
 

 

 

 

Medjugorje, giovedì 25 marzo 2010 – Solennità dell’Annunciazione del Signore 

28 ANNI E 9 MESI DALL’INIZIO DELLE APPARIZIONI 

279° messaggio del 25 del mese 
La veggente Marija Pavlovic Lunetti a Radio Maria: Oggi è una giornata speciale: l’Annunciazione! Sapete che attraverso di me la 

Madonna dà il messaggio da tanti anni; prima li dava ogni giovedì per la parrocchia. Poi hanno cominciato a venire i pellegrini e la 

Madonna ha iniziato a dare i messaggi per tutti coloro che vogliono viverli e per coloro che – dice la Madonna – vogliono camminare e 

crescere sulla via della santità. Lei desidera che mettiamo questi messaggi nella pratica e nella vita. …. La Madonna è apparsa come 

sempre bellissima, ma questa sera in modo speciale, infatti è arrivata con i vestiti dorati, più ricchi e più belli, come in tutte le grandi 

feste. Ecco il messaggio di oggi:  

“CARI FIGLI, ANCHE OGGI DESIDERO INVITARVI TUTTI AD ESSERE FORTI NELLA PREGHIERA E NEI 

MOMENTI IN CUI LE PROVE VI ASSALGONO.  

VIVETE NELLA GIOIA E NELL’UMILTA’ LA VOSTRA VOCAZIONE CRISTIANA E TESTIMONIATE A 

TUTTI.   IO SONO CON VOI E VI PORTO TUTTI DAVANTI AL MIO FIGLIO GESU’ E LUI SARA’ PER VOI 

FORZA E SOSTEGNO.   GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLA MIA CHIAMATA.” 

Poi Marija ha passato la parola al figlio Francesco:  

INFORMAZIONI: Il 18 marzo scorso la Madonna ha dato a Mirjana questo messaggio:  

“CARI FIGLI, OGGI VI INVITO AD AMARE CON TUTTO IL VOSTRO CUORE E CON TUTTA LA VOSTRA ANIMA. 

PREGATE PER IL DONO DELL’AMORE PERCHÉ QUANDO L’ANIMA AMA, CHIAMA A SÉ MIO FIGLIO. MIO FIGLIO 

NON RIFIUTA COLORO CHE LO CHIAMANO E CHE DESIDERANO VIVERE SECONDO LUI. PREGATE PER COLORO 

CHE NON COMPRENDONO L’AMORE, CHE NON COMPRENDONO COSA SIGNIFICA AMARE. PREGATE PERCHE’ DIO 

SIA PER LORO PADRE E NON GIUDICE. FIGLI MIEI, SIATE VOI I MIEI APOSTOLI, SIATE IL MIO FIUME DI AMORE. 

IO HO BISOGNO DI VOI. VI RINGRAZIO”.  

Altre informazioni:  

- Il 15° Seminario internazionale per Sacerdoti si terrà a Medjugorje dal 28 giugno al 3 luglio 2010. Le adesioni possono essere inviate 

all’indirizzo e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr oppure al numero di fax e telefono: 00387-36-651999 all’attenzione di Marija 

Dugandzic.  

- Il 21° Incontro Internazionale dei Giovani, si svolgerà a Medjugorje dal 1° al 6 agosto 2010. Il tema dell’incontro sarà: “Maestro 

buono, cosa devo fare per avere la vita eterna?”.  

Padre Livio ha poi fatto a Marija alcune domande. Tra queste: “Sei contenta di questa nuova Commissione della Chiesa? 

Marija: “Io la considero una grazia. Nella prima Commissione diocesana c’era Padre Ivan Dugandzic, francescano: era l’unico che aveva 

preso seriamente i messaggi della Madonna e che ha parlato con noi veggenti. Tutti gli altri non hanno mai parlato con nessuno di noi. 

Spero con tutto il cuore che questa nuova Commissione senta anche noi. Il Nunzio apostolico di Sarajevo con il Vescovo hanno fatto una 

conferenza stampa presentando questa problematica: dapprima gli interrogatori di Padre Jozo e di altri frati; poi la Commissione 

diocesana con dei sacerdoti che non ha fatto quasi niente; poi la Commissione della Conferenza episcopale Jugoslava, dopo l’assemblea 

di Zara del 10.0.1991… Ricordo che una volta è arrivato il Vescovo di Banja Luka mons. Komarica e mi ha sgridato in modo 

incredibile; io non sapevo chi fosse perché non si è presentato. Mi ha sgridato ed è andato. Il Nunzio ha detto che non hanno ancora 

presentato le persone che faranno parte di questa nuova Commissione, però si sa che ci saranno diversi Vescovi. Alcuni amici giornalisti 

che hanno partecipato, mi hanno detto che il Vescovo di Mostar era sereno. Io spero che questa Commissione porti serenità e gioia per 

tutti: gioia per noi veggenti, gioia per il Vescovo e soprattutto gioia per la Madonna… E’ un momento particolare e chiedo preghiere a 

tutti.  

Domenica scorsa sono stata a Osimo per fare una testimonianza e c’era il Vescovo di Civitavecchia Mons. Grillo, che ha raccontato di 

quando ha portato la Madonnina al Papa Giovanni Paolo II… Mons. Grillo ha detto che lui non credeva e voleva distruggere la statua 

(che veniva da Medjugorje). Poi il Papa, tramite il Card. Angelo Sodano, lo ha invitato a cena chiedendogli di portare la Madonnina. 

Sapete che la Madonnina aveva pianto nelle mani del Vescovo. Ha descritto il fatto in modo che mi ha commosso. E pensare che lui 

voleva distruggerla. Tante volte c’è l’idea di distruggere anche Medjugorje. Ma Medjugorje è una cosa bellissima attraverso la quale Dio 

ci dà l’opportunità di convertirci, di diventare santi e di percorrere questa via che porta alla vita eterna, come dice la Madonna. 

Poi Marija ha pregato il “Magnificat” e Padre Livio ha concluso con la benedizione. 

***** 

Il 2 marzo scorso la Madonna ha dato a Mirjana questo messaggio: 

“CARI FIGLI, IN QUESTO TEMPO PARTICOLARE DEL VOSTRO SFORZO PER ESSERE PIU’ VICINI POSSIBILE A MIO FIGLIO, ALLA 

SUA SOFFERENZA, MA ANCHE ALL’AMORE CON IL QUALE L’HA SOPPORTATA, DESIDERO DIRVI CHE SONO CON VOI. VI 

AIUTERO’ A VINCERE GLI ERRORI E LE PROVE CON LA MIA GRAZIA. VI INSEGNERO’ L’AMORE, L’AMORE CHE CANCELLA 

TUTTI I PECCATI E VI RENDE PERFETTI, L’AMORE CHE VI DA’ LA PACE DI MIO FIGLIO, ORA E PER SEMPRE. LA PACE SIA CON 

VOI E IN VOI, PERCHE’ IO SONO LA REGINA DELLA PACE. VI RINGRAZIO”. 

***** 

NOTE DI GIOVANNA BRINI – Pellegrinaggi di carità: marzo 2010 

Dal 3 al 7.3.2010. “A.R.PA.” con Giovanna e altri 26 volontari alla guida di 11 furgoni provenienti da: Pescate (LC), Finale Emilia (MO), Associazione 

“Fabio – Vita nel Mondo” – Genova, Arino di Dolo (VE) con il furgone di Sankalpa, Novara, Rovello Porro (CO), Comunità Sollievo Yahweh – Agna 

(PD) e Giuseppina della Caritas di Tortona (AL). 

Come di consueto i volontari con i loro furgoni si incontrano a Bologna nell’area dell’autogrill di Sillaro, il tempo è uggioso e una pioggerellina ci 

accompagna fino al porto di Ancona.  

Giovedì 4.3.10  – Dopo la traversata notturna col mare abbastanza mosso, il traghetto attracca al porto di Spalato con più di un’ora di ritardo. Una volta 

sbarcati e in attesa che la dogana esplichi le sue formalità, alcuni volontari  vanno a visitare il mercato di Spalato, ma essendo una giornata nuvolosa 
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pochi sono gli ambulanti che espongono e ciò ci invita ad inoltrarci nelle antiche viuzze riscoprendo suggestivi angoli intrisi di storia. I doganieri  

portuali fanno un veloce controllo dei nostri furgoni e alle 11 usciamo dal porto. A Kamensko lo spedizioniere ha già tutti i documenti pronti e in men 

che non si dica partiamo per l’ultima dogana, quella di Livno per lo sdoganamento. Lungo il tragitto la pioggerella che ci accompagna si è tramutata in 

goccioloni e poi in neve. Anche qui tutto si svolge rapidamente, ma nel frattempo la neve ha ricoperto con un leggero strato le strade e appena fuori 

Livno, incontrando una leggera salita, i furgoni stracarichi slittano e siamo costretti a mettere le catene. Dopo 2 o 3 km. dobbiamo toglierle perché è 

tornata la pioggia. Arriviamo a Medjugorje in tempo per la S. Messa serale. Il furgone di Agna ci lascia e va direttamente a scaricare  alla Comunità 

Sollievo Yahweh, che cerca di aiutare i poveri  anche del centro Bosnia.. 

Venerdì 5.3.10 - Oggi la giornata si preannuncia serena e Giovanna e amici con 6 furgoni scendono a Mostar per incontrare la nostra interprete Edita e il 

responsabile dei villaggi musulmani Salko, i quali ci accompagnano a Nevesinje.  Presso la Croce Rossa serba troviamo in attesa un numero consistente 

di poveri e di profughi serbi, avvisati per radio, e in attesa di ricevere il pacco famiglia che noi abbiamo portato. Questa volta molti di loro si sono 

attivati nel darci una mano facendo una catena umana per lo scarico dei pacchi. Qui la situazione è statica da anni: ogni volta vediamo sempre più visi 

abbruttiti dalle ristrettezze e sempre più anziani. La responsabile sig.a Branka ci ragguaglia su alcune necessità: ora servono anche mobili perché ci sono 

famiglie che non dispongono di niente.  Proseguiamo poi per il villaggio musulmano di Krivici  dove svuotiamo il furgone di Novara. Chiediamo a 

Salko perché da un po’ di tempo ci fa scaricare sempre nello stesso villaggio mentre prima i villaggi turnavano. Ci ha spiegato che in questo 

“magazzino” quanto portiamo è custodito meglio e che nei giorni seguenti faranno un’equa distribuzione con gli abitanti degli altri villaggi.  

Ritornati a Mostar est lasciamo al Pensionato anziani quanto contiene il furgone di Dolo, mentre lo sfuso dei 4 furgoni che avevano i quasi 600 pacchi 

famiglia lasciati a Nevesinje (Pescate e Finale Emilia) viene scaricato alla Cucina popolare. La direttrice ci ringrazia a nome dei beneficiari offrendoci 

un ottimo caffè turco. Una breve visita al Pensionato anziane di Mostar ovest seguite dalle Suore di S. Vincenzo per la consegna di una offerta 

pervenuta alla nostra Associazione, nonché di pannoloni e detergenti.  

In contemporanea a noi, il furgone dell’Associazione Fabio vita nel Mondo di Genova e quelli di Milano e di Rovello Porro, vanno al Centro sociale di 

Konjic con 331 pacchi famiglia. Lo sfuso dei tre furgoni viene lasciato presso la Caritas francescana seguita da p. Petar e p. Thony.Questi nostri amici 

sono venuti a conoscenza che appena sopra Konjic esiste un campo profughi musulmano ora quasi disabitato, costituito da una palazzina a un piano – 

definita dai nostri amici un tugurio fatiscente – nella quale abitano ancora 5 persone: 4 donne e 1 uomo; la più giovane ha 55 anni e la più anziana 91. Il 

Comune li assiste pagando le bollette di acqua e luce, mentre il Centro sociale passa loro un piatto al giorno.  Per il resto (medicine, ecc.) si arrangiano 

con la misera pensione di 50 euro mensili che due di loro percepiscono. Altri aiuti, quali passeggini e alimenti acquistati in loco, l’Associazione Fabio-

Vita nel mondo li ha portati alla casa delle ragazze madri “Majka Krispina” di Medjugorje.  

Giuseppina della Caritas di Tortona è andata come sempre con il suo grosso carico di aiuti al campo profughi di Tasovcici, nel quale lei conosce ogni 

singola persona e le loro esigenze di sopravvivenza. 

A fine giornata rientriamo in Medjugorje per  partecipare alla S. Messa e alla Via Crucis.. 

Sabato 6.3.10 – La mattinata viene dedicata alla preghiera guidata e personale sulla Collina delle Apparizioni e alla partecipazione alla S. Messa in 

lingua italiana. Nel pomeriggio alcuni di noi ritornano a Mostar, presso SOS Kinderdorf, dove alcuni volontari hanno appuntamento per conoscere i 

bambini adottati a distanza e le loro rispettive famiglie. Sono momenti molto toccanti. 

In serata, finalmente liberi dagli impegni di scarico, ci ritroviamo per la S. Messa e l’adorazione eucaristica.  

Domenica 7.3.10 - I furgoni che rientrano insieme via terra si fermano a Humac, presso il convento francescano per partecipare alla S. Messa della 

domenica e poi di corsa a prendere la bellissima autostrada che transita a pochi km.. Con un variare continuo del tempo durante il tragitto, rientriamo in 

Italia stanchi ma sereni. Grazie, o Maria, per averci mostrato il tuo materno affetto instaurando tra noi, tuoi figli, una forte amicizia e condivisione. 

• -Dal 28.2 al 4.3.2010 Alberto ha invece partecipato all’incontro internazionale delle guide di pellegrinaggi, dei gruppi di preghiera e di carità: più di 

180 partecipanti da tanti Paesi, soprattutto europei, con maggioranza degli italiani. 

***** 
PROSSIME PARTENZE:  31/3 (Pasqua) – 28/4 – 2/6 – 7/7 – 29/7 con festival Giovani – 11/8 – 9/9 (festa della Croce) – 29/9 – 28/10 – 6/12 – 29/12  

***** 
INCONTRI DI PREGHIERA 

CASALE MONFERRATO – Palazzetto dello Sport: domenica 11.4.2010 dalle ore 15 con la veggente Mirjana. 

MILANO – Palasharp: domenica 18.4.2010 dalle 9 alle 21 con P. Miljenko Steko e veggenti di Medjugorje. 

LECCO - Santuario della Vittoria ogni ultimo lunedì del mese ore 20,30: S. Rosario, S. Messa e adorazione. 

 

Per contatti rivolgersi a: Bonifacio Alberto  -  Centro Informazioni Medjugorje  

Via S. Alessandro, 26 – 23855 PESCATE (LC)  - Tel. 0341-368487 – Fax 0341-368587 – e-mail: b.arpa@libero.it 

 

Eventuali aiuti e offerte inviarli a : A.R.PA. Associazione Regina della Pace Onlus (stesso indirizzo) 

• conto corrente postale n. 46968640 

• coordinate bancarie (IBAN): IT55 X031 0422 9010 00000821263  

***** 

Il 26 di ogni mese si può trovare questo foglio sul nostro sito Internet: www.associazionereginadellapace.org e verso fine mese anche sul 

sito: www.rusconiviaggi.com 

***** 
A tutti i benefattori ed amici, a quanti ricevono questo foglio o ci leggono nel sito internet, auguriamo di cuore una santa Pasqua nella 

gioia di Cristo risorto. Ringraziamo Dio per il dono della fede e continuiamo ad essere seminatori di speranza annunciando ai fratelli: 

Gesù è risorto! Egli ha vinto il mondo, il peccato e la morte: è il Signore della vita! Alleluia! 

Alberto Bonifacio e collaboratori 

 

IL TUO CONTRIBUTO PER I POVERI CHE AIUTIAMO NON TI COSTA NULLA 

Se vuoi sostenere l’A.R.PA. Associazione Regina della Pace, Onlus di diritto, 

 nella prossima dichiarazione dei redditi 

FIRMA 

per la DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE a favore delle nostre opere di carità indicando il nostro 

CODICE FISCALE:   92043400131 
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