
 

 

 

 

 

 

 

                                       Medjugorje, 25 dicembre 2020 
 

 
 
 

''Cari figli,  

vi porto Gesù Bambino che vi porta la pace, Colui che è il 

passato, il presente ed il futuro del vostro vivere.  

Figlioli, non permettete che si spengano la vostra fede e la 

vostra speranza in un futuro migliore, perché voi siete stati 

scelti per essere i testimoni della speranza in ogni situazione.  

Per questo sono qui con Gesù affinché vi benedica con la 

Sua pace.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata". 
 

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

La Madonna in questa Apparizione a Marija è venuta col Bambino Gesù, neonato in 
braccio e questo ha un grande significato.  

Nel messaggio del 25 novembre la Madonna ha ricordato la gioia che ha diffuso nel 
mondo proprio da Medjugorje, quando è venuta la prima volta il 24 giugno 1981, col 

Bambino in braccio.  
La prima a vedere la Madonna col Bambino in braccio è stata Ivanka che aveva perso la 

mamma due mesi prima e che stava passeggiando con Mirjana aspettando che arrivasse 
Vicka per fare quel pomeriggio una passeggiata. 
Ivanka ha detto: “ecco la Madonna”, ma Mirjana non ha neanche guardato, pensando 

fosse una battuta fuori posto, ma poi anche Mirjana ha guardato e ha visto la Madonna 
e la Madonna aveva tra le braccia il Bambino, lo copriva e lo scopriva, facendo segno di 

salire sulla collina, ma Ivanka e Mirjana erano spaventate e si fermarono a guardare e in 
quel momento è arrivata Vicka e quando le altre due ragazze le hanno detto che c’è la 

Madonna si è spaventata ed è scappata. Poi ha incontrato Ivan e con lui si è avvicinata e 
tutti e quattro hanno visto la Madonna col Bambino, era il primo giorno. Il giorno dopo, 

il 25 giugno 1981,  la Madonna è venuta senza bambino apparendo dove oggi c’è la 
statua bianca sul colle delle prime apparizioni.  

In quel secondo giorno c’erano anche Marija e Jacov. 
La Madonna è riapparsa col Bambino il giorno di Natale del 1981, in quella occasione il 

Bambino Gesù ha fatto l’occhiolino ai sei veggenti, mentre nell’Apparizione del 25 
dicembre 2020 Gesù Bambino teneva gli occhi fissi su sua Madre.  

La Madonna ha esordito in questo messaggio dicendo: “Cari figli, vi porto Gesù 
Bambino che vi porta la pace”.   

In tutti i messaggi di Natale la Madonna ha fatto riferimento alla pace, perché nella 
visione spirituale e teologica la pace è Gesù stesso e il 25 dicembre 2012 ha parlato 
Bambino Gesù e ha detto: “io sono la vostra pace, vivete i miei comandamenti”.  

Scrive San Paolo: “Gesù Cristo è la nostra pace, perché ha riconciliato gli uomini con 
Dio”, ha unito la sua natura divina alla natura umana e noi mediante la fede, unendoci 

con Gesù Cristo, diventiamo figli di Dio.  
La pace che Dio dà a noi, noi la diamo ai fratelli, l’amore che Dio dà a noi, noi lo 

diamo ai fratelli. Noi facciamo fatica ad accogliere la sua pace e nel messaggio del 25 
ottobre 2020 la Madonna ha detto che “satana è forte e vuole la guerra e l’odio”, la 

guerra degli uomini contro Dio che poi diventa la guerra tra gli uomini. 



Poi il secondo passaggio, (i messaggi dati a Marija sono in genere brevi, ma molto  

autorevoli): “Gesù è Colui che è il passato, il presente ed il futuro del vostro 
vivere”. 

C’è sempre stata una grande devozione a Gesù Bambino e questa devozione guarda in 
profondità. Quel Bambino è il Verbo che si è fatto Carne nel grembo della 

Vergine Maria.  La Madonna, nel mettere al mondo il Bambino, ha conservato la sua 
verginità e, come descritto da due grandi mistiche, Maria Valtorta e Luisa Piccarreta, 

una grande luce ha avvolto Maria e il Bambino Gesù è nato miracolosamente. 
Guardiamo il Bambino come Lo guardarono i pastori che ascoltarono le parole 
dell’angelo: “vi annuncio una grande gioia, oggi è nato per voi un Salvatore che è Cristo 

Signore”, Gesù è il Cristo, il Salvatore, è il Signore. 
Noi a forza di umanizzare Gesù lo abbiamo ridotto a un uomo, a un bambino come tutti 

gli altri, come se la Madonna fosse una donna come tutte le altre eliminando la 
prospettiva soprannaturale, la prospettiva della fede, senza la quale non vediamo più la 

realtà che quel Bambino e il Figlio di Dio.  
Noi cristiani crediamo nel Figlio di Dio che si è fatto uomo. 

Questo Bambino è “Colui che è il passato, il presente ed il futuro del vostro 
vivere”. Gesù è Colui per il quale tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in 

vista di Lui, tutto è stato creato in funzione dell’incarnazione, affinché, assumendo la 
natura umana e risorgendo glorioso, potesse rendere partecipe della gloria di Dio tutta 

l’umanità, attraverso la nostra scelta, la nostra umiltà e la nostra accettazione. 
Questo Bambino è il nostro passato, tutto è stato creato in funzione di Lui, è il 

nostro presente, Colui che illumina e dà senso alla nostra vita oggi, ma soprattutto è 
il nostro futuro, è il futuro del nostro vivere. 

La Madonna sa che gli uomini di oggi vogliono costruire un mondo nuovo senza 
Dio. Gli uomini, e per uomini intendo quelli che hanno in mano il destino del mondo, 
hanno già deciso che il Cristianesimo deve essere eliminato, che i preti devono 

esser messi al livello dei maghi, che l’unica forma di conoscenza è la scienza, che nel 
mondo gli uomini non siano più maschi o femmine, ma siano né maschi né femmine, 

sarà un mondo dove l’uomo crea gli uomini come fossero degli oggetti in serie.  
La Madonna dice “questo Bambino … sarà il vostro futuro”. Quelli che stanno 

organizzando un mondo nuovo senza Dio, saranno spazzati via, sarà Cristo il futuro.  
È un grande incoraggiamento che la Madonna ci dà e con molto acume avvisa coloro che 

seguono i consigli del maligno.  
Poi la Madonna ci dice: ”figlioli, non permettete che si spengano la vostra fede e 

la vostra speranza in un futuro migliore”.  
La Madonna sa benissimo che è in atto la grande seduzione, che noi stiamo 

abbandonando la fede, stiamo abbandonando la preghiera. Siamo entrati nella 
compagnia, diciamo così, di chi professa la religione umanitaria.  

Cos’è la religione umanitaria? È quella che mette l’uomo al posto di Dio e quindi poi 
manca la luce della fede, entriamo in una logica di oscurità, quasi di disperazione, per 
cui poi finiamo per scoraggiarci e finiamo per pensare che Gesù non sia così tanto forte 

da vincere le potenze del male. 
“Satana è forte e desidera farvi pensare che mio Figlio non sia forte nelle sue 

decisioni. Perciò vi invito, cari figli, a pregare e digiunare ancora più 
fortemente” (messaggio del 25 agosto 1991). 

Questa frase la Madonna l’ha detta l’anno in cui crollò l’Unione Sovietica e così anche 
adesso satana, attraverso questa diffusione dell’apostasia, vi attira nel tritacarne dello 

scoraggiamento, non vuol farvi credere che nel nome di Gesù la Madonna trionferà 
con il suo Cuore Immacolato”.  

Stiamo attenti quindi a non lasciar farci spegnere la fede e la speranza.  
Poi la Madonna dice: “un mondo migliore”. Se accogliamo Gesù, se saremo saldi nella 

fede e nella speranza cristiana, “il mio Cuore trionferà e voi avrete un futuro migliore, 
un futuro di pace e di prosperità”, non come quello che ci promettono oggi che sarà il 

mondo dell’angoscia e della disperazione, un mondo in cui ci sarà la dittatura degli 
uomini sugli uomini, ma un regno in cui regnerà Cristo, perché Lui è il nostro futuro.  



Poi c’è una frase che è meravigliosa perché ci aiuta a capire il nostro ruolo: noi che 

abbiamo risposto alla chiamata, siamo stati scelti per la grande battaglia, per 
la testimonianza: “voi siete stati scelti per essere i testimoni della speranza in 

ogni situazione”. 
Siamo un esercito speciale, l’esercito degli apostoli di Maria, attenzione alla parola, “in 

ogni situazione”, io qui vedo un riferimento al tempo terribile dei segreti, d’altra 
parte nel messaggio dato a Jacov, la Madonna parla di momenti difficili in cui dovremo 

aggrapparci a Cristo, 
“voi siete stati scelti per essere i testimoni della speranza” per quelli che 
vacilleranno, si dispereranno, saranno addirittura tentati di uccidersi, anche in quelle 

situazioni spaventose voi li inciterete a credere, a sperare, ad affidarsi alla Madonna; 
“voi siete stati scelti”, come testimoni della vittoria della Madonna, questo è il nostro 

compito meraviglioso!  
Anche l’ultima frase è bellissima, a me tocca il cuore: “per questo sono qui con Gesù, 

affinché vi benedica con la Sua pace”.  
La Madonna è qui con noi e con Gesù, che cosa temiamo? Di cosa abbiamo paura?  

Non dobbiamo aver paura! Gesù è il nostro futuro, Lui è l’Onnipotente. 
Con questo sguardo di luce e con il cuore pieno di gioia affrontiamo il prossimo anno, 

il quarantesimo dall’inizio delle apparizioni il 25 Giugno 1981.  
Non è lontano il tempo dei segreti; siamo già entrati nel tempo della grande battaglia, 

della vittoria di Maria, il tempo della nostra liberazione!  
Ringraziamo la Madonna, i suoi messaggi e la presenza di Gesù, sono il grande dono 

che ci ha fatto Maria in questi tempi difficili.  
Stiamo saldi nella fede perché la Madonna è qui per l’ultima volta, per la sua grande 

battaglia e la sua grande vittoria. 
 

 

Apparizione annuale al veggente Jakov Colo 
 

Nell'ultima Apparizione quotidiana del 12 Settembre 1998 la Madonna ha detto a Jakov 
Colo che avrebbe avuto l'Apparizione una volta all'anno, il 25 Dicembre, a Natale. Così è 
avvenuto anche quest'anno. La Madonna ha trasmesso il seguente messaggio:    
“Cari figli, anche oggi Gesù è lì a fianco a voi, anche quando pensate di essere soli 
e che non esiste la luce nella vostra vita, Lui è lì e non vi ha mai né abbandonati né 
si è allontanato da voi. La luce della Sua nascita illumina questo mondo e la vostra 
vita. ll Suo cuore è sempre aperto verso di voi per accogliere ogni vostra 
sofferenza, ogni prova, paura e necessità.  
Le Sue mani sono estese verso di voi per abbracciarvi come padre e per dirvi 
quanto siete importanti per Lui, quanto vi ama e si prende cura dei propri figli. 
Il vostro cuore, figli, è aperto verso Gesù? Avete abbandonato completamente le 
vostre vite nelle Sue mani? Avete accolto Gesù come vostro padre, al quale potete 
sempre rivolgervi e in Lui trovare consolazione e tutto ciò di cui avete bisogno per 
vivere la fede veritiera?  
Perciò, figli miei, offrite il vostro cuore a Gesù e permetteteGli di regnare nelle 
vostre vite perché soltanto così potrete accettare il presente e affrontare il mondo 
in cui oggi vivete.  
Con Gesù sparisce ogni paura, sofferenza e dolore, perché il vostro cuore accetta 
la Sua volontà e tutto ciò che avviene nella vostra vita.  
Gesù vi darà la fede per accettare tutto e nulla vi allontanerà da Lui, perché Lui vi 
tiene forte per la mano e non permette che vi allontaniate e vi perdiate nei momenti 
difficili, perché Lui è diventato il Signore della vostra vita.  
Io vi benedico con la mia benedizione materna.’’  
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