo per i giorni terreni, 

ma per la conquista dei giorni eterni. 

 ‘Distrussero gli altari e i tempietti pagani’. 

                                                                                                                  
Hanukkah, il Talmud, nel tempio si poté trovare soltanto un’ampolla di olio 

vergine di oliva, sigillata dal sommo sacerdote e necessaria per il rito di 

ridedicazione; miracolosamente, la piccola quantità di olio bruciò per otto 

giorni. Una delle caratteristiche principali della celebrazione attuale, che 

commemora questo miracolo, è l’accensione delle candele, una la prima notte, 

due la seconda e così via, finché è completamente illuminato uno speciale 

candelabro a otto bracci.  
180

 Cfr. 1 Maccabei 4,36-52 
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Ecco la prima operazione. Quella che Io vi ho indicato di 

fare col nominarvi gli dèi individuali che sostituiscono il Dio 

vero: le idolatrie del senso, dell’oro, dell’orgoglio, i vizi capitali 

che portano alla profanazione e morte dell’anima e del corpo e 

al castigo di Dio. 

Io non vi ho schiacciati sotto le innumerabili formole che ora 

opprimono i fedeli, e sono di baluardo alla vera Legge, 

oppressa, nascosta da cumuli e cumuli di proibizioni tutte 

esteriori, che con la loro oppressione conducono il fedele a 

perdere di vista la lineare, chiara, santa voce del Signore che 

dice: ‘Non bestemmiare. Non idolatrare. Non profanare le 

feste. Non disonorare i genitori. Non uccidere. Non fornicare. 

Non rubare. Non mentire. Non invidiare le cose altrui. Non 

appetire la moglie altrui’. Dieci ‘non’. E non uno di più. E sono 

le dieci colonne del tempio dell’anima. Sopra splende l’oro del 

precetto santo fra i santi:‘Ama il tuo Dio. Ama il tuo 

prossimo’. È il coronamento del tempio. È la protezione delle 

fondamenta. È la gloria del costruttore. Senza l’amore uno non 

potrebbe ubbidire alle dieci regole e cadrebbero le colonne, 

tutte od alcuna, e il tempio rovinerebbe o totalmente o 

parzialmente. Ma sempre sarebbe rovinato e non più atto ad 

accogliere il Santissimo.” 

Fate ciò che vi ho detto, abbattendo le tre concupiscenze.  

Dando un nome schietto al vostro vizio, così come schietto è 

Dio nel dirvi: ‘Non fare questo e quello’. Inutile sottilizzare 

sulle forme.  

Chi ha un amore più forte di quello che dà a Dio, quale che 

sia questo amore, è un idolatra.  

Chi nomina Dio professandosi suo servo e poi lo 

disubbidisce, è un ribelle.  

Chi per avidità lavora in sabato è un profanatore ed è un 

diffidente e presuntuoso. 
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 Chi nega un soccorso ai genitori adducendo pretesti, 

anche se dice che sono opere date a Dio, è uno in odio a Dio, 

che ha messo i padri e le madri a sua figura sulla terra.  

Chi uccide è sempre assassino.  

Chi fornica è sempre lussurioso.  

Chi ruba è sempre ladro.  

Chi mente è sempre un abbietto.  

Chi vuole ciò che non è suo, è sempre un ingordo della più 

esecrata fame.  

Chi profana un talamo è sempre un immondo. 

Così è.  

E vi ricordo che dopo l’erezione al vitello d’oro venne l’ira 

del Signore181, dopo l’idolatria di Salomone lo scisma che divise 

e indebolì Israele182, dopo l’ellenismo accettato, e anzi ben 

accolto e introdotto da giudei indegni sotto Antioco Epifane, 

vennero le nostre attuali sventure di spirito, di fortuna e di 

nazionalità183. Vi ricordo che Nabal e Abiù, falsi servi di Dio, 

furono percossi da Geovè184.  

Vi ricordo che non era santa la manna del sabato185.  

Vi ricordo Cam186 e Assalonne.  

Vi ricordo il peccato di Davide su Uria187 e quello di 

Assalonne su Amnon.  

Vi ricordo la fine di Assalonne e quella di Amnon188.  

Vi ricordo la sorte di Eliodoro ladro189, e Simone e 

Menelao190.  

                                                 
181

 Esodo Cap. 32. 
182

 1 Re Capp. dal 11 al 13; 2 Cronache 10,1-11. 
183

 1 Maccabei Cap. 1; 2 Maccabei Capp. dal 4 al 7. 
184

 Levitico 10,1-3. 
185

 Esodo Cap. 16; Numeri 11,7-9. 
186

 Genesi 9,18-27. 
187

 2 Samuele 11,1-12. 
188

 2 Samuele 13,1-38; 18.1-18. 
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Vi ricordo la ignobile fine dei due rettori falsi che avevano 

testimoniato con menzogna su Susanna191.  

E potrei continuare senza trovare fine agli esempi.  

Ma torniamo ai Maccabei.  

‘E purificarono il Tempio’. 

 

Non basta dire: ‘Distruggo’. Occorre dire: ‘Purifico’. Vi ho 

detto come si purifica l’uomo: col pentimento umile e sincero. 

Non vi è peccato che Dio non perdoni se il peccatore è 

realmente pentito. Abbiate fede nella Bontà divina. Se voi 

poteste giungere a capire cosa è questa Bontà, anche fossero su 

voi tutti i peccati del mondo, non fuggireste da Dio, ma anzi 

correreste ai suoi piedi, perché solo il Buonissimo può 

perdonare ciò che l’uomo non perdona. 

 ‘E alzarono un altro altare’. 

Oh! non tentate inganno col Signore. Non siate falsi nel 

vostro agire. Non mescolate Dio a Mammona. Avreste un altare 

                                                                                                                  
189

 2 Maccabei 3,1-34. 
190

 2 Maccabei Capp. 4 e 5; 13,1-8. 
191

 Daniele Cap. 13. 
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vuoto: quello di Dio. Perché inutile alzare un altare nuovo se 

permangono anche resti dell’altro. O Dio o l’idolo. Scegliete.  

 ‘E suscitarono il fuoco con la pietra e l’esca’. 

Pietra è la ferma volontà di essere di Dio. Esca è il desiderio 

di annullare con tutto il restante della vita anche il ricordo del 

vostro peccato dal cuore di Dio. Ecco allora che si suscita il 

fuoco: l’amore. Perché il figlio che cerca di riconfortare l’offeso 

genitore con tutta una vita onorata, che fa se non amare il 

padre, volendolo lieto del figlio suo, già lacrima e ora gioia? 

Ora, giunti a questo, potete offrire i sacrifici, ardere gli incensi, 

porre i lumi e i pani. Non saranno invisi a Dio i sacrifici, e grate 

saranno le preghiere, veramente illuminato l’altare, ricco del 

cibo della vostra offerta giornaliera. Potrete pregare dicendo: 

‘Siici protettore’, perché Egli amico vi sarà. 

Ma la Sua misericordia non ha atteso che voi chiamaste 

pietà. Ha precorso il vostro desiderio. E vi ha mandato la 

Misericordia a dirvi: ‘Sperate. Io ve lo dico: Dio vi perdona. 

Venite al Signore’. Un altare è già fra voi: il nuovo altare. Da 

esso sgorgano fiumi di luce e di perdono. Come un olio si 

spandono, medicano, rinforzano. Credete nella Parola che da 

esso viene. Piangete con Me sui vostri peccati. Come il levita 

che guida il coro, Io dirigo le vostre voci a Dio, e non sarà 

respinto il vostro gemito se è unito alla mia voce. Con voi mi 

annichilo, Fratello agli uomini nella carne, Figlio al Padre nello 

spirito, e dico per voi, con voi.” 

 ‘Da questo profondo abisso, 192 dove Io-Umanità sono 

caduto, grido a Te, Signore.  

Ascolta la voce di chi si guarda e sospira, e non chiudere il 

tuo udito alle mie parole. Orrore è il vedermi, o Dio. Orrore io 

sono anche agli occhi miei! E che sarò agli occhi tuoi? Non 

                                                 
192

 Cfr. Salmo 130 (129). 
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guardare alle mie colpe, o Signore, perché altrimenti io non 

potrò resistere innanzi a Te, ma usa su me la tua misericordia. 

Tu l’hai detto: ‘Io Misericordia sono’. Ed io credo alla tua 

parola. L’anima mia, ferita ed abbattuta, confida in Te, nella tua 

promessa, e dall’alba a notte, dalla giovinezza alla vecchiaia io 

spererò in Te’. 

 Colpevole di omicidio e di adulterio, riprovato da Dio, ben 

ottiene Davide perdono, dopo aver gridato al Signore:  
 

‘Abbi pietà non per mio rispetto ma per onore della tua 

misericordia, che è infinita. E per essa cancella il mio peccato. 

Non vi è acqua che possa lavare il mio cuore se non è presa 

nelle acque profonde della tua santa bontà. Con essa lavami 

della iniquità mia e purificami dalla mia sozzura.  

Non nego d’aver peccato. Ma anzi io confesso il mio delitto e 

come un testimonio accusatore la colpa mi è sempre davanti.  

Ho offeso l’uomo nel prossimo e in me stesso, ma di avere 

peccato contro Te particolarmente mi dolgo. E questo ti dica che 

riconosco che Tu sei giusto nelle tue parole e temo il tuo giudizio 

che trionfa su ogni potenza umana.  

Ma considera, o Eterno, che in colpa sono nato e che 

peccatrice fu chi mi ha concepito, e che pure Tu tanto mi hai 

amato da giungere a svelarmi la tua sapienza ed a darmela per 

maestra nel comprendere i misteri delle tue sublimi verità. E se 

tanto hai fatto, devo temere di Te? No. Non temo.  

Aspergimi coll’amaro del dolore e sarò purificato. Lavami 

col pianto e diverrò come neve alpina.  

Fammi sentire la tua voce ed esulterà il tuo servo umiliato, 

perché la tua voce è gioia e letizia anche se rampogna.  

Volgi il tuo volto ai miei peccati. Il tuo sguardo cancellerà le 

mie iniquità.  
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Il cuore che Tu mi hai dato mi fu profanato da Satana e dalla 

mia debole umanità. Creami un nuovo cuore che sia puro, e 

distruggi ciò che è corruzione nelle viscere del tuo servo, 

perché regni solo in lui uno spirito retto.  

Ma non mi scacciare dalla tua presenza e non mi levare 

l’amicizia tua, perché solo la salute che da Te viene è gioia per 

l’anima mia, e il tuo spirito sovrano è conforto dell’umiliato.  

Fa’ che io divenga colui che va fra gli uomini dicendo: 

‘Osservate quanto è buono il Signore. Andate sulle sue vie e 

sarete benedetti come io lo sono, io aborto dell’uomo e che ora 

torno figlio di Dio per la grazia che rinasce in me’. E a Te si 

convertiranno gli empi.  

Il sangue e la carne ribollono e urlano in me. Liberami da 

essi, o Signore, salvezza dell’anima mia, ed io canterò le tue 

lodi.  

Non sapevo. Ma ora ho compreso. Non un sacrifizio d’arieti 

Tu vuoi, ma l’olocausto d’un cuore contrito. Un cuore contrito e 

umiliato ti è più gradito di arieti e montoni, perché Tu per Te ci 

hai creati, e vuoi che noi di ciò ci ricordiamo e ti rendiamo ciò 

che è tuo.  

Sii a me benigno per la tua grande bontà e riedifica la mia e 

tua Gerusalemme: quella di uno spirito purificato e perdonato 

sul quale possa venire offerto il sacrificio, l’oblazione e 

l’olocausto per il peccato, per il grazie e per la lode.  

Ed ogni mio nuovo giorno sia un’ostia di santità consumata 

sul tuo altare per salire coll’odore del mio amore sino a Te.193” 

                                                 
193

 Salmo 51 (50). Miserere [1]Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. 

[2]Quando venne da lui il profeta Natan dopo che aveva peccato con Betsabea.  

[3]Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande bontà cancella il 

mio peccato. 

[4]Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato.  
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Venite! Andiamo al Signore. Io avanti, voi dietro.  

Andiamo alle acque di salute, andiamo nei pascoli santi, 

andiamo nelle terre di Dio. Dimenticate il passato. Sorridete al 

futuro. Non pensate al fango, ma guardate le stelle. Non dite: 

‘Son tenebra’; dite: ‘Dio è Luce’. Io sono venuto ad annunziarvi 

la pace, a dire ai mansueti la Buona Novella194, a curare quelli 

che hanno il cuore infranto da troppe cose, a predicare la libertà 

a tutti gli schiavi, primi fra tutti quelli di Mammona, a liberare i 

prigionieri dalle concupiscenze. 

                                                                                                                  
[5]Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

[6]Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho 

fatto;perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.  

[7]Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia 

madre. 

[8]Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo m'insegni la sapienza.  

[9]Purificami con issopo e sarò mondo; lavami e sarò più bianco della neve.  

[10]Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato.  

[11]Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe.  

[12]Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.  

[13]Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito.  

[14]Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso.  

[15]Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.  

[16]Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua 

giustizia. 

[17]Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode; 

[18]poiché non gradisci il sacrificio e, se offro olocausti, non li accetti.  

[19]Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu 

non disprezzi.  

[20]Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.  

[21]Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora 

immoleranno vittime sopra il tuo altare.  
194

 “Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con 

l’unzione; mi ha mandato a portare la Buona Novella ai miseri, a fasciare le piaghe 

dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 

prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore” (Isaia 61,1-2). 
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Io vi dico: l’anno di grazia è venuto. Non piangete voi tristi 

della tristezza di chi si sente peccatore, non lacrimate, esuli dal 

Regno di Dio. Io sostituisco la cenere con l’oro, l’olio alle 

lacrime.  

A festa vi vesto per presentarvi al Signore e dire: "Ecco le 

pecorelle che Tu mi mandasti a cercare. Io le ho visitate e 

radunate, le ho contate, ho cercato le disperse e te le ho 

portate sottraendole ai nuvoli e alle caligini.  

Le ho prese frammezzo a tutti i popoli, le ho riunite da 

tutte le regioni per condurle alla Terra non più terra che per 

esse Tu hai preparato, o Padre santo, per portarle sulle cime 

paradisiache dei tuoi monti opimi dove tutto è luce e 

bellezza, lungo i rivi delle celesti beatitudini dove si 

satollano di Te gli spiriti da Te amati. 

 Sono andato in cerca anche delle ferite, ho guarito le 

fratturate, ho ristorato le deboli, non ne ho trascurato una 

sola. E la più sbranata dagli avidi lupi dei sensi me la sono 

messa come un giogo d'amore sulle spalle e te la poso ai 

piedi, Padre benigno e santo, perché ella non può più 

camminare, non sa le tue parole, è una povera anima 

inseguita dai 'rimorsi e dagli uomini, è uno spirito che 

rimpiange e trema, è come un'onda spinta e respinta dal 

flutto sul lido.  

Viene col desiderio, la respinge la cognizione di sé...  

Aprile il tuo seno, Padre tutto amore, perché in esso trovi 

pace questa creatura smarrita.  

Dille: 'Vieni'. Dille: 'Sei mia'.  

Fu di tutto un mondo. Ma ne ha nausea e paura.  

Dice: 'Ogni padrone è uno sgherro lurido'.  

Fa' che possa dire: 'Questo mio Re mi ha dato la gioia 

d'esser presa!'.  
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Non sa cosa sia l'amore. Ma se Tu l'accogli saprà cosa è 

questo amore celeste che è l'amore nuziale fra Dio e lo spirito 

umano, e come un uccello liberato dalle gabbie dei crudeli 

salirà, salirà, sempre più in alto, sino a Te, al Cielo, alla gioia, 

alla gloria, cantando: 'Ho trovato Colui che cercavo. Non ha 

altro desiderio il mio cuore. In Te mi poso e giubilo, Signore 

eterno, nei secoli dei secoli beata!'.195Andate. Con spirito 

nuovo celebrate la festa della Purificazione. E la luce di Dio 

si accenda in voi».  

Gesù è stato travolgente nella chiusa del suo discorso.  

Un volto luminoso dagli occhi raggianti, un sorriso e delle 

note che sono di una dolcezza non conosciuta.  

La gente ne è quasi affascinata e non si muove sinché Egli 

ripete: «Andate. La pace sia con voi».  

Allora si inizia la partenza dei pellegrini che parlano fitto 

fitto fra di loro. La velata se ne va svelta come sempre col 

suo passo agile e lievemente ondulante.  

Pare che abbia le ali per il vento che le gonfia il mantello 

alle spalle.  

«Adesso capirò se è d'Israele», dice Pietro.  

«Perché?».  

«Perché se sta qui è segno che...».  

«…è una povera donna senza casa propria. Nulla di più, 

ricordatelo, Pietro». Gesù cammina verso il paese.  

«Sì, Maestro. Me lo ricorderò... E noi che faremo ora che 

tutti staranno alle loro case per la festa?».  

«Le nostre donne accendono per noi le lampade».  

«Mi spiace... È il primo anno che non le vedo accendere 

nella mia, o che non le accendo...».  

                                                 
195

 NDR Gesù sta parlando direttamente alla “velata”. 
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«Sei un vecchio bambino! Accenderemo anche noi le 

lampade. Così non farai più quel viso imbronciato. E le 

accenderai proprio tu».  

«Io? Io no, Signore. Tu sei il Capo della nostra famiglia. 

Spetta a Te».  

«Io sono sempre una lampada accesa... e vorrei che tali 

foste voi pure. Sono l'Encenie sempiterna, Pietro. Lo sai che 

sono nato proprio il 25 di casleu?».  

«Chissà quanti lumi, eh?», chiede ammirato Pietro.  

«Non si potevano contare... Erano tutte le stelle del 

cielo...».  

«No! Non ti hanno fatto festa a Nazaret?».  

«Non sono nato a Nazaret. Ma in una maceria in 

Betlemme. Vedo che Giovanni ha saputo tacere. È molto 

ubbidiente Giovanni».  

«E non è curioso. Ma io... lo sono tanto! Mi racconti? Al 

tuo povero Simone. Se no, come faccio a parlare di Te? Delle 

volte la gente chiede e io non so mai cosa dire... Gli altri 

sanno fare, voglio dire i tuoi fratelli e Simone, Bartolomeo e 

Giuda di Simone. E... sì, anche Tommaso sa parlare... sembra 

un banditore del mercato... e che venda una merce. Ma riesce 

a parlare... Matteo... eh! lui va bene! Usa l'antica sapienza per 

pelare al suo banco di gabella, per forzare gli altri a dire: 

"Hai ragione". Ma io... Povero Simone di Giona! I pesci che ti 

hanno insegnato? E che il lago? Due cose... ma non servono: i 

pesci a tacere e avere costanza. Loro costanti nel fuggire alla 

rete, io costante per metterli in essa. E il lago ad avere 

coraggio e occhio a tutto. E che la barca? A sgobbare senza 

risparmio di nessun muscolo e a stare ritti anche se le onde 

sono agitate e si risica di cadere. Occhio alla polare, mano 

ferma al timone, forza, coraggio, costanza, attenzione, ecco 

ciò che mi ha insegnato la mia povera vita...».  
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Gesù gli posa una mano sulla spalla e lo scuote 

guardandolo con affetto e con ammirazione, vera 

ammirazione di tanta semplicità, e dice: «E ti pare poco, 

Simon Pietro? Hai tutto quanto serve ad essere la mia 

"pietra". Nulla va messo, nulla va tolto. Sarai il nauta eterno, 

Simone. E a chi verrà dopo di te dirai: "Occhio alla polare: 

Gesù. Mano ferma al timone, forza, coraggio, costanza, 

attenzione, sgobbare senza risparmio, avere occhio a tutto, e 

sapere stare ritti anche su onde agitate...". Riguardo al 

silenzio... via... i pesci non te lo hanno insegnato!». 

«Ma per quello che dovrei saper dire sono più muto dei 

pesci. Le altre parole?... Anche le galline sanno blaterare 

come io faccio... Ma, dimmi, Maestro mio. Dài un figlio 

anche a me? Siamo vecchi... Ma Tu hai detto che il Battista 

nacque da una vecchia... Ora hai detto: "E a chi verrà dopo di 

te dirai..." Chi viene dopo un uomo se non il suo generato?». 

Pietro ha un viso di preghiera e di speranza.  

«No, Pietro. E non te ne dolere. Sembri proprio il tuo lago 

quando il sole è nascosto da una nube. Da ridente si fa cupo. 

No, mio Pietro. Ma non uno, ma mille e diecimila figli avrai, 

e in ogni nazione... Non ti ricordi quando ti ho detto: "Sarai 

pescatore d'uomini"?».  

«Oh!... sì... ma... Sarebbe stato così dolce un bambino che 

mi dicesse "padre"!»  

«Ne avrai tanti che non li potrai più contare. E ai quali 

darai la vita eterna. E li ritroverai in Cielo e me li porterai 

dicendo: "Sono i figli del tuo Pietro e voglio che siano dove 

io sono", ed Io ti dirò: "Sì, Pietro. Come tu vuoi sia. Perché tu 

tutto hai fatto per Me ed Io tutto faccio per te"».  

Gesù è dolcissimo nel dire queste promesse. Pietro 

inghiotte saliva fra il pianto per la speranza che muore di 
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una paternità terrena e il pianto di un'estasi che già si 

annuncia.  

 

 
 

«Oh! Signore!», dice.  

«Ma per dare la vita eterna bisogna persuadere le anime al 

bene. E... siamo sempre lì: io non so parlare».  

«Saprai parlare, quando sarà l'ora, meglio di Gamaliele».  

«Voglio credere... Ma, fallo Tu il miracolo, perché se ci 

devo arrivare da me...».  

Gesù ride del suo riso pacato e dice: «Oggi sono tutto tuo. 

Andiamo per il paese. Da quella vedova. Ho un obolo 

segreto. Un anello da vendere. Sai come l'ho avuto? M'è 

arrivato un sasso ai piedi, mentre pregavo ai piedi di questo 

salice. Al sasso era unito un fagottino con una strisciolina di 

pergamena. Dentro il fagottino, l'anello. Sul cartiglio la 

parola "carità"».  

«Fai vedere? Oh! bello! Da donna. Che dito piccino! Ma 

quanto metallo!...».  
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«Ora tu lo vendi. Io non so fare. L'albergatore compera 

oro. Lo so. Io ti aspetto presso il forno. Va', Pietro».  

«Ma... se non so fare? Io l'oro... Non so di oro, io!».  

«Pensa che è pane per chi ha fame e fai del meglio che 

puoi. Addio».  

E Pietro va verso destra mentre Gesù, più lentamente, va 

verso sinistra, verso il paese che appare in lontananza 

relativa da dietro un boschetto che è oltre la casa del fattore.  

>>> 

 

10.4 Un aiuto in più, per amare come Dio comanda, 
direttamente dallo Spirito Santo.   
 

Poteva forse lo Spirito Santo lasciarci senza una sua divina 

lezione sui Decalogo e il perfetto amore? No, non poteva ed 

infatti, nel 1948, nella Sue spiegazioni e commenti sull’Epistola di 

Paolo ai Romani ci dona quest’ultima stupenda catechesi che ci 

permette di finire “in bellezza” queste nostre riflessioni. 

Se siete stanchi prendetevi ora una pausa e poi riprendete la 

lettura a mente fresca, è una lezione da leggere tutta d’un fiato, 

senza distrazioni od interruzioni. 

 

<<< 
29-5 / 3-6-48 
 
25 - Cap. 7° v. 14-25. 
 

Dice il Dolce Ospite: 

«La Legge è spirituale. Lo è anche quando vieta cose 

materiali. 

Veramente nel Decalogo196 i comandi puramente spirituali 

sono i primi tre. Gli altri sette, e specie gli ultimi sei, sono 

                                                 
196 

Cfr.
 
Esodo 20, 1-17; Deuteronomio 5. 
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divieti a peccati contro il prossimo, contro la sua vita, la sua 

proprietà, i suoi diritti, il suo onore. Si potrebbe allora dire che 

chiamare " spirituale " la Legge è giusto perché essa viene da 

Dio, ma non è in tutto giusto in quanto essa comanda, per due 

buoni terzi di essa, di non commettere atti materiali che Dio 

vieta di commettere. 

 

 
 

Ma al disopra dei dieci Comandamenti della Legge perfetta 

sta la perfezione della Legge, coi due comandamenti dati dal 

Verbo docente: “ 'Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 

cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente '. Questo è 

il massimo e primo comandamento. Il secondo è simile a 

questo: 'Amerai il tuo prossimo come te stesso'. Da questi due 

comandamenti dipende tutta la Legge ed i profeti197. 

Nella luce della Luce, che è il Verbo, si illumina la 

spiritualità che è in tutta la Legge perché è data a far vivere 

nell'amore. Perché tutta la Legge riposa e vive per l'amore. E 

                                                 
197

 Cfr. Matteo 22, 37-40. 
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perché l'amore è cosa spirituale, quale che sia l'Ente o la 

creatura verso i quali si volge. 

Triplice amore a Dio: amore del cuore, dell'anima, della 

mente; perché nell'uomo è questa piccola trinità: materia (cuore), 

anima (spirito), mente (ragione); e giusto è che le tre cose create 

da Dio per fare un'unica creatura — l'uomo — a Dio ugualmente 

diano riconoscenza per l'essere che hanno avuto da Dio. 

Triplice amore dunque: amore del cuore, dell'anima, della 

mente; perché Adamo peccò col cuore (concupiscenza della 

carne), con l'anima (concupiscenza dello spirito), con la mente 

(concupiscenza della ragione), uscendo dall'ordine, per abusare 

dei doni ricevuti da Dio, e offendendo Dio con gli stessi doni da 

Lui ricevuti perché l'uomo potesse somigliargli ed essergli 

causa di gloria. 

Con le cose che peccarono va dunque riparato il peccato, 

cancellata l'offesa, ristabilito l'ordine violato. 

E il Verbo si fece Carne per fare ciò, e per ridarvi "la grazia 

e verità" e in misura piena, traboccante, inesauribile. 

Con quanto peccò il primo uomo, l'Uomo-Dio ripara. 

E insegna a voi, con l'esempio più ancor che con la dottrina, 

che è perfetta ma che potreste giudicare impossibile a 

praticarsi, come si ripara. Egli è Maestro di fatti, non solo di 

parole. E quanto Egli ha fatto voi potete fare. 

In ogni uomo persiste l'eredità di Adamo. È come nascosto 

in ogni carne un Adamo che può essere debole nella prova, 

come lo fu il primo Adamo all'origine del tempo. Ma Cristo è 

venuto perché le vostre cadute siano riparate, risarcite le vostre 

piaghe, restituita la Grazia vitale quando la vostra debolezza 

nelle prove quotidiane vi fa morti di quella vita soprannaturale 

che il Battesimo vi aveva data. Ma Cristo è venuto per esservi 

Maestro e Modello e perché voi gli siate discepoli e fratelli, non 

soltanto di nome e nella carne, ma in spirito e verità, 
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imitandolo nella sua perfezione, nel suo triplice amore verso 

Dio. 

Per questo triplice amore, Gesù fu fedele alla giustizia della 

carne, nonostante fosse provato e fosse libero nel suo libero 

arbitrio come ogni uomo. 

Per questo triplice amore, Gesù fu perfetto nella giustizia 

dell'anima, ossia nell'ubbidienza all'antico precetto divino: 

"Amerai il Signore Iddio tuo198", non sentendosi esente da 

questo dovere perché era Dio come il suo Eterno Generante; 

Uomo-Dio, vero Uomo e vero Dio non per infusione 

temporanea dello Spirito di Dio in una carne predestinata a tal 

sorte, o per unione morale di un giusto col suo Dio, ma per 

unione ipostatica delle due Nature, senza mutazione della 

natura divina perché unita a quella umana, senza alterazione 

della natura umana — composta di carne, mente, spirito — 

perché unita alla natura divina. 

Per questo triplice amore, infine, Gesù fu sublime nella 

giustizia della mente, sottomettendo il suo intelletto 

perfettissimo non soltanto alla Legge divina, come deve fare 

ogni uomo che la conosca, ma anche ai disegni di Dio Padre per 

Lui e su Lui: l'Uomo, accettando ogni cosa proposta, 

compiendo ogni ubbidienza, sino all'estrema della morte di 

croce. 

"Fattosi servo199" per tutta un'Umanità decaduta, Gesù ha 

passato il segno da Lui stesso messo agli uomini perché 

raggiungano l'amore perfetto, ma non ha imposto agli uomini 

il sacrificio totale come termine d'amore per possedere il Cielo, 

e nel secondo precetto d'amore non vi dice altro che: "Amate il 

vostro prossimo come amereste voi stessi".  

                                                 
198

 Deuteronomio 6, 5 
199

 Filippesi 2, 7. 
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Egli è andato oltre. Non si è limitato ad amare il prossimo 

suo come amava Se stesso, ma lo ha amato ben più di Se stesso, 

perché per dare "bene" a questo suo prossimo ha sacrificato la 

sua vita e l'ha consumata nel dolore e nella morte. Ma a voi non 

propone tanto. Gli basta che la grande maggioranza dei 

membri del suo Corpo Mistico portino la piccola croce di ogni 

giorno e amino il prossimo come amano se stessi. 

Solo ai suoi eletti, ai suoi predestinati, Egli indica la sua 

Croce e la sua sorte e dice: "Amatevi come Io vi ho amato", e 

insiste: "Nessuno ha un amore più grande di quello di colui 

che da la vita per i suoi amici", e termina: "Voi siete miei 

amici, se farete quello che Io comando200". 

La predestinazione non è mai separata dall'eroismo. I santi 

sono eroi. In questa o in quella maniera, nella maniera che Dio 

loro propone, la loro vita è eroica. Essi sanno ciò che fanno, 

sanno a cosa li conduce il fare ciò che fanno. Ma non se ne spa-

ventano. Sanno anche che ciò che loro fanno serve a 

continuare la Passione di Cristo, e ad aumentare i tesori della 

Comunione dei Santi, a salvare il mondo dai castighi di Dio, a 

strappare all'Inferno tanti tiepidi e peccatori che, senza la loro 

immolazione, non si salverebbero dalla dannazione. Perché 

anche la tiepidezza, raffreddando gradatamente la carità che 

ogni uomo deve avere per poter vivere in Dio, conduce 

lentamente alla morte dell'anima come per un'inedia 

spirituale. 

Se la predestinazione fosse disgiunta dal volere eroico della 

creatura, sarebbe cosa non giusta. E Dio non può volere cose 

non giuste. Parlo qui della predestinazione alla santità, 

proclamata dalla giustizia della vita e dai fatti straordinari che 

punteggiano come stelle la vita e la via del predestinato fedele 

                                                 
200

 Giovanni 15, 9-17. 
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alla sua predestinazione alla gloria, e che continuano ad essere 

proclamati dai miracoli oltre la morte del predestinato. 

Perché altra è la predestinazione alla Grazia divina, 

comune a tutti gli uomini, e perciò concessa gratuitamente da 

Dio in misura sufficiente a salvarsi; e altra è la predestinazione 

alla gloria che viene data a quelli che durante la vita terrena 

hanno bene usato del dono della Grazia, e le sono rimasti fedeli 

nonostante ogni prova di tentazione al male, o di ogni altro 

dono straordinario, accettato con commossa gioia, ma non 

preteso e non distrutto facendo di esso una stolta presunzione 

di essere tanto amati e tanto sicuri di possedere già la gloria, da 

non essere più necessario lottare e perseverare nell'eroismo per 

arrivarvi. 

Il quietismo, nel quale degenerano talora i primi impulsi di 

uno spirito chiamato a via straordinaria, è inviso a Dio. E così 

pure la superbia e la gola spirituale: i due peccati così facili 

negli eletti, beneficati — e provati per confermarli nella missione o 

privarli di essa come indegni — da doni straordinari, i peccati di 

Lucifero, di Adamo, di Giuda di Keriot, che avendo moltissimo 

vollero aver tutto; che credendosi sicuri di salvarsi senza merito 

e per il solo amore da parte di Dio; che fidando soltanto 

nell'infinita Bontà senza pensare che la perfetta, divina 

Bontà, pur essendo infinita, non diviene mai stoltezza e 

ingiustizia; che credendosi "dèi" perché tanto erano stati eletti, 

peccarono così gravemente. Dio certamente sa quali saranno 

coloro che rimarranno perseveranti eroicamente sino alla fine, 

mentre l'uomo non sa se sarà perseverante sino alla fine. 

E anche in questo è giustizia. Perché se Dio volesse che 

nonostante il libero arbitrio dell'uomo, molto sovente causa 

contraria rispetto al conseguimento della gloria — perché 

l'uomo difficilmente usa giustamente di questo regale dono di 

Dio, donato onde l'uomo, conscio del suo fine ultimo, 
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liberamente elegga di compiere solo le azioni buone per 

meritare il conseguimento di quel beato fine — ogni uomo 

fosse salvo, costringerebbe gli uomini a non peccare. Ma allora 

verrebbe meno al suo rispetto per la libertà dell'individuo, 

creato da Lui con tutti quei doni che lo rendono capace di 

distinguere il bene e il male, capace di comprendere la legge 

morale e la legge divina, capace di tendere al suo fine e di 

raggiungerlo. 

E verrebbe pure a mancare per ogni singolo predestinato la 

causa della gloria: l'eroicità della vita per rimanere fedele al fine 

per cui fu creato e per usare, e usare santamente, dei doni 

gratuiti avuti da Dio, di quei doni che sono i frutti mirabili 

dell'Amore divino che vorrebbe la salvezza e il gaudio eterno di 

ogni uomo, ma che lascia libero l'uomo di volere il suo eterno 

futuro di gloria o di condanna. 

Ed è anche giustizia, questo ignorare, da parte vostra, la vostra 

sorte ultima. Perché se voi sapeste il vostro futuro eterno, 

restereste senza il movente che spinge i giusti ad agire per 

meritare la visione beatifica di Dio che è gaudio senza misura, e 

potreste cadere o in quietismo o in superbia anche transitori, ma 

sempre sufficienti a crearvi più lunga espiazione e minor grado di 

gloria, mentre gli ingiusti avrebbero in ciò il movente che li 

spingerebbe a divenire veri satana tanto giungerebbero ad odiare 

e bestemmiare Dio, odiare e nuocere al prossimo loro, senza più 

alcun freno, sapendosi già destinati all'inferno. 

No. Conoscendo la Legge e il fine a cui porta l'ubbidienza o 

la disubbidienza alla Legge, ma ignorando quanto solo 

l'onniveggenza di Dio sa, onde non manchi ai giusti lo sprone 

del puro amore che meriterà loro la gloria, e non manchi ai 

perversi, che preferiscono peccato e delitto a giustizia e amore, 

la libertà di  seguire ciò che a loro piace — onde, nell'ora della 

divina condanna, non compiano l'estremo peccato contro 
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l'Amore lanciandogli questa blasfema accusa: "Ho agito così 

perché Tu, da sempre, mi avevi destinato all'inferno" — ogni 

creatura ragionevole deve liberamente scegliere la via che le 

piace, ed eleggersi il fine preferito. 

La predestinazione alla gloria non è un dono gratuito 

concesso a tutti gli uomini, ma è una conquista, oltre che un 

dono, fatta dai perseveranti nella giustizia, una conquista che si 

ottiene coll'uso perfetto dei doni e aiuti di Dio e con la buona 

volontà che non lascia mai inerte alcuna cosa proposta o donata 

da Dio, ma tutto rende attivo e tutto volge al fine santo della 

visione intuitiva di Dio, e al possesso gaudioso di Lui. 

Alcuno obbietta: "Ma allora solo coloro che sono santi al 

momento della morte hanno la gloria? E gli altri?  

Il Purgatorio è forse prigione meno dolorosa, ma sempre 

costringente, che separa le anime da Dio? Non sono dei 

predestinati al Cielo anche gli spiriti purganti?". 

Lo sono. Un giorno verrà, e sarà quello del Giudizio finale, 

nel quale il Purgatorio non sarà più, e i suoi abitanti 

passeranno al Regno di Dio.  

E anche il Limbo non sarà più, perché il Redentore è tale per 

tutti gli uomini che seguono la giustizia per onorare il Dio in 

cui credono, e per tendere a Lui, così come lo conoscono, con 

tutte le loro forze. 

Però quanto esilio ancora, dopo la vita terrena, per costoro! 

E quanto, per coloro che limitano il loro amare ed operare a 

quel minimo sufficiente a non farli morire in disgrazia di Dio, 

che conoscono come cattolici! 

Quanta differenza tra costoro, salvati, più che per merito 

loro, per i meriti infiniti del Salvatore, per l'intercessione di 

Maria, per i tesori della Comunione dei Santi e le preghiere e 

sacrifici dei giusti, e coloro che vollero la gloria non per egoismo 

ma per amore a Dio! 
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Quanta tra i primi che, a fatica e con molte soste di languore, 

sussurri di malcontento, e anche smarrimenti su vie di egoismo, 

trascinano come una catena e un peso il loro limitatissimo 

amore, e i secondi che, veri amanti di Dio e imitatori di Gesù 

Cristo, "amano come Gesù ha amato" dando anche la vita, e 

sempre abbracciando ogni croce, chiedendo anzi la croce come 

dono dei doni, per salvare la vita dell'anima al prossimo loro, 

anime-ostie le quali al conoscimento divino appaiono da 

sempre " amici di Gesù" perché faranno ciò che Egli comanda 

loro! 

Presente eterno: "Siete miei amici". Dio conosce. 

Condizionale individuale: "Se farete''. Perché la conquista di 

un'amicizia richiede opere capaci di ottenere quell'amicizia. Ma 

l'assicurazione che tali opere vi fanno amico colui che volete 

tale, vi aiuta a compierle. Come tra gli uomini, così, e anche più 

perfettamente, tra Dio e uomini. 

Gesù, quando già la lezione era più "fatto" che parola, da 

l'ultima lezione ai suoi apostoli, perché raggiungano la 

perfezione richiesta da Gesù per chiamarli “amici”. E quella è la 

perfezione richiesta da Gesù a tutti i predestinati a gloria rapida, 

proclamata dalla giustizia eroica della vita, dai fatti straordinari 

durante la vita, e dai miracoli dopo la morte. "Voi siete miei 

amici, se farete quello che Io vi comando". Rincuora allo sforzo 

futuro premiando già col presente: "siete"'. 

Gesù conosceva i suoi apostoli, come conosce ogni uomo, e li 

considerava, come vi considera, per quel che erano: creature 

indebolite dalla eredità di Adamo, appesantite da tanti 

elementi contrari all'elevazione nelle sfere della perfezione. E 

sapeva, come sa, quale fattore potente è l'amore dato in 

anticipo per spronare al ricambio. L'uomo è come un bambino 

che impara a farsi adulto e indipendente del soccorso altrui; 

proprio in grazia di quanto vale ad indicarlo un incapace che 
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deve essere soccorso in tutto per crescere, nutrirsi, camminare, 

va aiutato da chi è già formato avendo raggiunto l'età perfetta, 

nel corpo, nell'intelletto, nello spirito. 

E Gesù si fa "madre" per fare dell'uomo, "puero spirituale", 

un adulto della stirpe eletta, un regale sacerdote, un'ostia 

vivente che continuamente si offre a Dio come Cristo, con 

Cristo e per Cristo, onde continuare il sacrificio perpetuo che si 

è iniziato col Cristo ed avrà termine alla fine dei secoli. E il latte 

di cui vi nutre è la sua Carità. Le braccia con cui vi sorregge 

sono la sua Carità. Le parole che vi dice per insegnarvi la vera 

sapienza della vita sono la sua Carità. 

Il Vangelo di S. Luca dice: "Le sono perdonati molti peccati 

perché molto ha amato201". Ma chi portò la peccatrice alla 

redenzione del molto amare Colui che è Santo, se non il molto 

amore del Redentore per lei? In ogni uomo è un Adamo, ho 

detto. E aggiungo: "In ogni creatura è una Maria di Magdala". E 

ciò che molte volte salva l'anima peccatrice è l'infinito amore di 

Dio per lei. 

Veramente voi siete i redenti dall'amore prima ancora che 

dal Sangue e dalla Morte del Figlio di Dio.  

Sangue e Morte sono stati l'accidente finale della vostra 

redenzione.  

Ma l'amore di Dio per voi è lo stato eterno di Dio per voi, e 

questo divino amore ha iniziato a salvarvi dal suo eterno 

essere, perché prima ancora che il tempo fosse voi eravate nel 

pensiero di Dio.  

Voi tutti, da Adamo all'ultimo uomo. Con i vostri eroismi e i 

vostri smarrimenti, i vostri tesori e le vostre miserie, con il 

vostro grande bisogno di essere fortissimamente aiutati, 

divinamente aiutati, per potere giungere al fine per il quale 

                                                 
201

 Luca 7, 47. 
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foste creati. E l'Amore aveva già stabilito "dal principio", nel 

suo Sapere e Volere divini, quanto era necessario per riportarvi 

alla Vita, come Umanità e come singoli. Ha abbracciato tutto 

quanto era sacrificio e dolore per amor vostro. Si è immolato 

da sempre per vostro amore, per amore di voi così spesso 

ingrati, e ancor più spesso deboli. 

Sol che voi contempliate il volere eroico del Figlio di Dio, 

futuro Cristo, tale da sempre, tale da prima della Redenzione, 

tale da prima della sua Nascita, tale da prima della sua 

Incarnazione, tale dal principio del mondo e prima del principio del 

mondo, arretrando in un'immensità di tempo che non è più 

tempo ma è "eternità", voi potete comprendere che è per l'amore 

che voi siete salvati.  

Perché così come "in principio il Verbo era presso Dio202", 

altrettanto "in principio l'amore era presso Dio", anzi era Dio. 

Che Dio altro non è fuorché Amore. E così come è scritto: "Tutte 

le cose sono state fatte per mezzo di Lui203", altrettanto è giusto 

scrivere che "'tutte le cose sono state fatte per mezzo 

dell'Amore". 

Tutto il creato sensibile e soprasensibile è opera 

dell'amore. Tutte le provvidenze, le leggi fisiche, morali, 

soprannaturali, sono opere dell'amore. Tutte le azioni di Dio 

sono opere dell'amore. Amore la creazione di Dio204, e amore la 

creazione particolare dell'uomo, figlio adottivo di Dio. Amore 

l'Incarnazione del Verbo. Amore la Passione per redimere 

l'uomo. Amore l'Eucarestia. Amore i doni del Paraclito, che il 

Paraclito205, Teologo dei teologi, Datore della Sapienza, 
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 Giovanni 1, 1. 
203

 Giovanni 1, 3. 
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 Da intendersi: la creazione universale operata da Dio. 
205

 Precede: che è, aggiunto con grafìa che non sembra della scrittrice e da noi 

omesso. 
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Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, Timor di Dio206, 

da a coloro che degnamente lo ricevono, Egli, Amore del Padre 

e del Figlio, Fecondatore e Santificatore di quanti lo sanno in sé 

trattenere con una vita pura e santa. Amore la Chiesa, 

dispensatrice di grazia e Maestra ai fedeli. 

Il perfetto Amore Uno e Trino vi colma di Se stesso e delle 

sue munificenze per farvi perfetti in Terra, beati in Cielo; e il 

Cristo vi propone le due perfezioni per le quali perverrete alla 

gloria eterna. 

Gesù, come verbo a creature divinizzate dalla Grazia, vi 

propone la santità  stessa del Padre Suo: “Siate perfetti come è 

perfetto il vostro Padre celeste207”. Come maestro a uomini 

simili a Lui nella carne e anima, Lui uomo, vi propone la sua 

santità: “Imparate da me. Vi ho dato l’esempio affinché come 

ho fatto Io così voi facciate. Beati sarete se metterete in pratica il 

mio esempio. Siete i miei amici se farete quello che vi 

comando208.” 

Fra le parallele di queste due santità proposte, via a voi di 

Vita eterna, è il Cristo, che unisce in Se stesso, come Verbo 

Figlio di Dio, la Santità di Dio, e come Gesù, Figlio di Maria 

Immacolata, la perfetta giustizia dell'Uomo innocente e pieno 

di Grazia e Verità. E poiché "voi siete dèi e figli dell'Altissimo209 

', o uomini redenti dal Cristo, voi potete e dovete, come figli di 

Dio e figli dell'uomo, copiare il Fratello vostro Gesù, divenire 

altri Cristi, veri figli di Dio, eredi del Cielo; né è cosa 

impossibile perché Egli, Gesù, lo ha dimostrato come è 

possibile esserlo. 

                                                 
206

 Precede: tesori che Dio, aggiunto con grafìa che non sembra della scrittrice e da 

noi omesso. 
207

 Cfr. Matteo 5, 48. 
208

 Cfr. Giovanni 13, 15-17; 15, 14. 
209

 Cfr. Salmo 82  (volgata:  81), 6; Giovanni 10, 34. 
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Se il Verbo si fosse manifestato soltanto come Parola divina, 

come Maestro increato e spirituale, così come Dio si manifestò a 

Patriarchi e Profeti prima dell'avvento di Cristo, l'uomo 

sbigottito, o ribelle, avrebbe potuto gemere o imprecare, a 

seconda della sua anima: "Come posso io, carnale, io, perpetuo 

Adamo, tentato al peccato e debole per natura, fare ciò che Tu 

insegni, Tu, che Spirito purissimo sei, né ti tenta Satana, e teco 

non hai imperfezioni di natura?". O anche: ''Perché hai 

permesso che dal seno della madre io fossi corrotto, perché hai 

permesso che i1 padre della Umanità lo fosse, se mi volevi 

santo? Al tuo scherno rispondo con la mia maledizione". 

Ma il Verbo si è fatto Carne, ha preso natura umana, in tutto 

simile ai fratelli in Abramo, non dissimile, per il tempo in cui fu 

Gesù di Nazaret, non dissimile dall'Adamo pieno di grazia e 

innocenza del primo suo giorno nell'Eden, e come lui tentato210 

per essere provato, onde comprendere ed aiutare, anche per la 

sua diretta esperienza d'Uomo e per il suo esempio, quelli che 

sono nella prova.  

E l'uomo non può più sconfortarsi dicendo: "Io, carnale, non 

posso esser perfetto come il Padre dei Cieli, né fare ciò che il 

Verbo insegna".  

E neppure può chiamare "scherno" l'insegnamento del 

Verbo, dato a chi, per natura umana, resa debole e corrotta dal 

Peccato originale, solo con molto e continuo sforzo riesce a 

metterlo in pratica. 

E neppure può l'uomo dire: "A me, carnale, non si conviene 

la Legge spirituale, perché troppo in contrasto è la voce 

esteriore delle mie membra, del mondo che mi è intorno, del 

demonio che continuamente mi aggira e tenta le forze basse 

della mia natura animale e quelle morali della mia natura 

                                                 
210

 Cfr. Matteo 4, 1-11; Marco 1, 12-13; Luca 4, 1-13; Ebrei 4, 15. 
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razionale, con la voce interiore della coscienza che si volge alla 

mia natura spirituale con la voce stessa di Dio — che la voce 

della coscienza è il richiamo di Dio al suo creato perché non si 

discosti dalla Legge o la calpesti — la voce che nel profondo mi 

parla per dirmi: 'Fa' questo', oppure: 'Non fare quello'. Ma io — 

pur avendo la volontà di fare il bene, e riconoscendo santa 

questa Legge, che la mia coscienza d'uomo e la ragione che mi 

distingue dal bruto, e che m'è stata data da Dio per rendermi 

capace di intendere, riflettere, scegliere e volere ciò che è bene, 

mi dice esser buona, nonostante l'impulso divino che entro mi 

muove Egli stesso, Dio, eterno Movente di tutte le sue creature, 

Immenso che mi comunica, come ad ogni uomo divinizzato, 

chiamato a grandi cose, la sua Immensità perché io sia capace, 

io, suo figlio d'adozione, di compiere opere grandi in cui sia 

una somiglianza delle sue grandissime e perfettissime, prima e 

più grande di tutte quella di tendere a Lui, con tutto il mio 

amore, perché Egli è l'unico vero Bene — ma io non riesco a 

compiere il bene che vorrei, ma cedo al male che in me 

fermenta più forte del bene". 

No. Non potete dire questo. Perché il male è grande, grande: 

l'eredità al male che è in voi, più grande il male che è nascosto 

per nuocervi nelle circostanze della vita (il mondo), 

grandissimo il male che ha nome Satana, principio del Male, 

mostro divorante ed insaziabile, odio eterno vivente ed 

instancabile verso il Creatore e le creature.  

Ma Uno solo è infinito: Dio.  

E l'uomo divinizzato ha seco la Grazia, ossia Dio.  

Dio Carità, Dio Intelligenza, Dio Santità, Dio Forza, Dio 

Potenza, Dio Sapienza, Dio Vita, Dio Bellezza, Dio Verità, Dio 

Bontà, Dio Purezza, tutte; perfettissime e infinite, Dio il Tutto.  

E l'uomo di buona volontà può tutto se resta unito a Gesù 

Cristo, il quale, per non intimorire l'uomo coi clangori divini 
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della Legge del Sinai — spaurenti, con le quattro imposizioni e 

le sei proibizioni, l'uomo in cui vive la legge disordinata del 

senso più forte della ragione, o quanto meno lottante, a forze 

pari, con la ragione da quando il dono dell'integrità fu ferito 

nell’Eden — riduce e conclude tutta la Legge in un duplice 

comando d'amore, e ve la presenta così, nella veste dolce, 

attraente, gaudiosa dell'amore. "Amate Dio, amate il prossimo". 

Amare è più facile che adorare, che onorare, che vietarsi di 

fare. Amare Dio, avvicina Dio all'uomo e l'uomo a Dio. Amare 

è più invitante che temere. Ed è scala ad ascendere 

all'adorazione. 

L'uomo non può d'un subito raggiungere le vette 

dell'adorazione. La stessa grandezza infinita di Dio lo trattiene 

dal farlo, e insieme con la temenza di Dio, comune agli antichi 

ebrei, e con le miserie della natura, forma i vincoli che lo 

trattengono lontano da Dio. Ma l'amore scioglie col suo ardore 

quei vincoli e mette le sue ali di fuoco all'anima, ed essa può 

salire, sempre più salire, a seconda che sempre più si lancia 

senza pensare a quello che lascia: miserie, poveri onori, 

limitatezze, ricchezze e affetti caduchi; ma pensando soltanto a 

ciò che raggiunge e conquista: Dio, il Cielo. Nessun atto di culto 

formale vi unisce a Dio quanto l'atto spontaneo e continuo 

dell'amore. 

Frutto dell'unione con Dio è la sapienza. E la sapienza 

conduce all'esercizio della giustizia in tutte le cose. 

L'uomo unito a Dio è attivo e gaudioso. Dal gaudio che gli 

viene dal compiacimento di Dio per le sue azioni di uomo 

amante di Dio, l'uomo trova impulso a sempre maggior attività 

di bene. Perché l'unione con Dio, se da pace altissima, non da 

mai pace inerte. 

Nessuna inerzia è in Dio, l'eternamente operante. Nessuna 

inerzia è nell'uomo congiunto a Dio dall'amore. Esso ama 
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attivamente Dio. E ne è attivamente amato. E questa duplice 

attività produce un traboccare, un irradiare di fuochi caritativi 

sulle creature, non bastando l'uomo a contenere in sé l'Amore 

infinito, che in lui si riversa, per dare sollievo al suo amore, 

come in un bacino degno e desideroso di accoglierlo, e neppure 

bastando all'uomo, entrato nel gorgo ardente dell'amore divino, 

di amare soltanto il Creatore, perché gli occhi del suo spirito e 

lo spirito della sua anima, contemplando il Creatore, nel 

Creatore vedono anche tutte le creature, e l'uomo si sente 

perciò portato ad amarle tutte santamente, perché opere 

dell'Amore suo amatissimo. 

Ed ecco l'amor di prossimo che nasce, che sgorga, che si 

effonde, santa e inevitabile conseguenza del santo amore di 

Dio. L'amore di prossimo esercitato con giustizia, vedendo 

ogni creatura nel suo giusto grado, ossia inferiore sempre a 

Dio, anche fosse la più cara per vincoli di sangue o d'affetto o la 

più santa per giustizia di vita, e perciò non anteponendola mai 

a Dio ma vedendola anche essa come un nuovo dono di Dio, 

concesso per rendere più facile, gradevole, dolce e meritoria la 

vita al vivente sulla Terra. 

Ed ecco che, in virtù dell'amore, l'uomo conquista la 

sublime libertà dalle insidie dell'io, del mondo, del demonio, le 

costrizioni conseguenti alla Colpa d'origine. 

La carità è fuoco vivo.  

Il fuoco vivo è fiamma.  

La fiamma è libera e saliente al cielo. Pure irradia calore e 

luce, è benefica a chi ad essa si accosta. Ed ecco infatti che 

l'uomo acceso da carità sale con la sua fiamma verso Dio, 

centro d'ogni fuoco d'amore, e nel contempo irradia i suoi 

fuochi sui fratelli, ne sovviene le miserie, ne illumina le tenebre, 

le rallegra portando in esse la luce che è Dio, purifica la loro 

impurità perché ogni santo — e chi ama con tutto se stesso Dio 
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e prossimo è santo — è purificatore dei fratelli, benefica con 

pietà sublime gli afflitti, i poveri, i malati di corpo o di spirito, 

predica e stabilisce così il Regno di Dio, in se stesso e nel 

mondo. 

Perché il regno di Dio nell'uomo è l'amore. 

Entro l'uomo e nel mondo il regno di Dio è l'amore, in 

opposizione al regno di Satana che è l'odio, l'egoismo e la 

lussuria triplice.» 

>>> 
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CONCLUSIONE 
 

“Il Regno di Dio nell'uomo è l'amore”!!! Che dire di 

tutti questi insegnamenti?  

Al di là dei vari aspetti del 'Non desiderare la roba 

d'altri' quel che più mi ha colpito è apprendere come alla 

base di questo “desiderio” vi sia un senso di invidia, un 

sentimento che accomuna a quello provato in precedenza 

da Lucifero, Adamo ed Eva, Caino verso Abele, Maria verso 

il fratello Mosé. 

Assistendo ed ascoltando queste catechesi di Gesù e 

dello Spirito Santo sui Dieci comandamenti ci rendiamo 

conto del fatto che ognuno di essi ha tante insospettabili 

sfaccettature e profondità che finiscono, in un modo o 

nell'altro, per toccarci. 

Non ci possiamo considerare del tutto immuni, almeno 

per parte di essi. 

Questo fatto non ci deve però spaventare e far dubitare 

delle nostre possibilità di salvezza, perché - anche se non 

riusciamo a divenire perfetti - è Gesù stesso che dice “Dio 

perdona a chi si pente” e che “a chi più si pente più 

sarà perdonato”.  

Il pentimento è una forma di amore e - dice sempre 

Gesù – “Più uno ama e più è amato. Chi ama 

totalmente ha tutto perdonato”. 

Non bisogna coltivare l'idea che Dio sia un “buono” ad 

ogni costo: questo sarebbe quel che si dice “buonismo”. 

Dio è infatti perfetto in tutti i suoi “attribuiti”, Giustizia 

compresa.  

Vi è chi dice che l'Inferno sia “vuoto” proprio perché Dio 

è “buono” ma invece è purtroppo ...”pieno”.  

Se Dio però è Giustizia non bisogna certo dimenticare 

l'altro “attribuito”, quello della Sua Misericordia, ed ecco 

che Egli si accontenta di un nostro semplice pentimento, 

della nostra contrizione, se reale e sincera. 
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Certo però che, messi di fronte alla nostra coscienza 

alla luce delle spiegazioni di Gesù sui Dieci Comandamenti, 

non possiamo esimerci dal rimanerne sconcertati: come 

dire che il “Purgatorio” - eccezioni a parte per i Santi già in 

terra - non ce lo leva nessuno... 

Il Gesù “valtortiano” ebbe una volta a dire che la 

stragrande maggioranza delle persone fa una sosta 

più o meno lunga in Purgatorio, talvolta anche di 

secoli, perché in Cielo si può entrare solo quando abbiamo 

imparato ad amare perfettamente. Amore che ci insegnerà 

lo Spirito Santo purificandoci in quelle fiamme che Egli 

definisce “fiamme d'amore”. 

Abbiamo appreso - durante queste catechesi valtortiane 

- le varie sfumature con cui, contraddicendo ai Dieci 

Comandamenti, si contraddice alla Legge d'Amore. 

Avevo letto una volta - molti anni fa - che Gesù è 

venuto a restaurarla dopo che Satana l'aveva infranta 

attraverso l'induzione al Peccato Originale. 

Ecco dunque la ragione del Purgatorio, Dio “aiuta” ma in 

Cielo ci si va solo quando - con la giusta espiazione - ci si 

è identificati con l'Amore. 

Se una persona non ama in terra deve infatti imparare 

ad amare - con la sofferenza che è purificazione - in 

Purgatorio. 

Gesù - spiegandoci da par suo, divinamente, la “logica” 

dei Dieci Comandamenti - ci ha fatto comprendere come 

dobbiamo fare per “amare” in terra per non dover soffrire, 

soffrire di “sofferenza d'amore”, in Purgatorio. 

Si tratta di un insegnamento sublime che ognuno 

dovrebbe meditare applicandolo alle proprie esperienze 

individuali. 

L'uomo - talvolta - è talmente assuefatto ad una vita di 

peccato, se non di “depravazione” (e ce ne rendiamo conto 

guardandoci intorno), che non si rende neanche ben conto 

di quanto egli, crescendo da quando era un innocente 
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bambino, si sia nel frattempo corrotto vivendo “nel 

mondo”. 

Il “fango” in cui si sguazza sembra acqua pura. Quando 

ci si interroga, ci rispondiamo spesso da soli che, “in fin 

dei conti”, non abbiamo fatto niente di male, perché “non 

abbiamo ammazzato nessuno”. 

Ma anche l'acqua pura, guardata al microscopio della 

Luce di Dio, ci fa vedere un brulicare di microbi e batteri 

dai moti ripugnanti, e così è molte volte la nostra vita 

passata.  

Nel momento del Giudizio particolare questa palude di 

“insetti” ci farà sentire indegni di presentarci in Paradiso al 

cospetto del nostro Creatore e - finché in Purgatorio non 

vedremo che la nostra anima è completamente depurata 

dalle residue scorie del peccato - noi non vorremo 

presentarci al Suo cospetto. 

La sofferenza è dunque “mancanza di Dio”: sofferenza 

d'amore. 
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