
Medjugorje, giovedì 25 settembre 2014  

33 ANNI E TRE MESI DALL’INIZIO DELLE APPARIZIONI 

333° messaggio del 25 del mese 

La veggente Marija Pavlović Lunetti a Radio Maria: 
"CARI FIGLI! ANCHE OGGI VI INVITO PERCHÉ ANCHE VOI SIATE COME LE STELLE CHE CON 

IL LORO SPLENDORE DANNO LA LUCE E LA BELLEZZA AGLI ALTRI AFFINCHÉ GIOISCANO. 

FIGLIOLI, SIATE ANCHE VOI SPLENDORE, BELLEZZA, GIOIA, PACE E SOPRATTUTTO 

PREGHIERA PER TUTTI COLORO CHE SONO LONTANI DAL MIO AMORE E DALL’AMORE DI MIO 

FIGLIO GESÙ.  

FIGLIOLI, TESTIMONIATE LA VOSTRA FEDE E PREGHIERA NELLA GIOIA, NELLA GIOIA DELLA 

FEDE CHE È NEI VOSTRI CUORI E PREGATE PER LA PACE CHE È DONO PREZIOSO DI DIO.  

GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLA MIA CHIAMATA.” 

 

***** 

P. Livio:  La Madonna parla di stelle; anche la Sacra Scrittura ne parla e, per esempio, dice “I giusti che insegnano agli 
altri la giustizia sono come stelle che brillano nel firmamento”. Come sono le stelle che vedete intorno al capo della 

Madonna?  

Marija: Sono splendide e danno alla Madonna una bellezza in più con la loro luce. Ogni volta che vediamo la Madonna 

con quelle 12 stelle intorno alla testa, è una gioia per noi. Così spero che anche questo messaggio porti tanta gioia e 

anche tanta luce per testimoniare la nostra fede, come dice la Madonna. E speriamo che noi possiamo essere come 

stelline che abbelliscono il capo della Madonna. 

P. Livio:  La Madonna dice che noi dobbiamo diffondere la fede irradiando la gioia. 

Marija:  E’ vero perché Lei ci chiede di essere gioiosi nella fede testimoniando e pregando, soprattutto per questo dono 

prezioso di Dio che è la pace. 

P. Livio:  Questa gioia come facciamo a conservarla nei momenti della prova e della sofferenza? 

Marija: La Madonna dice che è possibile pregando. Una persona che prega è una persona che si lascia condurre dalla 

volontà di Dio. Certo è un po’ difficile perché noi, quando siamo nella prova, cerchiamo di  rifiutarla, di evitare la croce. 

Ma la Madonna ci dice di pregare per conservare questa gioia, questo amore, questa luce, questa pace. E' difficile, ma 

quando preghiamo e viviamo secondo la volontà di Dio, abbiamo la pace nel cuore. La Madonna ci chiede proprio 

questo. Lei sa che per noi è difficile; per questo ci sta spingendo, aiutando, ispirando anche attraverso questi messaggi. 

Lei vuole che ci impegnamo sempre di più nella preghiera, nella fede concreta, per raggiungere la bellezza, la gioia e la 

pace, che è dono prezioso di Dio.    

P. Livio:  Inizia fra poco il mese di ottobre che è il mese del Rosario. Penso che faremo molto felice la Madonna se nelle 

famiglie si ricominciasse a pregare il Rosario, in particolare Il Rosario per la pace e anche il Rosario per le famiglie. 

Marija: Sarebbe la cosa più bella perché una famiglia che prega insieme, soprattutto il Rosario, è una famiglia che ha 

futuro. Una famiglia che non prega non ha futuro. La Madonna ci ha detto: “Senza Dio non avete né futuro, né vita 

eterna”. Lei ci invita ad essere sempre di più gioiosa testimonianza per tutte le persone che sono intorno a noi.  

P. Livio:  E preghiamo anche perchè in questo mese di ottobre la Chiesa celebra il “Sinodo per la famiglia”, che è uno dei 

punti fondamentali anche dei messaggi della Madonna. Infatti fin dall’inizio ha invitato a pregare un anno intero per i 

giovani, poi un anno intero per le famiglie e poi un anno intero per i  giovani e le famiglie insieme. 

Marija: E’ vero. La Madonna ci chiede sempre di più la preghiera per i giovani, la preghiera per le famiglie, la preghiera 

per i consacrati... E preghiamo anche per noi che diciamo di essere cristiani, ma tante volte non diamo una buona 

testimonianza. La Madonna ci chiede di essere testimoni gioiosi della fede.   
****** 

 

Messaggio dato a Mirjana il 2 settembre 2014: 

“Cari figli, io, vostra Madre, vengo nuovamente in mezzo a voi per un amore che non ha fine, dall’amore infinito 

dell’infinito Padre Celeste. E, mentre guardo nei vostri cuori, vedo che molti di voi mi accolgono come Madre e, 

con cuore sincero e puro, desiderano essere miei apostoli. Ma io sono Madre anche di voi che non mi accogliete e, 

nella durezza del vostro cuore, non volete conoscere l’amore di mio Figlio. Non sapete quanto il mio Cuore soffre 

e quanto prego mio Figlio per voi. Lo prego di guarire le vostre anime, perché Egli può farlo. Lo prego di 

illuminarvi con un prodigio dello Spirito Santo, affinché smettiate di tradirlo, bestemmiarlo e ferirlo sempre di 

nuovo. Prego con tutto il Cuore affinché comprendiate che solo mio Figlio è la salvezza e la luce del mondo. E voi, 

figli miei, apostoli miei cari, portate sempre mio Figlio nel cuore e nei pensieri. Così voi portate l’amore. Tutti 

coloro che non conoscono Lui lo riconosceranno nel vostro amore. Io sono sempre accanto a voi. Sono in modo 

particolare accanto ai vostri pastori, perché mio Figlio li ha chiamati a guidarvi sulla via verso l’eternità. 

Vi ringrazio, apostoli miei, per il vostro sacrificio e il vostro amore!"
 

 

Messaggio che Ivan ha ricevuto domenica 17/08/2014 durante l'apparizione nella maestosa chiesa di Santa Corona a Vicenza: 

“Cari figli, in modo particolare vi invito a pregare per la pace. Apritevi allo Spirito Santo, cari figli: che lo Spirito 

Santo vi guidi. In questo tempo pregate particolarmente per il mio amatissimo Santo Padre, pregate per la sua 

missione di pace. La Madre prega insieme a voi e intercede presso suo Figlio per ciascuno di voi. 

Grazie, cari figli, perchè anche oggi avete risposto alla mia chiamata.” 



* Pellegrinaggio di carità: settembre 2014 

 

Dal 3 al 7.9.2014: A.R.PA. con Alberto, Paolo, Emilio e altri 11 volontari alla guida di 3 furgoni e 1 pulmino 

provenienti da Pescate (LC), Finale Emilia (MO) e amici della Valtellina e del milanese. Siamo un po’ tristi perché 

non siamo riusciti a coinvolgere altri amici e, in così pochi, non potremo soddisfare tante povertà che speravamo di 

aiutare. 

Ci congiungiamo all’area di servizio Fratta, un po’ prima di Trieste e verso le 19 di mercoledì 3/9 arriviamo al Motel 

Macola, poco dopo Gospic, lungo l’autostrada croata. 

Giovedì 4/9.  Alle 6,30 partiamo. Due ore dopo, all’uscita dell’autostrada, a Bisko ci aspetta la cara Suor Zorka che 

ci dona Rosari e dolcetti. Carichiamo la sua auto di alimenti per i disabili di Solin. Alle 9,30 arriviamo alla frontiera 

di Kamensko e dallo spedizioniere vediamo un’epigrafe che ci fa sobbalzare: il 22/8 è morto il signor Ljubo Duvnjak, 

responsabile della Dumi Sped! Sapevamo che era ammalato, ma certo non ci aspettavamo che ci lasciasse così in 

fretta. Nell’ufficio della Dumi Sped a Livno, abbracciamo commossi l’impiegata Ninka, il vice di Ljubo sig. Marko e 

preghiamo davanti alla foto del sig. Ljubo posta su un tavolo accanto ad un grosso cero acceso. Poco dopo le 13 

siamo al Santuario di Siroki Brijeg. Ci fermiamo per una visita e la preghiera ai 30 frati martirizzati il 7.2.1945 dai 

partigiani comunisti; poi davanti alla grotta dove furono gettati e bruciati i loro corpi. Prima delle 15 siamo a 

Medjugorje e abbiamo tutto il tempo per sistemarci, pregare in Santuario e partecipare alla grande liturgia serale: SS. 

Rosari, momento dell’apparizione, S. Messa internazionale e Adorazione Eucaristica. Bello! 

Venerdì 5/9. Alle 8 abbiamo l’appuntamento con la nostra amica Djenita e con Salko al monumento dei caduti poco 

prima di Mostar. Saliamo dietro il monte Velez e un’ora dopo siamo nella Repubblica serba di Bosnia, città di 

Nevesinje, dove, presso la Croce Rossa, ci aspettano tanti poveri profughi. Questa volta abbiamo portato 425 pacchi 

famiglia da 1 persona che consegniamo personalmente. A chi non ha potuto venire, la Croce Rossa provvederà per la 

consegna. Abbiamo portato anche le medicine specifiche per tanti ammalati, che in gran parte abbiamo dovuto 

comprare… e come costano! Con la responsabile, signora Branka, aggiorniamo gli elenchi dei malati e delle 

medicine. Lasciamo diversi pannoloni per anziani malati. Alcuni volontari distribuiscono delle scarpe, qui molto 

richieste. Riceviamo dei gesti di gentilezza che ci commuovono: in particolare, una signora mi regala un centrino 

fatto da lei che richiama il santuario di Medjugorje! Salutiamo e, seguendo Salko, responsabile dei 12 villaggi 

musulmani oltre Nevesinje, raggiungiamo uno dei villaggi per lasciare qualche aiuto. Ben poco, purtroppo: quel po’ 

di sfuso che siamo riusciti a stipare nei nostri due furgoni già pieni dei pacchi famiglia lasciati ai profughi serbi. 

Nonostante ciò, l’accoglienza di questa povera gente è davvero calorosa: ci offrono pane, burro di loro confezione e 

persino del vino. Parliamo delle sementi di cui avrebbero bisogno all’inizio della primavera: cavoli, patate, cipolle, 

pomodoro, carote, insalata… Bisogna tener conto che quassù fa molto freddo e non possono mettere delle serre 

perché la tanta neve le distruggerebbe. Scendendo a Mostar sul costone del monte Velez, Djenita ci accompagna a 

salutare la famiglia Zuhric in una casa isolata. E’ la famiglia molto povera che alcuni anni or sono, a causa della 

morte della mucca, unica risorsa, perse il loro bambino più piccolo, perché non avevano nulla per nutrirlo. Appena 

sapemmo della tragedia, abbiamo donato loro una mucca e poi alcuni nostri amici, che vengono ogni tanto con i 

nostri convogli, vanno sempre da loro aiutandoli in vari modi. A Mostar lasciamo le ultimissime cose (ben poco!) a 

Suor Kruna della Sacra Famiglia (disabili anche gravissimi) e a Suor Arcangela che aiuta tante povertà. Dopo la 

visita e la preghiera nella bellissima chiesa affrescata del Monastero ortodosso di Zitomislici, raggiungiamo 

Medjugorje in tempo per le tre ore di preghiera serale, compresa la S. Messa e la Venerazione alla Croce. 

Sabato 6/9. E’ la giornata della ricarica spirituale per ottenere il dono della perseveranza nel nostro piccolo impegno 

di carità. Al mattino saliamo la Collina delle apparizioni pregando; ci fermiamo un po’ di tempo lassù in preghiera 

silenziosa e alle 11 la S. Messa degli italiani: tanti! Nel pomeriggio, bella testimonianza al Majka Krispina (ragazze 

madri…) e partecipazione alla grande preghiera serale, sempre all’esterno, anche se con un po’ di pioggia. Alle 22 la 

bellissima ora di Adorazione Eucaristica. 

Domenica 7/9. Prima delle 6 siamo a Vitina, dove ci celebra la S. Messa Padre Petar Ljubicic. Quindi il lungo 

viaggio di ritorno, con sosta a Roncà di Verona, dove gli amici ci donano aiuti, soprattutto pannoloni, per i prossimi 

viaggi. 

Grazie Maria per averci accettati al tuo servizio anche se in pochi. Col tuo aiuto, nonostante la crisi che attanaglia 

anche l’Italia, speriamo in futuro di partire sempre un po’ più numerosi perché i bisogni che vediamo laggiù sono 

assai più gravi dei nostri. 

 

PROSSIME PARTENZE:  30/9 – 29/10 – 4/12 – 29/12. 
 

INCONTRI DI PREGHIERA: 
LECCO –  Ogni ultimo lunedì del mese ore 20,30 nel Santuario della Vittoria. S. Rosario, S. Messa e Adorazione. 

CASATENOVO – Parrocchia di San Giorgio - ogni 25 del mese ore 20,30: S. Rosario, S. Messa, Messaggio, Adorazione. 

Per contatti  rivolgersi a: Bonifacio Alberto -Via S. Alessandro, 26 – 23855 PESCATE (LC)  - Tel. e fax 0341-368487 – 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 

mailto:medjugorje@libero.it
http://www.associazionereginadellapace.org/
http://www.rusconiviaggi.com/

