
 

 

 

 

Medjugorje, martedì 25 maggio 2010 

28 ANNI E 11 MESI DALL’INIZIO DELLE APPARIZIONI 

281° messaggio del 25 del mese 

La veggente Marija Pavlovic Lunetti a Radio Maria: La Madonna ha dato questa sera un messaggio bellissimo, anche serio, e in modo 

forte la Madonna ci chiama a vivere in santità.  

“CARI FIGLI,  DIO VI HA DATO LA GRAZIA DI VIVERE E PROTEGGERE TUTTO IL BENE CHE E’ IN VOI 

E ATTORNO A VOI E DI ESORTARE GLI ALTRI AD ESSERE MIGLIORI E PIU’ SANTI. MA SATANA NON 

DORME E, ATTRAVERSO IL MODERNISMO, VI DEVIA E VI GUIDA SULLA SUA VIA. PERCIO’, FIGLIOLI, 

NELL’AMORE VERSO IL MIO CUORE IMMACOLATO AMATE DIO SOPRA OGNI COSA E VIVETE I SUOI 

COMANDAMENTI, COSI’ LA VOSTRA VITA AVRA’ SENSO E LA PACE REGNERA’ SULLA TERRA. 

GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLA MIA CHIAMATA.” 

******* 

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

“CARI FIGLI, OGGI IL PADRE BUONO ATTRAVERSO DI ME VI INVITA AFFINCHE’ CON L’ANIMA COLMA D’AMORE VI 

INCAMMINIATE NEL CAMMINO SPIRITUALE. CARI FIGLI, RIEMPITEVI DI GRAZIA, PENTITEVI SINCERAMENTE PER I 

PECCATI E BRAMATE IL BENE. BRAMATE ANCHE A NOME DI COLORO CHE NON HANNO CONOSCIUTO LA PERFEZIONE 

DEL BENE. SARETE PIU’ CARI A DIO. VI RINGRAZIO.” 

Altre informazioni:  

* Il 15° Seminario internazionale per Sacerdoti si terrà a Medjugorje dal 28 giugno al 3 luglio 2010. Il tema è: “Abbiate fiducia, Io ho vinto il mondo”. I 

relatori del seminario saranno i seguenti Padri francescani: Padre Tomislav Pervan dottore in teologia biblica, Padre Miljenko Steko dottore in teologia 

con specializzazione in spiritualità, Padre Danko Perutina dottore in teologia con specializzazione in mariologia e Padre Svetozar Kraljevic direttore del 

Majcino Selo (“Villaggio della Madre”). 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. Anche quest’anno i parrocchiani di Medjugorje offrono ospitalità ed alloggio 

gratuito a tutti i sacerdoti partecipanti al Seminario. Preghiamo i sacerdoti che alloggeranno dai loro amici di Medjugorje di indicare nel modulo di 

iscrizione il nome, il cognome e il numero di telefono della famiglia presso la quale saranno alloggiati. I sacerdoti che non hanno questa opportunità 

sono pregati di indicarlo nel modulo di iscrizione e noi ci occuperemo della loro sistemazione. Le spese del seminario sono coperte da 5 intenzioni per 

le S. Messe. E’ necessario portare con sé il celebret del proprio superiore, alba, stola e Bibbia. Poiché numerosi sacerdoti non hanno accesso a internet e 

forse non sono neppure a conoscenza dell’esistenza di questo incontro internazionale a Medjugorje, invitiamo tutti gli organizzatori dei pellegrinaggi, 

dei gruppi di preghiera e dei centri per la pace a rendere note queste informazioni attraverso tutti i mezzi di comunicazione a loro disposizione, affinché 

possa partecipare il maggior numero possibile di sacerdoti. Vi esortiamo inoltre, per quanto vi è possibile, di aiutare materialmente i sacerdoti che 

desiderano venire, ma non hanno i mezzi per pagarsi il viaggio. Vi ringraziamo in anticipo per il vostro aiuto ed invochiamo sul vostro lavoro la 

benedizione di Dio e della Regina della Pace.  

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

devo fare per avere la vita eterna?”.  

******* 

Padre Livio ha rivolto a Marija delle domande. 

So che voi veggenti avete il compito di trasmettere i messaggi e non di interpretarli, perché anche voi dovete capirli alla luce dello 

Spirito santo come noi. Però volevo chiederti: la Madonna dice: “…satana non dorme e, attraverso il modernismo, vi devia e vi guida 

sulla sua via”.  Tu cosa hai capito di questa parola “modernismo”? 

Marija: Tutto quello che ci propone la televisione, la radio, la pubblicità. Tante volte usano anche le cose non giuste proponendole come 

verità sicure….  Tante volte vediamo giovani con certi vestiti, atteggiamenti… tante volte bestemmiano e dicono che è una abitudine, 

che lo fanno tutti… Invece la Madonna ci ricorda che Dio ha messo dentro di noi il seme del bene e noi dobbiamo cercare di far crescere 

questo seme del bene dentro di noi e attorno a noi…. 

Sabato scorso sono andata a fare una testimonianza a L’Aquila e Mons. Giovanni D’Ercole diceva: “Qui c’è gente che non ha speranza 

nel futuro”. Allora io ho detto che dobbiamo cercare di fare un incontro portando la Madonna, perché la Madonna è speranza. Infatti 

abbiamo fatto una bellissima giornata di preghiera e io spero che la presenza della Madonna abbia trasmesso la speranza nei cuori di 

tante persone. Lo ripeto tante volte: la Madonna ci ha mostrato il Paradiso, il Purgatorio e l’Inferno e ha portato Jakov e V icka e anche 

Ivan con sé in quei posti anche fisicamente. Poi la Madonna ci ha invitati a testimoniare che esiste la vita eterna, che qui siamo di 

passaggio, ma che ci aspetta l’eternità. La Madonna non si stanca di aiutarci e di correggerci perché camminiamo verso l’eternità. 

Padre Livio: Il Santo Padre a Fatima ha detto che il terzo segreto non riguarda solo il passato ma riguarda il presente e il futuro della 

Chiesa. Tu cosa hai pensato quando il Santo Padre ha detto queste parole? 

Marija: Per me è stata una conferma perché la Madonna ha parlato solo una volta di un’altra apparizione dicendo: “… con il vostro aiuto 

voglio realizzare qui secondo i segreti iniziati a Fatima.” (25.8.1991). Io lo credo profondamente anche perché personalmente sono 

andata con Mons. Hnilica in Russia quando stava cadendo il comunismo. Lui è stato mandato dal Papa per fare la consacrazione della 

Russia al Cuore immacolato di Maria, come la Madonna aveva chiesto a Fatima, in unione con tutti i Vescovi. E in Russia ho incontrato 

diversi Vescovi. Io credo profondamente che il messaggio di Fatima continua ancora a Medjugorje attraverso la Madonna. 

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

******* 

NOTE DI ALBERTO BONIFACIO – Pellegrinaggio di carità: aprile/maggio 2010 

Dal 28/04 al 2/05/2010: “A.R.PA.” con Alberto e altri 68 volontari alla guida di 20 furgoni, due pulmini e un’auto provenienti da: 

Pescate (LC), Finale Emilia (MO), Associazione “A braccia aperte con Maria” di Cuorgnè (TO) con 6 furgoni e 1 pulmino, Cavacurta 

(LO), Rotary dei Colli Briantei – Casatenovo (LC), Gruppo Volontari Cassinetta di Lugagnano (MI), Parrocchia San Pio X° - 

Conegliano Veneto (TV), Associazione “Sulla Traccia” di Ranica (BG), Giuseppina della Caritas di Tortona (AL) con Antonio, Gruppo 

di Bagnolo Cremasco (CR), Comunità Sollievo Yahweh di Agna (PD). 

Giovedì 29/4 – Solo due ore di attesa al porto di Spalato. Nel frattempo in molti riusciamo a partecipare alla S. Messa nella 

Cattedrale/Mausoleo o nella chiesa di S. Domenico. Al vicino distributore di Dracevac carichiamo di aiuti le due auto venute con Suor 
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Marcellina e Suor Zorka per i disabili di Solin – Casa S. Raffaele. Bene anche alle dogane di Kamensko e di Livno, dove lasciamo aiuti a 

Suor Lovrina per i poveri della San Vincenzo e per la casa di spiritualità di Suor Salutaria. Da Livno, 9 furgoni vanno direttamente a 

Medjugorje e l’indomani scaricheranno a Mostar e dintorni. Gli altri 11 con me, Emilio e tutto il gruppo di Gianluca (Cuorgnè) 

proseguono per Kupres, Bugojno, Novi Travnik. A Vitez fa una sosta il gruppo di Cuorgnè per lasciare aiuti ai disabili di Casa San 

Raffaele e agli anziani di Casa San Giuseppe; poi scaricheranno qualcosa alle Clarisse di Brestovsko e raggiungeranno Casa 

Annunciazione delle Suore Ancelle di Gesù Bambino a Gromiljak. Con 5 furgoni Alberto prosegue invece per Zenica e, dopo oltre 300 

km. da Spalato, arriviamo a Maglaj poco dopo le 18. Per i poveri della Parrocchia (che è anche santuario di S. Leopoldo Mandic) 

scarichiamo il furgone di Cassinetta. Quasi due ore dopo siamo al motel Sax, a tre chilometri da Gracanica – Nord Bosnia. 

Venerdì 30/4 – Alle 7,45 siamo al Centro Sociale di Gracanica, dove ci raggiungono il prof. Tajib e Miki, che ci aiuteranno oggi per le 

traduzioni. Il Centro Sociale ha convocato le famiglie più povere, alle quali consegniamo oltre 70 pacchi di diversa grandezza e peso, a 

seconda del numero dei membri di ogni famiglia, contenenti tanti generi alimentari e detersivi. Poi portiamo i pacchi famiglia in quattro 

centri profughi a varie centinaia di vedove e di orfani sopravvissuti al massacro di Srebrenica. Un furgone di aiuti anche all’Associazione 

SM “Sloga” di Miricina che assiste centinaia di famiglie povere, anche con assistenza sanitaria. Poco prima delle 14 facciamo una sosta 

di un’ora al Centro Emmaus-Duje sopra Klokotnica che ospita e assiste 370 persone: anziani, disabili fisici e mentali e anche provenienti 

da situazioni di disagio sociale e/o morale. Qui ci aspettano Edi e Cesare che hanno procurato altre preziose attrezzature per la 

riabilitazione. Lasciamo anche noi un po’ di aiuti: alimentari, detersivi, medicine e tanti pannoloni. Alle 16 siamo nel grande centro 

scolastico salesiano di Zepce e Don Anto celebra per noi la S. Messa. Alle 21 Alberto si ferma a Mostar da Djenita per lasciarle 

soprattutto circa 100 buste di adozioni a distanza che lei consegnerà nei prossimi giorni a queste povere famiglie. Un’ora dopo siamo 

finalmente a Medjugorje. Oggi il grosso gruppo piemontese di Gianluca ha lasciato aiuti alle Suore di Gromiljak, dove passano tanti 

poveri; quindi, accompagnati da Suor Liberija, hanno scaricato i 3 furgoni più grossi nei 3 grandi ospedali psichiatrici di Drin /Fojnica, 

Bakovici e Pazaric. Poi si sono fermati a Konjic, dove i bravi frati con i nostri aiuti confezionano tanti pacchi  per le famiglie più povere. 

Ecco dove sono andati i furgoni che ieri sera avevano raggiunto Medjugorje: Galdino con i suoi due furgoni a Mostar ovest per la Cucina 

popolare e il Pensionato Anziani; Luigi alla Cucina popolare di Mostar est; Pietro al Pensionato anziani pure di est; i due furgoni del 

Rotary di Casatenovo all’Orfanotrofio e al Centro “SOS Kinderdorf” che assiste tante famiglie con i loro bambini. Giuseppina ha 

scaricato il furgone di Antonio e poi ha fatto spesa in loco per aiutare le famiglie dei centri profughi di Tasovcici presso Capljina e di 

Dubrava presso Grude. 

Sabato 1/5 - Alle 8 saliamo in preghiera col nostro gruppo il Podbrdo, spiegando anche alcuni fatti qui accaduti perché molti sono venuti 

per la prima volta. Si convive con tanti altri gruppi. Medjugorje è davvero invasa di pellegrini. Le strade sono intasate e bloccate da oltre 

200 pullman. A causa di tale ingorgo arriviamo tardi alla S. Messa degli italiani. Siamo in tanti e si celebra sull’altare esterno: riempiamo 

tutte le panche! Nel pomeriggio passiamo a salutare e lasciamo gli ultimi aiuti alle Ragazze di Suor Elvira, al Villaggio della Madre, alle 

Ragazze madri, agli orfani e anziani di Suor Kornelija e alla Comunità Sollievo Yahweh. Questi amici padovani hanno scoperto e stanno 

aiutando anche un gruppo di famiglie composto da 90 persone, di cui 34 bambini, vicino a Mostar, che vivono nella più completa 

miseria: in baracche fatiscenti, senza acqua… senza niente. Terribile. Un bel gruppo di giovani, qui per la prima volta, partecipano 

all’apparizione presso la casa della veggente Marija. Da oggi iniziano gli orari estivi delle funzioni serali e alle 18 partecipiamo alla 

grande preghiera che si ripete ogni sera, così come l’ha voluta la Madonna; e alle 22 la bellissima adorazione eucaristica, tutto 

all’esterno, stracolmo di fedeli. 

Domenica 2/5 - Alle 6,30 lasciamo Medjugorje per fermarci alle 7 a Humac per la S. Messa. Poi i circa 1000 km. per raggiungere le 

nostre case. Per i nostri due furgoni l’ormai consueta sosta a Roncà (VR), dove i cari amici, in collaborazione col Gruppo missionario 

“Regnum Christi” di Verona e con l’Associazione “Maria Regina della Pace per i poveri di Maria” di Arzignano (VI) hanno accumulato 

tanti aiuti, soprattutto pannoloni, preziosissimi in Bosnia: tutti ce li chiedono. 

Ringraziamo Maria per averci offerto l’opportunità di iniziare questo mese a Lei dedicato nella terra benedetta dalla Sua presenza. E 

ringraziamo Dio per il bel tempo che ci ha dato e soprattutto per questa nuova esperienza di carità unita alla preghiera, che ha 

entusiasmato e toccato profondamente soprattutto i giovani venuti per la prima volta. 

***** 

PROSSIME PARTENZE:  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 

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. 

 

 

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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