
 

 

 

N°. 592 12 novembre 2021 

Ieri AVVENIRE ha pubblicato un appello di 17 sacerdoti, suore e animatori impegnati al fianco di persone lgbt 
credenti, nel quale esprimono preoccupazione per le ferite aperte dal fallimento del ddl Zan. I 17 firmatari 
concludono così il loro appello: “Caro Direttore, che nel suo giornale la Chiesa tutta possa rispecchiarsi nelle sue diverse 
sensibilità, anche con le storie di credenti lgbt e delle loro famiglie. Tante paure, tanti giudizi, tante false informazioni 
svaniranno: un contributo alla verità, alla Chiesa e al Paese”. Il Direttore, nella sua lunga risposta, dimostra di 
solidarizzare con la loro esortazione a fornire “un contributo alla verità”, pur sostenendo che “una legge mal fatta non 
sarebbe stata per niente utile”. Noi di SERVIRE L’ITALIA il “contributo alla verità” lo diamo riprendendo, in sintesi, 
quanto Gesù disse a Maria Valtorta il 28 marzo 1944 (vedi “I Quaderni del 1944” di Maria Valtorta - Centro 
Editoriale Valtortiano). 

NON È IL VANGELO CHE DEVE ADATTARSI A VOI,  
MA VOI AL VANGELO 

Nel leggere il Vangelo distrattamente come fate, troppe verità vi sfuggono. Prendete i grandi 
insegnamenti. Anche questi li leggete male, adattandoli al vostro modo di vedere attuale. Intanto 
sappiate che non è il Vangelo che deve adattarsi a voi, ma voi al Vangelo. Esso è quello che è. Il 
suo insegnamento è quello fissato nel suo primo secolo di vita e sarà tale nell’ultimo, anche se 
l’ultimo secolo dovesse venire fra miliardi di anni. (…) 

Il vostro volere adattare il Vangelo alla vostra maniera di vita è una confessione della vostra 
miseria spirituale. Se aveste fede nelle verità eterne e in Me che le ho bandite, vi sforzereste di 
vivere in modo integrale il Vangelo, così come lo facevano i primi cristiani. E non dite: “Ma la vita 
di ora è tale che non possiamo seguire alla perfezione questi insegnamenti. Li ammiriamo, ma siamo 
troppo diversi da essi per seguirli”. I pagani dei primi secoli erano anche essi molto diversi dal 
Vangelo, eppure hanno saputo seguirlo. Lussuriosi, avidi, crapuloni, crudeli, scettici, viziosi 
hanno saputo strappare da se stessi tutte queste piovre, mettersi a nudo l’anima, farla sanguinare 
per strapparla dai tentacoli della vita pagana. (…) 

Così hanno fatto i gentili dei primi secoli e hanno portato civiltà alla Terra. Così dovete fare 
voi, se è vero che mi amate, se è vero che tendete all’altra Vita, se è vero che lavorate per la civiltà 
della Terra. La Terra, ora! Più incivile di una tribù sepolta nelle foreste vergini. E perché? Perché 
ha respinto Me. Non è dirsi cristiani che vuol dire esserlo. Cristiani vuol dire essere come il Cristo 
ha detto di essere. Come il Vangelo ve lo ripete. Ma voi il Vangelo lo leggete poco, lo leggete male, 
lo sfrondate di quanto vi dà noia nei grandi insegnamenti. (…) 

Potenti od umili, avete trascurato il Vangelo, deriso i Comandamenti, dimenticato Dio, perché 
non può dire di ricordarlo chi vive secondo la carne, secondo la superbia della mente, secondo i 
consigli di Satana. Avete calpestato la famiglia, rubato, bestemmiato, ammazzato, testimoniato il 
falso, mentito, fornicato, vi siete fatti dell’illecito lecito. (…) 

Leggete, leggete il Vangelo e leggetelo anche nelle frasi più minute. 
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