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SARÀ IL LIBRO PIÙ IMPORTANTE DELLA STORIA
di Giovanni Palladino

Lo scorso anno la lunga “clausura” imposta dal Covid mi ha dato l’occasione di estrarre il
“miele” dalle 7.792 pagine degli scritti di Maria Valtorta, raccolti in 7 libri dei tanti che il
CENTRO EDITORIALE VALTORTIANO ha pubblicato negli ultimi decenni, grazie al gran
lavoro svolto da Emilio Pisani, Presidente della FONDAZIONE EREDE DI MARIA
VALTORTA, e da un ristretto numero di suoi validi collaboratori. È così nato QUI C’E’ IL DITO
DI DIO, un breviario dei temi trattati negli scritti di Maria Valtorta, fatto a mia cura e con una
bella e profonda prefazione di Andrea Bocelli. Anche per lui la “clausura” del Covid è stata
provvidenziale, perché gli ha consentito di leggere - con un moderno sistema visivo per i non
vedenti - le 5.008 pagine del libro più noto di Maria Valtorta, già tradotto in ben 27 lingue:
L’EVANGELO COME MI È STATO RIVELATO.
Il prolungamento obbligato della “clausura” (sono del 1941) mi ha poi offerto un’altra
opportunità: quella di calcolare pazientemente il numero e il chilometraggio dei viaggi fatti da
Gesù in Palestina per quanto si può ricavare dalla lettura del suo libro più famoso. Questo lavoro
mi ha convinto ancora di più che “L’Evangelo” di Maria Valtorta è di origine divina. Ciò emerge
con chiarezza dalla lista - riportata più avanti - dei 261 viaggi compiuti da Gesù in Palestina e
dalla straordinaria precisione della narrazione dei luoghi da Lui visitati. Sono descritti dalla
Valtorta in modo mirabile, talvolta poetico, quando ci parla delle bellezze naturali della Terra
Santa di 2.000 anni fa. Ecco la sua descrizione del Mar Morto nel Volume 6° all’inizio del capitolo
389:
“I pellegrini (sono Gesù con 10 apostoli; n.d.r.), per quanto siano stanchi dopo una lunga marcia
fatta forse in due tappe dal tramonto a questa aurora, su sentieri non certo facili, non possono
trattenersi dall’avere una esclamazione di ammirazione, quando, superato l’ultimo pezzo di strada
su una costa che si accende di diamanti al primo sole del mattino, si trovano aperto davanti il
panorama completo del Mar Morto nelle sue due sponde.
Mentre quella occidentale lascia un piccolo spazio pianeggiante tra il Mar Morto e la linea dei
piccoli monti che, poco alti come sono, paiono l’ultima onda delle catene di monti della Giudea, onda
spintasi avanti, sul lido desolato, e rimasta là, bella di vegetazione, dopo aver messo il deserto nudo
fra sé e la più vicina catena giudea. Invece la riva orientale ha i monti che scoscendono quasi a picco
nel bacino del Mar Morto. Si ha proprio l’impressione che il terreno, in una spaventosa catastrofe
tellurica, sia franato così, a taglio netto, lasciando delle crepe verticali al lago, dalle quali scendono
torrenti più o meno ricchi d’acque destinate a evaporarsi in sale nelle acque cupe, maledette, del Mar
Morto. Dietro, oltre il lago e la prima cornice di monti, altri e altri monti, belli nel sole mattutino. A
nord l’imboccatura verd’azzurra del Giordano e a sud monti a far da cornice al lago”.
È poi impressionante la conoscenza del territorio da parte di Gesù, quando descrive agli
apostoli ciò che si vede dalla vetta di un monte nel Volume 3° - Capitolo 215:

“Un ampio panorama si apre ed è bello vederlo stando all’ombra delle folte piante che incoronano
la cima, così variato e solare, un accavallarsi di catene, che vanno in ogni senso come marosi
pietrificati di un oceano colpito da venti contrari e poi, come in un golfo quieto, tutto placarsi in una
luminosità senza termine che prelude a una vasta pianura in cui si erge, solitario come un faro
all’imboccatura di un porto, un monticello.
Dice Gesù: Ecco, questo paese che corre così sulla cresta, quasi per godersi tutto il sole, e dove
sosteremo, è come il perno di una raggiera di luoghi storici. Venite qui. Ecco là, a settentrione,
Gerimot. Vi ricordate Giosuè? La sconfitta dei re che vollero assalire il campo d’Israele, fatto forte
dell’alleanza con i Gabaoniti. E vicino Betsames, la città sacerdotale di Giuda, in cui fu restituita
l’arca dai filistei con i voti in oro imposti dagli indovini e sacerdoti al popolo per avere liberazione
dai flagelli che tormentavano i colpevoli filistei. Ed ecco là, tutta nel sole, Saraà, patria di Sansone,
e un poco più a oriente Timmata, dove egli prese moglie e fece tante prodezze e tante sciocchezze. E
là Azeco e Soco già campo filisteo. Più giù ancora è Szanoe, una delle città di Giuda. E qui, voltatevi,
ecco la valle del Terebinto, dove Davide si batté con Golia. E là è Maceda, dove Giosuè sconfisse gli
Amorrei. Voltatevi ancora. Vedete quel solitario monte in mezzo alla pianura che un tempo fu dei
filistei? Là è Get, patria di Golia e luogo di rifugio per Davide presso Achis per fuggire l’ira folle di
Saul, e dove il re saggio si finse pazzo, perché il mondo preserva i folli contro i savi. Quell’orizzonte
aperto sono le pianure della fertilissima terra dei filistei. Noi andremo per là, fino a Ramlè. E ora
entriamo in Betginna”.
Gesù fu davvero una “guida” esperta per gli apostoli!… Ma come poteva Maria Valtorta avere
tante conoscenze geografiche e storiche, se non avesse visto e udito la presenza di Gesù in una
delle tante “visioni” che il Signore donò alla sua “fedele cronista”, come la Valtorta si definiva? È
davvero incredibile che il “tesoro” valtortiano non sia stato ancora riconosciuto ufficialmente
come un grande dono di Dio dato a tutta l’umanità. Nessuna religione al mondo ha avuto questo
regalo. Gesù, mandato dal Padre, si è dapprima sottoposto a uno straordinario sacrificio per
donarci la certezza della vita eterna e tutti i consigli per meritarla. Poi ha voluto rafforzare quanto
scritto sinteticamente dai 4 Evangelisti con le migliaia di pagine degli scritti valtortiani. Sono certo
che un giorno - non so se vicino o lontano - “L’Evangelo come mi è stato rivelato” diventerà il
libro più importante della storia in virtù del suo vero Autore.
Ecco il capitolo che ho aggiunto alla nuova edizione di QUI C’E IL DITO DI DIO:

SUI VIAGGI DI GESÙ
Nella tabella viene indicato il numero del volume e del capitolo de “L’Evangelo come mi è stato
rivelato”, dove sono stati precisati i nomi delle città e dei luoghi visitati da Gesù. Ho anche stimato
i chilometri (in linea d’aria) percorsi tra una località e l’altra calcolati con l’aiuto della carta della
Palestina redatta da Hans J. Hopfen edita dal Centro Editoriale Valtortiano.
Il totale è di ben 7.395Km. fatti in 261 viaggi, di cui 4 insieme a Maria e Giuseppe (il solo viaggio
di andata e ritorno per l’Egitto fu di 1.030Km.) e 257 viaggi fatti con gli apostoli in circa 3 anni e

mezzo di vita pubblica. È tuttavia molto probabile che il numero effettivo dei chilometri sia stato
maggiore, perché nessuna strada è un lungo rettilineo pianeggiante, ma è un insieme di curve, di
salite e di discese.
Il totale dei luoghi, dei piccoli paesi e delle città visitati in Palestina da Gesù fu di 114, tutti
nomi che Maria Valtorta ricavava dai colloqui che Gesù le faceva ascoltare (evidentemente in
italiano da persone che parlavano in aramaico!) nel corso delle visioni, dapprima sui suoi anni
dell’adolescenza e poi di vita pubblica. Maria Valtorta ebbe così l’opportunità di descrivere in
modo preciso anche la bellezza dei luoghi, delle campagne e delle montagne della Palestina,
nonché del suo cielo stellato. Tutte indicazioni da tempo confermate da esperti di quei luoghi,
allibiti che una donna molto sofferente e immobilizzata a letto sino alla fine per circa 28 anni - e
che non viaggiò mai in Palestina - potesse fornire descrizioni con tanta precisione. Ovviamente il
tutto lo si deve a Gesù, desideroso di integrare il Vangelo con concetti e indicazioni che i quattro
Evangelisti non avrebbero mai potuto dare nella loro “sintesi” di ciò che avvenne in quel tempo.
Molti dubitano su quanto scritto nei quattro Vangeli, ma nessuno dovrebbe dubitare su quanto
scritto ne “L’Evangelo”. La verità storica e geografica emerge con grande chiarezza dalle sue
pagine.
Ecco i nomi dei luoghi in ordine alfabetico: Acqua Speciosa, Acron, Aczib, Aera, Afeca,
Alessandroscene, Arbela, Arimatea, Ascalona, Ben Immon, Berot, Betabara, Betania, Betel,
Betginna, Betlemme, Betlem di Galilea, Betsaida, Betsur, Bosco di Matatia, Bosra, Cafarnao,
Campo dei Galilei, Cana, Capanna di Mattia, Casa della Madre Cananea, Casa di Niche, Casetta
di Isacco, Cedès, Cesarea Marittima, Cesarea di Filippo, Corozim, Doco, Dora, Dotain, Ebron,
Efraim, Endor, Engannim, Emmaus di Tiberiade, Emmaus della Pianura, Emmaus Distrutta,
Emmaus Montana, Enon, Esdrelon, Esebon, Fonte del Cammelliere, Gabaon, Gadara, Galgala,
Gerasa, Gerghesa, Gerico, Gerusalemme, Getsemani, Giscala, Grotta del Battista, Guado di
Betabara, Keriot, Ippo, Jabnia, Janes Galaad, Jiftael, Jezrael, Joppe, Jutta, Lebona, Lago di
Tiberiade, Magdala, Magedan, Magdalgad, Mageddo, Masada, Meieron, Modin, Monte Carit,
Monte Carmelo, Monte dell’Elezione Apostolica, Monte Nebo, Monte Tabor, Monte Uliveto,
Montagna delle Beatitudini, Monte del Digiuno, Montagne del Libano, Monte delle Tentazioni,
Nail, Naim, Nazaret, Nobe, Pella, Podere di Anna e Giuda, Podere di Doras, Podere di Gamala,
Podere di Giacobbe, Podere di Giocana, Podere di Giuseppe d’Arimatea, Podere di Ismael ben
Fabi, Podere di Nicodemo, Pozzo di Giacobbe, Rama, Ramot Galaad, Safet, Sefori, Sicar,
Sicaminon, Sichem, Silo, Tarichea, Tecua, Tersa, Tiberiade, Tiro, Traghetto sul Giordano,
Villaggio di Salomon.
Nel 1° volume de “L’Evangelo” Gesù lo dice chiaramente a Maria Valtorta: “Sai, Maria, quello
che fai? Anzi quello che faccio Io nel mostrarti il Vangelo? Un tentativo più forte di portare gli
uomini a Me. (…) Non mi limito più alla parola. (…) Ricorro alla visione del mio Vangelo e la
spiego per renderla più chiara e attraente”. Verrà il giorno in cui gli scritti di Maria Valtorta,
nati dalla parola e dalla testimonianza diretta di Gesù, verranno considerati come i più importanti
della storia, perché il vero Autore è Lui. Nessun altro poteva fornire informazioni così precise e

spiegazioni talmente alte e profonde sulla sua Via, la sua Verità e la sua Vita, che Egli desidera
siano anche le nostre.
“Qui sei, Rabbi?” chiede Gamaliele. “Qui sono, rabbi” risponde Gesù. “È lecito chiederti dove
vai?”. “Mi è caro risponderti. Vengo da Neftali diretto a Giscala”. “A piedi? Ma è una lunga e
penosa via per questi monti. Ti stanchi troppo”. “Credimi, se sono accettato e ascoltato mi si
cancella ogni stanchezza”. (L’E3° - 160.2 - 10 maggio 1945)
“Mi affliggo per la vostra stanchezza. Se non sapessi ciò che Io sto facendo di voi, non mi darei
pace di darvi tanti disagi”. “Disagi? No, Maestro! È la nostra gioia. Tutto si annulla nel venire
con Te. Siamo tutti felici, credilo. Non c’è rimpianto”. “Taci, Simon Pietro. L’umanità grida anche
nei buoni. E non avete torto, umanamente parlando, di gridare. Vi ho levato alle vostre case, alle
famiglie, agli interessi, e voi siete venuti pensando che ben altro fosse il seguirmi… Ma il vostro
gridare di ora, il vostro interno gridare, si placherà un giorno, e allora capirete che sarà stato
bello venire per nebbie e fango, per polvere e solleone, perseguitati, assetati, stanchi, senza cibo,
dietro al Maestro perseguitato, disamato, calunniato… E più, più ancora. Tutto vi parrà bello
allora. Perché allora avrete un altro pensiero e tutto vedrete in un’altra luce. E mi benedirete di
avervi condotto per la mia via difficile…”. (L’E3° - 216.3 - 12 luglio 1945)
Molti pastori sono con le loro mandrie sui monti e ad essi si rivolgono gli apostoli per
domandare se il sentiero è sempre quello che conduce alla via carovaniera che dal mare va a Pella.
Per quanto siano dei samaritani, rispondono sempre senza sgarberie alle domande. E uno, anzi,
ad un intreccio di stradine che vanno in tutti i sensi per poi biforcarsi ancora in altri nodi, dice:
“Fra poco io scendo a valle. Riposatevi e faremo la via insieme. Se vi smarrite in questi monti…
non sarebbe buona cosa…”. Abbassa la voce e aggiunge: “I ladroni!…”. Si guarda intorno come
temesse di averli vicini e minacciosi. Poi, rassicurato, dice ancora: “Dalle falde del Garizim e
dell’Ebal essi scendono e si spargono in questi tempi di pellegrinaggi. E trovano sempre da fare,
nonostante che i romani rinforzino la guardia sulle vie, perché c’è sempre gente che evita le vie
battute per fare più presto”.
(L’E7° - 382.2 - 28 agosto 1944)
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Presentazione di Gesù al Tempio (Betlemme - Gerusalemme - Betlemme: 20Km.)
Fuga in Egitto (Betlemme - Matarea: 450Km.)
Ritorno (Matarea - Nazaret: 580Km.)
Gesù va al Tempio con Maria e Giuseppe per l’esame di maggiorenne (12 anni) che
si conclude con la disputa con i Dottori della Legge (Nazaret - Gerusalemme Nazaret: 210Km.)
Battesimo di Gesù (Nazaret - Guado di Betabara sulle rive del Giordano: 100Km.)
Gesù si ritira per 40 giorni di inverno in una spelonca nel deserto di Giuda sul Monte
del Digiuno con visione sul Mar Morto (Guado di Betabara - Monte del Digiuno:
40Km.).
Alla fine dei 40 giorni Gesù è tentato da Satana sul Monte delle Tentazioni (Monte
del Digiuno - Monte delle Tentazioni: 28Km.)
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Ritorna a Betabara e incontra i fratelli Giovanni e Giacomo di Zebedeo, i due primi
apostoli. (Monte delle Tentazioni - Betabara: 18Km.)
Gesù incontra nella Sinagoga di Cafarnao i fratelli Pietro e Andrea, amici pescatori
dei figli di Zebedeo (Betabara - Cafarnao: 105Km.)
Incontra a Betsaida Filippo e Bartolomeo (Cafarnao - Betsaida: 5Km.)
Gesù va alle nozze di Cana (Betsaida - Cafarnao - Tiberiade - Cana: 40Km.)
Gesù parla nella Sinagoga di Cafarnao (Cana - Cafarnao: 30Km.)
La cacciata dei mercanti dal Tempio (Cafarnao - Gerusalemme: 125Km.)
Gesù si incontra con Tommaso, Pietro e Giuda di Alfeo vicino a Gerico alla curva del
Giordano (Gerusalemme - Gerico: 20Km.)
Gesù ritorna a Nazaret per visitare la Madre (Gerico - Nazaret: 100Km.)
Guarigione di un cieco a Cafarnao (Nazaret - Cafarnao: 35Km.)
Un lebbroso guarito presso Corozim (Cafarnao - Corozim: 5Km.)
Un paralitico guarito a Cafarnao (Corozim - Cafarnao: 5Km.)
Giuda Iscariota diventa discepolo al Getsemani (Cafarnao - Gerusalemme: 120Km.)
A Betlemme con Giovanni, Simone e Giuda Iscariota (Gerusalemme - Betlemme:
5Km.)
A Jutta dal pastore Isacco (Betlemme - Jutta: 30Km.)
A Ebron nella casa di Zaccaria (Jutta - Ebron: 10Km.)
A Keriot visita alla madre di Giuda Iscariota (Ebron - Keriot: 20Km.)
Gesù si incontra con i pastori a 5 miglia da Ebron (Keriot - Ebron: 25Km.)
Con Giovanni, Simone e Giuda Iscariota sul Monte del Digiuno di 40 giorni (Ebron Monte del Digiuno: 15Km.)
Con gli stessi apostoli sul Masso delle Tentazioni (Monte del Digiuno - Monte delle
Tentazioni: 28Km.)
Al guado del Giordano Gesù incontra alcuni pastori che furono presenti nel giorno
della sua nascita a Betlemme e che ora sono discepoli di Giovanni Battista
imprigionato da Erode. Preparano un piano per liberarlo. (Monte delle Tentazioni
- Betabara: 18Km.)
A Gerico Giuda Iscariota racconta come ha venduto i gioielli della meretrice pentita
Aglae utili per pagare il riscatto per la liberazione di Giovanni Battista (Betabara Gerico: 10Km.)
Gesù torna a Gerusalemme (Gerico - Gerusalemme: 23Km.)
Gesù, accompagnato da Simone Zelote, incontra Lazzaro a Betania (Gerusalemme Betania: 3Km.)
Con Simone Zelote al Tempio, dove parla Giuda Iscariota, e poi al Getsemani con
Giovanni (Betania - Gerusalemme: 3Km.)
Con i pastori e diversi discepoli presso Doco (Gerusalemme - Doco: 23Km.)
Gesù va nella pianura di Esdrelon presso le vigne di Doras per visitare il vecchio
pastore Giona, presente alla sua nascita (Doco - Esdrelon: 85Km.)
A Nazaret Gesù incontra di nuovo sua Madre (Esdrelon - Nazaret: 13Km.)
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Guarigione della Bella di Corozim (Nazaret - Corozim: 38Km.)
Gesù parla nella sinagoga di Cafarnao (Corozim - Cafarnao: 8Km.)
Gesù parla alla folla da una barca presso la riva di Betsaida sul lago di Tiberiade
(Cafarnao - Betsaida: 7Km.)
La chiamata di Matteo nella piazza del mercato di Cafarnao (Betsaida - Cafarnao:
7Km.)
Viaggio su due barche con gli apostoli (Cafarnao - Tiberiade: 10Km.)
A Nazaret dal vecchio e malato Alfeo, fratello di San Giuseppe e padre degli apostoli
Giuda e Giacomo, cugini di Gesù (Tiberiade - Nazaret: 26Km.)
Guarigione di Giovanna di Cusa vicino a Cana (Nazaret - Cana: 7Km.)
Gesù incontra dopo 30 anni i pastori Beniamino e Daniele, che furono presenti alla
sua nascita (Cana - Tiberiade - Betsaida - Montagne del Libano: 85Km.)
Gesù impedisce il ripudio di Aava, perchè moglie sterile, da parte del marito e li
benedice promettendo loro che avranno un figlio (Montagne del Libano - Tiro:
30Km.)
Gesù ritorna a Nazaret per la morte di Alfeo (Tiro - Nazaret: 120Km.)
Gesù ospite con sua Madre e con Maria, vedova di Alfeo, nella villa di Giovanna di
Cusa, moglie del Procuratore di Erode (Nazaret - Tiberiade - Nazaret: 52Km.)
Gesù va nei vasti poderi del crudele Doras nella pianura di Esdrelon e libera il servo
Giona, pastore della Natività, ormai moribondo e lo porta a Nazaret, dapprima a
piedi, sdraiato su una barella aiutato dai discepoli, e poi, verso la fine del viaggio,
sul carro del graduato romano Publio Quintilliano. Morirà felice nel letto di San
Giuseppe, fra le braccia di Gesù e di Maria Ss. (Nazaret - Esdrelon - Nazaret:
108Km.)
Gesù, Pietro, Giovanni e Simone Zelote vanno sono ospitati nella casa del vecchio
Giacobbe presso il lago Meron per rifugiarsi da un forte temporale (Nazaret Podere di Giacobbe: 60Km.)
Proseguono per il Guado di Betabara con la speranza di incontrare Giovanni
Battista, ma Solomon dice loro che il Battista si è rifugiato in Samaria (Casa di
Giacobbe - Guado di Betabara: 120Km.)
Vanno a Betania passando per Gerico (Guado di Betabara - Gerico: 12Km.)
Nella piazza di Gerico incontrano con sorpresa Giuda Iscariota. Poi Gesù va a
Betania nella casa di Lazzaro (Gerico - Betania: 22Km.)
Gesù va alla festa dei Tabernacoli a Gerusalemme e poi ritorna a Betania (Betania Gerusalemme - Betania: 8Km.)
Al convito di Giuseppe d’Arimatea, presenti anche Gamaliele e Nicodemo (Betania Podere di Giuseppe di Arimatea: 35Km.)
Gesù scacciato dal Tempio (Podere di Giuseppe di Arimatea - Gerusalemme: 32Km.)
A Betania Lazzaro offre a Gesù una sua casa all’Acqua Speciosa per evangelizzare le
folle, battezzare e fare miracoli (Gerusalemme - Betania: 4Km.)
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Inizia la vita in comune con alcuni discepoli all’Acqua Speciosa (Betania - Acqua
Speciosa: 33Km.)
Guarigione di Jerusa a Doco (Acqua Speciosa - Doco: 13Km.)
Un discorso di Gesù ascoltato dalla Maddalena (Doco - Betania: 22Km.)
Ritorno all’Acqua Speciosa e scontro con i farisei (Betania - Acqua Speciosa: 33Km.)
Gesù va a Emmaus Montana (Acqua Speciosa - Emmaus Montana: 30Km.)
Va con i discepoli e con Giuseppe di Emmaus ad Arimatea (Emmaus Montana Arimatea: 23Km.)
Vanno ai confini della Samaria. Gesù incontra al pozzo di Giacobbe la samaritana
Fotinai (Arimatea - Pozzo di Giacobbe: 48Km.)
Gesù parla alla folla nella piazza di Sicar (Pozzo di Giacobbe - Sicar: 2Km.)
Gesù visita Giovanni Battista presso Enon (Sicar - Enon: 10Km.)
Ritorno a Nazaret (Enon - Nazaret: 46Km.)
A casa di Susanna a Cana (Nazaret - Cana: 16Km.)
A Cesarea Marittima discorso ai galeotti e incontro con Claudia Procula, moglie di
Ponzio Pilato (Nazaret - Cesarea Marittima: 60Km.)
Incontro con Annalia, la prima delle vergini consacrate (Cesarea Marittima Nazaret: 60Km.)
Sul lago di Genezaret con Giovanna di Cusa (Nazaret - Tiberiade: 26Km.)
Discorso a Gerghesa (Tiberiade - Gerghesa: 13Km. fatti in barca)
Incontro di Gesù con Gamaliele, che visitano la tomba di Hillele (Gerghesa - Cedès Giscala: 45Km.)
Guarigione a Cafarnao di Eliseo, nipotino del fariseo Elia, moribondo per essere stato
morso da una vipera (Giscala - Corozim - Betsaida - Cafarnao: 29Km.)
Gesù porta su un monte a ovest del lago di Genezaret i 12 discepoli per eleggerli ad
apostoli (Cafarnao - Monte dell’Elezione Apostolica: 11Km.)
Gesù incontra le donne romane nel giardino di Giovanna di Cusa (Monte
dell’Elezione Apostolica - Tiberiade: 6Km.)
Gesù si trasferisce sul Monte delle Beatitudini per fare i 6 discorsi della Montagna
(Tiberiade - Monte delle Beatitudini: 8Km.)
Guarigione del servo del centurione (Monte delle Beatitudini - Cafarnao: 15Km.)
A Corozim con il nuovo discepolo Elia (Cafarnao - Corozim: 5Km.)
Gesù riceve la notizia della seconda cattura del Battista (Corozim - Betsaida: 3Km.)
Guarigione a Corozim di una bambina di 10 anni, figlia di un pastore (Betsaida Corozim - Cafarnao: 8Km.)
Guarigione di un uomo ferito a morte nella casa di Maria di Magdala (Cafarnao Magdala - Cafarnao: 21Km.)
I due indemoniati della regione dei Geraseni (Cafarnao - Ippo: 13Km.)
Ascensione sul Monte Tabor (Ippo - Tarichea - Monte Tabor: 35Km.)
L’incontro con Felice, un assassino, che si converte e diviene discepolo con il nuovo
nome di Giovanni (Monte Tabor - Endor: 8Km.)
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107. 4° - 235:
108. 4° - 236:

A Naim risurrezione del figlio di una vedona (Endor - Naim: 4Km.)
Nei poderi di Giocana e di Doras (Naim - Esdrelon: 16Km.)
L’arrivo ad Engannim dopo una sosta a Mageddo (Esdrelon - Mageddo - Engannim:
26Km.)
Dopo due giorni di cammino, Gesù e gli apostoli giungono a Sichem (Engannim Sichem: 35Km.)
Verso Gerusalemme per le feste pasquali passando per Silo, Betel e Berot (Sichem Silo - Betel - Berot: 35Km.)
L’entrata a Gerusalemme attraverso la Porta dei Pesci (Berot - Gerusalemme:
13Km.)
Gesù va a trovare la Madre a Betania nella casetta di Simone Zelote (Gerusalemme
- Betania: 3Km.)
Guarisce molti lebbrosi a Siloan e Ben Innom (Betania - Siloan - Ben Innom Betania: 6Km.)
L’esame al Tempio per la maggiore età di Marziam (Betania - Gerusalemme Betania: 6Km.)
A Betlemme la Madre rievoca la nascita di Gesù (Betania - Betlemme: 4Km.)
Gesù e la Madre vanno a Betsur per incontrare Elisa (Betlemme - Betsur: 21Km.)
Miracoli nel giardino della casa di Giovanni Battista (Betsur - Ebron: 7Km.)
Gesù a Jutta parla dalla casetta di Isacco (Ebron - Jutta: 10Km.)
A Keriot l’inizio della predicazione apostolica (Jutta - Keriot: 17Km.)
A Betginna guarigione della figlia lunatica dell’albergatore Samuele liberata dal
demonio (Keriot - Betginna: 41Km.)
Guarigione di una moribonda indemoniata, mamma di 4 bambini (Betginna Ascalona: 48Km.)
Gli idolatri di Magdalgad e il miracolo per una partoriente (Ascalona - Magdalgad:
5Km.)
La parabola del figlio deforme (Magdalgad - Jabnia: 25Km.)
Un segreto dell’apostolo Giovanni (Jabnia - Acron: 13Km.)
Un discorso di Gesù evita a una carovana nuziale l’assalto dei predoni (Acron Modin: 21Km.)
L’arrivo nei roseti di Giovanna di Cusa che ospita la Madre di Gesù (Modin - Beter:
28Km.)
Guarigione del paralitico alla piscina di Betseida (Beter - Gerusalemme: 5Km.)
Marziam viene affidato a Porfiria, la moglie di Pietro (Gerusalemme - Betsaida:
130Km.)
A Cafarnao Marta parla con Gesù della crisi di sua sorella Maria (Betsaida Cafarnao: 7Km.)
Gesù va ad evangelizzare nella regione della Decapoli (Cafarnao - Magedan: 30Km.)
Maria di Magdala, convertita e piangendo, cosparge di profumo i piedi di Gesù
durante la cena nella casa del fariseo Simone (Magedan - Cafarnao: 30Km.)
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Molti miracolati fanno un gruppo felice, che per la gioia sembra che non sentano il
gran caldo (Cafarnao - Corozim - Cafarnao: 12Km.)
A Betsaida da Porfirea e Marziam, che insegna alla Maddalena la preghiera di Gesù
(Cafarnao - Betsaida - Cafarnao: 10Km.)
L’arrivo a Magdala e la parabola della dramma perduta (Cafarnao - Magdala:
8Km.)
A Tiberiade con Maria di Magdala (Magdala - Tiberiade: 5Km.)
A Cana nella casa di Susanna (Tiberiade - Cana: 20Km.)
Giovanni ripete un discorso di Gesù sul Creato (Cana- Nazaret: 7Km.)
Maria Ss. ammaestra la Maddalena sull’orazione mentale (Nazaret - Betlem di
Galilea: 7Km.)
Maria Ss. ammaestra Giuda Iscariota sul dovere preminente della fedeltà a Dio
(Betlem di Galilea - Sicaminon: 20Km.)
Ai pescatori siro-fenici la parabola dei minatori (Sicaminon - Tiro - Sicaminon:
110Km. fatti in barca)
L’incontro con Sintica (Sicaminon - Dora: 26Km.)
L’arrivo a Cesarea Marittima (Dora - Cesarea Marittima: 13Km.)
Guarigione del vecchio vignaiuolo Gamala, che era divenuto cieco (Cesarea
Marittima - Monte Carmelo: 30Km.)
Gesù e Giacomo d’Alfeo in ritiro sul Monte Carmelo (Monte Carmelo - Poderi di
Giocana: 23Km.)
L’Iscariota chiede l’aiuto di Maria (Poderi di Giocana - Nazaret: 12Km.)
Guarigione dell’uomo dal braccio atrofizzato (Nazaret - Cafarnao: 35Km.)
A Corozim Gesù lavora da falegname per una vedova (Cafarnao - Corozim Cafarnao: 12Km.)
Partenza per Tarichea (Cafarnao - Tarichea: 18Km.)
Quattro nuovi discepoli (Tarichea - Corozim: 24Km.)
A Magdala nei giardini di Maria Maddalena (Corozim - Magdala: 13Km.)
Incontro con Lazzaro al campo dei Galilei (Magdala - Campo dei Galilei: 115Km.)
Al Tempio per la festa dei Tabernacoli (Campo dei Galilei - Gerusalemme: (3Km.)
Sintica parla del suo incontro con la Verità (Gerusalemme - Betania: 3Km.)
Verso Gerico senza l’Iscariota (Betania - Gerico: 18Km.)
A Ramot con il mercante Alessandro Misace (Gerico - Ramot: 45Km.)
A Gerasa con la carovana del mercante (Ramot - Gerasa: 31Km.)
Sosta alla fonte del cammelliere (Gerasa - Fonte del Cammelliere: 30Km.)
A Bosra l’insidia di scribi e farisei (Fonte del Cammelliere - Bosra: 30Km.)
Il discorso e i miracoli ad Arbela (Bosra - Arbela: 58Km.)
Con il discorso ad Aera termina il secondo grande viaggio apostolico (Bosra- Aera:
65Km.)
Il soccorso agli orfanelli Maria e Mattia nel podere di Giacobbe (Aera - Podere di
Giacobbe: 60Km.)
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Affidamento degli orfanelli a Giovanna di Cusa (Podere di Giacobbe - Tiberiade:
28Km.)
Nella casa di Daniele, il resuscitato di Naim (Tiberiade - Naim: 25Km.)
Spiegazione della parabola sull’impurità (Nail - Endor: 3Km.)
A Magdala prima di mandare tutti in famiglia per la festa delle Encenie (Endor Magdala: 23Km.)
Gesù dalla Madre a Nazaret (Magdala - Nazaret: 25Km.)
Verso il mare pernottano a Jiftael (Nazaret - Jiftael: 18Km.)
Gesù dà a 8 apostoli l’incarico di accompagnare Giovanni di Endor e Sintica ad
Antiochia per creare il primo insediamento cristiano in Asia Minore, e dà
appuntamento agli apostoli di rivedersi ad Aczib (Jiftael - Aczib: 21Km.)
Ad Alessandroscene dai fratelli di Ermione (Aczib - Alessandroscene: 15Km.)
Verso Aczib con il pastore Anna (Alessandroscene - Aczib: 15Km.)
Con 10 apostoli verso Sicaminon (Aczib - Sicaminon: 27Km.)
La falsa amicizia di Ismael ben Fabi (Sicaminon - Mageddo: 28Km.)
A Nazaret con 4 apostoli (Mageddo - Nazaret: 17Km.)
Il sabato a Corozim (Nazaret - Corozim: 37Km.)
La parabola del coltivatore (Corozim - Sefet: 13Km.)
Verso Meieron (Sefet - Meieron: 6Km.)
Visita alla tomba di Hillele a Giscala (Meieron - Giscala:7Km.)
Guarigione di un sordo-muto ai confini siro-fenici (Giscala - Cedès: 13Km.)
Incontro con i discepoli a Cesarea di Filippo (Cedès - Cesarea di Filippo: 23Km.)
Primo annuncio della Passione (Cesarea di Filippo - Betsaida: 40Km.)
Svelate le trasfigurazioni della Vergine (Betsaida - Nazaret: 38Km.)
La Trasfigurazione sul Monte Tabor (Nazaret - Monte Tabor - Nazaret: 26Km.)
Il tributo al Tempio di Cafarnao pagato con la moneta trovata in bocca a un pesce
(Nazaret -Cafarnao: 35Km.)
Miracolo della seconda moltiplicazione dei pani (Cafarnao - Montagna - Cafarnao:
30Km.)
Verso Gadara. Le eresie di Giuda Iscariota (Cafarnao - Gadara: 39Km.)
I farisei e la questione del divorzio (Gadara - Pella: 27Km.)
Guarigione di Jaia e di sua madre (Pella - Jabes Galaad: 8Km.)
Guarigione di Anastatica (Capanna di Mattia - Luogo della guarigione di Anastatica:
22Km.)
Miracolo nel traghettare il Giordano in piena (Luogo della guarigione di Anastatica
- Traghetto sul Giordano: 10Km.)
L’incontro con la Madre e le discepole (Traghetto sul Giordano - Rama: 38Km.)
Al Tempio preghiera universale (Rama - Gerusalemme: 10Km.)
A Betania da Lazzaro malato (Gerusalemme - Betania - Gerusalemme: 6Km.)
Un tranello teso da nemici giudei (Gerusalemme - Betania: 3Km.)
Gli apostoli esortati ad amare (Betania - Monte Carit: 15Km.)
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Sosta ristoratrice in casa di Niche (Monte Carit - Casa di Niche: 7Km.)
Discorso presso il guado del Giordano (Casa di Niche - Guado del Giordano: 8Km.)
Il vecchio Anania diventa custode della casetta di Salomon (Guado del Giordano Villaggio di Salomon: 7Km.)
Il mendicante Ogla e gli scribi tentatori (Villaggio di Salomon - Galgala: 5Km.)
Arrivo ad Engaddi con 10 apostoli (Galgala - Engaddi: 45Km.)
L’ostilità di Masada, città-fortezza (Engaddi - Masada: 18Km.)
Nella casa di campagna della madre di Giuda Iscariota (Masada - Keriot: 22Km.)
La mano risanatrice di Gesù con i bambini a Jutta (Keriot - Jutta: 13Km.)
Discorso di commiato a Ebron (Jutta - Ebron: 10Km.)
Discorso di commiato a Betsur (Ebron - Betsur: 7Km.)
A Betèr da Giovanna di Cusa (Betsur - Betèr: 15Km.)
In cammino verso Emmaus della pianura (Betèr - Emmaus della Pianura: 18Km.)
A Joppe predica inutile a Giuda di Keriot ( Emmaus della Pianura - Joppe: 30Km.)
Nelle campagne di Nicodemo (Joppe - Podere di Nicodemo: 8Km.)
Nelle campagne di Giuseppe d’Arimatea (Podere di Nicodemo - Podere di Giuseppe
d’Arimatea: 5Km.)
Arrivo a Gerusalemme per la Pentecoste (Podere di Giuseppe d’Arimatea Gerusalemme: 40Km.)
Breve sosta a Betania (Gerusalemme - Betania: 3Km.)
Conversione di Zaccheo a Gerico (Betania - Gerico: 17Km.)
Guarigione del discepolo Giuseppe (Gerico - Villaggio di Salomon: 10Km.)
Guarigioni in un paesello della Decapoli (Villaggio di Salomon - Traghetto sul
Giordano: 28Km.)
Partenza dell’Iscariota (Traghetto sul Giordano - Mageddo: 60Km.)
Verso il mare (Mageddo - Cesarea Marittima: 28Km.)
Con i contadini di Giocana presso Sefori (Cesarea Marittima - Sefori: 50Km.)
Arrivo a Nazaret (Sefori - Nazaret: 6Km.)
A Tiberiade durante una tempesta (Nazaret - Tiberiade: 28Km.)
Arrivo a Cafarnao (Tiberiade - Cafarnao: 12Km.)
A Magdala una parabola provocata da Pietro, che subisce un giudizio (Cafarnao Magdala: 8Km.)
Discorsi e guarigioni (Magdala - Ippo: 15Km.)
Ira dell’Iscariota contro il piccolo Alfeo (Ippo - Cafarnao: 13Km.)
Discorso in favore dei forzati (Cafarnao - Gamala: 22Km.)
Monito alla vedova Sara (Gamala - Afeca: 4Km.)
Una guarigione spirituale a Gerghesa e ritorno a Cafarnao: (Afeca - Gerghesa Cafarnao: 20Km.)
Un complotto per l’elezione di Gesù a re (Cafarnao - Tiberiade: 12Km.)
Discorso e guarigioni alle sorgenti termali di Emmaus di Tiberiade (Tiberiade Emmaus di Tiberiade: 3Km.)
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Conversione di una meretrice (Emmaus di Tiberiade - Tarichea: 7Km.)
Nella casa di campagna di Cusa (Tarichea - Podere di Cusa: 4Km.)
A Betsaida per un incarico segreto a Porfirea (Podere di Cusa - Betsaida: 25Km.)
La sosta presso gli anziani coniugi Giuda e Anna (Betsaida - Cafarnao - Podere di
Anna e Giuda: 16Km.)
Avvertimenti agli apostoli mentre vanno a Corozim (Podere di Anna e Giuda Corozim: 6Km.)
Lezione sul matrimonio ad una suocera che è scontenta della nuora (Corozim Neftali: 18Km.)
Guarigione di un bambino cieco venuto da Sidone (Neftali - Jiftael: 30Km.)
Gesù è a colloquio con la Madre nel bosco di Matatia (Jiftael - Matatia: 28Km.)
A colloquio con Giuseppe e Simone d’Alfeo che vanno alla festa dei Tabernacoli
(Matatia - Mageddo: 23Km.)
Con Giovanni presso la torre di Jezrael (Mageddo - Jezrael: 13Km.)
Giuda Iscariota cerca di sventare un’insidia (Jezrael - Engannim: 13Km.)
In cammino con un pastore samaritano la cui fede viene premiata (Engammin Dotain - Pella: 36Km.)
I 10 lebbrosi guariti in Samaria (Pella - 60Km.)
Parabola della melagrana (Efraim - Ensemes: 22Km.)
Astuzie dell’Iscariota (Ensemes - Betania: 4Km.)
Discorso al Tempio sulla natura del Regno (Betania - Gerusalemme: 3Km.)
Partenza segreta per Nobe (Gerusalemme - Nobe: 7Km.)
Conversione del levita Zaccaria (Nobe - Campo dei Galilei: 7Km.)
A Betania viene ricordato Giovanni di Endor (Campo dei Galilei - Betania: 3Km.)
Turbamento di Giuda Iscariota durante una sosta nella casetta di Salomon (Betania
- Villaggio di Salomon: 27Km.)
Un’ora di sconforto di Pietro (Villaggio di Salomon - Esebon: 25Km.)
Riflessioni di Bartolomeo e Giovanni dopo un ritiro sul Monte Nebo (Esebon - Monte
Nebo: 9Km.)
Altro sconforto di Pietro (Monte Nebo - Betabara: 18Km.)
Gli apostoli indagano sul traditore (Betabara - Gerico: 13Km.)
Ritorno al villaggio di Salomon e morte di Anania (Gerico - Villaggio di Salomon:
10Km.)
Al Tempio parabola del giudice e della vedova (Villaggio di Salomon - Gerusalemme:
28Km.)
In casa di Giovanni di Nobe (Gerusalemme - Nobe: 3Km.)
Profezia davanti a Emmaus Distrutta (Nobe - Emmaus Distrutta: 23Km.)
A Emmaus Montana un monito a Israele (Emmaus Distrutta - Emmaus Montana:
25Km.)
Consigli sulla santità a un giovane indeciso (Emmaus Montana - Beteron Superiore:
8Km.)
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A Gabaon miracolo del mutolino (Beteron Superiore - Gabaon: 7Km.)
Verso Nobe resipiscenza di Giuda Iscariota (Gabaon - Nobe: 8Km.)
L’incontro con il cieco guarito (Nobe - Gerusalemme: 7Km.)
Sosta a Betania da Lazzaro (Gerusalemme - Betania: 3Km.)
Arrivo a Tecua con il vecchio Elianna (Betania - Tecua: 16Km.)
Il vecchio Elianna, il primo dei perseguitati a causa di Gesù (Tecua - Gerico: 28Km.)
Guarigioni presso il guado di Betabara (Gerico - Guado di Betabara: 10Km.)
Ignoranza e tentazioni nella natura umana del Cristo (Gerico - Monte Uliveto:
20Km.)
Il ritorno inquietante di Giuda Iscariota) Monte Uliveto - Nobe: 3Km.)
Con Giuda Iscariota che sembra prendere una decisione (Nobe - Gerusalemme:
4Km.)
Guarigione di 7 lebbrosi (Gerusalemme - Betania: 3Km.)
Gesù si manifesta ai Giudei, che tentano di lapidarlo (Betania - Gerusalemme: 3Km.)
Gesù orante nella grotta della Natività (Gerusalemme - Betlemme: 10Km.)
Incontro con Mannaen (Betlemme - Villaggio di Salomon: 38Km.)
Gesù va a Betania per far risorgere Lazzaro (Villaggio di Salomon - Betania: 30Km.)
Gesù deve fuggire in Samaria (Betania - Efraim: 25Km.)
Inizio del viaggio per la Samaria (Efraim - Silo: 6Km.)
La parabola dei malconsigliati (Silo - Lebona: 8Km.)
Arrivo a Sichem e accoglienze (Lebona - Sichem: 18Km.)
Partenza per Enon (Sichem - Enon: 13Km.)
Gesù riscatta e accoglie un pastorello (Enon - Tersa: 19Km.)
L’incontro con il giovane ricco (Tersa - Doco: 34Km.)
Con discepoli e uomini di valore (Doco - Gerico: 6Km.)
Nella casa di Niche (Gerico - Casa di Niche- Gerico: 4km.)
A Betania nella casa di Lazzaro (Gerico - Betania: 18Km.)
Da Betania a Gerusalemme predisponendo gli apostoli alla Passione imminente
(Betania - Gerusalemme: 3Km.)

Dopo tanti viaggi (quasi tutti fatti a piedi) e tanta fatica dei “pellegrini” guidati da Gesù, chi
può dubitare che Maria Valtorta non dicesse il vero, anche se lei “viaggiava” stando nel suo letto?
E quando un giorno disse al Signore di essere dispiaciuta per non avere mai avuto l’opportunità
di fare un viaggio in Terra Santa, Gesù le rispose di non preoccuparsi, perché sarebbe stato Lui
a fargliela vedere come nessun turista avrebbe mai potuto vedere così bene. Per di più la Palestina
era molto più bella 2.000 anni fa…

