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Comunicato del 16 ottobre 2012 (festa delle Sante EDVIGE e Margherita ALACOQUE)
LA FRODE
La radio vaticana ha dato comunicazione dell’esposizione delle Reliquie di Giovanni Paolo II e di Padre Pio
nella Chiesa di S. Salvatore in Lauro a Roma, dal giorno 13 ottobre al giorno 23 ottobre 2012, con
conseguente convegno presieduto da mons. Michele Castoro, presidente dell’Opera di Padre Pio (le reliquie
attribuite a Padre Pio sarebbero un mantello ed un’ampolla con il sangue delle stigmate).
La finalità delle giornate è quindi di portare a conoscenza dei partecipanti del convegno “San Padre Pio da
Pietrelcina e il Beato Giovanni Paolo II, quali Testimoni in Cristo della sofferenza redenta”.
Il fedele, per essere avvicinato a Dio, ha necessità dell’autoelogio dei convegnisti, i quali parleranno degli
uomini di Dio che non hanno conosciuto ?
La Nostra Madre Chiesa e i fedeli hanno necessità di testimonianza dell’azione del clero e non dell’autoelogio
finalizzato ad ottenere titoli nel seno della Chiesa e ad avere nel privato condotte depravate, che oltrepassano la
corruzione del corpo e dell’anima per perdersi nella corruzione dello spirito.
Le reliquie attribuite a Padre Pio sono un’invenzione di questi giorni, in quanto Padre Pio non ha mai posseduto
alcun mantello, né è mai stato raccolto sangue dalle Stigmate in alcuna ampolla.
Padre Pio, quale strumento di Dio per la conversione dei fedeli di tutto il mondo, venne perseguitato dal clero
perverso, il quale, con la sua condotta mina la credibilità del messaggio di salvezza della Chiesa stessa.
Noi fedeli non abbiamo necessità di esibizioni di falsi per alimentare la nostra fede, abbiamo bisogno di retti
sacerdoti che imitino Cristo nell’esercizio pastorale, per condurci all’incontro personale con Gesù.
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