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Pregate per la vostra Chiesa
Messaggio del 25 maggio 2016
Cari figli! La mia presenza è un dono di Dio per tutti voi ed un'esortazione alla conversione.
Satana è forte e desidera mettere nei vostri cuori e nei vostri pensieri disordine ed inquietudine. Perciò,
voi figlioli pregate affinché lo Spirito Santo vi guidi sulla via retta della gioia e della pace. Io sono
con voi ed intercedo presso mio Figlio per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 2 giugno 2016 (Mirjana)
Cari figli come Madre della Chiesa, come vostra Madre, sorrido guardandovi venire a me,
radunarvi attorno a me e cercarmi. Le mie venute tra voi sono una prova di quanto il Cielo vi
ama. Esse vi indicano la via verso la vita eterna, verso la salvezza.
Apostoli miei, voi che cercate di avere un cuore puro e mio Figlio in esso, voi siete sulla buona
strada. Voi che cercate mio Figlio, state cercando la buona strada.
Egli ha lasciato molti segni del suo amore. Ha lasciato la speranza.
È facile trovarlo, se siete disposti al sacrificio e alla penitenza, se avrete pazienza, misericordia
ed amore per il vostro prossimo.
Molti miei figli non vedono e non sentono, perché non vogliono farlo. Le mie parole e le mie opere
non le accolgono, ma mio Figlio, attraverso di me, invita tutti. Il suo Spirito illumina tutti i miei figli
nella luce del Padre Celeste, nella comunione tra Cielo e terra, nell’amore vicendevole; perché amore
chiama amore e fa sì che le opere siano più importanti delle parole.
Perciò, apostoli miei, pregate per la vostra Chiesa, amatela e fate opere d’amore. Per quanto sia
tradita e ferita, essa è qui perché proviene dal Padre Celeste. Pregate per i vostri pastori, per
vedere in essi la grandezza dell’amore di mio Figlio. Vi ringrazio.

Negli ultimi messaggi di Medjugorje sono comparse alcune espressione un po’ enigmatiche:
- "Queste mie parole vi sono note perché esse sono la verità, e la verità non cambia: solo che molti miei
figli l’hanno dimenticata. Figli miei, le mie parole non sono né vecchie né nuove, sono eterne".
- "Perciò invito voi, miei figli, a osservare bene i segni dei tempi, a “raccogliere le croci frantumate” e ad
essere apostoli della Rivelazione".
- "[La Chiesa] per quanto sia tradita e ferita, essa è qui perché proviene dal Padre Celeste".

Come si devono interpretare queste affermazioni? E' facile scivolare in dietrologie che sono del
tutto estranee alle intenzioni della Madonna. Ma grazie al Cielo è possibile trovare nei messaggi
precedenti alcune espressioni che chiariscono bene quale sia il significato di quelle appena citate:
Figli miei, io ho sempre pregato per la Chiesa di mio Figlio, perciò prego anche voi di fare lo stesso. (2
gen 2015)
Lui è la Chiesa, che dovete amare, e pregare e lottare sempre per essa: non però solamente a parole,
ma con opere d’amore. (2 ago 2015)
[…] bisogna pregare molto, pregare ed amare la Chiesa a cui appartenete. Ora la Chiesa soffre ed
ha bisogno di apostoli che, amando la comunione, testimoniando e dando, mostrino le vie di Dio.
Ha bisogno di apostoli che, vivendo l’Eucaristia col cuore, compiano opere grandi. Ha bisogno di
voi, miei apostoli dell’amore. Figli miei, la Chiesa è stata perseguitata e tradita fin dai suoi inizi,
ma è cresciuta di giorno in giorno. È indistruttibile, perché mio Figlio le ha dato un cuore:
l’Eucaristia. La luce della sua risurrezione ha brillato e brillerà su di lei. Perciò non abbiate paura!
(2 dic 2015)
La Chiesa progredisce e cresce grazie a coloro che ascoltano le parole di mio Figlio, grazie a coloro che
amano, grazie a coloro che patiscono e soffrono in silenzio e nella speranza della redenzione definitiva.
(2 gen 2016)

Da queste frasi si evince quanto segue:

- la Chiesa è sempre stata perseguitata e tradita: dai potenti di questo mondo e anche da noi
cristiani; come? Con i nostri peccati, le nostre mancanze, le nostre menzogne ideologiche
(eresie), le nostre ambizioni di potere, la nostra mancanza di amore, e via dicendo;
- la Chiesa pertanto si può servire solo amandola, pregando per essa, lottando per essa,
testimoniando le vie di Dio, amando l'Eucarestia, ascoltando la Parola di Cristo, verità che non
cambiano, patendo e soffrendo in silenzio;
- solo questo può combattere anche i tradimenti di oggi, causati anche dai nostri peccati.
Testimoniare le vie di Dio significa anche intervenire nel dibattito pubblico per richiamarle,
ricordarle, darne le ragioni.
Dunque mettiamoci al lavoro! Senza paura, perché la Chiesa è indistruttibile …
Omni Die
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