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Diario del Pellegrino 
 
 

Approfondimenti di vita e di esperienze spirituali. 
 

Volume V 

Giovanni al capitolo 7: ai versetti indicati, leggiamo  quanto 
segue: 

[37] “Nell'ultimo giorno, il grande giorno della 
festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: 
"Chi ha sete venga a me e beva:38] chi crede in me; 
come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno". 
[39] Questo egli disse riferendosi allo Spirito che 
avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non c'era ancora 
lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato”. 

 
Gesù, in queste parole, parla di realtà della nostra vita  

interiore, a cui molti non guardano mai, e finiscono per 
perdere tutta l’ infinita risorsa e ricchezza di quella interiore 
sorgente. 

Offriamo all’ ingente e sconfinato “popolo” dei 
“Pellegrini” queste riflessioni per condurli per mano nella 
esplorazione della loro  “interiorità”, perché attingano, alla 
sua ricchezza, e gustino le “delizie” di Dio.  

 
I testi qui riportati sono una quinta serie di miei articoli, 

scritti per la Rivista Medjugorje, (la presenza di Maria): in 
tutti i suoi numeri.  

Raccogliamo questi articoli nel presente volumetto: 
perché costituiscono una raccolta,  che, ci permetterà  di 
riflettere sui contenuti degli stessi articoli con il vantaggio    
“ovvio”,  reso possibile dalla lettura degli articoli “non 
dispersa”, ma “continua e collegata”: che, appunto, 
acconsente una più  ricca e forte maturazione interiore.  
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*** 

Catechesi sui nostri comportamenti secolarizzati: 
sulla superficialità. 

*** 

La Madonna ci parla con energia per svegliarci. 
Lei vede, che siamo tanto poco vigilanti  e non 

siamo affatto capaci di capire.  
Noi non capiamo cose straordinariamente 

importanti.  
Su cose stupide, invece, e su cose di nessun 

valore, noi siamo talvolta tanto attenti.  
Ma su cose serie, su quelle cose, che veramente 

contano, noi siamo tanto superficiali, da preoccupare 
gravemente, chi veramente ci ama.  

Ora vogliamo fare qualche riflessione sulla 
nostra superficialità.  

Dobbiamo capire: perché siamo tutti tanto 
superficiali ? 

Dobbiamo capirlo, perché, se non lo capiamo, 
non ci daremo da fare per correggerci. 

 E, se non ci correggeremo, sarà un gran male 
per noi e per gli altri. 

Se non ci correggeremo, resteremmo superficiali, 
e non potremmo superare quelle “nostre “sabbie 
mobili interiori”, che costituiscono un nostro modo di 
essere, per cui avremo come risultato cattivo la 
nostra superficialità, quella personale e quella 
collettiva. 

La Madonna; nei suoi “Messaggi” cerca di farci 
attenti.  

Ma, se resteremo senza approfondirci, 
manderemo a vuoto i suoi avvertimenti e le Sue 
straordinarie cure di amore. 
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Vogliamo ricordare, che, quando Dio creò Adamo 
ed Eva, Dio si faceva presente e parlava con le 
persone di quei nostri progenitori.  

Quindi, quei progenitori, uomo e donna, erano, Si 
! tra le creature del mondo, ma Adamo ed Eva 
comunicavano con Dio, che, nella “brezza 
vespertina” parlava con loro.  

Quindi, Dio era in qualche modo “presente”, a 
loro e rientrava nelle conoscenza non astratte, ma 
rientrava nelle conoscenze concrete e relazionali, e 
nello stesso modo di conoscenza erano presenti 
anche le altre varie creature materiali e sensibili. 

Quindi, sappiamo, che c’era come “un equilibrio” 
nei rapporti tra persona umana e Dio da una parte e 
persona umana e cose del mondo, dall’ altra. 

Poi, avvenne una enorme “novità”.  
Ci fu il fatto del Peccato originale. 
A seguito del peccato originale si operò “una 

rottura” tra Dio e l’uomo. 
Quel rapporto vespertino tra Dio e uomo si 

ruppe. 
L’ uomo perse quella sua capacità di vedere Dio. 

Ora dobbiamo fermarci un po’ su questo punto 
preciso.  

E dobbiamo proprio pensare, che, per 
conseguenza, dobbiamo sapere e dobbiamo dire, che 
le cose non rimasero, quindi, come erano, quando 
Dio le fece. 

L’ uomo e la donna, cioè, Adamo ed Eva, e i loro 
figli, ed i loro discendenti, non videro più Dio. 

Tra le conseguenze effettive del peccato 
originale ci fu questo fatto importantissimo:  

L’uomo e la donna non videro più Dio.  
L’uomo continuò Si ! a conoscere Dio.  
Ma si ritrovò con una conoscenza di Dio 

“depotenziata”. 
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L’uomo e la donna, mentre conservarono una 
conoscenza sperimentale e sensibile delle cose 
mondane: dico: una conoscenza concreta, sensibile e 
relazionale, si ritrovarono, invece,  con una 
conoscenza di Dio, soltanto astratta, concettuale e 
discorsiva. 

Dobbiamo ora renderci conto, che, per il fatto, 
che da una parte c’è un conoscenza concreta e 
sensibile, e dall’altra c’è una conoscenza astratta e 
concettuale, ci ritroviamo, poi, ad essere in difficoltà 
con Dio; ci ritroviamo ad essere, da una parte,  
essere così proclivi e succubi verso le cose terrene e 
materiali, e, ci ritrviamo, poi, ad essere tanto lontani, 
e come “allergici”nei riguardi delle cose divine ed 
eterne. 

La Madonna, a Medjugorje, insiste nel dire, che la 
preghiera deve essere un contatto interpersonale e 
vivo.  

Quindi, Lei, è una esperta, ed è la massima 
esperta del nostro umano rapporto concreto e 
relazionale con Dio, Lei, dunque, quale 
“superesperta” in fatto di preghiera, ci dice, che, la 
preghiera, deve essere una relazione ed un contatto 
con Dio Padre. 

D’altra parte, la umana e religiosa esperienza 
storica, registra, nella Chiesa, il fatto delle preghiera 
mistica: cioè: conosce e registra tanti casi di una 
preghiera particolarmente forte, in cui è avvenuto, 
appunto, un contatto tra orante umano e Persone 
divine. 

Dobbiamo, poi, tenere presente, che in questi 
tempi più recenti, i Papi hanno richiamato la nostra 
attenzione e la nostra esperienza, appunto, sulla 
preghiera e sulla preghiera mistica, richiamando 
l’attenzione delle persone credenti, che vogliono 
potenziare la loro vita di preghiera e di fede.  
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Ma per avere, noi, una esperienza di contatto 
profondo ed esperienziale con Dio, dobbiamo fare 
come dice la Madonna: dobbiamo, cioè, pregare con 
una preghiera, che non sia fatta di formule da dire, e, 
che, una volta dette, ci facciano pensare di aver fatta 
la preghiera.  

La Madonna ci ha sempre detto, al contrario, che 
bisogna pregare sempre.  

E Gesù ci diceva, che dovevamo pregare 
“incessantemente”, perché, soltanto, pregando in tal 
modo, preghiamo rispettando realmente Dio, e Dio, 
una volta rispettato, poi, si farà sentire  e ci 
“inonderà” di “beatitudine”.  

Le persone, che si sentono effettivamente 
inondate di “beatitudine”, non si stancano di pregare 
e capiscono quello, che stiamo dicendo.  

Al contrario, coloro, che dicono preghiere senza 
pregare: cioè, senza sperimentare quel reale, 
belissimo contatto bearifico con Dio, “si stancano” e, 
addirittura, “si seccano”.  

Quindi, pregano alla svelta, e rimandano la 
preghiera di volta in volta, e, quindi, non pregano. 

Se preghiamo con la sola intelligenza astratta, 
noi ci ritroviamo con le nostre idee, mentre la 
preghiera, di cui parla la Regina della pace è quella, 
che impegna,  Si ! la intelligenza e i nostri 
ragionamenti e le nostre idee, ma, che, insieme, 
impegna, soprattutto il cuore, cioè, impegna la sfera 
degli affetti vivi. 

Quindi, la preghiera non può essere calcolo 
egoistico: la preghiera non può essere essere 
interesse, o gretto soddisfacimento di bisogni 
temporali e materiali. 

Ebbene, debbo domandarmi: ma la mia preghiera 
come è ? 
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Mi sono, mai, io, impegnato, per imparare a 
pregare ? 

Mi pongo, io, dinanzi alla Regina della pace, con 
l’impegno di una decisione seria ? 

Mi accorgo, che la preghiera deve trasferirmi in 
un tale contatto con Dio, che, da Dio mi provenga 
una luce nuova e realissima, che mi faccia vedere me 
stesso, e mi faccia vedere tutte le cose, e mi faccia 
vedere tutte le persone, in una luce diversa, non 
mondana, ma divina.  

Anche gli Apostoli, nel loro cammino con Gesù, 
furono portati da Gesù a vederLo trasfigurato, lì, sul 
Tabor.  

Ma quando videro Gesù trasfigurato e bellissimo: 
quando videro la umanità di Gesù lasciar trasparire i 
“fulgori” della divinità di Gesù, videro, nel contempo, 
che da Gesù trasfigurato, emanava una “Luce”, che 
trasfigurava tutte le creature, ed ebbero un effetto di 
timore, come sempre ci accade, quando, Dio si 
avvicina a noi e comunica con noi.  

E’ quel dono, che si chiama dono di Spirito Santo 
e dono del “Timore di Dio”:è dono: che la dottrina 
cattolica attesta ed illustra, nella vita dei santi; e 
che, nella esperienza della Chiesa, ha sempre 
arricchito, ed ha resa beata la vita di tanti figli di Dio. 

A questo punto, io mi inginocchio: e supplico il 
mio Dio e Padre Onnipotente e Misericordioso, di 
darmi forza, perché io collabori con la “grazia divina” 
ed, entri finalmente in quel contatto di preghiera 
vera, cioè in quella preghiera di contatto con le 
Persone divine della Augusta Trinità, di cui la 
Madonna ci parla, e che la Regina della pace ci chiede 
di sperimentare.     

E tu fa con me ! 
Entriamo nella estasi della Beatitudine e del 

cielo; di Dio nostro Padre, e di Maria nostra Madre ! 
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Ci conviene proprio abbandonare la nostra 
stupida superficialità. 

Ci conviene proprio entrare in un combattimento 
deciso e vittorioso !  

 
 

*** 
 

Le Catechesi della Regina della pace sui nostri 
rapporti con Lei. 

 
*** 

La Regina della pace, nelle sue Apparizioni 
stabilisce un Suo rapporto con noi. 

Correlativamente, intercorrono rapporti tra noi e 
Lei.  

E la Madonna nei suoi “Messaggi”, ci parla anche 
dei nostri rapporti con Lei. 

 Prestiamo attenzione a quanto la Regina della 
pace ci disse nel  Messaggio da Medjugorje del 8 
Novembre 1984: in quel giorno la Regina della 
pace ci disse:  
         “Cari figli, non vi rendete conto dei 
messaggi, che Dio vi manda attraverso di me. 
           Egli vi concede grazie, ma voi non 
capite.  
         Pregate lo Spirito Santo perché vi 
illumini.  
        Se sapeste quante grazie vi concede 
Iddio, voi preghereste senza interruzione. 
         Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata!”. 
 Possiamo leggere in questo “Messaggio” 
parole chiare da parte della Regina della pace, 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=593
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=593
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che chiarisce i Suoi rapporti con noi, sotto un 
aspetto molto importante: cioè, sotto l’ aspetto 
dei nostri rapporti con Lei.  
     Lei dice quello, che dobbiamo fare nei nostri 
rapporti verso di Lei, e, debbo proprio 
rendermi conto che per Lei, fanno radicale  e 
totale differenza: coloro, che fanno quello, che 
Lei dice, e quegli altri, che non lo fanno. 
     Noi abbiamo bisogno di Dio e della Madonna 
Santissima.  
       Loro ci amano. 
       Loro ci fanno grazie  e doni: ma noi non 
capiamo. 
       La Madonna ci dice, che noi non capiamo. 
       Non c’è intesa tra Dio, che dà e che sempre 
dona: non c’è intesa tra la Regina della pace, 
che, comunica a noi “grazie, e noi, che non 
capiamo e  che, quindi, non possiamo, né 
valorizzare quello, che Dio dona, né possiamo 
godere di tali doni.  
      Quindi, noi viviamo tanto miseramente, 
oppressi e tanto scoraggiati, mentre Dio 
dispone per noi doni grandi e preziosi, che 
dovrebbero farci vivere nella felicità di un 
estasi paradisiaca.  
    In tal modo i doni, che Dio ci dà, restano, 
purtroppo, non raccolti e non apprezzati.  
    Viene , quindi a mancare il ringraziamento, e 
viene meno, con ciò stesso, uno dei quattro 
pilastri strutturali della preghiera e del nostro 
relazionarci con Dio. 
      I quatto pilastri della preghiera sono: 



10 
 

la “Lode” di Dio; il “ringraziamento” di Dio; la 
“invocazione” o “domanda” di grazia di Dio; e il 
“pentimento” dei propri peccati e dei peccati 
altrui. 
      Ma nessuno di noi alza gli occhi a Dio, che 
quindi, resta da noi lontano e resta non visto; 
mentre, noi, restiamo nel nostro miserabile 
strisciare per terra, come serpenti, che 
mangiano polvere. 
      Anche la Madre nostra celeste resta non 
vista.       
      E, di conseguenza, resta anche non 
ascoltata.  
      E, noi, restiamo privi di tutta quella vita, 
che, Dio, vuol darci e di cui, ci dice tanto la 
Madre nostra celeste; e che Dio, sempre ogni 
giorno effettivamente, ci dà.  
      Noi, per questa ragione, viviamo in una 
umanità depressa e buia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
        Pensiamo un po’, che nel ”Messaggio” da 
Medjugorje del 31 Dicembre 1981 la Madonna ci 
disse testualmente: 
         “Dite a quei sacerdoti, che non credono alle mie 
apparizioni, che io da sempre trasmetto al mondo 
messaggi da parte di Dio.  
         Mi dispiace che non credono, ma non si può 
obbligare nessuno a credere”. 
        Abbiamo in queste parole una prova di quanto 
Lei, la Madonna, e di quanto Dio stesso, rispettino il 
Sacerdote, e quel Sacerdote in particolare.  
       E si parla di un Sacerdote, che non crede nelle 
Apparizioni della Madre di Dio: e questo vale per 
comprendere tutto il nostro rapporto con Dio, visto 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=556
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=556
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non dalla parte nostra verso Dio, ma visto dalla parte 
di Dio verso di noi.  
        In queste parole abbiamo un fatto ed una 
valutazione da parte della Regina della pace, che è, 
poi, un modello molto significativo, che deve 
orientarci in tutto il nostro modo di pensare su Dio: e 
sul Suo amore ed il Suo “merito” nei nostri riguardi, 
e sui nostri “doveri” verso Dio.  
        Dio rispetta noi, e tanto.  
        Purtroppo, noi, non rispettiamo Dio. 
                Dunque, proprio in questo e sotto questo 
aspetto, assolutamente correggerci e convertirci ! 
        E dobbiamo farlo subito ! 
        Ricordiamo, che come insegna la Chiesa, noi non 
siamo obbligati a credere alle Apparizioni, e questo è 
insegnato dalla Chiesa, ma noi sappiamo, che è così 
per sola e pura Misericordia di Dio: ma dobbiamo 
credere ai contenuti di quella fede cattolica, che Dio 
ci ha rivelati: fede, insegnata dalla Chiesa di Gesù 
Cristo.  
        E la Chiesa ci ha consegnati i contenuti di 
questa fede cattolica, in cui dobbiamo credere, e lo 
ha fatto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, e noi, 
purtroppo, non ce ne siamo neppure curati. 
         In questi tempi, che segnano gli anni della 
nostra vita, diversi Papi ci hanno detto, che l’Italia 
negli anni del 1.900 ha perduto la fede.  
        E noi non ce ne siamo neppure curati. 
        Viviamo in una Italia, dove ogni domenica, su 
ogni cento battezzati, soltanto nove soltanto vanno a 
Messa.  
        E, noi, non ce ne siamo curati. 
        Certo, dobbiamo rispettare le scelte libere dei 
“non praticanti”, ma dobbiamo farci dovere, sia di 
“pregare” fortemente ed assiduamente, sia di 
“ammonire” i peccatori abitudinari. 
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 E, domandiamoci: lo facciamo noi ? 
               Poi, continuiamo a sapere, che la Regina della 
Pace appare ogni giorno; e che ci parla, e non ce ne 
curiamo, o ce ne curiamo tanto poco; e non facciamo 
quello, che ci dice, sebbene Lei insista tanto, ed lo 
faccia in termini tanto forti e perentori.   
       Ascoltiamo la Regina della pace, e consideriamo 
quanto ha detto nel Suo “Messaggio” e quanto segue 
in ciò, che ci ha detto.  E  leggiamo  il Messaggio da 
Medjugorje del 14 Novembre 1985. Ecco le Sue 
parole: 
        “Cari figli, io, vostra Madre, vi amo e desidero 
spronarvi alla preghiera.  
         Io, cari figli, sono instancabile e vi chiamo 
anche quando siete lontani dal mio cuore.  
        Sono Madre, e pur provando dolore per 
chiunque si allontana dalla strada giusta, perdono 
volentieri e sono contenta per ogni figlio che ritorna 
a me.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 
Certo qui la Madonna ci ha parlato, del rapporto 

tra Lei e noi, ma ci ha anche detto chiaramente, che 
noi diamo dolore a Lei, e ci anche detto, che Lei 
prova dolore per chiunque si allontana dalla strada 
giusta; e ci ha anche detto, che Lei “ … perdona …”. 
       Sono forse anche io tra quei figli suoi, che si 
allontanano dalla strada giusta “. 
      Non dovrò io farmi un esame di coscienza; e, se 
mi dovrò riconoscere nel numero di coloro, che Le 
danno dolore, non dovrò, io, chiederLe perdono ? 
     Ma, avrò io quelle lacrime doverose, per piangere 
io di giusto mio dolore: dolore, che dovrei avere ed 
assolutamente avere, per aver proprio io dato tanto 
dolore alla Madre Celeste ? 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=473
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=473
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       Nel Messaggio da Medjugorje del 17 Ottobre 
1985, leggiamo quanto segue: 
        “Cari figli, ogni cosa ha il suo tempo.  
        Oggi vi esorto ad iniziare a lavorare nei vostri 
cuori.  
        Ormai tutti i lavori dei campi sono terminati.  
        Voi trovate il tempo per ripulire anche i locali 
più nascosti, ma il cuore lo lasciate da parte. 
        Lavorate di più, e con amore ripulite ogni 
angolino del vostro cuore.  
       Grazie per aver risposto alla mia chiamata !” 
       Ma ci rendiamo conto ? 
       Lei, la Regina del cielo e della terra si mette in 
fila e si mette all’ultimo posto.  
       Aspetta, che siano finiti i “lavori dei campi”.  
       Aspetta, che siano finite le “pulizie dei 
ripostigli”. 
       E Lei, la cara Regina della pace, accenna con 
dolore ad un grande Suo lamento: Noi, non soltanto 
abbiamo più a cuore i lavori dei campi e la pulizia dei 
ripostigli, che la pulizia del nostro cuore: ma Lei 
nota, che noi, a Lei, non riserviamo proprio, né 
tempo, né cura alcuna. 
      E questo è semplicemente assurdo ! 
      Mi viene da gridare: “Madre, perdono ! 
      Lei per noi, semplicemente, non esiste ! 
      Noi, a Lei, neppure, ci pensiamo ! 
      E dopo tutto questo, Lei, la Madre, che cosa fa ?   
      Leggiamo, che cosa ci disse nel “Messaggio” da 
Medjugorje del 10 ottobre 1985: Lei disse così: 
        “Cari,  figli, anche oggi desidero invitarvi a 
vivere i messaggi in parrocchia.  
        Voglio invitare particolarmente i giovani 
della parrocchia, che mi è cara.  

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=469
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=469
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=468
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=468
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       Cari figli, se vivrete i messaggi, voi vivrete 
il seme della santità.  
       Come Mamma, desidero chiamarvi tutti 
alla santità, perché la possiate comunicare agli 
altri.  
       Voi siete uno specchio per gli altri.  
       Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata!” 
       Ecco, che la grandissima mia e tua e nostra 
Madre divina, ci incoraggia e ci accompagna, 
con parole Sue, che hanno sapore di Paradiso. 
      Non rimbrotti. 
      Non risentimenti e animosità. 
      Lei ci è Madre, e lo sente in modo eccelso e 
sublime: e lo è in modo stupendo ed altissimo. 
      La Madonna ci rende disponibile una 
eccezionale consolazione, e, noi, la lasciamo 
cadere non raccolta, e lo facciamo per stupido 
e significativo disinteresse !  
       Eppure ci ritroviamo con la santità “a 
portata di mano”. 
       E non ci interessa !   
       Ci sentiamo dire, addirittura, che noi siamo: “ … 
uno specchio per gli altri.” 
       E non ci interessa !   
       Piango e dico: 
       Grazie, carissima Madre: dammi di realizzare 
quello, che dici ! 
       Grazie, carissima Madre: dacci di realizzare 
quello, che dici ! 
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       Ecco, poi, quello, che la Madonna ci disse nel 
Messaggio da Medjugorje del 2 Gennaio 1986: 
        “Cari figli, vi invito a decidervi totalmente per 
Dio, vi prego, cari figli, di donarvi totalmente, e così 
sarete capaci di vivere tutto ciò che io vi dico.  
        Non vi sarà difficile donarvi totalmente a Dio. 
         Dobbiamo deciderci e dobbiamo donarci.  
         Dobbiamo … !  
         Dobbiamo … !     
         Dobbiamo … ! 
         Resta, che noi ci domandiamo: ma lo vogliamo 
e lo vogliamo sul serio, tanto da realizzare l’ unica 
nostra cosa necessaria: la decisione tutta nostra e 
del tutto personale ?       

 
 

 
     Sentiamo, poi, un po’, che cosa dice nel 
Messaggio da Medjugorje del 25 Gennaio 1987: 
       “Cari figli, vi voglio invitare ad incominciare, 
da oggi, a vivere una nuova vita.  
        Cari figli, voglio, che comprendiate che Dio 
ha scelto ognuno di voi nel suo piano di salvezza 
per l'umanità.  
        Voi non potete capire quanto grande sia la 
vostra persona nel disegno di Dio.  
         Perciò, cari figli, pregate affinché nel 
pregare comprendiate, ciò che, poi, dovete fare 
secondo il piano di Dio.  
        Io sono con voi, perché possiate tutto 
realizzare.  
       Grazie per aver risposto alla mia chiamata !” 
         Ma ci rendiamo conto a quale livello di 
intimità la Madonna ci parla ? 
         Ma ci rendiamo conto, che la Regina della 
pace viene personalmente dal cielo ?  
         Ma ci rendiamo conto, che è proprio Dio a 

 

 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=293
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=281
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mandarla ? 
         Viene la Regina del cielo e della terra. 
          Non sono obbligato a credere a questo 
nuovo avvenimento, perché Dio mi giudicherà 
soltanto sulla fede, della grande Rivelazione 
pubblica data a noi da Gesù, e che fu affidata 
alla Chiesa  apostolica, e che è garantita dalla 
Chiesa, e sappiamo che la Chiesa garantisce 
soltanto l’ “Autorità” della Rivelazione pubblica, 
quella, che preparò e concluse la venuta di Gesù 
in questa nostra terra.  
        Ma io sento, che quello a cui assisto è vero 
perché è una realtà di oggi, che mi interella.  
       Ed io posso  credervi: anzi, personalmente, 
debbo credevi.  
       Ed io voglio credervi. 
       E, credendo, faccio molto bene a credervi e, 
credendo, acquisto meriti per la mia futura 
eternità, e, credendovi, dò gloria a Dio. 
       Intanto, Dio mi mette in questo inaudito 
avvenimento celeste e terrestre, che, mai fu dai 
tempi della “Rivelazione pubblica”; e, che, mai, 
mi sarei aspettato, di vedermi offerto, in questi 
anni del mio  vivere, perché io fossi tanto 
misericordiosamente accompagnato e fossi 
accompagnato con tanta forza nel mio camino di 
santità. 
        Io sento, che debbo interessarmi a tutto 
questo.  
        Io sento, che debbo impegnarmi, e che 
debbo farlo seriamente almeno in ciò, che la 
Madonna dice.  
       Sento, che il vivere tutto questo mi dà vita. 
       E, procedendo più oltre, sentiamo, che cosa 
dice la cara Regina della pace nel Messaggio del 
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25 Novembre 1987.  
         “Cari figli anche oggi invito ciascuno di voi 
a decidersi di nuovo ad abbandonarsi, 
completamente, a me.  
        Solo così potrò anche io presentare ognuno 
di voi a Dio. 
        Cari figli voi sapete che io vi amo 
immensamente, e che desidero ognuno di voi 
per me. 
       Dio ha dato a tutti la libertà, che io rispetto 
con tutto l’amore, ed io mi sottometto nella mia 
umiltà, alla vostra libertà.  
       Io desidero, miei cari, facciate in modo che 
si realizzi tutto ciò che Dio ha programmato in 
questa parrocchia. 
      Se non pregate, non sarete capaci di scoprire 
il mio amore e i progetti, che Dio ha con questa 
parrocchia e con ognuno di voi. 
      Pregate perché satana non vi attiri con il suo 
orgoglio e con la sua forza. 
     Io sono con voi e desidero che mi crediate, 
che vi amo. 
     Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. 
       Sono queste parole inaudite e sublimi e 
divine, che mi toccano dentro, e che molto mi 
impressionano. 
      Attenzione ! In quel giorno la Madonna ci 
disse: “ … Io mi sottometto nella mia umiltà ala 
vostra libertà. … “. 
        Poi, la Madonna ci disse: “ … Se pregate 
…“. 
        Sono Parole, che vengono dal cielo, e che ci 
fanno pensare, e che debbono molto 
impressionarci e ed impegnarci.  
        Ringraziamo Dio per tutto questo: e a 
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questo punto concludiamo questa catechesi 
della Regina della pace, assaporandone tutta la 
beatitudine, che essa effonde. 
         E sentite ancora, che cosa ci  disse nel 

Messaggio da Medjugorje del 25 Febbraio 1987: 
         “Cari figli, desidero avvolgervi con il mio 
manto e condurvi tutti verso la via della 
conversione.  
         Cari figli, vi prego, date al Signore tutto il 
vostro passato, tutto il vostro male, che si è 
accumulato nei vostri cuori.  
         Desidero, che ognuno di voi sia felice; ma 
con il peccato nessuno può esserlo 
         Perciò, cari figli, pregate e nella preghiera 
conoscerete la nuova vita della gioia.  
        La gioia si manifesterà nei vostri cuori e 
così potrete essere testimoni gioiosi di ciò che 
Io e mio Figlio desideriamo da ognuno di voi.  
       Vi benedico.  
       Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata!”.  
          Spesso torno su questo Messaggio. 
     Lo trovo molto eloquente. 
     Lo trovo molto impegnativo. 
     Se provo a considerarLo, sento, che 
tutto quello, che è detti in questo 
messaggio è molto gradito a Dio. 
    Si ! Sento, che questo è molto gradito a 
Dio. 
        E, poi, sentiamo, un po’, che cosa, la 
Madonna, dice nel Messaggio da Medjugorje del 
25 Gennaio 1987: 
       “Cari figli, vi voglio invitare ad 
incominciare, da oggi, a vivere una nuova vita.  

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=282
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=281
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=281
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        Cari figli, voglio, che comprendiate che Dio 
ha scelto ognuno di voi nel suo piano di 
salvezza per l'umanità.  
        Voi non potete capire quanto grande sia la 
vostra persona nel disegno di Dio.  
         Perciò, cari figli, pregate affinché nel 
pregare comprendiate, ciò che, poi, dovete fare 
secondo il piano di Dio.  
         Io sono con voi, perché possiate tutto 
realizzare.  
      Grazie per aver risposto alla mia chiamata !” 
         Ma ci rendiamo conto a quale livello di 
intimità la Madonna ci parla ? 
         Ma ci rendiamo conto, che la Regina della 
pace viene personalmente dal cielo ?  
         Ma ci rendiamo conto, che è proprio Dio a 
mandarla ? 
         Viene la Regina del cielo e della terra. 
          Non sono obbligato a credere a questo 
nuovo avvenimento, perché Dio mi giudicherà 
soltanto sulla fede, che è garantita dalla Chiesa, 
e la Chiesa garantisce soltanto l’ “Autorità” 
della Rivelazione pubblica, quella, che preparò e 
concluse la venuta di Gesù in questa nostra 
terra.  
        Ma io sento, che quello a cui assisto è vero.  
       Ed io posso e, debbo personalmente, 
credevi.  
       E, credendo, faccio molto bene e acquisto 
meriti per la mia futura eternità. 
       Intanto, Dio mi mette in questo inaudito 
avvenimento celeste e terrestre, che mai mi 
sarei aspettato, perché io sia accompagnato e 
con tanta forza nel mio camino di santità. 
        Sento, che debbo interessarmi a tutto 
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questo.  
        Sento, che debbo impegnarmi, e debbo 
farlo seriamente almeno in ciò, che la Madonna 
dice.  
       Sento, che il vivere tutto questo mi dà vita. 
       E, procedendo più oltre, sentiamo, che cosa 
dice la cara Regina della pace nel Messaggio del 
25 Novembre 1987.  
       “Cari figli anche oggi invito ciascuno di voi a 
decidersi di nuovo ad abbandonarsi, 
completamente, a me.  
      Solo così potrò anche io presentare ognuno 
di voi a  Dio. 
      Cari figli voi sapete che io vi amo 
immensamente e che desidero ognuno di voi per 
me. 
      Dio ha dato a tutti la libertà, che io rispetto 
con tutto l’amore, ed io mi sottometto nella mia 
umiltà, alla vostra libertà.  
       Io desidero, miei cari, facciate in modo che 
si realizzi tutto ciò che Dio ha programmato in 
questa parrocchia. 
      Se non pregate, non sarete capaci di 
scoprire il mio amore e i progetti, che Dio ha 
con questa parrocchia e con ognuno di voi. 
      Pregate perché satana non vi attiri con il suo 
orgoglio e con la sua forza. 
     Io sono con voi e desidero, che mi crediate, 
che vi amo. 
     Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. 
       Sono queste parole inaudite che mi toccano 
dentro e mi impressionano. 
       Attenzione ! In quel giorno la Madonna ci 
disse: “ … Io mi sottometto nella mia umiltà ala 
vostra libertà. … “. 
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        Poi, la Madonna disse: “ … Se pregate … “. 
        Sono Parole, che ci fanno pensare e 
debbono molto impressionarci ed impegnarci.  
        Ringraziamo Dio per tutto questo e a 
questo punto concludiamo questa catechesi 
della Regina della pace, assaporandone tutta la 
beatitudine, che essa effonde. 
 
 
 
 

*** 
Le Catechesi "pastorali" della Regina della 
pace.(B) 

*** 
 

 

La Madonna nell’ anno 1983 ci ha molto e 
ripetutamente raccomodato di tenere in casa le 
immagini del S. Cuore di Gesù e di Maria. 

Il 26 giugno 1981,dopo essersi presentata 
come la Regina della Pace, riapparendo a 
Marija, disse: 

  "Pace, Pace, Pace.  
   Riconciliatevi.  
   Riconciliatevi con Dio e tra di voi.  
   E, per fare questo è necessario, credere, 

pregare, digiunare e confessarsi.” 

Poi, il 2 agosto1981, nella “Apparizione”: su 
desiderio della gente manifestato ai veggenti, e 
su richiesta dei veggenti alla Madonna avvenne 
quanto segue:  la Madonna concesse, che tutti i 
presenti alla Apparizione potessero toccarle il 
vestito, il  “quale alla fine rimase imbrattato: 
allora la Madonna disse: 
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“Coloro, che hanno  sporcato il mio vestito 
sono quelli, che non sono in grazia di Dio.  

Confessatevi frequentemente.  
Non lasciate, che nella vostra anima 

rimanga a lungo anche soltanto un piccolo 
peccato. 

Confessatevi e riparate i vostri peccati”. 
La Madonna volle farci toccare con mano  il 

suo  vestito sporcato, ma volle anche e 
soprattutto, farci toccare con mano la nostra 
reale situazioni morale e spirituale: noi siamo 
sporchi e il venire della Madonna tra noi è 
incompatibile con le nostra sporcizia.  

Difatti, la Madonna, all’apparire della nostra 
“sporcizia”, subito scomparve.  

Questo è un fatto, che è accaduto, e, che, 
col suo accadere, ci deve parlare con una sua 
straordinaria, chiara ed immediata eloquenza. 

Dio nella Sua “Misericordia immensa”,  a 
noi, che abbiamo colpevolmente tacitata la  
nostra personale preziosa  coscienza: coscienza;  
che se, invece, viene curata ed educata, ci fa 
subito vedere i peccati, che andiamo facendo: 
Dio Misericordioso, dicevamo, ci ha voluto fare 
consapevoli, intellettualmente e moralmente: 
rendendo, lì, in quel giorno, visibile il nostro 
personale male morale attraverso una nostra 
sporcizia visibile  e ripugnante. 

E la Madonna ci ha parlato di peccati come 
di realtà, che ci appartiene , e ci ha parlato 
anche di peccati piccoli, e di peccati più piccoli, 
cioè, dei peccati che noi trascuriamo tanto 
facilmente. 

Dobbiamo fare attenzione a quella tanto 
viva raccomandazione della Madonna rivolta a 
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noi di non conservare sulla nostra coscienza la 
responsabilità dei peccati, anche piccoli e 
addirittura più piccoli.  

Per questo io, proprio in questo momento in 
cui rifletto su queste problematiche, prendo una 
mia decisione importante: comincerò ha fare 
continui atti di dolore.  

Dio non si stanca di perdonare. Lo dice la 
Sacra scrittura e ce lo ripete Papa Francesco.  

Sono io, piuttosto, che mi stanco di chiedere 
perdono, anche perché chiedere perdono, mi 
umilia, e a me, la umiliazione mia, non piace.   

 Il' 28 Novembre 1983 la Madonna ci disse: 

“Pregate ogni giorno durante la novena 
dell’immacolata le preghiere di consacrazione ai 
cuori di Gesù e di Maria.” 

La Madonna e Gesù desiderano assumerci 
nei loro cuori e nei loro sentimenti più forti e 
più dolci.  

Questo è certamente un loro richiamo 
pastorale dolcissimo e fortissimo. 

E vogliamo ricordare quello che la Regina 
della pace ci disse 25 marzo 1999:  

«Cari figli, vi invito alla preghiera col cuore.  
In modo particolare, figlioli, vi invito a pregare 

per la conversione dei peccatori, di quelli che 
trafiggono il mio Cuore e il Cuore di mio Figlio 
Gesù con la spada dell’odio e della bestemmia 
quotidiana.  
       Preghiamo, figlioli, per coloro, che non 
vogliono conoscere l’amore di Dio, pur essendo 
nella Chiesa. 
 Preghiamo, che si convertano.  
 Che la Chiesa risusciti nell’amore.  
 Soltanto con l’amore e la preghiera, figlioli, 
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potete vivere questo tempo che vi è donato per 
la conversione. 
 Mettete Dio al primo posto e allora Gesù 
risorto diventerà vostro amico.  

 Grazie per aver risposto alla mia chiamata». 
La Madonna continua a dirci chiaramente 

quello, che pensa.  
E Lei pensa quello, che Lei ha a cuore. 
E Lei ha a cuore, ciò che Lei ama, e Lei ama 

ciò, che Dio ama. 
Questa è una distanza della Madonna da me 

e  da noi.  
Lei pensa ed ama ciò, che Dio ama. 
Io e tanti come me: io e noi tutti, amo ed 

amiamo, ciò che, secondo noi, vale nei giorni di 
questo tempo e di questa terra. 

La Madonna ci avvia verso mete ed orizzonti 
di “Resurrezione”. 

Dobbiamo pensare al tempo, che abbiamo, 
come ad un tempo, che ci è stato donato; e ci è 
stato donato da Dio, che ci dà il tempo della 
nostra vita per uno scopo preciso: cioè per la 
conversione.  

Certo la teologia scientifica mi avvia a 
capire ed a credere, che Dio vuole, Si ! la 
conversione dal mio io alla realtà della Trinità 
divina;  Dio vuole, Si ! la conversione nostra 
dalle realtà terrene considerate come 
prioritarie, alle realtà del cielo e della eternità 
da considerare assolutamente prioritarie e 
esclusivamente importanti. 

Ma, anche, se so, queste cose suddette, le 
so Si ! ma nella astrazione delle mie idee: le so 
Si ! ma negli enunziati di una dottrina teologica 
astratta.  
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Ma poi, credere effettivamente, che il tempo 
mi viene dato da Dio per la mia conversione 
continua, questo, poi, è altra cosa.    

Se domando a qualcuno come intende 
occupare il  suo tempo, potrò avere tante 
risposte, ma saranno risposte tutte volte ad 
occupazioni temporali: certamente, facendo 
quelle mie domande, non mi sentirò rispondere:  
per darmi da fare per la conversione  e 
specialmente per la mia conversione.   

La Madonna ci dice, che i nostri cuori sono 
rivolti addirittura all’odio e, cosa orribile, alla 
bestemmia quotidiana.  

La Madonna ci da un esempio straordinario. 
In questi tempi le Mamme vivono amando i 

loro figli in modo esclusivamente ed 
assolutamente terreno.  

Insegnano ai loro bambini ad essere uomini 
di questo mondo: provvedono al mangiare ed al 
bere, ma nulla dicono ai loro Bambini di Dio; 
nulla dicono di Dio Padre,; nulla dicono di Gesù 
e del Suo Vangelo; nulla dicono di Maria Vergine  
e Madre, di Maria Madre di Dio e della Sua 
straordinaria divina Annunziazione e non 
permettono ai loro figli di affacciarsi sulla 
eternità, verso cui siamo incamminati.  

Le Mamme dei nostri tempi, non mettono in 
guardia i loro bambini sulla immoralità dei 
peccati e dicono anzi, che non ci sono i 
Comandamenti di Dio. 

Eppure in questi nostri tempi sappiamo 
meglio dei tempi antichi, di come, soltanto negli 
anni dell’infanzia possiamo fruttuosamente 
seminare i germi di quella fede cristiana, che 
sola apre la vita umana al suo senso di infinito 
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valore reale e prezioso. 
Ebbene, proprio in contrasto con tanto 

squallido abbandono della fondamentale e 
necessaria opera pastorale nella trasmissione 
della fede, da parte delle Mamme verso i propri 
figli, la Madonna, mandata da Dio, accorre, la 
grande Madre, ed assume in una Parrocchia 
della Chiesa cattolica un compito di azione 
pastorale, che Lei definisce materna.   

Oggi abbiamo nell’azione pastorale di Maria 
un aiuto straordinario e un motivo di fondata 
speranza. 

Grazie, Dio mio e nostro; grazie, Padre 
nostro Misericordioso; e grazie, Maria 
Santissima e Madre nostra divina.  

Voglio guardare a Te.  
Tu non solo ci parli di Amore.  
Ma tu vivi verso di noi l’Amore e ci aiuti a 

vivere l’ Amore, non quello umano, che è 
assecondamento di istinti e di soddisfacimento 
di bisogni.  

Maria santissima, invece, ci aiuta ad amare 
con quell’ amore, che è valorizzazione divina 
della persona umana.   

Chiudiamo qui questa catechesi 
interessante e molto importante e affidiamoci a 
Dio. 
 

                                   *** 
Le catechesi della Regina della Pace, su satana 
©. 

*** 
 

La Madonna ha sviluppato un 
approfondimento molto vasto nel formarci ad 
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una coscienza cristiana a proposito  della realtà 
del male, che ci minaccia; e ci ha dato molte 
rivelazioni su satana.  

Ricordiamo sa molto bene, che Gesù stesso 
ci ha messo a parte di quanto dobbiamo 
conoscere di satana e del mistero del male. 

Se, Lei lo fa, è perché Lei vede, che siamo 
sotto attacco da parte del maligno.  

E Lei vede, che se restiamo “allo scuro” su 
quello, che sta succedendo, potremmo restarne 
vittima, e ne avremmo certamente del male.  

     Riflettiamo su quanto la Regina della pace 
ci disse il 14 Gennaio 1985: “Miei cari figli! 
      Satana è molto forte, e con tutte e sue 
forze vuole distruggere i miei piani che ho 
cominciato a realizzare con voi.  
     Voi pregate, soltanto pregate, e non 
cessate neppure un istante.  
      Anche io pregherò mio Figlio perché si 
realizzino tutti i miei piani che ho intrapreso.  
     Siate pazienti e perseveranti nelle 
preghiere.  
     E non permettete che satana vi indebolisca. 
     Egli opera nel mondo.  
     State attenti !” 
          Dato a Vicka Ivancovic. 
     Chi parla così è la donna più forte di tutta la 
umanità. E per capirla, dobbiamo ricordare, 
che esistono due modi opposti di essere forti.  
    C’è un modo di essere forti che è non buono, 
è un modo cattivo, demoniaco.  
    E’ il modo in cui è forte satana.  
    Satana è forte “facendo il forte”.  
    Satana è forte dicendo: Tu sei debole.  
    Io ti schiaccio e sottometto.  
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    Tu devi fare quello che voglio io.  
    Tu devi esprimerti verso l’altro e verso gli 
altri con arroganza.  
     La forza sbagliata è  di coloro che sono 
arroganti, perché sono superbi. 
     Pensano da superbi. 
     Si atteggiano da superbi. 
     Si educano e si nutrono ai gusti ed ai 
piaceri malsani della arroganza e della 
superbia. 
     Satana si impone su te e su tutti.  
     Satana mette ogni uno contro ogni altro.  
     Satana distrugge ogni rapporto di amore. 
     Ma c’è un modo buono di essere forte. 
     E c’ è un essere forte in modo virtuoso e 
buono. 
     Ed il modo buono di essere forte è forte, 
non perché esercita violenza sull’altro, ma 
perché dà valore all’altro.     

 
    La forza buona e di coloro, che sono umili.  
    E sono umili coloro, che sanno gustare il 
valore degli altri: che è, poi, il valore della 
persona umana riconosciuta, e servita, in ogni 
persona: che, quindi, chi è umile serve negli 
altri, e che ogni altro, che è umile, servirà in se 
stesso. 

La Madonna dice che satana è molto forte, 
perché agisce con immane arroganza.  

Satana esercita la sua forza contro Dio, 
dove nulla può fare, e lo fa contro Dio, agendo 
sull’uomo, che è la “Immagine di Dio”.  

Siamo noi che facciamo forte satana.  
Se, quindi, la Madonna dice che satana è 

forte dice che noi siamo terribilmente deboli. 



29 
 

Attenti  alla fortezza ! 
Maria è la donna più forte dell’umanità, ed è 

forte per l fortezza buona. 
   Lei è forte per la fortezza degli umili, per 

quel fortezza di coloro che danno all’altro,  e 
che danno agli altri valore, Amore  e vita.  

Quanto sono grandi e disastrosi i danni 
umani e sociali della superbia e della arroganza. 

Quante donne hanno vissuto una vita di 
inferno a causa della arroganza e della superbia 
dei loro uomini ! 

E quanti uomini hanno vissuto una vita di 
inferno a causa della arroganza e della superbia 
delle loro donne ! 

La superbia e la arroganza femminile è 
anche più feroce di quella degli uomini.  

Ricordo, che, in un safari in Australia, c’ era 
scritto che leoni potevano essere incontrati 
liberi, ma non le leonesse.  

E vedemmo, che le leonesse erano chiuse. 
Quanto è bella, invece, la vita di una 

famiglia in cui regna la pace di un amore 
valorizzante, umile, provvido e fedele. 

Ricordiamo che nella bellezza del paradiso a 
farla c’è la umiltà di Dio Padre: a farla c’è la 
umiltà di Dio Figlio: a farla c’è la umiltà di Dio 
Spirito Santo: a farla c’è la umiltà di Maria 
Madre: a farla c’è la umiltà di tutti gli Angeli e di 
tutti Santi.  

A  Medjugorje c’è la umiltà di Maria Madre; 
dei Padri Francescani; di tutti i veggenti; e di 
tutto un popolo;  e dei Pellegrini. 

Ma attenzione ! La forza affascina ! 
Affascina la forza buona ! 
Ma affascina anche la forza cattiva. 
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La forza buona affascina i buoni e i virtuosi. 
 
La forza cattiva affascina i deboli e coloro 

che non sono buoni e credenti agli occhi di Dio. 
E a questo punto delle nostre  riflessioni 

dobbiamo fermarci e riflettere. La forza buona è 
certamente la forza vera, e reale. 

Ma la forza cattiva corrompe e seduce ed 
agisce sui deboli, su coloro, cioè, che sono 
interiormente “vuoti”, come dice la Regina della 
pace, e che non amano Dio. Cioè, agisce su 
coloro, che sono un “numero enorme”, come 
leggiamo nei “Messaggi” della cara nostra 
Regina della pace. 

Quindi, dobbiamo renderci conto, che la 
forza del “fascino” cattivo, che “seduce” la 
gente senza la fede e vuota agisce e seduce 
molta gente: quindi, la forza pur debole del 
“fasciano” cattivo agisce su un numero enorme 
di uomini, e, quindi,  contagia territori umani 
molto estesi. 

Quindi possiamo capire perché mai la 
Madonna ci dica, che satana è forte. 

La Madonna sa bene che soltanto Dio, 
nostro Padre è  Onnipotente. 
La Madonna sa molto bene, che satana è del 
tutto impotente, eppure, parlando con noi, la 
Regina della pace ci dice: “Miei cari figli! 
      Satana è molto forte, e con tutte e sue forze 
vuole distruggere i miei piani che ho cominciato 
a realizzare con voi… “. 
      La Regina della pace ci dice: satana è forte; 
anzi ci dice: satana “ … è molto forte”. 
E la nostra Madre celeste carissima se ne 
intende bene di fortezza, e di spirituale 
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fortezza. 
      E la Regina della pace ce  lo dice con verità e 
d  è certa, che noi, questa volta la capiremo nel 
senso giusto.  
     Abbiamo detto, che c’è anche una forza 
cattiva, nemica, e negativa: molto negativa. Si ! 
è certamente una forza: ma è una forza 
particolare perché è una forza i male e soltanto 
e  totalmente dolorosa e distruttiva.  
     E’ una “forza”, che, per Dio Onnipotente, e 
per gli Angeli ed per i Santi del paradiso 
certamente non esiste. Ma è una “forza” che, 
qui in terra, opera e sconvolge questa nostra 
umanità, chiamata a vivere di fede, e  chiamata 
a camminare verso la vita eterna, 
“orientandosi” con la “Luce” della fede. La 
Regina della pace ci dice, e dice a me, a te, e 
dice a tutti. E dice oggi: “Siate pazienti e 
perseveranti nelle preghiere.  
     E non permettete che satana vi indebolisca. 
     Egli opera nel mondo.  
     State attenti !” 
     Satana è forte, satana è molto forte, ma lo è 
soltanto per coloro, che gli danno forza.  
     Satana è forte soltanto per coloro che si 
fanno deboli.  
     Satana, se è forte, lo è soltanto per coloro, 
che si fanno accecare rinnegando, essi stessi, la 
loro fede. 
     Dobbiamo stare attenti ! 
      Chi si sottomette a satana, ne fa amara 
esperienza, ed, oggi, molti nostri contemporanei 
ne stanno facendo amara esperienza, e questo 
accade, perché sono essi a dare a satana la 
forza che li annienta.   
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      Ma coloro, che vorranno vivere, come 
impegno serio,  la loro fede bellissima, costoro 
non vedranno un satana vittorioso, ma 
sperimenteranno, come ha detto la Regina della 
pace la vittoria effettiva e pacifica e bellissima 
di Gesù Figlio di Dio ! 
      Dobbiamo, quindi, arruolarci in un esercito 
celeste che deve operare qui in terra: la Regina 
della pace ci chiama tra i suoi Apostoli e tra i 
suoi “combattenti”.  
     La Regina della pace ci ha detto che il mondo 
è in pericolo. 
     La Regina della pace ci ha detto che il mondo 
ha bisogno soltanto di pace, mentre dappertutto 
c’ è la guerra. E la guerra è fatta dagli uomini, 
che disobbediscono a Dio, e che offendono Dio: 
non pregando mai e con “… la bestemmia 
quotidiana …” . 
    La Regina della pace ci ha detto che la pace 
potrà esserci soltanto, se gli uomini, ad uno ad 
uno, e tutti insieme, pregheranno. 
    E noi sappiamo molto bene per una nostra 
generale esperienza, che gli uomini pregeranno, 
se, ad uno ad uno, e tutti insieme vorranno 
pregare. 
    Satana si aspetta, che non preghiamo. 
    La Regina della pace si aspetta che, 
ascoltandola, noi ci mettiamo sul serio a 
pregare. 
     Che faremo, dunque ? 
     Concludiamo ricordando le parole della 
Regina della pace:  “… Voi pregate, soltanto 
pregate, e non cessate neppure un istante.  
      Anche io pregherò mio Figlio perché si 
realizzino tutti i miei piani, che ho intrapreso.  
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     Siate pazienti e perseveranti nelle preghiere.  
     E non permettete che satana vi indebolisca. 
…” 
      

*** 
 

Quelle dolci ed amorevoli “correzioni” della 
Regina della pace. 

*** 
Ecco un tema molto interessante,  che ho in 

animo di sviluppare perché, a parte il fatto, che 
ne possiamo trarre molto bene, vale, poi, anche, 
tanto per farci sperimentare tanto dolcissimo 
amore  della Regina del pace verso di noi.  

Debbo dirvi che il giorno 29 novembre 1984 
sentii questo Messaggio: “Cari figli, no, voi non 
sapete amare e non sapete ascoltare con amore 
le parole, che vi rivolgo.   

Siate consapevoli, miei diletti, che io sono la 
vostra Mamma, e che sono venuta sulla terra 
per insegnarvi ad ascoltare (Dio) per amore, a 
pregare per amore e non per perché spinti dalla 
croce che portate.  

Attraverso la croce Dio viene glorificato da 
qualsiasi persona.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.  
Questo messaggio mi colpì molto per le  

cose che diceva: ma mi colpì moltissimo anche 
per lo stile affettuosissimo di tutto il discorso e 
per l’affetto, che si esprimeva in modo tanto 
sensibile; e tanto “caldo”; e tanto immediato; e 
in modo tanto umano ed assolutamente 
impressionante.  

Subito mi ritrovai con gli occhi inumiditi a 
dire queste parole: Si ! Madre, hai 
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perfettamente ragione. 
Mi hai ritratto in una istantanea precisa.  
Mi hai fotografato, e, parlando così, mi hai 

rivelato a me stesso, come io stesso non so fare.  
E mi hai rivelato anche la situazione di 

coloro, che amo; e di tutti  gli altri, che con me 
vivono questi anni di tanta tentazione, di tante 
trasformazioni: anni, che Tu, cara Madre, dici, 
con tanta verità e ragione, essere, per noi, anni 
di grandi grazie !. 

Mi rendo conto che tu mi conosci 
perfettamente; e, con stupore, prendo atto, che 
Tu mi ami. Tu ci ami. 

E questo mi deve riempire di consolazione 
grande, grandissima, che mi deve aprire ad una 
felicità nuova, sovraumana !  

Poi, mi ritrovai come quando ero bambino: 
mi ritrovai come in quel giorno lontano, quando 
mia madre dovette riprendermi in modo forte e 
deciso e risoluto.  

Mi disse: No ! così non va assolutamente.  
E mi spiegò seriamente qualcosa, che 

dovevo capire e dovevo capire bene e per 
sempre. 

Io capii per le argomentazioni sapienti, che 
seppe darmi, ma capii anche e di più, perché mi 
parlò con quel tanto e tale affetto struggente, 
che mi diceva facendomi comprendere, che 
dovevo proprio capire. 

Poi mi ritrovi col problema di sempre: 
“Padre aiutami”. 

Senza di me Tu non puoi.   
Ma anche io senza Te non posso.  
Ti prego e prego Dio Padre con Te:  

aiutatemi !   
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Leggiamo e meditiamo quelle ferme e 
fortissime parole:  

Eccole: “Cari figli, no, voi non sapete amare 
e non sapete ascoltare con amore le parole, che 
vi rivolgo… “. 

La Madonna ci dice un no ! fermo e molto 
deciso.       
      Quel: no ! si pone come un paletto e segna 
un confine invalicabile dinanzi a quale dobbiamo 
assolutamente fermarci.  
      Quel: no ! tanto fermo, eppure allo stesso 
tempo tanto misericordioso, ci ferma su due 
“ambiti” del nostro essere uomini  e donne nella 
umanità attuale più significativa e vivente.    
      La Regina della pace ci chiama in causa nella 
nostra capacità di amare e nella nostra capacità 
di capire o come dice Lei di ascoltare e di 
comprendere. 
      Non so amare, non so ascoltare, non so 
comprendere: e non so fare queste cose tanto 
importanti ed importantissime rispetto a realtà, 
che sono, poi, quelle che più  contano. 
      Ma allora mi domando: nella mia situazione 
di uomo maturo:  ma, che cosa ne ho fatto io 
della mia vita ? E parlo della mia vita verso ciò 
che più conta: mi domando, che cose ho fatto io 
della mia vita  verso le persone umane e verso 
Dio, e verso tutte le realtà eterne e definitive ?  
      Realtà tutte, che vogliono tutte relazionarsi 
a me ? E realtà a cui io stesso debbo 
relazionarmi: e che dovranno, poi, dare in 
definitiva il gran senso alla mia stessa vita ? 

La Regina della pace, poi continua e dice: 
“… 

Siate consapevoli, miei diletti, che io sono la 
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vostra Mamma, e che sono venuta sulla terra 
per insegnarvi ad ascoltare (Dio) per amore, a 
pregare per amore e non per perché spinti dalla 
croce che portate” .  

Attraverso la croce Dio viene glorificato da 
qualsiasi persona.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. 
La Madonna ci vuole consapevoli. 
Ma è, poi, tanto questo, che Lei chiede ? 
E chi di noi non vuole essere consapevole ? 
Noi, a Suo dire, non siamo consapevoli.   
Io, a Suo dire, non sono consapevole. 
E, se lo dice Lei,  faccio e facciamo bene e 

riflettere su questo punto con tutta serietà. 
Io penso di  essere consapevole. 
Noi tutti pensiamo di essere consapevoli. 
La Madonna, che ci legge dentro, ci avverte:  
“… Siate consapevoli… “ . 
Queste parole della Madonna significano 

esattamente: attenti voi non siete consapevoli !   
E questo è grave. 
Noi crediamo di essere a contatto con tutta 

la vastissima e immane realtà oggettiva.  
Ma non è così. 
Ma la Regina della pace, che ci vede dal di 

fuori e che ci vede come siamo, e che ci vede 
come noi non possiamo vederci, e che ci vede da 
una prospettiva di verità reale ed eterna., Lei 
dice che noi non   siamo consapevoli.  

Per noi è molto difficile: dovremmo dire: è 
impossibile !:  per noi è difficile rendercene 
conto, perché noi siamo nel “chiuso di una 
stanza” e non possiamo accorgerci di quanto sia  
viziata l’ aria, che respiriamo.   

E questo ci fa tanto male e ci guasta in 
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profondità nel nostro poter e dover essere 
uomini e donne come dovrebbero esserlo, in 
quanto create da Dio, perché fossero quella 
“Immagine  e Somiglianza di Dio”, che debbono 
essere.  

Mi sono ricordato, che all’orecchio umano 
della Madonna: e debbo sapere bene, che la 
Regina del cielo e la terra è risorta e vive nel 
suo corpo trasfigurato e reale e che, quindi, ha 
orecchi come  abbiamo noi:  giungono in 
continuazione queste parole: “ Santa Maria 
prega per noi peccatori…”. 

Noi lo diciamo a parole, che  siamo 
peccatori, ma difatti,  in realtà non lo sappiamo, 
perché, poi, ci comportiamo, come se non 
fossimo quei peccatori, che pur diciamo di 
essere.  

Ci rendiamo conto che, in quanto peccatori, 
e in quanto grandi peccatori ed in quanto 
peccatori dal cuore indurito, noi non siamo nella 
Verità e Gesù ci avverte nel Suo Vangelo eterno: 
“La Verità vi farà liberi”. E, poi, Gesù disse 
ancora: “Padre la tua parola è Verità”. Gesù 
disse: Padre la tua parola è verità: “… la Tua… 
”, e, quindi, non la parola nostra. 

Quindi, io sono completamenteal buoi 
perché sono completamente cieco. 

Ti dico: “ Signore, che io veda !”.     
E Tu come già facesti al cieco di Gerico, mi 

dai di vedere, e di vedere anche da lontano e di 
vedere in modo che io cambi vita e ti segua. 

Poi la Madonna dice cheLei viene per “ … 
insegnarci ad ascoltare (Dio) per amore, a 
pregare per amore e non per perché spinti dalla 
croce che portate” .  
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Attraverso la croce Dio viene glorificato da 
qualsiasi persona.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. 
Dunque, la Madonna vuole che noi andiamo 

a Medjugorje come andiamo a scula, ch3e 
quindi andiamo a Medjugorje proprio come 
andiamo a scuola; e che andiamo a scuola, non 
come vi vanno gli universitari con le loro 
presunzioni ideologiche, a che noi andiamo a 
Medjugorje come vi vanno i bambini delle 
elementari, o meglio dell’asilo, che vi vanno 
aperti, e sapendo, che debbono imparare 
proprio tutto. 

Lei la Madonna viene a noi per insegnarci 
qualcosa, che qui in terra nessun può 
insegnarci. Lei viene ad insegnarci ad ascoltare 
(Dio) per amore, a pregare per amore:” 

Quanto bisogno noi ne abbiamo ! 
Non dobbiamo noi da parte nostra porre 

problemi.  
Noi dobbiamo soltanto pregare per pentirci 

di aver voluto, noi, tanto accecarci, a causa 
dell’ambiente chiuso e inquinato, il 
, e per chiedere a Dio Padre, con supplice 
supplica: aiutaci, che io veda e che io impari da 
Te ad “Amare”.  
         Oggi, noi sbagliamo nell’ “amare”, perché 
chiamiamo “amare” quello, che altro non è se 
non soddisfacimento di gretto egoismo.  
         Quando Dio parla di “Amore” e di “Amare” 
intende tutta altra cosa.  
         E la Madonna viene, misericordiosa e 
affettuosa, a Medjugorje, per insegnarcelo. 
        Sono cose ben diverse e visibili, come mai 
confondiamo cose tanto diverse ?  
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        La Regina della pace ci avverte: “Attenti ! 
Satana vi distrugge con quello, che vi offre.  
       Non  permetteteglielo !”. 
       Non permettetegli di farlo. 
       Si ! La Madonna lo dice, e ce lo dice non una 
volta sola: ma, poi, c’è il dato di fatto del “buio”, 
che tanto ci opprime e tanto ci disorienta. 
      Gesù continua a domandare a me e a te: 
“Chi è più grande, Io o Tu ? 
       Gesù continua a domandare a me: “Chi è 
più grande tu o l’uomo che incontri da mattina a 
sera ? 
       Gesù continua  domandare a me e a te: Che 
dice la gente che sia il Figlio dell’ uomo ?  
        E tu chi dici che Io sia ? 
        La Madonna ci esorta “… a pregare per 
amore e non per perché spinti dalla croce che 
portate” .  

Attraverso la croce Dio viene glorificato da 
qualsiasi persona”. 

Queste ultime parole ci danno Si ! una 
esortazione, ma ci dà, poi, una correzione 
importantissima, sulla quale vogliamo 
richiamare la nostra più viva intenzione: la 
Madonna ci dice che dobbiamo ascoltare con 
amore, e non perché spinti dalla croce, ed io 
aggiungo per fuggire la croce, che non capisce e 
che non so amare. 

Quando noi ci muoviamo da amare, 
facciamo differenza tra un nostro rapporto alle 
cose ed un nostro rapporto alle persone ? 

Facciamo noi una differenza nell’amare 
persone, che amano Dio, e che prendono valore 
da Dio, che li ama e che le valorizza, ed amare 
persone, invece, che vivono egoisticamente 
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chiuse in se stesse, superbi ed arroganti, e  che 
si credono valere più di tutti e più di tutto, e che 
pensano e si comportano come demoni ?  
  

La Madonna nel messaggio, che stiamo 
commentando ci dice poi una cosa 
importantissima, ma che forse noi non capiamo 
facilmente: La Regina della pace parla della 
croce, che noi sempre rifuggiamo, e che Lei, al 
contrario, abbracciò e che Lei sempre ci insegna 
ad abbracciare. Come mai questi atteggiamenti 
opposti: i nostri ed i suoi  ? 

A noi sembra bene fuggire le croci. 
Noi siamo tutti d’accordo, nel rifuggire le 

croci. 
Lei non è affatto d’accordo con noi. 
Lei abbraccia le croce. Come fece in quel 

giorno quando Gesù abbraccio e portò quella 
croce orribile e mortale, con cui ci salvò. 

Un abisso separa la Madre celeste da noi 
figli suoi terrestri. 

Lo spartiacque, che ci separa è appunto 
proprio la croce. 

 
*** 

 
Messaggi pastorali © 

 
  *** 

La Regina della pace ci chiama con amore 
ad una lotta, e lo fa senza attenuanti.  

Il giorno 25 marzo 2014 la Madonna 
apparve a Maria Pavolic in Medjugorje; ed era 
vestita d’oro. 

La Madonna era vestita a  gran festa.  
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Era la festa, o meglio la solennità liturgica 
dell’Annunziazione.  

Ma in quel giorno Maria Pavolic, che 
rispondeva a P. Livio, che la interrogava in una 
intervista telefonica, confermò, che nei giorni di 
grandi feste liturgiche la Madonna viniva e viene 
vestita a gran festa.  

Certamente la Regina della pace indice, con 
questo suo vestire, una nostra grande gioia ed 
una nostra grande festa. 

Ma a queste preposte debbo dire, che c’ è 
anche una gran quantità di cose, che la 
Madonna ci dice, mediante i suoi gesti.  

E tra i gesti della Regina della pace ci sono 
anche i vestiti, che Lei indossa.  

Debbo dire, che nella storia delle 
Apparizioni si è notato il linguaggio dei vestiti, e 
si è creduto di dovervi dare importanza.  

Perché, se la Madonna evidenzia un 
comportamento evidente e coerente, e lo 
evidenzia in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, vuol 
certamente dirci qualcosa.  

E, come è  evidente, nulla di ciò, che Lei 
vuole dirci, deve restare “lasciato cadere”.  

Ora, se la Madonna in tutte le Sue 
apparizioni si presenta ai veggenti con vestiti a 
festa, questo è un fatto importante.   

Ed è un fatto significativo. 
A questo proposito mi sovviene un 

particolare molto importante, emerso negli 
studi sulle Apparizioni di Lourdes, come dice P. 
Angelo Maria Tentori, riconosciuto e validissimo 
esperto, che ci fa notare, che Bernardette 
Soubirous rimase molto colpita dal rispetto, con 
cui la “Bella Signora” si rivolgeva a Lei.  
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Bernardette diceva, che Lei non aveva mai 
visto qualcuno rispettarla tanto.  

Quindi, in “Paradiso”, ci si  rispetta.  
E quando Gesù ci disse, che quello, che 

facciamo all’altro lo facciamo a Lui, cioè, a Gesù 
stesso.  

E se questo principio cristiano venisse 
rispettato e vissuto, quale rispetto dovremmo 
vivere verso ogni altra persona ?  

Ma il fatto è, che noi, quel principio cristiano 
non lo conosciamo neppure, e stabiliamo, tra 
noi, comportamenti tanto volgari, producendo, 
poi, tanta tristezza, e tanto dolore. 

Riflettiamo e impariamo. 
In Paradiso si rispetta Dio e ci si rispetta 

reciprocamente. 
All’inferno non ci si rispetta affatto.  
Ma c’è soltanto sopraffazione. 
Anche nei rapporti in famiglia e tra di noi 

possiamo coltivare o una cultura del rispetto, 
oppure, al contrario, una cultura della 
sopraffazione. 

Anche nella moda dei tempi possiamo 
trovarci o in tempi di rispetto ed in società 
rispettose, o,  al contrario, possiamo ritrovarci 
in tempi e in una società della sopraffazione. 

Così possiamo perseguire contatti con 
“ambienti”, o rispettosi, pacifici e cristiani: o la 
contrario atei, irrispettosi e sopraffattori. 

La conseguenza pratica sarà quella di vivere 
o in un “paradiso” o, al contrario, in un 
“inferno”, già da questi nostri giorni terreni. 

Attenti a quello che scegliamo ed attenti a 
come costruiamo ! 

Se da un orologio sottraiamo una rotellina, 
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poi rimontandolo, costateremo, che 
quell’orologio non funzionerà più; e non 
funzionerà più, perché non potrà funzionare.  

Questa è un esperienza, che ci fa rimontare 
gli orologi con tutte le loro rotelline.  

Quindi, questa è una esperienza molto nota 
a noi  e da noi riconosciuta e rispettata. 

E così accade nel nostro vivere: e 
specialmente nel nostro vivere cristiano. 

Ora la Madonna ci insegna a vivere in terra 
in modo paradisiaco e per questo la Regina della 
pace, insiste nel dire, che possiamo vivere un 
Paradiso, già ora, qui, in terra: possiamo, 
quindi, vivere la “beatitudine”.  

E la Regina della pace ha certamente 
ragione, in tutto quello, che dice: ma noi di 
quello, che la Madonna dice non ce ne curiamo: 
ed i danni o i guai, poi, sono i nostri. 

La Regina della pace viene, quindi, in nostro 
soccorso, perché Lei, che vive la vera vita, vede 
bene quando noi siamo in un tristissima morte 
psicologica e spirituale, che noi stessi abbiamo 
voluto e fatto: e che, purtroppo, continuiamo a 
fare, allontanandoci da Dio, che intanto, ci ama 
ed ha pietà di noi.  

Veramente, noi, come dice la Madonna, 
viviamo senza amore e rifiutiamo di imparare ad 
amare, come la Madonna, venendo dal cielo, 
ogni giorno, sta cercando di insegnarci a fare.  

E Lei dice: “ … Io vengo ad insegnarvi… “.  
Ma noi tutti continuiamo a fare come 

sembra  a noi: noi, continuiamo a guastare il 
mondo in cui viviamo: noi, continuiamo a 
corrompere, materializzandola, la socialità, che 
componiamo: noi, continuiamo a corrompere e a 
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materializzare noi stessi e la nostra stessa 
famiglia.  

Che follia !   
“Signore pietà, misericordia ti preghiamo 

per noi e per il mondo intero !”.  
Per la Madonna, tuttavia, il giorno della 

Annunciazione  è giorno di grande festa, e, Lei, 
appare vestita in vesti dorate.  

Ricordo, quando i contadini per andare alla 
Messa domenicale, vestivano a festa !   

 Ricordo, comprendo, ammiro quello, che 
facevano, ed imparo, prendendo le distanze dal 
modo trasandato e vuoto e sciocco del vivere di 
questi nostri giorni, e mi rendo conto di vivere 
“in tempi di morta fede e di empietà 
trionfante..” 

La Madonna con il suo vestire a festa dice a 
noi tutti: oggi in cielo si fa festa.  

Quindi, noi, in  terra, oggi, dobbiamo fare 
festa. 

E per fare festa, dobbiamo alzare gli occhi e 
dobbiamo guardare al cielo, e dobbiamo 
guardare a quel Regno di Dio, di cui abbiamo 
sentito parlare, ma al quale, non sappiamo 
affatto guardare: e dal quale restiamo, poi, 
assolutamente esclusi  e restiamo esclusi per 
causa e per colpa del tutto nostra. 

Ora dobbiamo chiarirci su un punto.  
Domandiamoci:  perché, oggi, la Regina 

della pace è vestita a festa ? 
Perché, oggi, si fa festa in cielo ? 
Perché, oggi, in terra si deve far festa, come 

la si fa in cielo ? 
Bene la risposta a queste domande è molto 

semplice: oggi, Dio è contento, ed è contento 
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perché, oggi, ricorre l’ anniversario liturgico 
della “Annunziazione”: e l’Annunciazione fu 
quel momento, che segnò quella straordinaria 
“pienezza dei tempi” nella quale, Dio ottenne, 
che Gabriele Arcangelo comprendesse e 
collaborasse al Progetto, divino e grandioso 
della incarnazione del Figlio di Dio: progetto, 
che aprì la via alla salvezza del genere umano.    

Oggi, ricorre l’ anniversario liturgico della 
“Annunziazione”: e l’Annunciazione fu quel 
momento, che segnò quella straordinaria 
“pienezza dei tempi” nella quale, Dio ottenne, 
dalla giovanissima Maria quel Si ! grandioso, 
che unì la terra al Cielo e permise al Cielo di 
rallegrare tutta la terra.  

Quindi, oggi, terra e Cielo debbono far festa 
e debbono rallegrarsi, perché si è realizzato 
l’inizio della nostra salvezza, e, a Dio, è 
diventato possibile, grazie alla collaborazione 
Angelica ed umana, realizzare il Suo 
meraviglioso “Progetto” di vita e di gioia nostra 
e paradisiaca. 

Padre divino, grazie ! 
Arcangelo San Gabriele, grazie ! 
Mari Madre, grazie ! 
Chiesa di Dio in terra, grazie ! 
M rendo conto, che, davvero siamo 

veramente stolti per il fatto, che guardiamo 
tanto i nostri calendari terreni e civili, e 
guardiamo tanto poco il calendario paradisiaco 
e della nostra fede e della nostra Chiesa !  

Siamo stolti: e siamo anche peccatori  e 
siamo “cocciuti”: siamo proprio di “dura 
cervice”, come dicevano i profeti di Israele: e 
siamo non buoni e cattivi e ciechi ! 
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Dobbiamo proprio dire: Padre divino ! 
Perdono ! 

Ma  a quali feste guardiamo ? 
Ma di quali feste ci danno notizia e nostri 

calendari secolarizzati e civili ? 
E quali feste ci indicano i calendari liturgici 

e quali orizzonti di vita reale e concreta ci 
indicano ? 

 La Regina della pace ebbe da Dio un dono 
Suo particolare e grandissimo. 

 Dio nel capitolo terzo della genesi, le disse: 
“Porrò inimicizia tra te ed il serpente: tra la tua 
stirpe e la stirpe del serpente”.   

Maria i tutti i suoi giorni terreni visse un 
lotta personale assoluta e puntuale contri  tutte 
le insidie del serpente e realizzò in Se stessa la 
Immacolata.  

Oggi Maria parla a noi e ci chiama. 
Maria non ci parla per comunicarci soltanto 

delle idee.  
Maria ci parla, per chiamarci.  
Maria ci parla, per metterci in movimento. 
Scrivo queste riflessioni nel mese di Aprile 

del 2014, ed tra i messaggi dati a noi in questo 
anno, cioè tra i messaggi più recenti leggiamo 
quanto segue:  

“Cari figli, vi invito di nuovo:  iniziate la 
lotta contro il peccato, come nei primi giorni: 
andate confessarvi  e decidetevi per la santità.   

Attraverso di voi l’ amore di Dio scorrerà nel 
mondo e la pace regnerà nei vostri cuori e la 
benedizione di Dio vi riempirà.  

Io sono con voi qui davanti a mio Figlio e 
intercedo per tutti voi.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 
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La Madonna non si impone. Non ci 
costringe. 

La Madonna rispetta assolutamente la 
nostra libertà, a noi donata da Dio. 

La Madonna disse cose molto forti dicendo, 
che lei addirittura si inginocchia dinanzi alla 
nostra libertà. 

Evidentemente, la Madonna si inginocchia 
dinanzi a Dio.  

E, se Lei ci dice, che Lei si inginocchia 
dinanzi alla nostra libertà personale, questo 
vuol dire, che Lei riconosce nella nostra libertà 
anche personale il riflesso di Dio, che ci ha 
creati e ci ha fatti, e ci ha creati come 
“Immagine e Somiglianza di Dio”. 

Siamo la “Immagine e Somiglianza di Dio”. 
Anche, se non ci pensiamo mai. 
E non ci pensiamo mai, perché non ci 

crediamo ! 
E non ci crediamo, perché ci siamo 

abbandonati alla invadente secolarizzazione, 
come ci siamo abbandonati pigri e rammolliti su 
un “divano”, comodo e insidioso, costituito ai 
piaceri momentanei, che ci vengono offerti a 
portata di mano. 

La Madonna vive con Dio e per Lei le parole 
di Dio non sono affatto come le parole degli 
uomini, vuote mendaci e false. 

Per la Regina del cielo e della terra, che 
vede Dio e lo  vede da duemila anni: e per la 
quale Dio è un rapporto reale, vivo e con 
riscontri di gioie e di dolori reciproci: per Lei la 
parola di Dio vale assolutamente: mentre non 
contano nulla, né le cose, che noi diciamo, né 
che noi le cose, che noi pensiamo. 
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Per Lei valgono le cose eterne, e soltanto le 
cose eterne. 

Per noi secolarizzati, invece, valgono 
soltanto le cose terrene. 

La Madonna da una parte, e noi dall’altra ci 
ritroviamo gli antipodi. 

La Madonna vuole  edeve portarci nel suo 
mondo, che deve essere anche il nostro, perché 
siamo creati per le realtà eterne  e erchè 
andimo verso le raltù eterne.  

Io leggendo i Messaggi della Regina della 
pace, e facendo queste mie riflessioni, che 
condivido con voi, mi ritrovo, poi, trasferito io 
stesso nelle realtà eterne, che sono bellissime.   

E vorrei, che foste con me.  
E per questa ragione, chiedo a Dio di dare a 

tutti la Sua grazia, e siccome ho percorso con 
molto giovamneto, la strada del leggere i 
Messaggi della Regina della pace con lettura 
continua, vengo a a suggerire anche voi questa 
stessa strada, essendo sicuro, che, a chi cerca 
vien dato di trovare, e a chi chiede viene dato. 

Molte volte la Madonna ci ha invitati a un 
lotta contro satana.  

In questo messaggio ci ha invitati ad una 
lotta contro il peccato.  

Sostanzialmente è la stesa cosa.  
Come faremo noi  a combattere contro il 

peccato ?  
Esattamente come dobbiamo fare quando 

combattiamo contro satana.  
Contro satana si combatte rinunciando a 

satana; rinunciando alle se offerte e alle sue 
seduzioni.  

Contro il  peccato si combatte rinunciando al 
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peccato e rinunziando con ferma decisione ai 
piaceri ed ai vantaggi dei peccati e rinunciando 
a fare come fanno i peccatori.    

In un giorno di questi quasi trentatré anni di 
Sue Apparizioni la Regina della pace ci diede 
queste parole dolcessime: 

“Cari figli, oggi desidero invitarvi ad 
accettare con serietà e a realizzare nella vita i 
messaggi che vi sto dando.  

  Voi sapete, figlioli, che io sono con voi e 
desidero guidarvi verso il cielo sulla strada che 
è bella per tutti coloro che la scoprono nella 
preghiera.  

  Perciò, figlioli, non dimenticate che questi 
messaggi che vi sto dando bisogna realizzarli 
nella vita quotidiana affinché possiate dire:' 
Ecco, io ho preso i messaggi e ho provato a 
metterli in pratica '.  

Cari figli, io vi proteggo con le mie preghiere 
davanti al Padre celeste.  
      Grazie per aver risposto alla mia chiamata 
!”.  
      Messaggio dato a Marija Pavlovic 
      Il giorno 28 1 87, poi, la Madonna disse 
queste parole: 
 “Miei cari figli sono venuta per condurvi alla 
purezza dell’ anima e dunque verso Dio.  
       Come mi avete accolto ?  
 All’ inizio senza credere, con paura e 
sfiducia verso i ragazzi, che ho scelto.  

Poi una maggioranza mi ha accolto e ha 
cominciato a mettere in pratica le mie richieste.  

Ma purtroppo questo non è durato a lungo.  
In qualunque  luogo io vada, ed è con me 

anche mio Figlio, là mi  raggiunge anche satana. 
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Voi avete permesso, senza accorgervene, 
che prendesse il  sopravvento in voi, che vi 
dominasse. 

Alcune volte capite, che qualche vostro 
gesto non è permesso da Dio.  

Ma rapidamente soffocate questo 
sentimento.  

Non cedete figli miei !  
Asciugate dal mio volto le lacrime, che verso 

osservando quello che fate.  
Guardatevi intorno !  
Trovate il tempo per accostarvi a Dio in 

Chiesa.  
Venite nella casa del Padre vostro.   
Trovate il tempo per riunirvi in famiglia e 

supplicare la grazia da Dio.  
Ricordatevi dei vostri morti date loro gioia 

con la celebrazione della Messa.  
Non guardate  con disprezzo il povero che vi 

supplica per una crosta di pane.  
Non cacciatelo dalla vostra mensa piena. 
Aiutatelo !  

 E anche Dio aiuterà  voi.  
 Forse la benedizione che vi dà invece del 
ringraziamento, si realizza.  
 Forse Dio lo ascolta.  
 Voi, figli miei, avete dimenticato tutto 
questo.  
 In ciò ha contribuito anche satana.  
 Non cedete !  
 Pregate con Me. 
 Non immaginatevi pensando: “io sono 
buono”.  
 Ma il mio fratello che mi sta accanto non 
vale “nulla”, non sareste nel giusto.  
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 Io come vostra Madre, vi amo e perciò vi 
ammonisco.  
 Qui ci sono dei segreti figli miei !  
       Non si sa di che si tratta, ma quando lo si 
verrà a sapere sarà troppo Tardi !  
      Ritornata alla preghiera !  
 Nulla è più importante di essa.  
 Vorrei che il Signore mi permettesse di 
chiarirvi almeno in parte i segreti: ma sono già 
troppe le grazie che vi  offre.  
 Pensate a quanto voi offrite a Lui.  
 Quanto avete rinunciato a  qualcosa per il 
Signore ? 
 Non voglio rimproverarvi ulteriormente.  
 Voglio invece invitarvi  ancora una volta alla 
preghiera, al digiuno, alla penitenza.  
 Se con il digiuno desiderate ottenere grazia 
presso Dio, che nessuna sappia che digiunate.  
 Se con un dono al povero, desiderate 
ottenere grazia presso Dio, che nessuno lo 
sappia all’infuori di voi e del Signore. 
 Ascoltatemi , figli miei … riflettete in 
preghiera su questi messaggi !”  

      Messaggio materno e stupendo ! 
      Soffermiamoci a riflettere e a 

comprende e a ricordare ! 
  
 

*** 
 

Le catechesi della Regina della Pace, su 
Dio(D) 

 
*** 
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La Regina della ci ha spesso parlato di Dio.  
Se seguiamo il Suo discorso, ci accorgiamo, 

che Lei ha costruito un discorso ricco, compiuto, 
coerente, articolato, e approfondito. 

 Nel Messaggio del 29 giugno 1981 la 
Madonna disse: “Non c'è, che un solo Dio e una 
sola fede. Credete fermamente e non  abbiate 
paura:". 

Il 23 febbraio 1982 la Madonna disse : C’è 
un solo Dio, e in Dio non esiste divisione.  

Siete voi che avete creato le divisioni 
religiose.  

E tra Dio e gli uomini c’è un solo mediatore 
di salvezza: Gesù Cristo. Abbiate fede in lui.” 

Perciò la Madonna ci invita a non vivere 
litigiosamente.  

Il litigio opera divisione e Dio è, invece, 
amore ed unione.  

Il demonio produce separazione e rivalità, 
competizione ed odio. 

Dio Padre e Gesù redentore operano sempre  
riconciliazione. 

Specialmente la persona. che vuole vivere 
come “Immagine e Somiglianza di Dio”, deve 
attuare sempre rapporti di comunione, e non di 
separazione. 

Perciò si deve produrre pace, e non 
conflittualità.  

Gesù, dice la Madonna, è il grande 
“mediatore” tra uomo e Dio: Lui ha annullato la 
grande trgica e fatale divisione: quella tra uomo 
e Dio.  

L’uomo ha dimostrato di non saper e di non 
poter essere fedele a Dio.    

Gesù Dio si è fatto, Lui che è Dio: Lui si è 
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fatto uomo: e da vero uomo quale era, è stato 
fedele a Dio Padre, e lo ha fatto a nome di tutti 
gli uomini: e lo ha fatto a nome mio, a nome 
tuo, ed a nome di tutti.  

Il giorno 25 settembre 1997 la Madonna 
ripreseilSuo discorso su Dio, etra l’alro disse:   

«Cari figli, oggi vi invito a comprendere che 
senza amore non potete capire che Dio deve 
essere al primo posto nella nostra vita.  

Per questo, figlioli, vi invito tutti ad amare non 
con amore umano, ma con l’amore di Dio.  
 Così la vostra vita sarà più bella e 
disinteressata.  
 Capirete che Dio si dona a voi per amore nel 
modo più semplice.  
 Figlioli, per poter capire le mie parole, che vi 
do per amore, pregate, pregate, pregate; e 
potrete accettare gli altri con amore e 
perdonare tutti coloro, che vi hanno fatto del 
male.  
 Ricambiate con la preghiera.  
 La preghiera è il frutto dell’amore verso Dio 
Creatore. 
 Grazie per aver risposto alla mia chiamata !”  
      In queste Sue parole la  Regina della pace ci 
parla di Dio. 
      Dio è, rispetto alla nostra vita, un realtà 
tale, che produce l’effetto di un  motore in tutta 
la sfera del nostro agire.  
      E ciò, che collega la potenza di quel motore 
onnipotente e la mia persona è la preghiera. 
      Nel rapporto con Dio attraverso la 
preghiera, intesa come rapporto vivo con Dio, 
Dio ci relaziona a tutte le persone umane , e non 
solo alle persone umane, ma in modo debito ci 
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relaziona anche alle creature del mondo: ci 
relaziona, dicevamo, in quel rapporto 
particolare, meraviglioso, che è l’ “Amore”: 
intendiamo l’ “Amore” vero, divino ed umano, l’ 
“Amore” cristiano e  non possessivo  ed 
egoistico, non istintivo; ma quell’ “Amore” 
valorizzante che tutto valorizza: e che valorizza, 
chi “Ama” e lo fa perché educa, chi ama, a 
valorizzare colui o colei che è  amato e lo apre a 
vivere, anche lui,  detto “Amore” valorizzante. 
       Dio ci muove ad amare, e, amando, viviamo 
la esperienza del diventare e dell’ essere noi 
stessi nella nostra persona stessa, “una radice”. 
       A quel punto, nell’ essere, ciascuno di noi, e 
per dono di Dio radici, produciamo prima di 
tutto il  frutto  del  Amare e dell’ Amore, e lo 
produciamo prima di tutto verso Dio stesso. 
 Mentre vado facendo queste riflessioni 
l’anima mia si riempie di dolcissima 
ammirazione e di interessantissimo stupore per 
tutto  quello, che la Madonna ci dice.  
      Due immagini di affacciano alla mia  
fantasia: quella di una machina a cui è stato 
asportato il  motore e che posteggia, 
abbandonata da tutti, e quella di una cucina 
domestica nelle ore pomeridiane, quando i 
fornelli o la cucina sono spente.  
      Entrambi mancano di ogni richiamo di 
qualsiasi interesse e perdono ogni contatto con 
le persone e con la vita. 
      E poi  vado ricordando quella bella preghiera 
della Chiesa, che mi fa pregare con queste 
parole:  
     “Vieni Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi 
fedeli, e accendi in essi il  fuoco del tuo Amore 



55 
 

!” 
       Queste immagini mi fanno inquadrare tante 
persone, che conosco, e che mi dicono, che non 
pregano mai.  
       “Non pregano mai”: anche queste sono 
parole, che ricorrono nei Messaggi della Regina 
della pace. 
       Quelle persone che non pregano sono come 
carcasse di macchine abbandonate e squallide e 
senza nessun richiamo di interesse per me.  
Parlano, soltanto, e sempre, di cose terrene e, 
soprattutto di quello, che hanno mangiato o di 
quello, che mangeranno. 
        Il pregare mi apre la mente ed il cuore su 
orizzonti eterni e divini che gettano una “Luce” 
di “trasfigurazione” sulle stesse realtà terrene e 
particolarmente sui rapporti interpersonali, che 
intercetto nel mio vivere in terra.  
        In queste immaginazioni e di queste 
riflessioni prendono consistenza di forte 
esperienza quelle celebri parole di Gesù: “Voi 
siete la “Luce” del mondo, Voi siete il sale della 
terra.”  
        Oggi penso al  fatto che la Regina dell pace 
pensa e dice che la preghiera mia è “ … frutto 
dell’amore verso Dio Creatore.” E comprendo, 
che se la preghiera viene sperimentata come 
preghiera comunemente fatta , o  se viene 
sperimentata come frutto  “dell’amore verso Dio 
Creatore.”: quindi, non dell’amore di  Dio verso 
di me, che è realtà di Dio: ma dell’amore mio 
verso Dio, che è realtà mia verso Dio. 
         Con queste parole che stiamo dicendo, che 
in me il mio amore verso Dio ed il mio amare 
Dio, diventa una sorgente da cui scaturisce la 
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preghiera: e questo è un fatto meraviglioso, che 
merita attenzione e deve essere fatto oggetto di 
riflessione. 
         Quando dico Messa ed uso la seconda 
preghiera liturgica, dico: Padre veramente 
Santo e fonte di ogni Santità …”.  
         E penso: Dio rispetto  alla mia santità, ed 
io rispetto alla mia preghiera, che è frutto del 
mio amore verso Dio creatore, abbiamo una 
esperienza analoga, cioè simile, e questo 
comporta non poche conseguenze nella mia 
possibilità di approfondirmi nella mia 
conoscenza di Dio.  
Nello  stesso Messaggio della Regina della pace 
sappiamo che la preghiera come frutto del mio 
amore verso Dio, a sua volta, fa seguito ad una 
precedente condizione. E nel Messaggio 
suddetto la condizione previa viene cosi 
definita:  
        “ … oggi vi invito a comprendere, che senza 
amore non potete capire che Dio deve essere al 
primo posto nella nostra vita”.  
       Debbo domandarmi: Ho capito seriamente 
che debbo dare a Dio il primo posto ? 
       Ho, io, preso a questo riguardo una 
decisione  seria e continuata  ? 
        In queste cose siamo proprio come i campi: 
chi lavora per seminare raccoglierà; ed il 
raccogliere fa bella e diversa la vita. 

        Ma nel fare questo la Madonna ci anche 
detto un'altra cosa e cioè: la Madonna disse: per 
questo, figlioli, vi invito tutti ad amare non con 
amore umano, ma con l’amore di Dio. 

E l’amore di Dio è cosa del tutto diversa 
dall’amore umano. Se il tutto è cissuto sul 



57 
 

livello del tutto egoistico degli amori umani, è 
quindi anche impossibile, che in me ci sia la 
esperienza della preghiera di contatto beatifico 
con Dio, e della preghiera come frutto del nostra 
amore verso Dio.   
       Ma bisogna proprio conquistare la esaltante 
esperienza della preghiera di vivo contatto con 
Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo; con 
Maria Madre di Dio e Regina del cielo e della 
terra, e degli  Angeli e dei Santi. 
Ricordiamo quello, che la Madonna dice nel Suo 
Messaggio: “Così la vostra vita sarà più bella e 
disinteressata.  
 Capirete che Dio si dona a voi per amore nel 
modo più semplice”. 
      La Regina della pace ci invitò a coltivare in 
noi la attitudine preziosa a quella più semplice e 
più naturale contemplazione, che è la 
contemplazione della splendida natura, che ci 
circonda. La Regina della pace lo fece il 25 
agosto del 1999. Ecco le parole semplici e 
meravigliose, che Maria Santissima ci disse: 
«Cari figli, anche oggi vi invito a dare gloria a 
Dio Creatore nei colori della natura.  
 Attraverso il più piccolo fiore vi parla della 
sua bellezza e della profondità dell’amore con 
cui vi ha creati.  
 Figlioli, che la preghiera sgorghi dal vostro 
cuore come acqua fresca da una sorgente.  
 Che i campi di grano vi parlino della 
misericordia di Dio verso ogni creatura.  
 Perciò rinnovate la preghiera di 
ringraziamento per tutto quello che vi dà.  
 Grazie per aver risposto alla mia chiamata». 

       Si carissima Madre mia celeste ! 
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       Si carissima Madre nostra celeste ! 
       Si Madre, che ti affidi al colore dei fiorellini 
dei nostri campi per farci sperimentare la 
bellezza di Dio  e per farci capire quella 
realissima “ … profondità dell’amore con cui vi 
ha creati”.  
     Si Madre, io sono la prova vivente dell’ 
amore tanto profondo con cui Dio invisibile con 
cui Dio mi ha creato. 
     A te che mi leggi dico: “Di’ con me, e per la 
stessa ragione: “Io sono la prova vivente di 
quanto profondamente Dio Creatore mi ami !”  
     E quanto superficiali  e stolti siamo stati a 
non prendere atto che i campi di grano 
contemplati a casa e nel mondo, dove a 
viaggiato, mi dovevano documentare più la 
misericordia di Dio, per cui  venivo perdonato, 
redento e salvato, che non, soltanto, la Sua 
paterna provvidenza, per la quale venivo tanto 
affettuosamente e paternamente nutrito.  
      La Madonna mi invita a ringraziare Dio. 
      E’ giusto, è giustissimo ! 
      Dobbiamo prendere una decisione 
importante e forte a cui bisognerà, poi, restare 
fedeli tutti i  giorni e tutti i momenti della vita.  
     Dio Lo merita e, non ringraziare Dio per 
distrazione o perché smemorati, è un avviarsi 
per la strada di quei vuoti mentali, che sono, 
poi. vuoti di vita, e ci espongono ad un vivere e 
ad un declinare vuoto e triste.  
    Ringraziare Dio è proprio doveroso, ma è 
anche un bisogno per educarmi a quei rapporti 
semplici, immediati, affettuosi, e capaci di 
trovarci attenti all’amore, che Dio o che gli 
uomini, che sono la Immagine di Dio ci offrono 
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negli incontri quotidiani, che Dio ci dona.   
        Terminando questa catechesi non posso 
non prendere atto di un cosa molto bella: 
quando la Madonna ci parla di Dio, dice cose 
molto belle di Dio, ma lo fa dicendoci, nello 
steso tempo, come possiamo entrare noi stessi 
in un rapporto vivo con Dio. 

  
*** 

 
Ma quanto, la Regina della pace, si sente Madre 
e Madre nostra e Madre mia e Madre di tutti … 
 

        *** 
 Quando leggo i Messaggi della Regina della 
pace resto colpito dagli affetti, che esprime  e 
dalla  espressione dei sentimenti materni cosi 
insistenti,  sempre presenti, forti, vivi, 
immediati, incondizionati e precisi, tanto da 
lasciarmi senza parole e letteralmente 
sopraffatto. 
      E sono sentimenti continui e più forti di ogni 
incorrispondenza da parte nostra.  
 Nel corso di ben trenta tre anni di 
Apparizioni: che tanti ormai ne contiamo ! Nel 
corso, dicevamo, di ben quasi trentatré anni di 
“Apparizioni”, la Regina della pace più volte ci 
ha detto, che le nostre corrispondenze non 
mancano, ma sono tanto numericamente piccole 
e sono, poi, personalmente cosi fragili ed 
inconsistenti da essere del tutto per Lei, 
addirittura scoraggianti.  
      E tuttavia, Lei la Madre nostra persiste 
certamente per un superiore decisione della Sua 
personale volontà, ma lo fa, come risulta 
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evidente nella comunicazione, che Lei ci fa di 
quei suoi sentimenti che sgorgano vivissimi dal 
Suo cuore: comunicazione,. che Lei fa senza 
sforzo alcuno e senza avvertire quel fastidio 
che, noi, certamente avremmo al suo posto 
manifestato, e che ci avrebe molte volti 
soprfatto. 
         E Lei, pur umanissima, no ! Lei non 
demorde ma anzi si accende, direi, di amore più 
grande.  
         E Lei si innamora di più di noi, come fanno 
le nostre mamme, che sembrano capaci di tale 
sovraumano ed inaudito amore per i figli, che, 
quanto figli meno meritano, tanto più esse gli 
amano.  
        Veramente nelle nostre esperienze terrene 
dobbiamo dire: l’amore materno della nostre 
mamme  rivela la propria origine divina. 
        Ricordo quel giorno in cui Lei ci disse: “ … 
Io non mi arrendo ! ...”:  
        E ci aveva appeno detto tutto il suo dolore 
per i nostri comportamenti nei Sui riguardi e per 
la accoglienza tanto deludente, che andavamo 
facendo dei Suoi Messaggi. 
       Caro amico, che condividi con me queste 
riflessioni ti confesso che quando sentii quei: , 
non mi arrendo !,  piansi; ne fui vivamente 
colpito ed impressionato, ringrazia la Grande 
nostra Madre celeste, e non potei più 
dimenticare quelle parole, che venivano dal 
cielo, che venivano dai sentimenti del Padre 
celeste per noi; sentimenti ispirati da Dio a 
Maria Immacolata; e che Maria Santissima 
aveva fatti propri. 
       Voglio qui  ricordare a me stesso questo 
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messaggio di lunedì 2 settembre 2013: “Cari 
Figli, vi amo tutti quanti: tutti voi, tutti i miei 
figli, siete tutti nel mio cuore, tutti voi avete il 
mio amore materno, e tutti quanti io desidero 
condurvi affinché conosciate la gioia di Dio, …”.  
       Avete visto che parole ? 
       Vi rendete conto di quali sentimenti parla la 
Regina del cielo e della terra ? 
        Ci rendiamo conto a quali livelli Lei, che 
ama come Dio vuole, ci chiama ? 
        Per questo, Lei ci dice e ci ripete, che noi 
non capiamo né quello, che Lei dice, né la 
importanza, che noi abbiamo agli occhi di Dio, 
per il ruolo, che Dio Padre ci assegna nei Suoi 
“progetti”.  
        Francamente debbo dire, che io non avevo 
mai pensato, che Dio mi avesse assegnato un 
ruolo tanto importante nel Suo meraviglioso 
“Progetto” di vita e di salvezza per noi.   
        La Madonna ci ha detto quelle grandiose 
parole del cuore di Maria Santissima, quando ci 
ha detto cose importanti,  che, per noi, sono 
anche tanto impegnative.  
        Vediamo che cosa di altro ci ha detto in 
quel lunedì 2 settembre 2013: in quel giorno 
delle speciali effusioni affettive della Regina del 
cielo, che ci ha hanno tanto coliti segnati. “ … 
per questo vi invito; ho bisogno di apostoli umili 
che, con cuore aperto,  accettino la parola di Dio 
e aiutino gli altri affinché, con la parola di Dio, 
comprendano il senso della loro  vita.  
      Per poter far questo, figli miei, dovete, 
attraverso la preghiera ed il digiuno, ascoltare 
con il cuore e imparare a sottomettervi.  
     Dovete imparare a rifiutare tutto quello, che 
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vi allontana dalla parola di Dio e anelare solo ciò 
che vi avvicina.  
     Non abbiate paura, io sono qui.  
     Non siete soli.  
     Prego lo Spirito Santo affinché vi rinnovi, 
affinché vi fortifichi.  
     Prego lo Spirito Santo affinché aiutando gli 
altri, possiate guarire voi stessi.  
     Prego affinché, per mezzo Suo, diventiate 
Figli di Dio e miei apostoli. …”  
     Come possiamo ben vedere la Madonna ci ha 
chiamati a compiti ed a fatiche non da poco.   
     Quando la Madonna dice:  “ … Dovete 
imparare a rifiutare tutto quello, che vi 
allontana dalla parola di Dio e anelare solo ciò 
che vi avvicina.  
     Non abbiate paura, io sono qui.  
     Non siete soli. …”.  Dunque la Madonna che è 
tutta tanto  grande amore ed espansività 
affettiva, è anche quella Madre non concessiva, 
ma è anche tanto fortemente impegnativa da 
chiamarci ad impegni straordinari. Lei è proprio 
quella Madre che educò Gesù a tanta fortezza, 
tanto che, poi, Gesù un giorno disse: “Il Regno 
di  Dio subisce violenza e soltanto i violenti se 
de impadroniscono”.  
     La Regina della pace ci dice:  
     “Vi invito … “ 
     “Ho bisogno … “ 
     “Dovete …” 
     “Dovete …” 
     “Non abbiate paura, io sono qui.  
      Non siete soli. …”. 
      La Regina della pace è Colei che prega “… lo 
Spirito Santo perché ci rinnovi e ci fortifichi …”.  
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      Quindi, Lei la Madre nostra affettuosissima è 
anche la Madre che ci educa e ci chiama ad 
impegni fortissimi. 
      Lei ha molta stima di noi, se ci affida compiti 
tanto impegnativi.  
      Lei suppone, che noi siamo capaci di 
rifiutare ciò che ci piace e volere quello, che 
forse non ci piace.  
       Lei ci impegna e, poi. ci controlla 
rigorosamente. 
       Lei è quella Madre, che ci mette dinanzi alla 
nostre responsabilità.  
      Ma questo è poi vero ? 
      Si questo è assolutamente vero ! 
      Chi legge assiduamente i suoi Messaggi lo sa 
e lo sa con assoluta certezza. 
       Noi siamo quella generazione umana, che 
ha potuto conoscere la Madonna più di tutte le 
generazioni precedenti.  
       Noi, se vogliamo, abbiamo potuto sapere, e  
sappiamo e di fatto, più di tante Generazioni 
precedenti chi è la Madonna; e noi abbiamo 
avuto da Lei più comunicazioni Sue a Noi. 
       Noi possiamo dirLe come nessuno prima di 
noi ha potuto mai dirLe: Io Ti conosco !  
       Noi Ti conosciamo ! 
       Grazie Madre divina ! 
 Ma la carissima nostra Madre, che viene a 
noi deve essere capita.  
       Noi, con nostra stolta tenerezza, 
chiamandola, pensiamo e diciamo con 
superficialità,: “La Madonnina”.  
       No ! Quella che noi chiamiamo “La 
Madonnina” è la grandissima Signora del cielo e 
della terra.  
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      Lei è tale Madre come non lo è nessun altra.  
      Lei ha gestito ed ha partorito Gesù. 
      Lei a noi non ci ha gestiti, non ci ha partoriti 
nel senso in cui siam stati gestiti noi alla 
mamme, che ci  hanno generati a questo mondo 
e ci hanno portati  al Battesimo.   
     Lei però era sotto la Croce, quando Gesù fu 
crocifisso. 
     Lei sentì tutte le parole, che Gesù disse dalla 
croce e, per Lei, quelle parole di Gesù dettero 
un senso nuovo a tutte le realtà e tra quelle 
parole specialissime, Lei sentì, che Gesù disse a 
Lei: “Donna ecco tuo figlio”, e, poi, rivolto a 
Giovanni, ma intendendo di affidarle in Giovanni 
ogni uomo, continuò e disse: “Ecco tuo figlio”. 
    In quel momento, quelle parole, dette da 
Gesù, ed ascoltate da Maria, produssero in Lei 
quello, che dicevano.  
    E Maria divenne Madre, e divenne Madre 
come lo è Lei.  
    Ed esprime la Sua Maternità con quel Suo 
atteggiamento di infinito rispetto, che sorprese 
e tanto impressionò la veggente d Lourdes 
Bernardette Soubirous: rispetto che, poi, che 
ritroviamo nei suoi rapporti alle veggenti ed ai 
veggenti di Medjugorje. 
    Se Gesù donò Sua Madre a noi tutti ed a 
ciascuno di noi, e se Gesù donò a ciascuno di noi 
Sua Madre, mise noi verso di Lei nella stessa 
posizione in è Lui verso di Lei. 
    Ecco, che abbiamo ricordato il  “fatto”  reale e 
l’ “evento” che è all’origine storica del rapporto 
ra Maria Santissima e noi tutti. 
    Meria santissima ci tratta col rispetto con cui 
rispettò e rispetta il Suo Gesù. 
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   Se leggiamo i Messaggi le sentiremo dire che 
Lei dice: “ … Vi invito …” “ … Desidero …”  “ … 
vi supplico … “ “ … io sto in ginocchio dinanzi 
alla vostra volontà … “.  
   Noi, non La sentiremo mai esprimersi in modo 
irriverente  e seccato.  
   Non La sentiremo mai trattarci come chi ci 
guardasse dall’ “alto in basso”.  
   Lei non si impone mai ! 
   Tutto questo, però, ci deve anche far capire, 
perché mai, Lei, chieda a noi cose, che a noi 
sembrano sovraumane.  
    All’ inizio di questa catechesi ci 
domandavamo: 
“Ma quanto la Regina della pace si sente Madre 
e Madre nostra e Madre mia e Madre di tutti …”. 
   Credo che ce ne siamo fatta una ragione  e ci 
ritroviamo più che mai ammirati e come 
esterrefatti. 
   E guardiamoci bene dallo scappare via come 
fece Adamo, come feci Eva, come fanno i 
peccatori, che dinanzi a Dio, che dona, scappano 
per paura !  

 
 
                                                                                                                                              

*** 
 

 
 

Comunicato: fate attenzione al seguente 
comunicato con cui potrete attingere altre catechesi 
per continuare la vostra formazione personale di fede.  
 

Istruzioni per l’uso. 
 

La “secolarizzazione” in atto ci acceca tutti, e noi 
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non  riusciamo più a vedere con la luce della Fede. 
Per ricuperare la fede, dobbiamo imparare a fare un 
esercizio di  “riabilitazione”. 

Come si fa ? Ecco subito detto. 
Hai in internet  il sito: www.antiusuramoscati.it, 

cliccando su Documenti, nella finestra a sinistra, 
appariranno i titoli delle molte “Catechesi” che sono 
messe a tua disposizione.  

Cliccando sul  titolo delle catechesi se ne  
evidenzieranno i testi.  

I testi sono divisi in numeri.  
Ogni giorno leggi uno, o due, o tre numeri.  
Attenzione !  
Non sono testi da LEGGERE PER CAPIRE 

SOLTANTO.  
Ma sono testi da leggere per capire, e soprattutto 

PER FARE.  
Fa conoscere a quelli, che ami, queste letture. 
E’ importante aiutare coloro che amiamo.  
Noi dobbiamo soltanto dirlo, e con loro possiamo 

certo farlo perché vogliamo  loro bene ed anche loro, in 
qualche modo ce vogliono.  

Poi, non badiamo molto alle loro risposte, ma 
volgiamo gli occhi a Dio Padre; e raccomodiamo le 
persone dei nostri cari a Dio Padre, rinnovando la 
nostra personale fede nell’ Amore di Dio Padre, verso  
di noi, e verso le persone dei nostri cari.   
        Mio cellulare: 393 3340859, se hai bisogno  di 
sentirmi, chiamami. 

*** 
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