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Diario del Pellegrino 
 
 

Approfondimenti di vita e di esperienze spirituali. 
 

Volume IV 

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 delle 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 quarta serie di miei articoli 

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

Raccogliamo questi articoli nel presente volumetto: 
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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Prefazione: La Regina della pace ci da 
insegnamenti ricchissimi e preziosi.  

Per la lettura quotidiana, che ne vado facendo e 
che suggerisco a tutti di fare, dei suoi messaggi, 
vengo a rilevare, con tanta consolazione interiore, 
che la Madonna ci sta fornendo delle catechesi 
profondissime dottrinalmente, e pastoralmente.  

Desidero evidenziare qualcosa di questa 
straordinaria e ricchissima “miniera” spirituale 
vastissima e aggiornatissima, a giovamento mio e 
vostro, cari lettori. 

 
*** 

 
Le catechesi della Regina della Pace, su Dio (A). 

 
*** 

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

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

Proviamo, con gratitudine  e rispetto infinito, a 
seguire a Regina della pace nel Suo insegnamento, di 
questi anni.  

  Cominciam 
o con uno dei primissimi Messaggi, che la Regina 
della pace ci diede all’inizio delle Sue “Apparizioni”, 
cioè nel quinto giorno delle Sue apparizioni.  
 Difatti, ricordiamo che il 29 giugno 1981 la 
Madonna disse: “Non c'è, che un solo Dio e una sola 
fede.  
       Credete fermamente e non  abbiate paura." 

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

Quindi, la Regina della pace ci dice qualcosa, che 
dovrebbe essere assodato e scontato. 

Ma la Madonna sa benissimo che, questa verità 
basilare non è oggi né assodato e scontato. 

Il secolarismo corrente ha fatto emergere nei 
nostri contemporanei, un popolo non più credente.  

Bartolo Longo, alla fine dell’ 800 ed ai primi del 
‘900, diceva, che eravamo “in tempi di morta fede e 
di empietà trionfante.” 

Gesù nel Vangelo ci insegna, che tutte le dieci 
vergini, che attendevano lo Sposo, per il tardare 
dello Sposo, si addormentarono tutte. 

Oggi, la Fede dei cristiana è evidentemente fede 
di persone, che sono, almeno, “addormentate”. 

  Quindi, o per fede “addormentata”, o per fede 
“morta”, abbiamo un popolo, in gran parte, 
incredulo.  

E ben lo vediamo. 
La Chiesa, lo sa bene, e non da oggi, e, lo sa da 
parte sua, ha avviata la nuova Evangelizzazione.  

 Quindi, la Chiesa, prende atto di una fede, che, 
ogi, deve essere riavviata, o meglio dobbiamo dire: 
deve essere, addirittura “risuscitata”.  

La Regina della pace, da parte Sua, lo sa molto 
bene, e ne prende atto: e ne prende atto anche molto 
fortemente: e ci parla esplicitamente di nostre 
relazioni necessarie, da inaugurare subito, e da 
intrattenere sempre con coloro, che ancora non 
hanno conosciuto il Signore. 

 Infatti se noi non aiutiamo a suscitare la fede in 
coloro che l’hanno perduta e non la hanno più, 
Costoro rimarranno senza fede, e, noi, ne saremo 
responsabili e coinvolti. 
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 Ma, vivendo, noi, tra increduli: increduli, che, poi,   
sono anche tra le persone, che vivono con noi;  nella 
nostra stessa famiglia, e che noi, frequentiamo 
anche quotidianamente nelle nostre famiglie; e sono,  
anche, negli ambienti, che noi frequentiamo: e che 
ritroviamo, anche, se ci spostiamo ed andiamo 
altrove.  
      Evidentemente, siffatti rapporti con persone 
incredule ci fanno a nostra volta increduli e ci 
accecano, e ci fanno tristi, depressi, e dolenti.  
 E noi ben lo vediamo e lo sappiamo. 
 Dobbiamo , quidi, saperlo e dobbiamo ravvederci. 
 Dobbiamo, quindi, noi stessi, stare attenti a non 
fare, anche noi, come fanno i non credenti, che 
vivono nella persona dei nostri parenti ed amici, e 
che vivono come, se Dio non ci fosse.  
 Per questo faremo bene a dire a noi stessi 
proprio quelle parole, che la Regina della pace ci 
disse:  
 “Non c'è, che un solo Dio e una sola fede.  
       Voglio credere fermamente e non posso avere 
paura: e aggiungo: dobbiamo anche dire: chiedo la 
grazia di conservare e di accrescere la mia fede.". 

Il 16 giugno 1983 la Madonna riprese quel Suo 
discorso su Dio, e ribadì con vivace fortezza: “Sono 
venuta per dire al mondo: Dio esiste.  

Dio è verità, soltanto in Dio c’è la felicità e la 
pienezza della vita.  

Io mi sono presentata qui come Regina della 
Pace per dire a tutti, che la pace è necessaria per la 
salvezza del mondo.  

Soltanto in Dio si trova la vera gioia dalla quale 
deriva la vera pace.   

Perciò chiedo la conversione». 
Da queste parole veniamo avvertiti, che Lei sa 

bene di come e di quanto, oggi, ci prendiamo la 
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libertà di parlare di Dio in modo assolutamente non 
rispettoso e falso, e, difatti, noi siamo quelli, che 
giudichiamo Dio, e, addirittura, Lo neghiamo e Lo 
rinneghiamo: noi siamo quelli, che bestemmiamo Dio 
anche quotidianamente e neppure ci pensiamo.  

Si ! noi ci permettiamo di negare Dio. 
Si ! noi ci permettiamo di bestemmiare Dio. 
E’ spaventoso quello, che sto dicendo.  
Io ne sono cosciente ed addolorato. 
Io debbo assolutamente pentirmene, e debbo 

aiutare coloro, che amo e che conosco a pentirsene, 
ed a pentirsene, subito e bene.  

E debbo molto insistentemente pregare perché 
abbiamo tutti la grazia del pentimento. 

Noi, che da parte nostra non esistiamo e non 
siamo, e che, se siamo, lo siamo, perché Dio  ci ha 
fatti essere, creandoci: noi, facciamo come se Dio, 
che ci ha creati, non ci fosse.  

E, poi, pretendiamo di essere, serviti da Dio, e 
diamo a Dio ordini, per, poi, lamentarci, se, Lui,  non 
ci serve immediatamente.  

Tutto questo è semplicemente assurdo ! . 
Ma è proprio così !  
E, mentre c comportiamo così, Dio che fa ?  
Ma Dio come reagisce ?  
Lui, misericordioso fa una cosa, che non 

avremmo mai pensato.  
Lui prende una decisione stupenda: Lui ci manda 

Sua Madre per dirci, che Lui c’è, e che Lui è 
necessario per noi.  

E’ necessario, per noi, che siamo Sue creature:  
ed è per noi necessario affermare cha Dio c’è: è per 
noi necessario considerarlo: è per noi necessario 
portare a Dio assoluto rispetto: ed è per noi 
necessario portare a Dio un rispetto prioritario. 
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Poi, il giorno 25 settembre 1997, la Madonna ci 
diede questo ulteriore profondo insegnamento. «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.” 
 La Madonna, con queste Sue parole, ci dice, che 
solo guardando Dio possiamo imparare e percepire l’ 
amore e a vivere l’amore.  
 Soltanto guardando Dio, cioè, soltanto 
considerando e rispettando Dio, possiamo, poi, 
effettivamente comprendere. 
 Dio ci è necessario, affinché possiamo essere 
capaci di capire.   
 La nostra Madre divina ci fa presente, che siamo 
dinanzi ad un bivio: la Madonna ci parla di due 
diversi amori : quello umano e quello, che Lei definì: 
l’amore di Dio. 

E la Madonna ci dice, che l’amore di Dio è 
bellissimo e disinteressato, come non lo è l’ amore 
umano, nel quale dobbiamo riconoscere, che 
comandano gli istinti: nel quale dobbiamo 
riconoscere, che comandano i nostri bisogni da 
soddisfare, ed i nostri orgogli da servire: e nei quali 
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incontriamo tanta nostra incapacità di pace e di 
gioia, e  raccogliamo tante amarezze e delusioni. 

 A questo punto vogliamo riflettere sul   

    Messaggio da Medjugorje del 21 Febbraio 1983: 
    “Voi non siete veri cristiani, se non rispettate i 
vostri fratelli, che appartengono alla altre religioni.”  
     Dio ama gli uomini.  
     Chi crede in Dio, non può non fare, che come fa 
Dio. 
       La fede in Dio è necessaria, ed è fondamentale 
per qualificare, nell’ amore, i rapporti tra gli uomini, 
e i rapporti tra le “generazioni” contemporanee e 
storiche. 
       I cristiani storici, quelli, cioè che hanno vissuta 
la fede come la si è  vissuta nel 1900, hanno molto 
degradato l’ amore coniugale sacramentale.  
       I Cristiani, se vivono come i pagani, non sono 
più cristiani.  
      Ci pensino quelli, che non lo vogliono capirlo, e 
che si concedono libertà, che non sono consentite. 
       I cristiani hanno, purtroppo, permesso di 
morire alla loro fede, o almeno, hanno permesso 
alla loro fede personale e familiare ed ecclesiale di  
“addormentarsi” .  
       Perciò, la Madonna ci diede un ulteriore 
messaggio molto importante in data 18 Febbraio 
1983.  
       Vediamo che cosa ci disse nel messaggio da 
Medjugorje del 18 Febbraio 1983: 
       “La preghiera più bella è il Credo.  
       Ma tutte le preghiere sono buone e gradite a 
Dio, se vengono dal cuore.”  
         Perduta la fede si va, poi, in rovina.  
         Per questo la Madonna, nel 15 Febbraio 1993 
disse ancora: Messaggio da Medjugorje del 15 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=618
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=617
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=616
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Febbraio 1983:  “Il mondo di oggi vive in mezzo a 
forti tensioni e cammina sull’orlo di una catastrofe. 
        Può essere salvato solo se troverà la pace.  
       Ma la pace potrà averla soltanto ritornando a 
Dio.”  
       Ma quando la Regina della pace ci disse questa 
tremenda notizia, ce la diede mentre si preparava a 
darci un’  altra ben più grave notizia,  che, a sua 
volta, ci dà  la ragione retrostante e più profonda di  
quegli “allarmi”, che diremo mariani e che dovranno 
essere considerati e presi sul serio: “allarmi”, che 
sono, a noi, più vicini, e tanto conturbanti. 

Lo fece, per esempio il 25 marzo 1999, quando 
disse: «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, 
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 disse, che ci sono coloro, che non 
vogliono conoscere l’amore di Dio.  
      E questa è una cosa terribile: ed è certamente 
terribile, che costringiamo la Madonna Santissima a 
dircelo. 

      E già il 25 Dicembre 1997 aveva detto : «Cari 
figli, anche oggi gioisco con voi e vi invito al bene.  

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=616
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Desidero, che ognuno di voi mediti e porti la pace 
nel suo cuore e dica: “Io desidero mettere Dio al 
primo posto nella mia vita”.  

Così figlioli, ognuno di voi diventerà santo.  
Dite figlioli, a ognuno: “Ti voglio bene”; e questi 

vi ricambierà con il bene, e il bene, figlioli, dimorerà 
nel cuore di ogni uomo.  

Stasera, figlioli, vi porto il bene di mio Figlio, che 
ha dato la sua vita per salvarvi.  

Perciò, figlioli, gioite e tendete le mani a Gesù, 
che è solo bene.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata:” 
La Regina della pace ci dice, che, se, noi non 

viviamo rapporti affettivi con quegli uomini e donne, 
con quei bambini e con quegli anziani, che 
incontriamo, e che, Dio stesso ci offre come Sue 
“Immagini e Somiglianze”, perché, noi, potessimo 
amare Dio stesso sensibilmente.   

E la Madonna stessa ci libera dalle nostre paure e 
dai nostri immotivati e mortificanti pudori, mettendo 
sulle nostre labbra le parole stesse dell’affetto: 
parole, che noi non sappiamo dire.  

La Madonna pensa, che, più viviamo l’ amore tra 
noi, e più comunichiamo con Dio in Persona.  

Quando ci chiudiamo nelle nostre timidezze 
affettive, e più diventiamo, come si dice, riservati,  
diventiamo, di fatti  chiusi, cinici: e diventiamo in 
definitiva superbi, orgogliosi,  cattivi e crudeli.  

La Regina della pace ci vuole affettivamente 
aperti, semplici, comunicativi, e ci fa pensare ad un 
principio sotteso e motivante: il principio di cui 
parliamo è questo: più comunichiamo affettivamente 
tra noi, più diventiamo capaci di comunicare con Dio 
stesso  e con ciascuna Persona divina.  

Ci pensino le madri, che hanno il compito di 
educare affettivamente i propri bambini.  
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Il 25 agosto 1999 la Madonna, tornò a parlarci 
del nostro fondamentale dovere nei riguardi di Dio, e 
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». 

 La Regina della pace scende così ai nostri terreni 
livelli psicologici e vuole avviarci verso atti e verso 
una spiritualità contemplativi.  
 La contemplazione è un nostro atto interiore 
necessario per rendere presente a noi stessi tutte le 
realtà divine ed eterne.  
 Dobbiamo sentire la preghiera come acqua, che 
scaturisce da una sorgente: e la preghiera ci deve far 
vedere ogni creatura come dono, a noi fatto, dalla 
misericordia di Dio. 
 Il nostro rapporto con Dio dipende molto dal 
modo con cui noi guardiamo le creature, che ci 
circondano. 
 Fermiamo a questo punto le nostre riflessioni su 
questi Messaggi di Medjugorje.  
 Continueremo in successive catechesi altri utili e 
necessari approfondimenti. 
 

*** 
 

Le catechesi della Regina della Pace, su Dio (B). 
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*** 
 

Continuiamo il discorso, che andavamo facendo 
sulle catechesi della Regina della pace su Dio. 
      Procediamo con la catechesi (B). 

Vediamo bene, che la Regina della pace ci ha 
parlato di Dio, e ci ha parlato molto spesso di Dio.  

Se seguiamo ancor più il Suo discorso su Dio, ci 
accorgiamo, che, come dicevamo, Lei ha costruito un 
gran discorso: ricco, compiuto, coerente, articolato, e 
approfondito. 

       Ricordiamo, anche, che nel Messaggio del 29 
giugno 1981 la Madonna aveva già detto: 
       “Non c'è, che un solo Dio e una sola fede.  
        Credete fermamente e non abbiate paura:". 

E ricordiamo anche, che il 23 febbraio 1982 la 
Madonna ribadì e disse ancora queste parole:  

“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.” 
Abbiamo già detto, che la Madonna, con forza, 

ribadisce, che Dio esiste, perché la Regina della pace 
si oppone, appunto, con forza, al fatto che, noi, oggi, 
viviamo in mezzo ai “negatori di Dio”, e, noi stessi lo 
siamo, perché, noi stessi, subiamo supinamente la 
detta orribile e dissennata “negazione” di Dio.  

I “negatori” di Dio vanno amati come persone, 
ma non vanno in alcun modo assecondati in ciò, che 
vanno facendo. 
 Secondo il ”Progetto di Dio”, noi avremmo 
dovuto essere le “Immagini e le Somiglianze” di Dio. 
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 Ma il peccato ci ha vistosamente deformati, 
tanto, che la Madonna, in un Suo Messaggio dice 
esplicitamente, che, noi, rischiamo di realizzarci, no 
come”Immagini e Somiglianze “ Sue; ma come 
“immagini e somiglianze di” satana, e questo ci deve 
far pensare. 
 Anche e soprattutto per questo, la Regina della 
pace il 25 agosto 2007 disse : "Cari figli, anche oggi 
vi invito alla conversione.  
 Che la vostra vita, figlioli, sia riflesso della bontà 
di Dio e non dell’odio e dell’infedeltà.  
 Pregate, figlioli, affinché per voi la preghiera 
diventi vita.  
 Così scoprirete nella vostra vita la pace e la gioia, 
che Dio dà a quelli, che sono col cuore aperto verso il 
Suo amore.  
 E voi che siete lontani dalla misericordia di Dio 
convertitevi, affinché Dio non diventi sordo alle 
vostre preghiere e non sia tardi per voi.  
 Perciò, in questo tempo di grazia, convertitevi e 
mettete Dio al primo posto nella vostra vita.  
 Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 
 Evidentemente, dovendo la Madonna portarci a 
Dio, ci addita l’unico rimedio possibile.  
 Dobbiamo convertirci.  
 Dobbiamo cambiare totalmente noi stessi. 
 Non c’è altra via percorribile. 
 Noi siamo in un tempo di grazia, perché Dio è 
dispostissimo a chiudere i conti e a perdonarci tutto. 
      Ma noi non dobbiamo imporre la grande 
Menzogna, che incarniamo nel nostro stesso vivere, e 
non possiamo continuare a vivere, come se Dio non 
ci fosse.  
 Noi dobbiamo cambiare e, se, crediamo di non 
essere capaci, dobbiamo chiedere la grazia di poterlo 
fare. 
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 Dobbiamo certamente ed immediatamente finire 
di trovare scuse false. 
 Se ci impegnammo sul serio, Dio ci soccorre. 
 Attenti ! Noi viviamo nell’odio e nella infedeltà. 
 Parole fortissime della Stessa Regina della pace. 
 Lei ce le ha dette.  
 E, poi, qualcuno, che non legge i massaggi, dice 
che, la Madonna direbbe sempre le stesse cose ! 
 Evidentemente la Regina della pace pensa al 
nostro odio nei riguardi di Dio, e pensa alla nostra 
infedeltà verso Dio. 
 Quello, che la Madonna dice, ci sembra non facile 
ed ci sembra, addirittura impossibile: ma, purtroppo, 
è così, e questo è cattivo ed è orribile.  
 La Regina della pace ce lo dice senza animosità e 
senza risentimento, perché Lei non può avere né 
animosità, né risentimento, perché Lei è in Paradiso.  
 Ma questo non deve ingannarci. 
 Quello, che stiamo facendo, abbandonandoci al 
secolarismo corrente, è cattivo ed è orribile. 
 Occorre pentirci ed esercitarci nel pentimento.  

Il 16 giugno 1983 la Madonna disse parole serie, 
fortissime e severe. Disse: «Sono venuta per dire al 
mondo: Dio esiste.  

Dio è verità.  
Soltanto in Dio c’è la felicità e la pienezza della 

vita.  
Io mi sono presentata qui come Regina della Pace 

per dire a tutti che la pace è necessaria per la 
salvezza del mondo.  

Soltanto in Dio si trova la vera gioia dalla quale 
deriva la vera pace.   

Perciò chiedo la conversione». 
La Madonna è chiara ed inequivocabile. 
Noi siamo un popolo triste, molto triste. 
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Noi siamo un popolo senza pace,  e bisognoso di 
pace. 

Tristezza e mancanza di pace producono molti 
scoraggiamenti, molti litigi, molti contrasti. 

In tal modo assistiamo alla distruzione di tanti 
progetti di vita e di amore, in tante persone nelle 
nostra città.  

Emergono, poi, autentiche emergenze sociali.  
E’ proprio vero, che: “non è bene, che l’uomo sia 

solo.”  
L’uomo, nel  suo vivere personale non basta a se 

stesso.   
Siamo proprio noi, che non vogliamo capire. 
Ed è bene, che ce ne rendiamo conto. 
Uomini e donne che perdono la relazione di 

amore con persone umane, poi si dimostrano del 
tutto incapaci di relazionarsi a Dio stesso e alle 
meravigliose Persone divine, che, da parte Loro, 
offrono amore totalmente soddisfacente e provvido. 

Ricordiamo, che ce lo disse la Regina della pace, 
e lo fece il 25 settembre 1997, e lo fece con queste 
parole: «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.” 

Poi, la Madonna ci dice, che, noi, non possiamo 
accedere a questa risorsa di amore pur disponibile, 
perché non preghiamo: un popolo secolarizzato, che 
chiude le sue visuali nelle strettezze di orizzonti 
soltanto materiali, contingenti e caduchi, si chiude in 
orizzonti non reali, falsi e non buoni.  

Ecco le sue parole.  
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 “… 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.” 
 Dobbiamo, quindi, assolutamente aprirci alla 
preghiera, e, per questo, dobbiamo decidere di dare 
tempo alla preghiera, e di farci aiutare da qualche 
persona, a noi, vicina, che sa pregare, per non 
annullare la detta risorsa con “un pregare” falso, 
molto diffuso nei comportamenti correnti.  
 Andare a scuola di preghiera è un fatto possibile, 
ed è, anche, un fatto non difficile; ma, è un fatto, che 
dobbiamo fare con determinazione, e con costanza: 
e, soprattutto, dobbiamo farlo con umiltà.  
 Ma proprio questa umiltà fa problema, perché il 
secolarismo diffuso comporta anche, quella, diffusa 
arroganza di cui, nei nostri quotidiani rapporti 
facciamo tanta amara esperienza.  
     Nel messaggio di Medjugorje del 5 
febbraio 2014 leggiamo:  

  "Cari figli! Vedete, ascoltate e sentite che nei 
cuori di molti uomini non c'è Dio.  

   Non lo vogliono perché sono lontani dalla 
preghiera e non hanno la pace.  

  Voi, figlioli, pregate, vivete i comandamenti di Dio.  
   Voi siate preghiera, voi che fin dallo stesso inizio 

avete detto “si“ alla mia chiamata.  
   Testimoniate Dio e la mia presenza e non 
 dimenticate figlioli, che Io sono con voi e vi amo.  
   Di giorno in giorno vi presento al mio figlio Gesù. 
   Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 
 La Madonna ha messo il dito sulla piaga.  

http://www.medjugorje.ws/it-mini/messages/140225m/minibrowser?css=messages-latest&type=latest&findmode=aa


17 
  

 Lei ha detto: “… nei cuori di molti uomini non 
c'è Dio. …”. 

 Mi domando, e faccio un esame di coscienza e 
dico, con qualche viva apprensione: nel mio cuore c’è 
Dio ? 

Te lo domandi anche tu ! 
Se lo debbono domandare tutti. 
Ma in effetti non se lo domanda nessuno. 
E la Madre si fa coraggio e ce lo dice Lei. 
Ed io, e tu, che facciamo ? 
Noi, le diciamo grazie Madre ! 
E poi, diremo noi alla Madre: Si ! Madre, quello che 

ci dici, ci addolora, e ci pensiamo seriamente ? 
Diremo, noi, alla Madre nostra affettuosissima:  

Si ! Madre: ci penseremo noi, e ci daremo  da fare, 
perché ci pensino gli altri, specialmente tra i nostri 
cari ? 
   Diremo, noi, a noi stessi, ed ai nostri cari: Dio non 
c’è nei nostri cuori, perché non preghiamo, e non 
pregiamo, perché non vogliamo pregare.  
    E non vogliamo pregare, perché non osserviamo i 
Comandamenti.  
    E non pregando, e, per conseguenza, non 
osservando i Comandamenti, non testimoniamo una 
fede effettiva, e da Dio voluta, e ci rendiamo 
responsabili di quello spegnersi della luce, per il 
quale, in mondo è al “buio”: e a causa del quale 
soffriamo di generale disorientamento, e ci facciamo 
tanto male e tanti mali . 
    Il 25 gennaio 2000 la Madonna ci disse:   
 «Cari figli, vi invito alla preghiera incessante.  
 Se pregate siete vicini a Dio e Lui vi guiderà sulla 
via della pace e della salvezza.  
 Perciò oggi vi invito a dare la pace agli altri.  
 Soltanto in Dio è la vera pace.”  
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 Aprite i vostri cuori e diventate donatori di pace, 
e gli altri, in voi e attraverso voi, scopriranno la pace.  
 Così testimonierete la pace e l’amore che Dio vi 
dà. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». 

Il 25 gennaio 2001 la Regina della pace, con 
pazienza divina, tornò  dirci:  

«Cari figli, oggi vi invito a rinnovare la preghiera 
e il digiuno con ancora più entusiasmo, affinché la 
preghiera diventi per voi gioia.  

 Figlioli, chi prega non ha paura del futuro e 
chi digiuna non ha paura del male.  

Vi ripeto ancora una volta: soltanto con la 
preghiera e il digiuno anche le guerre si possono 
fermare; le guerre della vostra incredulità e della 
paura per il futuro.  

Sono con voi e vi insegno, figlioli: in Dio è la 
vostra pace e la vostra speranza.  

Per questo avvicinatevi a Dio e mettetelo al 
primo posto nella vostra vita.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata». 
Sono parole, che non richiedono spiegazioni, 

perché dicono molto chiaramente quello, che 
vogliono dire.      

Di nuovo la Regina del pace volle sintetiggiarci  
quello, che ci è andata dicendo fino ad allora e lo 
face il 25 febbraio 2005.  
 Ecco le Sue parole:  
 «Cari figli, oggi vi invito a essere le mie mani 
tese in questo mondo, che mette Dio all’ultimo posto.  

Voi, figlioli, mettete Dio al primo posto nella 
vostra vita.  

Dio vi benedirà e vi darà la forza di testimoniare 
il Dio d’amore e di pace.  

Io sono con voi e intercedo per tutti voi.  
Figlioli, non dimenticate che vi amo con amore 
tenero.  
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Grazie per aver risposto alla mia chiamata»   
 Il 25 marzo 1990 la Madonna ci disse anche una 
cosa molto importante, che è una autentica 
rivelazione sulla realtà di Dio:  
 «Cari figli, io sono con voi anche se non ne siete 
coscienti.  
 Desidero proteggervi da tutto ciò che Satana vi 
offre e attraverso cui vi vuole distruggere.  
 Come ho portato Gesù nel mio grembo, così, cari 
figli, desidero portare anche voi verso la santità.  
 Dio vi vuole salvare e vi manda messaggi 
attraverso gli uomini, attraverso la natura e 
attraverso molte altre cose, che vi possono aiutare a 
comprendere che dovete cambiare la direzione della 
vostra vita.  
 Perciò, figlioli, comprendete anche la grandezza 
del dono che Dio vi dà per mezzo di me, che vi 
proteggo con il mio manto e vi conduco verso la gioia 
della vita.  
 Grazie per aver risposto alla mia chiamata».  

 Guardate un po’ come si espresse  la Regina della 
pace il 23 febbraio 1984: 
 «Vi tengo tutti sulle mie braccia.  
 Desidero essere per voi tutto e che voi siate tutti 
miei.  
 Ma ho bisogno delle vostre preghiere, perché mi 
possiate appartenere completamente». 

E l’ 11 aprile 1985 disse:  
«Cari figli, oggi voglio dire a tutti nella parrocchia di 

pregare lo Spirito Santo, in particolare per essere da 
Lui illuminati.  

Da oggi Dio vuole provare in modo particolare 
questa parrocchia, per fortificarla nella fede.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata». ecc.  
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Quindi, la Regina della pace ha detto su Dio e 
sulla realtà di Dio diverse cose: eccone alcune, che 
faremo bene a ricordare:  

1 -Dio esiste. 
2- Dio è verità.  
3- Dio ci mette in condizione di amare con amore 

non umano, ma divino. 
4 – Dio è uno e non divide. 
5 – Soltanto in Dio c’è la pace 
6 - Soltanto in Dio c’è la gioia 

       7 - Soltanto in Dio c’è la salvezza del pianeta e 
        delle umane generazioni 
 8 – Dio veglia su di Noi. 
 9 – vuole provarci perché ci ama.  
 10 – Dio Soffre a causa nostra. 
      11 – Dio vuole salvarci. 
 

Le catechesi della Regina della Pace, su Dio (C). 
 

*** 
Nella sequenza tanto vasta dei suoi messaggi, la 

Regina della pace ci ha fatto tanto rivelazioni e  ci ha 
fatto anche tante confidenze per farci conoscere Dio 
per renderci corresponsabili su nostri rapporti con 
Dio, che è si ! il nostro Creatore, ma che non è solo il 
nostro Creatore, ma che è soprattutto  il nostro 
Padre, ed è il nostro “Tenenerissimo ed Amantissimo 
Padre celeste.  

Leggiamo, che cosa ci disse il giorno  29 Marzo 
1984: Cari figli, desidero in particolare invitarvi 
questa sera ad essere perseveranti nelle prove.  

Considerate quanto l'Onnipotente ancor oggi 
soffre a causa dei vostri peccati.  

Per questo quando avrete delle sofferenze, 
offritele in sacrifico a Dio. Grazie per aver risposto 
alla mia chiamata.”. 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=483
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=483
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Leggiamo attentamente le parole appena scritte. 
La Madonna ci invita ad essere “… perseveranti 

nele prove …”.  
Dobbiamo capire bene.  
Dio ci prova per “Amore” e lo fa con “Amore”.  
Intanto, se non riusciamo a capire, dobbiamo 

assolutamente credere 
   Si ! Debbo dire a me stesso: Dio mi prove per 

amore  e con amore. 
   Si ! Debbo dire a tutti gli altri, e ad ogni altro: 

Dio, che è nostro Padre sublime,  mi prove per amore  
e con amore. 

 Leggiamo ora il Messaggio da Medjugorje del 13 
Settembre 1983: In quel giorno la Madonna ci parlò 
così:  
        “Bisogna annunciare al mondo la realtà, cioè la 
serietà degli eventi futuri.  

Però non bisogna togliere la speranza, perché 
Dio ha un suo programma e ciò, che realmente conta 
per la gente è la conversione e la vita di fede.” 

La Madonna ci ha detto, che la “previsione”, e più 
ancora la futura esperienza degli eventi futuri, 
potrebbero mettere in difficoltà la nostra speranza, e 
la Madonna ci avverte, che la speranza non deve 
assolutamente venir meno.  

Quindi per la Madonna, che sa bene quello, che 
dice, quegli eventi futuri, che saranno certamente 
duri e dolorosi, non lo saranno tanto da far 
soccombere la speranza di noi uomini.  

Quindi, quegli eventi saranno tali da impegnarci 
nelle fede, per conservare la speranza:  ma, se 
saranno vissuti nella fede, saranno eventi, che 
potranno essere vissuti in speranza e con speranza. 

Questo è meraviglioso ed è stupendo.   
       Leggiamo ora il Messaggio da Medjugorje del 2 
Maggio 1983. Ecco le sue parole: 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=635
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=635
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=623
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=623
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       “Non si vive solo di lavoro, ma anche di 
preghiera.  
      I vostri lavori non andranno bene senza la 
preghiera.  
     Offrite il vostro tempo a Dio !  
     Abbandonatevi a Lui! Lasciatevi guidare dallo 
Spirito Santo!  
      E allora vedrete, che anche il vostro lavoro andrà 
meglio ed avrete pure maggior tempo libero”.  
     La Madonna n queste parole parla di lavoro e 
parla di Dio.  
     Diremo, noi, alla Madonna: ma, che cosa centra 
Dio con il nostro lavoro “. 
      La Regina della pace ci dice, che, il lavoro, per 
andare bene e per andare meglio, ha bisogno di Dio. 
 Questo possiamo certamente capirlo, e, se 
possiamo capirlo, dobbiamo anche capirlo. 
      Se in questi nostri tempi tutti lo pensassero e se 
tutti si rivolgessero a Dio vedremmo tutto cambiare 
in meglio.  
     Tutto volgerebbe al bene, al meglio  e all’ ottimo. 
     Ma, ricordiamo bene, questi sono tempi di morta 
fede e di empietà trionfante, e, quindi, tutto continua 
a volgere al peggio. 
    Dobbiamo esserne consapevoli  e coscienti. 
     Il Messaggio da Medjugorje del 8 Novembre 1984 
ci disse queste importanti parole: 
     “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 !” 
     La Madre di Dio e nostra ci dice, che noi non 
preghiamo perché non capiamo. 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=593
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     La Madre di Dio e nostra ci dice, che noi non 
capiamo, che Dio ci dà grazie: e che, noi, non 
capiamo le grazie, che Dio ci dà. 
     Dobbiamo proprio prenderne atto ! 
    Ulteriori bagliori su Dio, la Regina della pace ci 
diede nel Messaggio da Medjugorje del 25 Aprile 
1983, quando, tra alre cose, ci disse quanto segue : 
          “Il mio Cuore brucia d’amore per voi.  
          La sola parola che desidero dire al mondo è 
questa: conversione, conversione!  
         Fatelo sapere a tutti i miei figli.  
        Chiedo solo conversione.  
        Nessuna pena, nessuna sofferenza mi è di 
troppo pur di salvarvi.  
        Vi prego soltanto di convertirvi !  
        Pregherò mio figlio Gesù di non punire il mondo, 
ma vi supplico: convertitevi!  
       Voi non potete immaginare ciò che accadrà, né 
ciò che Dio Padre manderà sul mondo.  
       Per questo vi ripeto: convertitevi !  
       Rinunciate a tutto !  
       Fate penitenza !  
      Ecco, qui c’è tutto ciò che desidero dirvi: 
convertitevi !  
      Portate il mio ringraziamento a tutti i miei figli 
che hanno pregato e digiunato.  
     Io presento tutto al mio divin figlio per ottenere, 
che egli mitighi la sua giustizia nei confronti 
dell’umanità peccatrice.  

In questo Messaggio la Madonna parla di tante 
cose: parla di conversione. 

Parla di sofferenze. 
Parla di salvezza. 
Parla di quello, che Lei stessa, la Madonna, farà 

per noi peccatori, Suoi figli, presso il Suo Figlio 
divino. 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=622
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=622
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E la Madonna parla di ciò, che accadrà e di ciò, 
che Dio manderà.   

Quello, che accadrà, sarà certamente doloroso, 
punitivo e correttivo: ma sarà quello che è mandato 
da Dio che ci è Padre.  

E questo deve farci capire: questo deve 
“tranquillizzarci”, e deve far risplendere la speranza 
teologale.    

Chiudiamo questa “Catechesi” di Maria su Dio. 
In una successiva “catechesi” continueremo ad 

analizzare quanto la Madonna ci ha detto, e si è 
degnata di dirci.  
 

 
 
 

*** 
Catechesi della Regina della pace sulla 
preghiera (A).  

*** 
 
 La Madonna ci ha invitati alla preghiera in un 
modo straordinario.  
 La Madre divina ci dice, che dobbiamo pregare in 
un modo straordinario sotto due aspetti molto 
importanti. Cioè, sotto l’aspetto quantitativo e sotto 
l’aspetto qu2alitativo. 
 Sotto l’ aspetto quantitativo è presto detto: 
Madonna ci chiede di pregare per ventiquattro ore su 
ventiquattro. Io prima, che la Madonna parlasse a 
Medjugorje non ci avevo mai pensato di poter 
pregare addirittura ventiquattro ore su ventiquattro. 
Ma da quando la Madonna ce lo ha detto, e ce lo ha 
detto tante volte, e ce  ha detto con tanta forza e con 
tanta insistenza, e ce lo ha detto motivando la cosa 
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sotto tutti gli aspetti immaginabili e possibili in modo 
da dissolvere tutte le nostre possibili difficoltà: ci ho 
potuto e ci ho dovuto ripensare: e mi sono convinto, 
che posso e debbo effettivamente pregare, per 
ventiquattro ore su ventiquattro, cioè, che posso e 
che debbo pregare sempre.  
 La cosa mi ha impressionato vivamente, anche 
perché la cosa è detta esplicitamente nel vangelo. 
Gesù in Persona ci dice, che dobbiamo pregare 
incessantemente ! Ed io ho trascurato questo suo 
insegnamento, tanto da non ricordarmene.  

Forse anche per te si è verificata la stessa cosa. 
Questo non avrebbe potuto e dovuto succedere ! 

 Ma, diciamocelo tra di noi francamente: questo, 
purtroppo, è successo, ed essendocene tanto e 
completamente dimenticati, è successo proprio ne 
modo peggiore: e questo certamente a Dio non ha 
fatto, assolutamente piacere. piacere. 

Dobbiamo correre subito ai ripari. 
E cosa faremo ? 

 Cominceremo subito ad impegnarci per pregare 
sempre, cioè, ci impegneremo per pregare “per 
ventiquattro ore su ventiquattro ore, cioè, a pregare 
sempre. Questo potremo certamente farlo; ma, lo 
potremo fare, se lo vorremo, e lo vorremo, se lo 
decideremo; e lo decideremo, se lo vorremo 
decidere.  
 Per questo la Madonna ci dice: decidetevi per 
Dio!  

La Madonna ci dice sempre: Pregate ! Pregate ! 
Pregate ! 
Molti di noi pensano che Lei ripeta sempre la 
stessa cosa.  
Ma non è così.  
La Madonna vede, che, noi, non preghiamo. 
Ma a noi sembra di pregare, e per questo, non 
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diamo alle  parole della Madonna il “peso” che hanno 
e che noi dovremmo, invece, dare. 
La Madonna sa che noi diciamo, si !, preghiere, ma 
non preghiamo, perché, per Lei, che prega davvero, 
le nostre preghiere, dette come le diciamo noi, non 
sono preghiere. 
 Noi diciamo preghiere, e mentre le diciamo, ci 
fermiamo alle formule delle preghiere. 
 Per Lei pregare significa stabilire un vivo, 
effettivo, impressionante contatto personale con Dio, 
e, ripetiamo: un contatto vivo ed affettivo. 
      Siccome quel rapporto vivo ed affettivo con 
Dio noi non lo stabiliamo, perché neppure 
immaginiamo di poterlo avere, come ben, sappiamo, 
Lei vede bene le cose come stanno in realtà.  
 E quindi continua a dirci: Pregate ! Pregate ! 
Pregate !, che vuol dire: voi non pregate ! voi non 
pregate !  voi non pregate !. 
 Se, noi, ogni volta, che la Madonna dice: pregate!  
pregate ! pregate !: noi, ci rendessimo conto, che Lei 
ci dice di fatto, che noi non preghiamo: ci daremo da 
fare per correggerci, e cercheremmo di stabilire un 
vivo contatto con Dio, ed, allora, molte cose 
cambierebbero, nella nostra vita, e cambierebbero 
del tutto in meglio, sia nel mondo nostro; sia nel 
mondo di tutti. 
 A questo punto possiamo e dobbiamo renderci 
conto che tra noi e la Madonna corre un equivoco. 
Dico: tra noi e la Madonna, e non tra la Madonna e 
noi.  
 L’ equivoco è questo: quando la Madonna dice 
pregare ! pregate ! pregate ! la Madonna parla 
chiaramente: ma noi non comprendiamo quello, che 
effettivamente dice: perché, per la Madonna: 
“pregare” significa cercare ed effettuare un reale 
incontro con Dio.  
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 Per noi, invece, “pregare” significa ben altro.  
 Per noi pregare significa dire formule di 
preghiera. 
 Ricordiamo, che Gesù, nel suo insegnamento, ci 
ha detto di non pregare dicendo tante parole.  
  Per questo la Regina della pace vi invita a 
qualcosa, che di fatto noi ignoriamo: infatti, la 
Regina della pace, ci invita a qualcosa di 
infinitamente gioioso, e Lei pensa effettivamente a 
questa gioia.  
 Mentre noi pensiamo a quella pratica, del nostro 
pregare, che ci può riuscire anche noiosa. 
 Dico questo, perché la Regina della pace il 25 
Aprile 2000 ebbe a dirci: “… decidetevi ogni giorno a 
dedicare un tempo a Dio e alla preghiera, finché la 
preghiera non diventi per voi un incontro gioioso con 
Dio.  
 E solamente così, che la vostra vita avrà senso, e 
contemplerete con gioia la vita eterna ….”. 
 Come ben si vede la Madonna ci assegna un 
obbiettivo molto preciso: far diventare la “preghiera” 
un incontro con Dio. 
 Se la nostra preghiera deve diventare un 
incontro con Dio, vuol dire, che, la Madonna, vede 
bene, che, il nostro pregare non è un incontro con 
Dio.    
 E la Madonna, che ama Dio ed ama noi, vuole, 
che noi sperimentiamo, oggi ed ora, il nostro 
incontro con Dio, perché, soltanto così, la nostra vita 
potrà diventare gioiosa.  
 Dunque, per noi, c’è tutto un mondo da scoprire, 
e, per farci scoprire questo mondo, che la Madonna 
viene a noi. 
 Io non pensavo come la Madonna vuole farmi 
pensare.  
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 Io domandavo ai fedeli osservanti: pregate la 
mattina e la sera ?  
 Se mi dicevano, che pregavano la mattina e la 
sera, io li approvavo e ne rimanevo edificato, perché, 
io stesso, ero stato educato così.  
 Mi contentavo di “dire preghiere”, e di “recitare 
formule”,  e chiudevo il mio rapporto con Dio.  
 Così vivevo, e così mi sembrava bene di poter e 
di dover fare. 
 Ma Dio ha avuto pietà di me  perché le cose come 
sono viste da Dio, non stavano così.  
 Dio mio Padre affettuosissimo, vedeva me 
condannato ad un perdita di vita, che è perdita di 
tutta la vita.  
 Mi vedeva finito e messo in “un angolo buio”, che 
Lui non ha fatto e che Lui non vuole, ma, che io 
stesso mi sono fatto da me stesso, a vivere 
spiritualmente di miseria.  
 E Dio, allora, decise di riprendere la Sua eterna, 
provvida e stupenda, iniziativa salvifica, per il mio 
bene, per il bene della sua Chiesa, e della Umanità 
tutta. 
 E, nell’ambito di questa divina iniziativa, mandò, 
in questi nostri giorni, la Madonna, ad affiancare una 
parrocchia, per ridare afflato profetico alla Sua 
Chiesa pastorale, e lo ha fatto lì a Medjugorje e in 
tutto il mondo.  
 E le mie esperienze spirituali cambiarono e si 
ritrovarono allargate nei loro “orizzonti” effettivi. 
 Mi ritrovai a sperimentare una “sorgente” 
interiore, che mi arricchì di vita divina e di gioia 
rasserenante e paradisiaca, prima sconosciuta ed 
insospettata. 
 Oggi mi fanno pena coloro, che non 
comprendono: coloro, che non raccolgono questo 
dono e comprendo, perché la Regina della pace dica 
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spesso: pregate per “coloro, che ancora non 
conoscono l’Amore di Dio”: l’ “Amore” meraviglioso 
di Dio.   

 Chiudiamo a questo punto questa catechesi 
già molto ricca di contenuti e riprenderemo questo 
discorso nella successiva catechesi sulla preghiera. 

   
 
 

*** 
 

I Messaggi “pastorali”. 
 

*** 
La Madonna ha accettato di porsi in Parrocchia. 
La Madonna ha voluto stare in Parrocchia. 
La Madonna ci dice, che Lei fa quello che Dio 

vuole.  
La Madonna sta in Parrocchia, perché Dio lo ha 

voluto.  
La Madonna non sta in Parrocchia per oscurare il 

Parroco.  
La Madonna “affianca” il parroco e tutta l’azione 

pastorale della Parrocchia. 
        La Madonna di fatto ci dice, che una pastorale 
deve, non solo riguardare quello che dobbiamo fare 
in Chiesa, ma deve riguardare anche quello, che 
facciamo a casa ed in casa.  
        E noi ben sappiamo come la pastorale in 
famiglia sia vistosamente venuta meno, e quanto, la 
pastorale in famiglia sia addirittura scomparsa, nel 
1900, perché si è toccato con mano, quanto poco le 
mamme abbiano avuta e sviluppata una vita 
personale di pietà personale, e, di conseguenza, non 
hanno trasmesso ai bambini, cioè, ai figli, l’ amore  e 
la pietà personale verso Gesù e verso le ricchezze 
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della fede cristiana.  
 
           In famiglia la preghiera è scomparsa, e, noi 
Sacerdoti, non abbiamo neppure segnalata questa 
gravissima e devastante scomparsa. 
         La Madonna affianca la pastorale sacerdotale 
con quella, che Lei chiama: la pastorale materna.  
        Con questa pastorale materna, viene a colmare 
un vuoto tanto grande e tanto disastroso. 
               Nel ”Messaggio” da Medjugorje dell’ 8 Novembre 
1984 la Madonna diede ulteriori Sue importantissime 
direttive pastorali, mettendo il dito nella piaga: 
      “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 !” 
      Attenzione ! La Madonna sipresenta nella luce 
infinita ed “Onnipotente” di Dio. 
       E’ un atteggiamento grandioso ed esemplare per 
noi, che viviamo ed andiamo mandati da Dio, ma ci 
guardiamo bene dal dirlo !  
 
                Nel “Messaggio” da Medjugorje del 1 Novembre 
1984 la Madonna ci disse: 
       “Cari figli, oggi vi invito a rinnovare la preghiera 
nelle vostre case.  
        I lavori nei campi sono terminati. Ora dedicatevi 
alla preghiera.  
        Che la preghiera passi al primo posto nelle 
vostre famiglie.  
        Grazie per aver risposto alla mia chiamata !” 
       Ecco alla pastorale famigliare messa in evidenza 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=593
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senza attenuanti. 
        La pastorale famigliare ha una importanza 
pastorale strategica nella trasmissione della fede a 
livelli profondi e mondiali. 
              La Chiesa Gerarchica e Pastorale lo sa 
molto bene e lo dice. 
         Ci pensino i Parroci e soprattutto ci 
pensino le “Mamme”.   
                    NEL SUO Messaggio da Medjugorje del 6 
Dicembre 1984 la Madonna disse: 
        “Cari figli, in questi giorni (di Avvento) vi invito 
alla preghiera in famiglia.  
        Io a più riprese vi ho dato dei messaggi in nome 
di Dio, ma voi non mi avete ascoltato.   
       Il prossimo Natale sarà per voi indimenticabile, 
purché accogliate i messaggi che vi do.  
       Cari figli, non permettete che quel giorno di 
gioia diventi per me il giorno più triste.  
      Grazie per aver risposto alla mia chiamata!” 
           La Madonna è nella eternità.  
      Quindi, la Madonna, è fuori del nostro tempo. 
      E, tuttavia, la Madonna, sembra vivere con noi: la 
Madonna  sembra vivere in questo tempo, che è 
nostro. Dice, infatti in questi giorni ed allude al 
tempo di “Avvento”. 
 

La madonna uno deiprimi giorni ci disse:        
“La preghiera più bella è il Credo.  
       Ma tutte le preghiere sono buone e gradite a 
Dio, se vengono dal cuore.”  
         Perduta la fede si va, poi, in rovina.  
         Per questo la Madonna, nel 15 Febbraio 1993 
disse ancora: Messaggio da Medjugorje del 15 
Febbraio 1983:  “Il mondo di oggi vive in mezzo a 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=597
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=597
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=616
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32 
  

forti tensioni e cammina sull’orlo di una catastrofe. 
        Può essere salvato solo se troverà la pace.  
       Ma la pace potrà averla soltanto ritornando a 
Dio.”  
       Ma quando la Regina della pace ci disse questa 
tremenda notizia, già ci aveva data un’  altra ben 
più grave notizia,  che, a sua volta, ci dà  la ragione 
retrostante e più profonda di  quegli “allarmi”, che 
diremo mariani: “allarmi che sono, a noi, più vicini, 
e tanto conturbanti. 

      E già il 25 Dicembre 1997 aveva detto : «Cari 
figli, anche oggi gioisco con voi e vi invito al bene.  

Desidero, che ognuno di voi mediti e porti la pace 
nel suo cuore e dica: “Io desidero mettere Dio al 
primo posto nella mia vita”.  

Così figlioli, ognuno di voi diventerà santo.  
Dite figlioli, a ognuno: “Ti voglio bene”; e questi 

vi ricambierà con il bene, e il bene, figlioli, dimorerà 
nel cuore di ogni uomo.  

Stasera, figlioli, vi porto il bene di mio Figlio, che 
ha dato la sua vita per salvarvi.  

Perciò, figlioli, gioite e tendete le mani a Gesù, 
che è solo bene.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata:” 
La Regina della pace ci dice, che, se, noi non 

viviamo rapporti affettivi con quegli uomini e donne, 
con quei bambini e con quegli anziani, che 
incontriamo, e che, Dio stesso ci offre come Sue 
“Immagini e Somiglianze”, perché, noi, potessimo 
amare Dio stesso sensibilmente.   

E la Madonna stessa ci libera dalle nostre paure e 
dai nostri immotivati e mortificanti pudori, mettendo 
sulle nostre labbra le parole stesse dell’affetto: 
parole, che noi non sappiamo dire.  

La Madonna pensa, che, più viviamo l’ amore tra 
noi, e più comunichiamo con Dio in Persona.  
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Quando ci chiudiamo nelle nostre timidezze 
affettive, e più diventiamo, come si dice, “riservati”:  
diventiamo, di fatti  chiusi e cinici: e diventiamo in 
definitiva superbi, orgogliosi,  cattivi e crudeli.  

La Regina della pace ci vuole affettivamente 
aperti, semplici, comunicativi, e ci fa pensare ad un 
principio sotteso e motivante: il principio di cui 
parliamo è questo: più comunichiamo affettivamente 
tra noi, più diventiamo capaci di comunicare con Dio 
stesso  e con ciascuna Persona divina.  

Ci pensino le madri, che hanno il compito di 
educare affettivamente i propri bambini.  

Il 25 agosto 1999 la Madonna, tornò a parlarci 
del nostro fondamentale dovere nei riguardi di Dio, e 
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». 

 La Regina della pace scende così ai nostri terreni 
livelli psicologici e vuole avviarci verso atti e verso 
una spiritualità contemplativa.  
 La contemplazione è un nostro atto interiore 
necessario per rendere presente a noi stessi tutte le 
realtà divine ed eterne.  
 Dobbiamo sentire la preghiera come acqua, che 
scaturisce da una sorgente: e la preghiera ci deve far 
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vedere ogni creatura come dono a noi fatto dalla 
misericordia di Dio. 
 Il nostro rapporto con Dio dipende molto dal 
modo con cui noi guardiamo le creature, che ci 
circondano. 
 Fermiamo a questo punto le nostre riflessioni su 
questi “Messaggi” di Medjugorje.  
 Continueremo in successive catechesi altri utili e 
necessari approfondimenti. 

 
La Catechesi di Maria Madre sui nostri rapporti 

con Dio. 
Nel Messaggio  del 18 Agosto 1982 la Madonna 

volle illuminarci su tutto un vasto settore dei nostri 
rapporti con Lei, ci disse le seguenti parole: “Per la 
guarigione dei malati è necessaria una fede salda, 
una preghiera perseverante accompagnata 
dall'offerta di digiuni e sacrifici.  

Non posso aiutare coloro che non pregano e non 
fanno sacrifici.  

Anche quelli che sono in buona salute devono 
pregare e digiunare per i malati. 

Quanto più credete fermamente e digiunate per 
la stessa intenzione di guarigione, tanto più saranno 
grandi la grazia e la misericordia di Dio.  

E bene pregare imponendo le mani sui malati ed 
è bene anche ungerli con olio benedetto.  

Non tutti i sacerdoti hanno il dono di guarire: per 
risvegliare questo dono il sacerdote deve pregare 
con perseveranza, digiunare e credere fermamente.” 

Dio si aspetta da noi qualcosa: Dio si aspetta 
preghiere, digiuni, offerte di pene e di sofferenze, 
che dobbiamo sostenere.  

Dio si aspetta una fede ferma.  
La mancanza di nostre preghiere, e dei nostri 

digiuni e delle nostre sofferenze sofferte, sostenute, 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=590
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quindi, accettate  ed offerte: la Madonna non può 
aiutarci. 

Dico non può aiutarci.  
Ma mi domando: che “potenza” abbiamo noi, 

mai, se possiamo, addirittura, annullare, come Lei 
stessa dice, la immensa potenza divina della 
Madonna. 

Noi dobbiamo capire bene questo fatto. 
Quindi, dobbiamo darne qualche spiegazione, e ci 

troviamo nella necessità di richiedere ascolto attento 
ed impegnato. 

Attenzione !  
Dio, nel rapporto con noi, non può negare Se 

stesso.  
Noi non possiamo chiedere a Dio di farsi 

“terreno” come, siamo terreni noi. 
Quindi non è Dio ha venir meno alla Madonna 

nelle Sue  he dobbiamo permettere a Dio di farci 
celesti, come è celeste Dio.  

Noi terrestri, facciamo diventare “inferno” la 
terra, che, Dio, ci donava Dio e la Madonna con Lui, 
come “paradiso” terrestre.  

Dio, da parte Sua,  si è impegnato a rendere  
“paradiso” proprio quella terra diventata “inferno” a 
causa del nostro pensare “a modo nostro” e del 
“nostro peccare generalizzato”. 

A questo  punto dobbiamo fare attenzione al 
Messaggio del 15 Marzo 1982.  

La Madonna ci diede un messaggio breve, ma che 
mi fa pensare e non poco, e che non dobbiamo mai 
dimenticare..  

Ecco le parole, che non possiamo dimenticare:   
     “Prendetemi sul serio!  
      Quando Dio si manifesta al mondo non lo 
fa' per scherzo, ma per dire cose serie”. 
       Qui, la Regina della pace ci incita a 
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prendere “Dio” sul serio.  
      Quindi, la Madonna vede bene, che, noi, 
non prendiamo sul serio Dio: e questo, è 
orribile, a dirlo: e a pensarci bene, dobbiamo 
dire, che la Madonna ci dice, che noi, viviamo 
prendendoci “gioco di Dio”. 

       Io, nell’ avvedermene, inorridisco, e grido: 
          “Perdono, Madre mia !  
            Perdono, Dio, mio Padre !”. 
       La Madonna ci parla dei nostri rapporti con Dio, 
e ci dice cose, che non possiamo accettare e non 
possiamo fare, come,  se non fossero.  
       Ecco le Sue parole dette nel Messaggio da 
Medjugorje del 15 Novembre 1984 :    

             “Cari figli, voi siete un “Popolo eletto”, e Dio vi 
 concesso grazie. 

   Non siete coscienti di tutti i  
 
         Mi debbo domandare , ma come mai io 
ritengo i Messaggi oggetti di curiosità, e la 
Madre di Dio ci dice, che, se prendiamo sul serio 
i Messaggi, che Lei ci dà, essi ci fanno conoscere 
Dio, e ci fanno conoscere, che noi siamo il 
“Popolo eletto”. 
         La Regina della pace ci avverte, che i 
Messaggi sono importanti: che, anzi, essendo 
tutti importanti, ce ne sonco anche di più 
importanti ! 
         Ce ne siamo, noi, accorti ? 
         La Madonna, poi, ci avverte che, nel nostro 
rapporto con Dio, dobbiamo sapere, che, noi, 
non possiamo decidere i tempi  e le ore.  
“Tempi” ed “ora” le stabilisce Dio.  
         Perciò, la Madonna ci disse il 2 Settembre 
1982:  

 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=594
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    “Affrettatevi a convertirvi!  
     Quando si manifesterà sulla collina il segno 
promesso sarà troppo tardi.  
     Questo tempo di grazia costituisce per voi una 
grande possibilità, per convertirvi e approfondire la 
vostra fede”. 
       E ricordiamo ciò, che abbiamo già commentato. 
 
 
         Poi nel  Messaggio da Medjugorje del 15 Marzo 
1982 la Regina della pace di dessi queste parole 
severe: 
      “Prendetemi sul serio!  
       Quando Dio si manifesta al mondo non lo fa' per 
scherzo, ma per dire cose serie.” 
             Leggiamo questo Messaggio da Medjugorje 
del 29 Novembre 1984 in cui la Madonna si vide 
costretta a dirci queste severe parole: 
       “Cari figli, non, voi non sapete amare e non 
sapete ascoltare con amore le parole che io 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 perché spinti dalla croce che 
portate.  
        Attraverso la croce Dio viene glorificato da 
qualsiasi persona.  
       Grazie per aver risposto alla mia chiamata!”. 
 
 

 
*** 

Le catechesi della Regina della Pace, su satana. 
 

*** 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=571
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=571
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=596
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=596


38 
  

 
       La prima volta che la Regina della pace  parlò di 
Satana fu il 16 novembre 1981: Ecco  le sue parole: 
 “Satana tenta di imporvi il suo potere. Non lo 
permettete. Rimanete saldi nella fede, digiunate e 
pregate. Io sarò sempre accanto a voi, a ogni vostro 
passo.” 

 
Il  14 Aprile 1982: La Madonna ci disse un 

insegnamento fondamentale: ecco le  sue parole. 
 “Dovete sapere che Satana esiste.  

Egli un giorno si è  presentato dinanzi al Trono di 
Dio. E ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per 
un certo periodo con l’intenzione d distruggerla.  

Dio ha permesso a satana di mettere la Chiesa 
alla prova per un secolo, ma ha aggiunto: ”Non la 
distruggerai”.  

Questo  secolo in cui vivete è sotto il potere di 
satana, ma quando saranno realizzati i segreti che vi 
sono stati  affidati, il suo potere verrà infranto.  
Già ora egli comincia a perdere il suo potere e perciò 
è diventato ancora più aggressivo: distrugge i 
matrimoni, solleva discordie anche  tra le anime 
consacrate, causa ossessioni, provoca omicidi. 
 Proteggetevi dunque con il digiuno e la 
preghiera, sopra tutto con la preghiera comunitaria. 
Portate addosso  oggetti benedetti  e poneteli  anche 
nella vostre case, e riprendete l’uso dell’acqua 
benedetta” 

 
 Il 25 marzo 1990 la Madonna ci disse: «Cari figli, 
io sono con voi anche se non ne siete coscienti. 
desidero proteggervi da tutto ciò che Satana vi offre 
e attraverso cui vi vuole distruggere. 
 Come ho portato Gesù nel mio grembo, così, cari 
figli, desidero portare anche voi verso la santità.  
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 Dio vi vuole salvare e vi manda messaggi 
attraverso gli uomini, attraverso la natura e 
attraverso molte altre cose, che vi possono aiutare a 
comprendere che dovete cambiare la direzione della 
vostra vita.  
 Perciò, figlioli, comprendete anche la grandezza 
del dono che Dio vi dà per mezzo di me, che vi 
proteggo con il mio manto e vi conduco verso la gioia 
della vita.  
 Grazie per aver risposto alla mia chiamata». 

 
Il 14 Maggio 1982 la Madonna ci disse parole che 

debbono restare fondamentali nell nostra fede:  
Messaggio da Medjugorje del 14 Aprile 1982 : 

“Dovete sapere che Satana esiste.  
Egli un giorno si é presentato davanti al trono di 

Dio e ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per 
un certo periodo con l'intenzione di distruggerla.  

Dio ha permesso a Satana di mettere la Chiesa 
alla prova per un secolo ma ha aggiunto: Non la 
distruggerai!:  

Questo secolo in cui vivete è sotto il potere di 
Satana ma, quando saranno realizzati i segreti che vi 
sono stati affidati, il suo potere verrà distrutto.  
Già ora egli comincia a perdere il suo potere e perciò 
è diventato ancora più' aggressivo: distrugge i 
matrimoni, solleva discordie anche tra le anime 
consacrate, causa ossessioni, provoca omicidi. 

Proteggetevi dunque con il digiuno e la 
preghiera, soprattutto con la preghiera comunitaria. 
Portate addosso oggetti benedetti e poneteli anche 
nelle vostre case. E riprendete l'uso dell'acqua 
benedetta!  

Il 25 Luglio 1982 la Madonna ci disse: 
     Oggi molti vanno all'inferno. Dio permette che i 
suoi figli soffrano nell'inferno perché' hanno 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=573
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commesso colpe gravissime e imperdonabili.  
      Coloro che vanno all'inferno non hanno più 
possibilità di conoscere una sorte migliore.  
       Le anime dei dannati non si pentono e 
continuano a rifiutare Dio.  
       E li lo maledicono ancor più di quanto non 
facessero prima, quando erano sulla terra.                   
Diventano parte dell'inferno e non vogliono essere 
liberate da quel luogo.  
 

  Il 10 Febbraio 1983 la Madonna ci disse parole 
che ci misero a parte di un segreto di Dio, che 
riguarda i rapporti tra Dio e satana a livello 
altissimo.  Sono parole, che ci fanno avvertiti di 
qulcosa che deve avere molte conseguenze nella 
nostra vita e nella nostra condotta. 

                 Messaggio da Medjugorje del 10 Febbraio 
1983: 
       “E’ giunta l’ora in cui a Satana è consentito 
di agire con tutte le sue forze e la sua potenza. 
       L’ora presente è l’ora di Satana !” 
       Così siamo avvertiti.  
       Poi, il 25 Agosto 2011 la Madonna ci disse: 
      “Ho iniziato qui in questa parrocchia e ho 
invitato il mondo intero.  
       Molti hanno risposto, ma è enorme il 
numero d coloro, che non vogliono sentire ne 
accettare il mio invito.  
       Perciò voi che avete pronunziato il Si, siate 
forti e decisi.” 

 

  E ancora il 19 Febbraio 1983 la Madonna ci 
disse: 

 “E’ giunta l’ora in cui a satana è consentito di 
agire con tutte le sue forze e la sua potenza.  
        L’ ora presente è l’ora di satana.” 

  Poi, il 12 luglio 1984 la Madonna ci disse:  

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=615
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 «Cari figli, in questi giorni Satana cerca di 
ostacolare i miei progetti.  

Pregate affinché non si realizzi il suo disegno.  
Io pregherò mio Figlio Gesù perché vi conceda la 

grazia di sperimentare, nella prova di Satana, la 
vittoria di Gesù.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata». 
E come se tutto questo non bastasse ancora l’ 11 

agosto 1984 la Madonna disse: “… pregate perché 
satana persiste nel voler mandare a monte i miei 
progetti.  

Pregate, pregate con il cuore e nella preghiera 
offrite voi stessi a Gesù.” 

Ed il 27 dicembre 1984 la Regina della pace torno 
sull’argomento e disse: “Cari Figli, nel corso di 
queste feste di Natale satana ha tentato in modo 
particolare di intralciare i piani di Dio.  

Voi, cari figli, nel giorno stesso del Natale, avete 
riconosciuto satana, ma Dio ha vinto in tutti i vostri 
cuori.  

I vostri cuori continuino a vivere nella gioia. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata». 
 

  
Le catechesi della Regina della pace su satana.(B) 

 
*** 

 
         Satana è una realtà ed è una presenza: ed è 
una presenza molto inquietante.  
        Nel “Messaggio” da Medjugorje del 18 Luglio 
1985 Lei ci dette un’  “assaggio” dirivelazioni 
importanti e di quanto dovremmo pensarci.  
       In quel giorno la Regina della pace ci disse.   
       “Cari figli, oggi vi invito a collocare nelle vostre 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=456
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case numerosi oggetti sacri, e ogni persona porti 
addosso qualche oggetto benedetto.  
       Benedite tutti gli oggetti; così satana vi tenterà 
di meno, perché avrete la necessaria armatura 
contro satana.  
      Grazie per aver risposto alla mia chiamata !” . 
     Come ben vediamo la Madonna che viene a noi ci 
parla e ci invita ad armarci contro  Satana.  
     Si “, la Madonna viene Lei, personalmente, e viene 
ad armarci contro satana. 
      Pensiamoci e prendiamola sul serio ! 
     Nel  “Messaggio” da Medjugorje del 19 Luglio 
1984 quasi un’ anno prima, la Regina della pace ci 
aveva detto: 
        “Cari figli, in questi giorni avete notato quanto 
sia attivo satana. 
        Sono sempre con voi; e non abbiate timore delle 
prov, poiché Dio veglia sempre su di voi.  
        E io mi sono donata voi, e vi sono vicina anche 
nella più piccola prova.  
       Grazie per aver risposto alla mia chiamata !“ 
       La Madonna ci dice: “… avete notato …”. 
       Io dico a me stesso, e tu dirai a te stesso: ma io 
debbo onestamente riconoscere  non ho notato 
proprio nulla.  
        E tu ?  
        E gli altri ? E tutti gli altri ?  
        Quindi, debbo notare alcune cose; e le noterò, 
perché vorrò proprio notarle.  
       E debbo proprio notare quello che satana  fa, ed 
in particolare, debbo notarlo, per studiare, con 
intelligenza, le sue tattiche e le sue strategie, per 
non assecondarlo.   
       Sembra proprio, che, la Madonna, emetta un 
“bollettino militare” di guerra.  
       E’ in atto un aggressione da parte di satana il 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=496
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=496
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misterioso e concreto nemico di Dio.  
       E la Madre di Dio ce ne dà informazione. 
       La Madre di Dio combatte per noi; e combatte 
con noi. 
      La nostra battaglia è la Sua.  
      Dio ce La manda per darcene assicurazione. 
      Dio ci manda la Sua e nostra Madre ! 
      Che infinita misericordia ! 
 
       Facciamo attenzione a quanto la Regina della 
pace ci disse nel “Messaggio” da Medjugorje del 12 
Luglio 1984. Attenzione alle sue parole; 
     “Cari figli, in questi giorni satana cerca di 
ostacolare i miei progetti.  
      Pregate, che non si realizzi il suo disegno.  
      Io pregherò il mio Figlio Gesù, perché vi conceda 
la grazia di sperimentare, nella prova di satana, la 
vittoria di Gesù. 
      Grazie per aver risposto alla mia chiamata!”. 
      Come possiamo ben vedere la Madonna ci 
informa di realtà a noi invisibili, che ci 
sembrerebbero incredibili, ma, che pur sono reali e 
certissime, dal momento che ce le dice la Madonna in 
persona. 
      Non sono cose immaginabili. 
       Quindi debbo dirmi.  
       Se il veggente dice queste cose, queste non sono 
cose sue.   
      E noi dobbiamo sentirci impegnati: seriamente, 
continuamente, e dovunque impegnati. 
      E’ in atto un combattimento da vivere, 
addirittura, corpo a corpo. 
      La madonna lo dice e lo dice a me. 
      Ma mi domando: ed io ne so qualche cosa ? 
       Oppure, al contrario, io ho ceduto del tutto a 
satana, non vivendo nessun rispetto per Dio, Mio 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=495
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=495
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Padre e mio Signore ?     
      Il 5 settembre 1985 si ebbe questo altro 
Messaggio da Medjugorje: 
     “Cari figli, oggi vi ringrazio per tutte le preghiere 
che avete fatto.  
      Pregate ancora e sempre di più, in modo che 
satana stia lontano da questo luogo.  
      Cari figli, il piano di satana è fallito!  
      Pregate che si realizzi tutto ciò che Dio si 
propone di compiere in questa parrocchia.  
      Ringrazio particolarmente i giovani per i sacrifici 
che hanno offerto!  
      Grazie per aver risposto alla mia chiamata !”  
      E’ molto importante avere nelle orecchie queste 
parole della carissima Madre di Dio, quando siamo 
sotto gli assalti della tentazione  e di  satana. 
      Il 5 settembre del 1985, come posiamo ben 
vedere , ci fu un bollettino di guerra e fu un 
bollettino di vittoria. 
      Che bello ! 
      Avevamo combattuto e vinto, condotti da Maria ! 
      Ricordiamo, che S. Ignazio ci insegnava, che:, nel 
momento della tentazione, dobbiamo sapere, che 
possiamo e dobbiamo non cedere: dobbiamo, sempre 
ed ogni volta, non cedere e non soccombere: ma 
dobbiamo, piuttosto, “guadagnare”: e dobbiamo 
guadagnare sempre ed ogni volta.  
     Resistendo e respingendo la tentazione stessa e 
aderendo totalmente, con amore e nell’amore, a Dio 
Uno  e Trino, a Maria Madre e a tutto il mondo 
paradisiaco.    
      Che conforto ci fa il sentire, il fatto, che Lei, la 
Madre, ci sta  vicino.  
       Lei, la Madre, viene a noi e ce ne fa coscienti ! 
       Non la vediamo, ma Lei ce lo dice, e La 
sentiamo. 
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       Che forza ci dà sapere, che possiamo allontanare 
satana dai nostri luoghi e dalle nostre stesse 
persone.  
       Possiamo far fallire i piani di satana contro Dio, 
contro il “piano” di Dio e contro di noi.  
      Che forza tutto questo ci dà. 
      Ne siamo informati ?        
      Combatteremo noi ? 

Il primo agosto 1985 la Madonna ci aveva detto 
con qualche apprensione:  

“… Satana ha preso una parte del mio piano e 
vuole farlo proprio …” 

Che insondabile  mistero. 
Satana, pur dannato per sempre, è tuttavia libero 

di opporsi a Dio, fino al punto da poter , addirittura,  
usurpare, da autentico ladro, il “Progetto” stesso di 
Dio ! 

Ci  domandiamo: come mai tutto questo ? 
Restiamo sbalorditi. 
Ma il tempo della libertà di Satana nei suoi  

rapporti verso Dio, non è, forse, concluso. 
Certamente siamo nell’ambito dei rapporti tra 

Dio  e satana. 
Noi non vediamo né Dio, né satana. 
Quindi, noi non ne sappiamo nulla di ciò, che 

intercede tra Dio e satana.  
Sono fatti, che non rientrano nel campo della 

nostra esperienza. 
Ma sono cose di cui, Dio stesso, ci dà precise e 

dettagliate informazioni, perché, noi, ne fossimo 
informati e ci comportassimo di conseguenza. 

Dio ce ne parla, perché Dio sa, che sono cose che 
intervengono, Si !, tra Dio e satana: ma sono cose, 
che riguardano noi. 

Noi ne siamo responsabili ! 
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Noi siamo la chiave, che apre la porta di tanto 
grande mistero, altrimenti chiusa e sigillata: diciamo 
di tanto grande mistero, che è mistero del male. 
      Cioè, Satana , già dannato, ha perduto il  dono 
delle sua libertà: ma può esprimere tutta la sua 
opposizione a Dio facendo leva sulla mia umana 
libertà; e sulla mia e la tua libertà; e sulla nostra 
umana libertà di uomini, che vivono in terra.  

E lo scontro tra Dio e satana si gioca tutto negli 
orizzonti e negli scenari di questo mondo. 

A decidere la vittoria di Dio o di satana siamo 
noi, che siamo posti in libertà, rispetto al bene o al 
male. 

Incredibile ! 
Che mistero ! 
Che rivelazione ! 
Dobbiamo proprio riceverla con gratitudine 

infinita. 
Ma che cosa ci disse la Madonna nel “Messaggio” 
da Medjugorje del 9 Gennaio 1986 ?  
Ecco le sue precise parole come ci sono state 

trasmesse: 
       “Cari figli, vi invito ad aiutare Gesù con le vostre 
preghiere nella realizzazione di tutti i piani, che sta 
facendo qui.  

        Offrite anche sacrifici a Gesù, affinché si 
realizzi tutto come Lui ha programmato, cosicché 
satana non possa fare nulla.  
       Grazie per aver risposto alla mia chiamata !” 
       Quindi, se satana può fare qualcosa, lo può 
fare perché io e tu lo aiutiamo.  
       Satana fa tutto il male, che vuole fare, 
perché noi uomini lo aiutiamo. 
      Ma, allora, di quanto immenso male siamo 
tutti noi responsabili ? 

 

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=294
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=294
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      Dobbiamo ora sentire, che cosa ci disse la 
Regina della pace nel Messaggio da Medjugorje 
del 16 Novembre 1981: “Satana tenta di imporvi 
il suo potere.  
      Non lo permettete.  
      Rimanete saldi nella fede, digiunate e 
pregate. 
       Io sarò sempre accanto a voi, a ogni vostro 
passo”.  
      Abbiamo capito ? 
      Ci crediamo ? 
      Ecco alcune luci di Maria su noi e su satana. 
      Ora fermiamoci a questo punto.  
 
      In successive catechesi parleremo di altre 
cose, che la Madonna ci ha detto nel corso di 
questi anni. 

 
 

*** 
 

Catechesi sul sorriso dei veggenti di Medjugorie. 
 

*** 
 C’è da prendere atto di un fatto. 
 I veggenti sono sei. 
 Tutti hanno vissuto un rapporto quotidiano con 
La Madonna. 
     Alcuni, cioè tre continuano a viverlo dopo 32 anni,  
     Tutti sono testimoni di rapporto, quotidiano e per 
anni, con la Madre di Dio.  
     Dicevamo, dunque,  che  c’è da prendere atto di 
un fatto, che a nostro giudizio è un fatto importante: 
tuti e ciascuno dei veggenti sono persone serene, 
anzi gioiose.  

http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=542
http://www.reginamundi.info/Medjugorje/messaggio-di-medjuogorje.asp?codice=542
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 Debbo ricordare, che l’ 8 settembre 1981, quindi, 
in uno dei suoi primi messaggi: la Regina della Pace 
disse queste precise e memorabili parole:  
 “Non abbiate paura.  
       Desidero che siate colmi di gioia e che la gioia si 
legga su vostro volto”. 

Io ricordo, che sempre visti i veggenti sorridenti. 
Ho sempre visti i veggenti sereni, pieni di gioia  

tali da comunicare la gioia: tanta gioia: una gioia 
comunicativa ed esplosiva, tanto, che a Medjugorje 
ho visto il popolo di Medjugorje viene sperimentato 
come un popolo della pace e della gioia. 
 Dovrò ricordare, che, nei suoi insegnamenti sulla 
preghiera, la Regina della pace ha dato degli 
insegnamenti molto forti, come appunto fece quando 
disse, che, la preghiera avrebbe dovuto produrre due 
effetti particolari e precisi: avrebbe dovuto mutare le 
croci in gioie e le sofferenze in beatitudine. Ed io ho 
visto tanta gente comune saper gioire delle croci, 
anche pesanti e quotidiane, che dovevano portare: 
ed essere serenamente e straordinariamente forte 
dinanzi alle sofferenze, del loro vivere quotidiano. 
 E questo è un fatto notorio  e riconosciuto. 
 E, non per questo, questo fatto non è un fatto 
sorprendente e stupefacente ! 
       Quante volte lo abbiamo visto; quante volte lo 
abbiamo toccato con mano, e ce lo siamo detto tra 
noi pellegrini, nei nostri incontri occasionali ! 
        I veggenti storici di Medjugorje sono sei.  
        Tutti sono evidentemente sereni e danno gioia. 
        Non danno  segni di essere, annoiati, o tristi, o 
affaticati dalla vita, che vivono.  
       Anche la “invasione”, che sperimentano nelle 
loro stesse case in tutti i giorni ed in tutte le ore, per 
la maggior parte dei giorni dell’anno,  da parte dei 
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pellegrini nella loro vita privata, non sembra dare 
loro fastidio, non li devasta e non li infastidisce.  
       Essi sentono d avere un dovere serio e continuo 
verso tutti i pellegrini e verso ciascun pellegrino, che 
si affaccia alla porta della loro casa.  
      Io conservo tanta gratitudine verso ciascun 
veggente e le loro famiglie: e sulla loro scia, a 
Medjugorje, l’accoglienza è generalmente buona e 
praticata da tutti e dai Francescani in particolare.  
      Ma in quale “parrocchia” del mondo si vede tanta 
dedizione  e tanta disponibilità, e la si vede in ogni 
giorno e da tanto tempo ?  
      Eppure, stabiliamo un confronto tra “parrocchie”, 
che, dovunque, sono, già di per se stesse, un bell’ 
esempio di accoglienza cristiana. 
       In questi tempi tanto aridi e tanto dolorosi per 
“mancanza di amore”, da parte di quelle precise 
persone, i veggenti, e, poi, da parte di tante altre 
persone e di tante altre famiglie, li sul posto, e, poi, 
in tutto il mondo, ci è dato di vedere tanto amore 
accogliente personale e culturale: questo è un fatto, 
che a pensarci bene è un fatto meraviglioso: è un 
miracolo !   
       La pace goduta dai veggenti è ben nota e non 
finisce d sorprendere, chi la vede. 
       Ma come mai non sono mai nervosi ?  
       Ma chi ha insegnato a quelle persone, e olre a 
quelle persone chi ha insegnato a quelle famiglie, 
tanta pazienza, tanta dedizione e tanto amore ? 
       Questo  dobbiamo dire dei veggenti nel loro 
insieme come gruppo. 
        Ma dobbiamo dire anche più di qualcuno di loro. 
Mi riferisco alla persona della veggente Viska. 
        Viska è una persona sofferente.  
        Ha sofferto per malattie frequenti, continue  e 
misteriose.  
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        Chi la conosce da trenta anni lo sa bene.  
        Quello che stupisce e che Viska non dimostra 
insofferenza, come generalmente accade. La gente 
che noi conosciamo si lamenta al primo sintomo 
sgradito. Viska non lo fa. Quelli, che la conoscono, la 
vedono comportarsi come persona, che ha dei “suoi 
malesseri” una conoscenza “tranquillizzante”. Non 
avverte pericoli da quel suo “malessere”, tanto da 
vivere una vita, non solo normale ma straordinaria. 
       Si pensi alla quantità e alla qualità  dei contatti 
umani e sociali, che Viska ha, con gente di tutte le 
Nazioni.   
      Viska si è sposata: Viska ha partorito ed è madre. 
Viska regge la sua casa e la sua famiglia. Viska fa 
viaggi  e viaggi internazionali, e ben sappiamo 
quanto richiedono di fatica concreta.  
       Viska è una saggia  e normale educatrice dei 
suoi bambini.  
       Ma il fatto è che Viska è straordinariamente 
vivace e gioiosa. 
       Viska non è solo una persona in pace: ma è 
anche pacifica in ogni rapporto ed in ogni tempo. 
       Ed è evidente, che Viska quel suo straordinario 
equilibrio  fisico e psicologico lo trae da quel suo 
straordinario rapporto quotidiano, che intrattiene 
con la misteriosa Regina della pace.  
       Proviamo a ragionare così: nella persona di 
Viska ci sono effetti, fisici e psicologici, straordinari e 
consolidati.  
       Viska è al di là di quella normale personale 
fragilità umana. 
        Viska ha sostenuto i giorni di una terribile, e 
ben nota, belligeranza ed ha sostenuto il suo popolo, 
addirittura, nelle regioni psicologiche della serenità e 
della pace e della gioia.   
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        Ricordo, che mi dovetti confrontare con un 
Sacerdote, che era venuto a Medjugorje, per la prima 
volta e che si era molto meravigliato, vedendo Viska 
tanto spigliata: tanto disinvolta; Lui, si aspettava di 
trovare una donna: devotamente “ingessata”, tutta 
volta alla sua interiorità.  
         Lui si aspettava una donna “attempata” tutta 
volta alla sua “interiorità”. 
        Ecco, invece, che si è ritrovata una donna, 
snella, giovanile, tutta volta alla espansività 
affettiva. Tanto espansiva da essere assolutamente 
eccezionale.  
       E questo, lo  aveva turbato. 
       Dovetti faticare non poco per fargli capire alcune 
cose: e mi aiutò molto il farlo riflettere su alcuni, 
meglio dovrei dire sui molti messaggi della Madonna 
sulla gioia. 
       Lo  vidi riflettere molto seriamente, e mi convinsi 
del valore di  quello ce la Madonna sta facendo, per 
rinnovare il volto della Chiesa di Gesù, che, noi, 
possiamo “vestire” di tanta tristezza. Il nostro papa  
Francesco ci ha detto, che la tristezza non è né 
buona, nè cristiana. Gesù diceva “vi do la mia pace”. 
       E, poi, diceva: vi ho detto queste cose, perché la 
mia gioia sia in voi.  
       E diceva, che voleva, che la Sua gioia in noi fosse 
piena.   
       La Regina della pace si presenta sempre tanto 
straordinariamente gioiosa, e nelle Sue “Apparizioni” 
comunica, dovunque e sempre, tanta gioia stupenda. 
       Ricordo quello che dice sempre Miriana nelle sue 
comunicazioni tanto convincenti, e che fanno tanto 
pensare.  
       Miriana ci ha detto, e non una sola volta.  
       Non abbiate paura.  
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       Voi sapete che io so più di tutti, perché io 
conosco i dieci segreti.  
       Voi sapete, che io ho bambini  e sono mamma 
come lo siete voi.   
       Bene ! Domando a voi: Che dite: vi sembra cheio 
sia afflitta e impaurita ? 
       Gesù ci diceva di non mostrare mai un volto 
triste, neppure quando facciamo penitenza e quando 
digiuniamo.  Ed i messaggi della Madonna sono tanti, 
quelli in cui la Regina della pace ci dice di mostrare 
la gioia sul volto.  
       Nei libri sapienziali della Sacra Scrittura si dice, 
che la bellezza della donna deve risplendere nel 
focolare domestico della sua famiglia.  
       Orbene la tristezza di un volto, non fa 
risplendere quel volto come il sole.  
 

 
 
 

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 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.  

http://www.antiusuramoscati.it/
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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. 

Mio cellulare: 393 3340859 


	Nel messaggio di Medjugorje del 5 febbraio 2014 leggiamo:

