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“A Maria”
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Madre io piango

Madre io piango,
Sono tornato a te,
bambino appena nato,
nudo e inerme,
nel tuo grembo materno.
Madre, io piango.
Come quando un figlio
scopre il suo vero genitore
e corre ad abbracciarlo,
Madre, io piango.
Con la gioia di vivere i primi momenti
in cui siamo veramente insieme,
dopo tanta separazione,
Madre io piango,
piango disperatamente:
non potrò mai corrispondere pienamente
il tuo immenso amore.
Finalmente un sorriso al pensiero
che d’ora in poi saremo sempre insieme,
che nulla ci potrà separare.
Ma poi,
non so perché, mamma, io piango.
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Introduzione

Il libro illustra il piano che Dio ha predisposto per la salvezza degli uomini nel
nostro tempo, piano che è iniziato a Fatima e sta proseguendo a Medjugorje.
Ho definito questo libro con un termine
che può apparire eccessivo ma è comunque appropriato, il “Vangelo di
Medjugorje”. Così come i Vangeli riescono a riassumere in poche pagine
l’intera vita di Gesù e tutti i suoi messaggi, questo libro ha la capacità di
riassumere i messaggi della Madonna di
Medjugorje, per cogliere il significato
profondo degli avvenimenti che stanno
accadendo.
Per quanti dubitassero ancora che la
Madonna stia davvero apparendo ai
veggenti di Medjugorje, si può solo dire
che sono stati recentemente resi noti i
risultati della commissione, istituita nel
2010 per volontà di Benedetto XVI, presieduta dal Cardinale Ruini, con
l’incarico di “raccogliere ed esaminare
tutto il materiale” su Medjugorje e di
presentare una relazione dettagliata, col
relativo voto, circa “la soprannaturalità
o meno” delle apparizioni, oltre ad indi7

care le “soluzioni pastorali” più opportune. La commissione si è espressa, con
tredici voti favorevoli, uno contrario e
uno sospensivo, riconoscendo la soprannaturalità delle prime 7 apparizioni
(tra il 24 giugno e il 3 luglio 1981) ed ha
inoltre scartato l’ipotesi di un’origine
demoniaca delle apparizioni. Ora, se la
commissione ritiene che nelle prime
apparizioni vi sia stata davvero la presenza della Madonna, con un evento
soprannaturale, allora se ne deve logicamente desumere che, anche nelle apparizioni successive, sia stata sempre la
Madonna ad apparire, anche se la Chiesa, per motivi di prudenza del tutto
condivisibili, potrà esprimersi definitivamente solo quando gli eventi si saranno conclusi.
Scopo del piano, che Dio ha predisposto per il nostro tempo, è la conversione
dell’umanità, che si sta sempre più allontanando da Lui. La Madonna di Medjugorje dice: “Cari figli! Vi invito a riflettere sul vostro futuro. Voi state costruendo un mondo nuovo ma senza
Dio, solamente con le vostre forze. Ed è
per questo che non siete felici e non avete
la gioia nel cuore” (25.01.97); “Senza Gesù voi non avete futuro” (25.12.08);
“Senza Dio non c’è né futuro, né gioia,
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ma soprattutto non c’è salvezza eterna”
(25.04.97).
Quindi lo scopo vero del libro è quello
di far capire l’urgenza della conversione
degli uomini per la salvezza della loro
anima. Si rivolge non solo ai credenti,
perché approfondiscano la loro fede,
ma anche e soprattutto ai non credenti, perché i fatti soprannaturali che
stanno accadendo e che accadranno,
chiameranno anche loro a decidersi se
stare con Dio, convertendosi, o ignorarlo, perdendo la possibilità di salvezza
che viene loro offerta.
Il libro, partendo da una sintetica ricostruzione degli avvenimenti di Medjugorje, fenomeno ormai universalmente noto, coglie alcuni fondamentali
aspetti di questo piano, collegando i
messaggi della Madonna di Medjugorje
con il Vecchio Testamento, con il libro
dell’Apocalisse e con le parole di suor
Lucia, una dei veggenti di Fatima, per
arrivare ad un accorato appello alla
conversione, che è la vera essenza del
piano di Dio per il nostro tempo, prima
dell’inizio dei “dieci segreti”, in una
prospettiva gioiosa che è l’annuncio della prossima venuta del Regno di Dio.
Completano il libro alcune belle e
profonde preghiere che permettono al
lettore di dare il proprio personale con9

tributo alla realizzazione del piano di
Dio, recitando tali preghiere. In particolare, è ricca di significato, e tocca davvero il cuore, la preghiera “Per il mondo
nuovo”, mentre “Grazie Gesù”, ricorda,
in poche pagine, i messaggi fondamentali del Vangelo, che è la Via sicura di
cui gli uomini dispongono per avvicinarsi a Dio dopo la venuta di Gesù.
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Prefazione

Il libro di Paolo Ceccarelli più che il
“Vangelo di Medjugorje”, come definito
dallo stesso autore nell'introduzione,
potrebbe essere definito come il Vangelo di conversione di ogni uomo alla regola di Dio attraverso un vero e proprio
piano di illustrazione di un cammino
basato su preghiere e testimonianze nella forma di messaggi inviati dalla Madonna di Medjugorje.
Gli uomini vengono fortemente invitati a rispettare i cinque “sassi” che la
Madonna chiede di praticare e a vivere
in un mondo di misericordia e giustizia
poiché l’umanità non può fare a meno
dell’amore e della grazia di Dio per divincolarsi da tutti i pericoli che correrebbe nel seguire Satana e altri falsi
profeti.
Lo stile quasi telegrafico dell’intero
libro mediante l’uso di frasi brevi e la
divisione in paragrafi distanziati oltre
che la scelta grafica di evidenziare delle
frasi in grassetto, riflette la volontà
dell’autore di inviare un messaggio dal
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