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Description
È
questa una pubblicazione di tipo particolare: non è religiosa in senso stretto, ma alla religione si ispira chiaramente; è
indirizzata alla società considerata nel suo complesso, ma non esclude affatto la categoria sociale pensata come singola; è fatta
per tutti i tempi della storia, ma in particolare per il tempo nel quale viviamo. Si compone di novantaquattro messaggi ricevuti
dall’1 settembre 1992 all’1 luglio 1994. Essi presentano contenuti diversi anche se provenienti dalla medesima fonte. Ha per
titolo Filo diretto e può avere per sottotitolo I Messaggi Universali di Padre Gabriele. “Filo diretto” vuol significare: collegamento
immediato tra persone distanti. Chi ha scritto questi brani ha scritto infatti le parole ricevute da un Altro che è lontano, e ricevute
per una via che deve dirsi non naturale, cioè una via che non è come quella di una linea telefonica, ma che è fatta di
illuminazioni sulla mente provenienti personalmente da Dio e dai Santi, la via detta carismatica, ossia legata a una speciale
facoltà concessa a un credente, in forma e con effetti soprannaturali, dallo Spirito Santo per il bene generale della comunità
umana. Chi scrive è Gabriella Pasquali Carlizzi, che dal 1988 è in quotidiano rapporto con l’Altro che le parla. Quest’Altro è
Padre Gabriele, più completamente Padre Gabriele Maria Berardi, nato nel 1912 a Carpegna (Pesaro), sacerdote dell’Ordine
dei Servi di Maria, morto a Roma nel 1984 in concetto di santità, riconosciuto già in vita e ancor più dopo morte come
intercessore di grazie, già avviato all’onore della Beatificazione. Egli affida a Gabriella, perché li trasmetta a tutti attraverso ogni
mezzo, i propri Messaggi, cioè annunci, avvertimenti, insegnamenti, rivelazioni. Leggiamoli e diffondiamoli.
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