Commento	
  al	
  messaggio	
  del	
  2	
  ottobre	
  2014	
  
Le mie mani vi offrono mio Figlio
Messaggio del 2 ottobre 2014 (Mirjana)
Cari figli con materno amore vi prego: amatevi gli uni gli altri! Che nei vostri cuori sia come mio Figlio
ha voluto fin dall’inizio: al primo posto l’amore verso il Padre Celeste e verso il vostro prossimo, al
di sopra di tutto ciò che è di questa terra. Cari figli miei, non riconoscete i segni dei tempi? Non
riconoscete che tutto quello che è intorno a voi, tutto quello che sta succedendo, accade perché
non c’è amore? Comprendete che la salvezza è nei veri valori, accogliete la potenza del Padre
Celeste, amatelo e rispettatelo. Camminate sulle orme di mio Figlio.
Voi, figli miei, apostoli miei cari, voi vi radunate sempre di nuovo attorno a me perché siete assetati,
siete assetati di pace, di amore e di felicità. Dissetatevi dalle mie mani! Le mie mani vi offrono
mio Figlio, che è Sorgente d’acqua pura. Egli rianimerà la vostra fede e purificherà i vostri cuori,
perché mio Figlio ama con cuore puro ed i cuori puri amano mio Figlio. Solo i cuori puri sono umili e
hanno una fede salda. Io vi chiedo cuori del genere, figli miei!
Mio Figlio mi ha detto che io sono la Madre del mondo intero: prego voi, che mi accogliete come tale,
che con la vostra vita, preghiera e sacrificio mi aiutiate affinché tutti i miei figli mi accolgano come
Madre, perché io possa condurli alla Sorgente d’acqua pura. Vi ringrazio!
Cari figli miei, mentre i vostri pastori, con le loro mani benedette, vi offrono il Corpo di mio Figlio,
ringraziate sempre nel cuore mio Figlio per il suo sacrificio e per i pastori che vi dà sempre di nuovo.
Siamo di fronte ad un messaggio alquanto complesso e, come tutti i messaggi medjugorjani, ricco di contenuti forti.
Questa volta, però, vorremmo fissare la nostra attenzione su un aspetto molto importante che riguarda non solo
questo messaggio, ma anche tutti gli altri: il linguaggio della Madonna. Questo linguaggio è caratterizzato da una
dimensione costante e fondamentale: il parallelismo continuo con le affermazioni della Bibbia. E' una questione
che riguarda sia la forma che il contenuto: entrambi sono biblici. La Madonna parla con le parole e i contenuti
della Bibbia.
Per rendercene conto tentiamo un parallelo tra le frasi del messaggio odierno e alcune frasi bibliche: vedremo
l'impressionante corrispondenza tra le due fonti. Non servirà quindi fare commenti: semmai sarà utile proseguire
questo lavoro trovando tante altre frasi bibliche che potrebbero essere citate.
Omni Die
Cari figli con materno amore vi prego:
amatevi gli uni gli altri!

34

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io
35
ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri.
(Gv 13)
10

amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a
vicenda. (Rm 12)
22

Che nei vostri cuori sia come mio Figlio ha
voluto fin dall’inizio: al primo posto l’amore
verso il Padre Celeste e verso il vostro
prossimo,

Dopo aver purificato le vostre anime con l’obbedienza alla verità per
amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero
cuore, gli uni gli altri (1 Pt 1)
36
37
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli
rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la tua mente.
comandamento.

39

38

Questo è il grande e primo

Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo

prossimo come te stesso.

40

Da questi due comandamenti dipendono

tutta la Legge e i Profeti». (Mt 22)
al di sopra di tutto ciò che è di questa terra.

31

Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra,
appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di
sopra di tutti. (Gv 3)
19

Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine
20
consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumulate invece per
voi tesori in cielo (Mt 6)

9

uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate
“padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro,
quello celeste. (Mt 23)
31

Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
(Mc 13)
ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le
cose. (Ef 4)

Cari figli miei, non riconoscete i segni dei
tempi?

cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio;
2
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. (Col 3)
3
Quando si fa sera, voi dite: “Bel tempo, perché il cielo rosseggia”; e al
mattino: “Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo”. Sapete dunque
interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i
segni dei tempi? (Mt 16)
56

Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai

questo tempo non sapete valutarlo?

57

E perché non giudicate voi

stessi ciò che è giusto? (Lc 12)
Non riconoscete che tutto quello che è
intorno a voi, tutto quello che sta
succedendo, accade perché non c’è
amore?

42

voi non volete venire a me per avere vita … Ma vi conosco: non
avete in voi l’amore di Dio. (Gv 5)
sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità,
20
dissolutezza,
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia,
21
dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del
22
genere …. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. (Gal
5)
tutte le seduzioni dell’iniquità, a danno di quelli che vanno in rovina
perché non accolsero l’amore della verità per essere salvati. (1 Tes
2)
1

2

Sappi che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini
saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori,
3
ribelli ai genitori, ingrati, empi, senza amore, sleali, calunniatori,
4
intemperanti, intrattabili, disumani, traditori, sfrontati, accecati
5
dall’orgoglio, amanti del piacere più che di Dio, gente che ha una
religiosità solo apparente, ma ne disprezza la forza interiore. (1 Tim 3)
16

Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui; perché tutto
quello che è nel mondo – la concupiscenza della carne, la
concupiscenza degli occhi e la superbia della vita – non viene dal
Padre, ma viene dal mondo. (1 Gv 2)
16

In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la
sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli.
17
Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in
necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di
Dio? (1 Gv 3)
7

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque
8
ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha
conosciuto Dio, perché Dio è amore. (1 Gv 4)

2

1

Comprendete che la salvezza è nei veri
valori,

Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non
vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre
2
membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete,
siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non
3
avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete
male, per soddisfare cioè le vostre passioni. (Gc 4)
18
«Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese:
«Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio,
non ruberai, non testimonierai il falso,

19

onora il padre e la madre e

amerai il prossimo tuo come te stesso». (Mt 19)
18

Infatti l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni

ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell’ingiustizia,

19

poiché

ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha
manifestato a loro. (Rm 1)
8

Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il
Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare
umilmente con il tuo Dio. (Michea 6)
accogliete la potenza del Padre Celeste,
amatelo e rispettatelo.

20

Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e

divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del
mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno
alcun motivo di scusa

21

perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo

hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro
vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. (Rm 1)
35

Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà sopra Israele, la

sua potenza sopra le nubi.

36

Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È

lui, il Dio d’Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto
Dio! (Sal 68)
3

Gloriatevi del suo santo nome: gioisca il cuore di chi cerca il Signore.

4

Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto.

(Sal 105)
15

Il Signore ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il
mondo con la sua sapienza, con la sua intelligenza ha dispiegato i
cieli. (Ger 51)
28

«Egli è il tutto!». Come potremmo avere la forza per lodarlo? Egli
29
infatti, il Grande, è al di sopra di tutte le sue opere. Il Signore è
30
terribile e molto grande, meravigliosa è la sua potenza. Nel
glorificare il Signore, esaltatelo quanto più potete, perché non sarà mai
abbastanza . Nell’esaltarlo moltiplicate la vostra forza, non stancatevi,
perché non finirete mai. (Siracide 43)
Camminate sulle orme di mio Figlio.

6

Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in lui
7
camminate, radicati e costruiti su di lui, saldi nella fede come vi è
stato insegnato (Col 2)
1

Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, 2e camminate nella
carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se
stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. (Ef 5)
3

16

Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito (Gal 5)

6

Voi, figli miei, apostoli miei cari, voi vi
radunate sempre di nuovo attorno a me
perché siete assetati, siete assetati di pace,
di amore e di felicità.

Questo è l’amore: camminare secondo i suoi comandamenti. Il
comandamento che avete appreso da principio è questo: camminate
nell’amore. (2 Gv)
5
6
Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita. Nell’angustia
7

gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angosce. Li guidò
per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare.
8

Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore
9

degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo
affamato ha ricolmato di bene. (Sal 107)
Dissetatevi dalle mie mani! Le mie mani vi
offrono mio Figlio, che è Sorgente d’acqua
pura.

A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte
dell’acqua della vita. (Ap 21)
17

Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta:
«Vieni!». Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda gratuitamente
l’acqua della vita. (Ap 22)
1

O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro,
venite, comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza
2
pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane,
il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete
3
cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a
me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori
4
assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe
6
e sovrano sulle nazioni … Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino. (Isaia 55)
13

«[…] chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno.
Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua
che zampilla per la vita eterna». (Gv 4)
Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva
38
chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo
39
sgorgheranno fiumi di acqua viva». Questo egli disse dello Spirito
che avrebbero ricevuto i credenti in lui (Gv 7)
Egli rianimerà la vostra fede e purificherà i
vostri cuori, perché mio Figlio ama con
cuore puro ed i cuori puri amano mio Figlio.

il Signore è fedele: egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno. (2
Tes 3)
8

Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del
9

Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati
chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!
(1 Cor 1)
10

E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in
Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi
ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta.
(1 Pt 5)
7

9

il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato … Se
confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i
peccati e purificarci da ogni iniquità. (1 Gv 1)
3

Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è
puro. (1 Gv 3)

4

Solo i cuori puri sono umili e hanno una
fede salda. Io vi chiedo cuori del genere,
figli miei!

12

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.

(Sal 51)
8

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. (Mt 5)

cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme a quelli che
invocano il Signore con cuore puro. (2 Tim 2)
la carità .. nasce da un cuore puro, da una buona coscienza e da
una fede sincera. (1 Tim 1)
Mio Figlio mi ha detto che io sono la Madre
del mondo intero:

Ecco, io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la pace; come un
torrente in piena, la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in
13
braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre
consola un figlio, così io vi consolerò; a Gerusalemme sarete
14
consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa
saranno rigogliose come l’erba … Io verrò a radunare tutte le genti e
tutte le lingue; essi verranno e vedranno la mia gloria …
20
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al
Signore, … al mio santo monte di Gerusalemme – dice il Signore. (Is
66)

prego voi, che mi accogliete come tale, che
con la vostra vita, preghiera e sacrificio mi
aiutiate affinché tutti i miei figli mi accolgano
come Madre, perché io possa condurli alla
Sorgente d’acqua pura. Vi ringrazio!

26

Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli
27
amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al
discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse
con sé. (Gv 19)
1

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri

corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro
2

culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi
trasformare (Rm 12)
camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha
dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.
(Ef 5)
15

Per mezzo di lui dunque offriamo a Dio continuamente un sacrificio
16
di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non
dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei beni, perché
di tali sacrifici il Signore si compiace. (Eb 13)
4

Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e
5
preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi
come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire
sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. (1 Pt 2)
quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle
12
preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio (2
Pt 3)
egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la
vita per i fratelli. (1 Gv 3)
22

E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete.

(Mt 21)
erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune
5

donne e a Maria, la madre di Gesù (At 1)
ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola (At 6)
dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui
[Pietro]. (At 12)
25

Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio,

mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. (At 16)
9

La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene;

10

amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a

vicenda.

11

Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello

spirito; servite il Signore.

12

Siate lieti nella speranza, costanti nella

tribolazione, perseveranti nella preghiera.

13

Condividete le necessità

dei santi; siate premurosi nell’ospitalità. (Rm 12)
2

Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie.
Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della Parola per
annunciare il mistero di Cristo. (Col 4)
3

1

Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande,
suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini (1 Tim 2)
Cari figli miei, mentre i vostri pastori, con le
loro mani benedette, vi offrono il Corpo di
mio Figlio, ringraziate sempre nel cuore mio
Figlio per il suo sacrificio e per i pastori che
vi dà sempre di nuovo.

«Prendete, mangiate: questo è il mio corpo» (Mt 26)
«Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria
di me … Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è
versato per voi». (Lc 22)
«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di
me». (1 Cor 11)
«In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
54
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo
55
risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio
56
sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio
57
sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha
mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me
vivrà per me». (Gv 6)
28

Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo

Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della
Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. (At
20)
11

Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti,
ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e
maestri, 12per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di
edificare il corpo di Cristo, 13finché arriviamo tutti all’unità della
fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino
a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. (Ef 4)
6

12

Così dice il Signore degli eserciti: In questo luogo desolato, senza
uomini e senza bestiame, e in tutte le sue città, vi saranno ancora
dei pascoli dove i pastori faranno riposare le greggi (Ger 33)

7

