
Medjugorje, domenica 25 gennaio 2015  

33 ANNI E SETTE MESI DALL’INIZIO DELLE APPARIZIONI 
337° messaggio del 25 del mese 

La veggente Marija Pavlović Lunetti a Radio Maria: 

"CARI FIGLI!  ANCHE OGGI VI INVITO: VIVETE NELLA PREGHIERA LA VOSTRA VOCAZIONE. 

ADESSO, COME MAI PRIMA, SATANA DESIDERA SOFFOCARE CON IL SUO VENTO CONTAGIOSO 

DELL’ODIO E DELL’INQUIETUDINE L’UOMO E LA SUA ANIMA. IN TANTI CUORI NON C’È GIOIA 

PERCHÉ NON C’È DIO, NE' LA PREGHIERA. L’ODIO E LA GUERRA CRESCONO DI GIORNO IN 

GIORNO. VI INVITO, FIGLIOLI: INIZIATE DI NUOVO CON ENTUSIASMO IL CAMMINO DELLA 

SANTITÀ E DELL’AMORE, PERCHÉ IO SONO VENUTA IN MEZZO A VOI PER QUESTO. SIAMO 

INSIEME AMORE E PERDONO PER TUTTI COLORO CHE SANNO E VOGLIONO AMARE SOLTANTO 

CON L’AMORE UMANO E NON CON QUELL’IMMENSO AMORE DI DIO AL QUALE DIO VI INVITA.  

FIGLIOLI, LA SPERANZA IN UN DOMANI MIGLIORE SIA SEMPRE NEL VOSTRO CUORE.  

GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLA MIA CHIAMATA.” 
***** 

P. Livio:  Quando ci fu l'attacco alle Torri Gemelle a New York l'11 settembre 2001, nel messaggio del 25 la Madonna disse: 

“Satana vuole la guerra e l'odio... Testimoniate la pace ad ogni cuore e siate portatori di pace...”. Sembra che la Madonna 

dica oggi le medesime cose: “L'odio e la guerra crescono di giorno in giorno”. Siamo in una situazione simile ad allora? 

Marija: Sì, ma noi siamo chiamati da Lei ad essere amore, perdono, preghiera, speranza in un domani migliore. Anche in 

questo messaggio la Madonna ci assicura che è con noi, che non ci lascia soli, non ci abbandona, ma ci invita con forza a 

realizzare il suo progetto di amore, di santità e con uno sguardo sempre più vivo all'eternità. 

P. Livio:  La Madonna ci invita a vincere il male col bene, l'odio con l'amore, la guerra con la mitezza e la pace. 

Marija: Sì. Siamo creati a immagine di Dio e per questo io credo che noi dobbiamo essere sempre più simili a Lui, che è 

amore e pace. 

P. Livio: La Madonna dice: “La speranza in un domani migliore sia sempre nel vostro cuore.”. Ma a volte siamo scoraggiati 

perchè il mondo sembra andare sempre peggio. 

Marija: E’ vero perchè intorno a noi vediamo sempre male, inquietudine, guerra, distruzione; invece la Madonna è venuta per 

darci gioia, amore, entusiasmo. Lei ci dice di essere “amore e perdono per tutti coloro che sanno amare soltanto con l'amore 

umano e non con l'immenso amore di Dio, al quale Dio ci invita.”. Cioè ci invita a non attaccarci alle cose terrene e piccole, 

che sono come piccole pietruzze. Lei ci vuole come diamanti, come la cosa a Lei più preziosa. 

P. Livio:  La Madonna ci dice di iniziare con nuovo entusiasmo il cammino della santità. E' come se ci fossimo addormentati e 

la Madonna ci viene a svegliare. 

Marija: E’ vero. Questa sera quando è finita l'apparizione, mentre scrivevo il messaggio, mi sono detta: questo messaggio è 

per me. Ogni volta che la Madonna da' il messaggio, io penso che è per me. Anche noi tante volte siamo stanchi, siamo 

soffocati dalle cose materiali, dalle cose quotidiane, da piccole cose che ci tolgono il respiro grande di Dio; e la Madonna ci 

sta ricordando di guardare con l'occhio di Dio... Al momento dell'apparizione nel nostro cuore vorremmo dire alla Madonna: 

“Prendici, vogliamo essere con Te in Paradiso, vogliamo essere migliori e non quello che siamo, vogliamo essere il tuo 

riflesso, il riflesso del tuo amore verso Dio”. Quando guardiamo alla Madonna, noi ci sentiamo piccoli. Lei invece respira già 

l'eternità, respira il grande amore di Dio. Anche Lei è cresciuta durante il cammino terreno e credo che, soprattutto dopo la 

morte di Gesù, Lei ha vissuto per l'eternità, per il Paradiso, per suo Figlio. Anche noi dobbiamo innamorarci di Gesù così tanto 

da vivere ogni momento della nostra vita come Lei vuole. 

P. Livio:  Negli ultimi messaggi che la Madonna ha dato a te e a Mirjana, Lei sottolinea un aspetto dell'amore che è il perdono. 

Oggi il perdono è molto importante nelle famiglie e nella vita di tutti i giorni, ma anche nella vita delle nazioni, perchè 

soltanto attraverso il perdono si può fermare l'odio. 

Marija: E’ vero. La Madonna sta andando ancora più profondamente in questi messaggi. Non dice solo di pregare, ma ci 

chiede di superare noi stessi e di guardare con gli occhi di un uomo cresciuto, di un uomo che va verso il cammino di Dio, 

verso l'eternità. La Madonna insiste anche in questo messaggio per la santità. Uno che abbraccia la santità, abbandona il 

peccato, comincia a fare un cammino, a cambiare la propria vita, prende un sacerdote come guida spirituale e va avanti. Penso 

che in tante persone manca questo: non trovano un sacerdote giusto, ma forse perché non c'è volontà di cambiamento, di 

conversione, di santità. Mi ricordo della mia esperienza con Padre Slavko, quando lui mi ha detto: “Alle cinque di mattina”, io 

ho detto subito: “Sì, va bene”. Quando trovi un sacerdote che è disponibile, anche tu devi rispondere con serietà a 

quell’immenso amore di Dio che ti ha scelto, ti ha chiamato. 

P. Livio: Padre Slavko era molto occupato e per avere la sua direzione spirituale dovevi alzarti alle cinque di mattina. 

Marija: Sì, Padre Slavko è stato un grande sacerdote. La Madonna gli ha detto di stare vicino a noi veggenti e lui ha avuto un 

cambiamento radicale della sua vita, si è innamorato della Madonna, ha seguito i suoi messaggi e ha cominciato seriamente a 

lavorare su sé stesso. Oggi io penso con tutto il cuore che Padre Slavko è santo, che è in Paradiso come la Madonna ha detto il 

giorno dopo la sua morte: “... E' nato al cielo”. 
***** 



Messaggio dato a Mirjana il 2 gennaio 2015: 

“Cari figli, sono qui in mezzo a voi come Madre che vuole aiutarvi a conoscere la verità. Mentre vivevo la vostra vita sulla terra, 

io avevo la conoscenza della verità e con ciò un pezzetto di Paradiso sulla terra. Perciò per voi, miei figli, desidero la stessa cosa. 

Il Padre Celeste desidera cuori puri, colmi di conoscenza della verità. Desidera che amiate tutti coloro che incontrate, perché 

anch’io amo mio Figlio in tutti voi. Questo è l’inizio della conoscenza della verità. Vi vengono offerte molte false verità. Le 

supererete con un cuore purificato dal digiuno, dalla preghiera, dalla penitenza e dal Vangelo. Questa è l’unica verità ed è quella 

che mio Figlio vi ha lasciato. Non dovete esaminarla molto: vi è chiesto di amare e di dare, come ho fatto anch’io. Figli miei, se 

amate, il vostro cuore sarà una dimora per mio Figlio e per me, e le parole di mio Figlio saranno la guida della vostra vita. Figli 

miei, mi servirò di voi, apostoli dell’amore, per aiutare tutti i miei figli a conoscere la verità. Figli miei, io ho sempre pregato per 

la Chiesa di mio Figlio, perciò prego anche voi di fare lo stesso. Pregate affinché i vostri pastori risplendano dell’amore di mio 

Figlio. Vi ringrazio!" 

 

Pellegrinaggi di carità: dicembre 2014 – gennaio 2015 

Dal 29.12.2014 al 3.1.2015: A.R.PA. con Paolo e altri 18 volontari alla guida di 7 furgoni provenienti da Pescate (LC), Finale Emilia 

(MO), Gruppo Regina Pacis di Trento e Bolzano, Torre de Busi (LC), Tuenno/Val di Non (TN). In contemporanea da Lecco sono 

partiti anche altre 18 persone con due pulmini puntando direttamente su Medjugorje, dove sono arrivati in serata senza incontrare 

particolari difficoltà e collaborando poi per gli scarichi. 

E’ stato un viaggio un po’ difficoltoso per la forte bora, la neve e il molto freddo. Comunque tutto abbastanza regolare fino  al Motel 

Macola, sull’autostrada croata, dove arrivano alle 19,30. 

*Martedì 30/12. Partono alle 6,30, ma poco dopo, a Sveti Rok, sono costretti ad uscire dall’autostrada: forse perché la freddissima 

bora ha ghiacciato la neve e l’autostrada è ritenuta pericolosa. Il tempo è buono e le strade sono pulite. Raggiungono Gracac e poi 

scendono verso il mare. Possono riprendere l’autostrada poco prima di Sibenik. Alle 10 sono all’uscita di Bisko, attesi da Suor Zorka 

e altre Suore con due auto sulle quali caricano aiuti per i disabili e gli anziani di Solin (Spalato) e di Kosute (Trilj). Bene alle dogane 

di Kamensko (a parte la forte bora) e di Livno, dove incrociano gli amici del convoglio di Genova che con i 5 furgoni stanno 

uscendo. Lasciano aiuti a Suor Sandra nella Casa di Spiritualità per tanti poveri che aiuta. Il furgone della Val di Non parte per il 

nord, trovando qualche difficoltà subito dopo la galleria sopra Kupres per neve ghiacciata, e scaricherà a Maglaj, vicino a Doboj, 

lasciando qualche aiuto anche alle Clarisse di Brestovsko, alle Suore di Gromiljak e all’Orfanatrofio Casa Egitto di Sarajevo. Gli 

altri sei furgoni si dirigono verso Medjugorje, con sosta al Santuario di Siroki Brijeg e preghiera ai martiri francescani. Arrivano in 

tempo per la grande preghiera serale, seguita in tutte queste sere subito da un’ora di adorazione eucaristica. 

*Mercoledì 31/12. Intorno alle 8 si incontrano a Mostar con Redin e Djenita e insieme vanno al Centro Sociale. Qui scaricano i 190 

pacchi famiglia preparati dai volontari del nostro magazzino e i 62 più grossi preparati a Finale Emilia da Mirella e i suoi amici. La 

responsabile chiede se possiamo portarne una ventina in più, perché i poveri sono sempre più numerosi. Loro li distribuiscono subito 

alle famiglie bisognose nei vari quartieri della città e della periferia, dandoci poi relazione con le firme di coloro che hanno ricevuto. 

Infatti ci hanno dato i fogli firmati relativi a quanto abbiamo portato il 31/7. Lasciano anche pannoloni e vestiario e un po’ di aiuti 

per il Pensionato anziani adiacente. Passano quindi al Centro SOS Kinderdorf dove scarica il furgone di Trento e ricevono la 

richiesta di un apparecchio aerosol per un bambino. Il furgone di Roberto e Paola viene scaricato alla Cucina popolare di Est, dove 

ogni giorno distribuiscono varie centinaia di pasti caldi, nonché il pacco preparato per la famiglia di Murat e qualche coperta. Aiuti 

anche a Suor Kruna del Centro disabili gravi “Sacra Famiglia” e a Suor Arcangela che, oltre alle sue nonnine, aiuta tante povertà. 

Lasciano una carrozzina e una comoda per disabili a Djenita, che le farà avere alla Croce Rossa di Nevesinje. Ritornano a 

Medjugorje per le funzioni serali. E’ l’ultimo giorno dell’anno e non si può perdere la intensa veglia di preghiera per la quale sono 

arrivati tanti pellegrini, specie giovani. Però la chiesa e il capannone giallo sono gremiti. I nostri amici e anche il gruppo di Genova 

vanno alla veglia preparata dalla Comunità Cenacolo: solenne S. Messa, adorazione eucaristica, ecc. E’ fantastico iniziare il nuovo 

anno in preghiera così! 

*Giovedì 1.1.2015. Alle 9 la S. Messa degli italiani presieduta da Padre Eugenio Maria Pirovano La Barbera che a San Paolo in 

Brasile ha fondato la Fraternità Monastica dei Discepoli di Gesù. Racconta la sua storia con Medjugorje e i grandi segni che qui ha 

ricevuto. Salgono poi in preghiera la Collina delle apparizioni e nel pomeriggio passano in alcune Comunità, tra cui Majka Krispina 

(ragazze madri e mamme fuggite coi bambini dalla violenza) e alla Cittadella di Nuovi Orizzonti. 

*Venerdì 2/1. Partono i due pulmini e il furgone di Roberto, dopo la sosta a Vitina, dove P. Petar Ljubicic celebra Messa per loro. 

Gli altri salgono Il Krizevac facendo la Via Crucis, mentre qualcuno è andato all’apparizione di Mirjana. Il clima è completamente 

impazzito: da – 13° è passato a + 11! 

*Sabato 3/1. Alle 6,30 c’è una S. Messa in chiesa per gli italiani in partenza: è tutta piena. Poi il tranquillo lungo ritorno con sosta a 

Roncà di Verona per caricare soprattutto i pannoloni raccolti dai nostri amici. Tutti ritornano arricchiti da questa nuova esperienza di 

fede, di preghiera e di carità. Grazie Gesù per questo nuovo anno iniziato con Te. Grazie Maria, Madre di Dio e Regina della Pace. 
 

**Il 29/12 da Ancona sono partiti anche 5 furgoni dell’Associazione “Fabio-Vita nel mondo” di Genova per portare aiuti a: Sarajevo 

per Sprofondo (anche per il Kinderdorf di Gorazde), Orfanatrofio comunale e Centro SOS Kinderdorf; a Konjic presso il Centro 

Sociale; ai centri profughi di Dubrava (Grude) e Tasovcici. 

**Il 28/12 è partito pure un convoglio di 11 furgoni dell’Associazione “Pellegrini per la Solidarietà e la Pace di Cireggio (VB).  

Hanno poi portato aiuti a Livno (100 pacchi famiglia tramite la locale Croce Rossa), in tante parti del centro Bosnia (Ospedali 

psichiatrici, Vitez, Gromiljak, Vares…), a Sarajevo (Sprofondo, Caritas, Pensionato anziani S. Vincenzo, Casa Egitto) e altri ancora.  

 

PROSSIME PARTENZE:  4/2/2015 – 11/3 – 15/4 – 12/5 – 3/6 – 15/7 – 30/7 – 16/9 – 13/10 – 11/11 – 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/

