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Quanto segue è ripreso da brani tratti da “I Quaderni del 1943” (Centro Editoriale Valtortiano) che riportano quanto
scritto da Maria Valtorta il 29 ottobre 1943, tre mesi dopo la “caduta” di Mussolini che diede inizio all'invasione
dell'Italia da parte di Hitler. È prevedibile che l’invasione dell'Ucraina da parte di Putin sarà molto più breve. La
giustizia divina, questa volta, sarà più veloce…

IO VI FARÒ DEL BENE PER IL BENE CHE FARETE
E DEL MALE PER IL MALE DA VOI COMPIUTO
Dice Gesù: “Le voci si susseguono. Anzi posso dire che, come in un edificio sacro elevato a
testimoniare la gloria del Signore, le voci salgono da pinnacolo a pinnacolo, da profeta a profeta
antecedente a Cristo, sino al culmine maggiore su cui parla il Verbo durante il suo vivere d’uomo, e poi
scendono da pinnacolo a pinnacolo, nei secoli, per bocca dei profeti successivi al Cristo.
È come un concerto che canta le lodi, le volontà, le glorie del Signore (…), affinché odano la parola
della Parola di Dio, quella Parola che molti hanno respinta o trascurata, disubbidita, schernita, disprezzata,
quella Parola che venne come Luce nel mondo e che il mondo non volle accogliere preferendo le tenebre.
Io sono il vertice dell’edificio di Dio. Parola più alta e vera della mia non può esserci.
(…) L’occhio di Dio, che penetra nei palazzi, nelle chiese, nelle coscienze – e non c’è sbarra e non c’è
ipocrisia che gli impedisca di vedere – scruterà nel seno della Chiesa, scruterà nel seno delle anime e
scriverà il singolo decreto per gli ignavi, gli indifferenti, i tiepidi, i ribelli, i traditori, gli omicidi dello
spirito, i deicidi. No, non pensate che Dio non vi farà né male né bene per le vostre opere. Io ve lo giuro,
lo giuro a Me stesso, lo giuro per la mia Giustizia, lo giuro con triplice giuramento, Io vi farò del bene per
il bene che farete e del male per il male da voi compiuto.
Se a voi le immondezze della carne e della vostra vita da bruti vi fanno crosta agli occhi dell’anima
per impedirle di vedere Dio, a Dio nulla fa velo. Appesantirò la mia mano su coloro che di essere nel
fango si beano e che nel fango vogliono restare, nonostante ogni invito e ogni mezzo che do loro per
uscirne. Diverranno fango nel fango, poiché del fango del peccato fanno il cibo preferito dalla loro fame
impura. (…) Oh uomini! Uomini che insultate Dio con voci di bocca e di cuore credendovi lecito farlo,
udite la voce straziata e straziante di Dio, che già tuona sul mondo, poiché non le giova parlarvi per bocca
dei suoi servi e amici, e che vi annuncia la sua ira, ma che vi chiama ancora, perché di punirvi ne soffre.
Prima che la cecità dei vostri spiriti sia totale, venite al Medico e alla Luce! (…)
Anche chi ben lavorò nell’ultima ora sarà ammesso al Regno, come chi resse l’aratro fino a cadere su
di esso dalla sua aurora alla sera. Non vi rammaricherete di avere diversa dimora in Cielo; là non sono le
meschinità delle invidie umane. Ma conquistate questo Cielo, che ho creato per voi e che vi ho aperto con
la mia morte di Croce. Venite al Signore prima che il Signore venga su voi con la sua maestà di Giudice.
Riguardo a voi, miei diletti, restate nella via che avete scelto. Turbini e tempeste non potranno farvi
perdere la meta che sono Io, il cui Cuore è aperto per ricevervi con il bacio di amore più vivo. Lasciate
che cadano regni e popoli, e ciò che ora si crede potente divenga cenere e maceria, e ciò che ora si crede
lecito nel dettare volontà e dottrine divenga polvere stritolata dalla Volontà e dalla Legge di Dio.
Nel mio breve regno sul mondo sarò Io che regnerò, Io e i resti del mio popolo, ossia i fedeli veri,
quelli che non hanno rinnegato Cristo e non hanno ricoperto il segno di Dio con la tiara di Satana (con il
passaggio dalla Croce alla croce uncinata di Hitler, n.d.r.). Cadranno allora le bugiarde deità dello
strapotere e le dottrine oscene rinneganti il Signore onnipotente.

