
 

 

 

N°. 666 26 ottobre 2022 

Gran parte degli scritti di Maria Valtorta (ma in realtà MANOSCRITTI, perché scritti tutti a mano su 122 semplici 
quaderni di scuola) furono dettati da voci divine nella sua camera da letto a Viareggio nel corso della seconda guerra 
mondiale. Furono molti i giudizi severi sui sacerdoti e gli inviti alla loro “conversione”, essendo il loro ruolo 
fondamentale per la salvezza delle anime. Ne riportiamo alcuni. 

VOI DOVETE ESSERE LIBERI E FORTI 

di Maria Valtorta 

Dice Gesù: “Prega molto per i miei sacerdoti; molto sale è diventato insipido”. 
(I Quaderni del 1943 - Dettato il 14 giugno) 

Dice Gesù: “Il mio operare, dal principio di questo secolo, l’ultimo di questo secondo millennio, 
è un miracolo di carità per tentare la seconda salvezza del genere umano, specie delle anime 
sacerdotali senza le quali la salvezza di molti è impossibile. Mi sostituisco Io ai miei pulpiti vuoti 
o suonanti parole senza vita vera. Ma pochi sono coloro che sono degni di capirmi. Pochi anche 
tra i miei ministri”. 

(I Quaderni del 1943 - Dettato il 18 luglio) 

Dice Gesù: “Sarete trattati con severità voi che avete preferito il denaro, gli onori, i comodi, 
l’utile dei vostri famigliari alla missione di essere i ‘maestri’ per continuare il Cristo docente. Voi 
che siete tanto severi verso i vostri fratelli, pretendendo che diano ciò che voi non date e che 
fruttifichino ciò che voi non avete seminato, mentre siete stati indulgenti con voi stessi. Voi che 
non credete alle mie manifestazioni provocate, in fondo, da voi, perché è per riparare alle rovine 
provocate da voi che vengo ad amministrare i cuori sparsi nel mondo. E osservate che tanto più 
vengo quanto più i tempi si caricano di eresie, anche all’interno della mia Chiesa. Voi che deridete 
e perseguitate i miei portavoce e li insultate dando loro del pazzo o dell’ossesso, come i vostri 
lontani antenati dettero a Me in Israele”. 

(I Quaderni del 1943 - Dettato il 20 settembre) 

Dice Gesù: “La vita dei genitori è sacrificio, come è quella dei sacerdoti e dei maestri convinti 
della loro missione. Tutte e tre le categorie sono di ‘formatori’ di ciò che non muore: lo spirito. E 
dato che lo spirito sta alla carne nella proporzione di mille a uno, considerate a quale perfezione 
dovrebbero attingere i genitori, i sacerdoti e i maestri per essere veramente quali dovrebbero”. 

(I Quaderni del 1943 - Dettato il 18 ottobre) 

Dice Gesù: “Guai, guai, guai a voi potenti. Ma sette volte guai a voi sacerdoti, perché se i potenti 
portano la morte più ai corpi che non alle anime, voi siete responsabili della morte delle anime, 
cominciando da quelle dei potenti, che non sapete contenere con un fermo ‘non licet’, ma che 
lasciate operino il loro male per un bugiardo ossequio, che è tradimento di Cristo”. 

(I Quaderni del 1943 - Dettato il 28 ottobre) 

Dice Gesù: “Mutatevi il cuore, sacerdoti. La salvezza di questa umanità sta molto nelle vostre 
mani. Non fate che nel grande Giorno Io debba fulminare folte schiere di consacrati responsabili 
di rovine immense. 
(I Quaderni del 1943 - Dettato il 13 novembre)   

http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
https://twitter.com/ServireItalia
https://www.facebook.com/servirelitalia/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.servirelitalia.it/flash/flash666.pdf&title=VOI DOVETE ESSERE LIBERI E FORTI di Maria Valtorta&picture=http://www.servirelita
http://www.servirelitalia.it/


 

 

 

 

Dice Gesù: “Come i figli, salve rare eccezioni, sono come li formano i genitori, non tanto con le 
repressioni quanto con l’esempio, così i fedeli sono, salvo le sempre esistenti eccezioni, quali li 
formano i sacerdoti, non tanto con le parole quanto con l’esempio”. 

(I Quaderni del 1944 - Dettato il 27 gennaio) 

Dice Maria Ss.ma: “Salvare un’anima è predestinare al Cielo la propria. Ma salvare un’anima 
sacerdotale è salvare un gran numero di anime, perché ogni sacerdote santo è una rete che 
trascina anime a Dio. E salvare un sacerdote è creare una rete mistica”. 

(L’Evangelo come mi è stato rivelato - Vol. 1° - Cap. 31 - Dettato l’8/6/ 1944) 

Dice Gesù: “La formazione apostolica è simile al lavoro che Pietro faceva stamane nell’orto 
per dare gioia a mia Madre: è raddrizzare, legare, sostenere oppure sciogliere a seconda delle 
tendenze e delle necessità, per fare di voi dei forti al servizio di Dio. Raddrizzare le idee sbagliate, 
legare le prepotenze carnali. Voi dovete essere liberi e forti. Come aquile che, lasciato il picco 
natio, sono solo del volo sempre più alto. Il servizio di Dio è il volo. Le affezioni sono il picco natio”. 

(L’Evangelo come mi è stato rivelato - Vol. 2° - Cap. 93 - Dettato il 31/1/1945) 

Dice Gesù: “Voi siete il sale della Terra. Ma potrebbe il sale salare, se non fosse salato? Con 
voi Io voglio salare il mondo per renderlo saporito di sapore celeste. Ma come potete salare, se voi 
mi perdete di sapore? Cosa vi fa perdere sapore celeste? Ciò che è umano. (…) Voi siete, dovete 
essere la luce del mondo. Vi ho scelti, Io, Luce di Dio, per continuare ad illuminare il mondo dopo 
che Io sarò tornato al Padre”. 

(L’Evangelo come mi è stato rivelato - Vol. 2° - Cap. 98 - 5/2/1945) 

Dice Gesù: “Sì, le colpe dei sacerdoti mi straziano il cuore, perché sono causa di infinite colpe 
dei laici e di infinite rovine di anime, tarli che intaccano pericolosamente tante cose sante e specie 
le tre più sante: la Chiesa, la religione e la carità. 

(I Quaderni del 1945-1950 - Dettato il 31/3/1949) 

Dice Gesù: “Fa’ la Novena per i comunisti, specie per quelli che ti sono vicini, per gli eretici 
scismatici, fratelli separati, e anche per i sacerdoti d’ogni ordine, affinché tornino come i miei 
primi sacerdoti: eroici, ardenti, vero sale che dà sapore alle anime, vero lume che dà luce alle 
anime”. 

(Quadernetti - Dettato il 28/5/1953) 

Dice Gesù: “Quanti diabolici, velenosi serpenti scorrazzano in Italia, corrompendo. Oggi Io 
ripatisco in pieno la mia nuova Passione dal Getsemani all’Ora di Nona a causa dei comunisti, dei 
massoni e anche - dolore tra i dolori - dei Sacerdoti, che ripetono il contegno di Giuda. Troppi 
ormai! Ma verrà ugualmente la mia Risurrezione, perché l’Inferno non potrà mai trionfare 
contro e su Dio”. 

(Quadernetti - Dettato l’1/6/1953) 
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Bollettino interparrocchiale 

parrocchie Borgo - Cibali – Consolazione 
Il nostro Dante e il nostro Sturzo 

Il cielo e le stelle 
 

Abbiamo tutti il desiderio di 
volere umanizzare il cielo e le 
stelle. Questo sogno non si 
assopisce mai. 
Qual è lo scenario di Dante? 
Come lo descrive? 
 
Lo scenario di Dante 
 
Dalla celebre espressione che 
conclude l’inferno: 
«e quindi uscimmo a riveder le 
stelle». Dante c’informa sulla 

costellazione che vede. Man 
mano che egli si allontana dal 
regno di coloro che sono morti 
per sempre, ecco che la natura 
riprende vita: ricompare il 
“chiaro mondo”, si vedono le 
cose belle che porta il cielo, si 
vedono “le stelle” (per questo 
studio sono debitore a Caz-
zullo, A riveder le stelle, Mon-
dadori, Milano 2020, p. 177). E 
quindi uscimmo a riveder le 
stelle… (Dante). 

“Uscimmo” significa uscire 
dalla voragine infernale, e ora 
inizia il viaggio della mente 
verso Dio, itinerarium mentis 
in Deum (S. Bonaventura). 
 
Come descrive il cielo? 
 
“A riveder le stelle”, dunque, 
significa il “cielo”, come 
itinerario-cammino. 
Nel 1967, qualcosa di simile ha 
scritto il teologo Boros: «il 
cielo non è un’altezza spaziale, 
ma piuttosto figurata» (Boros, 
Esistenza redenta, Quenniana, 
Brescia 1967, p 136), lì dove 
Gesù, “pura presenza”, si 
trova. Secondo Boros, il cielo è 
«una sfera dell’essere che 
sovrasta assolutamente tutto 
ciò che è nel mondo» (Ibid). È 
un discorso metafisico. 
Cielo, dunque, significa “cono-
scere Gesù”. Così in cielo di-
venteremo noi stessi donazione 
ed è ciò che avviene nell’Euca-
ristia. Questo assoluto “in alto” 
è per noi cristiani Gesù, il Si-
gnore risorto. Sarà così il no-
stro luogo in cielo.  

di Angelo Consolo 

Anno 4 n.118 ottobre 2022 
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Boros ha scritto che “in alto”… 
«è lì dove è il Signore risorto» 
(Ibid.) 
Sturzo preconizza lo scenario. 
 
Lo scenario di Sturzo 
 
Rivisitando il pensiero di don 
Sturzo trovo due espressioni 
convincenti: 
1. il cammino del cielo 
parte dall’amore e arriva 
all’amore; 
2. l’amore fa conoscere la 
realtà e la conoscenza 
dell’amore aumenta l’amore 
stesso (s d). 
Nel 1943, durante l’esilio, 
Sturzo ha scritto che “il cielo” 
è rivestire “i nostri corpi”, cioè: 
«si può opinare che qualcosa di 
temporale noi porteremo con 
noi in cielo quando rivestiremo 
i nostri corpi. La vita sensitiva 
non ci sarà soppressa ma sarà 
immutata ed essa come tale 
esige successione e spazialità, 
anche se trascenderà, come in 

 

 

 

 

Cristo risuscitato, le Leggi 
spaziali e temporali della vita 
presente. Ammesso che la 
condizione di gloria porterà in 
noi un continuo accrescimento 
di comprensione e quindi 
d’amore, possiamo pensare a 
un continuo passaggio di luce 
in luce, di chiarezza in 
chiarezza, di gloria in gloria, al 
quale anche i sensi 
parteciperanno, in un intimo 
processo che non potrebbe 
dirsi di potenza e atto, ma 
piuttosto di atto che si accresce 
in indefinito» 
(The trite life - Sociology of the 
Lupe maturai, tr. di B. Barclay 
Carter, Washinton DC, 
Catholic Univ. of America. In 
Italia La vera vita: sociologia 
del soprannaturale, Ediz. 
Zanichelli 1978. Ora Ediz. 
Vivere in, Roma 2006, pp. 
187-188). Per Sturzo questa è 
la visione divina. 
E aggiunge: 
«quel che qui è “un attimo  

 

 

 

 

fuggente”, là è un presente 
senza alterazioni» (Ibid.). 
Qui Sturzo preconizza il teo-
logo Boros: è «pura presenza». 
Per Sturzo, «il Risorto è il solo 
che trionfa della morte e vive in 
eterno e noi con Lui 
risorgeremo e vivremo» (L. 
Sturzo, Una dichiarazione e 
molte riflessioni, La Via, 12 
aprile 1952) 
Concludo 
In questa breve considera-
zione, il risultato cui sono 
pervenuto è questo: Gesù con 
la risurrezione è per noi 
irraggiungibile, ma questa 
lontananza cesserà in cielo, là 
dove Gesù risorto sarà lì, «pura 
presenza». 
Per la meditazione 
Leggendo il vangelo si ha 
l’impressione che la realtà 
umana di Gesù si è trasformata: 
non esistono più le barriere 
della corporeità 
(Se Gesù diventa immortale, lo 
saremo tutti quanti). 
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