
CASA DI PREGHIERA 
PER IL REGNO DELLA DIVINA VOLONTÀ

S. Giovanni Rotondo, Lì 14 Settembre 2019
Festa dell’Esaltazione della Croce

Al glorioso martirio di S. Giovanni Battista
Martire dell’indissolubilità del matrimonio

A Chiara Corbella Petrillo, testimone d’amore
«Ad Patrem, per Jesum, in Spiritu Sancto, cum Maria»

Oggetto: Nuovo Comunicato.

«Sia che tu taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla per amore; sia che tu corregga, 
correggi per amore; sia che perdoni,  perdona per amore; sia in te la radice dell’amore, 
poiché da questa radice non può procedere se non il bene». (Sant’Agostino - Vescovo d’Ippona)

Profane novità.  Questa nuovissima testimonianza,  tra  le  tante che hanno caratterizzato la 
lunga persecuzione contro la  Casa della  Divina Volontà  in  tempi  di  “misericordia”  o 
apostasia,  si  inserisce  nel  panorama delle  grandi  persecuzioni  che  oramai  accompagnano 
quotidianamente la nostra Santa Madre Chiesa, colpita soprattutto dall’interno. 

Ai  vertici  di  essa,  purtroppo,  non si  crede  più  nei  Novissimi,  ossia  nel  diavolo,  il  quale 
deridendolo lo si considera solo un simbolo, non una persona intelligentissima, ma anzi una 
“realtà astratta”. Padre Pio infatti non lottava contro Barbablù, il principe di questo mondo, 
ma bensì con un “concetto astratto!” Era un visionario che combatteva simboli non demoni 
come Don Chisciotte contro i suoi mulini a vento. Segno dei tempi? Già!

Questa nuova lotta alla Casa del Divin Volere esplode in un momento delicatissimo della sua 

https://youtu.be/XJFRYZndAws


storia e di estrema difficoltà. Esattamente quando, giunto al culmine delle grandi prove e 
sofferenze, ai limiti della sopravvivenza il sottoscritto stava per terminare la “corsa” a San 
Giovanni Rotondo. Come la piccola Adriana Pallotti prima di lasciare la terra per il Cielo.

Tuttavia però sono di nuovo in piedi a testimoniare la verità, nonostante l’aspra perfidia della 
volontà  umana  che,  alleata  con  gli  spiriti  immondi  non  da  tregua.  Riconosco  ancora  il 
“piccolo” prodigio di Grazia del Signore che, operante in questo luogo di serenità  mi ha 
illuminato e risollevato nuovamente, senza del quale sarei già: finito!

“Udii la voce dell'Onnipotente che mi chiamava e mi attirava a sé, sollevando in alto il mio 
spirito. Egli mi fortificava contro i leoni che ruggivano famelici (…). Egli mi liberava dalle 
porte delle tribolazioni attraverso le quali m'invitavano ad entrare, circondata dai dolori 
della morte e della perdizione e assediata dalle fiamme di questa Sodoma e Babilonia in cui 
viviamo. 

Volevano abbagliarmi perché io,  cieca,  mi  volgessi  indietro e  mi  abbandonassi  a  chi  mi 
offriva oggetti di apparente diletto per i miei sensi, ingombrandoli di vanità con fallacia ed 
inganno.  (…)  Così  sua  Altezza  mi  chiamava  affinché  mi  sollevassi  dalla  polvere  e  dalla 
fiacchezza che la legge del peccato procura. (…) 

Con correzioni di Padre e carezze di sposo (…) mi diceva: «Mia colomba e opera delle mie 
mani, alzati e affrettati; vieni a me che sono luce e via: chi mi segue non cammina nelle 
tenebre. Vieni a me che sono verità sicura, santità certa, onnipotenza e sapienza, e correggo i 
sapienti»” (La mistica città di Dio di suor Maria d'Agreda – 1° libro, cap. 1 – Cfr. CCC n. 675).

Praticamente  un’altra  significativa  sfida  giunge  a  completare  il  quadro  della  grande 
tribolazione iniziata il 15 agosto 2012. Le mie energie sono state impegnate a fondo in un 
duello sproporzionato senza precedenti, ma non soltanto interiore per sperimentare e saggiare 
in concreto una capacità di sopportazione non più creaturale: la fede!

Vale a dire quella carità perfetta conforme alla giustizia del Signore, come Dio comanda al 
vero cristiano che insegna attraverso la sua fermezza e costanza invitta. Che nulla ha a che 
vedere  però  con  la  preoccupante  defezione  di  fedeli  e  pastori  caduti  in  quel  buonismo 
dilagante e apostata della neo misericordia bergogliana.

Dove da una parte si  demoliscono casa e Chiesa, ossia la famiglia tradizionale  – sancita 
dall’Altissimo  sull’unione  vera  fondata  tra  l’uomo e  la  donna  –  con  la  sana  dottrina  e 
dall’altra si promuovono aberranti unioni contro natura (omosessuali ecc.) e sinodi eretici. 
Questo “modernismo” di matrice satanica nega il matrimonio naturale, distrugge la famiglia. 
Elimina l'appello alla conversione e al cambiamento di vita.

Dice Gesù: «“Satana ha chiesto di vagliarvi”. E, dal vaglio, risulta che la corruzione è come 
nei tempi del diluvio, aggravata dal fatto che voi avete avuto il Cristo e la sua Chiesa, mentre 
ai tempi di Noè ciò non era. L’ho già detto e lo ripeto: “Questa è lotta fra Cielo e inferno”. 
Voi  non  siete  che  un  bugiardo  paravento.  Dietro  le  vostre  schiere  battagliano  angeli  e 
demoni. Dietro i vostri pretesti è la ragione vera: la lotta di Satana contro Cristo. Questa è 
una delle prime selezioni dell’umanità, che si avvicina alla sua ora ultima, per separare la 
messe  degli  eletti  dalla  messe  dei  reprobi.  Ma purtroppo  la  messe  degli  eletti  è  piccola 
rispetto all’altra. Quando Cristo verrà per vincere l’eterno antagonista nel suo Profeta troverà 
pochi segnati, nello spirito, dalla Croce.» (Maria Valtorta 19 giugno 1943 - Quaderni del 1943 Capitolo 32).

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351209.html?refresh_ce
http://lanuovabq.it/it/eretico-brandmuller-boccia-il-documento-del-sinodo


“La sinistra” operazione delle nuove riforme introdotte nella Chiesa ha già prodotto in tutto il 
mondo una catastrofe umanitaria mai vista, per la confusione di idee, di quei valori e principi 
assolutamente non negoziabili.  L’esortazione apostolica  «Amoris  Laetitia» che tradotta  in 
soldoni significa “eros” non “agape”, ovvero «la gioia della carne!», ma non dell'amore né è 
un grave esempio di tale devastazione atta a ingannare e a cancellare, tra le tante “cose” che 
nessuno più ci dice, ogni traccia lasciataci da Cristo sul sacramento del matrimonio. 

Un olocausto di vittime sacrificali innalzato sull’altare degli orrori dell’umano volere. Ovvero 
un’emorragia di anime in via di “estinzione” pianificata dal c. d. Nuovo Ordine Mondiale. 
Vale a dire dal nuovo umanesimo filantropico che non ammette Dio, anzi lo esclude dalla vita 
e fa dell’uomo la misura di tutte le cose. Una visione autodistruttiva e globale abbracciata 
anche per l’Italia dal signor Giuseppe Conte, il quale ne è divenuto in occidente un eccellente 
promotore insieme a E. Macron (v. Edgar Morin). 

Dietro però si cela la Massoneria, ossia l’antica Sinagoga di Satana che, essendo una contro 
chiesa, opera contro Cristo e in tutti gli strati sociali, ma per la gloria dell’“Anticristo” (cfr. Mt 
24). 

«In sì grave rischio, in sì fiera ed accanita guerra al Cristianesimo, è dover Nostro mostrare 
il pericolo, additare i nemici, e resistere quanto possiamo ai disegni ed alle arti loro affinché 
non vadano eternamente perdute le anime che Ci furono affidate, e il regno di Gesù Cristo, 
commesso alla  Nostra  tutela,  non solo  stia  e  conservisi  intero,  ma per  nuovi  e  continui 
acquisti si dilati in ogni parte della terra» (Papa Leone XIII – Lettera Enciclica Humanum Genus, 20 Aprile 
1884: “Condanna del relativismo filosofico e morale della Massoneria”).

La Massoneria, essendo una “élite superba”, incarna lo spirito dell’Anticristo che è di natura 
diabolica, il quale mira a distruggere la Chiesa di Cristo e in ultima istanza a selezionare, 
quindi a ridurre la popolazione mondiale  per impadronirsi  del mondo. Tra i  suoi disegni 
“misericordiosi”, vi è la volontà di omosessualizzare letteralmente le società, schiavizzare il 
genere umano rovesciando quei valori  cristiani della vita e dell'amore che sono propri di 
Cristo,  ma  attraverso  la  legittimazione  di  un  nuovo  paradigma  umanitario  che  è 
assolutamente: falso. 

Se alle unioni gay Bergoglio non dice di no, allora si può credere siano cosa buona e giusta, 
così in Italia ora sono diventate legge. L'amore di Cristo però è un amore austero, privo di 
mollezze o piaceri brutali:

“Taci, o figlia. Era necessario che fossi spogliato, per riparare per tanti che si spogliano di 
ogni pudore, di candore e di innocenza, che si spogliano di ogni bene e virtù e della mia 
grazia, e si vestono di ogni brutalità, vivendo a modo di bruti. Nel mio verginal rossore volli 
riparare le tante disonestà, mollezze e piaceri brutali. Perciò fa attenzione a ciò che faccio, e 
prega e ripara con me, e quietati”. (Gesù a Luisa Piccarreta – Le 24 Ore della Passione di N.S.G.C. XVI Ora - 
La flagellazione)

Questo terrificante progetto nero delle tenebre a cui bisogna opporsi con estrema forza, si 
estende ovunque, vale anche per le pratiche dell’aborto, dell’eutanasia, dei diritti civili  ecc. 
Quanti  poveri  sprovveduti  del  Santo Spirito che dona il  prezioso discernimento  finiscono 
sotto questa macina infernale. Avendo costoro snobbato e rigettato via le verità eterne della 
Chiesa  Cattolica  come  istituzione  divina,  la  vera  dottrina  (cfr.  2Tes  2,  3-12).  Ignoranza  e 
superbia, miscellanea fatale.

http://www.iltimone.org/news-timone/umanesimo-citato-conte-senza-dio-parola-padre-livio/
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18840420_humanum-genus.html
https://www.diritto.it/la-legge-cirinna-ovvero-nasce-la-tutela-dei-diritti-delle-unioni-omosessuali/
https://gloria.tv/article/oiiQXGejru1Q2HyiG8URQNh1k


Papa Francesco ha trasformato in tal modo, dopo un lungo processo di avvio, il popolo di Dio 
in una setta asservita alle élites del “nuovo umanesimo”. Per un “patto educativo globale” 
dell’uomo. Un nuovo  totalitarismo  che annuncia oramai il  sorgere reale  del  falso  Cristo, 
l’insediamento:  «La  massima  impostura  religiosa  è  quella  dell'Anti-Cristo,  cioè  di  uno 
pseudo-messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo Messia venuto 
nella carne» (CCC n. 675).

Cristo dice: «Io sono la verità» (Gv. 14, 6). Ma «la verità genera odio», e quindi alcuni, per non 
incorrere nell’odio di coloro che ascoltano, velano la bocca con il silenzio per paura di uno 
scandalo. Predicare la verità, è dire le cose come stanno, come la verità stessa esige e come la 
Divina Scrittura espressamente comanda. 

Non si deve mai venir meno alla verità, neppure a costo di scandalo. E, infatti, i discepoli 
dissero a Gesù: «Sai che i farisei, sentita questa parola, si sono scandalizzati? Allora Gesù 
rispose:  Ogni  albero  che  non  è  stato  piantato  dal  Padre  mio  celeste,  sarà  sradicato. 
Lasciateli perdere: sono ciechi e guide di ciechi» (Mt. 15, 12-14). (Tratto da un Sermone di Sant’Antonio 
da Padova, martellus haereticorum.)

Pertanto, essendo io rimasto “solo” a San Giovanni Rotondo ad annunciare il “dono” della 
adorabile Divina Volontà, accusato ed abbandonato da “tutti”, ingannato e tradito, privo di 
mezzi terreni e di un appoggio umano vengo completamente travolto: quasi. L'abbandono 
delle persone care è uno dei dolori più grandi per un cuore umano nelle ore tempestose della 
vita. È l'Addolorata a dirlo.

In cotale deserto vivo un combattimento durissimo. In virtù della mia “chiamata” mi trovo a 
custodire e difendere con la vita un luogo autorevolissimo che, si può dire, è divenuto ora più 
che mai una istituzione della vera «Chiesa» nel mondo, un simbolo creato da San Pio da 
Pietrelcina. Data l’importanza del suo mandato ricevuto.

Sono stato sottoposto ad un grande cimento, al punto tale che avrei preferito morire anziché 
continuare a vivere per essere saggiato e purificato coi fatti. Non a parole (cfr. 1Ts 2,1-8). “Per 
me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno” (Fil 1,21).

Dopo Corato laddove è nata la S.d.D. Luisa Piccarreta, vi è la Casa di Preghiera di Adriana 
Pallotti a San Giovanni Rotondo, sotto l’egida di Padre Pio. 

Questo è il più importante bastione di resistenza per la salvaguardia della vera fede Cattolica. 
Concernente la Chiesa militante del  Terzo Fiat Santificante.  Baluardo ispirato alla visione 
antimodernista di San Pio X, che segue la tradizione apostolica dei nostri Padri, i quali hanno 
donato la loro vita per il c. d. depositum fidei. Questo fatto spiega, ma non giustifica affatto 
l’accanita persecuzione di cui siamo divenuti oggetto. Ma “guai” ai responsabili, quando sarà 
l’ora.
     
È una rocca forte strategica, forse neppure conosciuta e da molti anche sottovalutata. Ma il 
Signore sta dimostrando più che mai con segni certi la sua predilezione, proteggendola dagli 
attacchi e dall'apostasia dilagante degli ultimi tempi.

Di questa Casa un giorno si farà straordinaria memoria come si è fatta delle prime comunità 
cristiane  quando,  perseguitate,  sorgevano più  belle  dalle  catacombe.  Siamo al  tempo dei 
primi secoli, durante l'avvento del cristianesimo e la persecuzione contro la Chiesa nascente 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&mobile=&Citazione=1Ts+2%2C1-8&Cerca=Cerca&Versione_CEI74=1&VersettoOn=1


del Secondo Fiat della Redenzione. 

La Casa di Preghiera per il Regno della Divina Volontà edificata dal papà di Adriana Pallotti 
per volontà di Padre Pio, è destinata a passare alla storia insieme a quei piccoli che l'hanno 
valorosamente protetta e difesa. Poiché così è piaciuto al Signore, essendo essa inserita nei 
piani dell’Altissimo per i tempi che verranno. 

All'inizio del  mio mandato,  dopo l’incontro con la  piccola Adriana da cui  ho ricevuto il 
testimone  mi dicevo: “Signore mio.  Ma quanti  sono i  tuoi nemici!  Potrò mai combattere 
contro questa moltitudine di lupi travestiti da agnello? Mi divoreranno e di me non rimarrà 
più nulla. Salvami!”.

Allora: «L’angelo del Signore gli  apparve e gli  disse: «Il  Signore è con te,  uomo forte e 
valoroso!». Gedeone gli rispose: «Perdona, mio signore: se il Signore è con noi, perché ci è 
capitato tutto questo? Dove sono tutti i  suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, 
dicendo: “Il  Signore non ci  ha fatto forse uscire dall’Egitto?”.  Ma ora il  Signore ci  ha 
abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian».

Allora il Signore si volse a lui e gli disse: «Va’ con questa tua forza e salva Israele dalla 
mano di Madian; non ti mando forse io?». Gli rispose: «Signor mio: come salverò Israele? 
Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio 
padre». Il Signore gli disse: «Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un 
uomo solo». (Cfr. Gdc 6,11-24)
                  
Quel  giorno,  si  celebrerà  una  vittoria  davvero  grande  alla  Casa  del  Divin  Volere.  Per  il 
Trionfo del Cuore Immacolato di Maria e a confusione di tutti coloro che l’hanno tradita, 
abbandonando una causa sì santa, una missione sì grandiosa. A confusione degli increduli e 
degli infedeli. Un disonore per tutti coloro che, perseguitandola, l’hanno colpita con sommo 
gusto facendosi alleati del “nemico”, una vergogna, loro malgrado.      
Allora udii una gran voce nel cielo che diceva:
'Ora si è compiuta
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio
e la potenza del suo Cristo,
poiché è stato precipitato
l'accusatore dei nostri fratelli,
colui che li accusava davanti al nostro Dio
giorno e notte.
Ma essi lo hanno vinto
per mezzo del sangue dell'Agnello
e grazie alla testimonianza del loro martirio;
poiché hanno disprezzato la vita
fino a morire.
Esultate, dunque, o cieli,
e voi che abitate in essi.
Ma guai a voi, terra e mare,
perché il diavolo è precipitato sopra di voi
pieno di grande furore,
sapendo che gli resta poco tempo'. (Ap 12, 10-12)

Dice Baudelaire: «Il capolavoro di Satana è di aver fatto perdere le sue tracce e di aver 
convinto gli uomini che egli non esiste. Eppure senza la presenza di Satana resta inspiegabile 



tutto il male che c’è nel mondo, come senza la presenza di Dio resta inspiegabile tutto il bene 
che c’è». [J. Daniel, Lucifero smascherato, EP]

Mi stavano letteralmente ammazzando. Mi son trovato di nuovo a un passo dalla morte. 
Ero per “crollare”. Ma ecco  i fatti dell’ultima persecuzione in chiave “anticristica”. I 
volti della neo “misericordia”: smascherata (cfr. 2Tim 3, 1-16).

Il 10 ottobre u. s. ero partito in Calabria dai miei genitori a cercare conforto. Ero andato ad 
attendere una sentenza importantissima del tribunale di Foggia dovuta alla guerra spietata 
contro di  me da parte  delle  suore F.  I.  di  fra  Stefano Maria Manelli.  Davvero,  le  hanno 
provate tutte in questi sette anni di persecuzioni, ma solo per abbattermi e cacciarmi via. 
Padre Pio diceva: “quello non dorme” (l’amico Frtitz del piano di sotto ;-). Tuttavia però 
anche questa volta non ci sono riusciti, grazie al buon Dio. 

Calunnie,  maldicenze,  diffamazione hanno cominciato non appena messo piede in questa 
santa Casa. Quando ho ricevuto l’invito della “padrona” ad insignorirmi, prendendo il suo 
posto d’onore e il  comando nell’apostolato mondiale.  Subito hanno avuto inizio le prime 
intimidazioni. Ma erano ancora velate le minaccia quando giunge il “ricovero coatto” se non 
fossi andato via, da parte di un certo “medico & Co.” (querelato). Frequentavano il cenacolo 
della Casa. 

Le dicerie correvano sfrenate all’orecchio di Adriana per non tenermi con sé, la intimorivano 
di stare attenta giacché si era presa in Casa un massone ed un “indemoniato” (oibò, Belzebù 
esiste solo quando ci fa comodo!). Dunque, essendo stato denunciato da ignoti, dal TSO sono 
passati  alle  indagini  vere  e  proprie  della  magistratura  per  comprovare  una  presunta 
circonvenzione  d’incapaci  esercitata  sulla  povera  malcapitata.  Ma  il  caso,  aggravato  da 
approfondite verifiche, venne prontamente chiuso e archiviato per infondatezza della notizia 
di reato, risultata: falsa. 

La carrellata continua imperterrita nel corso degli anni con molti altri episodi da sgomento, 
come il sequestro gravissimo della figlia spirituale di Padre Pio, Adriana Pallotti e la totale 
indifferenza da parte dell’adiacente Convento dei Frati Minori Cappuccini. Anche la RAI si 
stava  interessando  al  caso  scottante,  ma  ad  un  certo  punto  ha  chiuso  le  trasmissioni  e 
“taciuto”  tutto,  nonostante  il  clamore  suscitato,  misteriosamente.  Poi,  dopo  la  morte  di 
Adriana,  segue il  tentato  esproprio  della  Casa di  Preghiera  con i  cancelli  della  proprietà 
sfondati, al fine di far subentrare uno stuolo di veli senza vergogne, cavalli e cavalieri, ossia 
l’harem azzurro di fra Stefano Maria Manelli. 

Non mancano inoltre alla strategia del terrore, in veste di AdS i servizi asociali del Comune 
con marescialli,  carabinieri e polizia urbana all’assalto. Infine la chiusura di tutte le varie 
utenze, in particolare dell’acqua staccata tramite una suora mancata – per fortuna –, la dr.ssa 
Rosa Merla. Un essere infernale rimasto ancora a piede libero, un vero e proprio criminale 
“occultato”. Insomma, siamo giunti alla paralisi e tutto sembrava finito. Il Cielo però non se 
ne stava lì muto, ma silente osservava, pronto di nuovo ad intervenire, poiché aveva deciso 
diversamente, essendo il più forte.

La sentenza emessa dal giudice il 29.10.2018 trattava di un provvedimento d’urgenza atto a 
farmi uscire dalla Casa di Preghiera, a mandarmi via per sempre per far subentrare lorsignori 
poveri e casti. Ma “inaspettatamente” ho vinto quella causa e fra Stefano Maria, condannato 
addirittura  anche alle  spese,  ha  perso,  ancora  una volta.  Checché se  ne  dica  la  mia  vita 
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continua.  Mentre  invece  quella  del  signor  Manelli  è  finita.  Nonostante  i  suoi  miseri  60 
miliardi di vecchie lire, tutti “sudati” con la sua cricca. Questa sentenza mi ha permesso di 
rialzare la testa e di rimettermi in sesto come ho sempre fatto d’altronde, grazie a Cristo. 

Ora si teme il peggio ahimè, si ha paura di un “giudizio ordinario”, poiché i rischi a cui si 
espone dal punto di vista giuridico penale sono divenuti alti. Il raggiro è stato denunciato da 
tempo dalla sig.ra Pallotti e le sorti si sono finalmente rovesciate. Sto pregando e lottando da 
anni ormai, come un soldato alla guerra senza sosta, una sentinella sempre vigile, ma in attesa 
della vittoria finale. 

Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la 
nostra fede (1Gv 5,4).  Il combattimento e la vittoria sono possibili solo nella preghiera. È per 
mezzo della sua preghiera che Gesù è vittorioso sul Tentatore, fin dall'inizio e nell'ultimo 
combattimento della sua agonia [CCC n. 2.849].

Lo spirito dell’Anticristo,  terminata tale sfida è tornato di nuovo all’opera, all’attacco. Le 
tenebre si sono subito riorganizzate per farmela pagare cara, ma imminentemente. E come? 
Come al solito. Utilizzando coloro che a me stavano più vicino, i c. d. “fratelli” in Cristo. Ha 
soffiato così tanto su queste terribili volontà attraverso questi suoi insospettabili arcieri che è 
riuscito a colpire l’appoggio, il sostegno più importante che il Signore mi aveva donato in 
quel momento. Ovvero la consolidata unione creata con quel mio figlio spirituale..

Premetto, dunque, che ero giunto da circa 2 mesi a Caulonia dopodiché sono dovuto rientrare 
con estrema sollecitudine a S. Giovanni Rotondo il 16 dicembre 2018 (Qui c’è tutta la vicenda 
narrata al dettaglio).

Il signor Michele De Padova, il mio figlioccio, che ho cresimato il 23 giugno 2018 veniva con 
entusiasmo  alla  Casa  di  Preghiera,  essendosi  fatto  trascinare  volontariamente  dal  buon 
esempio.  È  lui  stesso  a  testimoniarlo  pubblicamente  durante  le  lezioni  di  Catechismo,  a 
parlare della nostra fraterna unione innanzi ai cresimandi, a quel sacerdote che appare nella 
foto accanto al vescovo. 
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«In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta quando niente 
vi soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca 
con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui che vi 
spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita; è Lui che vi  legge nel  cuore le 
decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. E’ Gesù che suscita in voi il desiderio di 
fare della vostra vita qualcosa di grande» ( San Giovanni Paolo II).

Come riportato nel documento parrocchiale di idoneità, da padrino io mi sono assunto un 
impegno serio nei riguardi del mio figlioccio Michele e viceversa, il quale mi ha proposto 
questa  carica  che  ho  accettato  come  educatore  alla  vita  cristiana  della  sua  anima.  Una 
responsabilità anche verso tutta la sua famiglia, per la quale, vista la gravità della situazione 
stanno pregando in molti. 

Egli  era  divenuto  anche  il  “custode”  della  Casa,  ma  improvvisamente  è  scomparso.  Mi 
chiamava  con  fede  quasi  tutti  i  giorni  sia  per  aggiornarmi  sia  per  recitare  insieme quel 
meraviglioso rosario pregato oramai da circa un anno, da quando il Signore ci aveva fatto 
incontrare.

C'era reciprocità,  spirito d’appartenenza secondo i  sentimenti  del Signore non secondo lo 
spirito scabroso di questo mondo, i cui fumi e piaceri sono penetrati finanche nella Chiesa. 
Due piccoli e insignificanti discepoli chiamati alla santità quotidiana.

L’ipocrita non può mai comprendere un buon cristiano, poiché impedisce l’amore di Cristo! È 
una caricatura, una maschera vuota abitata dal buio del suo volere, cerca solo il propio io non 
Dio,  quindi  è  spiritualmente  morto,  un cadavere.  La moglie  del  mio figlioccio  frequenta 
molto la Chiesa sì, ma purtroppo è un pericolo, un cattivo esempio. 

Accecata dalla gelosia del Maligno, ha talmente infierito e tramato contro il nostro rapporto 
fraterno insieme ad altre persone (ancora tutte da accertare), da far passare questa relazione 
spirituale col marito per un altro tipo di relazione (vedi racc. legale). 

Una madre del genere quali impulsi può offrire per la crescita di una famiglia, il bene dei 
figli, i quali vivono accompagnati, ma senza essere neppure sposati, in Chiesa. Io invito il 
mio figlioccio, il signor Michele De Padova a testimoniare in tribunale innanzi al giudice la 
verità dei fatti, per confermare o smentire tali dicerie, alla presenza di quei testimoni di cui 
mi ha riferito la moglie.

In questa loro famiglia non molto elevata socialmente né spiritualmente non c'era serenità. 
Sappiamo che le "chiacchiere" sono sempre causa di discordie. Il fatto è che senza saperlo mi 
sono trovato di nuovo in mezzo ad un altro vespaio di orribili maldicenze e pettegolezzi, a 
vivere una brutta esperienza. La volontà di Dio non è una tantum, ma giorno per giorno.

Dato  l’ambiente,  a  qualcuno  “forse”  davo  fastidio  e  interessava  seminare  menzogne, 
discordie  per  non perdere  la  posizione di  “privilegio”,  essendo io  divenuto  il  padrino di 
quest’anima. La quale per la prima volta nella vita ha sentito il desiderio di “pregare”,  il 
bisogno di venire a recitare anche il rosario. 

Insomma in un clima di falsità e sospetti, nato dalle chiacchiere infernali di queste povere 
persone, di sentimenti inaspriti entrati in lotta siamo stati messi l'uno contro l'altro e l'aria è 
divenuta irrespirabile. Ma chi ha voluto rovinare tutto? Ora, tutti i nodi son venuti al pettine e 
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ognuno ne risponderà. Poiché l’ultima parola spetta sempre a Dio.

Tuttavia però non voglio affatto restituire con la stessa moneta il male ricevuto, ma vincere il 
male con il bene (cfr. Rm 12,17-21). Con la verità di Cristo, giacché solo essa guarisce. Soltanto 
l’amore, salva!

Lo  scopo  di  tale  diabolica  operazione  era  di  invalidare  non  tanto  la  mia  insignificante 
persona, ma piuttosto questo luogo sereno, il mandato ricevuto dal Signore per la diffusione 
mondiale del sublime Carisma della adorabile Divina Volontà. Ma esso, che vale più della 
nostra misera vita è intoccabile, e sempre più si farà conoscere.

Fra tanti “benefattori” ad esempio che volevano banchettare sulla pelle di Adriana Pallotti 
c’era  stato  anche  uno  strano  vescovo  della  curia  lombarda,  il  cui  avvocato,  preso  dal 
medesimo virus “filantropico” un giorno al telefono mi disse: «Ma cosa ci farà mai un uomo 
di 40 anni con “una” di 100?».

«L’idiota  considera  falso  tutto  quello  che  non  é  in  grado  di  comprendere»,  dice  San 
Tommaso D'Aquino. Ebbene tutte le menzogne del mondo si possono smascherare facilmente 
e inchiodare con un colpo solo. Basta appenderle al legno della verità, alla croce dei fatti. 
Poiché solo essa illumina e rende liberi.

La testimonianza coraggiosa è anche contagiosa. Ma se un uomo perde il suo onore ha perso 
tutto di sé. Vale a nulla che ad essere gettato e calpestato (cfr. Mt 5, 3-16).

Con la Grazia  che mi è stata donata ho accettato di morire martire s'è necessario, dando 
testimonianza a Cristo, alla verità, anche con il sangue, ma nessun compromesso con questi 
orrori malefici dell’umano volere, indietro non si torna. Luisa Piccarreta docet: «il coraggio è 
il  pane  dei  forti,  dei  risoluti.  Queste  anime  che  vivono  in  Dio  non  temono  neppure  il 
martirio». È proprio della giustizia di Dio rendere afflizione a quelli che ci affliggono (2Ts 1, 
3-12). 

Ecco il  punto.  Durante il  mio soggiorno in Calabria ho trascorso momenti  assai  difficili, 
contristati.  E  dopotutto,  Michele,  il  mio  figlioccio  avvolto  da  un  alone  di  mistero  non 
chiamava più, sparito. Mentre da una parte mi ero fortemente risollevato per aver vinto la 
causa contro Manelli, dall’altra però percepivo che qualcosa di serio si preparava di nuovo ad 
accadere, mio malgrado. 

Questi sono i fatti, quando una sera accadde un avvenimento davvero singolare. Mia madre si 
trovava in sala a pregare, io in cucina pieno d’amarezze. La tv era accesa, ma non vedevo il 
canale sul quale si era collegata.

Allora, dopo giorni trascorsi nella commozione mi ero ritirato “dentro” di me. Forte nel mio 
silenzio interiore con fervore chiedevo aiuto anche a lui, al mio santo protettore, un indizio: 
“Padre Pio dammi un segno. Ti prego”.

Era un crescendo continuo, poiché stavo realmente in pensiero, ma nulla sapevo. Soltanto 
intuitivo che qualche cosa di grosso senz'altro era accaduto a San Giovanni Rotondo, durante 
la mia assenza (nella lettera ai figli descrivo tutto).

Cosa si  prova quando la persecuzione ti  insegue ovunque,  ti  raggiunge anche nel  sonno, 
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purché sia tolta di mezzo la tua serenità? La pace dell’anima, la fiducia e la tua intima unione 
col Padre Eterno.

Questi i pensieri: “O Padre Pio, cos’è successo a Michele, al mio figlioccio? Sta male? Non 
chiama più per pregare, non risponde più. Dimmelo tu! Cosa sta accadendo a San Giovanni 
Rotondo, alla tua Casa di Preghiera già perseguitata? Ti prego dimmelo, dimmelo tu Padre 
Pio.”

All'improvviso avverto un non so ché in me, ma riconosco anche le voci che intonano un 
“rosario” già sentito. Era la sera del 10 dicembre dopo parecchi giorni trascorsi in intima 
orazione. Lascio tutto per andare da mia madre in sala, mentre dalla cucina dove stava il 
piccolo altare in onore della Madonna, le chiedo: “Mamma! Cosa fai? Come mai hai acceso 
la tv su tele radio padre pio? Proprio stasera, da quando sono qui?”

E continuando il dialogo mi risponde: “Ma non sei stato tu a dirmi di accenderla sul canale 
di Padre Pio?”  “No, mamma! Non sono stato io.” “Ma io ho sentito proprio la tua voce 
all’orecchio.”

In quel momento entrando in sala mi arriva la risposta di San Pio, appare la sorpresa. La 
conferma a tutti i miei dolorosi sospetti. Questa è l’immagine che spuntava sullo schermo.

La sig.ra: Emanuela Melchionda. La moglie del mio figlioccio.

“Non bisogna aver paura dei cattolici non praticanti, ma dei praticanti non cattolici.” (Card. 
G. Biffi). Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non 
ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede (1Gv 4, 20-21). Chiunque 
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infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere (Gv 
3,20). 

Una coscienza falsificata, conduce all'impenitenza. Anziché pentirsi giustifica il male che si 
fa.  Non ascolta la voce di Dio che ammonisce, ma piuttosto quella del proprio io che si 
inganna, dietro al quale però operano nascosti i demoni. Questa in sintesi è la visione del c. d. 
modernismo,  la madre di tutte le eresie, il  terreno su cui cammina più che mai lo spirito 
funesto dell’Anticristo. Esso vuole eliminare dalla vita dell’uomo la legge morale naturale 
come realtà oggettiva, per condannarlo alle pene dell’inferno.

Poiché siamo in agone (cfr. CCC n. 409), il vero cristiano si muove in continui contesti ostili. Tra 
coloro che non hanno la luce o si illudono di averla. E il peggiore esempio è rappresentato 
proprio dai falsi cristiani, intriso di percoli per la fede e le anime. Ma quali sono, i molteplici 
volti della “misericordia” o della persecuzione, le “vetrine” dell’Anticristo, dell’impostura 
religiosa utilizzati in questi tempi apocalittici dall’accusatore, padre di tutte le menzogne? 

Per  dare  un'immagine  della  densità  degli  “spiriti”  presenti  oggi  nel  mondo  riporto  un 
aneddoto di Padre Pio con la sua amata figlia spirituale Cleonice Morcaldi: “L’aria, Padre, è 
piena di demoni? «Sono così tanti che se potessero assumere un corpo piccolo quanto un 
granello di sabbia oscurerebbero il sole. Stai attenta, quando il nemico tace vuol dire che sta 
preparando un altro piano»”.

Chiunque può diventare un satellite del demonio, un suo raffinato tramite? Chiunque non 
porta lo spirito di Cristo in sé. Può essere gente “allegra” e “simpatica”, “generosa” che 
siede a mensa con te, in assemblea e molto altro, persino nata dallo stesso grembo (cfr. Lc 
13,22-30). Tuttavia però sono maschere vuote e ingannevoli che simulano le cose di Dio, della 
luce, la verità abitate dallo spirito dell’Anticristo che è inodore e incolore, non risparmia 
nessuno. Ipocriti e sepolcri imbiancati (cfr. Mt 23,20-32).

Satana distrugge nei cuori tutti i sentimenti verso Dio e le cose di Dio. Attaccando i luoghi 
sacri e sereni, i legami benedetti col sangue dell’Agnello. Nessuno li supera di accortezza e 
astuzia. Si tratta di nemici non dichiarati “tanto più perniciosi quanto meno sono in vista”. 
Essi inoculano il veleno anticristico usando una: “sì fina simulazione da trarre agevolmente 
in inganno ogni incauto” (San Pio X – “Pascendi Dominici Gregis”).

Scimmiottando si sforzano ad esempio di simulare la fede, l’umiltà, la speranza e la carità, 
ma infondo nascondono ben altri sentimenti. Quelli del nemico infernale, il suo odio infinito 
per Cristo Signore, l’invidia e la sua morbosa gelosia. I loro “volti” trasfigurano l’arroganza 
del  Maligno,  la  sua  superbia.  Esprimono  la  sua  infelicità  e  la  rabbia  per  la  sua  eterna 
sconfitta.

Alla base di ogni persecuzione c'è sempre lui, l’accusatore. Una volontà umana tenuta stretta 
al suo guinzaglio che ci accusa giorno e notte senza tregua. Queste persone che vivono di 
vapori e vanità, di piaceri effimeri secondo la carne sono i veri nemici di Dio, del Divin 
Volere:
                        
Quelli infatti che vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli invece che 
vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito. Ma i desideri della carne portano alla 
morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace. 

Infatti i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, perché non si sottomettono alla sua 
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legge (alla Divina Volontà - ndr) e neanche lo potrebbero. Quelli che vivono secondo la 
carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello 
Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. 

Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Tutti quelli infatti che sono 
guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio (…) per mezzo del quale gridiamo: 
«Abbà, Padre!». (Rm 8, 5-9. 14-15)

Dice infatti il Siracide:“La pessima vita dell'empio stolto è peggiore della morte. Il morto si 
piange per sette giorni; ma lo stolto, e l'empio per tutto il tempo della loro vita.” (cfr. Sir 22). 

Sebbene Dio non lo voglia, tuttavia lascia fare, permette incontri anche cattivi nella nostra 
vita, che non provengono affatto da Lui, bontà infinita. Sono incontri certamente dolorosi. 
Nonostante ciò però servono per saggiare la nostra fedeltà a Lui, sono prove utili per 
santificarci e fortificarci. Altri legami invece sì, sono benedetti da Gesù e Maria. Infatti Padre 
Pio diceva: “Chi combina le combinazioni?” 

Detto ciò è giunto il momento di introdurre nella storia della Casa del Divin Volere altre 
figure emerse dal “nulla”, che però si sono manifestate alla fine davvero pericolose per la 
grande missione che porto avanti. Micidiali!

Come  accade  spesso  oggi  nella  Santa  Chiesa  Cattolica,  gente  che  non  c’entra  nulla  o 
“travestita” si nasconde dietro mentite spoglie per esser veicolata, utilizzata “da quello del 
piano di sotto” e così rovinare i piani di Dio (cfr. Mt 24,23-25). Ma “le porte degli inferi non 
prevarranno contro di essa” (Mt 16,18).

Questa persona che sto per presentarvi, non proveniva affatto da Dio. Adesso lo posso dire 
con certezza. Ma aveva quelle caratteristiche di chi sembrava fosse tutta di Chiesa, anch’essa 
con la parvenza della pietà, addirittura insegnante di Catechismo. Una donna “desiderosa” di 
mettersi  al  servizio  della  missione  della  Casa  di  Preghiera  per  apprendere  la  grandiosa 
scienza della Divina Volontà. Lo accolta, con tutta la sua famiglia. 

Col tempo però s’è scoperta tutt’altro che di Chiesa e anziché uno strumento di Dio come ella 
stessa dice di sé, purtroppo si è rivelato un abile strumento al servizio di “qualcun altro”: un 
satellite.  Inviata da Barbablù  per “marcare” il territorio è venuta in questa Casa solo per 
nuocere, a portare scompiglio. Del resto come già avevano tentato di fare in molti prima 
lasciando in  giro  i  suoi  “escrementi”.  Vade  retro  Satana!  (Mt  8,33)  I  fatti  parlano  chiaro, 
attestano e confermano il copione.

Ecco cosa si è innescato a partire da questo infelice “incontro” travestito da finto amore per la 
Chiesa. Infatti, da quando questa figura ha messo piede alla Casa di Preghiera tra me e il mio 
figlioccio Michele, così utile alla mia missione in quel momento, sono nati i primi dolorosi 
conflitti, la separazione con tutta la sua famiglia. Si tratta di una signora argentina d'origine 
italiana che ha suonato al mio citofono l'11 aprile 2018. I nemici dell'uomo saranno quelli 
della sua casa (Mt 10,36). 

Tu accogli qualcuno per far del bene, essendo questi in difficoltà e nel bisogno, ma poi non 
sai come va a finire in questi tristi tempi. Ecco la domanda. Chi l’ha mandata questa persona? 
Chi l’ha suscitata qui? Purtroppo si riconoscono soltanto dopo cosa nascondevano dentro e 
chi sono realmente, non appena scopri l’inganno. 
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“Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma 
i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannatori e ingannati nello 
stesso tempo” (2Tm 3,12-13).

Infatti, Gesù avvisa Luisa di non lasciare mai la preghiera e mette in guardia i suoi, di non 
fidarsi  delle  creature,  ma  solo  di  Dio.  Giacché  dai  loro  frutti  si  riconosceranno  e 
“inganneranno se possibile anche gli eletti” inducendoli in errore (cfr. Mt 7, 15-20).

Fortunatamente è stato solo per un breve periodo, ma è bastato. Avendo intuito  che c'era 
qualcosa che non andava in questo strano comportamento tenuto nei miei confronti, subito mi 
sono  allontanato  e  ho  richiuso  la  porta.  Ma  le  telefonate  all’abitazione,  i  messaggi  in 
segreteria, sul cellulare erano ripetuti ed intrusivi, con attenzioni indesiderate ed ininterrotte. 
Un vero e proprio stalking! Non solo l’argentina, ma anche il brasiliano.

Dopo mesi di silenzio trascorsi nel chiedere al Cielo chi fossero queste malelingue nascoste 
che tramavano contro  di  me e  la  missione della  Casa,  mentre  mi  occupavo della  lettera 
indirizzata ai figli del mio figlioccio, l’8 aprile 2019 la signora si è risvegliata presentandosi 
di  nuovo  al  citofono  della  Casa.  Così  all’improvviso,  “spontaneamente”,  ma  come  se 
“qualcuno” avesse “fiutato” nell’aria il rischio d’essere scoperto. Vedremo tra un po’. 

Per me è stato davvero un altro segno enorme, una nuova conferma a tutti i miei sospetti. 
Senza alcun invito, ma con “insistenza” desiderava essere nuovamente accolta dopo avermi 
importunato più volte, anche presso miei famigliari, persino disturbandoli. 

Non avendole aperto la porta, informa:“Io sono rientrata a casa, spero tu stia bene, non so 
cosa pensi perché non indovino, mi dispiace solo se nella tua testa hai, puoi avere pensieri 
non giusti (…) Che Dio ti illumini e benedica. Fiat”

Data la situazione, avevo avvisato successivamente anche il marito, il quale però non ha mai 
corrisposto, anzi mi ha ignorato (Qui). 

Ma ecco il punto. Costei, la signora Silvana Karina Condò sottolinea in un altro messaggio: 
“Tu sai bene che io non posso non mettere in atto le cose di Dio. E queste lo sono”.

Quali  ?  Fare  in  modo di  allontanare  il  sig.  Michele  De Padova dalla  Casa della  Divina 
Volontà con tutta la sua famiglia, per danneggiare così gravemente la mia missione? 

Per quale motivo?

Osare di mandarci quel personaggio con la barba lunga come fosse una Grazia, un maestro di 
saggezza che possedeva il dono dello Spirito Santo, ma tanto inquietante quanto fasullo? “È 
come fra Modestino (fra Roberto - ndr)” ha scritto di lui la signora Condò per descrivermelo, 
mentre diceva di sé: “Come ben sai (…) sono sempre strumento nelle mani di Gesù (…) fa tutto 
Lui”. 

E ancora, per quale ragione infangar me e il sig. De Padova alle spalle, ricorrendo anche ad 
un mio famigliare, il quale il 1° maggio u. s. mi ha testimoniato testuali parole: «Ti posso dire 
che  questa  persona  (Silvana  Condò  -  ndr)  mi  ha  detto  che  tu  avevi  delle  “mire”  sul 
marito.»”? Addirittura. Parla del marito della sig.ra Melchionda, il mio figlioccio.
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Ma vediamo ora chi ci ha fatto recapitare il 20 maggio 2018 alla Casa di Preghiera la sig.ra 
argentina. Si tratta di un giovane uomo, un tal fra Roberto Maria, residente in Brasile laddove 
diceva di guidare anche una comunità, tuttavia però non si riusciva affatto a comprendere la 
ragione per cui desiderava tanto “stabilirsi” in Italia. 

Questo è il punto. Costui, recentemente, è stato bandito fuori dalla diocesi dove operava cose 
“strane”,  la  quale  ha  diramato  perfino un comunicato  per  screditarlo  dopo aver  ricevuto 
segnalazioni.  Smascherato!  Ecco perché  aveva  pensato  bene  di  trasferirsi  la  residenza,  e 
venire a “nascondersi” proprio qui a San Giovanni Rotondo, per unirsi a questa missione. 
Prima però che io scoprissi tutto, la sua vera storia e identità. 

Un sedicente religioso “esorcista” che girava con una statua della Madonna alta quasi quanto 
lui. Stroncato! Sventato un nuovo piano d’attacco del “nemico” contro questo luogo.   

Padre Pio testimonia: “Barbablù non si vuole dare per vinto. Ha preso quasi tutte le forme. 
Da vari giorni in qua mi viene a visitare assieme con altri suoi satelliti armati di bastoni e di 
ordigni di ferro e quello che è peggio, sotto le proprie forme”.

Il  mio santo protettore mi ha ottenuto di nuovo la Grazia e con lume chiaro mi ha fatto 
conoscere in dettaglio tutte le trappole del “serpente antico”, le sue trame. Finalmente svelato 
l’arcano del demonio che spumava dalla rabbia di vedermi finito, e distrutta la grande opera 
del Divin Volere a San Giovanni Rotondo, isolandomi da tutti e facendo intorno a me terra 
bruciata attraverso le sue infernali maldicenze e persecuzioni. 

Residente vicino Pietrelcina e in cura presso gli ospedali del Gargano, la sig.ra Condò è stata 
ben accolta qui con i figli e il marito, gratuitamente (cfr. Mt 7,6). Sapeva bene della bontà, del 
forte  legame  che  c'era  tra  me  e  il  mio  figlioccio,  quanto  io  ci  tenessi  spiritualmente  e 
viceversa. Tuttavia però non ha esitato ad interferire, a colpirci con un simile affronto che ora 
avrà delle conseguenze, purtroppo. “Chi prima non pensa poi sospira!”
   
Il sig. Michele De Padova, aveva testimoniato proprio in sua presenza di aver ricevuto una 
“Chiamata”  importante  dal  Signore  per  seguire  questa  missione  alla  Casa  della  Divina 
Volontà, ecco la ragione della nostra unione e del suo stare in questo luogo di pace. Ora mi 
chiedo,  essendo  sposata,  con  una  famiglia,  anche  catechista,  questa  donna  che  interessi 
poteva nutrire per arrivare a tanto, cosa andava cercando?

Ha  diffuso  tali  dicerie  presso  la  famiglia  De  Padova  pure?  Nell’ultima  parte  della  sua 
cronologia si evidenzia: «Buongiorno fratello (...) sono molto amareggiata che con la famiglia 
di Michele non avete trovato il cammino insieme (…) io non lo so i perché (…) ma tu hai dato 
un Sacramento a Michele (…) Non sta a me dirtelo». (Silvana Condò)

Delle due racc. legali, ecco quella indirizzata alla signora Emanuela Melchionda, che non ha 
mai  voluto  ritirare,  rimasta  per  un  mese  in  giacenza:  Qui  e  Qui!  Malgrado  l’assordante 
silenzio sto ancora attendendo un responso per verificare non solo tutto ciò che è scomparso 
dalla Casa di Preghiera durante la mia assenza. Ma anche se questa persona, la signora Condò 
corrisponde alla  stessa  di  cui  ella  mi  ha parlato  e  con la  quale  mi  ha diffamato.  Poiché 
entrambe si riferiscono al mio figlioccio.

Povere  disgraziate.  Rovinafamiglie!  Compagne  dell’Anticristo.  Come  si  sono  permesse 
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queste superbe e a che titolo?  Un insulto molto pesante che verificheremo anche in sede 
penale.  Tutte le carte sono pronte sul tavolo degli  avvocati.  Una grave mancanza ed una 
intenzionale offesa.

Ma  su  quali  basi  si  fondavano  tali  illazioni  che  mi  hanno  provocato  un  così  grave 
nocumento? Guai! A chi osa infangare la missione della Divina Volontà. La mia dignità e 
l’onore di camminare a testa alta. 

Orrore all'umano volere. Chi non si muove sui binari della volontà di Dio deraglia e va a 
sbattere. Questo è un altro inganno subdolo venuto alla luce, quasi prefetto. Trappole usate 
dalle  forze  del  male,  al  posto  della  carità  serpi  velenose  con  esche  nascoste.  Lectio 
Magistralis!

Se la tua lingua è causa di scandalo meglio ingoiarla o gettarla via (cfr. Mt 18, 5-11). “Guai al 
mondo per gli scandali! È inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa 
del quale avviene lo scandalo!” (Mt 18, 7).

Ecco cosa fanno i sorrisi facili del politically correct: “Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, 
no; il  di più viene dal maligno”(Mt 5,33-37).  Si combatte fianco a fianco contro coloro che 
vivono nelle tenebre, mentre si  illudono di avere ricevuto la luce  dallo Spirito Santo. Sì, 
questi ci sono nemici (cfr. Ef 6, 10-20). Sicché la via autentica d’una fede chiara costa il sangue 
dei martiri, la verità di Cristo.

Padre Pio lo diceva: “Il demonio ha un’unica porta per entrare nell’animo nostro: la volontà 
(ribelle - ndr); delle porte segrete non ve ne sono. Nessun peccato è tale, se non è stato 
commesso con la volontà.” Dunque, nulla di buono. Misere e infelici volontà controllate dal 
demonio, accecate dalle sue concupiscenze.

Che sorte avranno? Quale casa rimarrà in piedi alla fine, quella costruita sulla roccia o quella 
costruita sulla sabbia dell’umano volere, delle menzogne? Dichiara la Madre di Dio quando 
non si è nella luce e si persegue con ostinazione la propria volontà: «Oh, come compresi bene 
l'offesa grave che si fa a Dio e i mali che piovono sulla creatura! Ebbi tale orrore e paura di 
fare  la  mia  volontà,  [che]  giustamente  temevo,  perché  anche  Adamo  fu  creato  da  Dio 
innocente,  eppure,  col  fare  la  sua  volontà,  in  quanti  mali  non  piombò,  lui  e  tutte  le 
generazioni? (...) Presa da terrore (...) giurai di non fare mai la mia volontà» (Luisa Piccarreta: La 
Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà – 5° Giorno).

Ero  “solo”  e  nella  sofferenza,  in  gravi  difficoltà.  Pregavamo tutti  insieme,  sembrava  mi 
stessero accanto, ma invece sono rimasto più solo, ognuno celava altri interessi venuti a galla. 
Il nemico mi stava accerchiando per sferrarmi il colpo di grazia. I contatti facili e fumosi, 
frutto d’una Chiesa altrettanto fumosa e “misericordiosa”, quanto più “abbagliano” tanto più 
si pagano cari, poiché alla fine rivelano insidie nascoste. 

All’inizio la sig.ra Condò nella sua “umiltà” francescana si offriva anch’essa a dispensare 
“consigli  fraterni”.  Addirittura  di  non mischiarmi con questa  famiglia  del  mio figlioccio, 
poiché io avevo una dignità ed ereditato una missione importante, non potevo scendere così 
in basso vista la loro condizione e le pericolose gelosie della moglie, a cui purtroppo aveva 
ben presto partecipato attivamente. Diceva: “Ma qui sta per scoppiare uno scandalo. Non è 
possibile. La Casa di Adriana Pallotti non lo merita”. 
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La buon samaritana, non soddisfatta, dopo questo frate ciarlatano si preparava ad introdurmi 
altre nuove figure. Essendosi “affezionata” alla Casa Divina Volontà, ella aveva deciso di 
mettere in atto nuove “strategie” per riempirmela di persone, tra cui sacerdoti,  bisognosi, 
eccetera (v. Cronologia mess.).           

Ecco la domanda: con quali “mire” in tanti anni, tutta questa strana gente ha preso parte 
tentando di introdursi o intrufolarsi in questo santo luogo? Poiché ispirata da “qualcun altro”, 
anche questa povera persona sedotta e ingannata dal Maligno, non era venuta affatto per 
mettersi  al  servizio  della  Casa  della  Divina  Volontà,  ma  piuttosto  per  servirsi  di  essa  e 
raggiungere altri scopi. Riuscire a scoperchiare le pentole del “cornuto”  non è facile. Ma 
bensì una grande impresa, una Grazia. 

Sosteneva  finanche  di  sognare  Adriana  Pallotti:  “comunque  seriamente  (…)  oggi  ti  devo 
raccontare il sogno (…) dove Adriana mi fa vedere e conoscere che lei ha fatto in modo di 
farmi bussare a la casa un anno fa, e il  resto lo ha fatto Gesù (…) padre Luis (…) padre 
Fortunato la messa il primo maggio (…) Fra Roberto la domenica dello Spirito Santo”. “Il 
Signore si manifesta sempre di più nella mia Vita (…) il messaggio che ti da è (…) Non volere 
investigare”. (Silvana Condò)

Già, “Non volere investigare!” Una delle mire principali del demonio è proprio quella di non 
farci giungere alla piena conoscenza della verità. Poveretto! E poveretta. Con quell’ “allegro” 
entusiasmo da brivido che tradisce una terribile  ipnosi  spirituale,  l’inganno del  demonio. 
Poveri figli e povera Madre Chiesa. Dio mio! In che tempi terribili viviamo, la confusione 
regna sovrana, il nemico delle nostre anime è come leone ruggente intorno. Sicché siamo 
giunti davvero alla fine, agli ultimi tempi dell’Apocalisse. 

Chi  si  avvantaggia  ricorrendo  alle  falsità  ed  alle  menzogne  non  viene  da  Dio,  ma  è 
semplicemente un impostore, un inviato di Satana: «L’ipocrita ha meno parole, l'impostore è 
loquace, cerca le moltitudini da ingannare» (N. Tommaseo).

Non si può credere quanto siano cattivi “i giorni” che viviamo e come sia malvagio quel 
demonio infernale, quando trova terreno fertile e chi ispirare. Con questa imbecillità danzante 
che gira intorno alle cose sacre, le anime finiscono sempre più nel pozzo del capo dell'abisso. 

Sia le dicerie sul nostro conto, sia il consiglio sbagliato trasmesso al mio figlioccio di non 
mettere Dio al primo posto, hanno fatto sì che la mia missione fosse incrinata, colpita alle 
fondamenta. Ecco il punto. In un’occasione quando ci eravamo riuniti a parlare della grande 
missione voluta da Padre Pio, costui, il signor De Morais, in arte fra Roberto Maria ha detto 
categoricamente al sig. De Padova davanti a tutti i suoi famigliari: “Prima la famiglia e poi la 
missione.” Attaccando inesorabilmente l’apostolato mondiale, il vero bersaglio da colpire.

Infatti,  i  famigliari  del  mio  figlioccio,  quando  talvolta  avevo  veramente  bisogno  di  un 
supporto, mi rispondevano: “fra Roberto ha detto che viene prima la famiglia e poi la Casa 
di Preghiera.” Così era riuscito quasi a paralizzarmi costui, a tenermi in ostaggio in mezzo a 
questo  suo  “sterco”  lasciato  in  giro.  Checché  se  ne  dica  però,  la  mia  missione  procede 
comunque anche in mezzo alle mille insidie del diavolo (v. Programma).

Mi domando ora: ma lo Spirito Santo parlava a questo “frate” come parlava alla sig.ra Condò 
o alla sig.ra Melchionda? Tutti correvano dietro alle sue parole, ad un perfetto sconosciuto 
travestito da “francescano”. La mia coscienza però percepiva chiaramente che qualcosa non 
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collimava con la volontà di Dio. Ma ero l’unico in mezzo a loro, da solo. 

Ecco perché si conferma un pericoloso impostore questo egregio signore venuto dalla fine del 
mondo, poiché ha detto al signor Michele De Padova – che ha avuto la “CHIAMATA” – di 
mettere al primo posto la famiglia: non Dio. Ma se Dio non lo metto al primo posto nella mia 
vita, nulla può occupare il giusto posto, quindi tutto crolla.

Gesù però insegna il contrario quando manda a chiamare un’anima, e lei risponde di sì alla 
chiamata di Dio dicendo: eccomi: «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi 
non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Così 
chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo (Lc 14,25-27. 33). 
Prima viene Dio, poi tutto il resto, persino la propria vita, quindi anche la famiglia.

Chi,  dunque,  tra i  due è il  falso Cristo? Il  signor De Morais o il  Signore Gesù? Svelata 
l’insidia fatale del nemico infernale scagliata a mio danno in quest’altra grande prova. Hanno 
obbedito tutti ad uno spaventapasseri, non a Dio che li aveva chiamati a servirLo. Anche il 
signor De Padova. “Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio 
piuttosto che agli uomini” (Atti 5,29).

Questi  non  era  in  alcun  modo  illuminato  dallo  Spirito  Santo,  né  autorizzato  a  farlo, 
nonostante  ciò  però  dispensava  indebitamente  consigli  spirituali  pericolosi.  Ma:  «quale, 
uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? (...) Se 
tu non gli avessi dato la sapienza e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?» (Cfr. 
Sap 9,13-18).

Il  signor  Roberto  Gustavo  Ramos  De  Morais,  quell’imbonitore  di  paccottiglia  in  abito 
carnevalesco, per trarne dei vantaggi voleva nientepopodimeno che insediarsi in questa santa 
Casa per diventare il direttore spirituale delle anime. Giacché riusciva a sedurre quanti a lui si 
avvicinavano, quindi ad influenzare quasi chiunque. 

Costui,  cosa mai avrà “combinato” in Brasile per essere espulso dalla sua diocesi? Io so 
quello che ha fatto in Italia grazie a questa signora argentina: “bisogna vedere solo le cose 
buone Luciano, le cose del cielo, tutti siamo miseri e bisognosi di Misericordia. Non conosco 
il futuro ma se ricordi bene ti ho raccontato del colloquio di Padre Pio con me durante 
l'intervento, e questo dei sacerdoti della zona pastorale  fa parte della missione.” (Silvana 
Condò)

Fuggire quanto più possibile da certi incontri, poiché come le fiamme annunciano il fuco, 
così taluni annunciano sventura e afflizioni, il divamparsi di un terribile incendio (2Tm 3). 

La verità è che siamo giunti allo scontro finale dove la battaglia è per le anime. Il duello 
avverrà tra quelli di Cristo e i compagni dell’Anticristo, ovvero i figli del diavolo dietro ai 
quali si nascondono le maschere della sua dolce e silenziosa persecuzione. Direi chic!

«Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei 
tempi» (Mt 16,2-3). Noi conosciamo i segni dei nostri tempi? Solo quanti vivono secondo la 
fede sanno davvero che cosa sta accadendo nel mondo. «Da oggi in poi lo scontro non sarà 
per le colonie e i diritti delle nazioni, ma per le anime degli uomini. Le linee della battaglia 
sono tracciate chiaramente e non c’è più dubbio su quali siano le questioni fondamentali. 
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Da oggi in poi gli uomini si divideranno in due religioni concepite di nuovo come abbandono 
a un assoluto. Il conflitto del futuro è tra un assoluto che è il Dio-Uomo e un assoluto che è 
l’uomo-dio; tra il Dio che si è fatto uomo e l’uomo che si fa dio; tra i fratelli in Cristo e i 
compagni nell’Anticristo. (…)

L’Anticristo, però, non sarà chiamato così, altrimenti non avrebbe seguaci. Non indosserà 
calzamaglie rosse né vomiterà zolfo, né impugnerà una lancia né agiterà una coda con la 
punta a forma di freccia come il Mefistofele nel Faust. (…) 

Nostro Signore ha inteso che coloro che sono i Suoi seguaci fossero diversi nello spirito da 
coloro che non lo sono. Ma questa linea di demarcazione è stata offuscata. Invece del nero e 
del bianco c’è soltanto una sfumatura. La mediocrità e il compromesso caratterizzano le vite 
di tanti cristiani. (…) 

Il valore della prova sarà di distinguerci. Una catastrofe deve giungere per rifiutarci, 
disprezzarci, odiarci, perseguitarci, e allora, allora potremo marcare la nostra lealtà, 
affermare la nostra fedeltà e dichiarare dalla parte di chi stiamo. Diminuiremo in numero, 
ma aumenteremo in qualità. (…) Dio vi benedica» (Celebre sermone pronunciato alla radio il 26 gennaio del 
1947, dal titolo “Light Your Lamps” – Accendete le vostre lampade).

Sì. I volti di questa nuova e agghiacciante “misericordia” senza Dio, umana sono i veri volti 
dell’Anticristo, degli operatori di iniquità che adescano anime a non finire con tale potere e 
seduzione da non riuscire neppure ad immaginare.

Queste  lettere  sono  state  suscitate  e  provocate  proprio  dall'invidia  e  dalla  gelosia  che  il 
demonio ha scatenato tramite tutte queste povere persone. Col tempo sono stati  raggiunti 
livelli non solo indecorosi, ma addirittura perfidi e diabolici; vista la dura persecuzione che 
subisce da anni la Casa di Preghiera. 

Ognuno di noi prima o poi sarà costretto a rimanere da solo con se stesso, a dire il proprio 
“sì” o il proprio “no” alla chiamata di Dio. Piaccia o no ai miei detrattori, il sig. Michele De 
Padova è divenuto un mio figlio spirituale per Volontà Divina. Ebbene! “Un medico pietoso 
rende la piaga cancrenosa”. Meglio testimoniare la verità e perdere una gamba, anziché 
l'anima e finire all’inferno. 

«Tu, poi, cingiti i fianchi,
alzati e dì loro tutto ciò che ti ordinerò;
non spaventarti alla loro vista,
altrimenti ti farò temere davanti a loro.
Ed ecco oggi io faccio di te
come una fortezza,
come un muro di bronzo
contro tutto il paese,
contro i re di Giuda e i suoi capi,
contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese.
Ti muoveranno guerra ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti». Oracolo del 
Signore. (Geremia 1,17-19)

Un tempo, anch'io vivevo esclusivamente di volontà umana ed ero tale e quale a questi miei 
fratelli ciechi che si sono alleati col nemico, se non addirittura peggiore di loro, da cui ho 
ricevuto sofferenze tremende fino a desiderar di morire. Ora però è arrivata l’ora della 
correzione fraterna, quella che farà “bene” a tutti, nella vera carità. Costi quel che costi.
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«Se volete conservare la carità, fratelli, innanzitutto non pensate che essa sia avvilente e 
noiosa;  non  pensate  che  essa  si  conservi  in  forza  di  una  certa  mansuetudine,  anzi  di 
remissività e di negligenza. Non così essa si conserva. Non credere allora di amare il tuo 
servo, per il fatto che non lo percuoti; oppure che ami tuo figlio, per il fatto che non lo 
castighi; o che ami il tuo vicino allorquando non lo rimproveri; questa non è carità, ma 
trascuratezza. Sia fervida la carità nel correggere, nell'emendare; se i costumi sono buoni, 
questo ti rallegri; se sono cattivi, siano emendati, siano corretti. 

Non voler amare l'errore nell'uomo, ma l'uomo; Dio infatti fece l'uomo, l'uomo invece fece 
l'errore. Ama ciò che fece Dio, non amare ciò che fece l'uomo stesso. Amare quello significa 
distruggere  questo:  quando ami  l'uno,  correggi  l'altro.  Anche se  qualche  volta  ti  mostri 
crudele, ciò avvenga per il desiderio di correggere. Ecco perché la carità è simboleggiata 
dalla colomba che venne sopra il Signore (cf. Mt 3, 16). Quella figura cioè di colomba, con cui 
venne lo Spirito Santo per infondere la carità in noi. Perché questo? Una colomba non ha 
fiele: tuttavia in difesa del nido combatte col becco e con le penne, colpisce senza amarezza. 
Anche un padre fa questo; quando castiga il figlio, lo castiga per correggerlo (…): il padre 
per correggere castiga, ma è senza fiele. 

Tali siate (…) anche voi verso tutti. Ecco, o fratelli, un grande esempio, una grande regola: 
ciascuno ha figli o vuole averli; oppure, se ha deciso di non avere assolutamente figli dalla 
carne, desidera per lo meno averne spiritualmente: chi è che non corregge il proprio figlio? 
Chi è quel padre che non dà castighi (cf.  Eb.  12,  7)? E tuttavia sembra che egli  infierisca. 
L'amore infierisce, la carità infierisce: ma infierisce, in certo qual modo, senza veleno, al 
modo delle colombe e non dei corvi» (Sant’Agostino, vescovo d’Ippona).

Quando avviene un incontro d'anime voluto e combinato da Dio è per sempre, cioè per un 
destino: eterno. In quel momento, da padrino gustavo solo la gioia intima del sacramento che 
Michele stava per ricevere tramite l'unzione del vescovo. Ero quasi più emozionato di lui, del 
mio figlioccio giacché ne comprendevo il significato profondo. Una suora “santa”, speciale, 
madre Eugenia Ravasio  durante l’inizio della prima guerra mondiale racconta del  giorno 
della sua cresima così, con le parole del vescovo: 

«La Patria ha chiamato in guerra i soldati in sua difesa. Gesù vi ha fatti suoi soldati perché 
difendiate la vostra anima e la conserviate sempre pura. Lo Spirito Santo lo avete ricevuto or 
ora e sarà sempre con voi, combattete sempre contro il nemico».

Che cosa prova un padre a guardare negli occhi il proprio figlio che ora purtroppo non vede 
più far ritorno? Malgrado debba ancora crescere molto l’amato mio figlioccio, spiritualmente 
sono  fiero  di  quest’incontro  voluto  da  Dio  e  dei  miei  sentimenti  cristiani  verso  di  lui. 
Nonostante  i  fatti  accaduti  e  le  dicerie  della  perfidia  umana.  Ho versato  talvolta  lacrime 
amare, per la sua anima. Ciononostante però i conti non si fanno per questa miserabile vita 
che presto finirà, ma piuttosto per l'altra, la più importante. Adriana Pallotti prima di morire 
mi ha salutato così: 

“Luciano, appuntamento in Cielo”.

Il “nemico” sa bene come colpire e dove lasciare in giro i suoi “escrementi”. Come utilizzare 
i suoi satelliti e strategie che nulla hanno a che vedere con il meraviglioso Cielo di Luisa 
Piccarreta, per confondere le acque salutari a bene delle anime. 

https://youtu.be/bdnd2_aJqwQ
https://drive.google.com/file/d/1VJOTm5aPgemfV1zgvkB2VCG2WRm8xyNU/view?usp=sharing


Per impedire e screditare la vera diffusione del “Dono” nel mondo. Il glorioso ritorno di N.S. 
Gesù Cristo. Che viene a consegnare come Re il Regno al Padre. 

Malgrado  ciò  occorre  saper  smascherare  le  tenebre,  è  un  dovere.  I  volti  di  questa  neo 
“misericordia”  che  indossa  le  maschere  dell’Anticristo:  “Signore,  aprici.  Ma  egli  vi 
risponderà: Non vi conosco, non so di dove siete. Allontanatevi da me voi tutti operatori 
d'iniquità! Là ci sarà pianto e stridore di denti” (Lc 13,25. 27). 

Grazie alla sua adorabile Divina Volontà che tutto può e nulla può contro di Essa, in sette 
anni ho potuto sopportare per amor di Cristo una così grande ostilità. Tuttavia però è nulla 
rispetto  a  quella  sopportata  da  Padre  Pio.  Figuriamoci  paragonata  a  Nostro  Signore: 
l’Innocente. 

Durante la mia tribolazione ho avuto anche momenti meravigliosi, incontri di Cielo. Non è 
stata vana, è servita. A tutti i miei veri fratelli dico: «Chi ci separerà dunque dall'amore di 
Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la 
spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. 
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, 
né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore 
di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8,35.37-39).

Poiché «la verità e l’amicizia ci sono ugualmente care, è sacro dovere tuttavia accordare la 
preferenza alla verità» (Aristotele, Etica Nicomachea, I, 4, 1096 a 13).

            IN FEDE
Dott. Luciano Mirigliano

P.S.  Come  responsabile  ufficiale  di  questa  istituzione  mondiale  presso  San  Giovanni 
Rotondo, della missione d'apostolato della SdD Luisa Piccarreta, in maniera netta prendo le 
dovute distanze da tali figure avverse ad essa. Dai signori:

Roberto Gustavo Ramos de Morais, in arte fra Roberto Maria; 
Silvana Karina Condò;
Emanuela Melchionda.
Fedele al mio impegno, dichiaro in questo Comunicato di non sapere chi esse sono: non 
conosco queste persone. E le diffido categoricamente sia dall’avvicinarsi a questa Casa sia 
dal promuovere sotto qualunque forma il sublime Carisma della adorabile Divina Volontà. 
Mettendo in guardia tutti coloro che volessero attingere notizie da tali impostori non essendo 
assolutamente autorizzati a farlo. Attenzione!

* Lettera indirizzata ai figli del mio figlioccio. Qui! 
** Racc. legale alla sig.ra E. Melchionda. Qui!

https://drive.google.com/file/d/1udXiHvqPl4Ahku0vsVN4BHzFNA--qVEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dgoJxHcXkp4TG4lMUy0cd-kY21JND2TA/view?usp=sharing

