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Nella comunione dei Santi 
Caravaggio, 1°/11/2019  

Sono Padre Pio, prete di Dio, vi benedico nel nome del Padre, del 

Gesù Cristo e dello Spirito Santo, amen. Si, cari figlioli miei, è ben 

vero che la comunione dei Santi è un giorno speciale in cui tutto           

è congiunto: il cielo alla terra e le anime sante a coloro che sono 

nella tribolazione e nella prova sulla terra.                                                         

E abbiate fiducia nell’aiuto che vi viene incontro, non vanificatelo 

con pensieri di pessimismo o di altro genere perché il mondo si 

dovrà ridestare dal suo letargo spirituale, ma sarete voi con la 

vostra fede a aiutarli. Vi dico questo perché leggo dentro di voi e 

vedo la luce di Cristo, perciò cari non lasciatevi abbattere, la fede 

vi sosterrà anche qualora doveste subire delle prove: la Fede è il 

vostro vessillo! 

E lasciatemi dire qualcosa a proposito del tempo che ora vivete 

sulla terra: si cari, perché è proprio un tempo fortemente influen-

zato dalle forze di opposizione all’amore di Dio Padre e Figlio che, 

attraverso lo Spirito Santo, cerca in tutti i modi di sollevare questa 

umanità dal pericolo incombente.                                             

Sappiate fare discernimento tra cosa trattenere e da cosa liberare i 

vostri pensieri, sappiate di essere oltremodo aiutati da schiere di 

Angeli e Santi all’opera per condurre questa umanità oltre le 

secche di dubbia natura. Si, è vero che è come per il popolo ebreo 

nei quarant’anni di cammino nel deserto, anche se ora si tratta di 

deserti dell’anima, sono pur sempre delle prove di fede e di perse-

veranza.                                                                                                    

Rileggete le sacre scritture e applicatele al tempo d’oggi e vedrete 

come la vita scorre nel tempo umano a contatto con la luce di Dio. 

Vivete questo tempo di Avvento con la vera fede che Cristo è 

presente e ritorna come Infante per commuovere i cuori dei più 

refrattari, ma il suo compito di salvare l’umanità nella prova lo  
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svolgerà quando salirà il calvario e fin sulla croce; offerta che 

Egli ripete ogni volta per la salvezza dell’intera umanità presente, 

passata e futura. Pace e bene!        

Vi benediciamo insieme ai vostri cari e santi di quassù, amen, amen, 

amen! “Osanna cantiamo al Divin Salvatore” Amen.                               

 

 


