
Medjugorje, giovedì 25 agosto 2022   

41 ANNI  E DUE MESI DALL'INIZIO DELLE APPARIZIONI 

428° messaggio del 25 del mese 
La veggente Marija Pavlović Lunetti a Radio Maria: 

"CARI FIGLI! DIO MI PERMETTE DI STARE CON VOI E DI GUIDARVI SULLA VIA DELLA 

PACE AFFINCHÉ ATTRAVERSO LA PACE PERSONALE, POSSIATE COSTRUIRE LA PACE 

NEL MONDO. IO SONO CON VOI ED INTERCEDO PER VOI PRESSO MIO FIGLIO GESÙ 

AFFINCHÉ VI DONI LA FEDE FORTE E LA SPERANZA NEL FUTURO MIGLIORE CHE 

DESIDERO COSTRUIRE CON VOI. VOI, SIATE CORAGGIOSI E NON TEMETE PERCHÉ DIO È 

CON VOI. GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLA MIA CHIAMATA.” 

***** 
P. Livio: Questo messaggio, come quello di luglio è improntato sulla speranza e l’ottimismo nella fede ed è molto incoraggiante. 

Marija: La Madonna ci dà speranza, è una donna che ci trasmette la gioia e la speranza di vivere. E’ la Regina della Pace e ci sta 

dicendo che Dio le ha permesso di stare con noi e di guidarci sulla via della pace. È Dio che ci dà la pace, la pace è in Dio e Lei, 

come madre, intercede per noi. Dio ha permesso in tutti questi anni che Lei fosse con noi per poterci guidare, per amarci e portarci 

anche su un cammino di gioia, per essere gioiosi portatori di pace e di fede. Ci invita ad una fede più forte con una speranza migliore. 

Noi vediamo che è una opportunità per noi nonostante le guerre e le negatività. Lei è come una stella del mattino che ci guida e ci sta 
portando verso la luce. Con la sua presenza e la gioia immensa che ha nel suo cuore, ci dice di non avere paura perché Dio è con noi. 

Come ha accompagnato gli Apostoli dopo la morte di Gesù, così ora ci accompagna verso un nuovo cammino. E se l’umanità è persa 

e confusa, Lei ci invita ad essere coraggiosi perché Dio è con noi. 

P. Livio: La Madonna dice spesso che Dio le ha permesso di essere con noi, ma a volte sembra che sia  Lei stessa ad insistere di stare 

con noi, è proprio sua la richiesta? 

Marija: Io penso che sia il contrario. Io credo che non sia Lei a chiedere, perché Lei è la Serva, la conosco un po’! Credo 

profondamente che Lei sia un’unica cosa con la volontà di Dio. Se Lui le ha permesso di stare così a lungo in mezzo a noi significa 

che Dio vuole proprio aiutare e salvare questa umanità che sta andando verso la perdizione. Come la Madonna ha detto: “State 

costruendo un mondo senza Dio, ritornate a Dio”. È la speranza per un mondo migliore! 

P. Livio:  Volevo sapere se la Madonna starà qui durante il tempo dei segreti. 

Marija: Non sappiamo, perché il nostro tempo non è  il tempo di Dio. Dio non ha tempo, Lui è il nostro tempo. Dio è via, verità,  vita. 
E’ eternità, anche Dio è un “segreto”, dobbiamo andare in Paradiso per conoscerlo. Noi siamo in cammino, Lei ci sta guidando sulla 

via della Pace. Lei ci dice di ritornare a Dio perché tante volte non abbiamo equilibrio, perché costruiamo la parte materiale 

dimenticando quella spirituale di cui la nostra anima ha bisogno… 

P. Livio:  Vedo che la Madonna ci coinvolge molto attraverso la nostra pace personale in modo da poter costruire la pace nel mondo. 

Il nostro impegno personale è sempre richiesto. 

Marija: Sì, la Madonna vuole il nostro impegno personale. La pace è l’incontro con Dio se io comincio ad accettare la mia volontà 

come progetto e dono di Dio, che ha su di me, su questa umanità. Come la Madonna aveva detto che ci vuole consegnare al suo Figlio 

Gesù come un grande bouquet, ognuno di noi è diverso, ma nella nostra diversità c’è anche la ricchezza. Quando abbiamo cominciato 

a vivere la pace dentro di noi diventiamo un segno per gli altri, costruttori della pace. 

P. Livio: Volevo fare riferimento al messaggio del 26 giugno 1981 quando la Madonna ha detto che dobbiamo riconciliarci con Dio 

come primo passo da fare per avere la pace. 
Marija: Esattamente. Prima c’è la conversione personale: abbandonare il peccato e cominciare una via di santità con una buona 

confessione, perché si sa, Medjugorje è il più grande confessionale del mondo, dove si inizia una vita nuova, una vita con Dio. Qui la 

Madonna ci invita a mettere Dio al primo posto. Comincia così in Dio quella sensibilità del cuore, l’animo diventa più aperto anche 

verso il prossimo.  

P. Livio: La Madonna riuscirà a portare il mondo verso un tempo di pace? Come lo puoi descrivere? 

Marija: E’ proprio il significato di questo messaggio. Nel Paradiso non c’è la guerra, la superbia … ma c’è la pace. Possiamo quindi 

diventare uomini e donne della pace. Ogni giorno stiamo pregando per la pace perché sappiamo che la pace è dono di Dio, l’uomo da solo 
non può arrivarci. Con la preghiera poi viene la volontà di fare qualcosa per la pace: amare Dio sopra ogni cosa e gli altri come sè stessi. 

P. Livio:  Per avere la pace nel mondo bisogna che tutti gli uomini si convertano!  

Marija: La Madonna è con noi per guidarci. 

P. Livio:  Tu pensi che molti si convertiranno? 

Marija: Io vedo tante persone che si convertono. La Madonna col suo Figlio Gesù stanno facendo un buon lavoro. Come si è visto 

anche al Festival dei giovani: tanti erano nella gioia di stare in adorazione di Gesù senza sentire la stanchezza! 

P. Livio:  Dio non poteva fare un dono più grande della presenza della Madonna. 

Marija:  Sono d’accordo, c’è una “foresta” che cresce con Lei, tu non hai idea di quanti cuori siano stati toccati dalla Madonna! Non 

bisogna essere negativi perchè Dio e la Madonna sono con noi, di che cosa dobbiamo avere paura? Lei ci sta dando la luce per il 

nostro cammino … Non siamo coscienti di quanti doni riceviamo ogni giorno … Quanti segni forti e permanenti come Medjugorje 

che ci fa crescere così … 

P. Livio:  In questi anni di pandemia anche Medjugorje ha sofferto, adesso invece è come se ci fosse una nuova primavera, passa il 
tempo ma  Medjugorje è sempre più viva. 

Marija: Io penso alle persone che vengono a Medjugorje, ritrovano una grande famiglia, forte ... Ognuno di noi si sente fiero di essere 

un figlio della Madonna, sicuro di stare sotto il suo manto, aperti a Dio, amando e adorando Gesù. 

P. Livio:  Siamo importanti nel piano della Madonna, ci ha chiamati apostoli. 

Marija: Ci sentiamo importanti perchè siamo cari figli di Dio e della Madonna, questo ci dà gioia. Non dobbiamo avere paura né dei 

segreti né del futuro. … Sono importanti i gruppi di preghiera perchè ci si aiuta anche l’uno con l’altro. Non è tanto unirci nel parlare, 

ma nella preghiera che infonde fiducia reciproca e la preghiera arriva anche a chi ha bisogno … Viviamo la nostra vita in modo 

positivo, sappiamo che Gesù è morto ma dopo è risorto! 



P. Livio: Come diceva Padre Slavko: il miglior messaggio della Madonna è la sua presenza … Com’era la Madonna stasera? 

Marija: Era bellissima! Perché arrivava dal Paradiso, era con questa luce di Paradiso, quando la guardavo mi scioglievo perché la sua 

presenza è sempre una grande gioia. Come ogni volta le ho chiesto di parlarci se aveva qualcosa da dirci e con questo messaggio ha 

portato un’ondata di freschezza di Paradiso. Ora io credo che la cosa più bella sia essere uniti nella preghiera e andare ad ascoltare 

quello che Lei ci sta dicendo, con umiltà camminare verso suo Figlio Gesù; e questo lo auguro a ciascuno di voi e per questo prego 

ogni giorno. … 

Pellegrinaggi di carità: agosto 2022. 
* Dall’11 al 17.08.2022. Partiamo come di consueto nel pomeriggio. Sui 2 furgoni A.R.PA. ci sono Paolo, Alda, Patrizia, Gerry, 

Carlo e Paolo. Claudio guida il furgone di Finale Emilia, con Emanuele e Giuliana. Tino e Santo di Albino (BG). Pierpaolo di 

Grignasco (NO), con Silvano e Stella. Ci sono i 2 furgoni del Trentino con Barbara, Erik, Renata, Marco e Barbara. Infine ci sono i 3 

furgoni del gruppo di Villongo-Foresto Sparso (BG) con Steno, Ermete, Laura, Adriano, Paolo e Matteo. Siamo in 10 furgoni. Inoltre 

con mezzi propri ci sono: Giancarlo, presidente della Fondazione Fabio Moreni, con Orsola e Alessandra. Sonia con Maria Rosa. In 

tutto siamo 30 persone. Poi a Medjugorje ci raggiungeranno anche Annamaria e Roland. Ci troviamo alle 22 a Gonars, come da 
programma, e proseguiamo entrando in Slovenia. Ci fermiamo a fare il pieno nel solito distributore di Materija, l’unico aperto di 

notte, che stavolta però è piuttosto caro. Il prezzo, furbescamente, non era esposto. 

Venerdì 12 agosto. Entriamo in Croazia e guidiamo per tutta la notte in autostrada senza particolari intoppi, giungendo alla dogana 

bosniaca di Bijaca verso le 8,30. Le pratiche sono velocissime, nonostante la presenza di numerosi camion, e in un’oretta circa 

possiamo ripartire per essere a Medjugorje comodamente per la S. Messa delle 11 presieduta da Padre Francesco Rizzi. Nel 

pomeriggio un po’ di riposo e poi le funzioni serali, con la Venerazione della Croce. 

Sabato 13 agosto. E’ il giorno degli scarichi, principalmente a Mostar. Ci accompagna Djenita. Al centro sociale i due furgoni 

A.R.PA. e quello di Finale Emilia scaricano i numerosi e pesanti pacchi famiglia, preparati nei mesi precedenti dai nostri volontari. 

Poi si prosegue con ospedale Sacra Famiglia, asilo SOS Kinderdorf, cucina popolare Ovest. Anche all’associazione pensionati 

portiamo aiuti, coi quali il giorno successivo prepareranno i pacchi famiglia da distribuire. Infine, un abbondante scarico anche alla 

cucina popolare Est dove, come spesso accade, abbiamo occasione di incontrare in modo diretto i nostri fratelli bisognosi, in questa 

occasione soprattutto bambini con le loro giovanissime madri. 
Durante il programma serale di preghiera, terminata la S. Messa e prima dell’adorazione eucaristica, improvvisamente non si sente più 

la traduzione alla radio. Scopriremo dopo che è stato a causa di un guasto, che verrà purtroppo riparato al primo giorno lavorativo 

utile, cioè martedì 16. 

Domenica 14 agosto- Saliamo la Collina delle apparizioni in preghiera e poi partecipiamo alla S. Messa presieduta da Monsignor 

Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, la cui vocazione al sacerdozio è nata proprio qui, che ci dona una bellissima omelia e che 

celebrerà in italiano anche domani. Anche nelle funzioni del Festival dei Giovani, un paio di settimane fa, non era certo mancata la 

presenza di Vescovi a Medjugorje. In serata abbiamo la grazia di poter assistere all’apparizione quotidiana avuta da Marija. 

Lunedì 15 agosto. Nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria presiede la celebrazione serale Monsignor Aldo 

Cavalli, Visitatore Apostolico per la parrocchia di Medjugorje. Lui che è nativo di Lecco si esprime in croato, ma purtroppo la 

traduzione non c’è. La sentiremo comodamente a casa, sul canale YouTube: Media MIR Medjugorje IT. 

In questi giorni di permanenza a Medjugorje abbiamo completato gli scarichi recandoci in alcune delle realtà qui presenti: Fondazione 
la Casa di Maria con le tre suore rumene, Comunità Gesù confido in Te, Villaggio della Madre, Missionarie della Famiglia Ferita, 

Comunità Casa di Maria che attende a breve un gruppo di ragazzi italiani per un periodo a Medjugorje, Comunità Nuovi Orizzonti che 

al momento accoglie una quarantina di profughi ucraini, con donne e molti bambini.  

Il gruppo di Steno, con 3 furgoni, si è invece recato più a Nord a portare aiuti, accompagnato da Paula del Majcino Selo: a Vares alla 

scuola di Suor Snjezana Pavic, nel seminario internazionale di Vogosca-Sarajevo e a Fojnica nel grande ospedale psichiatrico Drin. 

Martedì 16 agosto. Alcuni di noi tornano a casa oggi e sono saliti ieri sul monte della Croce. Noi che rimaniamo affrontiamo di buon 

mattino la salita del Krisevac, meditando la Via Crucis con Paolo. Prendiamo un po’ di pioggia, ma è quasi meglio del caldo torrido, 

che comunque in questi giorni si è molto attenuato. Discesa prudente sui sassi scivolosi, ma senza problemi. Alla sera possiamo 

goderci la quotidiana celebrazione internazionale e l’adorazione, con la traduzione finalmente ripristinata. 

Mercoledì 17 agosto. Alle 6,30 Don Gianfranco celebra per noi la S. Messa nella cappella di Suor Kornelija. Inizia poi il lungo 

viaggio di ritorno, che si svolge senza problemi. La preghiera e i ricordi delle giornate trascorse a Medjugorje ci accompagnano e un 

ringraziamento spontaneo sale dal nostro cuore verso la nostra Madre Celeste e a S. Giuseppe: grazie per averci guidato e per averci 
protetto in questo viaggio! 

Non è mancata la preghiera per Alberto, che sostanzialmente sta bene e sta proseguendo la riabilitazione per poter camminare un po’ 

con la protesi e con il deambulatore. 

PROSSIME PARTENZE PREVISTE:  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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