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Padre Livio: Marija, la Madonna ha ricordato la festa di tutti i Santi. Tutti sanno che 
Vicka e Jakov sono stati portati a vedere il Paradiso, il Purgatorio e l’inferno col loro corpo, 
però forse non tutti sanno che la Madonna ha mostrato durante un’apparizione a tutti voi 
sei veggenti  il Paradiso, il Purgatorio e l’inferno. Puoi darci questa testimonianza di come 
l’hai vissuta? 
  
Marija: E’ vero. Quando Ivan era a Dubrovnik, perché aveva cominciato il Seminario, la 
Madonna lo ha portato. In un’altra occasione ha preso Jakov e Vicka e li ha portati con sé, 
penso per più di 40 minuti. Invece a noi un giorno la Madonna ha voluto mostrarci l’aldilà. 
La Madonna ha aperto le mani e abbiamo visto come se fossimo ad una finestra, come in 
un film, il paradiso, il purgatorio e l’inferno. La Madonna ci ha detto di testimoniare 
quanto abbiamo visto. 
   
PARADISO: In paradiso abbiamo visto tante persone vestite come con tuniche romane dai 
colori tenui. La Madonna ha detto che queste persone, che sono andate in 
paradiso, hanno cercato di vivere la volontà di Dio qui sulla terra e adesso che 
sono in paradiso,  conoscono sempre di più la volontà che Dio aveva su di loro 
quando vivevano sulla terra. Adesso in paradiso continuano a ringraziare Dio per 
tutto quello che ricevono da Lui. Ogni giorno scoprono Dio di più, perché noi, qui sulla 
terra, conosciamo poco di Dio; invece in paradiso diventa una bellezza stare con Dio. 
Queste persone sono felici, hanno una gioia immensa, tra loro non ci sono 
magri o grassi, tutti sono perfetti e la cosa bellissima è vedere la gioia negli 
occhi e nel viso di queste persone, una gioia di cielo, la gioia di essere in Dio. 
   
PURGATORIO: Poi abbiamo visto il purgatorio. Qui non abbiamo visto le persone ma 
abbiamo sentito le loro grida, il loro desiderio di andare in paradiso e le loro richieste di 
preghiera. La Madonna ha detto di pregare per loro in modo speciale perché loro erano 
incerti: in alcuni momenti erano sicuri che Dio c’è, in altri momenti non credevano e così 
non vivevano i comandamenti che Dio ci ha dato. La Madonna ha detto che loro ora 
sanno che Dio c’è e la loro più grande sofferenza è che vogliono andare da Dio 
e non possono perché aspettano le nostre preghiere e i nostri sacrifici, le 
nostre sante messe offerte per loro. La Madonna ci ha chiesto di pregare in modo 
speciale per le anime del purgatorio perché loro possono pregare per noi e possono davanti 
a Dio intercedere per noi, ma non possono pregare per loro stesse. La Madonna ha 
chiesto di pregare e di offrire i nostri sacrifici per loro, anche i piccoli sacrifici 
quotidiani, piccole preghiere e giaculatorie. 
    
INFERNO: Poi alla fine abbiamo visto anche l’inferno: una ragazza molto bella, con i 
capelli lunghi, è entrata nel fuoco che c’era al centro di questo posto e si è trasformata in 
una bestia. La Madonna ci ha detto che Dio ha dato a tutti la libertà e che nella 



libertà ognuno di noi sceglie; e loro sulla terra hanno usato di questa libertà 
per vivere nel peccato, hanno testimoniato il peccato, hanno scelto  il male e 
hanno scelto alla fine l’inferno. La Madonna in modo speciale ha detto che è 
troppo tardi pregare per loro perché nella loro libertà hanno scelto e hanno 
vissuto durante la vita terrena nel male e sono andati liberamente all’inferno. 
   
Per questo la Madonna, soprattutto attraverso Mirjana, ha chiesto di pregare per 
“quelli che non hanno conosciuto l’amore di Dio” come li chiama Lei. Anch’io 
vorrei invitarvi a pregare per queste persone lontane e, come dice la Madonna, di essere 
come le mani di Dio allungate verso quelli che non credono, che non hanno 
speranza in Dio, perché si salvino. La Madonna ha detto anche di creare 
gruppi di preghiera per questo e di aiutarli pure con la nostra vita, col nostro 
esempio, perché si possano avvicinare alla fede. 
   
 
Poi Marija ha pregato il “Magnificat” e Padre Livio ha concluso con la benedizione. 
  
 
[ fonte www.radiomaria.org ] 
  

---------------------------- 
  
Ringraziamo il Signore per averci concesso di leggere questa testimonianza che ci 
conferma nella fede e ci incoraggia a proseguire sul cammino intrapreso, quello della 
preghiera, del digiuno, dei sacrifici per le anime lontane da Lui, perchè tutti tornino a Dio 
con tutto il cuore e possano godere delle gioie immense del Paradiso. 
    
 


