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21.3.2016 

 

061. Babele, Nuovo Ordine Mondiale, Babilonia la grande, l’Anticristo.  

 

(Terza parte di tre) 

 

 

Nelle due parti precedenti di questa nostra trattazione abbiamo cominciato a parlare 

della Genesi biblica ed in particolare della Torre di Babele, cioè di quel popolo di 

Babilonia che – ergendosi a ‘dio’ - voleva alzarsi alle altezze del cielo creando una 

unificazione di vari popoli per governare – con potenza – l’Umanità di allora, sia pur 

numericamente ridotta. 

Quindi avevamo parlato della decisione di Dio di distruggere il loro progetto 

egemonico perché - una volta tutto unito ma cementato dall’orgoglio e dalla volontà 

di potenza – questo popolo unificato, secondo il pensiero di Dio che vedeva nel futuro, 

si sarebbe abbandonato alle peggiori ignominie. 

Da qui la decisione di Dio di ‘confondere le loro lingue’ così che essi non potessero 

più intendersi fra di loro, si disunissero e si disperdessero sulla faccia della terra, 

dando così origine ai vari popoli, nazioni e lingue attuali. 

Avevamo quindi ipotizzato un parallelo fra la situazione biblica della Torre di 

Babele, con l’unificazione dei vari popoli di allora, ed il tentativo attuale – a dire il 

vero già in fase di inoltrata realizzazione – di ‘unificare’ nuovamente tutti i popoli 

attraverso un Governo mondiale nell’ambito del Nuovo Ordine Mondiale del quale si 

parla ormai sempre più apertamente dopo essere stati abituati gradualmente all’idea 

nel corso dei precedenti decenni con tecniche graduali e persuasive simili a quelle della 

ormai nota ‘finestra di Overton’.1 

 Mi è stato poi impossibile non lasciarmi ‘tentare’ da un parallelo fra la ‘Babilonia la 

grande’ (cioè non l'antica città di Babilonia ma la Terra intera: l’Umanità), di cui parla 

l’Apocalisse, e l’attuale ‘Babilonia la Grande’ (cioè l’Umanità di ora), composta da ben 

7 miliardi di uomini. 

                                                           
1
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Mi ero infine posto il problema se Dio – anziché assistere impassibile a questo 

proposito prometeico di grandezza che vuole sfidare Dio – non potrebbe comportarsi con 

la Babilonia di ora come con la Babilonia di allora al tempo appunto della Torre di 

Babele, distruggendo – ora come allora - questo attuale progetto di potenza e dominio 

sui popoli che stranamente  pare coincidere temporalmente con la temuta 

manifestazione sulla faccia della terra dell’Anticristo finale, l’Anticristo per 

eccellenza, dopo i suoi precedenti ‘Precursori’ che lo hanno preceduto nel corso della 

Storia. 

Un ‘Anticristo’, quest’ultimo ‘finale’, che nell’Opera della grande mistica Maria 

Valtorta come in altre profezie e rivelazioni del passato riconosciute ufficialmente dalla 

Chiesa, pare scaturire - forse attraverso la Massoneria ecclesiastica introdottasi come 

noto anche nel Vaticano stesso - dalle gerarchie della stessa Chiesa cattolica per minarla 

dall’interno: un vero e proprio ‘cavallo di Troia’. 

Anticristo è un termine che genericamente sta per ‘Colui che si oppone a Cristo’. 

In tale accezione vi sono stati nella Storia vari ‘precursori’ di quello ‘finale’: di norma 

capi di Nazioni che fin dalle origini hanno perseguitato politicamente il Cristianesimo, 

ma anche intellettuali e filosofi che hanno successivamente promosso ideologie  

dirompenti e antiumane e persino uomini di Chiesa, come ad esempio il vescovo 

monaco e teologo cristiano Ario – poi sconfitto da Sant’Atanasio nel quarto secolo dopo 

Cristo - che era riuscito a convincere tutti i vescovi e persino il Papa di allora che Gesù 

non aveva propriamente natura divina. 

Da un punto di vista cristiano e spirituale, l’Anticristo più pericoloso non è però tanto 

– ad esempio – un nemico politico ‘esterno’ che la perseguiti materialmente, quanto 

invece quello che proviene dall’interno della Chiesa come del resto fu nel caso di Giuda 

- membro del primo collegio apostolico e quindi il primo Anticristo - addirittura 

responsabile della delazione, cattura e morte in croce di Gesù. 

Non bisogna peraltro mai perdere di vista il fatto che l’obbiettivo prioritario di Satana 

è quello di distruggere la Chiesa e far così perdere al popolo la Fede per far morire 

quanti più uomini possibile in stato di peccato mortale - specie con eresie e in 

particolare con guerre che provocano tante morti improvvise e quindi senza possibilità di 

pentimento - così da farli precipitare nell’inferno per divenire non un ‘popolo di Dio’ 

lassù ma ‘popolo suo’.. laggiù. 

Satana fa questo sia in odio a Dio, per sottrargli i suoi ‘figli’, sia per invidia verso 

gli uomini creati da Dio per quei Cieli dai quali Lucifero-Satana era stato al principio 

dei tempi cacciato dopo la sua ribellione insieme agli angeli a lui fedeli, oggi demoni. 

In questa attuale fase della Storia della quale parlano molte profezie - una Storia 

dove i corsi e ricorsi si ripetono e che è una antivigilia e una ‘figura’ del tempo ultimo 

finale, come la chiama il Gesù delle rivelazioni valtortiane - il vero combattimento sarà 

dunque spirituale, appunto contro l’Anticristo e le sue eresie, anche se ci saranno per 

l’intera Umanità - per altre ragioni concomitanti, come i cosiddetti ‘danni collaterali’ 

del noto linguaggio bellico - delle gravissime ricadute sul piano politico, materiale e 

sociale. 
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Ecco allora quanto già spiegava fin dal 19432 il Gesù delle visioni della mistica Maria 

Valtorta sul futuro della Umanità, cioè su questa ‘anti-vigilia’ che i ‘segni’ di 

abbandono della vera Fede da parte dei ‘cristiani’, di apostasia religiosa anche ai vertici 

della Chiesa, di inquietudine politica, economica e finanziaria a livello mondiale 

farebbero temere ormai abbastanza vicina (sottolineature e grassetti seguenti sono 

miei):  

 

^^^^ 
29.10.43 

Dice Gesù:  

Quando faccio dire a Sofonia che Io porterò via ogni cosa dalla terra, gli faccio 

profetare ciò che avverrà nella antivigilia del tempo ultimo, quello che poi Io 

annunciai parlando, adombrato sotto la descrizione della rovina del Tempio e di 

Gerusalemme, della distruzione del mondo, e ciò che profetò il Prediletto nel suo 

Apocalisse. 

Le voci si susseguono. Anzi posso dire che, come in un edificio sacro elevato a 

testimoniare la gloria del Signore, le voci salgono da pinnacolo a pinnacolo, da profeta 

a profeta antecedente a Cristo, sino al culmine maggiore su cui parla il Verbo durante il 

suo vivere d’uomo, e poi scendono da pinnacolo a pinnacolo, nei secoli, per bocca dei 

profeti susseguenti al Cristo. 

É come un concerto che canta le lodi, le volontà, le glorie del Signore, e durerà sino 

al momento in cui le trombe angeliche aduneranno i morti dei sepolcri e i morti 

dello spirito, i viventi della terra e i viventi del Cielo, perché si prostrino davanti alla 

visibile gloria del Signore e odano la parola della Parola di Dio, quella parola che 

infiniti hanno respinta o trascurata, disubbidita, schernita, disprezzata, quella Parola 

che venne: Luce nel mondo, e che il mondo non volle accogliere preferendo le tenebre. 

Io sono il vertice dell'edificio di Dio. Parola più alta e vera della mia non può esserci.  

Ma il mio ‘spirito’ è nella bocca delle ‘parole’ minori, poiché ogni cosa che parla di 

ciò che è di Dio, è parola ispirata da Dio. 

La carestia e le mortalità delle epidemie saranno uno dei segni precursori della mia 

seconda venuta.  

Punizioni create per punirvi e richiamarvi a Dio opereranno, con la loro dolorosa 

potenza, una delle selezioni fra i figli di Dio e di Satana. 

La fame data dalle rapine e dalle guerre maledette, volute senza giustificazione di 

indipendenze nazionali ma per sola ferocia di potere e superbia di demoni in veste 

d’uomini, data dall'arresto, per volere di Dio, delle leggi cosmiche, per cui il gelo 

sarà aspro e protratto, per cui il calore sarà bruciante e non mitigato da piogge, per cui 

le stagioni saranno invertite e avrete siccità nelle stagioni delle piogge e piogge nel 

tempo della maturazione delle messi, per cui ingannati da subiti tepori o da insolite 

frescure, fioriranno fuori tempo le piante e si ricopriranno, dopo aver già generato, 

gli alberi di nuovi inutili fiori che spossano senza frutto la pianta – poiché ogni 
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disordine è nocivo e conduce a morte, ricordatevelo, o uomini – la fame tormenterà 

crudelmente questa razza proterva e nemica di Dio. 

Gli animali, privi di fieni e di biade, di grani e di semi, periranno per fame e, per la 

fame dell'uomo, saranno distrutti senza dar loro tempo di procreare.  

Uccelli del cielo e pesci delle acque, mandre e greggi, saranno assaliti da ogni 

parte per dare ai vostri ventri il cibo che la terra non partorirà più per voi che 

scarsamente. 

Le mortalità create da guerre e da pestilenze, da terremoti e nubifragi, 

precipiteranno nell'al di là buoni e malvagi.  

I primi per punizione vostra che, privati dei migliori, sempre più peggiorerete, i 

secondi per punizione loro che avranno, anzi l'ora prevista, l'inferno per loro dimora. 

La vittima preparata dal Signore per purificare l'altare della Terra profanato dai 

peccati d’idolatria, di lussuria, di odio, di superbia, sarete voi, uomini che perirete a 

mille e a diecimila sotto la falce aguzza dei fulmini divini. Come erba falciata su un 

prato d’aprile, cadrete gli uni sugli altri: i fiori santi mescolati a quelli velenosi, i 

morbidi steli mescolati ai pungenti rovi. 

La mano dei miei angeli sceglierà e separerà i benedetti dai maledetti, portando i 

primi al Cielo e lasciando i secondi ai tridenti dei demoni per la pastura dell'Inferno. 

Esser re o mendicanti, sapienti o ignoranti, giovani o vecchi, guerrieri o sacerdoti, 

non costituirà differenza e baluardo contro la morte. 

Il castigo vi sarà e tremendo. 

L’occhio di Dio sceglierà i destinati levando le ‘luci’ perché non abbiano più a 

soffrire della caligine creata dagli uomini congiunti a Satana, levando le ‘tenebre’ 

generatrici di tenebre perché possedute dal padre delle tenebre: Satana. 

L’occhio di Dio, che penetra nei palazzi, nelle chiese, nelle coscienze – e non c’è 

sbarrame e non c’è ipocrisia che gli impedisca di vedere – scruterà nel seno della 

Chiesa: Gerusalemme di ora, scruterà nel seno delle anime e scriverà il singolo 

decreto per gli ignavi, gli indifferenti, i tiepidi, i ribelli, i traditori, gli omicidi dello 

spirito, i deicidi. 

No, non pensate che Dio non vi farà né male né bene per le vostre opere. 

Io ve lo giuro, lo giuro a Me stesso, lo giuro per la mia Giustizia, Io giuro con 

triplice giuramento, Io vi farò del bene per il bene che farete e del male per il male 

da voi compiuto. 

Se a voi le immondezze della carne e della vostra vita da bruti vi fanno crosta agli 

occhi dell'anima per impedirle di vedere Dio, a Dio nulla fa velo. 

Appesantirò la mia mano su coloro che di essere nel fango si beano e che nel fango 

vogliono restare nonostante ogni invito e ogni mezzo che do loro per uscirne. 

Diverranno fango nel fango, poiché del fango del peccato fanno il cibo preferito dalla 

loro fame impura. 

Il giorno si avvicina, figli che avete rinnegato il Padre. Il tempo della terra è lungo 

e breve nello stesso tempo. 

Non era ieri forse che godevate di un onesto benessere dato dalla pace e dalle opere 

pacifiche che danno pane e lavoro?  

Non era ieri forse, o voi che vivete in quest’ora tremenda, che godevate la gioia 

della famiglia non smembrata e distrutta, la gioia dei figli intorno al desco del padre, 
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del talamo: lo sposo presso alla sposa, del padre curvo sui capi dei bimbi come maestro 

e amico?  

Ed ora? Dove è tutto ciò? Rapido come uccello che vola in lidi lontani, quel tempo è 

passato. Era ieri… ora vi volgete e vedete che un numero di giorni, che l'orrore 

moltiplica con la sua sanguigna intensità, ve ne separa. Vi rifugiate nel ricordo, ma 

cumuli di macerie e distese di tombe vi distruggono la dolcezza del ricordo con la realtà 

del presente. 

Oh! Uomini, che insultate Dio con voci di bocca e di cuore credendovi lecito farlo, 

udite, uomini, la voce di Dio, straziata e straziante, che già tuona sul mondo poiché 

non le giova parlarvi per bocca dei suoi servi ed amici, e che vi annuncia l'ira sua, e 

che vi chiama ancora perché di punirvi ne soffre. 

Prima che la cecità degli spiriti vostri sia totale, venite al medico e alla Luce. Prima 

che il sangue sia tanto d’essere lago di morte, venite alla sorgente della Vita. Radunate 

le vostre misere capacità di amore e volgetele a Dio.  

L’Amore vi perdonerà per quelle briciole d’amore, avanzo delle rapine della carne e 

di Satana, che voi offrirete a Lui. 

A Dio vanno date le primizie e la totalità dei beni. Ma posto che questo non avete 

saputo fare, o figli che mi siete costati la vita, date al Signore grande, pietoso, 

potente, quello che ancora vi resta. 

Nella vostra povertà di spirito, povertà non evangelica ma umana, strappatevi dal 

cuore l'ultimo picciolo, negate alla carne quel resto e datelo a Me. 

So che a un mio diletto costa meno il sacrificio della vita, poiché l'amore lo inebria, 

di quanto a voi non costi il sacrificio di un bacio. E per il vostro sforzo, sproporzionato 

all'offerta, vi darò premio sproporzionato al dono. Ve lo darò purché veniate. 

Chi ben lavorò nell'ultima ora sarà ammesso al Regno come colui che resse l'aratro, 

fino a cadere su esso, dalla sua aurora alla sua anticipata sera.  

D’avere dimora diversa in Cielo non vi rammaricherete; là non sono le meschinità 

delle invidie umane. 

Ma conquistate questo Cielo che ho creato per voi e che vi ho aperto con la mia 

morte di Croce. Venite al Signore prima che il Signore venga su voi con la sua maestà di 

Giudice. 

Riguardo a voi, miei diletti, restate nella via che avete scelta. 

Turbini e tempeste non potranno farvi perdere la meta che sono Io, il cui cuore è 

aperto per ricevervi col bacio di amore più vivo.  

Lasciate che cadano regni e popoli, e ciò che ora si crede potente divenga cenere e 

maceria, e ciò che ora si crede lecito dettare volontà e dottrine divenga polvere 

stritolata dalla Volontà e dalla Legge di Dio. 

Nel mio breve regno sul mondo sarò Io che regnerò, Io e i resti del mio popolo, 

ossia i fedeli veri, quelli che non hanno rinnegato Cristo e ricoperto il segno di Cristo 

con la tiara di Satana. Cadranno allora le bugiarde deità dello strapotere, le dottrine 

oscene rinneganti Iddio, Signore onnipotente. 

La mia Chiesa, prima che l'ora del mondo cessi, avrà il suo fulgido trionfo. 

Nulla è diverso nella vita del Corpo Mistico di quanto fu nella vita del Cristo. 

Vi sarà l'osanna alla vigilia della Passione, l'osanna quando i popoli, presi dal fascino 

della Divinità, piegheranno il ginocchio davanti al Signore. 
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Poi verrà la Passione della mia Chiesa militante, e infine la gloria della 

Risurrezione eterna in Cielo. 

O beatitudine di quel giorno in cui saranno finite per sempre le insidie, le vendette, 

le lotte di questa terra, di Satana, della carne! 

La mia Chiesa sarà allora composta di veri cristiani. Allora, nel penultimo giorno.  

Pochi come all'inizio, ma santi come all'inizio. 

Finirà in santità come in santità cominciò. Fuori resteranno i mentitori, i traditori, 

gli idolatri. Quelli che all'ultima giornata imiteranno Giuda e venderanno la loro anima 

a Satana nuocendo al Corpo mistico di Cristo.  

In essi la Bestia avrà i suoi luogotenenti per la sua ultima guerra. 

E guai a chi in Gerusalemme, negli ultimi tempi, si renderà colpevole di tale peccato.  

Guai a coloro che in essa sfrutteranno la loro veste per utile umano.  

Guai a coloro che lasceranno perire i fratelli e trascureranno di fare della Parola 

che ho loro affidata pane per le anime affamate di Dio. Guai. Fra chi rinnegherà 

apertamente Dio e chi lo rinnegherà con le opere, Io non farò differenza. 

E in verità vi dico, con dolore di Fondatore eccelso, che all'ultima ora tre quarti 

della mia Chiesa mi rinnegheranno, e li dovrò recidere dal tronco come rami morti e 

corrotti da lebbra immonda. 

Ma voi che rimarrete in Me, udite la promessa del Cristo. 

Attendetemi con fedeltà e amore ed Io verrò con tutti i miei doni. Col dono dei doni: 

Me stesso. Verrò a redimere e a curare. Verrò a illuminare le tenebre, a vincere e 

fugarle. 

Verrò a insegnare agli uomini ad amare e adorare il Dio eterno, il Signore 

altissimo, il Cristo santo, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Verrò a portarvi non la 

pace di questo mondo, eterno distruttore della Pace, ma la Pace del Regno che non 

muore. 

Esultate o miei servi fedeli. Questo vi dice la bocca che non mente. Voi non avrete 

più a temere di alcun male perché porrò fine al tempo del male, anticiperò questa 

fine per pietà dei mei benedetti. 

Esultate soprattutto, o voi, miei amati di ora.  

Per voi ancor più sollecito sarà l’avvento del Cristo e il suo abbraccio di gloria. 

Per voi già si aprono le porte della Città di Dio e ne esce il Salvatore vostro per 

venirvi incontro a darvi la Vita vera. 

Ancora un poco e poi verrò.  

Come per Lazzaro, l'amico mio, Io vi chiamerò uno ad uno; ‘Vieni fuori!’. Fuori di 

questa vita della terra che è tomba per lo spirito incarcerato nella carne. Fuori. Nella 

vita e nella libertà del Cielo. 

Chiamatemi col vostro amore fedele. Esso sia la vampa che fonde le catene della 

carne e dà allo spirito la libertà di venire presto a Me.  

Dite il più bel grido scritto da uomo: ‘Vieni, Signore Gesù’. 

 

^^^^ 
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Quando nel Vangelo gli apostoli chiesero a Gesù quando sarebbe tornato, Egli disse 

loro di osservare i ‘segni’ e - fra questi - guerre, terremoti, carestie. 

Guerre ce ne sono oggi ovunque e così pure terremoti. Io temo però che si sia solo 

all’inizio.  

Oggi siamo poi tutti consapevoli dei grandi cambiamenti climatici già in corso, 

come quelli che aveva appunto predetto Gesù alla mistica nel suddetto brano di oltre 

settanta anni fa, cambiamenti che provocano tifoni, uragani, alluvioni immani, 

‘spiaggiamenti’ di centinaia di balene alla volta, mentre si parla pure molto degli 

sconvolgimenti che sarebbero provocati dal ‘riscaldamento globale’ e dalla sovversione 

delle stagioni con alberi da frutto che anche nei paesi nordici fioriscono in pieno 

inverno, e raccolti agricoli che vanno alla malora per la siccità. 

Sono tutti fatti che dai mass-media e dai Governi vengono attribuiti alla ‘natura’, ma 

credo proprio che - anche se dipendenti da fattori cosiddetti naturali – appaiono oggi per 

la loro contemporaneità, gravità e frequenza come eventi e 'segni' del tutto 

‘straordinari’. 

Potrebbero essere allora proprio quei ‘segni’ premonitori a valenza spirituale dei 

quali parlava sopra Gesù, dovuti alla volontà di Dio che nella pedagogia divina sta 

punendo l’uomo per richiamarlo all’ordine, in ultima istanza e principalmente per 

amore, come un padre redarguisce e punisce severamente un figlio, ma per farlo 

‘rinsavire’. 

Ma ecco cosa aggiunge Gesù in un altro successivo Dettato del 19433, sempre nel 

pieno della seconda guerra mondiale, a completamento del dettato precedente: 

 

^^^^ 
11.11.43 

Dice Gesù:  

Spingiamo insieme lo sguardo nei tempi che, come placida alba successa a notte di 

bufera, precederanno il Giorno del Signore 

Tu non vi sarai più. Ma dal luogo del tuo riposo ne gioirai, perché vedrai prossimo a 

finire il combattimento dell’uomo e già il dolore affievolirsi per dare ai viventi tempo 

di ritemprarsi per l’ultima breve convulsione della Terra, prima di udire il comando 

che la aduna in tutti i suoi viventi e in tutti i suoi avuti, dal tempo di Adamo in poi. 

Già te l’ho detto.  

La mia Chiesa avrà il suo giorno di osanna prima dell’estrema passione. Poi verrà 

l’eterno trionfo. 

I cattolici – e tutto l’orbe conoscerà allora la chiesa Romana, perché il Vangelo 

risuonerà dai poli all’equatore e da un lato all’altro del globo, come una fascia 

d’amore, andrà la Parola – i cattolici, usciti dalla lotta ferocissima di cui questa è 

unicamente il preludio, sazi di uccidersi e di seguire brutali dominatori, dalla sete di 

uccidere insaziabile e dalla violenza insuperabile, si volgeranno verso la Croce 

trionfante, ritrovata dopo tanto loro accecamento.  

Sopra tanto fragore di stragi e tanto sangue udranno la Voce che ama e perdona e 

vedranno la Luce, candida più del giglio, che scende dai Cieli per istruirli ai Cieli. 
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Come una marcia di milioni e milioni di tribù, gli uomini andranno con il loro 

spirito verso Cristo e porranno la loro fiducia nell’unico ente della Terra in cui non è 

sete di sopraffazioni e voglia di vendetta. 

Sarà Roma che parlerà.  

Ma non la Roma più o meno grande e durevolmente grande che possono ottenere dei 

capi popolo. Sarà la Roma di Cristo. Quella che ha vinto i Cesari, li ha vinti senza armi e 

senza lotte, con un’unica forza: l’amore; con un’unica arma: la Croce; con un’unica 

oratoria: la preghiera.  

Sarà la Roma dei grandi Pontefici che in un mondo, oscurato dalle invasioni 

barbariche e inebetito dalle distruzioni, ha saputo conservare la civiltà e spanderla fra 

gli incivili.  

Sarà la Roma che ha tenuto testa ai prepotenti e per bocca dei suoi santi Vegliardi 

ha saputo prendere la parte dei deboli e mettere l’aculeo di una spirituale punizione 

anche in quelli che in apparenza erano refrattari a qualsiasi rimorso. 

 

Non potete fra voi, o popoli diversi, giungere a durevole accordo.  

 

Avete tutti le stesse aspirazioni e gli stessi bisogni, e come piatto di bilancia il 

peso della buona parte dell’uno va a detrimento dell’altro.  

Vivete per avere sempre la parte maggiore e vi uccidete per questo. É una alterna 

vicenda che si fa sempre più grave. 

Ascoltate la voce di chi non ha sete di dominio e vuole regnare, in nome del suo Re 

Santissimo, unicamente sugli spiriti.  

Verrà quel giorno in cui, disillusi degli uomini, vi volgerete a Colui che è già più 

spirito che uomo e dell’umanità conserva quel tanto necessario a farvi persuasi 

della sua presenza. 

Verrà dalla sua bocca, che io ispiro, la parola simile a quella che Io vi direi, io, 

Principe della Pace.  

Vi insegnerà la perla preziosissima del perdono reciproco e vi persuaderà che 

non vi è più bell’arma del vomere e della falce che ferisce le glebe per renderle 

opime e che taglia le erbe per farle più belle.  

Vi insegnerà che la fatica più santa è quella che si compie per procurare un pane, una 

veste, una casa ai fratelli, e che solo amandosi da fratelli non vi è più conoscenza di 

veleno d’odio e di torture di guerre. 

Figli, iniziate la marcia verso la Luce del Signore.  

Non andate oltre brancolando fra le tenebre cieche. I miei prediletti alla testa, 

vincendo ogni umano timore poiché Io sono con voi, o più cari al mio Cuore, gli altri 

trascinati dall’esempio dei miei santi, iniziate questo novello Esodo verso la nuova 

Terra che Io vi prometto e che sarà la vostra stessa Terra, ma mutata dall’amore 

cristiano. 

Separatevi da coloro che sono gli idolatri di Satana, del mondo e della carne.  

Senza sprezzo separatevene. Lo sprezzo non giova. Rovina senza giovare. Ma 

separatevene per non essere contagiati da loro. Amateli di un amore di redentori, 

mettendo fra voi e loro la vostra fede nel Cristo come un baluardo. Non siete 

abbastanza forti per poter vivere in mezzo ad essi senza pericolo. Troppi secoli di 
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decadimento spirituale sempre più forte vi hanno indeboliti. Imitate i primi cristiani. 

Sappiate vivere nel mondo ma isolati dal mondo in forza del vostro amore per Dio. 

E non piegatevi mai a credere un superuomo il misero uomo che non differisce dai 

bruti perché come essi ha tutta la sua parte migliore nell’istinto: unica cosa che non 

faccia di lui peggio di un bruto.  

Il Profeta dice: ‘Lasciate dunque l’uomo che ha lo spirito nelle narici’. Voglio che 

interpretiate in questo senso la frase. L’animale privo di respiro altro non è che spoglia 

immonda. L’unica sua vita è nel respiro. Chiuse le narici a questo soffio, cessa di 

esistere e diviene una carogna. 

Vi sono molti uomini che non sono superiori ad esso, non avendo altra vita fuorché 

quella animale che dura per quanto dura il loro respiro. Lo spirito è morto, lo spirito 

fatto per i Cieli. 

Giusto è dunque dire che vi sono uomini che hanno per spirito il respiro delle loro 

narici e dai quali è meglio stare spiritualmente lontani, perché l’alito di Satana, e della 

bestialità che esce da loro, non intacchi la vostra umanità e la renda simile alla loro. 

Pregate per essi, o voi benedetti. Ciò è carità. E poi basta. Le parole non entrano nei 

chiusi alla Parola. E non lo crediate eccelso colui che fuma e soffia la sua prepotenza e 

la sua superbia dalle narici come belva furente. Eccelso è solo colui che ha vivo lo 

spirito ed è perciò figlio di Dio. Gli altri sono povere cose la cui elevazione fittizia è 

destinata a gran crollo e la cui memoria non sopravvive altro che come memoria di 

scandalo e orrore. 

 

^^^^ 
 

In questo Dettato profetico ed in parte ‘velato’ (velato come quasi tutti i ‘dettati’ in 

cui Gesù, analogamente al testo dell’Apocalisse ed a quelli di altri analoghi dei Profeti 

dell’Antico Testamento, parla dei tempi e avvenimenti escatologici) ci si riferisce 

all’Osanna del ‘millennio’ di pace spirituale dopo la sconfitta dell’Anticristo, cioè al 

terzo millennio che per noi è appena cominciato. 

Quindi – nonostante i molti che la vorrebbero distrutta e già cantano vittoria – si parla 

di una futura Chiesa di Roma che sopravvive, anzi che uscirà spiritualmente rinnovata 

da questa grande Tribolazione. 

Diceva infatti Gesù, e lo ripeto per attirare meglio l’attenzione: 

 

^^^^ 
(…) 

Già te l’ho detto.  

La mia Chiesa avrà il suo giorno di osanna prima dell’estrema passione. Poi verrà 

l’eterno trionfo. 

I cattolici – e tutto l’orbe conoscerà allora la chiesa Romana, perché il Vangelo 

risuonerà dai poli all’equatore e da un lato all’altro del globo, come una fascia 

d’amore, andrà la Parola – i cattolici, usciti dalla lotta ferocissima di cui questa è 

unicamente il preludio, sazi di uccidersi e di seguire brutali dominatori, dalla sete di 
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uccidere insaziabile e dalla violenza insuperabile, si volgeranno verso la Croce 

trionfante, ritrovata dopo tanto loro accecamento.  

Sopra tanto fragore di stragi e tanto sangue udranno la Voce che ama e perdona e 

vedranno la Luce, candida più del giglio, che scende dai Cieli per istruirli ai Cieli. 

Come una marcia di milioni e milioni di tribù, gli uomini andranno con il loro spirito 

verso Cristo e porranno la loro fiducia nell’unico ente della Terra in cui non è sete di 

sopraffazioni e voglia di vendetta. 

Sarà Roma che parlerà. Ma non la Roma più o meno grande e durevolmente grande 

che possono ottenere dei capi popolo. Sarà la Roma di Cristo. Quella che ha vinto i 

Cesari, li ha vinti senza armi e senza lotte, con un’unica forza: l’amore; con un’unica 

arma: la Croce; con un’unica oratoria: la preghiera.  

Sarà la Roma dei grandi Pontefici che in un mondo, oscurato dalle invasioni 

barbariche e inebetito dalle distruzioni, ha saputo conservare la civiltà e spanderla fra 

gli incivili.  

Sarà la Roma che ha tenuto testa ai prepotenti e per bocca dei suoi santi Vegliardi 

ha saputo prendere la parte dei deboli e mettere l’aculeo di una spirituale punizione 

anche in quelli che in apparenza erano refrattari a qualsiasi rimorso. 

(…) 

  

E poi ancora, forse riferendosi ad un Papa futuro: 

 

(…) 

Ascoltate la voce di chi non ha sete di dominio e vuole regnare, in nome del suo Re 

Santissimo, unicamente sugli spiriti. Verrà quel giorno in cui, disillusi degli uomini, vi 

volgerete a Colui che è già più spirito che uomo e dell’umanità conserva quel tanto 

necessario a farvi persuasi della sua presenza. 

Verrà dalla sua bocca, che io ispiro, la parola simile a quella che Io vi direi, io, 

Principe della Pace.  

Vi insegnerà la perla preziosissima del perdono reciproco e vi persuaderà che 

non vi è più bell’arma del vomere e della falce che ferisce le glebe per renderle 

opime e che taglia le erbe per farle più belle.  

(…) 

 

^^^^ 
 

Ora vi sarà agevole – alla luce di quanto abbiamo fino ad ora letto – cogliere molte 

delle possibili ‘sfumature’ del futuro, tanto che il quadro delineato nell’Apocalisse non è 

più un totale mistero ma consente di scrutare un orizzonte quantomeno più chiaro con 

un cielo che si apre al sereno dopo la tempesta. 

Ecco dunque – come qui di seguito semplificate - le tappe che ne emergono sul futuro 

dell’Umanità: 

1. A causa della attuale perversione dell’Umanità vi sarà un tremendo castigo: 

quello della cosiddetta ‘Grande Tribolazione’, di cui parla diffusamente l’Apocalisse, e 

del regno dell’Anticristo con le relative persecuzioni anticristiane che – iniziate già 



11 
 
massicciamente nel Novecento -  si stanno sempre più diffondendo. La Terra dovrà 

essere purificata dalle sue nefandezze. Nell’ambito del quadro più complesso di un 

conflitto bellico mondiale o comunque di accadimenti materiali straordinari, vi sarà la 

battaglia spirituale tra forze del Bene e forze del Male: la battaglia di Armageddon, 

battaglia di spiriti oltre che di uomini, che da altri brani valtortiani e altri testi 

profetici sembrerebbe durare 42 mesi, cioè tre anni e mezzo. 

2. Dopo la sconfitta dell’Anticristo vi sarà poi un Regno di Dio in terra, non un 

regno materiale ma spirituale … nel cuore degli uomini, un Regno definito da Gesù di 

breve durata. Quanto al ‘breve’ non se ne comprende la reale dimensione nel senso che 

potrebbe durare per il periodo del millennio dell’incatenamento di Satana, tempo 

umano ‘breve’ rispetto ai tempi di Dio che vive nell’Eternità, oppure durare molto di 

più. Non per niente si dice che per Dio un giorno è come mille anni e mille anni sono 

come un giorno. Si tratterebbe del 'Regno di Dio in terra' che invochiamo nella Preghiera 

del ‘Padre nostro’. 

3. In tale periodo Dio ‘regnerà’ sugli uomini: si tratterà tuttavia di un ‘resto’ che, 

pentito dopo le terribili sofferenze della ‘Grande tribolazione’, si riavvicinerà a lui. La 

Chiesa avrà in tutto questo nuovo periodo il suo ‘osanna’ con il fulgido trionfo terreno.  

4. La Nuova Terra non sarà però una ‘Nuova Terra’ materialmente rinnovata come 

una sorta di nuovo Eden, come taluni interpretano o vagheggiano, ma sarà la ‘nostra’ 

Terra attuale mutata moralmente e spiritualmente da un nuovo vivere cristiano. 

Ovviamente tale ‘Nuova Terra’ è anche ‘figura’ della Palingenesi della futura Città di 

Dio, la ‘Nuova terra celeste’, la ‘celeste Gerusalemme’ finale del Giudizio Universale.  

5. La Chiesa, intesa come Corpo Mistico, è destinata a ripercorrere nelle sue 

membra le stesse tappe della vita di Gesù Cristo: Passione, Morte, Resurrezione. 

6. Anch’essa quindi – dopo essere stata come Gesù 'due ‘giorni’ nella tomba, e cioè 

‘sofferente’ e percossa per persecuzioni, scissioni ed apostasie nei primi 'due millenni' 

dopo Cristo - avrà la sua resurrezione gloriosa nel ‘terzo giorno’ (vale a dire nel terzo 

millennio ma dopo la sconfitta dell’Anticristo e l’incatenamento di Satana di cui parla 

l’Apocalisse stessa) con l’affermazione universale del Cristianesimo ed in particolare 

della Chiesa cattolica apostolica romana e con l’instaurazione – appunto - del Regno 

di Dio in terra nel cuore degli uomini.  

7. Dopo la bufera dell’era anticristiana, verosimilmente in questa nostra epoca 

storica, il successivo periodo del ‘millennio felice’ sarà come l’alba che precederà il 

‘giorno’ del Signore, ‘giorno’ che è quello del Giudizio Universale. In tale periodo 

‘millenario’ l’Umanità - convertita al Cristianesimo o comunque riappacificatasi con Dio 

- verrà ammaestrata alla perfezione e si ritemprerà in attesa dell’ultima guerra finale 

di Satana di cui al punto 9. seguente. 

8. Il ‘millennio felice’ del Regno di Dio in terra sarà dunque l’alba ma anche  

l’Osanna (come al tempo di Gesù Cristo in Gerusalemme) alla vigilia della Passione 

finale della Chiesa quando Satana – liberato dopo la sua precedente ‘reclusione’ nel 

corso del ‘Millennio’ – scatenerà la sua guerra definitiva contro il Cristianesimo e 

l’Umanità. 

9. Dopo 'l'Osanna del Millennio' prima della fine del mondo ci sarà dunque – in 

occasione dell’ultimo assalto di Satana - la Passione della Chiesa prima della 

Resurrezione finale in Cielo: la Chiesa militante verrà infatti nuovamente 
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perseguitata dai nemici di Dio e il Padre deciderà di porre fine all’avventura della razza 

umana 

10. Scoppierà infatti l’ultima Guerra di ‘Gog e Magog’ fra Bene e Male (Ap 20, 7-14) 

con la sconfitta definitiva di Satana, dopo la quale – con la Venuta finale del Gesù 

Cristo glorioso - ci sarà il Giudizio Universale, con la Risurrezione dei morti con i corpi 

dei ‘giusti’ che verranno poi a loro volta glorificati nel momento dell’ingresso in anima e 

corpo, al seguito di Gesù Risorto, nel Regno che non muore.  

 

Vedete quanta strada abbiamo fatto? 

 

Eravamo partiti dalla torre di Babele di qualche migliaio di anni fa, per passare alla 

‘Babele’ odierna con la Grande Tribolazione ed il regno dell’Anticristo, continuando poi 

con il Regno di Dio in terra e - in prospettiva - arrivare alla fine del mondo con il Regno 

di Dio in Cielo. 

Perché vi ho spiegato tutto questo?  

Sentivo il dovere spirituale di informarvi nel vostro interesse affinché siate preparati 

e teniate le famose ‘lampade accese’ di evangelica memoria perché… ‘il tempo è 

vicino’. 

 


