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22/7/2019 Santa Maria Maddalena 

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

Gesù Cristo e dello Spirito Santo, amen. 

Sì, cari figlioli miei, furono proprio le donne a sentire per prime 

l’amore per il divino Maestro a tal punto da soffrire e da non 

rassegnarsi, cercando in tutti i modi di consolare il loro cuore 

ungendo il corpo di Gesù. E non si rassegnarono vedendo il sepol-

cro vuoto, ma corsero adire ai fratelli che era scomparso. 

E poi Maria rimase lì a piangere e commosse il Cuore di Gesù che 

le apparve per consolarla. Solo allora la Grazia le permise di 

riconoscerlo così trasfigurato. Capite, miei cari come agisce 

l’Amore? Capite che se non c’è quel trasporto più grande anche le 

imprese falliscono? Capite che se si continua imperterriti a pensare 

e ad agire come al solito, nulla può accadere che permetta una 

decisiva reazione alle condizioni stagnanti?                                                                                           

Certo, ci vuole eroismo, ci vuole amore, ci vuole perseveranza, ci 

vuole che la coscienza si desti al richiamo di Gesù Salvatore.                                                                 

E per questo io vengo da messaggero del Cristo, per spronarvi e 

aiutarvi a superare voi stessi onde riprendere la fatica di portare 

innanzi il Progetto voluto, è vero, da Lui, ma con la piena volontà 

vostra di aderire e non trascinare stancamente i vostri giorni in 

attesa che qualcosa o qualcuno vi aiuti. Sì, ci vuole la forza di 

reagire, ci vuole l’amore che ancora stenta a circolare tra di voi 

tutti, ci vuole anche una rinnovata iniezione di fiducia che dovreste 

chiedere al divino Maestro, invece che restare inerti ad aspettare.   
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Queste parole prendetele come quelle di un padre che vi vuol bene  

e non vorrebbe vedervi così stanchi e senza un vero desiderio nel 

cuore di compiere la volontà del Signore Dio nostro.                                            

Pace bene!                                                                                                            

Vi benedico nel nome della SS. Trinità, amen, amen, amen.                                                                       

                                                       Padre Pio, prete e servo di Dio!  
 

 

 


