
 

 
 

 

 

                                       Medjugorje, 25 giugno 2020 
 
 

"Cari figli, 

ascolto le vostre suppliche e preghiere ed intercedo per voi 

presso mio Figlio Gesù che è via, verità e vita.  

Figlioli, ritornate alla preghiera e aprite i vostri cuori in 

questo tempo di grazia ed incamminatevi sulla via della 

conversione. 

La vostra vita è passeggera e non ha senso senza Dio.  

Perciò sono con voi per guidarvi verso la santità della vita 

affinché ciascuno di voi scopra la gioia di vivere.  

Figlioli, vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione 

materna.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata". 
 

Commento di Padre Livio di Radio Maria al messaggio del 25 giugno 
 

In questo messaggio la Madonna non ha fatto nessun riferimento al 39° anniversario, 
anniversario molto particolare senza pellegrini.  
Infatti le frontiere sono chiuse fino al 1° Luglio. Gli altri anni eravamo presenti 100.000 
pellegrini a Medjugorje in occasione dell'anniversario.  
In realtà era presente la popolazione del posto, liberata dall'incombenza di far da 
mangiare ai pellegrini, rifare i letti e tutto il necessario, e inoltre sono arrivati molti 
pellegrini dall'Erzegovina, tant'è vero che il parroco, Padre Marinko, si è commosso e ha 
ricordato i messaggi dei primi tempi, quando la Madonna aveva detto che era venuta a 
Medjugorje, perché in quella zona c'era ancora un buon numero di credenti cattolici.  
Noi aspettavamo che la Madonna facesse accenno all’anniversario, in quanto il giorno 
dopo, il 26 Giugno, inizia il 40° anno, quindi un anno con un significato biblico speciale: i 
40 anni del popolo di Israele nel deserto, prima di arrivare alla terra promessa, i 40 
giorni di Gesù nella lotta contro il demonio, ma la Madonna non ha commentato. 
Anzi nel messaggio che la Madonna ha dato a Ivan il 24 giugno ha detto: “io non mi 
sono stancata, perciò non stancatevi neppure voi”. 
Quindi l'impressione è che abbia davanti a sé un grande programma. 
Sappiamo che la Madonna apparirà almeno a uno dei veggenti che adesso hanno le 
Apparizioni quotidiane, cioè Marija, Vicka e Ivan, anche per tutto il tempo dei 10 segreti. 
Poi apparirà per tutta la vita a quei veggenti che non hanno più le Apparizioni 
quotidiane, ma le hanno una volta all'anno. 
Queste sono le sue ultime Apparizioni, la Madonna sta preparando la grande 
battaglia, la vittoria è certa, e ha detto: “se siete miei, vincerete” (25.7.2019) , 
dobbiamo fare la battaglia per essere suoi.  
“Cari figli, ascolto le vostre suppliche e preghiere e intercedo per voi presso 
mio Figlio Gesù, che è Via, Verità e Vita”. Nel messaggio del 25 Marzo, la Madonna 
aveva detto: “ritornate a mio Figlio, ritornate alla preghiera, al digiuno”, (toccando tutti i 
tasti che Le stavano a cuore), “allora la preghiera sarà ascoltata, Dio esaudirà le vostre 
suppliche”. 



Parlava al futuro. Oggi invece la Madonna apre il messaggio dicendoci che ascolta le 
nostre preghiere e suppliche e intercede presso suo Figlio.  
Allora ho chiesto a Marija se possiamo chiedere la Grazia di essere liberati da questa 
pandemia e Marija ha risposto: “certo che possiamo chiederla!” 
Per me questa frase della Madonna: “ascolto le vostre suppliche e preghiere” è un 
invito e un incoraggiamento che la Madonna ci fa a continuare a pregare per 
liberarci da questa pandemia che è pericolosa, è una spada di Damocle, perché adesso 
si comincia a dire che a settembre potrebbe tornare; è un pericolo che non siamo 
ancora capaci di combattere, per cui solamente la Madonna può dire basta a 
questo virus.  
La Madonna ci vuole ascoltare, Lei intercede “presso mio Figlio Gesù che è Via, 
Verità e Vita”, porta le nostre preghiere a Gesù, il quale è il Signore della storia, 
quindi tutto può fare.   Però cosa aspetta?  
Lo dice subito dopo: “figlioli ritornate alla preghiera e aprite i vostri cuori in 
questo tempo di grazia”. La Madonna vuole che ritorniamo a Dio, a suo Figlio, che 
ritorniamo alla preghiera, non solo con le labbra, ma come apertura del cuore. 
Cacciamo dal cuore il diavolo per far entrare Gesù Cristo, lasciamo il peccato, riceviamo 
la Grazia dello Spirito Santo per fare del nostro cuore la dimora della Santissima Trinità! 
Non è una cosa così difficile, dipende da noi, dipende dalla nostra buona volontà 
far sì che Dio abiti dentro di noi,  
“incamminatevi sulla via della conversione”. La via della conversione è continua, è 
la via della santità, è la via verso la vita eterna. 
Nel mondo i morti per il virus sono mezzo milione e i morti per altre cause sono molti di 
più e la Madonna ci dice:  “La vostra vita è passeggera e non ha senso senza Dio”. 
Una volta ha detto che la vita è come un battito di ciglia, la vita non è nelle nostre 
mani, oggi ci siamo, domani non ci siamo, un giorno abbiamo i nostri cari in casa, 
un altro giorno sono chiusi in una bara.  
Guai a noi se non avessimo la prospettiva della vita eterna, guai a noi se non sapessimo 
per grazia che abbiamo un’anima spirituale immortale e, come ha detto la Madonna, il 
Cielo è la casa che Dio ci ha preparato, è la meta a cui dobbiamo tendere. 
Nel mondo d’oggi purtroppo buona parte dell’umanità è rabbiosa nei confronti della vita. 
Perché è rabbiosa? Perché c’è il male, c’è la morte, c’è la sofferenza, perché c’è la fatica, 
perché la vita senza Dio è un inferno.  
E gli uomini che si sono sbarazzati di Dio e sono passati dalla parte del demonio, anche 
inconsapevolmente, si sono messi nelle mani di un torturatore, di un ingannatore, di un 
dittatore, di un delinquente, di un perfido. Che senso ha la vita nelle mani del diavolo? 
La vita senza Dio manca di fondamento, precipita nell’abisso del nulla, viene 
risucchiata dal nulla.  
Senza Dio perdiamo la verità, la bellezza, l’amore, il perdono, la pace, la comprensione, 
perdiamo la strada, perdiamo la vita come progetto, siamo zombi che vagano, foglie 
al vento, relitti in un mare in tempesta.  
Senza Dio si diventa cattivi, si diventa negativi e molti ci sguazzano, è lo sguazzare 
dei demoni. 
Allora uno riempie la vita con quello che satana offre e ci distrugge: il denaro, il 
sesso, i piaceri, la potenza, l’io è soddisfatto in tutte le sue fami, come dice il grande 
poeta Dante: “più dai da mangiare alla famelica bestia, essa ha più fame di prima”.  
Perciò, rafforzati da Colui che è la via, la verità e la vita, con grande pietà la 
Madonna ci manda verso di loro perché possiamo testimoniare la luce, il perdono, la 
fraternità vera che è quella di essere figli del Padre Celeste, la mano tesa e la carità 
generosa apre i cuori più induriti. 
Proprio perché la vita è passeggera e le tenebre ci assediano e ci vogliono afferrare, 
perché abbiamo perso la gioia di vivere, per tutto questo la Madre ci dice: “perciò sono 
con voi per guidarvi”. 
La Madonna ci guida da 39 anni ed io, a parte la Bibbia, non ho trovato mai nulla di 
più bello dei suoi messaggi. Purtroppo non li capisco bene, in quanto sono molto più 



profondi di quello che noi comprendiamo, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo, come 
una volta Lei ci ha detto, che ci illumini. 
“Perciò sono con voi per guidarvi verso la santità della vita affinché ciascuno di 
voi scopra la gioia di vivere”. La vita che si apre a Dio, la vita che è adempimento 
della missione che Dio ci ha dato, la vita che si apre al suo amore per dare amore agli 
altri, è così che si scopre Dio e la vita come cammino verso Dio, si scopre la gioia 
di vivere. 
Queste sono le due frasi più belle del messaggio:  
“La vostra vita è passeggera e non ha senso senza Dio”.   
“Perciò sono con voi per guidarvi verso la santità della vita affinché ciascuno di 
voi scopra la gioia di vivere” e la fa scoprire agli altri vivendo. 
E la Madonna termina assicurando il suo amore per tutti: “Figlioli, vi amo tutti”; ha 
detto “tutti”, perché tutti sono suoi figli, anche i non cattolici, anche i peccatori, anche i 
lontani, anche i bestemmiatori.  
È una madre che guarda il figlio che ne combina di tutti i colori, ma Lei vorrebbe salvarlo 
e in un messaggio ha detto: “io verso lacrime di sangue per ogni mio figlio che si perde 
nel peccato”, 
e “vi benedico con la mia benedizione materna”, grazie Madre. 
“Grazie per aver risposto alla mia chiamata". 
E noi la ringraziamo non solo con le parole, ma con i fatti. 
Siamo entrati nel 40° anno e la Madonna ha formato gli apostoli del suo amore.  
Io sono convinto che basteremmo, se tutti noi che abbiamo accolto la chiamata, 
che abbiamo avuto la grazia di andare a Medjugorje o fisicamente o spiritualmente, se 
tutti noi prendessimo la Madonna sul serio, La seguissimo sul serio, 
diventeremmo una luce che illumina il mondo, saremmo il lievito e il sale della 
terra.  
Questo avrebbe già dovuto avvenire e, se non è ancora avvenuto, è perché siamo 
ancora nella mediocrità.  
Noi siamo gli innamorati di Maria, innamorati di Gesù, di Dio, perché Loro sono 
innamorati di tutti noi.  
 

 
  

Come ogni anno, il 25 giugno 2020, la Madonna è apparsa alla veggente 
Ivanka Ivankovic che non la più le Apparizioni quotidiane dal 1985. La 
Madonna le ha dato il seguente messaggio:  "Pregate, pregate, 
pregate".  
 

 

“Digiunare significa accettare un aspetto essenziale della vita cristiana. 
È indispensabile scoprire anche l’aspetto corporale della fede: l’astenersi 
dal cibo è uno di questi aspetti.  

Senza la verginità e il digiuno la Chiesa non è più tale, si 
appiattisce nella storia.…. 
Dobbiamo riscoprire il coraggio di non conformarci alle tendenze del 
mondo opulento. 
Invece di seguire lo spirito dell’epoca dovremmo essere noi a marchiare 
di nuovo quello spirito con l’austerità evangelica”. (Joseph Ratzinger) 
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