mulini … Dove hanno imparato a lasciare la violenza e a
diventare amanti del bene? Nei monasteri …
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Messaggio del 2 febbraio 2013 (Mirjana)
Cari figli, l'amore mi conduce a voi, l'amore che desidero
insegnare anche a voi: il vero amore. L'amore che mio
Figlio vi ha mostrato quando è morto sulla croce per amore
verso di voi. L'amore che è sempre pronto a perdonare e a
chiedere perdono. Quanto è grande il vostro amore? Il mio
Cuore materno è triste mentre nei vostri cuori cerca
l'amore. Non siete disposti a sottomettere per amore la
vostra volontà alla volontà di Dio. Non potete aiutarmi a far
sì che coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio lo
conoscano, perché voi non avete il vero amore.
Consacratemi i vostri cuori ed io vi guiderò. Vi insegnerò a
perdonare, ad amare il nemico ed a vivere secondo mio
Figlio. Non temete per voi stessi. Mio Figlio non dimentica
nelle difficoltà coloro che amano. Sarò accanto a voi.
Pregherò il Padre Celeste perché la luce dell'Eterna Verità
e dell'Amore vi illumini. Pregate per i vostri pastori perché,
attraverso il vostro digiuno e la vostra preghiera, possano
guidarvi nell'amore. Vi ringrazio.

La questione del "vero amore"
Non si possono avere dubbi sul tema dominante di
questo messaggio: la parola amore è ripetuta ben 13
volte e altre 2 volte il verbo amare. Per essere più precisi
il tema è il vero amore. Questo vero amore ha alcune
caratteristiche esplicite in questo messaggio:
- è quello che conduce la Madonna a noi;
- è quello che la Madonna ci vuole insegnare;
- è quello che Cristo ha mostrato sulla croce morendo
per noi;
- è quello che è sempre pronto a perdonare e a chiedere
perdono;
- è quello con cui si sottomette la nostra volontà a quella
di Dio;
- è quello che ci permette di aiutare la Madonna a far sì
che coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio lo
conoscano;
- è quello che non possediamo.
Già, non lo possediamo. Ma per nostra fortuna, come si
è appena visto, possiamo impararlo:
… l'amore che desidero insegnare anche a voi: il vero
amore… Consacratemi i vostri cuori ed io vi guiderò. Vi
insegnerò a perdonare, ad amare il nemico ed a vivere
secondo mio Figlio.

Imparare l'amore vero
Dunque il vero amore si può insegnare e si può
imparare. Noi di solito invece pensiamo all'amore come
ad un fatto sentimentale, spontaneo, istintivo: se c'è, c'è,
se no niente da fare. E' per questo che tanti matrimoni
saltano: perché si fondano sull'amore istintivo.
L'amore vero si impara. Questa è una grande verità da
imprimere bene nella nostra mente. Lo si impara
anzitutto alla scuola di coloro che lo testimoniano vicino
a noi, anzitutto quindi la madre e il padre. Questo vale
per ogni amore umano serio. E vale ancor più per
l'amore soprannaturale, che supera ogni misura umana
e che arriva a perdonare e ad amare i nemici: per
imparare questo amore sublime bisogna andare alla
scuola di Cristo, della Madonna, della Chiesa, dei Santi.
I barbari, da feroci guerrieri, sono diventati costruttori di
chiese, di villaggi, di monasteri, di strade, di ponti, di

"Ora et labora et lege" (prega, lavora, leggi)
La scuola dell'amore è la Chiesa e il suo ideale di vita.
Vuoi davvero imparare ad amare Gesù e i fratelli? Non
fare sospiri e buoni propositi, ma mettiti al lavoro per
Gesù, come hanno fatto i monaci: prendi le catechesi del
Papa e comincia a leggerle insieme ad altri amici; prendi
il Rosario e comincia a pregarlo ogni giorno in famiglia;
prenditi il tempo per partecipare all'Eucarestia e per
adorare Gesù; leggi ogni giorno la Bibbia e i messaggi
della Madonna e accompagnali con il digiuno; impegnati
con gli amici del gruppo di preghiera per la presenza
cristiana dentro la società, la testimonianza, la missione,
la carità. Quando esci per andare al gruppo di preghiera
dì così: "Gesù, fa freddo, non ho voglia di uscire di casa,
ma ti voglio bene, lo faccio per Te, lo faccio per imparare
ad amarti veramente".
Un cammino fedele
L'amore si vede se siamo disposti a metterci in moto, in
cammino, accettando la fatica. Se tuo figlio ti richiede
molta fatica, forse lo abbandoni? E allora perché
abbandoni il gruppo ogni volta che c'è da fare un po’ di
fatica o da sopportare qualcuno che è molesto o bisogna
portare avanti cose che non ti 'prendono' emotivamente?
Il vero amore accetta la prova della fatica. E così cresce.
Ricordiamoci dunque: il vero amore è molto più grande
dell'emozione e non dipende da essa. Senza questo
amore non siamo ancora adulti, ma ragazzini, in balìa
delle correnti. Il vero amore è un attaccamento a Cristo e
alla Madonna che esige la fedeltà nel tempo, come dono
da chiedere continuamente, perché non viene da noi.
L'inno all'Amore
Non è certamente un caso che la Madonna abbia parlato
dell'amore alla vigilia della quarta domenica "tra l'anno",
in cui si legge l'inno all'Amore (in greco Agàpe, in latino
Caritas) di san Paolo (1 Corinti 13). Questo fatto
richiama un messaggio del 25 giugno 1988, in cui si
sviluppava lo stesso tema:
Cari figli, oggi vi invito all'amore, che è gradito e caro a
Dio. Figlioli, l'amore accetta tutto, tutto ciò che è duro e
amaro, a motivo di Gesù che è amore. Perciò, cari figli,
pregate Dio che venga in vostro aiuto: ma non secondo i
vostri desideri, bensì secondo il suo amore! Abbandonatevi
a Dio, perché Egli possa guarirvi, consolarvi e perdonarvi
tutto ciò che in voi è di impedimento sulla strada dell'amore.
Così Dio potrà plasmare la vostra vita e voi crescerete
nell'amore. Glorificate Dio, figlioli, con l'INNO ALLA
CARITÀ (1 Cor 13), perché l'amore di Dio possa
crescere in voi di giorno in giorno fino alla sua
pienezza.

Nota bene: la Madonna e la SS. Trinità
La Madonna conclude il suo messaggio con uno
splendido riferimento alla Divina Trinità:
Sarò accanto a voi. Pregherò il Padre Celeste perché la
luce dell'Eterna Verità e dell'Amore vi illumini.

La Verità Eterna è Cristo, l'Amore Eterno è lo Spirito
Santo. E la Madonna è sempre con loro, per noi.
Omni Die
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