
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE A PADRE PIO

Nota: Il presente messaggio di N. S. fu dato a Padre Pio poco prima della sua
morte, che non si conosce la data esatta.

Il nostro Signore gli parlò così:

“Io ritornerò su questo globo terrestre carico di peccati, in una notte fredda
d'inverno e con un rumore spaventoso di tuoni. I venti ardenti precederanno
questo fenomeno.
La Terra tremerà violentemente. Il fuoco scenderà dal cielo sopra una quantità
di nuvole accese...I lampi ridurranno in ceneri tutto quello che era corrotto...
L'aria sarà avvelenata dai gas e carico di fumo soffocante che sarà esteso dappertutto
a causa dei forti venti.
Gli alti edifici, costruiti dall'uomo con lo spirito d'orgoglio, saranno distrutti!!!
Allora l'umanità vedrà che al di sopra di sé, c'è un volontà onnipotente che
ridurrà in polvere i suoi piani insensati e di presunzione.
Per mezzo di un Angelo sterminatore, l'ira di Dio annienterà definitivamente
le forze impregnate di sofisme e bestemmie che si oppongono al Vangelo di
Cristo.
Guai a voi, impi, che Mi prendete in giro con le vostre false e ipocrite teorie,
inventate dall'inferno!
In quanto a voi, discepoli fedeli, già vi ho avvisato di non seguire i falsi profeti
e i falsi cristi. Io sono il vostro Unico salvatore!
Quando l'Angelo della morte comincerà a compiere la sua missione con la
spada vendicatrice della Giustizia Divina, che la vostra fede rimanga salda
come la roccia.
Confidate in Me; Io vi proteggerò. Io vi darò un segnale per indicarvi l'inizio
del mio Giudizio.
In un notte fredda d'inverno, Io farò rimbombare il tuono che farà vibrare le
montagne!!! Allora, chiudete le vostre finestre e non guardate all'esterno.
Non dovete profanare i vostri occhi con sguardi di curiosità verso questi
terribili eventi, poiché tre volte santa è l'Ira di Dio che purificherà la Terra per
voi, gregge fedele!
Mettetevi sotto la protezione di Mia Madre. Qualsiasi cosa che vedrete o
udirete, non disperate! Sarà come un prologo dell'inferno che non potrà farvi
del male. Ma, allora riunitevi per pregare ai piedi della Croce, invocare gli
Angeli Custodi. Combattete con fiducia nel mio Amore e non dubitate della
vostra salvezza.
Io vi libererò di ogni pericolo, si avete fiducia nel mio Amore. Rimanete vicini
al mio cuore e lottate per la salvezza delle anime. Offrite le vostre prove, le
vostre tentazioni, le vezzazioni che vi tormentano, tutto per la salvezza dei
poveri peccatori e dei sacerdoti infedeli che si lasciano portare dall'errore.
Loro sono molto amati dal mio cuore, ottenete la condizione perfetta nell'ora
della morte.
Perseverate durante una notte e un giorno in preghiera; la notte successiva
apparirà il finale di questi terrori con l'alba del mattino. Il sole darà di nuovo il
suo calore e la sua luce, che rimpiazzerà all'orrore delle tenebre.
Allora accetterete con gratitudine la nuova vita che vi si offrirà. Voi vivrete nella
giustizia e semplicità, nella pace e nell'amore, a seconda la mia volontà.
Consolate, animate, pregate e offrite i vostri sacrifici perché una razza rinnovata
prosperi per l'allegria dei vostri cuori.



A voi, anime consacrate, vi prego di dedicarvi alla mia volontà, come vittime
per la salvezza dei vostri fratelli. Nessuna sofferenza vi sarà risparmiata.
Siete guardinghi, resistete al mondo, poiché gli spiriti maligni vorranno sedurvi.
Lottate con umiltà e in silenzio, datevi senza paura alla preghiera, alle opere
pie e ai sacrifici, con la consapevolezza di compiere con un dovere molto sacro.
Abbiate compassione dei vostri fratelli che stanno nell'errore.
Crucificatevi per placare il cielo.
Io sono disposto ad operare! La Terra va a tremare, sarà un Giudizio Finale in
miniatura!!!...
Però non abbiate timore: Io sarò con voi!
Per coloro che non sono in stato di grazia...sarà terribile!!! Gli Angeli della
Giustizia sono già stati collocati in tutte le direzioni!!!
Io mi manifesterò a tutti gli uomini e ognuno mi riconoscerà per il suo Dio!
Già sono alla porta!!! La Terra tremerà. Gli uomini gremiranno...L'opera dello
Spirito Santo si compierà...I peccatori insensibili si induriscono i suoi cuori...
Rifiutano la Mia Misericordia...La coppa della mia collera si spargerà sopra
la Terra...Però poco dopo, l'Angelo della Pace volerà sopra di essa... La Mia
Misericordia andrà più in là della Mia Giustizia!!!
Voi, i miei fedeli, non vi addormentate come i miei apostoli nell'Orto degli Ulivi!
Pregate senza cessare e prendete dei miei meriti per salvare il mondo.
Tutti coloro che avranno sofferto in questo periodo saranno martiri e costituiranno
il seme della nuova chiesa... Parteciperanno nella mia passione e nel
Via crucis.
Figlioli miei...Io verrò molto presto! Quello che sta per arrivare sarà superiore
qualunque immaginazione!!!...Cose grandi si preparano ...sarà più terribile che
tutto quello che è successo nel mondo fin dalla Creazione!!!
L'inferno pensa che può raccogliere frutti nel tempo del cataclisma! Ma, Io lo
vincerò...Io verrò e porterò la pace ai miei fedeli...
La Madre di Dio e tutti i cori degli Angeli si metteranno in gioco mentre
succedono questi avvenimenti per salvare le anime!!!
Io stabilirò il mio Regno ...ai miei fedeli gli darò luci particolari e porterò la
salvezza. L'umanità conoscerà il mio potere e il mio Amore...
Io radunerò i miei e di tutte le direzioni verranno a glorificarmi.
Beati coloro che saranno pronti per ricevermi!!! Pregate senza riposo....
Pregate per avere la forza dei martiri e attraversare senza pericolo questo
periodo di prove...
L'ultima guerra mondiale non è altro che un goccia d'acqua in confronto con il
mare di flagelli che la Giustizia Divina riserva per i prossimi tempi.”
Il presente messaggio di n.s fu dato a padre pio poco prima della sua morte,
che non si conosce la data esatta. Questo stesso è incluso in una serie di
cinque messaggi che padre pio, dopo la sua morte, ha dato ad un'anima
privilegiata.
Questo materiale è stato distribuito da anime generose de altruiste in diverse
parti dell'Argentina come pure, e in special modo, in la estancia l' aurora in
salto Uruguay, dove si trova la grotta con la statua di Padre Pio.
La realizzazione della pubblicazione originale di questi messaggi provengono
apparentemente da un ordine religioso in Buenos Aires, però quello che chiama
all'attenzione è il modo che è stato scoperto la sua esistenza da parte di un
devoto del santo stigmatizzato del gargano.
Questa persona, che vuole rimanere nell'anonimato, riferisce che con sana e
devota intenzione voleva realizzare un lavoro di divulgazione speciale e diverso
su la vita e l'opera di Padre Pio, dato che si è scritto tanto su di lui, e ripetere



tanto materiale esistente non aggiungerebbe nulla alla sua storia.
Fu così, dopo un pò di tempo relativamente corto dei suoi desideri, apparve
“misteriosamente” in un vecchio mobile della sua nonna il libretto originale senza
altre referenze che le suddette prima. Bisogna chiarire , che questa famiglia non
ha mai saputo spiegare perché e da dove è apparso questo materiale.
Nostro testimone, prima di questo segno evidente, decise di realizzare copie
dello stesso e furono distribuite per persone particolari e portate in quantità
sufficienti alla estancia aurora in Uruguay,dove si trova una cappella in onore a
Padre Pio.
La Presente Documentazione ci è stata gentilmente concessa dal nostro amico
e figlio spirituale di Eugenio Siragusa Tomàs Latino.


