
 

 

 

 

 

 

 

                                       Medjugorje, 25 marzo 2022 
 

 
 
 
 
 

''Cari figli,  

ascolto il vostro grido e le preghiere per la pace.  

Da anni satana lotta per la guerra.  

Perciò Dio mi ha mandato in mezzo a voi per 

guidarvi sul cammino della santità, perché 

l’umanità è al bivio.  

Vi invito: ritornate a Dio ed ai Comandamenti di 

Dio per stare bene sulla terra e per uscire da questa 

crisi in cui siete entrati, perché non ascoltate Dio 

che vi ama e desidera salvarvi e guidarvi verso la 

vita nuova.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata.'' 
 

Commento di Padre Livio di Radio Maria al messaggio del 25 marzo 
 
La Madonna è apparsa molto seria, proprio come è apparsa il 25 febbraio, è come se 
dicesse: “io vi aiuto a salvarvi, ma voi dovete seguirmi”. 

Il messaggio è talmente chiaro che dovrebbe innescare in noi due cose: prima di tutto 
la determinazione a cambiare vita nel caso fossimo nel peccato, a convertirci, a 

confessarsi e iniziare una vita nuova e ad avere fiducia in Maria che è qui per salvarci 
come plenipotenziaria di Dio.  

Già un'altra volta ha detto: “Dio vi ama e ha mandato Me per salvare le vostre vite e il 
pianeta sul quale vivete”.  

Vediamo allora i passaggi di tutto il messaggio.  
“Cari figli, ascolto il vostro grido e le preghiere per la pace”.  

La Madonna è stata molto consolata dalla Consacrazione del 25 marzo che certamente è 
la più sentita di sempre da parte di tutta la Chiesa, anche  perché dalle autorità russe è 
venuto un messaggio ben preciso che, se necessario, saranno usate armi nucleari che 

potrebbero innescare una risposta che può provocare milioni di morti.  
Nel tempo della guerra fredda il bilanciamento delle atomiche era tale per cui conveniva 

ad ambedue le parti di non usarle mai.  
Adesso questa minaccia ha creato una situazione di panico nel mondo.  

Poi la Madonna mette il dito sulla piaga: “da anni satana lotta per la guerra”.  
Da quando satana ha visto la potenza distruttiva a Hiroshima e Nagasaki, sta pensando 

di distruggere il mondo con le bombe atomiche e ha provveduto a diffondere questi 
armamenti ovunque.  

Adesso si pensa di usare quelle meno potenti, ma ci vuole del pelo sullo stomaco solo a 
pensare queste cose, a che punto siamo ingannati da satana!  

Vista questa situazione in cui l’umanità possiede ordigni che possono distruggere l’opera 
della creazione e della redenzione e ha dentro la rabbia, l’odio, anche l’odio contro Dio, 



per cui li vuole usare, progetta di usarli, Dio misericordioso cosa fa? “Perciò Dio mi ha 

mandato in mezzo a voi per guidarvi sul cammino della santità, perché 
l’umanità è al bivio”. “Dio mi ha inviata per portarvi sulla via della conversione, del 

ritorno a Dio, all’osservanza dei Comandamenti, del perdono, dell’amore del prossimo, 
della consapevolezza che siamo tutti fratelli, figli del medesimo Padre, provenienti tutti 

dal sangue di Cristo”.  
La Madonna viene per guidarci sul cammino della santità, dell’amore, del perdono, del 

rispetto reciproco, “perché ormai siete giunti a un bivio”, siamo giunti a un punto in 
cui o ci convertiamo o satana ci porta dove vuole lui. Già San Giovanni Paolo II, nel 
suo Atto di Consacrazione dell’umanità alla Madonna, nel Giubileo del 2000, disse: 

“l’umanità, grazie ai progressi che ha fatto, può trasformare il mondo in un giardino 
oppure in un cumulo di rovine”. 

L’umanità senza Dio non vuole trasformare il mondo in un giardino, ma in un mondo 
abitato da robot, come il progetto del grande reset che sarebbe un mondo futuro dove ci 

vivrebbero male anche i diavoli! 
In un mondo senza Dio i “prescelti” vogliono sfruttare, comandare, come ha detto il 

Papa: “i grandi decidono e i poveri sono calpestati”.  
Quindi siamo al bivio, o ci convertiamo o periamo, chi va sulla via larga, sulla via 

falsa, sulla via del nuovo mondo senza Dio perirà,  
chi va sulla via della Madonna e della conversione, la via dell’amore, la via del 

perdono, la via della fiducia, la via della speranza, si salverà, tocca a noi decidere. 
Non dico che tutti si salveranno, perché quando è il nostro momento dobbiamo morire, 

ma la morte del giusto è una grazia. 
Vorrei dire alla classe dirigente russa, politica, religiosa e filosofica, che il bene non si 

impone con la forza, il bene lo si propone.  
Il mondo che esclude la libertà è del demonio, non di Dio. Il primo di tutti i diritti 
inalienabili, subito dopo il diritto alla vita, è la libertà della persona.  

“l’umanità è al bivio”. Quando chiesi a Mjriana cosa è venuta a fare la Madonna, lei mi 
rispose che nel tempo dei segreti la Madonna si metterà davanti al bivio e dirà: 

“non passate di qua, passate dall’altra parte”. 
“Vi invito: ritornate a Dio ed ai Comandamenti di Dio per stare bene sulla terra 

e per uscire da questa crisi in cui siete entrati”.  
Ormai è chiaro l’inganno satanico, dobbiamo essere tutti consapevoli di questo, i 

governi occidentali eletti democraticamente, impongono il gender, impongono 
il pensiero unico, come ha detto il Papa. 

Ma chi sono queste menti diaboliche, menti contorte che impongono il gender, chi sono? 
Non sono realtà democratiche venute dal popolo. 

L’uomo decide lui se essere maschio o femmina, l’uomo ha diritto di abortire, anche 
quando il bambino sta per nascere.  

In questo  l’intellettuale russo Aleksandr Dugin ha ragione, ha ragione quando dice che 
non c’è un governo dell’occidente che sia capace di opporsi al gender, tutti gli 
stati eletti democraticamente sono obbligati a fare questo, è un obbligo 

assoluto. 
Ormai siamo arrivati alla resa dei conti, nessuno pensi di comandare al posto della 

Madonna, è Lei che comanda, è Dio che comanda, non sono gli uomini che 
comandano, anzi quando appaiono in pubblico fanno ridere tanto sono banali e stupidi.  

Quindi bisogna cambiare, ci stanno portando alla rovina con progetti inconcepibili, da 
una parte con progetti antiumani, e dall’altra la pretesa di imporre il cristianesimo con i 

cannoni e togliendo la libertà alle persone. 
Il diavolo l’ha pensato bene, è presente sia da una parte che dall’altra.  

Se vogliamo uscire dalla crisi in cui siamo entrati dobbiamo “ritornate a Dio ed ai 
Comandamenti di Dio”. Io non so se la Madonna alluda a questa guerra o alla guerra 

che verrà dopo, perché questa guerra ha tutte le caratteristiche per diventare una 
guerra mondiale.  



Se vogliamo salvarci, dobbiamo fare una sola cosa: “ritornate a Dio ed ai suoi 

Comandamenti”, perché anche se vi siete ridotti in questo stato di schiavitù, “dovete 
ascoltate Dio che vi ama e desidera salvarvi e guidarvi verso la vita nuova”.  

La presenza della Madonna è determinante, Medjugorje è determinante, Medjugorje è la 
realizzazione di Fatima, Medjugorje è il centro del mondo, l’invocazione alla Regina della 

Pace è l’unica che abbiamo per salvarci, questo è il fatto nuovo, solo la Regina della 
Pace, ci può salvare.  

I grandi del mondo, i giornaloni, alla prima bomba atomica vanno in polvere.  
Mi interessa quello che dice la Madonna, solo Lei ci salva. 
Se noi la seguiamo, se noi ci consacriamo a Lei, Lei ci salverà anche nel caso che tra i 

10 segreti ci siano delle bombe atomiche, e non lo escludo. 
La Madonna ha un piano per salvarci, comunque i segreti verranno rivelati 3 giorni 

prima, dicendo dove accadranno e quando accadranno, quanto dureranno e, per alcuni 
segreti, gli effetti saranno cose terribili. 

Il pallino lo ha la Madonna, Lei comanda, le potenze umane contano zero. Seguiamo 
la Madonna, facciamo quello che la Madonna si aspetta da noi per salvare le 

anime, per salvare le vite e correre sulla via della salvezza. 
La Madonna ci ha promesso che Dio ha deciso, attraverso di Lei, che il mondo nuovo 

senza Dio sarà distrutto, la Madonna ha detto che l’umanità è al bivio, si deve scegliere.  
Quello che è chiaro è che la Madonna ha in mano tutto e che Lei porterà l’umanità oltre 

la possibilità di catastrofi, verso una vita nuova.  
Marja ha detto che questa “vita nuova” è una società nuova, è la vita qui sulla terra 

in cui si onora Dio, si vive in pace, si vive fraternamente.  
La Madonna ha detto che tornando ai Comandamenti di Dio staremo bene sulla terra e 

usciremo da questa crisi che finirà nel tempo dei 10 segreti. 
Bisogna avere quell’atteggiamento non di curiosità, ma di fiducia perché se la Madonna 
dice che ci vuol salvare, ci salva.  

Il messaggio è bello, è serio, ma è molto impegnativo, è in un contesto drammatico: 
satana vuol distruggere il mondo, ha in mano quello che gli serve, ma la Madonna 

glielo impedisce, Lei è la più forte. 
Certo che la Madonna è qui a Medjugorje da 40 anni e ha detto che un numero enorme 

neanche la prende in considerazione, poi non lamentiamoci, chi vuole il suo male pianga 
se stesso.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Apparizione annuale a Mirjana Dragicevic del 18 marzo 2022 
 

La veggente Mirjana Dragicevic ha avuto Apparizioni giornaliere dal 24 giugno 1981 fino al 25 
dicembre 1982. Nella sua ultima apparizione quotidiana la Vergine le rivelò che avrebbe avuto 
Apparizioni annuali il 18 Marzo e così è stato. La Madonna le ha dato il seguente messaggio: 
 

"Cari figli, con amore materno vi invito a guardare verso mio Figlio, pieni di 
forza, fede e fiducia.   
ApriteGli i vostri cuori e non temete.  
Perché mio Figlio è la Luce del mondo ed in Lui è la pace e la speranza.  
Perciò vi invito di nuovo, di nuovo a pregare per i miei figli che non hanno 
conosciuto l’amore di mio Figlio affinché mio Figlio, con la Sua luce 
d’amore e di speranza, illumini anche i loro cuori e rafforzi voi, figli miei, e 
vi doni  pace e speranza.  
Sono con voi. Vi ringrazio.'' 
 
 

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 

http://www.medjugorjeliguria.it/
http://www.medjugorjeliguria.it/

