Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

Evento Misterioso
L' Evento misterioso 1 Giorno, 16 ore fa ..... Almeno a Natale,ci soffermiamo di più sul mistero della nostra
salvezza...L'Evento misterioso,che solo gli angeli possono capire ed ecco che proprio loro sono inviati da Dio per
annunciare e spiegare tale Evento.L'angelo ,annuncia e spiega...Tutto il natale è un'annunciazione angelica...L'angelo
spiega a Maria,a Giuseppe,ai pastori.In questi giorni,insieme alla liturgia della parola,notiamo che solo gli angeli possono
conoscere veramente perché sono "illuminati"da Dio,sono le prime luci illuminate dalla Luce e quindi trasmettono tale
Luce di Conoscenza a noi uomini. Questo grande Evento,che loro ci annunciano è l' arrivo del Messia,del Salvatore,che
nasce che è stato partorito,si è fatto carne in Maria:ecco l'Evento,che è tutto una professione di fede!
Nell'annunzio dell'angelo c'è il nostro credo cristologico.Come è bello,che quello che noi diciamo nel nostro credo,sia
garantito da questa professione angelica da questo canto degli Spiriti celesti.Prima dei concili,dei decreti,c'è il canto puro
degli angeli dei quali la nostra fede è eco perfetta,semplice,trasparente,luminosa.L'angelo realmente annuncia e spiega
passo per passo tutta "l'Essenza del Natale"...Ci dice anche quali sono le dimensioni di questo Evento.Prima di tutto ci
dice:"Gloria a Dio",prima di ogni cosa è Gloria a Dio.Perché il suo nome sia annunciato,perché la sua bellezza
trapeli,perché la sua luce si irradi:Gloria a Dio!E pace...pace a chi?Agli uomini a tutti gli uomini che Dio ama quindi a
tutto il mondo...L' Evento della venuta del nostro Gesù ha dato gioia agli angeli,si fa festa in cielo e il canto degli angeli
risuona perché sono contenti.L'Evento della venuta del nostro Gesù dà pace in cielo e pace sulla terra,gioia agli angeli e
gioia agli uomini.Ecco la Parola è venuta,per essere dichiarata,perché soltanto mediante la fede di chi accoglie questa
Parola,che la Salvezza si compie,che il cuore è trasformato e il mondo rinnovato.Che gli angeli illuminino sempre di più il
nostro cammino di fede affinché possiamo credere,professare e annunciare il Vangelo della Vita.Miriam (Amica della
M.S.M.A.)
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