Messaggio del 14 aprile 1982
Dovete sapere che Satana esiste. Egli un giorno si e' 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 e'
sotto il potere di Satana ma, quando saranno realizzati i segreti che
vi sono stati affidati, il suo potere verra' distrutto. Gia ora egli
comincia a perdere il suo potere e percio' e' 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!
Messaggio del 23 dicembre 1982
Tutti i segreti che ho confidato si realizzeranno e anche il segno
visibile si manifestera' Ma non aspettate questo segno per
soddisfare la vostra curiosita'. Questo, prima del segno visibile, e'
un tempo di grazia per i credenti. Percio' convertitevi e approfondite
la vostra fede! Quando verra' il segno visibile, per molti sara' gia'
troppo tardi.
Messaggio del 7 maggio 1985
«Cara figlia mia (Ivanka), oggi è il nostro ultimo incontro. Non
essere triste, perché io verrò a farti visita in occasione di tutti gli
anniversari, tranne il prossimo. Figlia mia, non pensare di aver
commesso qualche errore e che per questo motivo non verrò più a
farti visita. Non hai fatto nulla. Tu hai accolto con tutto il cuore e
realizzato i piani che mio Figlio e io avevamo. Sii felice, perché io
sono tua Madre, che ti ama con tutto il cuore. Ivanka, grazie per
aver risposto alla chiamata di mio Figlio e per essere stata così
perseverante come Lui si aspettava. Figlia, di’ ai tuoi amici che mio
Figlio e io saremo sempre con loro quando ci cercheranno e
invocheranno. Quello che ti ho detto in questi anni a proposito dei
segreti non rivelarlo a nessuno, fino a quando io non te lo dirò.
Ivanka, la grazia che tu e i tuoi fratelli avete ricevuto non l’ha
ricevuta nessuno fino a ora in terra».
Messaggio del 28 gennaio 1987
Miei cari figli! Sono venuta da voi per condurvi alla purezza
dell’anima e, quindi, verso Dio. Ma come mi avete accolto? All’inizio

senza credere, con paura e sfiducia verso i ragazzi che ho scelto.
Poi una maggioranza di voi mi ha accolto nel suo cuore e ha
incominciato a mettere in pratica le mie richieste materne. Ma
purtroppo questo non è durato a lungo. In qualunque luogo io vada,
e con me mio Figlio, là mi raggiunge anche Satana. Voi avete
permesso, senza accorgervene, che prendesse il sopravvento in voi,
che vi dominasse. Alcune volte capite che qualche vostro gesto non
è permesso da Dio, ma rapidamente soffocate questo sentimento.
Non cedete, figli miei! Asciugate dal mio volto le lacrime che verso
osservando quello che fate. Guardatevi intorno! Trovate il tempo
per accostarvi a Dio in chiesa. Venite nella casa del Padre vostro.
Trovate il tempo per riunirvi in famiglia e supplicare grazia da Dio.
Ricordatevi dei vostri morti, date loro gioia con la celebrazione della
Messa. Non guardate con disprezzo il povero che vi supplica per
una crosta di pane. Non cacciatelo dalla vostra mensa piena.
Aiutatelo, ed anche Dio aiuterà voi. Forse la benedizione che il
povero vi dà come ringraziamento, si realizza, forse Dio lo ascolta.
Voi, figli miei, avete dimenticato tutto questo. E in ciò ha
contribuito anche Satana. Non cedete! Pregate con me! Non
ingannatevi pensando: “Io sono buono, ma il fratello che mi sta
accanto non vale nulla”. Non sareste nel giusto. Io, come vostra
madre, vi amo e perciò vi ammonisco. Qui ci sono dei segreti, figli
miei! Non si sa di che si tratta, ma quando lo si verrà a sapere, sarà
tardi! Ritornate alla preghiera! Nulla è più importante di essa.
Vorrei che il Signore mi permettesse di chiarirvi almeno in parte i
segreti; ma sono già troppe le grazie che vi offre. Pensate a quanto
voi offrite a Lui. Quando avete rinunciato l’ultima volta a qualche
cosa per il Signore? Non voglio rimproverarvi ulteriormente.
Desidero invece invitarvi ancora una volta alla preghiera, al digiuno,
alla penitenza. Se col digiuno desiderate ottenere una grazia da
Dio, che nessuno sappia che digiunate. Se con un dono ad un
povero, desiderate ottenere una grazia da Dio, che nessuno lo
sappia all’infuori di voi e del Signore. Ascoltatemi, figli miei e
riflettete in preghiera su questi miei richiami!
Messaggio del 25 agosto 1991
Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera, adesso come mai
prima, quando il mio piano ha cominciato a realizzarsi. Satana è
forte e desidera bloccare i progetti della pace e della gioia e farvi
pensare che mio Figlio non sia forte nelle sue decisioni. Perciò vi
invito, cari figli, a pregare e digiunare ancora più fortemente. Vi
invito alla rinuncia durante nove giorni, affinché con il vostro aiuto

sia realizzato tutto quello 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. Desidero
salvare tutte le anime e presentarle a Dio. Perciò preghiamo
affinché tutto quello che ho cominciato sia realizzato
completamente. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!

Padre Slavko: Riflessioni sul senso dei segreti- Eco di Maria
nr.178
La Madonna rimane fedele alle promesse fatte ai veggenti. Ha detto
che apparirà loro fino alla fine della loro vita, cioè Ella non appare
più a tutti ogni giorno, ma ad alcuni tutti i giorni e ad altri una volta
l’anno. Ovviamente la Madonna vuole rimanere direttamente in
contatto e questo è in ogni caso un grande dono per i veggenti ed
anche per tutti noi.
II ritmo nelle apparizioni
Con le apparizioni si riesce a capire cosa significhi: “Emmanuel, il
Dio con noi”. E anche Maria, in quanto Madre dell’Emmanuel e
Madre nostra, è sempre presente tra noi. Alcuni che si chiedono.
“perché le apparizioni quotidiane?’ predicano, d’altro canto, che Dio
è sempre con noi e che la Madonna ci accompagna sempre. Ma
quando a Medjugorje sono iniziate le apparizioni quotidiane costoro
hanno detto che era impossibile. Le apparizioni annuali a Mirjana,
Ivanka e Jakov sono distribuite in modo tale che ci ricordiamo
sempre della madre Maria. Non sappiamo cosa accadrà quando le
apparizioni quotidiane cesseranno anche per Marija, Vicka e Ivan e
quando essi avranno le apparizioni annuali. Ma già ora le
apparizioni annuali sono ben distribuite in tutto l’arco dell’anno, in
cui ci ricordiamo sempre della Madonna: a marzo ha l’apparizione
annuale Mirjana, per l’anniversario a giugno Ivanka ed a Natale
Jakov. Quando cesseranno le apparizioni quotidiane anche per gli
altri tre veggenti, presumo che la Madonna apparirà all’incirca ogni
due mesi. Ciò sarà molto bello perché, anche dopo la fine delle
apparizioni quotidiane, la Madonna sarà spesso con noi. La
Madonna rimane dunque in contatto con noi e tutto procede lungo
la stessa direzione. All’inizio ha cominciato a darci i messaggi ad
intervalli molto brevi; poi, dall’1 marzo 1984 ogni giovedì. Poi il

ritmo è cambiato e, dall’1 gennaio 1987 fino ad oggi, dà il
messaggio ogni 25 del mese. Cessando le apparizioni quotidiane di
Mirjana, Ivanka e Jakov è emersa una nuova struttura, una nuova
scuola ed un nuovo ritmo; dobbiamo riconoscerlo ed accettarlo
come tale.
II senso dei segreti
Ho parlato con teologi e con molti esperti di apparizioni, ma
personalmente non ho trovato alcuna spiegazione teologica sul
perché ci siano i segreti. Qualcuno ha detto una volta che forse la
Madonna vorrebbe dirci che non sappiamo tutto, che dobbiamo
essere umili. Perché dunque i segreti e qual è la giusta
spiegazione?Spesso mi sono chiesto personalmente: A cosa mi
serve sapere, ad esempio, che a Fatima ci sono tre segreti, di cui si
discute molto? Ed inoltre, a cosa mi serve sapere che la Madonna
ha detto qualcosa ai veggenti di Medjugorje che io non conosco?
Per me e per noi la cosa più importante è sapere ciò che già so di
tutto quello che ha detto! Per me la cosa più importante è che Lei
ha detto: “Il Dio con noi! Pregate, convertitevi, Dio vi donerà la
pace”! Al contrario, come sarà la fine del mondo lo sa solo Dio e noi
uomini non dovremmo preoccuparci o crearci problemi. Ci sono
persone che non appena sentono parlare di apparizioni, ricordano
subito delle catastrofi. Ma ciò significherebbe che Maria è solo colei
che annuncia catastrofi. Questa è un’interpretazione sbagliata, una
comprensione errata. La madre Maria viene dai suoi figli quando sa
che è necessario per loro. Accettando i segreti ho notato che in
molti si desta una certa curiosità che li aiuta ad accogliere il
cammino con Maria ed in quel momento i segreti sono dimenticati.
Sono sempre in meno a chiedere che cosa siano i segreti. Non
appena ci si incammina, la strada da seguire è l’unica cosa
importante.
Pedagogia materna
Per me stesso è la pedagogia materna emersa con le apparizioni ciò
che riesco ad accettare più di ogni altra cosa. Ogni madre potrebbe
ad esempio dire al proprio figlio: se sarai bravo durante la
settimana, ci sarà una sorpresa per te domenica. Ogni bambino è
curioso e vorrebbe conoscere subito la sorpresa della mamma. Ma
la mamma vuole innanzitutto che il figlio sia buono ed ubbidiente e
per questo gli dà un certo intervallo di tempo dopo il quale lo

ricompenserà. Se il figlio non sarà bravo, allora non ci sarà nessuna
sorpresa ed il bimbo forse dirà che la mamma ha mentito. Ma la
mamma voleva solo indicare una strada e chi attende solo la
sorpresa, ma non accetta la strada, non potrà mai capire che tutto
era vero. Per quanto riguarda i segreti che la Madonna ha affidato
ai veggenti di Medjugorje, può accadere che essi non debbano
conoscere il loro contenuto al 100%. Nella Bibbia il profeta
Ezechiele parla di un grande banchetto che Dio prepara per tutti i
popoli di Sion: tutti verranno e potranno prendere senza pagare. Se
qualcuno avesse avuto la possibilità di chiedere al profeta Ezechiele
se si trattava di quel Sion che hanno conosciuto, sicuramente
avrebbe detto che si trattava proprio di quello. Ma Sion anche oggi
è ancora un deserto. La profezia è risultata giusta, ma vediamo che
lì non c’è alcun banchetto, ma Gesù nel Tabernacolo è questa
nuova Sion. L’Eucaristia in tutto il mondo è il Sion dove gli uomini
giungono per partecipare al banchetto che Dio ha preparato per
tutti noi.
La giusta preparazione
Relativamente ai segreti è senz’altro meglio non voler indovinare
qualcosa, poiché non se ne ricava nulla. È meglio recitare un
Rosario in più, piuttosto che parlare dei segreti. Attendendo con
impazienza la rivelazione dei segreti, se potremo prepararci o se ci
raggiungeranno, dobbiamo tenere conto che non si tratta del nostro
egoismo. Ogni giorno ci sono catastrofi, inondazioni, terremoti,
guerre, ma finché non ne sono personalmente coinvolto, il
problema per me non è una catastrofe. Solo quando accade una
catastrofe a me personalmente, allora dico: Ma cosa mi accade?
Aspettare che qualcosa accada o che io sia pronto equivale alla
domanda che lo studente si pone continuamente: Quando sarà
l’esame, in che giorno? Quando sarà il mio turno? Il professore sarà
ben disposto? È come se lo studente non studiasse e non si
preparasse all’esame, nonostante esso sia imminente, ma si
concentrasse sempre e solo sui “segreti” a lui sconosciuti. Anche
noi quindi dobbiamo fare ciò che possiamo ed i segreti non saranno
per noi un problema.

I SEGRETI DI MEDJUGORJE Intervista a Padre Petar Ljubicic
(Intervista tratta dalla "Rivista Medjugorje", N° 70, II trim. 2007)
• Padre Petar, la veggente Mirjana ha scelto Lei per rivelare
i segreti che la Madonna le ha affidato. Se ne sente onorato
o ne ha paura?
Quando una sera di circa 25 anni fa, a Medjugorje, ho sentito che
Mirjana mi aveva scelto per rivelare i segreti, all'inizio ho creduto
ad uno scherzo. Dissi che era una cosa molto seria su cui non si è
soliti scherzare. Ma poi ho continuato a pensarci. Mi chiedevo: Può
essere realmente vero? Tutto questo non mi lasciava indifferente.
Per me era strano immaginare il motivo per cui Mirjana dovesse
scegliere proprio me. Lo consideravo un grande onore, ma anche
una grande responsabilità Non riesco a spiegare perché, ma non
avevo paura. Quando poi ho incontrato Mirjana, lei mi ha chiesto:
"Sai che quando verrà il momento sarai tu a rivelare i segreti?". Un
pensiero mi attraversò la mente: "Ma ti sembra possibile?". Mi
riesce difficile trovare le parole adatte per esprimere le mie
sensazioni in quel momento. So solo che fui attraversato da una
sensazione di felicita e di sicurezza.
• Che cosa ci può dire dei segreti e del loro contenuto? Che
messaggio racchiudono? Quando saranno svelati?
I segreti, come dice la parola, sono segreti. Non sappiamo nulla del
loro contenuto. Si può solo dire che i segreti riguardano
avvenimenti che accadranno in un determinato luogo e in un
determinato tempo. Ma che cosa succederà, non lo sappiamo.
Quindi non dovremmo neanche almanaccare su questo. Dovremmo
considerare l'esistenza di questi segreti come un aiuto per noi,
affinché prendiamo seriamente la vita che Dio ci ha donato e
sfruttiamo il tempo per la nostra salvezza e per la salvezza della
nostra anima. Questo significa per noi vivere in modo tale da
poterne rendere conto davanti a Dio in qualsiasi momento. Se
viviamo così, siamo sempre pronti ad incontrare Dio e ad andare
dinanzi a Lui. Per questo non dobbiamo neanche avere paura della
rivelazione dei segreti e non è necessario interrogarsi sul "quando".
• Lei rivelerà tutti e dieci i segreti. Ci può dire come lo farà?
La Madonna ha promesso di lasciare un segno visibile e
duraturo. Quale segreto sarà?

Quando verrà il momento di rivelare il primo segreto, dieci giorni
prima Mirjana mi consegnerà una specie di pergamena, di
dimensioni di un A4, sulla quale saranno elencati in dettaglio tutti
segreti. Quindi leggerò il primo segreto e scoprirò che cosa accadrà
dopo 10 giorni. Ora il mio compito sarà di pregare e digiunare per
sette giorni. Dopo questi sette giorni mi sarà possibile divulgare
tale informazione. Dovrò annunciare di che si tratta e quando e
dove accadrà. Parlando con me, Mirjana ha messo in evidenza che i
primi due segreti riguardano Medjugorje. Contengono
un'ammonizione e un importante avvertimento destinati ai fedeli
della parrocchia di Medjugorje. Se questi due segreti si
avvereranno, ognuno saprà che i veggenti hanno detto la verità e
dovremo qualificare le apparizioni come autentiche. Il terzo segreto
sarà un segno visibile sulla collina delle apparizioni, il Podbrdo. Tutti
coloro che hanno creduto nelle apparizioni e su di esse hanno
orientato la loro vita, ne gioiranno molto. Ma per tutti gli uomini
sarà un segno di conversione. Non dobbiamo dimenticare che
questo tempo è un tempo di conversione e di preghiera. È un
tempo di purificazione spirituale e un tempo di scelta gioiosa di Dio.
Perciò vorrei sottolineare ancora una volta che non dobbiamo
aspettare a convertirci. Se per esempio aspettiamo prima il segno,
per noi potrebbe essere troppo tardi.
• Che cosa accadrà, secondo Lei, dopo la rivelazione dei
primi tre segreti? Che cosa ne scaturirà per Medjugorje?
Come ho già detto, queste apparizioni ci aiutano a capire che ogni
momento della nostra vita è importante. Lo dobbiamo vivere in
totale dedizione a Dio e benedirlo con la nostra preghiera. Questo
significa scegliere sempre Dio. Così porteremo più facilmente il peso
della vita. Penso che la rivelazione dei segreti ci aiuterà tutti a
diventare più seri e più consapevoli delle nostre responsabilità.
Sicuramente ci saranno segni eccezionali, straordinari, e grandi
conversioni. Tutte le conversioni e tutte le guarigioni corporee e
spirituali che si sono verificate tino ad oggi sono la dimostrazione
che il Cielo si è aperto su Medjugorje e la Regina della Pace è
venuta da noi. La rivelazione dei segreti sarà per lutti un grande
conforto e una grande gioia. Soprattutto saranno felici quelli che
hanno creduto e si sono sforzati di vivere secondo il Vangelo di
Gesù Cristo. È un dato di fatto che ogni anno migliaia e migliaia di
pellegrini vengono a Medjugorje. Quando inizierà la divulgazione dei
segreti, sicuramente verranno ancora più persone; probabilmente

anche quelle che finora non hanno dimostrato alcun interesse. In
ogni caso il futuro di Medjugorje sarà positivo. Diventerà ancora di
più una calamita spirituale.
• Sconvolgenti conversioni e straordinaria guarigioni sono la
dimostrazione che le apparizioni sano autentiche. La
rivelazione dei segreti sarà determinante per il
riconoscimento ecclesiastico?
Secondo la mia più profonda convinzione, a Medjugorje ci sono
prove sufficienti e valide per l'autenticità delle apparizioni. Lei ha
appena parlato di conversioni e guarigioni. Per un riconoscimento,
oltre a diverse altre circostanze, sono sufficienti già due guarigioni
straordinarie che siano scientificamente documentate. Finora a
Medjugorje possiamo enumerare centinaia di guarigioni. Un medico
di Milano ha già pubblicato tre libri su queste guarigioni.
Ho descritto le mie esperienze personali con i tanti pellegrini di
Medjugorje nei libri “La chiamata della Regina della Pace” e “Questo
è il tempo della grazia”. Intanto, da oltre dieci anni, vivo all'estero e
incontro persone che mi testimoniano come non potrebbero più
immaginare la loro vita senza la Regina della Pace. Parlano di
indescrivibili giorni di grazia a Medjugorje. Alcuni, che sortivano di
malattie inguaribili, sono stati guariti. Questa è una prova che a
Medjugorje Dio è all'opera con l'intercessione della Madonna.
Sicuramente Lei ha ragione quando suppone che la rivelazione dei
segreti avrà un'importanza determinante per il riconoscimento
ecclesiastico.
• Pensa che ci sia un nesso spaziale e temporale tra le
apparizioni della Madonna a Medjugorje e gli avvenimenti
nella ex Jugoslavia e in Europa?
Sono dell'idea che esista una tale relazione. La Madonna non è
venuta a Medjugorje per caso. Il 19.1.1982 una veggente mi ha
confidato che la Madonna le aveva detto che il totalitarismo
comunista (la dittatura) sarebbe crollato. Ci sarebbe stata una
guerra, ma la Croazia sarebbe stata libera.
La Madonna ci aveva invitato a pregare affinché questa tragedia
non diventasse così grave. Ma purtroppo non abbiamo seguito
questo invito alla preghiera e alla conversione. Perciò abbiamo
dovuto piangere molte vittime prima di raggiungere la libertà.
Secondo me, tutto si sarebbe svolto in modo molto diverso se

avessimo risposto alle preghiere della Madonna.
Ci sono state e ci sono persone che addirittura combattono contro
queste apparizioni con tutti i mezzi a loro disposizione. Io mi
chiedo: perché? Dovremmo rallegrarci di ogni conversione e di ogni
intervento divino. Come si possono ignorare segni così positivi
come le guarigioni e le conversioni?
La storia delle apparizioni della Madonna dimostra che Ella viene
sempre da noi quando insorgono grandi pericoli. Solo osservando
gli ultimi 150 anni, vediamo che proprio nel Suo apparire si
manifestano il Suo amore materno e la Sua preoccupazione per i
nostri bisogni. Con le apparizioni la Madonna vuole evitare il peggio.
(...)

