
Medjugorje, venerdì 25 marzo 2022  - Annunciazione del Signore  

40 ANNI E NOVE MESI DALL'INIZIO DELLE APPARIZIONI 
423° messaggio del 25 del mese 

La veggente Marija Pavlović Lunetti a Radio Maria: 

"CARI FIGLI!  ASCOLTO IL VOSTRO GRIDO E LE PREGHIERE PER LA PACE. DA ANNI SATANA 

LOTTA PER LA GUERRA. PERCIÒ DIO MI HA MANDATO IN MEZZO A VOI PER GUIDARVI SUL 

CAMMINO DELLA SANTITÀ, PERCHÉ L’UMANITÀ È AL BIVIO. VI INVITO: RITORNATE A DIO ED AI 

COMANDAMENTI DI DIO PER STARE BENE SULLA TERRA E PER USCIRE DA QUESTA CRISI IN CUI 

SIETE ENTRATI PERCHÉ NON ASCOLTATE DIO CHE VI AMA E DESIDERA SALVARVI E GUIDARVI 

VERSO LA VITA NUOVA. GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLA MIA CHIAMATA.” 

***** 
P. Livio: Questo messaggio mi ha dato gioia e speranza. Mentre c’era questa grande preghiera universale di consacrazione al Cuore 

Immacolato di Maria col Papa in S. Pietro, a Fatima e tutta la Chiesa, la Madonna ha dato il messaggio dicendo: "Ascolto il vostro 

grido e le preghiere per la pace". La Madonna ci ascolta! 

Marija:  Oggi pomeriggio, prima dell’apparizione, ci siamo uniti a tutto il popolo cristiano davanti all’immagine della Madonna di 

Fatima e abbiamo letto l’atto di consacrazione del Papa. Dopo l’apparizione siamo andati in chiesa per la S. Messa solenne e la 

consacrazione ufficiale col nostro Vescovo Aldo Cavalli. E’ stata una grande gioia per tutti. Con questa lunga preghiera, il Papa ha 

toccato tanti punti. Io ho collegato quello che ha scritto il Papa col messaggio della Madonna e ho trovato tanti spunti. Questa sera la 
Madonna è apparsa seria, decisa e ho sentito nel cuore che Lei ci è vicina. Il mese scorso ha detto “Preghiamo insieme” e oggi ha 

detto “Ascolto il vostro grido”. La Madonna è con noi e ci ascolta. Per me questa guerra è assurda. Si ammazzano tra fratelli, come 

Caino e Abele, tra cristiani. Questo mi dà tristezza nel cuore. La guerra è sempre il male (satana): “Da anni satana lotta per la 

guerra”. C’è da una parte il fratello cattivo che non vuole la pace, i Comandamenti di Dio, che non accoglie l’invito che Dio ci dà 

attraverso la Madonna. Dall’altra parte quelli che hanno abbracciato il messaggio della Madonna, si sono avvicinati a Dio e hanno 

cominciato a vivere le parole della Madonna: “Siete le mie mani allungate”. Spero che sempre più persone abbraccino il messaggio 

della Madonna per arrivare a Dio. Lei è l’umile serva di Dio, mandata da Lui. Anche questa sera ci ha ripetuto: “Dio mi ha mandato 

in mezzo a voi”.  

P. Livio:  Mi pare sia la prima volta che la Madonna dice: "Ascolto il vostro grido". In queste settimane quanti hanno gridato, 

specialmente in Ucraina, alla Madonna perchè venga in aiuto …  

Marija:  Qui a Medjugorje sono arrivati diversi rifugiati. Anche stasera alla Messa c’erano le mamme giovani con i bambini piccoli, 

mentre i mariti sono rimasti a proteggere la loro patria. Immagina le loro grida! Hanno lasciato tutto. Loro sperano di tornare presto a 
casa. Tantissimi anziani non hanno voluto lasciare la loro casa e sono un po’ abbandonati. Questi venuti si sentono un po’ in  colpa 

riguardo a loro, ma hanno dovuto venire via per salvare dalla guerra i loro figli … Noi sappiamo che la guerra non è un bene, 

l’abbiamo sperimentato un po’ di anni fa e la Madonna ci disse di pregare di più perché così la guerra poteva finire prima.  

P. Livio:  Per la prima volta si minacciano le armi nucleari e anche il Papa ha parlato di questo nell’atto di consacrazione. Armi 

nucleari significa quello che disse la Madonna: "Satana vuole distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale vivete". Mi sembra che 

la Madonna dica che l’umanità è proprio al bivio tra la vita e la morte.  

Marija:  Dobbiamo essere uomini e donne di pace, dobbiamo abbracciare la preghiera perché noi crediamo e abbiamo sperimentato in 

tante occasioni la forza della preghiera. Penso che dobbiamo aumentare ancor più il nostro grido alla Madonna e la preghiera a Dio 

affinchè finisca questa guerra …  

P. Livio:  Secondo te c’è il pericolo di una guerra mondiale nucleare? 

Marija:  Non voglio entrare nei segreti, ma tu Padre Livio mi hai mai visto agitata? Noi non siamo agitati perché crediamo che la 
Madonna è con noi e ascolta il nostro grido e le preghiere. Dio l’ha mandata a noi per guidarci. Sono quaranta anni che è con  noi … 

Satana è forte. L’ha detto in diversi messaggi. All’inizio del nuovo millennio, ci ha detto che satana è scatenato. Sappiamo che il male 

c’è e tante volte usa anche noi attraverso il nostro egoismo, la nostra prepotenza, perché non abbiamo abbastanza amore di Dio e 

viviamo da ribelli, senza ascoltare i Comandamenti di Dio. Proprio per questo la Madonna con la sua dolcezza, con la sua costanza, da 

quaranta anni ci sta guidando per dirci che Lei è con noi, che Dio è con noi e non dobbiamo avere paura … Ci dice: “Vi invito: 

ritornate a Dio e ai Comandamenti di Dio per stare bene sulla terra”. Noi siamo qua sulla terra, ma la nostra méta è il Cielo, il 

Paradiso … Dobbiamo pensare alla nostra vita sulla terra lasciandoci guidare da Dio, dai suoi Comandamenti, vivendo la santità. 

Cerchiamo di trasmettere la fede con la nostra vita, il nostro esempio, col nostro amore. Noi ci siamo innamorati della Madonna 

perché Lei è il riflesso di Dio e Dio è amore. Io credo che anche noi dobbiamo diventare un riflesso di Dio. La nostra méta è il 

Paradiso, ma non deve venir meno il nostro impegno … Cerchiamo di trovare l’armonia tra io e Dio. Allora il nostro cuore sarà pieno 

di gioia … Quando trovi Dio, trovi la Madonna, tu vivi il Paradiso nel tuo cuore … 
P. Livio:  Ma quanti acolteranno queste parole? In questi quaranta anni vedi un ritorno a Dio?  

Marija:  … Se Dio trova il nostro cuore aperto, anche se siamo pochi, diventiamo lievito, testimoni … Vedo che la grande famiglia di 

Maria sta reagendo e anche questo atto di consacrazione del Santo Padre è un grande segno, una primavera. Se uniti, diventiamo più 

forti, anche con i pagani ritornati a Dio, anche con gli ortodossi. A Natale sono arrivati tanti ucraini ortodossi a pregare per la pace … 

Dobbiamo essere uomini di preghiera. Oggi è il 25 e, come ogni mese, ci sarà in chiesa l’adorazione eucaristica tutta la notte … E’ 

arrivato un giovane sacerdote, un amico, che aveva preso un ictus ed era in coma … Non c’era speranza. Abbiamo pregato tanto ed 

ora è completamente guarito. Oggi è salito sulla Collina delle apparizioni. Dobbiamo credere e pregare … Dobbiamo bussare al cuore 

di Gesù … In Italia c’è ancora tanta paura. Ho visto diversi sacerdoti chiusi, senza coraggio dopo questo covid. Penso che sia il 

momento di ricominciare, anche grazie a questa consacrazione che non è soltanto per la Russia e l’Ucraina … Dobbiamo essere più 

forti, più testimoni, con più preghiera. I più anziani testimonino ai figli e ai nipoti senza paura. Gridate che Dio è misericordioso, che 

è buono, che è amore! … Il mondo ha bisogno di questi testimoni …  

P. Livio:  Come interpreti la frase "Dio vi ama e desidera salvarvi e guidarvi verso la vita nuova".  
Marija:  Io ho capito che la Madonna intende condurci a una società non corrotta, una società non abortista, che non ha paura di 

mettere al mondo più figli, una società senza armi, che rispetta la vita, la natura e questa terra che è un dono di Dio … Con Dio si sta 



bene sulla terra, ma io preferisco il Paradiso. Quante generazioni l’hanno già raggiunto e ci aspettano! Là vedremo la Madonna giorno 

e notte e non solo per cinque minuti … Sì, noi l’abbiamo visto il Paradiso, ma io voglio andare a vivere in Paradiso …  

(Alla fine Marija ha mandato un saluto e l’assicurazione della preghiera a Radio Maria Ucraina).  

 

Pellegrinaggi di carità: marzo 2022. 

* Dal 16 al 20 .3.2022 Alberto e Paolo con altri 38 volontari alla guida di 16 furgoni abbiamo portato aiuti in Bosnia, soprattutto a 

Mostar. Sul primo furgone A.R.PA. di Pescate (LC) ci sono Alberto, Paolo e Alda. Sul secondo c’è Elio col figlio e Patrizia. Il 

furgone della parrocchia di Finale Emilia (MO) con Antonio e Vincenzo. Il mezzo di Giorgio di Pelos di Cadore (BL). Quello di 
Alessandro di Vigevano (PV) con la dott.sa Daniela e Marina. Il grande furgone della Fondazione Moreni di Ghedi (BS) con 

Giancarlo, Elvio e Luigino. Il furgone di Cristina di Sesto S. Giovanni (MI) con anche Barbara e Massimo. Quello di Fabio, Silvia e 

Sonia di Bergamo e Magenta. Il furgone di Francesco e Luciana di Comunanza (AP). Il mezzo di Antonio, Silvia e Lisa da 

Agnona/Borgosesia (NO). Il furgone di Antonello e amici di Gattinara (VC). Il furgone di Claudio e Eleonora di Nova Milanese 

(MB). Quello di Giorgio e Tatiana di Conegliano (TV). Dalla provincia di Bolzano:  il mezzo di Marinella con Rita e Maria, quello di 

Christian con moglie e figli e il furgone di Paolo P. con Maria Angela e i coniugi Angelo e Silvia. Paolo P. coordina questi ultimi 

cinque mezzi. 
* Mercoledì 16.3.2022 ci troviamo tutti alle 22 nell’area di servizio Gonars, prima di Trieste. Poco dopo partiamo per entrare in Slovenia. 

* Giovedì 17.3.2022. Poco dopo mezzanotte entriamo in Croazia e proseguiamo sull’autostrada tutta la notte ed arrivare alle 8 alla 

Dogana di Bijaca. Questa volta i tir sono pochi e infatti le pratiche doganali sono abbastanza veloci e poco dopo le 10 possiamo 

lasciare la Dogana ed arrivare a Medjugorje in tempo per partecipare alla S. Messa degli italiani che si celebra in chiesa perché gli 

italiani sono incredibilmente tanti. Dopo due anni di assenza, gli italiani sono tornati! Abbiamo fatto 1024 km. Nel pomeriggio 

lasciamo aiuti a varie Comunità di Medjugorje anche per diversi profughi ucraini arrivati qui. Antonello scarica il furgone all’associazione 
Marijine Ruke della Parrocchia. Alle 17 il programma serale di preghiera con Rosari, S. Messa e Adorazione eucaristica. 

* Venerdì 18.3.2022. E’ il giorno clou degli scarichi. Alle 8 siamo quasi tutti a Mostar e ci dividiamo. 

Paolo con tre furgoni, i nostri due e quello di Finale Emilia, sale a Nevesinje nella Repubblica serba di Bosnia per portare alla Croce 

Rossa 230 pacchi famiglia confezionati dai nostri volontari di Pescate e da Mirella e amici di Finale Emilia, nonché pannoloni e altro 

per le famiglie in difficoltà. Aiuti anche ai villaggi musulmani oltre Nevesinje.  

Alberto con 6 furgoni fa il primo scarico all’Orfanatrofio, dove già ci aspetta Djenita che ci accompagnerà; poi al Pensionato anziani, 

agli assistiti della Sacra Famiglia, alla Caritas diocesana, alla Cucina popolare Ovest con circa 200 pasti al dì e a quella di Est con 
quasi 400 pasti ogni giorno. Tornando a Medjugorje, facciamo sosta al Monastero ortodosso di Zitomislici per ammirare gli affreschi 

e pregare per l’unità dei cristiani.  

Paolo.P. con i cinque mezzi che contengono anche carrozzine e altri presidi per persone disabili, accompagnato dal Console Goran, 

porta aiuti al Pensionato anziani di Jablanica, poi a Mostar al SOS Kinderdorf e alla Parrocchia S. Matteo; infine all’Ospedale 

psichiatrico di Stolac. Antonello va fino a Vares per portare 120 pacchi degli amici di Omegna per le famiglie seguite da “Hrvatski 

Radisa” e per i 25 ragazzi “difficili” della “Mala Skola” di Suor Snjezana Pavic. Invece Giorgio di Pelos, accompagnato da Paula, va 

a Sirolki Brijeg e scarica nella Casa per Bambini con Disabilità “Maria – la nostra Speranza”. Con questo viaggio abbiamo portato il 

contributo trimestrale per i 64 bambini di famiglie poverissime che abbiamo adottato a distanza. 

Nel pomeriggio Paolo con un gruppo sale al Krizevac. Alle 17 in chiesa inizia il programma serale. 

* Sabato 19.3.2022. Solennità di San GIUSEPPE. Alle 9 siamo a Messa nel capannone giallo pieno di italiani e tanti sacerdoti. Poi 

col nostro gruppo saliamo in preghiera la Collina Podbrdo. Nel pomeriggio alla parrocchia di Humac, da Padre Ljubo, dove scarica il 

furgone di Cristina per i tanti poveri della parrocchia. Poi ci troviamo al Villaggio della Madre per lasciare aiuti e i documenti di 
scarico a Padre Dragan che ci parla, ci ringrazia e ci benedice. Partecipiamo quindi alla preghiera e all’apparizione da Marija per poi 

correre alla chiesa per il programma serale che termina con un’ora di adorazione eucaristica. Lasciamo diverse offerte, soprattutto a 

coloro che stanno affrontando tante spese per accogliere i profughi ucraini, soprattutto mamme con bambini. 

* Domenica 20.3.2022. Prima delle 6,30 siamo alla Comunità Cenacolo, dove il bravo e giovane Padre Nicolas, argentino, celebra la S. 

Messa per noi. Alle 7,35 iniziamo il viaggio di ritorno intervallato da momenti di preghiera e di testimonianza. Ripensiamo al messaggio del 

25 febbraio quando la Madonna ci ha chiesto di aiutarla con la preghiera affinchè satana non prevalga col suo potere di morte, odio e 

paura. Il pensiero va ai nostri fratelli di Ucraina che, come dice Lei, sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. 
Ti preghiamo, Maria, ottieni da Dio la cessazione di questa terribile guerra fratricida e di queste immani sofferenze! 

** Il 21.3.2022 è partito il furgone di Roland e Anna Maria di Bolzano/Augsburg, che hanno portato aiuti a varie Comunità di 

Medjugorje, (al Maika Krispina anche una grande lavatrice) materiale scolastico per i bambini ucraini profughi, a varie famiglie 

povere e tanto latte acquistato in loco per l’Ospedale psichiatrico di Stolac e per i poveri di Padre Ljubo a Humac. 

 
PROSSIME PARTENZE PREVISTE:  13/4 – 18/5 (Gianluca) – 27/5 – 21/6 – 13/7 (Gianluca)  – 28/7 – 11/8 – 14/9 – 12/10 – 16/11 (Gianluca)  – 5/12 – 28/12 

INCONTRI DI PREGHIERA: 
LECCO: Ogni ultimo lunedì del mese nel Santuario della Vittoria alle 20,30: S. Rosario e una bella ora di adorazione eucaristica. 
CASATENOVO: Parrocchia di San Giorgio - ogni 25 del mese ore 20: 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 (NUOVO IBAN): IT13Q0569665590000065708X88 

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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