
ORA POTETE DIRE LA VERITA’  (7/3/20) 

Sono padre  Pio, prete di Dio, vi benedico nel nome del Padre, del Gesù Cristo e 
dello Spirito Santo, amen. 

Sì, cari figlioli miei, la vostra speranza presto 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 messi in atto dalle 
forze del maligno potere onde sfiancare e snaturare la bellezza della Verità Eterna, 
così come Dio nostro Padre l’ha concepita (ndr. 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 contrastare 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 
comprende, 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 susci-tare paure ataviche. Senza una vera riflessione, 
anche stavolta si rischia di cadere e di non capire la portata degli avvenimenti che 
si susseguiranno sempre più incalzanti fino alla fine dei tempi scanditi da quelle 
forze miserabili. Ma voi potete combattere il buon combattimento 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. 

Padre Pio, prete e servo di Dio!


