
10/2/18 Ss. Padre Pio e Francesco al piccolo gregge 

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

Sì, cari figli miei, a ben considerare le cose dal “nostro” punto di osservazione, voi 
siete già nella condizione giusta per essere chiamati cristiani veri; ma ancora vi serve 
l’aiuto dal Cielo onde prendere e andare per il mondo a evangelizzare. Perché dico 
questo? Lo dico per alcuni di voi che ancora non si sentono degni di trasmettere la 
Parola di Nostro Signore, invece lo potrebbero fare! Allora perché non lo fanno? 

Io penso che sia per mancanza di tempo forse, ma più che altro per una sorta di 
sfiducia nel potere del Cielo di elargire senza fare delle scelte, bensì per Misericordia 
e Amore. Rafforzare le fila quindi vuol dire : vai, fai e riporta ciò che di buono ti è 
accaduto strada facendo, perché si edifichino anche i tuoi compagni di viaggio. Mi 
capite ora, miei cari? 

Ebbene, i piccoli gruppi o greggi sono stati sempre condotti dal divino pastore perché 
sono ritenuti preziosi elementi da infiltrare nelle maglie della società, senza dal luogo 
a timori o ad altre paure, frutto del pregiudizio. 

Quindi, coraggio, andate incontro agli altri, a quelli che incontrate con la gioia nel 
cuore e il desiderio di essere utili alla Sua Buona Causa; perché il mondo deve 
cambiare, perché la fede deve rinascere, perché Dio Padre non ha mai cessato di 
amare questa Sua creazione. Se l’umanità oggi è alla prova, un po’ lo si deve alla fine 
dei tempi concessi perché si converta, com’è avvenuto tante volte nel corso dei secoli, 
e un po’ perché l’equilibrio di forze è venuto a mancare e allora si deve di nuovo 
ristabilire anche col vostro e altrui apporto. 

Dio Padre e Figlio con lo Spirito Santo e la Madre  Celeste assieme a tutti noi di 
quassù sono all’opera, volete quindi partecipare anche voi? Ecco cosa infine conta: 
la salvezza di ognuno e del mondo intero. E nulla fermerà questa ondata benefica che 
viene irradiata dallo Spirito di Dio sull’umanità che soffre. Coraggio, siete ormai 
grandi ovvero maturi nella fede per andare nel mondo. Pace e bene! 

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

Padre Pio e Francesco, preti di Dio,  
vi amano come veri figli  

nella luce infinita del Cristo risorto,  
andate in pace, amen.  

    


