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COMUNICATO STAMPA 20 maggio 2010
TEMPIO PER L’INIZIAZIONE
Padre Pio, con la benedizione del Padre Celeste, dal 20 settembre 1918, si
manifestava al mondo con le ferite della passione di Gesù Cristo.
Alcuni “disgraziati religiosi” (che sono nella Chiesa per servirsi di Dio), poiché
ritenevano cosa non buona e non giusta la fama che acquisiva Padre Pio, per la sua
opera di intercessione per gli ultimi e per i sofferenti, a mezzo della preghiera,
davano inizio ad azioni di persecuzione nei confronti del Padre.
Alcuni amici fedeli, senza alcuna sollecitazione, iniziavano una difesa d’ufficio per la
tutela del buon nome e per le opere di misericordia compiute da Padre Pio, il quale
operava per la gloria di Dio a beneficio dell’umanità.
Padre Pio, con le offerte dei fedeli di tutto il mondo, il 5 maggio 1956, inaugurava
la “Casa Sollievo della Sofferenza” e il 1 luglio 1959 inaugurava il Santuario di
Santa Maria delle Grazie.
Il Padre Guardiano, responsabile del Convento, per volere dei Superiori dei Frati
Minori Cappuccini, nel 1960 diede inizio agli scavi nel piano interrato per la
predisposizione della Cripta, che venne appositamente costruita per la sepoltura di
Padre Pio, il quale,

quando gli comunicarono che la tomba era stata ultimata,

disse: “finalmente potrò riposare in pace in un cantuccio della mia terra”
(Testamento del 12 agosto 1923: “esprimo il mio desiderio che, ove i miei
superiori non si oppongano, le mie ossa siano composte in un tranquillo
cantuccio di questa terra”).

La Cripta, scavata nella roccia, sotto il presbiterio della Chiesa di Santa Maria
delle Grazie, ove vi era una fossa, posta al centro della sala, per accogliere la bara
con il corpo glorioso di Padre Pio, il giorno 22 settembre 1968, veniva benedetta,
perché il luogo fosse sacro, idoneo al resto dei luoghi sovrastanti.
La conclusione dei lavori, nel giorno precedente la morte di Padre Pio, avvenuta alle
ore 2.30 del 23 settembre 1968, potrebbe far pensare che a guidare gli esecutori
dei lavori nella Cripta sia stato proprio il Padre Eterno, che guida le menti e le
azioni degli uomini di buona volontà, secondo i suoi fini, di nascosto, senza farsene
accorgere.
Il Padre Guardiano Clemente del Convento di Santa Maria delle Grazie, a
seguito del decesso di Padre Pio, chiedeva ed otteneva dalle Istituzioni
l’autorizzazione alla tumulazione del Padre nella Cripta di Santa Maria delle
Grazie, che avveniva in data 26 settembre 1968. alle ore 21.54.
Detta Tumulazione doveva essere in perpetuo e non temporanea così come
ritenuto da alcuni religiosi, che si servono di Dio, cultori delle cose e della gloria del
mondo, interessati maggiormente al business che alle cose del Cielo.
Il Pontefice Giovanni Paolo II, a seguito di denuncie di numerosi fedeli e religiosi,
nel mese di marzo 2003, nominava il Mons. D’AMBROSIO, per correggere la
condotta libertina e depravata di alcuni religiosi del Convento di S. G. Rotondo.
Alcuni Frati, nella notte del 2/3 marzo 2008, alla presenza del Monsignore e di
circa 200 persone, laici, religiosi e autorità, procedevano all’apertura del sepolcro.
Nella Cripta, dal giorno 24 aprile 2008, veniva fatta l’ostensione di un simulacro di
Padre Pio, che perdurava fino al 23 settembre 2009.
Il Monsignore, uomo di mondo, a seguito dell’apertura della bara, senza alcun
pudore, dichiarava, che le mani dello scheletro, attribuite a Padre Pio,
sembravano essere state trattate da una manicure.
I Religiosi del Convento e del Provincia di Foggia, il giorno 19 aprile 2010, con
processione “solenne”, traslavano nel nuovo tempio, un’urna, impreziosita con
16 pietre, che dovrebbe contenere i resti mortali di Padre Pio, la quale veniva
affidata al G.A.D.U., per la gloria degli uomini dio, asserviti a vili vizi.
Chiediamo a Dio e al Pontefice Benedetto XVI di purificare la CHIESA,
allontanando gli “ anticristi dalla Chiesa di Cristo “.
Il Presidente
Avvocato Francesco TRAVERSI

