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di Maria Valtorta 

 

PRIMO ANNO DELLA VITA PUBBLICA DI GESU’ 

44. L'addio alla Madre e partenza da Nazareth. Il pianto e la preghiera 

della Corredentrice 
Vedo l'interno della casa di Nazareth. Alla tavola è seduto Gesù. Mangia e Maria lo serve. 

Gesù dice a sua madre di sedere e di mangiare Essa pure. Ma Lei non vuole, scuote il capo 

sorridendo mestamente.  Gesù mangia in silenzio, guardando la Mamma con doloroso 

amore. 

Maria, lo si vede visibilmente, è in pena. Apre una bisaccia e vi mette dentro, delle mele 

avvizzite, poi prende un pane e una formaggella e unisce anche questa, per quanto Gesù 

non voglia, dicendo che basta ciò che ha. Poi Maria si accosta alla tavola di nuovo, alla 

sinistra di Gesù, e lo guarda mangiare. Se lo guarda con 

struggimento, con adorazione, con il volto che la pena 

rende come invecchiato, con gli occhi di chi ha pianto. 

Gesù, che mangia adagio e palesemente contro voglia, 

tanto per fare contenta la Madre,  alza il capo e la guarda. 

Incontra uno sguardo pieno di lacrime e curva il capo per 

lasciarla libera. Poi le prende la mano e  vi poggia sopra 

la guancia e ve la strofina un momento per sentire la 

carezza di quella povera manina che trema, e poi la bacia 

sul dorso con tanto amore e rispetto. 

Vedo Maria che si porta la mano libera, alla bocca, come 

per soffocare un singhiozzo, e poi si asciuga con le dita 

un lacrimone che le  riga la guancia, esce svelta 

nell'orticello e scompare. Gesù smette di mangiare. 

Esce anche Lui nell'orto, ed entra, nel laboratorio del falegname, questa volta tutto 

ordinato, senza assi, senza trucioli, senza fuoco acceso. Curva sul bancone, Maria piange. 

Sembra una bambina.  

Gesù entra piano e le si accosta,  le posa la mano sulla testa china, chiamandola: 

«Mamma!» con voce di amoroso rimprovero. Poi le asciuga il volto con un lembo della 

sua larga manica e l'abbraccia, tirandosela sul cuore e baciandola sulla fronte. Gesù è 

maestoso, sembra più virile del solito, e Maria 

sembra più bambina, fuorché nel volto che il dolore 

segna. «Vieni, Mamma» le dice Gesù e, tenendola 

stretta a Sé, si incammina tornando nell'orto, dove 

si siede su un banco contro il muro della casa.  

Gesù parla a Maria:  «E fatti venire i parenti. Non 

rimanere sola. Sarò più tranquillo, Madre, e tu sai 

se ho bisogno d'esser tranquillo per compiere la 

mia missione. Il mio amore non ti mancherà. Io 

verrò sovente e ti farò avvertire quando sarò in Galilea e non potrò venire a casa. Tu 

verrai da Me, allora. Mamma, quest'ora doveva venire. Si è iniziata qui, quando l'Angelo 
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ti apparve; ora scocca e noi dobbiamo viverla, non è vero, Mamma? Dopo verrà la pace 

della prova superata e la gioia. Prima bisogna valicare questo deserto come gli antichi 

Padri per entrare nella Terra Promessa. Ma il Signore Iddio ci aiuterà come aiutò loro. E 

ci darà il suo aiuto come manna spirituale per nutrire il nostro spirito nello sforzo della 

prova. Diciamo insieme al Padre nostro...». E Gesù si alza e Maria con Lui e alzano il 

volto al cielo. Gesù dice lentamente, ma con voce chiara e scandendo le parole, la 

preghiera dominicale. E’ la preghiera del “Padre nostro”, che Gesù insegnerà agli apostoli 

nel secondo anno della vita pubblica.  Il “Pater” non fu un’improvvisazione di Gesù per gli 

apostoli. Era le “Sua” preghiera abituale,  era la preghiera comune di Gesù e Maria.  

Poi tornano in casa e Gesù si stringe la Mamma al fianco e se la tiene così. Non parlano 

più. Attendono. 

Poi Gesù si alza e Maria con Lui e si abbracciano e si baciano amorosamente più e più 

volte. Sembra che sempre si vogliano lasciare, 

ma Maria torna a stringere a sé la sua Creatura. 

È la Madonna, ma è una mamma infine, una 

mamma che si deve staccare dal suo figlio e che 

sa dove conduce quel distacco.  

Gesù prende il mantello e se lo drappeggia sulle 

spalle e sul capo a cappuccio. Poi si passa a 

tracolla la bisaccia. Maria lo aiuta e mai finisce 

di accomodargli la veste e il manto e il 

cappuccio, e intanto lo carezza ancora. Gesù va 

verso l'uscio. Maria lo segue e sull'uscio ormai 

aperto si baciano ancora. Gesù si incammina. Si 

volta ancora per due volte a guardare la 

Mamma, che è rimasta appoggiata allo stipite, 

più bianca della luna e tutta lucente di pianto silenzioso. Gesù si allontana sempre più per 

la viuzza bianca. Poi scompare ad una svolta della via. 

È cominciato il suo cammino di Evangelizzatore, che terminerà al Golgota. Maria entra 

piangendo e chiude la porta. Anche per Lei è cominciato il cammino che la porterà al 

Golgota.  

 

Dice Gesù: 
«Questo è il quarto dolore di Maria Madre di Dio. Il primo, la presentazione al Tempio; il 

secondo, la fuga in Egitto; il terzo, la morte di Giuseppe; il quarto, il mio distacco da Lei. 

Io ho desiderio di dare,  a chi in Me crede, una visione riportata alla verità del mio tempo 

mortale. Non ne esco diminuito, ma anzi reso più grande nella mia umiltà, che si fa pane a 

voi,  per insegnarvi ad essere umili e simili a Me, che fui uomo come voi e che portai nella 

mia veste d'uomo la perfezione di un Dio. Dovevo essere Modello vostro, e i modelli 

devono essere sempre perfetti. 

L'insegnamento che viene dalla contemplazione del mio distacco va specialmente ai 

genitori e ai figli, che la volontà di Dio chiama alla rinuncia reciproca per un più alto 

amore.  

In secondo luogo va a tutti coloro che si trovano di fronte ad una rinuncia penosa. Quante 

ne trovate nella vita! Esse sono spine sulla terra e trafiggenti il cuore, lo so. Ma a chi le 
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accoglie con rassegnazione si mutano in eterne rose. Ma pochi le accolgono con 

rassegnazione, recalcitrando il volere del Padre.  

E non dite: "Ma io non avevo che questo affetto e Dio me l'ha strappato". Anche Maria, 

non aveva che un bene e un amore sulla terra: il Figlio suo. Non c'ero che Io per amarla e 

farle sentire che non era sola. I parenti, per cagione di Me, di cui non sapevano l'origine 

divina, le erano un poco ostili, come verso una mamma che non sa imporsi al figlio che 

esce dal comune buon senso, che rifiuta le nozze proposte, le quali potrebbero dare lustro 

alla famiglia, e aiuto anche. I parenti, avrebbero voluto queste pratiche svolte nella mia 

vita. In fondo c'era sempre la paura di dovere un giorno passare delle noie per causa mia, 

che già osavo mettere fuori delle idee troppo idealiste, secondo loro, le quali potevano 

urtare la sinagoga. Non era una facile missione quella del profeta, e dava sovente morte 

allo stesso e noie al parentato. In fondo c'era sempre il pensiero di dovere, un giorno, 

occuparsi di mia Madre. 

Perciò il vedere che Ella non mi ostacolava in nulla e pareva in continua adorazione 

davanti al Figlio, li urtava. Questo urto sarebbe poi cresciuto nei tre anni di ministero, sino 

a culminare nei rimproveri aperti quando mi raggiungevano in mezzo alle folle e si 

vergognavano della mia, secondo loro, mania di urtare le caste potenti. Rimprovero a Me e 

a Lei, povera Mamma! 

Eppure Maria, che sapeva l'umore dei parenti - non tutti furono come Giacomo e Giuda e 

Simone, né come la loro madre Maria di Cleofa - e che prevedeva l'umore futuro, Maria, 

che sapeva la sua sorte durante quei tre anni e quella che l'attendeva alla fine degli stessi e 

la sorte mia, non recalcitrò come voi fate. Pianse.  Pianse perché era la Corredentrice e la 

Madre del genere umano rinato a Dio, e doveva piangere per tutte le mamme che non 

sanno fare, del loro dolore di madri, una corona di gloria eterna. Per tutte le sue figlie, 

come Madre dei cristiani, per tutte le sue sorelle, nel dolore di madre orbata, ha pianto 

Maria. E per tutti i figli che, nati da donna, sono destinati a divenire apostoli di Dio o 

martiri per amore di Dio, per fedeltà a Dio, o per ferocia umana. 

Il mio Sangue e il pianto di mia Madre sono la mistura che fortifica questi segnati a eroica 

sorte, quella che annulla in loro le imperfezioni, o anche le colpe commesse dalla loro 

debolezza, dando, oltre al martirio, comunque subito, la pace di Dio e, se sofferto per Dio, 

la gloria del Cielo. 

Le trovano i missionari.  Le trovano i consacrati in quel deserto che è la vita monastica 

bene intesa: deserto, perché non vive che l'unione con Dio, e ogni altro affetto cade 

divenendo unicamente carità soprannaturale. Le trovano i consacrati a Dio nel mondo, nel 

mondo che non li capisce e non li ama, deserto anche per questi, in cui essi vivono come 

fossero soli, tanto sono incompresi e derisi per amor mio. Le trovano le mie care "vittime 

", perché Maria è la prima delle vittime per amore di Gesù, ed alle sue seguaci Ella dà, con 

mano di Madre e di Medico, le sue lacrime che ristorano e inebriano a più alto sacrificio. 

Maria prega. Non si rifiuta di pregare perché Dio le dà un dolore. Ricordatelo. Prega 

insieme a Gesù. Prega il Padre. Nostro e vostro. Il primo "Pater noster " è stato 

pronunciato nell'orto di Nazareth per consolare la pena di Maria, per offrire le "nostre" 

volontà all'Eterno nel momento che si iniziava per queste volontà il periodo di sempre 

crescente rinunzia, culminante a quella della vita per Me e della morte di un Figlio per 

Maria. E, per quanto noi non avessimo nulla da farci perdonare dal Padre, pure per umiltà 

noi, i Senza Colpa, abbiamo chiesto il perdono del Padre per andare perdonati, assolti 

anche di un sospiro, incontro alla nostra missione degnamente. Per insegnarvi che più si è 
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in grazia di Dio e più la missione è benedetta e fruttuosa. Per insegnarvi il rispetto a Dio e 

l'umiltà. Davanti a Dio Padre anche le nostre due perfezioni di Uomo e di Donna si sono 

sentite nulla e hanno chiesto perdono. Come hanno chiesto il "pane quotidiano". Quale era 

il nostro pane?  quello di fare giorno per giorno la nostra parte di missione.  

Maria prega insieme a Gesù. È Gesù che vi giustifica, figli. Sono Io che rendo accettevoli 

e fruttuose le vostre preghiere presso il Padre. Io l'ho detto: "Tutto quello che chiederete al 

Padre in mio nome, Egli ve lo concederà", e la Chiesa avvalora le sue orazioni dicendo: 

"Per Gesù Cristo Signore nostro". Quando pregate, unitevi sempre, sempre, sempre a Me. 

Io pregherò a voce alta per voi, coprendo la vostra voce di uomini con la mia di Uomo-

Dio. Io metterò sulle mie mani trafitte la vostra preghiera e l'eleverò al Padre. Siate in Me 

se volete avere il Padre in voi, con voi, per voi. 

 

45. Predicazione di Giovanni Battista e Battesimo di Gesù. La 

manifestazione divina. (Mt 3, 1-17; Mc 1, 2-11; Lc 3, 1-18.21-22; Gv 1, 19,34) 
Vedo una pianura spopolata di paesi e di vegetazione. L’interno ammonitore, mi avverte 

che io vedo la valle del Giordano. Lo spazio desolato che osservo alla mia destra è il 

deserto di Giuda. Una  terra nuda, sparsa di pietre e detriti. Vedo che la scena si popola di 

gente lungo la riva destra del Giordano.  

In mezzo ad essi, in piedi su un masso, un uomo che, riconosco per il Battista. Parla alla 

folla, e non è una predica dolce. Gesù ha chiamato Giacomo e Giovanni «i figli del tuono». 

Ma allora come chiamare questo veemente oratore? Giovanni Battista merita il nome di 

fulmine, valanga, terremoto, tanto è impetuoso e severo nel suo parlare e nel suo gestire. 

Parla annunciando il Messia ed 

esortando a preparare i cuori alla sua 

venuta estirpando da essi gli ingombri e 

raddrizzando i pensieri. Ma è un parlare 

vorticoso e rude. Il Precursore non ha la 

mano leggera di Gesù sulle piaghe dei 

cuori. È un medico che denuda e fruga e 

taglia senza pietà.  

Mentre lo ascolto, vedo avanzarsi lungo 

una stradicciuola, che costeggia il 

Giordano, il mio Gesù. Si avvicina e 

ascolta la voce tuonante del Penitente 

del deserto, come se anche Gesù fosse 

uno dei tanti che venivano a Giovanni per farsi battezzare e per prepararsi ad esser mondi 

per la venuta del Messia. Nulla distingue Gesù dagli altri.  Però si direbbe che Giovanni 

senta una emanazione di spiritualità speciale. Si volge e individua subito la fonte di 

quell'emanazione. Scende con impeto dal masso che gli faceva da pulpito e va sveltamente 

verso Gesù. 

Gesù e Giovanni si fissano un momento. Gesù col suo sguardo azzurro tanto dolce. 

Giovanni col suo occhio severo, nerissimo, pieno di lampi. I due, visti vicino, sono 

l'antitesi l'uno dell'altro. Alti tutti e due - è l'unica somiglianza - sono diversissimi per tutto 

il resto. Gesù biondo e dai lunghi capelli ravviati, dagli occhi azzurri, dall'abito semplice, 

ma maestoso. Giovanni irsuto, nero di capelli lisci e disuguali in lunghezza, nero nella 

barba rada che gli copre quasi tutto il volto, le guance scavate dal digiuno, nero negli occhi 



5 

febbrili, scuro nella pelle abbronzata dal sole e dalle intemperie e per la folta peluria che lo 

copre, seminudo nella sua veste di pelo di cammello. Sembrano un selvaggio e un angelo 

visti vicini. 

Giovanni, dopo averlo scrutato col suo occhio penetrante, esclama: «Ecco l'Agnello di 

Dio. Come è che a me viene il mio Signore?».  

Gesù risponde placido: «Per compiere il rito di penitenza». 

«Mai, mio Signore. Io sono che devo venire a Te per essere santificato, e Tu vieni a me?». 

E Gesù, mettendogli una mano sul capo, perché 

Giovanni s'era curvato davanti a Gesù, risponde: 

«Lascia che si faccia come voglio, perché si compia 

ogni giustizia e il tuo rito divenga inizio ad un più 

alto mistero e sia annunciato agli uomini che la 

Vittima è nel mondo». 

Giovanni lo precede verso la riva, dove Gesù si leva 

il manto e la tunica,  per poi scendere nell'acqua 

dove è già Giovanni, che lo battezza versandogli sul 

capo l'acqua del fiume. Gesù è proprio l'Agnello. 

Agnello nel candore della carne, nella modestia del 

tratto, nella mitezza dello sguardo. Mentre Gesù 

risale la riva e, dopo essersi vestito, si raccoglie in 

preghiera, Giovanni lo addita alle turbe, 

testimoniando d'averlo conosciuto per il segno che 

lo Spirito di Dio gli aveva indicato quale 

indicazione infallibile del Redentore. 

 

Dice Gesù: 
Giovanni non aveva bisogno del segno per se stesso. Il suo spirito, presantificato sin dal 

ventre di sua madre, era possessore di quella vista di intelligenza soprannaturale che 

sarebbe stata di tutti gli uomini senza la colpa di Adamo. Se l'uomo fosse rimasto in 

grazia, in innocenza, in fedeltà col suo Creatore, avrebbe visto Dio attraverso le apparenze 

esterne. Nella Genesi è detto che il Signore Iddio parlava familiarmente con l'uomo 

innocente e che l'uomo non si ingannava nel discernerla. Poi è venuta la colpa, e l'uomo 

non ha più osato guardare Dio, non ha più saputo vedere e comprendere Iddio. E sempre 

meno lo sa. 

Ma Giovanni, il mio cugino Giovanni, era stato mondato dalla colpa quando la Piena di 

Grazia s'era curvata amorosa ad abbracciare la già sterile ed allora feconda Elisabetta. Il 

fanciullino nel suo seno era balzato di giubilo, sentendo cadere la scaglia della colpa dalla 

sua anima come crosta che cade da una piaga che guarisce. Lo Spirito Santo, che aveva 

fatto di Maria la Madre del Salvatore, iniziò la sua opera di salvazione, attraverso Maria, 

su questo nascituro, destinato ad esser a Me unito non tanto per il sangue quanto per la 

missione, che fece di noi come le labbra che formano la parola. Giovanni le labbra, Io la 

Parola. Egli il Precursore nell'Evangelo e nella sorte di martirio. Io, Colui che perfeziona 

della mia divina perfezione l'Evangelo iniziato da Giovanni ed il martirio per la difesa 

della Legge di Dio. 
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Giovanni non aveva bisogno di nessun segno. Ma alla 

ottusità degli altri il segno era necessario. Su cosa avrebbe 

fondato Giovanni la sua asserzione, se non su una prova 

innegabile che gli occhi dei tardi e le orecchie dei pesanti 

avessero percepita?  

Io pure non avevo bisogno di battesimo. Ma la sapienza 

del Signore aveva giudicato esser quello l'attimo e il modo 

dell'incontro. E, traendo Giovanni dal suo speco nel 

deserto e Me dalla mia casa, ci unì in quell'ora per aprire 

su Me i Cieli e farne scendere Se stesso, Colomba divina, 

su Colui che avrebbe battezzato gli uomini con tal 

Colomba, e farne scendere l'annuncio, ancor più potente 

di quello angelico perché del Padre mio: "Ecco il mio 

Figlio diletto col quale mi sono compiaciuto". Perché gli 

uomini non avessero scuse o dubbi nel seguirmi e nel non 

seguirmi.  
Le manifestazioni del Cristo sono state molte. La mia patria fu piena delle mie 

manifestazioni. Come seme gettato ai quattro punti cardinali, esse avvennero in ogni strato 

e luogo della vita. Anche ora esse si ripetono. Ma, come allora, il mondo non le accoglie. 

Anzi non accoglie le attuali e dimentica le passate. Ebbene, Io non desisto. Io mi ripeto per 

salvarvi, per portarvi alla fede in Me.  

Sai, Maria, quello che fai? Quello che faccio, anzi, nel mostrarti il Vangelo? Un tentativo 

più forte di portare gli uomini a Me. Non mi limito più alla parola. Li stanca e li stacca. 

Ricorro alla visione, e del mio Vangelo, e la spiego per renderla più chiara e attraente. A te 

do il conforto del vedere. A tutti do il modo di desiderare di conoscermi. E, se ancora non 

servirà e come crudeli bambini getteranno il dono senza capirne il valore, a te resterà il 

mio dono e ad essi il mio sdegno. Potrò una volta ancora fare l'antico rimprovero: 

"Abbiamo sonato e non avete ballato; abbiamo intonato lamenti e non avete pianto ". Ma 

non importa. Lasciamo che essi, gli inconvertibili, accumulino sul loro capo i carboni 

ardenti, e volgiamoci alle pecorelle che cercano di conoscere il Pastore. Io son Quello, e tu 

sei la verga che le conducia Me». 

 

 

46. Gesù tentato da Satana nel deserto. Come si vincono le tentazioni. 

(Mt 4,1-11; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13) 

Vedo la solitudine pietrosa già vista nella visione del 

battesimo di Gesù al Giordano. Però devo essere molto 

addentrata in essa, perché non vedo affatto il bel fiume 

azzurro.  Qui solo solitudine, pietroni, terra arsa.  

Addossato ad un enorme pietrone, che per la sua forma fa un 

embrione di grotta, e seduto su un sasso, sta Gesù. E quel 

sasso, su cui ora siede, è anche il suo inginocchiatoio e il suo 

guanciale.  Là vicino è la sacca. Tutto il suo avere. È vuota 

del poco cibo che vi aveva messo Maria. Gesù è molto magro 

e pallido. Medita. Ogni tanto, chiude gli occhi e si appoggia 

al masso, come preso da vertigine. 
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Vedo apparire Satana. Pare un beduino 

avvolto nel suo vestito e nel suo 

mantellone. Si avvicina a Gesù: «Sei 

solo?». Gesù lo guarda e non risponde. 

«Come sei capitato qui? Ti sei 

sperduto?». Gesù lo guarda da capo e 

tace. «Se avessi dell'acqua nella 

borraccia, te la darei. Ma ne sono senza 

anche io. M'è morto il cavallo e mi dirigo 

a piedi al guado. Là berrò e troverò chi 

mi dà un pane. So la via. Vieni con me. 

Ti guiderò». Gesù non alza più neppure 

gli occhi. «Non rispondi? Sai che, se resti qui, muori? Già si leva il vento. Sarà bufera. 

Vieni». Gesù stringe le mani in muta preghiera.  
«Ah! sei proprio Tu, dunque? È tanto che ti cerco! Ed ora è tanto che ti osservo. Dal 

momento che sei stato battezzato. Chiami l'Eterno? È lontano. Ora sei sulla terra ed in 

mezzo agli uomini. E negli uomini regno io. Pure mi fai pietà e ti voglio soccorrere, 

perché sei buono e sei venuto a sacrificarti per nulla. Gli uomini ti odieranno per la tua 

bontà. Non capiscono che oro, cibo, e senso. Sacrificio, dolore, ubbidienza, sono parole 

morte per loro. Essi sono aridi più ancora di questa polvere. Vieni via. Non merita soffrire 

per loro. Li conosco più di Te». 

Satana si è seduto di fronte a Gesù e lo fruga 

col suo sguardo tremendo. Gesù tace sempre e 

prega mentalmente. 

«Tu diffidi di me. Fai male. Io sono la 

sapienza della terra. Ti posso esser maestro 

per insegnarti a trionfare. Vedi: l'importante è 

trionfare. Poi, quando ci si è imposti e si è 

affascinato il mondo, allora lo si conduce 

anche dove si vuole noi. Ma prima bisogna 

essere come piace a loro. Come loro. Sedurli 

facendo loro credere che li ammiriamo e li 

seguiamo nel loro pensiero. Sei giovane e 

bello. Comincia dalla donna. È sempre da 

essa che si deve incominciare. Io ho sbagliato 

inducendo la donna alla disubbidienza. Dovevo consigliarla per altro modo. Ne avrei 

fatto uno strumento migliore e avrei vinto Dio. Ho avuto fretta. Ma Tu! Io t'insegno, 

perché c'è stato un giorno che ho guardato a Te con giubilo angelico, e un resto di 

quell'amore è rimasto.»  

Il carattere serpentino di Lucifero si rivela qui in pieno. Ogni parola è menzogna e 

vorrebbe essere seduzione. Anche il dire che in lui è ancora un resto d’amore, mentre 

l’odio e l’odio solo, verso Dio, il Cristo e l’uomo, lo spinge a questo tentativo di rovinare e 

distruggere il frutto dell’incarnazione. Odia tanto che la sua malizia diviene stoltezza: la 

stoltezza di pensare di poter far peccare il Cristo.  
«Ma Tu ascoltami ed usa della mia esperienza. Fàtti una compagna. Dove non riuscirai 

Tu, essa riuscirà. Sei il nuovo Adamo: devi avere la tua Eva. E poi, come puoi 
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comprendere e guarire le malattie del senso se non sai che cosa sono? Non sai che è lì il 

nocciolo da cui nasce la pianta della cupidità e della prepotenza? Perché l'uomo vuole 

regnare? Perché vuole essere ricco, potente? Per possedere la donna. Vai dalla donna se 

vuoi sapere cosa è la vita. E solo dopo saprai curare e guarire i morbi della umanità. È 

bella, sai, la donna! Non c'è nulla di più bello nel mondo. Ma che stolto che sono! Tu hai 

fame e ti parlo della donna. La tua vigoria è esausta. Ma guarda queste pietre. Non 

sembrano pani? Tu, Figlio di Dio, non hai che dire: "Voglio", perché esse divengano pane 

fragrante.  E queste acacie così aride, se Tu vuoi, non possono empirsi di dolci pomi, di 

datteri di miele? Satollati, o Figlio di Dio! Tu sei il Padrone della terra. Essa si inchina 

per mettere ai tuoi piedi se stessa e sfamare la tua fame. Lo vedi che impallidisci e vacilli 

solo a sentir nominare il pane? Povero Gesù! Sei tanto debole da non potere più neppure 

comandare al miracolo? Vuoi che lo 

faccia io per Te? Ti voglio servire, 

perché Tu sei buono ed io sempre mi 

ricordo che sei il mio Dio, anche se 

ora ho demeritato di chiamarti tale. 

Aiutami con la tua preghiera perché 

io possa... ». 

«Taci. "Non di solo pane vive l'uomo, 

ma di ogni parola che viene da 

Dio"». 

Il demonio ha un sussulto di rabbia. 

Digrigna i denti e stringe i pugni. Ma 

si contiene e volge il digrigno in 

sorriso. «Comprendo. Tu sei sopra le necessità della terra e hai ribrezzo a servirti di me. 

L'ho meritato. Ma vieni, allora, e vedi cosa è nella Casa di Dio. Vedi come anche i 

sacerdoti non ricusano di venire a transazioni fra lo spirito e la carne. Perché infine sono 

uomini e non angeli. Compi un miracolo spirituale. Io ti porto sul pinnacolo del Tempio e 

Tu trasfigurati in bellezza lassù, e poi chiama le coorti di angeli e di' che facciano delle 

loro ali intrecciate pedana al tuo piede e ti calino così nel cortile principale. Che ti 

vedano e si ricordino che Dio è. Ogni tanto è necessario manifestarsi, perché l'uomo ha 

una memoria tanto labile, specie in ciò che è spirituale. Sai come gli angeli saranno beati 

di far riparo al tuo piede e scala a Te che scendi!». 

«"Non tentare il Signore Iddio tuo" è detto». 

«Comprendi che anche la tua apparizione non muterebbe le cose, e il Tempio 

continuerebbe ad esser mercato e corruzione. La tua divina sapienza lo sa che i cuori dei 

ministri del Tempio sono un nido di vipere, che si sbranano e sbranano pur di 

predominare. Non sono domati che dalla potenza umana. E allora, vieni. Adorami. Io ti 

darò la terra. Alessandro, Ciro, Cesare, tutti i più grandi dominatori passati o viventi 

saranno simili a capi di meschine carovane rispetto a Te, che avrai tutti i regni della terra 

sotto il tuo scettro. E, coi regni, tutte le ricchezze, tutte le bellezze della terra, e donne, e 

cavalli, e armati e templi. Potrai alzare dovunque il tuo Segno, quando sarai Re dei re e 

Signore del mondo. Allora sarai ubbidito e venerato dal popolo e dal sacerdozio. Tutte le 

caste ti onoreranno e ti serviranno, perché sarai il Potente, l'Unico, il Signore. Adorami 

un attimo solo! Levami questa sete che ho d'esser adorato! È quella che mi ha perduto. Un 

attimo, un attimo solo, o Cristo, Tu che sei buono! Un attimo di gioia all'eterno 
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Tormentato! Fàmmi sentire cosa voglia dire essere dio e mi avrai devoto, ubbidiente come 

servo per tutta la vita, per tutte le tue imprese. Un attimo! Un solo attimo, e non ti 

tormenterò più!». E Satana si butta in ginocchio, supplicando. 

Gesù si è alzato. Il suo volto è 

terribile di severità e potenza. I 

suoi occhi sono due zaffiri che 

bruciano. La sua voce è un 

tuono, che si sparge sulla piana 

desolata, quando dice: 

 «Va' via, Satana. È scritto: 

"Adorerai il Signore Iddio tuo e 

servirai Lui solo"!». 

Satana, con un urlo di strazio 

dannato e di odio indescrivibile, 

scatta in piedi, tremendo a 

vedersi nella sua furente, fumante persona. E poi scompare con un nuovo urlo di 

maledizione.  

Gesù si siede stanco, appoggiando indietro il capo contro il masso. Pare esausto. Suda. Ma 

esseri angelici vengono ad alitare con le loro ali nell'afa dello speco, purificandola e 

rinfrescandola. Gesù apre gli occhi e sorride. Egli si nutre dell'aroma del Paradiso e ne 

esce rinvigorito. Prende poi la vuota bisaccia e, accompagnato dagli angeli, si avvia verso 

nord-est. Ha ripreso la sua espressione abituale, il passo sicuro. Solo resta, a ricordo del 

lungo digiuno, un aspetto più ascetico nel volto magro e pallido e negli occhi, rapiti in una 

gioia non di questa Terra. 

 

Dice Gesù: 
Satana, lo hai visto, si presenta sempre con veste benevola. Con aspetto comune. Se le 

anime sono attente, e soprattutto in spirituali contatti con Dio, avvertono quell'avviso che 

le rende guardinghe e pronte a combattere le insidie demoniache. Ma se le anime sono 

disattente al divino,  non aiutate dalla preghiera che congiunge a Dio e riversa la sua forza 

come da un canale nel cuore dell'uomo, allora difficilmente esse si avvedono del tranello 

nascosto sotto l'apparenza innocua e vi cadono. Liberarsene è, poi, molto difficile. 

Le due vie più comuni prese da Satana per giungere alle anime sono il senso e la gola. 

Comincia sempre dalla materia. Smantellata e asservita questa, dà l'attacco alla parte 

superiore. Prima il morale: il pensiero con le sue superbie e cupidigie; poi lo spirito, 

levandogli non solo l'amore - quello non esiste già più quando l'uomo ha sostituito l'amore 

divino con altri amori umani - ma anche il timore di Dio. È allora che l'uomo si abbandona 

in anima e corpo a Satana, pur di arrivare a godere ciò che vuole, godere sempre più. 

Come Io mi sia comportato, lo hai visto. Silenzio e orazione. Silenzio. Perché, se Satana fa 

la sua opera di seduttore e ci viene intorno, lo si deve subire senza stolte impazienze e vili 

paure. Ma reagire con la sostenutezza alla sua presenza, e con la preghiera alla sua 

seduzione. È inutile discutere con Satana. Vincerebbe lui, perché è forte nella sua 

dialettica. Non c'è che Dio che lo vinca. E allora ricorrere a Dio, che parli per noi, 

attraverso a noi. Mostrare a Satana quel Nome e quel Segno, non tanto scritti su una carta 

o incisi su un legno, quanto scritti e incisi nel cuore. Il mio Nome, il mio Segno. Ribattere 

a Satana, unicamente quando insinua che egli è come Dio, usando la parola di Dio. Egli 
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non la sopporta. Poi, dopo la lotta, viene la vittoria, e gli angeli servono e difendono il 

vincitore dall'odio di Satana. Lo ristorano con le rugiade celesti, con la grazia che 

riversano a piene mani nel cuore del figlio fedele, con la benedizione che accarezza lo 

spirito. Occorre avere volontà di vincere Satana e fede in Dio e nel suo aiuto. Fede nella 

potenza della preghiera e nella bontà del Signore. Allora Satana non può fare del male. 

 

 


