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Il testo dei due messaggi ad Ivan
Apparizione a Ivan lunedì 10 Giugno 2013, alla croce blu, ore 22
Ivan ha riferito che la Madonna è venuta molto gioiosa e felice ed ha salutato tutti col suo
materno saluto:
"Sia lodato Gesù, cari figli miei!".
Poi ha pregato a lungo particolarmente su malati presenti; poi su tutti con le mani tese. Ha
benedetto tutti con la sua benedizione materna e tutti gli oggetti. Poi ha detto:
"Cari figli, anche oggi desidero invitarvi a pregare in questo tempo particolarmente per le mie
intenzioni. Pregate, cari figli, in questo tempo di grazia, perché desidero insieme con voi
realizzare i miei progetti. Cari figli, grazie anche oggi perché avete risposto alla mia chiamata".
Ivan ha raccomandato tutti i presenti, i loro bisogni, intenzioni, le famiglie e in modo
particolare gli ammalati; poi se n'è andata nel segno della luce e della croce, col saluto:
"Andate in pace, cari figli miei!".
Messaggio del 17 giugno 2013 (Ivan)
Cari figli, sono venuta qui e mi sono presentata come Regina della pace. Anche oggi in modo
particolare vi invito a pregare per la pace. Pregate per la pace, particolarmente nelle vostre
famiglie. Pace, pace, cari figli! Apritevi al dono della pace! La Madre prega insieme con voi e
intercede per tutti voi presso suo Figlio. La Madre vi ama con materno amore. Grazie, cari figli, per
aver anche oggi risposto alla mia chiamata.
Due messaggi di 'richiamo'
Questi due messaggi straordinari dati a Ivan hanno un contenuto molto chiaro e diretto, che
giunge immediatamente al cuore di ciascuno di noi. Essi per altro non introducono concetti nuovi e
sono molto simili ad altri dati in passato; quello del 10 giugno richiama chiaramente per esempio
questi altri due precedenti dati a Ivan:
Messaggio del 13 Settembre 2002 (Ivan): Cari figli, io gioisco con voi. Vi invito a pregare in questi giorni
secondo le mie intenzioni, perché vorrei compiere in questi giorni dei miei piani insieme con voi.
Messaggio del 2 settembre 2005 (Ivan): Cari figli, anche stasera vi invito a pregare per i miei piani
(progetti). Pregate, cari figli, pregate pregate. Desidero cari figli, realizzare insieme con voi i miei
progetti. Ho bisogno delle vostre preghiere!

Quello del 17 giugno riprende una serie molto nutrita di interventi simili precedenti, come i
seguenti:
Messaggio del 25 giugno 1999 (Ivanka): Cari figli! Ringraziate mio Figlio per tutte le grazie che vi ha
concesso. Pregate per la pace, pregate per la pace, pregate per la pace!
Messaggio del 14 settembre 2001 (Ivan): Cari figli! Pace! Pace! Pace! Pregate per la pace! Pregate
insieme a vostra Madre per la pace! Grazie, perché avete risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 23 Giugno 2002 (Ivan): Cari figli, all’inizio delle apparizioni ho detto “Pace! Pace! Pace!”.
Anche oggi, cari figlioli, vi invito alla pace. Insieme con la Madre, pregate per la pace; per la pace nelle
vostre famiglie, per la pace nel mondo. Se non avete la pace, pregate! Pregate nelle famiglie.
Messaggio del 25 giugno 2002 (Ivanka): Cari figli, non stancatevi di pregare. Pregate per la pace, la
pace, la pace.
Messaggio del 25 giugno 2003 (Ivanka): Cari figli, non abbiate paura, io sono sempre con voi. Aprite il
vostro cuore affinchè in esso entrino l’amore e la pace. Pregate per la pace, la pace, la pace.
Messaggio del 11 agosto 2006 (Ivan): Cari figli, anche oggi vi invito a pregare per la pace, pregate per la
pace nel mondo, pregate per la pace nelle vostre famiglie!
Messaggio del 10 agosto 2012 (Ivan): Cari figli, sono venuta a voi e mi sono presentata come Regina
della Pace perché mi manda mio Figlio. Desidero, cari figli, aiutarvi. Aiutarvi affinché venga la pace. Ma
ho detto così tante volte ed ho ripetuto a tutti voi, miei figli: io ho bisogno di voi, cari figli! Io con voi
posso realizzare la pace. Perciò anche oggi vi invito: pregate per la pace! Pregate per la pace nel
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mondo, pregate per la pace nelle famiglie. Riportate la preghiera nelle vostre famiglie e mettete Dio
al primo posto nelle vostre famiglie.
Messaggio del 16 settembre 2012 (Ivan - incontro a Rivoli, Torino): Cari figli, anche questa sera vi voglio
aiutare. Pregate per la Pace. Pregate insieme a Me per la Pace nel mondo. Pace, cari figli! Soltanto
Pace! Io prego insieme con voi per la Pace nel mondo. Per questo vi dico: perseverate cari figli nella
preghiera!

Siamo dunque di fronte a due messaggi già dati più volte. Non si tratta però di mancanza di
fantasia, come alcuni pensano, da parte dei veggenti o della Madonna. Infatti, anche non
considerando il fatto che nei messaggi di Medjugorje si trovano moltissimi altri concetti (con tante
sfumature e interconnessioni davvero mirabili per chi osservi attentamente l'intero complesso dei
messaggi), la vera ragione per cui i contenuti sopra esposti sono oggetto di un richiamo ricorrente
e 'ripetitivo' nei testi medjugorjani è evidentemente che corrispondono ad un'esigenza storica
grave ed impellente. Negarlo sarebbe cecità o disonestà intellettuale e umana. La Madonna
insiste nel richiamarci alcuni punti di capitale importanza per uscire da una situazione ben precisa
nella quale ci troviamo. Di quale situazione si tratta?
La preoccupante situazione internazionale
Il tema della pace si collega anzitutto con gli scenari di guerra che ci circondano attualmente e che
stanno dilaniando la popolazione di alcune nazioni e minacciano di intaccare la realtà
internazionale. In primo luogo la terribile guerra civile in corso in Siria, rispetto alla quale si registra
la decisione sconsiderata di alcuni paesi occidentali di armare i ribelli anziché di pensare a
fermare le ostilità con una forza di pace internazionale. In secondo luogo le guerre dimenticate
che insanguinano 9 paesi africani. In terzo luogo la situazione esplosiva della Turchia, dove la
tradizione islamica sta vivendo un drammatico scontro con la modernità crescente di gran parte
della popolazione giovanile: se per un verso è l'esigenza genuina della libertà a farsi sentire, per
un altro verso ciò che avanza è il laicismo occidentale che tende a sbarazzarsi dei valori religiosi,
della famiglia, dell'apertura alla vita. In quarto luogo la pace è minacciata dalle tensioni
internazionali causate da paesi come l'Iran o la Corea del Nord. In quinto luogo permangono gravi
le condizioni dei conflitti striscianti dell'Iraq e dell'Afghanistan nonché il connesso problema del
terrorismo internazionale che minaccia l'intero occidente. Vi sono poi le situazioni di tensione che
si collocano a livello 'sotterraneo' in paesi dittatoriali quali la gigantesca Cina. Infine non va
dimenticata, anzi va sottolineata, la situazione di persecuzione in cui si trovano milioni di cristiani
nel mondo.
Ma la questione della pace non si limita a questo drammatico panorama delle aree insanguinate
del pianeta. Per la Madonna il tema della pace riguarda anche altri livelli della vita dei singoli e dei
popoli. Cerchiamo di individuarli.
Cosa intende la Madonna per 'pace'
Per farsi un'idea di cosa intenda la Madonna quando parla di 'pace', bisogna tenere presenti il
messaggio del 10 agosto 2012 citato sopra:
Pregate per la pace nel mondo, pregate per la pace nelle famiglie. Riportate la preghiera nelle vostre
famiglie e mettete Dio al primo posto nelle vostre famiglie.

e questi altri che seguono:
Il mondo di oggi vive in mezzo a forti tensioni e cammina sull’orlo di una catastrofe. Può essere salvato
solo se troverà la pace. Ma la pace potrà averla soltanto ritornando a Dio. (15.2.1983)
Cari giovani! 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. Cari figli,
questo è il tempo delle grandi grazie. Desidero che rinnoviate i miei messaggi e che li viviate col cuore.
Siate portatori della mia pace e pregate per la pace nel mondo. Vi chiedo di pregare innanzitutto
per la pace nei vostri cuori e nelle vostre famiglie e poi per la pace nel mondo… La migliore arma
da impiegare contro satana è il rosario. (1.8.90)
[…] oggi come mai prima d'ora vi invito a pregare per la pace: la pace nei vostri cuori, la pace nelle
vostre famiglie e la pace nel mondo intero; perché satana vuole la guerra, vuole la mancanza della
pace e desidera distruggere tutto ciò che è buono. Perciò cari figli pregate, pregate, pregate. (25.3.93)
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Vi invito, figlioli, ad essere i miei gioiosi portatori di pace in questo mondo inquieto. Pregate per la
pace, affinché quanto prima regni un tempo di pace, che il mio cuore attende con impazienza. Io vi
sono vicina, figlioli, e intercedo davanti all'altissimo per ognuno di voi e vi benedico tutti con la mia
benedizione materna. (25.6.95)
[…] solo con la preghiera e il digiuno anche le guerre si possono fermare, le guerre della vostra
incredulità e della paura per il futuro. […] Per questo avvicinatevi a Dio e mettetelo al primo posto
nella vostra vita. (25.1.2001)
Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a diventare amici di Gesù. Pregate per la pace nei vostri
cuori e lavorate sulla conversione personale. Figlioli, solo così potrete diventare testimoni della pace e
dell'amore di Gesù nel mondo. (25.2.2002)
Cari figli, anche in questo tempo di inquietudine vi invito alla preghiera. Figlioli, pregate per la pace
affinché nel mondo ogni uomo senta l'amore per la pace. Soltanto quando l'anima trova la pace in
Dio si sente contenta e l'amore scorrerà per il mondo. E in modo speciale, figlioli, siete chiamati a
vivere e a testimoniare la pace, pace nei vostri cuori e nelle famiglie, e attraverso voi la pace
scorrerà anche per il mondo. (25.9.2002)
La pace è un dono prezioso di Dio. Cercate, chiedete e la riceverete. (25.2.2003)
[…] come Regina della pace desidero dare a voi, miei figli, la pace, la vera pace che viene attraverso
il Cuore del mio Figlio Divino. Come Madre prego che nei vostri cuori regni la sapienza, l’umiltà e
la bontà, che regni la pace, che regni mio Figlio. Quando mio Figlio sarà il Sovrano nei vostri cuori,
potrete aiutare gli altri a conoscerlo. Quando la pace del cielo vi conquisterà, coloro che la cercano in
posti sbagliati e così danno dolore al mio Cuore materno la riconosceranno. (2.4.2012)

Da tutto ciò si evince quanto segue:
1) la pace non è solo un problema interetnico o internazionale, ma riguarda anche i cuori dei
singoli e le famiglie;
2) la vera pace viene solo da Dio-Cristo, dal mettere Lui al primo posto nella vita e dal lasciare che
sia Lui a regnare nei nostri cuori;
3) si tratta dunque di un dono, che va mendicato da parte di tutti, particolarmente con il Rosario;
4) la vera pace si conosce quando si incontra qualcuno che la vive e si diffonde per testimonianza
e contagio;
5) le guerre nascono dall'incredulità e dall'assenza di Dio, cioè dalla paura del futuro, ed hanno
come scopo la distruzione dell'uomo e delle famiglie.
Questo dunque è in sostanza ciò che la Madonna intende quando parla di pace. Essa non è
minacciata solo quando ci sono conflitti militari, ma ogni volta che la presenza di Dio viene rifiutata
o emarginata dall'uomo. La vera pace viene invece sperimentata da ciascuno di noi ogni volta che
ci apriamo a Dio. Per questa pace dunque dobbiamo pregare: perché ogni uomo la possa
sperimentare.
C'è un nota bene finale, che ricorre innumerevoli volte nei messaggi:
La Madre prega insieme con voi ed è con voi.

Abbiamo una Madre che non ci molla, che non ci vuole perdere, che non ci lascia mai soli.
Prendiamo il Rosario ogni giorno e ricorriamo a Lei. E il cielo anche più scuro si fa subito sereno.
Non dimentichiamolo mai.
Omni Die
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