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Maria Valtorta nasce a Caserta il 14 marzo del 1897 da genitori lombardi. È figlia 

unica, di un insegnante di francese; donna dispotica e severa, che ferisce continuamente i 

suoi sentimenti ostacolando sia il suo fidanzamento, sia la sua predisposizione verso una 

vita radicata in Cristo. Il padre, uomo buono e remissivo, è maresciallo di cavalleria, e per 

il suo lavoro è costretto a trasferimenti continui con la sua famiglia. Nel 1917, durante la 

sua permanenza a Firenze, Maria Valtorta entra nel corpo delle infermiere volontarie, e 

cura i soldati feriti, un'esperienza che la edifica. Nel 1920, sempre a Firenze un sovversivo 

comunista, le sferra una mazzata ai reni, predisponendola all'infermità che si aggrava 

progressivamente, fino all'immobilità assoluta degli arti inferiori (aprile 1936). Nel 1943  

su invito del suo confessore spirituale, padre Migliorini, scrive 7 quaderni autobiografici. 

Ma, il 23  aprile del 1943, Venerdì Santo, una voce, già nota al suo spirito, le detta una 

pagina di sapienza, è il segno di una  svolta impensata. Scrive i suoi dettati di origine 

spirituale, quasi tutti i giorni, dal ‘43 al ‘47, a intermittenza, fino al 1951. Scrive seduta a 

letto, non prepara schemi, non rilegge per correggere. Non la fermano la sofferenza o il 

bisogno di riposare. Non sempre la stesura procede secondo l'ordine narrativo, a volte deve 

scrivere uno o due episodi fuori dalla trama, e in seguito Gesù stesso le indica dove vanno 

inseriti. Nonostante la sporadicità discontinua nella stesura, l'opera ha una struttura 

perfettamente organica dall'inizio alla fine. 

 

“L'Evangelo come mi è stato rivelato”  
E’ l'opera principale di Maria Valtorta; è pubblicato in 10 volumi. Narra la nascita e 

l'infanzia della Vergine Maria e di suo figlio Gesù, i tre anni della vita pubblica di Gesù, la 

sua passione, morte, resurrezione e ascensione, i primordi della Chiesa e l'assunzione di 

Maria . Essa si ritiene scrittrice, ma non autrice della sua opera, infatti asserisce di scrivere 

ciò che vede e  sente per divina Rivelazione. La stesura dell'opera avviene dal 1944 al 

1947; alcuni episodi sono del 1951. Maria Valtorta ha sviluppato e illustrato, per divina 

ispirazione, i 4 Vangeli canonici. Espone fatti e detti della vita pubblica di Gesù in ordine 

cronologico. In tal modo, ciò che Gesù viveva e operava diventa tutt'uno con ciò che 

annunciava e insegnava portando ad identificare il Vangelo con la vicenda terrena di Gesù. 

L’opera si trasforma quindi in un capolavoro eccezionale, perché diventa un’inesauribile 

enciclopedia della vita di Gesù. Essa trabocca di dati esatti dal punto di vista storico, 

topografico, architettonico, geografico, etnologico, cronologico ecc. Inoltre Maria Valtorta 

fornisce spesso precisazioni conosciute solo da qualche erudito, in certi casi perfino 

totalmente sconosciute al momento della loro redazione, e che l'archeologia, la storia o la 

scienza hanno poi confermato. Chi legge la vita di Gesù nell'opera valtortiana ha 

l’impressione di una cronologia coerente, completa e senza eguali: Maria Valtorta nomina 

centinaia di luoghi e descrive con esattezza dettagli di panorami, strade, corsi d'acqua, 

rilievi, monumenti, pur non disponendo praticamente di alcuna documentazione 

specializzata. Sorprendente è che Maria Valtorta, pur avendo una viva intelligenza ed una 

eccellente memoria, non abbia neppure terminato i suoi studi secondari. Gesù dice al 

piccolo Giovanni (così chiama Maria Valtorta): “Io dono questo libro ispirato per aiutarvi 

a comprendere ciò che fu il mio tempo di maestro e a conoscermi”. 



1. Nascita e vita nascosta di Maria e di Gesù: Dio volle un seno senza macchia 

Gesù mi ordina: “oggi scrivi questo, si parlerà di lei”. 

La purezza ha un valore tale che un seno di creatura potè contenere 

l’Incontenibile, perché possedeva la massima purezza. La Santissima Trinità scese 

con le sue perfezioni, abitò con le sue tre persone, si manifestò con le sue 

caratteristiche. Dio, per manifestarsi agli uomini nella forma nuova e completa 

che inizia l'era della Redenzione, scelse a suo trono un seno senza macchia. 

Anche Eva era stata creata senza macchia. Ma spontaneamente volle corrompersi. 

Maria, vissuta in un mondo corrotto -Eva in un mondo puro- non volle ledere il 

suo candore neppure con un pensiero volto al peccato. Conobbe che il peccato 

esiste, anche il più orrendo: il deicidio. Ma li conobbe per espiarli e per essere, in 

eterno, colei che ha pietà dei peccatori e prega per la loro redenzione. 

    

2. Gioacchino e Anna fanno un voto di castità. 
Vedo un interno di casa, in essa è seduta ad un telaio una donna che ha dai 50 ai 

55 anni. Ha i capelli brizzolati, è bella nei tratti decisamente ebrei. Occhio nero e 

profondo dolce, la bocca, lievemente larga, è ben disegnata. Il naso è lungo e 

sottile, un naso aquilino che sta bene con quegli occhi. È robusta, ma alta e ben 

proporzionata. 

Si alza sentendo bussare alla porta. Apre. Una donna le chiede: “Anna, vuoi darmi 

la tua anfora? L'empirò per te, ti lascio Alfeo”, un frigulino di cinque anni che si 

attacca alla veste di Anna. Alfeo è ben lieto di restare con Anna, che lo prende in 

braccio, lo  porta nell'orto e gli fa prendere dell'uva bionda dalla pergola. Poi se lo 

bacia felice, soprattutto quando il bambino dice: “Baci, ti do, Anna bella, Anna 

mamma!”.   

Anna, sentendosi dire: “Anna mamma”, ha un vero grido di affetto gioioso.  

Entra nello stanza un uomo anziano, un poco più basso di Anna; ha folti capelli 

bianchi. Ha viso chiaro, occhi azzurri come turchese, fra ciglia di un castano quasi 

biondo. Gioacchino offre ad Alfeo una bella mela. 

“Ma guarda, che occhi, Gioacchino! Non sembrano due pezzettini del mare di 

Galilea?”. Anna parla tenendo appoggiata una mano sulla spalla del marito e 

appoggiandovisi lievemente anche lei, una mossa che rivela un profondo amore di 

sposa, un amore intatto dopo i molti anni di coniugio.  

Gioacchino la guarda con amore e annuisce dicendo: “Bellissimi. E quei ricciolini 

non hanno il colore delle biade seccate al sole?”. 

“Ah!, se avessimo avuto un bambino lo avrei voluto così, con questi occhi e questi 

capelli”. Anna si è chinata e bacia con un sospirone i due occhioni azzurro-grigi. 

Anche Gioacchino sospira, ma la vuole consolare. Le pone la mano sui capelli 

cresputi e canuti e dice: “Ancora occorre sperare, tutto può Dio. Finché si è vivi, 

il miracolo può avvenire, specie quando lo si ama e ci si ama”. Ma Anna tace, 

avvilita, e sta a capo chino per non mostrare due lacrime che scendono. “Non 

piangere, Anna! Siamo felici lo stesso; io, almeno, lo sono perché ho te”. 



“Anche io per te. Ma non ti ho dato un figlio... Penso di aver spiaciuto al Signore, 

poiché mi hai inaridito le viscere...”.  “O moglie mia! In che vuoi avergli spiaciuto 

tu, santa? Senti, andiamo ancora una volta al tempio. Per questo. Non solo per i 

Tabernacoli. Facciamo una lunga preghiera... Forse avverrà come a Sara... come 

Anna di Elcana. Molto attesero e si credevano riprovate perché sterili. Invece per 

loro, nei cieli di Dio, si matura un figlio Santo. Sorridi, mia sposa, il tuo pianto mi 

è più dolore che l'essere senza parole... Porteremo Alfeo con noi, lo faremo 

pregare, lui che è innocente... e Dio prenderà la sua e nostra preghiera e insieme 

ci esaudirà”. 

 

3. Gioacchino e Anna possiedono la sapienza.  
Fuori dalle mura di Gerusalemme, sui colli e fra gli ulivi, vi è gran folla. Vi sono 

tante tende di lana ruvida, stese sui pioli confitti al suolo e legate ai pioli sono 

frasche verdi che fanno ornamento e frescura, altre capanne invece sono tutte di 

frasche confitte al suolo. Sotto ognuna gente di ogni età e condizione. Scende la 

sera. Ecco Anna che viene da un fuoco con delle cose tra le mani, stese sul pane. 

Alle gonnelle ha Alfeo. Gioacchino, sulla soglia della sua capanna parla con il 

papà di Alfeo. 

“Ti ho fatto attendere, Gioacchino -dice Anna-. Mi ha trattenuto una povera 

madre di sei maschi, pensa! E fra poco avrà un altro figli”. Gioacchino sospira. 

Piano piano i lumi si spengono. Anna dice al marito, mentre culla Alfeo che 

comincia a dormirle fra le braccia: “Questa notte ho sognato che il prossimo anno 

io verrò alla Città Santa per due feste invece che per una sola. E una sarà 

l'offerta al tempio della mia creatura...Oh! Gioacchino!...”. 

“Spera, spera, Anna. Altro non hai sentito? Il Signore nulla ti ha mormorato al 

cuore?”.  “Nulla. Un sogno soltanto...” 

“Domani è l'ultimo giorno di preghiera. Già tutte le offerte sono state fatte. Ma le 

rinnoveremo domani ancora, solennemente. Vinceremo Dio col nostro fedele 

amore. Io penso sempre che ti abbia accadere come ad Anna d'Elcana” 

“Lo voglia Dio... e avessi subito chi mi dice: ‘Và in pace. Il Dio d'Israele ti ha 

concesso la grazia che chiedi’!” Ora il campo tace al buio. Anna si corica a fianco 

di Gioacchino, e anche la loro lampadetta si spegne. 

Dice Gesù: “I giusti sono sempre dei sapienti, perché, essendo amici di Dio, 

vivono in sua compagnia e sono da Lui istruiti, da Lui, infinita Sapienza. I miei 

nonni erano giusti e possedevano perciò la Sapienza. E su loro la Sapienza 

eterna, quando fu l'ora, dopo averli istruiti nella vita, li illuminò con i sogni della 

notte”  

Già è certezza nelle parole di Gioacchino quando dice “Spera! Spera, vinceremo 

Dio col nostro fedele amore”. Sognavano un figlio: ebbero la Madre di Dio. 

Ma, per ottenere tutto questo, dovettero farsi re di una virtù verace e duratura. 

Virtù di fede, virtù di carità, virtù di speranza, virtù di castità. La castità degli 

sposi! Essi l'ebbero, che non occorre essere vergini per essere casti. E i talami 



casti hanno a loro custode gli Angeli e ad essi scendono figli buoni. Ma ora dove 

sono? Ora non si vogliono figli. Ma non si vuole però neppure castità. Onde e io 

dico che l'amore e il talamo sono profanati. 

 

4. Anna con il suo cantico annunzia di essere madre.  
Rivedo la casa di Gioacchino e Anna. Il lavoro di Anna è diverso. Su un telaio più 

piccolo dell'altro ella tesse delle belle tele di lino e canta. Canta e sorride. Entra 

Gioacchino quando ella sta per ripetere per la quarta volta il suo canto. “Sei felice, 

Anna? Che canto è mai questo? Non l'ho mai udito da nessuno. Da dove ci 

viene?” 

“Dal mio cuore, Gioacchino”. Anna si è alzata e ora si dirige verso lo sposo, tutta 

ridente. Più giovane e più bella. “Vuoi ripetermi quel canto?” dice il marito. 

“Te lo ripeterei anche se tu non lo chiedessi. Io ho affidato al canto la cura di 

dirmi e di dirti una grande gioia. Sì, anche di dirmela, perché è cosa così grande 

che, per quanto ne sia certa, ormai, mi sembra ancora non vera...” e ricomincia il 

canto ma... con un singhiozzo di gioia si interrompe, guarda Gioacchino e alzando 

le braccia grida: “Sono madre, mio diletto!” e gli si rifugia sul cuore, fra le braccia 

che egli ha tese e che ora ha rinserrato intorno alla sua sposa felice.  

E il dolce rimprovero fra i capelli brizzolati di Anna: “E non me lo dicevi?” 

“Perché volevo essere certa, vecchia come sono, sapermi madre... Non lo potevo 

credere vero... e non volevo darti una delusione. È dalla fine di dicembre che io 

sento farsi muovere le mie viscere profonde. Vedi? Quella tela è già per quello 

che verrà”. “Non è il lino che hai comperato a Gerusalemme in ottobre?” 

“Sì, l'ho poi filato mentre attendevo e speravo. Speravo perché l'ultimo giorno, 

mentre pregavo nel tempio, dall'interno del luogo Santo, ho visto partire una luce, 

pareva che dal luogo sacro, partisse un fuoco e venisse a me veloce e cantasse 

con voce celeste dicendo ‘Ciò che hai chiesto ti venga’. È per quello che io canto: 

‘Una stella a te verrà’. Che figlio sarà mai il nostro, che si manifesta come una 

luce di stella nel tempio. Come la chiameremo la nostra creatura?” 

“Se sarà maschio, lo chiameremo Samuele, se femmina Stella. La parola che ha 

fermato il tuo canto per darmi questa gioia di sapermi padre. La forma che ha 

preso per manifestarsi tra le sacre ombre del tempio” 

“Stella, la nostra stella, perché penso che sia una bambina. Figlia di Dio - poiché 

è di Dio più che nostra questa che nasce da un tronco inaridito - Alla sua mamma 

non dà pena. Ma solo le porta pace e benedizione: i frutti di Dio, suo vero padre”  

“Maria allora la chiameremo. Il nome della prima grande donna di Israele. Ma 

questa non peccherà mai contro il Signore, e a lui solo darà il suo canto perché a 

lui è offerta, ostia prima di nascere”  

“A lui è offerta, sì. Maschio o femmina che sia, dopo aver giubilato per tre anni 

sulla nostra creatura noi la daremo al Signore. Ostie noi pure con essa, per la 

gloria di Dio”.                               
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