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GIOVEDI’  SANTO 
18/4/19 Sono Padre Pio, prete di Dio, vi benedico nel nome del Padre, 

del Gesù Cristo e dello Spirito Santo, amen. Sì, cari figli miei, come 

nel giorno del Giovedì Santo Egli convocò i suoi per l’Ultima Cena 

assieme, anche ora Gesù viene fra di voi a recare la lieta novella 

che la morte è vinta per sempre e che il Giudizio finale vi vedrà tutti 

uniti a celebrare la festa di Pasqua con Lui Risorto e Vivente in 

seno alla sua Chiesa: Sposa, Madre e Donna,  

così come ha ben detto Francesco (Papa) Suo fedele seguace. 

E ancora una volta avverrà la resurrezione di moltitudini,  che  

vedranno scendere e avanzare la Verità della Fede per costituire la  

maggioranza dell’umana specie. E vi saranno ancora segni e 

prodigi che influiranno beneficamente sulle popolazioni e la gente si 

commuoverà e piangerà di gioia, con lacrime sincere, per la 

ritrovata Verità della Vita in terra e nell’eternità. 

Coraggio cari, ancora per poco, ancora si dovrà faticare, ancora 

salire la montagna dell’alterigia, ma - alla fine - sarà Lui che 

vincerà su tutte le parvenze della illusoria visione: e la Verità 

apparirà sempre più chiaramente e rifulgerà come il Sole di 

Giustizia e di Pace. E avrete la gioia di vederlo Risorto, avrete la 

certezza di essere consolati per ogni evento accaduto in cui siete 

stati messi alla prova. 

Coraggio, ancora per poco, ancora uno sforzo e la Luce del nuovo 

mattino del mondo apparirà in tutta la sua bellezza e Realtà! 

Abbiate  in voi questa gioia della venuta imminente; abbiate la pace 

e la volontà di superare tutte le vostre incertezze, inquietudini e 

quant’altro vi viene da tentazioni dovute all’invidia demoniaca. 

Scacciate codesti pensieri e gioite con Noi tutti al servizio della  

Causa Divina.  
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Andate in pace e annunciate la buona novella a tutti quelli che 

incontrate sul vostro cammino. 

Padre Pio ha riportato fedelmente le Parole di Nostro Signore, 

pronunciate stamani dinanzi a tutta la Moltitudine Celeste.  

Pace e bene! Vi benediciamo nel nome della SS. Trinità, amen, 

amen, amen. Padre Pio, prete e servo di Dio, assieme a tanti di noi 

che fanno il tifo per voi sulla terra. Amen. 
 


