
Messaggio del 18  marzo 1995
 Apparizione annuale a Mirijana

 L'apparizione è durata dieci minuti e dopo Mirijana si è ritirata piangendo nella sua camera.
Ecco cosa ha detto del suo incontro con la Madonna: 
"Ho pregato con la  Madonna tre  Padre Nostro e  tre  Gloria al  Padre;  il  primo per  i  non
credenti, cioè per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio; il secondo per le anime del
Purgatorio  ed  il  terzo  per  le  intenzioni  di  coloro  che  erano  presenti  all'apparizione.  La
Madonna  ha benedetto  tutti  i  presenti  ed  anche  gli  oggetti  sacri.  Durante  l'apparizione  la
Madonna non era allegra come nelle altre apparizioni per il mio compleanno. Mi ha parlato dei
segreti ma non posso dire nulla a proposito."
Alla  domanda perché la  veggente  ha pianto e  se la  Madonna ha dato qualche messaggio,
Mirijana ha risposto:
"E' così difficile quando la Madonna se ne va. L'incontro con Lei significa essere riempiti di
tutto ed io mi sento completa. Ma quando se ne va, capisco che sono qui sulla terra, che devo
continuare senza di  Lei  come se fossi  sola,  anche se sono ben cosciente di non esserlo.  E'
veramente difficile, difficile... 
Nel messaggio la Madonna ha parlato dell'amore di cui abbiamo bisogno. Il Suo desiderio è
che gli uomini si amino perché Dio è amore e se Lo amiamo, ci ameremo reciprocamente. Ho
compreso questo è un messaggio di  consolazione e che se abbiamo l'amore non dobbiamo
temere nulla."
Ecco il messaggio della Madonna:              
               
“Cari  figli!  Come Madre,  già  da  tanti  anni  vi  insegno la  fede  e
l’Amore di Dio. Voi non avete mostrato gratitudine al caro Padre nè
gli  avete  dato  gloria.  Siete  diventati  vuoti  e  il  vostro  cuore  è
diventato duro e senza amore per il vostro prossimo che vive nella
sofferenza. Io vi insegno l’Amore e vi mostro quanto il caro Padre ha
Amato voi, ma voi non amate Lui. Egli ha offerto in sacrificio il Suo
Unigenito Figlio per la vostra Salvezza, figli Miei. Se non amate non
riconoscerete  l’Amore  che  il  Padre  vostro  ha  per  voi.  Non
conoscerete Dio perché Dio è Amore. Amate e non abbiate paura,
figli Miei, perché nell’amore non c’è timore. Se i vostri cuori sono
aperti al Padre e se sono pieni di amore per Lui, perché aver paura
di quello che accadrà? Hanno paura quelli che non amano perché
aspettano il castigo sapendo quanto sono vuoti e duri. Figli Miei, Io
vi  invito  all’amore verso il  caro Padre.  Io  vi  guido verso la  vita
eterna. La vita eterna è Mio Figlio: accettateLo e avrete accettato
l’Amore” 


