SCOPI DEL MOVIMENTO, DESTINATARI,
SUPPORTO DIDATTICO E
MODALITÀ DI EVANGELIZZAZIONE

Scopo
Lo scopo del Movimento in quanto tale, non è tanto l’Evangelizzazione diretta sul ‘campo’
quanto il porsi come punto di riferimento per la promozione di una Nuova Evangelizzazione
alla luce delle Rivelazioni a Maria Valtorta, attraverso un progetto formativo – come già
detto – di una schiera di „nuovi evangelizzatori‟.
Costoro – operando nella società - dovranno diffondere, grazie alla ‘Scuola di Gesù e Maria’
e a nuove tecniche di ‘comunicazione’, come pure avvalendosi anche di argomentazioni
scientifiche e delle opportunità offerte dal Web, una miglior conoscenza dei quattro Vangeli
canonici arricchendola con la spiritualità che scaturisce dall’Opera valtortiana.
Si legge al riguardo nell’Opera di Maria Valtorta1:
«…E non verrà per una seconda Evangelizzazione, il Verbo del Padre. Non verrà personalmente. Eppure
evangelizzerà. Susciterà nuovi evangelizzatori che evangelizzeranno in suo Nome. Evangelizzeranno in una
forma nuova, consona ai tempi, forma nuova che sostanzialmente non cambierà il Vangelo eterno, né la
grande Rivelazione, ma li amplierà, completerà e renderà comprensibili e accettabili anche a coloro che, a
causa del loro ateismo o della loro incredulità sui Novissimi e su molte altre verità rivelate, adducono la ragione che
“non possono credere cose che non comprendono, né amare esseri di cui si conosce troppo poco, e quel poco è tale
da spaurire e sconfortare in luogo di attirare e incoraggiare”.
Nuovi evangelizzatori. In verità ci sono già, anche se il mondo in parte li ignora e in parte li osteggia. Ma
saranno sempre più numerosi, e il mondo, dopo averli ignorati, o scherniti, od osteggiati, quando il terrore
prenderà gli stolti che ora deridono i nuovi evangelizzatori, si volgerà a loro perché siano forza, speranza, luce nelle
tenebre, nell‟orrore, nella tempesta della persecuzione degli anticristi in atto. Perché se è vero che prima della fine
dei tempi sorgeranno sempre più dei falsi profeti servi dell‟Anticristo, altrettanto è vero che il Cristo Signore
opporrà ad essi sempre più numerosi suoi servi, suscitando novelli apostoli là dove meno lo si crede.
E dato che l‟infinita Misericordia, per pietà dei miseri uomini travolti dalla bufera di sangue, di fuoco, di
persecuzione, di morte, farà risplendere sul mare di sangue e d‟orrore la pura Stella del Mare, Maria, che sarà la
precorritrice del Cristo nella sua ultima venuta, questi nuovi evangelizzatori evangelizzeranno Maria, in verità
troppo lasciata in ombra dagli Evangelisti e dagli Apostoli e Discepoli tutti, mentre una più vasta conoscenza di Lei
avrebbe ammaestrato tanti, impedendo tante cadute. Perché Ella è Corredentrice e Maestra. Maestra di vita pura,
umile, fedele, prudente, pietosa, pia, nella casa e tra le genti del suo tempo. Maestra sempre, nei secoli, degna
d‟esser tanto più conosciuta più il mondo scende verso il fango e la tenebra, per esser tanto più imitata onde
riportare il mondo verso ciò che non è tenebra e fango».
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Destinatari
Il Sito offre una panoramica generale sugli elementi oggettivi che fanno ritenere non più
dilazionabile la Nuova Evangelizzazione.
I suoi contenuti hanno come destinatari più diretti le persone che già conoscono l’Opera
della mistica o comunque intendano conoscerla per approfondirla maturando un percorso
formativo finalizzato ad una Nuova Evangelizzazione.
Nelle nostre intenzioni il Sito costituisce una ‘Presentazione’ delle finalità del Movimento e
nel contempo vuole favorire coloro che vorranno impegnarsi nello studio comparato dei 4
Vangeli canonici e nella lettura ed attenta meditazione dell’Opera valtortiana per poterne
estrarre e distribuire il „succo‟ agli altri.
Gesù diceva infatti2 che l’Opera da Lui donata alla mistica e all’Umanità:
«[…] è più per i maestri che per le folle. I maestri daranno alle folle il succo dell‟opera. Ma essi, per dare quel
miele, hanno bisogno di nutrirsi dei fiori di verità che Io ho dato. Tutto è verità nella Religione. Solo che da millenni
e millenni alcune verità sono date e dette con figure o simboli. E questo non basta più ora, in questo secolo di
razionalismo e di positivismo e - perché non dirlo? - di incredulità e dubbio che penetrano anche nei miei ministri»3
L‟Opera - spiegava ancora Gesù - è “Gesù stesso che parla” ed Egli l‟aveva data perché
molti, allora preda di Satana, avessero invece la gloria celeste.
L’onda d’odio contro la Chiesa docente e militante sarebbe avanzata, come pure sarebbe
avanzata la guerra alla «più santa delle libertà dell‟uomo, a quelle libertà che Dio stesso non viola: il libero
arbitrio, la libertà di coscienza, la libertà di fede e di azione» perché «tutta la Terra sta diventando la grande e
meretrice Babilonia, madre delle fornicazioni e abominazioni, e troppi mettono se stessi al servizio di essa, divenuta
Bestia d‟Abisso.[…]».
E, ancora, Gesù diceva che l’aveva data:
«Per ricristianizzare l'Italia e il mondo di ora, dove vive e si afferma sempre più una dottrina che è peggiore
delle false religioni pagane di allora e di quelle ancora più false di ora - perché è dottrina che fa dell'uomo un dio,
abolendo ogni ossequio alla Divinità, sentita informemente ma sentita e venerata da pagani e idolatri di ogni tempo e
luogo […]».4
Questa è dunque la ragione per cui i laici dovranno essere in futuro sempre più
coadiutori dei sacerdoti nell‟opera di evangelizzazione.
Proseguiva inoltre Gesù:
«In verità molta parte di popolazione è simile a zona selvaggia. Cattiva, ma non sempre per tendenza d'animo.
Odiatrice, ma non sempre per tendenza d'animo. Nemica, ma non sempre per tendenza d'animo. Novanta volte su
cento lo è per ignoranza. Cattiva perché non conosce la Verità. Odiatrice perché non conosce la Carità. Nemica
perché non conosce la Chiesa. E non dico “Chiesa” per dire ciò che essa appare, nei suoi ministri, a troppi e in troppi
casi. Sarebbe meglio allora che molte volte non la conoscesse. Dico che non conosce la Chiesa così come Io l'ho
fondata, animata dal mio spirito: l'amore, la fratellanza, la paternità. […].
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Lavorino i Sacerdoti missionari in patria propria e i cattolici coadiutori dei Sacerdoti missionari in patria propria.
[…].
Andate, scendete, spargetevi fra queste turbe che muoiono, spiritualmente, di fame, e sbriciolate loro il pane
della Verità. […]».5

Supporto didattico
Nel Sito - attraverso la Biblioteca - si offrono a tutti, ma in particolare agli ‘allievi’ della
scuola, i testi della Bibbia e dei quattro Vangeli canonici, in forma comparata, nonché la
disponibilità di testi teologici, scientifici e video-audio conferenze, come pure una parte del
supporto didattico offerto dal ‘Team di coordinamento’, aiutando così coloro che sono
disposti a ‘formarsi’ per una Nuova Evangelizzazione a scoprire il „succo‟ spirituale ricavabile
anche dalle Rivelazioni a Maria Valtorta.
Il Blog (usufruibile solo dagli iscritti alla scuola), completa la Biblioteca offrendo maggiori
opportunità di testi scaricabili e la possibilità di avvalersi dei corsi e del diretto sostegno degli
insegnanti.
Considerato che nel Blog saranno disponibili solo alcune delle parti più significative
dell’Opera della mistica, gli ‘allievi’ dovranno attrezzarsi per studiarla anche sui testi
cartacei editoriali, ai fini di un più completo approfondimento e meditazione.
L’Opera6 consiste in:
- ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’, in dieci volumi,
- ‘I Quaderni’ e i ‘Quadernetti’ per un totale di quattro volumi,
- ‘Lezioni sull’Epistola di Paolo ai Romani’,
- ‘Libro di Azaria’,
- ‘Autobiografia’,
- altre Opere minori.
Per quanto concerne gli allievi ‘evangelizzatori’, i loro veri „Maestri di Scuola‟ saranno
Gesù e Maria, lo Spirito Santo e l‟Angelo Custode Azaria che – insieme a vari Santi – balzano
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fuori dalle pagine delle suddette opere e parlano alla mistica e quindi anche a loro,
attraverso lezioni, innumerevoli rivelazioni, visioni e dialoghi di vita evangelica.
Gli aspiranti ‘allievi’ della ‘Scuola di Gesù e Maria’ potranno candidarsi per l’ingresso nella
stessa – inviando una e-mail con una propria presentazione all’indirizzo indicato nell’ultima
pagina Web, dopo aver aperto dal ‘clicca Qui’ la finestra di posta predisposta a tal scopo. Ciò
al fine di poter beneficiare dei corsi nonché dell’assistenza personalizzata del „Team di
coordinamento e supporto didattico‟ composto da una equipe di esperti ‘valtortiani’, che
potranno meglio chiarire quei passi dell’Opera che, a prima vista, dovessero risultare di non
facile comprensione o interpretazione.
Gli ‘allievi’ potranno parimenti avere, all’occorrenza, pareri teologici di Sacerdoti
particolarmente preparati anche sui contenuti dell’Opera.

Modalità di sostegno e diffusione della Nuova Evangelizzazione
 Gruppi di preghiera ed anime vittime
Hanno il compito di sostenere con le preghiere - ‘offrendo’ al Signore eventuali sofferenze la diffusione della Nuova Evangelizzazione da parte del Movimento.
 Cenacoli familiari
Il futuro ‘evangelizzatore’ - una volta adeguatamente formato alla ‘Scuola di Gesù e
Maria’, dopo aver metabolizzato a dovere i Vangeli canonici, ma anche i contenuti degli
insegnamenti che avrà tratto dall’Opera – potrà cominciare ad organizzare dei Cenacoli di
Preghiera familiari che avranno al loro centro la lettura e meditazione comparata dei
Quattro Vangeli.
Ai ‘Cenacoli familiari’, organizzati con cadenze regolari, potranno partecipare anche amici
e conoscenti e si terranno con modalità che verranno suggerite.
 Gruppi di lettura
Si tratta di persone che si organizzano in ‘Gruppi’ ma – differenziandosi dai Gruppi di
preghiera e dai Cenacoli – si dedicano specificatamente alla lettura di brani dell’Opera ed al
loro commento.
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 Evangelizzazione esterna
L’attività di Evangelizzazione potrà essere anche espletata „alla buona‟ nel corso della
giornata - quando le circostanze siano propizie e lo permettano - parlando comunemente di
Gesù come si farebbe di un amico.
La vita comune – volendo e sapendo cogliere gli spunti che le circostanze ci presentano –
offre infatti molte possibilità di fare apostolato.
Gli ‘evangelizzatori’ che abbiano anche minime capacità ‘tecnico-informatiche’, potranno
– a seconda della loro ‘vocazione’ – auto-registrarsi in brevi ‘conferenze’ di pochi minuti su
singoli temi, o registrare dal Web conferenze altrui particolarmente interessanti o estrarle
dalla Biblioteca del Sito, diffondendole poi via internet come files audio o video, oppure
elaborare ‘messaggi musicali’ da inviare con PPS e altro ancora.
Il ‘Team di coordinamento e supporto didattico‟ – operante dal Blog - potrà aiutarli ad
impratichirsi in tali tecniche di comunicazione che sono molto efficaci.
Inoltre, quando invitati presso ‘gruppi’ più allargati, ‘gli evangelizzatori’ potrebbero
abituarsi a tenere conferenze su tematiche particolarmente coinvolgenti non solo in quella
‘forma nuova, consona ai tempi’ già ampiamente ricavabile dall‟Opera valtortiana, ma
anche – per chi si sentisse predisposto in questa direzione – attingendo ad argomenti di
carattere filosofico e scientifico ricavabili anche da altri testi disponibili nella Biblioteca del
Sito.
Ad esempio argomenti quali:
 l‟universo e‟ stato creato da Dio o – come dice la scienza atea - si è autogenerato dal nulla?
 Può il ‘nulla’ - da solo - generare ‘qualcosa’?
 Se nelle opere della Creazione si scopre un ‘disegno intelligente’ è legittimo pensare ad un Creatore che lo

abbia concepito e poi saputo realizzare?
 Se Dio esiste, e se é buono, perché allora consente ingiustizia, dolore, morte e non distrugge il male?
 La vita sulla terra è nata anch‟essa dal nulla, cioè da sé e da una combinazione cieca e casuale di elementi
chimici, o – per la „finalità‟ che ne contraddistingue i vari aspetti – si può legittimamente e razionalmente pensare che
essa sia stata creata intelligentemente per qualche scopo?
 Se l‟uomo non discende da una scimmia, ma e‟ stato creato tale quale è oggi nella sua dignità di uomo, quale
è stato il 'Progetto creativo' di Dio su di lui?
 La Genesi biblica racconta che Dio creò il primo uomo facendolo dal ‘fango’ o dalla ‘terra’. Parrebbe a prima
vista una assurdità, come dicono gli scienziati atei. Lo sai però e hai mai riflettuto sul fatto che noi siamo composti
da sostanze chimico-minerali presenti nella terra, e che anzi siamo proprio fatti di „terra‟, cioè di 'argilla', o
meglio ancora di ‘argilla colloidale’ che compone la sostanza protoplasmatica delle cellule vegetali, animali e
umane?
 Lo sapevi che la teoria evoluzionistica della formazione dell‟universo, della vita e dell'uomo, che oggi viene
imposta ed insegnata nelle scuole come se fosse l’unica spiegazione scientifica, non è in realtà mai stata provata
scientificamente?
 Lo sapevi che l'evoluzionismo rappresenta una ideologia atea, nata dall‟illuminismo e materialismo
ottocentesco, che si propone di attaccare il Cristianesimo cercando di demolire l‟attendibilità della Bibbia e
conseguentemente il concetto della Creazione dell‟uomo da parte di Dio?
 Lo sapevi che gli attuali cinque continenti facevano in origine parte di un unico continente, un‟isola
colossale circondata da un unico oceano, un‟isola che i geofisici moderni chiamano oggi ‘Pangea’?
 Lo sapevi che „simulando‟ il cammino a ritroso di quella che e‟ stata chiamata dai geofisici 'la deriva dei
continenti’, riproducendo così la forma originaria della Pangea, si scopre che la località in cui sorge oggi la città di
Gerusalemme era esattamente al centro del continente unico originario?
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 Perché mai il continente unico originario „Pangea‟ avrebbe dovuto avere al proprio centro la località in cui

sarebbe sorta la futura città di Gerusalemme?
 Lo sai che il Peccato originale raccontato dalla Genesi biblica non e‟ un mito come gli atei lo dipingono ma
anzi – ben spiegato – svela verità spirituali e 'scientifiche' straordinarie sul decadimento e sulla successiva storia
dell‟Umanità?
 Sapevi che la Bibbia racconta che i primi discendenti di Adamo ed Eva avevano potuto vivere parecchie
centinaia di anni – cosa oggi per noi difficile a credersi, nel vedere la nostra attuale ridotta età media – ma che
esiste una spiegazione 'scientifica' e 'psico-somatica' di questo fatto come pure della ragione per cui oggi gli
uomini vivono molto meno a lungo di allora?
 Lo sapevi che il Progetto di Dio nel creare gli uomini, spiriti in carne umana, è stato quello di crearsi dei „figli
adottivi‟ da amare e che lo amassero e che – alla fine del mondo – andassero nel suo „Paradiso‟ con dei corpi
immortali e glorificati, come il corpo 'glorificato' del Gesù risorto, liberi dalle leggi della fisica oggi conosciuta e
dalle esigenze fisiologiche della nostra attuale natura?
 Sapevi che esiste una precisa spiegazione razionale su come Maria, madre del figlio di Dio, abbia potuto
mantenersi vergine, prima, durante e dopo il parto?
 Non ti sei mai chiesto in cosa consista il misterioso 'principio vitale' che mantiene in vita il mondo vegetale,
quello animale e lo stesso uomo?
 Sai cosa realmente significa che - come scrive la Genesi biblica - Dio fece l'uomo a Sua 'immagine e
somiglianza'?
E così via…

BUON CAMMINO!
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