
Medjugorje, 25 aprile 2010 
 

"Cari figli, 
in questo tempo quando in modo particolare pregate e chiedete la 
mia intercessione, vi invito figlioli, pregate perché attraverso le 
vostre preghiere possa aiutare quanti più cuori possibili ad aprirsi 
ai miei messaggi.  
Pregate per le mie intenzioni.  
Io sono con voi e intercedo presso mio Figlio per ciascuno di voi.  
Grazie per aver risposto alla mia chiamata." 
 

Commento al messaggio del 25 aprile di Padre Livio di Radio Maria 
 
Questo messaggio, come ci ha spiegato la veggente Marjia Pavlovic, getta un po' di luce anche in 
questo mese di Maggio che ci attende.  
Maggio è il mese di Maria, basti pensare a Fatima il 13 Maggio, poi la tradizione della Chiesa 
in questo mese è straordinaria, il mese dei fiori, il mese dei fioretti, è il mese del Santo 
Rosario.  
La Madonna in questo mese, come vedete dal messaggio, ci invita in poche parole ad una 
mobilitazione. Cioè la Madonna in questo mese vuole aiutare quanti più cuori possibili 
ad aprirsi ai Suoi messaggi.  
Questa è l'intenzione della Madonna. Quindi ci sono, diciamo così, tante persone che hanno 
risposto alla chiamata e tanti cuori, tante persone che sono ancora in attesa della chiamata e 
comunque sono dei cuori per i quali la Madonna, che ha un Cuore di Madre e per la Quale tutti 
sono i Suoi figli, ha in mente di chiedere particolari grazie affinché anch'essi si aprano alla Grazia 
della chiamata, la chiamata alla conversione, la chiamata alla Fede, la chiamata alla Santità.  
Per attuare però questo Suo programma, e cioè di aiutare quanti più cuori possibili ad 
aprirsi ai Suoi messaggi, voi sapete che il messaggio fondamentale di Medjugorje è quello della 
Conversione, vuole che La aiutiamo, cioè in poche parole, la Madonna invita tutti noi ad 
aiutarLa ad aprire più cuori possibili in questo mese di Maggio.  
Quindi, come possiamo aiutare la Madonna, cari amici,  ad aprire più cuori possibili? Come fa la 
Madonna ad aprire i cuori? Intercede presso Suo Figlio, chiede le grazie della Conversione, allora 
La Madonna invita tutti noi ad aiutarLa con le nostre preghiere. 
Evidentemente, cari amici, il mese di Maggio è il mese nel quale deve essere recitata soprattutto 
la preghiera del Santo Rosario, deve essere ripresa con grande forza e personalmente e nelle 
nostre famiglie. Quindi, vorrei proprio concretizzare questo appello della Madonna ad aiutarla ad 
aprire i nostri cuori ai Suoi messaggi, vorrei concretizzare invitando tutti voi e anche me stesso 
ovviamente, a riprendere con fervore la recita personale del Santo Rosario, sia 
personalmente sia anche nelle famiglie.  
Spegniamo almeno per una mezz'ora nelle nostre case la televisione. Recitiamo il Santo 
Rosario che, oltre ad essere una fonte di Grazia per la famiglia - perché la Madonna ci ha 
detto che se oggi molte famiglie si rompono, si sfasciano, è perché non si prega, insieme, infatti 
chi è colui che cerca di sfasciare le famiglie? E' il Diavolo! E' il nemico, il divisore! Colui che 
semina la zizzania, che aizza gli uni contro gli altri, che mette gli sposi l'un contro l'altro, che 
mette i figli contro i genitori - è un grande esorcismo. Perché è un grande esorcismo? 



Perché pregando il Rosario la Madonna viene in quella famiglia, mette le radici in        
quella famiglia, protegge quella famiglia e quindi, cari amici, recitando il Rosario in famiglia, 
prima di tutto facciamo un bene per noi, perché la Madonna ci benedice, intercede per noi 
e poi la Madonna presenta questo Rosario a Gesù perché dia Grazie di Conversione, 
perché i Suoi messaggi arrivino anche ai cuori più lontani.  
Questo è dunque il grande programma che la Madonna vuole attuare in questo Mese Mariano, 
nel quale chiede la nostra mobilitazione. 
Credetemi, noi aiutiamo la Madonna a convertire le persone, ad allargare il raggio di coloro che 
rispondono alla chiamata, ma credete, cari amici, aiutando la Madonna aiutiamo 
soprattutto noi stessi. A parte il fatto che si prova una grande gioia a far qualcosa per Lei, 
dopo tutto quello che Lei fa per noi, ma soprattutto siamo noi i primi beneficiari delle preghiere 
per la conversione degli altri. Cioè, i primi beneficiari delle preghiere per gli altri siamo 
noi stessi, perché ci riempiamo di Grazia.  
Ecco dunque il programma di questo mese di Maggio, così come la Madonna ce lo presenta.  
Come vedete, cari amici, La Madonna dà molta importanza ai Suoi messaggi, una volta ha detto 
“state attenti a non prenderli per abitudine, state attenti a non attenderli con 
curiosità, tutte le mie parole sono preziose”. 
 

 

C’E’ SEMPRE UNA VIA D’USCITA: L’ABBANDONO 
  

“Il Signore, mettendovi alla prova, vi ama. Quando siete nelle 
preoccupazioni, offrite sempre al Signore tutto e non dovete preoccuparvi di 
nulla” (messaggio dell’ 11 ottobre 1984) 
  

Tante volte, quando noi abbiamo guardato alla situazione in cui eravamo, ci siamo 
trovati come in una strada senza uscita. Ma poi abbiamo visto che c’è un’uscita, che 
c’è per noi un atteggiamento nuovo da imparare: l’abbandono.  
Alcune volte abbiamo ricevuto il messaggio proprio trovandoci in una situazione difficile: 
“Perché vi preoccupate? Voi pregate, digiunate: Io guido le cose”.  
Dobbiamo imparare da una parte a pregare, a digiunare e dall’altra ad 
abbandonare tutto al Signore, tutte le difficoltà perché il Signore sa tutto.  
E così riceviamo la pace, la pace più profonda che il Signore ci vuol dare, la pace 
per abbandono, come ha domandato nel Vangelo di Matteo 6, 24-34. 
La Madonna ce l’ha detto tante volte che Egli sa, conosce la nostra via e ci vuole  
bene.   (Padre Slavko Barbaric) 
                                                   

 
 
N.B. Il testo di cui sopra  può essere divulgato a condizione che si citi (con link, nel caso di diffusione via internet) il sito 
www.medjugorjeliguria.it indicando:  “ Trascrizione dall’originale audio ricavata dal sito: www.medjugorjeliguria.it 
 
 
 


