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MARIA VALTORTA: DONO
D’AMORE E DI SCIENZA 

G
li scritti valtortiani sono scien-
za o un dono d’amore? Ecco 
uno dei misteri della mente 
umana che si fa fatica a capi-

re. Com’è possibile contrapporre 
queste realtà che vanno per strade 
tanto diverse e parallele? E che co-
sa signifi ca che Maria Valtorta ci 
ha trasmesso un dono d’amore di 
Dio per l’umanità e non un dono 
scientifi co? I lettori mi scusino, ma 
non riesco a trattenere il sorriso. 
Perché si pone una contrapposi-
zione del genere? E perché invece 
non dovrebbero andare insieme, 
amore e scienza, ovviamente su 
piani diversi, ma intrecciati? È un 
fatto evidente per ogni cristiano 
fedele che viviamo una realtà, un 
“contenitore”, di amore e scienza. 
Che cos’è l’universo creato? Ge-
sto d’amore o fatto scientifi co?   

I due percorsi 
Dispiegato in questo modo, tutto 
diventerebbe incomprensibile. Ma 
come si fa, ragionando bene, a porre 
una contrapposizione del genere? 
È senza senso! L’amore percorre 
le sue vie e la scienza le sue. Nel 
mondo materiale ogni creazione è 
dono d’amore e di scienza. Lo direi 

anche del mondo degli Angeli, se la 
nostra scienza lo toccasse (la scien-
za galileiana nel mondo degli spiriti 
non c’è così come la pensiamo noi, 
semplicemente perché lì non c’è 
materia, e neppure spazio). Allo-
ra, come poter defi nire da questo 
punto di vista l’Opera valtortiana? 
La si metta come si vuole, è certo 
che è un gesto d’amore di Dio e di 
Maria Valtorta per l’umanità intera, 
ma nel contempo è anche un gesto 
di scienza, perché molti contenu-
ti rispettano le leggi proprie della 
scienza, cioè della creazione stessa. 
Ed è certo che non è uno scritto di 

fantasia e neppure di sentimenta-
lismo bigotto. 

I pericoli del devozionismo 
Anche se la malattia infantile dei 
valtortiani è il devozionismo, non è 
questo modo di fare che l’esaurisce, 
anzi: la scrittura valtortiana – fede 
e scienza presenti in questi scrit-
ti– è il primo vero antidoto contro 
quel devozionismo fi deistico che, 
per quanto languido e piacevole, 
porta sempre fuori rotta. Se però 
prendiamo in considerazione so-
lo l’amore, escludendo più o meno 
completamente la scienza, sembre-
rebbe necessariamente che l’unica 
via per accogliere questi scritti sia 
il fi deismo, che invece apre le por-
te al devozionismo. Allora il devo-
zionismo è male? Certo. Tanto la 
devozione è cosa buona, tanto è 
inaccettabile il devozionismo. La o 
le devozioni sono l’espressione della 
fede cattolica, apostolica e romana, 
di totale sottomissione a Dio. È il 
cuore che, esultando in Dio che si 
svela, off re, anche con i semplici 
mezzi della devozione, il desiderio 
forte di unirsi a Lui. Il devozionismo 
è la caricatura della devozione perché 
non ne ha le profondità. Quello che 

 di don Ernesto Zucchini 
Presidente della Fondazione Maria Valtorta

MARIA VALTORTA

A cura della 
Fondazione Maria ValtortaMISTICA

MISTICI     

La mistica Maria Valtorta nel 1953  quando 
aveva  56 anni.
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N
ei Quaderni del 1944 di Maria 
Valtorta, in data 8 luglio, è 
riportato il seguente passo: 
“Vedo l’Assunzione gloriosa 

di Maria Ss. … una timida alba che 
appena s’è mostrata e che pare cre-
scere stentatamente, nonostante 
la serenità del giorno, forse perché 
questa altra luce celeste la vince 
di molto. Direi che l’assorbe come 
assorbe il brillio delle ultime stelle 
e l’estremo raggio della luna ancora 
visibile come un falcetto sottile nel 

cielo che schiarisce”1.  L’Assunzione, 
quindi, sarebbe avvenuta all’alba 
di un giorno in cui era visibile un 
“falcetto sottile” di luna. Questo 
elemento narrativo può essere po-
sto in sinergia con altri presenti 
in un’altra visione, sempre dell’As-
sunzione, riportata nel cap. 649 
dell’Evangelo come mi è stato rivelato, 
che permettono di dedurre il gior-
no della settimana, il martedì, e il 
periodo dell’anno, l’estate, in cui la 
Madre di Gesù sarebbe salita in 

La datazione 
dell’Assunzione

cerca è il proprio gusto personale, 
una gratifi cazione anche sensibi-
le. Non è il Padre, Gesù Cristo, lo 
Spirito Santo, la Trinità santissima, 
che cerca e in cui vuole abitare, ma 
il sentirsi a posto, aver compiuto 
tutto alla perfezione, sentirsi bravo 
con tutti e in particolare con Dio. 
Il devozionismo porta con sé una 
caratteristica di leggerezza, prov-
visorietà e non perseveranza. Dio 
diventa un nostro servitore o, peggio 
ancora, un servitore dei nostri piccoli 
piaceri e gusti. Il devozionismo fi ni-
sce sempre per chiedersi se il numero 
di ceri accesi a questa o quella par-
ticolare statua della Vergine Santa 
sia suffi  ciente per ottenere la Grazia 
richiesta. Quando questa forma si 
attacca a qualcosa o a qualcuno, la 
fede che ci ha donato Gesù è com-
promessa. Si è arenata. Solo fede 
e scienza usate bene impediscono 
che l’amore decada a devozionismo 
dolciastro, e pongono le basi razio-
nali (non razionaliste) per accettare 
il dono d’amore che l’immolazione 
di Maria Valtorta ci ha trasmesso.

Ricercatore dell’Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Bari
Diacono permanente della diocesi di Bari-Bitonto

 del dott. Liberato De Caro 

Primi e ultimi giorni di un mese lunare. Nel calendario ebraico i mesi erano costituiti o da 29 o da 30 
giorni, in funzione della effettiva visibilità a occhio nudo del primo falcetto di luna nuova dopo
 il tramonto del sole.

Maria Vision 
È giunta a noi graditissima la 
collaborazione con la televisione 
internazionale, internet e digita-
le terrestre, Maria Vision. Ogni 
secondo venerdì del mese alle 
20.00 la nostra Fondazione Ma-
ria Valtorta gestisce la trasmis-
sione: «Maria Valtorta. La sua 
vita, i suoi scritti. Un dono per l’u-
manità». La stessa trasmissione 
viene replicata nel quarto venerdì 
di ogni mese alla stessa ora.
Ricordiamo che Maria Vision 
Italia è visibile sul digitale ter-
restre in: Basilicata 79; La-
zio 79;  Marche e Umbria 602;
Puglia 79; Campania 79; Sicilia 
(Trapani) 662; oppure in diretta 
streaming su: www.mvloreto.
tv/diretta-maria-vision-italia. 
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Cielo2.  Secondo l ’Opera valtor-
tiana, infatti, tra Assunzione e 
Dormizione di Maria intercor-
sero tre giorni: “ la Madre sua, 
tre dì dopo la morte, se morte 
può dirsi tal morte, riprese vi-
ta” (cap. 650). E la Dormizio-
ne avvenne in un sabato sera 
appena iniziato (cap. 649), che 
secondo la consuetudine ebraica 
iniziava al tramonto del sole del 
venerdì. Aggiungendo tre giorni 
al sabato si giunge al martedì. 

La ricostruzione
cronologica
L’analisi astronomica, tenendo 
conto di tutti questi vincoli, porta 
a porre l’Assunzione all’8 agosto 

dell’anno 47, con la luna in fase de-
crescente, visibile all’alba, con una 
frazione illuminata di circa il 5%. 
Essa, cioè, aveva proprio l’aspetto di 
un “falcetto sottile”, come descritto 
da Maria Valtorta. A conferma di 
tale ricostruzione cronologica si 
consideri questa ulteriore inaspet-
tata coincidenza che rileviamo in 
un altro passo del 23 ottobre 1947: 
“Dice Gesù: «È stato celebrato l’An-
no Santo straordinario nel 19esimo 
centenario della mia Passione. La 
Sapienza infi nita amerebbe che fos-
se celebrato anche questo altro cen-
tenario della Assunzione gloriosa 
di mia Madre al Cielo, e che questa 
celebrazione desse uno speciale ca-
rattere al prossimo Anno Santo»”3.

1 I Quaderni del 1944, CEV (2006), p. 420
2 L. De Caro, I cieli raccontano, vol. II, Centro Editoriale Valtortiano (2015), pp. 104-114; vol. III (2017).
3 I Quaderni del 1945-1950, CEV (2006), p. 394.

Tante tessere di uno stesso 
puzzle 
Secondo questo passo Gesù avreb-
be rivelato a Maria Valtorta che 
proprio nel 1947 cadeva il cente-
nario dell’Assunzione, in perfetto 
accordo con la datazione ottenuta 
dell’anno 47 d.C. In defi nitiva, co-
me tante tessere di uno stesso puz-
zle, tutti questi elementi narrativi 
di natura astronomica e calenda-
riale si incastrano mirabilmente 
l’un l’altro, con perfezione assoluta, 
considerando per di più che si tratta 
di scritti risalenti ad anni diff e-
renti della produzione letteraria di 
Maria Valtorta. Sorge spontanea la 
domanda se tutto ciò possa essere 
solo frutto dell’ingegno umano.
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I
mpossibile trovare una creatura 
umana, in tutta la storia della sal-
vezza, a eccezione naturalmente 
di Maria, tanto in relazione con la 

Trinità quanto con san Giuseppe. Ne 
abbiamo toccato appena un aspetto, 
in relazione allo Spirito Santo, per 
quanto riguarda il matrimonio con 
Maria. La relazione di san Giusep-
pe con Gesù, la seconda Persona 
divina, è intimamente legata alla 
sua paternità, “Una relazione che 
lo colloca il più vicino possibile a 
Cristo, termine di ogni elezione e 
predestinazione (cfr. Rm 8,28-29)”. 
“Poiché non è concepibile che a un 
compito così sublime non corrispon-
dano le qualità richieste per svolgerlo 
adeguatamente, bisogna riconoscere 
che Giuseppe ebbe verso Gesù, ‘per 
uno speciale dono del Cielo, tutto 
quell’amore naturale, tutta quell’af-
fettuosa sollecitudine che il cuore di 
un pa¬dre possa conoscere”. È qui 
che si manifesta la presenza e la vo-
lontà di Dio padre cli elevare san Giu-
seppe alla massima partecipazione 
della sua paternità. “Te sator rerum… 
voluitque Verbi te patrem dici” (il Crea-
tore ha voluto che tu fossi chiamato 
padre del Verbo), canta l’inno “Ca-

elitum Ioseph, decus” del Mattutino 
della Liturgia Horarum per la festa 
di San Giuseppe. E coerenza vuole 
che “con la potestà paterna su Gesù, 
Dio ha anche partecipato a Giuseppe 
l’amore corrispondente, quell’amore 
che ha la sua sorgente nel Padre, “dal 
quale proviene ogni paternità nei cieli 
e sulla terra’ (Ef 3,15)”.

Armonia tra 
contemplazione e azione  
Quale e quanto sarà stato questo 
amore, contraccambiato da Gesù e, 
quindi, aumentato in un crescendo 
continuo, come suggerisce la stessa 
Redemptoris Custos? “Poiché l’amore 
‘paterno’ di Giuseppe non poteva 
non infl uire sull’amore ‘fi liale’ di 
Gesù e, viceversa, l’amore ‘fi liale’ di 
Gesù non poteva non infl uire sull’a-
more ‘paterno’ di Giuseppe, come 
inoltrarsi nelle profondità di questa 
singolarissima relazione?” (n. 27). 
Giovanni di Cartagena (†1617) si 
soff erma a illustrare l’intima armo-
nia tra l’azione e la contemplazione, 
unifi cate in san Giuseppe dal suo 
amore per Gesù: Poiché Giuseppe 
aveva rivolto per trent’anni tutte le 
Sue attività esteriori e i lavori arti-

gianali a nutrire e sostenere l’infan-
zia, la fanciullezza e la giovinezza di 
Cristo Signore, non poté la sua vita 
attiva, eccetto la Vergine, essere la 
più perfetta di tutti… Non poteva-
no non essere graditissime a Cristo 
Signore le opere di vita attiva, che 
il nostro Giuseppe esercitò diretta-
mente verso la sua umanità… Da 
queste opere esteriori è facile fare il 
passo alle opere interiori della vita 
contemplativa, per il cui esercizio 
nessuno senza dubbio tra i mortali, 
eccettuata la Beata Vergine, ebbe 
mai una più opportuna occasione. 
Se, infatti, Salomone dice (Prov 
6,27): “È possibile portare il fuoco 
nel proprio petto senza bruciarsi 
le vesti?”, perché Giuseppe portava 
sul suo petto il fuoco, cioè Cristo, 
anzi, infi nite volte lo ha toccato con 
le mani, spogliato, vestito, abbrac-
ciato, baciato, certamente ne segue 
che ardesse in modo veementissimo 
dalle fi amme del suo amore. Sta di 
fatto che la beatitudine, concessa 
dal Padre ai discepoli di Gesù, di 
conoscere i misteri del regno dei cieli 
(cfr. Mt 13, 11.17), non poté essere 
rifi utata a Giuseppe che ne faceva 
in terra le veci, come giustamente 
aff ermò san Bernardo: «Il Signore 
ha trovato Giuseppe secondo il suo 
cuore e gli ha confi dato con piena 
sicurezza il più misterioso e sacro 
segreto del suo cuore. A lui ha svelato 
le oscurità e i segreti della sua sa-
pienza, accordandogli di conoscere il 
mistero sconosciuto a tutti i principi 
di questo mondo».L’amore “paterno”, 
che origina e sostenta la “profonda 
contemplazione” di Giuseppe, lo sot-
trae conseguentemente anche dal 
pericolo di quella “dissociazione”, 
che è provocata in noi dalle occu-
pazioni e dagli aff anni della vita. Il 
lavoro, mediante il quale Giuseppe 
assicurava il mantenimento della sua 
famiglia, non solo non disturbava la 
sua “contemplazione”, ma ne era il 
frutto, come precisa Giovanni Paolo 
II nella Redemptoris Custos: espres-

 di Giovanni di Endor 

L’AMORE PATERNO
DI SAN GIUSEPPE 

La newsletter  
La nostra Fondazione ha approntato la consueta Newsletter anche in versione 
inglese. Ne siamo molto contenti e pieni di gioia. Ricordiamo che è completa-
mente gratuita sia nell’edizione italiana che in quella inglese ed è a disposi-
zione di chi la richiede sia sul nostro sito www.fondazionemariavaltorta.it sia 
alla segreteria della nostra Fondazione: Francesco Penati: +39 338 6255347; 
valtorta120@mail.com.
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sione quotidiana di questo amore 
nelle vite della famiglia di Nazaret 
è il lavoro.  (n. 22).  “L’apparente 
tensione tra la vita attiva e quella 
contemplativa trova in lui un ideale 
superamento, possibile a chi possiede 
la perfezione della carità. Seguendo 
la nota distinzione tra l’amore della 
verità (caritas veritatis) e l’esigenza 

dell’amore (ne-
cessitas carita-
tis), possiamo 
dire che Giu-
seppe ha spe-
rimentato sia 
“l’amore della 
verità” cioè il 
puro amore 
di contem-
plazione della 
Verità divina 
che irradiava 
dal l ’umani-
tà di Cristo, 
sia l’esigenza 
del l ’amore’, 
cioè l ’amore 
a lt rettanto 
puro di servi-
zio, richiesto 
dalla tutela e 

dallo sviluppo di quella stessa uma-
nità” (n. 36). Si tratta, in defi nitiva, 
della “custodia” del cuore». 

La purezza del cuore   
Ci sembra utile concludere queste 
rifl essioni sulla “purezza del cuore” 
con l’accostamento tra san Giuseppe 
e il sacerdote, presente nelle preghie-

re di preparazione alla celebrazione 
della Santa Messa. Precede in esse 
la “beatitudine” di san Giuseppe: “O 
uomo fortunato, beato Giuseppe, 
cui fu concesso non solo di vedere e 
udire, ma di portare, baciare, vestire 
e custodire Dio, che molti re vollero 
vedere e non videro, ascoltare e non 
udirono; quindi, prosegue: «O Dio, 
che ci hai dato il sacerdozio regale, 
concedi, te ne preghiamo, che, come 
il beato Giuseppe meritò di trattare 
riverentemente con le sue mani e di 
portare il tuo Figlio unigenito, nato 
da Maria Vergine, tu ci faccia servi-
re ai tuoi santi altari con purezza di 
cuore e innocenza di azione, così da 
ricevere oggi degnamente il sacro-
santo Corpo e Sangue del tuo Figlio 
e di meritare di ottenere nel secolo 
futuro il premio eterno»”. L’attuale 
Liturgia ha voluto allargare a tutti 
i fedeli questa relazione tra il sacer-
dote e san Giuseppe, inserendola 
nella preghiera stessa sulle Off erte 
alla Messa del 19 marzo: “Accogli, 
Signore, il nostro servizio sacerdota-
le e donaci la stessa fedeltà e purezza 
dì cuore, che animò san Giuseppe nel 
servire il tuo unico Figlio, nato dalla 
Vergine Maria”. 

 Vita dei cenacoli
 A Torino, recita del Rosario e riflessione comune  
Dalla scorsa estate, a Torino abbiamo avuto il primo incontro del cenacolo valtortiano, 
presso la libreria Averegina, di cui sono titolare. Già un anno prima, molte persone che 
avevo conosciuto in negozio mi avevano chiesto informazioni a riguardo, perché a Ra-
dio Maria ne avevano parlato, e l’interesse è venuto aumentando. Quindi quando abbia-
mo concordato con la fondazione l’inizio di questo cammino, eravamo già pronti ed en-
tusiasti! Siamo stati ben supportati dalla fondazione nella persona di Francesco Penati. 
Ci troviamo con cadenza mensile, seguiamo la traccia proposta: preghiera del Rosario e 
lettura di un capitolo tratto dall’«Evangelo come mi è stato rivelato». Successivamente, 
è arricchente per tutti condividere pensieri e rifl essioni; ognuno sottolinea la frase o il 
concetto che più lo ha colpito e questo è veramente di utilità comune. La maggioranza di 
noi ha già letto tutta l’opera dell’«Evangelo», e qualcuno anche altro. Ne apprezziamo la 
profondità e la schiettezza con cui vengono raccontati e spiegati gli eventi. E grandi sono 
i benefi ci spirituali, che abbiamo ricevuto.

Rosa
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C
ome un pittore che dipinge 
un prato pieno di fi ori e li im-
mortala con il suo pennello, 
la Valtorta ne coglie le forme 

diverse e le elenca rivelando note-
voli conoscenze botaniche. Quando 
all’alba a Gamala Gesù, assorto in 
meditazione, fi ssa il suolo, e sembra 
non vedere la natura circostante, 
è lei che, da acuta osservatrice, la 
descrive: “Gesù è concentrato total-
mente in Sé stesso. I suoi magnifi -
ci occhi ben aperti fi ssano il suolo 
quasi per strappare alle erbe una 
risposta. Ma scommetto che non 
vedono neppure il moto lento degli 
steli che al vento fresco dell’alba 
hanno come un fremito, un brivido 
simile a quello di chi esce da un 
sonno e si stira, si volta, si scuote, 
per tornare ben desto, agile in tutti 
i suoi nervi e muscoli. Guarda e non 
vede questo destarsi delle erbe e dei 

fi ori selvaggi che dai rametti, dalle 
foglie, dalle corolle a ombrello o a 
grappoli, a spighe, a ciocche, quali 
isolati nei calici, quali a raggiere, 
o a bocca di leone, o cornucopia, 
a piumino, a bacche, talora rigidi 
sullo stelo, talaltra molli e penduli 
da un fusto non loro su cui si sono 
avviticchiati, quali abbandonati e 
striscianti al suolo, quali riuniti in 
famiglie di molte pianticine basse e 
umili, altri solitari, larghi, violenti 
nel colore e nel portamento, e tutti 
intenti a scuotersi dai petali le stille 
di rugiada, desiderosi ora non più di 
guazze ma di sole” (Vol VI. p. 1105).  
E a primavera sul lago di Tiberia-
de, la Valtorta ci dà un altro saggio 
delle sue competenze botaniche e 
fl oreali: “il lago non ha ancora quella 
pompa sontuosa, direi sensuale, dei 
mille e mille rosai rigidi o fl essuosi 
che fanno ciuff o nei giardini o velo 

ai muri, dei mille e mille corimbi 
dei citisi e delle acacie, delle mille 
e mille schiere di tuberose in fi ore, 
delle mille e mille stelle cerate degli 
agrumi, di tutto questo fondersi 
di colori, di profumi violenti, mol-
li, inebrianti…” (Vol III p. 86).  La 
morte di Annalia, dice Gesù, sarà 
simile al fi ore “che chiude la corolla 
una sera, credendo aprirla ancora il 
giorno dopo, e non l’apre più, perché 
il bacio della notte ha aspirato la 
sua vita” (Vol III p. 81).  

La santità 
E ricorre ancora ai fi ori per spiegare 
che la santità non è fatta di una 
sola virtù: “Un sol fi ore, per quan-
to grande, non fa un mazzo. Ma 
molti fi ori lo fanno e così i diversi 
colori e profumi appagano l’occhio 
e l’olfatto e fanno lodare il Signore. 
La santità, che dobbiamo conside-

 di Giuseppe Navarra 

ERBE E FIORI NELL’EVANGELO   
DI MARIA VALTORTA
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rare come un mazzo di fi ori off erto 
al Signore, deve essere formata da 
tutte le virtù” (VII p. 1604). Tali 
virtù Gesù le trova nei fanciulli che 
paragona a un’aiuola di gigli: “Ma 
pure il Diletto del Padre ha un giar-
dino in questa terra su cui impera 
Mammona. Il giardino su cui va a 
pascersi del suo cibo celeste; amore e 
purezza. L’aiuola da cui coglie i fi ori a 
Lui cari, in cui non è macchia di sen-
so, di cupidigia, di superbia. Questi 
(Gesù carezza dei bambini) ... Ecco 
i miei gigli. Non ebbe Salomone, 
nella sua ricchezza, veste più bella 
del giglio che profuma la convalle, 
né diadema di più aerea e splendida 
grazia di quello che ha il giglio nel 
suo calice di perla” (Vol II p. 147). E 
per concludere, di Maria, sua madre, 
Gesù dice: “La terra aveva, e non lo 
sapeva ancora, il suo Fiore. Il vero, 
unico Fiore che fi orisce eterno: gi-
glio e rosa, mammola e gelsomino, 
elianto e ciclamino insieme fusi, e 
con essi tutti i fi ori della terra in un 
Fiore solo: Maria, nella quale ogni 
virtù e grazia si aduna” (Vol I p. 20).

Un po’ di glossario 
Nella lettura dei 10 testi valtortia-
ni ci si imbatte sovente in termini 
letterari, desueti, arcaici, regionali, 
onomatopeici o coniati da lei stes-
sa. Talvolta sono comprensibili dal 
contesto, talaltra bisogna ricorrere al 
dizionario. La moda di coniare nuovi 
aggettivi partendo da un sostantivo, 
esplosa ultimamente con petaloso, 
da petalo, non è ignota alla nostra 
autrice che da rubino tira fuori ru-
binato, e da salmastro ricava salma-
stroso, termine ben poco comune. 
A diamantato, normalmente inteso 
come tempestato di diamanti, dà il 
valore di luminoso come diamante. 
Da ebete conia un altro sostantivo, 
ebetitudine, per indicare uno stato 
di sopore mortale, e da nimbo, au-
reola, termine letterario e poco co-
mune, inventa innimbare, transitivo 
usato alla terza persona singolare del 

presente indicativo, circonfondere di 
luce. Un altro termine che nessun 
dizionario registra è “inlavorabile”, 
riferito a coloro che non accolgono 
la Parola. Gesù l’usa nella parabola 
dell’artigiano che non riuscì a mo-
dellare da una resina preziosa un va-
so ordinatogli da un ricco cliente. (5° 
Vol p. 184) Abbondano anche ono-
matopee e toscanismi: sgrugolare e 
scriccolii, indicano il verso di tortore 
e colombi; spighisce è variante to-
scana di spigare e chiassuolo indica 
un vicolo stretto; al rezzo dei meli è 
toscanismo per “all’ombra dei me-

li”; andare in gallo per insuperbire; 
chioccolio nel duplice signifi cato di 
canto dei merli e fringuelli e gorgo-
glio di acque. Numerosi sono anche 
i latinismi: cognita, arborato, roggio; 
da verzicare, termine trecentesco, 
ricava verzichìo. Termini alquanto 
rari o arcaismi sono deliba per gu-
sta, sdottorare, spregiativo usato 
per uno sproloquio dell’Iscariota e 
dirazzare, uscire fuori razza, in sen-
so positivo per Salomon, e per fi nire 
alcuni participi passati da verbi poco 
usati: svelto da svellere, emunto da 
emungere, e via di seguito.

 La S. Messa e la conferenza mensile 
Ogni mese, in una data prossima al giorno della morte di Maria Valtorta (il 
12), la nostra Fondazione fa celebrare una santa Messa nella parrocchia 
di Sant’Andrea Apostolo a Viareggio (entrata in via Paolina Bonaparte). 
L’intenzione della santa Messa e delle altre preghiere è sempre la stessa. E 
cioè perché la santa Chiesa riconosca le virtù eroiche (la santità) di Maria 
Valtorta e accolga la sua Opera data dal Cielo come Rivelazione Privata. Al 
termine della santa Messa segue un breve commento di don Ernesto Zucchini 
ad un capitolo dell’«Evangelo come mi è stato rivelato» e la condivisione di 
notizie, esperienze e opinioni con i presenti. I prossimi appuntamenti sono: 
lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 20.30 e venerdì 11 gennaio 2019 sempre alle 
20.30. Per informazioni ulteriori basta andare all’indirizzo internet:
 http://www.fondazionemariavaltorta.it/it/cenacoli_valtortiani.php
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