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BEATI I PURI DI CUORE 
1/8/19  

Padre Pio… Sì, care figliole mie, voi siete consapevoli della Grazia 

santificante, che poi è l’Amore di Gesù Cristo trasfuso in voi, nel 

vostro cuore desideroso di amarlo. Ecco perché non vi può essere 

amore senza il desiderio profondo di unione, comunione o unità con 

l’amato, sia esso l’uomo o la donna, e più avanti con l’Amore puro, 

di un cuore purificato da peccati e malizie fuorvianti.  

Ecco come sono definiti beati i puri di cuore, perché hanno scelto 

liberamente di amare Gesù sopra ogni creatura e ogni cosa del 

mondo. E voi ora lo siete amanti del Cristo risorto e vivente in seno 

alle comunità che Lo hanno accolto.  

Anche se il vostro è solo un piccolo gregge, vi assicuro che siete nel 

Cuore di Gesù e della Madre Santa. Perciò non vi preoccupate 

tanto di convincere i preti; e seppure alcuni siano santi, essi non 

hanno così interesse a venire a voi perché capiscono che già siete   

di Gesù nostro Signore. 

Abbiate piuttosto premura verso chi soffre; donate loro le perle 

d’amore ricevute così in abbondanza; andate pure in quelle contra-

de ove non si prega abbastanza; osate proporre degli incontri di 

testimonianza e di preghiera, perché per questo voi siete stati adde-

strati o avviati a compiere ciò che ancora manca alle sofferenze di 

Cristo per questa umanità così ingrata. 

Padre Pio è sereno sul vostro conto e spera che ancora possiate 

esprimere al meglio voi stessi nell’ambito del Santuario. Pregate 

cari e Dio ci aiuterà a superare le attuali ancora esistenti difficoltà. 

L’aiuto vi verrà dato, non dubitate e, se voi vi rammaricate di non 

aver fatto abbastanza, chiedete perdono e il signore vi accoglierà a 

braccia aperte. Pace e bene! 

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


