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Dedicato alla Santa Vergine Maria,
Madre del nostro Signore Gesù Cristo e Regina della pace.

Un ringraziamento speciale al guardiano
e a tutti i religiosi dell’Ordine dei frati minori Cappuccini 

del convento della Santa Trinità di Cork, Irlanda, 
casa spirituale del nostro gruppo di preghiera dal 1988. 

Accetto che il giudizio fi nale sulle apparizioni di Medjugorje 
spetti alla Santa Sede di Roma, a cui mi sottometto volontariamente.

FINBAR O’LEARY
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Pregate e digiunate!
Sappiate che vi amo. Vi tengo tutti sulle mie ginocchia.
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Introduzione

Voglio un gruppo di preghiera qui

Alla fi ne di marzo del 1983, la Madonna di Me-
djugorje annunciò, per mezzo di una bambina di 
dieci anni, che desiderava la formazione di un 
gruppo di preghiera. Questo doveva essere guida-
to da Maria per mezzo della piccola Jelena. Le sue 
parole furono: 

Voglio un gruppo di preghiera qui. Lo guiderò 
personalmente e gli fornirò alcune regole di san-
tifi cazione. Grazie a queste norme tutte le altre 
persone nel mondo potranno consacrare se stesse. 
Vi concederò un mese per selezionare i membri 
che ne faranno parte, a cui dovrete comunicare le 
condizioni da seguire.
Innanzitutto, devono rinunciare a ogni cosa, met-
tendosi completamente a disposizione di Dio. 
Occorre lasciare ogni timore perché, quando ci si 
abbandona al Signore, non c’è più spazio per la 
paura. Tutte le diffi coltà che incontreranno contri-
buiranno alla loro crescita spirituale e alla gloria 
dell’Onnipotente. 
Preferisco i giovani, perché chi è sposato ha vari 
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impegni e l’obbligo di lavorare. Tuttavia, chiun-
que voglia partecipare a questo programma può 
farlo, almeno in parte. Sarò io la guida.

Una dichiarazione meravigliosa, come straordi-
nario è stato tutto il fenomeno spirituale scaturito da 
Medjugorje. E tuttavia, come per le apparizioni, c’è 
una bellezza essenziale in questa immagine di una 
mamma e un fi glio, di una madre che invita le sue 
creature alla santifi cazione.

Per comprendere il contesto di questa richiesta, 
rivediamo brevemente l’inizio della storia.

Roma, maggio 1981

Mentre si trovava a Roma per un incontro di pre-
ghiera, la famosa suor Briege McKenna, che aveva 
sperimentato l’opera straordinaria di Gesù e dello 
Spirito Santo più di quanto possa immaginare la 
maggior parte dei cristiani, fu avvicinata da Tomi-
slav Vlasic. Questi, un francescano dell’Ordine dei 
Frati Minori della Bosnia-Erzegovina, nella ex Jugo-
slavia, le chiese di pregare con lui.

Lei acconsentì ed ebbe un’incredibile visione, 
come le accadeva sempre mentre si dedicava a 
questa attività insieme ad altre persone. Vide una 
grande chiesa bianca con due campanili; dalla sedia 
del celebrante sgorgava una sorgente di acqua zam-
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pillante e migliaia di persone accorrevano per bere 
quell’«acqua viva». 

Il frate fu molto sollevato da quella immagine 
santa. Il suo paese stava attraversando un periodo 
diffi cile. Il governo comunista dimostrava poca tol-
leranza nei confronti della Chiesa. 

Le apparizioni

Meno di un mese dopo, nel giugno del 1981, fe-
sta di San Giovanni Battista, quattro ragazze e un 
ragazzo stavano passeggiando tra due paesi della 
Bosnia-Erzegovina quando improvvisamente, sul 
fi anco della collina, videro qualcosa che riconob-
bero come la Madonna («Gospa»). Si spaventarono 
e scapparono, ma il giorno seguente sentirono il 
desiderio di tornare in quel luogo per pregare. Fu 
così che videro nuovamente Maria, che fece loro un 
cenno con la mano, come se volesse abbracciarli e 
radunarli intorno a sé. Allora cominciarono a cor-
rere verso di lei; si sentivano come se qualcuno li 
spingesse. 

Arrivati sulla collina si trovarono di fronte una 
bellissima ragazza di circa diciotto-vent’anni. 
Una veggente spruzzò dell’acqua benedetta verso 
quell’immagine, dicendo: «Se sei di Satana, vattene, 
ma se sei di Dio rimani con noi».

Lei sorrise e rispose: «Sono la Beata Vergine 
Maria».
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Il messaggio della Madonna

Il suo messaggio principale è «mir», che signi-
fi ca «pace». Molte volte la Madonna ha ripetuto 
ai veggenti che il mondo vive una condizione di 
grande tensione e che non può essere salvato se la 
situazione non cambia. Questo, però, non è pos-
sibile senza Dio. Solo il Signore può concedere la 
pace, ed è per questo che l’Immacolata chiede che 
ci convertiamo. 

Nei primi giorni delle apparizioni, nel cielo è com-
parsa la scritta «mir», vista da migliaia di persone. 

La conversione è urgente, come risulta dalle sue 
parole rivolte a uno dei veggenti:

Dite a tutti i miei fi gli e a tutte le mie fi glie, dite 
a tutto il mondo che desidero la loro conversio-
ne più in fretta possibile. L’unico messaggio che 
voglio trasmettere è questo: «Convertitevi, e fa-
telo subito». Chiederò a mio Figlio di non punire 
il mondo, ma di salvarlo. Voi non sapete, e non 
potete sapere, che cosa Dio invierà. Convertitevi, 
rinunciate a ogni cosa, siate pronti a tutto, perché 
tutto questo fa parte della conversione. 

La Madonna ha ribadito il suo invito dicendo:

Dite al mondo di non aspettare, ha bisogno di 
convertirsi. Quando Dio verrà, non scherzerà: do-
vete prendere sul serio i miei messaggi.

Veggenti-Maria ci ha detto.indd   10Veggenti-Maria ci ha detto.indd   10 02/04/15   12:0002/04/15   12:00



11

Maria chiede preghiera e digiuno:

Se non resistete a nutrirvi solo di pane e acqua, 
potete rinunciare ad altre cose. Sarebbe molto 
bello se vi asteneste dalla televisione, perché 
dopo aver seguito i programmi siete distratti e 
non riuscite a pregare. Potete fare a meno di al-
col, sigarette e altri piaceri. Ognuno sa che cosa 
deve fare.

Ci ha invitato a confessarci una volta al mese, co-
me ha suggerito a Fatima:

Se i cristiani si confessassero ogni mese, riconci-
liandosi con Dio e il prossimo, tutte le comunità 
ne trarrebbero un benefi cio spirituale. 

L’Immacolata vuole la pace e ci chiede la pace, la 
conversione, la preghiera, il digiuno e una vita se-
gnata dal sacramento del perdono. Questi messaggi 
si ripetono senza sosta. 

A partire dal 1981, Maria continua a farsi vede-
re ogni giorno. I sei veggenti sono Ivanka, Mirjana, 
Ivan, Vicka, Marija e Jakov. 

Le visioni di cui parlano sono tridimensionali, 
cioè la Vergine compare come una donna reale che 
si mostra con il suo corpo risorto. Essi le parlano, 
la possono toccare, pregano insieme a Lei. Nei suoi 
confronti si comportano come con una persona nor-
male. Dal momento in cui appare, per loro non esiste 
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nient’altro e non reagiscono in nessun modo. Si è 
presentata con un nome specifi co:

Sono la Beata Vergine Maria e qui voglio essere 
conosciuta come Regina della pace. 

Veggenti e segreti

Tre veggenti hanno ricevuto nove segreti e con-
tinuano ad avere visioni ogni giorno, in qualsiasi 
luogo si trovino. Gli atri tre, Ivanka, Mirjana e Jakov, 
sono depositari di dieci segreti e ora vedono la Ma-
donna soltanto in occasioni speciali. 

Mirjana è stata scelta per annunciare i due segni 
ammonitori, cioè il primo e il secondo segreto, che 
precederanno il segno visibile, permanente e indi-
struttibile (il terzo segreto). La sera in cui termina-
rono le apparizioni giornaliere Maria disse a questa 
veggente: 

Ora devi andare a Dio per mezzo della fede, 
come chiunque altro. Ti apparirò solo al tuo com-
pleanno e quando incontrerai delle diffi coltà nel-
la vita. 

I veggenti sono concordi nell’affermare che i se-
greti riguardano tutto il mondo. Alcuni sono privati 
e si riferiscono al futuro di alcuni di loro, ma quelli 
importanti coinvolgono tutti. Uno è già stato rive-
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lato: la Madonna ha promesso di lasciare un segno 
visibile sulla collina delle prime apparizioni:

Questo segno sarà dato per gli atei. Voi fedeli ne 
avete già avuti e dovete diventare segni per chi 
non crede. 

In seguito ci saranno molti miracoli e guarigioni. 
Tutti i veggenti sostengono di avere già visto questo 
segno durante le apparizioni e di conoscere la data 
precisa in cui avverrà, ma anche che sarà preceduto 
da un avvertimento o un ammonimento al mondo. 
Ecco come ne parla Maria:

Voi fedeli non dovete aspettare questo segno pri-
ma di convertirvi; fatelo subito, questo è un mo-
mento di grazia per voi. Non potete ringraziare 
abbastanza Dio per quello che vi ha donato. È 
giunta l’ora di approfondire la vostra fede e di 
convertirvi. Quando ci sarà il segno, per molti 
sarà troppo tardi.

Nell’autunno del 1983 sono stati dettati messaggi 
molto importanti. Per mezzo di Jakov, la Vergine ha 
detto:

Ho ripetuto già molte volte che la pace nel mon-
do è in pericolo; amatevi l’un l’altro come fratelli, 
pregate e digiunate sempre di più, per poter esse-
re salvati. 
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Il veggente è convinto che queste parole si riferi-
scano a tutti gli individui. 

In seguito, il 30 novembre 1983, la Madonna si è 
rivolta in questo modo a Marija: 

Devi avvertire subito il vescovo e il papa dell’ur-
genza e della grandissima importanza di questo 
messaggio per tutta l’umanità. 

Preghiera, penitenza e digiuno

Fin da subito la Vergine ha insistito sul fatto che 
la conversione può avvenire soltanto attraverso le 
preghiere e il digiuno. Come prima cosa ha chiesto 
di recitare il Padre nostro, l’Ave Maria e il Gloria alme-
no sette volte al giorno, di ripetere il Credo e inoltre 
di digiunare ogni venerdì, mangiando solo pane e 
acqua. Queste le sue parole:

Avete dimenticato che con la preghiera e il di-
giuno potete anche evitare le guerre e addirittura 
sospendere le leggi naturali. Nessuno può esi-
mersi dal digiuno, che non può essere sostituito 
dall’elemosina. Solo i malati ne sono esentati, ma 
in cambio devono donare ai poveri e partecipare 
ai sacramenti. Tutti voi, però, dovete pregare, di-
giunare e fare la carità. Astenersi dal cibo signifi ca 
evitare il peccato. Limitarsi a mangiare pesce an-
ziché carne non è vero digiuno: bisogna nutrirsi 
solo di pane e acqua.
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Locuzioni interiori

Nel corso di questo libro parleremo dei veggenti, 
in particolare di Ivan e Marija, ma ci occuperemo 
principalmente di due ragazze, grandi amiche e lon-
tane cugine, Jelena Vasilj e Marijana Vasilj. Entram-
be hanno ricevuto il dono della locuzione interiore: 
un’esperienza profondamente mistica per mezzo 
della quale Gesù e la Madonna trasmettono inte-
riormente messaggi e immagini. Le conversazioni e 
i fenomeni sono esclusivamente di natura spirituale. 
È qualcosa di simile a quanto avviene a padre Gobbi 
e a suor Briege McKenna. 

Padre Slavko Barbaric 

Padre Slavko Barbaric dell’Ordine dei Frati Mino-
ri, dottore in psicologia sociale, si recò a Medjugorje 
per condurre delle indagini sugli eventi accaduti in 
quel luogo.

Nel 1982 pubblicò un’analisi metodica dei sei 
veggenti e l’anno seguente intraprese un ulteriore 
studio sulle due ragazze con il dono della locuzione 
interiore. 

Diventò il direttore spirituale dei veggenti, ri-
spettato a livello internazionale per le sue rifl essioni 
estremamente profonde sulla continua presenza di 
«Gospa», sui suoi messaggi e sui frutti derivati da 
questa esperienza, per la Chiesa e il mondo. 
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Padre Tomislav Vlasic

Citeremo molto spesso anche padre Tomislav Vla-
sic dell’Ordine dei Frati Minori, che, sebbene risul-
ti molto rilevante nella storia di Medjugorje, forse 
non è molto conosciuto. Questo perché sin dal 1983 
è molto impegnato con il gruppo di preghiera, che 
su richiesta della Madonna dev’essere chiuso e svi-
lupparsi liberamente, senza l’intrusione di pubblico 
esterno. 

La Commissione

Il 9 gennaio 1987, il cardinale Franjo Kuraric an-
nunciò la formazione di una nuova commissione 
che aveva lo scopo di esaminare gli eventi di Me-
djugorje, come richiesto da Roma dal cardinale Rat-
zinger (il futuro papa Benedetto XVI), prefetto del-
la Congregazione per la dottrina della fede. Questi 
spiegò che la questione sarebbe stata esaminata su 
due livelli: i fatti, cioè i veggenti, e i frutti che ne 
erano derivati. 

Acqua viva

Fra tutti i fl ussi di acqua viva derivati da Medju-
gorje a partire da quel giorno di giugno del 1981, 
nessuno è più colmo di grazia e ricco di frutti del 
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gruppo di preghiera della «Gospa». Si tratta della 
personale scuola di preghiera di Maria, a cui tutti 
siamo invitati per pregare con il cuore, per diffon-
derla in ogni famiglia e in ogni parrocchia e per cre-
scere nello Spirito Santo. 

Il secolo di Satana

Se consideriamo quello che la Madonna sta di-
cendo tramite i veggenti in questo periodo, forse 
comprenderemo meglio il suo desiderio di guidare 
un gruppo di preghiera (scuola di preghiera), da cui 
altri possono imparare, per poi proseguire da soli. 

Il 14 aprile 1982, Mirjana ebbe una visione parti-
colare; mentre aspettava l’apparizione, arrivò Sata-
na travestito da Maria. Racconta così:

Era brutto, terribilmente brutto. Non potete im-
maginare quanto fosse orribile, il suo sguardo per 
poco non mi uccise e mi sentii svenire. Mi disse: 
«Devi abbandonare Dio e la Madonna, perché ti 
faranno soffrire. Vieni con me, ti renderò felice in 
amore e nella vita!». Il mio cuore rispose: «No, no, 
no!». Allora Satana se ne andò e la Vergine mi con-
solò così: «Mi dispiace per quello che è successo, 
ma devi sapere che il diavolo esiste e ha chiesto 
al Signore di consentirgli di mettere alla prova 
la Chiesa per un certo periodo, con l’intenzione 
di distruggerla. Dio gli ha messo a disposizione 
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un secolo, dicendo: “Non vincerai!”. I cento anni 
in cui viviamo sono sotto il potere di Satana, che 
sarà distrutto quando i segreti che ti ho confi dato 
si realizzeranno. Il demonio è diventato aggres-
sivo perché sta perdendo forza. Spezza i matri-
moni, crea disaccordo tra i sacerdoti, tormenta le 
persone, arrivando addirittura a ucciderle. Perciò 
proteggi te stessa con la preghiera, il digiuno e, 
soprattutto, la preghiera comunitaria. Ricomincia 
a usare l’acqua santa, indossa oggetti sacri e met-
tili nella tua casa».

La visione è simile a quella apocalittica che ebbe 
papa Leone XIII un secolo fa, quando vide la Chiesa 
attaccata dai demoni. In seguito introdusse la pre-
ghiera all’arcangelo Michele, che doveva essere reci-
tata dal sacerdote dopo la messa. Il suo avvertimen-
to fu seguito fi no al Concilio Vaticano II.  
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JELENA VASILJ E IL DONO 
DELLA LOCUZIONE INTERIORE

Anni di formazione hanno portato Jelena Vasilj a 
trasformarsi da bambina amabile e gentile nella 
bella signora modesta di oggi. Dotata di una sem-
plicità e di una gentilezza disarmanti, grazie al suo 
amore per Gesù e Maria e alla sua apertura alle 
opere dello Spirito Santo, emana uno straordinario 
senso di pace e fi ducia, percepito da tutti coloro che 
le si avvicinano. I suoi magnifi ci occhi sembrano 
penetrare nell’anima di chi le parla. Quando trat-
ta di argomenti spirituali o guida nella preghiera 
è possibile avvertire una sensazione di profondità, 
la vera essenza della sua sottomissione alla volontà 
divina. 

Nata il 14 maggio 1972, aveva appena dieci anni 
quando la «Gospa» apparve per la prima volta ai sei 
giovani veggenti. In risposta alla sua chiamata, con 
l’amica Marijana cominciò a occupare molto del suo 
tempo libero pregando, tralasciando i giochi con gli 
altri bambini. 

Il 15 dicembre 1982 le fu concesso il dono della lo-
cuzione interiore (la capacità di sentire la voce della 
Madonna e poi quella di Gesù). Solo due settimane 
dopo, il 29 dicembre, ricevette un secondo regalo, 
quello di vedere Maria nel suo cuore, e in seguito 
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anche Cristo. Jelena si dedicò alla preghiera nei tre 
mesi successivi, sempre guidata dalla Vergine. 

Questa le disse che la stessa prerogativa sarebbe 
stata possibile anche per Marijana e la piccola Anita, 
di cinque anni, se avessero pregato ancora di più. Vi-
dero la Madonna per la prima volta il venerdì santo 
del 1983. 

Sempre tramite Jelena, la Santa Madre di Gesù 
disse che se avessero continuato a pregare e digiuna-
re avrebbero ricevuto il dono del Locuto Interno (cioè 
la possibilità di sentire la sua voce). Marijana fece 
quanto richiesto e il 5 agosto 1983 udì per la prima 
volta la sua voce.

Questo fenomeno è simile, ma non completamen-
te uguale, a quello dei veggenti. Infatti il racconto di 
tutto quello che la Madonna ha rivelato ai sei giova-
ni conferma quanto comunicato a Jelena. All’inizio, 
le sue parole furono: 

Non intendo rivelare i segreti tramite te, ma piutto-
sto guidarti sul cammino della consacrazione a Dio. 

Nelle esperienze di questa giovane possiamo in-
travedere forti dinamiche spirituali.  

Una famiglia in preghiera

Come quasi tutte le famiglie di Medjugorje, quella 
di Jelena rispose alla chiamata di Maria con grande 
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umiltà e disponibilità. Ecco il racconto di Gargo Va-
silj, il padre della ragazza:

Dopo le apparizioni, il nostro modo di vivere è 
cambiato molto. Pregavamo già prima, ma ora 
lo facciamo molto di più e, cosa più importante, 
comprendo più chiaramente di essere un pec-
catore e di averne davvero bisogno. Dio mi ha 
concesso la grazia di riconoscerlo. È questa la 
cosa essenziale, perché il Signore mi permet-
terà di convertirmi. È fondamentale che Gesù 
sia glorifi cato. È diffi cile, ma non importa. Per 
esempio, ora vediamo quanto tutto sia diverso 
e come questo abbia infl uenzato la nostra esi-
stenza.   
Prima delle apparizioni qui era tutto molto più 
tranquillo. Ora, invece, spesso i pellegrini ven-
gono a trovarci. Sono sicuro che Cristo vuole che 
noi formiamo una comunità con loro. Questo si-
gnifi ca che essi non devono tornare a casa a mani 
vuote, ma portare qualcosa con sé. Dio pretende 
che compiamo la nostra missione, ed è evidente 
che ha un piano per noi. Di conseguenza, noi che 
siamo stati testimoni di questi eventi abbiamo ri-
cevuto una grande grazia, ma anche una grande 
responsabilità. 
Oltre a creare una comunità con i pellegrini, sento 
che Gesù desidera che ci sia armonia in famiglia. 
Vuole che tutti i suoi membri vivano in comunio-
ne: genitori, fi gli e nonni, tre generazioni insieme. 
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Questo a volte può essere complicato, ma dobbia-
mo farcene carico anche se ne soffriamo. 
Cristo, con la sua Passione, ci ha mostrato che il 
dolore ha un signifi cato. I traguardi da raggiunge-
re, poi, sono importanti: l’unità, la comunità, una 
famiglia sana, con un nucleo robusto. Se formia-
mo un gruppo unito, possiamo essere utili agli al-
tri. Dobbiamo pregare per questo, e chiedere per 
ottenerlo. Noi affi diamo tutte le diffi coltà a Gesù 
e preghiamo; credo che Egli, nella sua bontà, ci 
aiuterà sempre. 
È già un po’ che ci comportiamo in questo modo, 
ma sono convinto che non preghiamo ancora ab-
bastanza e che dovremmo impegnarci di più. 
Noi facciamo così: prima leggiamo qualche passo 
della Bibbia, poi recitiamo il rosario e le litanie, 
cantiamo una canzone allo Spirito Santo e ripetia-
mo altre preghiere. A mezzogiorno diciamo l’An-
gelus e la sera partecipiamo alla santa messa. Pur-
troppo, a causa degli eventi e dei molti visitatori, 
abbiamo meno tempo per i fi gli, ma sappiamo 
molto chiaramente come devono essere educati.
Riguardo a Jelena, credo che come padre io abbia 
un ruolo signifi cativo. Ora comprendo che ogni 
persona ha un compito determinato. Per esempio, 
quando ascolto i nostri sacerdoti che predicano 
qui, penso che tutti i preti del mondo dovrebbero 
seguire il loro esempio. Tutto andrebbe meglio e 
Gesù sarebbe glorifi cato ancora di più. Questo sa-
rebbe un bene per tutti noi.
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È una constatazione breve che, con poche parole, 
ci spinge a entrare in azione, dopo l’invito della Ma-
donna a «pregare, pregare, pregare». 

Non c’è nulla di complicato in quello che Maria 
ci sta chiedendo, niente che non possiamo capire: 
semplicemente, pregare. Questa attività dovrebbe 
essere qualcosa di naturale, come una chiacchierata 
tra amici. 

Solo quando riceviamo Dio con un cuore puro la 
nostra preghiera sarà autentica. È importante che 
questa sia anche semplice; dobbiamo essere umili 
di fronte al Signore, farci piccoli. Ci sono diversi 
modi di pregare, per esempio leggendo le Sacre 
Scritture. 

Solo se manteniamo questo stato d’animo lo Spi-
rito Santo ci parlerà e ci ispirerà, come sta facendo 
con Gargo Vasilj. 

Il gruppo di preghiera 

Alla fi ne di marzo del 1983, la Madonna parlò a 
Jelena del suo desiderio che fosse costituito un grup-
po di preghiera:

Desidero un gruppo di preghiera qui. Lo guiderò 
e gli fornirò delle regole di santifi cazione. Grazie 
a queste norme tutte le persone nel mondo po-
tranno consacrare se stesse.
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Alla gente del posto fu dato un mese per decidere 
se accettare questa proposta oppure no. Tramite Jele-
na, Maria illustrò i vari punti da rispettare.

Uno. Innanzitutto, i membri del gruppo devono 
rinunciare a ogni cosa, mettendosi completamen-
te a disposizione di Dio. Occorre lasciare ogni ti-
more perché, quando ci si abbandona al Signore, 
non c’è più spazio per la paura. Tutte le diffi coltà 
che incontreranno contribuiranno alla loro cresci-
ta spirituale e alla gloria dell’Onnipotente. 

Non si trattava di una decisione facile, ed è per 
questo che la Vergine aggiunse:

Due. Preferisco i giovani, perché chi è sposato 
ha vari impegni e l’obbligo di lavorare. Tuttavia, 
chiunque voglia partecipare a questo programma 
può farlo, almeno in parte. Sarò io la guida.

È chiaro che l’invito era rivolto a tutti, anche se 
era possibile partecipare anche solo parzialmente. 
Comunque, la Madonna aveva una preferenza:

Tre. Se possibile, riunite persone che appartengo-
no a gruppi di preghiera meditativa.

Quattro. Abbandonatevi completamente a Dio, 
senza restrizioni.

Cinque. Lasciate defi nitivamente alle spalle ogni 
angoscia. Nel cuore di chi si abbandona a Dio 
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non esiste più nessuna preoccupazione. Ci saran-
no sempre diffi coltà, ma serviranno per crescere 
spiritualmente e per glorifi care Dio.

Sei. Amate i vostri nemici. Bandite dal cuore 
l’odio, l’amarezza, i preconcetti. Pregate per chi 
vi è ostile e beneditelo. 

Sette. Digiunate due volte a settimana mangiando 
soltanto pane e acqua. 

Otto. Partecipate al gruppo almeno una volta a 
settimana.

Nove. Dedicate minimo tre ore al giorno alla pre-
ghiera, almeno mezz’ora alla mattina e mezz’ora 
alla sera, incluse la santa messa e la recita del 
rosario (quindici misteri). Trovate momenti per 
farlo nel corso della giornata e, ogni volta che le 
circostanze lo permettono, ricevete la santa comu-
nione. Pregate e meditate. Non guardate l’orolo-
gio, ma lasciatevi guidare dalla grazia di Dio. Non 
curatevi troppo delle cose di questo mondo, ma 
affi date ogni cosa al vostro Padre celeste. Chi è 
molto preoccupato non potrà pregare bene perché 
manca di serenità interiore.   
Coloro che frequentano la scuola o lavorano de-
vono pregare mezz’ora al mattino e alla sera, e se 
possibile partecipare all’eucarestia. È necessario 
estendere lo spirito di preghiera alle attività quo-
tidiane, cioè compiere ogni azione rivolgendo un 
pensiero a Dio. 
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Dieci. Pregate molto per i vescovi e per chi riveste 
incarichi importanti all’interno della Chiesa. Non 
meno della metà delle preghiere e dei sacrifi ci 
dev’essere recitata con questa intenzione. 

Al gruppo fu richiesto (il 20 ottobre 1983) un im-
pegno di quattro anni:

Undici. Non è questo il momento di scegliere la 
vostra vocazione. La cosa importante è comincia-
re a pregare subito. In seguito prenderete la deci-
sione giusta.

Dodici. La Madonna avrebbe guidato il gruppo 
tramite Jelena, ma disse anche che era necessario 
un sacerdote. Padre Tomislav è stato il direttore 
spirituale sin dall’inizio. 

Il 25 aprile 1983, per mezzo di Jelena, Maria inviò 
un messaggio al mondo:

Dite ai miei fi gli e alle mie fi glie che il mio cuore 
arde per loro. Chiedo solo la conversione, solo la 
conversione. 

In seguito padre Tomislav, sempre tramite Jelena, 
chiese alla Vergine se doveva riferire tutto questo al 
Papa. Lei parlò così:

A tutti, il più velocemente possibile. Quello che 
dico al mondo è: «Convertitevi». Pregherò mio 
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Figlio di non punirlo, ma la conversione è neces-
saria. Non sapete, non saprete e non potete sapere 
ciò che Dio invierà al mondo; dovete convertirvi. 
Rinunciate a tutto e siate pronti a tutto. Questo è 
ciò che desidero dire a ognuno: convertiti.

Questo messaggio fu dettato mentre da parte del 
clero, del vescovo e dei sacerdoti si levavano mi-
gliaia di domande: «È apparsa davvero? E perché? 
Perché proprio a Medjugorje, perché non in un’altra 
parrocchia? Perché?».

La Madonna rispose, semplicemente:

Ciò che voglio dire al mondo è: «Convertitevi».
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