Messaggio del 2 settembre 2012 (Mirjana)
Cari figli, mentre i miei occhi vi guardano, la mia anima cerca anime con le quali vuole essere una cosa sola, anime che
abbiano compreso l’importanza della preghiera per quei miei figli che non hanno conosciuto l’Amore del Padre Celeste. Vi
chiamo perché ho bisogno di voi. Accettate la missione e non temete: vi renderò forti. Vi riempirò delle mie grazie. Col mio
amore vi proteggerò dallo spirito del male. Sarò con voi. Con la mia presenza vi consolerò nei momenti difficili. Vi ringrazio per i
cuori aperti. Pregate per i sacerdoti. Pregate perché l’unione tra mio Figlio e loro sia più forte possibile, affinché siano una cosa
sola. Vi ringrazio.

Risuona in questo splendido messaggio (che si connette direttamente con quello del 25 di agosto) un pensiero
costante di tutte le apparizioni mariane di questi ultimi 150 anni: il desiderio di Maria di salvare le anime e la domanda
a tutti noi di collaborare con le nostre preghiere e i nostri sacrifici. Medjugorje si inserisce in questa linea. Per rendersi
conto di questa continuità, ripercorriamo alcuni interventi di Maria dal 1858 a oggi.
A Lourdes iniziano i grandi interventi di Maria nella storia del mondo moderno: le apparizioni coinvolgono molte
persone, si ripetono pubblicamente, finiscono sulla stampa internazionale … Sono gli anni in cui la Francia guida
l'Europa verso il laicismo. La Madonna pronuncia poche parole, lascia parlare i fatti: il Rosario, la sua presenza,
Bernadette, i miracoli. Tra le poche parole subito un'indicazione chiarissima:
"Pregherete Dio per i peccatori" - "Penitenza, penitenza, penitenza"

A Fatima nel 1917 il secondo grande intervento, in un passaggio cruciale della storia. Interviene anzitutto l'Angelo:
Fate sacrificio di ogni cosa che fate e offritelo come un atto di riparazione per i peccati dai quali Dio è offeso e per ottenere la
conversione dei peccatori.

La Madonna ribadisce e insiste:
“Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che Egli desidera mandarvi in riparazione dei peccati dai quali Egli è offeso, e per
domandare la conversione dei peccatori? " “Sì lo vogliamo".
“Andate dunque, perché avrete molto da soffrire, ma la Grazia di Dio vi conforterà".

In Giappone nel 1973 la Madonna appare nella città di Akita ad una suora. Le apparizioni vengono riconosciute dalla
Chiesa. Il messaggio della Vergine è ancora una volta lo tesso invito:
"Molti uomini in questo mondo fanno soffrire il Signore. Io desidero anime che lo consolino per placare la collera del Padre
Celeste. Desidero, con Mio Figlio, anime che dovranno riparare, per mezzo della loro sofferenza e della loro povertà, per i
peccatori e gli ingrati".

Otto anni dopo iniziano le apparizioni di Medjugorje. E nello stesso anno cominciano anche a Kibeho, in Africa, dove
terminano nel 1989 e ricevono il riconoscimento della Chiesa. L'invito di Maria non cambia:
"Prega perciò molto per il mondo, perché sta scomparendo. Prega ininterrottamente. E questo il compito che ti affido nella tua
condizione di sofferenza... Mentre tu sei ancora su questa terra, tu devi contribuire per la salvezza di molti uomini caduti nel
baratro. Ti incarico di toglierli di là, collaborando con me". – "Il mondo va male, figli miei: bisogna che vi mortifichiate per aiutare
Gesù a salvare il mondo".

La Madonna dunque ci chiede di collaborare con Lei. Ci invita ad accettare la sua missione: per la salvezza del
mondo. Sentiamoci onorati di questo e accettiamo di collaborare con tutte le nostre forze con Lei. Come? Attraverso
la preghiera, i sacrifici, la testimonianza, la vita, la carità, la diffusione dei messaggi e dell'insegnamento della chiesa
… La nostra preghiera deve essere appassionata, continua, fiduciosa, con il desiderio grande nel cuore che tutti
possano conoscere e seguire Cristo e venire nella sua Chiesa.
Omni Die

