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Il Giudizio finale è già in corso                                      
19/10/19                                                                                                                       

Sono Padre Pio, prete di Dio, vi benedico nel nome del Padre, del 

Gesù Cristo e dello Spirito Santo, amen. Sì, care figliole mie, 

capisco i vari problemi che affliggono oggi tante famiglie e, se me 

lo consentite, vi devo dire come la penso: c’è chi ha condotto fino-

ra una vita unicamente dedicata o al lavoro o ad altre cose e, anche 

se c’è un componente che prega, non è sufficiente per garantire una 

protezione grande sulla famiglia.  

La verità è questa: oggi il tempo è scandito dalla resa dei conti in 

ogni condizione di vita, sia personale che collettiva, sia di un paese 

che di un intero continente, mi sono spiegato?                                                                                                                                                       

Ebbene, ci sarà sempre la Misericordia di Dio che interverrà lad-

dove ci sono le condizioni di spirito favorevoli ad un Suo intervento 

risolutivo; ed è un po’ come avveniva al tempo della vita terrena di 

Gesù, quando Egli si commuoveva per quei poveri o malati che Gli 

venivano incontro. Anche oggi il Cielo interviene se le condizioni  ci 

sono, ma risiedono unicamente nel Cuore e nella Mente di Dio Padre 

e Figlio. E allora lo Spirito Santo viene attivato per concedere le 

Grazie. L’Amore interviene proprio quando la persona chiede e 

supplica e lascia perdere ciò a cui teneva di più pur di salvare 

l’altro. Abbiate fede e speranza e siate convinti che nessuno sarà 

lasciato solo, e voi fate  tesoro di ciò che vi ho detto perché il 

Giudizio finale è già in corso. Verranno a chiedere aiuto e 

preghiera.. oh, se verranno… e voi pregherete e al resto penserà Dio 

che è Padre di tutte le creature. Pace e bene!                                                                           

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

                                                     Padre Pio, prete e servo di Dio!                             

 


