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“Il fenomeno delle apparizioni di Medjugorje si distingue da tutti gli altri che l’hanno preceduto in due millenni di
cristianesimo. Ci troviamo di fronte infatti ad uno degli avvenimenti spirituali più importanti dell’intera storia cristiana.
La presenza di Maria in precedenza è stata sempre molto più limitata come durata e numero di apparizioni, anche se densa
di significato. Mai era accaduto che la Madonna apparisse tutti i giorni per così tanti anni, facendosi maestra e guida
della Chiesa. Come pure, mai la Madonna aveva scelto una parrocchia, quindi una istituzione ecclesiastica, come luogo
privilegiato della sua azione. Siamo di fronte a un avvenimento assolutamente insolito, la cui straordinaria portata ecclesiale
deve essere ancora compresa. Una presenza così straordinaria di Maria sta a indicare che l’umanità è giunta ad una svolta
cruciale del suo cammino. Questo evento straordinario è spiegabile solo con la drammaticità dell’attuale momento storico
e con i pericoli mortali che incombono sul mondo. “La storia umana è ad un bivio”, ha affermato Giovanni Paolo II. La
Madonna conosce la via per attraversare l’odierno Mar Rosso, ma solo quelli che la seguiranno passeranno indenni all’altra
riva” (Padre Livio Fanzaga, L’avvenimento del secolo. La Madonna si è fermata a Medjugorje, Sugarco Ediz., 2004)

10 SEGRETI:
NOTIZIE ESSENZIALI
A Medjugorje la Madonna ha dato
10 segreti. I primi due segreti sono
ammonizioni
mondiali
all’umanità.
Mirjana: “Venerdì 25 ottobre 1985,
la Madonna,mi ha fatto vedere, come
in un film, la realizzazione del primo
segreto. La terra era desolata. «lo
sconvolgimento di una regione del
mondo», ha precisato. Io ho pianto.
/…/ Dopo il primo avvertimento, gli
altri seguiranno entro breve tempo.
Gli uomini avranno così del tempo per
convertirsi. Questo tempo è il periodo
di grazia e di conversione” (Lettera al
Papa del 16 dicembre 1983, pubblicata
in “La Vergine appare a Medjugorje?”,
Queriniana, Brescia 1984, pp. 156158. Padre Tomislav Vlasic riferisce
le rivelazioni ricevute da Mirjana nel

1982 e a lui confidate il 5 novembre
1983). Il terzo segreto (qualcosa che
apparirà sulla collina del Podbrdo), sarà
un grande segno, un segno visibile a tutti,
indistruttibile e permanente. Sarà un
segno sulla montagna delle apparizioni,
qui a Medjugorje, che sarà permanente
e visibile a tutti. L’invito è a convertirci
prima dell’arrivo del segno perché poi
sarà troppo tardi. I primi tre segreti sono
tre avvertimenti estremi dati al mondo
come ultima possibilità di convertirsi.
Jakov ha confidato che la rivelazione dei
primi segreti, mostrerà che le apparizioni
sono vere. Il segno cioè sarà dato come
testimonianza delle apparizioni e un invito
alla fede. Dopo i primi tre segreti,
seguirà poi la rivelazione degli
ultimi sette segreti, più gravi,
soprattutto gli ultimi quattro.
Secondo alcuni gli ultimi sette
segreti corrisponderebbero ai 7
flagelli di cui parla l’Apocalisse
(cfr. Medjugorje, I Messaggi della
regina della Pace, Shalom, 2005,
p. 163). Il settimo segreto è stato
attenuato grazie alle preghiere
e al digiuno. Mirjana, ha avuto
i dieci segreti già dal Natale
1982. MIRJANA: “Io ho dovuto
scegliere un sacerdote a cui dire
i dieci segreti e ho scelto il padre
francescano Petar Ljubicic. Devo
dire che cosa succederà e dove
accadrà, dieci giorni prima che
accada. Dobbiamo trascorrere sette
giorni nel digiuno e nella preghiera
e tre giorni prima egli dovrà dirlo
a tutti. /…/ Il terzo segreto sarà
un segno ben visibile, che non

può essere fatto con mani umane; una
cosa del Signore che rimane” . Mirjana
e Vicka sanno la data del segno. /…/
Per quanto riguarda “il settimo segreto
un male che minacciava il mondo, è
stato cancellato grazie alla preghiera e
ai digiuni, è stata cioè modificata una
parte, è stato in parte cancellato con le
nostre preghiere e penitenze, ma ora non
si può più cambiare, non potrà né essere
ulteriormente mitigato e neppure abolito,
perché è la volontà del Signore che si
debba realizzare. Non è possibile che
venga abolito del tutto. È stata tolta una
parte e basta”. Se il settimo segreto è stato
mitigato, significa che è un castigo. I 10
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coloro che resteranno in vita avranno
poco tempo per la conversione. Per
questo la Vergine invita alla conversione
urgente e alla riconciliazione. L’invito
alla preghiera e alla penitenza è destinato
ad allontanare i mali e la guerra e
soprattutto a salvare le anime. Secondo
Mirjana ci troviamo vicini agli
avvenimenti predetti dalla Vergine.

TESTIMONIANZA
DI VICKA

segreti riguardano tutto il mondo. I segreti
riguardano il futuro del mondo. Nonostante
i venticinque anni che abbiamo alle spalle,
il più deve ancora venire per quanto
riguarda Medjugorje. Si direbbe che la
Madonna ci ha preparato per momenti
particolarmente impegnativi. Mirjana
di ogni segreto sa QUANDO accadrà
e DOVE accadrà. Ognuno dei veggenti
che ha ricevuto i 10 segreti, sa questo.
Tre veggenti: Mirjana, Ivanka e Jakov
hanno 10 segreti e per loro sono terminate
le apparizioni quotidiane. Marija, Ivan e
Vicka, che hanno ancora le apparizioni
quotidiane, hanno 9 segreti. La Madonna
in molti messaggi dice di essere venuta
per costruire con noi il nuovo mondo
della pace. Quindi l’approdo finale, cioè
il punto di arrivo di tutto il piano della
Regina della pace, è un golfo di luce,
cioè un mondo migliore, più fraterno
e più vicino a Dio. MIRJANA: “Sì, si.
Sono sicura che alla fine vedremo questa
luce. Vedremo il trionfo del cuore della
Madonna e di Gesù” (Intervista di Padre
Livio, 27/2/1998; 24/09/1999; 8/8/2001).
La Madonna dice che la pace del mondo
è in crisi. Essa invita continuamente
alla riconciliazione e alla conversione.
Il tempo che precede l’apparizione del
segno visibile è un periodo di grazia per
la conversione e l’approfondimento della
fede. Queste apparizioni sono le ultime
apparizioni della Vergine sulla terra. Il
parroco di Medjugorje, nella lettera scritta
a Papa Giovanni Paolo II, afferma che
Mirjana nel colloquio del 5 novembre
1983 gli ha rivelato che il nono e il decimo
segreto sono gravi. Sono un castigo
per i peccati del mondo. La punizione è
inevitabile, perché non bisogna aspettarsi
la conversione del mondo intero. Il
castigo può essere diminuito dalle
preghiere e dalla penitenza, ma non può

VICKA intrattenendosi con i pellegrini a
Medjugorje il 18 marzo, ha detto: i messaggi
principali che la Madonna dice per noi sono:
PREGHIERA,
PACE,
CONVERSIONE,
CONFESSIONE,
DIGIUNO.
1) La Madonna raccomanda che noi
digiuniamo due volte la settimana:
mercoledì e venerdi, a pane e acqua.
2) Poi desidera che noi preghiamo
ogni giorno le tre parti del rosario.
3) Una cosa più bella che la Madonna
raccomanda è pregare per la nostra forte
fede. Quando la Madonna raccomanda di
pregare non intende solo dire parole con
la bocca, ma che ogni giorno, piano piano,
apriamo il nostro cuore alla preghiera e
così noi preghiamo “col cuore”. Ella ci
ha dato un bellissimo esempio: voi nelle
vostre case avete una pianta di fiore; ogni
giorno mettete un po’ di acqua e quel
fiore diventa una bella rosa. Così avviene
nel nostro cuore: se noi ogni giorno
mettiamo una piccola preghiera, il
nostro cuore cresce come quel fiore...
E se per due o tre giorni non mettiamo
l’acqua, vediamo che esso appassisce,
come se non esistesse più. La Madonna
ci dice anche: a volte diciamo, quando è
il momento di pregare, che siamo stanchi
e pregheremo domani; ma poi viene
domani e dopodomani e allontaniamo il
nostro cuore dalla preghiera per rivolgerlo
ad altri interessi. Ma come un fiore non
può vivere senza
acqua, così noi non
possiamo
vivere
senza grazia di Dio.
4) Dice pure: la
preghiera col cuore
non si può studiare,
non si può leggere:
la si può solo vivere,
giorno per giorno
per andare avanti
nel cammino della
vita
di
grazia.
5) A proposito del
digiuno dice: quando
una persona sta male,



non deve fare digiuno a pane e acqua, ma
fare solo qualche piccolo sacrificio. Ma
una persona che sta bene in salute e dice
che non può fare digiuno perché le viene il
capogiro, sappia che se si fa digiuno “per
amore di Dio e della Madonna” non ci
saranno problemi: basta la buona volontà.
6) La Madonna vuole la nostra
completa conversione e dice: “Cari figli,
quando avete un problema o una malattia,
voi pensate che io e Gesù stiamo lontani
da voi: no, noi stiamo sempre vicino a
voi! Voi aprite il vostro cuore e vedrete
quanto amiamo tutti voi!”. La Madonna
è contenta quando facciamo piccoli
sacrifici, ma è ancor più contenta quando
noi non pecchiamo più e abbandoniamo
i nostri peccati. E dice: “Io vi do la mia
Pace, il mio Amore e voi portateli alle
vostre famiglie e ai vostri amici e portate
la mia benedizione; io prego per tutti voi!”.
7) E ancora: lo sono molto contenta
quando nelle vostre famiglie e nelle
vostre comunità pregate il Rosario;
8) Sono ancor più contenta quando i
genitori pregano con i figli e i figli
con i genitori, così uniti in preghiera
che satana non può più farvi del male.
9) Satana sempre disturba, vuole
disturbare le nostre preghiere e la
nostra pace. La Madonna ci ricorda
che un’arma contro satana è il Rosario
nella nostra mano: preghiamo di più!
10) Mettiamo vicino a noi un oggetto
benedetto: una croce, una medaglia,
un piccolo segno contro satana.
11) Mettiamo la S. Messa al primo posto:
è il momento più importante, momento
santo! E Gesù che viene vivo in mezzo a
noi. Quando andiamo in Chiesa, andiamo
a prendere Gesù senza paura e senza scuse.
12) Nella confessione poi, non
andate solo a dire i vostri peccati,
ma anche a chiedere un consiglio al
sacerdote, così potete progredire.
13) La Madonna è molto preoccupata per
tutti i giovani del mondo, che vivono una
situazione molto difficile: li possiamo
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IL SENSO DELLE
APPARIZIONI

aiutare solo con il nostro amore e la preghiera
col cuore. Cari giovani, quello che vi offre
il mondo è passeggero; satana aspetta i
vostri momenti liberi: lì vi attacca, vi
insidia e vuole rovinare le vostre vite.
14) É questo un momento di grandi
grazie, dobbiamo approfittarne; la
Madonna vuole che accogliamo i suoi
messaggi e li viviamo! Diventiamo
portatori della sua Pace e portiamola
in tutto il mondo! Prima di tutto però,
preghiamo per la pace nel nostro cuore,
pace nelle nostre famiglie e nelle nostre
comunità: con questa pace, preghiamo per
la pace in tutto il mondo! Se voi pregate
per la pace nel mondo - dice la Madonna
- e non avete pace nel vostro cuore, la
vostra preghiera vale poco. La Madonna,
in questo momento, ci raccomanda di
pregare di più per le Sue intenzioni.
15) Ogni giorno prendiamo la
Bibbia, leggiamo due o tre righe
e su queste viviamo la giornata.
16) Raccomanda di pregare ogni
giorno per il Santo Padre, i vescovi,
i sacerdoti, per tutta la nostra Chiesa
che ha bisogno delle nostre preghiere.
17) Ma in modo particolare la
Madonna chiede di pregare per un Suo
piano che si deve realizzare. La grande
preoccupazione della Madonna, e lo ripete
sempre, in questo momento sono i giovani
e le famiglie. È un momento molto molto
difficile! La Madonna prega per la pace e
vuole che anche noi preghiamo con Lei,
per le stesse intenzioni. Stasera, quando la
Madonna verrà, io pregherò per le vostre
intenzioni; ma voi aprite il vostro cuore e
date tutti i vostri desideri alla Madonna.

Riportiamo la testimonianza di due
Vescovi e sei sacerdoti. /…/ “Tutti
possono recarsi in pellegrinaggio
privato a Medjugorje. /…/ La
Regina della Pace è venuta in
Bosnia-Erzegovina per proporre un
messaggio di pace e di riconciliazione.
La Sua voce ha gridato come in
un deserto. La pace che c’era nel
1981 era solo apparente: dieci anni
dopo infatti scoppiava la guerra.
/…/ La Madonna viene sempre
anche per segnalare gravi pericoli.
/…/ Medjugorje come Kibeho,
in Ruanda (Africa). Anche qui la
Vergine si manifestava nel 1981
per ammonire e richiamare i cuori
dei suoi figli alla conversione prima
che fosse troppo tardi. Qualche anno
dopo venne una tremenda guerra
civile che colpì come un flagello
apocalittico quelle popolazioni
africane. Medjugorje come Fatima,
dove ai tre pastorelli, la Regina del
Rosario già nel 1917 parlò dell’avvento
di una guerra più grande della prima
e del castigo che dalla Russia si sarebbe
abbattuto sul mondo intero se l’umanità
non si fosse convertita consacrandosi
al suo Cuore Immacolato. /…/ Sembra
che Ella voglia avvertirci dei pericoli
che incombono sull’umanità. L’evento
Medjugorje si colloca in un periodo della
storia dell’umanità particolarmente
minacciato dalle forze del Maligno.
Basti pensare che le apparizioni di
Medjugorie seguono di un mese circa
l’attentato del Papa. /…/ “Medjugorje
è la continuazione di Fatima” questo
disse il Santo Padre Giovanni Paolo II al
vescovo Paolo Maria Hnilica SJ, nel 1984.
Quante volte il Papa Giovanni Paolo II ha
parlato favorevolmente di Medjugorje con
cardinali, vescovi, sacerdoti, gruppi di
fedeli, che si sono recati a renderGli visita
e lo hanno informato su Medjugorie. /…/
Il Vicario di Cristo ha anche espresso
più di una volta (come recentemente ha
testimoniato il Presidente croato) il suo
desiderio di recarsi in visita a Medjugorje.
/…/ È solo la nostra conversione che
decide le sorti dell’umanità futura. Non
sono i programmi, i convegni, le parole
che alla fine cambieranno il mondo. /…/
Ecco perché Medjugorje non ci chiede
grandi programmi, ma le cose semplici
che troviamo nei suoi messaggi, esse sono
come cinque sassolini: 1) “l’Eucaristia, 2)
la Parola di Dio, 3) la Confessione mensile,
4) il rosario, 5) il digiuno”. E anche a noi
come a Davide ci viene promessa così la



vittoria su Golia. /…/ Alla forza oscura
del male, Maria ci chiede di rispondere
con le pacifiche armi della preghiera, del
digiuno, della carità: ci addita Cristo, ci
porta a Cristo. Non deludiamo le attese
del suo cuore di Madre.” (Msgr. Frane
Franic, Msgr. Paolo Maria Hnilica, SJ,
Fra Tomislav Pervan, OFM, Fra Ivan
Landeka, OFM, Fra Jozo Zovko, OFM,
Fra Slavko Barbaric, OFM, Fra Leonard
Orec, OFM) Medjugorje, 25 giugno 1997

MESSAGGI
APOCALITTICI
ALCUNI MESSAGGI DELLA
MADONNA A MEDJUGORJE
confermano e sostengono altre profezie
attuali che annunciano concordemente
la prossimità di grandi cambiamenti
nello scenario della storia umana.
Messaggio del 25 ottobre 2000: “Cari

figli, oggi desidero aprire a voi il mio cuore
materno e invito tutti a pregare per le mie
intenzioni. Con voi desidero rinnovare
la preghiera e invitarvi al digiuno che
desidero offrire a mio Figlio Gesù per
la venuta di UN NUOVO TEMPO,
UN TEMPO DI PRIMAVERA. In
questo anno giubilare tanti cuori si sono
aperti a me e la Chiesa si sta rinnovando
nello Spirito. Gioisco con voi e ringrazio
Dio per questo dono e vi invito figlioli,
pregate, pregate, pregate affinché la
preghiera diventi gioia per voi. Grazie
per aver risposto alla mia chiamata”.
Giovanni Paolo II: “Su questo sfondo così
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che voglio realizzare attraverso i segreti
che ho iniziato a Fatima. Vi invito, cari
figli, a comprendere l’importanza della
mia venuta e la serietà della situazione”
(25/8/ 1991). “Questo, prima del segno
visibile, è un tempo di grazia per i credenti.
Perciò convertitevi e approfondite la
vostra fede! Quando verrà il segno
visibile, per molti sarà già troppo tardi”
(23 dicembre 1982”. “Vi invito, figlioli,
ad essere miei gioiosi portatori di pace in
questo mondo senza pace. Pregate per
la pace, perché quanto prima regni un
tempo di pace, che il mio Cuore attende
con impazienza” (25 giugno 1995)

IL PIÙ DEVE
ANCORA REALIZZARSI

caratteristico del nostro tempo si devono
sottolineare i ‘desideri dello spirito’ nei
preparativi al grande giubileo, come
richiami che risuonano nella notte di un
NUOVO TEMPO di avvento, in fondo
al quale, come duemila anni fa, ogni
uomo vedrà la salvezza di Dio (Dominum
et vivificantem, n. 56)”. “Maria otterrà
dal Signore la grazia di una NUOVA
PRIMAVERA per la Chiesa nell’ormai
prossima alba del Terzo Millennio dell’era
cristiana” (Angelus, 6.11.88 - Avvenire).
“In prossimità del terzo millennio della
Redenzione, Dio sta preparando una
grande primavera cristiana, di cui già si
intravede l’inizio” (Redemptoris Missio,
n. 86) (Messaggio per la 73ˆ Giornata
Missionaria Mondiale - 23.5.1999).
“Desidero darvi dei messaggi come
mai è avvenuto in nessun luogo nella
storia dall’inizio del mondo” [4.4.85].
“Sono venuta a chiamare il mondo alla
conversione per l’utima volta. In seguito
non apparirò più sulla terra”. [2.5.82].
“Con gli eventi che si preparano e che
sono vicini, sarà tolto a satana il potere
che ancora detiene...pregate perché in
tutto il mondo venga il regno dell’amore”.
“Affrettate la vostra conversione. Non
aspettate il segno annunciato. Il segno
verrà, non dovete preoccuparvene...
Pregherò mio Figlio di non punire il
mondo ma, vi supplico, convertitevi! Non
potete immaginare ciò che accadrà né
ciò che Dio Padre manderà sulla terra.
Per questo convertitevi! Rinunciate a tutto,
fate penitenza [25.4.83]. “La sciagura
avverrà se il mondo non si convertirà.
Chiamate il mondo alla conversione.
Tutto dipende dalla vostra conversione”
[15.12.83]. “Cari figli /…/ Vi invito alla
rinuncia durante nove giorni, affinché con

P. Tomislav Vlasic: “La presenza di Maria
Santissima a Medjugorje non è conclusa:
è solo un inizio, è la preparazione di
qualcosa di molto più bello che dovrà
accadere. Dobbiamo ancora entrare nel
pieno della manifestazione della grazia che
Dio ha preparato per l’umanità in questi
tempi. La luce divina vuole penetrarci;
allora è opportuno che la nostra scelta
di Dio sia completa. Egli si manifesta
potentemente e ci invita ad adorarlo, ad
amarlo al di là di tutto. Dio ci guiderà...”.
Che sarà mai questo “qualcosa” molto
più bello anche delle apparizioni della
Madonna, che dovrà accadere sulla terra?

IL TEMPO DEI
10 SEGRETI

In questi messaggi
l’espressione
“ultimi tempi”, non si riferisce affatto
alla fine del mondo, ma si riferisce a
questi nostri giorni, questa nostra
epoca, questa nostra civiltà, che
vuol vivere senza Dio e nello stesso
tempo preannunciano il passaggio
ad un’era nuova fondata su Dio.
I veri messaggi, annunciano non
l’imminenza della fine del mondo,
ma l’imminenza della Venuta di
Gesù sulle nubi, con il suo “regno di
amore e di pace”, dopo una necessaria
seppur dolorosa purificazione di tutto
il mondo e di tutti gli uomini. Quindi
con l’espressione “ultimi tempi” si
intendono quelli che precedono il
Trionfo del Cuore Immacolato di
Maria e l’inizio di un’era di pace
e, cioè, questi nostri giorni. Il tempo
dei 10 segreti vede il combattimento
escatologico giungere all’apice. Il
“drago” tenterà la soluzione finale.
Ma Dio ha mandato la “Donna vestita
di sole” (Ap 12,1) per schiacciargli
la testa, sconfiggerlo e preparare per



l’umanità un’era mariana, un lungo tempo
di pace e di grande sviluppo spirituale. Il
tempo dei 10 segreti sarà contrassegnato
da grandi prove per l’intera umanità, ma
soprattutto per la Chiesa. Non ci illudiamo:
i bagliori infernali e la battaglia satanica
in atto avranno ancora una volta come
bersaglio la Chiesa Cattolica. Al posto
della Chiesa cattolica si tenterà di mettere
in trono “la prostituta” (Ap 17, 1-7), di
epurare il vangelo, di cambiare i dogmi, di
riformare i riti, di scardinare le fondamenta
dell’autorità, di abolire la croce. Insomma
si cercherà di glorificare un falso “cristo”
e una falsa “chiesa”. Allora, nel culmine
della lotta escatologica fra la Donna e il
drago, avverrà la necessaria e dolorosa
purificazione. Ognuno dovrà schierarsi
per la luce e fare fino in fondo la sua
battaglia contro “Babilonia la grande”
che verrà distrutta e mai più risorgerà.

OPERA SCRITTA DALLA
DIVINA SAPIENZA

La nostra posizione è ben espressa in
un messaggio del 30 giugno 2002 dell’
Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli
eletti degli ultimi tempi. Gesù: “È ormai
assai vicino il Giorno nel quale ogni stella
si spegnerà, il sole perderà la sua luce ed
apparirà nel Cielo la grande Croce, dai
fori delle Mie Piaghe usciranno Raggi
luminosissimi. Essa comparirà pochi
giorni prima della fine. Nessuno attenda
quel momento per cambiare vita perché ti
dico, sarà assai, assai doloroso. Sappia il
mondo che Babilonia sta per cadere perché
deve sorgere la Nuova Gerusalemme felice,
bella come una sposa che va incontro al
suo sposo”. La Madonna: “Ogni giorno
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PERCHÉ MARIA È
VENUTA SULLA
TERRA?

che passa si avvicina quello grande ed
unico nel quale tutto accadrà: Cielo e
terra comunicheranno intensamente
fra di loro, la terra godrà le Delizie del
Paradiso ed il Paradiso scenderà sulla
terra. Amati, in tale giorno tutto cambierà,
il sole fermerà il suo corso e vi saranno
nuove cose mai viste... Amati, avete
davanti agli occhi un esempio splendido
e luminoso: il Vicario di Mio Figlio opera
con zelo e sembra instancabile, anche
se il suo corpo è debole, lo spirito è
forte: Io, con Amore, sostengo entrambi
perché il nuovo Mosè prepari il popolo
ad entrare nella Terra Promessa, Terra
felice dove scorrono le Delizie del Cielo.”

RIPRISTINO DEL
PARADISO TERRESTRE

4.8.05: “Si conclude, per mia volontà,
quest’era lunga e piena di dolore per la
disobbedienza umana, si aprirà un altro
tempo dove vivranno solo quelli che
ardono d’amore per me... la creazione
sarà secondo il mio Cuore, uscirà dal
grande travaglio e diverrà bella ed
armoniosa, felice come lo era all’inizio”.
19.8.05: “Per la presenza nel mondo, dei
miei strumenti, darò altri segni ancora
più forti ed incisivi. Tutti gli indifferenti
si scuoteranno dal loro torpore e diranno:
“Che accade, è forse vicina la fine del
mondo?” Voi risponderete: “Non è la
fine del mondo, ma di un mondo che
ha continuato a trafiggere il cuore di
Dio. Inizia uno nuovo che loderà Dio”.

“...L’umanità ha forgiato le
armi della propria distruzione.
Ha perso anche il ricordo della
sua alleanza con Dio. Disprezza
la legge naturale e rifiuta
valori morali inalienabili. Una
grande parte del mondo arriva
a negare qualsiasi dimensione
spirituale
dell’uomo.
Di fronte alla tormenta e ai
flagelli incombenti, frutto del
peccato senza pentimento, non
c’è altra via che la preghiera
di supplica, rafforzata dal
digiuno.
A
Medjugorje,
Maria non cessa di implorare,
a volte con le lacrime agli
occhi: «Pregate e digiunate.
Pregate incessantemente. Senza
preghiera non potete niente. Non
c’è pace senza preghiera. Se
pregherete, io potrò proteggervi
e restare con voi. Pregate, al
resto penso io». Se i cristiani obbediranno
in gran numero alle suppliche di Maria,
Madre della Chiesa, allora le catastrofi
incombenti saranno evitate come accadde
a Ninive, risparmiata perché i suoi
abitanti seguirono l’invito di Giona e si
pentirono.
È l’ora delle scelte grandi e decisive.
È l’ora della scelta chiara tra la ‘luce del
mondo’ e il ‘principe delle tenebre’, tra
la pace e nuove catastrofi che colpiscono
intere regioni del mondo. “C’è un solo
Dio e un’unica fede” (29/06/1981) (cfr.
Ef 4,5-6). “Cari figli, v’invito a decidervi
totalmente per Dio. Vi prego,
cari figli, di donarvi totalmente”
(2/1/1986). “Cari figli, v’invito
a decidervi di nuovo per Dio e
a scegliere Dio prima di tutto
e sopra tutto” (25/1/1990).
“Specialmente rinunciate a
quelle cose a cui siete attaccati
e che danneggiano la vostra
vita spirituale” (25/2/1990).
“V’invito
a
convertirvi
totalmente a Dio” (25/1/1988).
“Figlioli decidetevi seriamente
per Dio” (25/5/1989). “Cari
figli, v’invito alla preghiera
e all’abbandono totale a
Dio, perché satana desidera
allontanarvi da Dio attraverso
le cose quotidiane e prendere
il primo posto nella vostra
vita” (16/10/1986). “Cari figli,
non permettete che satana
s’impadronisca dei vostri



cuori, così da diventare la sua immagine
anziché la Mia” (30/1/1986). “V’invito
alla santità” (10/7/1986; cfr. 25/1/1989;
25/8/1987; 25/10/1987). Questo è il nucleo
essenziale del messaggio di Medjugorje.
Maria invita il «mondo alla conversione
per l’ultima volta». «Non apparirò più
sulla terra» rivela il 2.5.1982. Parole
gravi, imploranti, drammatiche. È il
tempo delle «sette coppe dell’ira di
Dio» (Ap 16,1) provocata da Babilonia,
i cui «sortilegi hanno traviato tutte le
nazioni»? (Ap 18,23). Non c’è niente
di fatale. «La sciagura verrà se il mondo
non si convertirà. Chiamate il mondo
alla conversione. Tutto dipende dalla
vostra
conversione»
(15.12.1983)”.

RESTAURAZIONE
DI TUTTE LE
COSE (At 3,21)

L’articolo che vi proponiamo è tratto dalla
rivista cattolica in lingua francese “Stella
Maris”, si tratta di un’intervista con la
mistica Suor Maria Natalia Magdolna che
ha per oggetto le rivelazioni sul futuro del
mondo ricevute dalla religiosa ungherese.
Suor Maria Natalia, appartenente alla
congregazione delle Suore del Buon
Pastore di Santa Maria Maddalena
in Keeskemet, nacque nelle vicinanze
di Bratislava (oggi nella Repubblica
slovacca) nel 1901. La sua vita fu piena
di numerose grazie soprannaturali e
di un’intensa comunicazione con Dio.
In particolare, la Madonna favorì Suor
Maria Natalia con numerose locuzioni
e visioni straordinarie. Padre Jeno
Krasznay - stimato teologo e ausiliare

-
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del vescovo Mons. Isvan Hasz -, che fu
direttore spirituale di Suor Maria Natalia
per qualche tempo, dopo un lungo
periodo di indagini ed esami dichiarò
la sua convinzione sull’autenticità delle
esperienze mistiche, visioni e messaggi
che la religiosa aveva ricevuto da Gesù
e dalla Madonna. Suor Maria Natalia
morì in odore di santità nel 1992,
all’età di 91 anni. Vi proponiamo questo
articolo, senza voler con questo affermare
certezze sull’autenticità di questo caso,
per il cui giudizio finale come sempre ci
rimettiamo alle Autorità Ecclesiastiche
competenti.

RIPRISTINO DEL
PARADISO TERRESTRE

Suor Maria Natalia, religiosa ungherese,
morta nell’aprile 1992, ha ricevuto
importanti rivelazioni sul futuro del
mondo. Un libro che racconta la sua vita
e che raccoglie i principali messaggi che
ha ricevuto è pubblicato dalle Editions
du Parvis col titolo di “Marie, Reine
victorieuse du monde” (“Maria, Regina
vittoriosa del mondo”; N.d.T.). Il 2 febbraio
1991, un amico, il dott. Molnar, l’ha
intervistata. Ecco un sintetico resoconto:
Suor Maria Natalia: “Sono felice di
essere stata incaricata di annunciare
che prima del Giudizio finale e del
Regno definitivo di Dio fra i suoi eletti,
la terra, ricolma di malvagità, sarà
trasformata in un mondo di felicità
umana. La Santa Vergine renderà felici
gli abitanti della terra, conformemente
ad una decisione della Bontà divina.
Dio RIDONERÀ CIÒ CHE L’UOMO
AVEVA PRIMA DEL PECCATO
ORIGINALE E CHE DA ALLORA

HA PERSO. Questa grazia, Dio l’ha
riposta nelle mani della Regina vittoriosa
del mondo ma è destinata al mondo
intero. /…/ Satana subirà una sconfitta.
Solo il Padre del Cielo ne conosce la
data. Satana scomparirà assieme alle
sue conquiste e ai suoi piani./…/.La
Madonna e “gli angeli” ci avvertono:
“Convertitevi! Il tempo della purificazione
di questo mondo è sempre più vicino”.
-Si potranno sentire gli effetti
di
questa
grazia
straordinaria?
- “Sì. Fino alla nostra epoca il Cielo non
aveva mai donato una grazia così nuova
e così misteriosa. Presto, il male sarà
distrutto /…/ . Saremo quasi senza peccato
in questa epoca che è stata definita “era
gloriosa mariana”. Quest’epoca felice
durerà quaranta, cinquanta anni o molto di
più. Grazie a Dio, l’uomo sarà ricolmato
di nuovi miracoli, di nuove grazie, della
santità di Dio. La nostra natura incline
al male sarà una natura incline al bene.
Per un certo tempo, Satana sarà
incatenato (Ap 20, 1-3?). Per un certo
tempo, il male che si trova nell’uomo
cesserà, come se Gesù abitasse in noi.
- Si può sperare in giorni migliori
senza
un
intervento
divino?
- “In una visione ho visto la misericordia
infinita di Dio RIPORTARE LA
TERRA IN UNO STATO DI PACE,
in una beatitudine senza timore. /…/
Fremo all’ascolto della voce beatificante di
Dio: “Possederete il Cielo e la terra”. /…/
Quando
accadrà
tutto
ciò?
- “Siamo in attesa di una nuova
epoca la cui promessa è: Pace!
Ma questa pace non è ancora arrivata.
Quando accadrà tutto ciò?”. Come posso
rispondere quando neppure io lo so? Ponete
dunque la vostra domanda direttamente a
Dio! Per quanto riguarda la parusia, Gesù
segnalò soltanto che ci sarebbero stati
alcuni segni che si sarebbero moltiplicati
e sarebbero stati visibili all’approssimarsi
di quest’evento. Ed ha messo in
guardia i suoi Apostoli contro i falsi
profeti, i falsi messia.. /…/ Riceveremo
grazie tali che potremo migliorarci
e vivere quasi senza peccare. /…/
- Cosa vuole dirci, sorella, per concludere?
/…/ La Madonna è sopra di noi. Attende
con tutti i suoi angeli, pronti ad eseguire
la volontà divina. Il Padre ha dato la
terra in dono all’uomo. Dopo il peccato
originale, l’umanità non gode più della
PACE PARADISIACA. Ma la promessa
di un’umanità pacificata e che vive in

conformità con il piano del Creatore
non può restare sepolta: UN GIORNO
DOVRÀ DIVENIRE REALTÀ E VITA,
E CIÒ NON SOLTANTO NELL’ALDILÀ
MA GIÀ IN QUESTO MONDO”
(Dall’articolo “Le monde va se convertir”,
Stella Maris n. 413, Aprile 2005).

SAN LUIGI ORIONE

San Luigi Orione durante una conferenza
a Voghera (1923-1924) disse: “Io sento
appressarsi una grande giornata, la
giornata di Dio! Cristo viene ed è vicino,
Cristo si avanza. Io vedo l’umanità che
si va unificando in Cristo: non ci sarà
che un corpo, che uno spirito, che una
fede (cfr. Ef. 4,5-6). Vedo dai quattro
venti venire i popoli verso Roma. Vedo
l’Oriente e l’Occidente riunirsi nella
Verità e nella Carità che è Cristo, vivere
la vita di Cristo e formare i giorni più
belli della Chiesa. Sarà una mirabile
ricostruzione del mondo nuovo: non
sono gli uomini che la preparano ma
la mano di Dio” (Ed. San Paolo 1998).
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