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Scaricare o Leggere Online Padre Pio. Un contadino
cerca Dio Antonio, Pandiscia PDF Gratis, La biografia del
santo di Pietrelcina scritta da Antonio Pandiscia, considerato
"il" biografo di Padre Pio. Prefazione di Alberto
Bevilacqua.Padre Pio da Pietrelcina divenne novizio
cappuccino nel 1903, all’età di 15 anni. Ordinato sacerdote
nel 1910, poco dopo ricevette il dono delle stimmate. Ai dolori
fisici e ai tormenti spirituali si alternarono i conforti di Gesù:
dapprima solo voci, poi vere e proprie apparizioni. Presto la
notizia si diffuse e il convento di San Giovanni Rotondo
divenne meta costante di pellegrinaggio da parte dei fedeli,
che gli attribuirono grazie, conversioni e guarigioni inattese.
Nel 1956 diede vita alla Casa Sollievo della Sofferenza,
importante struttura sanitaria di elevata specializzazione.
Autore di un cospicuo epistolario, Padre Pio si spense il 23
settembre 1968 all’età di 81 anni. Giovanni Paolo II lo
proclamò beato il 2 maggio 1999 e santo il 16 giugno 2002.
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