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DI SPIRITO SANTO, NACQUE DA MARIA VERGINE, 3. PATÌ SOTTO PONZIO PILATO, FU 
CROCIFISSO, MORÌ E FU SEPOLTO; DISCESE AGLI INFERI;  

 

4. IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ DA MORTE; SALÌ AL CIELO, SIEDE ALLA 
DESTRA DI DIO PADRE ONNIPOTENTE 
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♦ 

1. LA RESURREZIONE VISTA DALL’ESTERNO. 
 
1.1 La disfatta della Fede. I nuovi ‘Lutero’: la resurrezione di Gesù 

reinterpretata come un fatto della ‘fede’ dei primi cristiani e non della storia. 
 
Nel percorso delle nostre riflessioni sul Credo stiamo ora affrontare un argomento 

di estrema importanza, quello che fece più o meno dire a San Paolo che senza di 
essa la nostra Fede sarebbe vana: La Resurrezione di Gesù. 

La nostra Fede!!! 
La Chiesa è da qualche tempo impegnata a livello mondiale con i suoi uomini 

migliori per la difesa di valori quali il diritto alla vita nel senso più lato, la famiglia 
e l’integrità dell’istituto matrimoniale, per citare solo alcuni di questi temi. 

Mi avevano però colpito negli anni passati – limitandomi all’Italia – talune prese di 
posizione di certi vescovi e cardinali ‘progressisti’ che, dopo un intervento del 
Pontefice Benedetto XVI su questi argomenti, si erano affrettati a farsi intervistare 
per mettere formalmente in dubbio la validità della parola del Pontefice minandone 
contemporaneamente di fronte a tutto il mondo l’Autorità religiosa e morale ed 
accusandolo sostanzialmente di rappresentare una ‘Chiesa’ lontana dai bisogni della 
‘gente’. 
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E’ una delle tante sfaccettature del Modernismo del quale abbiamo già parlato e 
che era stato definito da Papa San Pio X come movimento di idee eretico: la Chiesa 
per essere ‘politicamente corretta’ non dovrebbe tanto sostenere l’immutabilità dei 
principi spirituali che vengono da Dio e dalla Legge naturale, quanto adeguarsi a 
quello che è il ‘sentire comune’ della società, i cui valori sono peraltro in caduta libera 
e comunque si modificano con il ‘progresso’ (in peggio) della società. 

Posizioni – quelle di quei prelati di alto livello - che sono sostanzialmente arroganti 
e ribelli e che ottengono lo scopo di disorientare i fedeli facendo inoltre il gioco dei 
nemici politici della Chiesa che fanno cinicamente leva su queste dichiarazioni per 
amplificarle attraverso i mass-media e stringere la Chiesa sempre più in un angolo 
presentando i sostenitori della sana e bimillenaria Tradizione come retrogradi, bigotti 
e oscurantisti. 

Sono posizioni che denotano in troppi uomini di Chiesa odierni non una caduta, 
ma una disfatta della loro Fede, fatto che porta però – a causa di questi cattivi 
‘pastori’ alla disfatta della fede anche nel resto del ‘gregge’. 

La stessa cosa che Gesù denunciava in quel suo discorso citato in precedenza 
del ‘Buon Pastore’. 

Il tema di questa nostra specifica riflessione sul Credo inizia con la 
‘Resurrezione’.   

A questo riguardo il Sito internet di ‘Storia libera’1 aveva riportato addietro un 
interessante articolo - che era firmato dal noto scrittore e giornalista cattolico Antonio 
Socci - il cui contenuto, per un credente che non abbia famigliarità con certi teologi, 
è per molti aspetti disarmante. 

Avrei voluto sintetizzarvelo per ragioni di spazio ma è bene che vi rendiate conto 
voi stessi di che aria tira quanto alla fede di molti illustri teologi.  

Leggiamolo dunque insieme, sapendo che i ‘grassetti’ sono miei: 
 
^^^^ 
IL TEOLOGO NON VEDE E NON TOCCA 
(Drewermann e la storicità della risurrezione)   
 
E' il 1970.  
Paolo VI, dopo la grande testimonianza data alla Chiesa e al mondo con il 'Credo 

del popolo di Dio' del 30 giugno '68, in parecchi drammatici discorsi parla dell'«ora 
inquieta della Chiesa», vede su di essa «nuvole, tempesta, buio», denuncia la 
penetrazione dentro le sue volte del «fumo di Satana».  

Proprio in questi mesi Paolo VI riesce a realizzare un suo grande desiderio per 
confermare il fondamento della fede: «Et resurrexit tertia die», un grande simposio 
internazionale sulla resurrezione di Gesù.  

                                                
1 http://Storialibera.it, del 02.03.07. Riporta un articolo dello scrittore e giornalista Antonio Socci tratto dal n° 20 della 
nota Rivista ‘Il Sabato’ del 16 maggio 1992, pagg. 50/53. 

http://storialibera.it/
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Il titolo fu proprio «Resurrexit».  
Alla fine gli studiosi furono ricevuti dal Papa.  
«Ricordo che Paolo VI parlava in francese» dice il padre Ignace de la Potterie «e 

sottolineò i due capisaldi storici della testimonianza degli apostoli: la tomba vuota e 
le apparizioni di Gesù risorto. Il come e il quando della resurrezione è un mistero, 
ma resta il 'fatto' e qui Paolo VI scandì bene queste parole: "Il fatto empirico e 
sensibile delle apparizioni pasquali". Ed aggiunse un monito che colpì molti di noi: 
"Se non manteniamo la fede in questo fatto empirico e sensibile trasformiamo 
il cristianesimo in una gnosi”». 

Era anche un grido di allarme... Poi accadde un piccolo incidente.  
Racconta padre De La Potterie: «Quando, nel 1974, uscirono gli Atti del simposio 

con l'allocuzione pontificia, pubblicati dalla Libreria editrice vaticana, quella frase - 
essendo stata pronunciata a braccio - non c'era».  

Una metafora di ciò che doveva avvenire nella Chiesa. Nelle scorse settimane 
alcuni giornali hanno avanzato delle conclusioni: nella Chiesa si è tacitamente 
smesso di credere al fatto storico della resurrezione ed alla prova costituita dalle 
apparizioni «empiriche e sensibili» di Gesù. 

 
NUOVI LUTERO?  
 
A Pasqua il settimanale francese L'Express dedica la copertina a Eugen 

Drewermann.  
Il teologo tedesco, autore di veri best seller, che vuol trasformare Gesù Cristo in 

una favola/terapia psicanalitica, è al centro di un grande battage giornalistico in 
tutta Europa.  

All'Express rivela che i Vangeli non vanno presi alla lettera, il loro carattere 
infatti è «simbolico».  

La resurrezione di Gesù? «E' la sua persona che è resuscitata, non il suo corpo». 
Infatti «la sua resurrezione ha avuto luogo nel corso della sua vita».  

In che consiste questa strana resurrezione?  
«Egli si è liberato da un "io" che trae i suoi strumenti dal dominio, dal potere, dal 

denaro, dalla pretesa di possedere la verità».  
Così, ridotto a simbolo, l'avvenimento di Gesù Cristo non ha più niente di «unico»: 

«Anche altre religioni, per esempio l'antica religione egiziana, conoscono l'idea della 
divinità che, in forma umana, muore e risorge».  

Ad un'agenzia cattolica (la vecchia Informations catholiques) dice: «Bisogna 
innanzitutto comprendere che la resurrezione non si applica in particolare alla 
persona di Cristo. Gesù stesso è cresciuto in questa credenza che ha almeno 
duemila anni più del cristianesimo». 

Grazie alle Edizioni du Cerf, dei padri domenicani, che hanno invitato il teologo 
tedesco a Parigi alla veglia di Pasqua, adesso i francesi potranno trovare in libreria 
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tre delle maggiori opere di Drewermann. 
Ma c'è di più.  
L'Express pubblica anche un sondaggio sulla fede dei cattolici francesi. Ne viene 

fuori che il 25% dei praticanti non crede alla resurrezione di Gesù ed il 48% non 
crede alla resurrezione dei morti che professa nel Credo.  

Per i teologi le cose vanno anche peggio.  
Drewermann in una precedente intervista a Der Spiegel aveva dichiarato: «Quello 

che dico, lo dice la maggior parte dei teologi che trattano la medesima questione. 
Solo che non lo fanno se non servendosi di proposizioni subordinate limitative che 
dovrebbero garantire da una eventuale persecuzione dall’alto». 

Un'accusa sconcertante? E' vero che gran parte dei teologi contemporanei - come 
Drewermann - non credono che i resoconti evangelici sulla resurrezione vadano 
presi alla lettera?  

E' vero che non credono alla presenza «empirica e sensibile» di Gesù quando 
tornò fra i suoi dopo la resurrezione?  

Ed è vero che nei loro libri dicono con complicate perifrasi ciò che Drewermann 
scrive apertamente?  

«Purtroppo penso di sì» risponde amaramente padre De la Potterie, «e mi 
sembra che la tendenza a negare la storicità dei Vangeli sia oggi molto diffusa».  

Sul fronte opposto sentiamo Rosino Gibellini, che ha appena pubblicato il volume 
‘La teologia del XX secolo’ (Queriniana): «Drewermann vuole sottolineare 
soprattutto il valore simbolico della resurrezione. E' la sua idea. Ma è vero che la 
maggior parte dei teologi cattolici oggi afferma la 'realtà' della resurrezione, non 
la 'storicità'».  

Sofismi o necessarie distinzioni, ricerca teologica o eresie travestite da astrusi 
giochi di parole? 

Per la verità lo stesso presidente   della Conferenza episcopale tedesca, il 
vescovo Karl Lehmann, uno dei vicepresidenti del Sinodo sull'Europa, ha usato 
questa distinzione in un'intervista rilasciata il 16 aprile all'agenzia Kna: «Quanto alla 
'fattualità storica' della resurrezione di Gesù Cristo, la cosa è complessa. Comunque 
è un evento reale. La resurrezione di Gesù Cristo da parte di Dio Padre è, 
strettamente intesa, un avvenimento nella sfera di Dio, che nel suo nucleo non 
appartiene alla nostra storia. Ma essa si ripercuote in quanto evento nello spazio 
e nel tempo».  

Lehmann, che è stato l'assistente di Karl Rahner, parla difficile per i semplici 
cristiani.  

Non così il cardinale Camillo Ruini che, negli stessi giorni, nell'articolo di 
Pasqua, comparso sul Messaggero, usava la semplicità di san Pietro e san Paolo:  

«E' anzitutto una questione di fatto: Gesù è o no risorto? Le testimonianze sono 
molte, ed alcune sono arrivate a noi in forma diretta e personale da parte dei 
protagonisti, come ad esempio, e incontestabilmente, quella dell'apostolo Paolo 
nelle sue lettere. Su questo piano dei dati di fatto nulla di altrettanto attendibile, o 
anche solo di paragonabile, può essere addotto per negare la resurrezione di 
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Gesù». 
 
LE PROVE. 
 
Perché la teologia è oggi così fumosa e astrusa sulla resurrezione? Ha forse 

ragione Drewermann?  
Come vengono trattati i due capisaldi storici della testimonianza degli apostoli 

indicati da Paolo VI: il  
Sepolcro vuoto e le apparizioni del Risorto? 
«Sì» ammette Gibellini «è vero che i racconti delle apparizioni di Gesù sono 

contestati. Ma è chiarissimo, è ormai assodato che le apparizioni sono racconti 
credenti della comunità cristiana che presuppongono la fede e non resoconti 
cronachistici. Perciò hanno tutto un tessuto simbolico».  

La prova? «Non sono concordabili fra loro: i racconti delle tre donne, poi la 
Maddalena, poi Pietro, Giacomo, Gesù in Galilea o a Gerusalemme...»  

Ma è corretta questa liquidazione? 
Erich Stier, uno storico tedesco dell'antichità, risponde così ai teologi:  
«Come esperto in storia antica devo dichiarare che le fonti sulla resurrezione di 

Gesù, con la loro notevole relativa contraddittorietà nel dettaglio, rappresentano per 
lo storico addirittura un criterio di straordinaria credibilità. Perché se fossero 
state costruite ad arte da una comunità o da un qualsiasi altro gruppo, 
formerebbero un blocco completo, chiaro e privo di lacune. Qualsiasi storico, infatti, 
è particolarmente scettico proprio quando un evento straordinario viene riferito 
mediante resoconti assolutamente privi di contraddizioni».  

Ma Gibellini, e con lui i teologi, è irremovibile: «Con il progresso degli studi biblici 
questi resoconti non si possono più accogliere come racconti cronachistici: 
presuppongono la fede». 

Ed è questo che si trova scritto nei testi di teologia? 
Facciamo una rapida carrellata. Karl Rahner scrive: «Possiamo ammettere 

tranquillamente che i resoconti, che ci si presentano a prima vista come dettagli 
storici (historische) degli eventi della resurrezione e rispettivamente degli eventi 
delle apparizioni, non si lasciano totalmente armonizzare: quindi vanno interpretati 
piuttosto come rivestimenti plastici e drammatizzanti (di tipo secondario) 
dell'esperienza originaria "Gesù vive", e non come descrizione di questa stessa 
nella sua autentica essenza originaria», insomma non vanno interpretati «come 
esperienza quasi grossolanamente sensibile».  

Gli apostoli vedrebbero la resurrezione soprattutto in riferimento al destino di 
Cristo, «questo destino (e non semplicemente una persona esistente cui in 
antecedenza è capitato questo e quello) viene sperimentato come valido e salvato» 
(Corso fondamentale sulla fede, Edizioni Paoline, pag. 357).  

Rahner è un simbolo.  
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Quando fu sottoposta ai 1007 studenti della Gregoriana - la più prestigiosa 
università pontificia - la domanda «quale teologo antico o moderno ha avuto o ha 
maggiore influenza?» quasi la metà (501) rispose: Karl Rahner (a san Tommaso 
andarono 203 voti, a sant'Agostino ancora meno).  

«Gli antichi, non noi, potevano accettare sic et simpliciter quei racconti» ci spiega 
ancora Gibellini.  

«E' ciò che va sotto il nome di "innocenza narrativa". Oggi sappiamo come sono 
nati quei testi, dove sono nati - nella comunità - e ci guardiamo bene dal prenderli 
alla lettera come resoconti storici: così salviamo quel nocciolo di realtà che pur 
vi è dietro. Chiamiamola nostra "seconda innocenza narrativa"».  

Ma quando Paolo VI parlava di presenza «empirica e sensibile» di Gesù risorto 
non prendeva alla lettera quei resoconti?  

Lo stesso Giovanni Paolo II, in un memorabile discorso nel mercoledì, il 25 
gennaio 1989, affermava:  

«Il Risorto "in persona" apparve in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!" Essi infatti 
"credevano di vedere un fantasma". In quella occasione Gesù stesso dovette vincere 
i loro dubbi e il loro timore e convincerli che "era lui": "Toccatemi e convincetevi: un 
fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho". E poiché loro "ancora non 
credevano ed erano stupefatti", Gesù chiese loro di dargli qualcosa da mangiare e 
"lo mangiò davanti a loro"». Insomma «egli stabilisce con loro rapporti diretti, proprio 
mediante il tatto. Così nel caso di Tommaso... Li invita a constatare che il corpo 
risorto, col quale si presenta a loro, è lo stesso che è stato martoriato e crocifisso». 

 
C'è dunque un insegnamento pubblico, ufficiale della Chiesa per il popolo ed un 

altro, una sapienza nascosta per i dotti, che disprezza la «rozza grossolanità» dei 
resoconti apostolici? E c'è ancora qualcuno che prende alla lettera la testimonianza 
oculare degli apostoli?  

«Sì, la manualistica cattolica, ufficiale e scolastica, è la vecchia apologetica. Ma 
questa posizione che direi "massimalista" oggi non ha più nessun seguito fra i 
teologi» risponde Gibellini.  

«Vi è poi l'estremo opposto, rappresentato da Schillebeeckx, per cui la 
resurrezione sarebbe il prodotto dell'esperienza di commozione profonda che hanno 
avuto gli apostoli. E infine vi è una via media che si può identificare con Walter 
Kasper».  

 
LA VIA MEDIA, CIOE’ I MODERATI. 
 
Su questa via media conviene gran parte della teologia cattolica?  
«Sì, la cristologia di Kasper (Gesù il Cristo, Queriniana) ha avuto enorme 

circolazione, è un testo tradotto in tutte le lingue, che raggiunge una sintesi 
eccezionale. Direi è un'opera che fa testo, che rappresenta il modo in cui la teologia 
cattolica oggi riflette sulla resurrezione». 
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Gibellini si riconosce anche lui nella «via media».  
Cosa dice Kasper? Sui racconti del sepolcro vuoto, per esempio: che non sono 

«racconti storici», ma «testimonianze della fede». Inoltre: «Gli enunciati della 
tradizione neotestamentaria della resurrezione di Gesù non sono affatto neutrali: 
sono confessioni e testimonianze prodotte da gente che crede».  

«Le testimonianze sulla resurrezione parlano di un avvenimento che trascende la 
sfera di tutto ciò che si può storicamente constatare... ciò che è storicamente 
accertabile non è la resurrezione, ma soltanto la fede che i primi testimoni ebbero 
in essa».  

E Gesù che appare fisicamente ai suoi?  
«Questi racconti vanno dunque interpretati alla luce di quanto essi vogliono 

esprimere, nel loro carattere cioè di legittimazione della fede pasquale... Le 
apparizioni non sono eventi riducibili ad un piano puramente oggettivo. Chi ne fa 
esperienza non è l'osservatore distaccato e neutrale... questo loro "vedere" è stato 
reso possibile dalla fede».  

C'è anche in Kasper un'istintiva ripugnanza al materialismo dei racconti evangelici 
«dove si parla di un Risorto che viene toccato con le mani e che consuma pasti coi 
discepoli... A prima vista potrebbero sembrare affermazioni piuttosto grossolane, che 
rasentano il limite delle possibilità teologiche e che corrono il pericolo di giustificare 
una fede pasquale troppo "rozza"».  

Sono accettabili solo se si va oltre la lettera, per ciò che i loro autori volevano 
esprimere... Anche nel Catechismo per adulti dei vescovi tedeschi, redatto 
appunto da Kasper, si legge: «Ogni racconto testimonia la comune fede pasquale 
delle comunità... Sia le narrazioni, talvolta un po' drastiche, dei pasti consumati con 
il Risorto, sia i racconti a riguardo della tomba vuota, intendono esprimere 
simbolicamente la corporeità della resurrezione di Gesù». 

E' questa la «seconda innocenza» sopravvenuta dopo venti secoli cristiani.  
Ma c'è chi parla di truffa intellettuale. Padre Daniel Ols, dell'Angelicum, segretario 

della Società San Tommaso, ci dice: «Non ha senso dire che la resurrezione non è 
un fatto storico. Un fatto che non sia storico non è un fatto anche se, chiaramente, la 
resurrezione è un mistero che oltrepassa la storia».  

Con un po' d'ironia e un po' di amarezza conclude: «E poi non c'è niente di nuovo: 
i protestanti-liberali già un secolo fa sostenevano queste idee. E’ merce trita e 
ritrita. Deriva dall'errore idealista per cui il cristianesimo è una dottrina: tutto il resto 
è solo un rivestimento mitico che ha per scopo di far capire verità intemporali o 
norme di azione. L'importante sarebbe comprendere i significati. Dei fatti che ne sono 
veicoli possiamo anche fare a meno».  

Infatti per Drewermann la resurrezione è un'immagine che c'insegna a confidare 
«nell'amore di Dio più forte della morte». 

«Ma sono i fatti che sono opera di Dio!», ribatte Ols. 
Lo smarrimento dei cristiani semplici è grande, perché purtroppo anche ai 

preti nei seminari e nei corsi di aggiornamento vengono insegnate tali teorie e 
quindi la predicazione domenicale ne risente.  
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Peggio però se si tratta di cattolici impegnati, più a contatto con i dottori. Qualche 
tempo fa su una rivista dei Padri passionisti del santuario di San Gabriele fu 
pubblicata una lettera firmata B.Z., da Napoli:  

«Sto frequentando un corso di teologia per laici» diceva il lettore. «Arrivati a 
studiare la resurrezione di Cristo, mi si sono confuse le idee. Il professore, un teologo 
abbastanza noto tra noi, ha cominciato a distinguere tra fatti storici e fatti di fede, tra 
dati oggettivi ed esperienza personale degli apostoli. Non ci capisco più niente e 
sento distrutta la mia fede... Insomma, è vero o non è vero che Gesù è risorto?».  

 
^^^^ 
Cosa potrei dire per concludere? 
Un Gibellini considerava ‘massimalista’ la tradizionale visione cristiana 

insegnata da 2000 anni – quasi come se gli autentici credenti fossero una sorta di 
categoria di ‘fondamentalisti’ - per cui ‘queste posizioni non avrebbero oggi più 
alcun seguito fra i teologi’. 

Un personaggio di grande rilievo come il Vescovo Karl Lehmann, presidente della 
Conferenza episcopale tedesca e uno dei vice-presidenti del Sinodo sull’Europa, 
aveva detto quel che aveva detto negando la realtà storica della Resurrezione a 
parte tutto il resto che vi è legato per cui – come disse San Paolo, che tuttavia non 
aveva dubbi – ‘se Cristo non fosse risorto vana sarebbe la nostra fede’. 

I famosi Kasper, Rahner, per citarne solo alcuni, ma ce ne sono molti altri, 
vengono insegnati nei seminari cattolici, dove raccolgono grande consenso e 
hanno formato gli attuali sacerdoti. 

Chi stabilisce i programmi di studio nei seminari? Chi designa i nomi dei 
‘cattedratici’ che vi insegnano le loro teorie? I vertici della Chiesa, naturalmente.  

Giovanni Paolo II è sopravvissuto alle pallottole di Alì Agka, ed è stato un grande 
miracolo della Madonna: ma se è sopravvissuto a questi teologi ed eminenti 
personaggi della sua Chiesa, questo deve essere stato un miracolo ancora più 
grande di cui nessuno ha mai parlato. 

Prevedo vita dura per l’attuale Papa Benedetto XVI. 
Siamo in piena apostasia e nel pieno dell’eresia, ormai non c’è più alcun 

dubbio. 
 
Bene, ormai sappiamo quasi tutto quanto è essenziale per negare la storicità della 

Resurrezione di Gesù. 
Cosa ne direste se invece, tanto per consolarci e rinfrancarci lo spirito, la 

vedessimo invece attraverso le visioni di Maria Valtorta? 
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1.2 Un boato potente, armonico e solenne riempie il Creato…, Gesù appare 
in piedi imponente, splendidissimo nella sua veste di immateriale materia, 
soprannaturalmente bello e maestoso, con una gravità che lo muta e lo eleva, 
pur lasciandolo Lui. 

 
Nelle precedenti meditazioni avevamo lasciato il corpo di Gesù nella tomba, alle 

cure degli ‘imbalsamatori’, vale a dire soprattutto Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo, 
mentre Maria SS. si disperava anche perché essi non credevano alla possibilità di 
una Sua Resurrezione e Satana cercava di indurla a perdere la Fede spingendola al 
dubbio verso le parole che Gesù-Uomo-Dio aveva detto circa la sua Resurrezione al 
terzo giorno. 

Gesù tuttavia –come abbiamo appena detto - non era solo un ‘uomo’, era un 
Uomo-Dio. 

La vera essenza dell’uomo non è il corpo caduco, ma l’anima spirituale 
immortale, e l’anima di Gesù era quindi tutt’altro che morta, anzi – ormai nella Gloria 
unita allo Spirito del Verbo per aver compiuto la sua Missione con il suo Sacrificio – 
era più ‘viva’ che mai, tanto viva che dopo poco essa – con lo Spirito del Cristo che 
torna nella sua Carne gloriosa – ne avrebbe di nuovo animato il corpo. 

Ecco come Giovanni introduce nel suo Vangelo il racconto degli avvenimenti del 
primo giorno (successivo al loro sabato festivo) della settimana ebraica, cioè la 
‘nostra’ Domenica (i grassetti sono i miei): 2 

 
Gv 20, 1-2:  
Il primo giorno della settimana, Maria Maddalena andò al sepolcro, di mattino 

presto, mentre era ancora buio, e vide che dal sepolcro era stata tolta la pietra. 
Allora di corsa si reca da Simon Pietro e da quell’altro discepolo prediletto di Gesù 

e dice loro: «Hanno portato via dal sepolcro il Signore e non sappiamo dove 
l’abbiano messo». 

 
Dunque in quel giorno, quando è ancor buio e cioè prima ancora dell’alba, la 

Maddalena si mette in cammino per recarsi al Sepolcro e – dice Giovanni - lo trova 
vuoto. 

Due più due fa quattro, ora come a quei tempi, e la Maddalena deduce che – se 
il Sepolcro è vuoto – il corpo non può che esser stato trafugato dai nemici per farne 
sfregio e sottrarlo alla venerazione dei seguaci di Gesù.  

Torna indietro correndo e con il cuore in gola, arriva alla casa ospitale del 
Cenacolo e grida a Pietro e Giovanni che erano lì.: ‘Hanno portato via dal sepolcro il 
Signore e non sappiamo dove l’abbiano messo…!’ . 

Ve la immaginate la meraviglia e poi la faccia costernata dei due? Il corpo di Gesù 
rubato? Possibile?  

                                                
2 La Sacra Bibbia – Edizioni Paoline, 1968 
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Andiamo allora a vedere cosa ha visto Maria Valtorta (i grassetti sono miei):3 
 
^^^^ 
617. La Risurrezione. 
 
Rivedo la letificante e potente risurrezione di Cristo. 
Nell'ortaglia è tutto silenzio e brillio di rugiade.  Sopra di essa un cielo che si fa di 

uno zaffiro sempre più chiaro, dopo avere lasciato il suo blu-nero trapunto di stelle 
che per tutta la notte aveva vegliato sul mondo. L'alba respinge da oriente ad 
occidente queste zone ancora oscure, come fa l'onda durante un'alta marea che 
sempre più avanza, coprendo il lido scuro e sostituendo il bigio nero dell'umida rena 
e della scogliera coll'azzurro dell'acqua marina. 

Qualche stellina non vuole ancora morire e occhieggia sempre più debole sotto 
l'onda di luce bianco verdina dell'alba, di un latteo sfumato di bigio, come le fronde 
degli ulivi assonnati che fanno corona a quel poggio poco lontano. E poi naufraga 
sommersa dall'onda dell'alba, come una terra che l'acqua sormonta.   

E ce ne è una di meno... E poi ancora una di meno... e un'altra, e un'altra.  Il cielo 
perde i suoi greggi di stelle e solo là, sull'estremo occidente, tre, poi due, poi una, 
restano a riguardare quel prodigio quotidiano che è l'aurora che sorge. 

Ed ecco che, quando un filo di rosa mette una linea sulla seta turchese del 
cielo orientale, un sospiro di vento passa sulle fronde e sulle erbe, e dice: 
«Destatevi.  Il giorno è risorto».  Ma non sveglia che le fronde e le erbe, che 
rabbrividiscono sotto i loro diamanti di rugiada ed hanno un fruscio tenue, arpeggiato 
di gocce che cadono.   

Gli uccelli ancora non si destano fra i rami folti di un altissimo cipresso che pare 
domini come un signore nel suo regno, né nell'aggrovigliato intreccio di una siepe di 
allori che fa riparo al vento di tramontano. 

Le guardie, annoiate, infreddolite, assonnate, in varie pose vegliano il 
Sepolcro, la cui porta di pietra è stata rinforzata, al suo orlo, da un grosso strato di 
calcina, come fosse un contrafforte, sul bianco opaco della quale spiccano i larghi 
rosoni di cera rossa, impressi con altri, direttamente nella calcina fresca, del sigillo 
del Tempio. 

Le guardie devono avere acceso un fuochetto nella notte, perché vi è della cenere 
e dei tizzi mal bruciati al suolo, e devono avere giuocato e mangiato, perché sono 
ancora sparsi resti di cibo e dei piccoli ossi puliti, certo usati per qualche giuoco, uso 
il nostro domino o il nostro fanciullesco giuoco delle biglie, giocati su una primitiva 
scacchiera tracciata sul sentiero.  Poi si sono stancate ed hanno lasciato tutto in 
asso, cercando pose più o meno comode per dormire o per vegliare. 

Nel cielo, che ora ha, all'oriente, una plaga tutta rosata che sempre più si estende 
nel cielo sereno, dove peraltro ancora non è raggio di sole, si affaccia, venendo da 
profondità sconosciute, una meteora splendentissima, che scende, palla di 

                                                
3 M.V.: “L’Evangelo…’ – Vol. X, Cap. 617 – ed. CEV. 
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fuoco di insostenibile splendore, seguita da una scia rutilante, che forse non è 
altro che il ricordo del suo fulgore nella nostra retina.  

Scende velocissima verso la Terra, spargendo una luce così intensa, 
fantasmagorica, paurosa nella sua bellezza, che la luce rosata dell'aurora se ne 
annulla, superata da questa incandescenza bianca. 

Le guardie alzano il capo stupite, anche perché, con la luce, viene un boato 
potente, armonico, solenne, che riempie di sé tutto il Creato.  Viene da profondità 
paradisiache.   

E’ l'alleluia, il gloria angelico, che segue lo Spirito del Cristo che torna nella sua 
Carne gloriosa. 

La meteora si abbatte contro l'inutile serrame del Sepolcro, lo divelle, lo atterra, 
fulmina di terrore e di fragore le guardie messe a carcerieri del Padrone dell'Universo, 
dando, col suo tornare sulla Terra, un nuovo terremoto, come lo aveva dato 
quando dalla Terra era fuggito questo Spirito del Signore.   

Entra nel buio Sepolcro, che si fa tutto chiaro della sua luce indescrivibile, e 
mentre questa permane sospesa nell'aria immobile, lo Spirito si riinfonde nel 
Corpo immoto sotto le funebri bende. 

Tutto questo non in un minuto, ma in frazione di minuto, tanto l'apparire, lo 
scendere, il penetrare e scomparire della Luce di Dio è stato rapido... 

Il «Voglio» del divino Spirito alla sua fredda Carne non ha suono.  Esso è detto 
dall'Essenza alla Materia immobile.  Ma nessuna parola viene percepita da orecchio 
umano.   

La Carne riceve il comando e ubbidisce ad esso con un fondo respiro...  
Null'altro per qualche minuto. 
Sotto il sudario e la sindone la Carne gloriosa si ricompone in bellezza 

eterna, si desta dal sonno di morte, ritorna dal «niente» in cui era, vive dopo essere 
stata morta.   

Certo il cuore si desta e dà il primo battito, spinge nelle vene il gelato sangue 
superstite e subito ne crea la totale misura nelle arterie svuotate, nei polmoni 
immobili, nel cervello oscurato, e riporta calore, sanità, forza, pensiero. 

Un altro attimo, ed ecco un moto repentino sotto la sindone pesante.  Così 
repentino che, dall'attimo in cui Egli certo muove le mani incrociate al momento in cui 
appare in piedi imponente, splendidissimo nella sua veste di immateriale 
materia, soprannaturalmente bello e maestoso, con una gravità che lo muta e 
lo eleva pur lasciandolo Lui, l'occhio fa appena in tempo ad afferrarne i trapassi.  
Ed ora lo ammira: così diverso da quanto la mente ricorda, ravviato, senza ferite né 
sangue, ma solo sfolgorante della luce che scaturisce a fiotti dalle cinque 
piaghe e si emana da ogni poro della sua epidermide. 

Quando muove il primo passo - e nel moto i raggi scaturenti dalle Mani e dai Piedi 
lo aureolano di lame di luce: dal Capo innimbato di un serto, che è fatto dalle innumeri 
piccole ferite della corona che non dànno più sangue ma solo fulgore, all'orlo 
dell'abito quando, aprendo le braccia che ha incrociate sul petto, scopre la zona di 
luminosità vivissima che trapela dalla veste accendendola di un sole all'altezza del 
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Cuore - allora realmente è la «Luce» che ha preso corpo. 
Non la povera luce della Terra, non la povera luce degli astri, non la povera luce 

del sole.  Ma la Luce di Dio: tutto il fulgore paradisiaco che si aduna in un solo Essere 
e gli dona i suoi azzurri inconcepibili per pupille, i suoi fuochi d'oro per capelli, i suoi 
candori angelici per veste e colorito, e tutto quello che è, di non descrivibile con 
parola umana, il sopraeminente ardore della Ss. Trinità, che annulla con la sua 
potenza ardente ogni fuoco del Paradiso, assorbendolo in Sé per generarlo 
nuovamente ad ogni attimo del Tempo eterno, Cuore del Cielo che attira e diffonde 
il suo sangue, le non numerabili stille del suo sangue incorporeo: i beati, gli angeli, 
tutto quanto è il Paradiso: l'amore di Dio, l'amore a Dio, tutto questo è la Luce che è, 
che forma il Cristo Risorto. 

Quando si sposta, venendo verso l'uscita, e l'occhio può vedere oltre il suo fulgore, 
ecco che due luminosità bellissime, ma simili a stelle rispetto al sole, mi 
appaiono l'una di qua, l'altra di là della soglia, prostrate nell'adorazione al loro Dio, 
che passa avvolto nella sua luce, beatificante nel suo sorriso, ed esce, 
abbandonando la funebre grotta e tornando a calpestare la terra, che si desta di gioia 
e splende tutta nelle sue rugiade, nei colori delle erbe e dei roseti, nelle infinite corolle 
dei meli, che si aprono per un prodigio al primo sole che le bacia e al Sole eterno che 
sotto esse procede. 

Le guardie sono là, tramortite... Le forze corrotte dell'uomo non vedono Dio, 
mentre le forze pure dell'universo - i fiori, le erbe, gli uccelli - ammirano e venerano il 
Potente che passa in un nimbo di luce sua propria e in un nimbo di luce solare. 

Il suo sorriso, lo sguardo che si posa sui fiori, sulle ramaglie, che si alza al 
cielo sereno, tutto aumenta in bellezza. E più soffici e sfumati di un setoso rosare 
sono i milioni di petali che fanno una spuma fiorita sul capo del Vincitore.  E più vividi 
sono i diamanti delle rugiade. E più azzurro è il cielo che specchia i suoi Occhi 
fulgenti, e festoso il sole che pennella di letizia una nuvoletta portata da un vento 
leggero, che viene a baciare il suo Re con fragranze rapite ai giardini e con carezze 
di petali setosi. 

Gesù alza la Mano e benedice e poi, mentre più forte cantano gli uccelli e 
profuma il vento, mi scompare alla vista, lasciandomi in una letizia che cancella 
anche il più lieve ricordo di tristezze e sofferenze e titubanze sul domani ... 

^^^^ 
 
1.3 Vide e credette… 
 
Nel precedente brano di Vangelo di Giovanni, l’evangelista aveva nominato solo 

Pietro e “l’altro apostolo”, cioè lo stesso Giovanni che – come abbiamo visto anche 
nel racconto della cattura e processo di Gesù – per umiltà non si nomina in prima 
persona. 

 Solo loro due perché tutti gli altri apostoli (eccetto Simone Zelota, mandato da 
Gesù da Lazzaro a Betania e ovviamente Giuda che si era impiccato) erano ancora 
in fuga dalla notte del Giovedì, chi da una parte e chi dall’altra. 
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Solo dopo la morte di Gesù, frastornati e confusi, gli apostoli – si apprende 
dall’Opera valtortiana - avevano finito per ritrovarsi alla chetichella presso la casa di 
Lazzaro, a Betania. 

Gesù aveva infatti previsto quel che sarebbe successo e aveva già dato incarico 
a Lazzaro – al quale aveva parlato pochi giorni prima – di raccoglierli e proteggerli 
come una chioccia, in attesa del suo Ritorno. 

Pietro invece - dopo quella terribile terza negazione durante la quale aveva 
incrociato lo sguardo triste e Misericordioso di Gesù come se Questi gli avesse voluto 
dire: ‘Non te ne serbo rancore, perché ti amo e so che sei un ‘uomo’ – era tornato 
piangente al Cenacolo, dove Maria attendeva, per confessarle la sua colpa e 
implorare il suo perdono. 

E lì i due apostoli galilei - inebetiti dal dolore, incapaci di pensare, timorosi anche 
che ora i giudei si ricordassero anche di loro e li venissero a prelevare – attendevano 
con la mente vuota da pensieri che non fossero di dolore. 

A quelle parole di Maria Maddalena, superato il primo istante di sorpresa e 
smarrimento, si precipitano fuori dalla porta e corrono. 

Corrono, ma Giovanni, più giovane, arriva primo, anche se poi aspetta con 
deferenza l’arrivo di Pietro. Entrano. La tomba è proprio vuota.  

Scrive infatti Giovanni:4 
 
Gv 20, 1-18: 
Uscì dunque Pietro con l’altro discepolo e andarono al sepolcro. 
Correvano tutte e due insieme, ma l’altro discepolo corse più svelto di Pietro e 

arrivò primo al sepolcro. 
Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Arrivò anche Simon Pietro, che 

lo seguiva, entrò nella tomba e vide le bende per terra e il sudario, che era sul capo 
di Gesù, non per terra con le bende, ma ripiegato in un angolo a parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto prima al sepolcro, vide e 
credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, secondo la quale egli 
doveva risuscitare dai morti.  

Poi i discepoli ritornarono a casa. 
Maria invece stava fuori, in lacrime, vicino al sepolcro. 
Piangendo s’affacciò al sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco, seduti l’uno al 

capo e l’altro ai piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. 
Essi le domandarono: «Donna, perché piangi?». 
Rispose loro:«Perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l’abbiano 

messo». 
Detto questo si voltò e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era lui. 
Gesù le domandò: «Donna, perché piangi? E chi cerchi?». 

                                                
4 La Sacra Bibbia – Edizioni Paoline, 1968 



14 

Ella, credendo che fosse l’ortolano, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, 
dimmi dove l’hai messo e io lo prenderò!». 

Gesù le disse: «Maria!». 
Ella, voltandosi, esclamò in ebraico: «Rabboni!», che significa: Maestro! 
Gesù le disse, non trattenermi, perché non sono ancora asceso al Padre. Ma 

va’ dai miei discepoli e dì loro: ‘Ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 
vostro’». 

Maria Maddalena corse ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e 
le aveva detto tali cose. 

 
^^^^ 
 
Giovanni parlando dunque nel suo Vangelo di sé, anche senza nominarsi, dice: 

‘Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto prima al sepolcro, vide e 
credette’.  

L’evangelista, sempre molto preciso, non dice che i due discepoli ‘credettero’ ma 
che ‘l’altro discepolo… vide e credette’.  

L’evangelista aggiunge subito dopo ‘Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti’. 

Questa frase viene comunemente interpretata come se il fatto di aver visto la 
tomba vuota li avesse finalmente entrambi convinti della avvenuta Resurrezione di 
Gesù. 

Ma dal combinato disposto dei racconti degli altri evangelisti sulla Resurrezione, 
si evince che gli apostoli non erano affatto convinti della Resurrezione di Gesù 
annunciata prima da Maria Maddalena e poi dalle altre discepole.   

Io – basandomi sulla analisi comparata dei soli testi evangelici e su questa loro 
apparente contraddizione fra il credere e non credere – dedussi che Giovanni 
‘dovette credere’ non alla Resurrezione ma al fatto denunciato dalla stessa 
Maddalena circa il ‘furto’ del corpo di Gesù, in ciò confortato dalle successive visioni 
della Valtorta dalla quale si ricava l’impressione che tutti gli apostoli non avevano 
creduto alla Resurrezione di Gesù. 

Ebbene, non fu in realtà così, non credettero tutti meno uno: appunto Giovanni, 
il prediletto, il puro, il più ispirato, il quale intuì invece subito ed effettivamente 
credette che Gesù era risorto ma – successivamente con gli altri apostoli non disse 
niente per non far fare a Pietro – il Capo della Chiesa nascente - una brutta figura, 
specie – penso io - dopo la precedente triplice negazione della notte della cattura. 

Me lo spiegò, e qui faccio ammenda del mio errore, un’amica che - evidentemente 
più esperta dell’Opera valtortiana e anche più attenta di me – mi segnalò un certo 
Dettato che conteneva una breve spiegazione in cui Gesù illustrava alla mistica 
Valtorta la corretta interpretazione, per farle comprendere l’umiltà di Giovanni 
nonché il suo deferente rispetto verso Pietro: quello che egli considerava già il suo 
Pontefice. 
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Maria Maddalena vorrebbe poi gettarglisi ai piedi, abbracciarglieli in quel gesto per 
lei tanto abituale. Ma lui è il Risorto, l’Uomo-Dio Risorto, il Purissimo che deve 
ancora salire al Cielo per presentarsi al Padre con il suo Corpo Glorificato di Dio-
Uomo. 

Lei non è pura, Lei non può ancora toccarlo prima che Egli salga al Padre. 
Gesù la ferma allora con un gesto: ‘Non mi trattenere! Devo ancora ascendere al 

Padre. Vallo a dire ai discepoli!’. 
E scompare, come per l’effetto di una dissolvenza cinematografica. 
Maria si ritrova da sola, forse temendo di aver quasi sognato.  
Non c’è più nessuno, neanche gli angeli, silenzio assoluto, tranne il sole che nel 

frattempo è già sorto in un cielo rosa azzurro ed il canto felice degli uccelli perché 
– se ve ne foste dimenticati – è Pasqua: Pasqua di Resurrezione! 

E allora giù, nuovamente di corsa al Cenacolo a dire alla Madonna e a quei due 
apostoli in quel momento ancora increduli, che Gesù era invece risorto.  

Bello. Veramente bello, se vi aiutate un po’ con la fantasia.  
Guai se non ci fosse la fantasia. Tutto il mondo lo vedremmo grigio.  

♦ 

2. L’APPARIZIONE DI GESÙ RISORTO PRIMA ALLA MAMMA E POI ALLA 
MADDALENA. 

 
2.1 Gesù: «Tutto è finito, Mamma. Ora non hai più da piangere per il tuo 

Figlio. La prova è compiuta. La Redenzione è avvenuta». 
 
Giovanni parla dunque della apparizione di Gesù alla Maddalena, gli altri 

evangelisti narrano quelle di Gesù alle discepole che si erano recate anch’esse al 
Sepolcro, ma possibile che Gesù abbia trascurato sua Mamma, la Corredentrice? 

No, non è possibile, e ancora una volta ce lo dice Maria Valtorta (i grassetti sono 
miei): 5 

 
^^^^ 
618. Gesù risorto appare alla Madre.  
 
[21 febbraio 1944] 
Maria ora è prostrata col volto a terra. Pare una povera cosa abbattuta. Pare quel 

fiore morto di sete di cui Ella ha parlato. 
La finestra chiusa si apre con un impetuoso sbattimento delle pesanti imposte e, 

col raggio del primo sole, entra Gesù. 

                                                
5 M.V. ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. X, Cap. 618 – ed. CEV. 
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Maria, che s'è scossa al rumore e che alza il capo per vedere che vento abbia 
aperto le imposte, vede il suo raggiante Figlio: bello, infinitamente più bello di 
quando ancora non aveva patito, sorridente, vivo, luminoso più del sole, 
vestito di un bianco che par luce tessuta, e che si avanza verso di Lei. 

Ella si raddrizza sui ginocchi e, congiungendo le mani sul petto, in croce, dice con 
un singhiozzo che è riso e pianto: «Signore, mio Dio». E resta così rapita nel 
contemplarlo, col viso tutto lavato di lacrime ma fatto sereno, pacificato dal sorriso e 
dall'estasi. 

Ma Egli non la vuole vedere, la sua Mamma, in ginocchio come una serva. E la 
chiama, tendendole le Mani dalle cui ferita escono raggi che fanno ancor più 
luminosa la sua Carne gloriosa: «Mamma!».  

Ma non è la parola accorata dei colloqui e degli addii avanti la Passione, né il 
lamento straziato dell'incontro sul Calvario e dell'agonia. E’ un grido di trionfo, di 
gioia, di liberazione, di festa, di amore, di gratitudine. E si curva sulla sua Mamma, 
che non osa toccarlo, e le mette le sue Mani sotto i gomiti piegati, e la alza in piedi 
e la stringe al Cuore e la bacia. 

Oh! allora Maria comprende che non è una visione, che è il Figlio realmente 
risorto, che è il suo Gesù, il Figlio che l'ama da Figlio ancora. E con un grido gli si 
getta al collo e lo abbraccia e lo bacia, ridendo nel pianto. Lo bacia sulla Fronte dove 
non sono più ferite, sulla Testa non più spettinata e sanguinosa, sugli Occhi fulgidi, 
sulle Guance risanate, sulla Bocca non più enfiata. E poi gli prende le Mani e ne 
bacia il dorso e la palma, sulle raggianti ferite, e d'un subito si curva ai suoi Piedi 
e li scopre da sotto la veste splendente e li bacia. 

Poi si alza, lo guarda, non osa. 
Ma Egli sorride e capisce. Socchiude la veste sul petto e dice: «E questa, Mamma, 

non la baci questa che t'ha fatto tanto male e che tu sola sei degna di baciare? 
Baciami sul Cuore, Mamma. Il tuo bacio mi leverà l'ultimo ricordo di tutto quanto è 
dolore, e mi darà quella gioia che ancora manca alla mia Gioia di Risorto». 

E prende fra le sue Mani il volto della Madre e ne appoggia le labbra sulle labbra 
della ferita del Costato, da cui escono fiotti di luce vivissima. Il viso di Maria è 
aureolato da quella luce, tuffato come è nel suo raggio. Ella bacia, bacia, mentre 
Gesù la carezza. Non si stanca di baciare. Pare un assetato che abbia attaccato la 
bocca alla fonte e ne beva la vita che gli sfuggiva. 

Ora Gesù parla. 
«Tutto è finito, Mamma. Ora non hai più da piangere per il tuo Figlio.  
La prova è compiuta. La Redenzione è avvenuta.  
Mamma, grazie di avermi concepito, allevato, aiutato in vita e in morte.  
Ho sentito venire a Me le tue preghiere. Esse sono state la mia forza nel dolore, 

le mie compagne nel mio viaggio sulla Terra ed oltre la Terra.  
Esse sono venute meco sulla Croce e nel Limbo.  
Erano l'incenso che precedeva il Pontefice, che andava a chiamare i suoi servi 

per portarli nel Tempio che non muore: nel mio Cielo.  
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Esse sono venute meco in Paradiso, precedendo come voce angelica il corteo 
dei redenti guidati dal Redentore, perché gli angeli fossero pronti a salutare il 
Vincitore che tornava al suo Regno.  

Esse sono state udite e viste dal Padre e dallo Spirito, che ne hanno sorriso come 
del fiore più bello e del canto più dolce nati in Paradiso.  

Esse sono state conosciute dai Patriarchi e dai nuovi Santi, dai nuovi, primi 
cittadini della mia Gerusalemme, ed lo ti porto il loro grazie, Mamma, insieme al 
bacio dei parenti e alla loro benedizione e a quella del tuo sposo d'anima, Giuseppe.  

Tutto il Cielo canta il suo osanna a te, Madre mia, Mamma santa! Un osanna che 
non muore, che non è bugiardo come quello dato a Me pochi giorni or sono. 

Ora Io vado al Padre con la mia veste umana.  
Il Paradiso deve vedere il Vincitore nella sua veste d'Uomo con cui ha vinto il 

Peccato dell'Uomo. Ma poi verrò ancora.  
Devo confermare nella Fede chi non crede ancora ed ha bisogno di credere per 

portare altri a credere, devo fortificare i pusilli che avranno bisogno di tanta fortezza 
per resistere al mondo.  

Poi salirò al Cielo.  
Ma non ti lascerò sola. Mamma, lo vedi quel velo?  
Ho, nel mio annichilimento, sprigionato ancora potenza di miracolo per te, per 

darti quel conforto.  
Ma per te compio un altro miracolo. Tu mi avrai, nel Sacramento, reale come 

ero quando mi portavi. 
Non sarai mai sola. In questi giorni lo sei stata. Ma alla mia Redenzione 

occorreva anche questo tuo dolore.  
Molto va continuamente aggiunto alla Redenzione, perché molto sarà 

continuamente creato di Peccato.  
Chiamerò tutti i miei servi a questa compartecipazione redentrice. Tu sei 

quella che da sola farai più di tutti i santi insieme. Perciò ci voleva anche questo 
lungo abbandono. 

Ora non più. Io non sono più diviso dal Padre. Tu non sarai più divisa dal Figlio. 
E, avendo il Figlio, hai la Trinità nostra. Cielo vivente, tu porterai sulla Terra la Trinità 
fra gli uomini e santificherai la Chiesa, tu, Regina del Sacerdozio e Madre dei 
Cristiani. 

Poi lo verrò a prenderti. E non sarò più Io in te, ma tu in Me, nel mio Regno, a 
far più bello il Paradiso. 

Ora vado, Mamma. Vado a fare felice l'altra Maria.  
Poi salgo al Padre. Indi verrò a chi non crede. 
Mamma. Il tuo bacio per benedizione. E la mia Pace a te per compagna. Addio». 
E Gesù scompare nel sole che scende a fiotti dal cielo mattutino e sereno. 
^^^^ 
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Siete rimasti commossi e senza parole, vero? Anch’io nello scriverlo qui e nel 

meditarlo ancora una volta. 
Come si fa a dire – come quei teologi modernisti sui quali abbiamo ragionato 

insieme – che la Resurrezione è un mero fatto della Fede e non sarebbe mai 
storicamente avvenuta? 

Ma se qualcuno - magari fra i neofiti valtortiani che si sono da poco avvicinati 
all’Opera di Gesù - avessero ancora qualche residuo dubbio, ebbene, la 
Resurrezione gliela faremo fra poco raccontare da Gesù stesso. 

 
 
2.2 La Resurrezione raccontata… da Gesù: ‘Ben più potente della vostra 

corrente elettrica, il mio Spirito è entrato come spada di Fuoco divino a 
riscaldare le fredde spoglie del mio Cadavere, e al nuovo Adamo lo Spirito di 
Dio ha alitato la vita, dicendo a Se stesso: "Vivi.  Lo voglio". 

 
Abbiamo dunque prima vissuto attraverso la descrizione valtortiana il momento 

della Resurrezione e si impone allora qualche riflessione sulle modalità in cui Dio-
Verbo si è mostrato nella visione alla mistica. 

Intanto quel rombo potente e armonioso, quel boato solenne ma che con la sua 
potenza stordisce. 

Poi quel globo di Luce che piomba velocissimo dal cielo ed entra nel Sepolcro 
dopo aver scardinato letteralmente la pesante pietra tombale posta a sigillare 
l’ingresso. 

Dio è ‘spirito’, non aveva bisogno di manifestarsi né attraverso il suono né 
attraverso un globo di fuoco né tantomeno aveva bisogno di scardinare una pesante 
pietra per entrare ‘fisicamente’ nel Sepolcro. 

Lo stesso Gesù che la sera della domenica di Resurrezione è entrato nel Cenacolo 
lo ha fatto in silenzio e ‘a porte chiuse’, materializzandosi davanti agli apostoli 
dopo aver attraversato le pareti come un ‘fantasma’ tanto che - vedendoli sbigottiti 
- Egli li inviterà a non avere timore invitandoli a ‘palparlo’ perché uno spirito non 
avrebbe avuto carne e ossa come Lui aveva.  

Ecco infatti come – qui in nota a piè di pagina - la scena del Cenacolo è narrata 
nel Vangelo di Luca e come la descrive con ben altri particolari Maria Valtorta nella 
sua visione in ‘presa diretta’. 6 

                                                
6 Lc 24, 36-43:  
36Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 37Sconvolti e pieni 
di paura, credevano di vedere un fantasma. 38Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? 39Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, 
come vedete che io ho». 40Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 41Ma poiché per la gioia non credevano ancora 
ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 42Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 
43egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 
M.V .: ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. X, Cap. 627.5/6, Ed. CEV:  
5La stanza si illumina vivamente come per un lampo abbagliante. Gli apostoli si celano il viso temendo sia un fulmine. 
Ma non odono rumore e alzano il capo. 
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L’uomo però è ‘materia’ e – rifletto io – Dio, per dare all’uomo la percezione 
‘materiale’ della Resurrezione, ha avuto bisogno di colpirlo nei sensi materiali.  

L’uomo – e cioè le guardie al Sepolcro, come noi attraverso la visione valtortiana, 
visione di cose effettivamente accadute e non ‘simboliche’ - aveva quindi bisogno di 
vedere gli avvenimenti e attraverso la percezione del suono, atta a qualificare la 
‘divinità’ e maestà dell’avvenimento, e della percezione visiva del globo luminoso 
atto a fargliene capire la provenienza esterna e celeste, e dello scardinamento 
della porta, atto a fare comprendere alla Valtorta ma anche alle guardie che 
qualcosa di straordinario e potente era veramente penetrato in quella grotta in cui 
era stata scavata la cella funeraria. 

Nella ‘tecnica’ della visione, dunque, il ‘Dio invisibile’ si potrebbe essere 
manifestato in quel modo per risultare percepibile e comprensibile ai nostri sensi, 
indipendentemente da ‘come’ Egli – in ipotesi - avrebbe potuto anche diversamente 
operare: in ogni caso fu così, come anche nella Ascensione finale al Cielo egli 
fisicamente ‘ascende’ verso l’alto, il Cielo appunto. 

Se Dio Padre viene rappresentato nell’iconografia, ad esempio quella famosa della 
‘Creazione di Adamo’ nella Cappella Sistina a Roma, come un essere umano - un 
vecchio dall’aspetto imponente e saggio, con capelli e barba bianca - in realtà Egli è 
solo Spirito.  

Se lo Spirito Santo si mostra a Giovanni Battista al guado del Giordano – come 
una bianca leggiadra colomba, e così viene pure rappresentato nei dipinti – in realtà 
come il Padre è anch’Egli Spirito che non siamo capaci di rappresentare in termini di 
‘umanità’, come non sapremmo rappresentare la ‘spiritualità’ della nostra anima. 

Ma il Figlio? Il Figlio ha assunto una ‘carne’ umana e la sua natura di Dio si è in 
modo misterioso unita a quella dell’uomo. 

Perché? Perché ci fosse più facile e piacevole l’amarlo: un Dio dall’aspetto 
umano! 

                                                
Gesù è in mezzo alla stanza, presso la tavola. Apre le braccia dicendo: «La pace sia con voi». 
Nessuno risponde. Chi più pallido, chi più rosso, lo fissano tutti con paura e soggezione. Affascinati e nello stesso tempo 
vogliosi quasi di fuggire. 
Gesù fa un passo avanti, aumentando il suo sorriso. «Ma non temete così! Sono Io. Perché così turbati? Non mi 
desideravate? Non vi avevo fatto dire che sarei venuto? Non ve lo avevo detto fin dalla sera pasquale?». 
Nessuno osa aprire bocca. Pietro piange già e Giovanni già sorride, mentre i due cugini, con gli occhi lustri e un 
movimento di parola senza suono sulle labbra, sembrano due statue raffiguranti il desiderio. 
«Perché nei cuori avete pensieri così in contrasto fra il dubbio e la fede l’amore e il timore? Perché ancora volete 
essere carne e non spirito, e con questo solo vedere, comprendere, giudicare, operare? Sotto la vampa del dolore non 
si è tutto arso il vecchio io, e non è sorto il nuovo io di una vita nuova? 6Sono Gesù. Il vostro Gesù, risorto come aveva 
detto. Guardate. Tu che le hai viste le ferite e voi che ignorate la mia tortura. Perché quanto sapete è ben diverso dalla 
conoscenza esatta che ne ha Giovanni. Vieni, tu per il primo. Sei già tutto mondo. Tanto mondo che mi puoi toccare 
senza tema. L’amore, l’ubbidienza, la fedeltà già ti avevano fatto mondo. Il mio Sangue, di cui fosti tutto rorido quando 
mi deponesti dal patibolo, ti ha finito di purificare. Guarda. Sono vere mani e vere ferite. Osserva i miei piedi. Vedi 
come il segno è quello del chiodo? Sì. Sono proprio Io e non un fantasma. Toccatemi. Gli spettri non hanno corpo. Io 
ho vera carne sopra un vero scheletro». 
Posa la Mano sul capo di Giovanni che ha osato andargli vicino: «Senti? È calda e pesante».  
Gli alita in volto: «E questo è respiro». 
«Oh! mio Signore!», Giovanni mormora piano così… 
«Sì. Il vostro Signore. Giovanni, non piangere di timore e di desiderio. Vieni a Me. Sono sempre quello che ti amo. 
Sediamo, come sempre, alla tavola. Avete nulla da mangiare? Datemelo, dunque». 
Andrea e Matteo, con mosse da sonnambuli, prendono dalle credenze il pane e i pesci e un vassoio con un favo appena 
sbocconcellato in un angolo. 
Gesù offre il cibo e mangia, e dà ad ognuno un poco di quanto mangia. E li guarda. Tanto buono. Ma tanto maestoso 
che essi ne sono paralizzati». 
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La Maddalena – dunque - si trova all’improvviso di fronte all’Uomo-Dio. 
Anzi - nel frattempo e dopo la Gloria del Sacrificio perfetto - Egli è divenuto il Dio-

Uomo perché sulla natura dell’Uomo che ha compiuto con abnegazione e successo 
la sua missione di Redenzione dell’Umanità ‘prevale’ a questo punto la natura del 
Dio. 

 Un ‘Dio-Uomo’ che – fanno comprendere chiaramente i Vangeli – appare e 
scompare, cioè si ‘materializza’ e poi si smaterializza e - come nella Trasfigurazione 
sul Monte Tabor - si mostra all’occorrenza con vesti e natura corporea 
supraumanata, perfetto padrone di una nuova materia e di nuove leggi fisiche. 

Attraverso la visione della Valtorta, abbiamo prima assistito con occhio di 
osservatori esterni alla maestosa ed imponente Resurrezione di Gesù ma – ecco la 
risposta a coloro che fossero ancora dubbiosi - come potrà mai averla vissuta Gesù? 

Mistero? 
Forse non più dopo la visione che ora vi propongo con una ‘descrizione’ di Maria 

Valtorta vista dall’interno, o meglio una Resurrezione raccontata direttamente dallo 
stesso Gesù:7 

 
^^^^ 
620. Considerazioni sulla Risurrezione. 
21 febbraio 1944 
Dice Gesù: 
«Le preghiere ardenti di Maria hanno anticipato di qualche tempo la mia 

Risurrezione. 
Io avevo detto: "Il Figlio dell'uomo sta per essere ucciso, ma il terzo giorno 

risorgerà'.  Ero morto alle tre del pomeriggio di venerdì.   
Sia che calcoliate i giorni come nome, sia li calcoliate come ore, non era l'alba 

domenicale quella che doveva vedermi sorgere.   
Come ore, erano unicamente trentotto ore invece di settantadue quelle che il 

mio Corpo era rimasto senza vita.   
Come giorni, doveva almeno giungere la sera di questo terzo giorno per dire che 

ero stato tre giorni nella tomba. 
Ma Maria ha anticipato il miracolo. Come quando col suo orare ha schiuso i Cieli 

con anticipo di qualche anno sull'epoca prefissa, per dare al mondo la sua 
Salvezza, così ora Ella ottiene l'anticipo di qualche ora per dar conforto al suo cuore 
morente. 

Ed Io, alla prima alba del terzo giorno, sono sceso come sole che scende e 
del mio fulgore ho sciolto i sigilli umani così inutili davanti alla potenza di un Dio, 
della mia forza ho fatto leva per ribaltare l'inutilmente vegliata pietra, del mio 
apparire ho fatto folgore che ha atterrato le tre volte inutili guardie messe a custodia 

                                                
7 M.V.: ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. X, Cap. 620 – C.E.V. 
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di una Morte che era Vita, che nessuna forza umana poteva impedire d'esser tale. 
Ben più potente della vostra corrente elettrica, il mio Spirito è entrato come spada 

di Fuoco divino a riscaldare le fredde spoglie del mio Cadavere, e al nuovo Adamo 
lo Spirito di Dio ha alitato la vita, dicendo a Se stesso: "Vivi.  Lo voglio". 

Io che avevo risuscitato i morti quando non ero che il Figlio dell'uomo, la Vittima 
designata a portare le colpe del mondo, non dovevo potere risuscitare Me stesso 
ora che ero il Figlio di Dio, il Primo e l'Ultimo, il Vivente eterno, Colui che ha nelle 
sue mani le chiavi della Vita e della Morte?   

Ed il mio Cadavere ha sentito la Vita tornare in Lui. 
Guarda: come uomo che si sveglia dopo il sonno dato da una enorme fatica, Io 

ho un profondo respiro. Né ancora apro gli occhi. Il sangue torna a circolare nelle 
vene poco rapido ancora, riporta il pensiero alla mente. Ma vengo da tanto lontano!   

Guarda: come uomo ferito che una potenza miracolosa risana, il sangue torna 
nelle vene vuote, empie il Cuore, scalda le membra, le ferite si rimarginano, 
spariscono lividi e piaghe, la forza torna. Ma ero tanto ferito!   

Ecco, la Forza opera. Io sono guarito. Io sono svegliato. Io sono ritornato 
alla Vita. Fui morto. Ora vivo! Ora sorgo! 

Scuoto i lini di morte, getto l'involucro degli unguenti. Non ho bisogno di essi per 
apparire Bellezza eterna, eterna Integrità.   

Io mi rivesto di veste che non è di questa Terra, ma tessuta da Colui che mi è 
Padre e che tesse la seta dei gigli verginali. Sono vestito di splendore.   

Mi orno delle mie Piaghe che non gemono più sangue ma sprigionano luce. 
Quella luce che sarà la gioia di mia Madre e dei beati e il terrore, la vista insostenibile 
dei maledetti e dei demoni sulla Terra e nell'ultimo giorno. 

L'angelo della mia vita d'uomo e l'angelo del mio dolore sono prostrati davanti 
a Me e adorano la mia Gloria. Ci sono tutti e due i miei angeli. L'uno per bearsi della 
vista del suo Custodito, che ora non ha più bisogno d'angelica difesa. L'altro, che 
ha visto le mie lacrime, per vedere il mio sorriso; che ha visto la mia battaglia, per 
vedere la mia vittoria; che ha visto il mio dolore, per vedere la mia gioia. 

Ed esco nell'ortaglia piena di bocci di fiori e di rugiada. E i meli aprono le corolle 
per fare arco fiorito sul mio capo di Re, e le erbe fanno tappeto di gemme e di corolle 
al mio piede che torna a calpestare la Terra redenta dopo esser stato innalzato su 
essa per redimerla. E mi saluta il primo sole, e il vento dolce d'aprile, e la lieve nuvola 
che passa, rosea come guancia di bambino, e gli uccelli fra le fronde. Sono il loro 
Dio. Mi adorano. 

Passo fra le guardie tramortite, simbolo delle anime in colpa mortale che non 
sentono il passaggio di Dio. 

E’ Pasqua, Maria! Questo è bene il "Passaggio dell'Angelo di Dio"!  Suo Passaggio 
da morte a vita. Il suo Passaggio per dare Vita ai credenti nel suo Nome. E’ Pasqua! 
E’ la Pace che passa nel mondo.   

La Pace non più velata dalla condizione di uomo. Ma libera, completa nella sua 
tornata efficienza di Dio. 
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E vado dalla Madre. E’ ben giusto che ci vada. Lo è stato per i miei angeli. Ben 
di più lo è per quella che, oltre che mia custode e conforto, mi è stata datrice di vita.   

Prima ancora di tornare al Padre nella mia veste d'Uomo glorificata, vado dalla 
Madre.   

Vado nel fulgore della mia veste paradisiaca e delle mie Gemme vive. Ella mi 
può toccare, Ella le può baciare, perché Ella è la Pura, la Bella, l'Amata, la 
Benedetta, la Santa di Dio. 

Il nuovo Adamo va all'Eva nuova.  
Il male è entrato nel mondo per la donna, e dalla Donna fu vinto.   
Il Frutto della Donna ha disintossicato gli uomini dalla bava di Lucifero. Ora, se 

essi vogliono, possono esser salvi. Ha salvato la donna rimasta così fragile dopo 
la ferita mortale. 

E dopo che alla Pura, alla quale per diritto di santità e di maternità è giusto vada 
il Figlio-Dio, mi presento alla donna redenta, alla capostipite, alla rappresentante 
di tutte le creature femminee che sono venuto a liberare dal morso della lussuria. 
Perché dica ad esse che si accostino a Me per guarire, che abbiano fede in Me, che 
credano nella mia Misericordia che comprende e perdona, che per vincere Satana, 
che fruga loro le carni, guardino la mia Carne ornata dalle cinque ferite. 

Non mi faccio toccare da lei. Ella non è la Pura che può toccare, senza 
contaminarlo, il Figlio che torna al Padre. Molto ha ancora da purificare con la 
penitenza.  Ma il suo amore merita questo premio.   

Ella ha saputo risorgere per sua volontà dal sepolcro del suo vizio, strozzare 
Satana che la teneva, sfidare il mondo per amore del suo Salvatore, ha saputo 
spogliarsi di tutto che non fosse amore, ha saputo non essere più che amore che si 
consuma per il suo Dio. E Dio la chiama: 'Maria". Odila rispondere: "Rabboni!". Vi è 
il suo cuore in quel grido. 

A lei, che l'ha meritato, do l'incarico di esser messaggera della Risurrezione.  
E ancora una volta sarà un poco schernita come avesse vaneggiato.   

Ma non le importa nulla, a Maria di Magdala, a Maria di Gesù, del giudizio degli 
uomini. Mi ha visto risorto, e ciò le dà una gioia che attutisce ogni altro sentimento. 

Vedi come amo anche chi fu colpevole, ma volle uscire dalla colpa?   
Neppure a Giovanni Io mi mostro per primo. Ma alla Maddalena.   
Giovanni aveva già avuto il grado di figlio da Me. Lo poteva avere perché era puro 

e poteva essere figlio non solo spirituale, ma anche dante e ricevente, alla e dalla 
Pura di Dio, quei bisogni e quelle cure che sono connesse alla carne. 

Maddalena, la risorta alla Grazia, ha la prima visione della Grazia Risorta. 
Quando mi amate sino a vincere tutto per Me, Io vi prendo il capo ed il cuore 

malato fra le mie mani trafitte e vi alito in volto il mio Potere.  E vi salvo, vi 
salvo, figli che amo.   

Voi tornate belli, sani, liberi, felici. Voi tornate i figli cari del Signore.   
Faccio di voi i portatori della mia Bontà fra i poveri uomini, coloro che 
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testimoniate della mia Bontà ad essi per farli persuasi di essa e di Me. 
Abbiate, abbiate, abbiate fede in Me. Abbiate amore. Non temete. Vi faccia sicuri 

del Cuore del vostro Dio tutto quanto ho patito per salvarvi. 
E tu, piccolo Giovanni, sorridi dopo aver pianto. Il tuo Gesù non soffre più.  Non 

ci sono più né sangue né ferite. Ma luce, luce, luce e gioia e gloria. La mia luce e la 
mia gioia siano in te sinché verrà l'ora del Cielo». 

^^^^ 
 
2.3 Meditiamo ora insieme su quanto abbiamo letto sulla Resurrezione. 
 
Dalla visione e dalle parole di Gesù in occasione della prima apparizione alla 

Madre nella sua cameretta del Cenacolo - e ora dalle sue ulteriori spiegazioni in 
quest’ultimo dettato alla mistica – apprendiamo, analizzando bene e comparando 
i testi, molte cose interessanti.  

Intanto riusciamo a ricostruire una cronologia ed una logica attendibile degli 
‘avvenimenti’ e delle azioni del Verbo fra la morte di Gesù-Uomo e la sua 
Resurrezione. 

Da quel primo colloquio con la sua Mamma avevamo ad esempio appreso che il 
Verbo divino aveva sentito le sue preghiere mentre – dopo la morte – Egli era 
disceso (quale Verbo spirituale e non quale Gesù-Uomo-Risorto, visto che il suo 
corpo giaceva ancora nella cella funeraria del Sepolcro) nel Limbo per liberare i 
Giusti che vi erano in attesa, i giusti e i Patriarchi, come Abramo, Isacco e Giacobbe, 
quelli che sarebbero tutti diventati i primi cittadini del Paradiso celeste. 

Egli – quale Verbo e non nella sua veste umana – li aveva condotti quale fulgido 
festante Corteo in Paradiso. 

Ne possiamo intanto dedurre che anche Adamo ed Eva - certo ormai pentiti del 
loro Peccato originale, specie dopo l’assassinio di Abele da parte di Caino, 
assassinio efferato che aveva fatto loro comprendere le nefaste conseguenze - siano 
'saliti' insieme agli altri in questa occasione.  

Un corteo di ‘spiriti’ – deduco - e non di corpi glorificati, visto che la resurrezione 
dei corpi avverrà solo al momento del Giudizio universale: spiriti fra i quali vi sono 
tuttavia i parenti di Maria SS., ad esempio i suoi genitori Gioacchino ed Anna, e fra 
questi il suo ‘sposo d’anima’, Giuseppe, che affidano al Verbo il loro gioioso saluto 
e ringraziamento per Maria SS. che ha permesso la Redenzione con il suo ‘Sì’. 

Poi il Verbo ‘ridiscende’ in forma visibile, scardina la porta del Sepolcro, permea 
con la Sua Forza e Spirito quel suo cadavere d’uomo, lo vivifica, lo risana per 
risorgere come Dio-Uomo. 

Questi appare per primo alla Madre, giustamente, e le dice che dopo di lei apparirà 
‘all’altra Maria’, cioè a Maria Maddalena, per farla felice. 

Quindi dice che dopo di ciò salirà al Padre, questa volta non più solo come Verbo-
Spirito senza corpo ma nella sua veste umana glorificata, una veste adorna delle 
sue piaghe fulgide come medaglie d’oro di un Eroe di guerra, una veste trasumanata 
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di Dio-Uomo: la veste d’Uomo con cui il Verbo ha vinto il Peccato e liberato l’Umanità. 
Infine – salvo errori da parte mia, ma ragioniamoci insieme - ridiscenderà 

nuovamente sulla Terra per apparire agli altri apostoli ma anche discepoli, trarli 
fuori dalla disperazione della sua ‘morte’, confortarli e confermarli nella Fede. 

In particolare tornerà per farsi vedere – come dice Gesù – ‘a chi non crede’, 
chiaro riferimento anche agli apostoli in quell’alba di Resurrezione che ancora non 
credevano alla Resurrezione, Giovanni a parte, e magari anche a quei due di 
Emmaus dei quali parleremo. 

Gesù – sempre in quella sua prima apparizione - rassicura Sua Mamma che anche 
dopo la sua Ascensione al Cielo Lei non sarà mai più sola, perché unita realmente 
a Lui nel Sacramento dell’Eucarestia e ciò a conferma della presenza reale di 
Gesù nel Sacramento. 

Una Presenza, aggiungo io, che opera in noi tanto più efficacemente quanto più 
una persona è pura e ha fede in essa. 

Le anticipa inoltre – a premio anche dell’Opera di Corredenzione da Lei prestata - 
il suo futuro glorioso di Regina dei Sacerdoti e Madre della Chiesa. 

Le dice infatti:  
 
^^^^ 
«… Ma per te compio un altro miracolo. Tu mi avrai, nel Sacramento, reale 

come ero quando mi portavi. 
Non sarai mai sola. In questi giorni lo sei stata. Ma alla mia Redenzione 

occorreva anche questo tuo dolore.  
Molto va continuamente aggiunto alla Redenzione, perché molto sarà 

continuamente creato di Peccato. Chiamerò tutti i miei servi a questa 
compartecipazione redentrice. Tu sei quella che da sola farai più di tutti i santi 
insieme. Perciò ci voleva anche questo lungo abbandono. 

Ora non più. Io non sono più diviso dal Padre. Tu non sarai più divisa dal Figlio. 
E, avendo il Figlio, hai la Trinità nostra. Cielo vivente, tu porterai sulla Terra la Trinità 
fra gli uomini e santificherai la Chiesa, tu, Regina del Sacerdozio e Madre dei 
Cristiani…». 

^^^^ 
 
Per terminare le preannuncia la sua futura Assunzione in Cielo (in anima e 

corpo) quando le dice:  
«…Poi lo verrò a prenderti. E non sarò più Io in te, ma tu in Me, nel mio Regno, 

a far più bello il Paradiso…». 
 
Abbiamo poi capito – dal ‘dettato’ sopra trascritto di Gesù – molte altre cose, a ben 

leggerlo e meditarlo. 
Ad esempio, il fatto che Gesù come Uomo aveva il suo Angelo Custode. 
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Poi viene rivelato il mistero di quei tre giorni, che non furono in realtà giorni di 
ventiquattro ore ciascuno, cioè settantadue ore in totale, ma trentotto ore. 

Sapendo che Gesù è morto alle tre del pomeriggio del venerdì – ne possiamo 
allora dedurre che Egli è risorto alla cinque della Domenica mattina, e così siamo 
in condizione di collocare la Resurrezione in un momento più preciso che non 
genericamente l’alba come dicono i Vangeli. 

Le donne che erano partite dal Cenacolo – e per prima la Maddalena - dovevano 
averlo quindi fatto veramente al primissimo albeggiare sotto il cielo della Palestina. 

Gesù ha dunque anticipato la propria Resurrezione rispetto ai tre giorni che Egli 
stesso aveva profetizzato, cioè i famosi ‘tre giorni’ di Giona. Possibile? Può un Dio 
smentire se stesso? Smentire una propria profezia? 

Certo che può, perché è Dio di Libertà e non solo è padrone della materia ma 
anche del tempo e della propria Volontà. 

Egli è un Dio-Persona che non è sordo al richiamo del popolo dei suoi figli e 
ascolta chi piange. 

Apprendiamo così che quel misterioso ed inspiegabile anticipo della 
Resurrezione fu merito di Maria. 

Maria, nel chiuso della sua stanzetta, dopo un’altra notte passata insonne in 
preghiera, piangeva quel suo figlio barbaramente ucciso: forse – chissà - si diceva 
che non era assolutamente possibile che per tutta una vita si fosse sbagliata su 
quella figliolanza divina, su quell’Annuncio dell’Angelo che le aveva chiesto il suo 
consenso alla Incarnazione del Messia. 

Maria non aveva perso la sua fiducia in Dio e voleva credere fermamente nella 
Resurrezione al di là di ogni apparenza. 

Dio allora le fa un dono, per non farla più soffrire: anticipa i tempi della 
Resurrezione, anche se comunque – all’alba della domenica – siamo nel terzo 
giorno. 

Apprendiamo inoltre che – rispetto alla famosa profezia delle settanta settimane 
(di anni) profetizzate circa cinque secoli prima da Daniele8 in merito alla futura 
venuta sulla Terra del Messia – anche l’Incarnazione è stata anticipata di qualche 
anno.  

Anticipo dovuto, anche in questo caso come in quello della Resurrezione, alle 
preghiere di Maria che – lo si apprende dall’Opera - fin da giovinetta invocava e 
pregava Dio affinché inviasse sulla Terra l’atteso Messia, senza minimamente 
sospettare che proprio lei ne sarebbe stata la Madre. 9 

                                                
8 Dn 9, 20-27 
9 Ancora oggi gli studiosi – che non conoscono l’Opera di Maria Valtorta o che comunque non crederebbero sulla sua 
origine soprannaturale, cercano di determinare – basandosi su riferimenti storici più o meno validi, di determinare la 
data esatta della nascita di Gesù partendo dall’anno di decorrenza menzionato nella famosa Profezia dell’Angelo a 
Daniele. 
I risultati sono incerti e difformi a seconda del supposto anno di decorrenza adottato per il calcolo, ma anche perché 
non si tiene conto del fatto – come si scopre invece nell’opera valtortiana da poche parole che quasi sfuggono 
all’attenzione – che i 490 anni della profezia andavano calcolati secondo la durata dei mesi lunari che sono più brevi, 
come noto, rispetto a quella dei mesi ed anni solari. In Israele vigeva infatti, accanto al calendario ‘ufficiale’ solare 
dell’Impero romano, quello della Tradizione ebraica che era appunto lunare ed i rabbi sapienti – come Gamaliele, Hillel 
ed altri - calcolavano la data presumibile delle venuta del Messia basandosi su quest’ultimo. 
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Apprendiamo infine che - dei due Angeli visti dalle donne al Sepolcro - uno era 
lo stesso Angelo custode di Gesù e l’altro era l’Angelo del suo Dolore, cioè quello 
che gli aveva dato conforto nei momenti più tragici. 

Dolore? Sofferenza per la prospettiva della propria morte fisica?  
Non solo, ma soprattutto sofferenza per la contemplazione - prospettatagli dalla 

tentazione di Satana per far crollare la sua fede di Uomo e fare così fallire il Progetto 
redentivo di Dio - di quanto per tanti uomini il Suo Sacrificio si sarebbe rivelato inutile 
perché essi non lo avrebbero amato. 

 Sofferenza però temperata dalla visione soprannaturale prospettata alla sua 
mente di Uomo dell’immenso sterminato corteo di coloro che invece si sarebbero 
salvati. 

Comprendiamo anche il significato della sua apparizione – rispetto agli apostoli 
ed alle altre discepole – per prima a Maria Maddalena, quale rappresentante dei 
peccatori pentiti che hanno saputo ‘risorgere’ a se stessi e perciò destinata per 
premio ad essere ‘messaggera’ dell’annuncio della sua Resurrezione, e del perché 
Egli non sia invece apparso al puro Giovanni prima che a lei, in quanto già premiato 
per averlo Gesù designato, dalla Croce, ad esser ‘figlio’ della Madre. 

Comprendiamo ancora perché - nel Vangelo di Giovanni - Gesù dice nella sua 
apparizione alla Maddalena di non toccarlo. 

Infatti - contrariamente alla Madre, vista e abbracciata da Gesù in precedenza - 
Maddalena in quanto peccatrice sia pur redenta era impura. 

Lei non lo poteva quindi toccare poiché il Verbo-Gesù apparso alla Maddalena 
vicino al Sepolcro avrebbe dovuto rimanere ‘puro’ per presentarsi di lì a poco al 
Padre, Purezza assoluta, con la sua nuova veste gloriosa di Dio-Uomo: il Risorto. 

Ecco quanto siamo riusciti a ricavare e mettere meglio a fuoco dalla meditazione 
di questi brani valtortiani: in queste nostre riflessioni, già fatte e ancora da fare in 
futuro, è un metodo che propongo a tutti: estrarre sempre il ‘succo’. 
♦ 

3. LE FAMOSE ‘CONTRADDIZIONI’ NEI VANGELI SUI DIVERSI RACCONTI DELLE 
DISCEPOLE IN MERITO ALLA RESURREZIONE. 

 
3.1 Le versioni diverse dei quattro evangelisti sulla Resurrezione. 
 
Come avete già appreso, la Resurrezione di Gesù è contestata non solo dai 

modernisti già condannati da San Pio X – persino inquadrati oggi in alcune alte 
gerarchie della Chiesa cattolica senza che nessuno li abbia mai estromessi, fatto che 
desta non poco stupore - ma aggiungerò anche dai loro antesignani 
dell’Ottocento/Novecento, come - a parte gli ‘storici’ Rousseau e Voltaire, padri 
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dell’Illuminismo - Alfred Loisy e Ernst Renan, oltre il più recente Rudolf 
Bultmann.10 

Uno degli argomenti sui quali si basava e continua a basarsi una certa critica 
è quello delle contraddizioni che si riscontrano nel racconto della Resurrezione 
da parte di ciascuno dei quattro evangelisti rispetto agli altri, con riferimento alle 
testimonianze difformi fornite sulle varie donne che si erano recate al Sepolcro. 

Insomma – secondo costoro - gli evangelisti si sarebbero inventati il racconto 
della Resurrezione ma – non avendo ben prima concordato fra di loro le rispettive 
versioni – sarebbero caduti in contraddizione, come fanno certi delinquenti quando 
vengono interrogati separatamente l’uno dall’altro dalla polizia. 

Secondo questi critici - il più delle volte atei – andrebbe ritorto contro gli evangelisti 
il detto che ‘il diavolo fa le pentole ma non i coperchi…’. 

Si tratta in realtà di una argomentazione risibile.  
Quella cristiana era alle origini una comunità ristretta in cui tutti conoscevano tutto. 
I vangeli – a parte quello redatto in tarda età da Giovanni - furono scritti (e lo 

spiegano non solo gli studi e le scoperte scientifiche più recenti ma anzi lo stesso 
Gesù valtortiano che li ‘data’ con precisione uno per uno) poco tempo dopo gli 

                                                
10 N.d.A.: Il loro pensiero è appunto quello delle correnti positiviste e moderniste di cui essi furono precursori e 
fondatori. Il positivismo dell’ottocento era un indirizzo che sosteneva che unica fonte di verità e di certezza è il mondo 
fenomenico. Nell’esaltazione del sapere sperimentale il positivismo è irriducibilmente antimetafisico e agnostico. 
Il modernismo è un complesso di dottrine sorte nell’ottocento-novecento per influsso delle moderne filosofie 
dell’immanenza, cioè della ‘non trascendenza’. Esso cerca di ‘interpretare’ il Cristianesimo e renderlo accessibile alla 
cultura contemporanea. Il modernismo fu condannato da S. Pio X come demolitore di ogni religione positiva essendo 
caratterizzato da agnosticismo, immanentismo, relativismo ed evoluzionismo. 
Il razionalismo illuminista, ai fini di questo nostro discorso, consiste in una esagerata valutazione della ragione umana 
che nega la trascendenza dell’essere rispetto al pensiero, esclude il mistero e la Rivelazione, il Cristianesimo, ecc. 
Enest Renan (1823-1892), francese, ex seminarista, fu storico, filosofo e scrittore. Esponente del positivismo scrisse la 
Vita di Gesù che ebbe enorme risonanza. L’influsso del suo pensiero e della sua personalità nella cultura e nella 
letteratura francese, e non solo, fu vasto e profondo. 
Alfred Loisy (1857-1940), francese, sacerdote, fu l’iniziatore del modernismo. Le sue pubblicazioni di esegesi biblica 
furono condannate dal Santo Uffizio e nel 1908 fu scomunicato. Negò il concetto di ispirazione e quello del 
soprannaturale in genere, e applicò alla Sacra Scrittura le teorie più spinte del razionalismo tedesco, fino a presentare 
la Chiesa come un travisamento cosciente del Regno di Dio. 
Rudolf Bultmann (1884-1976), tedesco, teologo protestante, diede grande contributo scientifico allo sviluppo della 
scuola della ‘Formgeschichte’, ma il suo nome è legato soprattutto alla ‘demitizzazione’, concetto che presume 
ricondurre a livello naturale e a dimensioni umane fatti e persone del testo biblico a cui l’ignoranza ed il fanatismo 
religioso avrebbero attribuito caratteri soprannaturali in un contesto ‘mitico’.  
Vittorio Messori - il noto storico, scrittore e giornalista al quale non ha mai fatto difetto la chiarezza di idee - nel suo 
‘Pensare la storia’ (Ed. San Paolo, 1999) non ha nascosto la propria tagliente opinione sui nostri tre, liquidando Renan 
come ‘prete mancato e scomunicato, idolo della borghesia positivista dell’ottocento che gli era grata e che infatti lo 
ricolmò di onori…’, scrivendo poi di Loisy ‘…dal suo sogno di un cristianesimo rinnovato attraverso la lettura 
‘scientifica’ della Bibbia, finisce, in vecchiaia, per rinnegare ‘tout court’ il Vangelo e vagheggiare un’indistinta 
‘religione dell’Umanità’ di stampo massonico, attribuendo un carattere di ‘Chiesa’ nientemeno che all’impotente e un 
po’ grottesco carrozzone della Società delle Nazioni…’, ed infine paragonando Bultmann a certi studiosi ‘da tavolino’, 
di cui ‘il caso più clamoroso è quello del veneratissimo maestro della ‘demitizzazione’ della Scrittura, il biblista 
tedesco Rudolf Bultmann, il quale pretese di sezionare il testo del Nuovo Testamento (mettendone nel ghetto del 
‘mito’ quasi tutti i versetti e proclamando che i vangeli non avevano nulla a che fare con la storia) senza mai, alla 
lettera, uscire dalla biblioteca dell’Università di Marburgo dove aveva la cattedra. E rifiutando sempre, sino all’ultimo, 
di recarsi in Israele: nel suo schema libresco, da professore teutonico, Bultmann aveva deciso una volta per tutte che 
nel Nuovo Testamento non c’era nulla che avesse a che fare con la storia, che tutto era leggenda inaccettabile da un 
professore ‘moderno’ come lui. Perché dunque sprecare tempo andando a dare almeno un’occhiata ai luoghi dove gli 
oscuri redattori evangelici avevano ambientato il loro ‘mito’ di Gesù? Meglio stare fra i libri della sua biblioteca: 
chissà, oltretutto, che gli scavi di Palestina non potessero mettere in pericolo lo schema della ‘mitizzazione’ – con 
conseguente necessità di ‘demitizzare’ - grazie al quale era non solo preso sul serio ma ossequiatissimo dai colleghi di 
tutto il mondo? Cattolici compresi, s’intende, sempre in soggezione davanti ad un professore protestante e tedesco...’. 
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avvenimenti, quando gli evangelisti, gli apostoli e i discepoli, tutti testimoni oculari, 
erano ancora vivi. 

Poiché le discordanze dei racconti delle ‘donne’ le avevano ben viste anche gli 
evangelisti che non erano certo sciocchi, non sarebbe costato nulla correggere i tre 
testi dei ‘sinottici’ Matteo, Marco e Luca e farli combaciare, come cercano di fare tutti 
i delinquenti che vogliono concordare in anticipo la medesima versione dei fatti, 
oppure per Giovanni – l’ultimo a scrivere il suo Vangelo parecchi decenni dopo – a 
fornire una versione che in qualche modo rimediasse alle presunte incongruenze 
delle precedenti. 

Anzi, sovente la polizia diffida proprio di quelle versioni che combaciano 
perfettamente nei particolari, perché esse appunto sanno di ‘concordato’. 

Se questo lavoro di ‘aggiustamento’, peraltro su aspetti marginali, non venne fatto 
è perché si vollero riportare testualmente le varie testimonianze delle donne, senza 
osare modificare quanto ciascuna di esse ebbe a riferire di aver visto. 

Di fatto è da duemila anni che queste contraddizioni nei testi sono rimaste un 
mistero ma ora – grazie alle visioni di Maria Valtorta – scopriamo come sono 
andate effettivamente le cose e le apparenti contraddizioni cessano di essere tali 
o quantomeno trovano una logica spiegazione. 

Il racconto del Vangelo di Giovanni lo abbiamo già letto. 
Vediamo ora cosa narrano gli evangelisti Matteo, Marco e Luca, tenendo magari 

davanti agli occhi la preziosa Sinossi valtortiana dei quattro Vangeli edita dal 
Centro Editoriale Valtortiano, strumento di studio molto prezioso. 

Tuttavia – come forse avrete notato – io uso una mia Bibbia delle Edizioni Paoline 
del 1968 perché ho trovato le sue traduzioni in molti casi migliori di altri testi più 
moderni e … blasonati. 

Se può però cambiare la traduzione di qualche singola parola non cambia in nulla 
la sostanza. 

 
Matteo (28,1-10): 
Maria Maddalena e Maria d’Alfeo (che era la madre dei due apostoli Giacomo e 

Giuda, cugini di Gesù) vanno al sepolcro, all’alba. 
Terremoto. Trovano le guardie tramortite. Vedono un solo angelo che aveva 

ribaltato la pietra d’ingresso e ci si era seduto sopra. 
L’angelo dice ad esse che Gesù è risorto, fa loro vedere il sepolcro vuoto. Dice 

infine di avvisare i discepoli che Gesù li avrebbe preceduti in Galilea. 
Le due corrono per andare a dare la notizia dell’Angelo e della Resurrezione agli 

apostoli. 
Ma ecco che Gesù appare loro di persona andandogli incontro (cioè a Maria 

Maddalena e Maria d’Alfeo), le saluta e dice anch’Egli di avvisare i discepoli e di 
andare in Galilea dove essi lo vedranno. 
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Marco (16, 1-10): 
Maria Maddalena, Maria d’Alfeo e Salome (che è la moglie di Zebedeo e la madre 

degli altri due apostoli: Giacomo e Giovanni, cioè l’evangelista) vanno al sepolcro 
con unguenti per imbalsamare Gesù, di buon mattino, quando il sole è già sorto. 

Le tre donne vedono la pietra di ingresso ribaltata, non trovano le guardie 
tramortite e dentro, seduto a destra sulla pietra tombale, vedono anche loro un solo 
angelo. 

Questi dice ad esse che Gesù è risorto, e fa loro vedere che non c’è più.  
Dice anche di avvisare i discepoli che Gesù li avrebbe preceduti in Galilea, dove 

sarebbe loro apparso. 
Le tre rimangono però terrorizzate dalla apparizione dell’angelo e – fuori di sé 

dallo spavento – non capiscono più niente e anzi – vai a capire la loro logica - 
decidono di non dir niente a nessuno.  

 
Luca (14, 1-12): 
Egli narra che ‘le donne che erano venute dalla Galilea e che avevano deposto 

Gesù al sepolcro’ il venerdì precedente (per chi non lo sapesse, qui – in quanto 
venute dalla Galilea - andrebbero individuate almeno nelle due già menzionate Maria 
d’Alfeo e Salome) vanno al sepolcro di buon mattino. 

Vedono la pietra di ingresso ribaltata, non vedono però le guardie tramortite a 
terra, e nella tomba non trovano Gesù. Mentre, nella tomba, esse sono lì che non 
sanno cosa pensare, gli appaiono non uno ma due angeli risplendenti che anche a 
loro dicono che ‘Gesù è risorto, al terzo giorno, dopo esser stato dato in mano ai 
peccatori e crocifisso come egli stesso aveva a suo tempo già profetizzato quando 
parlava loro in Galilea’. 

Queste ritornano dagli apostoli e raccontano tutto agli apostoli e agli altri. 
Ma nessuno presta loro fede. Dice anzi Luca che le scambiarono per delle 

allucinate.  
Poi Luca continua dicendo che tuttavia Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, lo 

trovò vuoto e se ne tornò indietro meravigliato.  
Luca precisa dopo che le varie donne che avevano riferito questi fatti agli apostoli 

erano state Maria di Magdala, Giovanna, Maria d’Alfeo e anche altre che erano con 
loro. 

In effetti i conti non quadrano.  
Era buio? O l’alba? O il sole era già sorto? O invece era di buon mattino? C’era 

un angelo oppure erano due? C’erano o non c’erano le guardie tramortite a terra? 
Chi erano e quante erano in realtà queste donne? Parlano o non parlano delle 
apparizioni?  

Infatti Marco dice che Maria Maddalena, Maria d’Alfeo e Salome decidono di non 
dir niente a nessuno, mentre Giovanni dice invece che Maria Maddalena parla, 
eccome, mentre il fatto che Maria d’Alfeo e Salome parlino lo afferma anche Luca, 
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tanto che aggiunge che gli apostoli non credettero loro e le scambiarono per 
allucinate.  

E Gesù?  
Giovanni dice che Egli era apparso a Maria di Magdala.  
Matteo dice che a vederlo - insieme a Maria di Magdala - c’era anche Maria 

d’Alfeo.  
Marco dice invece che Maria di Magdala e Maria d’Alfeo – e secondo Marco con 

loro due c’era anche Salome -  non avevano visto Gesù ma solo un angelo. 
E quella ‘Giovanna’, la donna di cui parla alla fine Luca, da dove salta fuori? E le 

‘altre’ donne che egli dice che c’erano state?  
Chi erano, quante erano queste donne?  
Ecco anche perché – forse - gli apostoli non credettero alla resurrezione! 
Per loro quelle donne erano delle ‘isteriche’ visionarie. La loro testimonianza – in 

quanto ‘donne’: pregiudizio maschilista conforme alla mentalità ebraica di allora - non 
era ‘valida’, esse dovevano aver veduto solo fantasmi, avevano avuto delle 
allucinazioni. 
 

3.2 La giusta ‘quadratura’ delle diverse versioni evangeliche grazie alla 
visione della mistica Valtorta. 

 
Dall’Opera della Valtorta emerge tuttavia una situazione ben diversa e molto 

articolata che offre una risposta coerente a queste contraddizioni. 
Non vi trascrivo l'integrale visione valtortiana, che è splendida ma anche lunga che 

tuttavia è per chiunque disponibile consultando l’Opera della mistica.11 
Tuttavia ve ne sintetizzo qui gli aspetti principali che ne emergono, riferiti alle 

presunte contraddizioni, facendovene un riepilogo a modo mio. 
Le ‘pie’ donne escono dal Cenacolo all’alba, quando è ancora molto buio.  
Chi sono?  
Quante sono?  
In un primo momento le donne che escono dal Cenacolo sono cinque: Maria 

Maddalena, sua sorella Marta, Maria d’Alfeo, Salome e Susanna.  
Susanna era galilea come Maria d’Alfeo e Salome.  
Per inciso, Lei era la sposa delle nozze di Cana che - ammalatasi 

successivamente in maniera molto grave ma miracolata da Gesù - aveva deciso con 
l’accordo del marito di diventare sua discepola. 

Susanna aveva la segreta aspirazione di diventare una sua discepola ma - da 
sposa quale era - non aveva potuto seguirlo né tantomeno avrebbe potuto, 

                                                
11 M.V.: ‘L’Evangelo…’ – Vol. X – Cap. 619 – C.E.V. 
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antesignana delle suore moderne, far sacrificio della sua sessualità matrimoniale 
per offrirlo sull’altare del Signore, per la redenzione degli uomini. 

Ad un certo punto si era però tanto gravemente ammalata che umanamente non 
c’era più speranza di poterla salvare. 

Gesù – che leggeva nei cuori e sapeva della segreta aspirazione di Susanna – 
chiede al marito se egli – pur di vederla salva - sarebbe stato disposto a lasciarla 
diventare una sua discepola rinunciando - lui - alla sua sessualità. 

Questi aveva risposto positivamente perché amava la moglie veramente e 
avrebbe sopportato anche la castità pur di continuare ad averla vicina…, viva. 

Gesù opera il miracolo! 
Ritornando però alle cinque donne uscite dal Cenacolo per andare al Sepolcro, la 

Maddalena vorrebbe passare dalla strada più diretta, dalla Porta Giudiziaria. 
Le altre obiettano che da lì transita poca gente e le guardie romane le noterebbero 

subito. Insomma esse hanno paura, con tutto quel pandemonio e turbativa 
dell’ordine pubblico che era successo due giorni prima in occasione del processo e 
della crocifissione di Gesù. 

Le quattro – anche se avrebbero allungato di un bel po’ il percorso - vorrebbero 
dunque passare da altre porte più sguarnite.  

In definitiva esse decidono per il percorso più lungo, approfittandone per prelevare 
– visto che sarebbero passate proprio davanti al suo palazzo – anche Giovanna la 
moglie di Cusa, quel sovrintendente di Erode, discepolo di Gesù, che in buona fede 
aveva organizzato quel segreto convito – del quale c’è un breve accenno del Vangelo 
di Giovanni - in cui i ‘congiurati’ avrebbero voluto fare Gesù ‘re’. 

Le quattro donne pensano anche che – già che ci sono - potrebbero passare a 
prendere lo stesso padrone del sepolcro, Giuseppe d’Arimatea, che era pur 
sempre un uomo e che, con la sua autorità di membro del Sinedrio, avrebbe saputo 
cavarsela meglio con le guardie. 

Maddalena – la sorella di Marta e Lazzaro, quella di cui non per niente Marco (Mc 
16,9) aveva detto che Gesù le aveva cacciato via sette demoni - è invece un tipo 
tosto, deciso e caustico. Lei risponde alle altre di non esagerare perché a quel 
punto, con Giovanna e per di più se avessero prelevato anche Giuseppe, il loro 
gruppetto iniziale - che non avrebbe dovuto dar nell’occhio alle guardie - sarebbe 
sembrato un ‘corteo’. 

Lei dice di non aver paura delle guardie romane e – con il piglio di una che gli 
uomini sa come giostrarseli - indica un argomento efficace: le monete d’oro che 
con molto senso pratico si è portata dietro in un borsello, nascondendoselo nel 
seno: il posto più ovvio per una donna perché più difficilmente perquisibile da un 
soldato romano, a meno che questi – a quei tempi - non volesse rischiare di farsi 
lapidare. 

Finalmente, tutte d’accordo, le cinque si dividono. 
Maria Maddalena si dirige da sola a passo spedito verso la Porta Giudiziaria, cioè 

per la strada più breve. 
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Marta e Maria d’Alfeo vanno verso la casa di Giovanna, seguite da Salome e 
Susanna le quali ultime – lasciate le prime due davanti al portone di Giovanna - 
proseguono la loro strada con l’intesa di fermarsi fuori delle mura ad aspettare 
Marta, Maria d’Alfeo e Giovanna. 

Tutte e cinque insieme avrebbero poi raggiunto al sepolcro Maria Maddalena che 
si era incamminata da tempo. 

La Maddalena è intanto già passata …, senza neanche tirar fuori una moneta, 
anzi è praticamente quasi arrivata all’orto del Sepolcro che era vicino alla porta di 
guardia. 

Salome e Susanna, sono per via, ma sulla strada più lunga dirette ad una porta 
secondaria. 

Marta e Maria d’Alfeo hanno perso del tempo per prelevare Giovanna, e sono 
appena uscite dal portone. 

E’ in quel momento che tutti avvertono una grande scossa di terremoto: è quello 
della Resurrezione di cui parla anche il Vangelo.12  

Le tre si fanno prendere dal panico e anziché scappare fuori per mettersi in salvo 
all’aperto si rintanano nell’atrio del palazzo. 

In quel momento Maria Maddalena era già arrivata vicino al viottolo che conduceva 
al sepolcro.  

Sente un boato, armonico e potente, vede una sorta di ‘meteora’ che - come un 
fulmine globulare - saetta giù dal cielo verso l’orto, sente la scossa tellurica, non 
capisce cosa stia succedendo, si spinge di corsa al sepolcro, vede il sepolcro con la 
pietra d’ingresso già scardinata, non entra, vede all’esterno le guardie immobili a 
terra, deduce che il corpo di Gesù è stato sottratto con violenza e anche che le 
guardie a terra sono state fulminate da Dio per la profanazione.  

Lei corre allora indietro da Pietro e Giovanni – che sono al Cenacolo - per gridare 
quel che Giovanni poi scriverà a sua volta nel suo Vangelo: ‘Il Signore è stato 
rubato!’ 

 
Susanna e Salome – superata la Porta la Porta delle Acque – al sentire la scossa 

di terremoto si erano precipitate sotto l’albero più vicino fuori mura. Poi - fattesi 
coraggio ma ancora scombussolate dall’accaduto - per lo spavento subìto si 
dimenticano che avrebbero dovuto aspettare le altre tre e riprendono per conto loro 
la strada verso il Sepolcro. 

Quando vi giungono, Susanna e Salome non vedono Maria Maddalena, perché 
questa nel frattempo e per l’altra strada più breve della Porta Giudiziaria era già 
scappata via rapida al Cenacolo a riferire a Pietro e Giovanni del trafugamento. 

Esse non vedono nemmeno le altre tre donne che erano rimaste attardate 
nell’atrio del palazzo di Giovanna a causa del terremoto, ma vedono le guardie 
ancora a terra come morte e, pavide come sono, si spaventano ancora di più quando 

                                                
12 Mt 28, 1-2 
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– affacciatesi alla soglia davanti al buio del sepolcro – esse si vedono comparire 
all’improvviso la figura luminosa di un angelo.  

E’ Gabriele, l’Angelo del Dolore, quello che era apparso a Gesù nel Getsemani 
per consolarlo e che ora annuncia loro che il Cristo, vittorioso, è risorto. 

Che lo vadano a dire agli apostoli, insieme all’invito a ritrovarsi successivamente 
in Galilea, etc. etc. come raccontano i Vangeli. 

Le due (Susanna e Salome) – anziché rinfrancarsi per la bella notizia - scappano 
via terrorizzate temendo di morire per aver osato guardare l’Angelo del Signore e 
temendo inoltre di essere accusate della uccisione di tutte le guardie, che esse 
credono infatti morte.  

Esse corrono a rifugiarsi al Cenacolo ma ritengono sia meglio tener la bocca 
chiusa persino con Pietro e Giovanni perché concludono che quello che hanno 
visto altro non deve essere stata che una falsa visione provocata dal… demonio, e 
non vogliono essere prese in giro. 

Dunque – ricapitolando - quelle che erano scappate decidendo poi di non dire 
niente a nessuno di quel che avevano visto non erano state Maria Maddalena, Maria 
d’Alfeo e Salome – come racconta l’evangelista Marco -  ma invece Susanna e 
Salome, che erano arrivate dopo la Maddalena e prima delle altre tre e avevano 
trovato lì le guardie ancora stese per terra come morte. 

Le altre tre donne (Marta, Maria d’Alfeo e Giovanna) escono intanto nuovamente 
in strada, dove per il terremoto si erano riversati tutti gli abitanti di Gerusalemme, e 
nella confusione generale – sia pur per una strada più lunga – si avviano verso le 
porte delle mura per raggiungere, anche se a questo punto con molto ritardo, le 
altre due (Susanna e Salome) che avrebbero dovuto aspettarle al di fuori della porta 
ma che invece avevano proseguito verso il sepolcro. 

Ma attenzione al concatenarsi delle varie azioni: 
mentre le tre si dirigono con un forte ritardo verso il Sepolcro, Maddalena era già 

tornata indietro di corsa e per la via più breve della Porta Giudiziaria.  
Salome e Susanna erano arrivate a loro volta ed erano scappate per tornare al 

Cenacolo per la strada più lunga. 
Maddalena – che era arrivata al Cenacolo e aveva avvisato i due apostoli – ritorna 

insieme ad essi nel vicino sepolcro per la strada più breve, trovandolo vuoto ma 
questa volta senza nessuna guardia ‘fulminata’ a terra. 

Le guardie infatti – dopo che Susanna e Salome erano scappate ma prima che 
arrivassero le altre tre – rinvengono e si ricordano di aver visto quella meteora che 
piombava su di loro scoppiando sulla porta del sepolcro. 

Si ricordano di quel boato armonico e solenne che veniva dal Creato, e della pietra 
del sepolcro scardinata, mentre loro rimanevano tramortite dalla violenza della 
scossa tellurica e dallo shock. 

Esse danno allora un’occhiata al sepolcro, lo vedono vuoto e – dai fatti straordinari 
ai quali hanno assistito - intuiscono al volo che quella è proprio la famosa 
Resurrezione per la quale i sacerdoti le avevano messe lì a guardia, non perché i 
sacerdoti ci credessero realmente ma perché essi volevano evitare – come avevano 
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detto a Pilato – che i discepoli trafugassero il cadavere facendo credere che Gesù 
era risorto. 

Le guardie corrono tutte al Tempio, a dar la notizia della Resurrezione ai sacerdoti. 
Solo dopo che loro sono partite arrivano di corsa Giovanni e Pietro, trafelati, seguiti 

con distacco da Maria Maddalena. 
Quindi Pietro e Giovanni, vista la tomba vuota, tornano da soli al Cenacolo per 

dirlo a Maria SS.. 
Le tre donne Marta, Maria d’Alfeo e Giovanna sono ancora lontane, per strada. 
La Maddalena – che non ha seguito i due apostoli – allontanatisi Pietro e Giovanni, 

non si sa staccare dal sepolcro dove era stato il suo Gesù e se ne rimane lì 
singhiozzando accasciata e disperata, come racconta il successivo brano del 
Vangelo di Giovanni.13 E’ a quel punto che Maddalena alza il capo verso la porta del 
sepolcro e guarda dentro perché vede una luminosità sempre più intensa, cioè due 
angeli.  

Questi fanno finta di non sapere perché lei piange e glielo chiedono, lei glielo dice: 
le hanno rapito Gesù! 

Loro si guardano l’un l’altro, ammiccano fra di loro in uno sfavillìo più luminoso, 
sorridono e alzano lo sguardo oltre la Maddalena.  

Lei – che li stava guardando – si volta d’istinto seguendone lo sguardo e vede un 
ortolano, bellissimo.  

Gesù – non si fa riconoscere subito - ma fa finta anche lui di non sapere perché 
lei piange, glielo chiede e lei glielo dice. Lui allora le si manifesta raggiante nel suo 
splendore e lei - radiosa – corre un’altra volta al Cenacolo a dirlo a Pietro e Giovanni: 
Gesù è risorto!  

Insomma mi sembra che il Vangelo di Giovanni quadri con quello della 
Valtorta. 

Giovanni - come ho già accennato - lo ha scritto vari decenni dopo e – deduco io 
-  si deve essere ben guardato dal contraddire gli altri tre, perché Giovanni – oltre 
che umile - era praticamente perfetto: l’apostolo dell’amore! 

Lui che – dei quattro evangelisti - era stato l’unico testimone diretto di quegli 
avvenimenti, ha forse voluto discretamente raccontare solo la storia della prima 
apparizione di Gesù alla Maddalena: quella che lui – unico vero testimone con Pietro 
– avevo vissuto di persona. 

Il ‘piccolo Giovanni’, cioè Maria Valtorta, ha completato poi il resto, raccontando 
nei minimi particolari l’esatto svolgimento dei fatti ai quali nemmeno Giovanni aveva 
assistito. 

Mattino movimentato dunque, quello della Resurrezione.  
Ma ora attenzione, ancora, e ritorniamo dove eravamo prima della apparizione 

di Gesù alla Madonna, e cioè alle ultime tre donne. 

                                                
13 Gv 20, 11-18 
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Le ultime tre donne: Marta, Maria d’Alfeo e Giovanna – molto in ritardo per via di 
quella scossa di terremoto e della successiva confusione in città – arrivano nel 
frattempo al sepolcro convinte che le altre loro due compagne (Susanna e Salome) 
fossero là ad attenderle. Non le trovano, non vedono nemmeno le guardie, che 
infatti erano già andate dai sacerdoti, e non vedono neanche Pietro e Giovanni 
che erano già venuti e se ne erano subito ritornati indietro shoccati, mentre la stessa 
Maria Maddalena che era rimasta lì da sola e aveva visto Gesù risorto era 
nuovamente corsa al Cenacolo per dar la notizia della resurrezione ai due apostoli. 

Le tre non vedono Gesù ma vedono invece i due bellissimi angeli i quali ricordano 
alle donne la profezia di Gesù in merito alla sua resurrezione nel terzo giorno, come 
Gesù aveva già preannunziato a loro in Galilea. 

Questa è infatti la versione degli avvenimenti raccontata da Luca. 
D’altra parte che le donne fossero tante, Luca lo dice poco dopo (Lc 24, 10-12): 

‘Le donne che riferirono agli apostoli questi fatti erano: Maria di Magdala, Giovanna, 
Maria Madre di Giacomo, ed anche le altre che erano con loro. Ma ad essi questi 
discorsi parvero delle allucinazioni e non prestarono fede alle donne…’. 

Fatto quest’ultimo che conferma quanto vi avevo già detto: gli apostoli – tranne 
Giovanni che però aveva taciuto per rispetto a Pietro - non avevano creduto alla 
Resurrezione. 

Beh…, riflettendoci a posteriori dopo aver visto le visioni della Valtorta – i vari 
elementi del ‘puzzle’, e cioè le varie discordanze,14 vanno a posto e tutto trova una 

                                                
14 N.d.A: Ed è con sarcasmo che Voltaire critica religione e vangeli andando anche alla ricerca delle incongruenze o 
discordanze che si possono notare nei loro testi, utilizzandole per demolirne l’attendibilità e quindi la realtà storica di 
quanto i Vangeli raccontano. 
Al riguardo lo stesso Messori (in Ipotesi su Gesù – S.E.I., 1987) osserva che il disagio per queste discordanze è continuato 
fino ai giorni nostri e costringe talvolta gli apologeti cristiani a cercare di risolvere le questioni ricorrendo a 
funambolismi maldestri. 
Ma se i vangeli fossero stati realmente frutto di una elaborazione ‘mitologica’ dei primi cristiani, questi si sarebbero 
ben guardati dall’introdurre passi destinati a suscitare perplessità, o li avrebbero quantomeno emendati. 
Dice dunque Messori: ‘Pur avvertendo il disagio e pur sapendo di compromettere la sua stessa azione missionaria, 
questa comunità che avrebbe inventato tutto non vuole percorrere l'ultima tappa dell'invenzione, ma conserva contro 
ogni logica testi pieni di varianti. 
Questa difesa su una linea altrimenti assurda è spiegabile solo se si accetta un'ipotesi che pare l'unica plausibile. 
L'ipotesi, cioè, di una comunità primitiva obbligata ad accettare quei quattro testi. E quelli soltanto, anche se 
imbarazzanti e scomodi. Un obbligo che poteva discendere solo dalla convinzione motivata che in quei testi erano 
conservati i ricordi dei testimoni più attendibili. Ricordi talvolta contrastanti, persino confusi in molti punti (la 
liberazione di due indemoniati è avvenuta presso la città di Gadara come vuole Matteo o presso Gerasa come scrivono 
Luca e Marco?) ma, tra tutti, i più aderenti a una vicenda di cui molti erano stati testimoni. 
Siamo al contrario di ciò che pensa Voltaire, che manifestamente non sa nulla né del vangelo di Pietro, né del 
Diatessaron di Tazíano, né dell'eresia marcionita né del millenario disagio dei credenti per quelle discordanze che egli, 
il brillante filosofo illuminista, crede di notare per primo. 
Sono cioè proprio le varianti nei quattro racconti "ufficiali" su Gesù che fanno pensare che all'origine ci sia una 
storia realmente accaduta, per ricostruire la quale occorreva cercare e difendere le testimonianze più attendibili, 
quelle che si avvicinavano ai fatti con la maggiore approssimazione.  E quelle testimonianze erano evidentemente 
considerate intoccabili. 
Se all'inizio non c'è una storia ma una materia da plasmare come si crede, il comportamento della chiesa primitiva è 
inspiegabile.  Se non era neppure in grado di darsi delle leggende attendibili, questa comunità mancava più che mai 
dei titoli per aspirare al suo già improbabile successo. 
Proveremo del resto come questo genere di osservazioni possa continuare, vedendo come i vangeli dicano troppo e 
troppo poco rispetto a ciò che sarebbe stato auspicabile secondo logica per il buon esito della predicazione.   
La conclusione non potrà essere che una: l'assurdità di presentarsi al giudizio del mondo con testi che si prestano 
all'immediata obiezione degli avversari può spiegarsi soltanto se si ammette che all'inizio c'è un messaggio che non è 
manipolabile a piacere dalla comunità primitiva, come pensano invece critici e mitologi.  La comunità appare anzi 
impegnata ad accertare al meglio quanto sia veramente successo.  A raccogliere, predicare, conservare per quanto 
possibile intatto il messaggio’. 
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sua logica spiegazione, anche se i critici razionalisti diranno che comunque non si 
può dar retta alle visioni di una Valtorta…, insomma alle visioni di una… ‘visionaria’! 

Ogni gruppo di donne - tornate al Cenacolo - ha raccontato quello che esse e solo 
esse avevano visto. Da qui la diversità dei racconti e le apparenti contraddizioni, a 
parte la confusione che – in tanta confusione – ci devono aver messo di proprio 
anche i tre evangelisti ‘sinottici’ i quali hanno riportato i racconti forse non sapendo 
più a quale delle varie donne poter credere di più. 

Il racconto della visione valtortiana – nella versione integrale dell’Opera – è 
comunque un pezzo da antologia.  
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4. SULLA VIA DI EMMAUS… . 
 
4.1 Gli apostoli continuavano a non credere al racconto delle donne sulla 

Resurrezione… . 
 
Ritorniamo ora agli avvenimenti di quel giorno di Resurrezione dei quali abbiamo parlato 

nella ‘riflessione’ precedente. 
Nella sua prima apparizione mattutina alla Madonna (di cui i Vangeli non parlano perché, 

come avevamo detto, era avvenuta nel segreto della sua stanza) Gesù le aveva detto che 
avrebbe voluto manifestarsi poi alla Maddalena per salire quindi al Padre con la sua 
nuova veste gloriosa di Dio-Uomo e infine nuovamente ridiscendere per riconfermare 
nella fede i discepoli più deboli, riconfermarli cioè nella fede in Lui – Dio Risorto - con delle 
ulteriori apparizioni. 

Vi avevo anche detto che Giovanni, pur avendo creduto alla Resurrezione di Gesù, aveva 
preferito tacere per non mettere in difficoltà Pietro che invece non aveva avuto la stessa 
fede. 

Del resto Giovanni era ben presente – nel corso della preparazione balsamica del corpo 
di Gesù da parte di Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea – alle fermissime dichiarazioni di 
Maria SS. sul fatto che Gesù al terzo giorno sarebbe senz’altro risorto.15 

Nel seguito di quella giornata, gli altri apostoli che si erano dispersi ma poi si erano riuniti 
- non avendo creduto al racconto delle donne sulle apparizioni di Gesù e degli Angeli – 
dovevano invece avere concluso, come aveva pensato all’inizio la Maddalena, che il corpo 
di Gesù fosse stato loro sottratto in spregio, per privarli di un ‘oggetto’ di venerazione e 
distruggerne più facilmente la memoria e la fede.   

Che essi non credessero ce lo conferma ad esempio Marco nel suo Vangelo:16  
 
^^^^ 
Essendo risorto al mattino del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria di 

Magdala, dalla quale aveva cacciato sette demoni. 
Ella andò ad annunziarlo a quelli che erano stati con lui, i quali erano in lutto e in pianto. 
Ma essi, sentendo dire che era vivo ed era stato veduto da lei, non credettero. 

                                                
15 N.d.A.: Una autorevole studiosa valtortiana, sulla base di una attenta meditazione ed analisi della descrizione fatta in visione 
dalla mistica, ritiene – ed è una ipotesi verosimile da prendere in seria considerazione – che Giovanni, contrariamente a Pietro, 
abbia creduto perché – sempre da quanto emerge dalla descrizione valtortiana della visione - egli ha visto che la Sindone era 
arrotolata dentro il Sudario. Egli – ragionandoci strada facendo – deve aver perciò concluso dentro di sé che non potevano aver 
trafugato il corpo cadaverico di Gesù, pesante, cosperso di unguenti e davvero malagevole da trasportare, lasciando lì il mezzo 
più comodo che avevano: mezzo che peraltro era stato utilizzato per trasportare Gesù dalla Croce al sepolcro. Ma il suo “vide e 
credette” Giovanni lo poté forse scrivere nel suo Vangelo perché nel suo cuore, prima ancora che nella sua mente, era arrivato il 
‘messaggio’ ed il significato di quel ‘segno’ lasciato lì da Gesù magari proprio per lui, il suo apostolo prediletto! Giovanni - davvero 
puro, umile e pieno di carità (tanto che il Gesù valtortiano lo considerava, umanamente parlando, un suo secondo ‘sé’) - dirà 
però questa sua fede solo quando scriverà il Suo Vangelo e dopo che tutti i testimoni erano ormai morti. Così non avrebbe 
ferito nessuno! 
16 Mc 16, 9-11. 



38 
^^^^ 
 
Noterete che Marco scrive che la Maddalena era andata ad annunziarlo ‘a quelli che 

erano stati con lui’ senza che essi però le credessero. 
Coloro ai quali la Maddalena era corsa ad annunciarlo, come dice Giovanni nel suo 

Vangelo, erano appunto Pietro ed egli stesso: quindi Marco afferma che entrambi non 
avevano creduto, indizio del fatto che Giovanni aveva continuato a tacere sulla propria 
convinzione che Gesù fosse invece risorto.  

Nella domenica della Resurrezione gli altri apostoli – che dalla cattura di Gesù nella notte 
del Giovedì santo si erano dati alla macchia temendo di essere arrestati anch’essi – 
riacquistano però il sangue freddo e si rendono conto della gravità del loro abbandono. 

Ancora timorosi - si apprende sempre dall’Opera valtortiana - essi, meno Tommaso che 
non si trova, rientrano tutti al Cenacolo richiamati dai messaggeri inviati a Betania da Pietro, 
il quale in un secondo tempo si è forzatamente convinto della Risurrezione perché è Maria 
SS. stessa che la conferma e perché – si apprenderà - Gesù è apparso nel frattempo anche 
a Lazzaro, che viene invitato a rimandare gli Apostoli al Cenacolo. 

Tuttavia è proprio nel pomeriggio di questa domenica che i Vangeli collocano una 
apparizione di Gesù molto particolare, prima ancora che agli apostoli: quella ai due 
discepoli sulla strada di Emmaus. 

Infatti Marco continua il suo racconto, riportato poco sopra, aggiungendo:17 
 
^^^^ 
In seguito apparve, sotto altro aspetto, a due di costoro che erano in cammino per 

andare nella campagna. Ed essi tornarono indietro a dirlo agli altri, ma non credettero 
neppure a loro. 

^^^^ 
 
Nel dire ‘In seguito…’, Marco si riferisce appunto ad un episodio capitato in quella stessa 

giornata della domenica di Resurrezione, episodio che ci viene invece dettagliatamente 
raccontato da Luca così (i grassetti sono sempre miei):18 

 
^^^^ 
In quel medesimo giorno, due discepoli se ne andavano verso un villaggio, detto 

Emmaus, distante sessanta stadi da Gerusalemme, e discorrevano fra di loro di tutti questi 
avvenimenti. 

Mentre parlavano e discutevano insieme, Gesù si avvicinò e si unì ad essi. 
Ma i loro occhi erano impediti di riconoscerlo. 
Egli domandò loro: «Di che cosa state parlando fra di voi cammin facendo?» 
Si soffermarono allora rattristati, e uno di loro, chiamato Cleofa, gli rispose: «Sei tu l’unico 

pellegrino in Gerusalemme, a non conoscere gli avvenimenti che vi sono accaduti in questi 
                                                
17 Mc 16, 12-13 
18 Lc 24, 13-35 
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giorni?». 

Domandò loro: «Quali?». 
«Il fatto di Gesù di Nazaret, gli risposero, uomo che fu un profeta, potente nelle opere e 

nelle parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, e come i Gran Sacerdoti e i nostri magistrati 
lo hanno consegnato, per essere condannato a morte, e l’hanno crocifisso.  

Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, invece siamo già al terzo giorno 
dacché sono avvenuti questi fatti.  

Alcune donne, che sono fra noi, ci hanno sconvolto, perché essendo andate di buon 
mattino al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo, e sono tornate a dire di avere avuto una 
visione di Angeli i quali annunziarono che egli è vivo. Alcuni dei nostri si sono recati al 
sepolcro ed hanno constatato che le cose stavano bensì come avevano detto le donne, ma 
lui non l’hanno veduto». 

Allora Gesù disse loro: «O insensati e tardi di cuore a credere tutto quello che i Profeti 
hanno predetto! Non era necessario forse che il Cristo patisse tutto questo ed entrasse così 
nella sua gloria?». 

Poi, cominciando da Mosè e da tutti i Profeti, spiegò loro quanto lo riguardava in 
tutte le scritture.  

E quando furono vicini al villaggio, al quale erano diretti, egli fece finta di andare più 
avanti. Ma essi lo costrinsero a rimanere dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il 
giorno sta per finire». 

Egli entrò per restare con loro. 
Or, mentre si trovava a tavola con essi, prese il pane, lo benedisse e, spezzandolo, lo 

porse ai due. 
I loro occhi allora si aprirono e lo riconobbero; ma egli disparve ai loro sguardi. 
Ed essi si dissero l’un l’altro: «Non ci sentivamo forse ardere il cuore in petto, mentre 

ci parlava per via e ci spiegava le Scritture?». 
E subito si alzarono e tornarono a Gerusalemme e trovarono gli undici riuniti con i loro 

compagni, i quali dissero: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». 
Essi pure raccontarono quanto era accaduto loro per via e come lo avevano riconosciuto 

quando egli spezzò il pane. 
 
^^^^ 
 
4.2 In viaggio verso Emmaus. Cleofa: ‘O Signore, già la sera si appressa e il sole 

si curva al suo declino. Stanco sei, e assetato. Entra. Resta con noi’. 
 
L’episodio evangelico raccontato da Luca è famoso e nello stesso tempo scarno.  
Sarebbe bello saperne un poco di più, non solo su quel dialogo in viaggio verso Emmaus 

e sul fatto del come mai gli occhi dei due ‘erano impediti di riconoscerlo’ ma anche su chi 
era quel Simone (che non poteva essere né Simone di Giona né Simone lo Zelote che non 
avevano ancora visto il Gesù risorto che sarebbe invece apparso a loro e agli apostoli in 
quella serata ma più tardi) al quale Luca appena accenna, e soprattutto per sentirci spiegare 
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meglio da Gesù quanto di Lui avevano detto i Profeti.  

Perché – per capire - non approfittare allora della visione di Maria Valtorta? (I grassetti 
sono miei).19 

 
^^^^ 
 625. Apparizione ai discepoli di Emmaus.  
5 aprile 1945.  
Per una strada montuosa due uomini, di media età, vanno lesti volgendo le spalle a 

Gerusalemme, le cui alture scompaiono sempre più dietro le altre che si susseguono con 
ondulazioni di cime e di valli continue.  

Parlano fra di loro. E il più anziano dice all'altro, che avrà un trentacinque anni al 
massimo:  

«Credi che è stato meglio fare così. Io ho famiglia e tu ce l'hai. Il Tempio non scherza. 
Vuole proprio farla finita. Avrà ragione? Avrà torto? Non lo so. So che in esso è chiaro il 
pensiero di finirla per sempre con tutto questo».  

«Con questo delitto, Simone. Dàgli il nome giusto. Perché almeno delitto lo è».  
«Secondo. In noi l'amore fa lievito contro il Sinedrio. Ma forse... chissà!».  
«Niente. L'amore illumina. Non porta all'errore».  
«Anche il Sinedrio, anche i sacerdoti e i capi amano. Loro amano Jeovè, Colui che tutto 

Israele ha amato da quando il patto fu stretto fra Dio e i Patriarchi. Allora pure ad essi l'amore 
è luce e non porta errore!».  

«Non è amore per il Signore il loro. Sì. Israele da secoli è in quella Fede. Ma dimmi. Puoi 
dire che è ancora una fede quella che ci dànno i capi del Tempio, i farisei, gli scribi, i 
sacerdoti? Tu lo vedi. Con l'oro sacro al Signore - già si sapeva, o almeno si sospettava che 
ciò avvenisse - con l'oro sacro al Signore essi hanno pagato il Traditore e ora pagano 
le guardie. Il primo perché tradisse il Cristo, le seconde perché mentano. Oh! Io non so 
come la Potenza eterna si sia limitata a scardinare le muraglie e a lacerare il Velo! Ti dico 
che io avrei voluto che sotto le macerie seppellisse i nuovi filistei. Tutti! » 

«Cleofa! Tu saresti tutto vendetta».  
«Vendetta sarei. Perché, ammettiamo che Egli fosse solo un profeta, è egli lecito uccidere 

un innocente? Perché innocente era! Lo hai mai visto fare uno dei delitti di cui fu accusato 
per ucciderlo?».  

«No. Nessuno. Però un errore lo ha fatto».  
«Quale, Simone?».  
«Quello di non sprigionare potenza dall'alto della sua Croce. Per confermare la nostra 

fede e per punire gli increduli sacrileghi. Egli doveva raccogliere la sfida e scendere di 
Croce».  

«Ha fatto di più. É risorto».  
«Sarà poi vero? Risorto come? Con lo Spirito solo o con lo spirito e la Carne?».  
«Ma lo spirito è eterno! Non ha bisogno di risorgere!», esclama Cleofa.  

                                                
19 M.V.: ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. X, Cap. 625 – ed. CEV.  
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«Lo so anche io. Volevo dire: se è risorto con la sua unica natura di Dio, superiore ad 

ogni insidia dell'uomo. Perché ora il suo spirito fu insidiato col terrore dall'uomo. Hai sentito, 
eh? Marco ha detto che nel Getsemani, dove Egli andava a pregare contro un masso, è 
tutto sangue. E Giovanni, che ha parlato con Marco, gli ha detto: "Non far calpestare quel 
luogo, perché è sangue sudato dall'Uomo Dio". Se ha sudato sangue prima della tortura, 
deve ben avere avuto terrore di essa!».  

«Nostro povero Maestro! ...»  
Tacciono afflitti.  
Li raggiunge Gesù e chiede:  
«Di chi parlavate? Sentivo nel silenzio le vostre parole a intervalli. Chi fu ucciso?».  
È un Gesù velato sotto una apparenza modesta di povero viandante frettoloso. I due 

non lo ravvisano.  
«Sei d'altri luoghi, uomo? Non sostasti in Gerusalemme? La tua veste polverosa ed i 

sandali così ridotti ci paiono di instancabile pellegrino».  
«Lo sono. Vengo da molto lontano...».  
«Stanco sarai, allora. E vai lontano?»  
«Molto, ancora più di quanto Io ne venga».  
«Hai commerci da fare? Mercati?».  
«Ho da acquistare un numero sterminato di greggi per il più grande Signore. Tutto il 

mondo devo girare per scegliere pecore e agnelli, e scendere anche fra greggi selvatiche 
che pure, quando saranno rese domestiche, saranno migliori di quelle che selvatiche ora 
non sono».  

«Difficile lavoro. E hai proseguito senza sostare in Gerusalemme?».  
«Perché lo chiedete?».  
«Perché tu solo sembri ignorare quanto in essa è accaduto in questi giorni».  
«Che vi è accaduto?».  
«Tu vieni da lontano e perciò forse non sai. Ma la tua parlata è pure galilea. Perciò, anche 

se servo di un re straniero o figlio di galilei espatriati, saprai, se sei circonciso, che da tre 
anni nella patria nostra era sorto un grande profeta di nome Gesù di Nazaret, potente in 
opere e in parole davanti a Dio e agli uomini, che andava predicando per tutto il Paese. E 
si diceva il Messia. Le sue parole e le sue opere erano realmente da Figlio di Dio, come Egli 
si diceva. Ma solo da Figlio di Dio. Tutto Cielo... Ora tu sai perché... Ma sei circonciso?».  

«Primogenito sono e sacro al Signore».  
«Allora sai la nostra Religione?».  
«Non ne ignoro una sillaba. Conosco i precetti e gli usi. L'halascia, il midrascia e 

l'aggada mi sono note come gli elementi dell'aria, dell'acqua, del fuoco e della luce, che 
sono i primi a cui tende l'intelligenza, l'istinto, il bisogno dell'uomo che da poco è nato da 
seno».  

«Orbene, allora tu sai che Israele ebbe promesso il Messia, ma come re potente che 
avrebbe riunito Israele. Questo invece così non era...».  

«Come, dunque?» 
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«Egli non mirava a terreno potere. Ma di un regno eterno e spirituale si diceva re. Egli 

non ha riunito, ma anzi ha scisso Israele, perché ora esso è diviso fra coloro che in Lui 
credono e coloro che malfattore lo dicono. In verità, di re non aveva stoffa, perché voleva 
solo mitezza e perdono. E come soggiogare e vincere con queste armi?...».  

«E allora?».  
«E allora i capi dei Sacerdoti e gli Anziani d'Israele lo presero e lo hanno giudicato reo di 

morte... accusandolo, per verità, di colpe non vere. Sua colpa era essere troppo buono e 
troppo severo...».  

«Come poteva, se era l'uno, essere l'altro?».  
«Poteva, perché era troppo severo nel dire le verità ai Capi d'Israele e troppo buono nel 

non fare su essi miracolo di morte, fulminando i suoi ingiusti nemici».  
«Severo come il Battista era?».  
«Ecco... non saprei. Duramente rimproverava, specie negli ultimi tempi, scribi e farisei, 

e minacciava quelli del Tempio come segnati dall'ira di Dio. Ma poi, se uno era peccatore e 
si pentiva, ed Egli vedeva nel suo cuore vero pentimento, perché il Nazareno leggeva nei 
cuori meglio che uno scriba nel testo, allora era più dolce di una madre».  

«E Roma ha permesso fosse ucciso un innocente?».  
«Lo ha condannato Pilato... Ma non voleva e lo diceva "Giusto". Ma di accusarlo a 

Cesare lo minacciarono ed ebbe paura. Si insomma fu condannato alla croce e vi morì. E 
questo, insieme al timore dei sinedristi, ci ha molto avviliti. Perché io sono Clofé figlio di 
Clofé e questo è Simone, ambedue di Emmaus, e parenti, perché io sono lo sposo della 
sua prima figlia, e discepoli del Profeta eravamo».  

«E ora più non lo siete?».  
«Noi speravamo che sarebbe Lui che libererebbe Israele e anche che, con un prodigio, 

confermasse le sue parole. Invece!...»  
«Che parole aveva dette?».  
«Te lo abbiamo detto: "Io sono venuto al Regno di Davide. Io sono il Re pacifico" e così 

via. E diceva: "Venite al Regno", ma poi non ci ha dato il regno. E diceva: "Il terzo giorno 
risorgerò".  

Ora è il terzo giorno che è morto. Anzi è già compiuto, perché l'ora di nona è già 
trascorsa, e Lui non è risorto. Delle donne e delle guardie dicono che sì, è risorto. Ma 
noi non lo abbiamo visto. Dicono le guardie, ora, che così hanno detto per giustificare il 
furto del cadavere fatto dai discepoli del Nazareno. Ma i discepoli!... Noi lo abbiamo tutti 
lasciato per paura mentre era vivo... e non certo lo abbiamo rapito ora che è morto. E le 
donne... chi ci crede ad esse? Noi ragionavamo di questo. E volevamo sapere se Egli si 
è inteso di risorgere solo con lo Spirito tornato divino, o se anche con la Carne. Le donne 
dicono che gli angeli - perché dicono di avere visto anche gli angeli dopo il terremoto, e 
può essere, perché già il venerdì sono apparsi i giusti fuori dai sepolcri - dicono che gli 
angeli hanno detto che Egli è come uno che non è mai morto. E tale infatti alle donne parve 
di vederlo. Ma però due di noi, due capi, sono andati al Sepolcro. E, se lo hanno visto 
vuoto, come le donne hanno detto, non hanno visto Lui, né li, né altrove. Ed è una grande 
desolazione, perché non sappiamo più che pensare!».  

«Oh! come siete stolti e duri nel comprendere! e come lenti nel credere alle parole 
dei profeti!  
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E non era ciò stato detto?  
L'errore di Israele è questo: dell'avere male interpretato la regalità del Cristo. Per 

questo Egli non fu creduto. Per questo Egli fu temuto. Per questo ora voi dubitate.  
In alto, in basso, nel Tempio e nei villaggi, ovunque si pensava ad un re secondo l'umana 

natura.  
La ricostruzione del regno d'Israele non era limitata, nel pensiero di Dio, nel tempo, nello 

spazio e nel mezzo, come fu in voi.  
Non nel tempo: ogni regalità, anche la più potente, non è eterna. Ricordate i potenti 

Faraoni che oppressero gli ebrei ai tempi di Mosè. Quante dinastie non sono finite, e di esse 
restano mummie senz’anima in fondo ad ipogei secreti! E resta un ricordo, se pur resta 
quello, del loro potere di un'ora, e anche meno, se misuriamo i loro secoli sul Tempo eterno. 
Questo Regno è eterno.  

Nello spazio. Era detto: regno di Israele. Perché da Israele è venuto il ceppo della 
razza umana; perché in Israele è, dirò così, il seme di Dio, e perciò, dicendo Israele, 
volevasi dire: il regno dei creati da Dio. Ma la regalità del Re Messia non è limitata al 
piccolo spazio della Palestina, ma si estende da settentrione a meridione, da oriente a 
occidente, dovunque è un essere che nella carne abbia uno spirito, ossia dovunque è un 
uomo. Come avrebbe potuto uno solo accentrare in sé tutti i popoli fra loro nemici e farne 
un unico regno senza spargere a fiumi il sangue e tenere tutti soggetti con crudeli 
oppressioni d'armati? E come allora avrebbe potuto essere il re pacifico di cui parlano i 
profeti?  

Nel mezzo: il mezzo umano, ho detto, è l'oppressione. Il mezzo sovrumano è l'amore. 
Il primo è sempre limitato, perché i popoli ben si rivoltano all'oppressore. Il secondo è 
illimitato, perché l'amore è amato o, se amato non è, è deriso. Ma, essendo cosa spirituale, 
non può mai essere direttamente aggredito. E Dio, l'Infinito, vuole mezzi che come Lui siano. 
Vuole ciò che finito non è perché eterno è: lo spirito; ciò che è dello spirito; ciò che porta 
allo Spirito.  

Questo è stato l'errore: di avere concepito nella mente un'idea messianica 
sbagliata nei mezzi e nella forma. Quale è la regalità più alta? Quella di Dio. Non è vero? 
Or dunque, questo Ammirabile, questo Emmanuele, questo Santo, questo Germe 
sublime, questo Forte, questo Padre del secolo futuro, questo Principe della pace, questo 
Dio come Colui dal quale Egli viene, perché tale è detto e tale è il Messia, non avrà una 
regalità simile a quella di Colui che lo ha generato?  

Si, che l'avrà. Una regalità tutta spirituale ed eterna, pura da rapine e sangue, ignara 
di tradimenti e soprusi. La sua Regalità! Quella che la Bontà eterna concede anche ai poveri 
uomini, per dare onore e gioia al suo Verbo.  

Ma non è detto da Davide che questo Re potente ha avuto messa sotto i suoi piedi ogni 
cosa a fargli da sgabello?  

Non è detta da Isaia tutta la sua Passione e da Davide numerate, potrebbesi dire, anche 
le torture?  

E non è detto che Egli è il Salvatore e Redentore, che col suo olocausto salverà 
l'uomo peccatore?  

E non è precisato, e Giona ne è segno, che per tre giorni sarebbe ingoiato dal ventre 
insaziabile della Terra e poi ne sarebbe espulso come il profeta dalla balena?  

E non è stato detto da Lui: "Il Tempio mio, ossia il mio Corpo, il terzo dì dopo essere 
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stato distrutto, sarà da Me (ossia da Dio) ricostruito"?  

E che pensavate? Che per magia Egli rialzasse le mura del Tempio? No. Non le mura. 
Ma Se stesso. E solo Dio poteva far sorgere Se stesso.  

Egli ha rialzato il Tempio vero: il suo Corpo di Agnello. Immolato, così come ne ebbe 
l'ordine e la profezia Mosè, per preparare il "passaggio" da morte a Vita, da schiavitù a 
libertà, degli uomini figli di Dio e schiavi di Satana.  

"Come è risorto?", vi chiedete.  
Io rispondo: É risorto con la sua vera Carne e col suo divino Spirito che l'abita, come 

in ogni carne mortale è l'anima abitante regina nel cuore.  
Così è risorto dopo avere tutto patito per tutto espiare, e riparare all'Offesa primigenia 

e alle infinite che ogni giorno dall'Umanità vengono compite. È risorto come era detto sotto 
il velo delle profezie. Venuto al suo tempo, vi ricordo Daniele, al suo tempo fu immolato.  

E, udite e ricordate, al tempo predetto dopo la sua morte la città deicida sarà distrutta.  
Io ve ne consiglio: leggete con l'anima, non con la mente superba, i profeti, dal principio 

del Libro alle parole del Verbo immolato; ricordate il Precursore che lo indicava Agnello; 
risovvenitevi quale era il destino del simbolico agnello mosaico. Per quel sangue furono 
salvati i primogeniti d'Israele.  

Per questo Sangue saranno salvati i primogeniti di Dio, ossia quelli che con la 
buona volontà si saranno fatti sacri al Signore. Ricordate e comprendete il messianico 
salmo di Davide e il messianico profeta Isaia. Ricordate Daniele, riportatevi alla memoria, 
ma alzando questa dal fango all'azzurro celeste, ogni parola sulla regalità del Santo di Dio, 
e comprenderete che altro segno più giusto non vi poteva essere dato più forte di questa 
vittoria sulla Morte, di questa Risurrezione da Se stesso compiuta.  

Ricordatevi che disforme alla sua misericordia e alla sua missione sarebbe stato il 
punire dall'alto della Croce coloro che su essa lo avevano messo. Ancora Egli era il 
Salvatore, anche se era il Crocifisso schernito e inchiodato ad un patibolo! Crocifisse le 
membra, ma libero lo spirito e il volere. E con questi volle ancora attendere, per dare 
tempo ai peccatori di credere e di invocare, non con urlo blasfemo, ma con gemito di 
contrizione, il suo Sangue su loro.  

Ora è risorto. Tutto ha compiuto. Glorioso era avanti la sua incarnazione. Tre volte 
glorioso lo è ora che, dopo essersi annichilito per tanti anni in una carne, ha immolato Se 
stesso, portando l'Ubbidienza alla perfezione del saper morire sulla croce per compiere la 
Volontà di Dio.  

Gloriosissimo, in un con la Carne glorificata, adesso che Egli ascende al Cielo ed entra 
nella Gloria eterna, iniziando il Regno che Israele non ha compreso.  

Ad esso Regno Egli, più che mai pressantemente, con l'amore e l'autorità di cui è pieno, 
chiama le tribù del mondo. Tutti, come videro e previdero i giusti di Israele ed i profeti, tutti 
i popoli verranno al Salvatore. E non vi saranno più Giudei o Romani, Sciti o Africani, Iberi 
o Celti, Egizi o Frigi. L'oltre Eufrate si unirà alle sorgenti del Fiume perenne. Gli iperborei a 
fianco dei numidi verranno al suo Regno, e cadranno razze e idiomi. Costumi e colori di 
pelle e capelli non avranno più luogo. Ma sarà uno sterminato popolo fulgido e candido, 
un unico linguaggio, un solo amore. Sarà il Regno di Dio. Il Regno dei Cieli. Monarca 
eterno: l'Immolato Risorto. Sudditi eterni: i credenti nella sua Fede. Vogliate credere per 
essere di esso. Ecco Emmaus, amici. Io vado oltre. Non è concessa sosta al Viandante 
che tanta strada ha da fare».  
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«Signore, tu sei istruito più di un rabbi. Se Egli non fosse morto, diremmo che Egli ci 

ha parlato. Ancora vorremmo udire da te altre e più estese verità. Perché ora, noi pecore 
senza pastore, turbate dalla bufera dell'odio d'Israele, più non sappiamo comprendere le 
parole del Libro. Vuoi che veniamo con te? Vedi, ci istruiresti ancora, compiendo l'opera del 
Maestro che ci fu tolto».  

«L'avete avuto per tanto e non vi poté fare completi? Non è questa una sinagoga?».  
«Sì. Io sono Cleofa, figlio di Cleofa il sinagogo, morto nella sua gioia di avere 

conosciuto il Messia».  
«E ancora non sei giunto a credere senza nube? Ma non è colpa vostra. Ancora dopo il 

Sangue manca il Fuoco. E poi crederete, perché comprenderete. Addio».  
«O Signore, già la sera si appressa e il sole si curva al suo declino. Stanco sei, e 

assetato. Entra. Resta con noi. Ci parlerai di Dio mentre divideremo il pane e il sale».  
Gesù entra e viene servito, con la solita ospitalità ebraica, di bevande e acque per i piedi 

stanchi. Poi si mettono a tavola e i due lo pregano di offrire per loro il cibo.  
Gesù si alza tenendo sulle palme il pane e, alzati gli occhi al cielo rosso della sera, 

rende grazie del cibo e si siede.  
Spezza il pane e ne dà ai suoi due ospiti. E nel farlo si disvela per quello che Egli 

è: il Risorto.  
Non è il fulgido Risorto apparso agli altri a Lui più cari. Ma è un Gesù pieno di maestà, 

dalle piaghe ben nette nelle lunghe Mani: rose rosse sull'avorio della pelle.  
Un Gesù ben vivo nella sua Carne ricomposta. Ma anche ben Dio nella imponenza degli 

sguardi e di tutto l'aspetto.  
I due lo riconoscono e cadono in ginocchio... Ma, quando osano alzare il viso, di Lui 

non resta che il pane spezzato. Lo prendono e lo baciano. Ognuno prende il proprio pezzo 
e se lo mette, come reliquia, avvolto in un lino sul petto.  

Piangono dicendo: «Egli era! E non lo conoscemmo. Eppure non sentivi tu arderti il 
cuore nel petto mentre ci parlava e ci accennava le Scritture?».  

«Sì. E ora mi pare di vederle di nuovo. E nella luce che dal Cielo viene. La luce di Dio. E 
vedo che Egli è il Salvatore».  

«Andiamo. Io non sento più stanchezza e fame. Andiamo a dirlo a quelli di Gesù, in 
Gerusalemme».  

«Andiamo. Oh! se il vecchio padre mio avesse potuto godere quest'ora!».  
«Ma non lo dire! Egli più di noi ne ha goduto. Senza il velo usato per pietà della nostra 

debolezza carnale, egli, il giusto Clofé, ha visto col suo spirito il Figlio di Dio rientrare nel 
Cielo. Andiamo! Andiamo! Giungeremo a notte alta. Ma, se Egli lo vuole, ci darà maniera 
di passare. Se ha aperto le porte di morte, ben potrà aprire le porte delle mura! Andiamo».  

E nel tramonto tutto porpureo vanno solleciti verso Gerusalemme. 
^^^^  
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4.3 I due di Emmaus. Simone a Cleofa: «Egli era! E non lo conoscemmo. Eppure 

non sentivi tu arderti il cuore nel petto mentre ci parlava e ci accennava le 
Scritture?». 

 
Ho voluto farvi conoscere questo brano perché - a ben valutarlo - lì dentro c’è quasi ‘tutto’ 

sulla figura di Gesù… spiegato da Gesù. 
Va però meditato attentamente, parola per parola, perché davvero – in nuce - c’è tutta la 

dottrina del Progetto di Dio sull’uomo, del Peccato originale, dell’Incarnazione, della 
Redenzione.  

Proviamo a ragionarci sopra. 
I due di Emmaus erano un certo Simone, più anziano, ed un secondo, di nome Cleofa, 

più giovane, sui 35 anni. 
Fin dalle prime battute si comprende che il più convinto e amante di Gesù era Cleofa che 

non usa mezzi termini per definire un vero delitto quello ordito dai sacerdoti del Tempio, 
confermando tra l’altro una cosa abominevole: e cioè che il Tradimento era stato 
commissionato a Giuda utilizzando l’oro sacro del Tempio, e anche per pagare le guardie 
al sepolcro perché si rimangiassero le loro prime dichiarazioni sulla avvenuta resurrezione 
e dicessero invece il falso e cioè che il corpo era stato sottratto dai discepoli di Gesù. 

Vi è la conferma che all’atto della morte di Gesù vi fu un terremoto che danneggiò le 
muraglie del Tempio lacerandone il sacro velo interno coprente il Santo dei Santi. 

Simone, l’anziano, probabilmente meno ‘formato’ di Cleofa e più ‘umano’ dice che Gesù 
avrebbe dovuto raccogliere la ‘sfida’ dei suoi nemici e scendere dalla Croce. Cleofa – più 
credente – gli risponde che Gesù ha fatto di più perché è risorto. Cleofa mostra dunque – 
contrariamente a Simone ed agli apostoli – di credere nella avvenuta resurrezione. 

Vi è la conferma del trasudamento di Sangue al masso del Getsemani nella sera della 
Passione. 

Vi si accenna ripetutamente, con riferimento al Getsemani ed alla casa ospitale che era 
appartenente a Lazzaro, ad un certo Marco. Dall’Opera si comprende che si trattava dei 
figlio giovanetto dei due custodi. Vi è mai venuto in mente il sospetto che si tratti del Marco 
futuro Evangelista? Cosa ce lo può far pensare? Solo alcuni indizi ma significativi.  

Nell’Opera infatti20 si tratta di alcuni particolari come il fatto che prima egli lascia il 
Getsemani per seguire i discepoli e – successivamente, sempre nella famosa notte del 
Getsemani, la sua presenza e la fuga alla cattura di Gesù lasciando la veste a chi lo voleva 
afferrare 

Nei Vangeli, invece, ce lo fa pensare l’episodio raccontato solo dall’Evangelista Marco 
in merito alla cattura di Gesù e alla fuga degli apostoli: ‘…Allora abbandonatolo tutti 
fuggirono. Vi fu però un giovanetto che lo seguiva, avvolto in un lenzuolo sul corpo nudo, 
e lo presero. Ma lui, lasciato il lenzuolo, scappò via nudo’ (Mc 14, 50-52). Forse l’Evangelista 
faceva come Giovanni: parlava di sé anonimamente in terza persona. 

Gesù sopraggiunge, li affianca e – pur sapendo perfettamente tutto dei loro discorsi - con 
finta noncuranza chiede loro di che stessero parlando giacché nel silenzio – dice Lui – 
‘sentiva a tratti le loro parole’. Bello! 

Vi è la spiegazione del perché – come aveva scritto Luca – era stato impedito agli occhi 
dei due di riconoscerlo: Gesù appare loro materialmente ma con gli abiti modesti di un 
povero viandante qualsiasi, per giunta frettoloso, abiti impolverati come di chi viene da un 
lungo viaggio su quelle strade di campagna e con i sandali mal ridotti. 

                                                
20 M.V.: ‘L’Evangelo…’ – Cap. 636.4 e Cap. 642.4, ed. CEV. 
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Gesù, sempre con noncuranza e giocando sulle parole, dice loro che in effetti lui viene 

‘da molto lontano’: non per niente dopo la Resurrezione era salito al Cielo e poi ridisceso 
in Terra dopo essersi presentato al Padre con la sua veste di carne umana gloriosa e che 
sarebbe andato ancora ‘molto lontano’ forse con ciò intendendo dire che – mistico 
‘pellegrino’ - avrebbe affiancato l’uomo sino alla fine della storia umana. 

Alla domanda dei due che chiedono se si occupi di ‘commerci’ Lui risponde sibillinamente 
che, sì, in effetti, lui deve acquistare un numero sterminato di ‘greggi’, vale a dire i suoi futuri 
credenti, per un più grande Signore, cioè per Dio Padre. Pecore ‘selvatiche’ – 
sottintendendo con ciò i pagani – che tuttavia quando saranno rese domestiche 
diventeranno migliori di quelle che ora non erano selvatiche, sottintendendo quelle di 
Israele che erano state allevate nella fede del Dio vero. 

I due mostrano di individuare in lui una parlata ‘galilea’: quindi Gesù, vissuto a Nazareth, 
aveva un accento galileo, e lo aveva mantenuto anche da Risorto. 

Alla loro domanda se lui è un circonciso, Egli risponde affermativamente dicendo sempre 
con noncuranza una grande verità di fede e cioè che Egli è ‘Primogenito e sacro al 
Signore’.  

Alla domanda se dunque non ignora, in quanto circonciso, la loro religione, Gesù risponde 
(forse con un sorriso interiore, essendo - Egli Dio – il vero Fondatore della loro religione) 
che non ne ignora neanche una sillaba…, anche se - umanamente parlando - fin da 
bambino gliela aveva insegnata tutta sua Madre. 

Alle loro aspettative di un re umano che avrebbe dovuto dare potenza ad Israele, Simone 
aggiunge che però Gesù ‘di re non aveva la stoffa’ perché si diceva re di un regno spirituale 
ed eterno e anziché riunire sotto il suo scettro Israele lo aveva diviso mettendo gli uni 
contro gli altri. Ricordate la Presentazione di Gesù al Tempio, quando il vecchio ed ispirato 
Simeone profetizzò a Maria: ‘Ecco, egli è posto per la caduta e la resurrezione di molti in 
Israele, come segno di contraddizione… così si sveleranno i pensieri di molti cuori’? (Lc 
2, 34-35) 

Simone – decisamente il più pragmatico e un poco cinico, forse perché anziano - 
rimprovera al Messia di essere stato troppo buono nei confronti dei suoi ingiusti nemici non 
avendo su di essi fatto miracolo di morte, fulminandoli in anticipo. 

Viene confermato il fatto che Pilato non avrebbe voluto condannarlo ma alla fine lo 
fece temendo che i Capi Giudei lo avrebbero denunciato all’Imperatore per non aver 
condannato uno che – proclamatosi Messia e Re – era per forza di cose un nemico di Roma. 

I due si presentano ufficialmente come due abitanti di Emmaus: Cleofa come figlio di un 
altro ‘Cleofa’ e anche come parenti perché Cleofa ha sposato una figlia di Simone, che 
dunque è suocero di Cleofa. 

Nel momento della apparizione di Gesù ai due, questi dicono che è l’ora di nona: quindi 
l’incontro all’andata si è svolto il pomeriggio alle tre della Domenica di Resurrezione, quindi 
molte ore prima che Gesù si manifestasse la sera agli apostoli, ma già quando era corsa la 
voce fra i Discepoli che Gesù era risorto anche se ad essi non era ancora apparso. D’altra 
parte Gesù aveva detto nella apparizione segreta alla Mamma che egli sarebbe ‘ridisceso’ 
dal Cielo per confortare e confermare nella fede i dubbiosi o i disperati per la sua 
crocifissione. 

I due confermano il pregiudizio verso le donne, dicendo che non era possibile credere a 
quanto loro avevano detto sulle apparizioni… 

Gesù – sempre viandante in incognito ma che aveva detto di non ignorare una sillaba 
della religione ebraica - inizia allora la sua ‘catechesi’ e cioé:    

L’errore di Israele è stato quello di avere male interpretato la regalità del Cristo. Per 
questo Egli non fu creduto e fu anche temuto. Per questo essi stessi in quel momento 
dubitavano. 
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La ricostruzione del Regno di Israele non era limitata, nel Pensiero di Dio, né nel tempo, 

né nello spazio, né nel mezzo. 
Nel tempo: perché mentre ogni regalità umana è caduca, quella divina è eterna. 
Nello spazio: perché il Regno non sarebbe stato limitato al piccolo spazio della Palestina 

ma avrebbe abbracciato il mondo intero. 
Nel mezzo: perché per costruire un regno umano il mezzo umano è l’oppressione dei 

popoli, mentre per costruire quello divino il mezzo sovrumano è l’amore. 
Infatti la regalità più alta è quella di Dio. Ecco perché i Profeti nel descriverne in anticipo 

le caratteristiche lo avevano chiamato ‘Ammirabile’, ‘Emmanuele’, ‘Santo’, ‘Germe sublime’, 
‘Forte’, ‘Padre’, ‘Principe della pace’, ‘Dio come Colui dal quale viene’ e - come tale – 
‘Messia’ che quindi avrà una regalità simile a quella di Colui che lo aveva generato. 

Gesù ricorda inoltre le profezie di Davide e quelle di Isaia che aveva descritto la sua 
Passione e le sue torture. 

Gesù ricorda ancora che era stato detto che il Suo Corpo – dopo essere stato distrutto – 
sarebbe stato da Lui stesso (cioè da Dio) ricostruito, e con la sua vera Carne e con il suo 
divino spirito che l’abitava come l’anima abita ogni essere mortale ed è regina del suo cuore. 

Risorto dopo aver tutto patito per tutto espiare e riparare all’Offesa primigenia, vale a 
dire quella del Peccato originale, a conferma che il racconto della Genesi sulla Creazione 
dei Primi due dal nulla da parte di Dio e quello del Peccato originale non è un ‘mito’, come 
sostenuto dai ‘modernisti’, come pure che l’uomo discende dai primi due capostitipi: Adamo 
ed Eva e non da una scimmia, come sostengono gli evoluzionisti: le scimmie – animali 
senz’anima - non fanno peccati! 

Aveva anche predetto che a causa del deicidio Gerusalemme sarebbe stata distrutta. 
Giovanni Battista lo aveva chiamato ‘Agnello’, simbolo di quello mosaico, che con il Suo 

Sangue avrebbe salvato quelli di buona volontà. 
Il punire i nemici dall’alto della Croce sarebbe stato contrario alla sua Misericordia e 

Missione d’amore. 
Ora, risorto, sarebbe asceso al Cielo dando inizio al Regno che Israele non aveva 

compreso: un regno costituito da uno sterminato popolo di tutte le razze con un unico 
linguaggio: quello dell’amore, un solo amore, nel Regno di Dio, dove Egli sarà il Monarca 
Eterno, l’Immolato Risorto avente come sudditi eterni i credenti nella sua Fede. 

Sono giunti ormai ad Emmaus, i due sono estasiati, dicono che se non sapessero che 
Gesù era morto avrebbero detto che sarebbe stato Lui stesso ad aver così parlato. 

Non so se Gesù debba ancora aver sorriso internamente ma Lui – che tutto sa, anche 
che Egli si sarebbe poco dopo rivelato loro perché per questo era loro apparso – fa finta di 
voler proseguire ma viene invitato in casa per la cena. 

Cleofa dice di essere figlio del vecchio sinagogo di Emmaus che invece aveva creduto 
che Gesù era veramente il Messia e ne aveva gioito prima di morire. 

Gesù dice che essi non sono ancora giunti ad accettare questa verità perché dopo il 
Sangue (e cioè sottintendendo dopo il Sacrificio di Gesù Redentore in Croce) doveva 
arrivare il Fuoco, vale a dire lo Spirito Santo che avrebbe fatto loro comprendere tutto quel 
che ancora essi non avevano capito. 

Entrano dunque in casa, si siedono a tavola, Gesù si alza offrendo il pane e levando gli 
occhi al cielo rosso della sera, rende grazie per il cibo e si siede. Spezza il Pane e ne dà 
ai due ospiti e nel farlo si disvela loro per chi Egli veramente è: il Risorto, non fulgido come 
apparso agli altri a Lui più cari ma un Gesù ben vivo e pieno di Maestà sublime ed 
imponente nell’aspetto, con le sue piaghe in evidenza. Quando però i due osano alzare il 
viso – avendolo riconosciuto – Egli è ormai scomparso.  

Gesù aveva alzato gli occhi al cielo rosso della sera, e questo spiega perché i due di 
Emmaus - pur ritornando a Gerusalemme al Cenacolo a passo molto spedito -  sarebbe 
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arrivati solo in tarda serata, ma prima della apparizione di Gesù agli apostoli che per inciso 
non avrebbero dovuto essere undici – come scrive Luca – ma dieci perché mancavano 
Giuda, ormai suicida, e Tommaso che avrebbe visto Gesù solo la domenica successiva. 

Come possiamo concludere la sintesi di questa apparizione?  
Forse con il dire che Gesù risorto ha quasi celebrato qui una sorta di Santa Messa o 

forse con il dire anche noi (quando leggiamo i testi valtortiani) come i due: ‘Eppure non 
sentivi anche tu arderti il Cuore nel petto mentre ci parlava e ci accennava le 
Scritture?’. 

Vogliamo però saperne ancora di più su questi due discepoli ai quali Gesù ha ritenuto 
opportuno apparire? 

È sempre la Valtorta a farci comprendere indirettamente l’arcano, se scorriamo 
all’indietro le pagine dei dieci volumi del suo Evangelo. 

Il paese di Emmaus aveva un vecchio sinagogo di nome Cleofa. 
Questi, verso la fine del primo anno di vita pubblica di Gesù, era andato a trovarlo con 

un gruppo di paesani per ascoltarne la predicazione in una casa di campagna in una località 
chiamata ‘Acqua speciosa’, una casa distaccata che faceva parte di una fattoria più ampia 
di Lazzaro dove Gesù si era rifugiato con gli apostoli per sottrarsi per un po’ di tempo alle 
insidie dei soliti scribi e farisei. 

Il sinagogo, rimasto estasiato dai discorsi di Gesù - che in quei giorni spiegava il 
significato profondo di ognuno dei dieci comandamenti - lo invita a venirlo a trovare nella 
sua Emmaus. 

Poco tempo dopo Gesù si trova a passare nelle vicinanze di quella cittadina ed a sorpresa 
entra nella stessa casa dove sono entrati – dopo il cammino percorso insieme - Gesù con 
quei due di Emmaus.  

Il vecchio Cleofa lo accoglie con gioia e organizza una festa, invitando i notabili del paese 
a cena perché vorrebbe che Gesù, con la sua parola, li facesse convinti che lui è 
veramente l’atteso Messia. 

Egli presenta a Gesù la sua famiglia: la moglie, un figlio di nome anch’egli Cleofa, la 
moglie di questo figlio, i nipotini, mentre un altro figlio, di nome Erma – come si rammarica 
il padre - è purtroppo in quel momento assente essendo andato a Gerusalemme con 
Simone, suocero del figlio Cleofa. 

Da Gerusalemme fanno in tempo però ad arrivare di lì a poco Erma con il suocero di 
Cleofa, Simone, e tutti i famigliari diventeranno discepoli di Gesù. 

Qui mi preme però ora sottolineare i nomi di Cleofa e di Simone perché dal racconto 
della visione che la Valtorta ha avuto sull’episodio dei due di Emmaus si capisce – alla luce 
del chiarimento che vi ho dato poco sopra - che i due di Emmaus di cui parla Luca nel suo 
Vangelo sono proprio loro, e cioè il giovane Cleofa figlio del vecchio Sinagogo, proprietario 
della casa-sinagoga nella quale si erano assisi al desco e il suocero Simone che tutto 
lascerebbe pensare – salvo errori – essere lo stesso Simone al quale aveva accennato 
Luca nel suo Vangelo al ritorno nel Cenacolo, la sera tardi, pur senza menzionare il più 
giovane Cleofa del quale, forse, a tanti anni di distanza a Luca  non ne era stato detto 
nemmeno il nome. 
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♦ 
 

5. L’ASCENSIONE AL CIELO. 
 
5.1 L’addio alla Madre. 
 
Siamo ormai quasi giunti alla fine di queste nostre riflessioni su questa affermazione del 

Credo, cioè alla sua Ascensione al Cielo dove Gesù Risorto, Dio-Uomo, siederà alla destra 
di Dio Padre Onnipotente. 

I quattro Vangeli sono scarni di informazioni21 a questo riguardo ma sappiamo che Gesù 
a quel punto era risorto da una quarantina di giorni nei quali come abbiamo in parte visto 
era apparso più volte materializzandosi in carne ed ossa davanti ad apostoli, singoli 
discepoli e ad intere moltitudini di circa cinquecento persone - come aveva scritto San Paolo 
-  per impartire gli ultimi insegnamenti di perfezione. 

Come Gesù aveva anticipato a Sua Mamma il mattino della Resurrezione, Egli sarebbe 
apparso – oltre ai due di Emmaus – anche a numerosi personaggi che lo avevano 
particolarmente amato durante la sua vita di predicazione e che ora – dopo la sua morte e 
nulla sapendo ancora della Resurrezione – erano nel dolore e nel pianto. 

Sono apparizioni commoventi riportate nel decimo volume dell’Opera. Alcuni – quelli che 
il Gesù valtortiano chiamava i ‘dottori difficili’ oppure i ‘dottori del cavillo’ – perché 
sempre pronti a dubitare o a storcere il naso, potrebbero avere da obiettare, visto che i 
Vangeli non ne parlano, ma a costoro basterà rispondere con le parole con cui Giovanni ha 
chiuso il suo Vangelo: ‘Ci sono molte altre cose fatte da Gesù, le quali, se fossero 
scritte ad una ad una, non so se il mondo stesso potrebbe contenere i libri che si 
dovrebbero scrivere’.22   

È certamente una iperbole quella dei libri su Gesù che il mondo non avrebbe potuto 
contenere, ma credo che i dieci volumi valtortiani dell’Opera, che certo non sono tutto, siano 
per ora sufficienti. 

Su di un piano più ‘ufficiale’ ci sono però gli Atti degli apostoli, con i quali Luca completa 
il suo Vangelo rivolgendosi nel Prologo ad un certo Teofilo:  

 
Lc, Atti 1, 1-11 
 
Nel mio primo libro ho parlato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dal 

principio fino al giorno in cui s’elevò al cielo, dopo aver dato, per mezzo dello Spirito 
Santo, i suoi insegnamenti agli Apostoli che si era scelti. Ai quali pure, dopo la sua 
passione, si era mostrato con numerose prove redivivo, manifestandosi loro per 
quaranta giorni e parlando di quanto riguarda il Regno di Dio. 

Mentre si trovava con loro a mensa, comandò ad essi di non allontanarsi da 
Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse quella promessa del Padre: «che, diceva 
loro, voi avete udito dalla mia bocca, poiché Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi, fra 

                                                
21 Lc 24, 44-49 / Mt 28, 18-20 / Mc 16, 15-16 / Mc 16, 19 / Lc 24, 50-53. 
22 Gv 21, 25 
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pochi giorni, sarete battezzati nello Spirito Santo». 

Trovandosi essi riuniti, gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui tu 
ristabilirai il Regno di Israele?». 

Egli rispose loro: «Non sta a voi conoscere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato 
in suo potere. Ma con la discesa dello Spirito Santo riceverete dentro di voi la forza di 
essermi testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, nella Samaria e fino alle estremità 
della terra». 

Dopo aver detto questo, alla loro vista si elevò e una nube lo avvolse, sottraendolo ai 
loro sguardi. 

Stando essi con gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini vestiti di 
bianco si presentarono loro dicendo: «Uomini di Galilea, perché state guardando verso il 
cielo? Quel Gesù che vi è stato sottratto verrà nello stesso modo con cui voi lo avete 
veduto salire al cielo». 

 
È dunque questo il quarantesimo giorno dalla Resurrezione ed è il giorno 

dell’Ascensione di Gesù al Cielo. 
È anche il giorno del distacco di Gesù dalla sua Mamma. 
Maria Valtorta vede in visione Maria SS., nella sua stanzetta, e descrive. 
Maria è sola e, assorta, legge un ‘rotolo’ che sembra di scritture sacre. 
Anche questa volta, come in quell’altra mattina della Resurrezione, Gesù le si 

materializza all’improvviso davanti, non con l’aspetto ‘ordinario’ del Risorto 
trasumanato come di norma si era presentato ad apostoli e discepoli nei quaranta giorni 
(ammesso che un aspetto ‘trasumanato’ si possa definire ‘ordinario’) ma - per la sua 
Mamma ed in occasione dell’ultimo intimo Addio - con le vesti di ‘tessuto’ etereo e con 
l’aspetto fisico splendente e trasfigurato del Gesù glorificato. 

Solo la Pura e la Piena di Grazia per eccellenza merita e può sopportare una vista del 
genere. 

Il volto di Gesù risplende, le sue ferite – come trofei guadagnati sul campo – emanano 
bagliori fulgidi. 

Gesù sorride e si stringe la Madre al Cuore, baciandola sulla fronte. 
Egli lascia noi ma lascia anche la sua Mamma - questo è il suo ultimo commiato, 

nell’intimità di quella stanza – quella sua Mamma che lo aveva concepito come uomo, 
formato, nutrito, allevato, educato e che aveva tanto sofferto per Lui. 

Queste mie parole non possono descrivere la tenerezza di quell’incontro intimo. 
Gesù le dice che il suo tempo di sosta sulla terra è terminato, che Egli ascende ora al 

Padre ma che è venuto a mostrarsi ancora una volta a Lei così come Egli sarà in Cielo. 
Non è certo vanità, questa di Gesù, ma un ultimo atto di consolazione umana verso quella 

sua Mamma che avrebbe lasciato sola sulla terra (ancora per 21 anni, secondo l’Opera 
valtortiana) a guidare i primi passi della Chiesa nascente. 

Gesù dice però alla Madre che in realtà Egli non la lascerà mai, perché resterà sempre 
dentro di lei, come Dio, anche con l’Eucarestia. 

Le conferma quanto le aveva già detto in precedenza, e cioè che il Paradiso l’attende 
mentre lo Spirito Santo suo Sposo, che è Amore e che non sa attendere, verrà su di Lei 
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fra dieci giorni. 

La benedice e poi scompare, mentre Maria rimane in estasi nella stanza dove pare 
perduri ancora un alone della luce di Gesù. 

Ecco come Gesù commenta poi per noi questo episodio:23 
 
^^^^ 
Dice Gesù:  
«Non discutete, o uomini, se era o non era possibile che Io mutassi veste. Non ero più 

l'Uomo legato alle necessità dell'uomo. Avevo l'Universo di sgabello ai miei piedi e tutte le 
potenze come serve ubbidienti. E se, mentre ero l'Evangelizzatore, avevo potuto 
trasfigurarmi sul Tabor, non avrò potuto, divenuto il Cristo glorioso, trasfigurarmi per la 
Madre mia? 

Anzi, no: cambiarmi per gli uomini ed apparire ad Essa cosi come ero ormai: divino, 
glorioso, trasfigurato, da Uomo quale mi mostravo a tutti, in Quello che ero in realtà.  

Mi aveva pur visto, povera Madre, trasfigurato dai patimenti. Era giusto mi vedesse 
trasfigurato dalla Gloria. 

Non discutete se Io potevo essere realmente in Maria.  
Se voi dite che Dio è in Cielo e in Terra e in ogni luogo, perché potete dubitare che Io 

potessi essere contemporaneamente in Cielo e nel Cuore di Maria, che era un vivo Cielo?  
Se voi credete che Io sia nel Sacramento e chiuso nei vostri cibori, perché potete 

dubitare che Io fossi in questo purissimo e ardentissimo Ciborio che era il Cuore di mia 
Madre? 

Che cosa è l'Eucarestia? Il mio Corpo e il mio Sangue uniti alla mia Anima e alla mia 
Divinità.  

Ebbene, quando Ella si incinse di Me, che aveva nel seno di diverso?  
Non aveva il Figlio di Dio, il Verbo del Padre col suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità?  
Voi non mi avete forse perché Maria mi ha avuto e mi ha dato a voi dopo avermi portato 

per nove mesi?  
Ebbene, come Io ho lasciato il Cielo per dimorare nel seno di Maria, cosi, ora che 

lasciavo la Terra, eleggevo il seno di Maria per mio Ciborio. E quale ciborio, in quale 
cattedrale, più bello e santo di questo? 

La Comunione è un miracolo di amore che Io ho fatto per voi, uomini.  
Ma, in cima al mio pensiero d'amore, raggiava il pensiero di infinito amore di poter vivere 

con mia Madre e di farla vivere con Me sinché non fossimo riuniti in Cielo. 
Il primo miracolo lo feci per la gioia di Maria, a Cana di Galilea.  
L'ultimo miracolo, anzi gli ultimi miracoli, per il conforto di Maria, a Gerusalemme.  
L'Eucarestia e il velo della Veronica.  
Questo, per dare una stilla di miele all'amaritudine della Desolata.  
Quello, per non farle sentire che non c'era più Gesù sulla Terra. 

                                                
23 M.V.: ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. X, Cap. 637 – ed. CEV.  
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Tutto, tutto, tutto, ma capitelo una volta, voi avete per Maria! Dovreste amarla e 

benedirla ad ogni vostro respiro. 
Il velo della Veronica è anche un pungolo alla vostra anima scettica.  
Confrontate, voi che procedete per aridi esami, o razionalisti, o tiepidi, o vacillanti nella 

fede, il Volto del Sudario e quello della Sindone.  
L'uno è il Volto d'un vivo, l'altro quello d'un morto.  
Ma lunghezza, larghezza, caratteri somatici, forma, caratteristiche, sono uguali. Vedrete 

che corrispondono.  
Sono Io. Io che ho voluto ricordarvi come ero e come ero divenuto per amore di voi. 

Se non foste dei perduti, dei ciechi, dovrebbero bastare quei due Volti a portarvi all'amore, 
al pentimento, a Dio. 

Il Figlio di Dio vi lascia benedicendovi col Padre e con lo Spirito Santo». 
^^^^ 
 
5.2 Al Getsemani: l’ultimo discorso e saluto di Gesù e poi, al Campo dei Galilei: 

l’Addio a tutti e l’ascesa al Cielo. 
 
Dopo quella apparizione mattutina ed intima di Gesù alla Mamma, la Valtorta rivede 

ancora una volta Gesù con Maria, questa volta non più trasfigurato, mentre passeggia con 
Lei sulle balze del Getsemani. 

Le parole che Egli – da Gesù-Dio - doveva dire alla Madre prima del distacco le aveva 
già dette, ma questo è invece un ulteriore momento di intimità…umana.  

Si cominciano a sentire però le prime voci degli apostoli che giungono.  
Gesù e la Madre si fermano, si abbracciano per l’ultima volta. Gesù-Uomo stringe a sé la 

Mamma che lo ha generato, lei gli si inginocchia ai piedi, lui le impone le mani sul capo e la 
benedice, si china, la rialza e tornano insieme verso una casa. 

Là vi sono gli apostoli e li attende una tavola imbandita frugalmente.  
Il pasto, che più che un pasto è uno spuntino, è presto finito. 
 
La Valtorta vede e scrive (i grassetti sono miei):24 
 
^^^^ 
Gesù apre le mani al di sopra della tavola, col suo atto abituale davanti ad un fatto 

ineluttabile, e dice: 
«Ecco. E’ venuta l'ora che Io debbo lasciarvi per tornare al Padre mio. Ascoltate le 

ultime parole del vostro Maestro. 
Non allontanatevi da Gerusalemme in questi giorni.  
Lazzaro, al quale ho parlato, ha provveduto una volta ancora a fare realtà i desideri del 

suo Maestro e cede a voi la casa dell'ultima Cena, perché abbiate una dimora nella quale 
                                                
24 M.V.: ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. X, Cap. 638.7 – Centro Ed. Valtortiano 
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raccogliere l'adunanza e raccogliervi in preghiera.  

State là dentro in questi giorni e pregate assiduamente per prepararvi alla venuta dello 
Spirito Santo, che vi completerà per la vostra missione.  

Ricordatevi che Io, che pure ero Dio, mi sono preparato con una severa penitenza al mio 
ministero di Evangelizzatore.  

Sempre più facile e sempre più breve sarà la vostra preparazione. Ma non esigo altro da 
voi. Mi basta solo che preghiate assiduamente, in unione coi settantadue e sotto la guida 
di mia Madre, che vi raccomando con premura di Figlio. Ella vi sarà Madre e Maestra di 
amore e sapienza perfetta. 

Avrei potuto mandarvi altrove per prepararvi a ricevere lo Spirito Santo, ma voglio invece 
che qui rimaniate, perché è Gerusalemme negatrice che deve stupire per la 
continuazione dei prodigi divini, dati a risposta delle sue negazioni.  

Dopo, lo Spirito Santo vi farà comprendere la necessità che la Chiesa sorga proprio in 
questa città che, giudicando umanamente, è la più indegna di averla.  

Ma Gerusalemme è sempre Gerusalemme, anche se il peccato la colma e se qui si è 
compiuto il deicidio.  

Nulla gioverà per essa. È condannata.  
Ma, se condannata essa è, non tutti condannati sono i suoi cittadini.  
State qui per i pochi giusti che essa ha nel suo seno, e state qui perché questa è la città 

regale e la città del Tempio e perché, come è predetto dai profeti, qui, dove è stato unto e 
acclamato e innalzato il Re Messia, qui deve avere inizio il suo regno sul mondo, e qui 
ancora, dove da Dio ha libello di ripudio la sinagoga per i suoi troppo orrendi delitti, deve 
sorgere il Tempio nuovo al quale accorreranno genti d'ogni nazione. 

Leggete i profeti. In essi tutto è predetto. Mia Madre prima, poscia lo Spirito Paraclito, vi 
faranno comprendere le parole dei profeti per questo tempo. 

Rimanete qui sino a quando Gerusalemme ripudierà voi come mi ha ripudiato e odierà la 
mia Chiesa come ha odiato Me, covando disegni per sterminarla.  

Allora portatela altrove, la sede di questa mia Chiesa diletta, perché essa non deve 
perire. Io ve lo dico: neppur l'inferno prevarrà su essa.  

Ma, se Dio vi assicura la sua protezione, non tentate il Cielo esigendo tutto dal Cielo.  
Andate in Efraim, come vi andò il vostro Maestro perché non era l'ora di esser preso dai 

nemici. Vi dico Efraim per dirvi terra di idoli e pagani.  
Ma non sarà Efraim di Palestina che dovete eleggere a sede della Chiesa mia.  
Ricordatevi quante volte, a voi uniti o a un di voi singolarmente, ho parlato di questo, 

predicendovi che avreste dovuto calcare le vie della Terra per giungere al cuore di essa e 
là fissare la mia Chiesa.  

È dal cuore dell'uomo che il sangue si propaga per tutte le membra. È dal cuore del 
mondo25 che il Cristianesimo si deve propagare a tutta la Terra. 

Per ora la mia Chiesa è simile a creatura già concepita ma che ancora si forma nella 
matrice. Gerusalemme è la sua matrice, e nel suo interno il cuore ancor piccolo, intorno al 
quale si radunano le poche membra della Chiesa nascente, dà le sue piccole onde di 
                                                
25 N.d.A.: 'Cuore del mondo', cioè Roma, capitale dell’Impero romano dove tre secoli dopo l’Imperatore Costantino avrebbe 
legalizzato il Cristianesimo consentendone la diffusione in tutto il ‘mondo’ di allora. 
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sangue a queste membra.  

Ma, giunta l'ora che Dio ha segnata, la matrice matrigna espellerà la creatura 
formatasi nel suo seno, ed essa andrà in una terra nuova, e là crescerà divenendo 
grande Corpo, esteso a tutta la Terra, e i battiti del forte cuore della Chiesa si 
propagheranno a tutto il gran Corpo.  

I battiti del cuor della Chiesa, affrancatasi da ogni legame col Tempio, eterna e vittoriosa 
sulle rovine del Tempio perito e distrutto, vivente nel cuore del mondo, a dire ad ebrei e 
gentili che Dio solo trionfa e vuole ciò che vuole, e che né livore di uomini né schiere di idoli 
arrestano il suo volere. 

Ma questo verrà poi, e in quel tempo voi saprete cosa fare. Lo Spirito di Dio vi condurrà. 
Non temete. Per ora raccogliete in Gerusalemme la prima adunanza dei fedeli.  

Poi altre adunanze si formeranno più il numero di essi crescerà. In verità vi dico che i 
cittadini del mio Regno aumenteranno rapidamente come semi gettati in ottima terra.  

Il mio popolo si propagherà per tutta la Terra.  
Il Signore dice al Signore: "Siccome Tu hai fatto questo e per Me non ti sei risparmiato, 

Io ti benedirò e moltiplicherò la tua stirpe come le stelle del cielo e come le arene che sono 
sul lido del mare. La tua progenie possederà la porta dei suoi nemici e nella tua progenie 
saranno benedette tutte le nazioni della Terra". 

 Benedizione è il mio Nome, il mio Segno e la mia Legge, là dove sono conosciuti 
sovrani. 

Sta per venire lo Spirito Santo, il Santificatore, e voi ne sarete ripieni. Fate d'esser 
puri come tutto quello che deve avvicinare il Signore.  

Ero Signore Io pure come Esso. Ma avevo indossato sulla mia Divinità una veste per 
potere stare fra voi, e non solo per ammaestrarvi e redimervi con gli organi e il sangue 
di essa veste, ma anche per portare il Santo dei santi fra gli uomini, senza la sconvenienza 
che ogni uomo, anche impuro, potesse posare gli occhi su Colui che temono di mirare i 
Serafini.  

Ma lo Spirito Santo verrà senza velo di carne e si poserà su voi e scenderà in voi 
coi suoi sette doni e vi consiglierà.  

Ora, il consiglio di Dio è cosa così sublime che occorre prepararsi ad esso con una volontà 
eroica di una perfezione che vi faccia somiglianti al Padre vostro e al vostro Gesù, e al 
vostro Gesù nei suoi rapporti col Padre e con lo Spirito Santo. Quindi, carità perfetta e 
purezza perfetta, per poter comprendere l'Amore e riceverlo sul trono del cuore. 

Perdetevi nel gorgo della contemplazione. Sforzatevi di dimenticare che siete uomini e 
sforzatevi a mutarvi in serafini. Lanciatevi nella fornace, nelle fiamme della contemplazione.  

La contemplazione di Dio è simile a scintilla che scocca dall'urto della selce contro 
l'acciarino e suscita fuoco e luce. È purificazione il fuoco che consuma la materia opaca e 
sempre impura e la trasmuta in fiamma luminosa e pura. 

Non avrete il Regno di Dio in voi se non avrete l'amore. Perché il Regno di Dio è l'amore, 
e appare con l'Amore, e per l'Amore si instaura nei vostri cuori in mezzo ai fulgori di una 
luce immensa che penetra e feconda, leva le ignoranze, dà le sapienze, divora l'uomo e 
crea il dio, il figlio di Dio, il mio fratello, il re del trono che Dio ha preparato per coloro che 
si dànno a Dio per avere Dio, Dio, Dio, Dio solo.  

Siate dunque puri e santi per l'orazione ardente che santifica l'uomo, perché lo immerge 
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nel fuoco di Dio che è la carità. 

Voi dovete essere santi. Non nel senso relativo che questa parola aveva sinora, ma 
nel senso assoluto che Io ho dato alla stessa proponendovi la santità del Signore per 
esempio e limite, ossia la santità perfetta.  

Fra noi è chiamato santo il Tempio, santo il luogo dove è l'altare, Santo dei santi il luogo 
velato dove è l'arca e il propiziatorio. Ma in verità vi dico che coloro che possiedono la Grazia 
e vivono in santità per amor del Signore sono più santi del Santo dei santi, perché Dio non 
si posa soltanto su essi, come sul propiziatorio che è nel Tempio per dare i suoi ordini, ma 
abita in essi per dare ad essi i suoi amori. 

Ricordate le mie parole dell'ultima Cena?  
Vi avevo promesso allora lo Spirito Santo. Ecco, Egli sta per venire a battezzarvi non 

già con l'acqua, come ha fatto con voi Giovanni preparandovi a Me, ma col fuoco per 
prepararvi a servire il Signore così come Egli vuole da voi.  

Ecco, Egli sarà qui, di qui a non molti giorni. E dopo la sua venuta le vostre capacità 
aumenteranno senza misura, e voi sarete capaci di comprendere le parole del vostro Re 
e fare le opere che Egli vi ha detto di fare per estendere il suo Regno sulla Terra». 

«Ricostruirai allora, dopo la venuta dello Spirito Santo, il Regno d'Israele?», gli 
chiedono interrompendolo. 

«Non ci sarà più Regno d'Israele. Ma il mio Regno. 
Ed esso sarà compiuto quando il Padre ha detto. Non sta a voi di sapere i tempi e i 

momenti che il Padre si è riservato in suo potere. Ma voi, intanto, riceverete la virtù dello 
Spirito Santo che verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, e in 
Samaria, e sino ai confini della Terra, fondando le adunanze  là dove siano uomini riuniti 
nel mio Nome; battezzando le genti nel Nome Ss. del Padre, del Figlio, dello Spirito 
Santo, così come vi ho detto, perché abbiano la Grazia e vivano nel Signore; predicando 
il Vangelo a tutte le creature, insegnando ciò che vi ho insegnato, facendo ciò che vi ho 
comandato di fare.  

Ed Io sarò con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. 
E questo voglio ancora. Che a presiedere l'adunanza di Gerusalemme sia Giacomo, 

fratello mio.  
Pietro, come capo di tutta la Chiesa, dovrà sovente intraprendere viaggi apostolici, 

perché tutti i neofiti desidereranno conoscere il Pontefice capo supremo della Chiesa. 
Ma grande sarà l'ascendente che sui fedeli di questa prima Chiesa avrà il fratello   mio. 26 

Gli uomini sono sempre uomini e vedono da uomini. Parrà loro che Giacomo sia una 
continuazione di Me, solo perché mi è fratello. In verità Io dico che più grande, e 
somigliante al Cristo, egli è per sapienza che per parentela. Ma così è.  

Gli uomini, che non mi cercavano mentre ero fra loro, ora cercheranno Me in colui che mi 
è parente. Tu, poi, Simon Pietro, sei destinato ad altri onori ... ». 

«Che non merito, Signore. Te lo dissi quando mi apparisti e ancor te lo dico alla presenza 
di tutti. Tu sei buono, divinamente buono, oltreché sapiente, e giustamente hai giudicato 
me, che ti ho rinnegato in questa città, non adatto ad esserne il capo spirituale. Tu mi vuoi 
risparmiare da tanti giusti scherni ... ». 

                                                
26 [N.d.A] Quindi, secondo i testi valtortiani, il primo Vescovo di Gerusalemme fu Giacomo il Minore, fratel-cugino di Gesù, figlio 
di Alfeo e di Maria Cleofe, nonché fratello di Giuda Taddeo, Giuseppe e Simone. 
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«Tutti fummo uguali meno due, Simone. Io pure sono fuggito. Non per questo, ma per le 

ragioni che ha detto, il Signore ha destinato me a questo posto; ma tu sei il mio Capo, 
Simone di Giona, ed io tale ti riconosco, e alla presenza del Signore e di tutti i compagni 
ti professo ubbidienza.  

Ti darò ciò che posso per aiutarti nel tuo ministero, ma, te ne prego, dammi i tuoi ordini, 
perché tu sei il Capo ed io il suddito.  

Quando il Signore mi ha ricordato un discorso lontano, io ho chinato il capo dicendo: "Sia 
fatto ciò che Tu vuoi". Così lo dirò a te dal momento che, avendoci lasciati il Signore, tu ne 
sarai il Rappresentante in Terra. E ci ameremo aiutandoci nel ministero sacerdotale», dice 
Giacomo inchinandosi dal suo posto per rendere omaggio a Pietro. 

«Sì. Amatevi fra voi, aiutandovi scambievolmente, perché questo è il 
comandamento nuovo e il segno che voi siete veramente di Cristo. 

Non turbatevi per nessuna ragione. Dio è in voi. Voi potete fare ciò che Io voglio da voi. 
Non vi imporrei delle cose che non potreste fare, perché non voglio la vostra rovina, ma anzi 
la vostra gloria. 

Ecco. Io vado a preparare il vostro posto a fianco del mio trono.  
State uniti a Me e al Padre nell'amore. 
Perdonate al mondo che vi odia. Chiamate figli e fratelli quelli che vengono a voi, o già 

sono con voi per amor mio. 
State nella quiete di sapermi sempre pronto ad aiutarvi a portare la vostra croce.  
Io sarò con voi nelle fatiche del vostro ministero e nell'ora delle persecuzioni, e non 

perirete, non soccomberete, anche se ciò sembrerà a quelli che vedono con gli occhi del 
mondo. Sarete gravati, addolorati, stanchi, torturati, ma il mio gaudio sarà in voi, perché Io 
vi aiuterò in ogni cosa. 

In verità vi dico che, quando avrete ad Amico l'Amore, capirete che ogni cosa subita e 
vissuta per amor mio diviene leggera, anche se è tortura pesante del mondo. Perché a 
colui che riveste ogni sua azione, volontaria o impostagli, di amore, muta il giogo della vita 
e del mondo in giogo a lui dato da Dio, da Me.  

Ed Io vi ripeto che il mio carico è sempre proporzionato alle vostre forze e il mio giogo 
è leggero perché Io vi aiuto a portarlo. 

Voi lo sapete che il mondo non sa amare. Ma voi d'ora in poi amate il mondo di amor 
soprannaturale, per insegnargli ad amare.  

E se vi diranno, vedendovi perseguitati: "Così vi ama Dio? Facendovi soffrire, dandovi 
dolore? Allora non merita conto esser di Dio", rispondete: "Il dolore non viene da Dio. Ma 
Dio lo permette, e noi ne sappiamo la ragione e ci gloriamo di avere la parte che ebbe 
Gesù Salvatore, Figlio di Dio".  

Rispondete: "Noi ci gloriamo di esser confitti alla croce e di continuare la Passione del 
nostro Gesù".  

Rispondete con le parole della Sapienza: "La morte e il dolore sono entrati nel mondo 
per invidia del demonio, ma Dio non è autore della morte e del dolore e non gode del 
dolore dei viventi. Tutte le cose di Lui sono vita e tutte sono salutari".  

Rispondete: "Al presente noi sembriamo perseguitati e vinti, ma nel giorno di Dio, 
cambiate le sorti, noi giusti, perseguitati sulla Terra, staremo gloriosi davanti a coloro che 
ci vessarono e disprezzarono".  
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Però anche dite loro: “Venite a noi! Venite alla Vita e alla Pace. Il nostro Signore non 

vuole la vostra rovina, ma la salute vostra. Per questo ha dato il suo Figlio diletto, acciò voi 
tutti foste salvati”. 

E rallegratevi di partecipare ai patimenti miei per poi essere con Me nella gloria. "Io 
sarò la vostra ricompensa oltremodo grande", promette in Abramo il Signore a tutti i suoi 
servi fedeli. Voi sapete come si conquista il Regno dei Cieli: con la forza, e vi si giunge 
attraverso a molte tribolazioni. Ma colui che persevera come Io ho perseverato sarà dove 
Io sono. 

Io ve l'ho detto quale è la via e la porta che conducono nel Regno dei Cieli, e Io per 
primo ho camminato per quella e sono tornato al Padre per quella. Se ve ne fosse un'altra 
ve l'avrei insegnata, perché ho pietà della vostra debolezza d'uomini. Ma non ve ne è 
un'altra...  

Indicandovela come unica via e unica porta, anche vi dico, vi ripeto quale è la medicina 
che dà forza per percorrerla ed entrare. È l'amore.  

Sempre l'amore.  
Tutto diviene possibile quando in noi è l'amore. E tutto l'amore vi darà l'Amore che vi ama, 

se voi chiederete in Nome mio tanto amore da divenire atleti nella santità. 
Li benedice e dice: «Ed ora andiamo». 
Escono dalla stanza, dalla casa… 
Giona, Maria e Marco sono lì fuori, e si inginocchiano adorando Gesù. 
«La pace resti con voi. E vi compensi il Signore di quanto mi avete dato», dice Gesù 

benedicendoli nel passare. 
Marco si alza dicendo: «Signore, gli uliveti lungo la via di Betania sono pieni di 

discepoli che ti attendono». 
«Va' a dire loro che si dirigano al campo dei Galilei». 
Marco sfreccia via con tutta la velocità delle sue giovani gambe. 
«Sono venuti tutti, allora», dicono gli apostoli fra loro. 
Più là, seduta fra Marziam e Maria Cleofe, è la Madre del Signore. E si alza vedendolo 

venire, adorandolo con tutto il palpito del suo cuore di Madre e di fedele. 
«Vieni, Madre, anche tu, Maria ... », invita Gesù vedendole ferme, inchiodate dalla sua 

maestà che sfolgora come nel mattino della Risurrezione.  
Ma Gesù non vuole opprimere con questa sua maestà, e domanda, affabilmente, a Maria 

d'Alfeo: «Sei tu sola?». 
«Le altre... le altre sono avanti... Coi pastori e... con Lazzaro e tutta la sua famiglia... Ma 

ci hanno lasciate qui noi, perché... Oh! Gesù! Gesù! Gesù!... Come farò a non vederti più, 
Gesù benedetto, Dio mio, io che ti ho amato prima ancor che fossi nato, io che ho tanto 
pianto per Te quando non sapevo dove eri dopo la strage... io che ho avuto il mio sole nel 
tuo sorriso da quando sei tornato, e tutto, tutto il mio bene?... Quanto bene! Quanto bene 
mi hai dato! ... Ora sì che divento veramente povera, vedova, sola! ... Finché c'eri Tu, c'era 
tutto! ... Credevo di aver conosciuto tutto il dolore quella sera... Ma il dolore stesso, tutto 
quel dolore di quel giorno mi aveva inebetita e... sì, era meno forte di ora... E poi... c'era che 
risorgevi. Mi pareva di non crederlo, ma mi accorgo adesso che lo credevo, perché non 
sentivo questo che sento ora... », piange e ansima, tanto il pianto la soffoca. 
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«Maria buona, ti affliggi proprio come un bambino che crede che la madre non lo ami e 

l'abbia abbandonato, perché è andata in città a comperargli doni che lo faranno felice, e che 
presto sarà a lui di ritorno per coprirlo di carezze e di regali. E non faccio così Io con te? 
Non vado per prepararti la gioia? Non vado per tornare a dirti: "Vieni, parente e discepola 
diletta, madre dei miei diletti discepoli"? Non ti lascio il mio amore? Te lo dono il mio amore, 
Maria! Tu lo sai se ti amo!  

Non piangere così, ma giubila, perché non mi vedrai più vilipeso e affaticato, non più 
inseguito e ricco solo dell'amore di pochi.  

E col mio amore ti lascio mia Madre. Giovanni le sarà figlio, ma tu siile buona sorella 
come sempre. Vedi? Ella non piange, la Madre mia. Ella sa che, se la nostalgia di Me sarà 
la lima che consumerà il suo cuore, l'attesa sarà sempre breve rispetto alla grande gioia di 
una eternità di unione, e sa anche che non sarà questa separazione nostra così assoluta 
da farle dire: "Non ho più Figlio". Quello era il grido di dolore del giorno del dolore.  

Ora nel suo cuore canta la speranza: "Io so che mio Figlio sale al Padre, ma non mi 
lascerà senza i suoi spirituali amori".  

Così credi tu, e tutti... Ecco gli altri e le altre. Ecco i miei pastori».  
I volti di Lazzaro27  e delle sorelle framezzo a tutti i servi di Betania, il volto di Giovanna 

simile a rosa sotto un velo di pioggia, e quello di Elisa e di Niche, già segnati dall'età - e ora 
le rughe si approfondiscono per la pena, sempre pena per la creatura anche se l'anima 
giubila per il trionfo del Signore - e quello di Anastasica, e i volti liliali delle prime vergini, e 
l'ascetico volto di Isacco, e quello ispirato di Mattia, e il volto virile di Mannaen, e quelli 
austeri di Giuseppe e Nicodemo... Volti, volti, volti... 

Gesù chiama a Sé i pastori, Lazzaro, Giuseppe, Nicodemo, Mannaen, Massimino e gli 
altri dei settantadue discepoli. Ma tiene vicino specialmente i pastori dicendo loro: 

«Qui. Voi vicini al Signore che era venuto dal Cielo, curvi sul suo annichilimento, voi vicini 
al Signore che al Cielo ritorna, con gli spiriti gioenti della sua glorificazione. Avete meritato 
questo posto, perché avete saputo credere contro ogni circostanza in sfavore e avete saputo 
soffrire per la vostra fede. Io vi ringrazio del vostro amore fedele. Tutti vi ringrazio.  

Tu, Lazzaro amico. Tu Giuseppe e tu Nicodemo, pietosi al Cristo quando esserlo 
poteva essere grande pericolo.  

Tu Mannaen, che hai saputo disprezzare i sozzi favori di un immondo per camminare 
nella mia via.  

Tu, Stefano, fiorita corona di giustizia, che hai lasciato l'imperfetto per il perfetto e sarai 
coronato di un serto che ancor non conosci ma che ti annunceranno gli angeli.  

Tu Giovanni28, per breve tempo fratello al seno purissimo e venuto alla Luce più che alla 
vista.  

Tu Nicolai, che proselite hai saputo consolarmi del dolore dei figli di questa nazione.  
E voi discepole buone è forti, nella vostra dolcezza, più di Giuditta.  
E tu Marziam, mio fanciullo, e d'ora in poi prendi il nome di Marziale, a ricordo del 

                                                
27 N.d.A.: i nomi citati qui di seguito da Gesù sono tutti di personaggi dei Vangeli e dell’Opera valtortiana. Di essi si troverà un 
prezioso Indice - corredato da sintetici richiami biografici dei personaggi con riferimento ai vari capitoli dell’Opera valtortiana 
(L’Evangelo…) in cui essi compaiono - nell’opera ‘Indice e Carta della Palestina’ (Ed. 1995 e 2003) di Hans J. Hopfer, edita dal 
Centro Editoriale Valtortiano. Questa Opera di Hopfer è davvero preziosa per lo studio e la ricerca di personaggi e fatti altrimenti 
non facilmente rintracciabili nella monumentale opera della mistica di oltre seicento capitoli e più di cinquemila pagine. 
28N.d.A.: Questo ‘Giovanni’ è il fratello di latte di Gesù. Quando Gesù era piccolo, Maria SS. allattò questo bambino per qualche 
tempo perché la madre era priva di latte. Si ritroveranno durante la vita pubblica di Gesù.  
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fanciullo romano ucciso per via e deposto al cancello di Lazzaro col cartiglio di sfida: "E ora 
di' al Galileo che ti resusciti, se è il Cristo e se è risorto", ultimo degli innocenti che in 
Palestina persero la vita per servire Me anche incoscientemente, e primo degli innocenti 
di ogni nazione che, venuti al Cristo, saranno per questo odiati e spenti anzitempo, 
come bocci di fiori strappati allo stelo prima che s'aprano in fiore. E questo nome, o 
Marziale, ti indichi il tuo destino futuro: sii apostolo in barbare terre e conquistale al tuo 
Signore come il mio amore conquistò il fanciullo romano al Cielo.  

Tutti, tutti benedetti da Me in questo addio, invocandovi dal Padre la ricompensa di 
coloro che hanno consolato il doloroso cammino del Figlio dell'uomo. 

Benedetta l'Umanità nella sua porzione eletta che è nei giudei come nei gentili, e che 
si è manifestata nell'amore che ebbe per Me. 

Benedetta la Terra con le sue erbe e i suoi fiori, i suoi frutti che mi hanno dato diletto 
e ristoro tante volte.  

Benedetta la Terra con le sue acque e i suoi tepori, per gli uccelli e gli animali che 
molte volte superarono l'uomo nel dare conforto al Figlio dell'uomo.  

Benedetto tu, sole, e tu mare, e voi monti, colline, pianure.  
Benedette voi, stelle che mi siete state compagne nella notturna preghiera e nel dolore.  
E tu, luna, che mi hai fatto lume all'andare nel mio pellegrinaggio di Evangelizzatore. 
Tutte, tutte benedette, voi, creature, opere del Padre mio, mie compagne in quest'ora 

mortale, amiche a Colui che aveva lasciato il Cielo per togliere alla tribolata Umanità i triboli 
della Colpa che separa da Dio. 

E benedetti anche voi, strumenti innocenti della mia tortura: spine, metalli, legno, 
canape ritorte, perché mi avete aiutato a compiere la Volontà del Padre mio! ». 

Che voce tonante ha Gesù!  
Si spande nell'aria tepida e cheta come voce di un bronzo percosso, si propaga in onde 

sul mare di volti che lo guardano da ogni direzione. 
Io dico che sono delle centinaia di persone quelle che circondano Gesù che ascende, 

coi più diletti, verso la cima dell'Uliveto. Ma Gesù, giunto vicino al campo dei Galilei, 
vuoto di tende in questo periodo fra l'una e l'altra festa, ordina ai discepoli: «Fate fermare 
la gente dove è, e poi seguitemi». 

Sale ancora, sino alla cima più alta del monte, quella che è già più prossima a Betania, 
che domina dall'alto, che non a Gerusalemme.  

Stretti a Lui la Madre, gli apostoli, Lazzaro, i pastori e Marziam. Più in là, a semicerchio a 
tenere indietro la folla dei fedeli, gli altri discepoli. 

Gesù è in piedi su una larga pietra un poco sporgente, biancheggiante fra l'erba verde 
di una radura.  

Il sole lo investe facendo biancheggiare come neve la sua veste e rilucere come oro i 
suoi capelli.  

Gli occhi sfavillano di una luce divina. 
Apre le braccia in un gesto di abbraccio. Pare voglia stringersi al seno tutte le 

moltitudini della Terra che il suo spirito vede rappresentate in quella turba. 
La sua indimenticabile, inimitabile voce dà l'ultimo comando:  
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«Andate! Andate in mio Nome ad evangelizzare le genti sino agli estremi confini 

della Terra. Dio sia con voi. Il suo amore vi conforti, la sua luce vi guidi, la sua pace 
dimori in voi sino alla vita eterna». 

Si trasfigura in bellezza.  
Bello! Bello come e più che sul Tabor. Cadono tutti in ginocchio adorando.  
Egli, mentre già si solleva dalla pietra su cui posa, cerca ancora una volta il volto 

di sua Madre, e il suo sorriso raggiunge una potenza che nessuno potrà mai rendere...  
È il suo ultimo addio alla Madre. 
Sale, sale...  
Il sole, ancor più libero di baciarlo, ora che nessuna fronda anche lieve intercetta il 

cammino ai suoi raggi, colpisce dei suoi fulgori il Dio-Uomo che ascende col suo Corpo 
Ss. al Cielo, e ne svela le Piaghe gloriose che splendono come rubini vivi. Il resto è un 
perlaceo ridere di luce. È veramente la Luce che si manifesta per ciò che è, in quest'ultimo 
istante come nella notte natalizia.  

Sfavilla il Creato della luce del Cristo che ascende.  
Luce che supera quella del sole. Luce sovrumana e beatissima. Luce che scende dal 

Cielo incontro alla Luce che sale...  
E Gesù Cristo, il Verbo di Dio, dispare alla vista degli uomini in questo oceano di 

splendori... 
In terra due unici rumori nel silenzio profondo della folla estatica: il grido di Maria quando 

Egli scompare: « Gesù! », e il pianto di Isacco.  
Gli altri sono ammutoliti di religioso stupore, e restano là, come in attesa, finché due luci 

angeliche candidissime, in forma mortale, appaiono dicendo le parole riportate nel capo 
primo degli Atti Apostolici.29 

 
^^^^ 
 
5.3 Di fronte al Padre Iddio era il Figlio. Nella veste del Suo Corpo glorificato… 
 
Il Credo ci dice dunque che - dopo l’Ascensione al Cielo - Gesù siede alla destra di Dio 

Padre Onnipotente. 
I teologi dicono che bisognerebbe intendersi su cosa significhi ‘discendere’ agli Inferi, 

‘salire’ al Cielo e cosa significhi sedere ‘alla destra’ di Dio Padre onnipotente. 
Essi spiegano trattarsi di metafore. 
In effetti, ragionandoci sopra, dobbiamo comprendere che Dio ci parla con un linguaggio 

‘antropologico’, cioè adatto alla nostra psiche umana di esseri fatti di spirito ma anche molto 
di carne. 

Noi viviamo in una dimensione spazio-temporale che è tridimensionale e solo in questi 
termini riusciamo a comprendere – umanamente – certi concetti o situazioni spirituali che in 

                                                
29 Atti degli apostoli: 1,11: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto 
in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». 
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realtà comprenderemo solo quando – in ‘Cielo’ – il nostro spirito potrà avere, se salvo, la 
conoscenza delle Verità soprannaturali. 

Alto e basso sono concetti che dipendono dalla posizione di chi osserva. Se uno osserva 
una certa cosa sospesa in aria stando - anziché con i piedi per terra – con la testa poggiata 
a terra e i piedi in alto vedrà capovolta la posizione ‘alto-basso’ di quella certa cosa così 
come, guardandoci ad esempio allo specchio, vediamo nella nostra immagine speculare 
che la nostra destra e sinistra sono invertite come se la nostra mano destra fosse sinistra e 
viceversa. 

L’Italia è a nord – in alto - per chi vive in Africa, è a sud – in basso – per chi vive in Nord 
Europa. 

La ‘terra’ è dunque il luogo dove ‘vivono’ gli uomini viatori, il ‘cielo’ è il luogo dove ‘vive’ 
Dio, gli Angeli e gli spiriti dei Santi, l’inferno è il ‘luogo’ dove ‘vivono’ i morti dannati e i 
demoni. 

Marco e Luca citano nei loro Vangeli il fatto materialmente visibile dell’Ascensione di 
Gesù al Cielo. 

Marco aggiunge anche che Gesù sedette ‘alla destra’ di Dio Padre. (Mc 16,19). 
Lo stesso Paolo scrive agli Efesini dicendo: ‘Il Dio della Gloria… risuscitò (Cristo) dai 

morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità…’ 
(Ef 1, 17-23) 

Il fatto di sedere alla destra è dunque una metafora, cioè una figura retorica che comporta 
un trasferimento di significato che offre una immagine a forte carica espressiva. 

Dire dunque che Gesù siede ‘alla destra’ del ‘Padre’ significa – ragionando con la 
mentalità della nostra struttura intellettuale – attribuire a Dio Padre affetti e membra umane 
nonostante Egli sia puro Spirito e quindi non abbia corpo. 

Nelle tradizioni culturali degli uomini viene tributato un maggiore onore a chi siede 
alla destra del personaggio più importante, e sia l’Evangelista Marco che San Paolo 
attribuiscono questa posizione spaziale a Gesù applicandola alle cose celesti per 
significare la Gloria che il Verbo-Uomo si è guadagnata sacrificandosi sulla Croce per 
redimere l’Umanità riaprendole le Porte del Cielo. 

In realtà noi non sappiamo come stiano realmente le cose lassù, a meno che…, a meno 
che non andiamo a leggerci almeno una parte del brano in cui la mistica Valtorta descrive 
al suo Padre spirituale come lei ha visto in visione30 Gesù in Cielo, dove è salito – come 
avrebbe fatto successivamente la Madonna – in anima e corpo umano …, corpo realmente 
solido anche se ‘glorificato’, distinguendo tuttavia nella visione da altre metafore ‘visive’ 
necessarie a farle intuire certe realtà spirituali altrimenti incomprensibili alla mente umana. 

 
^^^^ 
 (…) 
Ed ora cerco descrivere. 
Ho rivisto il Paradiso. E ho compreso di cosa è fatta la sua Bellezza, la sua Natura, la 

sua Luce, il suo Canto. Tutto, insomma. Anche le sue Opere, che sono quelle che, da 
tant’alto, informano, regolano, provvedono a tutto l’universo creato. Come già l’altra volta, 

                                                
30 Maria Valtorta: ‘I Quaderni del 1944’ – 25 maggio 1944 – ed. CEV.   



63 
nei primi del corrente anno, credo, ho visto la Ss. Trinità. 

Ma andiamo per ordine. 
Anche gli occhi dello spirito, per quanto molto più atti a sostenere la Luce che non i poveri 

occhi del corpo che non possono fissare il sole, astro simile a fiammella di fumigante 
lucignolo rispetto alla Luce che è Dio, hanno bisogno di abituarsi per gradi alla 
contemplazione di questa alta Bellezza. 

Dio è così buono che, pur volendosi svelare nei suoi fulgori, non dimentica che siamo 
poveri spiriti ancor prigionieri in una carne, e perciò indeboliti da questa prigionia. Oh! come 
belli, lucidi, danzanti, gli spiriti che Dio crea ad ogni attimo per esser anima alle nuove 
creature! Li ho visti e so.  

Ma noi... finché non torneremo a Lui non possiamo sostenere lo Splendore tutto d’un 
colpo. Ed Egli nella sua bontà ce ne avvicina per gradi. 

Per prima cosa, dunque, ieri sera ho visto come una immensa rosa. Dico “rosa” per dare 
il concetto di questi cerchi di luce festante che sempre più si accentravano intorno ad un 
punto di un insostenibile fulgore. 

Una rosa senza confini! La sua luce era quella che riceveva dallo Spirito Santo. 
La luce splendidissima dell’Amore eterno. Topazio e oro liquido resi fiamma... oh! non 

so come spiegare! Egli raggiava, alto, alto e solo, fisso nello zaffiro immacolato e 
splendidissimo dell’Empireo, e da Lui scendeva a fiotti inesausti la Luce. La Luce che 
penetrava la rosa dei beati e dei cori angelici e la faceva luminosa di quella sua luce che 
non è che il prodotto della luce dell’Amore che la penetra. Ma io non distinguevo santi o 
angeli. Vedevo solo gli immisurabili festoni dei cerchi del paradisiaco fiore. 

Ne ero già tutta beata e avrei benedetto Dio per la sua bontà, quando, in luogo di 
cristallizzarsi così, la visione si aprì a più ampi fulgori, come se si fosse avvicinata sempre 
più a me permettendomi di osservarla con l’occhio spirituale abituato ormai al primo fulgore 
e capace di sostenerne uno più forte. 

E vidi Dio Padre: Splendore nello splendore del Paradiso. Linee di luce splendidissima, 
candidissima, incandescente. Pensi lei: se io lo potevo distinguere in quella marea di luce, 
quale doveva esser la sua Luce che, pur circondata da tant’altra, la annullava facendola 
come un’ombra di riflesso rispetto al suo splendere? Spirito... Oh! come si vede che è spirito! 
È Tutto. Tutto tanto è perfetto. 

È nulla perché anche il tocco di qualsiasi altro spirito del Paradiso non potrebbe toccare 
Dio, Spirito perfettissimo, anche con la sua immaterialità: Luce, Luce, niente altro che 
Luce. 

Di fronte al Padre Iddio era Dio Figlio. Nella veste del suo Corpo glorificato su cui 
splendeva l’abito regale che ne copriva le Membra Ss. senza celarne la bellezza 
superindescrivibile. Maestà e Bontà si fondevano a questa sua Bellezza.  

I carbonchi delle sue cinque Piaghe saettavano cinque spade di luce su tutto il 
Paradiso e aumentavano lo splendore di questo e della sua Persona glorificata. 

Non aveva aureola o corona di sorta. Ma tutto il suo Corpo emanava luce, quella luce 
speciale dei corpi spiritualizzati che in Lui e nella Madre è intensissima e si sprigiona 
dalla Carne che è carne, ma non è opaca come la nostra. Carne che è luce.  

Questa luce si condensa ancor di più intorno al suo Capo. Non ad aureola, ripeto, ma 
da tutto il suo Capo.  
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Il sorriso era luce e luce lo sguardo, luce trapanava4 dalla sua bellissima Fronte, senza 

ferite. Ma pareva che, là dove le spine un tempo avevano tratto sangue e dato dolore, ora 
trasudasse più viva luminosità. 

Gesù era in piedi col suo stendardo regale in mano come nella visione che ebbi in 
gennaio, credo.  

Un poco più in basso di Lui, ma di ben poco, quanto può esserlo un comune gradino 
di scala, era la Ss. Vergine. Bella come lo è in Cielo, ossia con la sua perfetta bellezza 
umana glorificata a bellezza celeste. 

Stava fra il Padre e il Figlio che erano lontani tra loro qualche metro. (Tanto per applicare 
paragoni sensibili).  

Ella era nel mezzo e, con le mani incrociate sul petto - le sue dolci, candidissime, piccole, 
bellissime mani - e col volto lievemente alzato - il suo soave, perfetto, amoroso, soavissimo 
volto - guardava, adorando, il Padre a il Figlio. 

Piena di venerazione guardava il Padre. Non diceva parola. Ma tutto il suo sguardo era 
voce di adorazione e preghiera e canto. Non era in ginocchio. Ma il suo sguardo la faceva 
più prostrata che nella più profonda genuflessione, tanto era adorante. Ella diceva: 
“Sanctus!”, diceva: “Adoro Te!” unicamente col suo sguardo. 

Guardava il suo Gesù piena di amore. Non diceva parola. Ma tutto il suo sguardo era 
carezza. Ma ogni carezza di quel suo occhio soave diceva: “Ti amo!”. Non era seduta. Non 
toccava il Figlio. Ma il suo sguardo lo riceveva come se Egli le fosse in grembo circondato 
da quelle sue materne braccia come e più che nell’infanzia e nella Morte. Ella diceva: “Figlio 
mio!”, “Gioia mia!”, “Mio amore!” unicamente col suo sguardo… 

(…) 
^^^^ 
 
Avrete notato che all’inizio Maria Valtorta aveva esordito dicendo: ‘Ho rivisto il 

Paradiso…’. 
Si trattava di una precedente visione31, un poco diversa per taluni aspetti ed altri 

particolari, ma identica nella sostanza a quella sopra trascritta.  
Gesù – descrive la mistica - era vestito di bianco, ma di una veste ‘luminosissima e 

candidissima’ … una veste fatta di luce, un Gesù bellissimo, aitante, imponente, perfetto, 
sfolgorante. Lei vedeva molto bene le piaghe delle mani perché con la destra Egli teneva il 
suo scettro che era anche il suo vessillo…, con la sinistra accennava alla ferita del costato 
visibile come un punto luminoso da cui uscivano raggi che scendevano verso terra…, la 
ferita a destra era verso il polso, quella a sinistra, più centrale e vasta, era nel palmo della 
mano e si allungava in direzione del pollice. Le ferite splendevano in maniera viva. Il resto 
del Corpo era integro in ogni sua parte, bellissimo. Lo sguardo era fulgido, imponente, 
insostenibile, come quello di un Re di tremenda maestà…  

Mi fermo qui per non privarvi di leggere nel silenzio della vostra meditazione le due visioni 
i cui riferimenti troverete nelle note a piè di pagina. 

Nel prossimo ciclo di riflessioni approfondiremo l’affermazione del Credo: 
 

                                                
31 Maria Valtorta: ‘I Quaderni del 1944’ – 10 gennaio 1944 – ed. CEV.  
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5. DI LÀ HA DA VENIRE A GIUDICARE I VIVI E I MORTI…  
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