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“ Cari figli, mentre la grande grazia celeste si spande su di voi il vostro cuore rimane 
duro e senza risposta. Figli miei perché non mi date completamente i vostri cuori? Voglio 
solo mettere in essi la pace e la salvezza: mio Figlio. Con mio Figlio la vostra anima sarà 
indirizzata verso le mete più nobili e non vi perderete mai. Anche nella tenebra più fitta, 
troverete la strada. Figli miei, decidetevi per la vita nuova con il nome di mio Figlio sulle 
labbra. Vi ringrazio." 
 
Commento al messaggio di Padre Livio di Radio Maria  
 
Il messaggio della Madonna, dato alla veggente Mirjana, ci interpella profondamente in quanto dice che il 
nostro cuore rimane duro e senza risposta . La Madonna in genere, quando parla con Mirjana, lo fa 
soprattutto pensando ai non credenti, ma questa volta la Madonna non pensa soltanto a loro, cioè a quelli 
che sono lontani, "nella tenebre e nell'ombra di morte" come dice il Vangelo; ma pensa anche a noi, noi 
che siamo quelli che hanno risposto alla chiamata e che ci siamo induriti nel cuore  e non rispondiamo 
alla grazia . Infatti anche nel messaggio di Natale dato alla veggente Marija, messaggio rivolto alla 
parrocchia di Medjugorje  e anche alla parrocchia ideale formata da tutti coloro che hanno risposto alla 
chiamata della Gospa, la Madonna dice: "Correte, lavorate, raccogliete, ma senza benedizion e. Voi 
non pregate ". Questa è la diagnosi della Regina della Pace in questo tempo di grazia. 
"Mentre la grande grazia celeste si espande su di vo i, il vostro cuore rimane duro e senza 
risposta ", tutto questo ci porta evidentemente a puntare il dito su noi stessi, non certo a guardarci in giro, 
ma a guardare a come abbiamo celebrato questo Natale: abbiamo veramente aperto il cuore , ci siamo 
pentiti dei nostri peccati , abbiamo aperto il cuore all’Amore, alla Luce, alla Grazia , abbiamo aperto il 
cuore a Gesù Cristo , l'abbiamo accolto nella culla del nostro cuore, abbiamo affidato a Lui la nostra vita? 
Questo è dunque l'esame di coscienza  che siamo chiamati a fare guardando dentro di noi; abbiamo 
bisogno di conversione, abbiamo bisogno di cambiare. Dopo così tanto tempo che la Madonna è con noi, 
quasi ascoltiamo i messaggi per curiosità. Questo indurimento del cuore, questo allontanamento del 
mondo da Dio, è anche nel messaggio che la Madonna ha dato al veggente Jakov il 25 dicembre, (il 
veggente Jakov ha l’apparizione una volta l’anno il 25 dicembre) la Madonna dice la stessa cosa, dice 
che il mondo è senza pace , un mondo che non prega, un mondo che non apre il cuore a Dio, che è 
indurito nel suo orgoglio, nella sua avidità, questo mondo va verso il tempo delle tenebre, va verso il 
tempo della grande prova.  
C'è una progressione nei messaggi degli ultimi temp i, che dice che siamo entrati in un momento 
cruciale. Già nel mese di ottobre la Madonna aveva detto che satana vuol prendere il posto di Dio in 
questo mondo , noi non preghiamo, noi viviamo come se Dio non esistesse, il nostro cuore rimane duro e 
senza risposta. La grazia che Dio riversa sul mondo, la  misericordia che Dio riversa sul mondo, la grande 
luce che Dio riversa sul mondo anche attraverso la Chiesa, attraverso questo grande Papa che abbiamo 
e che è fatto oggetto di tanta ostilità, come anche la Regina della Pace è fatta oggetto anch'essa di tanta 
ostilità, questa sensazione di tenebra globale sta ad indicare che siamo entrati in una fase pericolosa, 
perché siamo sotto il potere del principe delle tenebre.  
La Madonna non ha voluto rovinarci il Natale, ha voluto dirci che "è" Natale; infatti dice: "Figli miei, 
perché  non mi date completamente i vostri cuori? " Cosa vuol dire dare completamente i cuori alla 
Madonna? Vuol dire aprirsi al suo amore di Madre , accoglierla come Madre , accoglierla come  
maestra , accoglierla come guida , ascoltare i suoi messaggi , metterli in pratica .  
Evidentemente questa parola "completamente " sta ad indicare che noi che abbiamo accolto la chiamata 
teniamo i piedi in due staffe ; con l'occhio con cui ci vediamo poco guardiamo la Madonna, invece con 
l’occhio con cui ci vediamo bene guardiamo il mondo e seguiamo il mondo. Questa situazione del piede in 
due staffe, un pò di Dio e un pò del mondo, in realtà vuole indicare una tiepidezza di fondo e cosa dice 
l'Apocalisse sui tiepidi? Dice che Dio rigetta i tiepidi. 
“Figli miei, perché non mi date completamente i vost ri cuori? ” La Madonna ci chiede di darLe 
completamente i cuori. 
Voi sapete che sono tre i passi che la Madonna ci indic a di fare per quanto riguarda il cuore: prima di 
tutto aprire il cuore accogliendo i suoi messaggi , il suo amore ; secondo passo: purificare il cuore 
dai  vizi e dai peccati ; terzo passo: donare il cuore , cioè aprirsi all'Amore sopra ogni cosa , cioè Dio 
al primo posto . 
Dovremmo poter dire con Maria, il nostro cuore nel suo Cuore: "Gesù ti amo, ti voglio eternamente bene, 
voglio bene a Te sopra ogni cosa, ti voglio seguire per sempre, voglio stare con Te per sempre,per tutta 



l'eternità”. Queste parole dovrebbero salire dal profondo del cuore. Gesù amato sopra ogni cosa e la 
nostra vita totalmente donata a Lui, è questo che la Madonna vuole da noi .  
Questi messaggi del periodo di Natale hanno una accentuazione fortemente cristologica, tutti i messaggi 
della Madonna sono cristologici, ma a Natale la Madonna appare con il Bambino in braccio e quindi i 
messaggi sono ancora più fortemente cristologici. Infatti dice la Madonna: “Datemi i vostri cuori perché 
io voglio mettere in essi la pace e la salvezza, ci oè mio Figlio ”.  Ancora una volta la Madonna indica 
qual è la sua missione : quella di portarci a Gesù, quella di donarci Gesù . La Madonna non tiene mai 
nulla per sé, Lei vuole portarci a Gesù e donarci Gesù.  
Lei vuole che Le diamo il cuore non perché lo vuole tenere per sé, ma perché vuole mettere in esso Colui 
che è la pace, Colui che è la salvezza, cioè suo Figlio.  
E poi ci dice cosa possiamo fare con Suo Figlio: le cose più grandi, perché Dio fa grandi cose con noi. 
Tutti noi se fossimo tutti di Gesù, potremmo cantare il Magnificat come la Madonna: "Grandi cose ha fatto 
in me l'Onnipotente". Infatti la Madonna dice che “con mio Figlio ”, accogliendo Gesù nel cuore, 
accogliendo le sue parole, donando a Lui la nostra vita, “con mio Figlio la vostra anima sarà 
indirizzata verso le mete più nobili ”. Quali sono le mete più nobili? Sono le mete della  santità , le mete 
di essere cooperatori dell’opera della Redenzione , le mete della vita eterna e del Paradiso, l’oceano 
di Luce delle Santissima Trinità.  
“Con mio Figlio ”, perché Cristo è la via  che porta a queste mete più nobili, non solo la via, ma anche la 
forza, la potenza che ci porta alle mete più nobili, “Con mio Figlio la vostra anima sarà indirizzata 
verso le mete più nobili ”. E Dio, con le persone che si affidano a Lui, fa grandi cose, anche con le 
persone più piccole ed umili, addirittura con le persone più disprezzate e emarginate. Lo vediamo nel 
piccolo con il villaggio di Medjugorje, sconosciuto al mondo, dove Dio ha avuto una discreta risposta, lo 
vediamo da questi sei ragazzi che hanno le apparizioni, da loro ha avuto una risposta e certamente anche 
con le nostre piccole risposte fa cose grandi.  
“Non vi perderete mai ”, chi si affida a Gesù non si perderà mai. Qui la Madonna riecheggia il medesimo 
messaggio che ha dato a Marja il 25 dicembre quando appunto la Madonna dice: “Abbandonate le 
vostre vite nelle mani di Gesù affinché Lui vi guid i e vi protegga da ogni male ” qui la Madonna dice: 
“Con mio Figlio la vostra anima sarà indirizzata ver so le mete più nobili, non vi perderete mai ”.  
Gesù è la via che porta al Padre.  
“Anche nella tenebra più fitta troverete la strada ” qui, a mio parere la Madonna vuole dare 
un’indicazione esistenziale e personale, cioè a tutti coloro che si trovano nelle tenebre più fitte e a cui 
sembra di essere in situazioni senza via di uscita. Noi, affidandoci a Gesù troveremo la strada per uscire, 
“Dal profondo a Te grido,o Signore, Signore ascolta la mia voce”. Non c'è situazione dalla quale noi 
gridando a Dio, affidandoci a Dio, affidandoci a Cr isto, non veniamo salvati .  
“Anche nella tenebra più fitta troverete la strada ” questo vale sia a livello individuale che a livello 
collettivo, cioè l’umanità sta entrando in una tenebra fitta, ma chi si affida a Gesù , in questa tenebra fitta, 
non finirà nell’abisso, ma troverà la strada che porta alla luce . 
Dopo tutte queste espressioni, dopo la prima apertura durissima dice: “Mentre la grande grazia celeste 
si spande su di Voi il vostro cuore rimane duro e s enza risposta ” c’è un incoraggiamento: “Perché 
non mi date completamente i vostri cuori? Voglio me ttere in essi la pace e la salvezza: mio Figlio. 
Con mio Figlio la vostra anima sarà indirizzata ver so le mete più nobili, non vi perderete mai ” c’è 
l’esortazione, dopo la denuncia, dopo l ‘ammonimento c‘è l’esortazione. 
Infine ci invita alla decisione , perché se manca la decisione restiamo nel limbo delle velleità, sapete che 
di buone intenzioni è lastricata la strada che porta all’inferno, è come quando uno mette in folle la 
macchina, dove vuole andare con la macchina in folle? Uno mette la marcia dopo aver deciso, la 
decisione si prende con la volontà .  
Prima la Madonna ci ha ammonito ed esortato, poi ha fatto appello alla volontà dicendo: “Figli miei 
decidetevi per la vita nuova ”, la vita nuova è quella che inizia quando lasci il peccato, lasci la tenebra, 
lasci il mondo e le sue menzogne, le sue seduzioni, e scegli di seguire Cristo. “Decidetevi per la vita 
nuova con il nome di Gesù sulle labbra ” questa è la prima volta che usa questa espressione  
bellissima , bellissima. Noi cristiani dovremmo avere il nome di Gesù sulle labbra, naturalmente se 
abbiamo il nome di Gesù sulle labbra l’avremo nel cuore, la nostra vita sarà nuova, se la nostra vita parla 
di Cristo avremo Gesù sulle labbra e saremo anche credibili. 
Questo è un accorato messaggio della Madre, una sintesi in poche righe di tutto il Vangelo. 
Dobbiamo meditare  questo messaggio che ci ha dato la Madonna attraverso la veggente Mirjana e 
prendere le decisioni , la Madonna dice che il cuore è duro e senza risposta, ognuno di noi si faccia 
l’esame di coscienza. 


