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Il 12 ottobre a Viareggio, nel 61° anniversario della morte di Maria Valtorta, verrà presentato il libro LA VERITÀ
STORICA DEI VANGELI E GLI SCRITTI DI MARIA VALTORTA edito dal Centro Editoriale Valtortiano
(vedi la locandina della presentazione). Pubblichiamo l’intervento iniziale di Giovanni Palladino, Presidente di
SERVIRE L’ITALIA e membro del CdA della FONDAZIONE EREDE DI MARIA VALTORTA. Segnaliamo che
entrando sia nel nostro sito servirelitalia.it che in quello della Fondazione si può ascoltare l’intervento fatto a Roma
in Piazza San Pietro da Andrea Bocelli il 2 ottobre scorso durante il quale ha affermato che “i 10 volumi di Maria
Valtorta si leggono con una velocità incredibile, perché sono affascinanti, commoventi e veramente edificanti”.

LA VERITÀ CHE TUTTI DOVREBBERO CONOSCERE
PER LA LORO SALVEZZA
di Giovanni Palladino
Sono molto grato alla Fondazione Erede di Maria Valtorta per avermi dato il ruolo di
moderatore di questo evento, nel quale viene presentato un libro di grande importanza per tutti,
perché risolve un problema che attirò l’attenzione di ben 4 Encicliche e di 5 Papi:





la PROVIDENTISSIMUS DEUS di Leone XIII del 1893;
la PASCENDI DOMINICI GREGIS di Pio X del 1907;
la SPIRITUS PARACLITUS di Benedetto XV del 1920;
la DIVINO AFFLANTE SPIRITU di Pio XII del 1943, Enciclica che voleva
commemorare il 50° anniversario di quella emanata da Leone XIII nel 1893.

Poi nel 1993 Giovanni Paolo II, parlando alla Commissione Biblica a Roma, volle ricordare
il 100° anniversario della PROVIDENTISSIMUS DEUS, sottolineando che “questa Enciclica
invita insistentemente gli esegeti cattolici ad acquisire una autentica competenza scientifica in
modo da superare i propri avversari sul loro stesso terreno”.
Quale era il problema sollevato da queste 4 Encicliche? Con il pontificato di Leone XIII
iniziarono a farsi sentire voci laiche e persino clericali, definite moderniste, che contestavano
certe interpretazioni delle Sacre Scritture e in presenza di molti atei, che ovviamente negavano
la loro veridicità storica. Ma le Scritture erano chiamate SACRE, proprio perché ispirate dallo
Spirito Santo, cioè da Dio. Di qui il grande impegno di questi 5 Papi nel richiamare gli esegeti
cattolici e il clero nel curare al meglio gli studi e gli insegnamenti biblici per combattere il
materialismo, il razionalismo e il modernismo, tre veleni iniettati nella società con l’obiettivo di
minare l’unione tra fede e ragione.
È interessante rilevare che l’Enciclica di Pio XII fu emanata il 30 settembre 1943, cioè dopo
appena 5 mesi da quel benedetto 23 aprile 1943, Venerdì Santo, in cui a Maria Valtorta fu
dettata una prima pagina di sapienza divina. Seguirono poi più di mille dettati e visioni, che
hanno prodotto quella preziosa “sostanza” studiata, analizzata e, direi, vivisezionata
scientificamente da Liberato De Caro, Fernando La Greca ed Emilio Matricciani. Oggi
abbiamo la fortuna di averli qui con noi per presentare un loro libro, che all’inizio ho definito
come risolutore di un problema, che attirò l’attenzione di ben 4 Encicliche e di 5 Papi.

Ovviamente la soluzione del problema non è la loro, ma delle voci divine della Ss.ma Trinità
e di Maria Ss.ma “incise” negli scritti di Maria Valtorta. Scritti che sarebbe più corretto
chiamare manoscritti, perché tutti scritti fluidamente a mano e con pochissime correzioni, come
testimoniato dalle 14.000 pagine contenute in 122 semplici quaderni di scuola protetti
gelosamente a Isola del Liri nella sede della Fondazione Erede in uno speciale armadio a
temperatura controllata per impedire nel tempo il loro naturale deterioramento. Ad ulteriore
testimonianza sono state poi conservate le numerose penne stilografiche utilizzate da Maria
Valtorta, tutte visibili nella sua camera da letto in Via Antonio Fratti 259 qui a Viareggio.
Comunque il grande merito dei tre autori del libro presentato oggi è di averci aiutato a capire
ancora meglio le grandi verità - verità davvero indiscutibili - delle Sacre Scritture e che nella
voluminosa Opera di Maria Valtorta sono state non solo ispirate, ma anche dettate e rivelate
privatamene da voci divine. Per dimostrare la veridicità di questi eventi indiscutibili, i tre autori
sono ricorsi a profonde analisi storiche, geografiche, topografiche, astronomiche,
meteorologiche e persino matematiche, che noi comuni mortali non saremmo mai stati capaci
di fare. E che nessun biblista, in 20 secoli, è stato in grado di fare, perché non disponeva di
quello straordinario tesoro datoci dalla grande generosità delle voci divine e dalla penna di
Maria Valtorta. “Tu sei la penna - le disse Gesù - Io il pensiero e l’insegnamento”.
Per essere convinti che i suoi manoscritti provengono direttamente da Autori divini, vi invito
a leggere il libro di questi nostri tre amici, veri e propri scienziati dell’Opera di Maria Valtorta.
La fonte della loro ricerca scientifica è data dai 10 volumi de L’EVANGELO COME MI È
STATO RIVELATO, da I QUADERNI DEL 1943, I QUADERNI DEL 1944, I QUADERNI
DEL 1945-1950 e i QUADERNETTI. Sono in tutto 7.184 pagine, che hanno dato loro le migliaia
di verità e di informazioni fornite dalle voci divine, nonché dalle visioni offerte a Maria
Valtorta, la quale descrive i luoghi e gli eventi della vita terrena di Gesù e che solo da Gesù
potevano essere indicati con tanta precisione. Infatti come poteva conoscere Maria Valtorta ben
114 nomi di città e villaggi della Palestina? Oggi molti di questi 257 nomi sono scomparsi o
risultano sostituiti da altri nomi, ma diversi esperti dell’antica topografia della Palestina li
hanno confermati come realmente esistiti 20 secoli fa. I 4 Evangelisti non ritennero importante
ricorrere a tante dettagliate indicazioni topografiche. Infatti Matteo cita solo 19 città e villaggi,
Luca 18, Giovanni 13 e Marco 12.
De Caro, Matricciani e La Greca hanno scritto - da soli o in comune - 48 libri e saggi
sull’Opera di Maria Valtorta e hanno elencato nella bibliografia, alla fine di questo loro
ennesimo lavoro, ben 126 libri di autori italiani e stranieri scritti sull’argomento delle Sacre
Scritture. Autori che talvolta sollevano dubbi sulla veridicità di queste, tanto da avere costretto
ben 5 Papi a intervenire in loro difesa. Ma nel nostro caso la conferma della veridicità,
soprattutto dei 4 Vangeli, ci è data dallo stesso Gesù, che non solo loda il lavoro degli
Evangelisti, ma addirittura ci fornisce interessanti particolari sui loro caratteri, oltre a darci
una notevole integrazione dei Vangeli stessi. È una vera miniera d’oro di conoscenza.

Questi nostri tre amici sono quindi ben “corazzati” in materia per sostenere che tra fede e
ragione esiste una stretta unione. Oltre alla fede cieca c’è anche la fede razionale. Questa verità
è invece negata dal razionalismo ateo, che è frutto di ignoranza o di convinzioni prive di una
ovvia e naturale razionalità. Ne consegue che l’Opera di Maria Valtorta aiuta a cancellare
questa ignoranza o irrazionalità. Sono l’amore e la misericordia di Dio che si rivelano in tutta
la loro bontà e forza per assicurare a tutti la salvezza e trasformare così la nostra morte in
nascita nella vera vita. Noi della Fondazione Erede di Maria Valtorta siamo quindi convinti che
non esista al mondo un’Opera più preziosa di questa, davvero meritevole di larga diffusione.
Di qui la nostra grande gratitudine per il lavoro svolto già da tanti anni da Liberato De Caro,
Fernando La Greca ed Emilio Matricciani. Siamo convinti che questo loro lavoro di “scavo”
continuerà, essendo la “miniera” enorme.

