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Messaggio del 25 gennaio 2013
Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera. La vostra preghiera sia forte come pietra viva affinché con le vostre vite diventiate i
testimoni. Testimoniate la bellezza della vostra fede. Io sono con voi e intercedo presso il mio Figlio per ognuno di voi. Grazie
per aver risposto alla mia chiamata.

In primo piano in questo messaggio è ancora una volta la preghiera. La Madonna chiede che essa sia "forte". In
passato questo aggettivo, o l'avverbio "fortemente", è stato usato più volte dalla Madonna in riferimento alla preghiera,
alla fede e all'unità con Gesù. Ecco le ricorrenze:
Sono contenta perché la vostra preghiera è forte e continua. (21.3.1988)
vi invito, cari figli, a pregare e digiunare ancora più fortemente. (25.8.1991)
Mai come adesso vi prego di stringere in mano il rosario. Stringetelo forte! Io prego moltissimo il Padre per voi. (18.3.1992)
vi invito a convertirvi e a credere più fortemente in Dio. (25.5.1999)
sono con voi nella preghiera affinché Dio vi dia una fede ancora più forte. Figlioli, la vostra fede è piccola e voi non siete
nemmeno coscienti di quanto, nonostante questo, non siete pronti a cercare da Dio il dono della fede. (25.8.2002)
questo tempo sia per voi un incentivo ancor più forte alla preghiera. (25.11.2003)
vi invito a vivere ancor più fortemente i miei messaggi nell’umiltà e nell’amore affinchè lo Spirito Santo vi riempia con la sua
grazia e forza. (25.4.2004)
La Santa Messa, il più sublime e il più forte atto della vostra preghiera, sia il centro della vostra vita spirituale. (2.8.2008)
pregate per le vocazioni nella Chiesa, per la fede forte dei miei sacerdoti. Sappiate, cari figli, che prego sempre con voi, che
sono sempre con voi quando attraversate momenti più difficili. Perciò perseverate nella preghiera, pregate insieme a me.
(1.1.2011)
Pregate per i sacerdoti. Pregate perché l’unione tra mio Figlio e loro sia più forte possibile, affinché siano una cosa sola.
(2.9.2012)
Prego affinché valutiate tutto attorno a voi secondo la verità di Dio e vi opponiate fortemente a tutto quello che desidera
allontanarvi da mio Figlio. (2.11.2012)

Dunque la Madonna ci chiede:
- una preghiera forte
- una fede forte
- una unione con Cristo forte
- un digiuno fatto con forza
- un vivere i messaggi con forza
- una opposizione forte al peccato.
La vita cristiana deve quindi essere vissuta con forza. Non a caso nel messaggio odierno aggiunge:
Testimoniate la bellezza della vostra fede.

Forza e bellezza: si conferma il fatto che la Madonna di Medjugorje non è venuta per le mezze misure, non è venuta a
farci recuperare 'un pochino di vita cristiana'… No, decisamente chiede una svolta radicale, un cambiamento di vita,
un rovesciamento di mentalità. Dio deve essere messo al primo posto, al centro di tutto; non a parole, ma dando a Lui
lo spazio reale della nostra vita, prendendoci molto tempo per stare con Lui, per ascoltarlo, per parlargli, per stare in
sua compagnia.
E' una richiesta in piena sintonia con il Nuovo Testamento, come scrive San Paolo:
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ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di
8
timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che
1
sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo… E tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in
Cristo Gesù (2 Tim 1-2)

Da non dimenticare quello che è stato citato sopra circa la Santa Messa come "il più sublime e il più forte atto della
vostra preghiera": se si vuole vivere una preghiera veramente forte bisogna far ricorso alla Santa Messa; l'Eucarestia
è il più grande dono che abbiamo ricevuto da Dio, perché coincide con Lui stesso. Ecco alcune frasi sull'Eucarestia
rivelate da Gesù alla Beata Alexandrina Maria Da Costa (1904-1955):
Io sono amore, amore infinito, amore eterno. Venite a Me tutti! Consolate anche il mio divin Cuore! Ditemi costantemente che
Mi amate e chiedetemi costantemente amore. II mio divin Cuore vuole darsi, vuole entrare in tutti i cuori. Figlia mia, figlia amata,
fa' che lo sia amato. … Io sono amore e vengo a chiedere amore ... Io sono Gesù e vengo a chiedere, a mendicare. Ascoltate,
accogliete questo Mendicante divino! Vengo a riscaldarmi ai vostri cuori. Datemi amore, fate che lo sia amato… venga ben
predicata e ben propagata la devozione ai Tabernacoli, perchè per giorni e giorni le anime non Mi visitano, non Mi amano, non
riparano... Non credono che Io abito là. Voglio che si accenda nelle anime la devozione verso queste prigioni d'Amore... Io
vorrei molte guardie fedeli, prostrate davanti ai Tabernacoli, per non lasciarvi accadere tanti e tanti crimini.

La Madonna poi ribadisce che è con noi e che intercede per ciascuno di noi: c'è dunque da parte della Madonna una
preghiera per così dire 'personalizzata', speciale, per ogni cristiano e per ogni uomo; questa preghiera è ciò che
chiediamo in ogni Ave Maria ("prega per noi peccatori") ed è una risorsa eccezionale per la nostra vita.
Per concludere, val la pena citare un messaggio di qualche anno fa in cui Maria insiste particolarmente sulla
preghiera:
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vi invito ad avvicinarvi a Me ancora di più tramite la preghiera… desidero che ognuno di voi si salvi e sia con Me nel Paradiso.
Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate fin quando la vostra vita diventi preghiera. (25.8.1998)

Omni Die
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