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Messaggio del 20 maggio 2013 (Ivan)
Cari figli, anche oggi in modo particolare vi invito, in questo tempo di grazia: apritevi allo Spirito Santo.
Cari figli, non permettete che il mondo vi guidi. Perciò che lo Spirito Santo vi guidi! Pregate,
perseverate nella preghiera. Che lo Spirito Santo scenda sulle vostre famiglie che sono nel buio. La
Madre prega insieme con voi e intercede presso suo Figlio. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete
risposto alla mia chiamata.

Commento.
Nella sua concisione e apparente semplicità questo è uno dei messaggi più belli e significativi di
Medjugorje. Cosa c'è di così importante in esso? Il tema è lo Spirito Santo, come tante altre volte.
La novità, come spesso accade nei messaggi medjugorjani, sta nelle sfumature o nei
collegamenti. C'è infatti un'architettura mirabile in questi testi: all'osservatore superficiale
sembrano simili e ripetitivi, ma al lettore minimamente attento essi destano una continua
meraviglia. C'è in essi forza ed equilibrio, continuità e novità, un contenuto evidente ed uno
profondo, toni sobri eppure vigorosi, dottrina tradizionale eppure sorprendente, il tutto in una
visione costante e incrollabile della centralità di Dio nella vita dell'uomo, della Chiesa, della
società. La Madonna non cede: la nostra esistenza deve essere incentrata su di Lui, in ogni
istante, in ogni aspetto, in ogni direzione.
Tornando dunque a questo messaggio, riconosciamo in esso tre o quattro pennellate luminose
sulla realtà dello Spirito Santo. Vediamole una per una.
1. "Non permettete che il mondo vi guidi"
Come non pensare qui al richiamo continuo di Papa Francesco sul pericolo della 'mondanità' nella
Chiesa? Si può essere cristiani, cristiani 'importanti' o meno, laici o pastori, ed essere guidati dal
mondo, dalla mentalità del mondo. San Paolo ricordava ai cristiani di Roma:
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Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per
poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. (Rm 12)

E' interessante vedere come nei messaggi precedenti la Madonna ha descritto il mondo. La
Vergine parla di un mondo "inquieto", "stanco", "senza pace", "immerso nel peccato", bisognoso di
essere salvato; l'appartenenza a Cristo, il legame con Lui nella preghiera e nei sacramenti, la
presenza di Maria, ci permettono di portare nel mondo una novità di vita e la pace. Vale la pena
leggere questa carrellata di citazioni in cui appare con chiarezza la questione del mondo:
desidero che tutti siate il riflesso di Gesù il quale illuminerà questo mondo infedele che cammina nel
buio. (5.6.86)
Desidero che amiate tutti, buoni e cattivi, con il mio amore. Solo così l'amore prenderà il sopravvento nel
mondo. (25.5.88)
La preghiera regni in tutto il mondo! (25.8.89)
Tutto quello che il mondo di oggi vi offre è illusione, passa. Proprio per questo potete comprendere che
satana vuole, con la sua presenza, distruggere voi e le vostre famiglie. (1.8.90)
aiutate il mio Cuore Immacolato affinché trionfi in un mondo di peccato. (25.9.91)
con l'amore di Gesù, sarete capaci di vincere ogni miseria in quel mondo doloroso che è senza
speranza per quelli che non conoscono Gesù. (25.11.91)
vi invito tutti a costruire con me, attraverso la preghiera, il nuovo mondo della pace. (25.12.92)
Desidero, figlioli, che voi tutti che avete sentito l'odore della santità tramite i messaggi che vi do, la
portiate in questo mondo affamato di Dio e d'amore di Dio. (25.3.94)
vi invito a vivere con amore i messaggi che vi do e a trasmetterli in tutto il mondo, così che un fiume
d'amore scorra tra la gente piena di odio e senza pace. (25.2.95)
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Voi state creando un nuovo mondo senza Dio, solamente con le vostre forze ed è per questo che non
siete contenti, e non avete la gioia nel cuore. (25.1.97)
al mondo è necessaria la guarigione della fede in Dio creatore. (25.3.97)
L’inquietudine ha cominciato a regnare nei cuori e l’odio regna nel mondo. Perciò voi che vivete i miei
messaggi siate luce e mani tese verso questo mondo non credente affinché tutti possano conoscere il
Dio dell’amore. (25.11.2001)
Soltanto quando l'anima trova la pace in Dio si sente contenta e l'amore scorrerà per il mondo.
(25.9.2002)
vi invito ad essere le mie mani tese in questo mondo che mette Dio all’ultimo posto. Voi, figlioli, mettete
Dio al primo posto nella vostra vita. (25.2.2005)
Con la preghiera e il vostro amore il mondo andrà su una via migliore e l' amore comincerà a regnare
nel mondo. (25.4.2005)
Dio desidera convertire il mondo intero e chiamarlo alla salvezza e al cammino verso di Lui che è il
principio e la fine di ogni essere. (25.6.2007)
Guardatevi intorno, figli miei, e osservate dove va il mondo che pensa di fare tutto senza il Padre e che
vaga nella tenebra della prova. (2.6.2011)
Come singoli, figli miei, non potete fermare il male che vuole regnare nel mondo e distruggerlo. Ma per
mezzo della volontà di Dio tutti insieme con mio Figlio potete cambiare tutto e guarire il mondo.
(2.8.2011)
Ho iniziato qui con questa parrocchia e ho invitato il mondo intero. Molti hanno risposto ma è enorme il
numero di coloro che non vogliono sentire ne accettare il mio invito. (25.8.2011)
Mio Figlio ha fatto conoscere a voi, popolo di tutto il mondo, l’unico vero Dio ed il Suo Amore. Vi ha
condotto sulla strada della verità e vi ha reso fratelli e sorelle. Perciò, figli miei, non vagate inutilmente,
non chiudete il cuore di fronte a questa verità, speranza ed amore. Tutto attorno a voi è passeggero e
tutto crolla, solo la gloria di Dio rimane. Perciò rinunciate a tutto ciò che vi allontana dal Signore. Adorate
solo Lui perché Egli è l’unico vero Dio. (2.9.2011)
pregate per essere le mie mani tese in questo mondo che anela a Dio e alla pace. (25.12.2011)
questo mondo dove mio Figlio è morto e dove gli uomini non sentono il bisogno di cercarlo e di scoprirlo
nella propria vita. (31.1.2012)
Ma voi, figli miei? Voi siete ancora sordi e ciechi; mentre guardate il mondo attorno a voi non volete
vedere dove sta andando senza mio Figlio. State rinunciando a Lui, ma Egli è la fonte di tutte le grazie.
Mi ascoltate mentre vi parlo, ma i vostri cuori sono chiusi e non mi sentite. Non state pregando lo Spirito
Santo affinché vi illumini. Figli miei, la superbia sta regnando. (2.2.2012)
siete figli di Dio e portatori della Sua speranza in questo mondo che è senza gioia nel cuore e senza
futuro perchè non ha il cuore aperto verso Dio, vostra salvezza. (25.7.2012)
Svegliatevi da questo mondo stanco, dal sonno stanco della vostra anima e dite sì a Dio con tutta la
forza. Decidetevi per la santità e conversione. (4.3.2013)

Non c'è bisogno di fare tanti commenti. Il mondo ha bisogno di essere salvato: non dobbiamo
dunque lasciarci guidare da lui, ma portare a lui Cristo.
2. "che lo Spirito Santo vi guidi!"
Che cosa permette a noi di rivivere? Che cosa permette al mondo di essere vero, giusto,
realizzato? Che cosa permette ad una persona lontana da Dio di ritornare a Lui?
Stiamo attenti a non dare una risposta scontata a queste domande. Altrimenti non capiamo la
grandezza della posta in gioco. C'è una misteriosa soglia da attraversare per cominciare a capire,
a credere, a vivere, ad essere missionari. Se non si passa questa soglia, non si esce dalla
schiavitù del mondo.
Ci sono persone che pensano di capire perché si ritengono intelligenti, ma in realtà sono
completamente fuori strada e non se ne accorgono. E' quello che accade poggi a livello di massa:
un'incapacità generale di vedere, di riconoscere la realtà, di cercare la verità, di porsi da uomini di
fronte a tutte le cose. Che cosa può far sì che uno si svegli, che uno capisca, che uno veda?
Questo è il punto: occorre una energia, una luce, una mano tesa, una presenza forte, una
rinascita radicale. Occorre Dio. E' esattamente questo ciò che chiamiamo Spirito Santo: una
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Presenza senza la quale non si vede, non si capisce, non si vive, non si cammina, pur pensando
di vedere, di capire, di vivere, di camminare.
Per questo la prima e fondamentale cosa che dobbiamo chiedere per noi e per tutti è proprio Lui,
lo Spirito Santo. Con Lui tutto cambia. Con Lui anche il più accanito menzognero può cominciare a
riconoscere la verità. Con Lui si trasforma la vita: in luce, in calore, in forza, in bellezza.
Dunque se vogliamo che il mondo cambi e ritrovi se stesso, dobbiamo invocare fino alle lacrime lo
Spirito Santo.
Gesù ci ha detto chiaramente che con Lui tutto cambia:
Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva 38chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo
sgorgheranno fiumi di acqua viva». 39Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in
lui (Gv 7)
In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio.
6
Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. 7Non meravigliarti se ti
ho detto: dovete nascere dall’alto. 8Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove
viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito. (Gv 3)
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Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. (Gv 14)

Che cosa può far sì che un nemico diventi amico? Che cosa può cambiare il clima di odio nel tuo
ambiente di lavoro? Che cosa può trasformare i ragazzi che hai davanti in classe? Che cosa può
far rivivere una comunità o riunire una famiglia? La risposta è una sola: lo Spirito di Dio. Lui deve
essere invocato, con tutto il cuore, fino alle lacrime, con fedeltà.
In molti messaggi di Medjugorje troviamo citato lo Spirito Santo. Si può parlare di una catechesi
molto ricca compiuta dalla Madonna su di Lui. Eccone alcune citazioni eloquenti:
Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo (2.5.83)
pregherò lo Spirito Santo perché si effonda su di voi. Invocatelo anche voi. (2.8.83)
L’importante è pregare lo Spirito Santo perché scenda su di voi. Avendolo si ha tutto. (21.10.83)
Quando lo Spirito Santo discende su di voi, allora tutto si trasforma e vi diventa chiaro. (25.11.83)
Prima della messa bisogna pregare lo Spirito Santo. Le preghiere allo Spirito Santo devono sempre
accompagnare la messa. (26.11.83)
La gente prega in modo sbagliato. Si reca nelle chiese e nei santuari per chiedere qualche grazia
materiale. Pochissimi, invece, chiedono il dono dello Spirito Santo. La cosa più importante per voi è
proprio implorare che discenda lo Spirito Santo perché se avete il dono dello Spirito Santo avete tutto.
(29.12.83)
Chiedete allo Spirito Santo di rinnovare le vostre anime e di rinnovare il mondo intero. (5.3.84)
preghiate per l'effusione dello Spirito Santo sulle vostre famiglie e sulla vostra parrocchia. Pregate, non
ve ne pentirete! (2.6.84)
Pregate perché lo Spirito Santo vi ispiri lo spirito di preghiera, per pregare di più. Io, che sono la vostra
Mamma, mi accorgo che pregate poco. (9.6.84)
Pregate incessantemente e chiedete allo Spirito Santo che vi guidi sempre con le sue ispirazioni.
(13.10.84)
Vi invito a chiedere i doni dello Spirito Santo, che adesso vi sono necessari per poter testimoniare la mia
presenza e tutto quello che io vi do. (17.4.86)
vi invito ad aprirvi a Dio attraverso la preghiera: che lo Spirito Santo in voi e attraverso di voi possa
cominciare ad operare dei miracoli. (25.5.93)
se non pregate non siete vicini né a me, né allo Spirito Santo che vi guida sulla via della santità.
(25.7.94)
vi invito di nuovo ad aprirvi alla preghiera, perché lo Spirito Santo vi aiuti nella preghiera affinché i vostri
cuori diventino di carne e non di pietra. (25.6.96)
Che il vostro cuore sia pronto ad ascoltare e a vivere tutto ciò che lo Spirito Santo ha nel Suo progetto
per ognuno di voi. Figlioli, permettete allo Spirito Santo di guidarvi sulla strada della verità e della
salvezza, verso la vita eterna. (25.5.98)
Pregate, cari figli, che lo Spirito Santo dimori in pienezza in voi così che siate capaci di testimoniare
nella gioia a tutti coloro che sono lontani dalla fede. (25.5.2000)
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Desidero ringraziarvi e stimolarvi a lavorare di più per Dio e il suo Regno con l'amore e la forza dello
Spirito Santo. (25.8.2000)
Benedite e cercate la sapienza dello Spirito Santo affinchè vi guidi (25.5.2001)
pregate lo Spirito Santo affinché vi aiuti a pregare col cuore. (25.5.2003)
vi invito a vivere ancor più fortemente i miei messaggi nell’umiltà e nell’amore affinchè lo Spirito Santo vi
riempia con la sua grazia e forza. (25.4.2004)
I gruppi di preghiera sono forti: attraverso di loro posso vedere, figlioli, che lo Spirito Santo opera nel
mondo. (25.6.2004)
vi invito ad aprire il cuore allo Spirito santo, pregate in famiglia, pregate, pregate, pregate. (1.11.2004)
Con la preghiera e la lettura della Sacra Scrittura entri nella vostra famiglia lo Spirito Santo che vi
rinnoverà. (25.4.2005)
Che nel silenzio lo Spirito Santo vi parli e permetteteGli di convertirvi e cambiarvi. (25.7.2006)
pregate con me lo Spirito Santo che vi guidi nella ricerca della volontà di Dio sul cammino della vostra
santità. (25.5.2007)
vi invito ad aprire il vostro cuore allo Spirito Santo, permettetegli di trasformarvi. (2.11.2007)
vi invito tutti a pregare per la venuta dello Spirito Santo su ogni creatura battezzata, cosicchè lo Spirito
Santo vi rinnovi tutti e conduca sulla via della testimonianza della vostra fede voi e tutti coloro che sono
lontani da Dio e dal suo amore. (25.5.2009)
Per mezzo dello Spirito Santo nascerà nei vostri cuori il Regno dei Cieli. Io vi conduco a questo.
(2.12.2010)
La gioia regnerà nel mondo perché vi siete aperti alla mia chiamata e all’amore di Dio. Lo Spirito Santo
cambia la moltitudine di coloro che hanno detto si. (25.1.2011)
Egli vi chiama per mezzo dello Spirito Santo. (2.5.2011)
Io vi offro la luce della Verità e lo Spirito Santo. (2.6.2011)
aprite i vostri cuori allo Spirito Santo perché tutto il bene che è in voi fiorisca e fruttifichi il centuplo.
(25.7.2011)
vi invito a rinascere nella preghiera ed a diventare con mio Figlio, attraverso lo Spirito Santo, un nuovo
popolo. (2.8.2011)
Non state pregando lo Spirito Santo affinché vi illumini. Figli miei, la superbia sta regnando. (2.2.2012)
Pregate lo Spirito Santo affinché mio Figlio sia impresso in voi. Pregate affinché possiate essere apostoli
della luce di Dio in questo tempo di tenebra e di disperazione. (2.3.2012)
Pregate nelle vostre famiglie: permettete allo Spirito Santo di rinnovare le vostre famiglie. (15.9.2012)

3. "Pregate, perseverate nella preghiera. Che lo Spirito Santo scenda sulle vostre famiglie
che sono nel buio".
L'accento sulla famiglia è ricorrente nei messaggi di Medjugorje. La grande crisi delle famiglie e
della famiglia è uno dei fenomeni più gravi della storia dell'umanità e uno dei punti fondamentali in
cui si manifesta il peccato dell'umanità contemporanea e la sua contrapposizione a Dio. Secondo
la Madonna si tratta dunque di una questione di vita o di morte per l'umanità stessa.
La Vergine non esclude che un certo aiuto possa venire anche dalla psicologia e da qualche
bravo esperto di problemi familiari, ma indica come strada basilare e irrinunciabile per tutte le
famiglie quella della preghiera e della vita cristiana.
Una famiglia non può né resistere né fiorire senza la presenza determinante dello Spirito Santo.
Egli è il fattore decisivo per l'amore, la bellezza, la gioia, la fortezza, il dialogo, il coraggio nella
famiglia e nella comunità cristiana.
Nessuna crisi familiare può essere veramente superata senza l'apertura del cuore allo Spirito
Santo. Come può avvenire?
La risposta è molto semplice: con il Rosario. Lo Spirito Santo viene sempre con Maria, attraverso
Maria.
Perciò la regola della vera 'pastorale familiare' non è quella dell'organizzazione, degli esperti, delle
conferenze, delle riunioni. La regola fondamentale è aiutare le famiglie a recitare ogni giorno il
Rosario insieme, a recitarlo bene, con il cuore e con l'intelligenza, con la Parola di Dio. E a trovarsi
con altre famiglie in parrocchia per l'Eucarestia, la carità, l'impegno comune, la missione.
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4. "La Madre prega insieme con voi"
Lo ripete sempre: è con noi, prega con noi, ci tiene tra le sue braccia, è pronta ad intervenire
subito se la chiamiamo, vuole stare nella nostra casa, ci chiama, ci ama, ci prende per mano, ci
guida, ci sostiene, ci corregge, ci esorta, ci parla, ci guarda, ci ascolta …
Non dobbiamo dunque mai dimenticare che la nostra preghiera non è un esercizio mentale di
autoriflessione: è un dialogo con una presenza reale, con un Tu, con un Avvenimento presente,
con un Volto. Quando preghiamo il Rosario non siamo noi che decidiamo di pregare, ma è la
Madonna che ci chiama a parlarle, a stare con Lei, ad ascoltarla. E' Lei che ci offre il suo tempo, la
sua presenza, la sua attenzione. E' un dono. Come dice Papa Francesco: siamo aspettati, siamo
guardati.
Per questo la preghiera è il momento più bello, più prezioso, più utile di tutto il nostro tempo.
Omni Die
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