
Medjugorje, mercoledì 25 marzo 2020 - Annunciazione del Signore 

38 ANNI E NOVE MESI DALL'INIZIO DELLE APPARIZIONI 
399° messaggio del 25 del mese 

La veggente Marija Pavlović Lunetti a Radio Maria: 

"CARI FIGLI!  TUTTI QUESTI ANNI IO SONO CON VOI PER GUIDARVI SULLA VIA DELLA SALVEZZA. 

RITORNATE A MIO FIGLIO, RITORNATE ALLA PREGHIERA E AL DIGIUNO. FIGLIOLI, PERMETTETE CHE DIO 

PARLI AL VOSTRO CUORE PERCHÉ SATANA REGNA E DESIDERA DISTRUGGERE LE VOSTRE VITE E IL 

PIANETA SUL QUALE CAMMINATE.  

SIATE CORAGGIOSI E DECIDETEVI PER LA SANTITÀ. VEDRETE LA CONVERSIONE NEI VOSTRI CUORI E 

NELLE VOSTRE FAMIGLIE, LA PREGHIERA SARÀ ASCOLTATA, DIO ESAUDIRÀ LE VOSTRE SUPPLICHE E VI 

DARÀ LA PACE. IO SONO CON VOI E VI BENEDICO TUTTI CON LA MIA BENEDIZIONE MATERNA. 

GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLA MIA CHIAMATA.” 

 La veggente Marija Pavlović Lunetti a Radio Maria: 
P. Livio: Oggi é la festa dell’Annunciazione. C’era qualcosa di speciale nell’apparizione?  

Marija:  Come in ogni festa di Gesu’ e sua, la Madonna arriva con i vestiti dorati. Cosi’ anche oggi. Di solito nelle feste abbiamo 

sempre tante richieste da fare e di novene da offrire alla Madonna. Tanto piu’ in questi tempi che stiamo vivendo. Ho voluto 

consacrare al Cuore Immacolato di Maria e al Sacro Cuore di Gesu’ tutte le persone che sono ammalate di corona virus per metterle 

sotto la loro protezione; tutte le persone che sono preoccupate, tutti i medici, tutti i sacerdoti che vorrebbero fare tante cose per i loro 

fedeli, tanti infermieri che oramai vivono piu’ in ospedale che nelle loro case… Siamo nelle mani di Dio. Questa sera ho voluto offrire 

alla Madonna in modo speciale e mettere sotto il suo manto tutta questa umanità sofferente e preoccupata per il futuro. La Madonna 

ha pregato a lungo su di noi. Io ho chiesto una benedizione e una particolare protezione della Madonna per tutte le persone che hanno 

bisogno spiritualmente, fisicamente e materialmente. 

P. Livio:  Il 25 febbraio la Madonna ci ha detto che eravamo “inondati dalle preoccupazioni terrene“. Ovviamente c’é la paura di 

perdere la vita. Pero‘ oggi apre il messaggio ricordandoci che la nostra méta é il Cielo, dicendo:“Io sono qui per guidarvi sulla via 

della salvezza“. Ci ha percio‘ ricordato che la salvezza della nostra anima é la cosa piu‘ necessaria  

Marija: Si’, la cosa piu’ bella di questo messaggio è che dice:” Io sono con voi per guidarvi sulla via della salvezza.” Noi pensiamo 

alla liberazione da questi problemi che abbiamo in questi giorni, ma la Madonna ci dice:”Ritornate a mio Figlio, ritornate alla 

preghiera e al digiuno.” Ci chiede di fidarci di Dio, fidarci della preghiera. Dio vuole parlare al nostro cuore, ma finora io credo che 

non siamo arrivati a permettere a Dio di parlare al nostro cuore. 

P. Livio: Questi due imperativi:“Ritornate a mio Figlio, ritornate alla preghiera e al digiuno“ stanno ad indicare  che noi ci siamo 

allontanati da suo Figlio, che ci siamo allontanati dalla preghiera e anche dal digiuno, soprattutto dal digiuno del peccato. E‘ proprio 

un appello a cambiare strada. 

Marija:  Si’, la Madonna ci sta chiedendo di dare una svolta alla nostra vita. In questi giorni abbiamo sentito che tanti che non 

pregavano, hanno cominciato a pregare. Io ricordo sempre quel messaggio che la Madonna ha dato durante la guerra, quando c’erano i 

bombardamenti. Adesso non ci sono i bombardamenti di bombe, ma il bombardamento di questo maledetto virus, davanti al quale 

abbiamo tutti paura e tutti siamo scoperti. La Madonna ci disse:”Pregate di piu’ ”. Confidiamo e preghiamo, perché la preghiera fa 

miracoli. La Madonna ha detto:”Solo con la preghiera e il digiuno si puo’ fermare la guerra” (mess.25.4.1992). Io dico che in 

questo modo si puo’ distruggere questo maledetto virus…. 

P. Livio: …Poi c’é una frase cha va presa con serietà, quando parla di satana. Spesso ne parla nei messaggi a Marija, cioé a te, come 

ad esempio il 1° gennaio 2001, quasi mai nei messaggi a Mirjana, qualche volta nei  messaggi a Ivan. Qui dice:“Satana regna 

(regna:é il principe di questo mondo) e desidera distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale camminate.“ Qui ci sono accenti 

drammatici, anche se poi il messaggio finisce dando speranza. Già il 25 gennaio 1991, anno in cui crollo‘ l’Unione Sovietica, ha detto 

queste parole che sono quasi uguali:“Satana é forte e desidera distruggere non solo la vita umana ma anche la natura e il pianeta 

su cui vivete“. Ti chiedo: anche tu vedi una drammaticità, non tanto per il corona virus, ma forse per il pericolo di guerre distruttive? 
Tanto piu‘ che nel messaggio di Natale ha detto che “la pace diminuisce sempre di piu‘ sulla terra e gli uomini sono lontani da Dio“. 

Marija: Io penso che satana regna quando c’è confusione. Guardiamo per esempio alle chiese chiuse. La gente non puo’ andare in 

chiesa. Mi sembra che siamo tornati come nei primi giorni delle apparizioni a Medjugorje, quando la polizia ci ha proibito di andare 

in chiesa. Io dico che, come possiamo andare al supermercato, possiamo andare a fare una preghiera in chiesa. Perché ci proibiscono? 

Io non sono d’accordo. Per questo dico che satana regna prendendo anche i nostri politici. Non dico che non dobbiamo fare 

attenzione, perché anch’io sono mamma e anch’io amo vivere. Sicuramente sono contenta andare anche in Paradiso, ma ora forse la 

volontà di Dio è che devo rimanere sulla terra per testimoniare con la mia vita, con la mia santità e con la mia preghiera. Questa legge 

che non ci permette di andare a pregare, dico che non è di Dio, ma del diavolo…Siamo liberi. Non voglio essere messa dentro ad una 

gabbia. Bene il rispetto, ma rispettate anche me. In questo momento ubbidiamo perché c’è questo virus, ma in tante situazioni non 

possiamo neanche parlare della santità e ci dicono che siamo fanatici. Dobbiamo pregare perché, come diciamo nel canto, vogliamo 

Dio nelle nostre famiglie, nella nostra Patria, nelle nostre strade. Vogliamo che si parli di Dio. Vogliamo testimoniare Dio con la 

nostra vita. Oggi ci sono dei medici che dicono di essere diventati come sacerdoti accompagnando le persone alla morte. Noi con la 

nostra vita ed il nostro esempio benediciamo ogni mattina. Nei primi tempi la Madonna ci diceva di benedire. Anch’io ogni mattina 

benedico la città in cui vivo e tutte le persone che ci vivono. La Madonna ci chiama ad essere benedizione per gli altri col nostro 

esempio, col nostro sorriso, con la nostra vita, con tutto quello che facciamo. Non ha piu’ spazio il diavolo se io divento santa e 

divento benedizione per gli altri. 

P. Livio:  Secondo te com’é che il diavolo puo‘ distruggere il pianeta sul quale viviamo, come aveva detto anche il 25 gennaio 1991? 

Marija: Puo’ distruggere in tanti modi. Come non rispettare la creazione e tutte le creature. Abbiamo quella ragazza, Greta, che 

dice:”proteggiamo il mondo”. La Madonna fin dall’inizio ci sta ripetendo che il pianeta in cui viviamo è un dono per tutti noi. Anche 

la vita è un dono che noi dobbiamo cercare di proteggere. In questo momento vediamo quanto sia delicato l’equilibrio, che danno puo’ 

fare un virus, quanto siamo vulnerabili. La Madonna ci sta ripetendo:”Ritornate a Dio! Ritornate a rispettare Dio e i suoi 

Comandamenti, affinché possiate vivere a lungo e con la benedizione di Dio”…”Cominciate a vivere il Paradiso già qui sulla terra”. 



P. Livio: La seconda parte del messaggio é invece molto consolante pero‘ anche molto impegnativa. La Madonna ci dice che se ci 
convertiamo, se ci decidiamo per Dio e facciamo entrare Dio nei nostri cuori e nelle nostre famiglie, allora Dio ascolta la nostra preghiera. 

Marija:  Si’, la Madonna ci chiede di essere coraggiosi e di deciderci per la santità. Dove realizziamo la santità? Nella nostra famiglia, 

con la preghiera e con la testimonianza. Ci chiama anche alla conversione. Io dico che uno che si converte, che comincia a vivere 

nella santità, diventa una persona positiva, una persona piacevole, buona, una persona che emana la positività. Noi dobbiamo emanare 

la benedizione, la preghiera, la pace là dove siamo. Per questo la Madonna ci chiede di pregare, di ascoltare Dio e allora ”Dio 

esaudirà le vostre suppliche e vi darà la pace”. Io dico che un uomo che crede è un pacifista, un uomo positivo, un uomo che ama, 

che benedice, come questi medici che ora sono in prima fila e sono pronti 24 ore su 24 per combattere per ogni persona, anche per 

quella che per il mondo moderno non ha piu’ valore, da buttare, perché ha 90 o 95 anni. Invece la Madonna ci dice che la vita è 

preziosa ed è bellissima dal concepimento fino alla morte naturale. 

P. Livio: …mentre prima ci prendevano in giro per i Rosari e le Messe, adesso da qualche settimana si sentono Rosari e Messe da 

tutte le parti; sembra che tutti gli italiani abbiano improvvisamente scoperto la preghiera. Pero‘ ho sentito il Cardinale Comastri che ha 

detto:“Preghiamo perché la Madonna ci protegga da questa calamità, pero‘ preghiamo col cuore aperto a Dio.“  Ora la Madonna dice: 

“…la preghiera sarà ascoltata se vi decidete per la santità“. Cioè, le preghiere fatte con la bocca per poi rimanere nel peccato, non servono a niente. 

Marija:  Ricordo quando sono andata a Siracusa per fare un incontro. In quella occasione, durante l’apparizione,  il Governatore della 

Sicilia ha consacrato alla Madonna tutto il popolo siciliano e la Madonna ha detto:”Per questo atto non vi pentirete né voi, né i vostri 

figli, né i figli dei vostri figli”. Io sono rimasta senza parole! Abbiamo tanti santuari….anche il Santo Padre in questi giorni è andato 

nel santuario dove c’è la Croce che ha protetto la città di Roma dalla peste. Io dico ai nostri sacerdoti: prendete una statua, prendete le 

croci, andate e benedite, perché la benedizione arriva ovunque, anche ai malati che sono in ospedale. Non dico che dovete andare a 

toccare quei malati, ma benediteli. Cosi’ anche noi. Quando i miei figli andavano a scuola, ogni mattina facevo il segno di croce sulla 

loro fronte. Benediciamo tutto, anche il cibo che stiamo per prendere, perché la protezione di Dio sia su di noi. La Madonna ci chiede 

di pregare con coraggio e decisione. Se noi ci decidiamo per la santità e diventiamo “preghiera”, sconfiggeremo il male, cosi’ come è 

stata sconfitta la guerra. Ricordo come nella città di Spalato, l’Arcivescovo Frane Franic ha intensificato la preghiera e la sua cappella 

è  diventata la cappella dell’adorazione. Noi dobbiamo cominciare a pregare, ogni ora, giorno e notte, perché il Signore ci liberi da 

questa peste. La Madonna ci dice di pregare e digiunare….Quello che sta ammazzando le persone è lo spirito maligno. Crediamo 

nell’onnipotenza del Signore. Lui puo’ liberarci da questa piaga come ha liberato gli israeliani dalle piaghe d’Egitto. 
P. Livio:  …Oggi il Papa ha pregato il Padre nostro con tutti i cristiani del mondo e c’é stato un altro atto molto importante: gli episcopati del Portogallo e della Spagna 

hanno consacrato oggi le loro due nazioni ai sacri Cuori di Gesu‘ e di Maria. 

Marija: Bellissimo. Io spero che tutto il mondo segua l’esempio del Portogallo e della Spagna perché questa consacrazione ci guiderà verso la 

liberazione da questa pandemia. La Madonna ci ha chiesto già da tanti anni di fare l’atto di consacrazione. All’inizio del nuovo millennio, il 1° 

gennaio 2001, nell’apparizione sulla collina, la Madonna ha detto:”…satana è libero dalle catene. Vi invito a consacrarvi al mio Cuore 

Immacolato e al Cuore di mio Figlio Gesu’”. Consacriamoci anche noi, i nostri cuori, le nostre famiglie, le nostre diocesi. Mettiamoci sotto il 

rifugio del sacro Cuore di Gesu’ e del Cuore Immacolato della Madonna… Ricordo che mio nonno ha fatto un bellissimo atto di consacrazione con tutti i figli 

e nipoti chiamando il sacerdote. Possiamo farlo anche noi, il padre di famiglia o la madre. Le preghiere necessarie le troviamo in tante parti o anche con preghiere 

spontanee. Importante è pregare insieme, perché l’unione nella preghiera fa la forza. Adesso che non possiamo piu’ andare nelle chiese, formiamo nuovi gruppi di 

preghiera attraverso whats app, attraverso video chiamate. Preghiamo nell’angolo della nostra camera, col cuore. Preghiamo e digiuniamo perché il Signore ci liberi 

anche dall’inquietudine, ci liberi dall’incredulità verso Dio. La Madonna ci ha detto:”…Io sono con voi per guidarvi sulla via della salvezza”. La nostra salvezza è 
Dio. In questi giorni sto pregando per tante persone che sono morte da sole, senza il conforto di un sacerdote e penso a quanto sono stati fortunati i nostri nonni, papà e 

mamme che sono morti tra le nostre braccia e con la preghiera! Dobbiamo pregare molto per queste persone che sono in terapia intensiva e non possono neanche 

pregare. Tante infermiere mi hanno detto che fanno loro un segno di croce e pregano con loro…La preghiera non ha limiti, non ha muri; con la nostra preghiera 
possiamo aiutarli. 

P. Livio: Ci stiamo preparando alla Pasqua con la preghiera, il digiuno e il pentimento dei nostri peccati. Secondo te, come sarà questa Pasqua? 

Marija:  Credo che sarà una Pasqua spiritualmente molto forte. Stiamo vedendo che il coronavirus ci sta mettendo in ginocchio. Non potremo salire il 

Krizevac, ma vivremo la Settimana Santa nelle nostre camere, in ginocchio. La Madonna ci sta chiedendo di imitare Lei quando era sotto la Croce 

con suo Figlio che moriva. Anche noi stiamo vivendo una situazione simile, quando tanti nostri fratelli, madri, padri stanno morendo e noi non 

possiamo neanche dare un saluto. Per questo tanti sono in una confusione psichica; c’è il pericolo di impazzire se non crediamo, ma se crediamo, noi 

li rincontreremo in Paradiso. Preghiamo e saremo gente di speranza, gente di salvezza per tante persone che sono senza Dio…perché la Madonna ci 

sta aiutando, ci sta guidando e ci dice alla fine:”Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna.” In questo momento difficile, 

la Madonna è con noi, non ci abbandona, ci sta vicino e ci benedice. 
P. Livio: Questo messaggio é bellissimo perché si conclude con la speranza e la benedizione della Madonna. Anche nel messaggio del 2 marzo scorso a Mirjana la 

Madonna ha detto:“Non abbiate paura: per la grazia e l’amore di mio Figlio io sono con voi.“ E‘ stata l’ultima  apparizione del 2 del mese. Come interpreti tu questo 

fatto che adesso la Madonna (togliendo quell’apparizione mensile) dà meno messaggi? 

Marija:  Io penso che la Madonna ci sta guidando verso un cammino che Lei sa... Lei vede con gli occhi del Cielo. La nostra vita non è solo legata 

alla paura per questo coronavirus, ma ha un senso. La mia vita la trovero’ solo in Dio. Per questo ci dice:”Permettete che Dio parli al vostro cuore”. 

Se noi permettiamo a Dio di parlare al nostro cuore, sappiamo la verità; e la verità è Dio. Ci sono oggi tante confusioni, tante ideologie, in TV, radio, 

che non sono vere e ci tolgono la libertà. Permettiamo a Dio di parlarci, di guidarci. La Madonna ci dice:”Io sono con voi per guidarvi sulla via 

della salvezza.” Lei ci benedice e ci dice:”Non dovete avere paura, perché la vita e la morte sono nelle mani di Dio.”… Auguro a tutti una santa 

Pasqua. Non permettete che il diavolo metta confusione e inquietudine nel vostro cuore, ma camminiamo con la luce del Signore nei nostri occhi e 

nel nostro cuore verso la risurrezione, verso la Pasqua eterna, anche per uscire da questa situazione difficile in cui ci troviamo, non soltanto in Italia, 

ma in tutto il mondo. Uniti nella preghiera come mai perché sappiamo e abbiamo sperimentato che la preghiera e il digiuno fanno miracoli, fermano 

la guerra. Possiamo fermare anche questa epidemia di coronavirus con la corona del Rosario. Uniti nella preghiera, vinceremo! 

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

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 
                                                                                ******** 
Cari amici, usciamo con questo foglio con molta tristezza, sia perché vediamo ammalarsi e morire tante persone, a volte 

anche parenti e amici, sia perché pensiamo a tutti quei poveri che ci stanno aspettando in Bosnia e noi non possiamo 

raggiungerli. Possiamo pero’ tutti uniti pregare e sperare perché Dio, per intercessione di Maria, metta fine a questo 

flagello. Ci scusiamo con tanti di voi che ricevono i nostri fogli per lettera: ora ci è impossibile. Con fiducia e tanto amore 

vi auguriamo una insolita ma pur santa Pasqua.                               Alberto e collaboratori.                                                                                                                       
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