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1. IO CREDO IN DIO PADRE ONNIPOTENTE, CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA; 
2. E IN GESÙ CRISTO, SUO UNICO FIGLIO, NOSTRO SIGNORE, IL QUALE FU CONCEPITO 
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, 5. DI LÀ HA DA VENIRE A GIUDICARE I VIVI E I MORTI  

 
6. CREDO NELLO SPIRITO SANTO 

Sommario 
1. «IN PRINCIPIO DIO CREÒ IL CIELO E LA TERRA. LA TERRA ERA DESERTA E VUOTA; 
LE TENEBRE RICOPRIVANO L'ABISSO E SULLE ACQUE ALEGGIAVA LO SPIRITO DI 
DIO...» 

2. IO SONO L’AMORE. NON HO VOCE MIA PROPRIA PERCHÉ LA MIA VOCE È IN TUTTO 
IL CREATO ED OLTRE IL CREATO. 

3. IL MIO ESSERE SI ESTENDE SU TUTTO L'UNIVERSO; LA MIA LUCE BAGNA DI SÉ GLI 
ASTRI, I PIANETI, I MARI, LE VALLI, L'ERBE, GLI ANIMALI; LA MIA INTELLIGENZA 
CORRE PER TUTTA LA TERRA, ISTRUISCE I LONTANI, DÀ A TUTTI UN RIFLESSO 
DELL'ALTO, EDUCA ALLA RICERCA DI DIO; LA MIA CARITÀ PENETRA COME IL 
RESPIRO E CONQUISTA I CUORI. 

4. LA PENTECOSTE: ‘E POI ECCO LA LUCE, IL FUOCO, LO SPIRITO SANTO, ENTRARE, 
CON UN ULTIMO FRAGORE MELODICO, IN FORMA DI GLOBO LUCENTISSIMO, 
ARDENTISSIMO, NELLA STANZA CHIUSA, SENZA CHE PORTA O FINESTRA SIA 
MOSSA…’. 

 
7. LA SANTA CHIESA CATTOLICA, LA COMUNIONE DEI SANTI, 8. LA REMISSIONE DEI 

PECCATI, LA RISURREZIONE DELLA CARNE, LA VITA ETERNA. COSÌ SIA. 

 

1. «IN PRINCIPIO DIO CREÒ IL CIELO E LA TERRA. LA TERRA ERA DESERTA E 
VUOTA; LE TENEBRE RICOPRIVANO L'ABISSO E SULLE ACQUE ALEGGIAVA LO 
SPIRITO DI DIO...» 

 

1.1 Lo Spirito Santo secondo il Catechismo Maggiore di San Pio X. 

 
Chi sia lo Spirito Santo ce lo spiega – in maniera chiara e molto semplice il 

Catechismo Maggiore di San Pio X, attraverso una serie di domande e risposte:1 

^^^^ 

131 D. Che cosa c'insegna l'ottavo articolo: Io credo nello Spirito Santo? 

R. L'ottavo articolo del Credo c'insegna che vi è lo Spirito Santo, terza Persona 
della santissima Trinità, che Egli è Dio eterno, infinito, onnipotente, Creatore e 
Signore di tutte le cose, come il Padre e il Figliuolo. 

                                                
1 Il Credo, da il Catechismo Maggiore di San Pio X, Capo IX, dell’ottavo articolo. 
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132 D. Da chi procede lo Spirito Santo? 

R. Lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figliuolo per via di volontà e di amore, 
come da un solo principio. 

133 D. Se il Figliuolo procede dal Padre, e lo Spirito Santo procede dal Padre e 
dal Figliuolo, pare che il Padre e il Figliuolo siano prima dello Spirito Santo: come 
dunque si dice che sono eterne tutte e tre le Persone? 

R. Si dice che sono eterne tutte e tre le Persone, perché il Padre ab eterno ha 
generato il Figliuolo; e dal Padre e dal Figliuolo ab eterno procede lo Spirito Santo. 

134 D. Perché la terza Persona della santissima Trinità si chiama 
particolarmente col nome di Spirito Santo? 

R. La terza Persona della santissima Trinità si chiama particolarmente col nome 
di Spirito Santo perché Essa procede dal Padre e dal Figliuolo per modo di spirazione 
e d'amore.  

135 D. Quale opera viene attribuita specialmente allo Spirito Santo? 

R. Allo Spirito Santo viene attribuita specialmente la santificazione delle anime.  

136 D. Il Padre e il Figliuolo ci santificano egualmente che lo Spirito Santo? 

R. Sì, tutte e tre le divine Persone ci santificano egualmente. 

137 D. Se così è, perché la santificazione delle anime si attribuisce in particolare 
allo Spirito Santo? 

R. La santificazione delle anime si attribuisce in particolare allo Spirito Santo 
perché essa è opera d'amore, e le opere d'amore si attribuiscono allo Spirito Santo. 

138 D. Quando discese lo Spirito Santo sopra gli Apostoli? 

R. Lo Spirito Santo discese sopra gli Apostoli nel giorno della Pentecoste, cioè 
cinquanta giorni dopo la Risurrezione di Gesù Cristo, e dieci dopo la sua Ascensione. 

139 D. Dov'erano gli Apostoli nei dieci giorni prima della Pentecoste? 

R. Gli Apostoli erano riuniti nel cenacolo in compagnia di Maria Vergine e degli 
altri discepoli, e perseveravano nell'orazione, aspettando lo Spirito Santo, che 
Gesù Cristo aveva loro promesso. 

140 D. Quali effetti produsse lo Spirito Santo negli Apostoli? 

R. Lo Spirito Santo confermò nella fede gli Apostoli, li riempi di lumi, di forza, 
di carità e dell'abbondanza di tutti i suoi doni. 

 

141 D. Lo Spirito Santo è egli stato mandato per i soli Apostoli? 

R. Lo Spirito Santo è stato mandato per tutta la Chiesa, e per ogni anima fedele.  

142 D. Che cosa opera lo Spirito Santo nella Chiesa? 

R. Lo Spirito Santo, come l'anima nel corpo, vivifica la Chiesa con la sua grazia e 
coi suoi doni; vi stabilisce il regno della verità e dell'amore; e l'assiste perché 
conduca sicuramente i suoi figliuoli per la via del cielo. 
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1.2 Lo Spirito Santo secondo la mia ‘immaginazione’. 

 

Il Credo dice dunque che lo Spirito Santo è la terza Persona della Santissima 
Trinità che ‘procede dal Padre e dal Figlio per modo di spirazione d’amore’ e che 
‘Egli è Dio eterno, infinito, onnipotente, Creatore e Signore di tutte le cose, come 
il Padre e il Figliuolo’. 

Ove si pensi che queste tre 'Persone' sono purissimo Spirito - di più: tre Spiriti in 
uno - la mente vacilla. 

Il 'Padre' in qualche modo possiamo riuscire a raffigurarcelo, se non altro come 
ce lo ha dipinto in maniera eccelsa Michelangelo nella Cappella Sistina con il 
famoso affresco sulla ‘creazione’ di Adamo: 

Un ‘Padre’ contornato da Angeli che gli fanno corona, che protende il ‘Dito di 
Dio’ verso la sua prima creatura, solenne ed austero, con chioma folta e barba 
bianca, sopracciglia folte e forse un poco aggrondate, fronte spaziosa, sguardo 
lucido e penetrante, imponente nella sua maestà.  

Il 'Figlio'…, beh!, qui è più facile immaginarselo. I dipinti certo non mancano fin 
dalle più antiche tradizioni pittografiche orientali, e poi ci sono tanti 'film' di vita 
evangelica.  

L’immagine di Gesù è quella della iconografia classica mentre dal negativo della 
Sindone - attraverso speciali apparecchiature – sono riusciti a fare delle 
ricostruzioni ‘fotografiche’ quasi credibili. 

Una raffigurazione di Gesù oggi molto nota è ad esempio quella raffigurata dal 
dipinto fatto fare su indicazione di Santa Faustina Kowalska:  

Quello della Kowalska, un ‘Gesù Risorto’ con il Suo Corpo Glorificato, sembra 
che assomigli a quello che ci descrive Maria Valtorta in certe sue visioni: ad 
esempio il Gesù della Trasfigurazione sul Tabor o, meglio ancora, il Gesù appena 
risorto che si mostra alla Sua Mamma la quale – come descritto nell’Opera 
valtortiana – vede all’improvviso materializzarsi davanti a Lei nella sua camera il 
Figlio ‘…raggiante, 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…’. 

Maria SS. – descrive ancora Maria Valtorta – sta in ginocchio di fronte a Lui come 
una serva ma Gesù non la vuole vedere così, la sua Mamma, ‘… e la chiama, 
tendendole le Mani dalle cui ferite escono raggi che fanno ancor più luminosa la 
sua Carne gloriosa: «Mamma!»…’.2 

Io – da parte mia – mi immagino il Figlio umanamente come un Uomo-Dio, alto, 
snello, con una barba appena accennata, due sottili baffetti che si fondono con la 
barba, capelli lunghi di un biondo ramato, fisicamente 'bello', occhi azzurri, uno 
sguardo a volte dolce, a volte magnetico e imperioso, a volte sognante e ispirato, 

                                                
2 M.V,: ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. X – Cap. 618 1-2, ed. CEV. 
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in una tunica color avorio a maniche larghe, lunga fino ai piedi, con un cordone che 
gli cinge la vita. 

La SS. Trinità – e lo Spirito Santo in essa – è tuttavia un mistero ‘ineffabile’, 
cioè ‘indicibile’.  

Per questo Dio Padre, attraverso i suoi profeti, attraverso il Verbo Suo Figlio, 
mandato in mezzo a noi, ha voluto spiegarci semplicemente che Egli ci è 'Padre', 
che il Suo Verbo è 'Figlio', e che lo Spirito Santo è 'Amore', che li unisce. 

Ma lo Spirito Santo? Chi è, Lui, personalmente? Come possiamo immaginarcelo 
per avere con lui un ‘rapporto’ più umano? 

Non è il ‘Padre’, non è Gesù-Verbo incarnato, ma come si fa – potrebbe dire 
qualcuno - ad immaginarselo come una 'colomba' ?     

Ne parla infatti il Vangelo nell’episodio del Battesimo di Gesù da parte di 
Giovanni Battista al guado del Giordano3.  

 

" Giovanni rese testimonianza dicendo: 'Ho visto lo Spirito scendere come una 
colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a 
battezzare con acqua, mi aveva detto: L'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere 
lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza 
che questi è il Figlio di Dio'..." 

 

Se lo Spirito Santo voleva manifestarsi spiritualmente ma in qualche forma 
percepibile dai sensi umani di coloro che erano presenti al Giordano, potremmo in 
effetti ben pensare che avesse scelto di materializzarsi ai loro occhi come una 
leggiadra, aerea, bianca e pura colomba sul capo di Gesù, mentre il Padre tuonava 
dal Cielo: ‘Tu sei il mio Figlio diletto, in te mi sono compiaciuto’.4 

Tuttavia - quale purissimo Spirito che sfugge alla nostra capacità immaginativa, 
non vedendo in Lui né un riferimento concreto come la figura di un ‘Padre’ né di 
quella storica di Gesù - non è facile, per noi uomini carnali, ‘concretizzare’ 
antropologicamente un rapporto con Lui, fatto che rende a molti più difficile 
pregarlo ed ‘umanizzare’ la nostra relazione nei Suoi confronti nonostante il nostro 
corpo, o meglio il nostro spirito, dovrebbe in teoria essere il Suo ‘tempio’, se solo 
glielo permettessimo. 

Possiamo anzi dire senza tema di sbagliare che non ama perfettamente Dio chi 
non lo ama in tutte le sue tre Persone. 

Dello Spirito Santo ne parla fin dal principio la Genesi biblica dove - a proposito 
della Creazione - si legge5: 

 

'In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era deserta e vuota; le tenebre 
ricoprivano l'abisso e sulle acque aleggiava lo Spirito di Dio...' 

                                                
3 Gv 1,32 
4 Lc 3, 21-22 
5 Gn 1, 1-2 
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Noi sappiamo poi che il Verbo si è incarnato in Maria SS. per opera dello Spirito 
Santo. 

Sappiamo inoltre che per ‘trasformare’ e preparare alla Evangelizzazione gli 
apostoli dopo la Ascensione di Gesù al Cielo è stata necessaria la ‘discesa’ su di 
essi dello Spirito Santo nel Cenacolo dove essi lo attendevano in preghiera. 

Sappiamo infine che nella Santa Messa il Sacerdote consacra l’Ostia chiedendo 
al Padre di mandare il Suo Spirito per trasformare la particola in Gesù-Dio. 

Non ci deve dunque meravigliare che – come si legge in Genesi - lo Spirito Santo 
dovesse ‘aleggiare’ sulle acque che ricoprivano la terra ancora informe e nuda per 
operare quelle misteriose trasformazioni che l’hanno progressivamente fatta 
divenire quella meravigliosa realtà attuale fatta di monti, mari, laghi, fiumi, 
foreste per non parlare della vita animale e vegetale. 

 

 

1.3 Lo Spirito Santo secondo Maria Valtorta… 

 
A proposito dello Spirito Santo che si librava sulle acque e sulla terra primordiale 

ritrascrivo quanto - in una delle mie precedenti ‘riflessioni’ - lo stesso Spirito Santo 
aveva detto di Sé alla mistica Valtorta:6 

 

2 febbraio 1948 

Dice il Divinissimo Autore:7 

«[…] ‘Lo Spirito di Dio si librava sulle acque’, è detto, ed è una delle prime 
parole della meravigliosa storia della Creazione. Già era Dio. Sempre Egli fu. E per 
il suo Essere poté creare dal nulla il tutto; dal disordine l’ordine; dall’incompleto 
- più: dall’informe - il completo, il formato con legge di sapienza potentissima. Dal 
caos sorse l’universo. Dai vapori carichi di molecole confuse, dalla anarchia degli 
elementi, ‘creò il cielo e la terra’ e subito il suo Spirito ‘si librò sopra le acque’. 

E mano a mano che le successive opere della creazione si compievano, ‘lo 
Spirito del Signore’ si librava su esse con le sue leggi e provvidenze. Successive 
opere e sempre più potenti. Dal caos che si separa e ordina per, dirò, famiglie – 
parti solide con parti solide per formare il globo del pianeta Terra, parti umide con 
parti umide per formare successivamente i mari, laghi, fiumi, ruscelli – alla luce, 
la prima delle cose non solo ordinate con elementi già esistenti nel caos, ma 
creata, con potere proprio, dal nulla. 

Poiché la luce non era, ‘le tenebre coprivano la faccia dell’abisso’, ossia del 
caos nel quale confusamente si urtavano masse di vapori, carichi di umidità, di 
gas, di molecole.  

                                                
6 G. Landolina: Della presente trattazione sul Credo vedere la ‘riflessione’: “Credo: 1) io credo in Dio padre 
onnipotente, creatore del cielo e della terra…”: Cap. 4.2  
7 M.V.: ‘Lezioni sull’Epistola ai romani’ – Lezione 15a - Dettato 12 febbraio 1948 – ed. CEV. 



6 

E Dio creò la luce. La sua luce. Egli concesse al mondo, che sorgeva dal nulla 
per suo volere, l’attributo, uno degli attributi suoi: la luce. 

In ogni caso – anche con la suddetta spiegazione - potremmo dire che lo Spirito 
Santo rimarrebbe per noi un Grande Sconosciuto se la mistica Valtorta, rapita in 
estasi, non ci spiegasse qualche cosa di più. 

È il 15 agosto del 1946, giorno dell’Assunta, quando in Cielo si fa festa e si 
concedono anche grandi grazie a noi che viviamo sulla Terra. 

La Valtorta - come al solito, inferma nel suo letto - contempla in visione il gruppo 
apostolico in marcia in una delle sue tappe di trasferimento da un villaggio all’altro 
per evangelizzare. Siamo verso la fine dell’estate del terzo anno della vita pubblica 
di Gesù il quale – in quel momento - proveniva con gli apostoli da una cittadina 
dove Egli aveva operato un grande miracolo. 

Una donna, sul punto di essere ripudiata dal marito Daniele, si era messa in cerca 
di Gesù - venendo dalla diaspora, dalla lontana città di Sidone – affinché Egli 
guarisse il suo figlioletto infermo. 

Il marito, un ricco mercante ebreo, la voleva cacciare perché – oltre ad avergli 
dato un maschio cieco, gli aveva poi dato tre femmine, rimanendo infine anche 
sterile.  

Egli voleva dunque dare ‘libello’ alla moglie a favore di un’altra donna che gli 
desse un discendente maschio sano che potesse ereditare e condurre gli affari di 
famiglia. 

La moglie – che amava il figlioletto, il marito e l’unità della sua famiglia – lo 
aveva implorato di aspettare, nella speranza che il Messia, di cui le avevano parlato 
come dell’Uomo dei miracoli, potesse appunto guarire il bambino. L’uomo aveva 
allora accettato che lei partisse per cercarlo e promesso di attendere il suo ritorno. 

La donna riesce dunque ad incrociare finalmente la strada di Gesù che vede 
attorniato dalla folla. Il piccolo, un bimbetto dagli occhi tristi e dalle palpebre 
abbassate – richiesto dalla madre – alza una sorta di lamento: ‘Pietà di me, Gesù’.  

Gesù lo ode e gli si avvicina. 

La donna – che aveva tanta fede in Lui – gli chiede miracolo, e Gesù dona al 
piccolo la vista o meglio due splendidi occhi azzurro cupo come quelli dello stesso 
Gesù. Infatti il bimbo era nato privo dei bulbi oculari, con due cavità sotto le 
palpebre abbassate che coprivano il vuoto. 

Il Gruppo apostolico riprende dunque il cammino, ed ecco - con particolare 
riferimento anche allo Spirito Santo – cosa scrive Maria Valtorta (i grassetti sono 
miei)8: 

 

^^^^ 

474. Una visione che si perde in un rapimento d'amore.  

15 agosto 1946.  

                                                
8 M.V.: ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. VII, Cap. 474 – ed. CEV.  
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Come sovente fanno mentre camminano, forse per alleggerire con questa 
distrazione la monotonia del continuo camminare, gli apostoli parlano fra loro, 
riepilogando e commentando gli ultimi avvenimenti, interrogando ogni tanto il 
Maestro, che generalmente parla poco, tanto per non essere scortese, riserbando 
questa fatica solo quando è il caso di ammaestrare la gente o i suoi apostoli, 
correggendo idee storte, confortando degli infelici.  

Gesù era la «Parola», ma non era certo la «chiacchiera»!  

Paziente e gentile come nessuno, senza mostrare mai di aver noia per dovere 
ripetere un concetto una, due, dieci, cento volte, per farlo entrare nelle teste 
corazzate dai precetti farisaici e rabbinici, incurante della sua stanchezza, che 
talora è tanta da essere certo anche sofferenza, pur di levare la sofferenza morale 
o fisica ad una creatura.  

Ma è palese come preferisca tacere, isolarsi in un silenzio meditativo capace 
di durare molte ore, se non ne viene strappato da qualcuno che lo interroga.  

Generalmente è sempre un poco più avanti dei suoi apostoli, va allora a testa 
un poco china, alzandola di tanto in tanto a guardare il cielo, la campagna, le 
persone, gli animali.  

Guardare ho detto. Ma ho detto male. Devo dire: amare. Perché è sorriso, sorriso 
di Dio, quello che da quelle pupille si riversa a carezzare il mondo e le creature, 
sorriso-amore.  

Perché è amore che traluce, che si espande, che benedice, che purifica la luce 
del suo sguardo, sempre intenso, ma intensissimo quando esce da un 
raccoglimento...  

Cosa saranno i suoi raccoglimenti? Io penso - e sono certa di non sbagliare, perché 
basta osservare l'espressione del suo viso per vedere ciò che sono - io penso che 
sono ben più delle nostre estasi, nelle quali la creatura già vive in Cielo. Sono la 
«riunione sensibile di Dio con Dio».  

Sempre presente e unita la Divinità al Cristo, che era Dio come il Padre. In Terra 
come in Cielo il Padre è nel Figlio e il Figlio è nel Padre, che si amano e amandosi 
generano la Terza Persona.  

La potenza del Padre è la generazione del Figlio, e l'atto di generare e di essere 
generato crea il Fuoco, ossia lo Spirito dello Spirito di Dio.  

La Potenza si volge alla Sapienza che ha generata, e questa si volge alla Potenza 
nella gioia di essere l'Uno per l'Altro e di conoscersi per ciò che sono. E, posto che 
ogni conoscenza buona reciproca crea amore - anche le nostre conoscenze 
imperfette - ecco lo Spirito Santo...  

Ecco Quello che, se fosse possibile mettere una perfezione nelle perfezioni 
divine, sarebbe da chiamarsi la Perfezione della Perfezione. Lo Spirito Santo!  

Colui che al solo pensarlo empie di luce, di gioia, di pace...  

Nelle estasi del Cristo, quando l'incomprensibile mistero dell'Unità e Trinità di 
Dio si rinnovava nel Ss. Cuore di Gesù, quale completa, perfetta, incandescente, 
santificante, gaudiosa, pacifica produzione di amore doveva generarsi ed 
effondersi come calore da una ardente fornace, come incenso da ardente turibolo, 
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a baciare col bacio di Dio le cose create dal Padre, fatte per mezzo del Figlio-
Verbo, fatte per l'amore, per il solo Amore, ché tutte le operazioni di Dio sono 
Amore?  

E questo è lo sguardo dell'Uomo-Dio quando, da Uomo e da Dio, alza gli occhi, 
che hanno contemplato in Sé il Padre, Se stesso e l'Amore, a guardare l'Universo, 
ammirando la potenza creativa di Dio, come Uomo; giubilando di poterla salvare 
nelle creature regali di essa creazione, gli uomini, come Dio. Oh! non si può, 
nessuno potrà, né poeta, né artista, né pittore, rendere visibile alle folle quello 
sguardo di Gesù uscente dall'abbraccio, dalla riunione sensibile con la Divinità, 
unita ipostaticamente all'Uomo sempre, ma non sempre così profondamente 
sensibile all'Uomo che era Redentore e che perciò ai suoi molti dolori, ai suoi molti 
annichilimenti doveva aggiungere anche questo, grandissimo, di non poter più 
essere sempre nel Padre, nel gran vortice dell'Amore come era in Cielo: 
onnipotente... libero... gioioso.  

Splendida la potenza del suo sguardo di miracolo, dolcissima l'espressione del 
suo sguardo d'uomo, mestissima la luce di dolore nelle ore di dolore... Ma sono 
sguardi ancora umani, sebbene perfetti d'espressione. Questo, questo sguardo di 
Dio che si è contemplato e amato nella Triniforme Unità, non è più paragonabile, 
non c'è aggettivo per esso...  

E l'anima gli si prostra davanti, adorando, resa "nulla" nella conoscenza di Dio, 
resa beata dal contemplare il suo infinito amore. I torrenti di delizie si versano 
nell'anima mia...  

Io sono beata! Ogni dolore, ogni ricordo si annulla sotto le onde dell'amore di 
Gesù Dio... e queste onde mi alzano al Cielo, al Cielo, a Te!...  

Grazie, mio adorabile Amore!... Grazie!...  

Ora ti servo ancora... La creatura è tornata donna, è tornata "il portavoce" dopo 
essere stata per un attimo "serafino". Torna donna, torna creatura-martire, forse 
un altro tormento le è già alle spalle... Ma nel mio spirito brilla la luce che Tu mi 
hai data, la beatifica luce di averti contemplato; né torrenti di lacrime, né torture 
crudeli potranno spegnerla. Grazie, mio Benedetto! Tu solo mi ami!  

Comprendo Paolo come mai finora!  

«Chi potrà separarci dall'amore di Cristo?... Di queste cose siamo vincitori in virtù 
di Colui che ci ha amati... Io sono sicuro che né la morte, né la vita, né gli angeli, 
né i principati, né le virtù, né le cose presenti né le future, né la potenza, né 
l'altezza, né la profondità, né altra cosa creata potrà separarci dalla carità di Dio 
che è in Gesù Cristo Signor nostro».  

È il peana vittorioso, giubilante, che squilla dalle schiere dei vittoriosi, degli 
amatori, dei salvati dall'amore, perché questa è la santità: la salvezza avuta perché 
si è stati amati e si è amato. Che già squilla! E lo spirito, ancor qui, prigioniero 
sulla Terra, lo sente e canta la sua gioia, la sua fiducia, la sua certezza... E luce, 
più ancora luce viene, e le parole luminose dell'Apostolo si illuminano ancor più, 
ancor più... «... la carità di Dio che è in Gesù Cristo Signor nostro».  

Ecco, ora comprendo le parole di Azaria, di questo inverno: «Gesù è il 
compendio dell'amore dei Tre».  
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Ecco! Tutto l'Amore è in Lui.  

Noi possiamo trovare questo Amore di Dio, noi uomini, senza attendere il ritorno 
a Dio, senza attendere il Cielo, amando Gesù.  

Ecco! A chi crede si aprono dentro fonti d'acqua viva, fonti di luce, fonti di 
amore, perché chi crede va a Gesù, perché chi crede, crede che Gesù è 
nell'Eucarestia con il suo Corpo, Sangue, Anima, Divinità, come era in Terra, come 
è in Cielo, col suo Cuore, col suo Cuore! E nel Cuore di Gesù è la carità di Dio. E 
quando l'uomo riceve il Corpo Ss. di Gesù accoglie in sé il Cuore di Gesù. Ha perciò 
in sé non solo Gesù, ma ha la Carità di Dio, ossia ha Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, 
perché la Carità di Dio è la Ss. Trinità che è un'unica cosa: l'Amore.  

L'Amore che si spartisce in tre fiamme per farci triplicemente felici.  

Felici di avere un Padre, un Fratello, un Amico. Felici di avere chi provvede, chi 
ammaestra, chi ama.  

Felici di avere Dio! Oh! non posso più!... Signore, troppo grande è il tuo dono!  

Chi me lo ottiene dai Cieli? Sei tu, Beatissima Madre, contemplata nel tuo 
fulgore di Assunta Regina del Cielo? Sei tu, amoroso di Cristo, dolce Giovanni di 
Betsaida, amico mio? Sei tu, amabile Patriarca protettore dei perseguitati, sollecito 
provveditore di conforti, Giuseppe veneratissimo? Sei tu, mia grande sorellina 
Teresa del B. G., che mi ottieni ciò che da ventuno anni chiedo: che trabocchino 
nell'anima mia le onde dell'Amore? Oh! se tu sei, compi l'opera. Ottienimi di morire 
non in uno di questi assalti d'amore. Sono anche io una piccola anima e non 
desidero cose straordinarie. Ma di morire dopo uno di questi assalti d'amore, 
quando sono tornata "piccola anima, piccolissima", fatta ancor più piccola dalla 
conoscenza di ciò che è l'Infinito Amore, dopo uno di questi assalti, perché dopo si 
è come ribattezzati dall'amore e non restano ombre di macchie in noi.  

L'amore arde... O sei tu, Azaria, buon amico, che per tutte le lacrime che hai 
raccolte dal mio ciglio e portate in Cielo mi hai ottenuta quest'ora di beatitudine? 
Se tu sei, che tu ne sia benedetto! Però a te, a Teresa, a Giuseppe, a Giovanni e 
Maria Ss., io non chiedo che questa estasi mi torni ancora, ad empirmi di gaudio 
e di fuoco. Ma vi chiedo, vi supplico, che vada ad altri cuori, e specie a quelli 
che voi sapete, a quei cuori che torturano il mio e dispiacciono a Dio, che non 
sanno sentire e non sanno ubbidire. Se quei cuori avranno anche un attimo solo 
di questi assalti d'amore, si convertiranno all'Amore, al vero Amore. Ameranno. Con 
tutti se stessi. Con l'intelletto soprattutto, dal quale cadranno le muraglie del 
razionalismo, della scienza umana, che negano e che ostacolano la fede semplice 
e buona e mettono confini al potere di Dio. E col cuore dove si fonderanno, come 
cera al fuoco, le croste dell'egoismo, dell'invidia, dell'astio...  

Fatelo, miei carissimi. Io accetto di non porre mai più le labbra sul calice 
ristoratore dell'amore, accetto di bere sempre, sino al ritorno a Dio, al calice 
amaro di tutte le rinunzie, ma che essi tornino sul sentiero luminoso, che essi 
si santifichino in ogni loro azione per meritare lo sguardo di Gesù-Dio, così come 
mi fu concesso di goderlo oggi.  

Meritarlo qui, possederlo per sempre in Cielo, così come, sperando nel mio 
Signore, confido possederlo io pure...  
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Alle 12 dello stesso giorno. Rileggo. Penso ai teologi che leggeranno queste 
pagine.  Forse troveranno degli errori nel mio parlare sull'estasi, sui raccoglimenti 
di Gesù.  

Ricordino che io sono una povera ignorante, che non so di teologia né di termini 
teologici, e che mi sforzo di dire ciò che vedo così come posso e con quelle frasi 
che la mia povera mente può formare...  

 

16 agosto 1946.  

Dico a Gesù: «Signore, ieri Tu mi hai travolta e tutto si è smarrito in Te. La 
visione...».  

Sorride con dolce e divina letizia e risponde accarezzandomi: «Hai cantato 
invece che raccontato. Hai cantato. Tutto il Paradiso cantava ieri le glorie di 
mia Madre, e tu hai cantato insieme al Paradiso, e il Paradiso ha ascoltato ad 
un certo momento il tuo "a solo".  

Sai quando?  

Quando tu hai chiesto di non godere, ma che "essi" siano invasi dall'amore 
per essere salvati.  

Il Cielo amante ha ascoltato te, perché rinunciare alla beatitudine perché altri 
abbiano la Vita è concesso solo a chi è sulla Terra essendo già cittadino dei Cieli. I 
Santi per il tuo canto si sono ricordati di quando essi erano i cantori sulla Terra. Gli 
Angeli hanno ascoltato guardando con fraterno compiacimento il tuo Azaria. Maria 
ha sorriso offrendo il tuo canto all'Amore. E l'Amore, oh! mia Maria! e l'Amore ti 
ha baciata... e ti bacia ancora. Sta' nel gaudio. Tu hai compreso l'Amore. Io sono 
in te, e in Me c'è Dio Uno e Trino come hai compreso. Percorri le vie della gioia 
soprannaturale oggi, invece delle strade di Palestina incontro al dolore di Gesù...  

Maria, non sei felice di essere nelle condizioni che erano le mie nell'ultimo mio 
anno?  

È un dono anche questo, e una luce per capirmi. Senza un'esperienza propria, e 
proporzionata, la creatura non potrebbe capire ciò che fu la mia lunga Passione. 
Ma oggi, come ieri, percorri le vie della gioia celeste. Dio è con te. Sta' in pace».  

 

E così, i discorsi degli apostoli sull'episodio di Giscala, sul miracolo del bambino 
cieco, su Tolemaide alla quale sono diretti, sulla strada a gradini tagliati nella 
roccia, dove si sono spinti per giungere all'ultimo paese di confine fra la Siro-Fenicia 
e la Galilea - e deve essere quella vista da me quando andavano ad Alessandroscene 
- su Gamaliele ecc., se ne sono andati. Ossia sono rimasti, per quanto ne ho sentito, 
nel mio cuore.  

Dico solo che volevo dire questo. Che gli apostoli, che nei primi tempi, meno 
spiritualmente formati, disturbavano il Maestro facilmente, ora, più 
spiritualmente evoluti, rispettano i suoi isolamenti e preferiscono parlare fra loro, 
più indietro di due o tre metri. Soltanto quando necessita loro un'informazione, un 
giudizio, oppure diventa imperioso il loro amore per il Maestro, allora si accostano 
a Lui.  
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^^^^ 

 

Bene, credo che onestamente – noi che l’estasi non sappiamo cosa sia - non 
potremmo dire di aver capito ‘cosa’ sia lo Spirito Santo, anche perché – per noi 
‘umani’ - non è ‘cosa’ che si capisce ma che semmai si ‘sente’. 

Spero tuttavia di rendervene meglio l’idea in seguito. 

 

 

La prossima riflessione sulla nostra sesta affermazione del Credo sarà dedicata 
a: 

 

2.IO SONO L’AMORE. NON HO VOCE MIA PROPRIA PERCHE’ LA MIA VOCE E’ IN 
TUTTO IL CREATO ED OLTRE IL CREATO. 
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2. IO SONO L’AMORE. NON HO VOCE MIA PROPRIA PERCHÉ LA MIA VOCE È IN 
TUTTO IL CREATO ED OLTRE IL CREATO.  

 

2.1 Ecco le sette beatitudini contrapposte alle sette spade. 

 

Alla fine del precedente capitolo avevo detto che speravo di rendervi in seguito 
meglio l’idea di Chi e ‘Cosa’ fosse la Spirito Santo. 

Cosa di meglio allora – visto che per noi è così difficile ‘capirlo’ – che lasciare 
direttamente a Lui la parola? 

È il giorno di Natale del 1943 e Maria SS. parla alla Mistica. 

Erano frequenti le apparizioni della Madonna al capezzale di Maria Valtorta e 
molto frequenti anche i suoi ‘dettati’ che la mistica trascriveva come le visioni. 

Maria SS. – nel giorno di Natale - voleva esserle di conforto e darle forza nelle 
sue sofferenze di piccola anima-vittima così come Maria SS. era stata, a suo tempo, 
Grande Vittima di Corredenzione (i grassetti sono i miei): 

 

^^^^ 

25 -12 - 19439  

Natale. Nuovo dettato di Maria.  

Dice Maria: 

«La beatitudine dell’estasi natalizia è venuta meco come essenza di fiore 
chiusa nel vivo vaso del cuore per tutta la vita.  

Indescrivibile gioia. Umana e sovrumana. Perfetta. 

Quando il venir di ogni sera mi martellava nel cuore il doloroso “memento”: “Un 
giorno meno di attesa, un giorno più di vicinanza al Calvario” e l’anima mia ne 
usciva ricoperta di pena come se un flutto di strazio l’avesse ricoperta, anticipata 
onda della marea che m’avrebbe inghiottita sul Golgota, io curvavo il mio spirito 
sul ricordo di quella beatitudine che era rimasto vivo nel cuore, così come uno si 
curva su una gola montana a riudire l’eco di un canto d’amore ed a vedere in 
lontananza la casa della sua gioia. 

È stata la mia forza nella vita. E lo è stata soprattutto nell’ora della mia morte 
mistica ai piedi della Croce.  

Per non giungere a dire a Dio - che ci puniva, Io e il mio dolce Figlio, per i 
peccati di tutto un mondo - che troppo atroce era il castigo e che la sua mano di 
Giustiziere era troppo severa, Io, attraverso il velo del più amaro pianto che 
donna abbia versato, ho dovuto affissare quel ricordo luminoso, beatifico, santo, il 
quale si alzava in quell’ora come visione di conforto dall’interno del cuore per 
dirmi quanto Dio m’avesse amata, si alzava per venirmi incontro non attendendo, 
poiché era gioia santa, che io lo cercassi, perché tutto quanto è santo è infuso da 
                                                
9 M.V.: ‘I Quaderni del 1943’ – 25.12.1943 – ed.  CEV. 
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amore e l’amore dà la sua vita anche alle cose che par che vita non hanno. 

Maria, occorre fare così quando Dio ci colpisce. 

Ricordare quando Dio ci ha dato la gioia, per poter dire anche fra lo strazio: 
“Grazie, mio Dio. Tu sei buono con me”. 

Non rifiutare il conforto del ricordo di un passato dono di Dio che sorge per 
confortarci nell’ora in cui il dolore ci piega, come steli percossi da una bufera, 
verso la disperazione, per non disperare della bontà di Dio. 

Procurare che le nostre gioie siano gioie di Dio, ossia non darci delle gioie 
umane, da noi volute e facilmente contrarie, come tutto quanto è frutto del nostro 
operare avulso da Dio, alla sua divina Legge e Volontà, ma attendere solo da Dio la 
gioia. 

Serbare il ricordo di esse anche a gioia passata, perché il ricordo che sprona al 
bene ed a benedire Iddio è ricordo non condannabile ma anzi consigliato e 
benedetto. 

Infondere della luce di quell’ora le tenebre dell’ora presente per farle sempre 
tanto luminose che ci bastino a vedere il santo Volto di Dio anche nella più buia 
notte. 

Temperare l’amaro del calice di quella goduta dolcezza per poterne sopportare 
il sapore e giungere a berlo sino all’ultima stilla.  

Sentire, poiché lo si è conservato come il più prezioso ricordo, la sensazione 
della carezza di Dio mentre le spine ci stringono la fronte. 

Ecco le sette beatitudini contrapposte alle sette spade.  

Te le dono per mia lezione di Natale (metti questa data) e con te le dono a tutti 
i miei prediletti. 

La mia carezza per benedizione a tutti.»  

^^^^ 

 

2.2 La voce dello Spirito Santo che non ha voce perché la sua Voce è in 
tutto il creato ed oltre il creato… 

 

Se Maria SS. – in quel 25 dicembre 1943, il giorno della nascita di Gesù - ha fatto 
alla Valtorta questo dono per sua consolazione, i ‘regali’ di Natale non sono 
tuttavia finiti, perché subito dopo arriva un … ‘dono’ del tutto speciale dello 
Spirito Santo ‘in persona’(i grassetti sono miei): 

 

^^^^ 

Dice l’Eterno Spirito: 

Io sono l’Amore.  
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Non ho (o non uso10) voce mia propria perché la mia Voce è in tutto il creato 
ed oltre il creato.  

Come etere io dilago per tutto quanto è, come fuoco accendo, come sangue 
circolo. 

Io sono in ogni parola del Cristo e fiorisco sulle labbra della Vergine.  

Io purifico e faccio luminosa la bocca dei profeti e dei santi.  

Io sono Colui che le cose ispirò prima che fossero, perché è il mio potere quello 
che come palpito dette moto al pensiero creativo dell’Eterno. 

Per il Cristo tutte le cose sono state fatte11, ma tutte le cose sono state fatte 
da Me-Amore, perché sono io che con la mia segreta forza mossi il Creatore ad 
operare il prodigio. 

Io ero quando nulla era ed io sarò quando rimarrà unicamente il Cielo.12 

Io sono l’ispiratore della creazione dell’uomo al quale fu donato il mondo13 per 
sua delizia, il mondo in cui, dagli oceani alle stelle, dalle vette alpine agli steli, è 
il mio sigillo. 

Io sarò che porrò sulle labbra dell’ultimo uomo la suprema invocazione14: “Vieni, 
Signore Gesù!”. 

Io sono Quello che a placare il Padre infusi l’idea dell’incarnazione e scesi 
fuoco creatore, a farmi germe nelle viscere immacolate di Maria, e risalii fatto 
Carne sulla Croce e dalla Croce al Cielo per stringere in anello d’amore la nuova 
alleanza fra Dio e l’uomo, come in amplesso d’amore avevo stretto il Padre e il 
Figlio generando la Trinità. 

Io sono Colui che senza parole parla, ovunque ed in ogni dottrina che in Dio 
abbia origine, Colui che senza tocco apre occhi e orecchi ad udire il 
soprannaturale, Colui che senza comando vi trae dalla morte della vita alla Vita 
nella Vita che non conosce limite. 

Il Padre è su voi, il Figlio in voi, ma io, Spirito, sono nel vostro spirito e vi 
santifico colla mia presenza. 

Cercatemi ovunque è amore, fede e sapienza. Datemi il vostro amore. La 
fusione dell’amore con l’Amore crea il Cristo in voi e vi riporta in seno al Padre.  

Ho parlato oggi che è l’avvento dell’Amore sulla Terra, la più alta mia 
manifestazione, quella da cui provengono redenzione e infusione pentecostale 
alla Terra. 

Il mio Fuoco dimori in voi e vi accenda, ricreandovi a Dio, in Dio e per Iddio, 
Signore eterno, a cui, in Cielo e in Terra, ogni lode va data.»  

                                                
10 Nota Editore: (o non uso) è stato inserito dalla scrittrice tra le righe autografe. 
11 Nota Editore: Per il Cristo tutte le cose sono state fatte, come è proclamato in Giovanni 1,3 – Colossesi 1, 16 – Ebrei 
1,2 
12 Nota Editore: il Cielo dovrebbe qui significare non il Regno dei Cieli ma la realtà oltremondana, che comprende il 
Paradiso e l’Inferno, i due (dei quattro regni dell’Aldilà: Limbo, Purgatorio, Inferno, Paradiso) che, anche secondo gli 
scritti valtortiani, resteranno alla fine dei tempi. 
13 Nota Editore: al quale fu donato il mondo, come si narra in Genesi 1, 26-30 
14 Nota Editore: la suprema invocazione, riportata in Apocalisse 22, 20 
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^^^^ 

 

Dobbiamo ammettere che quel Natale del 1943 è stato un giorno davvero 
speciale per Maria Valtorta. 

Vi avevo del resto già detto che nelle grandi festività religiose c’è molta festa in 
Cielo ed il Signore è più propizio a concedere grazie. Dovremmo imparare ad 
‘approfittarne’ un pochino… 

Facciamo ora il punto – tanto per meglio memorizzare – su alcuni concetti che 
emergono dal precedente Dettato dello Spirito Santo. 

Egli conferma di essere l’Amore per eccellenza. 
Ci spiega di non avere ‘voce’ perché ‘in tutto il Creato ed oltre il creato’ vi è la 

Sua Voce che lo testimonia. 
È Lui che parla sulle labbra di Gesù e della stessa Madonna, come pure dei 

Profeti. 
È Lui che ispirò la Creazione dando moto al Pensiero di Dio Padre Creatore. 
Se è per il Cristo che tutte le cose sono state fatte, è anche vero che esse sono 

state fatte dallo Spirito Santo-Amore. 
Fu lo Spirito Santo ad ispirare la Creazione dell’Uomo. 
È dello Spirito Santo il ‘sigillo’ sulla creazione: dagli oceani alle stelle, dai monti 

alla vegetazione. 
Fu Lui che – per placare il Padre di fronte alla malvagità degli uomini, infuse 

l’idea della Incarnazione del Verbo per redimerli. 
È sempre Lui che – pur senza parlare – è presente ovunque vi sia una dottrina che 

abbia origine da Dio. 
Infine – se il Padre è su di noi, se il Figlio è in noi, Lui – lo Spirito – vive nel nostro 

spirito santificandoci con la sua presenza. 
 
Tuttavia - in epoca successiva, alcuni anni dopo e più precisamente il 25.7.1948 

- lo Spirito Santo così ancora faceva capire a Maria Valtorta15: 

 

^^^^ 

25-7-48, dopo il dettato sul I cap. di Giovanni. 

 

Lo Spirito Santo è lo Spirito Ss. del Ss. Increato, Purissimo Spirito che è il 
Signore.  

L'essenza di Dio, il suo principale attributo è la Carità. Ecco: il fuoco della 
Carità Divina, l'immenso, perfettissimo Fuoco della Carità Divina, che genera il 
Figlio e per il Figlio tutte le cose create, sia mortali o peribili, sia immortali (lo 
spirito nostro e gli angeli) e tutte vede nella Carità e a tutte provvede, è il Santo 
Spirito di Dio. 

Come in noi l'anima è lo spirito nostro, così l'anima di Dio (mi si conceda il 
paragone) è l'amore, è l'amore che anima Dio in tutte le sue azioni così come in 

                                                
15 M.V.: ‘Quadernetti’ – pag. 120-121 - 48.21 -  25.7.48 – C.E.V. 
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noi è lo spirito che anima la carne e ci da somiglianza con Dio. 

Senza il suo Spirito Santo Dio non sarebbe più Dio perché non sarebbe più amore. 

(Questo è ciò che la Luce mi ha fatto comprendere). 

^^^^ 

 

Bene, abbiamo (forse) capito dello Spirito Santo un poco di più, ma qui ora c’è 
solo l’imbarazzo della scelta: dobbiamo amare di più Dio Padre che ci ha creati, o 
il Figlio che si è incarnato ed ha sofferto per redimerci e salvarci, oppure … lo 
Spirito Santo che sembra aver ispirato ogni cosa e soprattutto – noi permettendo – 
vive nel nostro spirito? 

Per non sbagliarci, amiamoli in egual maniera tutti e Tre: Padre, Figlio e… 
Spirito Santo! 

 

 

La prossima riflessione sulla nostra sesta affermazione del Credo sarà dedicata 
a: 

 

3. IL MIO ESSERE SI ESTENDE SU TUTTO L'UNIVERSO; LA MIA LUCE BAGNA DI 
SÉ GLI ASTRI, I PIANETI, I MARI, LE VALLI, L'ERBE, GLI ANIMALI; LA MIA 
INTELLIGENZA CORRE PER TUTTA LA TERRA, ISTRUISCE I LONTANI, DÀ A TUTTI 
UN RIFLESSO DELL'ALTO, EDUCA ALLA RICERCA DI DIO; LA MIA CARITÀ PENETRA 
COME IL RESPIRO E CONQUISTA I CUORI. 
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3. IL MIO ESSERE SI ESTENDE SU TUTTO L'UNIVERSO; LA MIA LUCE BAGNA DI 
SÉ GLI ASTRI, I PIANETI, I MARI, LE VALLI, L'ERBE, GLI ANIMALI; LA MIA 
INTELLIGENZA CORRE PER TUTTA LA TERRA, ISTRUISCE I LONTANI, DÀ A 
TUTTI UN RIFLESSO DELL'ALTO, EDUCA ALLA RICERCA DI DIO; LA MIA CARITÀ 
PENETRA COME IL RESPIRO E CONQUISTA I CUORI. 

 

3.1 Grazie a Maria Ss. è giunta la Redenzione. Grazie a Lei è stato 
ottenuto dagli uomini il Cristo - che è Carità - e, sempre grazie a Lei e al 
Cristo, gli uomini hanno ottenuto lo stesso Spirito Santo. 

 

Nel Capitolo precedente lo stesso Spirito Santo che ‘parlava’ a Maria Valtorta 
aveva detto di Sé:  

‘Lo Spirito Santo è lo Spirito Ss. del Ss. Increato… l’essenza di Dio è la Carità… 
il fuoco della Carità divina è il Santo Spirito di Dio…’. 

 

È la stessa cosa che ha scritto San Paolo in un versetto della sua epistola ai 
Romani:  

 

'...Or la speranza non inganna, perché la carità di Dio è stata diffusa nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo, che ci è stato donato' 

 

San Paolo sottolinea il concetto che - avendo la fede in Gesù Cristo - abbiamo 
anche la carità di Dio nel nostro cuore, carità che ci è stata donata per mezzo 
dello Spirito Santo. 

Ora – per conoscere ancora meglio lo Spirito Santo attraverso le sue spiegazioni 
– facciamo attenzione a come - in una nuova lezione alla mistica16 - Egli affronta 
questo argomento sviluppando in sequenza alcuni concetti. 

Abbiamo già preso in considerazione - Egli dice - il tema delle due nature di 
Gesù, quella umana e quella divina. 

La natura divina, infusa nella carne umana non si è 'avvilita' ma essendo - in 
quanto divina - una natura infinita, essa ha come 'divinizzato' quella umana 
ricreando in Gesù un 'nuovo Adamo', cioè un essere umano perfetto in Grazia 
quale era stato il Progenitore prima che cadesse volontariamente nel Peccato. 

Con Gesù fu ricreato il 'nuovo Adamo', con Maria la 'nuova Eva'. 

La prima prestò orecchio alla tentazione di Satana, la seconda non cadde in 
questo errore meritando così che il Verbo divino divenisse Carne in Lei per opera 
dello S.S., senza alcun intervento umano e potesse vivere Uomo fra gli uomini e 
dare agli stessi la possibilità della salvezza e cioè quella vita eterna in Paradiso che 
l’uomo aveva demeritato nella prova. 

                                                
16 M.V.: 'Lezioni sull'Epistola di Paolo ai romani' – 16 - 13.2.48 - Centro Ed. Valtortiano 
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La prima Eva, creata perfetta, in grazia perfetta, creata libera, volle cogliere il 
frutto dell'Albero della conoscenza del Bene e del Male per poter essere 'come Dio' 
secondo la tentazione di Satana, il serpente. 

La nuova Eva volle invece essere (da sempre) soltanto la serva del Signore, 
accettando le sofferenze che ne sarebbero derivate - come avevano annunciato i 
profeti nei secoli precedenti - e mantenendosi oltre che serva anche umile, casta, 
paziente, ubbidiente, amorosa, al punto che Dio - conoscendola per tale già 'ab 
aeterno' nel suo eterno Presente - decretò che Lei non sarebbe morta nel vero 
senso della parola perché non avrebbe potuto morire chi, come Lei, avesse dato 
agli uomini - per mezzo del Verbo - la Vita. 

Anzi, proprio per aver essa generato l'Uomo-Dio, 'frutto' non dell'Albero ma del 
suo seno, Dio le avrebbe dato la conoscenza sia del Bene che del Male, potendo 
così Lei amare ed insegnare ad amare grazie alla conoscenza del primo e 
combattere con le sue 'armi' il secondo, Satana. 

È dunque grazie a Maria - continua lo Spirito Santo - che l'Ordine distrutto dal 
Peccato di Adamo è stato ricostituito.  

Grazie a Lei è giunta la Redenzione.  

Grazie a Lei è stato ottenuto dagli uomini il Cristo - che è Carità - e, sempre 
grazie a Lei e al Cristo, gli uomini (e qui entriamo nel merito del versetto di cui 
sopra) hanno ottenuto lo stesso Spirito Santo. 

Senza lo Spirito Santo - dice lo Spirito Santo valtortiano - gli uomini non 
potrebbero né amare, né conoscere Dio, né divenire 'figli di Dio', né diventare 
santi combattendo eroicamente contro il proprio 'io', né esperti nella 'teologia': 
la scienza di Dio, né avere in Lui - presente nell'anima dell'uomo in grazia, 
Tempio dello S.S. - lo stesso Spirito Santo che avrebbe interceduto per l'uomo 
nei confronti di Dio Padre, valorizzando le sue preghiere e gridando 'Padre' in 
nome suo. 

Ecco..., lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, è stato dato agli uomini da Gesù Cristo 
ed è stato concesso grazie a Maria Ss., non solo Madre del Cristo Dio ma anche di 
tutti gli uomini. 

Madre degli uomini non in modo simbolico ma vero, perché - avendoci dato il 
Verbo-Gesù, che è di per se stesso Vita, ed essendo Lei Madre della Vita - Lei è 
anche Madre dell'Umanità. 

Infatti è lo Spirito Santo che mantiene negli uomini la Vita, è Egli che ne fa dei 
'portatori di Cristo', come detto appunto da Paolo: 'Non sono più io che vivo: è 
Cristo che vive in me'.17 

Maria, incinta di Dio, ne fu assorbita fino ad esserne 'posseduta', così come gli 
uomini, se vogliono, possono essere 'fecondati' dal Cristo che - come detto da San 
Paolo - prende vita in loro divenendo essi una sola cosa non solo con il Verbo-Uomo-
Dio ma - per l'unità del Verbo al Padre e allo Spirito Santo - divenendo anche una 
sola cosa con la Trinità che abita in loro per divenire poi eredi della Gloria di Dio. 

Quella che avete sopra letto non è altro che una mia parafrasi e sintesi della 
                                                
17 Galati 2,20  
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Lezione, ma comunque – rileggendola – non possiamo non rimanere meravigliati 
dal ruolo ‘centrale’ che riveste lo Spirito Santo nell’ambito della Ss. Trinità. 

Ma come si fa a parlare di un suo ‘ruolo centrale’ quando dobbiamo confrontarci 
con il concetto di un Dio Uno e Trino, cioè con il mistero della Trinità, Unità di tre 
Entità che sono tre singole Persone, distinte e pur unite come – scusatemi il 
paragone improprio, ma è solo per dare una grossolana idea -i tre lati di un triangolo 
equilatero dove Dio – e cioè il ‘triangolo’ formato dai tre lati - è Uno ma i lati (le 
Persone della Trinità) sono tre? 

Tre persone in Una, ognuna con la propria ‘personalità’, e un Dio solo fatto di 
tre Persone! 

È un concetto umanamente inconcepibile, che possiamo accettare solo per 
Rivelazione ma che non riusciamo a capire. 

Del resto non riusciamo a capire nemmeno il mistero della vita, cioè quello del 
principio vitale che ‘anima’ i vegetali e gli animali. 

Non riusciamo proprio a comprendere – anche se sappiamo che tale principio 
vitale o ‘anima-animale’ si trasmette con la riproduzione - in che cosa consista 
questo ‘soffio’ di vita e da dove tragga origine. 

Abbiamo già accennato al fatto che - non riuscendo noi uomini a capire l’intima 
essenza di Dio - abbiamo allora bisogno di farcene in qualche modo una immagine 
che ci renda più facile il conoscerlo, sia pur per grossolana approssimazione, e 
l’amarlo. 

Ci è stato insegnato – come già detto - che delle tre Persone una è il Padre, 
l’altra è il Figlio e la terza è appunto lo Spirito Santo il quale è l’Amore che unisce 
il Padre e il Figlio. 

Oppure, se vogliamo utilizzare un’altra approssimazione, potremmo dire che il 
Padre è Pensiero potente, il Figlio è il Verbo, cioè la Parola che traduce in atto il 
Pensiero del Padre, mentre lo Spirito Santo potremmo considerarlo come una sorta 
di ‘Energia Intelligente’ che tutto fa. 

Come anche abbiamo già detto, la Genesi, parlando della Terra ancora informe, 
dice che lo Spirito si librava sulle acque… 

La Genesi dice che a ‘librarsi’ era ‘lo Spirito’, e non il ‘Padre’ o il ‘Figlio’, segno 
che lo Spirito Santo deve avere realmente avuto un ruolo determinante nella 
Creazione dell’Universo e della Terra. 

Ruolo determinante – però – anche nello stesso uomo, se ci è stato insegnato – 
sempre per rivelazione – che l’uomo, con la sua anima in grazia, è ‘Tempio’ in cui 
‘riposa’ lo Spirito Santo. 

Ma è forse un riposo ‘passivo’ quello dello Spirito Santo nell’anima dell’uomo?  

No, è attivo, se è vero che è lo Spirito Santo Colui che illumina le menti e che - 
‘santificando’ lo spirito - conduce l’uomo a Dio. 

Dunque lo Spirito Santo ha un ruolo fondamentale, come lo ha avuto 
nell’Incarnazione del Verbo in Maria Ss. avvenuta – attenzione – per opera dello 
Spirito Santo. 
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Non poteva il Verbo incarnarsi da solo? Forse sì, ma forse c’era una distinzione 
di Ruoli, e quello ‘operativo’ spettava allo Spirito Santo che è anche Colui che 
rende comprensibile la Parola del Verbo. Altro mistero! 

Come abbiamo visto é infatti lo Spirito Santo l’Autore di ogni insegnamento 
divino, anche quando ‘parla’ Gesù che è la Parola del Pensiero del Padre. 

 

 

3.2 Attiro a Me i giusti della Terra, e anche ai retti non conoscitori del Dio 
vero dò riflessi di questo santo Dio vostro, per cui un rivo di Verità è in tutte 
le religioni rivelate, messo da Me che son Colui che irriga e feconda. 

 

Lo Spirito Santo è sempre stato per me ma anche per molte altre persone il 
Mistero dei Misteri, il Dio meno pregato da tutti, forse perché - con quei suoi sette 
doni che si porta dietro pronto ad elargirli a chi lo invoca con il cuore – un poco ci 
spaventa perché ci fa temere, noi ‘umani’ tutto sommato ben contenti di essere 
‘umani’, che Egli ci possa in qualche modo ‘divinizzare’ e quindi ‘snaturare’. 

Il peccato sta infatti all’uomo come la droga al drogato, il quale - pur sapendo 
che bene non fa - non vi vorrebbe rinunciare. 

Mi piacerebbe tanto potervelo fare conoscere meglio, ma – nell’impossibilità di 
conoscerlo - lo potremmo almeno considerare il nostro ‘Dio immanente’, cioè un 
qualcosa che si sente dentro di noi ma che non si riesce a definire. 

Non ho pertanto parole per spiegarmi meglio a meno che… a meno che la ‘parola’ 
non la lasci a Lui che ancora una volta parla a Maria Valtorta per parlare anche a 
noi:18   

 

^^^^ 

10 - 1 - 44. 

Isaia Cap. 45 v. 11-16-18-19.21-23 

 

Dice lo Spirito di Dio: 

« Non manchi a chiamarti la parola di Colui che è Sapienza e Amore di Dio, Colui 
che si effonde da eternità ad eternità su tutto quanto è per santificarlo a Dio, Colui 
che ha presieduto con la sua forza a tutte le opere della Trinità nostra e che non 
è estraneo a tutto ciò che è santo nel tempo e nell'eternità, perché lo sono il 
Santificatore, Quello che col suo settemplice dono vi santifica e a Dio vi porta  
facendovelo conoscere nei suoi voleri sulla Terra e nella sua gloria in Cielo. 

Io sono la Sapienza di Dio. Sono Colui che la Seconda Persona della nostra Triade 
santissima chiama " Maestro di ogni vero, Colui che non vi parlerà da Se stesso, 
ma dirà tutto quello che ha udito e vi annunzierà l'avvenire ". 

                                                
18 M.V.: ‘I Quaderni del 1944’ – Dettato del 10.1.44 – pagg. 30/33 – Centro Ed. Valtortiano  
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Ecco, o voi che cercate di conoscere anche più che necessario non sia, chi è 
Quello che può darvi questa conoscenza da voi cercata.  

Io sono. Io, Luce della Luce, Io, Spirito dello Spirito, Io, Intelligenza 
dell'Intelligenza, sono il custode, il depositario di tutte le verità passate, presenti, 
avvenire, il conoscitore di tutti i decreti di Dio, l'amministratore delle sue luci 
agli uomini.  

Io sono Quello, che, non assente col suo consiglio alle opere del Creatore, che 
non assente al decreto della Redenzione, neppure è assente presso voi per 
consigliarvi, e con dolcezza d'amore guidarvi nel rendere atto compiuto le volontà 
che il Padre vi propone.  

Io sono più ancora. Sono l'Amore che vi ispira ciò che è atto a darvi l'abbraccio 
di Dio e per sentiero di santità vi porta sul suo seno. 

Come nutrice pietosa, Io piglio la vostra incapacità di neonati alla Vita e vi educo 
e allevo. Tenendovi fra le mie braccia, vi do calore per farvi assimilare il latte 
dolcissimo della Parola di Dio onde divenga in voi vita.  

Di Me stesso vi faccio scudo contro i pericoli del mondo e di Satana perché 
l'Amore è forza che salva. Io vi guido e sorreggo e come maestro di amorosa 
pazienza vi istruisco.  

Faccio di voi, pesanti e tardi, pusillanimi e deboli, degli eroi e degli atleti di Dio.  

Faccio di voi, poveri spirituali, dei re dello spirito, poiché il vostro spirito lo 
copro coi miei splendori divini e lo pongo su un trono che più grande non vi è, 
poiché il mio è trono di santità eterna. 

Ma per conoscermi occorre non avere idolatria in cuore.  

Occorre credere a ciò che Io ho santificato. Credere alle verità che Io ho 
illuminato.  

Occorre abbandonare l'errore.  

Occorre cercare Dio là dove Egli è. Non dove vi è il Nemico di Dio e dell'uomo. 

Volete conoscere la Verità? Oh! venite a Me! Io solo ve la posso dire. E ve la dico 
nel modo che la mia bontà sa a voi confacente, per non turbare la vostra 
debolezza d'uomini e la vostra relatività.  

Perché amate ciò che è contorto, complicato, tenebroso? Amate Me che sono 
semplice, lineare, luminoso; Me che sono gioia di Dio e dello spirito. 

Volete conoscere il futuro dello spirito? Ed Io ve lo insegno parlandovi di una 
eternità che vi attende in una beatitudine che per voi è inconcepibile, nella 
quale, dopo questa ora di sosta, unica sosta sulla Terra, riposerete in Dio di tutte 
le fatiche, di tutti i dolori, dimenticherete il dolore perché la Gioia sarà vostro 
possesso; e se anche l'Amore, che mai come in Cielo è vivo, vi darà palpiti per i 
dolori dei viventi, non sarà pietà che vi darà dolore, ma solo amore attivo che sarà 
pur esso gioia. 

Volete conoscere le perfezioni del Creatore nelle cose, i misteri della 
creazione?  
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Io ve li posso dire, Io che, Sapienza, "uscii primo dalla bocca di Dio, primogenita 
avanti tutte le creature ", Io che sono in tutto quanto è, perché tutto porta sigillo 
d'amore ed Io sono Amore.  

Il mio Essere si estende su tutto l'Universo; la mia Luce bagna di Sé gli astri, 
i pianeti, i mari, le valli, l'erbe, gli animali; la mia Intelligenza corre per tutta 
la Terra, istruisce i lontani, dà a tutti un riflesso dell'Alto, educa alla ricerca di 
Dio; la mia Carità penetra come il respiro e conquista i cuori. 

Attiro a Me i giusti della Terra, e anche ai retti non conoscitori del Dio vero dò 
riflessi di questo santo Dio vostro, per cui un rivo di Verità è in tutte le religioni 
rivelate, messo da Me che son Colui che irriga e feconda.19 

Io, poi, come possente zampillo di sorgente eterna, trabocco da ogni lato della 
Cattolica Chiesa di Cristo, e con la Grazia, coi sette doni e coi sette sacramenti, 
faccio, dei cattolici fedeli, dei servi del Signore, degli eletti al Regno, dei figli di 
Dio, dei fratelli del Cristo, degli dèi la cui sorte è così infinitamente sublime che 
merita qualunque sacrificio per possederla. 

Volgetevi a Me. Saprete, conoscerete e sarete salvi perché conoscerete la Verità.  

Staccatevi, staccatevi dall'errore che non vi dà gioia e pace. Curvate il ginocchio 
davanti al Dio vero. Al Dio che ha parlato sul Sinai e che ha evangelizzato in 
Palestina. Al Dio che vi parla attraverso la Chiesa da Me, Spirito di Dio, fatta 
Maestra. 

Non vi è altro Dio all'infuori di Noi: Uno e Trino.  

Non vi è altra Religione che la nostra secolare.  

Non vi è altro futuro, sulla Terra ed oltre, fuor di quello che vi dicono i Libri 
santi.  

Tutto il resto è Menzogna destinata ad essere svergognata da Colui che è 
Giustizia e Verità. 

Chiedete a Noi - Potenza, Parola e Sapienza - la luce acciò non camminiate più 
oltre su torti sentieri di morte, ma possiate venire anche voi, erranti, nella via sulla 
quale trovarono salvezza quelli che per la loro umile, sapiente, santa fede, 
piacquero a Dio che ne fece i suoi santi».  

 

^^^^ 

 

La prossima riflessione sulla nostra sesta affermazione del Credo sarà dedicata 
a: 

                                                
19 N.d.R.: la frase ‘un rivo di Verità è in tutte le religioni rivelate…’ va correttamente intesa alla luce di altri brani 
dell’Opera valtortiana. Il concetto di base è questo: l’unica religione veramente rivelata è quella cristiana, ma Dio 
Padre è creatore di tutti gli uomini e tutti li vorrebbe, come propri figli ‘adottivi’, salvi in Cielo. Pertanto Egli non nega 
delle luci di verità agli uomini ‘retti’ di altre religioni affinché essi – pur non appartenendo alla religione 
completamente ‘giusta’ perché rivelata direttamente e integralmente da Dio – trovino in esse elementi di verità che 
comunque consentano loro di salvarsi ed insegnare agli altri come salvarsi aiutati dalla Legge naturale dei ‘dieci 
Comandi’, Legge racchiusa da Dio nell’anima di tutti gli uomini affinché anche solo ‘istintivamente’ essi sappiano come 
condursi ai fini della salvezza finale pur senza essere della religione ‘giusta’. 
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4. LA PENTECOSTE: ‘E POI ECCO LA LUCE, IL FUOCO, LO SPIRITO SANTO, 
ENTRARE, CON UN ULTIMO FRAGORE MELODICO, IN FORMA DI GLOBO 
LUCENTISSIMO, ARDENTISSIMO, NELLA STANZA CHIUSA, SENZA CHE PORTA O 
FINESTRA SIA MOSSA…’  
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4. LA PENTECOSTE: ‘E POI ECCO LA LUCE, IL FUOCO, LO SPIRITO SANTO, ENTRARE, 
CON UN ULTIMO FRAGORE MELODICO, IN FORMA DI GLOBO LUCENTISSIMO, 
ARDENTISSIMO, NELLA STANZA CHIUSA, SENZA CHE PORTA O FINESTRA SIA 
MOSSA…’. 

 

4.1 Gesù dopo l’Ascensione ha lasciato un ‘vuoto’, dicendo che l’avrebbe 
riempito lo Spirito Santo... 

 

Luca: Atti degli apostoli: 

1, 12-14: 

Allora se ne ritornarono a Gerusalemme dal monte detto Oliveto, distante da 
Gerusalemme come il percorso di un sabato. Appena giunti, salirono nel cenacolo dove di 
consueto si trattenevano. 

Erano: Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, 
Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo zelatore e Giuda, fratello di Giacomo. 

Tutti questi perseveravano uniti nella preghiera con alcune donne e con Maria, madre 
di Gesù, e i parenti di lui. 

 

1, 15-22: 

In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle persone unite era di 
circa centoventi – e disse: «Fratelli, era necessario che si adempisse quanto lo Spirito 
Santo nella Scrittura ha predetto per bocca di Davide riguardo a Giuda, il quale si fece 
guida di coloro che catturarono Gesù. 

Egli era annoverato fra noi ed era parte del nostro ministero. 

Quest’uomo acquistò un campo col prezzo del nostro delitto, poi si impiccò, e cadendo 
a capofitto, il suo corpo si squarciò nel mezzo e si sparsero tutte le sue viscere. Il fatto è 
divenuto noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, che nella loro lingua chiamarono quel 
campo Acèldama, cioè campo del sangue. 

Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: ‘La sua dimora diventi deserta e non ci sia chi 
abiti in essa’. E: ‘Il suo ufficio l’occupi un altro’. 

E’ necessario dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia nel tempo 
in cui il Signore Gesù visse con noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno 
in cui ci fu tolto in cielo, ce ne sia uno che divenga con noi testimonio della sua 
resurrezione». 

 

1, 23-26: 

Ne presentarono due: Giuseppe, chiamato Bar-Sàbba, il quale era soprannominato 
Giusto, e Mattia; poi pregarono così: «Signore, tu che conosci i cuori di tutti, mostra quale 
di questi due hai scelto per assumere l’ufficio di questo ministero e di questo apostolato, 
dal quale prevaricò Giuda per andare al posto suo». 

Poi tirarono la sorte e la sorte cadde su Mattia, che fu aggregato agli undici Apostoli. 
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2, 1-13: 

Venuto poi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nel medesimo luogo.  

All’improvviso scese dal Cielo un suono come di una violenta raffica di vento e riempì 
tutta la casa dove erano riuniti. 

Apparvero dunque ad essi come delle lingue di fuoco separate e si posarono sopra 
ciascuno di loro. 

Tutti furono ripieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare lingue diverse, 
secondo che lo Spirito Santo dava ad essi di esprimersi. 

C’erano allora in Gerusalemme dei pii Giudei, venuti da tutte le nazioni che sono sotto 
il cielo.  

All’udire quel suono, si radunò tutta la moltitudine e rimase stupefatta, perché 
ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua.  

Ammirati e stupiti, dicevano: «Questi uomini che parlano non sono tutti Galilei? E come 
mai noi li sentiamo parlare ciascuno nella nostra lingua natia? Parti, Medi. Elamìti, abitanti 
della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e 
della Panfìlia, dell’Egitto e dei paesi della Libia, che è intorno a Cirène, pellegrini romani 
Giudei e proseliti, Cretesi e Arabi, li sentiamo annunziare nella propria lingua le grandezze 
di Dio». 

Tutti erano stupiti e perplessi e si chiedevano l’un l’altro: «Che cosa significa questo?».  

C’era anche chi li scherniva dicendo: «Sono pieni di vino nuovo». 

 

^^^^ 

 

Vi confesso una cosa. Quando leggo nella cronaca dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli 
lo scarno resoconto sulla Ascensione al Cielo di Gesù mi si crea dentro al cuore come un 
senso di irreparabile distacco: la sensazione di averlo ormai perduto per sempre. 

Gesù – nel decimo volume de ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’, prima 
dell’Ascensione – durante una apparizione su un monte ai suoi apostoli e discepoli che gli 
chiedevano quando sarebbe ritornato aveva detto che Egli sarebbe stato sempre con 
noi perché la sua seconda venuta era iniziata con la Resurrezione e non sarebbe 
terminata che con la fine del mondo, culminando nel Giudizio universale. 

Ma io – guardandomi intorno – non vedo oggi Gesù, anzi vedo l’assenza di Dio. 

Qualcuno, qualche decennio fa, aveva detto ‘Dio è morto’. 

L’Umanità - o anzi la stessa Cristianità - si sta forse davvero addentrando nell’epoca di 
una nuova Passione nella quale anche noi dobbiamo cominciare a sentire l’abbandono di 
Dio per rivivere nella nostra carne misticamente la Passione di Gesù Cristo? 

Ogni giorno apriamo i giornali, ogni giorno vediamo i telegiornali: sono tutti bollettini 
di guerra! 

Guerra nella società civile dove predominano i conflitti tra fazioni, guerra fra i popoli, 
per di più all’insegna delle ‘religioni’ che vengono strumentalizzate per i più biechi 
interessi, guerra di egoismi dove il più forte prevarica sul più debole e dove il ‘buono’ 
viene fagocitato dal ‘cattivo’. 
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Crollano gli antichi valori che avevano garantito alla società un minimo di ordine e di 

sviluppo equilibrato. 

Crolla il senso della famiglia, prima cellula della società. 

I matrimoni diventano ‘gay’, i figli si fanno in provetta senza alcun bisogno di 
matrimonio e di amore, e come se non bastasse si vorrebbero produrre embrioni – cioè 
esseri umani in sviluppo - per costituire in un futuro non troppo lontano i pezzi di ricambio 
per una Umanità di ricchi e ‘fortunati’ che non accetta la morte e può permettersi il lusso 
di prolungarsi la vita grazie al commercio di organi umani facendo contrabbando di ‘pezzi 
di ricambio’ comprati dai più poveri. 

Per chi non ha poi voglia di attendere i futuri progressi della scienza e della genetica, 
la Stampa e la Televisione ci fanno periodicamente avere notizie dell’orrendo mercato di 
bambini appositamente rapiti ed uccisi nel ‘terzo mondo’, i cui organi per i trapianti 
vengono poi venduti nel ricco Occidente. 

Viene difeso – con delle leggi - il diritto alla vita degli animali ma nessuno difende il 
diritto alla vita dell’embrione umano, che pochi credono abbia un’anima, per cui l’aborto 
viene presentato come un diritto sacrosanto alla libertà delle scelte e della persona, 
garantito ed incoraggiato persino da talune Organizzazioni delle Nazioni Unite. 

L’amore non è più vero amore, e dalle suggestionanti immagini delle televisioni 
penetrano ogni sera nelle nostre case, nei nostri giovani figli o nipotini, seduzioni di sesso 
e film di violenza, quando non dell’Horror, che rappresentano il massimo sprezzo della 
vita umana. 

Non siamo però alla fine del mondo e, a maggior conforto, ricordiamoci che Gesù ci 
aveva detto che non ci avrebbe mai abbandonato, anzi che ci avrebbe lasciato se stesso 
nell’Eucarestia. 

Ma è dunque a quella che dovremmo rivolgerci per non sentire oggi l’abbandono di Dio? 

In effetti l’Eucarestia è come una Medicina: prendete la Particola, la mandate giù, non 
provate nessuna sensazione particolare, e magari vi domandate se sarà proprio vero che 
dentro quell’Ostia bianca, che sa un poco come di farina cotta, vi sia proprio Gesù in 
Carne, Sangue, Anima e Divinità. 

Eppure – come una medicina – l’Eucarestia guarisce: lo spirito innanzitutto, se si ha 
vera fede e ci si comporta coerentemente, e talvolta guarisce anche il corpo. 

Certo. Qualcuno ha la possibilità di vivere una più intima unione con Gesù. 

I mistici, ad esempio, come la Valtorta. 

Non so però se quelli siano veramente dei ‘fortunati’, umanamente parlando. 

Gesù ha infatti una ‘brutta’ abitudine: ai suoi amici chiede sempre di aiutarlo a 
portare la Croce soffrendo un ‘pochino’ anch’essi per la salvezza degli ‘altri’, o magari – 
per i vigliacchetti come me - accettando di portare più volentieri la propria, ‘offrendola’. 

Meglio accontentarsi allora della nostra aurea mediocrità? 

Dunque Gesù – anche se con la sua Ascensione ci ha lasciato perché è andato a 
prepararci un ‘posto’, anche se ha lasciato un ‘vuoto’ nel nostro cuore - non ci ha però 
‘abbandonato’, perché ci ha mandato lo Spirito Santo, e da quanto avete già letto nelle 
precedenti riflessioni su questa sesta affermazione del Credo, avrete compreso di 
quale grandiosità sia stato questo Dono. 
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4.2 Un rombo fortissimo e armonico, che ha del vento e dell’arpa, che ha del 
canto umano e della voce di un organo perfetto, risuona improvviso nel silenzio del 
mattino... 

 

Il racconto dei Vangeli dei tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, era dunque terminato 
con l’Ascensione di Gesù. 

Non vi era però cenno alla discesa dello Spirito Santo, pur preannunziato da Gesù, ed 
è allora l’evangelista Luca che – come abbiamo letto all’inizio - colma la ‘lacuna’ 
parlandone all’inizio dei suoi ‘Atti degli Apostoli’, una sorta di continuazione del suo 
Vangelo. 

E’ solo dopo la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo che si può parlare di effettiva 
conclusione del ciclo messianico e dell’avvio del nuovo ciclo. 

Con il suicidio di Giuda, il traditore deicida, gli apostoli erano rimasti in undici, 
bisognava dunque reintegrare il suo posto per completare il gruppo dei ‘dodici’, numero 
‘perfetto’, numero anche delle dodici tribù di Israele. 

L’onore di diventare apostolo era davvero grande, ma i discepoli potenziali ‘candidati’ 
ritenevano di essere indegni di tale onore, anche se – lo dico con ironia - sospetto che 
fossero forse un poco ‘scaramanticamente’ preoccupati di andare ad occupare proprio il 
posto del Traditore. 

Gli apostoli individuano dunque un paio di candidati ma - nel dubbio di chi fosse il più 
adatto a ricoprire quel ruolo - decidono di estrarne il nome a sorte. 

Era come dire che affidavano la scelta del dodicesimo apostolo al giudizio di Dio. 

E la ‘buona sorte’ segna Mattia, uno dei pastori della Natività verso i quali Gesù aveva 
sempre avuto un amore di predilezione. 

Gli apostoli, tornati nuovamente in numero di dodici, erano dunque tutti riuniti nel 
Cenacolo che era diventato di fatto la prima Chiesa cristiana. 

Con loro c’era Maria Ss., che – quale Madre del Redentore - aveva anche il ruolo d’essere 
loro Madre e Guida. 

Ecco allora come Maria Valtorta vede in visione la discesa dello Spirito Santo:20 

 

^^^^ 

640. La discesa dello Spirito Santo. 

Fine del ciclo messianico. 

 

27 aprile 1947. 

                                                
20 M.V.: ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. X - Cap. 640 – Centro Ed. Valtortiano 
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Non ci sono voci e rumori nella casa del Cenacolo. Non c'è presenza di discepoli, almeno 

io non sento nulla che mi autorizzi a dire che in altri ambienti della casa siano raccolte 
delle persone. 

Ci sono soltanto la presenza e le voci dei Dodici e di Maria Ss., raccolti nella sala della 
Cena. 

Sembra più ampia la stanza, perché le suppellettili, messe diversamente, lasciano 
libero tutto il centro della stanza e anche due delle pareti. Contro la terza è spinto il 
tavolone usato per la Cena, e fra esso e il muro, e anche ai due dei lati più stretti del 
tavolo, sono messi i sedili-lettucci usati nella Cena e lo sgabello usato da Gesù per la 
lavanda dei piedi. Però non sono, questi lettucci, messi verticalmente alla tavola, come 
per la Cena, ma parallelamente, di modo che gli apostoli possono stare seduti senza 
occuparli tutti, pur lasciando un sedile, l'unico messo verticale rispetto alla tavola, tutto 
per la Vergine benedetta, che è al centro della tavola, al posto che nella Cena occupava 
Gesù. 

La tavola è nuda di tovaglie e stoviglie, nude le credenze, denudati i muri dei loro 
ornamenti.  

Solo il lampadario arde al centro, ma con la sola fiamma centrale accesa; l'altro giro di 
fiammelle che fanno da corolla al bizzarro lampadario sono spente. 

Le finestre sono chiuse e sbarrate dalla pesante sbarra di ferro che le traversa. Ma un 
raggio di sole si infiltra baldanzoso da un forellino e scende come un ago lungo e sottile 
sino al pavimento, dove mette un occhiolino di sole. 

La Vergine, seduta sola sul suo sedile, ha ai lati, sui lettucci, Pietro e Giovanni: alla 
destra Pietro, alla sinistra Giovanni. 

Mattia, il novello apostolo, è tra Giacomo d'Alfeo e il Taddeo. 

Davanti a Lei, la Madonna ha un cofano largo e basso di legno scuro, chiuso. Maria è 
vestita di azzurro cupo. Ha sui capelli il velo bianco e sopra questo il lembo del suo manto. 
Gli altri sono tutti a capo scoperto. 

Maria legge lentamente a voce alta. Ma, per la poca luce che giunge sin là, io credo che 
più che leggere Ella ripeta a memoria le parole scritte sul rotolo che Ella tiene spiegato. 
Gli altri la seguono in silenzio, meditando. Ogni tanto rispondono se ne è il caso. 

Maria ha il viso trasfigurato da un sorriso estatico. Chissà cosa vede di così capace da 
accenderle gli occhi, come due stelle chiare, e da arrossarle le guance d'avorio, come se 
su Lei si riflettesse una fiamma rosata? E’ veramente la mistica Rosa... 

Gli apostoli si sporgono in avanti, stando un poco per sbieco, per vederla in viso mentre 
così dolcemente sorride e legge, e pare la sua voce un canto d'angelo. E Pietro se ne 
commuove tanto che due lucciconi gli cascano dagli occhi e per un sentiero di rughe, 
incise ai lati del suo naso, scendono a perdersi nel cespuglio della barba brizzolata. Ma 
Giovanni riflette il sorriso verginale e si accende come Lei di amore, mentre segue col suo 
sguardo ciò che la Vergine legge sul rotolo e, quando le porge un nuovo rotolo, la guarda 
e le sorride. 

La lettura è finita. Cessa la voce di Maria. Cessa il fruscio delle pergamene svolte e 
avvolte.  

Maria si raccoglie in orazione segreta, congiungendo le mani sul petto e appoggiando il 
capo contro il cofano. Gli apostoli la imitano... 
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Un rombo fortissimo e armonico, che ha del vento e dell'arpa, che ha del canto 

umano e della voce di un organo perfetto, risuona improvviso nel silenzio del mattino.  

Si avvicina, sempre più armonico e più forte, ed empie delle sue vibrazioni la Terra, le 
propaga e imprime alla casa, alle pareti, alle suppellettili. La fiamma del lampadario, 
sino allora immobile nella pace della stanza chiusa, palpita come se un vento l'investisse, 
e le catenelle della lumiera tintinnano vibrando sotto l'onda di suono soprannaturale che 
le investe. 

Gli apostoli alzano il capo sbigottiti e, come quel fragore bellissimo, in cui sono tutte 
le note più belle che Dio abbia dato ai Cieli e alla Terra, si fa sempre più vicino, alcuni si 
alzano pronti a fuggire, altri si rannicchiano al suolo coprendosi il capo con le mani e il 
manto, o battendosi il petto domandando perdono al Signore, altri ancora si stringono 
a Maria, troppo spaventati per conservare quel ritegno verso la Purissima che hanno 
sempre. 

Solo Giovanni non si spaventa, perché vede la pace luminosa di gioia che si accentua 
sul volto di Maria, che alza il capo sorridendo ad una cosa nota a Lei sola e che poi 
scivola in ginocchio aprendo le braccia, e le due ali azzurre del suo manto così aperto si 
stendono su Pietro e Giovanni, che l'hanno imitata inginocchiandosi. 

Ma tutto ciò, che io ho tenuto minuti a descrivere, si è fatto in men di un minuto. 

E poi ecco la Luce, il Fuoco, lo Spirito Santo, entrare, con un ultimo fragore 
melodico, in forma di globo lucentissimo, ardentissimo, nella stanza chiusa, senza che 
porta o finestra sia mossa, e rimanere librato per un attimo sul capo di Maria, a un tre 
palmi dalla sua testa, che ora è scoperta, perché Maria, vedendo il Fuoco Paraclito, ha 
alzato le braccia come per invocarlo e gettato indietro il capo con un grido di gioia, con 
un sorriso d'amore senza confini. E dopo quell'attimo in cui tutto il Fuoco dello Spirito 
Santo, tutto l'Amore è raccolto sulla sua Sposa, il Globo Ss. si scinde in tredici fiamme 
canore e lucentissime, di una luce che nessun paragone terreno può descrivere, e scende 
a baciare la fronte di ogni apostolo. 

Ma la fiamma che scende su Maria non è una lingua di fiamma dritta sulla fronte che 
bacia, ma è una corona che abbraccia e cinge come un serto il capo verginale, 
incoronando Regina la Figlia, la Madre, la Sposa di Dio, l'incorruttibile Vergine, la Tutta 
Bella, l'eterna Amata e l'eterna Fanciulla che nulla cosa può avvilire e in nulla, Colei che 
il dolore aveva invecchiata ma che è risorta nella gioia della Risurrezione, avendo in 
comune col Figlio un accentuarsi di bellezza e di freschezza di carni, di sguardi, di 
vitalità... avendone già un anticipo della bellezza del suo glorioso Corpo assunto al 
Cielo ad essere il fiore del Paradiso. 

Lo Spirito Santo rutila le sue fiamme intorno al capo dell'Amata. Quali parole le dirà?  

Mistero! Il viso benedetto è trasfigurato di gioia soprannaturale e ride del sorriso dei 
Serafini, mentre delle lacrime beate sembrano diamanti giù per le gote della Benedetta, 
percosse come sono dalla luce dello Spirito Santo. 

Il Fuoco rimane così per qualche tempo... E poi dilegua...  

Della sua discesa resta a ricordo una fragranza che nessun terrestre fiore può 
sprigionare... Il profumo del Paradiso... 

Gli apostoli tornano in loro stessi... Maria resta nella sua estasi. Soltanto si raccoglie le 
braccia sul petto, chiude gli occhi, abbassa il capo... Continua il suo colloquio con Dio... 
insensibile a tutto... Nessuno osa turbarla. 
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Giovanni, accennandola, dice: «E’ l'altare. E sulla sua gloria si è posata la Gloria del 

Signore ...». 

«Sì. Non turbiamo la sua gioia. Ma andiamo a predicare il Signore e siano manifeste 
le sue opere e le sue parole fra i popoli» dice Pietro con soprannaturale impulsività. 

«Andiamo! Andiamo! Lo Spirito di Dio arde in me» dice Giacomo d'Alfeo. 

«E ci sprona ad agire. Tutti. Andiamo ad evangelizzare le genti». 

Escono, come fossero spinti o attratti da un vento o da una forza gagliarda... 

 

^^^^ 

 

Ora, dello Spirito Santo, potete invece dire di conoscere quasi tutto. 

Possiamo dunque terminare questa riflessione sullo Spirito Santo con le stesse parole di 
commento del Gesù valtortiano alla visione della discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo, 
a conclusione dell’Opera ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’:21 

 

^^^^ 

Dice Gesù: 

«L'Opera è finita. E con la sua fine, con la discesa dello Spirito Santo, si conclude il 
ciclo messianico, che la mia Sapienza ha illuminato dal suo albore: il Concepimento 
immacolato di Maria, al suo tramonto: la discesa dello Spirito Santo.  

Tutto il ciclo messianico è opera dello Spirito d'Amore, per chi sa ben vedere.  

Giusto, dunque, iniziarlo col mistero dell'immacolato Concepimento della Sposa 
dell'Amore e concluderlo con il sigillo di Fuoco Paraclito sulla Chiesa di Cristo. 

Le opere manifeste di Dio, dell'Amore di Dio, hanno fine con la Pentecoste.  

Da allora in poi continua l'intimo, misterioso operare di Dio nei suoi fedeli, uniti nel 
Nome di Gesù nella Chiesa Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana; e la Chiesa, ossia 
l'adunanza dei fedeli - pastori, pecore e agnelli – può procedere e non errare per la 
spirituale, continua operazione dell'Amore, Teologo dei teologi, Colui che forma i veri 
teologi, che sono coloro che sono persi in Dio ed hanno Dio in loro – la vita di Dio in loro 
per la direzione dello Spirito di Dio che li conduce - che sono coloro che veramente sono 
"figli di Dio" secondo il concetto di Paolo. 

E al termine dell'Opera devo mettere ancora una volta il lamento messo alla fine di ogni 
anno evangelico, e nel mio dolore di veder spregiato il dono mio vi dico: "Non avrete 
altro, poiché non avete saputo accogliere questo che vi ho dato".  

E dico anche ciò che vi feci dire per richiamarvi sulla via retta nella passata estate: 
‘Non mi vedrete finché non venga il giorno nel quale diciate: 'Benedetto colui che 
viene in nome del Signore’. 

 

Nel prossimo ciclo di riflessioni approfondiremo l’affermazione del Credo: 

                                                
21 M.V.: ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ - Vol. X – Cap. 640.7/8 – Centro Ed. Valtortiano 



33 
 

7. LA SANTA CHIESA CATTOLICA, LA COMUNIONE DEI SANTI  
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