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Medjugorje, sabato 25 settembre 2010  
 

29 ANNI E TRE MESI DALL’INIZIO DELLE APPARIZIONI 

285° messaggio del 25 del mese 

La veggente Marija Pavlovic Lunetti a Radio Maria:  

“CARI FIGLI, OGGI SONO CON VOI E VI BENEDICO TUTTI CON LA MIA BENEDIZIONE 

MATERNA DI PACE E VI ESORTO A VIVERE ANCORA DI PIU’ LA VOSTRA VITA DI FEDE 

PERCHE’ SIETE ANCORA DEBOLI E NON SIETE UMILI.  

VI ESORTO, FIGLIOLI, A PARLARE DI MENO E A LAVORARE DI PIU’ SULLA VOSTRA 

CONVERSIONE PERSONALE, AFFINCHE’ IL VOSTRO TESTIMONIARE SIA FRUTTUOSO E LA 

VOSTRA VITA SIA PREGHIERA INCESSANTE. 

GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLA MIA CHIAMATA.” 

******* 

INFORMAZIONI:  

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

Cari figli, sono accanto a voi perché desidero aiutarvi a superare le prove che questo tempo di purificazione vi 

mette davanti. Figli miei, una di queste prove è di non essere capaci di perdonare e di chiedere perdono. Ogni 

peccato offende l’amore e vi allontana da esso – l’amore è mio Figlio! Perciò, figli miei, se desiderate 

camminare con me verso la pace dell’amore di Dio, dovete imparare a perdonare e a chiedere perdono. Vi 

ringrazio”.  

Altre informazioni:  

* La parrocchia di Medjugorje continua a raccogliere informazioni sulle vocazioni nate direttamente a 

Medjugorje, che sono finora più di 450. Preghiamo tutti di informare i sacerdoti, suore, diaconi permanenti e 

chierici, che finora non ci hanno mandato le loro testimonianze sulla propria vocazione, a inviarcele al seguente 

indirizzo di posta elettronica: vianney500@gmail.com . 

* L’11° Seminario internazionale per le coppie sposate si svolgerà  a Medjugorje dal 29 settembre al 2 ottobre 

2010. Il tema del seminario è: “L’amore non cerca il suo interesse” Relatore del seminario sarà Fra Ante 

Vuckovic dell’ordine dei francescani. 

* Desideriamo comunicarvi che anche quest’anno si terrà a Loreto nei giorni 19, 20 e 21 novembre presso i 

Missionari Scalabriniani il 5° Seminario di formazione e informazione per guide e accompagnatori di 

pellegrinaggi. Auspichiamo una partecipazione numerosa per le evidenti necessità che i pellegrini ricevano a 

Medjugorje il necessario sostegno spirituale al fine di servire al meglio Gesù e Maria. Il tema proposto sarà: 

“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” (Sal 118). Prenotazioni al numero di telefono 

071-976714. 

Padre Livio: Qui alla radio arrivano tante richieste da parte di molti malati e di tante famiglie in difficoltà, perché 

voi veggenti li raccomandiate alla Madonna. Vorrei chiederti una parola che li rassicuri, che fate questa opera di 

intercessione.  

Marija: Volentieri. Già domani sera, quando sarò insieme con la Madonna, visto che, grazie a Dio, io ho ancora le 

apparizioni quotidiane, Le raccomanderò tutti gli ascoltatori di Radio Maria e così in modo speciale pregheremo 

per tutti gli ammalati. Colgo questa occasione per invitare tutti gli ascoltatori di pregare; anzi, come ci ha detto la 

Madonna, di far sì che la nostra vita sia una preghiera continua. In modo speciale di pregare nel momento 

dell’apparizione, quando la Madonna arriva in mezzo a noi, perché Lei ascolta le nostre preghiere. Io ho visto 

tante persone che puntano la sveglia, il telefonino o l’orologio all’ora dell’apparizione e si mettono a pregare per 

qualche momento uniti insieme con la Madonna e con noi, col cuore aperto. Preghiamo in quel momento per tutta 

l’umanità, che oggi ne ha tanto bisogno. (n.d.r.: l’apparizione con l’ora legale avviene alle 18.40, con l’ora solare 

alle 17.40). 

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

******* 
NOTE DI GIOVANNA BRINI – Pellegrinaggio di carità: settembre 2010 

Dal 9 al 13 settembre 2010: “A.R.PA.” con Giovanna e 15 volontari alla guida di 7 furgoni provenienti da: Pescate (LC), 

Finale Emilia (MO), Novara, Giuseppina della Caritas di Tortona (AL). 

L’incontro, come di consueto, è all’autogrill di Sillaro (BO). Il piccolo convoglio si dirige poi ad Ancona per imbarcarsi in  

serata sul traghetto che lo porterà a Spalato (Croazia). Arriviamo ad Ancona con largo anticipo e ciò ci dà la possibilità di 
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salire a visitare il Duomo dedicato a S. Ciriaco, il cui corpo è tumulato nella cripta, e a pregare davanti al prodigioso quadro 

della Madonna, venerata come “Regina  di tutti i santi” che nel 1796 salvò la città dalla minaccia  napoleonica.  

Venerdì 10/9 - Durante la notte sul mare imperversa un temporale; il traghetto viene colpito da un fulmine, non ci sono stati 

danni né al mezzo né ai passeggeri. L’attracco a Spalato avviene in orario dando ai volontari la possibilità di partecipare alla 

S. Messa nella chiesa domenicana. Le incombenze doganali sono veloci sia a Spalato, che a Kamensko e Livno. Sul piazzale 

di quest’ultima dogana carichiamo sulla scassatissima Renault 4 di Suor Lovrina un po’ di aiuti per i poveri da lei seguiti 

come Associazione S. Vincenzo e sull’auto di Suor Salutaria per la sua casa di spiritualità. Subito dopo il furgone caricato 

da Giuseppina della Caritas di Tortona, e guidato da Giuliano, lascia il gruppo e va direttamente a scaricare al Centro 

profughi di Tasovcici. Lungo la strada incontriamo gruppi di persone che sono in pellegrinaggio a piedi verso Medjugorje 

per la festa dell’Esaltazione della Croce che ci sarà domenica sul Krizevac. Alle 16 siamo a Medjugorje che pullula di 

pellegrini.  Partecipiamo alla liturgia serale che inizia alle 18 con i 2 rosari, S. Messa e venerazione della croce. 

Sabato 11/9 - I 6 furgoni rimasti in convoglio alle ore 8 sono a Mostar per incontrare Denita, la nostra  interprete. Avendo 

molti alimenti, anche se non in programma, decidiamo di lasciare un po’ di aiuti alla Cucina popolare di Mostar est. Ogni 

volta la responsabile ci accoglie sorridente e dopo lo scarico ci invita ad assaggiare i dolci che avevano preparato per la festa 

musulmana di Bajran (fine del Ramadam). La nostra interprete ci ha poi spiegato che corrisponde al nostro Natale. Sempre 

in Mostar il furgone guidato da Vittorio lascia il suo carico al Pensionato anziani di est. Saliamo ora verso Nevesinje dove 

abbiamo posticipato l’arrivo di un’ora. Presso la sede della Croce Rossa sono in attesa parecchie persone. Salutiamo la 

responsabile sig.ra Branka e iniziamo lo scarico e la distribuzione ai presenti di una parte dei 422 pacchi famiglia, 

confezionati a Pescate e Finale Emilia. La calca delle persone che chiedono è sempre tanta ed essendo sabato ci sono anche 

molti bambini. La maggiore richiesta è per le scarpe. Questa volta non ne abbiamo; qui è un problema distribuirle: tutti le 

vogliono ma senza guardare i numeri. Mentre procede lo scarico e la distribuzione, Giovanna, Denita e il furgone di Novara 

vanno a visitare una famiglia molto indigente con 5 figli, della quale Massimo e Rita hanno in adozione a distanza le due 

bambine più piccole. La casa è piccola, non finita, senza isolamento e tetto, maleodorante di umidità e quando piove l’acqua 

filtra. Ci proponiamo di aiutare questa famiglia nella costruzione di un tetto prima che venga l’inverno. Il costo è di circa 

3500 euro (chiediamo aiuto a chi ci legge. In forma privata spediremo le foto).  

Andiamo poi a Luka, uno dei 13 villaggi musulmani situati a nord di Nevesinje dove svuotiamo il furgone di Novara. Salko, 

il responsabile è molto contento perché questa volta abbiamo lasciato oltre a parecchi viveri e indumenti, anche coperte, 

gomitoli di lana, ecc..  

Rientriamo a Medjugorje in tempo per la liturgia serale, seguita alle 22 dall’adorazione eucaristica. 

Domenica 12/9 – Grande festa della Croce a Medjugorje. Di buon’ora alcuni di noi salgono sul Krizevac che pullula di 

decine di migliaia di fedeli, parrocchiani, croati e pellegrini, per partecipare alla S. Messa solenne celebrata da p. Marinko 

Sakota con molti altri sacerdoti provenienti da varie parti del mondo, mentre alcuni altri sono andati sulla Collina delle 

apparizioni. Nel pomeriggio facciamo le ultime consegne: Comunità Cenacolo “Campo della gioia” e Majka Krispina.   

Lunedì 13/9 – Inizia il viaggio di ritorno. Prima sosta al convento francescano di  Humac per partecipare alla S. Messa. Poi 

pieni di gioia riprendiamo il cammino verso la nostra amata Italia. 

Grazie, o Maria, per averci incoraggiati e aiutati nel servire questi tuoi figli e nostri fratelli. Sostienili nelle difficoltà di 

questo cammino terreno. Da’ anche a loro la luce per riconoscerti come Madre. Amen. 

• Dal 5 al 10 settembre Alberto ha realizzato un suo vecchio sogno facendo un lungo pellegrinaggio in Francia con l’auto 

per pregare ad Ars presso San Giovanni Maria Vianney; a Cluny: tanti santi monaci benedettini; a Paray le Monial: S. 

Margherita Maria Alacoque e San Claudio la Colombière; a Nevers: S. Bernadette Soubirous (che commozione davanti al 

suo corpo incorrotto!); a Tours: S. Martino; Alençon e Lisieux: S. Teresa di Gesù Bambino e i suoi genitori beati (altra 

intensa commozione); a Rouen e Orléans: S. Giovanna d’Arco; a Dijon: Beata Elisabetta della Trinità; a Notre Dame du 

Laus: la venerabile Benedetta Rencurel che ebbe continue apparizioni per 54 anni. 

• Dal 13 al 17/9 Alberto ha poi accompagnato un gruppo a Medjugorje con un pellegrinaggio aereo. 

PROSSIME PARTENZE:   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 e verso fine mese 

anche sul sito: www.rusconiviaggi.com 
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