
Messaggio a Mirjana del 2 marzo 2017 
 
Come ogni 2 del mese verso le ore 9 del mattino la Madonna è apparsa a Medjugorje alla 
veggente Mirjana e le ha dato il seguente messaggio: 
 

"Cari figli,  

con materno amore vengo ad aiutarvi ad avere più amore, il che 

significa più fede.  

Vengo ad aiutarvi a vivere con amore le parole di mio Figlio, in 

modo che il mondo sia diverso.  

Per questo raduno voi, apostoli del mio amore, attorno a me.  

Guardatemi col cuore, parlatemi come ad una Madre dei vostri 

dolori, delle vostre sofferenze, delle vostre gioie.  

Chiedete che preghi mio Figlio per voi.  

Mio Figlio è clemente e giusto.  

Il mio Cuore materno desidererebbe che anche voi foste così.  

Il mio Cuore materno desidererebbe che voi, apostoli del mio 

amore, parlaste con la vostra vita di mio Figlio e di me a tutti 

coloro che sono attorno a voi, in modo che il mondo sia diverso, in 

modo che ritornino la semplicità e la purezza, in modo che 

ritornino la fede e la speranza.  

Perciò, figli miei, pregate,  pregate, pregate col cuore.  

Pregate con amore, pregate con le buone opere.  

Pregate perché tutti conoscano mio Figlio, che il mondo cambi, 

che il mondo si salvi.  

Vivete con amore le parole di mio Figlio.  

Non giudicate, ma amatevi gli uni gli altri, affinché il mio Cuore 

possa trionfare. Vi ringrazio!" 
 

Commento di Padre Livio al messaggio del 2 marzo 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per comprendere bene questo messaggio bisogna fare qualche semplice 
osservazione. Innanzitutto la Madonna ripete per ben sei volte la parola “pregate”: 

“figli miei pregate, pregate, pregate col cuore. Pregate con amore, pregate 
con le buone opere. Pregate perché tutti conoscano mio Figlio”. Questa è la 

chiave di interpretazione del messaggio, cioè la preghiera compie miracoli nei 

nostri cuori e nel mondo. Senza preghiera non si può vivere.  
Nel messaggio la Madonna ci fa capire che ha un obiettivo preciso: cambiare il 

mondo e ripete per quattro volte la parola mondo. Pregate perché “il mondo sia 
diverso”, poi ripete ancora “che il mondo sia diverso”, e poi “che il mondo 

cambi”, “che il mondo si salvi”.  



Ma chi sono i soggetti che devono fare questo? Gli apostoli del suo amore. La 
Regina della Pace attraverso i messaggi a Mjriana ripete spesso, e in questo 

messaggio due volte, l’espressione: apostoli del mio amore. Chi dunque deve 
pregare? Gli apostoli del suo amore.  

Chi sono gli apostoli del suo amore? Quelli che Lei ha radunato intorno a sé e 
che hanno risposto alla sua chiamata, sono quelli che devono guardare alla 

Madre col cuore, “guardatemi con il cuore”, dobbiamo parlare con Lei e magari 

sfogarci con Lei, raccontarLe i nostri dolori, le nostre sofferenze e le nostre 
gioie.  

Gli apostoli del suo amore devono essere giusti e clementi come suo Figlio e con la 
propria vita devono parlare agli altri di Gesù e di Lei in modo tale che il 

mondo cambi.  
Come deve cambiare il mondo? Il mondo deve cambiare nel senso di ritornare alla 

semplicità e alla purezza in modo tale che ritornino la fede e la speranza in 
questo mondo e così possa essere salvato.  

Poi la Madonna conclude il messaggio dicendo agli apostoli del suo amore: “vivete 
con amore le parole di mio Figlio. Non giudicate, ma amatevi gli uni gli altri, 

affinché il mio Cuore possa trionfare”.  
Questa dunque è la struttura del messaggio dove le parole fondamentali sono 

“pregate” e “il mondo”,  perché sia diverso, perché cambi, perché si salvi, perché 
nel mondo ritornino la semplicità e la purezza, la fede e la speranza. I soggetti 

sono gli apostoli del suo amore, quelli che Lei ha radunato attorno a sé, che 

vivono con amore le parole di suo Figlio non giudicando, ma amando e così gli 
apostoli del suo amore diventano quelli che preparano il trionfo del suo Cuore 

Immacolato. 
La Madonna guarda questo mondo e dice che questo mondo deve cambiare 

assolutamente, perché altrimenti corre sulla via della rovina. Come può cambiare? 
Può cambiare attraverso di noi, cambiando noi stessi. 

Vediamo ora il messaggio frase per frase. 
"Cari figli, con materno amore vengo ad aiutarvi ad avere più amore, il che 

significa più fede. Vengo ad aiutarvi a vivere con amore le parole di mio 
Figlio, in modo che il mondo sia diverso”. 

La Madonna viene per aiutarci, non viene per indicare se stessa, o per affermare se    
stessa, viene per aiutare noi in modo tale che viviamo con amore le parole del 

Vangelo, le parole di suo Figlio, e così facendo, aiutando noi, intende cambiare il 
mondo.  

“Per questo raduno voi, apostoli del mio amore, attorno a me”.  

Per questo la Madonna appare a Medjugorje da così tanto tempo, per questo ha 
raggruppato attorno a sé gli apostoli del suo amore che sono quelli che hanno 

risposto alla sua chiamata e dice loro: “Guardatemi col cuore, parlatemi come 
ad una Madre dei vostri dolori, delle vostre sofferenze, delle vostre gioie”.  

Vorrei invitarvi ad avere una bella immagine della Madonna nelle vostre case, Lei che 
vi guarda con amore e ogni giorno fermatevi davanti a parlare con Lei. Parliamo, 

sfoghiamoci, offriamo, ascoltiamo. 
“Chiedete anche che preghi mio Figlio per voi”, “prega per noi peccatori”.  

“Mio Figlio è clemente e giusto”. Misericordia e giustizia vanno sempre insieme, 
non c’è misericordia che non sia giusta e non c’è giustizia che non sia misericordiosa. 

Gesù è la misericordia perciò è clemenza e giustizia.  
“Il mio Cuore materno desidererebbe che anche voi foste così”, uomini 

clementi e giusti, dove la parola giustizia significa conformità della propria vita alla 
volontà di Dio. 

“Il mio Cuore materno desidererebbe che voi, apostoli del mio amore”, 



apostoli vuol dire missionari, “parlaste con la vostra vita”, non tanto con le parole, 
“di mio Figlio e di me a tutti coloro che sono attorno a voi”. Le parole oggi 

sono svalutate, è un fiume immenso di foglie secche che il vento porta via. È la 
presenza di Gesù nei tuoi occhi, nel tuo sorriso, nella tua vita che fa sì che gli 

altri prestino orecchio quando parli della Madonna e di suo Figlio,  
“in modo che il mondo sia diverso, in modo che ritornino la semplicità e la 

purezza, in modo che ritornino la fede e la speranza”. E così vivendo Gesù nel 

proprio cuore, vivendo Maria nel proprio cuore, noi cambiamo noi stessi e il mondo 
diventa diverso.  

E così nel mondo ritorna la vita semplice per cui attraverso le piccole cose 
scorgiamo la presenza di Dio nella nostra vita, la purezza e la Madonna ha detto 

che il mondo non tiene più conto della purezza, della purezza dell’anima, si vive 
nel peccato. Insieme alla semplicità e alla purezza ritornino la fede e la speranza. 

Anche nel messaggio precedente la Madonna ha detto “le radici della fede sono la 
preghiera e la speranza”.  

“Perciò, figli miei, pregate,  pregate, pregate col cuore”.  
Intensifichiamo la preghiera quotidiana, dobbiamo pregare continuamente, 

cercare Dio giorno e notte, dire le nostre preghiere, il Rosario, nella Quaresima la Via 
Crucis, la meditazione davanti alla Croce, guardare con amore Gesù Crocifisso.   

“Pregate con amore, pregate con le buone opere”, e anche le buone opere sono 
preghiera.   

“Pregate perché tutti conoscano mio Figlio, che il mondo cambi, che il 

mondo si salvi”. Preghiamo per la conversione del mondo, perché gli uomini 
ritornino alla fede, perché cerchino non l’uomo, ma Dio. 

Dobbiamo pregare perché tutti conoscano Gesù, Lui solo è il Salvatore del mondo, 
Lui solo è la via, la verità e la vita, Lui solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, è il 

solo Salvatore, il solo Signore, testimoniarLo con la nostra vita, in modo tale che il 
mondo cambi e che il mondo si salvi.  

Non solo pregare, ma “vivete con amore le parole di mio Figlio”.  
“Non giudicate, ma amatevi gli uni gli altri”, questo è un programma di vita, 

giudicare è come dire: “io sono buono e gli altri sono cattivi”. 
Guardiamo tutti con passione e con amore, più sono lontani, più guardiamoli 

con compassione, “affinché il mio Cuore possa trionfare”, e così noi, apostoli del 
suo amore, aiutiamo la Madonna e il suo Cuore Immacolato a trionfare, ma 

questo trionfo avviene nei nostri cuori e poi si diffonde nel mondo.  
 “Vi ringrazio!" 

In questo messaggi c’è tutta la preoccupazione della Madonna che il mondo si perda. 

Vi do un consiglio: scrivete il messaggio del 25 febbraio e il messaggio del 2 marzo e 
così ogni giorno leggetelo, fino al mese prossimo e vedrete che ricchezza 

straordinaria troverete, quale nutrimento spirituale per la vostra anima e vi 
renderete conto che lo capirete ogni volta di più, chiedendo anche la grazia dello 

Spirito Santo per farvi comprendere queste bellissime parole della nostra Madre.     
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