L’Evangelo
come mi è stato rivelato

le

opere di maria valtorta

Nascita e Vita nascosta di Maria e di Gesù (capitoli 1-43)
Primo anno della Vita pubblica di Gesù (capitoli 44-140)
Secondo anno della Vita pubblica di Gesù (capitoli 141-312)
Terzo anno della Vita pubblica di Gesù (capitoli 313-540)
Preparazione alla Passione di Gesù (capitoli 541-600)
Passione e Morte di Gesù (capitoli 601-615)
Glorificazione di Gesù e di Maria (capitoli 616-651)
Commiato all’Opera (capitolo 652)

652 capitoli distribuiti in 10 volumi di 500 pagine ciascuno.

L’edizione completa di 10 volumi si vende esclusivamente
con legatura morbida olandese, corredata di cofanetto,
al prezzo di euro 230,00.
L’opera è disponibile in volumi singoli, solo in brossura
fresata, al costo di euro 20,00 a volume.
ebook euro 9,90 a volume.

I tre volumi dei “Quaderni” raccolgono scritti su temi ascetici, biblici, dottrinali, di
cronaca autobiografica, nonché descrizioni di scene evangeliche e di martirio dei
primi cristiani. Li conclude un commento ad alcuni capitoli dell’Apocalisse. Ciascuno
dei tre volumi è corredato di un indice-sommario, di un indice tematico e di un
indice biblico.

I quaderni
del 1943

704 pagine
formato 14,5 x 21
brossura · euro 28,00.
ebook euro 14,90.

I quaderni
del 1944

704 pagine
formato 14,5 x 21
brossura · euro 28,00.
ebook euro 14,90.

I quaderni
del 1945-1950

640 pagine
formato 14,5 x 21
brossura · euro 28,00.
ebook euro 14,90.

Gli scritti del 1943 sono anteriori alla stesura dell’opera L’Evangelo. Dal 1944 Maria
Valtorta li intercalava ai capitoli della grande opera L’Evangelo e, successivamente,
anche a quelli del Libro di Azaria e delle Lezioni sull’Epistola di Paolo ai Romani.
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Libro di Azaria
Contiene 51 mirabili lezioni, attribuite
all’angelo Azaria, su temi dottrinali e
di spiritualità. Sono a commento delle
letture (Vangelo escluso) delle Messe
domenicali e festive dell’anno in cui
quelle lezioni furono scritte: dal febbraio

Lezioni sull’Epistola
di Paolo ai Romani

Quadernetti

Sono 48 ispirate lezioni che illustrano

dal 1942 al 1954, che possono integrare

la Lettera paolina, il cui testo integrale
è riportato all’inizio del volume, che si
chiude con due indici: degli argomenti e
delle citazioni bibliche.

1946 al febbraio 1947. Un indice delle

Scritti sparsi, su vari argomenti e con date
quelli contenuti nei tre volumi dei
Quaderni. In appendice sono raccolte le
“rivelazioni” a Maria Valtorta sulla Tomba
di San Pietro. Con un indice dei principali
temi e un indice dei nomi delle persone.

citazioni bibliche lo rende utilizzabile
per il lezionario della riforma liturgica.

312 pagine · formato 14,5 x 21
brossura · euro 19,00.
302 pagine · formato 14,5 x 21
brossura · euro 19,00.

le

352 pagine · formato 14,5 x 21
brossura · euro 20,00.

opere di maria valtorta

Prefazione di P. Corrado M. Berti osm.
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altri scritti di maria valtorta

Autobiografia

Lettere a Madre Teresa Maria

“In questo racconto sono io con
tutta me stessa: vi è la mia carne
con le sue passioni umane, la
mia anima con le sue speranze
spirituali, il mio spirito col suo
amore adorante”: così Maria
Valtorta si rivolgeva al direttore
spirituale dopo avere aderito
al desiderio di lui, che le aveva
chiesto di scrivere le memorie
della propria vita.
Era l’anno 1943.

[voll. 1 e 2]

Lettere a
Mons. Carinci

Madre Teresa Maria di San Giuseppe (1900-1985) era una
monaca carmelitana di clausura. La grande affinità spirituale tra lei
e Maria Valtorta portava entrambe ad una confidenza completa, che
poté esprimersi soltanto attraverso un serrato rapporto epistolare.
Nel primo volume abbiamo raccolto le lettere dal dicembre 1945 al
dicembre 1946. Nel secondo volume raccogliamo le lettere degli anni
dal 1947 al 1957. Poiché i due volumi hanno quasi lo stesso numero di
pagine, riteniamo che siano appartenute al secondo periodo le lettere
(circa duecento) che la Madre Teresa Maria bruciò su richiesta della
Valtorta, che sempre obbediva a disposizioni divine.

L’arcivescovo Alfonso
Carinci (1862-1963) era il
Segretario della Congregazione
vaticana che si occupava delle
cause dei santi. Maria Valtorta
trovò in lui comprensione e
conforto nella tormentata
vicenda dei rapporti con il
Sant’Uffizio. Il loro scambio di
lettere va dal 1949 al 1955.

464 pagine e 16 tavole
formato 14,5 x 21
brossura · euro 21,00.

Volume Primo
342 pagine · formato 15,5 x 22
brossura · euro 20,00.

Volume Secondo
366 pagine · formato 15,5 x 22
brossura · euro 20,00.
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144 pagine · formato 15,5 x 22
brossura · euro 13,00.

Postille ad un libro
di A.C. Emmerich

Padre Romualdo M.
Migliorini (1884-1953)
apparteneva all’Ordine dei
Servi di Maria. Fu il direttore
spirituale di Maria Valtorta
dal 1942 al 1946, il periodo più
fecondo per la scrittrice mistica
e anche tra i più tragici a causa
della guerra. Le lettere che si
scambiarono riguardano anche
gli anni successivi.

Le postille autografe di Maria
Valtorta sulle pagine del libro
sono giustificate dall’asserzione
che la Emmerich fu una vera
mistica, ma le sue visioni, che lei
raccontava al poeta e letterato
Clemens Brentano, furono da
lui scritte con ampliamenti e
manipolazioni. (Così non è stato
per le visioni della Valtorta,
scritte direttamente da lei e
riprodotte a stampa con fedeltà
assoluta).

altri scritti di maria valtorta

Lettere a
Padre Migliorini

200 pagine · formato 15,5 x 22
brossura · euro 16,00.
672 pagine (ristampa anastatica)
formato 14,5 x 21
brossura · euro 23,00.
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Gesù tentato

estratti dalle opere di maria valtorta

I testi estratti dalle opere valtortiane,
introdotti da brani del Vangelo, dimostrano
che Gesù, come vero uomo, subì le
tentazioni, che respinse con la sua volontà
di uomo. In tal senso Egli, come scrive San
Paolo, fu provato in ogni cosa come noi,
escluso il peccato.

Giuseppe
di Nazaret

La Maddalena

I capitoli che riguardano
San Giuseppe, estratti dalle opere
valtortiane, sono introdotti dai pochi e
scarni passi del Vangelo (Matteo e Luca)
che parlano di lui e da consistenti brani di
due documenti pontifici: la Lettera enciclica
Quamquam pluries di Leone XIII
e l’Esortazione apostolica Redemptoris
Custos di Giovanni Paolo II.

La presente raccolta di interi capitoli e
di brani di capitoli, estratti dall’opera
maggiore della Valtorta, configura una
biografia completa di Maria di Magdala. Fu
suggerita e curata da Marisa Tiraboschi,
nota studiosa della problematica femminile
nell’area religiosa. La prefazione al volume
puntualizza gli aspetti più interessanti
e attuali dell’appassionante ricerca sul
discusso personaggio evangelico.

204 pagine · formato 14,5 x 21
brossura · euro 17,00.
240 pagine · formato 14,5 x 21
brossura · euro 18,00.
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272 pagine · formato 14,5 x 21
brossura · euro 18,00.

La Chiesa come deve essere e come appare,
specialmente nei sacerdoti e religiosi, è
il tema degli scritti valtortiani raccolti
in questo libro, che in certi passaggi è di
impressionante attualità.

I 20 misteri
del Rosario
I passaggi essenziali della vita di Gesù,
ripresi dalle visioni valtortiane, fanno
meditare quei “misteri” che nella recita della
preghiera mariana del Rosario vengono
semplicemente enunciati. Prefazione di
Don Ernesto Zucchini.

288 pagine · formato 14,5 x 21
brossura · euro 17,00.
232 pagine · formato 13 x 20
brossura · euro 16,00.

9

Saper dire
“Padre nostro”
e “Ave Maria”
Breve raccolta di trenta “dettati”, sufficienti a
guidare il lettore nel chiedere, quando prega,
beni spirituali piuttosto che temporali.

108 pagine · formato 13 x 20
brossura · euro 9,50.

estratti dalle opere di maria valtorta

Santi e non santi

Via Crucis

estratti dalle opere di maria valtorta

Ideata e curata dal carmelitano
P. Ennio Laudazi è questa
raccolta di brani tratti dal
racconto valtortiano della
Passione, illustrati con
raffigurazioni di Jean Bartò, un
giovane pittore che ha lasciato il
ricordo di una vita misteriosa.

Amare come
Dio comanda
Da “I quaderni del 1943” di
Maria Valtorta sono stati tratti
35 brevi capitoli sull’Amore
(facendo notare l’iniziale
maiuscola). Il volumetto, ideato
per il Santuario di San Valentino
in Terni, è introdotto con cenni
storici sul santo patrono degli
innamorati ed è illustrato con
immagini del suo luogo di culto.
Con prefazione di
P. Ennio Laudazi ocd.

Fior di parabole

Preghiere

Dai dieci volumi dell’opera
maggiore sono state tratte 100
parabole in forma di similitudini
(non quelle di racconti
compiuti). Sono come cento fiori
la cui fragranza riconduce al
vasto giardino dove sono stati
colti. L’idea fu suggerita con
questa similitudine da un lettore
valtortiano.

Dall’Autobiografia e dai tre
volumi dei Quaderni provengono
i testi delle preghiere, che nella
presente raccolta abbiamo
classificate sotto tre categorie:
l’implorazione, l’offerta, la
meditazione.

128 pagine · formato 13 x 20
brossura · euro 11,00.

64 pagine con 15 tavole a colori
formato 13 x 20
brossura · euro 8,00.

112 pagine · formato 13 x 20
brossura · euro 10,50.
ebook euro 4,90.
112 pagine · formato 13 x 20
brossura · euro 11,00.
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Per bambini: libri con illustrazioni a colori.

I testi sono tratti, con qualche adattamento, dall’opera maggiore di Maria Valtorta.

Nascita e infanzia di Gesù e,
prima di Lui, nascita e infanzia
della Madre sua.

Piccoli amici
di Gesù

Margziam
La storia del piccolo orfano che
diventa il primo dei discepoli
bambini.

Gli incontri di Gesù
con bambini e bambine.

204 pagine · formato 15,5 x 23
brossura · euro 21,00.

192 pagine · formato 15,5 x 23
brossura · euro 21,00.

128 pagine · formato 15,5 x 23
brossura · euro 19,00.
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estratti dalle opere di maria valtorta

Così ebbe inizio
la storia
di Maria e di Gesù

Quello che
i Vangeli non dicono

Antologia tematica delle private
rivelazioni a
Maria Valtorta

studi

È una scelta di temi evangelici (fatti e detti
dei quattro Vangeli canonici) che l’opera di
Maria Valtorta fa comprendere nella loro
pienezza attraverso il suo racconto della
vita terrena di Gesù. Il libro mette in luce
i particolari del capolavoro valtortiano che
meritano di essere scoperti e ammirati
per il valore dei contenuti e per il pregio
letterario.

312 pagine · formato 15,5 x 23
brossura · euro 22,00.

La Cena del Signore

con note di P. Berti o.s.m.
Il P. Corrado M. Berti o.s.m. (1911-1980),
docente di teologia sacramentaria e primo
curatore delle edizioni valtortiane, compì
uno studio approfondito sui particolari della
Cena pasquale come sono descritti nell’opera
maggiore di Maria Valtorta.
Le sue note vengono riproposte, con il testo
valtortiano, in questa monografia, che in
appendice riporta un’interessante scoperta
di Mons. Luigi Scioli sul significato della
lavanda dei piedi.

90 pagine · formato 14,5 x 21
brossura · euro 11,50.

12

La Madonna
negli scritti
di Maria Valtorta
Un illustre mariologo,
P. Gabriele M. Roschini o.s.m. (1900-1977),
compose questo trattato di mariologia
estraendo dalle opere di Maria Valtorta
i brani sulla Madonna. Nella prefazione
scrisse: “Nessun altro scritto mariano…
era stato in grado di darmi, del Capolavoro
di Dio, un’idea così chiara, così viva,
così completa, così luminosa e così
affascinante…”.

362 pagine · fortmato 14,5 x 21
brossura · euro 18,00.

La S. Sindone
e le intuizioni mistiche di
Maria Valtorta
È la riproduzione integrale, con
l’appendice di uno studio supplementare,
di un libro molto interessante che l’Autore,
mons. Vincenzo Cerri, pubblicò in proprio
nel 1978 con l’imprimatur ecclesiastico
e con la prefazione di un Canonico
Lateranense.

Teresa di Lisieux
e Maria Valtorta
Il carmelitano P. Ennio Laudazi ripercorre
un tratto dell’itinerario spirituale della
Valtorta, che negli atti di offerta si scelse
come madrina S. Teresa del Bambino
Gesù.

68 pagine · formato 14,5 x 21
brossura · euro 7,50.

studi

202 pagine · formato 15,5 x 23
brossura · euro 18,00.
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L’enigma Valtorta

I cieli raccontano

Nel primo volume Jean-François Lavère dimostra la fondatezza
scientifica di una parte delle migliaia di dati che egli ha ricavato
dalle descrizioni ambientali, di varia natura, de L’Evangelo come
mi è stato rivelato.
Nel secondo volume la sua analisi prosegue rilevando soprattutto la
capacità delle informazioni valtortiane di lumeggiare e arricchire
gli scarni dati dei Vangeli canonici, come per dimostrare la loro
realtà storica.

Liberato De Caro, fisico e ricercatore del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, compie un’accurata analisi delle visioni mistiche di Maria
Valtorta con l’ausilio dell’Astronomia, arrivando a determinare,
con risultati sorprendenti, le date “liturgiche” dei più importanti
avvenimenti narrati.

[voll. 1 e 2]

[voll. 1 e 2]

volume 1 404 pagine · formato 15,5 x 23
brossura · euro 22,00.
volume 2 532 pagine · formato 15,5 x 23
brossura · euro 24,00.

studi

volume 1 300 pagine · formato 15,5 x 23
brossura · euro 21,00.

volume 3 498 pagine · formato 15,5 x 23
brossura · euro 24,00.

volume 2 638 pagine · formato 15,5 x 23
brossura · euro 29,00.
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Maria Valtorta - La testimone
della vita di Cristo

540 pagine · formato 15,5 x 23 cm
brossura · euro 22,00
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studi

Appassionato studio sulla vita e sugli scritti di Maria Valtorta,
il libro traccia anzitutto la biografia della Valtorta; passa poi
in rassegna le schiaccianti prove di autenticità de L’Evangelo
stesso e ne evidenzia alcuni dei principali temi teologici e
storici.
Emilio Biagini è stato professore ordinario di Geografia
all’Università di Cagliari e, in collaborazione con la scrittrice
Maria Antonietta Novara, che è sua moglie, ha già pubblicato
un romanzo sui tempi ultimi, basato sulle rivelazioni a Maria
Valtorta.

testimonianze

Una vita con
Maria Valtorta

Ricordi di donne che
conobbero Maria Valtorta

Padre Pio
e Maria Valtorta

Testimonianze di Marta Diciotti, la donna
vissuta accanto a Maria Valtorta, raccolte da
Albo Centoni.

Sempre raccolte da Albo Centoni, altre
testimonianze di Marta Diciotti insieme
con quelle di due suore infermiere, di una
cugina, di vicine di casa e di un’amica.

Il rapporto a distanza tra il santo cappuccino
e la nostra scrittrice mistica sono
documentati da stralci di scritti valtortiani e
da alcune testimonianze.
Il volumetto è impreziosito da una breve
biografia di Padre Pio da Pietrelcina.

528 pagine e 24 tavole
formato 14,5 x 21
brossura · euro 18,00.

288 pagine e 11 tavole
formato 14,5 x 21
brossura · euro 17,00.

80 pagine · formato 13 x 20
brossura · euro 7,50.
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L’opera valtortiana è stata lodata e apprezzata
con attestati autorevoli, ma è stata anche discussa
e osteggiata. La sua posizione nella Chiesa
viene documentata e chiarita in questo libro,
che mette a confronto favorevoli e contrari.
L’introduzione illustra la figura di Padre Berti e
il suo ruolo determinante nelle sofferte vicende
della pubblicazione. Nella nuova edizione, la sesta,
l’autore integra particolari tenuti finora riservati
e documenti che non si conoscevano. Dettagli
rimasti inespressi e ritocchi di forma in alcuni
punti chiariscono maggiormente il ricordo e la
testimonianza diretta di quella che è stata una
vera e propria “epopea valtortiana”.

Casa Valtorta

Lettera a Claudia

A distanza di tredici anni, il radicale lavoro di
risanamento e di restauro di casa Valtorta ha
avuto una breve ripresa per una correzione e un
completamento, con i quali si è voluto restituire
una maggiore autenticità alla camera che
custodisce la memoria della scrittrice inferma.
La riedizione dell’opuscolo, oltre a registrare
l’ulteriore e definitivo lavoro di rifacimento, è
curata meglio nel testo e nelle illustrazioni in un
formato più grande.

Storia breve, trattata per episodi
e in forma epistolare, di una vita
coniugale dedicata alla cura e alla
diffusione degli scritti di Maria
Valtorta. Ne è l’autore Emilio
Pisani, editore storico delle opere
valtortiane.

à
novit ne
io
iz
6ª ed
160 pagine · formato 14,5 x 21
cartonato · euro 15,00.
64 pagine, 19 tavole a colori
formato 15,5 x 23
brossura · euro 9,00.
328 pagine · formato 14,5 x 21
brossura · euro 20,00.
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memoria storica

Pro e contro
Maria Valtorta

sussidi alle opere di maria valtorta

Vangelo unificato
sulla traccia
dell’opera
di Maria Valtorta

Indice e Carta
della Palestina
per l’opera
di Maria Valtorta

Note all’opera
di Maria Valtorta
con indici
tematico e biblico

I quattro Vangeli canonici sono
riprodotti in forma unificata
e secondo l’ordine cronologico
che l’opera valtortiana dà
ai fatti della vita di Gesù. I
numeri di riferimento dànno la
possibilità di trovare nell’opera
le trattazioni dei Vangeli e
viceversa.

L’indice comprende i nomi
di persone e di luoghi, fatti,
parabole, istituzioni, classi. I
rinvii sono ai volumi dell’opera
e alla carta della Palestina, che
è allegata.

Le oltre 1.400 note dell’editore,
messe in calce alle pagine
dei dieci volumi dell’opera
L’Evangelo come mi è stato
rivelato, sono qui raggruppate
per essere agevolmente
consultate sulla base dell’indice
tematico (all’inizio) e dell’indice
dei rinvii biblici (alla fine), con
l’aggiunta di annotazioni inedite
della Valtorta.

Valtorta and Ferri
Riproduce le illustrazioni che
il pittore e scultore Lorenzo
Ferri eseguì per l’opera di
Maria Valtorta dietro le dirette
indicazioni della scrittrice. Il
testo della presentazione e delle
didascalie è in sei lingue.

Album illustrato di 336 pagine
formato 17 x 21 cm
brossura · euro 32,00.

112 pagine e carta della Palestina
formato 14,5 x 21
brossura · euro 15,00.
176 pagine · formato 14,5 x 21
brossura · euro 14,50.
156 pagine · formato 14,5 x 21
brossura · euro 12,50.
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Fotobiografia
di Maria Valtorta

Come introduzione alla lettura dell’Opera
può essere utile sapere chi è stata Maria
Valtorta, che cosa ha scritto, di che tratta la
sua Opera maggiore e quale riconoscimento
ha avuto dalla Chiesa. Lo fa questo opuscolo
in quattro brevi ed essenziali capitoli.

I cenni biografici di Maria Valtorta sono
esposti in 6 agili capitoli. Il notevole
corredo di fotografie ha suggerito il titolo di
“fotobiografia”. In appendice è un ricordo di
Marta Diciotti, la donna che fu l’assistente a
vita della scrittrice inferma.

Opuscolo di propaganda che non
è in vendita. I lettori che volessero
divulgarlo possono farne richiesta di
più copie inviando una libera offerta
per la spesa della spedizione.

I lettori valtortiani che volessero farsi
benemeriti divulgatori di questo opuscolo
possono chiedere il preventivo di spesa
per la fornitura di un determinato
numero di copie. A richiesta se ne invia
copia di saggio.

Bollettino Valtortiano
È un foglio semestrale d’informazione e
cultura valtortiana. Si pubblica dal 1970 e
viene spedito gratuitamente a chi ordina libri
o a chi semplicemente lo richiede. L’invio
viene sospeso quando sono trascorsi tre
anni dall’ultimo ordine di libri o dall’ultima
richiesta.
In vendita è la raccolta dei primi trenta
numeri (anni 1970-1984) ristampati e
corredati di indici.

Fascicolo di 136 pagine · formato 25x34
brossura · euro 14,00.
16 pagine · formato 14,5 x 21
spillato · distribuzione gratuita

100 pagine, formato 15x17,5
brossura · euro 7,00.
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informazioni

Introduzione alle Opere
di Maria Valtorta

L’Evangelo
come mi è stato rivelato

La Maddalena

audiolibro

audiolibro

Nascita e Vita nascosta di Maria e di Gesù (capitoli 1-43)
Primo anno della Vita pubblica di Gesù (capitoli 44-140)
Secondo anno della Vita pubblica di Gesù (capitoli 141-312)
Terzo anno della Vita pubblica di Gesù (capitoli 313-540)
Preparazione alla Passione di Gesù (capitoli 541-600)
Passione e Morte di Gesù (capitoli 601-615)
Glorificazione di Gesù e di Maria (capitoli 616-651)
Commiato all’Opera (capitolo 652)

no
v it
à

La presente raccolta di interi capitoli e
di brani di capitoli, estratti dall’opera
maggiore della Valtorta, configura
una biografia completa di Maria di
Magdala. Fu suggerita e curata da
Marisa Tiraboschi, nota studiosa della
problematica femminile nell’area
religiosa. La prefazione al volume
puntualizza gli aspetti più interessanti
e attuali dell’appassionante ricerca sul
discusso personaggio evangelico.

audiolibri

2CD MP3 per
un totale di 12h
euro 20,00

L’edizione completa di 10 CD MP3 euro 160,00.
L’opera è disponibile in CD singoli al costo di euro 16,00 cad.

Lettura di:
Corrado Verri (narratore, Gesù);
Laura Devoti (Maddalena);
Désirée Giorgetti (Marta);
Maria Cristina Mastrangeli (Maria SS.);
Marcello Scuderi (Lazzaro)
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I 20 misteri
del Rosario

audiolibro

I passaggi essenziali della vita di Gesù,
ripresi dalle visioni valtortiane, fanno
meditare quei “misteri” che nella recita
della preghiera mariana del Rosario
vengono semplicemente enunciati.
Edizione in audiocassette.
Cassetta singola euro 6,50
12 cassette euro 70,00

La Figlia del Tempio
Trasposizione a fumetti che illustra per i più
giovani la vita di Maria dalla nascita fino allo
sposalizio con Giuseppe…

no
v it
à

56 pagine a colori
euro 14,50

co-edizioni

Questa pubblicazione, adattata
dall’opera “L’Evangelo come mi è
stato rivelato” di Maria Valtorta,
è edita da “Rassemblement à
Son Image” ed è autorizzata dalla
Fondazione Maria Valtorta Cev onlus.
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