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TESTIMONIANZA
Gentilissimo signor Francesco,
è andata per la nostra conoscenza la causa comunemente partecipata a difesa
di Padre Pio. Non è persa poiché né Dio né il Santo, intimo amico del Signore
Gesù, possono perdere: tutti i Libri della Bibbia, alle gesta vittoriose del popolo
di Dio, parlano di un tempo per un combattimento dei giusti, aventi la
testimonianza di chi vive e parla pel Dio di Gesù Cristo, e per una vittoria
finale tanto più bella e grande di quanto inaspettata, tutto che n'è alla cima e
profondità del Servo di Jahve. Piccoli o grandi che siamo per quello che Dio ci
ha dato da vivere e testimoniare: continuiamo a fare la nostra parte. Di certo
per chi non ha apprezzato la vita e ne va al senso contrario non seguiranno bei
tempi; importante è che la possano avere, coltivare e
far fiorire i nostri figli come fu concesso a noi anche
pel tanto lavoro di Padre Pio.
Per questo, disponendo lei di un modo e dei mezzi per apportare al pubblico, e
alla gente che possa avere più luce di Cristo e verità possibile, il progetto e la
testimonianza che lo vede all'opera, chiedo a lei una collaborazione importante
al fine di valutare un mio manoscritto sulla Parola e dottrina della Bibbia per
ciò che l'Amore di Dio mi ha fatto vedere per la verità di una vita nel mondo e
non fuori per teoria che non serve e non interessa, al fine di pubblicarlo. Non
scrivendo per lucro né per lavoro quanto a fruttare nei termini monetari può
andare in utile parte per il suo progetto o quanto ne ritenga opportuno a pegno
del suo favore. Con un pensiero a, Padre Pio che le dia consiglio e il suo favore.
Felicemente nel Signore Gesù Cristo, Tizianello Lezi.
Terni, lì 19 ottobre 2009

Egregio Amico, grazie per la Sua testimonianza
Abbiamo combattuto la buona battaglia in difesa della misericordia
di Dio, per il Suo creato e Dio, grazie alla nostra perseveranza, ci
ha consentito di accertare che il Sepolcro di Padre Pio, a seguito
della riesumazione avvenuta nel 1998, era vuoto.
Grazie alla pervicacia del pastore - Re spogliato, il mondo ha
conosciuto

quanto

era

stato

tenuto

celato

dalle

istituzioni

ecclesiastiche, ovvero che il Sepolcro contenente le spoglie mortali
di Padre Pio, era già stato visitato da un delegazione presieduta dal
Cardinale Silvio Oddi, su incarico della Congregazione dei Santi,
per l'occasione della beatificazione avvenuta in data 2 maggio
1999, che rinveniva nella bara esclusivamente il saio, il cingolo,
la stola e i sandali.
Dio Padre Onnipotente, per Sua infinita misericordia, dopo aver
abitato nel corpo di Padre Pio, similmente a quanto operò nel Suo
Divin figliolo Gesù Cristo, ha voluto far risorgere Padre Pio.
Egregio Amico, si unisca alle nostre preghiere affinchè il Signore
Dio vegli su ciascuno di noi e ci guidi nel cammino per il tempo che
ci consentirà di vivere. Pace e bene, francesco

