
MARIA VALTORTA
tra SCIENZA e FEDE
di don Ernesto Zucchini
Presidente della Fondazione  Maria Valtorta

V a detto ormai in modo pe-
rentorio: gli scritti di Ma-
ria Valtorta sono un mira-
colo storico. È una vita di 

Gesù, certo. Non è un romanzo? No, 
troppo facile e non spiega nulla. Non 
è un romanzo storico? No, è troppo 
poco. Molte cose presenti non pos-
sono essere spiegate da un semplice 
romanzo. È quasi una cronaca della 
vita terrena di Gesù e la chiamiamo 
«storica» solo per farci intendere da 
tutti. Ma il sostantivo che conta è: 

«miracolo». Dopo gli scritti fonda-
mentali di Jean Aulagnier, Jean-
François Lavère, Liberato De Caro 
e del prof. Emilio Matricciani, risulta 
evidente che qui c’è il «dito di Dio». 
Questo anche noi della Fondazione 
Maria Valtorta lo sosteniamo e lo 
annunciamo. È allora il quinto Van-
gelo? No assolutamente. Quando la 
Chiesa lo avrà approvato sarà «rive-
lazione privata». Niente di più. Ma 
perché questo avvenga preghiamo, 
lavoriamo e facciamo conoscere.

LA FONDAZIONE MARIA VALTORTA
Nel 2009 molti conoscevano Maria Valtorta e la sua Opera, ma sembrava che una pietra tombale fosse caduta su di lei. 
Da questo fatto nasce l’iniziativa libera e disinteressata di un piccolo gruppo di cattolici aff ascinati in particolare dai 
suoi scritti. Avendo sperimentato di persona il bene spirituale ricevuto, hanno creduto 
opportuno dar vita a un organismo che potesse far conoscere questo dono ritenuto da 
loro dato dal Cielo per la Nuova Evangelizzazione. Così è stata costituita la Fondazione 
Maria Valtorta. Essa è la prima Fondazione italiana e mondiale senza fi ne di lucro isti-
tuita con lo scopo di sostenere la Persona e l’Opera di Maria Valtorta e di conseguenza 
le radici cristiane dell’Europa, con ogni mezzo possibile e lecito. Ha sede in Viareggio 
(LU), viale Carducci 71, 55049 Viareggio. I membri della Fondazione si prendono quindi 
cura di questo dossier, parte della rivista, e se ne rendono responsabili. I responsabili 
della Fondazione sono raggiungibili a questi recapiti: www.fondazionemariavaltorta.it, 
fondazionemariavaltorta@gmail.com, per ogni domanda utile allo scopo. 

41

MARIA VALTORTA
A cura della 
Fondazione Maria ValtortaMISTICA

MISTICI     

041-048 Speciale Valtorta.indd   41 27/07/17   16:50



Q uando nel 2012 mi 
parlarono di Maria 
Valtorta non sapevo 
nemmeno chi fosse. 

Lessi il libro dell’ingegner Lavère a 
essa dedicato1,  controllai i calcoli 
astronomici del fi sico Van Zandt 
sugli scritti valtortiani2,  e provai 
la stessa sensazione che si vive di 
fronte a una vera scoperta: restare 
senza fi ato. Era palese che non mi 
trovassi di fronte a un romanzo 
sulla vita di Gesù3. In particolare 
i tanti elementi narrativi suscetti-
bili di un’analisi astronomica, co-
me aspetto della luna, pianeti nel 
cielo, ecc., inseriti, quasi per caso, 
da Maria Valtorta nella sua vita di 
Gesù,  non erano frutto di fantasia 
narrativa ma, sorprendentemente, 

attraverso l’ausilio dell’Astronomia, 
permettevano di ricostruire una 
puntuale cronologia da associare a 
ogni avvenimento narrato. Era come 
se mentre Maria Valtorta narrava 
in migliaia di pagine la vita di Gesù, 
il cielo con i suoi astri “raccontava” 
la sua di storia, permettendo di 
calcolare date precise che, per gli 
avvenimenti più importanti della 
Storia della Salvezza – ad esempio 
la Natività – coincidevano proprio 
con quelle della Tradizione4. Non 
poteva certamente essere un caso. 
E, come se non bastasse, gli scritti 
di Maria Valtorta non parlavano sol-
tanto alla mia mente ma anche al 
mio spirito, un’esperienza questa poi 
testimoniatami da tantissime perso-
ne che si erano imbattute nella loro 
lettura. Un pensiero che può riassu-
mere questa esperienza spirituale è il 
seguente: «“Da che mondo è mondo non 
si è mai sentito che uno abbia aperto gli 
occhi a un cieco nato. Se questo che mi 
ha guarito non fosse Dio, non avrebbe 
potuto farlo”. Sì, così potete rispondere 
a chi insinua dubbi sul portavoce: “Ciò 
che ella sia non sappiamo. Sappiamo solo 
che ella ci ha guarito lo spirito. Da che 
mondo è mondo non si è mai sentito che 
il demonio aprisse gli occhi di chi era in 

peccato alla Luce Divina. Se questa che 
ci ha guariti non fosse strumento di Dio, 
le sue pagine non ci avrebbero potuto 
convertire”»5. Si deve prendere atto, 
cioè, di un dato di fatto: le pagine 
di Maria Valtorta convertono a Cri-
sto! Il Libro della Natura, scritto nelle 
sue leggi fondamentali una volta e 
per sempre nei primi gemiti di vita 
dell’universo, ancora oggi, un po’ alla 
volta, lo comprendiamo sempre più, 
grazie al lavorio di tanti scienziati. 
Essi, quando si accostano senza pre-
concetti e con umiltà alla sua lettu-
ra, rispondono nella loro vita a una 
precisa vocazione, vivendo in ogni 
loro scoperta l’esperienza di un dono. 
Allo stesso modo la Bibbia, il Libro 
di Dio, fi nito di scrivere una volta e 
per sempre quasi duemila anni fa da 
uomini ispirati dallo Spirito Santo, 
ancora oggi, un po’ alla volta, lo com-
prendiamo sempre più per viverlo 
sempre meglio, grazie allo studio di 
tanti. In tal modo, rispondendo a una 
ben precisa vocazione e vivendo nel-
la piena comunione con Cristo e la 
sua Chiesa, si fa esperienza del dono 
della fede, della salvezza, della vera 
conoscenza di Dio e della sua Parola. 
Leggendo gli scritti valtortiani, senza 
preconcetti e con umiltà, è questa 
l’esperienza che si vive: quella di un 
dono, incommensurabile, per com-
prendere e vivere sempre più a fondo 
il Libro di Dio.

A PROPOSITO DI...
MARIA VALTORTA
di Liberato De Caro
Ricercatore dell’Istituto di Cristallografi a del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bari
Diacono della diocesi di Bari-Bitonto

1 Jean-François Lavère, L’enigma Valtorta, Centro Editoriale Valtortiano (2012). 
2 Lonnie L. Van Zandt (1994), accessibile sul sito web https://engineering.purdue.edu/~zak/Van_Zandt.pdf.
3 Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, Centro Editoriale Valtortiano.
4 Liberato De Caro, I cieli raccontano, voll. I e II, Centro Editoriale Valtortiano, (2014) e (2015).
5 Maria Valtorta, Libro di Azaria, Centro Editoriale Valtortiano (2011), p. 73.
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Il dott. Liberato De Caro durante la sua 
relazione al Convegno Valtortiano 
Internazionale del 2016.
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I l valore e l’ardimento manife-
stato in battaglia sono sino-
nimi anche di eroicità e Con-
tardo Ferrini ha dimostrato 

di possedere quelle virtù eroiche 
cristiane che hanno spinto la Chiesa 
a proclamarlo beato nel 1947. Papa 
Pio XII lo defi nì “il modello dell’uo-
mo cattolico dei nostri giorni”. Il 
campo di battaglia, naturalmente, 
è quello della vita dove ciascuno di 
noi è chiamato a scegliere, talvolta 
con soff erenza, per ciò che è bene 
respingendo la via più facile che non 
di rado nasconde l’insidia del male. 
Contardo Ferrini nasce a Milano il 
5 aprile del 1859 da una famiglia 
profondamente cattolica e il signifi -
cato del suo nome deriva dall’antico 
termine longobardo gundhard che si 
traduce appunto come ‘valoroso in 
battaglia’. Ma questa sua qualità si 
sarebbe manifestata più avanti negli 
anni, inizialmente il clima nel quale 
Contardo cresce è quello di una ti-
pica famiglia agiata dell’Ottocento; 

il fanciullo manifesta subito amore 
per lo studio, ma anche un carattere 
vivace e poco docile, nulla rivelava 
in lui del futuro santo. Ma durante il 
periodo di preparazione alla Prima 
Comunione il suo comportamento si 
trasforma e ricevuto il sacramento 
comincia a mostrare un appassio-
nato e rigoroso amore per il Signore.

La sua passione per lo studio
A tredici anni aveva già assunto 
atteggiamenti di pietà cristiana 
inusuali per un ragazzo di quella 
età e parallelamente coltivava la 
passione per lo studio: si diploma 
con la massima lode e s’iscrive alla 
facoltà di giurisprudenza dell’uni-
versità di Pavia dove era preside 
suo zio materno. In questo nuovo 
ambiente Contardo fu escluso e 
pesantemente deriso dai compagni 
proprio a causa della sua devozione 
cristiana. Veniva preso in giro con 
il soprannome, poi rivelatosi pro-
fetico, di “beatino”. Contardo reagì 

con mitezza rinunciando a studiare 
con i compagni nei locali riscaldati, 
per ritirarsi solitario in una stan-
za gelida, ma anche con fermezza 
perché non venne mai meno la sua 
devozione e la partecipazione alla 
Santa Messa quotidiana, dove ri-
maneva sempre in ginocchio e si 
confessava quasi quotidianamen-
te. Perfi no allo zio preside questi 
atteggiamenti parvero eccessivi, 
ma, il vescovo di Pavia intuì le doti 
spirituali e intellettuali di Contardo 
e l’aiutò, dopo un attento discerni-
mento, ad abbandonare l’idea di 
una vocazione sacerdotale per col-
tivare la sua innata predisposizio-
ne allo studio e all’insegnamento. 

Laureato con il massimo
dei voti
Infatti, nel 1880, ottiene una bril-
lantissima laurea di dottore in legge 
e una borsa di studio per un perfe-
zionamento all’università di Berli-
no. Il soggiorno tedesco fu determi-
nante per la sua crescita culturale e 
spirituale, scrisse versi in cui parla 
dell’amore di Dio e dell’importanza 
della preghiera per rimanere uniti a 
Lui: “Io non saprei concepire una vita 
senza preghiera; uno svegliarsi il mat-
tino senza incontrare il sorriso di Dio, 
un reclinare la sera il capo, ma non sul 
petto di Cristo. Una tal vita dovrebbe 
somigliare a notte tenebrosa, piena di 
avvilimento e di sconforto, arida per 
un tremendo anatema di Dio, incapace 
a resistere alle prove, abbandonata a 
reprobo senso, ignara delle gioie sante 
dello spirito. […] Oh! Io supplico il Si-
gnore che la preghiera non abbia a morir 
mai sulle mie labbra. Che prima abbia 
a uscire il mio spirito che ammutolirsi 

CONTARDO FERRINI,
IL VALOROSO IN BATTAGLIA

La presenza di Maria. Medjugorje Lourdes Fatima /agosto 2017
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43 anni confi dando: “Si sta bene 
vicino a Dio!”. La mistica Maria 
Valtorta in un ‘dettato’ poetico e 
struggente del 19 marzo 1944, ci 
spiega come la morte del giusto è 
preziosa per il Signore Gesù e tra 
i nomi di altri santi cita proprio il 
beato Contardo Ferrini.

così miseramente! Sì, perché il giorno 
– oh, Dio non lo permetta! – che tacesse 
la preghiera sulle mie labbra sarebbe 
fi nita  in  me  ogni  vita  morale,  sarebbe  
fi nita  l’aspirazione  al  bene,  sarebbero 
fi niti i conforti migliori dell’anima mia! 
Se tacesse la mia preghiera vorrebbe 
dire che Dio mi ha abbandonato!”. 

Fu terziario francescano
Pare sia stato allora che Contardo 
pronunciò il suo voto di castità, dap-
prima rinnovato di mese in mese, 
e poi eterno. A chi gli domandava: 
“Perché non ti sposi?” rispondeva: 
“Io ho sposato la scienza”. Ma in 
realtà, Contardo aveva sposato  la  
causa  del Signore Gesù  consacran-
dosi  come  terziario francescano. 
Rientrato in Italia, a soli 24 anni 
ottiene una cattedra all’università 
di Pavia, poi fu professore in varie 
università insegnando e producen-
do una vastissima serie di pubblica-
zioni giuridiche nelle quali espresse 
tutta la sua eccezionale dottrina che 
gli permetterà di distinguersi anche 
in ambienti fortemente anticlericali. 
Il suo fu un apostolato silenzioso 
basato sull’esempio di vita e sull’u-
miltà che gli consentirà di parlare di 
Dio  anche agli  atei e ai tiepidi. Egli 
era un’arca di scienza: eppure non 
ne faceva alcuna ostentazione. Fu 
amante dell’escursionismo alpino, 
che spesso condivideva con l’amico 

Achille Ratti, il futuro papa Pio XI. 
E proprio durante un’escursione 
avvertì il segno della chiamata di 
Dio in un improvviso malore che lo 
colse. Contardo Ferrini non si scom-
pose e salutò come sorella anche la 
morte. Dopo un calvario di alcuni 
giorni morì “calmo e sereno” a soli 

Il cortile interno dell’università di Pavia 
frequentata dal beato Contardo Ferrini. 

mistica &  mistici
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SANTA MESSA 
E CONDIVISIONE DI ESPERIENZE
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: 
perché la santa Chiesa riconosca le virtù eroiche (santità) di Maria Valtor-
ta e accolga la sua Opera. Al termine della Santa Messa segue un breve 
commento di don Ernesto Zucchini a un capitolo de L’Evangelo come mi 
è stato rivelato e la condivisione di esperienze e opinioni con i presenti. I 
prossimi appuntamenti sono cosultabili sul sito della Fondazione a que-
sto indirizzo: http://fondazionemariavaltorta.it/it/appuntamenti.php
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P er essere contemplativi 
non è necessario andare 
a vivere in un deserto e 
nemmeno in un monaste-

ro. Stranamente, può capitare che 
uno viva nel deserto o in monastero 
e non sia aff atto un contemplati-
vo. O che viva assillato da una gran 
quantità di incombenze e lo sia. San 
Francesco di Sales scriveva: “È un’e-
resia voler escludere la devozione 
alla bottega degli artigiani. Perciò 
dovunque possiamo e dobbiamo 
aspirare alla vita perfetta”, dove 
al termine “devozione” potremmo 
tranquillamente sostituire “contem-
plazione”. Ma cos’è la vita contem-
plativa? Potremmo dire: è la vita 
cristiana che si orienta decisamente 
verso la crescita della grazia e delle 
virtù teologali che ci permettono di 
contemplare Dio. In maniera sin-
tetica: amore fedele proteso nella 
speranza.
La contemplazione è fede che vive 
nell’amore e che dovunque riconosce 
Dio e a lui si unisce. È vita conti-
nuamente memore di Dio. È cam-
minare alla Sua presenza. È gustare 
la Sua presenza, in varia densità, 
ovunque. Al di là delle forme che 
essa può assumere (diverse come è 
diversa ogni vita e ogni via), la con-
templazione è un modo di guardare. 
Una forma particolare di conoscere. 
«Contemplazione (...) è un’amorosa, 
semplice e permanente attenzione 
dello spirito alle cose divine» (san 
Francesco di Sales). San José Maria 
Escrivà scrive: «La contemplazione 
non è per privilegiati. C’è chi, con 
conoscenze elementari di religione, 
pensa che i contemplativi stiano tut-
to il giorno in estasi. È una grande 
ingenuità. I monaci nei loro conventi 
hanno mille attività: puliscono la 

“LA CONTEMPLAZIONE”
di don Maurizio Iandolo

Gli scritti di Maria Valtorta
Per comando del suo direttore spirituale, padre Romualdo Migliorini dei 
Servi di Maria, all’inizio del 1943, scriverà la propria biografi a in tre mesi. 
Dal 23 aprile 1943 avrà una lunghissima serie di locuzioni interiori (det-
tati) che formeranno quattro libri: I Quaderni del 1943; I Quaderni del 1944; 
I Quaderni del 1945-1950 e Quadernetti. Dal dicembre 1943 inizierà il suo 
capolavoro e lo terminerà il 28 aprile 1947. Quello che fu chiamato Il Poe-
ma dell’Uomo-Dio e ora s’intitola L’Evangelo come mi è stato rivelato è stato 
scritto durante la Seconda guerra mondiale, quando Viareggio si trovava 
sulla prima linea di combattimento, la Linea Gotica; sono dieci volumi 
per un totale di circa 4.500 pagine. Ripete il Vangelo in modo geniale e 
scientifi camente preciso. Il libro di Azaria è insieme: il commento del suo 
Angelo custode Azaria alle epistole (oggi diremmo seconda lettura) del-
le 52 Sante Messe del vecchio messale romano; e molte note di direzione 
spirituale dirette a lei. Lezioni sull’Epistola di Paolo ai Romani dove è com-
mentata tutta la lettera ai Romani. La raccolta delle sue lettere: Lettere a 
Mons. Carinci, Lettere a Padre Migliorini e due volumi di Lettere a Madre 
Teresa Maria. Il commento che gli viene dettato ai primi quattro capi-
toli dell’Apocalisse è all’interno dei I Quaderni del 1945-1950. I testi val-
tortiani sono in uno splendido italiano, e sono stati tradotti più o meno 
integralmente in una trentina di lingue. Tutti i testi sono editi esclusiva-
mente dal Centro Editoriale 
Valtortiano, viale Piscitelli 
89-91, 03036 Isola del Liri 
(FR), perché ne detiene il 
copyright. È raggiungibile 
anche attraverso la rete in-
ternet al seguente indirizzo: 
www.mariavaltorta.com. 
Tutti i libri sopra segnalati e 
tutti gli altri che sono estrat-
ti dalle opere originali sono 
acquistabili sia dall’editore 
che presso qualsiasi libreria.

La presenza di Maria. Medjugorje Lourdes Fatima /agosto 2017
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P er una serie di leggi fi siche 
e spirituali, non si può te-
nere in pressione niente e 
nessuno senza che questa 

pressione diventi insopportabile: de-
ve trovare necessariamente sfogo!
Mi spiego meglio: una pentola o 
una caldaia, senza una valvola di 
sicurezza che permetta lo scarico 
dell’energia accumulata in eccesso, 
rischia di esplodere. Analogamen-

te un cuore che 
prova un sen-
timento o una 
s e n s a z i o n e 
così forti da es-
sere inconteni-
bili, deve avere 
una via di uscita che permetta di 
liberare l’enorme energia che preme.
Credo sia questo il motivo per cui 
nascono spontaneamente i Cenacoli 

Valtortiani. Chi legge con fede, cuo-
re libero e mente aperta l’Opera di 
Maria Valtorta, non può non ren-
dersi conto di toccare con mano il 

di Riccardo Foti
Moderatore Cenacolo di Camaiore (LU)

casa e lavorano per guadagnarsi la 
vita». La vita, così com’è, è chiamata 
a divenire il luogo della nostra con-
templazione. La vita di tutti i giorni 
– lo sappiamo – non può scorrere pa-
rallela rispetto al cammino di fede. 
Provo a descrivere la vita dei laici. La 
prima caratteristica è l’eterogeneità. 
Tra le esistenze cristiane, è quella 
più esposta al rischio della dissipa-
zione, della dispersione. Il laico è 
risucchiato da ritmi vorticosi, in-
terpellato da relazioni diversissime, 
alcune delle quali ingovernabili… 
addio al buon ordine della vita… i 
ritmi ne sono sconvolti… addio alle 
giornate programmate, dove tutto 
è registrato… 

Fare silenzio durante 
il nostro quotidiano
La vita di tutti i giorni deve diven-
tare la nostra cella monastica! Mi 
aiuto con un detto rabbinico: “Biso-
gna stare in piedi, ma non troppo; 
stare seduti, ma non troppo; cam-
minare, ma non troppo”. L’essere in 
piedi indica l’ascolto della parola; 
l’essere seduti indica la meditazione, 
la rifl essione su di sé, il camminare 
è l’incontro con gli altri. Sono, in 
fondo, le tre relazioni che ci costi-

tuiscono: Dio, noi stessi, gli altri. 
Questa è l’immagine della vita di 
un laico cristiano. Non ci sono “re-
cinti sacri”, né orari canonici. Le 
tre relazioni (io, Dio, mondo) sono 
spesso una matassa aggrovigliata. 
Si sta in piedi, ci si siede, si cammi-
na. La citazione di san Francesco 
di Sales ricordata all’inizio vuole 
essere una garbata contestazione a 
un modo di pensare che voleva la 
contemplazione impossibile o as-
sai ardua per chi conduce una vita 
“normale”. Ci conforta l’esperienza 
di santi come Agostino e Gregorio: 
strappati, a causa degli eventi, dalla 
tranquillità della vita monastica, pur 
tormentati di non poter più vivere 
l’unifi cazione agognata, non hanno 
tuttavia abbandonato la loro occupa-
zione per tornare alla loro clausura. 
Di nuovo san José Maria Escrivà: 
“Siamo obbligati a fare della nostra 
vita ordinaria una preghiera conti-
nua, perché siamo anime contem-
plative in mezzo a tutte le strade 
del mondo”. “Dovunque stiamo, 
in mezzo al rumore della strada e 
delle occupazioni umane – in fab-
brica, all’università, nelle campagne, 
in uffi  cio, in casa – ci ritroviamo in 
una semplice contemplazione fi lia-

le, in costante dialogo con Dio. Per-
ché tutto – persone, cose, lavoro – 
ci off re l’occasione e il tema per 
una continua conversazione con 
il Signore”. “… portare a Dio tutte 
le cose”. Dio è là dove siamo noi! 
Chi ama Dio e lo cerca, lo cercherà 
in ogni luogo e in ogni attività; e 
sia l’attività che il riposo, tutto gli 
serve per trovare e gustare Dio. 

Cercare la bellezza 
del Suo volto
Rinnovare la consapevolezza della 
presenza di Dio. Sapere che Lui c’è, 
che io sono in Lui, che il suo amore 
mi circonda, mi avvolge. Il Signore 
Gesù è come il sole che illumina, nel 
quale tutto ha senso. O sappiamo 
trovare il Signore nella nostra vita 
ordinaria, o non lo troveremo mai. 
Che cosa è essenziale allora? Azione 
o contemplazione? Impegno o sepa-
razione dal mondo? Seguendo il no-
stro detto rabbinico: alzarsi, sedersi 
o camminare? La risposta è: l’uno e 
l’altro e l’altro ancora. L’essenziale 
è non uscire dallo sguardo di Dio, 
stare alla sua presenza... L’essenzia-
le è lasciare che tutto sia unifi cato 
dall’amore e incamminarsi decisa-
mente in questa via. 

I CENACOLI
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Vangelo, di vederlo. Questa sensa-
zione di gioia per la maggiore co-
noscenza delle fi gure del Signore e 
di Sua Madre Maria SS., e quindi 
della Rivelazione, trova sfogo solo 
con il parlarne ad altri, condividere 
la scoperta, diff onderla dappertut-
to e con chiunque. C’è il rischio, e 
personalmente mi è capitato, che 
l’eccessivo entusiasmo ci faccia pas-
sare per rompiscatole (e anche un 
po’ visionari) persino negli ambienti 
cattolici, ma, tant’è, al cuore non si 
comanda!
Ecco dunque che, come una massaia 
che ha scoperto una nuova ricetta di 
un gustosissimo dolce e la consiglia 
a tutte le vicine e amiche, così i Val-
tortiani si organizzano, creano grup-
pi per diff ondere questo dono del 
cielo che è l’Opera di Maria Valtorta. 
Gli eff etti buoni della lettura, della 
meditazione, della assimilazione di 
questi scritti sono tangibili: provare 
per credere! A chi, per un eccesso 
di prudenza, si astiene dal leggerli 
o addirittura ne prova timore, dico 
solo questo: “se non hai mai gustato 
la cioccolata perché non ne conosci il 
sapore, la vedi nera, untuosa, appic-
cicosa, prova ad assaggiarla prima 
di giudicare. Devo ancora conosce-

re una persona al mondo cui non 
piace la cioccolata! Analogamente, 
assaggia queste parole delle quali 
diffi  di e mi saprai ridire. Non ho mai 
conosciuto nessuno che ha perso la 
fede o ricevuto un danno da que-
ste letture”. Così, nell’attesa e nella 
speranza che la nostra amatissima 
Santa Madre Chiesa riconosca la ve-
ridicità dell’Opera, modestamente, 
silenziosamente, ma con passione, 
diff ondiamola nella famiglia, fra i 
parenti, gli amici, nella comunità 
parrocchiale, per ogni dove insom-
ma, con i Cenacoli Valtortiani.
Buona lettura a tutti e tanti auguri 
per una maggiore crescita nell’amo-
re del Signore.

Cenacoli di preghiera 
Fondazione Maria Valtorta
Di cosa si tratta? Sono riunioni dove si prega, si legge l’Opera Valtortiana, ci si 
scambia informazioni sulla stessa e si commenta secondo le proprie capacità 
e sensibilità. Ormai da troppo tempo si sentiva la necessità di unire persone 
che amano gli scritti di Maria Valtorta. Spesso sconosciuti gli uni agli altri, la 
nostra Fondazione Maria Valtorta ha preso l’iniziativa di aggregare, in comu-
ne preghiera, quanti vedono negli scritti Valtortiani un modo più profondo 
per vivere la propria fede in Gesù e nella sua Chiesa. Certo, sono semplici 
cenacoli di preghiera, niente di alternativo ad altro e meno che mai alla litur-
gia della Chiesa. Volendo però corrispondere all’intima necessità della Nuova 
Evangelizzazione credono di trovare in questi Cenacoli un valido aiuto e so-
stegno a quell’entusiasmo che la Nuova Evangelizzazione stessa chiede.

La Fondazione Maria Valtorta promuove, ovunque ci sia chi lo desidera, dei 
Cenacoli di Preghiera Valtortiani. Chi fosse interessato basta che vada a que-
sto indirizzo internet: www.fondazionemariavaltorta.it/it/cenacoli_valtortiani.
php Qui c’è scritto il regolamento e l’apposito box per chiedere informazioni. 
Oppure scrivere a valtorta120@mail.com

Preghiera per chiedere a Dio 
il riconoscimento pubblico 
delle virtù di Maria Valtorta

O Dio, Misericordia infi nita ed eterna, 
che in Maria Valtorta, umile tua creatura,
hai manifestato le meraviglie del tuo amore, 
glorifi ca questa tua fi glia che ha accettato 
di unirsi alla passione del tuo Figlio 
fi no alla consumazione totale in un letto di dolore.

O Signore d’inesauribile bontà
che l’esempio di vita della tua ancella, 
la sua testimonianza eroica,
la perseveranza fi no al dono totale, 
converta il cuore dei peccatori, accenda l’amore 
dei tiepidi, faccia divampare la carità in tutti.

O Signore che hai unito al Cristo, Uomo-Dio, 
quale sposa crocifi ssa, Maria Valtorta,
fa’ che la santa Chiesa
riconosca le sue virtù e la sua missione 
e la porga a tutti i fedeli come modello da imitare,
e a cui chiedere l’intercessione presso di te. 
Per Cristo Nostro Signore. 
Amen.
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