
Medjugorje, sabato 25 giugno 2022  – 41° ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI 

41 ANNI DALL'INIZIO DELLE APPARIZIONI 
426° messaggio del 25 del mese 

La veggente Marija Pavlović Lunetti a Radio Maria: 
"CARI FIGLI!  GIOISCO CON VOI E VI RINGRAZIO PER OGNI SACRIFICIO E PREGHIERA CHE 
AVETE OFFERTO PER LE MIE INTENZIONI. FIGLIOLI, NON DIMENTICATE CHE SIETE IMPORTANTI 
NEL MIO PIANO DI SALVEZZA DELL’UMANITA’. RITORNATE A DIO E ALLA PREGHIERA, 
AFFINCHE’ LO SPIRITO SANTO OPERI IN VOI E ATTRAVERSO DI VOI. FIGLIOLI, IO SONO CON VOI 
ANCHE IN QUESTI GIORNI: QUANDO SATANA OPERA PER LA GUERRA E PER L’ODIO. LA 
DIVISIONE E’ FORTE ED IL MALE OPERA NELL’UOMO COME MAI FINORA! 
GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLA MIA CHIAMATA.” 

***** 
P. Livio: Come avete vissuto questo 41° messaggio a Medjugorje? 
Marija: Grazie al Cielo a Medjugorje è ritornato il popolo di Dio, con una gioia immensa! Lo abbiamo visto in questi giorni non 
soltanto con l’aumento del numero di persone, ma soprattutto con le preghiere e la gioia di ritornare qua! Ho visto la gioia dei 
pellegrini con un nuovo spirito, che si sente molto forte, come l’amore verso la Madonna, verso Dio. … Una cosa che mi ha colpito 
molto è stato vedere: sulle Colline, alla Croce Blu e intorno la chiesa, tante persone con le lacrime di gioia. Come se vivessero un 
nuovo incontro, un nuovo ritorno. In questi giorni ho scoperto un senso di umiltà nell’essere parte di questo grande progetto. Stiamo 
sperimentando la disponibilità dei tanti cuori:  nei gruppi di preghiera, nella famiglia o nel posto di lavoro, avendo cominciato a 
testimoniare hanno trasmesso a tante persone il desiderio di venire qui. Amici, che vivendo il messaggio della Madonna, si sono 
avvicinati a Dio, alla preghiera, e hanno cominciato a testimoniare e a dare un bell’esempio che adesso dà buoni frutti.  
P. Livio: Forse è dipeso anche da questa sofferta lontananza a causa del covid e di altre difficoltà, è come ritornare a casa dopo una 
lunga assenza! 
Marija: È vero. Si sente proprio che qua il Paradiso è vicino! Si sente anche la gioia delle persone che sono venute con uno spirito di 
servizio verso chi è qui per la prima volta. Alla marcia per la pace hanno partecipato più di 15 mila persone! Incredibile! Veramente 
una marea di persone. Questa sera c’erano 270 sacerdoti concelebranti sull’altare, ma tantissimi altri impegnati a confessare avendo 
già celebrato in altre ore. Medjugorje è vivace, frizzante, grazie a Dio! Ieri sera durante l’omelia, P. Ljubo ha fatto alzare la mano a 
chi era qui per la prima volta e nella spianata era una buona parte e questa è una cosa bella. La Madonna invita e noi rispondiamo! 
P. Livio; Bello! La Madonna ha incominciato dicendo: “Gioisco con voi...” Era gioiosa o aveva il volto preoccupato? 
Marija: Noi abbiamo cominciato a pregare e la Madonna è arrivata subito, era gioiosa. È venuta con i vestiti dorati e si sentiva non 
soltanto la festa, ma anche il profumo di Paradiso. Lei stessa ha detto: “Gioisco con voi e vi ringrazio per ogni sacrificio e preghiera 
che avete offerto per le mie intenzioni”. Ogni mattina uscivo di casa alle 4,30 per iniziare la preghiera alle 5. Con tutto il cuore ho 
pregato per la pace, per la fine del covid e per tante altre intenzioni, dicendo Tu sai, dove c’è più bisogno. Quando ho sentito che la 
Madonna ci stava ringraziando, ho pensato che anch’io avevo fatto la mia piccola parte. Questo mi ha riempito di una grande gioia. La 
Madonna dice: “Figlioli, non dimenticate che siete importanti nel mio piano di salvezza dell’umanità”. La Madonna conta ancora 
su di noi, ancora ci ama, ancora ci sta dicendo che siamo importanti. 
P. Livio:  Cosa possiamo fare per aiutarla?  
Marija: Lei dice che siamo importanti, che possiamo testimoniare e possiamo pregare. Io credo che la prima cosa è la preghiera! 
Seconda cosa è la testimonianza e non avere paura, non pensare di urtare qualcuno se testimoniamo. … Noi qui veramente pensiamo 
che stiamo collaborando con la Madonna, non soltanto noi, ma anche tutti quelli che hanno cominciato a seguire il messaggio della 
Madonna. Lei ci ha invitato ad andare in chiesa, così oggi abbiamo fatto una lunghissima processione, dalla Collina delle apparizioni 
fino in chiesa. Quindi possiamo aiutarla pregando e vivendo seriamente la nostra fede. Mai come oggi credo che abbiamo bisogno di 
testimoni, il nostro Padre provinciale ci ha comunicato che dopo 30 anni in America è tornato qui nella sua patria. Nella predica ha 
detto che deve ringraziare in modo speciale il buon Dio perché la Corte Suprema americana ha abolito la legge per l’aborto. … 
P. Livio: Certamente la sentenza della Corte Suprema è di una importanza morale enorme per gli Stati Uniti e per il mondo intero, 
arrivata proprio in coincidenza del 41° anniversario. Io l’ho ritenuta proprio un regalo della Madonna! 
Marija: Spero che il popolo americano mantenga questa forza e che ogni popolo del mondo cominci a ragionare per il bene 
dell’umanità. 
P. Livio: … Questo piano di salvezza riguarda solo le anime o anche il futuro dell’umanità? 
Marija: Io credo profondamente che riguarda tutte e due le parti. … La Madonna ci ripete sempre che senza Dio non abbiamo futuro. 
Senza Dio abbiamo distruzione, morte. Inquiniamo foreste, mari, acqua, perché sfruttiamo queste risorse? Soprattutto i più ricchi 
stanno sfruttando quelli più poveri, e questo non è da Dio. Per questo dobbiamo ritornare a Dio e alla preghiera, affichè lo Spirito 
Santo operi in noi e attraverso di noi, come vuole la Madonna. … 
P. Livio: … La Madonna ha detto: “La divisione è forte ed il male opera nell’uomo come mai finora”. È la prima volta che ha detto 
questa frase. 
Marija:  Guardiamo in Ucraina! In questi giorni sono arrivati mille pellegrini ucraini. Domani ci uniremo per pregare per la pace. Là è 
croce contro croce, immaginate ortodossi contro cattolici e viceversa; cristiani contro cristiani in guerra, fratelli contro fratelli. E un 
obrobrio. … 
P. Livio: Ti ricordi il messaggio del 25 maggio? La madonna aveva detto che dobbiamo pregare affinchè ogni spirito impuro, di 
divisione e di guerra sia silenziato; è veramente questo spirito di divisione che ci mette gli uni contro gli altri, continuamente, su tutto! 
Marija: Io credo che c’è divisione non soltanto con le guerre e col far diventare l’uomo non più importante. Invece la Madonna ci dice 
che siamo tutti importanti! … 
P. Livio: Cosa vuol dire la frase: “La divisione è forte ed il male opera nell’uomo come mai finora”? 
Marija: Che il diavolo si è scatenato in mille modi. Ci sono tante persone col male entrato dentro di loro, il diavolo li sta usando 
attraverso i soldi, le filosofie, le ideologie che sono contro Dio, contro i giovani. Li vediamo confusi: non sanno se sono uomini o 
donne, se sono maschi o femmine. Non sappiamo più la nostra identità, tra poco diventiamo come bestie, dov’è il nostro intelletto? 



Preghiamo lo Spirito Santo. Il Signore ci sta parlando anche attraverso il Papa ultimamente ha detto che siamo sull’orlo del precipizio. 
E’ proprio il tempo in cui bisogna parlare con decisione: sì, sì! No, no! Sì alla preghiera, sì alla vita, sì alla santità. … La Madonna 
dice: “Ritornate a Dio e alla preghiera”. Solo così ritorniamo alla pace, all’amore, e questo vincerà! La Madonna rimane con noi 
così tanto tempo perché ci ama, vuole aiutarci, con grande amore! 
P. Livio: Attraverso la vostra parrocchia, la Madonna ha rivitalizzato le parrocchie di tutto il mondo. Ha dato una grande forza, un 
grande rinnovamento alla Chiesa che ne aveva tanto bisogno soprattutto qui in occidente! 
Marija: Grazie al Cielo anche per le vocazioni, non so esattamente quante nate qui, non tutti lo hanno comunicato, non possiamo 
sapere il numero, ma si vede che chi ha ricevuto la chiamata qui è proprio particolare, con uno spirito nuovo, che non si stanca di stare 
con la gente, ma anzi ama incontrarla, ama confessare. Anche in questi giorni lo abbiamo visto per l’ennesima volta! … Ringraziamo 
anche Mons. Aldo Cavalli per la sua presenza, ci sta aiutando con le sue riflessioni e noi sentiamo di far parte della Chiesa tutta.  
Andiamo avanti con la speranza che la nostra vita è un passaggio verso l’eternità. 
 
Pellegrinaggi di carità: maggio 2022. 
* Dal 26 al 31.5.2022 –E’ un pellegrinaggio di carità in ricordo di Fabio, Sergio e Guido, i tre amici volontari che sono stati uccisi il 29 
maggio 1993 mentre portavano aiuti. Partecipano 11 furgoni. I furgoni della nostra associazione A.R.PA. con Paolo, Barbara, Rosaria, 
Adolfo e Franco. Alberto, purtroppo è stato ricoverato urgentemente per problemi alla gamba. Ci auguriamo di averlo al più presto con noi. 
Vi sono 4 furgoni della Fondazione Moreni di Cremona e Ghedi (BS) col presidente Rovati Giancarlo, Elvio e Luigino; ci sono i genitori di 
Sergio Lana, Augusto e Franca, uno dei tre volontari uccisi 29 anni or sono e con loro viaggiano Dario, Stefana, Gianbattista, Angelo. Da 
Trento, ci sono Mariuccia, e Vincenzo. C’è Sandro di Vigevano (PV) con Sergio. Da Comunanza (AP) ci sono Francesco e Luciana. Paolo, 
Ramon e figlio da Laives (BZ). Infine da Torino: Elvira e Cristina. In totale 25 volontari. Partiamo alle ore 16 di giovedì 26 maggio. Alle 22 
ci troviamo tutti all’area di servizio di Gonars vicino a Trieste. 
* Venerdì 27 maggio. Alle 7 usciamo con tre furgoni a Bisko dove ci aspetta Suor Zorka e riempiamo la sua macchina. Arriviamo alla 
Dogana di Bijaca alle 8. I controlli sono molto veloci e raggiungiamo Medjugorje con largo anticipo per partecipare alla S. Messa degli 
italiani delle 11, che si è svolta in chiesa, presieduta da Padre Francesco. In giornata abbiamo scaricato da Suor Kornelija, Casa S. Giuseppe 
e al Villaggio della Madre -Majcino Selo. Alle 18 andiamo dalla veggente Marija per la preghiera e per l’apparizione. Poi ci rechiamo al 
piazzale esterno la chiesa per la venerazione alla Croce. 
* Sabato 28 maggio. Giornata di scarichi: Vincenzo e Mariuccia vanno all’ospedale psichiatrico di Stolac. Paolo e Ramon vanno alla 
Parrocchia Sv. Matej-Don Tomislav Ljuban di Mostar. Gli altri 9 furgoni scaricano a Mostar presso: Orfanotrofio Egitto, Pensionato anziani, 
SOS Kinderdorf, Cucina popolare Oves e Est, Caritas diocesana. Sulla strada per  Gornji Vakuf ci fermiamo a Jablanica presso il pensionato 
anziani per lasciare un po’ di aiuti. Infine scarichiamo il furgone di Augusto e Franca alla Parrocchia di Gornji Vakuf, dove ci attende Don 
Gianfranco per commemorare con la S. Messa, l’anniversario della morte dei 3 amici volontari e tutti i figli in Cielo dei volontari A.R.PA. 
Poi siamo andati vicino al luogo del martirio, dove la mamma di Sergio ha piantato dei semi e lasciato una candela a loro  ricordo. In serata 
rientriamo a Medjugorje. 
* Domenica 29 maggio. Alle 9 siamo nel salone giallo per la Messa degli italiani presieduta dal Nunzio Apostolico Aldo Valli. Saliamo poi 
la Collina delle apparizioni meditando i misteri Gaudiosi del S. Rosario. Prima di pranzo abbiamo scaricato alla Comunità Cenacolo. A 
pranzo abbiamo avuto una grande sorpresa, è venuto a portare la sua testimonianza  Mario, marito di Vicka.  Pomeriggio libero, dedicato alla 
preghiera e alle confessioni. La giornata si è conclusa con le funzioni serali della parrocchia.  
* Lunedì 30 maggio. Paolo con gran parte del gruppo sale sul Krizevac. Alle 11 ci ritroviamo in chiesa per partecipare alla Messa degli 
italiani. I nostri amici Silvia e Fabio, novelli sposi, ci hanno raggiunto a Medjugorje per il loro viaggio di nozze. Padre Francesco ha 
benedetto la loro unione. Nel pomeriggio ultimi scarichi nelle varie Comunità. Ci siamo poi fermati alla Comunità di Don Primo Martinuzzi 
dove la responsabile Laura ci ha fatto una bella testimonianza sullo Spirito Santo, seguita poi da una visita alla Cappella di San Giuseppe. 
Serata di preghiera ancora presso la veggente Marija. Dopo cena, nella nostra pensione è arrivata Suor Emmanuel per fare una testimonianza.  
* Martedì 31 maggio. Alle 6,30 S. Messa nella cappella del Cenacolo celebrata da Don Nicholas e poi partiamo con 7 furgoni per far ritorno 
a casa. Gli altri 4 furgoni hanno anticipato la partenza per impegni personali. A Brescia facciamo una sosta per caricare i pannoloni raccolti 
da Daniela. 
Grazie alla Gospa e a S. Giuseppe per questa nuova e intensa esperienza! Grazie per l’amicizia profonda che ha legato questo gruppo! 
 
“Alberto si trova ancora in ospedale, preghiamo per lui che ci esorta a portare avanti il nostro sogno di carità e di amore 
verso i fratelli.”. 
 
PROSSIME PARTENZE PREVISTE:  13/7 (Gianluca) – 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!! 


