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Ritornate all'Eucarestia, a mio Figlio
Messaggio del 24 giugno 2016 (Ivan)
Cari figli, vengo a voi e desidero guidarvi. Per amore desidero guidarvi verso mio Figlio: Egli è
l’amore. Prego per tutti voi, cari figli, ed intercedo presso mio Figlio. Perciò, perseverate, cari figli,
nella preghiera! Pregate in particolare per la pace. Grazie, cari figli, per aver risposto anche oggi alla
mia chiamata.
Messaggio del 25 giugno 2016
Cari figli! Ringraziate Dio con me per il dono che Io sono con voi. Pregate, figlioli, e vivete i
comandamenti di Dio perché siate felici sulla terra. Oggi, in questo giorno di grazia desidero darvi la
mia benedizione materna di pace e del mio amore. Intercedo per voi presso mio Figlio e vi invito a
perseverare nella preghiera perché con voi possa realizzare i miei piani. Grazie per aver risposto
alla mia chiamata.
Messaggio del 25 giugno 2016 (Ivanka)
Figlioli, pregate, pregate, pregate.
Messaggio del 2 luglio 2016 (Mirjana)
Cari figli la mia presenza reale e vivente in mezzo a voi deve rendervi felici, perché questo è il
grande amore di mio Figlio. Egli mi manda in mezzo a voi
- affinché, con materno amore, io vi dia sicurezza;
- affinché comprendiate che dolore e gioia, sofferenza e amore fanno sì che la vostra anima viva
intensamente;
- affinché vi inviti nuovamente a celebrare il Cuore di Gesù, il cuore della fede: l’Eucaristia. Mio
Figlio, di giorno in giorno, nei secoli ritorna vivente in mezzo a voi: ritorna a voi, anche se non vi ha
mai abbandonato. Quando uno di voi, miei figli, ritorna a lui, il mio Cuore materno sussulta di felicità.
Perciò, figli miei, ritornate all’Eucaristia, a mio Figlio.
La strada verso mio Figlio è difficile e piena di rinunce ma, alla fine, c’è sempre la luce. Io capisco i
vostri dolori e le vostre sofferenze e, con materno amore, asciugo le vostre lacrime. Confidate in mio
Figlio, poiché Egli farà per voi quello che non sapreste nemmeno chiedere.
Voi, figli miei, voi dovete preoccuparvi soltanto per la vostra anima, perché essa è l’unica cosa che
vi appartiene sulla terra. Sudicia o pura, la porterete davanti al Padre Celeste. Ricordate: la fede
nell’amore di mio Figlio viene sempre ricompensata.
Vi chiedo di pregare in modo particolare per coloro che mio Figlio ha chiamato a vivere secondo lui
e ad amare il loro gregge. Vi ringrazio.

Questi ultimi quattro messaggi mantengono un profilo luminoso e sembrano voler esprimere il
cuore di questi 35 anni di apparizioni, che potrebbe essere riassunto in tre grandi parole:
preghiera, Eucarestia, comandamenti. Ecco le due frasi chiave:
"Pregate, figlioli, e vivete i comandamenti di Dio"
"Ritornate all'Eucarestia, a mio Figlio".
Tutta la Chiesa è chiamata a questo: a riscoprire e vivere la preghiera, l'Eucarestia e i
comandamenti di Dio. Sono tre realtà inseparabili: ciascuna delle tre richiede necessariamente
anche le altre due.
Rimandando ad altra occasione una adeguata riflessione sulla questione dei comandamenti –
oggi di grandissima attualità, visto che sono attaccati e negati ogni giorno -, qui si vuole dare
spazio a quello che la Madonna ha detto in questi 35 anni sull'Eucarestia. Di seguito viene
esposta una serie di frasi prese dai messaggi su questo tema essenziale. Basta leggere per
capire. E conservare questa raccolta per rileggerla con regolarità.

Con un piccolo nota bene storico: è stato proprio grazie a Medjugorje che in tutto il mondo è
iniziata e sta diffondendosi la meravigliosa realtà delle Adorazioni Eucaristiche Perpetue.
Esse sono il futuro della Chiesa, perché i cristiani non avranno futuro se non restando uniti a
Cristo giorno e notte, tutti insieme, ininterrottamente. Chi legge si dia da fare per avviare una
Adorazione Eucaristica Perpetua nella propria parrocchia o città. Come? Basta volerlo e chiederlo
alla Madonna e a chi già la fa.
SANTA MESSA

Voi non partecipate alla Messa come dovreste. Se sapeste quale grazia e quale dono ricevete
nell’Eucaristia, vi preparereste ogni giorno per almeno un’ora … La Messa è la forma più alta di
preghiera. Non riuscirete mai a capirne la grandezza. Perciò siate umili e rispettosi durante la
celebrazione e preparatevi a essa con molta cura. Vi raccomando di partecipare tutti i giorni alla
Messa … Prima della Messa bisogna pregare lo Spirito Santo. Le preghiere allo Spirito Santo
devono sempre accompagnare la Messa ... La Santa Messa, il più sublime e il più forte atto della
vostra preghiera, sia il centro della vostra vita spirituale. Credete e amate, figli miei ...
Grazie a tutti voi che venite in chiesa per pregare Gesù nonostante la neve, il gelo e il cattivo
tempo. Continuate così e siate perseveranti. Sapete bene che quando un amico vi chiede con
insistenza qualcosa, voi gliela date. Lo stesso fa Gesù con voi: quando pregate con
perseveranza e venite a Messa nonostante la vostra stanchezza, egli vi dà tutto ciò che gli
chiedete ... Siate buoni e venite a Messa senza cercare scuse! Fatemi vedere che avete un cuore
generoso! … Vi chiedo di dimostrare il vostro amore col venire a Messa; il Signore vi
ricompenserà largamente ... Cari figli, spronate anche i più piccoli alla preghiera e che i bambini
si rechino alla S. Messa …
Vi invito ad una preghiera più attiva e all'ascolto della Messa. Desidero che ogni vostra Messa
sia esperienza di Dio …. Vi invito a vivere la Santa Messa. Molti di voi ne hanno sperimentato la
bellezza, ma ci sono anche coloro che non vengono volentieri. Io vi ho scelto, cari figli, e Gesù
nella Santa Messa vi dà le sue grazie. Perciò vivete coscientemente la Santa Messa e la vostra
venuta sia piena di gioia. Venite con amore ed accogliete in voi la Santa Messa … La santa
Messa sia per voi vita! Cercate di comprendere che la Chiesa è la casa di Dio, il luogo dove io vi
riunisco e desidero mostrarvi la strada che conduce a Dio. Venite e pregate! … La santa Messa
non sia per voi un'abitudine, ma vita; vivendo ogni giorno la santa Messa voi sentirete il bisogno
della santità e crescerete nella santità …
IL SENSO DELL'EUCARESTIA

Vi invito ad essere nello spirito una cosa sola con mio Figlio. Vi invito affinché, attraverso la
preghiera e per mezzo della Santa Messa, quando mio Figlio si unisce a voi in modo particolare,
cerchiate di essere come Lui. Affinché siate, come Lui, sempre pronti a compiere la volontà di
Dio, e non a chiedere che si realizzi la vostra … Siate una cosa sola col Padre Celeste e con mio
Figlio … Io possa avvicinarvi ancora di più al mio Figlio Gesù perché Lui vi dia la sua pace e il
suo amore che sono il nutrimento per ciascuno di voi … Gesù oggi in particolar modo desidera
abitare nei vostri cuori e condividere con voi ogni vostra gioia e ogni dolore … Se mangiare mio
Figlio è il centro della vostra vita, allora non abbiate paura: potete tutto … Ogni preghiera, ogni
Messa ed ogni digiuno sono un tentativo di avvicinamento a mio Figlio, un rimando alla sua
gloria e un rifugio dal peccato. Sono la via ad una nuova unione tra il Padre buono ed i suoi figli
… Figli miei, seguire me significa amare mio Figlio al di sopra di tutti, amarlo in ogni persona
senza distinzione. Per poter fare tutto ciò io vi invito … affinché la vita per la vostra anima sia
l'Eucaristia …
Io vi sono più vicina durante la Messa che durante l’apparizione. Molti pellegrini vorrebbero
essere presenti nella stanzetta delle apparizioni e perciò si accalcano attorno alla canonica.
Quando si spingeranno davanti al tabernacolo come ora fanno davanti alla canonica, avranno
capito tutto, avranno capito la presenza di Gesù, perché fare la comunione è più che essere
veggente …
Nell’Eucaristia, che è il cuore della fede, mio Figlio è sempre con voi. Egli viene a voi e con voi
spezza il pane perché, figli miei, per voi è morto, è risorto e viene nuovamente. Queste mie
parole vi sono note perché esse sono la verità, e la verità non cambia: solo che molti miei figli
l’hanno dimenticata. Figli miei, le mie parole non sono né vecchie né nuove, sono eterne …
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Mentre i vostri pastori, con le loro mani benedette, vi offrono il Corpo di mio Figlio, ringraziate
sempre nel cuore mio Figlio per il suo sacrificio e per i pastori che vi dà sempre di nuovo … Vi
prego di pregare molto per i vostri pastori, di pregare per avere quanto più amore possibile per
loro, perché mio Figlio ve li ha dati affinché vi nutrano col suo Corpo e vi insegnino l’amore.
Perciò amateli anche voi! … Ho bisogno della vostra unione con mio Figlio, perché desidero che
siate felici e Lo aiutiate a portare la felicità a tutti i miei figli. Apostoli miei, ho bisogno di voi,
affinché mostriate a tutti la verità divina …
L’amore ravviva sempre nuovamente il dolore e la gioia dell’Eucaristia, ravviva il dolore della
Passione di mio Figlio, che vi ha mostrato cosa vuol dire amare senza misura; ravviva la gioia
del fatto che vi ha lasciato il suo Corpo ed il suo Sangue per nutrirvi di sé ed essere così una
cosa sola con voi …
Ora la Chiesa soffre ed ha bisogno di apostoli … che, vivendo l’Eucaristia col cuore, compiano
opere grandi. Ha bisogno di voi, miei apostoli dell’amore. Figli miei, la Chiesa è stata
perseguitata e tradita fin dai suoi inizi, ma è cresciuta di giorno in giorno. È indistruttibile, perché
mio Figlio le ha dato un cuore: l’Eucaristia. La luce della sua risurrezione ha brillato e brillerà su
di lei …
ADORAZIONE

Adorate senza interruzione il Santissimo Sacramento dell'altare. Io sono sempre presente
quando i fedeli sono in adorazione. In quel momento si ottengono grazie particolari … Vi invito
ad innamorarvi del Santissimo Sacramento dell'altare. Adoratelo, figlioli, nelle vostre parrocchie
e così sarete uniti con tutto il mondo. Gesù vi diventerà amico e non parlerete di Lui come di
qualcuno che appena conoscete. L'unità con Lui sarà per voi gioia e diventerete testimoni
dell'amore di Gesù, che ha per ogni creatura. Figlioli quando adorate Gesù siete vicini anche a
me … Adorate mio Figlio. Adoratelo anche per coloro che non l’hanno conosciuto, che non lo
amano … Cari figli, riposatevi, riposatevi in mio Figlio. Perciò decidetevi per mio Figlio, andate
con Lui, cari figli. Allora riceverete la pace, la gioia. L’amore verrà nei vostri cuori … Trascorrete
più tempo possibile nella preghiera e nell’adorazione a Gesù nel Santissimo Sacramento
dell’altare, affinché Egli vi cambi e metta nei vostri cuori una fede viva … Adorate mio Figlio
affinché Lui vi colmi con la Sua pace e il Suo amore ai quali anelate … Ho bisogno di voi … Vi
invito ad adorare mio Figlio, affinché la vostra anima cresca e raggiunga una vera spiritualità.
Apostoli miei, allora potrete aiutarmi. Aiutare me significa pregare per coloro che non hanno
conosciuto l’amore di mio Figlio. Pregando per loro, voi mostrate a mio Figlio che lo amate e lo
seguite … Perciò, figli miei, purificate i vostri cuori ed adorate mio Figlio … Pregate e adorate
mio Figlio perché nei vostri cuori entri la sua pace e la sua gioia … Voi avete conosciuto l’amore
di mio Figlio, avete compreso la sua risurrezione, voi volgete con gioia gli occhi verso di lui. Il
mio desiderio materno è che tutti i miei figli siano uniti nell’amore verso Gesù. Perciò vi invito,
apostoli miei, a vivere con gioia l’Eucaristia perché, nell’Eucaristia, mio Figlio si dona a voi
sempre di nuovo e, col suo esempio, vi mostra l’amore e il sacrificio verso il prossimo … Perciò
vivete lui, vivete l’amore, vivete la luce che sempre vi illumina nell’Eucaristia … Voi, figlioli, ogni
giorno sarete soprattutto i testimoni del servizio: a Dio nell'adorazione ed al prossimo nel
bisogno … Confidate in me ed adorate mio Figlio …
LO SCOPO DI MARIA NELL'EUCARESTIA

Desidero condurvi a mio Figlio. In tutti questi anni in cui sono insieme a voi, il mio dito è rivolto
verso mio Figlio, verso Gesù, perché desidero condurvi tutti a Lui. Perciò, anche nei prossimi
giorni, ponetevi questa domanda: "Che cosa posso fare perché il mio cuore sia più vicino a
Gesù?". Che questa domanda vi guidi. Dite a voi stessi: "Che cosa devo lasciare? Che cosa devo
rifiutare, perché il mio cuore sia più vicino a Gesù?". Pregate, cari figli! Io pregherò per tutti voi,
affinché la vostra risposta nei vostri cuori sia: "Sì, desidero essere più vicino a Gesù!" …
Non potete aiutare affinché mio Figlio nasca e regni nei cuori di coloro che non lo conoscono, se
Egli non regna nel vostro cuore … Possiate aprire a mio Figlio il vostro cuore puro e umile e
ricevere così i doni che vi ha promesso … Da voi e attraverso di voi, opererà mio Figlio, perché
sarete tutt’uno con Lui. A questo anela il mio cuore materno, all’unione di tutti i miei figli, per
mezzo di mio Figlio … Perciò, figli miei, incamminatevi dietro a mio Figlio, siate una cosa sola
con Lui, siate figli di Dio …
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Mio Figlio … mi manda in mezzo a voi … affinché vi inviti nuovamente a celebrare il Cuore di
Gesù, il cuore della fede: l’Eucaristia. Mio Figlio, di giorno in giorno, nei secoli ritorna vivente in
mezzo a voi: ritorna a voi, anche se non vi ha mai abbandonato. Quando uno di voi, miei figli,
ritorna a lui, il mio Cuore materno sussulta di felicità. Perciò, figli miei, ritornate all’Eucaristia, a
mio Figlio. La strada verso mio Figlio è difficile e piena di rinunce ma, alla fine, c’è sempre la luce
… Confidate in mio Figlio, poiché Egli farà per voi quello che non sapreste nemmeno chiedere.
Omni Die
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