TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL'INTERVISTA DI PADRE LIVIO A RADIO MARIA
in occasione della dettatura del messaggio mensile
(trascrizione dell'audio del documento facebook presente
all'indirizzohttp://www.facebook.com/photo.php?v=454471917934268)
Padre Livio: Abbiamo in onda Marija, che ci comunica il messaggio di oggi 25 Dicembre 2012
Ciao Marija, buon Natale!
Marija: Ciao Padre Livio, Buon Natale, Buon natale a tutti i radioascoltatori di Radio Maria con
tutto cuore.
(lunga pausa di silenzio)
Oggi la Madonna ha dat...
Oggi in realtà ... Oggi è una giornata speciale, perché ... aaa .... la Madonna NON ha dato
messaggio, e ... io lo descrivo così:
(e qui palesemente Marija inizia a leggere da un foglio, il cui testo coincide con la versione fornita
dall'ufficio parrocchiale)
La Madonna è venuta con Gesù Bambino tra le braccia, non ha dato messaggio ... ma ... Gesù
bambino ha iniziato a parlare e ha detto:
"IO SONO LA VOSTRA PACE
VIVETE I MIEI COMANDAMENTI"
La Madonna e Gesù ... bambino, insieme, ci hanno benedetto con segno di croce.
PL: Marija lo puoi dire anche in croato questo?
(segue la dettatura dello stesso comunicato in croato, e anche se non conosco la lingua, anche in
questo caso Marija sembrava leggere su un qualcosa di già preparato)
PL: Posso farti qualche domanda Marija?
Marjia: Si, Padre Livio.
PL: E' la prima volta che Gesù ... Gesù è venuto tutti ... La Madonna è venuta tutti i Natali con
Gesù Bambino ...
Marija: SI
PL: Qualche volta è venuto anche con a fianco Gesù ... come l’ecce Homo della passione, però
Gesù ha mai parlato?
Marija: MAI
PL: è la prima volta che Gesù parla ...
Marija: SI..... e siamo TUTTI[1] sorpresi! E’ stata una forte emozione, per me, e ... dopo
l’apparizione ho cominciato a piangere, e normalmente ... sono gioiosa, ma anchè questa volta sono
gioiosa, di più perché ... è ... è una cosa straordinaria!
Mi commuove, mi commuove ... Ci ... ci ha benedetto, ci ha detto (queste) parole (per la) prima
volta in assoluto.

PL: E Senti Marija, ma ... la Madonna è venuta con il bambino Gesù, cioè un bambino appena nato,
no ... il 25 Dicembre ...
Marija: Si, Si, come ogni anno, come ogni anno la Madonna è arrivata con Gesù bambino.

PL: E il bambino è un bambino proprio ... neonato ...
Marija: Si, quando ... quando io ho raccomandato alla Madonna, come normalmente faccio, a un
certo momento aspettavo che la Madonna dava (il) messaggio. Invece la Madonna è rimasta nel
silenzio, e Gesù si e addrizzato, è diventato come RE DELLA PACE.
E' stato ... ma è bambino, ma con una autorità ha detto queste parole.
PL: Quindi sei rimasta schockata di fronte a questo fatto nuovo ....
Marija: SI, perché (per la) prima volta Gesù ci…mi ha parlato. E a Medjugorje Gesù mai non ha
parlato.
PL: Anche se è un bambino, comunque anche la voce da bambino, però, ha parlato con grande
autorità, hai detto ...
Marija: Si, ha parlato con GRANDE autorità, con una ... forte ... con un timbro che rimane forte
dentro di (interruzione dell'audio, probabilmente NOI).
E’ ho sentito la voce (di) Gesù bambino, con una ... sembra un… non è più un bambino che era ...
piccolino di pochi giorni, (di) poche ore non so come dirti.
Ma ... un Gesù, che è piccolo, appena nato, che si è addrizzato, perché unico momento quando noi
abbiamo avuto una cosa straordinaria (è) quando Gesù bambino ci ha fatto (l’)occhiolino. E questo
è seconda cosa, quando (interruzione nell'audio) … mi ha detto.
PL: e quindi come, come, si è raddrizzato come in quelle ... come noi vediamo ogni tanto nelle
icone, in quelle belle icone in qui c'è il bambino che è piccolo, ma però che ha una grande autorità,
si vede che ha un aspetto regale, insomma ....
Marija: Esattamente, esattamente, proprio così !
PL: Cosa dobbiamo pensare Marija di questo fatto, io personalmente ... trovo che è un fatto nuovo,
ma anche ... bello, estremamente positivo.
Marija: Io credo che una cosa così mai me l'aspettavo, perché ... potevo aspettare che la Madonna
mi diceva che ... non appare più, o qualcos'altro, non so.
Ma che Gesù, bambino .. da 31 anni, la Madonna è apparsa ogni anno, il giorno di Natale, con Gesù
bambino in braccio, ma (per la) prima volta Gesù bambino ha parlato.
PL: Però ha detto parole straordinarie, perché ... ha detto IO SONO LA PACE, cioè, Marija, tu
forse non sei una teologa, però ... i teologi sanno benissimo che quando ... che quando Gesù nel
Vangelo dice IO SONO è ... la rivendicazione di una autorità Divina.
Cioè, IO SONO, no, IO SONO COLUI CHE E’ ... quindi IO SONO è un espressione, tu hai detto
"di grande autorità", ma noi che studiamo teologia sappiamo che quella espressione vuol dire … è
una espressione che Gesù indica per ... per indicare se stesso come ... come DIO.
Quindi IO SONO .. LA PACE e poi osservate i miei Comandamenti, quel .... VIVETE I MIEI
COMANDAMENTI, cioè, è un bambino che parla con autorità DIVINA.
che noi .. io in questo messaggio ho visto veramente la dimensione divina di Gesù, insomma, anche
in questo bambino che si rivela proprio la Divinità, e questa mi sembra la cosa che colpisce molto al
cuore in questo messaggio.
Marija: Mi ha colpito molto forte, Padre Livio, perché stasera dopo l(’)apparizione, ho pianto! Ho
pianto anche ... un altra ... altre due… tre volte, ma questa volta mi ha colpito molto nel mio cuore,
e ... anche adesso sto cercando di non ... sto cercando di realizzare quello che ho visto.
PL: Si sono cose che ... si ... sono cose che ... appaiono a loro grandezza man mano che noi
cresciamo anchè spiritualmente, perché ... sono infinitamente più grandi di noi, insomma.

Marija: Oggi mi sono accorta che ... davvero, mi sembrava che momento della apparizione è una
cosa ordinaria, anche oggi nell'ordinario .. questo straordinario. Nel cuore ho grande Gratitudine.
PL: Certo. La verità è che DIO sorprende sempre.
Marija : Proprio.
PL: E’ proprio così . E’ allora concludiamo con la preghiera Marija?
Marija : Con tutto cuore
(a questo punto Marija recita insieme a Padre Livio il Magnificat, come fa al termine di ogni
apparizione, quindi Padre Livio benedice lei e tutti gli ascoltatori).
PL: Grazie di cuore Marija di nuovo Buon Natale e Buon Anno
Marija : Grazie a te ...

[1] Per capire meglio quel “siamo TUTTI sorpresi”, dovete capire che Marija non vive da sola
questi momenti ... non solo ha un Marito e dei figli, ma in genere quando è nella sua cappella a
Medjugorje per il 25, ha intorno a se i traduttori dell'ufficio parrocchiale, alcuni religiosi, e poche
altre fortunate persone ... non dev'essere affatto semplice portare da soli il peso di trasmettere
messaggi DALLA MADONNA PER IL MONDO INTERO, e in quel TUTTI possiamo
tranquillamente vedere tutte quelle persone che la aiutano in questo compito e condividono con lei
anche le sue gioie con gli occhi della fede (nota di Marco Piagentini)
Trascrizione di Marco Piagentini

