Il m essaggio
della M adonna de La Salette
Questa è la sintesi del messaggio di Maria nella Sua apparizione a La Salette,
presentato in un linguaggio semplice e popolare in modo da essere capito anche dai
fanciulli.
E' un discorso patetico, rotto da singhiozzi ... un discorso che va al cuore.
Avvicinatevi, figli miei, non abbiate paura, sono qui per annunciarvi una grande novella.
Se il mio popolo non vuole sottomettersi, sono costretta a lasciare libero il braccio di mio Figlio.
Esso è così forte e così pesante che non posso più trattenerlo.
Da quanto tempo soffro per voi!
Se voglio che mio Figlio non vi abbandoni, sono incaricata di pregarlo incessantemente. E voi non
ci fate caso. Voi avrete un bel pregare, un bel fare: mai potrete ricompensarmi per la pena che mi
son presa per voi.
Vi ho dato sei giorni per lavorare, mi son riservata il settimo e non me lo volete concedere.
Coloro che conducono i carri non sanno che ingiuriare il nome di mio Figlio.
A Messa non vanno che alcune donne di età; gli altri ...
Queste sono le cose che aggravano tanto il braccio di mio Figlio.
Se il raccolto va male , la colpa è vostra ...
Ma se si convertono, le pietre e le rocce si cambieranno in mucchi di grano e le patate si
troveranno seminate nei campi.
Voi fate bene la vostra preghiera, figli miei?
Ah! bisogna farla bene sempre, sera e mattino.
Quando non avete tempo, dite almeno un Pater ed un'Ave: ma quando lo potrete, fatene di più.
Ebbene figli miei, fatelo passare a tutto il mio popolo ...
Andate, figli miei, fatelo sapere bene a tutto il mio popolo.

Accettiamo e meditiamo questa voce della Madre, perché il passaggio di Colui che deve venire non
sia un passaggio di giustizia, ma di Misericordia.
Beato l'uomo che Mi ascolta. Chi trova Me trova la vita. (Prov. 8,34)

