
 

 

Padre Pio e la preghiera con Papa Francesco    (28/3/20)                                                                                                                       

(In una piazza vuota, con la pioggia, il Crocifisso e una icona della Madonna, e il 

papa che ha fatto a piedi sotto la pioggia senza l’ombrello il percorso dalla piazza 

all’interno di San Pietro) 

Sono Padre Pio, prete di Dio, benediciamo il Padre e il Figlio Suo Gesù Cristo 

Salvatore perché tramite lo Spirito Santo d’Amore ha suscitato grandi cose sulla 

terra. E voi che avete partecipato alla preghiera del Papa, iersera, potete ben dire 

che la Misericordia è scesa su questa umanità…sporca, lacera e bisognosa di essere 

purificata da tanta sozzura. 

Credetemi cari, è stata un vero lavacro di purificazione e vi è stato anche mostrato 

attraverso la Luce benedetta dello Spirito Santo (ndr. di un azzurro intenso, come 

avevamo già visto quando il papa è andato  a Lund, e all’apertura della porta santa 

nell’anno della misericordia). 

Abbiate coscienza che gli eventi avranno via via sempre più importanza affinché 

anche i più refrattari possano convertire il loro cuore all’Amore, poiché Dio non 

vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Padre Pio, prete di Dio, si è 

commosso per la preghiera che ha assunto un profilo mondiale e “da oriente a 

occidente” ha percorso tutte le nazioni e le terre, anche le più lontane o dimenticate. 

Abbiate coscienza che la Grazia concederà le guarigioni sperate e la Santa Pasqua 

sarà di Resurrezione per tanti, se non per tutti, quelli che avranno compreso il gesto 

supremo del Papa.    Ma voglio anche tranquillizzarvi, perché il Signore si 

affiancherà, come a quei due sulla strada per Emmaus, a quelli che ancora immersi 

nei loro tristi pensieri non lo avranno riconosciuto che allo spezzare del pane. 

E, infine, vi dico che oggi il Cielo gioisce per la Grazia ricevuta e partecipa alle sorti 

delle genti tutte per risollevare gli animi e i cuori dei più addolorati per la morte dei 

propri cari. Pace e bene! 

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

Padre Pio, prete di Dio, assieme ai tanti che da quassù vi vogliono bene. Pace e 

bene!  


