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MESSAGGI  RICEVUTI  DURANTE  LA  PANDEMIA 

22/2/20 Padre Pio a proposito di “epidemia” ore 4 

Sono padre Pio, prete di Dio, ti benedico nel nome del Padre, del 

Gesù Cristo e dello Spirito Santo, amen.                                                             

Sì, cara figliola mia, la situazione generale non è così pesante da 

compromettere la volontà di tanti e presto se ne vedranno gli 

effetti; in sostanza ciò che voglio dirti è di non pensare al peggio: 

occorre, sì è vero, prudenza, ma le cose si andranno via via 

affievolendo… un po’ come i malanni di stagione.  

Il vero significato di tutto il trambusto è che la gente deve scuo-

tersi dall’apatia e dall’abitudine e cercare nuove vie e prendere 

il largo ed esplorare: la vita non può ridursi a un semplice 

ripetersi di  cose da fare, bensì essere la scuola ove si imparano 

cose nuove e ci si cimenta con esse con coraggio. Mi sono 

spiegato? 

 

7/3/20 dopo le Lodi 

Padre  Pio…Sì, cari figlioli miei, la vostra speranza si realizzerà 

allorquando i Sacerdoti si renderanno conto del danno procurato 

alla fede dei cristiani da questa cosiddetta epidemia, che altro non 

è che uno dei tanti mezzi (ndr. un decalogo di istruzioni)  messi in 
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atto dalle forze del maligno potere onde sfiancare e snaturare la 

bellezza della Verità Eterna, così come Dio nostro Padre l’ha 

concepita (I Dieci Comandamenti).   

Ma voi che siete stati addestrati per tempo, ora potete dire la 

verità e non soccombere alle mire di colui che odia la Creazione e 

la fede sincera dei cristiani rimasti con Gesù sotto la Croce. 

O sì, cari, oggi è questo che dobbiamo capire e a voi è chiesto di 

mettere in pratica.   Per  tutto il tempo della Santa Quaresima si 

avranno ripercussioni di negativa influenza  e allora cosa fare? 

Occorre pregare e digiunare e invocare la Misericordia Divina  

affinché la gente e i Sacerdoti tutti capiscano ove si sta andando, 

ovvero verso il baratro… anziché raccogliersi tutti uniti a con-

trastare le forze maligne in atto, che diverranno via via sempre 

più preponderanti, se nessuno si porrà dinanzi a contrastarle.               

Voi siete piccoli e pochi, mentre ci vorrebbe un esercito di veri 

cristiani a difendere la Fede in Gesù Cristo, che si è offerto per 

primo per salvarci. 

E oggi a cosa si assiste? Alle regole dettate dal concetto del 

mondo, in luogo del ritorno all’osservanza dei Comandamenti 

dettati da Dio nostro Padre. Questo si dovrebbe comprendere e 

non altro, mi capite? Abbiate misericordia verso chi non com-

prende, ma dovreste almeno dire la verità, almeno affermare con 

forza e coraggio la verità di un mondo fasullo che sta crollando  

di fronte a un piccolo virus, che non fa altro che suscitare paure 

ataviche. Senza una vera riflessione, anche stavolta si rischia di 

cadere e di non capire la portata degli avvenimenti che si susse-

guiranno sempre più incalzanti fino alla fine dei tempi scanditi da 
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quelle forze miserabili. Ma voi potete combattere il buon combat-

timento della fede e vincere. 

Padre Pio vi ha detto la Verità, a voi farne tesoro! Vi benedico nel 

nome della SS. Trinità, amen, amen, amen. 

 

11/3/20 ore 8, alle Lodi interviene Gesù 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore dei vostri cuori uniti al 

Mio per sempre! Ecco la luce, ecco la gioia, ecco la grazia… per 

voi che avete perseverato; a voi oggi è ricondotta la giustizia che 

farà sì che si aprano i cieli e scenda copiosa la grazia e la benevo-

lenza celeste del Padre e del Figlio e, attraverso l’opera dello 

Spirito Santo, avrete la parte che vi spetta da tanto nella grande 

famiglia ove la Madre ha posto il suo piede e ha riposto speranza 

che questo luogo santo rinasca dalle ceneri della decadenza.                                                                                                                                         

A voi che avete obbedito al Mio comando di onorarLa facendo 

diventare un giardino quel suolo  così arido e povero, a voi viene 

dato di essere riconosciuti degni di abitare nella Sua Casa. Questo 

è il Mio decreto!  
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E la vostra opera di ricostruzione della casa andrà avanti e avrete 

anche i fondi perché Io ho stabilito che voi  possiate vivere costì 

accanto alla Madre Santa. 

 

 

 Al piano terra: l’edicola di san Antonio Abate 

O cari, non dovete pensare a cose di negativa natura: anche se il 

mondo ora è sottosopra, era necessario sovvertire tutto quanto, 

pensate…ad opera di qualcosa che neppure si vede o si sente.                

E pensate che ciò non sia dovuto al maltolto e al malfatto 

dell’uomo stolto? O cari, non è il Giudizio finale di Dio, non è la 

catastrofe, ma opera di purificazione sia delle coscienze che della 
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vostra maniera di intendere la vita.  E la Vita è Dono di  Dio, 

ricordatelo sempre! Oggi si è compiuta la profezia antica del 

vostro Signore che ha detto: “Si compia, o Padre, la Tua 

Volontà e l’uomo diventi la creatura che Tu, Padre, hai voluto 

che fosse. Così sia per sempre!” 

Io sono Colui che sono, Io sono il vostro Signore e Maestro e mi 

compiaccio dei miei piccoli aiutanti in un mondo che ancora 

resiste e non riconosce la sua origine divina. 

Pace sia in voi tutti, miei amati, E pace sia in terra, infine, per tutta 

l’umanità redenta in Cristo Signore. Andate in pace e annunciate 

alle genti la buona novella… ma che convertano i loro cuori alla 

luce della speranza e alla misericordia infinita del Padre Nostro. 

Amen. Vi benedico nel nome Santo Santo Santo…  Amatevi come 

fratelli e sorelle in Cristo, vostro Amore infinito, amen, amen, 

amen.  + 

 

15/3/20 Gesù ci parla dopo la S. Messa delle 7 a Caravaggio 
(Santuario B.V. di Caravaggio, a porte chiuse) 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore dei vostri cuori uniti al 

Mio per sempre!                                                                                                   

Ed ecco la Lode ed ecco la Grazia… e la Misericordia divina  è 

scesa su questo piccolo drappello che, nonostante i divieti, è 

giunto a consolare il Mio Cuore affranto per l’indifferenza del 

mondo, che ora è solo preoccupato di salvare se stesso, mentre la 

vita che soffre non viene ancora compresa e aiutata a sopravvivere 

e a sfuggire alle grandi ingiustizie.                                                                

Coraggio, miei piccoli apostoli della fede, abbiate il coraggio di 

donare a tanti queste Mie accorate parole d’Amore per tutti coloro 
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che soffrono e, dimentichi di voi stessi, abbiate pietà: soccorrete, 

aiutate tutti quelli che cercano delle vie di salvezza…E vedrete 

che i cieli si apriranno anche su di voi tutti e il flagello scomparirà, 

ve lo prometto! 

Io sono il vostro divino Maestro, Io sono Colui che sono e vi amo, 

creature, più di me stesso. Abbiate pietà, abbiate misericordia 

verso quelli che soffrono la fame e l’ingiustizia umana, e vengono 

respinti o uccisi senza pietà. 

Io sono il vostro Gesù, Maestro, Sposo, Amico, Fratello e Padre e 

vi benedico nel nome della Trinità Santa e unica vera Realtà! 

Amen, amen, amen.+   

 

19/3/20 Dopo le Lodi viene Gesù 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore dei vostri cuori uniti al 

Mio per sempre. E la Grazia è scesa sulla Casa di Maria perché 

voi avete perseverato nel credere alle Mie esortazioni d’Amore.  

Così è e sarà per tutte le creature che vorranno intraprendere il 

cammino di conversione del cuore anche con voi, miei discepoli, 

che Io - il Signore Dio vostro – ho voluto aiutare a riemergere 

dalle tenebre alla Luce del nuovo giorno. E qual è questo giorno? 

voi chiedete. Ebbene sarà la Pasqua di Resurrezione del vostro 

Divino Maestro. E vi confermo - ora ve lo posso dire - che tutto 

cesserà con la Mia Pasqua Santa di Resurrezione! 

E questo Evento farà riflettere anche i più refrattari, che finora 

non hanno ancora  capito e attribuito al Tempo della 

Quaresima il valore penitenziale che essa ha da secoli e secoli. 

Infine, il Sole di giustizia trionferà e voi vedrete i Cieli aperti e la 

Terra rinnovata dalla Grazia santificante.  
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Oh, non fate che quel giorno sia di condanna, bensì del trionfo di 

Gesù Cristo nel mondo. Così vi ho detto perché voi siate sereni e 

non abbiate timore: Io ho vinto il mondo! (rif. Gv 16, 25-33) Quel 

mondo fatto di cose fasulle che non prepara le creature al grande 

passaggio dal tempo all’eternità, al punto da proibire l’accompa-

gnamento di chi soffre e sta per lasciare i propri affetti più cari.                                                                            

E’ vero che l’alibi è stato dato perché non ci fosse il pericolo 

paventato di prendere su di sé quel male invisibile e tuttavia peri-

coloso per la salute fisica, ma tutto il resto dove è stato messo e 

tralasciato?                                                                                                    

Voi non pensate a questo, purtroppo, e la superbia di satana ha 

prevalso sulle forze del Bene più grande.  Allora vi chiedo di pre-

gare per le anime dei defunti e dei malati affinché siano protetti da 

colui che li vuole ghermire nell’ultima ora per portarli con sé 

all’inferno. Pregate cari e il Cielo vi ricompenserà. 

Vi ho detto queste parole perché credo in voi e nella vostra buona 

fede. Pace a voi! E pace sia in Terra agli uomini e alle donne di 

buona volontà. Andate e annunciate che il Signore vi ha parlato! 

Vi benedico nel nome della Trinità Santa e Beata che un dì con-

templerete in tutta la Sua Divina Bellezza e Realtà! Amen, amen, 

amen+   Io sono il vostro Gesù, Maestro, Sposo, Fratello, Amico e 

Padre … perché Io sono tutto per voi che mi amate con cuore 

sincero. Amen +  

 

2/4/2020 Dopo le Lodi parlano Padre Pio e Gesù                                               

Padre Pio…Sì, cari figlioli miei, la Verità si farà strada anche 

attraverso le vie imperscrutabili dell’Amore Divino che vuole la 

salvezza del peccatore e si converta e viva nella Luce del Cristo 

Risorto per sempre. Ecco la ragione di questa particolare 
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Quaresima, o se volete, di quarantena, come i quaranta giorni nel 

deserto, e come oggi viene richiesta dalle circostanze così evidenti 

agli occhi dei più, ma non ancora svelata (la Verità) poiché manca, 

ad eccezione del Papa, chi la comprende profondamente e la rivela 

al popolo di Dio. Ecco la ragione della incomprensione che ricade 

anche sul vostro piccolo nucleo (ndr. il rifiuto alla proposta di fare 

“Stavan tre croci…” in santuario come già si faceva negli anni precedenti) 

 

Non abbiate timore a proporre ad altri quanto di più prezioso 

avete ricevuto e, alla fine, qualcuno raccoglierà quella prece 

donata dal Padre Nostro a voi piccolo insignificante gruppetto 

rimasto laggiù in Terrasanta nonostante il divieto di fare pelle-

grinaggi. (ndr. infatti è stata fatta poi alla radio locale di Caravaggio  

e, dopo Pasqua la Via Lucis):                   

Nella foto, a destra, l’inizio della 

Via Lucis con la formella di Gesù Risorto,nel Giardino di Maria a Caravaggio 
 

Così è oggi, così sarà anche domani, ma voi intrepidi custodi di 

tale grazia la porterete laddove verrà accolta.  
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Ecco perché il Signore Nostro Dio ha voluto che voi rimaneste un 

piccolo gregge agile e libero di muoversi senza timore e di 

bussare… E vedrete che i Cieli si apriranno e farete felici altri, 

quelli che avranno accolto la Parola di Dio ricevuta in Spirito 

Santo di Verità. 

PACE A VOI, miei cari, e pace sia in Terra a tutti gli uomini e le 

donne di buona volontà!  Io, il Cristo Risorto sto ripercorrendo le 

contrade della Mia Terrasanta onde portare luce e grazia alle genti; 

e vi vorrei davvero ancora con Me, ma questo è un tempo che 

prelude alla Mia venuta definitiva, non è ancora quello finale; ma 

voi preparatevi e osate bussare e qualcuno vi aprirà; andate oltre le 

umane incertezze, passate ad altri la preziosa parola e vivete 

questa Santa Pasqua con Me in armonia tra di voi e con tuti i 

vostri cari.                                                                                                             

La Grazia sia in voi, la Luce vi illumini e la Coscienza del 

risveglio del mondo  vi dia la forza che occorre per andare 

incontro alle genti. Questo è il mandato, questo è il Mio volere, 

a voi essere pronti a cogliere il vero senso degli avvenimenti. E 

se ho voluto che fosse Padre Pio a introdurvi questo messaggio 

importante è per darvi modo di essere sereni nell’accogliere la 

Mia Chiamata in causa. 

E voi siete tra i Miei prediletti, non ve lo scordate mai e il 

demonio non potrà più nuocervi perché Io ho detto: Basta! 

Vi amo creature e vi benedico nel nome Santo Santo Santo, andate 

e annunciate la buona novella a tutti quelli che incontrerete sul 

vostro cammino. PACE A VOI! 

Io sono il vostro Gesù Maestro, Sposo, Amico, Fratello e 

Padre…Io Sono Tutto per voi, mie creature… Padre Pio e 

Giovanni Paolo vi amano e vi benedicono anchessi, amen, amen, 

amen. + + + 
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6/4/2020 Padre Pio per la Settimana Santa                                                           

… Sì, cari figlioli miei, tutto sommato voi siete stati veramente dei 

privilegiati, godendo della grazia di poter ricevere Gesù Eucari-

stia ogni giorno durante questo tempo di restrizioni cui anche la 

Chiesa ha dovuto sottostare.                                                                 

E non è avvenuto per caso, credetemi cari, ma proprio per il 

rifiuto durato fin troppo di credere e di amare il Signore che si è 

sacrificato per tutta l’umanità: che questa benedetta astinenza 

possa finalmente servire a rivalutare e a desiderare di ricevere 

Nostro Signore nella Eucaristica Specie che contiene in essa tutto 

il Corpo e il Sangue di Gesù Redentore. 

Abbiate coscienza di questo immenso Dono d’Amore che Egli 

inaugurò durante l’Ultima Cena con i suoi…                                            

Abbiate coscienza che è il Dono che salva le anime…                                                                                  

Abbiate coscienza che non può essere vanificato con la superfi-

cialità delle anime che lo ricevono…                                                               

Abbiate infine coscienza che in esso, nel Dono d’Amore Egli vi 

dona tutto Se stesso! 

E questo discorso ve lo dovevo proprio dire in quanto anche nel 

piccolo gregge vi è qualcuno che, preso dalle proprie faccende, 

non sente il dolore di Nostro Signore per le sorti del mondo; non 

apre se stesso alla Grazia che lo sostiene e non ringrazia per il 

vostro sacrificio d’amore di restare costì senza poter vedere i 

vostri parenti e congiunti.                                                                                                                                         

Cari, ve lo dovevo proprio significare e so bene che non capiran-

no le mie parole; infatti sono rivolte solo a coloro cui sono indi-

rizzate, perciò rendetele note al resto del gruppo e chi si interro-

gherà veramente, capirà cosa io intendo e se chiederà perdono 

sarà perdonato; se si ostinerà a non vedere e a non voler capire, 
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anche confrontandosi con voi che siete rimasti a pregare anche 

per loro, sarà giudicato per quello che è il suo peccato. 

Pace a voi che avete raccolto questa mia parola donatavi per la 

vostra e altrui salvezza. In verità avrei voluto che foste tutti più 

uniti e compresi nel Disegno d’Amore del Padre Nostro che ha 

donato Suo Figlio per la salvezza di tutti.                                              

Pace a voi che avete seguito le orme del Cristo sin sulla Croce e 

che celebrate la Settimana Santa nel modo più giusto…               

Vi benedico nel nome della SS. Trinità,   Padre Figlio e Spirito 

Santo d’Amore  rivolti a tutta l’umanità:  Fa’ o Signore, che                     

divengano più coscienti e pronti a rispondere alla chiamata.   

Pace a voi, amen. Padre Pio, prete e servo di Dio Onnipotente ed 

Eterno, come eterna è la Sua Misericordia, amen, amen, amen. 

 

11 aprile 2020, ore 12 …PACE A VOI!                                                      

Sono Gesù Cristo  Redentore e Signore dei vostri cuori uniti al 

Mio per sempre! O sì, chiamali… e avrete la pace, la Mia Pace 

che il mondo non potrà mai darvi; va’ ti aspetto… Sì, sono qui e 

vengo a voi incontro che siete rimaste dentro al Mio Cuore e vi 

voglio donare tutto Me stesso - oggi che la Mia Risurrezione è 
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sancita anche  laggiù nella Mia Terrasanta -, oggi il Padre ha 

sciolto il Sacrificio che ogni volta Io offro per questa umanità 

sofferente e ancora inconsapevole della venuta del Cristo Risorto 

che offre a tutti la salvezza.                                                                                                   

O sì, care, voi siete come le pie donne che corsero per prime al 

sepolcro e scoprirono la Grazia e la loro coscienza si destò 

allorquando l’Angelo le colmò di Spirito Santo… 

 
Ecco, Io vi vedo come allora protese a vivere la Pasqua nella luce 

più fulgida che illumina il mondo ancora immerso nel buio e asse-

tato d’Amore. Ma resterò fino a quando anche gli altri membri del 

piccolo gregge si saran resi conto della Mia Resurrezione e dirò a 

tutti: PACE A VOI, miei amati e pace sia in terra agli uomini e 

donne di buona volontà! 

Oh cari, Io non sono risorto per pochi, Io offro ogni volta la Mia 

sofferenza perché siano in tanti a risorgere e non mi stancherò di 

farlo fino a quando anche l’ultimo sarà salvato. Oh, non è a caso 

che il mio padre Pio lo ha affermato, perché anch’egli starà sulla  

soglia a sperare di salvare i gran peccatori.  
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Ed è questo che il Disegno prevede: che ognuno si offra e 

soffra per la salvezza di altri! 

Io vi ho scelti non perché siate oppressi dalle cose del mondo, ma 

perché conosciate e viviate alla sequela del vostro Maestro; perciò 

bandite ogni piccolo screzio, non è così che voi siete felici, ma lo  

siete quando Io vengo tra voi e vi benedico.  

Donate queste Mie Parole al resto del gruppo che Io amo come ho 

amato i primi discepoli. Siate uniti e avrete vinto sulle forze di 

opposizione all’Amore. Altro non v’è che l’Amore che conta e per 

Amore Io vengo ancora  tra voi e vi benedico nel Nome Santo 

Santo Santo… Io sono il Signore risorto e vivente in seno alle 

comunità oranti dei Miei cristiani, amen, amen, amen.  

 
“PACE A VOI!” 16 aprile 2020  

Sono Gesù Cristo Redentore e signore dei vostri cuori uniti al Mio 

per sempre! 

Ed ecco la Gioia, ed ecco la Grazia, ed ecco la Verità che sarà resa 

palese a tanti cuori in attesa della Mia manifestazione solenne.                                                                                                              

E’ vero, è questa la vera Pasqua di Resurrezione, dell’umanità 

nella prova più dura, che ha investito tutta la Terra di una carezza 

leggera, ma persistente… ed ora potete godere del frutto della Mia 

Pasqua: ecco l’annuncio!  
 

Ed ora abbiate fiducia che il vostro Divino Maestro non vi lascerà 

soli e vi condurrà al porto sicuro della vostra Casa di Maria; 
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perché ve lo dico? Sì cari, perché ho deciso che siate pronti ad 

assumere il compito, che già vi avevo assegnato, di essere una 

famiglia rigenerata nello Spirito d’Amore del vostro Signore e 

Maestro di vita. 

La volontà non vi venga mai a mancare: voi siete i custodi di 

questo lembo di terra che ormai languiva per lo scarso apporto di  

energia d’amore, o meglio, del mancato corrispondere all’Amore 

profuso così in abbondanza dalla Madre Mia e vostra che ha 

pianto un dì per la ragione suddetta e ha mosso in Me la compas-

sione al punto da designare come aiutanti voi, piccolo sparuto 

nucleo di portatori della buona novella. 

Sì, quel giorno Io mi sono fidato di voi, miei amati, e ho concluso 

il patto con la Madre Mia e vostra che avreste mantenuto fede alla 

promessa…Ed ora ecco l’annuncio, ecco la grazia, ecco la gioia e 

Io sarò con voi a perpetrare la buona novella fintanto che ci sarà 

risposta da parte di tanti, se non di tutta la gente che vive in questo 

contesto. 

 

Voi ricordate quando vi dissi di percorrere, partendo dal centro 

dov’è apparsa Maria, un raggio di dieci chilometri? Ebbene, sarà 

tale la grazia da profondere che le genti verranno e avranno la gioia 

di cui ora voi godete come precursori o primizie.  
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Voi siete i Miei aiutanti, non ve lo scordate mai, perché Io sono  

Tutto per voi, mie creature.  

Amatevi tra voi come Io vi ho amati e vi amo: abbracciatevi e 

chiedete perdono per tutte le mancanze d’amore passate e ancora 

presenti perché non voglio che tutto vada perduto a causa di cose 

così secondarie da farmi dire: perché fanno questo? 

Ora vi perdono e vi prometto di starvi vicino e di guidarvi lungo  

la meta del vostro miglior destino; avrete modo di constatare la 

verità delle Mie parole. 
 

Io sono il vostro Maestro di Vita eterna Gesù Cristo, amen, amen, 

amen e vi benedico nel nome della Trinità Santa e Beata che un dì 

contemplerete in tutta la Sua divina bellezza e realtà, amen. 
 

Si apre un nuovo ciclo di Vita sulla Terra                                        
Domenica 26/4/2020 alle  9 (ora solare) durante le Lodi a Caravaggio                                         

Sono Gesù Cristo, Redentore e signore dei vostri cuori uniti al 

Mio per sempre! E’ vero, la lode è quanto di più sacro e gradito al 

Padre nostro ed Io, il Figlio, mi commuovo al vostro pregare 

insieme.  Per la misericordia del Padre, ecco Io vengo tra voi e vi 

benedico e vi apro il mio Cuore per darvi consolazione e spe-

ranza che il nuovo ciclo di Vita sulla Terra sarà più vicino e 

affine al Disegno voluto dal Padre. Perché ve lo dico? Sì, cari, 

perché tutto quel rumore o vociare rischia di far perdere le tracce 

del Divin Volere che induce tanti a pregare e a rivolgere a Dio, 

che è Padre, la supplica di risparmiare i più deboli, i più indifesi,            

i più poveri della Terra. 

E’ questo che si voleva prevalesse sul gran rumore che ormai non 

ha più senso che esista… è un po’ come il gran polverone che si 
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alza allorquando cade qualcosa dall’alto, ma poi tutto si ricompo-

ne e, certo, occorre anche far pulizia di quel che è rimasto (per 

terra) e distoglie la mente e il cuore dal vedere il bisogno crescente 

che c’è.   Ed Io oggi vi voglio allenare, come fa un buon Maestro,  

ad affrontare quel che verrà alla luce: vi dico, infatti, che verranno 

tempi difficili per tanti e voi farete la vostra parte; senza porre 

tempo di mezzo, li aiuterete a rialzarsi dalle cadute e di tono e di 

bisogno reale, di conforto, di ascolto, di correggere anche le 

storture delle menti obnubilate.   Coraggio, miei cari, o sì avrete 

anche voi il vostro bel daffare e vi esorto a prepararvi per tempo in 

quanto vorrei che i raduni di guarigione avessero inizio presto, 

non appena potrete accedere alle strutture preposte. 

E non abbiate timore del cosiddetto virus, poiché non resterà 

traccia di esso al termine di questa ondata – necessaria, vi dico – 

perché il mondo si fermasse e prendesse coscienza di tante cose 

maltolte e malfatte, già ve lo dissi.  Ebbene,  ora è tempo di 

ricostruire, come dopo una guerra, la società civile secondo i 

dettami che tengano conto delle ragioni più importanti, dei valori 

che son tutti da ricostruire, degli esempi edificanti che possano 

anch’essi servire la buona causa.                                                                      

Abbiate, pertanto, coscienza che Dio interviene sempre dove si 

rischia la perdizione eterna, perché Egli non vuole la morte del 

peccatore, ma che si converta e viva nella sua divina Grazia e 

Misericordia. 

Andate ora e annunciate a tutti quelli che riuscite a raggiungere la 

buona novella e Dio Padre e Figlio e Spirito Santo sarà con voi.  

Pace a voi! Vi dico ancora e mi conforta sapere che voi non avete 

avuto paura, ma siete rimasti fedeli alla consegna.                                                                                                                  

E pace, pace, pace in Terra agli uomini e alle donne di buona 
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volontà che aiuteranno a ricostruire i valori eterni e la sorte di tanti 

poveri della Terra. Io sarò con voi fino alla fine dei tempi, siate 

aperti alla grazia divina. Vi benedico nel nome Santo Santo 

Santo… Io sono il vostro Gesù Maestro, Sposo, Amico, Fratello e 

Padre…Io sono Colui che Sono, amen, amen, amen.  

 

L’Eucaristia è l’unico vero balsamo…                                             

28/4/20 Padre Pio interviene alle preghiera di compieta  

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

Gesù Cristo e dello Spirito Santo, amen.                                                         

Sì, cari figlioli miei, non vi avevo dimenticati, ma sapete anche voi 

quanti sono quelli che chiedono aiuto anche a questo povero prete 

ignorante, che può solo consolare chi soffre e offre ancora se 

stesso per il loro bene. 

Padre Pio sa quanto bisogno ci sia di recare consolazione e 

speranza e vi spinge a fare presto un raduno di preghiera insie-

me a tanti che soffrono…Sì, bisogna dare se stessi e, credetemi, 

non ci   sarà virus che tenga lontana la gente. Cercate dove farlo 

e preparatevi per tempo perché, ripeto, il bisogno c’è ed è tanto!                                   

Abbiate coscienza del momento presente che ha privato tanti, se 

non tutti, del Sacro Convito: l’Eucaristia, vero e unico balsamo 

di fortezza spirituale in grado di ridare speranza e di sconfiggere 

le forze negative ancora in atto.                                                          

Capite, miei cari? Pur di non mollare la presa, si prolunga oltre-

modo la paura del contagio, e voi lo avete capito che è ancora 

forte il “principe del mondo”, e solo Gesù Cristo è Colui che può 

sconfiggerlo per sempre. Il tempo verrà della sua sconfitta, ma 

ancora è presto per dirlo e per darvi una risposta definitiva. 
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Come dissi, ci vorrebbe un esercito ben preparato e, pur se molti 

movimenti si son dati da fare, non è stato possibile creare imba-

razzo alla Chiesa per sovvertire le regole dello Stato.                                                                                                                                                        

Padre Pio riconosce che si è agito per il bene cercando di far 

possa donare quel che di più prezioso ha: l’Eucaristia ai fedeli. 

Pregate perché ciò possa avvenire presto. Pace e bene! Vi 

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

 

E’ ancora necessario annunciare agli altri                   
3/5/20 Alle Lodi, ore 9 ora solare                                                                                                     

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore dei vostri cuori uniti al 

Mio per sempre! Ed ora, miei amati, dovrete ancor faticare per 

convincere altri a credere che Io sono il Risorto e il Vivente in 

questo vostro mondo così impoverito di valori spirituali e reali, 

poiché il nemico li ha resi, tutti o quasi, insensibili a godere della 

Grazia Divina che ognor scende copiosamente sulla Terra e su 

tutti i suoi abitanti.  Ebbene, Io vengo ancora tra voi e non mi 

stanco di pronunciare Parole Sante perché ne avete, o meglio, ne 

hanno un grande bisogno.  

Il Signore è risorto! Cosa dice ormai alla gente questo fatto 

inaudito che, correndo, le donne andarono ad annunciare agli altri, 

rimasti paurosi e dubbiosi. Così avviene anche oggi a causa di 

quella paura atavica che ha preso dentro tanti. Orbene, è ancora 

necessario annunciare la buona notizia che il Cristo doveva patire 

con tutti i suoi fedeli cristiani, m a poi risorgere dai morti e vivere 

insieme a tutti. Abbiate l’ardire degli innamorati di Dio per andare 

oltre il timore di non essere creduti: andate ed Io sarò con voi! 

“Pace a voi!” dissi allora e lo dico ogni volta agli ascoltatori  
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attenti alla Mia voce che si manifesta a coloro che mi amano di 

amore puro e sincero. “Andate e annunciate a tutti quanti che li 

aspetterò in Galilea e là mi vedranno”. Oh, non è solo il richia-

mo al santo pellegrinaggio, bensì una vera chiamata per quella 

terra desolata e stanca di guerre fratricide, che vorrebbe anch’essa 

risorgere dalle tenebre per abbracciare la vera Luce del giorno più 

fulgido: quello del Mio ritorno nel trionfo dei Cieli.                                      

O sì, sarete anche voi chiamati a concorrere al bene di tutti; aspet-

tatevi quindi quella chiamata e Dio sarà con voi.                                                              

Pace a voi, miei discepoli e pace sia in terra agli uomini e donne e 

fanciulli di buona volontà che vogliono salvare l’umanità! Amen, 

amen, amen.                                                                                                         

Io sono il vostro Gesù, Maestro, Sposo, Fratello, Amico e Padre…                      

Perché Io sono Tutto in tutti quelli che mi amano e credono che Io 

sia tornato, per ora in veste di Spirito Santo, ma che un dì mi 

vedranno nella Mia vera identità. Amen. 

 

Festa della Madonna di Fatima 
13/5/20  alle Lodi in onore della Madonna                                                                                                                    

 

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

Gesù Cristo e dello Spirito Santo, amen. 

Sì, cari figlioli miei, ora che avete lodato Maria come si conviene, 

ora potete ben dire di essere stati da Lei salvati: sì, ognuno di voi 

personalmente è stato salvato da Lei, che vi ama ancor oggi come  

suoi figli diletti; a Lei oggi vogliamo rivolgere questa preghiera: 
 

O Madre Santa, noi ti ringraziamo per la Tua benevolenza e per 

la fiducia che ci hai sempre accordato.                                           

Sappiamo di essere deboli e incapaci di ricambiare un così grande 

Dono che ci ha permesso di crescere in sapienza, età e grazia come 

Tuoi figli.  
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Allora, come oggi, noi ti lodiamo e ti onoriamo:                              

Tu sei la nostra Madre, Tu sei la nostra Corredentrice,                            

Tu sei insieme a Gesù tutto ciò che amiamo e adoriamo. 

Perdona le nostre debolezze, perdona i nostri errori e  

Guidaci Tu verso la meta voluta da Gesù, nostro Divino 

Maestro e Redentore. 

Grazie di tutto, siamo i tuoi figlioletti e ti celebriamo  

in questo giorno santo come la Madre nostra Santa.  

Amen. 

Ecco miei cari e, per non cadere nella commozione, vi saluto e 

vi benedico anch’io nel nome Suo santo, amen, amen, amen. 

Padre Pio, prete e servo di Gesù e Maria! 

 

 
 

* * * 
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