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Prefazione

Era da molto tempo che desideravo scrivere questo 
libro con Vicka. Come molti altri pellegrini, sentivo 
che sarebbe stata una meravigliosa esperienza e una 
benedizione se lei avesse condiviso con noi alcune 
delle sue esperienze personali straordinarie e i suoi 
incontri giornalieri con la Vergine Maria, la Santa 
Madre di Dio.

Intuivo inoltre che sarebbe stato illuminante co-
noscere qualcosa di più sulla devozione dei suoi ge-
nitori e dei suoi nonni. 

Potete immaginare la mia gioia quando la mam-
ma e il fratello minore Franjo hanno accettato di 
parlare della famiglia, delle preghiere che recitano 
insieme e delle corone del Rosario che la Vergine ha 
loro donato. 

La madre e il padre di Vicka, Zlata e Pero Ivankovic, 
hanno otto fi gli, cinque femmine e tre maschi. I loro 
antenati croati hanno vissuto in questa regione della 
Bosnia-Erzegovina per molti secoli; hanno sempre 
conservato una profonda fede cattolica, pur speri-
mentando molte avversità, dall’invasione di eserciti 
stranieri all’imposizione di ideologie che tentavano 
di far prevalere altre credenze, dall’Islam al comu-
nismo. 
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Statua di san Giacomo, santo patrono della parrocchia di Medjugorje.
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Introduzione

A Medjugorje è inverno. I pellegrini, che si sono 
riuniti a migliaia in occasione delle festività di 
Natale e Capodanno, sono tutti rientrati. Il paese 
è tranquillo. La gente del luogo conduce una vita 
quotidiana semplice, scandita dalla preghiera, con-
sapevole che questo luogo, reso santo dalla presen-
za della Santissima Madre, ha ricevuto una grazia 
speciale. 

La chiesa di San Giacomo.
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PRIMI PRESAGI

Il 24 giugno dell’anno del Signore 1981 comincia-
rono ad accadere eventi eccezionali in un piccolo 
e tranquillo villaggio nelle montagne della Bosnia-
Erzegovina: Medjugorje. 

Gli straordinari fenomeni avevano avuto una sor-
ta di “preludio” quattro settimane prima a Roma. 
Suor Briege McKenna, mentre partecipava a un 
incontro di preghiera, era stata avvicinata da un 
francescano di Mostar, intervenuto anche lui alla 
riunione. Il frate, che si chiamava Tomislav Vlasic, 
dell’Ordine dei Frati Minori, le chiese di pregare con 
lui. Questa acconsentì e dopo qualche minuto ebbe 
un’incredibile visione, come le accadeva sempre 
mentre si dedicava a questa attività insieme ad altre 
persone. Vide una chiesa con due grandi campani-
li posta su un alto monte; all’interno il frate sedeva 
presso l’altare, sulla sedia del celebrante. Dietro di 
lui sgorgava una sorgente di acqua zampillante, che 
scorreva lungo tutto l’edifi cio. Migliaia di giovani 
accorrevano per bere quell’“acqua viva” e a turno 
uscivano all’aperto, radunavano le persone e le por-
tavano a vedere quel luogo santo. 

Il 24 giugno 1981, a Medjugorje, la Vergine appar-
ve per la prima volta a sei ragazzi. Quella prima sera 
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– era la ricorrenza di san Giovanni Battista – i giova-
ni si spaventarono e corsero via impauriti. Il giorno 
dopo sentirono nei loro cuori una forte spinta a tor-
nare nella stessa radura, sperando di incontrare di 
nuovo la bellissima signora, che si manifestò ancora. 
In quel 25 giugno venne stabilita la «Festa della Re-
gina della Pace», su richiesta della stessa Madonna.

Il parroco del paese era padre Jozo, che si rifi utò 
categoricamente di chiudere la chiesa, come inve-
ce gli aveva ordinato il governo comunista nel di-
sperato tentativo di impedire che vi si radunassero 
grandi folle. Per questo motivo venne accusato con 
infami calunnie e poi imprigionato. Al suo posto 
venne nominato temporaneamente padre Tomislav. 
Appena arrivato, questi comprese subito il legame 
tra quanto descritto dalla religiosa e gli eventi di cui 
era testimone. 

Suor Briege McKenna raccontò che, da quando 
aveva ricevuto la vocazione e durante i suoi viag-
gi in tutto il mondo, non aveva mai visto una così 
grande devozione a Gesù nella santissima eucaristia 
come a Medjugorje. 

Per tutti questi anni, fi no a oggi, Maria ha conti-
nuato a mostrarsi agli stessi veggenti, quattro fem-
mine e due maschi: Vicka Ivankovic-Mijatovic, nata 
nel 1964 (la più anziana), Marija Pavlovic-Lunetti, 
Mirjana Dragicevic-Soldo e Ivan Dragicevic, del 
1965, Ivanka Ivankovic-Elez, del 1966, e il più gio-
vane, Jakov Colo, del 1971. 
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Suor Briege.
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Nel momento in cui raccogliamo la storia della 
vita di Vicka, tre di loro hanno ricevuto dieci segreti 
e non vedono più l’Immacolata tutti i giorni, ma sol-
tanto in alcune occasioni speciali dell’anno. 

Vicka, Ivan e Marija, invece, continuano ad avere 
apparizioni quotidiane. 

Nel corso del tempo, come vedremo, si sono veri-
fi cati molti miracoli e fenomeni inspiegabili.
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IL PRIMO MIRACOLO

Il primo grande miracolo fu quello del sacramento 
del perdono: nel fi ne settimana successivo alle appa-
rizioni, moltissime persone della regione arrivate a 
Medjugorje ebbero la grazia di provare un desiderio 
ardente di fare una buona confessione da un sacer-
dote. 

In quel periodo, e già da molti anni, la Bosnia 
e l’Erzegovina facevano parte dell’ex Jugoslavia, 
controllata dai comunisti, e parecchi abitanti non 
frequentavano più le chiese. In quel weekend, tut-

I confessionali esterni.
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tavia, molti sentirono il bisogno di riconciliarsi con 
Dio. I sacerdoti del luogo erano sommersi dalle 
richieste e telefonarono ovunque fi nché non arri-
varono centosessanta preti ad aiutarli. Gente che 
non si era confessata da venti, trenta o quarant’anni 
mise a nudo il proprio cuore. 

Questo fu, e per la maggior parte dei pellegrini e 
devoti continua a essere, il primo grande miracolo, 
l’esperienza più forte della loro visita nel luogo san-
to dove è apparsa, e appare ancora oggi, la «Regina 
della Pace». 
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UN TEMPO DI GRAZIA 

Dall’inizio delle apparizioni a oggi, circa quaranta 
milioni di pellegrini, provenienti dai cinque conti-
nenti, hanno raggiunto Medjugorje. Quasi tutti sono 
stati toccati in un modo davvero speciale.

Sono arrivati cardinali, vescovi e migliaia di pre-
ti. La maggior parte di loro confessa di aver ricevu-
to doni spirituali e una nuova consapevolezza del 
vero signifi cato del sacerdozio, sentendosi così più 
vicino a Dio.

In questo paesino della Bosnia-Erzegovina si sen-
te davvero la presenza della Madonna ed è facile 
pregare. Infatti Maria ha detto: «Questo è un mo-
mento di grazia speciale per l’umanità». 

Si sono verifi cate molte e straordinarie guarigioni 
fi siche, tutte documentate nell’uffi cio parrocchiale, 
ma i risanamenti dell’animo, i più importanti, sono 
stati milioni. Pochissimi sono tornati a casa delusi 
dopo un viaggio in questo paesino.

Uno degli eventi meravigliosi che si svolge qui 
tutti gli anni è il ritiro dei sacerdoti; poi c’è il festival 
dei giovani, che nel 2013 ha radunato venticinque-
mila ragazzi arrivati da tutto il mondo. Colpiti dalla 
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presenza dell’Immacolata, molti scoprono la voca-
zione alla vita religiosa. 

Attraverso i veggenti, la Madre di Gesù invita 
a trasmettere i suoi messaggi quando si torna alle 
proprie case e alla vita di tutti i giorni, non tanto 
parlando dei loro contenuti, quanto vivendoli con 
la testimonianza, l’esempio e il comportamento. 

Il villaggio di Medjugorje.
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ZLATA IVANKOVIC
(la mamma di Vicka)

Zlata ha dato gentilmente il consenso alla pubblicazio-
ne di questa sua prima intervista pubblica.

Sono molto onorato di trovarmi nella casa di perso-
ne davvero speciali, gli Ivankovic. Grazie di aver-
mi ricevuto. Mi sento sempre ben accolto quando 
vengo da voi.

ZLATA: Benvenuto. Sia grazie a Dio.

Una delle grandi benedizioni che il Signore mi ha 
concesso è l’affettuosa amicizia che mi lega a lei, 
Zlata, a suo marito Pero e a tutti i membri della 
vostra bellissima famiglia.
Vorrebbe condividere con me qualche particolare 
della sua vita da ragazza, prima di sposarsi? 

ZLATA: Sono nata e ho trascorso la giovinezza a 
Militina, uno dei villaggi che fanno parte del co-
mune di Medjugorje. Sono stata cresciuta da mia 
madre, che aveva soltanto due fi glie. Eravamo in 
tanti però, perché i miei nonni, mio zio con i suoi 
familiari e noi tre abitavamo tutti insieme.
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Pregare è sempre stato fondamentale per noi, lo 
facevamo con costanza e rigore; non avremmo 
mai rinunciato alle orazioni del mattino e della 
sera. La mamma era molto devota: ha novanta-
sette anni e ancora oggi tiene sempre il rosario 
in mano. 
Quando mi sono sposata, sono stata accolta in 
una casa in cui, come da noi, si pregava molto. 
Mia suocera (la madre di Pero) era una donna 
molto pia e lo è stata fino al giorno della sua 
morte; nemmeno lei si separava mai dalla co-
rona. 

Che meraviglioso esempio per tutte le famiglie 
del mondo, Zlata! Soprattutto per quelle senza 
fede.

ZLATA: Senza preghiera non si vive bene, non c’è 
modo di essere felici.

È proprio vero. Questa è una cosa che ho imparato 
dalla Vergine Maria. Prima delle apparizioni del 
1981, la vita per lei era molto diffi cile. I comunisti 
avevano arrestato suo marito. Una volta rilascia-
to, non era comunque al sicuro e così si trasferì in 
Germania. Lei rimase sola con la responsabilità 
di educare otto fi gli. Avete dovuto lavorare du-
ramente nei campi, coltivando tabacco e uva per 
fare il vino. L’esistenza per voi tutti era davvero 
faticosa. 
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La nonna materna di Vicka.
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ZLATA: Sì, soprattutto per l’assenza del capofami-
glia. Dovevo badare a tutto io, senza il suo soste-
gno, ma ce l’abbiamo fatta. I bambini frequentava-
no la scuola e io dovevo fare in modo che andasse 
tutto bene: i compiti, il catechismo e tutto il resto. 
Hanno fatto quasi tutto senza il padre, hanno ri-
cevuto la prima comunione e la cresima mentre 
lui era lontano. Ho avuto la fortuna di avere ac-
canto mia suocera, che mi ha aiutato moltissimo 
in tutto. 

So che alle mamme non piace fare distinzioni tra i 
fi gli, ma mi può dire se Vicka era in qualche mo-
do diversa dagli altri, nella sua vita di preghiera 
o per altri aspetti?

ZLATA: Non direi. Non pensavo che ci fosse qualco-
sa di particolare in lei, per me erano tutti uguali. 
Dio, però, ha scelto lei. 

Nei primi giorni delle apparizioni, le era difficile 
credere che lei e gli altri ragazzi avessero dav-
vero visto la «Gospa», la Santissima Madre di 
Dio?

ZLATA: Non so che cosa dire, per me fu una grande 
sorpresa quando tutto iniziò. Non avremmo mai 
immaginato che ci sarebbe successo qualcosa del 
genere. Naturalmente avevamo tutti dei dubbi, 
non riuscivamo a capire che cosa stesse avvenen-
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Vicka con la nonna paterna.
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Pero e Zlata nel periodo del loro matrimonio.
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do. Avevamo bisogno di tempo per comprendere 
realmente la nuova incredibile situazione. 

Una volta ha detto che quello che ha aiutato lei e i 
genitori degli altri veggenti a credere era che que-
sti si erano trasformati profondamente, che c’era 
una luce nei loro occhi, un’espressione diversa e 
un grande entusiasmo quando parlavano di Ma-
ria. È vero? 

ZLATA: Sì, perché quando ognuno di loro, più tar-
di, è diventato consapevole e ha guardato in se 
stesso, è cambiato. Questo ci ha fatto capire che la 
Vergine era davvero con loro.

Dev’essere stato molto duro per lei e i suoi familia-
ri nel corso degli anni, con le migliaia di pelle-
grini (quaranta milioni) che hanno bussato ogni 
giorno alla vostra porta di mattina, pomeriggio 
e sera. Invece avete sempre dimostrato molta 
pazienza e amore per tutti. 

ZLATA: Credo che senza l’aiuto di Dio e il suo so-
stegno non ci sarei riuscita. Pensavo sempre a Lui 
e sentivo che in quel modo stavo contribuendo al 
suo progetto, che stavo facendo la cosa giusta e 
che Lui mi era vicino.

Che bella risposta, Zlata! Padre Jozo ha dedicato 
un’omelia agli Ivankovic, durante la santa messa 
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Padre Jozo e Finbar O’Leary.
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celebrata a Medjugorje. Ha parlato della devozio-
ne di tutti voi e del bellissimo esempio che date 
alla vostra comunità e a tutti i visitatori che ven-
gono qui. 

ZLATA: Gli sono molto grata per le sue parole genti-
li, ma lascerò che siano gli altri a giudicare. 

Vorrei porle un’ultima domanda: soffro moltissimo 
vedendo Vicka e il modo in cui affronta e conti-
nua a sopportare la malattia e pene terribili per le 
intenzioni della Santissima Vergine. Sicuramente, 
come madre, lei proverà un grandissimo dolore 
nel vedere sua fi glia in queste condizioni. 

ZLATA: Sì, è così, ma penso sempre che sia la volon-
tà del Signore. Chiedo al Creatore e alla Madonna 
di proteggerla e fare di lei quello che vogliono, 

Il padre di Vicka, Pero, a capotavola con a destra la moglie Zlata, il giorno 
in cui rientrò dalla Germania per farsi raccontare delle apparizioni. Do-
vette ripartire il mattino seguente, perché aveva sentito dire che la polizia 
comunista stava arrivando per arrestarlo.
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di aiutarla come meglio ritengono. In ogni caso 
accetto il progetto che l’Onnipotente ha su di lei. 

Quasi tutti i giorni mi piace recitare almeno una pre-
ghiera per i veggenti e le loro famiglie. Quando 
però comincio a farlo per Vicka, non so mai che 
cosa chiedere di preciso, allora mi affi do al volere 
dell’Altissimo e di Maria. 

ZLATA: Grazie di quello che fa.

Grazie a lei, Zlata. Che Dio la benedica.
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