Messaggio del 2 Maggio 2008
Molti pellegrini si sono radunati fin dalle prime ore dell’alba presso la comunità Cenacolo
di Medjugorje il 2 maggio. Verso le ore 9 di mattina la veggente Mirjana Dragicevic ha
avuto l’apparizione.
La Madonna ha dato il seguente messaggio:

"Cari figli, per volontà di Dio sono qui con voi in questo luogo. Desidero che mi apriate i
vostri cuori e che mi accogliate come Madre. Io col mio amore vi insegnerò la semplicità
della vita e la ricchezza della Misericordia e vi guiderò a mio Figlio.
Il cammino verso di Lui può essere difficile e doloroso, ma non abbiate paura, io sarò
con voi. Le mie mani vi sosterranno fino alla fine, fino alla gioia eterna e perciò non
abbiate paura di aprirvi a me. Vi ringrazio.Pregate per i Sacerdoti. Mio Figlio ve li ha
donati”.
Il commento al messaggio di Padre Livio di Radio Maria
Come vedete anche voi, è un messaggio che esce dal cuore di una madre.
Vorrei sottolineare due tematiche dominanti dei messaggi della Regina della Pace di questi ultimi
tempi: prima di tutto la Madonna insiste ad accoglierLa come Madre. Questo la Madonna
lo sta ripetendo da molto tempo, quasi come se noi esitassimo a questo affidamento, ad
accettare di essere suoi figli lasciandoci condurre da Lei. Infatti la Madonna dice, per ben due
volte in questo messaggio: “non abbiate paura”, evidentemente la Madonna si rende conto
che siamo timorosi!
Sembra quasi che abbiamo paura a rinunciare alla nostra libertà, alla nostra indipendenza,
alla nostra autonomia; ma la Madonna ci chiede di essere Lei a guidare la nostra vita, perché
soltanto così noi siamo sicuri di seguire Cristo, di non perdere la strada, di non essere ingannati
dal maligno.
La seconda è la tematica dell’eternità, che e’ forse la tematica più importante dei messaggi di
Medjugorje. La Madonna continua a ribadire, quasi ad ogni messaggio, che la salvezza eterna
della nostra anima è ciò che c’è di più importante: che tutto passa, solo Dio resta. Il Cielo è la
meta a cui dobbiamo tendere, ma lì arriviamo soltanto se ci lasciamo prendere per mano da Lei.
Quindi sono due tematiche molto importanti e fra loro connesse, cioè accettiamo che Maria
diriga la nostra vita in modo che Lei ci porti al seguito di suo Figlio, fino alla gioia eterna del
Paradiso. Questo e’ il senso della vita, cari amici, non ce ne sono altri.
Vediamo allora le singole parti di questo bellissimo messaggio.
“Per volontà di Dio sono qui con voi in questo luogo”, c’è da dire, cari amici, che e’ proprio
Medjugorje il luogo della Grazia, perchè anche se la Madonna appare e distribuisce grazie in
altri luoghi del mondo, lì è proprio un luogo speciale di grazie.
D’ altra parte lì c’è la collina delle apparizioni il luogo, cioè, del segno; anche se i veggenti non
sono a Medjugorje e non ci sono apparizioni lì, la gente sente lo stesso la presenza di Maria in
quel luogo.
La Madonna conduce, guida, indica la volontà di Dio, ti prende per mano, ti ama immensamente,
ti perdona, ti capisce, ti rincuora, ti sostiene: e’ una maternità di fronte alla quale le mamme
umane sono ben poca cosa.
“Io con il mio amore vi insegnerò la semplicità della vita”, cosa vuol dire? E’ la
dimensione evangelica della vita, vissuta nel lavoro, nell’adempimento del proprio dovere, in
quella missione che Dio ci affida senza le false luci e grandezze del mondo, dove il cuore è
ricolmo della gioia del regno di Dio. La Madonna e’ qui per insegnarci a vivere evangelicamente,
e siccome siamo poveri peccatori e dobbiamo ricominciare ogni volta da capo, ci farà conoscere

la misericordia, il perdono e l’amore di Dio. D’altra parte la Madonna è qui da 27 anni, ha una
pazienza infinita attraverso la quale si vede veramente la misericordia di Dio.
La Madonna sottolinea il suo ruolo: come diceva bene Giovanni Paolo II: “Fra il Padre e
l’umanità il mediatore è il Figlio, ma fra noi e il Figlio la mediatrice è Maria”.
La Madonna si rende conto che la strada verso suo Figlio “può essere difficile e dolorosa”,
sono le cadute spirituali che soprattutto costano, però Lei dice: “le mie mani vi sosterranno
fino alla fine, fino alla gioia eterna e perciò non abbiate paura”. Qui la Madonna riprende
la tematica delle mani, Lei ci allunga le braccia e ci dice di “prenderla per mano”, le sue mani, se
noi le afferriamo, ci sosterranno fino alla fine del cammino della vita e, quindi, fino alla gioia
eterna.
La Madonna ha finalmente detto in un messaggio ufficiale, quello che diceva sempre a Mirjana e
cioè di pregare per i sacerdoti. Quindi, non parliamo male dei sacerdoti, non li critichiamo,
preghiamo per loro e amiamoli, preghiamo per le vocazioni sacerdotali, e poiché satana si rivolge
soprattutto contro di loro, dobbiamo sostenerli con lo scudo della nostra preghiera.

