
1 
 

 

 

Sulla Verità della Vita 
10/3/19                                                                                                                           

Sono Padre Pio, prete di Dio… Sì, care figlie mie, la Verità sta 

scritta da sempre nel cuore della creatura, ma per la libertà che Dio 

ci ha dato, occorre cercarla e poi scoprirla e poi amarla e, infine, 

seguirla sulle orme del Divino Maestro.  

Ebbene, la Verità, dicevo, si sta facendo strada anche tra i più 

refrattari all’Amore più grande, quello di Dio Padre e Figlio che, 

attraverso lo Spirito Santo d’Amore, trasmettono incessantemente a 

voi sulla Terra. Questa Verità diverrà ancor più palese in questo 

tempo di Santa Quaresima e vedrete cosa succederà!                                                                                                      

E poi vi stupirete della grazia e della bellezza della Trinità Santa. 

Perché lo dico? Perché, care, siamo giunti alla fase finale del Dise-

gno voluto dal Padre che culminerà con la Croce e la Resurrezione.                                                                                                        

Poi vi sarà dato un tempo di riflessione e ancora un altro tempo di 

recupero delle anime più lontane, fintanto che tutti apriranno il 

cuore e gli occhi per vedere, comprendere e amare quel Dio di 

Misericordia che ancor non riconoscono.                          

Oggi siamo entrati in un Tempo di purificazione e, se le doglie del 

parto (dell’umanità) sono ancora lontane, pur tuttavia si fanno via 

via più vicine al vero trionfo della Verità rivelata sin dall’inizio dei 

tempi. 

Coraggio, avremo modo di parlarne ancora; per ora sappiate aiuta-

re gli eventi con la preghiera fervente e sinceramente rivolta al 

Bene comune, alla salvaguardia del Creato e alla riscossa delle 

giovani generazioni.                                                                                       
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E vi dico di perseverare, di non scoraggiarvi mai di fronte agli osta-

coli o ai rifiuti, perché la mano benedicente del Padre vuole salvare 

tutti i suoi figli. Le prove della vita spettano a tutti, perché sono 

esami o interrogazioni proprio come si fa a scuola e la vita  è una 

vera scuola di apprendimento anche materiale, ma soprattutto 

spirituale poiché è l’anima che sopravvive al corpo fisico e la Vita è 

eterna, come eterna è la Misericordia  di Dio. Pace e bene! 

 

. 

Preghiera nel Tempo di Quaresima                                    
Signore nostro Dio, abbi pietà di noi.                                                                 

Nel tuo grande amore, cancella i nostri peccati,                                            

lavaci dalle nostre colpe, guarisci le nostre ferite.                                                           

Contro di Te, Signore, abbiamo peccato, e continuamente 

pecchiamo quando non abbiamo pietà del nostro prossimo, 

quando lasciamo che la violenza ci prenda la mano,                             

quando assecondiamo le passioni del nostro cuore e                              

guardiamo alla realtà con occhio rapace.                                                      

Donaci, o Padre, una coscienza retta e vigilante,                                

illuminata dalla Tua Parola; crea in noi un cuore puro                                                             

e uno spirito saldo perché il male non ci inganni.                                                                                                                   

Infondi in noi il desiderio sincero di riscattare ogni colpa, 

accettando il cammino della penitenza rigenerante.                                      

Tu che ami perdonare e desideri salvare,                                                     

fa’ che non manchino sulla nostra strada fratelli e sorelle                   

che ci aiutino a riconoscere il male commesso,                                                  

che sappiano correggerci con amabile fermezza.                                     

Aiutaci a credere fermamente che nella sofferenza                                   

accettata in espiazione si nasconde la potenza                                         
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della salvezza, capace di riscattare ciò che sembrava perduto                      

e di ridare bellezza a quanto sembrava compromesso.                                

A Te, che sei fonte della vita e della grazia,                                            

noi ci affidiamo pur con tutte le nostre debolezze,                                          

sicuri di trovare salvezza per la potenza dello Spirito Santo                                          

effuso in noi nella Pasqua del Signore Gesù,                                                   

Tuo Figlio amato e il nostro Redentore,                                                                           

che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.                                                        
(Mons. P. Tremolada) 


