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Io sono nata il 14 marzo 1897 a Caserta. Così Maria
Valtorta inizia il racconto della sua vita nell’Autobiografia.
Lunedì 14 marzo 2022, giorno del 125° anniversario della sua nascita, Mons.
Francesco Maria Tasciotti, del Vicariato di Roma, celebrerà la S. Messa ad Isola
del Liri, nella sede della “Fondazione Erede di Maria Valtorta”.
Il presidente Emilio Pisani e altri membri della Fondazione Erede interverranno
con parole di saluto e di riconoscenza.
Sei invitato a collegarti alle ore 11 sul canale YouTube della Fondazione Erede.
* * *
Resta aggiornato: ISCRIVITI al canale Youtube della Fondazione

Je suis née le 14 mars 1897 à Caserte. C’est ainsi que Maria
Valtorta commence le récit de sa vie dans l’Autobiographie.
Lundi 14 mars 2022, jour du 125ème anniversaire de sa naissance, Monseigneur Francesco
Maria Tasciotti, du Vicariat de Rome, célèbrera la sainte messe à Isola del Liri (Italie) au siège
de la Fondation Héritière de Maria Valtorta.
La célébration commencera à 11 h 00 et sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube de la
Fondation Héritière.
Elle sera suivi d’une salutation d’Emilio Pisani, Président de la Fondation Héritière de Maria
Valtorta et d’autres intervenants de celle-ci.
***
ABONNEZ-VOUS à la chaîne Youtube de la Fondation Héritière pour rester informé.

I was born on March 14, 1897 in Caserta. This is how Maria
Valtorta begins narrating the story of her life in her
Autobiography.
On Monday 14th March 2022, date of the 125th Anniversary of Maria Valtorta's birthday,
Monsignor Francesco Maria Tasciotti of the Vicarage of Rome will celebrate Holy Mass at the
Maria Valtorta's Heritage Foundation headquarters, in Isola del Liri (Italy).
Following: a brief speach by Emilio Pisani, President of the Foundation together with other
members.
The celebration will commence at 11 o'clock and will be broadcasted live on the Maria Valtorta's
Heritage Foundation Youtube channel.

Memorie e Testimonianze - 26ª puntata
“Il primo 'dettato' e l'ordine cronologico dei quaderni”
[In questo video sono presenti le prime pagine autografe di Maria Valtorta]
Il giorno 23 aprile, Venerdì Santo del 1943, una Voce già nota al suo spirito detta a
Maria Valtorta una pagina di sapienza divina.
Questo scritto viene riportato non sul primo ma nel secondo quaderno manoscritto.
Inoltre il primo 'dettato' è preceduto da una 'visione' antecedente che mostra una
violetta ai piedi della Croce. Tutto è stato poi ordinatamente pubblicato nel volume de I
Quaderni del 1943.
L'editore storico di Maria Valtorta, oggi anche presidente della “Fondazione Erede” che
tutela e diffonde tutti gli scritti di Maria Valtorta, ci spiega i motivi di questo ordine non
cronologico degli scritti valtortiani.
Emilio Pisani, in questa nuova puntata di Memorie e Testimonianze condivide con i
lettori dell'Opera le difficoltà e i problemi affrontati per pubblicare in modo fedele e
comprensibile gli scritti di Maria Valtorta e ci ricorda che «nessun lavoro (specialmente
in Maria Valtorta), è perfetto la prima volta».
I sottotitoli al video sono disponibili in lingua italiana.

GUARDA IL VIDEO

SOSTIENI le ATTIVITÀ della FONDAZIONE

