
Medjugorje, martedì 25 maggio 2021  

39 ANNI E UNDICI MESI DALL'INIZIO DELLE APPARIZIONI 
413° messaggio del 25 del mese 

La veggente Marija Pavlović Lunetti a Radio Maria: 

"CARI FIGLI! VI GUARDO E VI INVITO: RITORNATE A DIO PERCHÉ LUI È AMORE E PER 

AMORE HA MANDATO ME A VOI PER GUIDARVI SULLA VIA DELLA CONVERSIONE. 

LASCIATE IL PECCATO E IL MALE, DECIDETEVI PER LA SANTITÀ E LA GIOIA REGNERÀ; E 

VOI SARETE LE MIE MANI TESE IN QUESTO MONDO PERSO. DESIDERO CHE SIATE 

PREGHIERA E SPERANZA PER COLORO CHE NON HANNO CONOSCIUTO IL DIO D’AMORE. 

GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLA MIA CHIAMATA.” 

***** 
P. Livio:  E’ una chiamata al Dio dell’amore e anche alla gioia. Ci sono tanti accenti positivi che ci aprono il cuore. 

Marija:  Sì, noi a Medjugorje abbiamo aspettato il messaggio con grande gioia perchè è il penultimo messaggio prima del 
quarentesimo anniversario. Appena svegliata stamattina nella preghiera ho detto: “Chissà quanto bel messaggio la 

Madonna ci darà!” ... Lei ci dice: “Vi guardo e vi invito: ritornate a Dio perchè Lui è amore e per amore ha mandato 

me a voi per guidarvi sulla via della conversione.”  Che bello: Dio è amore! Ma facciamo un po’ la somma di questi 

anni: quanto ci siamo convertiti? Quanto ho risposto all’invito della Madonna? Quanto sono stato le sue mani allungate? 
Quanto ho messo in pratica l’invito della Madonna: “Vivete la santità, pregate ogni giorno, la vostra vita diventi 

preghiera?” Mi ha messo un po’ in difficoltà. Sapete che per me il momento dell’apparizione è il momento più importante 

della giornata. Momento di Paradiso: l’incontro con la Madonna che arriva dal Cielo. Dall’altra parte mi domando quanto 
ho risposto. La gioia è grande perchè la Madonna mi ha scelto. Penso che anche voi che avete sentito la presenza della 

Madonna vi domanderete: quanto abbiamo cambiato il mondo con la nostra vita, col nostro esempio e la nostra preghiera! 

La Madonna infatti dice che vuole usarci per cambiare questo mondo senza speranza, mondo perso, che non ha un futuro. 
In un messaggio la Madonna ha detto: “Senza Dio non avete futuro”... Io credo profondamente che la presenza della 

Madonna in mezzo a noi è una grazia che riconosco ogni giorno sempre di più. Attraverso Maria, Dio ci dice: 

“Convertitevi! Scegliete la via della santità! Vivete i miei Comandamenti altrimenti non avrete futuro!” L’uomo d’oggi 

vuole buttare Dio fuori dalla propria vita. Ma senza Dio non abbiamo futuro, siamo persi, disperati, ci sono tanti suicidi, 
tante situazioni terribili, perchè non abbiamo quell’equilibrio che Dio ci ha dato. Per questo io credo che il nostro è un 

tempo di grande grazia. 

P. Livio:  Noi siamo preoccupati per le cose materiali, per la pandemia, la salute, il lavoro, che sono certo inmportanti, ma 
non siamo preoccupati, come la Madonna, per le cose spirituali: la mancanza di fede, la mancanza di amore, la mancanza 

di speranza nella vita ...  

Marija:  Questa pandemia sta prendendo tutto il mondo e la gente non pensa più a Dio. Sembra che nessuno abbia più 

bisogno di Dio. Ma arriverà il momento quando andremo con la testa contro il muro. Mi arrivano tanti messaggi da gente 
disperata per i figli andati fuori testa, per tante situazioni ... La Madonna ha detto: “Al posto di “io”, metti Dio”. 

“Ritornate a Dio, perchè senza Dio non avete futuro”... Parlo di Dio, della Madonna, dei messaggi con entusiasmo, non 

mi stanco, come uno che è innamorato e parla sempre dell’innamorata. E noi? Quanto parliamo di Dio? Quanta 
esperienza di Dio abbiamo? La Madonna dice: “Decidetevi per la santità e la gioia regnerà”. Ma noi cristiani quanta 

gioia abbiamo? In questi giorni sto sperimentando una gioia immensa e anche una unità. Nella preghiera ci sentiamo tutti 

fratelli, uniti nell’amore ... Oggi c’è tanta tristezza, tanti progetti satanici, tanta paura. Ma se noi siamo con la Madonna , 
Lei ci guida a suo Figlio Gesù. Di cosa dobbiamo avere paura? Del covid? No, perchè passerà. Solo Dio resta. Tutto 

passa. Non vivremo mille anni su questa terra. La Sacra Scrittura dice ottanta anni per i più robusti ... Ma cosa è in 

confronto all’eternità? Attraverso la Madonna Dio ci sta chiamando all’eternità. Per me i minuti dell’apparizione sono un 

piccolo sguardo verso l’eternità, perchè, quando arriva la Madonna arriva con Lei il Paradiso, arriva la gioia, una serenità 
che non c’è su questa terra ... Anche quando la Madonna è seria, tu vedi nel suo sguardo la gioia del Paradiso. Lei è stata 

mandata a noi per guidarci, ci ama e ci dice: “Non temete, Io sono con voi e vi guido sulla via della conversione” ...  

P. Livio:  Mi viene in mente quanto scrive Mirjana nel suo libro "Il mio Cuore trionferà". Ricorda il suo incontro con 
Papa S. Giovanni Paolo II che le disse: "Medjugorje è la speranza del mondo". Medjugorje è anche una luce che 

illumina il futuro. La Madonna è la donna che viene dal futuro per portarci in un mondo nuovo, tempi nuovi.  

Marija:  Noi dobbiamo pensare in un modo positivo. Questa pandemia sta cambiando tante teste, sta mettendo tante idee 
nella testa. E’ come durante il comunismo. Noi pensavamo che non sarebbe mai fintio. Così ora molti pensano che questo 

covid non finirà mai. Invece il comunismo è finito e finirà anche il covid, come sono finite tante ideologie. Dio è padrone 

del tempo e Dio non ha fretta. La Madonna è serena mentre noi siamo preoccupati perchè non dice qualcosa sul covid, 

non parla, non ci aiuta. La Madonna è tanquilla e prega. Noi dobbiamo pensare come la Madonna: stare tranquilli e 
pregare. Dobbiamo dire: nella mia vita non comanda il covid, ma comanda Dio. Stare sereni, fare le cose con amore, con 

la preghiera e andare avanti, sapendo che la nostra méta è il Paradiso. Poi se ci arriva una tegola sulla testa, non importa, 

moriremo. Prima o poi dobbiamo morire. Ma come viviamo? Viviamo nella paura? No!! La paura non è da Dio. Viviamo 
nella serenità. Quello che sarà, sarà. La nosta vita è nelle mani di Dio ... Cerco di fare il meglio da parte mia. Quando la 

Madonna è apparsa, pensavo che i comunisti ci avrebbero ammazzati. Ogni mattina mentre mi vestivo dicevo: “Se mi 

ammazzano, sono vestita degnamente, come veggente”. Sono passati tanti anni e sono ancora viva. Non dobbiamo 

preoccuparci, come non si preoccupano i gigli del campo ... 



 

Pellegrinaggi di carità: maggio 2021. 
Dal 12 al 16 maggio è partito Paolo con altri 15 volontari alla guida di 8 furgoni. Sui due furgoni A.R.PA. di Pescate (LC) ci 

sono Paolo con Elio e Gerry con Franco. Un mezzo da Torino con Renata e Giovanna. Un altro da Milano con Alessandra e 

Ilaria. Quattro donne speciali e piene di entusiasmo. C’è il furgone di Finale Emilia (MO,) caricato soprattutto da Giuseppina 

della Caritas di Tortona (AL), condotto da Antonio e Barbara. Quello del Gruppo Missionario di Verano (MB) con Leonardo e 

Tiziano. Il furgone di Calcinaia (PI) con Giuseppe e Andrea e quello del Gruppo Regina Pacis del Trentino con Renata e 

Mauro. Diversi partecipano per la prima volta, ma questi giorni vissuti insieme hanno creato nel gruppo un profondo clima di 

amicizia e condivisione. Tanta armonia e gioia nonostante siano stati giorni particolarmente bagnati. Alle 23 di mercoledì 12 

maggio si trovano tutti all’area di servizio Gonars prima di Trieste e poco dopo affrontano insieme ancora 640 chilometri 

attraversando la Slovenia e percorrendo poi l’autostrada croata fino alle porte della Bosnia-Erzegovina. 

* Giovedì 13 maggio. Alle 9 arrivano alla Dogana di Bijaca. I controlli doganali sono abbastanza veloci e un’ora dopo sono già 

a Medjugorje. Cominciano i primi scarichi di Giuseppe e parziali di Renata per la Famiglia ferita di Suor Kornelija per i suoi 

bambini e i suoi anziani. Oggi è la solennità dell’Ascensione del Signore e partecipano alla S. Messa nella cappella del Campo 

della Vita, il Cenacolo maschile di Suor Elvira. Messa particolarmente partecipata con tutti i ragazzi e tutte le ragazze del 

Cenacolo presenti a Medjugorje. 

* Venerdì 14 maggio. Alle 8 sono a Mostar, nell’Orfanatrofio, dove li attende la nostra amica ed interprete Djenita, e  

cominciano gli scarichi per la quarantina di bambini e ragazzi qui ospitati. Si portano poi al Pensionato anziani che accoglie 

nelle due strutture un centinaio di persone, alcuni di questi sono allettati. Aiuti poi alla Sacra Famiglia per i suoi disabili gravi e 

alle due Cucine popolari, quella di Ovest con circa 200 pasti al giorno e quella di Est con oltre 350 pasti al giorno, più quelli 

che mandano nella struttura di Salakovac per i profughi che vi transitano. Finiscono gli scarichi di Mostar al Centro SOS 

Kinderdorf per le 50 famiglie in difficoltà che seguono e i bambini dell’asilo. Qui scarica qualche aiuto anche Antonello di 

Gattinara (VC) arrivato con altri due furgoni col gruppo “Mir i Dobro”. Paolo con i nostri due furgoni e quello di Verano, 

sempre con Djenita, si dirige a Stolac. Arrivati all’Ospedale psichiatrico, che ospita 150 degenti, accolti dal Direttore, scaricano 

tanti alimenti, detersivi, tantissimi pannoloni, alcuni materassi antidecubito, diverse carrozzine per disabili e deambulatori. 

Arrivano a Medjugorje alle 15,30 e decidono di salire in preghiera il Podbrdo, la collina delle apparizioni. Partecipano poi al 

programma serale di preghiera che si conclude con la Venerazione alla Croce. 

* Sabato 15 maggio. Piove anche stamane, ma i nostri volontari non si scoraggiano e, armati di ombrello, alle 7 salgono sul 

Krizevac pregando e meditando la passione del Signore Gesù. Alle 11 sono nel salone giallo per la S. Messa degli italiani con 

Padre Francesco. Nel pomeriggio passano da alcune Comunità presenti a Medjugorje lasciando un po’ di aiuti. Questa 

pandemia che tiene lontani i pellegrini, ha messo in seria difficoltà anche loro. Alle 17,30 si recano dalla veggente Marija 

Pavlovic per pregare e partecipare all’apparizione. Raggiungono poi l’esterno della chiesa dove si è celebrata la S. Messa col 

Nunzio apostolico, seguita dall’ora di Adorazione eucaristica che avviene invece all’interno. 

* Domenica 16 maggio. Alle 6 sono nella chiesa di Vitina per la S. Messa che celebra per loro Padre Petar Ljubicic, il frate 

scelto dalla veggente Mirjana per diffondere i segreti quando saranno svelati. Iniziano poi il migliaio di chilometri per il ritorno, 

rotto da momenti di preghiera, di testimonianza, di comunicazione dell’esperienza vissuta. Perdono un’ora e mezza alla 

frontiera tra Croazia e Slovenia per una lunga fila di mezzi ed un’unica porta di controllo. Si eleva dal cuore di ognuno un 

grande ringraziamento a Dio e alla Madonna per questa esperienza di fede e di carità. Anche la pioggia di questi giorni, è stata 

in fondo una benedizione. Riecheggia il messaggio che la Gospa ci ha dato il 25 aprile, nel quale ci sono in particolare due 

parole che ricorrono: “fede” e “coraggio”. “Aiutaci, o Maria, a testimoniare la nostra fede anche attraverso la carità.”  “Aiutaci, 

o Maria, a camminare coraggiosamente con Cristo risorto sulle strade del mondo per giungere un domani alla nostra méta che è 

il Cielo. Accompagnaci Tu in questo cammino di santità.” 
 

PROSSIME PARTENZE PREVISTE:   27/5 (Per ricordare Fabio, Sergio, Guido, uccisi il 29.5.93) – 10/6 (Gianluca) –  

23/6 (40° anniversario) - 30/7 (con Festival) - 15/9 - 13/10 - 10/11 - 6/12 (Immacolata) - 29/12. 

 

INCONTRI DI PREGHIERA: 

LECCO: Per il quarantesimo anniversario delle  apparizioni non ci troveremo l’ultimo lunedì, cioè il 30/6, bensì venerdì 25 

giugno nel Santuario della Vittoria: 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. 
 
 
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 - ODV (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 
 

IL TUO CONTRIBUTO PER I POVERI CHE AIUTIAMO NON TI COSTA NULLA 

Se vuoi sostenere l’A.R.PA. Associazione Regina della Pace, ODV,  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          Grazie!!                                                                                                                                             
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