
Messaggio a Mirjana del 2 gennaio 2019 
 

Come ogni 2 del mese verso le ore 9 del mattino la Madonna è apparsa a Medjugorje alla 
veggente Mirjana e le ha dato il seguente messaggio: 
 

"Cari figli,  

purtroppo fra voi, miei figli, c’è così tanta lotta, odio, interessi personali, 

egoismo.  

Figli miei, dimenticate così facilmente mio Figlio, le sue parole, il suo amore!  

La fede si spegne in molte anime e le cose materiali del mondo afferrano i cuori.  

Ma il mio Cuore materno sa che ci sono ancora quelli che credono e amano, che 

cercano di avvicinarsi il più possibile a mio Figlio.  

Cercano mio Figlio instancabilmente, e quindi così cercano anche me. 

Sono gli umili ed i miti, con i loro dolori e le sofferenze che portano in silenzio, 

con le loro speranze, ma soprattutto con la loro fede.  

Sono gli apostoli del mio amore.  

Figli miei, apostoli del mio amore, vi insegno che mio Figlio non chiede solo 

preghiere incessanti, ma opere e sentimenti; chiede che crediate, che preghiate, 

che con le vostre preghiere personali cresciate nella fede, che cresciate 

nell’amore.  

Amarvi gli uni gli altri: questo è ciò che Lui chiede.  

Questa è la via verso la vita eterna.  

Figli miei, non dimenticate che mio Figlio ha portato la luce in questo mondo, 

ma l’ha portata a coloro che hanno voluto vederla ed accoglierla. Siate voi quelle 

persone, perché quella è la luce della verità, della pace e dell’amore.  

Io vi guido maternamente affinché adoriate mio Figlio, affinché amiate mio 

Figlio con me, affinché i vostri pensieri, parole ed opere siano rivolti a mio Figlio, 

affinché siano nel suo nome.  

Allora il mio Cuore sarà colmo. Vi ringrazio!" 
 

Un breve commento al messaggio del 2 gennaio 2019  
 

 

 

 

La Madonna ha davanti ai suoi occhi il quadro drammatico della nostra vita e della nostra 
storia presente, causata dall’aver messo da parte le parole e l’Amore di Gesù: “lotta, odio, 

interessi personali, egoismo”.  
Lei vede che la fede si sta spegnendo ovunque e le cose del mondo diventano il centro della 
nostra vita. 

Maria vede però anche la luce della fede in alcuni cuori che camminano verso Gesù e con 
Gesù: sono gli umili, i miti, coloro che soffrono e offrono, con fede, fiducia e speranza. 

Questi sono i suoi apostoli, “gli apostoli del mio amore”.  
La Madonna negli ultimi tempi continua a darci le caratteristiche dei suoi apostoli.  
In questo messaggio ci invita ad essere umili, miti, pieni di fede e ci ricorda che Gesù non 

chiede solo preghiere incessanti, ma anche opere che testimonino la nostra fede e 
sentimenti pieni di amore. 

Con le nostre preghiere cresciamo nella fede e nell’amore. 
La dinamica cristiana è discendente: noi diamo agli altri quell’amore che Dio dà a noi, 
quella luce che Dio dà a noi, non si può salvare il mondo senza che la Grazia di Gesù passi 

nei nostri cuori, nella nostra testimonianza agli altri.    
Affinché risplenda in noi la luce di Gesù, l’amore di Gesù, l’umiltà di Gesù, la tenerezza di 

Gesù, dobbiamo lavorare su noi stessi. 



“Amatevi gli uni gli altri”. Gesù ci ha detto qual è il suo Comandamento: “Questo è il mio 
Comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”. (Gv. 15, 12). “Da 

questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.” (Gv. 13, 
35).  
Già nel messaggio del 2 aprile 2018 la Madonna aveva detto: “Figli miei, come miei 

apostoli, dovete essere uniti nella comunione che scaturisce da mio Figlio, affinché 
i miei figli che non conoscono mio Figlio”, e sappiamo quanti sono, “riconoscano una 

comunione d’amore, riconoscano che voi vivete l’amore, e desiderino camminare sulla 
via della vita, sulla via dell’unità con mio Figlio”.  
Questo ultimo appello della Madonna rispecchia molto quello che troviamo negli “Atti degli 

Apostoli” e nelle prime comunità cristiane, tanto che i pagani dicevano ammirati: “guardate 
quanto si amano tra loro”.  

“Mio Figlio ha portato la luce in questo mondo”, oggi così ottenebrato e in crisi.  
Maria chiede di aprire i nostri cuori per accogliere questa luce, questo amore, non solo 

per illuminare la nostra vita, ma perché la mettiamo in alto per tutti. 
Avremo la pienezza, quando faremo tutto nel suo Nome, senza altri interessi. Il vero 
amore infatti non  fa calcoli ed è gratuito e universale. Si manifesta nella scelta di vita e 

in tutte le espressioni della nostra vita.  
Ci aspetta un cammino di crescita spirituale.  

Per questo abbiamo bisogno di nuova ispirazione dall’alto, di forza nuova, di rinnovata 
fantasia e tanta fiducia che il Bene trionferà.  
Con questa fiducia iniziamo questo nuovo anno sotto lo sguardo e alla luce di Maria, Regina 

della pace e dei nostri cuori. 
 

 

Apostoli del mio Amore 
 

San Luigi Maria Grignion de Monfort (1673-1716) nel 1712 scrisse il famoso “Trattato della vera 
devozione a Maria”, che rimase misteriosamente nascosto per 130 anni, e fu pubblicato solo nel 
1842. 

Si tratta di un libro profetico in cui l’autore parla degli Apostoli di Maria che  chiama: “Apostoli 
degli ultimi tempi”. Egli dice che negli ultimi tempi Maria formerà un grande schieramento che 
con Lei si opporrà al dragone infernale.  

Dio infatti non pose inimicizia solo tra Maria e il demonio, ma anche tra la stirpe della Madonna e 
la stirpe del demonio. La Madonna guiderà dunque un esercito di fedeli. Non è un fatto di numeri, 
ma di fedeltà: la vittoria sarà del Signore! 

Pochi mesi prima di essere eletto Papa, il Cardinale Wojtyla pronunciò queste parole: “Ci 
troviamo oggi di fronte al più grande combattimento che l’umanità abbia mai visto. Non penso 
che la comunità cristiana l’abbia compreso totalmente. Siamo oggi davanti alla lotta finale tra la 
Chiesa e l’Anti-Chiesa, tra il Vangelo e gli Anti-Vangelo.” 

Venendo ai fatti di Medjugorje, sappiamo che la Madonna appare a Mirjana ogni 2 del mese, dal 
2 Agosto 1987. Mirjana la vede e prega insieme a Lei “per coloro che non hanno ancora 
conosciuto l’amore di Dio”, ovvero per i non credenti.  

Nella storia delle Apparizioni di Medjugorje avviene una svolta col messaggio del 18 Marzo 2000 
nel quale la Madonna dice a tutti i suoi cari figli: “Vi invito a diventare i miei apostoli”,  

e nel messaggio del 1 gennaio 2001: “adesso satana è libero dalle catene”. 

È una chiamata nella chiamata quanto è esplicitamente detto nel messaggio del 2 Marzo 2011: 

"i miei figli.. pensano di poter camminare senza mio Figlio. Non possono! Camminano 
verso la perdizione eterna. Perciò raduno voi che siete disposti ad aprirmi il vostro cuore, 
che siete disposti ad essere apostoli del mio Amore, perché mi aiutiate, perché, vivendo 
l’Amore di Dio, siate un esempio per coloro che non lo conoscono. Che il digiuno e la 



preghiera vi diano forza in questo ed io vi benedico con la benedizione materna nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vi ringrazio". 

Dal 2 Marzo 2011, quasi in ogni messaggio, la Madonna si rivolge a noi chiamandoci: “apostoli 
del mio Amore”, “i miei apostoli”.. 

Ogni fedele può far parte di questa “grande armata” degli “apostoli del suo Amore”, purché, 
amando la Madonna, si impegni seriamente ad ascoltare e a  mettere in pratica nella propria 
vita i suoi messaggi. 

La Regina della Pace desidera che ognuno di noi sperimenti nella propria vita la vera 
pace, il vero amore e la vera gioia che si trovano solo nell’incontro con Gesù. La Madonna 
ci invita ad ascoltare e a mettere in pratica i suoi messaggi con perseveranza: 
1) La preghiera del cuore, pregare ogni giorno il Rosario. 
2) L’Eucarestia, la Messa possibilmente ogni giorno. 
3) La Bibbia, leggerne ogni giorno una frase e viverla. 
4) Il digiuno, mercoledì e venerdì a pane e acqua. 
5) La Confessione, almeno una volta al mese. 
 

In un messaggio la Madonna ha detto: “cominciate a fare quello che vi chiedo e non vi 
pentirete”. 

Da questi 5 principali messaggi consegue l’identità degli “apostoli del suo Amore”, le cui 
caratteristiche sono ben esplicitate in tanti messaggi; per esempio: 2 Gennaio 2014, 2 Novembre    
2014, 2 Marzo 2015, 2 Ottobre 2017, 2 Aprile 2018.  

Dal messaggio del 2 Ottobre 2016: “..Figli miei, non cercate di capire tutto subito, perché 
anch’io non ho compreso subito tutto, ma ho amato e creduto nelle parole divine che mio 
Figlio diceva, Lui che è stato la prima luce e l’inizio della Redenzione. 
Apostoli del mio Amore, voi che pregate, vi sacrificate, amate e non giudicate: voi andate 
e diffondete la verità, le parole di mio Figlio, il Vangelo. Voi, infatti, siete un vangelo 
vivente, voi siete raggi della luce di mio Figlio. Mio Figlio ed io saremo accanto a voi, vi 
incoraggeremo e vi metteremo alla prova!” 
 
Dal messaggio del 2 Giugno 2018: “Cari figli, vi invito ad accogliere le mie parole con 
semplicità di cuore, parole che come Madre vi dico perché possiate incamminarvi sulla 
via della luce completa, la via della purezza, la via dell’Amore unico di mio Figlio: Uomo e 
Dio.  
Una gioia e una luce indescrivibile con parole umane penetrerà nella vostra anima, vi 
avvolgerà la pace e l’amore di mio Figlio: è questo che desidero per tutti i miei Figli. 
Perciò voi, apostoli del mio Amore, voi che sapete amare, voi che sapete perdonare, voi 
che non giudicate, voi che io esorto, siate esempio a tutti coloro che non si sono 
incamminati sulla via della luce e dell’amore, oppure l’hanno abbandonata..  
Con la vostra vita mostrate loro la verità. Mostrate loro l’amore, perché l’amore supera 
tutte le difficoltà e tutti i miei figli hanno sete d’amore.  
La vostra unione nell’amore è il dono a mio Figlio e a me. Però, Figli miei, ricordate: amare 
significa desiderare sia il bene per il prossimo, sia la conversione dell’anima del vostro 
prossimo”.  

È importante, per un approfondimento, passare in rassegna, uno per uno, tutti i messaggi del 2 
di ogni mese, che parlano degli apostoli del suo Amore. 


