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DIO ESISTE, MA ANCHE SATANA

Testimonianze di Maria Valtorta
16 maggio 1944 – martedì
“Penso che se la Voce Ss. avesse detto direttamente a loro (a chi non credeva
nell’origine divina dell’opera valtortiana) quanto disse a me subito dopo il primo dettato
(Venerdì Santo 1943): “Se dopo questo in te sorgesse superbia, menzogna e
disobbedienza, tutto cesserebbe fra Me e te”, non avrebbero commesso la più piccola
imperfezione”.
(Da “Lettere a Mons. Carinci” di Maria Valtorta - pag. 66 - Centro Editoriale
Valtortiano)
“Sin dall’inizio degli scritti, ossia nei primi mesi del 1943, il Divino Autore insieme a
diverse predizioni, ora compiutesi, sulla caduta della Monarchia, la preservazione della
Città del Vaticano nonostante i contrari voleri di Hitler, dell’invasione di tutto il nostro
Pese, delle deportazioni in massa, del crollo della moralità, nonché del mal uso dei
minerali chiusi nel globo terrestre dal Creatore a fine buono, e presi per farne strumenti
di distruzione della creazione e di disperazione per le anime, disse che dava questi scritti
per combattere le dottrine anti-cristiane che dopo la guerra si sarebbero diffuse nel
mondo preparando le vie all’avvento del comunismo, alla persecuzione religiosa e alla
libertà di pensiero che lo stesso Dio rispetta nell’uomo, e per aiutare gli uomini a subire
le prove tremende di future guerre, ancor più micidiali, senza che muoiano disperando.
Nell’ottobre del 1944 Egli predisse: ‘Ancora poco e verrà la pace, ma non sarà la mia
pace. Solo una breve tregua tra questa e altre più atroci guerre’.
Nel 1947, in una pagina destinata al Santo Padre, il quale probabilmente non l’ebbe
mai, diceva queste ragioni ed esortava Sua Santità a combattere e neutralizzare tutte le
ideologie più o meno venefiche e a contrastare l’avanzata sulla Terra del Dragone Rosso
opponendogli il Vangelo, reso completo e gradevole anche a quelle anime che non
avrebbero, in alcun altro modo, mai letto la Parola che è Vita”.
(Da “Lettere a Mons. Carinci” di Maria Valtorta - pag. 90 - Centro Editoriale
Valtortiano)
“Dio non violenta la libertà d’arbitrio. Fa conoscere la Sua Volontà e chiede agli
uomini di compierla. Non è Dio che deve ubbidire e servire l’uomo, ma è l’uomo che
deve obbedire e servire Dio. E Dio ha manifestato più volte la Sua Volontà in proposito
dell’Opera. Il non volerla fare dimostra che quelle parole non sono credute come volute
da Dio. E allora parimenti non si crederebbe a nessun’altra cosa.

Così parla Dio, il quale il 23 dicembre 1948, in altre parole per il Santo Padre, che
probabilmente avranno avuto la stessa sorte delle altre, lo avverte che l’inferno avanza
e che la rilassatezza spirituale favorisce questo avanzare, mentre Dio si ritira sdegnato
da troppe cose’.
E prosegue:
‘l’inferno prevarrà in misura più o meno grande a seconda che la Chiesa, ossia clero
e fedeli presi insieme, si spogliano della santità e quindi dell’aiuto di Dio. È sempre
prevalere anche se non è distruggere’. E ricorda l’Apocalisse di S. Giovanni, là dove
parla della terza parte delle stelle che satana riesce a far precipitare, o perché travolte
dagli anticristi (e 4 giorni dopo fu arrestato il Primate d’Ungheria, una stella eroica) o
perché volontariamente passate al servizio degli anticristi pur di vivere (e la scomunica
testé lanciata al clero che passa al comunismo dimostra che di sacerdoti apostati ce ne
sono purtroppo). Dopo aver ricordato i profeti, parla di abominio e delle conseguenze,
e dice: ‘Il tempo di Sobna sovrasta e molta parte della mia Chiesa vi è già travolta e
lanciata come palla in mezzo alle turbe scatenate’.
Ed esorta ad agire in favore dell’Opera e che questa azione venga dal Pontefice:
‘Vicario del mio Cristo e servo mio perché Io sono Iddio e nessuno è più grande di
Me. Tutti servi rispetto a Me: il Signore; ma tu Pontefice separa il tuo volere dal loro (di
quelli che ostacolano l’Opera). Tu mio servo, ma essi servi tuoi e tu Capo Supremo. E la
tua parola scioglie e lega, seconda soltanto alla Mia che poiché mi servi in santità e amore
alla tua si unisce perché sia Dio che parla sulle tue labbra di Pontefice. Hai nelle mani le
verghe e nello spirito la sapienza. Io te le ho date quando ti ho eletto. Usa il potere e il
sapere come ti conviene per non addolorare Me che ho voluto contrassegnare il tuo
Papato di un dono straordinario: la Buona Novella nuovamente evangelizzata a
conferma dell’antica di secoli, a tuo aiuto e a quello di tutta la cristianità contro la quale
avanza il Dragone Maledetto. Io dico che tu e voi tutti avete bisogno della mia difesa più
ancora di quanto in 20 secoli ne abbiano avuto i vostri predecessori e di quanta non ne
abbiano gli agnelli del gregge. Perché prima saranno colpiti i Pastori per poi disperdere
il gregge’.
Abbrevio per non stancarla. Queste parole hanno avuto la conferma dei fatti. Dal
Primate d’Ungheria a quello di Polonia, all’Arcivescovo di Praga, ai diversi Nunzi
Apostolici, ai Vescovi e Sacerdoti delle nazioni dove impera il comunismo anti-Dio,
quanti i perseguitati, e come perseguitata la massa dei fedeli, quando non seguono
l’infernale corrente! Così pure vi è conferma dell’avanzata del Dragone Rosso dal
trionfo di esso in paesi che solo pochi anni fa erano ferventemente cattolici o lo stavano
diventando ad opera dei missionari. Ungheria, Cecoslovacchia, metà Germania,
Bulgaria, Romania, Polonia, Stati Baltici, Cina, ora la Corea e persino il chiuso Tibet,

sono stati invasi, o stanno per esserlo, dai comunisti, che ne disperdono e perseguitano
le comunità religiose, scacciano, quando non uccidono, o incarcerano Suore e
Missionari… E non è finita, perché la guerra testé accesasi in Oriente mi ricorda
un’altra predizione del 1948, che annunciava come dall’Oriente potranno alzarsi nubi
di fuoco… E piuttosto che una dominazione comunista sarebbe meglio che questa Italia
venisse polverizzata dall’Atomica.
Ma nell’ultima ammonizione Divina del 16 giugno 1950, festa del Sacro Cuore, e
proprio pochi giorni avanti l’inizio delle ostilità, è stato detto:
‘Avevo tratto dalla mia infinita carità un nuovo dono di misericordia: l’Opera. Doveva
servire a fortificare negli spiriti le tre virtù Teologali e le quattro Cardinali, e a dare
l’esatta misura dell’estensione del mio amore a coloro che saranno travolti dall’odio di
satana e degli anticristi. L’avevo data in tempo, assai prima della scadenza tremenda,
perché fosse diffusa: manna e medicina alle moltitudini, perché non insaniscano o
pieghino all’onda del male e non muoiano, fatti senza fede dagli eventi, maledicendo Dio
e negandone l’Essere dicendo: ‘Se ci fosse, non permetterebbe questo, Lui che ci dicono che
tutto può ’. L’avevo data in tempo, chiedendo ai miei servi primi, i Pastori, la lieve fatica
di concederne la pubblicazione per carità verso le anime. Sono tre anni che lo chiedo e
sono tre anni che me lo negano, privando le anime dall’avere questo conforto per le ore
che incombono. Mi si impedisce di essere il Re dei Re che vuole beneficiare i suoi sudditi,
e il Pastore dei Pastori per il mio gregge assalito da tanti nemici’.
Risparmio a Vostra Eccellenza le altre parole rivolte agli ostinati che non vogliono o
non sanno servire il Signore. Parole severe strappate al Misericorde e Giusto ‘dallo zelo
per la Casa del Padre, ed è Casa del Padre mio l’assemblea dei fedeli, figli adottivi del
Padre, e figli sbigottiti e oppressi ai quali si nega il conforto della mia Parola. Io patisco
in loro e specie in quelli addolorati a causa del mio dono o privati per volere di alcuni
del mio dono, e voi che così fate colpite Me colpendo la mia volontà d’amore e i loro
diritti di godere della mia donazione e di vedersi resa giustizia’.
Capisco che i lamenti e i rimproveri possano spiacere a quelli che li ricevono. So che
il Clero non vuole riceverli. Ma proprio stamane, insieme alla lettera di V.E., ho
ricevuto. Ed è la quarta in tre anni, quella pagellina approvata dal Vescovo di Foggia e
pubblicata dalla Propaganda Mariana di Casale Monferrato, dove sono riportate parole
di Maria Ss. a un’anima privilegiata. In essa è detto:
‘Molti sacerdoti mi hanno straziato il cuore. Ho visto diminuire la santità tra i miei
intimi. Bisogna finire di straziare l’Anima e il Corpo di Mio Figlio. Bisogna tornare ad
essere puri, umili, poveri, generosi, misericordiosi, pazienti (1). Queste virtù sono avvizzite
in molti sacerdoti. La loro fede è venuta meno nella fiducia in Dio e in Me, nella
Rivelazione, nel Sacrificio del mio Figlio e nella continuazione di esso. Grida che si
risveglino dalla loro iniquità’.

(1)

È quanto raccomanda da tempo Papa Francesco.

E continua su questo tono. Anche nelle pagine più severe degli scritti non vi è mai una
tal crudezza di linguaggio per dire la verità sul Clero. Eppure se ne sono offesi e hanno
detto: ‘È impossibile che Dio parli così dei suoi sacerdoti’, e ne hanno tratto un motivo
per giustificare la loro azione a mio riguardo. (…) Davanti al dilagare di una letteratura
per la maggior parte pornografica, che mediante la stampa, il cinema e la radio eccita
al vizio, celebra l’adulterio, insinua errori contro la fede, diffonde la cultura di scienze
cosiddette occulte, esalta la metapsichica, che si trova ormai ficcata ovunque, e altre
simili che odorano fortemente di zolfi infernali, tanto che chi, come me, non ama queste
cose, non sa più cosa leggere né cosa ascoltare, davanti al pervertirsi sempre più vasto
della società, perché imprigionare un’opera buona che combatte tutte, dico tutte le
perversioni ora in voga, da quelle di natura animale a quelle morali, e da queste a quelle
spirituali?
In questa lettera io ho parlato ben poco. Ho lasciato quasi sempre parlare il Maestro
Divino trattenendo per me gli ultimi ordini, che eseguirò quando ne sarà l’ora. Perché a
tutte le cose c’è una misura e un termine. E io ho dato tutte le misure di ubbidienza alla
Chiesa, di prudenza, di pazienza, senza che ciò abbia giovato. Mi sono state fatte molte
promesse, rimaste tali o smentite dai fatti. Ho trattenuto tanti, pronti ad agire, e li
tratterrò sino all’ora buona, se ve ne sarà ancora bisogno, ossia fino al termine della
pazienza di Dio.
Poi ubbidirò ai Suoi comandi, dicendo a chiunque mi accusasse o desse ordini in
opposizione a quelli di Dio, ciò che Pietro disse a quelli del Sinedrio di Gerusalemme:
‘Se sia giusto davanti a Dio l’ubbidire a voi anziché a Dio, giudicatelo voi stessi’ (Atti,
cap. 4° ver. 19°). E modificando il ver. 20° dirò: ‘In quanto a me non posso che ubbidire
a Colui che mi muove e comanda’. (…)
Ognuno si assuma la responsabilità presente e futura del proprio modo di agire, e così
come Dio ha giudicato coloro che trapassarono mentre ancora persistevano nel loro
divisamento, così giudicherà anche noi tutti quando sarà la nostra ora”.
(Da “Lettere a Mons. Carinci”
di Maria Valtorta - pag. 92 - 98
- Centro Editoriale Valtortiano)

