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Il 28 marzo 1944, quando mancava circa un anno alla fine della seconda guerra mondiale, Gesù dettò a Maria Valtorta
una lunga serie di “consigli” per un mondo in grande sofferenza. Ne riportiamo alcuni, sempre di grande attualità.

LA CHIAVE DI TUTTO È L’AMORE
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 del suo primo secolo di vita e sarà tale sino all’ultimo, anche se l’ultimo secolo
dovesse venire tra miliardi di anni. Voi non saprete più vivere secondo il Vangelo - lo sapete fare già
molto poco - ma non per questo il Vangelo diverrà diverso. Esso vi dirà sempre le stesse verità vitali.
(…)
Di che soffrite ora? Della mancanza di amore. Cosa sono le guerre, in fondo? Odio. Cosa è l’odio?
L’antitesi dell’amore. Le ragioni politiche? Lo spazio vitale? Una frontiera ingiusta? Un affronto
politico? Scuse, scuse. Non vi amate. Non vi sentite fratelli. Non vi ricordate che siete tutti venuti da
un sangue, che nascete tutti a uno stesso modo, che avete tutti fame, sete, freddo, sonno e bisogno di
pane, di vestiti, di casa, di fuoco. Non vi ricordate che Io ho detto: “Amatevi. Da come vi amerete si
capirà se siete miei discepoli. Amate il prossimo vostro come voi stessi”.
La credete dottrina di un pazzo questa mia dottrina. La sostituite con molte povere dottrine umane.
Povere o malvagie a seconda del loro creatore. Ma anche le più perfette fra esse, se sono diverse dalla
mia, sono imperfette. (…)
Potenti o umili avete trascurato il Vangelo, derisi i Comandamenti, dimenticato Dio. Non può
ricordarlo chi vive secondo la carne, secondo la superbia della mente, secondo i consigli di Satana.
Avete calpestato la famiglia, avete rubato, bestemmiato, ammazzato, testimoniato il falso, avete
mentito, avete ritenuto lecito l’illecito. Qui rubando un posto, una moglie, una sostanza; là, più in alto,
rubando un potere o una libertà nazionale, aumentando il vostro ladrocinio con la menzogna per
giustificare ai popoli il vostro operato che li manda a morte. I poveri popoli che non chiedono che di
vivere tranquilli! E che voi aizzate con velenose menzogne scagliandoli l’uno contro l’altro per
garantirvi un benessere che non vi è lecito conseguire al prezzo del sangue, delle lacrime, del sacrificio
di intere nazioni. (…)
Amarsi l’un l’altro è già essere in Cielo, perché il Cielo non è che amore. Leggete, leggete il Vangelo
e leggetelo anche nelle frasi più minute. Vivetelo in queste sue tinte di perfezione. Cominciate
dall’amore. Sembra il più difficile precetto e consiglio. Ma è la chiave di tutto. Di tutto il Bene, di tutta
la Gioia, di tutta la Pace.
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