
Medjugorje, lunedì 25 marzo 2013 - Annunciazione del Signore
31 ANNI E NOVE MESI DALL’INIZIO DELLE APPARIZIONI

315° messaggio del 25 del mese
La veggente Marija Pavlović Lunetti a Radio Maria:
"CARI FIGLI, IN QUESTO TEMPO DI GRAZIA VI INVITO A PRENDERE FRA LE MANI LA CROCE DEL MIO
AMATO FIGLIO GESÙ E A CONTEMPLARE LA SUA PASSIONE E MORTE. LE VOSTRE SOFFERENZE SIANO
UNITE ALLA SUA SOFFERENZA E L’AMORE VINCERÀ, PERCHÉ, LUI CHE È L’AMORE, HA DATO SE STESSO
PER AMORE PER SALVARE CIASCUNO DI VOI. PREGATE, PREGATE, PREGATE AFFINCHÉ L’AMORE E LA
PACE COMINCINO A REGNARE NEI VOSTRI CUORI. GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLA MIA CHIAMATA.”

*****
* Il seminario spirituale internazionale per il personale medico e paramedico si terrà a Medjugorje dal 7 all’11 maggio 2013. I relatori
del seminario sono Padre Ante Vuskovic e Padre Marinko Sakota, Parroco di Medjugorje. Il  tema sarà: “Rinnovamento spirituale per
l’anima e il corpo”. Il seminario si svolgerà nel salone accanto alla chiesa. Il contributo spese al seminario è di 40 Euro a persona. E’
possibile inviare  le proprie adesioni al  seguente indirizzo e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr oppure al  numero di fax e telefono:
00387-36-651999 all’attenzione di Marija Dugandzic.
*Il ritiro di digiuno, preghiera e silenzio per gli italiani si terrà a Medjugorje dal 19 al 26 maggio 2013 presso la  Domus Pacis.

* Il 14° Seminario internazionale per le coppie sposate si svolgerà a Medjugorje dal 3 al 6 luglio 2013. Il seminario si svolgerà nel
salone accanto alla chiesa. Il  contributo spese al seminario è di 40 Euro a coppia. E’ possibile inviare le proprie adesioni al seguente
indirizzo e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr oppure al numero di fax e telefono: 00387-36-651999 all’attenzione di Marija Dugandzic.

*****
P. Livio:  La Madonna ci ha dato il messaggio per la settimana Santa.
Marija:  Si. E’ un messaggio molto bello la Madonna ha chiesto di prendere la Croce, come aveva detto in un altro messaggio.
P. Livio:  Anche a te nel secondo giorno delle apparizioni la Madonna ha mostrato una Croce. La Croce è apparsa presto a Medjugorje.
Marija:  Si. Nel cielo sopra la Collina della Croce a Medjugorje nei primi mesi, è apparsa anche una grande scritta di fuoco: “Mir = pace”.
La Madonna in tutto questo tempo ci ha mandato questi segni: tante volte noi abbiamo visto scomparire la croce di cemento che è sulla
collina della croce e dalla valle si vedeva invece l'immagine della Madonna.  Una ragazza di nome Slavica del gruppo di preghiera di
Medjugorje, usava fare in Quaresima 40 giorni di digiuno a pane e acqua e una volta alle 5 di mattina lei era sulla collina della croce,
pregava davanti alla croce di cemento e ha detto che ha aperto gli occhi e ha visto che davanti a lei non c’era più la croce ma un velo
bianco; giù, nella valle, la gente ha visto che la croce era scomparsa. La Madonna ha dato questi segni anche per avvicinare la gente alla
Croce. Infatti tante persone, soprattutto durante il tempo di Quaresima, vanno sulla collina della croce meditando la Via Crucis. E questa
Via Crucis è entrata nel programma di ogni pellegrinaggio.
P. Livio:  Molte volte andavate a piedi scalzi, anche d’inverno.
Marija: Si anche come segno di sacrificio. Grazie al cielo io ho visto anche in questi giorni che a Medjugorje ci sono ancora persone che
fanno il digiuno di 40 giorni a pane e acqua, cosa che si trova con difficoltà in Italia. Ma adesso in questa Settimana Santa possiamo fare
qualcosa anche noi.
P. Livio: Penso che la cosa più bella sia la confessione.
Marija: Questa è la prima cosa. La confessione pasquale è una cosa straordinaria: il Signore ci dà tante grazie.
P. Livio: Ti faccio una domanda particolare. Come era vestita oggi la Madonna?
Marija: La Madonna era vestita come sempre, non con i vestiti dorati come ogni anno il 25 marzo, forse perchè siamo nella Settimana
Santa e questa festa liturgica è stata spostata.
P. Livio: Quello che mi colpito in questo messaggio sono le parole “Croce”, “passione” “morte” e “sofferenza” e quattro volte la parola
“amore”.
Marija: Si è vero: senza la croce non c’è amore e senza amore non c’è la croce. Chiediamo al Signore che ci dia una mano a capire questa
vita terrena. Comunque la cosa più bella che vedo è che la Madonna si presenta con umiltà, ci parla con tanto amore e non si stanca di noi:
questo è il messaggio più bello.

*****
Messaggio dato a Mirjana il 2 marzo 2013:
"Cari figli, vi invito di nuovo maternamente: non siate duri di cuore!  Non chiudete gli occhi sugli ammonimenti che per amore
il Padre Celeste vi manda. Voi lo amate al di sopra di tutto? Vi pentite che spesso dimenticate che il Padre Celeste per il suo
grande amore ha mandato suo Figlio, affinché con la croce ci redimesse? Vi pentite che ancora non accogliete il messaggio?
Figli miei, non opponetevi all'amore di mio Figlio. Non opponetevi alla speranza ed alla pace. Con la vostra preghiera ed il
vostro digiuno, mio Figlio con la sua croce scaccerà la tenebra che desidera circondarvi e impadronirsi di voi. Egli vi darà la
forza per una nuova vita. Vivendola secondo mio Figlio, sarete benedizione e speranza per tutti quei peccatori che vagano nella
tenebra del peccato. Figli miei, vegliate! Io, come Madre, veglio con voi. Prego e veglio particolarmente su coloro che mio Figlio
ha chiamato, affinché siano per voi portatori di luce e portatori di speranza: per i vostri pastori. Vi ringrazio."

La veggente Mirjana Dragićević-Soldo ha avuto apparizioni giornaliere dal 24 giugno 1981 fino al 25 dicembre 1982. In occasione
della sua ultima apparizione quotidiana, affidandole il decimo segreto, la Vergine le rivelò che avrebbe avuto apparizioni annuali il
18 marzo e così è stato in tutti questi anni. L’apparizione è iniziata alle 13:52 ed è durata fino alle 13:58. Ecco il messaggio del 18
marzo 2013:
"Cari figli! Vi invito a benedire il nome del Signore con fiducia totale e gioia e a ringraziarLo col cuore di giorno in giorno per
il grande amore. Mio Figlio, attraverso questo amore dimostrato con la croce, vi ha dato la possibilità che tutto vi sia perdonato,
cosicché non abbiate a vergognarvi, a nascondervi e, per paura, a non aprire la porta del proprio cuore a mio Figlio. Al contra-
rio, figli miei, riconciliatevi con il Padre celeste perché possiate amare voi stessi come vi ama mio Figlio. Quando comincerete
ad amare voi stessi, amerete anche gli altri uomini e in loro vedrete mio Figlio e riconoscerete la grandezza del suo amore. Vive-
te nella fede! Mio Figlio tramite Me vi prepara per le opere che desidera fare tramite voi, attraverso le quali desidera glorificar-
si. RingraziateLo. In modo particolare ringraziateLo per i pastori, vostri intermediari nella riconciliazione con il Padre Celeste.
Io ringrazio voi, i miei figli. Vi ringrazio.”

******



Pellegrinaggi di carità: marzo 2013
* Dal 12.3 al 17.3.2013:  A.R.PA. con Paolo, Emilio e altri 21 volontari alla guida di 8 furgoni provenienti da: Pescate (LC) con 3 furgoni, Caritas
di Finale Emilia e Magreta (MO) con 2 furgoni, Novara, Parrocchia SS. Nazaro e Celso alla Barona/Milano, Gruppo Sorriso di Bagnolo Cremasco
(CR). Con Paolo viaggia Marija Zivkovic Caronti, signora croata che vive a Como, di grande aiuto come interprete.
Mercoledì 13/3.  Non si va ad Ancona a prendere la motonave, ma cominciamo ad andare via terra. Il ritrovo é fissato all'area di servizio Fratta,
una sessantina di chilometri dopo Venezia intorno alle ore 13. Alla dogana di Fernetti presso Trieste lo spedizioniere ha preparato il T1 e si puo'
proseguire subito per Basovizza e attraversare la Slovenia. Anche l'ingresso in Croazia, a Pasjak, é molto veloce e si può proseguire subito per
Rijeka (Fiume) entrando nella bella autostrada croata. Prima delle ore 20 arrivano all'area di servizio Zir (20 km dopo l'uscita di Gospic), dove
abbiamo prenotato cena, pernottamento e colazione presso il Motel Macola. Ottima sistemazione e prezzi modici. Nelle camere, fornite di TV,
possono vedere poco dopo il nuovo Papa Francesco apparire sulla loggia di S. Pietro per salutare e benedire l'immenso popolo radunato in piazza.
Giovedì 14/3. Colazione alle ore 6. La pioggia di ieri si é trasformata in neve e per di più c'é anche una forte bora! Per cui, poco prima del tunnel
lungo quasi 6 km, fanno uscire dall'autostrada allo svincolo di Sveti Rok e con prudenza scendono per vie normali per riprendere l'autostrada a
Zadar/Zemunik: un tratto di circa 50 km., ma ci sono volute tre ore! All'uscita dall'autostrada, a Bisko, ci sono ad attenderli due auto del Centro
disabili e Suore anziane San Raffaele di Solin, presso Spalato, con Suor Amabilis, che offre dolcetti e rosari in cambio di alimentari e pannoloni.
Alle 13 sono alla dogana di Kamensko. Anche qui i controlli sono veloci. Ancor meglio all'ultima dogana di Livno, dove poi lasciano un po' di
aiuti a Suor Lovrina per i poveri della S.Vincenzo e per varie famiglie povere seguite da Suor Salutaria. Nevica ancora, ma ciononostante pare che
i furgoni abbiano messo le ali perché si cerca di arrivare a Medjugorje in tempo per partecipare all'apparizione presso la veggente Marija. E infatti,
prima delle ore 17 sono nella chiesetta presso la casa di Marija: pregano due rosari e poi... arriva la Madonna. Subito dopo in parrocchia per
partecipare alla S. Messa e all'ora di Adorazione eucaristica. Quindi alla pensione di Zdenka per un meritato riposo.
Venerdì 15/3. Alle ore 8 c'é l'appuntamento poco prima di Mostar col signor Salko, responsabile dei villaggi musulmani oltre la cittadina serba di
Nevesinje, per salire con lui sulla strada che si arrampica fino a dietro il monte Velez, sovrastando l'antico abitato di Blagaj e passando accanto ai
ruderi del vecchio castello dei principi di Bosnia. Dopo un po' che si sale, la neve diventa sempre più dura fino a formare sulla strada quasi una
lastra di ghiaccio. Bisogna viaggiare con molta cautela.Si entra nella Repubblica Serba di Bosnia. Arrivano finalmente a Nevesinje presso la Croce
Rossa, dove ci si muove a fatica perché é tutto ghiacciato. Dai nostri furgoni e da quello modenese di Emilio scaricano e consegnano alle famiglie
presenti 425 pacchi famiglia confezionati dai nostri bravi volontari di Pescate e di Finale Emilia; e poi pannoloni, scarpe, ecc. Consegnano anche
tante medicine mirate che comperiamo per diverse persone malate che non hanno i soldi per procurarsele. In Bosnia non c'é l'assistenza sanitaria
gratuita e tutto va pagato: medico, medicine, ospedale... Intanto il furgone di Novara con Massimo e Rita e quello di Magreta con Maurizio vanno
con Salko a scaricare nei villaggi oltre Nevesinje, dove diverse famiglie musulmane (per lo più anziani) sono tornati ricostruendo le loro casette
che i serbi avevano distrutte. Scendono poi a Mostar per lasciare aiuti ad alcune famiglie, ai disabili gravissimi della Sacra Famiglia (pannoloni e
alimentari), un computer all'Ospedale psichiatrico; quindi dalle anziane malate e abbandonate assistite dalle Suore di S. Vincenzo, soprattutto con i
pannoloni. Suor Arcangela non c'é: le hanno regalato un bel pellegrinaggio in Terra Santa! Sulla strada del ritorno, fanno sosta al monastero
ortodosso di Zitomislici per ammirare i bellissimi, nuovi affreschi che impreziosiscono la piccola chiesa, fare una preghiera e lasciare qualche
piccolo aiuto. Arrivano a Medjugorje in tempo per partecipare all'intero programma di preghiera serale, compresa la Via Crucis dopo la S. Messa,
che sostituisce in Quaresima, al venerdì, l'ora di venerazione alla Croce.
Il furgone di Bagnolo cremasco, con Cesare, é andato a portare aiuti molto più a nord, nel Centro Emmaus-Duje presso Gracanica, con oltre 400
ricoverati. Quello della parrocchia milanese della Barona ha raggiunto a Sarajevo Don Giovanni, arrivato con altri ragazzi in pulmino, per scarica-
re soprattutto all'Associazione Sprofondo.
Sabato 16/3.  Medjugorje é invasa da pellegrini!  In chiesa non si riesce ad entrare ed anche il capannone giallo si riempie all'inverosimile. I nostri
volontari con Paolo, pregando, salgono alle ore 8 la Collina di Podbrdo in mezzo a tantissimi gruppi. Alla S. Messa degli italiani delle ore 11
devono star fuori perché la chiesa é strapiena. Nel pomeriggio portano gli ultimi aiuti ad alcune Comunità che vivono di provvidenza e ad altre
che, a loro volta, aiutano qui intorno tanti poveri. Alle 17 partecipano al programma serale di preghiera voluto così dalla Madonna, con i due
Rosari, il momento dell'apparizione, la S. Messa internazionale, la bella preghiera di guarigione....E alle 21 alla bellissima ora di Adorazione
Eucaristica: é il modo migliore per concludere anche questo pellegrinaggio di carità, perché é proprio dall'Eucaristia che riceviamo il dono della
perseveranza e la forza di continuare in questo servizio di carità dopo oltre 21 anni, insieme alla Gospa, la nostra cara Mamma celeste.
Domenica 17/3. Alle ore 7 i volontari partecipano alla S.Messa nella chiesa francescana di S. Antonio a Humac e poi via... la lunga galoppata
attraverso la Croazia (le strade ora sono pulite e addirittura asciutte!) e poi lungo la pianura padana, con breve sosta tra Vicenza e Verona per
caricare quanto hanno raccolto i nostri cari amici di Roncà e di Terrossa, cose che porteremo nel prossimo convoglio, a Pasqua.
Carissima Maria di Nazareth, continua a portarci a Gesù, a farcelo conoscere ed amare sempre di più; e continua a farci vedere, amare e servire
Gesù nelle sorelle e nei fratelli, soprattutto i più poveri ed indifesi. E vieni sempre con noi, sui nostri furgoni e soprattutto nei nostri cuori. Aiutaci
in questi giorni a vivere intensamente e con Te la Passione, la Morte e la Risurrezione del Tuo Figlio GESU'. Grazie, Maria!

*****
PROSSIME PARTENZE:  27/3 (Pasqua) – 17/4  - 24/4 (amici di Genova)  - 2/5 - 12/6 – 17/7 – 30/7 (Festival giovani) – 11/9 (Festa della
Croce) – 2/10 – 29/10 – 5/12 – 27/12

INCONTRI DI PREGHIERA
LECCO – Santuario della Vittoria – ogni ultimo lunedì del mese ore 20,30. S. Rosario, S. Messa e Adorazione.
CASATENOVO – Parrocchia di San Giorgio - ogni 25 del mese ore 20,30: S.Rosario, S.Messa, Messaggio, Adorazione.

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

Per contatti rivolgersi a:
Bonifacio Alberto -Via S. Alessandro, 26 – 23855 PESCATE (LC)  - Tel. 0341-368487 – Fax 0341-368587  - e-mail: arpa.medjugorje@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: www.associazionereginadellapace.org  e sul sito www.rusconiviaggi.com

Agli amici carissimi che leggono questo nostro foglio auguriamo di riuscire a vivere insieme con Maria la
Passione, la Morte e la Risurrezione di Gesù: sarà una bellissima PASQUA!

Alberto e collaboratori


