Messaggio a Mirjana 2 Febbraio 2009
Come ogni 2 del mese, verso le ore 9 di mattina, la veggente Mirjana Dragicevic
ha avuto l’apparizione. La Madonna ha dato il seguente messaggio:

“Cari figli,
oggi con cuore materno desidero ricordarvi, cioè avvertirvi
dell’immenso amore di Dio e della pazienza che scaturisce da
esso. Il vostro Padre mi manda e aspetta.
Aspetta i vostri cuori aperti pronti per le Sue opere. Aspetta i
vostri cuori uniti nell’amore cristiano e nella misericordia
nello spirito di mio Figlio.
Non perdete tempo, figli, perché non ne siete padroni.
Vi ringrazio."
Commento al messaggio di Padre Livio di Radio Maria
Ecco come la Regina della Pace con il suo modo di porsi molto soave e molto
materno manda un messaggio che, a mio parere, è molto chiaro, cioè ci dice
che il Padre Celeste nel suo immenso amore ha avuto tanta pazienza con
noi, ha aspettato tanto tempo che i nostri cuori si aprissero ad accogliere i
messaggi e si decidessero per compiere le Sue opere, le opere del Padre Celeste
che poi sono le opere del Figlio.
Ebbene la Regina della Pace ci ricorda: “non perdete tempo, figli, perché non
ne siete padroni”. Non si può non pensare al messaggio del 25 gennaio, di una
settimana fa, in cui, attraverso la veggente Marjia, la Madonna fa allusione
appunto al lungo tempo della sua presenza a Medjugorje: “io sono con voi così
a lungo perché siete sulla strada sbagliata” cioè la Madonna cerca di dire:
guardate che Dio ha aspettato tanto, ed è stato così infinitamente buono da
mandarmi per cosi tanto tempo in mezzo a voi, ma purtroppo non ci sono i frutti
sperati.
Infatti cosa ci ricorda la Madonna in questi ultimi messaggi da ottobre fino ad oggi?
Sono solo tre mesi, ma mai - che io sappia - la Madonna aveva lanciato dei
messaggi così accorati e così preoccupati.
Il 25 ottobre aveva detto di raccomandarsi alle nostre preghiere perché “si

fermi il piano di Satana su questa terra, che è ogni giorno più lontana da
Dio, e mette se stesso al posto di Dio e distrugge tutto ciò che è bello e
buono nell’anima di ognuno di voi” cioè è chiaro che se Satana distrugge tutto
ciò che è bello e buono nella nostra anima, e Satana riesce a mettere se stesso al
posto di Dio è perché noi glielo permettiamo, noi lo consentiamo, noi lo aiutiamo a
fare questo.

Poi il mese dopo, il 25 novembre, la Madonna ci invitava a pregare senza sosta
per questo mondo senza pace e senza speranza cioè un mondo dove gli
uomini si odiano fra loro e non hanno fiducia nel futuro perché, avendo sperato
in se stessi, non sanno in chi sperare.
Poi nel messaggio del 25 Dicembre, Maria, attraverso la veggente Marjia, ci ha
detto che senza Gesù non abbiamo futuro: “Oggi vi invito a fermarvi davanti

al presepe e a meditare su Gesù, che anche oggi vi do, affinché vi
benedica e vi aiuti a comprendere che senza di Lui non avete futuro”.
Nel messaggio del 2 gennaio poi, la Madonna ci dice che: “mentre la grande
Grazia Celeste si spande su di voi, il vostro cuore rimane duro e senza
risposta” e nel messaggio del 25 gennaio ci dice: “Io sono così a lungo con
voi perché siete sulla strada sbagliata, soltanto con il mio aiuto, figlioli,
aprirete gli occhi” e oggi appunto ci ricorda che non siete padroni del tempo
e quindi ci invita a non perdere tempo.
Da tutta questa serie di accorati appelli ed ammonimenti, mi pare di comprendere
che la Madonna ci dica: attenzione, siete sulla strada sbagliata, i vostri
cuori sono duri, permettete a Satana di prendere il posto di Dio nel
mondo, permettete a Satana di distruggere tutto quello che c’è di bello e di
buono nel vostro cuore ma ricordatevi che avete poco tempo per cambiare,
decidetevi quanto prima! Non aspettate, non rimandate!
Siamo agli appelli estremi, agli ultimi appelli accorati della Regina della Pace.
Rileggiamo di nuovo il messaggio per comprendere, alla luce dei messaggi di
questi ultimi tre mesi, che siamo entrati nell’appello urgente.
C’è non dico un ultimatum, ma comunque quando la Madonna dice “non perdete
tempo, perché non ne siete padroni” mi pare che il linguaggio sia eloquente,
anche se la Madonna cerca di non spaventare mai.
“Cari figli, oggi con cuore materno desidero ricordarvi, cioè avvertirvi”,
dosando bene le parole, vuole ricordarci, ma non solo, vuole ammonirci
“dell’immenso amore di Dio e della pazienza che scaturisce da esso”. La
Madonna ha sempre parlato dell’amore di Dio ma questa è la prima volta che la
Madonna ci ricorda che da questo amore scaturisce una pazienza che dura ormai
da quasi 28 anni: “Cari figli, oggi con cuore materno desidero ricordarvi,

cioè avvertirvi dell’immenso amore di Dio e della pazienza che scaturisce
da esso. Il vostro Padre mi manda e aspetta”.
La Madonna, come ha già detto in altri messaggi, viene su ordine di Dio per
portare i cuori a Cristo, al Figlio Suo, “il vostro Padre mi manda e aspetta”,
aspetta pazientemente, mosso da un grande amore come il padre della parabola
del figliol prodigo che aspetta che il figlio torni a casa; solo che il figlio è tornato a
casa, e il problema è noi torniamo a casa o non torniamo? Questo mondo
torna a casa o non torna a casa?
Che cosa aspetta il Padre, “aspetta i vostri cuori aperti pronti per le Sue
opere”, cioè aspetta la conversione.
Le opere di Dio sono la fede, la conversione, la preghiera, la pace,
l’amore, “aspetta i vostri cuori uniti nell’amore cristiano”, aspetta quindi la
nostra conversione, ma anche aspetta una chiesa viva, una chiesa confessante,

una chiesa testimoniante, una chiesa unita dall’amore cristiano, una chiesa unita
nella “misericordia nello spirito di mio Figlio”.
Questo è un punto importante del messaggio, perché le apparizioni della Regina
della Pace durate per così tanto tempo, sono certamente una manifestazione
della pazienza di Dio, dell’amore di Dio, ma anche della Sua infinita
misericordia.
Il fatto che Dio abbia inviato qui la Regina della Pace per così tanto tempo, ci abbia
esortati per così tanto tempo, accompagnati per così tanto tempo e pazientato per
così tanto tempo, è sicuramente una testimonianza di straordinaria misericordia da
parte di Dio verso di noi e la Madonna vuole che anche i nostri cuori siano
pieni di questa misericordia.
Di fronte a Satana sciolto dalle catene, di fronte al grande sbandamento spirituale
del genere umano, Dio ha deciso di fare misericordia, perché, cari amici, è ovvio
che o Dio ci fa misericordia o il mondo finisce!
La Madonna lo ha detto chiaramente nel messaggio di Natale: “senza di Lui non
avete futuro”. Nel messaggio del 25 aprile 1997, Maria aveva detto che se
volete costruire un mondo senza Dio, non c’è né futuro, né gioia, né vita
eterna, perché il mondo senza Dio è nelle mani del menzognero e dell’assassino
che vuole trasformare il mondo in un inferno.
Siamo in questo quadro globale, in cui Dio vuol farci misericordia perché se non ci
facesse misericordia non ci sarebbe assolutamente nessuna possibilità di futuro per
l’uomo. Siamo a rischio di autodistruzione ogni giorno, quindi: “aspetta i vostri

cuori uniti nell’amore cristiano e nella misericordia nello spirito di mio
Figlio”, cioè la Madonna prima chiama alla conversione personale, poi vuole
preparare la Chiesa unita nell’amore cristiano e nella misericordia perché questa
Chiesa unita nell’amore cristiano e nella misericordia, questa chiesa così
perseguitata e disprezzata, è l’ancora, l’unica ancora di salvezza di cui il
mondo dispone.
Infine un ultimatum: “Non perdete tempo, figli, perché non ne siete
padroni”.
Questo è il messaggio della Regina della Pace, che si colloca in una serie di
messaggi, in questi ultimi mesi in cui si ha l’impressione che Dio ci voglia dire:

“attenzione si arriva al dunque!”.

