
 

 

 

N°. 560 29 maggio 2021 

GRAZIE AL SUO AUTORE «L’EVANGELO» 
DIVENTERÀ IL LIBRO PIÙ IMPORTANTE DELLA STORIA 

di Giovanni Palladino 

La grande maggioranza dei lettori (sono ormai molti milioni in mezzo mondo, essendo già stato 
tradotto in ben 27 lingue) de L’Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta (Centro Editoriale 
Valtortiano) è certamente d’accordo con il Padre Gabriele Allegra - un frate francescano beatificato da 
Benedetto XVI nel 2012 – che giudicò questo libro «un capolavoro della letteratura cristiana mondiale, 
penso che venga dallo Spirito di Gesù, qui c’è il dito di Dio». 

Tuttavia sono ancora in molti a non crederlo. Gesù che dal 1943 al 1947 detta e fa scrivere a una 
donna residente a Viareggio, immobilizzata a letto già da 10 anni, una dettagliata e lunga integrazione 
(sono oltre 5.000 pagine) del Vangelo? Impossibile! 

Ma lo stesso Gesù aveva previsto una tale incredulità e ci fornisce diversi segni per farlo credere. Li 
indico in un recente libro (Qui c’è il dito di Dio) da me curato con prefazione di Andrea Bocelli e 
pubblicato dallo stesso Editore. 

Ad esempio, Gesù descrive i 261 viaggi (per oltre 7.000 chilometri!) compiuti nel corso della sua 
vita terrena con una tale conoscenza e precisione che Maria Valtorta non poteva certamente avere, non 
essendo mai andata in Terra Santa né potendo disporre di informazioni così abbondanti e dettagliate, 
mai fornite ad alcuno nel corso degli ultimi 20 secoli. La fonte non poteva che essere quella del diretto 
protagonista: Gesù. 

È impressionante la sua conoscenza geografica e storica della Palestina, quando nel capitolo 215 il 
Maestro descrive agli apostoli ciò che si vede dalla vetta di un monte: 

«Ecco, quel paese che corre così sulla cresta, quasi per godersi tutto il sole, è come il perno di una 
raggiera di luoghi storici. Venite qui. Ecco, là a settentrione c’è Gerimot. Vi ricordate Giosuè? La 
sconfitta dei re, che vollero assalire il campo d’Israele, fatto forte dell’alleanza con i Gabanoiti. 

E vicino Betsames, dove fu restituita l’arca al popolo dai colpevoli filistei per avere liberazione dai 
flagelli che li tormentavano. 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. Là c’è Azeco e Soco, già 
campo filisteo. Più giù ancora c’è Szanoe, una delle città di Giuda.   
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E qui, voltatevi, ecco la valle del Terebinto, dove Davide si battè con Golia. (…) Là è Get, patria di 
Golia e luogo di rifugio per Davide presso Achis per fuggire la folle ira di Saul e dove il re saggio si 
finse pazzo, perché il mondo preserva i folli contro i savi. In quell’orizzonte aperto ci 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 
precise conoscenze geografiche e storiche, se non le avesse udite dalla voce di Gesù e se non avesse 
visto le tante visioni che il Signore forniva alla sua «fedele cronista», come la Valtorta si definiva? 

Nessuna religione al mondo ha avuto questo «regalo». Gesù, mandato dal Padre, ha dapprima 
compiuto uno straordinario sacrificio per donarci la certezza della vita eterna. Poi ha voluto rafforzare 
in noi questa certezza con le migliaia di pagine scritte da Maria Valtorta. Lei la penna. Lui il fornitore 
della Verità. Sono certo che un giorno - non so se vicino o lontano - L’Evangelo come mi è stato rivelato 
verrà riconosciuto come il libro più importante della storia – insieme alla Bibbia e al Vangelo - in virtù 
del suo evidente Autore. 
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