Messaggio del 25 Giugno 2008
"Cari figli, anche oggi con grande gioia nel mio cuore vi invito a seguirmi e
ad ascoltare i miei messaggi. Siate gioiosi portatori della pace e dell’amore in
questo mondo senza pace. Io sono con voi e vi benedico tutti con mio Figlio
Gesù Re della pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

Il commento al messaggio di Padre Danko a Radio Maria
La Madonna qui a Medjugorje si è presentata come Regina della Pace. Già da 27
anni Lei, come vera Madre piena d’amore, pazientemente insegna e chiama. Nel
messaggio di questa sera che abbiamo ascoltato, Lei, con grande gioia nel suo
cuore, ci invita a seguirla per ascoltare i suoi messaggi.
Per riflettere insieme su questo messaggio, come anche sugli altri che abbiamo
ascoltato finora, non bisogna mai dimenticare il ruolo di S. Luigi Maria Grignion di
Montfort: “Per Mariam ad Jesum”. Maria sempre ci raccoglie attorno a suo Figlio,
ci richiama all’abbandono totale a Gesù, perché solo Lui ci può formare per
divenire persone pienamente pronte per il Cielo. La Madonna ci insegna e nello
stesso tempo ci dà l’esempio per essere fedeli a Dio e per vivere di fede e con fede.
Dall’inizio Lei ha collaborato all’opera dello Spirito Santo e della Chiesa, che è
opera dello stesso Spirito Santo. La Madonna sta davanti a noi come un grande dono,
come la più bella immagine della Chiesa. Lei parla con parole semplici che attirano
tanta gente da tutto il mondo. I messaggi sono chiari a tutti, dal piccolo bambino
all’anziano; sono facilmente comprensibili perché pieni di amore e il linguaggio
dell’amore piace a tutti e ad ognuno.
La Madonna ci invita ad essere “gioiosi portatori di pace e di amore in questo
mondo senza pace”. Ancora oggi rimane vivo il pericolo delle armi atomiche,
diverse sono le malattie ancora incurabili e tanti sono i pericoli. La gente ha grande
paura. La Madonna sa questo e perciò chiama innanzitutto noi credenti, noi
cristiani ad essere portatori di pace. Il terzo giorno delle apparizioni la Madonna ha
dato il suo primo messaggio: “Pace, pace, pace, solo pace”. Dopo questo, ha ripetuto
due volte: “Pace tra l’uomo e Dio e tra gli uomini”. La vera pace può arrivare
solo da Dio.
Questa pace non può darla il mondo e perciò Cristo ha comandato ai suoi apostoli
di trasmetterla al mondo affinché tutti diventino figli della pace. Qualche volta noi
riscontriamo più facilmente inquietudine negli altri, ma dobbiamo trovarla
prima di tutto in noi. Questa è la conseguenza del peccato, al quale dobbiamo
rinunciare con tutte le forze e dare posto a Dio affinché possa operare.

La veggente Ivanka Ivanković ha avuto la sua consueta apparizione annuale
il 25 giugno 2008. In occasione dell’ultima apparizione quotidiana del 7
maggio 1985 la Madonna, rivelandole il decimo ed ultimo segreto, disse a
Ivanka che per tutto il resto della sua vita avrebbe avuto un’apparizione
all’anno nel giorno dell’Anniversario delle apparizioni. Così è avvenuto anche
quest’anno. Ivanka ha avuto l’apparizione, durata 6 minuti, nella casa della
sua famiglia. All’apparizione era presente soltanto la famiglia di Ivanka, suo
marito ed i suoi tre figli. Dopo l'apparizione la veggente Ivanka ha detto:
“La Madonna mi ha parlato del nono segreto e ci ha dato la
benedizione materna”.

Spunti di catechesi

Lodate il Signore nelle difficoltà racconta padre Tomislav:
In un libro un pastore anglicano scrive che ha avuto una visione
dove molte persone salivano e arrivavano a una nuvola e cadevano
giù sulla terra. «Allora - dice - anch'io mi sono sentito di salire e
quando mi sono avvicinato alla nuvola ho sentito come uno
svenimento, ma una forza mi ha trattenuto, mi ha alzato e mi ha
fatto passare quella nuvola. Sopra le nuvole era meraviglioso,
bellissimo. Allora ho fatto questa domanda al Signore: "Signore,
come mai tutti cadono giù e non passano questa nuvola?" Mi
rispose: "Perché non lodano il Signore nelle difficoltà"». Le
persone non oltrepassavano la nuvola, perché non lodavano
il Signore nelle difficoltà.
Fratelli, confessando la gente, ho sperimentato che molti tornano
a mani vuote, perché non sanno riconoscere Dio come il
Signore delle loro difficoltà. Si chiudono dentro di loro,
vogliono quello che loro desiderano e quando vedono delle
difficoltà cominciano a lamentarsi e non vanno oltre.
Se volete presto vincere le vostre difficoltà mettetevi a lodare
il Signore nel mezzo delle vostre difficoltà. Voi dovete riconoscere
che il Signore è Dio e il padrone delle vostre difficoltà. Se il vostro
cuore loda il Signore: «Grazie Signore, ti ringrazio, tu sei il padrone
di queste situazioni, tu puoi cambiarle. So che Tu farai meglio di
quello che io penso. Io ti lodo, io ti ringrazio. Sono sicurissimo di
Te. Perché Tu sei l'amore, Tu sei venuto sulla terra per salvare», se
il vostro cuore arriva ad un atteggiamento di lode nelle
difficoltà, voi sarete un treno rapido verso il Cielo e nessuna
difficoltà, neanche la morte, neanche la spada, come dice S. Paolo,
potrà più separarvi dal Signore.

Impegnatevi con l'amore dove siete di Padre Slavko:
La cosa più importante per tutti noi è capire che cosa c’entrano queste
apparizioni con la nostra vita. La Madonna vuole guidarci verso Dio, ma
senza una decisione personale non si può camminare verso il
Signore.
La Madonna ci invita alla pace e tutti vogliamo la pace, la gioia. La pace è
possibile, ma quando si comincia il cammino della pace, dell'amore, della
riconciliazione, ogni giorno si scopre che si deve correggere qualche cosa.

La Madonna chiede un passo concreto. Ha detto: «Adesso imparate a
vedere Gesù in ogni persona, anche sotto la maschera».
La Madonna chiede di vedere concretamente Gesù in ogni persona, dietro a
tutte queste cose superficiali. Questo è il cammino della pace.
Se tu hai scoperto Gesù, la Madonna ti chiede subito di scoprirlo
negli altri. Se hai scoperto Gesù negli altri, puoi aiutare gli altri ad andare
avanti.
La Madonna chiedendo a noi di vivere la santità e di aiutare gli altri, non ci
invita ad andare in missione in Africa o in Asia. Ha detto: «impegnatevi con
l'amore dove siete »: allora, nella famiglia, nella comunità, nella
Parrocchia, dove vivi.
Vedete come la Madonna diventa concreta, si presenta come la Madre, la
Mediatrice, che ci conduce a Gesù e dopo, passo dopo passo, ci lascia vedere
dove e come possiamo vivere la pace e aiutare anche gli altri a viverla.

