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Questo libro è rivolto a tutti coloro che già
sanno qualcosa o che si sono appena incamminati

sugli eventi di Medjugorje. Permettigli di accompagnarti
come un amico fedele e di condurti in un mondo di pace, in
un mondo migliore. Conoscerai più profondamente la via
che ancora non hai conosciuto abbastanza, la via della Regi-
na della Pace di Medjugorje. Che la sua benedizione ti
accompagni nel cammino: questo ti augura fra Jozo.

Fra Jozo Zovko, OFM

Suor Emmanuel Maillard si è laureata in Storia dell’Arte
all’Università La Sorbona di Parigi e ha studiato Teologia
con il cardinale Danielou. Vive a Medjugorje dal 1989.

€ 9,00

La lettura di Medjugorje, il trionfo del
Cuore mi ha sbalordito e commosso
profondamente. In realtà mi ha attirato
fino a Medjugorje per vedere con i miei
occhi le meraviglie spirituali narrate in
questo libro. Con Il Bambino nascosto,
è il tizzone dell’amore di Maria che rice-
ve un nuovo soffio, un vento di Pente-
coste. Attraverso suor Emmanuel, Maria
ha una delle sue voci migliori! Non sarei
sorpreso se la Gospa fosse la sua lettri-
ce più appassionata!

Mons. Denis Croteau, omi 
vescovo di Mackenzie-Fort Smith, Territori

del Nord ovest, Canada
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Al Bambino Gesù,
alla piccola Li,
a tutti i bambini immolati
sull’altare delle nostre miserie 
e dei nostri idoli,
perché sostengono il mondo.
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Presentazione 9

Presentazione
Negli avvenimenti di Medjugorje, colpisce il protrarsi nel tempo di

apparizioni, di messaggi, di sollecitazioni a una vita di fede più coraggio-
sa. Siamo sorpresi? Ci scandalizziamo? Il meglio è lasciarsi guidare dai
fatti che, solo chi li ha visti e vissuti, può raccontare. Resta a poltrire nella
palude solo chi non ascolta, chi si chiude presuntuosamente… chi ha paura
del “dopo”.

Maria di Nàzaret, la Vergine del Vangelo, nel suo magistero guarda
avanti; è aperta alla “novità”. Quella novità che provoca costantemente la
mia e la tua pigrizia spirituale.

Nell’ebraismo convertirsi, cambiare… voleva dire solo tornare indietro
all’osservanza della Legge. Il significato è prevalentemente morale. Così
ci appare quel gigante di profeta che è Giovanni il Battista.

Ma per Gesù è diverso. Ecco io faccio una cosa nuova: proprio ora
germoglia, non ve ne accorgete? dice il profeta Isaia (Is 43,19). Nel cri-
stianesimo la conversione è voltarsi verso il futuro. La cosa più importan-
te sta in noi: è Gesù che viene e che dobbiamo incontrare; è il suo regno di
amore da far crescere.

Maria, la mamma del cielo, non teme il futuro che è già nelle mani di Dio.
Questa raccolta di testimonianze, ben scritta e scorrevole, ci offre una

panoramica di conversioni avvenute guardando a Maria.
I testimoni guardano il loro passato di peccato, di malattia… con tanta

“compassione”.
Ma la compassione non si trasforma in sofferenza o in recriminazione

poiché osano immergersi nella luce della loro vita cambiata per grazia.
E Maria si rivela a loro come la “piena di grazia”. La dispensatrice

della grazia. Il faro che rende sicuro il cammino. La meta che appare all’o-
rizzonte.

Tu che leggi queste pagine sappi che incontrerai una mamma speciale,
la Mamma di Gesù.

Preparati a seguire la via che lei, nella sua bontà, indicherà anche a te.

Mons. Eugenio Binini
Diocesi Massa Carrara-Pontremoli
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Prefazione  11

Prefazione
Da sempre l’uomo è in cerca di sicurezza, di pace e di felicità, ma sono

rari coloro che intuiscono che la loro ricerca, in realtà, è una ricerca di Dio. 
Nel suo nuovo lavoro, Il Bambino nascosto di Medjugorje, suor Emma-

nuel reca un prezioso contributo alla comprensione di questa aspirazione.
Col susseguirsi delle pagine, questo libro si rivela una guida. Ci aiuta a rag-
giungere un fine che non è altro che il Bambino nascosto, il Bambino
Gesù. Nelle apparizioni di Medjugorje, questo Bambino divino si nascon-
de così bene in sua Madre che sulle prime non gli si presta alcuna atten-
zione. Ma chi trova la Madre, trova il Figlio. Sarà così per tutti coloro che
leggeranno questo libro. 

Nella sua opera precedente, Medjugorje, il trionfo del Cuore, che è
divenuto in poco tempo un best-seller tradotto in più di venti lingue, l’au-
trice aveva dato vita ai messaggi della Gospa. Non si contano più le perso-
ne avvinte dalla ricchezza spirituale di quelle pagine e dalla tenerezza della
Regina della Pace che esse emanano e che hanno, di conseguenza, suscita-
to in loro un grandissimo desiderio di andare in pellegrinaggio a Medju-
gorje. Non c’è alcun dubbio che Il Bambino nascosto di Medjugorje diven-
terà un best-seller a sua volta, tutto per la gloria di Dio. 

Suor Emmanuel dà prova dello stesso talento. Basandosi su esempi sem-
plici, colti nel vivo, mostra al lettore come il soprannaturale possa intervenire
nella vita di ciascuno. In questa lettura, la gioia ci sommerge e ci sentiamo
afferrati da un ardore tutto nuovo per slanciarci verso la santità. Si inizia ad
amare Dio con più fervore e con un desiderio maggiore di vivere in intimità
con lui, quali che siano le preoccupazioni e le difficoltà che ci opprimono. 

Questo libro non ha niente a che vedere con un thriller da leggere in
treno. Può essere paragonato, piuttosto, a un mosaico in cui ogni elemento
è unico e prezioso. Leggendo ognuno dei fatti autentici che riporta, sentia-
mo penetrare nei nostri cuori, attraverso la preghiera e la meditazione, la
grazia che trasmette. 

Questa lettura apre in noi una porta sul divino, là dove il soprannatura-
le diventa del tutto “naturale” e dove il miracolo si rivela “normale”, poi-
ché è così che a Dio piace rivelarci il suo amore. Il lettore, allora, non deve
meravigliarsi per il fatto che l’autrice descriva talora avvenimenti straordi-
nari, miracoli, giacché questi manifestano l’azione di Dio. Rimproverar-
glielo sarebbe fare torto a Dio stesso.

L’Antico Testamento non è forse intriso delle meraviglie di Dio? E Gesù
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12 Il Bambino nascosto di Medjugorje

stesso non ha forse iniziato il suo ministero pubblico con un miracolo, alle
nozze di Cana? I miracoli fanno parte integrante del suo sforzo per condur-
re il popolo alla fede. Confermano la veridicità della sue parole e segnano
con un sigillo incomparabile il suo mandato divino. 

Oggi la situazione non è diversa. Il miracolo ci aiuta a credere alla tene-
rezza paterna di Dio e a dargli fiducia. Ecco dove ci introduce suor Emma-
nuel. 

Ho visto io stesso, nel corso dei viaggi missionari che abbiamo fatto
insieme in Asia, in Australia e in America, fino a che punto lei si dona per
condurre le anime a Dio. Durante grandi incontri mariani, l’ho vista rivol-
gersi a migliaia di persone, spiegare loro con entusiasmo e convinzione i
messaggi della Regina della Pace. Subito dopo, l’ho vista passare ore ad
ascoltare, con una sollecitudine materna, coloro che andavano a confidar-
le i loro bisogni, e a mezzanotte non sembrava ancora stanca! È il suo
amore per la Gospa e per le anime che le procura questa forza. Questo stes-
so amore l’ha spinta a scrivere questo libro, in cui ci incoraggia a riporre
tutta la nostra fiducia in Dio, nell’ora della prova presente e futura. 

Volgendo uno sguardo di fede sull’insieme delle apparizioni mariane
riconosciute di questi ultimi decenni, vediamo che la Madonna desidera
solo una cosa: preservare il mondo da un’autodistruzione. Desidera intro-
durre i popoli in un nuovo Eden. La Regina del Rosario di Fatima chiama
questo nuovo tempo il “Trionfo del suo Cuore Immacolato”. Marta Robin,
la grande mistica  francese, parla di una “nuova Pentecoste d’amore”, che
le è stata promessa da Gesù. 

Un gran numero di credenti sono in attesa di un intervento di Dio nel
suo amore misericordioso, speranza legata al ritorno del Signore, secondo
le stesse parole della Madonna a santa Faustina: «Ho dato al mondo il
Redentore e tu devi parlare al mondo della sua grande misericordia per
prepararlo alla sua seconda venuta» (Diario, § 635). 

Tuttavia, per renderci capaci di volgerci di nuovo totalmente a Dio, il
ritorno del Signore sarà preceduto da una prova purificatrice indispensabi-
le. Al fine di prepararci a questa prova sia interiore che esteriore, la
Madonna viene in nostro soccorso mediante la sua presenza, le sue parole
e talvolta anche le sue lacrime. Ci chiede di pregare con il cuore, di rinun-
ciare al nostro egoismo e di confessarci con sincerità per riconciliarci con
Dio e con il prossimo; di fondarci così sull’amore, liberi da ogni pregiudi-
zio nei nostri rapporti reciproci e senza discriminazione. Ci insegna anche
come adorare e ricevere Gesù con cuore puro. 

Suor Emmanuel ha scritto Il Bambino nascosto di Medjugorje per noi;
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per aiutarci a metterne in pratica l’insegnamento nella vita quotidiana. Non
manchiamo di leggerlo. Vi scopriremo come rispondere meglio alla nostra
vocazione: essere tutto amore. 

Padre Paul Maria Sigl1 , Roma, 20 marzo 2006 
Solennità di San Giuseppe 

Breve riassunto della storia di Medjugorje 
Il 24 giugno 1981, in un bel pomeriggio d’estate, due adolescenti della fra-

zione di Bijakovici2 costeggiano chiaccherando la collina sassosa del Podbrdo
che domina il loro villaggio. Una conversazione da giovani della loro età. Una
di loro, Ivanka Ivankovic, sedicenne, nota a un tratto una luce sopra la collina,
a circa duecento metri da loro. Guarda e scorge una figura sfavillante di luce
che si libra al di sopra del suolo. Sbalordita, tace e fissa la luce. La figura assu-
me la forma di una giovane donna. Allora, ella esclama: «Mirjana, guarda: è la
Gospa!3». Mirjana, certa che Ivanka scherzi, non si prende neanche la briga di
guardare nella direzione che la sua amica le indica. 

«Vediamo», dice con un tono derisorio, «la Gospa apparirebbe a noi,
vuoi scherzare?». Ivanka è convinta, ma non insiste e continuano la loro
passeggiata. Una terza ragazza le raggiunge, è Milka Pavlovic, che chiede
loro di aiutarla a radunare le capre. Vanno da lei e poi ritornano nello stes-
so luogo. Allora tutte e tre vedono la figura e si inginocchiano. 

La loro amica Vicka Ivankovic le raggiunge nel medesimo luogo.
«Guarda in aria», le dicono. Vicka le canzona senza neanche guardare
verso la collina, si toglie le scarpe e scappa correndo. Per strada incontra
Ivan Dragicevic, di sedici anni, e il suo amico Ivan Ivankovic. Riferisce
loro le parole delle amiche. Decidono di andare a vedere insieme quello
che accade. Giunti ai piedi della Collina, anch’essi vedono la figura e Ivan
Dragicevic, spaventato, fugge a casa in fretta e furia.

L’indomani, quattro dei ragazzi si sentono spinti interiormente a torna-
re nello stesso luogo, alla stessa ora. Allora Vicka passa a prendere gli

1. Padre Paul Maria Sigl è il cofondatore e la guida spirituale della comunità “Famiglia
di Maria”. È legato nel suo ministero a monsignor Paul Maria Hnilica, dalle cui mani
ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale a Fatima l’8 dicembre 1992. Viaggia in tutto il
mondo per guidare ritiri e tenere conferenze mariane. Per qualunque informazione
potete rivolgervi a: Familie Mariens, Via Ombra 1, 64010 Civitella del Tronto, Italia.
E-mail: familiemariens@web.de

2. Quartiere che fa parte della parrocchia di Medjugorje.
3. La “Gospa” è il termine croato per la “Signora”.
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