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Presentazione di Flaminio Piccoli

Quello che è stato definito da credenti e non credenti lo "straordinario mistero" di Medjugorje, di 
cui si occupano organi di informazione, radio e televisione di tutto il mondo, è al centro, da quattro 
anni di un commosso pellegrinaggio di uomini e di donne, di ogni età, di ogni condizione e di molti 
paesi di continenti diversi. Sui fatti del piccolo villaggio iugoslavo si è acceso un dibattito, con 
alterni giudizi, che ha coinvolto anche la stampa cattolica. Questo era ed è inevitabile per chi è 
seriamente impegnato nella ricerca e nella definizione della verità e deve rifuggire dal 
sensazionale, da tutto ciò che assume aspetti di una religiosità soltanto miracolistica.

Medici, uomini di scienza, teologi di diverse nazioni hanno fatto il "punto della situazione", con un 
impegno di straordinario valore che stronca alcune polemiche superficiali, che pone altri 
interrogativi, che apre nuovi orizzonti di luce sull'evento.

Questo "dossier scientifico", che riproduce alcuni dei risultati raggiunti, riempie un vuoto e 
consente ulteriori elaborazioni per il giudizio finale che appartiene alla autorità ecclesiastica. 
Siamo, anche sotto il profilo di indagini accurate con gli strumenti della scienza più appropriati, 
dinanzi ad un "mistero". Lo stesso mistero che coglie chi, recandosi a Medjugorje, vive una 
atmosfera di serenità, sente il bisogno di un rinnovamento di sé, si apre ad una fortissima speranza, 
ritrova una comunicazione piena con il Signore, tramite quella che noi fermamente crediamo 
essere la presenza di Maria.

Nessun fanatismo, una perfetta ortodossia in chi gestisce la Parrocchia, un desiderio di preghiera, 
di meditazione, un'incidenza straordinaria sulle coscienze che porta a numerosissime autentiche 
conversioni.

Chi poi ha avuto il privilegio di assistere alle apparizioni ha avvertito, nella presenza dei ragazzi 
che vivono con emozione profonda ma conferma e limpida serenità di fede l'evento, un 
atteggiamento profondo, per nulla influenzato dall'ambiente che li circonda e dalle persone che 
assistono alle apparizioni.

Nella mia prima visita, mentre uscivo dalla Chiesa, un giovane mi si è avvicinato e mi ha detto: 
"Onorevole Piccoli, io sono comunista, sono qui ed oggi ho pregato per lei... ". Sono rimasto 
commosso, gli ho risposto: "Io, invece, ho pregato per il mio Paese”. Quel giovane è un sociologo, 
è nata tra noi una relazione umana e nelle sue lettere trovo una fede meditata, convinta.

Ho avuto occasione di incontrare i padri francescani, cui è affidata la Parrocchia, la Chiesa delle 
apparizioni. Non ho sentito mai, una sola parola di critica o di recriminazione nei confronti di 
qualche autorità ecclesiastica che pure manifesta il proprio dissenso.

Tutti si sono espressi sempre con profonda spiritualità, con grande pacatezza, con forte sensibilità 
apostolica.

E' più che comprensibile - certo - la preoccupazione di chi non vuoi compromettere la posizione 
della Chiesa prima del giudizio definitivo, e va apprezzato quanto ha affermato il Vescovo di 
Mostar in una dichiarazione a Jesus di impegnarsi -, "se questi fatti vengono dal cielo, sarò io ad 
essere il primo a riconoscerlo, andando senza prevenzioni in pellegrinaggio a Medjugorje". Ma 
come si concilia tutto questo con l'altra dichiarazione in cui si afferma la certezza morale che 
“negli eventi di Medjugorje siamo davanti ad un caso di allucinazione collettiva?” Come si 



giustifica l'anticipazione di giudizi che sconvolgono i fedeli e definiscono "plagiati” i veggenti e 
tutti noi che siamo andati lì a pregare, a meditare?

Nessuna accusa ha fin qui trovato il minimo riscontro. Nessuna prova, anche minima, è stata 
portata per dimostrare che là opera la "stregoneria", che si fanatizzano i pellegrini.

Il "mistero" sta producendo frutti concreti: la conversione ad una autentica vita di preghiera e di 
penitenza; la profonda edificazione che milioni di pellegrini ricevono dalle testimonianze dei 
veggenti che con un linguaggio semplice, essenziale e teologicamente perfetto den unciano i vistosi 
mali, le gravi deviazioni di cui soffre l'umanità, annunciandone i rimedi nella preghiera, nella 
rinuncia, nello spirito di sacrificio, nel perdono, nella carità. Per tutto questo, non si può accettare 
che una questione così delicata, venga trattata con superficialità.

Io tornerò ancora a Medjugorje: reco nella mia coscienza di uomo e di cristiano il senso profondo 
del messaggio mariano. Un messaggio che richiede ad ognuno di compiere sino infondo il proprio 
dovere: il male del mondo dipende da noi, ogni atto immorale è un atto di guerra e questa non 
nasce da un americano o da un sovietico, ma da una serie di errori, di colpe morali, di piccoli o 
grandi atti negativi di cui ogni uomo, ogni donna, ogni giovane, ogni anziano sono responsabili. 
Da Medjugorje parte, dunque, un materno, accorato invito alla responsabilità personale, emerge 
un patrimonio spirituale che offre ai pellegrini una forza straordinaria per affrontare la vita di ogni 
giorno.

Questa la testimonianza che io volevo recare. Rodolfo Doni, nel suo bellissimo libro dedicato allo 
"straordinario mistero", ha descritto con pagine di alta religiosità quel che tutti noi abbiamo 
provato recandoci nel piccolo paese iugoslavo. Non siamo dei "plagiati". Riteniamo di essere dei 
cristiani che hanno avuto una ulteriore prova per una fede che ha resistito ai secoli, che da la forza 
di soffrire, di operare e sperare. Una fede che non ha bisogno di miracoli (perché il miracolo è 
nella sua verità) ma che non deve rifiutare il miracolo quando, nella sua lunga storia, esso è spesso 
intervenuto per un dialogo che si è rivelato fondamentale e capace di aprire nuovi indirizzi di 
salvezza.

Scienziati anche non credenti andati a Medjugorje, con i criteri severi della scienza e della 
sapienza umana, hanno ammesso l’eccezionalità di un evento che non riescono a catalogare. E', 
dunque, eccessivo chiedere - anche alle più diffuse pubblicazioni del mondo cattolico italiano - di 
prestar orecchio al “popolo di Dio” in attesa che la Chiesa, nella sua prudenza, nel suo saggio 
accertare con i tempi dovuti, si pronunzi definitivamente su un "fenomeno" che converte atei, 
rinsalda nella fede i credenti ed offre a tutti il senso profondo del mistero cristiano e dei doveri che, 
per noi, ne derivano?

Flaminio Piccoli



PREMESSA

Il presente lavoro non è certamente sostitutivo di altre pubblicazioni in materia ma va a 
completamento doveroso e necessario di studi svolti da altre equipe scientifiche. 

Sicuramente rappresenta un lavoro lungo e silenzioso di un nutrito numero di medici italiani che in 
profonda umiltà e consci della loro limitatezza umana hanno ricercato, attraverso studi sempre più 
sofisticati e oggettivi, la Verità, almeno dal punto di vista scientifico, su un fenomeno talmente 
complesso come quello di Medjugorje.

Le motivazioni che ci hanno spinti a questa iniziativa sono molteplici ma soprattutto si è resa 
vivissima in tutti noi l'esigenza di informare l'opinione pubblica italiana e mondiale su tutto quello 
che può mettere in evidenza l'armonia fondamentale fra la Scienza e la Fede, fra la natura umana e 
il mistero del soprannaturale che a Medjugorje si rivela con singolare insistenza affinchè l'uomo sia 
aiutato per la vita presente e quindi per la vita eterna. Questo sforzo si fa, professando piena 
adesione alla integrità della fede cattolica e totale sottomissione al Magistero Ecclesiastico e in 
particolare:

- al Vescovo di Mostar-Duvno, Mons. Pavao Zanic, responsabile in prima istanza del giudizio 
davanti a Dio e agli uomini, quale successore degli Apostoli in quel luogo benedetto,
- all'Arcivescovo metropolita di Spalato e Makarska Frane Franic, uomo dottrinalmente molto 
qualificato nella Conferenza Episcopale che è da molti anni Presidente della Commissione 
Dottrinale della Conferenza Jugoslava,
- al Cardinale Franjo Kukaric, Arcivescovo di Zagabria e Presidente della Conferenza Episcopale 
Jugoslava,
- al Cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede che 
sovraintende dalla Santa Sede a questi problemi di carattere soprannaturale nella Chiesa cattolica 
mondiale,
- ed infine al Santo Padre, S.S. Giovanni Paolo II che presiede alla carità, tanto necessaria per il 
discernimento e alla teologale prudenza che non disdegna di accettare che il divino si comunichi 
all'umano…

Gli autori: Luigi Frigerio - Giacomo Mattalia - Luigi Bianchi



INTRODUZIONE

IL CASO DI ROSY

Dr. Luigi Frigerio

Stava terminando l'estate del 1982, quando la malattia di Rosy si manifestò in tutta la sua gravita: 
tumore dell'osso sacro ormai diffuso alle strutture anatomiche circostanti. 
Rosy era una ragazza di 23 anni, piuttosto alta, esile, ma con un carattere deciso e volitivo.
Da pochi mesi aveva concluso gli studi per diventare ostetrica, pur lavorando in quegli anni nel 
reparto di oncologia della più grande maternità milanese, dove anch'io lavoro.
Erano stati consultati i migliori specialisti neurologi e ortopedici delle più celebri scuole italiane.
Il tentativo d'asportare chirurgicamente la neoplasia aveva sfiorato la tragedia nel mese di ottobre 
poiché, dopo pochi minuti dall'inizio dell'operazione, la paziente aveva perso più di 4 litri di sangue. 
L'esame istologico del materiale prelevato parlava chiaro: tumore dell'osso a cellule giganti.
Intanto il quadro clinico andava rapidamente peggiorando e i dolori si facevano via via più intensi.
Avevo telefonato ad un amico medico che lavora negli Stati Uniti per vedere se fosse stato possibile 
tentare qualcosa, ma la situazione sembrava ormai compromessa dal punto di vista chirurgico.
Si doveva intraprendere la cobaltoterapia con uno scopo chiaramente palliativo, quando si decise di 
tentare il «cammino della speranza» volando fino in Svezia per sentire il parere di un altro 
specialista.
Lo scopo del viaggio aveva un intento prevalentemente psicologico, dal momento che l'ammalata 
conosceva perfettamente la gravita delle proprie condizioni, avendo per diversi anni lavorato nel 
reparto dei tumori pelvici del nostro ospedale.
Eravamo quel giorno sulla pista dell'aeroporto di Milano-Linate a bordo dell'aereo che ci avrebbe 
portati a Gòteborg per il consulto medico. Lo sguardo di Rosy divenne ad un tratto cupo, forse 
disperato, quasi volesse dire: «Perché ancora ingannarci a vicenda? So bene che devo morire, non 
c'è via d'uscita!» La situazione divenne insostenibile. Allora le parole sgorgarono spontaneamente, 
come per la memoria di una cosa già udita: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria del 
Signore! C'è un posto in Jugoslavia dove la Madonna da più di un anno appare insistentemente a 6 
ragazzi. Adesso noi andiamo in Svezia, se lì si potrà fare qualcosa andremo in Jugoslavia per 
ringraziare, altrimenti andremo lo stesso dove la Madonna appare; certamente qualcosa accadrà!».
Lo sguardo della ragazza era improvvisamente cambiato e la conversazione aveva assunto un tono 
disteso e talora perfino scherzoso.
Questo clima di fiduciosa certezza non era stato infranto neppure quando il medico svedese aveva 
dichiarato di non volere tentare un intervento chirurgico assai rischioso, analogo a quello che circa 
un mese prima aveva eseguito su un'altra paziente italiana proveniente da Roma.
La malata infatti era deceduta in sala operatoria dopo 18 ore di intervento attento ed estenuante.
Cresceva in noi la convinzione che quella fosse la via da seguire ed insistemmo, finché il chirurgo 
accettò di intervenire.
Il 14 dicembre alle 9.00 del mattino Rosy era ancora sveglia nella sala operatoria del grande 
ospedale svedese, mentre i medici si apprestavano ai preparativi dell'intervento. «Se qualcosa non 
funzionasse, ricordati che quanto avevo da dirvi l'ho lasciato scritto in un foglio contenuto nel 
libretto della Preghiera delle Ore». Dopo questa ultima frase, l'anestesista incominciò ad iniettare 
lentamente il farmaco per l'induzione e chi scrive provò il grande desiderio di togliersi i guanti 
chirurgici per fuggirsene altrove.
L'operazione iniziò alle 10.00 del mattino e si concluse alle 10 della sera. Erano stati utilizzati 40 



flaconi di sangue e quando, poco dopo, Rosy aprì gli occhi, mentre ancora il tubo dell'anestesia le 
impediva di parlare chiaramente, disse: «Sono viva, Dio è grande, è un miracolo!».
L'intervento era perfettamente riuscito. In pochi mesi Rosy tornò a camminare e a svolgere una vita 
del tutto normale, senza alcuna menomazione.
Giunse così la primavera del 1983, quando Rosy mi ricordò il desiderio già espresso di andare 
insieme in Jugoslavia per ringraziare di quanto era avvenuto.
Quando giungemmo a Medjugorje fummo colpiti dalla grande fede dei pellegrini slavi lì convenuti 
e dalla semplicità dei ragazzi al centro del fenomeno delle apparizioni.
Subito spiegammo che eravamo giunti lì per ringraziare della guarigione di Rosy ed io domandai al 
frate di far pregare per il problema dell'aborto e per l'ospedale milanese. Non dissi che ero medico e 
mi qualificai come «reporter» di un settimanale italiano, poiché un amico giornalista mi aveva 
chiesto di scattare delle fotografie per la sua rivista. Purtroppo dopo la seconda riparazione, durante 
il viaggio, mi accorsi che la macchina fotografica aveva l'esposimetro nuovamente rotto e mi 
rassegnai a tentare solo qualche fotografia.
Domenica 24 Aprile 1983, durante i riti Vespertini, stavo fotografando la folla dal fondo della 
chiesa di S. Giacomo in Medjugorje, quando improvvisamente decisi di avvicinarmi all'altare
presso il quale transitavano i veggenti per recarsi nella sacrestia dove avvengono le apparizioni.
Così, quando i ragazzi passarono accanto a me, tentai di scattare qualche fotografia e subito dopo 
una giovane suora che li accompagnava, prima di chiudere la porta mi afferrò gentilmente per il 
braccio e mi attirò all'interno della cappellina di queste apparizioni.
I ragazzi iniziarono la preghiera ad alta voce, in lingua slava, restando in piedi. Improvvisamente, 
come per un segnale non percepito da altri, si buttarono contemporaneamente in ginocchio, rapiti in 
un dialogo semplice e attento.
Durante questo fenomeno notai improvvisamente che la macchina fotografica aveva ripreso a 
funzionare perfettamente (dopo non più) e potei scattare diverse istantanee.
L'apparizione, quella sera, durò all'incirca 3 minuti. Erano presenti Ivanka Jvankovic, Marija 
Pavlovic e Jakov Colo.
Proprio Jakov, alla fine dell'apparizione, mentre ancora stavo fotografando, si recò dalla giovane 
suora e le parlò in croato. La suorina si accostò a me e domandò, usando la lingua inglese: «Sei 
forse tu il ginecologo?» Rimasi alquanto stupito, ma non potei fare a meno di rispondere 
affermativamente. «Jakov ha detto - proseguì la suora - che Nostra Signora benedice te e quelli che 
lavorano con te nell'ospedale milanese per quello che state facendo (per la difesa della vita n.d.r.). 
Voi dovete continuare. Dovete pregare. La Madonna benedice gli ammalati di questo ospedale, gli 
ammalati per cui questa sera avete pregato e quelli per cui pregherete».
Il giorno successivo 25 Aprile 1983, incontrammo a Spalato l'Arcivescovo Metropolita Mons. Frane 
Franic che ci disse: «Quanto noi Vescovi jugoslavi non siamo stati capaci di fare con 20 anni di 
missioni nelle parrocchie, di colpo sta realizzandosi qui in Jugoslavia negli ultimi 2 anni: da quando 
a Medjugorje è iniziato questo fenomeno così insolito. Sarebbe bello che voi medici ci aiutaste 
nello studio di questi fatti, anche analizzando i casi di guarigione che vengono segnalati da varie 
parti.»
Tornati in Italia, raccontammo la nostra esperienza a diversi amici e da quel momento 
cominciammo a seguire la vicenda di Medjugorje.



FENOMENI MISTICI DELLA CHIESA

CRITERI MEDICI E SCIENTIFICI

Dr. Luigi Frigerio - Dr. Giacomo Mattalia

«Dio se c'è non c'entra con la vita» afferma una mentalità oggi assai diffusa nella nostra società. 
Logica conseguenza di questo atteggiamento, che nasce dalla professione dell'appartenenza 
dell'uomo a se stesso, risulta l'enunciazione: «Dio non c'è».
Proprio nel tentativo di superare questo «a priori» razionalistico inconfessato che talora ha 
impregnato anche l'atteggiamento degli uomini di scienza, abbiamo voluto sottoporre al vaglio del 
metodo scientifico gli avvenimenti di Medjugorje.
Se è possibile che Dio intervenga in modo diretto nella storia (anche oggi) non sarà pure possibile 
attraverso la serietà della ragione un'indagine su questi avvenimenti?
Al di fuori di qualsiasi preclusione culturale, risulta documentabile questo incontro straordinario 
che comporta una tangibile modificazione del «recettore-uomo»?
Il tentativo, operato principalmente attraverso la psichiatria, di definire ciò che è «normale» e ciò 
che è «patologico» ha finito per trasformarsi in una operazione riduttiva della capacità conoscitiva 
della mente umana.
Frequentemente il concetto di normalità non viene riferito a dati scientifici, ma a valutazioni 
culturali e sociali rispettose del pensiero dominante ovverossia ultimamente succubi del potere 
politico.
Tuttavia nonostante l'ottundimento della coscienza religiosa nell'uomo moderno, con insistenza si 
ripete, in maniera sconcertante, l'incontro fra l'umano e il divino.

ESTASI SOGGETTIVA O OGGETTIVA?

Il mercato della droga oggi è in rapida espansione e consente un facile accesso al bisogno di 
«felicità» insito in ciascun uomo. Come afferma Margnelli la religione ha sempre offerto un suo 
modello di estasi, perseguibile talora a prezzo di grandi sacrifici.
La scienza ha frequentemente negato l'esistenza di un ampio spazio interiore, mentre la droga offre 
evasione, divertimento, esplorazione, viaggi e tutto ciò che le altre due sembrerebbero negare. I veri 
mistici religiosi raggiungono infatti le più alte vette dell'interiorità talora a prezzo di grandi rinunce, 
mortificazioni severe e autodiscipline che, ovviamente, fanno dell'esperienza chimico-
farmacologica un puro surrogato commerciale.
In realtà l'estasi cattolica è un fenomeno poco conosciuto dal momento che, secondo le tradizioni 
agiografiche, in molte occasioni (anche nei veggenti di Medjugorje), l'estasi si verifica in maniera 
repentina, indipendentemente dagli stati d'animo e al di fuori di qualsiasi predisposizione.
La questione fondamentale consiste allora nello stabilire, a riguardo delle visioni e delle 
apparizioni, se il veggente crede in ciò che vede oppure vede ciò che crede.
Nel primo caso la fisiologia del fenomeno conoscitivo viene pienamente rispettata (pur nella 
straordinarietà dell'incontro), mentre nel secondo caso ci si troverebbe di fronte ad una proiezione 
allucinatoria di carattere francamente patologico.
Lo studio delle condizioni soggettive del veggente per la recezione delle visioni ed apparizioni 



costituisce un elemento fondamentale per la valutazione del fenomeno estatico. Margnelli ancora 
ha scritto:
«In rare occasioni la comunità scientifica si è organizzata appositamente per compiere osservazioni 
approfondite, nominando commissioni di studio composte da ricercatori qualificati (menti cioè 
educate all'osservazione sperimentale) e ha potuto allestire qualche verifica strumentale e di 
laboratorio che ha arricchito il quadro delle informazioni.
E' auspicabile che in futuro la scienza si muova sempre con maggior competenza, organizzazione e 
chiarezza di intenti in questo campo talmente vasto e intricato che è il «fenomeno estatico».

SETTE SECOLI DI ESTASI

Un medico francese del secolo scorso Antoine Imbert-Gour-beyre ci ha lasciato uno studio 
qualificato e attendibile sulla descrizione sintomatologica, fisica e mentale dell'estasi mistica, con 
criteri moderni di statistica clinica. Egli scelse un campione umano molto particolare, quello degli 
stigmatizzati: sono, naturalmente, mistici che hanno abbondanza di estasi, anzi nella stragrande 
maggioranza dei casi le stigmate vengono ricevute proprio in estasi, ma in tal modo il ricercatore 
francese ha eliminato dal materiale d'indagine moltissimi casi altrettanto importanti e ben descritti 
quanto quelli di cui si è occupato.
Il Gourbeyre raccolse un campione di 321 qasi: praticamente tutti quelli segnalati da S. Francesco in 
poi comprendendo anche casi incompleti e imperfetti che non avevano superato l'esame 
dell'ortodossia.

SINTOMATOLOGIA DELL'ESTASI

Lo stesso Antoine Imbert-Gourbeyre riassumeva la sintomatologica dell'estasi in una triade:
1) Anestesia
2) Catatonia
3) Espressione estatica (di gioia) del volto.

In effetti si tratta dei sintomi più salienti e vistosi che manifestano questi strani «malati» che sono 
gli estatici.
Del primo cardine della triade, ovvero dell'anestesia totale, abbiamo moltissime constatazioni assai 
convincenti; innumerevoli sono le testimonianze sull'anestesia soprattutto dolorifica degli estatici. 
E', in genere il primo tentativo che gli osservatori fanno per svelare la frode: oggi si può affermare 
con sicurezza che l'anestesia dolorifica in estasi è totale, sia per il dolore di tipo meccanico che per 
quello termico, sia per quello chimico che per quello evocato mediante stimolazione elettrica. 
Quanto alla sensibilità profonda anche questa sembra del tutto assente nella fase mistica e ciò è 
stato abbondantemente dimostrato dagli studi di Warlomont e Lefebvre. Abbondanti sono poi gli 
accenni allo stato della sensibilità retinica: infatti molti di questi mistici ricevettero direttamente 
nelle pupille forti luci di illuminazione senza manifestare fastidio o reazioni riflesse involontarie 
dimostrando così i segni di una completa ma transitoria amaurosi. L'anestesia olfattiva fu dimostrata 
più volte ponendo sotto le narici dell'ammoniaca: lo stimolo non provocò né reazioni 
comportamentali, né soprattutto riflesse e cioè la lacrimazione.
Dal momento che anche la funzione uditiva è stata dimostrata abolita nei gradi più elevati di estasi, 
si potrebbe concludere che questo stato di coscienza si accompagna alla perdita temporanea e 
reversibile delle sensibilità retinica, olfattiva, uditiva, gustativa e anche vestibolare come dimostrato 
in altre occasioni.



Molto sicura, perché ha ricevuto innumerevoli conferme e perché è un sintomo neurologico di 
primaria importanza, è la midriasi estatica (dilatazione pupillare). Nel massimo stato di coscienza, 
la pupilla è completamente aperta, spalancata, e non reagisce più alla luce (questo dato, insieme a 
molti altri precedentemente descritti è stato parzialmente riscontrato anche dai nostri studi sui 
veggenti di Medjugorje).
Per ciò che riguarda poi un'altra triade sintomatologica spesso rilevata, ovvero la frequenza 
cardiaca, respiratoria e la temperatura cutanea si è assistito ad un aumento sensibile di questi tre 
parametri.
Per quanto l'estasi sia un fenomeno dinamico, e quindi la frequenza cardiaca e respiratoria possano 
variare da un momento all'altro tuttavia ciò serve a confermare che l'estasi cattolica è uno stato di 
iperattivazione ergotrofica.

IL CONTENUTO MENTALE

Il terzo elemento della triade sintomatologica di Imbert-Gourbeyre è il contenuto mentale.
Solitamente i teologi mistici identificano tre livelli differenti di psichismo estatico: raccoglimento, 
preghiera intcriore e rapimento dello spirito; tuttavia a questa generica classificazione si 
contrappongono alcuni esempi di estatici in cui il contenuto mentale non era riconducibile alla 
sopracitata suddivisione. L'incapacità poi di ricordare il contenuto delle estasi è un fatto assodato in 
tutti i veggenti quando il contenuto mentale raggiunge il terzo livello e cioè: il rapimento dello 
spirito. In questo caso l'esperienza viene detta ineffabile. Resta soltanto un vago ricordo di gioia, di 
pace, di luminosità e un senso di fusione con l'Assoluto.
A livelli inferiori, nelle cosiddette estasi parlate, il contenuto mentale è stato indagato a fondo. In 
passato le registrazioni di questi colloqui mistici, in mancanza del magnetofono, venivano fatte col 
cosiddetto metodo tachigrafico: cinque o sei persone che assistevano all'estasi erano munite di carta 
e penna; la prima persona trascriveva la prima frase, la seconda la seconda e così via, fino a poter 
ricostruire tutto il discorso estatico.

CONSIDERAZIONI NEUROFISIOLOGICHE

Da un punto di vista strettamente scientifico, l'estasi cattolica si presenta come un soggetto di studio 
ideale, perché è preciso, uniforme, ripetitivo nel tempo e nello spazio: individui di diverse epoche e 
di differenti provenienze sociali, diversi per età e sesso, una volta abbracciato un credo religioso 
unico ed esercitate le stesse pratiche mistico ascetiche, hanno manifestazioni psicofisiche uguali. In 
questo senso il campione è statisticamente omogeneo e in questo senso si è attuata la selezione 
operata dai giudici dei tribunali ecclesiastici.
Prese nel loro insieme, le caratteristiche neurologiche dell'estasi cattolica richiamano l'attenzione su 
due aree del sistema nervoso centrale: vari nuclei del tronco encefalitico e il sistema limbico. Per 
ciò che riguarda le anestesie e in particolare quella dolorifica, questa è quasi sicuramente dovuta 
all'attività massimale del cosiddetto sistema intrinseco di controllo del dolore che ha sede nella 
struttura reticolare del tronco encefalico. Le altre anestesie, non sono così semplicemente spiegabili, 
anche se probabilmente le medesime strutture reticolari hanno una notevole importanza perché sede 
dimostrata di strutture filtranti l'afflusso dei messaggi sensitivi verso la coscienza.
Quanto alla rigidità estatica e all'opistotono, che talora si osserva, si è constatato che le strutture 
reticolari e i nuclei di Deiters hanno un ruolo cruciale.
Lo stato di coscienza che più sembra avvicinarsi all'estasi, è la trance ipnotica. Il paragone però, 
deve essere contenuto al puro aspetto neurofisiologico perché indubbiamente lo psichismo dei due 



stati diverge notevolmente» (*).
La scienza sperimentale non è in grado di spiegare in maniera esauriente i fenomeni estatici che la 
clinica talora ha frettolosamente definito come «condizioni isteriche».
La mistica non è probabilmente riducibile al fenomeno della storia delle religioni né ad un 
fenomeno psicologico.
Come afferma H. U. Von Balthasar «nella mistica cristiana non si tratta né di "religione" né di 
"psiche", bensì della rivelazione di Dio in Gesù Cristo trasmessa in uno stato particolare, provocato 
dallo Spirito Santo, di un recettore e mediatore ecclesiale».
Sarebbe presuntuoso l'atteggiamento di chi volesse ridurre ogni fenomeno alla propria capacità di 
misurarlo. Il metodo per conoscere un oggetto è determinato dall'oggetto stesso e non è stabilito dal 
soggetto (adequatio rei et intellectus: S. Tommaso). Così la ragione può divenire come una finestra 
spalancata su una realtà più grande che può essere tangibilmente sperimentata, ma i cui estremi non 
possono essere drasticamente definiti.
Lo studio scientifico del recettore umano di una esperienza mistica non deve cedere alla tentazione 
di un giudizio esauriente, riducendo la valutazione del fenomeno, al proprio punto di vista, 
necessariamente limitato.
Così crediamo fermamente che il compito della scienza e della medicina nei confronti dell'estasi 
cattolica consiste nel contribuire all'identificazione dell'autenticità di questa condizione, escludendo 
allo stesso tempo la frode e la patologia organica o comportamentale.
Successivo compito dell'Autorità nella Chiesa sarà quello di stabilire un limite ovverossia la sponda 
di quel fiume dove viva è solo l'acqua che vi scorre dentro.

* Marco Margnelli, La droga perfetta, Riza scienze N. 3, marzo 1984.



FENOMENI MISTICI NELLA CHIESA

CRITERI TEOLOGICI

Mons. Paolo Hnilica - Vescovo di Rusado

Per poter riuscire a vedere e comprendere l'intervento del soprannaturale nella storia degli uomini 
dobbiamo persuaderci che non è per mezzo delle sole facoltà concettuali che vi riusciremo. Nella 
dottrina di Sant'Agostino risulta chiaramente che senza l'amore retto non si può giungere ad una 
conoscenza vera. L'apostolo che Gesù amava ci trasmette il messaggio eterno con la sua grande 
semplicità: «Colui che ama è nato da Dio e conosce Dio, colui che non ama non conosce Dio perché 
Dio è amore» (1 Giov. 4, 7-8).
Parlare della Carità oggi è divenuto banale nella Chiesa e nel mondo. Perciò succede che spiriti 
elevati e di cuore puro diffidino di questo vocabolario. Questo non è completamente ingiustificato 
perché in nome della predominanza dell'Amore si trascura la Verità; e d'altro canto molto spesso 
parlando dell'Amore della Verità, dell'Amore di Dio, e dell'Amore Fraterno si fanno infiltrare 
dottrine assolutamente estranee alla Verità, di conseguenza all'Amore stesso. Ma, malgrado tutti 
questi timori giustificati di falsa semplicità, c'è una Verità che rimane inalterabile: Dio è Carità. 
Perciò il grado di comprensione che, non solo ogni teologo, ma ogni uomo potrà avere 
dell'intervento del soprannaturale nella storia della Chiesa, è intimamente legato alla Sua Carità.
Ciò che consideriamo vero per fede può rimanere oscuro per la nostra intelligenza che da sola è 
impotente a cogliere il mistero del mondo soprannaturale. Ma la Carità, come amore incondizionato 
della Verità, fa che sappiamo, mediante la nostra Fede stessa, che ci sarà un giorno in cui il Mistero 
nascosto ci sarà svelato.

1) Le apparizioni e la rivelazione di Dio

Dall'apparizione di Dio ad Abramo (1) fino alle visioni di San Giovanni nell'Apocalisse (2), la 
Sacra Scrittura racconta queste manifestazioni di Dio agli uomini. La Chiesa nascente stessa, 
«Stefano..., pieno di Spirito Santo, mirando al Cielo, vide la gloria di Dio, e Gesù che stava alla sua 
destra» (3). Poi Pietro (4), Paolo (5), nei Padri Apostolici (6), narrano questi interventi di Dio nel 
tempo della Chiesa pellegrina.
«Le apparizioni occupano uno spazio considerevole nella Bibbia». Le apparizioni sono continuate 
sino ai nostri giorni con modalità diverse». (7)
Innumerevoli sono i santi che hanno avuto apparizioni durante la loro vita. (8).
Dopo la Rivoluzione Francese ci sono state delle Apparizioni Mariane che incontestabilmente 
hanno marcato la pietà e la vita del Popolo di Dio tutt'intero. La rue du Bac a Parigi, poi la Salette, 
Lourdes, e Fatima per citare solamente i più grandi in Europa, rimangono a vent'anni dal Concilio 
Vaticano Secondo luoghi di pietà, di conversione, di penitenza e di grazia, i più frequentati ed anche 
i più efficienti nell'ordine delle grazie. Nessun movimento ecclesiale, nessun congresso religioso è 
capace di fornire la l'esima parte di conversione e di grazie soprannaturali che si effondono in questi 
luoghi della pietà popolare, senza che il tempo e i secoli ne appiattiscano il fervore.
L'Autorità ecclesiastica dal secolo scorso a questa parte si mostra più diffidente a questo riguardo. 
Ciò malgrado, queste apparizioni mariane riconosciute dall'Autorità Apostolica, con il tempo, 
entrano nel Magistero ordinario della Chiesa. (9).
«Il popolo di Dio, mosso dalla Fede, per cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore, che 
riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui 



prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o 
del disegno di Dio. La Fede infatti tutto rischiara di una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio 
sulla vocazione integrale dell'uomo, e perciò guida l'intelligenza verso soluzioni pienamente 
umane.» (10).
Le più alte conoscenze della più alta realtà, per quello che riguarda Dio, non sono state e non 
saranno mai possibili senza una assoluta armonia intimamente vissuta dei due principi seguenti:
1 - «Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza mediante la luce 
naturale della ragione umana attraverso le cose create». (11)
2 - «Deve essere attribuito alla Divina Rivelazione il fatto che ciò che nelle cose divine non è di per 
sé inaccessibile all'umana ragione, possa, anche nella presente condizione del genere umano, essere 
conosciuto da tutti pubblicamente, con ferma certezza e senza mescolanza di errore.» (12) 
«Con la Divina Rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso e i decreti eterni della sua 
volontà riguardo alla salvezza degli uomini, per renderli partecipi dei beni divini, che trascendono 
assolutamente la comprensione della mente umana.» (12).
E' evidente che, senza una sintesi che per misericordia divina lo Spirito Santo opera nella Chiesa, 
queste sentenze stesse sulla conoscenza di Dio da parte dell'uomo sembrerebbero contraddittorie e 
rimarrebbero incomprensibili. Chi può pretendere che, per la luce detta naturale della ragione, 
l'uomo possa distinguere la frontiera, la linea di demarcazione tra ciò che egli può conoscere di Dio 
con questa luce stessa attraverso le cose create e ciò che trascende assolutamente la comprensione 
del suo spirito?». (13).

2) Metodologia abituale per il discernimento teologico in casi di presunte Manifestazioni 
soprannaturali.

A) Discernimento degli Spiriti.
Questo problema è stato trattato dall'inizio del Cristianesimo da S. Giovanni: «Diletti non crediate 
ad ogni spirito, ma provate gli Spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono 
usciti fuori dal mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio: Ogni Spirito che confessa Gesù 
Cristo venuto nella carne, è da Dio». (14). Poi S. Antonio Eremita patriarca dei monaci, (15) S. 
Bernardo nel sermone 33, il Cardinale Bona nel suo «De discretione spiritum», S. Ignazio di Loyola 
e tanti altri hanno precisato una metodologia che si può giustamente definire oggi universale.

B) Tre sono le forze che possono muovere lo Spirito dell'uomo.
1) Lo Spirito della Natura.
2) Lo Spirito del demonio.
3) Lo Spirito di Dio.
E' evidente che esiste quasi sempre una mescolanza dell'influenza di questi Spiriti, un po' come la 
combinazione dei registri dell'organo. E' quindi necessaria una grande perspicacia spirituale per 
determinare la direzione principale verso la quale, la convergenza di «queste forze» spinge l'uomo.
Lì si arriva al criterio fondamentale dato da Cristo stesso: «Guardatevi dai falsi profeti i quali 
vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti... 
Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei Cicli, ma chi fa la Volontà del 
Padre mio che è nei Cicli». (16)
Sono quindi i frutti spirituali che permettono di determinare con certezza l'identità dello spirito che 
muove l'uomo.

C) Il Magistero della Chiesa ha dato delle indicazioni precise per l'applicazione di questo 
discernimento: da Benedetto XIV alle norme della S. Congregazione per la dottrina della Fede del 
1978. (17). 
1) I fatti devono essere giudicati secondo alcuni criteri positivi e negativi. 
2) Secondo l'esito del primo giudizio si possono permettere con prudenza alcune manifestazioni di 



culto e di devozione. 
3) Alla luce del tempo trascorso specialmente con l'esame dei frutti spirituali che possono provenire 
da questa nuova devozione si potrà esprimere un giudizio sulla Verità e il carattere soprannaturale 
di questi fatti.
Questi criteri riguardano: 
1°) I fatti. 
2°) I protagonisti. 
3°) Gli effetti. 
Il teologo dovrà arrivare alla certezza morale sui seguenti punti: 
1) Certezza che non si tratta di inganno per ciò che riguarda «i fatti soprannaturali», ossia la 
sincerità da parte di tutti i protagonisti coinvolti direttamente in questi fenomeni. 
2) Certezza dell'equilibrio e della salute mentale dei «veggenti» ossia scartare ogni possibilità di 
patologia capace di provocare questi fenomeni. 
3) Certezza sulla vita morale, religiosa, e spirituale dei protagonisti dopo i fenomeni. (18). Nonché 
la loro docilità verso l'autorità ecclesiastica. 
4) Dopo la cessazione di questi fenomeni con quale naturalezza tornano alla vita «normale» della 
Fede. 
5) Certezza che non scaturisca da questi fenomeni un insegnamento che sia in contraddizione con la 
Fede o la morale Cristiana, anche se alcuni elementi umani si possono mescolare. (19). 
6) La certezza della perseveranza dei frutti spirituali, come lo spirito di preghiera, le conversioni, la 
pratica dei sacramenti, il progresso nelle virtù morali etc. 
N.B. Non è lecito ritenere come effetti negativi per esempio atti immorali, ricerca di guadagno, 
bugie gravi etc. se non sono connessi con il fatto stesso e soprattutto se non sono avvenuti dopo la
manifestazione di questi fatti soprannaturali. Abbiamo nella storia della chiesa delle apparizioni a 
grandi peccatori che appunto hanno ricevuto queste grazie per la loro conversione.

3) Verifica dei criteri sopracitati sui fatti di Medjugorje.

E' necessario ricordarsi che: «Nella Chiesa cattolica ogni mistica cristiana sottosta al criterio della 
mistica della Rivelazione biblica,... e va giudicata in base a tale criterio. Ogni mistica cristiana 
genuina è per colui che la media al servizio della parola di Dio; essa non è perciò in primo luogo 
«esperienza» o «stato», bensì trasmissione di una Verità e messaggi contenutistici e oggettivi 
indipendentemente dall'uomo e, quindi non enucleabili da alcuno stato né identificabili con alcun 
stato». (20).
Le seguenti conclusioni sono state tratte dopo tre anni di studi sui fatti, i protagonisti e gli ambienti 
di questi ultimi. Tutte le conclusioni sono documentabili, sia dal punto di vista psicologico, sia dal 
punto di vista medico, sia dal punto di vista pastorale.
1) Le indagini psicologiche permettono di escludere con certezza la frode e l'inganno da parte di 
tutti i veggenti.
2) Secondo gli esami medici si può escludere con certezza che si tratti di allucinazioni patologiche.
3) Secondo le indagini psicologiche e mediche si deve escludere una spiegazione puramente 
naturale di questi fenomeni.
4) Secondo le osservazioni documentabili non è possibile ritenere una spiegazione di questi 
fenomeni che sia di ordine preternaturale ossia di origine diabolica.
5) Secondo le osservazioni sempre documentabili c'è corrispondenza sia sotto l'aspetto medico che 
l'aspetto pastorale con i fenomeni descritti abitualmente nella teologia mistica.
6) Secondo informazioni sicure si può parlare con certezza di progressi spirituali e morali per i 
«veggenti» dall'inizio di questi fenomeni sino ad oggi.
7) Non si può trovare un insegnamento scaturito da queste «rivelazioni» che sia in contraddizione 
con la Fede o la morale cristiana.
8) Dopo più di quattro anni nessuno può negare i frutti spirituali buoni su tutto il popolo di Dio 



coinvolto in questi fenomeni.
9) Non si può ritenere che sia nato intorno a questi fenomeni qualche movimento nella Chiesa che 
sia in contraddizione con la Fede o la morale cristiana.
10) Quindi secondo la prassi abitualmente usata in casi simili nella Chiesa non si può rifiutare per 
adesso il «nihil obstat» alle devozioni e alle manifestazioni pubbliche di culto osservando con 
grande cautela e prudenza pastorale l'evolversi della situazione in modo da poter arrivare, una volta 
terminati questi fenomeni, alla conclusione sulla Verità e il carattere soprannaturale di cedesti fatti.

DISPOSIZIONI DEL MAGISTERO SULLE APPARIZIONI DI PAPA 
BENEDETTO XIV

1. Il veggente ha desiderato avere delle visioni? Ha cercato di provocarle? (questo prima 
dell'inizio dei fenomeni) 

2. Ha ricevuto dal suo direttore spirituale consigli di comunicare con delle persone colte e pie? 
Ha parlato a tutti, senza discernimento? 

3. Ha praticato l'obbedienza verso i suoi maestri spirituali? Ha fatto progresso nell'amore di 
Dio e nell'umiltà? 

4. Gode normalmente di pace e di serenità di coscienza? Ha il desiderio di perfezione? 
5. Sceglie le persone credulone o quelle che lo contraddicono? Ama le persone che lo adulano? 
6. Le sue guide spirituali hanno da rimproverare un vizio palese? In particolare la vanagloria? 
7. Ha ricevuto da Dio la promessa che le sue richieste ragionevoli e legittime saranno esaudite? 

Ha ottenuto grandi grazie dopo averle chieste con fiducia e certezza? 
8. Quelli che lo avvicinano, supponendo che la loro perversità non sia un ostacolo all'azione 

della grazia, sono incoraggiati ad amare Dio e la virtù? 
9. Queste visioni hanno luogo dopo preghiere ferventi o dopo la Santa Comunione? Hanno 

fatto desiderare di soffrire per la gloria di Dio? 
10. Il veggente fa penitenza nel suo corpo? E' felice spiritualmente delle prove? Nella 

contraddizione e nell'amore di Dio? 
11. Ama essere in disparte? Sfugge la società mondana? Si sta spogliando dei vincoli naturali? 
12. I Teologi non hanno trovato niente in queste visioni che fosse contrario alle regole della 

Fede? O che fosse reprensibile sotto un altro aspetto? 

Questo capitolo è la sintesi teologica fatta in collaborazione con l'assistente spirituale dell'A.R.PA. 
su rapporti di docenti universitari e presuli di oltre 10 nazioni.
Non ha altro scopo che mettere i risultati di questi studi a disposizione del magistero autentico 
della Chiesa, in piena docilità filiale e fiduciosa, senza voler fare pressione su nessuno, e 
confidando in Maria Madre della Chiesa. 

NOTE:

(l) (Gen. 18/1)
(2) (22/6 s.)
(3) (Alt. 7/55)
(4) (Att. 11/5)
(5) (AH. 16/9)
(6) (Pastore di Erma)
(7) (Rene Laurentin in Nuovo dizionario di Mariologia Ed. Paoline 1985, art. Apparizioni)
(8) (Santa Brigida, San Tommaso d'Aquino, S. Ignazio di Loyola, S. Teresa D'Avila, S. Giovanni 
della Croce, S. Caterina da Siena, S. Giovanna d'Arco, S. Margherita Maria etc.).



(9) (Es. Enc. Fulgens corona di Pio XII 1953, Enc. Le Pélerinagede Lourdes, Pio XII, 1957, viaggi a 
Fatima e Lourdes di Paolo VI, e Giovanni Paolo II).
(10) (Gaudium et Spes, n° 11, Con. Val. II).
(11) (Con. Val. I. D.S. 3004 - Con. Vat. II. Dei Verbum, n°6)
(12) (Con. Vat. I. D.S. 3005 - Con. Vat. II Dei Verbum, n° 6)
(13) (Regola d'Oro della Dottrina della chiesa, Ed. Ftà SS. V. Maria ROMA - 1985).
(14) (1 S. Giov. 4, 1 s.)
(15) (C.F. S. Atanasio «Vita di S. Atanasio» P.G. 26)
(16) (S. Mat. 7,15 e s.)
(17) (Benedetto XIV «De Servorum Dei Beatificatione 1, III. C. not, n° 12).
(18) («Secondo tutti gli autori di Trattati sulla vita mistica, soprattutto nei casi di grazie «gratis 
datae», bisogna che si verifichi un indirizzo generale buono il quale evidentemente non esclude le 
piccole mancanze e i difetti naturali della persona. » Garrigou - Lagrange «Les Trois Ages de la Vie 
Intérieure» T. II pag. 755 Ed. CERF Parigi 1938)
(19) («Non è impossibile che qualche errore si mescoli poiché i santi stessi possono attribuire allo 
Spirito Santo ciò che procede dal loro proprio essere o interpretare male il senso di una rivelazione 
divina». Come l'insegna S. Tommaso d'Aquino -11° Ilae. q. 173 a. 4,e. -Garrigou- Lagrange O.P; 
Cit. pag. 756).
(20) (Hans Urs von Balthasar in «L'Apocalisse» di Adrienne Von Spyr Ed. Jaca Book Milano 1983 
pag. 12).



PRIMI STUDI MEDICI

In questa prima parte riferiamo i giudizi di alcuni medici che dapprima hanno potuto esaminare i 
veggenti durante il fenomeno delle apparizioni, a partire da una valutazione cllnica e strumentale 
piuttosto elementare.

INDAGINI MEDICHE DURANTE L'APPARIZIONE

Dr. Maria Federico Magatti

I cinque veggenti di Medjugorje, sono stati esaminati da parecchi medici, con l'intento di capire, dal 
punto di vista scientifico, il fenomeno delle apparizioni.
Anch'io pur timorosa e conscia della mia limitatezza umana e scientifica, quando ho potuto essere 
presente nella cappella delle apparizioni, non ho esitato a sottoporre i cinque ragazzi ad una 
indagine neurologica necessariamente rapida e sommaria, data la brevità dell'apparizione.
Bisogna ricordare che i riflessi della sensibilità generale sono indispensabili alla nostra vita di 
relazione. Da un lato si ha la coscienza lucida con l'integrità riflessica, dell'individuo vigile, 
completamente funzionante e, all'estremo opposto, come negli stati di perdita di coscienza (il coma) 
si ha la totale perdita di contatto con il mondo e l'estinzione di tutta l'attività riflessa normale.
Questa rapida premessa, strettamente medica, ci è utile per capire il significato di quanto ho voluto 
valutare.
Usando un termine non perfettamente scientifico, il momento della visione può essere descritto 
come un'estasi, quindi come una perdita completa di rapporti con il mondo che li circonda. E' quindi 
interessante valutare la sensibilità, durante questa transitoria "assenza", e ciò è stato fatto.
Durante le apparizioni del 3 e 4 febbraio e del 22 marzo 1984, ho personalmente sottoposto i 
"veggenti" ad una indagine clinica, per valutare la loro sensibilità e la loro reattività a stimoli 
sensori, tattili, luminosi e dolorifici.
I ragazzi sono stati perciò stimolati in vario modo: pizzicati, chiamati, toccati, senza però che essi 
manifestassero alcuna risposta allo stimolo, anche di tipo doloroso.
Si deve tuttavia rilevare l'integrità e la conservazione del riflesso dell'ammiccamento poiché i 
ragazzi, durante i momenti del colloquio con la Vergine, ammiccano spontaneamente.
Dati significativi si sono ottenuti studiando il tono muscolare e la postura: durante l'apparizione i 
ragazzi sono in ginocchio con le mani giunte ed il volto e lo sguardo fisso ad un medesimo punto. 
Sollevando l'arto superiore di uno dei ragazzi (Ivan per la precisione) si osserva assenza di 
resistenza, ma quando l'arto viene abbandonato, anziché cadere pesantemente, torna nella posizione 
di partenza, come per un movimento volontario.
La stessa osservazione, ancor più significativa è stata fatta sollevando il piccolo Jakov che stava 
inginocchiato durante l'apparizione. Gli arti inferiori hanno assunto la posizione verticale, come «a 
penzoloni», quasi senza controllo muscolare. Quando poi lo abbiamo appoggiato nuovamente sul 
pavimento, il bambino ha spontaneamente riacquistato la posizione genuflessa.
Durante l'apparizione non si osserva né sudorazione né lacrimazione.
La sola attività motoria spontanea, e quindi «volontaria», presente in quei momenti è il movimento 
delle labbra, che rivela il colloquio in atto fra la Vergine ed i veggenti.
Da tutti questi dati si deduce la assoluta normalità di atteggiamento dei veggenti, nonostante la 



completa mancanza della coscienza relazionale, ovvero della possibilità di stabilire rapporti con il 
mondo esterno.

I TRE SINCRONISMI

Dr. Luciano Cappello

Sono stato personalmente presente a Medjugorje nella stanzetta dove avvengono abitualmente le 
apparizioni, nei giorni 5-6 febbraio e 23 marzo 1984.
Ho avuto modo di osservare il comportamento di Ivan, Jakov e Marija per 3 volte distinte, di Vicka 
per 2 volte, e di Ivanka per una volta sola.
Posso in coscienza affermare di non aver riscontrato alcuno stato di agitazione psichica e tanto 
meno motoria.
Non ho rilevato alcun segno di condizionamento psichico se non quello che i veggenti riferiscono 
conseguente alla visione dell'Apparizione. In particolare i ragazzi sono entrati nella cappella 
normalmente e semplicemente, come per qualsiasi altra attività della loro vita quotidiana, 
riconoscendo e salutando con tratto assolutamente spontaneo e familiare alcuni di noi che 
precedentemente avevano incontrato e conosciuto; con disinvoltura maggiore (Vicka) o minore 
(Marija e Ivan), in conformità al loro naturale temperamento.
Così pure al termine dell'apparizione si sono accomiatati con molta semplicità da chi si avvicinava 
loro per salutarli.
Durante l'apparizione ho avuto modo di constatare la pressoché assoluta estraneità dall'ambiente 
esterno di Vicka a cui ho rilevato il polso, risultato appena più frequente, ho controllato il respiro 
(normale), ho tastato la fronte che è apparsa fresca. Durante tale rilevazione Vicka non ha dato il 
minimo segno di reazione a quanto le veniva fatto.
Sempre durante la stessa apparizione, ho sollevato da terra in maniera improvvisa, afferrandolo 
sotto le ascelle il piccolo Jakov, per un'altezza di circa 15 cm., Jakov non ha offerto la minima 
resistenza, se non quella imposta dalla gravita, non ha avuto reazione di ricerca dell'equilibrio sia 
all'inizio del sollevamento che al riposizionamento in ginocchio, quasi che tale posizione fosse per 
lui quella di suo massimo rilassamento e secondo gravita. L'atteggiamento esteriore ed il 
comportamento non mi sono parsi tradire alcun condizionamento imposto di recente o da lunga 
data.
In tutti i veggenti non ho riscontrato alcun tipo di frustrazione o di ricerca di secondo fine. Mi sono 
invece sembrati discreti, ordinati, composti, puliti, accurati nel loro modo di vestire, di procedere, di 
parlare, in assoluto rispetto dell'ambiente nel quale erano ospitati.
Ho poi potuto colloquiare indirettamente (cioè attraverso il traduttore) con Jelena, ragazza di circa 
11 anni, e Marjana di 12 anni, che hanno ricevuto il dono della «locutio interna».
L'allineamento con giovani della loro età mi è sembrato totale.
Presenziando a più riprese alle apparizioni di Medjugorje come avvengono oggi nella cappellina 
adiacente all'altare maggiore della chiesa parrocchiale, ho potuto evidenziare «tre sincronismi» che 
hanno una certa importanza per una valutazione razionale dei fatti.

Il primo sincronismo: i ragazzi cadono in ginocchio.

Il primo sincronismo si realizza quando i ragazzi, dopo aver iniziata la preghiera del «Padre 
nostro», senza alcun comando percepibile dall'esterno - comando che potrebbe essere un segno 
luminoso, un segnale acustico, un cenno di intesa - tutti contemporaneamente cadono in ginocchio.
Inizia così la fase del «black-out» sonoro: mentre infatti prima le loro preghiere erano percepibili 
acusticamente, da quel momento non si odono più, benché i ragazzi continuino a pregare. Si ha cioè 



la perdita dell'effetto acustico della parola, pur conservandosi l'effetto mimico della parola nel senso 
che i ragazzi continuano a muovere le labbra e ad atteggiare il viso conformemente a sentimenti di 
gioia o di tristezza.
L'unico effetto sonoro che si percepisce in questa fase è lo sciacquìo delle labbra, che risulta bene 
evidente in una registrazione su videocassetta fatta da dei tecnici di Legnano.
Volendo analizzare a fondo questo sincronismo possiamo dire che, teoricamente, potrebbe essere il 
frutto di una intesa tra i ragazzi, nel senso che essi si sarebbero potuti accordare sulla parola con la 
quale cessare la recita del «Padre nostro».

Secondo sincronismo: la ripresa dell'effetto sonoro.

Il secondo sincronismo - che ha decisamente molta importanza -consiste nella contemporanea 
ripresa dell'effetto sonoro.
Esso è importante, perché segue ad un intervallo di tempo che varia da apparizione ad apparizione, 
un intervallo cioè di durata non costante, per misurare il quale ci sarebbe bisogno di un cronometro.
Contemporaneamente, e senza nessun comando che derivi dall'esterno, i ragazzi riprendono l'effetto 
sonoro della parlata sempre con le parole: «... che sei nei cieli»; essi infatti dicono che, quando la 
Madonna inizia da sola la recita del «Padre nostro», essi lo continuano con Lei, dicendo: «che sei 
nei cieli, ecc.».
Di questo secondo sincronismo non si vede proprio quale possa essere la causa naturale, essendo di 
fatto impossibile ai ragazzi prendere un accordo previo.

Il terzo sincronismo: i ragazzi salutano la Madonna.

Il terzo sincronismo si ha quando i ragazzi, dopo un intervallo di tempo che varia da apparizione ad 
apparizione, tutti insieme salutano la Madonna che - come essi dicono - sublima verso l'alto.
In questo momento tutti i ragazzi, con assoluto parallelismo dello sguardo, innalzano 
contemporaneamente gli occhi al ciclo, come se seguissero un punto, visibile solo a loro, che si leva 
in alto. Ripeto: non c'è uno sguardo che si innalza prima e uno che si innalza dopo ma, come si vede 
anche da videoregistrazioni, la contemporaneità e il parallelismo di questo gesto sono assoluti.
Qualche volta (ma non sempre) il levarsi degli sguardi in alto è accompagnato dalla parola «Ode!», 
«Se ne va!», pronunciata o da un solo veggente o da più veggenti insieme.
Riteniamo che la parola «Ode» non può fungere da segnale, perché talvolta manca e talvolta è detta 
contemporaneamente da più veggenti, e tale contemporaneità ha appunto bisogno di essere spiegata.

Conclusioni.

Se il primo sincronismo potrebbe essere (dico «potrebbe essere», non «è») spiegato con cause 
«naturali», il secondo e il terzo (specialmente il secondo) non sono spiegabili naturalmente e 
rimandano a cause da noi non percepibili, ma percepite solo dai ragazzi in stato di estasi.

TEST DI HOLTER

Dr. Mario Botta

Sono stato per la prima volta a Medjugorje i giorni 8 e 9 dicembre 1983 e ho potuto assistere a due 
apparizioni durante le quali ho potuto procedere ad alcuni esami medici.
Personalmente ho accertato sui veggenti Vicka, Marija, Ivan, Ivanka e Jakov, ad apparizione in atto, 
che la frequenza cardiaca si mantiene del tutto normale; il polso, valutato palpatoriamente, è 



normosfigmico e tali parametri non subiscono variazioni significative per tutta la durata della 
apparizione stessa.
Un particolare ritengo degno di nota: Ivan aveva le mani giunte verso il basso e il cinturino 
dell'orologio cadeva proprio sopra il punto del polso dove abitualmente si rilevano le pulsazioni 
della arteria radiale; ebbene io ho cercato di rialzare l'orologio, allontanandolo dalla mano, per 
farmi spazio così da poter palpare il polso. Nel fare ciò, io ho avuto netta sensazione che Ivan non 
avvertisse affatto questa mia manovra. Il ragazzo, veggente, era privo di ogni reazione, sembrava 
che io stessi facendo questa manovra (l'espressione è brutta ma rende) su un cadavere, tale era la 
sua insensibilità. Il polso però si manteneva regolare per l'età.

La seconda volta che fui a Medjugorje, il 5 e il 6 febbraio 1984, sono stato presente a due 
apparizioni. Una sola volta, il 6/2 (in quanto il 5/2 mi sono occupato di filmare il fatto) ho assistito 
con ottica medica e ho constatato nei veggenti, questa volta ancora con rilievi clinici, non 
strumentali, parametri cardiocircolatori praticamente sovrapponibili nella loro normalità, a quelli 
già osservati durante il mio primo viaggio; inoltre la stimolazione dolorifica (pizzicotto) non 
provocava reazioni, e normale appariva anche la frequenza respiratoria.

La terza volta sono stato a Medjugorje il 23 e 24 marzo 1984. Io ho presenziato ad una apparizione 
il giorno 23/3 in quanto l'indomani, giorno in cui aveva luogo la 999 apparizione, sono rimasto con 
mia moglie e mia figlia in Chiesa.
Mi premunii per questo viaggio di un apparecchio cardiocorder (mod. Cardioline) per eseguire su 
un veggente un test di Holter (registrazione in continuo nel tempo del ritmo cardiaco). D'accordo 
con il francescano Padre Tomislav Vlasic, che spiegò in croato al ragazzo la finalità documentativa 
dell'esame, io applicai l'apparecchio al veggente Ivan, circa 10 minuti prima dell'apparizione, in 
sacrestia, e lo staccai al termine della Santa Messa (non più tardi, come io avrei invece voluto, in 
quanto il ragazzo mi disse che così desiderava, dovendosi recare la notte sul monte della Croce a 
pregare). Il tracciato, che qui viene riprodotto, documenta la presenza, prima, durante e dopo 
l'apparizione, di un ritmo sinusale; la frequenza cardiaca, come si può desumere dalla intera 
registrazione, è variabile fra 74 e 110 battiti/minuto. P-Q 0,12.

STUDIO ESEGUITO IL 15 APRILE 1984

Prof. Dr. Anna Maria Franchini 

Il 5 aprile 1984 a Medjugorje - Bosnia Erzegovina - Jugoslavia - nella chiesa parrocchiale di San 
Giacomo Ivan Dragicevic, Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic e Jakov Colo entrano nella cappella 
antistante la sagrestia, poco prima delle 19, ora legale. Ivan solleva il braccio destro in un gesto di 
leggero disappunto. Tutti i ragazzi hanno un'espressione raccolta ed attenta ed i loro occhi non 



divagano. Si mettono in piedi di fronte al crocifisso, sul quale converge il loro sguardo.
Recitano delle preghiere in croato. Poco dopo si inginocchiano simultaneamente, con uno scarto di 
decimi di secondo l'uno dall'altro, in un movimento rapido ed armonico di entrambe le ginocchia, e 
guardano con la massima attenzione verso il crocifisso, senza alcuna deviazione di sguardo.
E' il momento della «apparizione». Vicka sorride con un movimento complesso dei muscoli del 
viso; anche Jakov sorride e le loro labbra si muovono rapidamente senza emettere alcun suono 
udibile. Infine sollevano lo sguardo più in alto (Jakov alza anche il mento) e dicono in croato «ode» 
(se ne va). Poi subito si rialzano e ritornano in chiesa a pregare con molta intensità.
La mia impressione è stata di un gruppo dove ciascuno è indipendente ed assume atteggiamenti 
propri, ma tutti sono intensamente attratti verso un oggetto esterno, che polarizza la loro attenzione 
ed il loro interesse ad un livello di intensità che non ho ' mai visto prima e che caratterizza secondo 
me la singolarità dell'esperienza. La autentica semplicità dei ragazzi la rende evidente. Su tutto 
rimane il sigillo del segreto, il mistero dell'inconoscibile.



GLI STUDI MEDICI D'EQUIPE FRANCESE

GLI STUDI MEDICI SUI VEGGENTI ESEGUITI DALL'EQUIPE 
DELL'UNIVERSITÀ DI MONTPELLIER

Dr. Giacomo Mattalia

Oltre al nostro gruppo di studio e a quello del governo jugoslavo che per primo ha analizzato i 
ragazzi veggenti di Medjugorje, anche una equipe medica francese guidata dal mariologo Rene 
Laurentin si è recata in Erzegovina quattro volte nel 1984 e precisamente il 24 e 25 marzo, il 9 e 10 
giugno, il 6 e 7 ottobre ed infine il 28 e 29 dicembre avendo l'opportunità di incontrare in 
quest'ultima occasione anche il dr. Mattalia, della Commissione Medica Italiana e di avere con lui 
uno scambio di opinioni sui risultati conseguiti dai due gruppi di studio.
L'esame clinico dei veggenti compiuto prima, durante e dopo l'apparizione permette di eliminare 
formalmente qualsiasi segno clinico paragonabile a quelli che possono essere osservati 
nell'allucinazione individuale o collettiva, o nell'isteria, nella nevrosi o in estasi patologica.
Gli studi elcttroencefalografici eseguiti su Ivan Dragicevic e Marija Pavlovic permettono di scartare 
del tutto in questi soggetti nel giorno dell'esame fenomeni di sogno, di sonno o di epilessia. Nel 
momento delle tre registrazioni, la prova di stimolazione luminosa intermittente (SLI) non ha 
permesso di osservare scariche elettriche di tipo epilettico prima, durante e dopo l'estasi. La
normalità degli esami del fondo dell'occhio permette di escludere una anomalia organica. 
L'allucinazione visiva derivante da un danno del recettore sensoriale e periferico (che si trova a 
volte nelle persone anziane o malate) è esclusa. Il sistema oculare è anatomicamente e 
funzionalmente normale.
Durante l'estasi il funzionamento riflesso delle palpebre alla minaccia e alla luce abbagliante viene 
inibito; il battito fisiologico regolare delle palpebre è molto ridotto in due veggenti e abolito negli 
altri due.
All'inizio della visione c'è in due veggenti simultaneità ad 1/5 di secondo nella cessazione dei 
movimenti dei globi oculari e ripresa simultanea degli stessi movimenti al cessare dell'estasi. Uno 
schermo posto di fronte ai loro occhi non disturba la loro visione che obbliga gli sguardi dei 
veggenti a convergere verso una medesima direzione.
Anche la funzione cardiaca è stata indagata a fondo dall'equipe di Montpellier: in tutte le fasi dello 
studio, il ritmo cardiaco appare rapido, sempre superiore a 90 pulsazioni al minuto.
Durante l'estasi si è notato in Ivanka e Marija una leggera diminuzione della frequenza cardiaca 
mentre in Vicka e Ivan una notevole accelerazione.
Questi risultati secondo i medici transalpini non sono significativi: traducono una differenza nel 
comportamento emozionale considerando che sia il periodo che precede, quello che segue e l'estasi 
vera e propria corrispondono ad un evento sempre nuovo, sempre diverso e paranormale per i 
veggenti.
L'evoluzione della pressione arteriosa in due veggenti permette di osservare durante l'estasi 
contrariamente ai nostri risultati, una diminuzione della stessa da 4 a 11 mm. di mercurio che non 
riveste nessun particolare significato. Per ciò che riguarda la prova dei potenziali uditivi che 
studiano l'influsso nervoso dalla periferia (ovvero dalla coclea che è una parte dell'orecchio interno) 
fino ai nuclei del tronco encefalico, si può affermare che le vie multiple sono normali fino ai nuclei 
della base cerebrale. L'andamento regolare del tracciato elimina formalmente un'allucinazione 
uditiva di tipo epilettico.



Il gruppo medico francese si è anche soffermato sullo studio della funzione fonatoria: le 
modificazioni di movimento dell'ago sul misuratore di impedenza indicano le variazioni del 
funzionamento laringeo; inversamente l'immobilità dell'ago indica un'immobilità della laringe. 
Ebbene, durante i due periodi muti dell'estasi (prima e dopo il Pater e il Gloria che recitano con la 
Vergine) si ha totale cessazione del funzionamento laringeo (ago immobile) senza modificazione 
del funzionamento dei muscoli della mimica facciale.

Conclusioni della perizia

Il fenomeno delle apparizioni di Medjugorje in Jugoslavia, studiato in diversi periodi dell'anno 1984 
su 5 veggenti, si rivela scientificamente inspiegabile. L'osservazione clinica e strumentale condotta 
dall'equipe francese permette di affermare che questi giovani sono normali, sani di corpo e di 
mente.
Gli studi clinici e paraclinici minuziosi realizzati prima, durante e dopo le estasi conducono alla 
conclusione che scientificamente non esiste nessuna modificazione patologica dei parametri 
oggettivi studiati: elettroencefalogramma, elettrooculogramma, elettrocardiogramma, potenziali 
uditivi.
Quindi: 
- non si tratta di epilessia, lo dimostrano gli elettroencefalogrammi
- non si tratta di sonno o di sogno, perché anche questo lo dimostrano gli elettroencefalogrammi
- non si tratta di allucinazione nel senso patologico del termine.
Non è una allucinazione uditiva o visiva legata ad un'anomalia a livello dei recettori sensoriali 
periferici (poiché le vie uditive e visive sono normali).
Non è una allucinazione parossistica: lo dimostrano gli elettroencefalogrammi.
Non è una allucinazione di tipo onirico come possono essere osservate nelle confusioni mentali 
acute o nel corso dell'evoluzione delle demenze atrofiche.
- non si tratta di isteria, di nevrosi o di estasi patologica, perché i veggenti non hanno alcun 
sintomo di queste affezioni in tutte le loro forme cliniche.
- non si tratta di catalessi, perché durante l'estasi i muscoli della mimica non sono inibiti ma 
funzionano normalmente.
I movimenti di attenzione del globo oculare dei ragazzi cessano simultaneamente all'inizio 
dell'estasi e riprendono immediatamente alla fine. Durante il fenomeno estatico gli sguardi 
convergono e c'è come un faccia a faccia tra i veggenti e la persona che è oggetto delle loro visioni.
Questi giovani hanno sempre un comportamento non patologico e ogni sera alle ore 17.45 essi 
cadono in uno «stato di preghiera» e di comunicazione interpersonale. Essi non sono degli 
emarginati, sognatori, stanchi della vita, angosciati: sono liberi e felici, ben inseriti nel proprio 
paese e nel mondo moderno.
A Medjugorje le estasi non sono patologiche e non c'è imbroglio. Nessuna denominazione 
scientifica pare adatta a designare questi fenomeni.
Si potrebbero definire come uno stato di preghiera intensa, separata dal mondo esterno, uno stato di 
contemplazione e di comunicazione coerente e sana, con una persona distinta che essi solo vedono, 
odono e possono toccare.









VIAGGIO SCIENTIFICO DELL'8/9/10 MARZO 1985

Dr. Giacomo Mattalia - Dr. Luigi Frigerio

Come da accordi presi in precedenza con i Padri Francescani di Medjugorje ed in particolare con 
Padre Slavko Barbarie, una parte dell'equipe medica italiana torna in Jugoslavia nei giorni 8/9/10 
marzo 1985.
Oltre al Dr. Luigi Frigerio di Milano e al Dr. Giacomo Mattalia di Torino che erano già stati altre 
volte sul posto, questa volta sono con loro la Dott.ssa Anna Maria Borgonovo, oculista 
dell'Ospedale di Treviglio Caravaggio (Bg) e il Dr. Lorenzo Gribodo specialista in 
Otorinolaringoiatria, Patologia cervice-facciale e Audiolo-gia, presso il Reparto ORL dell'Ospedale 
Molinette di Torino (Primario: Prof. Filippin).
Lo scopo del viaggio consisteva in studi audiologici (impeden-zometria con timpanogramma e 
studio del riflesso stapediale), nella prova con il laringofono elettronico e in rilevazioni cliniche 
oculistiche quali lo studio della sensibilità corneale, la valutazione dei riflessi fotomotore diretto e 
consensuale, l'ammiccamento spontaneo, l'esame del fondo dell'occhio e il riflesso di 
accomodazione e convergenza.
L'esame impedenzometrico, per disguidi tecnici, è stato eseguito solo in parte, ma già suggerendo 
per quanto consentito, una normale pervietà delle vie acustiche periferiche e una fisiologica 
funzionalità del riflesso stapediale.
La prova col laringofono elettronico viene eseguita solo su Vicka e per di più nella sua casa, la sera 
dell'8/3/1985 alle ore 21,30 durante una apparizione privata. Questa apparecchiatura, molto 
semplice sia come concezione che come maneggevolezza, permette, sfruttando il movimento dei 
muscoli ausiliari della faringe e del collo, la modulazione della voce ai laringectomizzati.
Invia infatti un'onda sonora che viene modulata dal movimento dei suddetti muscoli e trasformata in 
voce parlata, sia pure metallica e monocorde, ma pienamente intelleggibile. Eseguita questa prova 
su Vicka, fuori dall'estasi, essa risulta positiva, ossia la voce «afona» della ragazza viene modulata 
perfettamente dal laringofono e riprodotta fedelmente dal nastro magnetico. Durante la visione 
invece, mentre all'inizio c'è un accenno brevissimo alla modulazione, poi il laringofono è «muto», 
ovvero si sente solo l'onda sonora dello strumento ma non modulata; e ciò nonostante che la mimica 
labiale della veggente sia molto accentuata e che l'apparecchio venga mantenuto ben adeso 
lateralmente alla cartilagine tiroidea.
Dal risultato ottenuto si può dedurre che durante il fenomeno estatico, non sono messi in 
movimento dalla mimica dei veggenti i muscoli faringo-laringei. Sarebbe auspicabile ripetere detto 
esperimento sulla stessa ragazza e su altri veggenti, ma quella sera la Vergine avrebbe detto a Vicka 
sorridendo, che quell'esame si poteva evitare in quanto non necessario.
Per ciò che riguarda lo studio oculistico eseguito su Marija, Ivanka e Vicka si possono riassumere in 
modo schematico i seguenti risultati:



VICKA

Durante estasi Dopo estasi

Sensibilità corneale + - + +

Riflesso fotomotore diretto + +

Esame fundus oculi Normale Normale

Ammiccamento spontaneo
Molto ridotto (ogni 15-20 

sec.)
Normale

MARJA

Durante estasi Dopo estasi

Sensibilità corneale + - + +

Esame fundus oculi Normale Normale

Ammiccamento spontaneo - + +

IVANKA

Durante estasi Dopo estasi

Sensibilità corneale - + + +

Esame fundus oculi Normale Normale

Ammiccamento spontaneo Ridotto Normale

Da queste indagini risultano alcuni fatti importanti: alcuni riflessi (per esempio il riflesso 
fotomotore di costrizione pupillare alla luce) sono normali e presenti sia fuori dall'estasi che durante 
l'apparizione. Invece l'ammiccamento spontaneo (lubrificazione dell'occhio mediante la chiusura 
palpebrale) è normale fuori dall'estasi (circa 12 volte al minuto) mentre durante l'apparizione 
diminuisce sensibilmente.
L'assenza di sensibilità corneale durante l'apparizione e la conseguente mancata chiusura 
dell'occhio al tatto sono un fatto straordinario.
Questo esclude la finzione poiché si tratta di un riflesso obbligato. In presenza di malattia 
comportamentale oppure organica questo fenomeno tenderebbe a persistere anche fuori dall'estasi. 
Ma questo non avviene nei ragazzi di Medjugorje.
Durante la 17a apparizione di Lourdes il medico presente osservò che durante l'estasi Bernardette 
reggeva nella mano destra una candela accesa, mentre la mano sinistra era lievemente sollevata con 
le dita un poco divaricate. La fiamma della candela passava fra le dita ma la pelle non bruciava e la 
ragazza non avvertiva dolore.
Dopo l'apparizione il medico toccò nuovamente la mano sinistra di Bernardette con la fiamma della 
candela. Bernardette retrasse subito la mano e accusò dolore.
Con modalità diverse e più complesse abbiamo verificato che nei veggenti di Medjugorje durante 
l'estasi si verifica lo stesso fenomeno: è abolita la sensibilità dolorifica (sensibilità protopatica) 
insieme ai riflessi fondamentali di difesa.
Questi fatti non trovano in alcun modo una spiegazione scientifica esauriente.



Considerazioni sulle esperienze del prof. Joyeux

Egregio Prof. Spaziante,
Le fornisco alcune considerazioni personali sull'esperienza svolta dal Prof. Joyeux e dalla sua 
équipe;
In primo luogo ritengo acquisito che i protagonisti siano persone del tutto sane ed equilibrate, anche 
se ovviamente i loro caratteri differiscono nell'ambito di una variabilità normale; 
Ciò che colpisce, d'altra parte, è la similarità di comportamento nel corso della stessa esperienza 
mistico-religiosa;
Ciò premesso mi sembra dimostrata la esclusione di manifestazioni patologiche o anomale in senso 
lato ed, in particolare, di allucinazioni collettive sia di tipo ipnagogico (l'EEG è tipico della veglia) 
sia di tipo psicotico (comportamento del tutto normale prima e dopo l'estasi; assenza di fenomeni di 
influenzamento particolari e costanti in quanto non sempre le stesse persone si ritrovano insieme); 
anche la narcolessia mi sembra da escludere sia per la sua rara frequenza (ed in questo caso si tratta 
di varie persone dello stesso villaggio) sia per l'assenza delle sue tipiche manifestazioni cliniche.
Passando ora alle considerazioni sugli esami strumentali:
a) L'EEG permette di stabilire con assoluta sicurezza che nelle fasi precedenti, contemporanee e 
successive all'estasi è costante mente mantenuta la fase di veglia. L'attività elettrica cerebrale 
fondamentale è costituita dalla presenza del ritmo alpha che è notoriamente associato ad uno stato 
di veglia tranquilla, il passaggio ad attività rapide correlato a focalizzazione della attenzione non 
dipende, nel caso specifico, da stimoli esterni ma unicamente da stimolazioni di tipo interno legate 
alla peculiare loro Esperienza.
b) Per quanto riguarda la funzione oculare-visiva, la presenza dei riflessi elementari (riflesso 
fotomotore in particolare) depone per l'integrità anatomo-funzionale di strutture periferiche; la netta 
riduzione (o assenza) del riflesso di ammiccamento (o alla minaccia o spontaneo), come del resto la 
riduzione dei movimenti oculari di esplorazione, depone per una condizione di «deafferentazìone 
funzionale» della corteccia cerebrale durante l'estasi, il che concorda pienamente con i risultati 
forniti dall'EEG.
c) Lo studio della funzionalità cardiaca mi sembra di per sé meno specifico, in quanto nel corso di 
una stessa esperienza emozionale vi può essere, da un soggetto all'altro, una variazione funzionale 
con prevalenza ortosimpatica o parasimpatica.
d) La presenza dei potenziali evocati uditivi precoci depone per una normale conduzione delle vie 
uditive sino al tronco cerebrale nel corso dell'estasi.
e) Lo studio della funzione di fonazione offre risultati che con cordano con quanto già evidente 
dall'osservazione.
Se mi posso permettere una osservazione, giudicherei interessante in questo caso l'esecuzione dei 
potenziali evocati cerebrali corticali, per dimostrare se vi sia un normale arrivo di stimolazioni 
periferiche (visive, acustiche, somatosensoriali) alla corteccia cerebrale; vi è poi un esame 
sofisticato consistente nella registrazione dell'onda di aspettativa (onda CNV di Grey Walter) 
che però, presumibilmente, risulterebbe assente.
In conclusione, mi sembra che gli Autori abbiamo dimostrato nel modo più convincente la assenza 
di qualsiasi elemento patologico o anomalo in senso lato in questi giovani e che la loro estasi sia 
assolutamente priva di elementi patologici dal punto di vista cli-nico e psicologico, anche se 
ovviamente tale studio non entra in merito alla Esperienza stessa sul piano morale-religioso.

Dott. Emilio Mariani
(da: CIELO APERTO - MEDJUGORJE di G. Spaziante Ed. MIMEP-DOCETE)



LA NASCITA DELL'A.R.PA. 

Dr. Giacomo Mattalia

Al ritorno dalla missione scientifica dell'8-9-10 marzo 1985, era maturo il momento propizio per la 
fondazione dell'A.R.PA. (Associazione Regina Pacis) che ebbe atto notarile, alla presenza di alcuni 
medici dell'equipe di ricerca su Medjugorje tra cui il Dr. Frigerio, il Dr. Mattalia e il Dott. Farina, il 
28 marzo 1985 a Monza nello studio del Notaio Carlo Mussi.
Riportiamo in sintesi l'atto di fondazione:

Istituzione dell'Associazione Regina della Pace-ricerche scientifiche per l'aiuto alla vita. 
(A.R.PA.).

In data 28.03.1985 è stata costituita, con atto a ministero Notaio Dott. CARLO MUSSI di Monza, 
con la forma dell'Associazione Non Riconosciuta (art. 36 C.C.) l'«Associazione Regina della Pace-
Ricerche Scientifiche per l'Aiuto alla Vita (A.R.PA.)».
Essa si propone di contribuire alla ricerca culturale e scientifica, in particolare medica, sulla vita, e 
in particolare sulla vita prenatale, nella piena condivisione della concezione cristiana della 
intangibilità e sacralità della stessa.
I promotori dell'Associazione: Dott. Luigi Farina, Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dr. 
Giacomo Mattalia, Consigliere: Dr. Luigi Frigerio, Consigliere: Dr. Dario Maggioni, Consigliere: 
Avv. Ambrogio Sangalli, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ed inoltre Rag. Sandro 
Barni, Rag. Alberto Fumeo, Marco Arosio, membri del Collegio dei Revisori, Dr. Paolo Arosio, Dr. 
Angelo Maggioni, Dr. Leo Aletti, membri, unitamente al Dr. Luigi Frigerio, al Prof. Dr. Augusto 
Ferrari, al Prof. Dr. Giovanni Battista Candiani, al Dr. Maurizio Solca del Comitato Scientifico, 
sono stati mossi nel loro gesto dall'esigenza morale, resa vivissima dall'esperienza vissuta a 
Medjugorje (Jugoslavia), ove cinque giovani affermano di avere ormai da più di quattro anni 
l'Apparizione della Beata Vergine, di concretamente operare soprattutto da un punto di vista 
culturale, pur nei limiti delle loro capacità e dei loro mezzi, perché gli insegnamenti della 
MADONNA e della Chiesa per la Pace possano raggiungere un sempre maggior numero di uomini, 
permeandone la vita.

Oltre alla Sezione a difesa della vita è presente nell'A.R.PA. una seconda Sezione per lo studio 
apologetico del rapporto tra la «natura umana» e il «soprannaturale». Ecco in proposito cosa 
afferma uno stralcio dello Statuto: 
Nello spirito dell'Associazione Regina della Pace definito nell'atto di fondazione legale in data 
28.3.85, si è deciso di creare una sezione culturale-scientifica con scopo apologetico per mettere in 
luce l'armonia della Scienza con la Fede.
Tutti gli aderenti si impegnano a lavorare in perfetta sintonia con il Magistero della Chiesa, con 
particolare riferimento al Suo Capo visibile, il Santo Padre.
Il primo «Dossier» apologetico riguarda lo studio degli interventi soprannaturali nella natura 
umana:
- guarigioni
- «miracoli»
- visioni, estasi
- locuzioni
- vita spirituale



- vita mistica
- etc.
e questo con particolare riferimento agli avvenimenti soprannaturali riconosciuti come autentici dal 
Magistero ecclesiastico.
Questi studi coinvolgono quindi:
- la Medicina, specialmente, la psicologia medica, la neuropsichiatria, l'igiene mentale, la genetica, 
etc.
- la Filosofia, particolarmente, la filosofia della natura, la psicologia, la filosofia morale, la filosofia 
della storia, la cosmologia...
- la Teologia, teologia spirituale e mistica, teologia morale e pastorale, la teologia della storia
- la pedagogia, l'insegnamento della religione, la catechesi, l'educazione cristiana, la famiglia.
A questa sezione partecipano anche diversi consulenti ecclesiastici fra cui:
- Mons. Paolo Hnilica
- L'Abbé Rene Laurentin
- Padre Gabriele Amorth
- Don Luigi Bianchi
- Padre Massimo Rastrelli
- Padre Luca Cirimotic e numerosi altri.

Come emerge chiaramente dalla seconda Sezione, ecco che in questa ottica, l'A.R.PA. poteva 
sostenere in parte anche gli studi medici che stavamo compiendo a Medjugorje e la raccolta 
indaginosa delle guarigioni straordinarie che colà avvengono.



STUDI DEL SETTEMBRE '85

LA PREPARAZIONE DEL VIAGGIO DEL SETTEMBRE 1985

Dr. Giacomo Mattalia

Col passare dei mesi era emerso sempre più chiaramente in noi, medici coordinatori, l'esigenza di 
studi più raffinati che dessero un taglio radicale a tutte le incertezze che rilevamenti puramente 
clinici comportano.
Soprattutto stuzzicava la nostra ricerca e sete di maggiori informazioni un esame che l'equipe 
francese di Montpellier in parte aveva eseguito, ma che per la brevità del fenomeno estatico era 
rimasto incompleto: ovvero lo studio dei Potenziali evocati uditivi visivi e somato-sensitivi.
Anche il Dr. Mariani, neurologo degli I.C.P. di Milano, in una sua lettera esprimeva la necessità di 
indagare ulteriormente in questa direzione e con questo tipo di tests. Volendo tuttavia, a tutti i costi, 
portare a compimento questi rilevamenti, si aprirono innanzi a noi nuovi problemi organizzativi e 
tecnici.
Nel giugno '85 iniziarono alcune consultazioni con l'Amplifon di Torino (che già in precedenza 
aveva collaborato fornendoci altri strumenti audiologici) e in un secondo tempo con la sezione 
milanese della medesima Società che negli ultimi mesi aveva approntato un nuovo apparecchio 
scientifico (AMPLAID MK 10) che poteva, pur nei limiti della trasportabilità (è grande poco più di 
un televisore) fornirci l'acquisizione dei potenziali evocati per l'analisi clinica delle vie sensoriali e 
ncurali uditive, somalo-sensitive e visive. Con questo esame, in pratica, noi potevamo studiare, 
ovviamente senza la collaborazione dei veggenti, le reazioni della loro corteccia cerebrale durante il 
fenomeno estatico che a Medjugorje si ripete ormai ogni giorno da cinque anni alle ore 17,45 circa.
Nel mese di luglio '85 si tenne a Madonna di Campiglio una prima seduta di lavori di 
programmazione per questo nuovo viaggio, nel quale il giudizio sull'estasi e sui ragazzi non sarebbe 
stato soggettivo (affidato cioè totalmente all'esperienza clinica dei medici) ma oggettivo, con 
risposta su grafico elaborato dalle stampanti dei computer che avremmo portato con noi.
Volevamo cioè, essere ancora meno criticabili nei nostri giudizi e risultati, evitando la conclusione 
qualunquistica di chi affermava che essendo, alcuni dei medici del gruppo di ricerca cattolici, essi 
giungevano inequivocabilmente ad un risultato positivo su queste apparizioni.
I nostri contatti frequenti ed insistenti con l'Amplifon convinsero il Direttore del Marketing non 
solo a consegnarci in prestito il prezioso strumentario scientifico ma ad affiancarci un ingegnere 
elettronico per tutti i problemi tecnici, di taratura e di interpretazione legati a questo computer.
Il nostro impegno organizzativo proseguì in una successiva riunione di lavoro a S. Margherita 
Ligure nell'agosto '85, quando decidemmo di invitare per questa nuova missione, qualificati 
esponenti del mondo della scienza ed in particolare della neurofisiologia.
Fu così che interpellammo un famoso neuro-psico-farmacologo italiano che aveva studiato a lungo 
presso la Columbia University, esperto nella fisiopatologia del dolore e del suo trattamento. Costui 
aveva negli ultimi anni messo a punto un Algometro elettronico, ovvero un sistema per il 
rilevamento della soglia al dolore di tipo termico sulla superficie cutanea. Dopo essersi dimostrato 
assai contrariato ed incredulo su ciò che gli era stato esposto, accettò l'invito per sperimentare 
direttamente sui veggenti, attraverso il suo strumento, l'eventuale anestesia superficiale da noi già 
rilevata in precedenza con metodi molto più semplici ma non per questo meno efficaci.
Anzi affermò: «Vengo in Jugoslavia, ma non per giungere alla conclusione che voi attendete, ma 
per dimostrare una volta per tutte che si tratta di una farsa!» Inutile aggiungere che dovette poi 
ricredersi su tutto ciò che aveva detto.



Anche un altro esimio neurofisiologo del CNR, il Dr. Marco Margnelli, accettò l'invito. Costui 
aveva studiato a lungo fenomeni estatici, mistici e aveva cercato ripetutamente una spiegazione in 
linea puramente scientifica a questi fenomeni. Aveva pubblicato inoltre numerosi lavori in 
proposito.
Nei giorni immediatamente precedenti la partenza, furono coinvolti anche il Prof. Bigi, 
immunologo e fisiopatologo dell'Università di Milano, il Dr. Paolo Maestri otorinolaringoiatra, 
quale esperto di potenziali evocati uditivi e il Dr. Gagliardi in qualità di psicologo.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO MEDICO E STRUMENTI UTILIZZATI

Dr. Luigi Frigerio

Nell'agosto del 1985 maturò fra noi l'idea che una équipe italiana di medici si recasse a Medjugorje 
durante il successivo mese di settembre per completare una parte degli studi che ci eravamo 
proposti.
In questo caso la varietà della competenza e la ricchezza della strumentazione scientifica a nostra 
disposizione imponeva una analisi più approfondita.
Il gruppo era così composto:
- Dr. Luigi Frigerio e Dr. Giacomo Mattalia medici coordinatori
- Prof. Giuseppe Bigi - Fisiopatologo - Università Milano
- Dr. Giorgio Gagliardi - Cardiologo e Psicologo
- Dr. Paolo Maestri - Otorinolaringoiatra
- Prof. Marco Margnelli - Neurofisiologo
- Dr. Raffaele Pugliese - Medico Chirurgo
- Prof. Maurizio Santini - Neuropsicofarmacologo - Università di Milano.

L'equipe era coadiuvata da un ingegnere elettronico, Saverio Brighenti, per l'assistenza alla 
strumentazione scientifica e disponeva di diverse apparecchiature, di cui alcune piuttosto sofisticate:
1) Un algometro elettronico per lo studio della sensibilità nervosa termo dolorifica. Si tratta di uno 
strumento idoneo a valutare la soglia del dolore nell'unità di tempo misurata in decimi di secondo 
per una stimolazione di intensità prestabilita (per esempio 50° Centigradi).
2) Due estesiometri corneali per analisi della sensibilità oculare evocata da uno stimolo tattile. Si 
tratta di un manipolo sormontato da un filo di naylon la cui lunghezza è variabile. Accorciando la 
lunghezza del filo aumenta la rigidità della setola e dunque il peso in grammi aumenta quando lo 
strumento viene appoggiato sulla cornea (pesata minima 4 mg.; pesata massima 190 mg.)
3) Un poligrafo multicanale (Lafayette-Diplomat one) di fabbrica zione statunitense per lo studio 
contemporaneo della frequenza respiratoria, della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, 
della resistenza elettrica cutanea e della portata vascolare perife rica (pletismografia). Si tratta di 
uno strumento assai sensibile capace di valutare qualsiasi variazione emotiva in rapporto a 
modificazioni ambientali esterne e/o interne al soggetto esaminato.
4) Un apparecchio AMPLAID MK 10 (Amplifon) per l'acquisizione dei potenziali evocatie per 
l'analisi clinica delle vie sensoriali uditive, somatiche e visive. Risulta così possibile registrare la 
risposta del cervello umano (tronco cerebrale e corteccia) a stimoli esterni di volta in volta 
somministrati. Un computer analizza queste risposte e fornisce il risultato su un pannello luminoso 
e su carta, memorizzando i dati anagrafici e aritmetici.
5) Un impedenzometro AMPLAID 709 (Amplifon) per la registrazione del timpanogramma e la 
ricerca dei riflessi uditivi fondamentali: esame della coclea - nervo acustico - nervo facciale e 
muscolo stapedio.
6) Una telecamera per lo studio della pupillometria (variazioni dei diametri della pupilla in 



relazione a modificazioni della luminosità ambientale e/o del tono del sistema nervoso vegetativo) e 
per la registrazione degli avvenimenti in esame. Abbiamo in tal modo documentato ogni nostro 
intervento eseguito prima, durante e dopo l'estasi dei ragazzi veggenti di Medjugorje.

ANALISI DI ALCUNI PARAMETRI PSICOFISIOLOGICI DI JAKOV COLO E 
IVAN DRAGICEVIC DURANTE TRE EPISODI ESTATICI

Dr. Marco Margnelli

Scopo della presente indagine è stato lo studio di alcuni parametri fisiologici elementari in tre 
soggetti di giovane età, Jakov Colo, Ivan Dragicevic e Marija Pavlovic che da diverso tempo, a 
Medjugorje, in Jugoslavia, hanno, quotidianamente, episodi di alterazione della coscienza, definiti 
estasi, durante i quali apparirebbe loro la Vergine Maria.
Nella letteratura medico-scientifica e in quella agiografica esistono diverse segnalazioni sullo stato 
di alcuni di questi parametri nel corso di stati alterati di coscienza definiti «estasi» (per una rassegna 
di questa letteratura cfr.: M. Margnelli, La droga perfetta: neurofisiologia dell'estasi, Riza Scienze, 
3 marzo 1984) e, pertanto, un primo obbiettivo del presente studio è stato quello di mettere a 
confronto le eventuali variazioni dei parametri fisiologici studiati a Medjugorje con i dati della 
letteratura.
Per accettare scientificamente un'estasi come autentica è punto centrale la dimostrazione che il 
soggetto che la vive sia completamente «assente» al mondo circostante: il controllo oggettivo di 
questa circostanza nei veggenti di Medjugorje è stato il secondo obbiettivo del presente studio. Lo 
stesso controllo, tralasciando di considerare le esigenze della teologia, si può anche considerare un 
eccellente criterio'per escludere la frode.
Infine, poiché l'estasi religiosa è uno stato poco studiato e incompletamente conosciuto da un punto 
di vista neurofisiologico, si ritiene che il presente studio abbia costituito un'eccellente occasione per 
raccogliere dati obbiettivi di futuro, grandissimo, interesse scientifico.

Procedura

I dati sono stati raccolti mediante un poligrafo portatile Lafayette, tipo Diplomat I, di fabbricazione 
statunitense. Esso permette la registrazione su carta di sei parametri:
1) 2 tracciati pneumografici da due derivazioni indipendenti, costale e diaframmatica;
2) un tracciato dell'attività elettrodermica, espressa in variazioni fasiche e toniche della resistenza 
elettrica della cute della faccia palmare di una mano (misurazione nota anche come reflessologia 
psico-galvanica);
3) del tracciato pletismografico del polpastrello di un dito, espresso come variazioni di opacità del 
tessuto a un raggio luminoso;
4) un tracciato della pressione arteriosa;
5) una stima indiretta della frequenza cardiaca, calcolabile sia dal tracciato pletismografico che da 
quello pressorio.
Nella letteratura psichiatrica, psicologica e medico-legale questi stessi indici vengono designati 
anche come parametri psicofisiologici.
Nel pomeriggio del 7 settembre 1985 ho provveduto alla registrazione di tali indici in condizioni 
basali da Jakov Colo, da Ivan Dragicevic e da Marija Pavlovic, in modo tale da disporre 
successivamente di valori di riferimento con i quali porre a confronto il comportamento degli stessi 
indici durante le cosiddette estasi.
A tale scopo, i tre veggenti, a turno, dopo la posizionatura dei vari elettrodi di registrazione, sono 
stati invitati a restare per qualche minuto seduti, immobili e a occhi chiusi, mentre il poligrafo 



registrava i dati di baseline.
Più tardi, nello stesso pomeriggio del 7 settembre e poi il giorno 8 e 9 settembre, sono invece stati 
registrati gli stessi indici psicofisiologici durante due estasi di Jakov Colo e una di Ivan Dragicevic.
Allo scopo, circa 10 minuti, prima delle estasi si è proceduto alla posizionatura degli elettrodi di 
registrazione e al controllo che il poligrafo fosse regolarmente funzionante. La registrazione vera e 
propria (e la regolazione delle amplificazioni sui vari canali di registrazione) cominciava non 
appena i veggenti iniziavano la preghiera in comune, a voce alta, l'interruzione della quale, 
abitualmente, segna l'inizio dell'estasi.
In tutte e tre le registrazioni durante i periodi estatici non è stato possibile registrare la pressione 
arteriosa: Jakov Colo ha rifiutato di indossare il manicotto gonfiabile in quanto gli provocava 
dolore; durante l'estasi di Ivan Dragicevic mi è mancato il tempo per attivare il canale di 
derivazione. Tuttavia, diversi dei medici presenti hanno provveduto a rilevare sia il polso radiale 
che la pressione arteriosa dei tre veggenti, sia prima che durante che dopo le estasi. Tali dati 
vengono, in parte, utilizzati nel presente studio e discussi insieme a quelli ottenuti col poligrafo.
Le condizioni in cui sono avvenute le registrazioni hanno comportato diverse difficoltà.
Innanzitutto la posizione inginocchiata si discostava non solo da quella in cui sono stati registrati gli 
indici di baseline, ma anche dalle condizioni in cui normalmente si registra un baseline 
psicofisiologico clinico.
In tale posizione, per esempio, il pletismografo registrava da un polpastrello di un dito lasciato 
pendere lungo il corpo, introdu-cendo la pressione idrostatica passiva come fattore di disturbo della 
misurazione.
Altrettanta importanza, nella valutazione dei pneumogrammi ha il fatto che i veggenti «parlano» 
durante le estasi e poi, anche, pregano.
Notevoli difficoltà, infine, sono derivate dalla brevità delle estasi stesse: la mancanza di tempo, in 
particolare durante la registrazione dell'estasi di Ivan Dragicevic del 9 settembre, ha addirittura 
impedito di registrare tre dei cinque parametri in programma.
Si è avuta l'impressione che l'affollamento di medici e lo schieramento di strumenti scientifici 
abbiano disturbato i veggenti: è un fatto che la durata delle estasi fosse notevolmente inferiore alle 
medie abituali.

Pletismogramma derivato dal 
polpastrello del terzo dito della 
mano sinistra di Ivan Dragicevic.
A. Tracciato ottenuto in 
condizione di riposo (7 settembre 
1985, ore 16.15).
B. Tracciato ottenuto durante un 
episodio estatico (9 settembre, 
ore 18.45).
Si noti in B la drastica riduzione 
dell'ampiezza dell'onda dicrota.
I e il segnale indicato dalla 
freccia evidenziano l'inizio 
dell'estasi.

RISULTATI

Estasi di Jakov Colo del 7 settembre 1985, ore 18,45.

L'episodio è durato 75 secondi.
La frequenza cardiaca immediatamente prima dell'estasi era di circa 156 puls/min. Nei primi 10 



secondi dell'estasi è passata a 180 puls/min. e, successivamente, si è stabilizzata su valori di circa 
130 puls/min., valore che si è riscontrato anche alla fine dell'episodio estatico.
Altrettanto notevole è stata la variazione del tracciato pietismo-grafico: rispetto a un valore 
quantitativo medio di controllo (ampiezza delle onde dicrote in millimetri) di mm. 23,8 si è 
osservata una riduzione a mm. 16,6 con una amplificazione circa 2,5 volte maggiore rispetto 
all'amplificazione con cui erano stati registrati i valori di baseline.
Il pneumogramma, oltre a dimostrare una frequenza respiratoria inferiore al valore di riferimento 
(18/min. invece che 22/min.) dimostra una modificazione della forma dei singoli cicli in/espira-tori. 
In particolare, si osserva che il tratto ascendente (fase inspira-toria, I) dei singoli pneumogrammi è 
verticale, mentre il tratto discendente (fase espiratoria, E) è rettilineo, con una pendenza di 45 gradi. 
Inoltre, tra la fase I e la fase E, c'è un piccolo plateau dentellato: si tratta di segni indicativi che il 
soggetto sta parlando.
L'attività elettrodermica è caratterizzata da uno slivellamento progressivo della linea di base e da 
numerose, piccole variazioni cupoliformi della resistenza elettrica cutanea, sincrone con gli atti 
respiratori. Lo slivellamento della linea di base è un dato significativo e verrà discusso più avanti. 
Le variazioni fasiche vanno considerate artefatti.
Un'analisi dinamica, in funzione della durata di tutto l'episodio estatico, delle variazioni dei 
parametri psicofisiologici appena descritte permette di identificare un:
a) periodo prodromico, temporalmente collocato nei 15 secondi che precedono la caduta in estasi, 
mentre il veggente sta recitando a voce alta la preghiera che innescherà la caduta in estasi, durante il 
quale il tracciato pletismografico rivela una irrorazione capillare ancora più ridotta rispetto a quella 
che si documenterà durante l'estasi vera e propria;
b) immediatamente dopo l'inizio dell'estasi le onde dicrote diven tano un po' più ampie e per circa 
30 secondi si stabilizzano su valori che sono circa il 30-40% di quelli di riferimento;
c) nella seconda metà dell'estasi, l'ampiezza delle onde dicrote aumenta ulteriormente fino al 60-
70% dei valori di controllo;
d) immediatamente dopo il termine dell'estasi, l'ampiezza delle onde balza a valori che sono quattro 
volte più ampi dei valori del periodo prodromico e due volte e mezza quella della prima metà 
dell'estasi (effetto rebound).
Durante tutta l'estasi, infine, la linea di base del tracciato pletismografico mostra delle oscillazioni 
sincrone con i cicli in/espiratori.
Per quanto riguarda il tracciato elettrodermico, come si è già detto, si è osservato un progressivo 
slivellamento della linea di base che dimostra un progressivo aumento della resistenza cutanea con 
il progredire dell'estasi.
Nel pneumogramma, oltre alle descritte caratteristiche morfologiche dei singoli pneumogrammi, si 
osserva un breve episodio di apnea, intercorso circa 25-30 secondi dopo l'inizio dell'estasi, durato 
circa 10 secondi, dopo del quale si osserva una polipnea caratterizzata da cicli superficiali, di 
variabile ampiezza e di variabile morfologia dei tratti I ed E.

Estasi di Jakov Colo dell'8 settembre 1985, ore 18,45.

L'episodio è durato 49 secondi.
Le modificazioni della frequenza cardiaca e delle onde pietismo-grafiche descritte durante la prima 
estasi, si sono verificate esattamente identiche anche in questo secondo episodio.
La frequenza cardiaca media è stata di 156 puls/min.
L'ampiezza delle onde dicrotiche è stata mediamente a un terzo del valore di controllo.
Qualche lieve differenza tra prima e seconda estasi si è osservata nel peumogramma e nel tracciato 
elettrodermico.
Il pneumogramma dimostra una respirazione affrettata che, tuttavia si può giustificare col fatto che 
nella seconda parte dell'estasi il veggente pregava a voce alta.
La resistenza elettrica cutanea, invece, è rimasta costante per tutta la durata dell'estasi, senza 



slivellamenti della linea di base e senza le variazioni fasiche, sincrone con gli atti respiratori 
descritte nel tracciato della prima estasi.
Da un punto di vista dinamico, soprattutto nel pletismo-gramma, come nella prima estasi, si 
riescono a identificare nettamente,
1) periodo prodromico (circa 10-15 secondi), durante il quale l'ampiezza delle onde dicrote è 
addirittura inferiore a quella che si registrerà durante l'estasi;
2) il periodo estatico, durante il quale l'ampiezza delle onde è pressoché costante al valore di un 
terzo di quello di riferimento (circa 40 secondi) e
3) il fenomeno del rimbalzo (rebound), immediatamente successivo alla fine dell'estasi, per il quale 
l'ampiezza delle onde pletismografiche aumenta velocemente fino a valori che superano quelli di 
controllo.
Circa 3 minuti dopo la fine dell'estasi le onde dicrote, registrate con la stessa amplificazione con la 
quale erano state registrate nell'esame di baseline il 7 settembre, avevano un'ampiezza di circa un 
terzo maggiore dei valori di controllo.

Estasi di Ivan Dragicevic del 9 settembre 1985, ore 18,45.

L'episodio è durato circa 60 secondi.
Purtroppo per diverse ragioni tecniche (malfunzionamento dello strumento di registrazione, 
spostamento del sensore di stiramento per la registrazione del pneumogramma, artefatti di 
movimento) e circostanziali (brevissimo periodo prodromico, tentativo di registrazione 
dell'elettroencefalogramma) è stato registrato un tracciato dì qualità scadente.
In pratica, risulta leggibile solo il pletismogramma e, anche questo, solo a tratti.
Nondimeno, la riduzione di ampiezza delle onde dicrote osservata e descritta nelle due estasi di 
Jakov Colo, si osserva molto nettamente anche in questo tracciato.
Addirittura, la diminuzione di ampiezza delle onde sembra ancora più imponente di quella osservata 
nell'altro veggente.
Non è possibile identificare i momenti dinamici identificati nelle estasi di Jakov, anche se, 
all'immediato inizio del tracciato, le onde dicrote sono di ampiezza minima (4 mm) e raddoppiano 
nei successivi 15 secondi.
La frequenza cardiaca è rimasta costante per tutta l'estasi sulle 132 puls/min.
Immediatamente prima di quello che è stato definito periodo prodromico (in pratica mentre 
avveniva la posizionatura degli elettrodi) il polso era di 96 puls/min e la pressione arteriosa di 
130/90 mm/Hg.

COMMENTI

A) L'attività elettrodermica.

L'andamento di questo parametro nel corso di un evento come quello che si manifesta nei giovani 
veggenti di Medjugorje, può fornire tre tipi diversi di informazioni:
1) sul livello di vigilanza e/o sul livello di attivazione sia nervoso centrale che nervoso vegetativo;
2) segnalare il verificarsi di modificazioni fasiche della resistenza elettrica cutanea ovvero segnalare 
il verificarsi di emozioni transienti;
3) fornire informazioni indirette sullo stato di attività o riposo di aree o porzioni del sistema nervoso 
centrale.
Si è visto che nella prima estasi di Jakov Colo si è verificato uno slivellamento della linea di base 
del tracciato elettrodermico: la resistenza elettrica cutanea è aumentata in modo lento e progressivo 
durante il corso dell'estasi: è quella che in psicofisiologia si definisce variazione tonica, variazione 
del livello di «tensione» in un sistema.
L'aumento della resistenza può essere essenzialmente attribuito ad una diminuzione del tono 



vegetativo centrale in quanto si trovano segni esattamente paralleli della stessa diminuzione sia nel 
pletismogramma che nei valori istantanei della frequenza cardiaca.
Nel pletismograrnma, l'ampiezza delle onde dicrote, minima poco prima e subito dopo l'inizio 
dell'estasi, aumenta progressivamente lungo il corso dell'evento fino a raggiungere il 60-70% dei 
valori di riferimento.
La frequenza cardiaca, invece, da un valore di ben 180 puls/min. nei primi 10 secondi dell'estasi, 
cala a 130 puls/min. nei successivi 10 secondi e rimane poi pressoché costante su tale valore fino 
alla fine dell'estasi.
Poiché la resistenza elettrica della pelle è, innanzitutto funzione dello stato di sudorazione 
distrettuale, la variazione tonica osservata durante la prima estasi di Jakov indica che la pelle dei 
polpastrelli del II e del III dito della mano sinistra è andata leggermente asciugandosi durante il pur 
breve corso dell'evento.
E poiché, a sua volta, la sudorazione delle mani è regolata del sistema simpatico, l'analisi della 
resistenza cutanea durante la prima estasi di Jakov dimostra che c'è uno stato di ipertonia 
simpatica all'inizio dell'estasi, e che tale ipertonia si attenua nel corso dell'evento.
Come si vedrà, lo stato di ipertonia simpatica è dimostrabile anche con l'analisi di altri parametri 
psicofisiologici, non solo presi in considerazione in questa ricerca ma anche in quelle di altri medici 
presenti a Medjugorje nella stessa occasione.
L'altro risultato importante ottenuto mediante l'analisi dei tracciati elettrodermici è la totale assenza 
di variazioni fasiche della resistenza elettrica cutanea.
Nei soggetti in normale stato di vigilanza, brusche variazioni della resistenza sono frequenti e ampie 
(qualche esempio si può vedere nel baseline di Marija Pavlovic, allegato al presente studio) e, in 
genere, segnalano una emozione.
La loro assenza nei tracciati di Jakov assume un duplice significato: innanzitutto che il soggetto era 
assente dalla realtà e, secondariamente, che l'evento psichico che sta vivendo non contiene 
stimoli emozionali.
Quanto al primo significato, esso va inteso in senso strettamente probante: il cosiddetto 
riflesso psicogalvanico è un indice estremamente sensibile. Durante una registrazione di 
baseline clinico che fosse eseguita in un ambiente simile a quello in cui è stata registrata 
l'attività elettrodermica di Jakov in estasi, il tracciato sarebbe costellato di segnali fasici 
dovuti a voci, rumori, movimenti delle persone, luci e così via (volendosi riferire ancora al 
baseline di Marija Pavlovic, si tenga presente che durante quella registrazione, la veggente 
teneva gli occhi chiusi).
Dunque, durante l'estasi, se non si fosse verificata un'autentica estraneazione dall'ambiente si 
sarebbero potute registrare risposte psicogalvaniche spontanee e anche provocate. Il professor 
Santini, infatti, durante le stesse estasi ha stimolato gli occhi di Jakov con un cstesiometro 
corneale e, con un algometro termico, varie aree cutanee. Mi ero dunque preparato a 
osservare se all'istante delle stimolazioni comparisse un segno nel tracciato elettrodermico. 
Non è successo nulla.
Pertanto, se un'estasi è innanzitutto «alienazione dei sensi», ciò che vive Jakov può essere 
un'autentica estasi.
Quanto al secondo significato che si può attribuire all'essenza di variazioni fasiche della resistenza 
cutanea, e cioè che l'evento che si svolge nella mente dell'estatico sia privo di stimoli emozionali, 
esso è meno sicuro.
Essendo un dato che viene rilevato per la prima volta in senso assoluto, la correttezza 
dell'interpretazione può essere rimandata a future osservazioni.
Quanto all'estasi di Ivan Dragicevic, l'elettrodermogramma non è stato registrato.



B) La pletismografia.

Questo indice misura le variazioni di volume del sangue nel polpastrello di un dito. Nel poligrafo 
impiegato a Medjugorje la misurazione è realizzata con metodo ottico: un apposito sensore registra 
le variazioni di trasparenza che intervengono in una piccola porzione di tessuto del segmento 
corporeo preso in esame. La trasparenza è direttamente proporzionale al contenuto ematico del 
tessuto stesso.
In fase con un ciclo cardiaco, dunque, si realizza una variazione di trasparenza che segue l'arrivo 
periferico della gettata sistolica, il suo passaggio attraverso il letto capillare e il suo allontanamento 
nel letto venoso. Ne risulta una variazione di trasparenza a forma di onda difasica, detta onda 
dicrota.
Nel poligrafo Lafayette, la registrazione avviene in modo tale che la penna del registratore ritorni, 
dopo ogni onda, ad una linea di base costante, detta anche linea di centro, che è indicativa, per così 
dire, della trasparenza (o della opacità) costante del tessuto. In realtà, segnala la quantità di sangue 
contenuta nel tessuto al punto morto diastolico e cioè indica lo stato di contrazione/rilasciamento 
dei vasi capillari.
Le variazioni della linea di base, a loro volta, sono indicative di variazioni del tono capillare e 
possono essere di due tipi, fasiche quando sono di breve durata, toniche quando la linea di base si 
slivella in modo progressivo e costante, per tempi lunghi.
Durante le estasi di Jakov Colo sono stati osservati diversi eventi fasici e tonici:
a) una notevole diminuzione dell'ampiezza delle onde dicrote rispetto ai valori di controllo, 
cioè a dire, uno stato di notevole ipertonìa capillare, con conseguente marcata diminuzione del 
flusso ematico locale;
b) delle variazioni di ampiezza delle onde dicrote che, potendo essere messe in relazione costante 
con diversi momenti dell'estasi, permettono di descrivere un periodo prodromico, un periodo di 
stato e un fenomeno di rimbalzo (rebound).
Seppure con minore chiarezza, le stesse osservazioni sono state fatte nel pletismogramma dell'estasi 
di Ivan Dragicevic.
Tali fenomeni indicano, in ambedue i veggenti, uno stato di notevole ipertonia adrenergica 
periferica, stato che era già ipotizzabile dall'analisi dei tracciati elettrodermici di Jakov.
E' importante sottolineare che la fenomenologia pletismografica è costante: si riscontra in due estasi 
successive nello stesso soggetto e si ritrova in un'altra avuta da un soggetto diverso.
L'organismo di ambedue i veggenti si trova in uno stato di allerta ergotrofica e, come si vedrà 
più avanti, ciò è determinante sia per giudicare dell'autenticità dell'estasi, che per ipotizzare 
l'esistenza di un trigger dell'entrata in estasi, che, infine, per abbozzare una interpretazione 
neurofisiologica dell'estasi stessa (R. Fisher, A cartography of thè ecstatic and meditative states, 
Science, 174, 1971, 897-904. E. Gellhorn e W.E. Kiely, Mystical states ofcon-sciousness: 
neurophysiological and clinical aspects, J.Nerv. Ment. Dis. 154, 1972, 399-405).

C) La frequenza cardiaca

La frequenza cardiaca durante l'estasi è calcolabile direttamente dal tracciato pletismografico.
Sia Jakov Cólo che Ivan Dragicevic, durante le estasi, fanno registrare frequenze cardiache molto 
elevate: 150 puls/min. Jakov, 130 puls/min. Ivan.
I valori di riferimento (e cioè quelli ottenuti durante la seduta di baseline) erano, rispettivamente, di 
96 e 84 puls/min.
Anche Marija Pavlovic, alla quale polso e pressione arteriosa durante le estasi, sono stati misurati a 
turno dai vari medici presenti, aveva valori basali di frequenza tra 80 e 96 puls/min. (si veda anche 
il tracciato di baseline allegato al presente studio) e valori, durante le estasi, tra le 125 e le 135 
puls/min.



I valori della frequenza cardiaca dimostrano, di nuovo, lo stato di ipertonia adrenergica periferica
già rilevato dall'analisi dei tracciati elettrodermici e pletismografici.

D) Il pneumogramma

Si tratta dell'indice meno importante tra quelli studiati perché è quello che fornisce meno 
indicazioni psicofisiologiche.
I tracciati basali rivelano frequenze respiratorie abituali in Ivan Dragicevic di 18/min, in Jakov Colo 
di 22/min e in Marija Pavlovic di 22/min.
La frequenza in estasi è stata misurata solo in Jakov, che nella prima estasi respirava 18 volte al 
minuto e, nella seconda, 24.
Sia i valori basali che quelli intra-estatici sono più alti della frequenza media fisiologica per soggetti 
dell'età dei tre veggenti.
Poiché nel determinismo di tali valori concorrono numerosi fattori è difficile azzardare ipotesi e 
interpretazioni solo sulla base di quanto si è raccolto.
Non è comunque inutile ricordare che l'iperventilazione è un correlato fisico delle situazioni 
ergotrofiche.
Quanto ad altre possibili valutazioni, fin dall'epoca delle osservazioni mediche su Luisa Lateau (M. 
Warlomont-Louise Lateau,Rapport medicale sur la stigmatisée de Bois d'Haine, Bull. Soc. Roy. 
Med. du Belgique, XV, 1875, 144-314) si era cercato di capire se ci fosse qualche relazione tra 
concentrazione dei gas respiratori nel sangue e estasi.
Proprio nel caso di Luisa Lateau vennero fatti esami dei gas espiratori prima e durante le estasi e 
non furono trovati valori o anomalie della concentrazione che facessero ritenere probabile che lo 
stato alterato di coscienza di Luisa fosse dovuto a ipercapnia o a ipocapnia.
In epoca recente un'indagine del genere, del tutto risolutiva per il problema, è stata fatta da Wallace 
e Benson su meditatori occasionali e abituali (K.R. Wallace e H. Benson,The physiology of 
meditation, Sci.Amer., 226, 1972, 84-90).

STUDIO PUPILLOMICO DEI RAGAZZI VEGGENTI

Dr. Luigi Frigerio - Dr. Luigi Farina

Durante il mese di settembre 1985 abbiamo raccolto una serie di immagini fotografiche della 
pupilla e dell'iride dei veggenti di Medjugorje prima, durante e dopo l'estasi.
La pupilla di un soggetto normale si dilata quando si verifica una riduzione della luce ambientale e 
si restringe quando la lux-metria aumenta.
Una variazione di diametri pupillari, a condizioni invariate di luce, può altresì verificarsi per 
modificazioni del sistema neurovegetativo, intrinseche al soggetto esaminato.
Per esempio uno stato di iperattività del sistema nervoso ortosimpatico può determinare, oltre ad un 
aumento della pressione arteriosa sistemica e ad un incremento della frequenza cardiaca al minuto, 
anche un ampliamento dei diametri della pupilla. Tale modificazione può essere studiata con 
metodo fotografico calcolando la variazione millimetrica percentuale della pupilla rispetto ai 
diametri dell'iride (parte colorata dell'occhio).
Il giorno 7 settembre 1985 abbiamo studiato la pupilla di Marija Pavlovic poco prima dell'estasi, sul 
luogo dell'apparizione.
La pupilla presentava un diametro pari al 36% del diametro totale dell'iride.
Durante l'estasi invece la pupilla appariva dilatata con un diametro pari al 55% del diametro totale 
dell'iride.
Subito dopo l'estasi la pupillometria si riduceva e, a condizioni invariate di luce, risultava del 32% 



rispetto al diametro dell'iride.
Il giorno 8 settembre 1985 abbiamo eseguito diverse rilevazioni cine-fotografiche sulla pupilla di 
Jakov Colo.
Durante l'estasi la pupillometria di Jakov risultava pari al 42% dei diametri dell'iride. Subito dopo 
l'estasi il diametro pupillare si era ridotto al 36% rispetto ai valori dell'iride.
Questi dati confermano l'esistenza di una modificazione funzionale del sistema neurovegetativo 
nei ragazzi di Medjugorje in relazione al verificarsi del fenomeno estatico.
E' molto probabile che tali modificazioni debbano essere interpretate nell'ambito di un ipertono 
generalizzato del sistema nervoso ortosimpatico che si verifica durante l'estasi.

STUDIO DELL'AMMICCAMENTO SPONTANEO

Controllo video eseguito da:
Dr. L. Frigerio - Dr. L. Farina - Dr. Vangelis Katoulis di Atene.

1° giorno - 7.9.85 - Marija Pavlovic 

Prima dell'estasi

Controllo di un minuto continuo con 25 ammiccamenti e precisamente con questa frequenza: 0"-l"-
2"-3"-6"-8"-10"-ll"-14"-16"-21"-24"-31"-34"-38"-39"-45"-47"-49"-50"-52"-54" 55"-56"-59".

Durante l'estasi

La durata dell'estasi è stata di 1' e 11".
Si possono vedere sul video gli occhi della veggente nei seguenti periodi:
da 3" a 11"
da 17" a 32"
da 40" a 41"
da 51" a 1',11" si è visto un solo ammiccamento al 59".
N.B. Fuori dall'estasi Marija Pavlovic presentava un ammiccamento ogni 2,4 secondi (media 
aritmetica) mentre durante l'estasi la frequenza del fenomeno si riduceva (un ammiccamento su 44 
secondi esaminati).

2° giorno - 8.9.85 - Jakov Colo

Durante l'estasi

La durata è stata di 52". Si sono avuti 7 ammiccamenti e precisamente a: 4"-10"-25"-31"-33"-38"-
43" (media aritmetica: un ammiccamento spontaneo ogni 7,4 secondi).

Dopo l'estasi

Controllo di 12" continui. Si registrano 7 ammiccamenti con questa frequenza: l"-2"-3"-5"-7"-9"-
12" (media aritmetica: un ammiccamento spontaneo ogni 1,7 secondi).



Conclusioni

Lo studio dell'ammiccamento spontaneo dimostra che si verifica una netta riduzione 
dell'ammiccamento palpebrale durante il periodo estatico nei ragazzi indagati con una variazione 
soggettiva tipica di ciascun individuo.

Esame della frequenza cardiaca durante quattro fenomeni estatici a Medjugorje 
nel settembre 1985 su Jacov Colo, Ivan Dragicevic, Marija Pavlovic, Vicka 
Ivankovic.

Dr. Giorgio Gagliardi

Lo studio attuale riguarda la rilevazione manuale della frequenza cardiaca effettuata parallelamente 
al rilievo strumentale della medesima e rapportata alla rilevazione già effettuata circa un anno fa dal 
dr. Joyeux.
Detto studio è stato compiuto nel mese di settembre del 1985, la rilevazione strumentale è stata 
ricavata dal tracciato pletismografico eseguito dal dr. M. Margnelli. I soggetti testati sono stati: 
Jacov Colo, Ivan Dragicevic, Marija Pavlovic, Wicka Ivankovic.
I risultati ottenuti sono in parte sovrapponibili a quelli ottenuti dal dr. Joyeux nel 1984 il quale così 
conclude: «Questi risultati non sono significativi, essi esprimono la reazione del comportamento 
emozionale se si ammette (ed è probabile) che il periodo dell'estasi, la sua preparazione ed il suo 
seguito, corrispondono sempre ad un avvenimento sempre nuovo e paranormale per i veggenti».
Le registrazioni e rilevazioni del gruppo francese e del gruppo italiano sono avvenute nelle stesse 
condizioni sperimentali e cioè in una saletta chiusa, con la presenza di pochi estranei oltre al 
personale sperimentatore: le conclusioni a cui è giunto il gruppo francese potrebbero coincidere, ma 
non è così poiché la nostra sperimentazione è stata rapportata a quanto è stato registrato in analoghe 
situazioni da numerosissimi altri autori, che per le estasi e fenomeni similari parlano di uno stato 
neurofisiologico ben preciso che coinvolge a differenti livelli importanti centri nervosi.
E' ciò che si è riscontrato anche nelle estasi di Medjugorje. Nei rilievi baseline della frequenza 
cardiaca si può rilevare che questa si trova in un range che è già ai limiti superiori della norma ed in 
diverse rilevazioni oltre i limiti superiori della norma in un arousal già di stimolazione adrenergica 
simpatica.
Nei momenti che precedono l'estasi l'aurosal ergotrofico è in netto aumento delineando così un 
netto orientamento neurofisiologico che determina l'avvio di un continuum adrenergico nei primi 
istanti dell'estasi segnando così l'inizio dell'avvenimento estatico, durante il quale i valori 
ergotrofici della frequenza cardiaca si mantengono sempre molto elevati, accennando però ad una 
stabilizzazione dell'eccitamento.
Dopo l'estasi i valori si riportano all'attività ipertonica simpatica dello stato preestasi e poi molto 
lentamente (20/30') ritornano ai valori baseline.
La frequenza cardiaca normale è notoriamente variabile in rapporto alle condizioni fisiologiche, 
parafisiologiche o patologiche delle varie situazioni di richiesta da parte dell'organismo.
Le frequenze registrate sui giovani «veggenti» di Medjugorje, dimostrano quanto segue: 
a) lo stato di base dei giovani testati è da considerarsi ai limiti superiori della norma. In diversi 
rilevamenti (Wicka, Marija) il baseline è già fuori della norma e perciò dette persone hanno già di 
base una situazione neurovegetativa di ipersimpaticotonia adrenergica. 
b) durante la preestasi l'ipertonia simpatica subisce un ulteriore incremento con variazioni in più 
della frequenza compreso tra il 10/20%.
c) durante i primi secondi dell'estasi (protoestasi) scatta un innesco (trigger) che porta a valori 
elevati la frequenza, determinando il massimo dell'ipertonia simpatica adrenergica.



d) trascorsi all'incirca 10" la frequenza si stabilizza su valori che corrispondono al 25/70% dei valori 
basali e al 15/60% dei valori della preestasi. Finita l'estasi i valori della frequenza cardiaca si 
riportano i valori della preestasi e rimangono tali per circa 15'. Dopo ritornano anche sotto i valori 
basali riscontrati durante la giornata.
e) durante l'estasi di Marija del 10/9/1985 che è durata 6' si è potuto constatare che i valori soglia e 
del continuum erano inferiori ai valori riscontrati negli altri giorni, la frequenza subiva un aumento 
in pre, proto estasi e sempre durante l'estasi si portava gradualmente ai valori basali che tali 
restavano anche terminata l'estasi.
f) le registrazioni effettuate dal prof. Joyeux sono in parte divergenti: una corrisponde a quanto 
descritto, mentre in altre tre registrazioni Ivanka (10/6/1984), Vicka (7/10/1984), Marija 
(7/10/1984) si nota che dopo l'estasi si ha un ulteriore iperstimolo simpatico, con un nuovo 
innalzamento della frequenza di circa 7/8%.
g) altri rilevamenti della frequenza cardiaca (1983) dimostrano un innalzamento dei valori durante 
l'estasi ed un ritorno ai valori preestasi nel «dopo estasi». 

7 Settembre 1985

Nominativo Basale Prima Inizio Durante Dopo

JACOV 88 120 180 150-130 115

MARIJA 96 110 135

IVAN 80 84 140

8 Settembre 1985

Nominativo Basale Prima Inizio Durante Dopo

JACOV 76 100 156 130 90

MARIJA 100 94 125
96

(due extras ist.)

9 Settembre 1985

Nominativo Basale Prima Inizio Durante Dopo

JACOV 120 120

MARIJA 80 108 108

IVAN 94 96 138 132 92



10 Settembre 1985

Nominativo Basale Prima Inizio Durante Dopo

MARIJA 84
82

+ 2 extr.
100 96-88 88

7 Settembre 1985 Tabella rilevamenti effettuati dal Prof. Joyeux
di Montpellier nel 1984

Pulsations/mn
Avant 
extase

Proto 
extase

Pendant 
extase

Aprés 
extase

IVANKA
(10 juin 1984)

144 125 136

VICKA
(6 octobre 

1984)
104 140 135 145

MARIJA
(7 octobre 

1984)
105-95 99 95 110

IVAN
(7 octobre 

1984)
111-107 131 120 120



UN SISTEMA DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE NEUROLOGICO

dr. Giacomo Mattalia

I potenziali evocati ed il loro utilizzo

I potenziali evocati forniscono al clinico informazioni obiettive sul sistema nervoso centrale e 
periferico.
Questa metodica non invasiva permette di indagare le risposte delle vie neurali specialmente in 
individui inabili o non cooperanti, quali, ad esempio, i bambini, soggetti con incapacità di 
apprendimento, simulatori e pazienti affetti da disturbi neurologici.
Questi esami sono essenziali nelle seguenti situazioni:
Nella clinica. L'esistenza di protocolli standardizzati per l'esame dei potenziali evocati permette 
rapide valutazioni dei pazienti; questo significa poter rispondere, utilizzando una metodica 
estremamente efficiente, alle molte domande normalmente poste dagli specialisti per poter 
raggiungere un'esatta diagnosi.
In sala operatoria. I potenziali evocati possono essere utilizzati quale metodologia intraoperatoria 
durante vari tipi di interventi chirurgici: per esempio, per monitorizzare l'integrità funzionale ed il 
recupero delle vie senso-neurali durante la rimozione di tumori delle vie uditive o durante 
l'intervento di Harrington per la correzione della scoliosi, ecc.
Nelle unità di terapia intensiva e rianimazione. I potenziali evocati forniscono preziose 
informazioni diagnostiche e prognostiche sull'integrità funzionale delle vie sensoriali del paziente 
sottoposto a terapia intensiva successiva a traumi causati da lesioni craniche o spinali, ecc.
In ambulatorio. I potenziali evocati sono un test utile per la diagnosi differenziale di patologie che 
interessano le vie sensoriali periferiche o centrali; tra esse si possono annoverare i neurinomi 
dell'acustico (campo otologico), disfunzioni delle vie visive (campo oftalmico), le affezioni 
demielinizzanti quali le sclerosi multiple (campo neurologico), e molte altre malattie.
Per lo studio dei potenziali evocati abbiamo utilizzato a Medjugorje un Amplaid MK10 (Amplifon) 
costituito da: un monitor, un pannello frontale, un visualizzatore per l'analisi delle forme d'onda, 
una interfaccia per il calcolatore e la stampante.
Abbiamo utilizzato alcuni accessori: uno stimolatore luminoso a scacchiera, un preamplificatore e 
un isolatore a corrente costante.
Questa preziosa metodica poteva offrirci una risposta inequivocabile sulle reazioni del cervello dei 
veggenti prima, durante e dopo il fenomeno estatico.
Avremmo potuto rilevare se in effetti la corteccia cerebrale «ode», «vede» e «sente» qualcosa di 
diverso o in più durante la visione.
Questi strumenti sofisticati hanno permesso di studiare la trasmissione dei segnali erogati lungo i 
circuiti nervosi visivi ed uditivi. I dati raccolti costituiscono una tappa importante nell'analisi 
scientifica del «fenomeno Medjugorje».



RICERCHE ELETTROFISIOLOGICHE

Dr. Paolo Maestri - Ing. Saverio Brighenti

L'esposizione delle modalità di esecuzione e dei risultati delle ricerche elettrofisiologiche eseguite a 
Medjugorje deve a nostro avviso essere preceduta da alcune considerazioni.
a) La possibilità di attuare indagini complesse su soggetti che riferiscono di assistere da oltre 
quattro anni ad apparizioni della Madonna è necessariamente connessa alla ripetitività quotidiana 
del fenomeno ed alla sufficiente prevedibilità dell'orario di inizio del fenomeno stesso. Per questo 
motivo le ricerche sono state eseguite solo durante le visioni che i soggetti riferiscono di avere tutte 
le sere verso le 18 e 45' (ora legale), e non nel corso di altre visioni che vengono riferite anche in 
altri momenti.
b) L'esiguità del tempo disponibile (in assoluto e soprattutto in funzione della durata degli esami) ha 
consentito di effettuare ricerche solo su due ragazzi presenti a Medjugorje. Per il medesimo motivo 
non è stato possibile eseguire su entrambi i soggetti tutte le prove previste; non è stato altresì 
possibile accertare quali siano, nelle condizioni esaminate, i limiti delle risposte registrate in termini 
di variabilità intrasoggettiva ed intersoggettiva.
c) Le prove sono state effettuate con lo scopo di obbiettivare eventuali fenomeni neurologici 
concomitanti allo stato di isolamento sensoriale che si verifica nel corso delle visioni. La ricerca è 
stata condotta basandosi unicamente su tale stato di isolamento sensoriale, da molti e da noi stessi 
osservato, e non sulla testimonianza dei soggetti. Non sono quindi state ricercate eventuali prove 
delle visioni che venivano in seguito riferite dai soggetti, né tantomeno si è indagato sulle visioni 
stesse; per questo motivo il termine «estasi» verrà di seguito utilizzato con un significato 
unicamente convenzionale, allo scopo di definire lo stato di isolamento sensoriale, senza alcuna 
implicazione dei «contenuti» di tale stato.

Attrezzature e modalità della ricerca

Sono stati utilizzati due apparecchi della Società Amplifon: un impedenzometro automatico mod. 
709 ed un sistema per la registrazione dei potenziali evocati multisensoriali MK 10.
Le ricerche sono state eseguite su Marija Pavlovic (21 anni) e su Ivan Dragicevic (20 anni) e sono 
state effettuate nei giorni 7, 8 e 9 Settembre 1985 nel seminterrato della casa dei frati di 



Medjugorje.
In particolare sono stati eseguiti i seguenti esami:
- registrazione del timpanogramma;
- ricerca dei riflessi uditivi cocleo-stapediali ipsilaterali;
- ricerca dei potenziali evocati uditivi del tronco (ABRs);
- ricerca dei potenziali evocati uditivi corticali a lenta latenza (onde N1,P1,N2);
- ricerca dei potenziali evocati visivi corticali (VEPs).
Le condizioni di registrazione non erano, comprensibilmente, ottimali, possono tuttavia essere 
considerate sufficienti.
Va in particolare rilevata la presenza di un discreto rumore ambientale e di una luminosità non 
controllabile; durante l'estasi i soggetti erano in posizione genuflessa e oranti ad intervalli, mentre 
nelle prove al di fuori dell'estasi essi erano seduti o genuflessi.

Risultati

I tracciati impedenzometrici (timpanogramma e registrazione dei riflessi stapediali ipsilaterali a 90 
dB SPL e per le frequenze di 500, 1000 e 4000 Hz) sono stati ricavati prima dell'estasi in entrambi i 
soggetti (tracciati 1 e 2), mentre durante l'estasi sono stati registrati solo in Marija (tracciato 3).
In Ivan ed in Marija prima dell'estasi sono state ottenute risposte del tutto normali, in Marija durante 
e subito dopo l'estasi (tracciato 4) non si sono rilevate differenze rispetto ai tracciati registrati 
precedentemente.
Queste osservazioni depongono per la normalità dell'orecchio medio e del circuito nervoso 
interessato nel riflesso cocleo-stapediale (coclea - nervo acustico - nuclei cocleari - nuclei del nervo 
facciale - nervo facciale - muscolo stapedio) sia al di fuori che durante l'estasi. Non sono in 
particolare obiettivabili variazioni dell'attività nervosa sottocorticale coinvolta nel riflesso acustico 
studiato.
Su Ivan sono stati presi in considerazione i potenziali evocati uditivi corticali della corteccia uditiva 
primaria (lobo temporale), dove si verifica il primo livello di conoscenza dello stimolo sonoro; 
l'ulteriore elaborazione dello stimolo sonoro avverrebbe infatti a livello delle aree corticali 
associative successivamente coinvolte.
I potenziali evocati uditivi corticali a lenta latenza (onde N1, P1, P2) in Ivan prima dell'estasi 
(tracciato 5) sono apparsi normali. Lo stesso test è stato ripetuto durante l'estasi (tracciato 6) ma 
senza essere condotto a termine a causa della brevità del fenomeno: nonostante una evidente 
disorganizzazione del tracciato sono riconoscibili le onde NI ed N2, la cui latenza non appare 
variata rispetto alla registrazione precedente.
La ricerca dei potenziali evocati è stata effettuata anche su Marija. Al di fuori dell'estasi sono stati 
ricercati dapprima i potenziali evocati uditivi del tronco encefalico: utilizzando i comuni parametri 
di stimolazione (click binaurale di 100 dB SPL pe, 31 PPS) non sono state evidenziate alterazioni 
rispetto alla norma (tracciato 7).
(Si fa peraltro notare che lo stesso test eseguito lontano dall'estasi e con frequenza di presentazione 
dello stimolo di 70 PPS -nell'uso clinico considerata idonea ad evidenziare una ridotta riserva 
funzionale delle vie acustiche sino al tronco encefalico - ha dimostrato alterazioni tali da far 
ipotizzare una sofferenza delle vie nervose esaminate, probabile segno di stress nervoso o di 
carenze nutrizionali) (tracciato 8).

I potenziali evocati uditivi corticali a lenta latenza (onde N1, P1, P2) ricercati in Marija fuori 
dall'estasi non hanno apparentemente presentato anomalie pur essendo appena leggibili (tracciato 
9). Il medesimo test effettuato durante l'estasi ha fornito un tracciato apparso illeggibile (tracciato 
10). Quest'ultima osservazione poteva essere attribuita sia a scadenti condizioni di registrazione, sia 
alle modalità stesse dell'estasi durante la quale si alternano momenti di immobilità, di fonazione, e 
di preghiera articolata (senza emissione della voce). Se da un lato si è potuto verificare che durante 



l'esecuzione di quest'ultimo test l'impedenza degli elettrodi di registrazione era inadeguata, d'altro 
canto esperienze compiute in precedenza sul medesimo soggetto e su un soggetto di controllo hanno 
permesso di dimostrare che la preghiera afona, e soprattutto quella parlata (tracciato 11) sono in 
grado di indurre nel tracciato alterazioni tali da renderlo illeggibile.

La nostra intenzione di registrare i potenziali evocati corticali durante l'estasi non ha potuto quindi 
essere conclusa con l'utilizzazione dei soli stimoli acustici. Si è quindi fatto ricorso ai potenziali 
evocati corticali visivi (VEPs), che sono più facilmente evidenziabili di quelli uditivi.
Allo scopo di obicttivare eventuali modificazioni attribuibili alle modalità esteriori dell'estasi, sono 
state eseguite prove preliminari durante le quali Marija era stata invitata a pregare, sia con voce 
normale, sia solo articolando le parole. Tali prove preliminari sono risultate normali e 
sovrapponiteli a quelle eseguite in condizioni di quiete (tracciato 12).

La ricerca dei potenziali evocati visivi corticali (VEPs) in Marija durante (tracciato 13) e subito 
dopo (tracciato 14) l'estasi è stata effettuata utilizzando uno stimolo visivo tipo «flash» e non ha 



mostrato alterazioni rientrando sempre nei limiti della normalità. Questa osservazione consente di 
affermare che lo stimolo luminoso da noi inviato raggiungeva la corteccia visiva primaria in 
ciascuna delle condizioni di esecuzione.

Conclusioni

I tracciati ottenuti consentono di affermare che non sono evi-denziabili modificazioni obiettive delle 
vie afferenti uditive fino al tronco e visive fino alla corteccia primaria, né dal riflesso cocleo-
stapediale. Non sono in altri termini obiettivabili alterazioni nella trasmissione dei segnali nervosi ai 
livelli citati.
Allo scopo di evidenziare eventuali modificazioni della trasmissione di tali segnali tra le cortecce 
primarie e le aree associative, potrebbe a nostro avviso essere utile la ricerca della risposta cognitiva 
rappresentata dall'onda P 300.

COMMENTI DEGLI SPECIALISTI

Dr. Giacomo Mattalia

Dopo aver preso visione dei tracciati di registrazione dei potenziali evocati uditivi, eseguiti con MK 
10 Amplifon su Marija Pavlovic ed Ivan Dragicevic a Medjugorje, si può effettivamente sostenere 
che non si rilevano alterazioni di sorta nella trasmissione dei segnali nervosi delle vie afferenti 
uditive fino al tronco encefalitico.
Ovviamente, viste le difficoltà ambientali e le circostanze in cui si è effettuata la registrazione, i dati 
non sono completi, ma, correlati con le altre indagini (potenziali evocati corticali visivi) espletate e 
con i tests eseguiti sugli stessi soggetti al di fuori dello stato di «estasi», possono ritenersi 
compatibili con la norma.
Ciò non vuoi dire che non si debba insistere con ulteriori tests (sia ripetendo quelli già eseguiti, che 
eseguendone altri) tipo, come suggerito, le risposte cognitive dell'onda P 300, oppure ancora, a 
nostro avviso, ripetendo, in condizioni e con attrezzature migliori, la prova con il laringofono, che è 
stata la prima da noi eseguita a Medjugorje.

in fede
Dr. Silvano Filippin

Dr. Lorenzo Gribodo

Torino, 4/12/85

Egregio Dottor Mattalia,
la tecnica dei potenziali evocati (somatosensoriali, visivi, acustici) trova attualmente pratica 
applicazione nello studio funzionale delle vie di trasmissione delle su riportate strutture anatomo-
fisiologiche. Eventi patologici interessanti il SNC, quali tumori endocranici, aree emorragiche, zone 
di demielinizzazione ecc. possono così essere precocemente diagnosticati ed anatomicamente 
localizzati con la valutazione dei potenziali evocati. L'impiego di detta tecnica nel valutare la 
funzionalità di alcune strutture anato-mofisiologiche nei soggetti esaminati dall'equipe di cui fa 
parte è sicuramente segno di un impegno clinicamente valido e di indiscusso aggiornamento 
scientifico; tutto ciò è in perfetta corrispondenza con l'elevato e peculiare interesse suscitato 
dall'analisi dei fenomeni di cui la suddetta equipe si è interessata.



Indubbio interesse suscita la valutazione dei risultati ottenuti, che sono stati sottoposti alla mia 
attenzione.
Va comunque rilevato che sia l'esiguità del numero delle indagini tecniche, sia le condizioni 
ambientali dove sono state eseguite debbono indurre a proseguire ed affinare le suddette indagini al 
fine di ottenere risultati statisticamente inoppugnabili.
Distinti ossequi. Torino, 17/1/1986.

Dott. Giancarlo Bertoldi
Spec. in Anestesia-Rianimazione e Neurologia

c/so M. D'Azeglio 118 Torino

I POTENZIALI EVOCATI DAL PUNTO DI VISTA DELL'ANESTESISTA E DEL 
NEUROLOGO

Introduzione

La ricerca di tests diagnostici atti ad esplorare la funzione del SNC mediante tecniche relativamente 
semplici e non invasive, ha determinato di recente un aumento dell'interesse circa lo studio dei 
potenziali evocati cerebrali, che rappresentano una procedura, clinicamente applicabile, capace di 
fornire informazioni nuove ed attendibili su varie funzioni del SNC.
La tecnica dei potenziali evocati è stata applicata nello studio delle funzioni delle vie sensitive a 
partenza periferica S.E.P. (soma-tosensory evoked potentials), nell'indagine sulla funzionalità delle 
vie ottiche V.E.P. (visual evoked potentials) e delle vie uditive B. A.E.P. (brainstem acoustic 
evoked potentials) al fine di valutare la loro attività ed integrità funzionali 13.
I B.A.E.P. rappresentano la misurazione di eventi elettrici generati lungo le vie uditive durante il 



loro percorso nel SNC n 13; essi consistono, se registrati sull'uomo applicando «scalp electrodes» 
(ovvero applicando elettrodi sul cuoio capelluto) e servendosi di tecniche computerizzate di 
averaging, di una serie di deflessioni positive e negative configuranti sette onde, registrabili entro i 
primi 10 msec dopo una stimolazione acustica congrua. Nell'analisi di queste sette onde, designate 
con numeri romani dal I al VII, e della cui presumibile origine lungo le vie uditive si rimanda alla 
tabella I e alla figura 1, vengono prese in considerazione la morfologia, l'ampiezza, la latenza dalla 
stimolazione e la latenza inter-sonda.
Le onde II, IV, VI, VII sono a volte di difficile identificazione e non vengono generalmente 
utilizzate come validi parametri di riferimento.

TABELLA 1.

Onda Origine

I Sede retrococleare del nervo acustico

II Nucleo cocleare

III Nucleo olivare superiore del ponte

IV Lemnisco laterale

V Collicolo inferiore

VI Corpo genicolato mediale?

VII Radiazioni acustiche talamo-corticali?

Lo studio dei B.A.E.P. va sempre preceduto da un esame audiometrico che renda edotto 
l'esaminatore dell'esistenza di eventuali deficit uditivi che devono essere valutati nell'interpreta-
zione dei risultati.
La successione grafica delle onde ottenute in ciascun individuo esaminato è abbastanza omogenea, 
mentre in individui diversi possono comparire modificazioni sostanziali fra questi parametri. Per 
garantire una maggiore costanza di dati si valutano non solo le latenze di ciascuna onda ma anche la 
differenza in msec esistente tra un'onda e l'altra, ad es. tra la I-III, la III-V e la I-V.
Eventi patologici interessanti il SNC quali tumori endocranici, aree emorragiche, zone di 
demielinizzazione ecc., possono essere precocemente diagnosticati e anatomicamente localizzati 
mediante lo studio dei B.A.E.P.
Tutte queste noxae provocano incrementi di latenza o scomparsa di determinate onde ed in 
definitiva alterazioni o scompaginamenti nella morfologia del tracciato. Le applicazioni cliniche dei 
B.A.E.P. (sulle quali non ci soffermiamo, rimandando alla letteratura specifica) coinvolgono un 
vasto numero di discipline medico-chirurgiche: vengono utilizzati in campo neurologico, 
neurochirurgico, otorinolaringoiatrico, audiologico M 78 e nelle unità di rianimazione 26 dove, ad 
esempio' possono essere di notevole ausilio nello studio del coma per stabilire il livello anatomico 
della lesione che causa il disturbo di coscienza, per formulare un giudizio prognostico o ancora per 
seguire l'eventuale peggioramento rostro-caudale di una sintomatologia comatosa.
La ricerca clinica si prefigge lo scopo di valutare le eventuali influenze che alcuni narcotici 
endovenosi di recente acquisizione quali l'Etomidate, il Flunitrazepam e la Ketamina possono avere 
sui B.A.E.P.
Considerazioni di carattere neurofisiologico legate: 
a) al sito o ai siti d'azione del farmaco stesso, 
b) alla depressione o all'attivazione di determinate aree del SNC, 
c ) al rallentamento nella conduzione dello stimolo,
d ) alla riduzione del metabolismo basale con ipotermia corporea, prospettano la probabile influenza 
di alcuni anestetici sui B. A.E.P. e stimolano l'interesse verso questo tipo di sperimentazione.



Al fine dunque di non alterare uno studio clinico effettuato tihzzando i B.A.E.P. ogni qualvolta esso 
debba essere condotto con paziente sedato o anestetizzato, come può accadere soprattutto in campo 
neurochirurgico od otorinolaringoiatrico, è di fondamentale importanza conoscere quali farmaci ad 
attività narcotica influiscano già di per se stessi sui potenziali.

Vie nervose acustiche coinvolte nello studio dei potenziali evocati uditivi (B.A.E.P.)

Conclusioni

L'influenza dell'Etomidate sui potenziali acustici evocati dal tronco encefalico è stata dimostrata 
essere pressoché nulla. Nessun parametro viene sostanzialmente modificato dall'azione del far 
maco; le latenze delle singole onde e le latenze inter-onda rimangono nei limiti di normalità, mentre 
la morfologia complessiva del tracciato è anch'essa rispettata non discostandosi dai rilevamenti
basali.
Anche il Flunitrazepan non interferisce sui B.A.E.P.; né le latenze inter-onda si discostano dai range 
di normalità e la morfologia del tracciato è sovrapponibile a quella basale.
Si può affermare, anche valendosi dell'elaborazione statistica, che l'Etomidate e il Flunitrazepam 
non determinano variazioni nei B.A.E.P. in accordo con quanto osservato in bambini in anestesia 



con alotano e tiopentone, la significatività dei dati ottenuti (verificati applicando la teoria dei piccoli 
campioni secondo la distribuzione t di Student), con P 0,05 ci induce a considerare che i dati in 
nostro possesso e le conclusioni tratte siano sufficientemente validi se estesi alla restante parte della 
popolazione. Da ciò si deduce che anche l'Etomidate ed il Flunitrazepam possono essere impiegati 
ogniqualvolta si effettuino studi o indagini diagnostiche utilizzanti i B.A.E.P. di pazienti in narcosi, 
senza che la narcosi di per se stessa infici i risultati ottenuti.
I dati ottenuti con l'impiego della Ketamina non sono univoci.
In un caso è evidente un totale scompaginamento della morfologia del tracciato con scomparsa delle 
onde. Nel restante numero di pazienti invece il tracciato riusciva facilmente decifrabile e sia le 
latenze onda, che quelle interonda, non risultavano sostanzialmente modificate rispetto ai 
rilevamenti basali.
Dei tre narcotici in esame, dunque, la Ketamina è quella che determina «perturbazioni» sui 
potenziali evocati del tronco encefalico; la discrepanza però di risultati all'interno del campione 
esaminato e l'esiguità del campione stesso non ci consentono di trarre conclusioni categoriche circa 
la sua influenza sui B.A.E.P., inoltre la mancanza di letteratura specifica per quanto concerne 
l'impiego della Ketamina nello studio sulle interferenze tra B.A.E.P. e narcotici sull'uomo (i pochi 
dati disponibili si riferiscono alla sperimentazione su animali) ci impedisce di avere validi parametri 
di controllo.

G. Bertoldi* - E. Marmo* - G. Bruera* - M. Gilli** - S. Vighetti** 

Università degli studi di Torino
* Istituto di Anestesiologia e Rianimazione (Direttore: Prof. E. Ciocatto)
** Clinica Neurologica (Direttore: Prof. L. Bergamini)
N.d.r.: i potenziali evocati scompaiono nei soggetti curarizzati, mentre l'impiego dei farmaci sopra 
citati provoca comunque un effetto clinico evidente.

Pletismogrammi derivati dal polpastrello del terzo dito della mano sinistra di 
Jakov Colo.
A. Tracciato ottenuto a riposo, fuori dall'estasi (7 settembre 1985, ore 16.15).
B. Tracciato ottenuto durante un episodio estatico, più tardi, nello stesso 
pomeriggio (ore 18.45).
Le frecce indicano l'inizio (I) e la fine (F) del periodo estatico.
L'ampiezza delle onde dicrote è ridotta a circa 1/3 rispetto ai valori di controllo.



CONVEGNO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Dott. Clotilde Farina
Verbale della riunione del giorno 8/10/1985 inerente i risultati delle ricerche condotte a 
Medjugorje il mese di settembre '85, giorni 7-8-9.

L'otto Ottobre 1985 in Faina, provincia di Milano, si svolge un convegno per ascoltare l'equipe 
medica che ha raccolto informazioni scientifiche sui ragazzi di Medjugorje che asseriscono di 
vedere e parlare con la Madonna.
La riunione comincia con una preghiera elevata allo Spirito Santo preceduta da una breve 
introduzione del presidente del-l'A.R.PA.: «Prima di iniziare vogliamo elevare una preghiera alla 
nostra Madre Celeste, la Beata Vergine Maria, Regina della Pace, in nome della quale siamo oggi 
qui riuniti. Preghiamo pure lo Spirito Santo, affinchè ci aiuti ad essere al servizio della Verità».
Dopo un indirizzo di benvenuto a tutti i presenti, il Dott. Luigi Farina presidente dell'A.R.PA. 
presenta le persone che partecipano all'incontro e precisamente:
- Sua Eccellenza Mons. Pavol Maria Hnilica, il quale assume la presidenza della riunione 
- Abate Rene Laurentin di Parigi 
- Un assistente ecclesiastico della diocesi di Genova, il quale assume l'incarico di moderatore della 
riunione 
- Don Luigi Bianchi di Cera Lario 
- Prof.ssa Wanda Poltawska di Crakovia 
- Dott. Claes del Belgio 
- Prof. Giuseppe Bigi di Milano 
- Ing. Saverio Brighenti di Milano 
- Dott. Luigi Frigerio di Carate Brianza - Milano 
- Dott. Paolo Maestri di Milano 
- Prof. Marco Margnelli di Milano 
- Dott. Giacomo Mattalia di Torino 
- Dott. Raffaele Pugliese di Milano 
- Prof. Maurizio Santini di Milano 
- Dott. Giorgio Pattaro di Padova 

Sono presenti i dirigenti dell'A.R.PA.: 
- Avv. Ambrogio Sangalli 
- Dott. Dario Maggioni 
- Rag. Sandro Barni Sono presenti pure i rappresentanti della Chiesa locale: 
- Mons. Luigi Gandini, Prevosto di Seregno e Decano 
- Don Franco Resinelli, Parroco della Parrocchia di Faina 
- Don Agostino Cerri, Parroco di Giussano-Milano 
- Don Ambrogio Mojoli, precedente Parroco di Paina 
- Don Mario Galbiati, Parroco di Arcellasco (Co) - responsabile di «Radio Maria», i quali sono stati 
invitati ad assistere alla riunione quali uditori.

Il Dott. L. Frigerio inizia l'intervento dei medici spiegando come, dopo essere stato diverse volte a 
Medjugorje sia per osservare che per studiare i fenomeni dal punto di vista scientifico, si sia sentito 
spinto a fondare insieme a L. Farina, G. Mattalia ed altri, l'associazione A.R.PA., che ha come 
oggetto sociale lo studio scientifico dei fenomeni che in suddetta località accadono.
La riunione prosegue con gli interventi, sotto riportati, dei diversi relatori.



- Moderatore: «Vi invito alla discrezione assoluta su ciò che qui sarà comunicato. Programma di 
oggi è di ascoltare l'equipe medica che darà informazioni e giudizi scientifici, non allo scopo di 
convincere, ma per far cadere alcune obiezioni. Verrà esposta una documentazione scientifica e 
verranno tratte alcune conclusioni. Si chiede ai medici di concludere solo con ciò che può essere 
dimostrato con metodo scientifico. Chiedo anche di voler precisare e spiegare in modo tale che tutti 
possano capire». 

- Dott. L. Frigerio: «Ero già stato a Medjugorje allo scopo di studiare i fenomeni, ma nell'ultimo 
viaggio ho voluto tener conto degli studi già effettuati dal Prof. Joyeux di Montpellier. La 
complessità della nostra équipe era composta da tre sottogruppi di studio: 
1) Il gruppo che faceva capo al Prof. Santini, neuropsicofarmacologo che ha approfondito gli studi 
soprattutto sulla sensibilità al dolore. Gli strumenti utilizzati sono stati: l'algometro e l'estesiometro 
corneale. L'uso di questi strumenti ha permesso di studiare rispettivamente: la soglia di sensibilità al 
dolore e il riflesso corneale (valutati non solo in termini di presenza/assenza di risposte ma anche in 
termini quantitativi). 
2) Il gruppo del Prof. Margnelli, neurofisiologo del C.N.R., già assistente alla cattedra di fisiologia 
umana all'Università degli studi di Milano. Da questo gruppo è stato utilizzato un poligrafo per la 
registrazione di alcuni parametri fisiologici: frequenza respiratoria, pressione arteriosa, frequenza 
cardiaca, potenziali elettrodermici, portata vascolare e resistenza vascolare periferica. L'insieme di 
tutte queste registrazioni permette di stabilire se il soggetto in esame dice il vero o il falso, per 
questo lo strumentario viene utilizzato come macchina della verità. Questo tipo di studio è stato 
effettuato sia per l'estasi che per la locutio cordis. 
3) Gruppo del Prof. P. Maestri e dell'Ing. S. Brighenti i quali hanno studiato i potenziali evocati con 
un ampliphon MK10. Scopo di questa indagine era quello di analizzare la conduzionenervosa nelle 
vie sensoriali uditive, visive e somato-sensoriali. E' stata eseguita anche la pupillometria che rileva 
le variazioni del diametro pupillare».

- Prof. W. Poltawska: «C'erano anche psichiatri nell'equipe?»

- Dott. L. Frigerio: «Il Dott. Sanguineti, psichiatra e criminologo, aveva avuto modo di osservare i 
ragazzi precedentemente».

- Prof. M. Santini: «Mi sono sempre interessato allo studio del dolore e del sistema nervoso 
vegetativo Orto e Parasimpatico. Abbiamo messo a punto un metodo di indagine che permette di 
eliminare il fattore emozionalità. Si tratta di una piccola placca (un cm2 di superficie) d'argento che 
viene messa a contatto della cute e viene scaldata fino a 50°C. La placca può disperdere calore, per 
questo viene collegata al nostro strumento che la mantiene sui 50°C. La prima fase dello studio è 
stata quella di raccogliere dei dati preliminari che si riferissero ad una condizione di base. Abbiamo 
preso dei valori basali, in stato di quiete, a livello della seconda falange del primo, terzo, quinto dito 
della mano e al polso. Ho esaminato Marjia il sette di Settembre 1985, prima e dopo l'estasi. Ci 
sono segni di ipoestesia a sinistra compatibili con un TIA (transitory ischemie attact) risalente al 
Dicembre scorso. I valori risultanti vengono espressi in decimi di secondo. L'esame si svolgeva 
così: si applicava lo stimolo nocicettivo e si registrava dopo quanto tempo se ne allontanava. I 
valori o soglie dolorifiche basali andavano da 0,3 a 0,8 secondi. Purtroppo non esistono in 
letteratura dati comparabili che riguardino stati di estasi, santi o mistici. Bisogna ricordare che lo 
stimolo a 50°C per la durata di 4-5 secondi provoca una ustione, per questo i tempi di soglia 
dolorifica sono tempi determinati da me, durante l'estasi, perché volevo evitare di giungere alla 
lesione. Solo per fare alcuni esempi: al dito medio sinistro la soglia è passata da 0,3 sec. (basale) a 3 
sec. e a livello del polso da 0,8 a 4,6 sec.».

- Moderatore: «Esistono casi di analgesia completa non indotta?»



- Prof. M. Santini: «Una analgesia completa si verifica in una malattia congenita che è la 
disautonomia familiare. In questa malattia però l'analgesia è permanente e non transitoria come nel 
caso da noi studiato. Durante le mie ricerche sul dolore ho scoperto che il simpatico, oltre che 
innervare alcuni organi e visceri, si distribuisce anche ai ricettori sensitivi che recepiscono la 
sensibilità dolorifica. Questa mia osservazione purtroppo contraddice i risultati del Prof. M. 
Margnelli che ha evidenziato un ipertono ortosimpatico (questo si accompagna ad una depressione 
del parasimpatico). A confortare la mia ipotesi sull'attività del sistema simpatico c'è poi il dato che 
nel diabetico affetto da neuropatia, (malattia dei nervi che rende insensibili al dolore) la sensibilità 
dolorifica ritorna sotto l'azione di un farmaco parasimpa-ticomimetico. Dopo Marjia ho testato 
anche Jakov: questi era letteralmente terrorizzato dall'idea di dover sentire dolore. Dopo aver preso 
qualche valore basale gli ho promesso, prima dell'estasi, che non l'avrei stimolato. Durante l'estasi 
ho potuto testare una sola volta. La mia idea è che questo ragazzo era così terrorizzato che la 
profondità dell'estasi non doveva essere quella solita. I valori infatti sono passati da 0,2 sec. a 0,8 
sec. (all'indice). Dopo questo tempuscolo il ragazzo ha spostato il dito di 0,5 cm.: ha risposto allo 
stimolo doloroso. Ma c'è un altro fatto da considerare: la frequenza dell'ammic-camento spontaneo 
in Jakov era stata frequente durante quell'estasi. Forse la mia presenza lo ha disturbato. In altre 
estasi aveva avuto valori più bassi di ammiccamento spontaneo. La seconda prova consisteva nella 
valutazione della estasia corneale (riflesso corneale) con l'uso di un estesiometro. L'ammiccamento 
spontaneo in Jakov era già piuttosto frequente ma nell'ultima parte dell'estasi non ammiccava più 
(forse che solo in quel momento fosse entrato in estasi?). In questo stesso istante ho toccato la 
cornea e non ha reagito con l'ammiccamento. Lo stimolo era piuttosto intenso (ben 190 mg.) 
rispetto ai valori che usualmente vengono adottati per queste prove (4 mg.). Da notare che i valori 
basali di Jakov erano molto bassi (risposta a 2 mg.).

Prove su Ivan: siccome le vie acustiche e visive sono aperte ho voluto testare il nervo trigemino. Ho 
quindi collocato la placchetta sul territorio cutaneo innervato dal trigemino per testarne la 
sensibilità. E' risultato che mentre a livello corneale la sensibilità era presente, a livello della cute 
frontale questa era assente. Dopo l'estasi il valore preso alla fronte era di 0,4 sec. durante l'estasi il 
valore era stato di 2,8 sec., cioè il 700% in più. Al polso i valori erano passati da 0,5 a 2,5 sec. (io 
stesso ho levato dopo questo tempo). Questi valori sono stati confermati da prove successive 
sempre su Ivan. Risultato di tutto questo studio è stato di rilevare una anestesia completa e 
transitoria limitata al periodo dell'estasi. Nella letteratura medica non sono descritti casi di questo 
genere (forse si può riportare come esempio lo stato di ipertono simpatico tipico della sindrome del 
soldato in trincea)».



- Dott. P. Maestri: «Su Ivan la sensibilità corneale è stata misurata?»

- Prof. M. Santini: «No, non è stata misurata però, mentre da una parte c'è l'am-miccamento, 
dall'altra non c'è più sensibilità sul territorio cutaneo innervato dalla I branca del trigemino. Può 
succedere perché la via visiva è aperta e questo spiega (come verrà meglio illustrato in seguito) la 
presenza di sensibilità corneale. Il trigemino sarebbe così diviso in una branca funzionante e in una 
no».

- Prof. M. Margnelli: «Ho portato con me uno strumento: il poligrafo psicofisiologico (Diplomat 
one), una sorta di macchina della verità. I parametri registrati erano: resistenza costale, Resistenza 
diaframmatica, Resistenza elettrica della pelle, flusso ematico ad un dito e frequenza cardiaca. Si 
tratta quindi di indici che vengono registrati e che sono sensibilissimi ad eventi emozionali: test 
della verità utilizzato negli USA ormai da 20 anni. In pratica questo metodo serve ad indagare il 
sistema nervoso vegetativo. Ho voluto inquadrare questi dati in un momento definito estasi. Ciò che 
mi attendevo era di stabilire se i ragazzi mentivano oppure no. Li ho studiati in tre episodi: Jakov il 
7-8 Settembre. Ivan il giorno 9 Settembre. I risultati più importanti riguardavano la frequenza 
cardiaca e il flusso ematico (indice della pervietà o della chiusura del letto capillare). Per quanto 
riguarda la frequenza cardiaca, si è osservata una tachicardia (frequenza media di 150 battiti/min.) e 
per il flusso ematico al dito (III dito sinistro) si è notata una riduzione ad un terzo del valore 
normale (stabilito in condizioni basali nello stesso soggetto: in questo caso specifico, Jakov). 
Questa riduzione di flusso comportava: pallore cutaneo, secchezza e diminuzione della temperatura. 
Si tratta quindi di una condizione di ipertono ortosimpatico che comporta la chiusura degli sfinteri 
precapillari. Purtroppo, non sono riuscito a misurare contemporaneamente la pressione arteriosa 
perché Jakov riferiva di sentire dolore per lo stringersi prolungato del manicotto (già nel 
rilevamento basale). Con la macchina della verità, si può valutare ciò che viene definito come 
riflesso psico-fisiologico. Questo parametro costituisce un indice importante: può svelare la frode,
rivelare uno stato diverso di coscienza e informare se il soggetto ha emozioni oppure no. Nella 
prima estasi di Jakov si assisteva ad una discesa lenta e progressiva della resistenza elettrica cutanea 
seguita da un graduale aumento poco prima del ritorno dall'estasi (io definisco quest'ultimo 
fenomeno come alleggerimento dell'estasi). Per valutare correttamente questo indice, bisogna 
premettere che è sufficiente un rumore perché si inneschi la reazione elettrodermica. Così era 
avvenuto durante il rilevamento dei valori basali dei ragazzi, prima dell'estasi. Immaginiamo i 
veggenti durante l'estasi, con i rumori dell'ambiente e la confusione circostante. I valori di base, in 
Marija, rilevavano almeno cinque reazioni pur in ambiente ottimale tranquillo. Il Prof. Santini, 
durante l'estasi, eseguiva i suoi tests e io nel frattempo registravo per vedere se avevano paura della 
stimolazione algogena. Ho potuto stabilire la totale indifferenza ed estraneazione all'ambiente 
circostante; posso così concludere che non c'è frode o simulazione. Ritornando alla frequenza 
cardiaca, (media 150 batt./min.) in base a questo parametro si possono identificare quattro momenti 
durante l'estasi:
1) periodo prodromico: quindici minuti prima dell'estasi. La frequenza cardiaca media, in questo 
momento, è superiore alla media dell'estasi e raggiunge i 157 batt./min. Anche il pletismogramma 
da valori superiori. Questo periodo corrisponde al momento in cui i ragazzi pregano, prima di 
interrompersi.
2) segue il periodo in cui la frequenza cardiaca si eleva a 180 batt./min. per la durata di 2-3 secondi.
3) la frequenza cardiaca si stabilizza sui 130 batt./min. (periodo di stato).
4) periodo caratterizzato da una frequenza cardiaca doppia rispetto ai valori basali normali. Questo 
avviene prima di uscire dall'estasi e corrisponde al momento in cui i ragazzi emettono un sospiro 
profondo. In Ivan i risultati erano ancora più evidenti nel confermare una ipertonia ortosimpatica 
diffusa a tutti i parametri considerati. Voglio ricordare che la resistenza elettrica cutanea è legata 
alla sudorazione: si fa passare una debole corrente elettrica attraverso il sudore che è una soluzione 
idro-salina in grado di aumentare la conduzione elettrica. Conclusioni: i ragazzi esaminati, in base 



alla resistenza elettrica cutanea, frequenza cardiaca, pressione arteriosa e ipertono precapillare, si 
trovano in una condizione definita come stato di ergotrofismo. Questo è il modo in cui viene 
interpretata l'estasi nella letteratura medica. Significa stato di stress enorme, riscontrabile solamente 
in condizioni estreme (come, per esempio, nella sindrome da schiacciamento). Torno quindi a 
ripetere che non può sussistere frode o bugia. Per estasi si intende uno stato di totale alienazione dei 
sensi. La sensibilità e l'alienazione dei sensi sono state studiate molto ampiamente con diversi 
sistemi (aghi, spilloni, ecc.), io preferisco definire questo stato come estasi».

- Dott. L. Frigerio: «Hai avuto modo di studiare altri casi di estasi. Questa estasi è sovrapponibile, 
come caratteri, alle altre prese in esame dalla Chiesa?»

- Prof. M. Margnelli: «Si, è sovrapponibile e si avvicina, come carattere, alle estasi cosiddette 
'parlate'. Nel caso di Gemma Galgani, le estasi sono state registrate. Sarebbe utile fare uno studio su 
queste registrazioni».

- Ing. S. Brighenti: «In questi anni ho avuto modo di farmi un'esperienza nel settore dei potenziali 
evocati. Oggigiorno esistono metodiche affinate che permettono di studiare alcune funzioni 
dell'organismo. Con questa metodica si può studiare il sistema nervoso centrale e periferico. Ci si 
serve di computers perché questo è un metodo piuttosto sofisticato. Questi calcolatori registrano un 
segnale in linea istante per istante. Viene dato uno stimolo bioelettrico e si registrano le reazioni
correlate. Sono state studiate da noi le vie delle sensibilità uditiva e visiva.



Volevamo studiare quelle vie che gli stimoli prendevano durante le estasi. Il segnale da noi 
utilizzato è estremamente piccolo (un milione di volte più piccolo di quello di una pila di un volt). 
In pratica cosa fa questa macchina? (Ampliphon MK10) Coi potenziali evocati visivi permette di 
studiare la funzione della retina e delle vie nervose fino alla corteccia (queste sono vie preferenziali 
del sistema nervoso centrale, infatti gran parte delle funzioni nervose avviene sotto il controllo della 
vista). Avremmo potuto studiare anche la conduzione nervosa a livello degli arti ma non siamo 
riusciti perché comportava un certo fastidio. Avrebbe dovuto essere stimolato un nervo e Marija si è 
rifiutata di sottoporsi alla prova. Abbiamo poi utilizzato un impedenzometro che indaga la porzione 
della cassa timpanica e la trasmissione dello stimolo uditivo. La timpanometria inoltre ci ha dato 
informazioni sulla capacità della membrana timpanica di raccogliere lo stimolo uditivo». 

- Dott. P. Maestri: «I tests messi a punto sono stati i seguenti:
1) Test del riflesso cocleo-stapediale 
2) Test della sensibilità uditiva 
3) Test della sensibilità visiva. 
Sono stati eseguiti su Ivan e Marija. Per il primo test non ci sono state modificazioni: la via nervosa 
è quindi integra. Per la sensibilità uditiva non siamo riusciti ad arrivare alla corteccia ma siamo 
giunti a metà strada, dove era già arrivato il Prof. Joyeux nei suoi studi. Con i tests della funzione 
visiva siamo riusciti a dimostrare che la sensibilità raggiunge la corteccia. Questo test, che è il più 
completo, può essere esauriente? Per avere una risposta definitiva dovremmo fare un test ulteriore; 
mi spiego. E' vero che abbiamo esaminato le vie dall'occhio alla corteccia, ma ci siamo fermati alla 
prima stazione corticale. Potrebbe esserci una interruzione tra la prima e le successive (il test 
dell'onda P-300 può permetterci di testare cosa succede al di là della corteccia primaria)».

- Ing. S. Brighenti: «Vorrei precisare che l'apparecchiatura rivela un segnale molto lieve. 
L'attendibilità dei tests è stata provata prima dell'estasi su Marija. Purtroppo un test inoppugnabile 
dovrebbe durare 3-4 minuti (non siamo mai riusciti ad avere un tempo così lungo di estasi)».

- Dott. L. Frigerio: «La perfetta pervietà del tronco encefalico e della via primaria è in netta 
contraddizione con lo stato di analgesia. Nell'anestesia e nell'ipnosi si avrebbe comunque una 
modificazione delle prove dei potenziali evocati. I ragazzi oltretutto sono normali da un punto di 
vista comportamentale. Ne risulta una autentica estasi».

- Ing. S. Brighenti: «Ho sperimentato i potenziali evocati su pazienti anestetizzati. Ho notato 
un'assenza assoluta dei potenziali evocati somato-sensoriali solo nei soggetti curarizzati».

- Prof. W. Poltawska: «La psichiatria conosce casi di analgesia transitoria (alcuni di questi studi 
riguardano ragazzi in prigionia). L'analgesia transitoria episodica esiste però se i ragazzi non sono 
isterici, la sua comparsa è del tutto eccezionale».

- Dott. L. Frigerio: «Ci sono stati psichiatri a Medjugorje. Questi non hanno evidenziato anormalità 
dal punto di vista psichico».

- Prof. W. Poltawska: «E' tempo di fare qualche esame di tipo psichiatrico. Vicka, quando l'ho vista, 
mi è sembrata una ragazza semplice, con una fisionomia per nulla eccezionale, eppure durante 
l'estasi il suo viso sembrava completamente trasfigurato, più bello. Questi ragazzi sono insieme e 
senza segnali agiscono in perfetta sincronia. Fuori di Chiesa sono semplici, naturali, normali. Si 
comportano allo stesso modo di tutti gli altri ragazzi. Il luogo poi irradia pace e serenità. Sono 
ragazzi sorridenti che non fanno troppo rumore. Pregano e cantano insieme. I giovani vengono in~ 
questo luogo e si interiorizzano, vanno in introspezione. Di fronte ai conflitti del nostro mondo, la 
Madonna corre là in aiuto. La Madonna aiuta il gruppo degli uomini più esposti al pericolo: i 



ragazzi. A loro la Madonna vuole fare catechismo. I ragazzi sono più aperti e dotati di senso critico. 
La gioventù di oggi è in pericolo: rischiano di perdere loro stessi».

- Moderatore: «Ci sono altre domande?»

- Dott. G. Mattalia: «Durante il periodo di studio, tutte le sere, venivano misurate, ai ragazzi, la 
pressione arteriosa e la frequenza cardiaca; i valori erano sovrapponibili a quelli rilevati dal Prof. 
Margnelli. Con l'aiuto di un laringofono elettrico, è stata eseguita un'altra prova allo scopo di 
registrare i colloqui durante l'estasi. Lo strumento viene appoggiato alla trachea. Vicka è stata scelta 
per questa prova perché ha una mimica labiale spiccata. Prima dell'estasi abbiamo provato ad usare 
il laringofono e con la solo mimica i segnali si trasformavano in suoni udibili e comprensibili come 
parole. Durante l'estasi, il laringofono dava la modulazione di base (rumori di base) ma non 
permetteva di distinguere le parole. E' stato compiuto un secondo tentativo: la Madonna ha 
rimandato il colloquio alla sera successiva».

- Dott. L. Frigerio: «Con questi ultimi dati, si stabilisce che, durante le apparizioni, è presente il 
riflesso foto-motore, mentre a un precedente esame clinico più sommario era risultato assente. 
L'ammiccamento spontaneo è presente prima, durante e dopo l'estasi anche se con diverse 
variazioni della frequenza. Esiste poi una modesta midriasi all'esame pupillometrico».

- Prof. M. Santini: «A mio parere, solo nella fase finale la midriasi può essere indice di ipertono 
ortosimpatico. La tristezza del distacco potrebbe indurre uno stato di stress che esita in un ipertono 
ortosimpatico».

- Prof. G. Bigi: «Circa la diminuzione del flusso periferico: questa è sincrona ai movimenti 
respiratori?»

- Prof. M. Margnelli: «Sì, però può essere interpretato come artefatto tecnico».

- Dr. Fatturo: «Ad un esame clinico che ho avuto modo di eseguire sui ragazzi di Medjugorje, ho 
notato la presenza di una spasticità del polso, di ipotermia e secchezza cutanea durante l'estasi».

- Dr. Primo: «Anch'io ho misurato la pressione arteriosa. L'estasi è stata molto breve e quando è 
terminata io stavo ancora sfilando il manicotto dello sfigmomanometro. La veggente (Marija) si è 
sorpresa molto, ricordo ancora la sua espressione stupita».

- Don. L. Frigerio: «Gli indizi da noi raccolti sono positivi: non c'è frode o simulazione. Non si può 
parlare di prove perché si tratta di indizi. L'unica vera prova è il cambiamento della nostra vita e la 
crescita della nostra fede».

- Moderatore: «Tre sono i passaggi da compiere: 1) la Chiesa vuole verificare se c'è o non c'è 
inganno o costrizione da nessuna parte 2) vuole sapere se c'è o non c'è patologia 3) infine giunge 
alla teologia: essendo i ragazzi perfettamente normali, si deve trovare una spiegazione 
soprannaturale».

Il Dott. L. Frigerio chiede se ci sono indizi negativi o contraddittori che risultino ai medici presenti, 
al fine di stabilire la normalità o la patologicità dei ragazzi di Medjugorje. Non essendoci obiezione 
alcuna, Padre C.M. Charlot riprende dicendo che le estasi possono assumere aspetti diversi da 
persona a persona e che non esistono leggi identiche ma si tratta di un fenomeno polimorfo variabile 
secondo la maturità spirituale dei soggetti.
Il parroco di Giussano, don A. Cerri, confessa di accettare il concetto di estasi, ma chiede che la 



Chiesa possa confermare la presenza reale della Madonna.
Il moderatore risponde che non è compito dei medici stabilire se la Madonna appare oppure no e 
aggiunge che esistono criteri morali e spirituali coi quali si deve giudicare il contenuto delle estasi. 
Si tratta comunque di criteri che non devono giudicare solamente i veggenti ma devono interessare 
anche la collettività. Ribadisce che occorrerà valutare la Fede e il cammino spirituale di questa 
gente.
Il moderatore sottolinea che il segno più grande consiste nel numero enorme di conversioni che ha 
potuto documentare attraverso la confessione sacramentale.
Mons. L. Gandini chiede se, dopo queste relazioni, i testi, cioè, i veggenti, possono essere ritenuti 
veridici.
Il moderatore risponde che in un'epoca come la nostra che rifiuta il soprannaturale non deve 
insinuarsi il dubbio dell'isterismo per negare i fatti di Medjugorje in nome dello scientificismo. 
Questi chiede poi all'Abate R. Laurentin quali debbano essere i criteri che devono guidare nella 
valutazione delle estasi di Medjugorje.
L'Abate R. Laurentin racconta la sua esperienza nello studio delle apparizioni di Lourdes. Afferma 
che nella Lourdes di allora, come a Medjugorje oggi, avvenivano false visioni che facevano 
distogliere l'attenzione da quelle vere e asserisce che è compito dell'Autorità Ecclesiale fare 
convergere l'attenzione dei fedeli sulla Verità.
L'Abate ribadisce che l'argomentazione più importante a favore di Medjugorje è costituita dalle 
numerose conversioni non solo fra i giovani ma anche fra gli adulti.
Conclude l'assemblea Mons. P. M. Hnilica il quale invita tutti ad andare a fondo nella ricerca della 
verità.
Sua Eccellenza si congratula poi con l'equipe dei medici per il servizio all'umanità che hanno saputo 
rendere con le loro conoscenze.



SINTESI SCIENTIFICA DELLE RICERCHE ESEGUITE A 
MEDJUGORJE NEI GIORNI 7-8-9 SETTEMBRE 1985

Dr. Luigi Frigerio - Dr. Giacomo Mattalia

Dopo aver studiato in diverse occasioni e in diversi periodi di tempo (1983-1984-1985) il fenomeno 
delle apparizioni di Medju-gorje, abbiamo recentemente allargato la nostra équipe per approfondire 
l'indagine sui veggenti prima, durante e dopo l'estasi.
Gli studi da noi già effettuati fino ai primi mesi del 1985 avevano con certezza evidenziato nei 
ragazzi veggenti la scomparsa, solo durante l'estasi, della reflessività corneale provocata. Le 
indagini più recenti hanno consentito un'analisi quantitativa del fenomeno.
Al di fuori dell'estasi è stato possibile dimostrare l'esistenza di un ammiccamento palpebrale 
provocato mediante una stimolazione minimale della cornea, mentre durante l'estasi l'utilizzo di uno 
stimolo tattile massimale non ha ottenuto la chiusura dell'occhio.
Già precedentemente era stata notata l'esistenza di analgesia nei ragazzi veggenti di Medjugorje 
limitatamente alla durata dell'estasi.
Gli studi attuati dalla nostra équipe hanno dimostrato in modo inequivocabile che durante l'estasi 
esiste un innalzamento della soglia dorifica pari almeno al 700%.
La risposta allo stimolo algico risulta perfettamente normale al di fuori degli episodi estatici.
Già solo queste prime considerazioni sulla sensibilità nocicettiva nei ragazzi di Medjugorje 
escludono la frode e la simulazione.
Durante precedenti studi, avevamo osservato in concomitanza dell'estasi l'incremento medio di 
alcuni parametri fisiologici: frequenza cardiaca, pressione arteriosa e grado di dilatazione pupillare.
Le ultime rilevazioni hanno obiettivato, mediante registrazione multiparametrica, anche i dati 
relativi alla frequenza respiratoria e allo studio dell'onda sfigmica del polso arterioso periferico.
In tutti i veggenti indagati, durante l'estasi, è possibile dimostrare l'esistenza di un diffuso 
ipertono del sistema nervoso ortosimpatico.
Anche qui dobbiamo ricordare che la stimolazione del sistema nervoso neurovegetativo sfugge 
all'attività volontaria dell'individuo.
Inoltre, lo studio dell'attività elettrodermica dimostra con sicurezza l'alienazione sensitiva dei 
veggenti limitatamente al momento dell'apparizione. Questo stabilisce l'esistenza di ciò che 
letteralmente si definisce con la parola «estasi». La ricerca dei potenziali evocati visivi e uditivi, 
insieme allo studio impedenzometrico dei riflessi uditivi cocleo-stapediali, ha evidenziato una 
normalità delle vie uditive e visive, nonché del riflesso stapediale prima, durante e dopo 
l'estasi.
L'integrità funzionale delle vie sensitive indagate al momento dell'estasi, contrasta palesemente con 
l'esistenza di uno stato di una completa analgesia unitamente alla sicura dimostrazione di una 
condizione di estraneità dei soggetti rispetto all'ambiente circostante.
Anche lo stato ipnotico può essere sicuramente escluso dalla normalità di risposta ai potenziali 
evocati durante l'estasi. Fermo restando che, al di fuori dell'estasi, questi ragazzi risultano essere 
perfettamente normali sul piano psico-fisico, la condizione estatica dei veggenti di Medjugorje non 
può essere scientificamente spiegata in linea puramente naturale.

CONSIDERAZIONI PSICO-DINAMICHE LA PERSONALITÀ DEI VEGGENTI 
ALL'ESAME DELLO PSICOLOGO



Dr. Slavko Barbaric

Questo importante studio è stato pubblicato sullo «Zbornil Krsni Zavicaj» (n. 15,1982). Nel 
riportarlo abbiamo conservato la divisione in capitoli e sottocapitoli come nell'originale.

Introduzione
Il gruppo di veggenti di Bijakovic, parrocchia di Medjugorje (comune di Citluk) esiste da più di 
quindici mesi. Dal primo giorno ad oggi esso sconvolge il mondo con le proprie dichiarazioni sui 
quotidiani incontri con la Madonna. Quanto essi dicono e quanto su di loro viene detto ha 
ampiamente varcato i confini del villaggio, della parrocchia, del comune ed è giunto, nel senso 
letterale del termine, ai confini del mondo. Essi sono diventati, pur non volendo, il soggetto di un 
movimento mai visto nella Chiesa, quella locale innanzitutto, ma anche in senso più vasto. Secondo 
la cronaca della parrocchia di Medjugorje, a tutt'oggi nel corso di questi quindici mesi sono giunte 
in questa località circa 1.300.000 persone. E mentre da un lato aumenta il numero di coloro che 
vengono a visitare Medjugorje e accolgono la situazione come un dono di Dio, d'altro canto 
permane a diversi livelli una forte resistenza... Il gruppo dei veggenti è diventato soggetto delle più 
disparate osservazioni. Sono stati esaminati da medici, hanno avuto colloqui con psichiatri, sono 
stati interrogati da sacerdoti. Le primitive ipotesi che parlavano di qualche forma di malattia sono 
state mandate in frantumi dal persistere del gruppo.
Mi sono personalmente interessato di questo fenomeno per parecchi motivi. Ho concluso gli studi 
universitari a Friburgo in Germania. Ho scritto la tesi sull'educazione nella fede degli adulti con 
particolare riferimento alla conversione, esaminando, tra l'altro, il rapporto del gruppo (comunità) 
nei confronti del singolo e del singolo nei confronti del gruppo.
Poiché ho potuto osservare da vicino tutto quanto avviene a Medjugorje, nelle pagine che seguono 
cercherò di affrontare il gruppo dei veggenti dal punto di vista psicologico. Cioè: intendo presentare 
e descrivere a livello psicologico quanto è percepibile agli occhi e all'esperienza dell'uomo. Non 
intendo dare giudizi definitivi né sul gruppo né su quanto accade intorno ad esso, ma voglio, per 
quanto mi è possibile, utilizzare tutte le cognizioni teoriche e tutte le esperienze acquistate con altri 
gruppi, descrivere il fenomeno nella sua integrità e rendere così possibile la formulazione di un 
giudizio proprio a tutti coloro che non hanno la possibilità di studiare direttamente questi fenomeni.
Sono andato a Medjugorje senza alcun pregiudizio.
Mi guardo dal fare valutazioni sulla soprannaturalità del fenomeno del gruppo, ma non ho 
prevenzioni per cui intendo volgere l'attenzione anche a livelli che oltrepassano l'umana esperienza.

Il metodo
Ho affrontato il gruppo come fenomeno che esiste e può essere studiato. Ho utilizzato vari metodi 
di studio: a. ho esaminato l'intero gruppo per cinque mesi; b. ho parlato con l'intero gruppo; e. ho 
parlato con i membri del gruppo individualmente; d. ho preparato questioni e ho chiesto ai singoli di 
rispondere indipendentemente dagli altri. Così ho esaurito i possibili affronti del fenomeno nella 
situazione (1).

I criteri di affronto
In questo lavoro ho fatto mio il criterio di Rogers: affrontare il gruppo come fenomeno che esiste, 
lavora ed è sano. Non dichiarare malato nessuno, né singolo né gruppo: devo considerarli come 
collaboratori e non soltanto oggetto di ricerca (2).
Il gruppo di Medjugorje è un fatto. Io lo osservo. Di esso non premetto nulla. Non cerco di farlo 
entrare in nessuna categoria.
Prendo sul serio la collaborazione quando i ragazzi si spiegano come gruppo e cerco con tutte le 
mie forze di convivere con loro. In questo momento la posizione più corretta per me è questa: porsi 
davanti al gruppo come fenomeno, fare delle domande e cercare risposte.



DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Struttura
Il gruppo si compone di sei membri. La differenza d'età è di sei anni. All'inizio il membro più 
giovane aveva undici anni e il più vecchio sedici. Quattro sono femmine e due ragazzi. All'epoca 
della formazione del gruppo erano in corso le vacanze scolastiche. Fino a quel momento andavano 
tutti a scuola (continuano ad andarci anche ora ad eccezione di una veggente che dichiara di restare 
a casa fino a quando non avranno termine le visioni).
Provengono tutti dall'ambiente del villaggio. Appartengono alla media borghesia. Due veggenti nel 
periodo scolastico vivono in città, mentre trascorrono nel villaggio le vacanze.
Dall'autunno 1981 uno dei veggenti si trova in seminario. Anche lui dopo la prima classe del 
ginnasio ha trascorso le sue vacanze a casa.
I temperamenti e le attitudini personali dei singoli sono molto diversi.

L'inizio
Questo gruppo di veggenti ha avuto inizio il 24 e 25 giugno 1981. Si tratta di un tipo di gruppo 
secondario, questo significa che al suo inizio il gruppo deve avere alcuni interessi comuni, una 
propria guida, proprie regole e obiettivi (3). Due soli di loro erano legati da vincoli di sangue, 
trattandosi di fratello e sorella. Si tratta del membro più giovane del gruppo e del secondo per età.
In questo gruppo non può trovarsi chi l'ha organizzato, né in esso né al di fuori. Tutti i membri sono 
nella fase della formazione: è allora che i giovani si chiudono in gruppi che hanno proprie leggi 
davanti alle quali spesso cessano di aver valore le leggi della famiglia, della scuola, della chiesa o 
della società.
Poiché a questo livello non trovavo una risposta a proposito dell'inizio del gruppo ho ascoltato la 
spiegazione con cui il gruppo stesso si presenta. Il gruppo è sorto quando apparve loro la Madonna 
(24 e 25 giugno 1981). Per questo nessuno di loro accampa diritti sul gruppo o fa riferimento ad 
altri se non alla Madonna. Il gruppo sì intende cosi e questo fatto è da tener presente quando si vuoi 
sapere chi ha organizzato il gruppo.
C'è chi dice che è stato il parroco del villaggio a organizzare il gruppo.
Egli, invece, afferma che non li conosceva neppure tutti in quanto aveva preso possesso della 
parrocchia poco prima dell'inizio dei fatti. Inoltre, due dei sei, durante l'anno scolastico, risiedevano 
in città e venivano a! villaggio solo durante le vacanze. Anzi, il comportamento del parroco dopo il 
formarsi del gruppo dimostra che egli era contro il gruppo. Anzi tentò addirittura di scioglierlo (4).
Un'altra prova che non è stato il parroco ad organizzare il gruppo viene anche dal fatto che da circa 
un anno egli si trova in carcere, mentre il gruppo continua ad esistere e operare.
L'esperienza dimostra che i gruppi si disintegrano e cessano di esistere se il loro organizzatore 
esterno viene meno e non li dirige più con le proprie iniziative. Sorge quindi la domanda come sia 
possibile che il gruppo abbia resistito. 

Stabilità e durata
Il gruppo resiste e opera da più di quindici mesi. La sua dinamica, la sua stabilità e la sua durata 
sono degne di attenzione.
Essi non sanno fino a quando continueranno ad esistere come gruppo. Su questo non fanno calcoli 
né si pongono interrogativi: la risposta è sempre: "Finché lo vorrà la Madonna».
Sebbene l'elemento della durata di un gruppo sia distinto da quello della stabilità, i due elementi 
sono tuttavia strettamente congiunti. In questo gruppo appaiono elementi che di norma annientano 
un gruppo.
Se consideriamo il gruppo secondo la struttura psicosociale verticale, si può dire che esso, nella sua 
dinamica interna, ha due capi. Uno si impone perché ha frequentato di più la scuola e si esprime con 
maggior disinvoltura, l'altro per il temperamento e il ruolo conferitogli dal fatto di trovarsi 
stabilmente sul luogo degli avvenimenti.



Questo fatto doveva portare il gruppo a dividersi in senso orizzontale e a dar vita a sottogruppi. Su 
questa linea orizzontale si arriva anche allo scontro fra i sottogruppi, allorché in determinati 
momenti gli uni si chiudono agli altri e i contrasti anziché essere tenuti nascosti vengono 
evidenziati.
Mentre secondo questa dimensione psicosocialc i ragazzi danno prova di debolezza e instabilità, 
minacciando pertanto la propria durata, quando si tratta di trasmettere i messaggi e dichiarare che 
cosa vedono e provano davanti alla Madonna, dimostrano una stabilità assoluta. Anche nei momenti 
di tensione, quando si zittiscono gli uni gli altri o quando si manifesta la divisione in sottogruppi, 
non si contestano mai se si tratta delle visioni, anzi ogni volta difendono con decisione gli uni gli 
altri.
Ovviamente ci si aspetterebbe che nei momenti di tensione a livello di rapporti umani venisse meno 
anche l'unitarietà del messaggio, ma questo non succede. Restano assolutamente saldi, stabili. E lo 
spiegano con il fatto di vedere la Madonna e parlare con lei.

Gli «interessi»
Ogni gruppo deve avere interessi e obiettivi comuni. Per i giovani possono essere il gioco, lo studio, 
la pianificazione di un dato guadagno e così via. I gruppi resistono finché sono legati da questi 
interessi comuni: quando gli interessi comuni vengono meno i gruppi o si disintegrano 
completamente oppure si dividono in sottogruppi.
Questo gruppo di veggenti non ha simili interessi comuni.
Posso affermare tranquillamente che per loro, a causa della struttura psicofisica del gruppo, non 
possono neppure esistere. Si tratta di giovani in fase di sviluppo. La differenza d'età è grande. Una 
parte del gruppo vive lontano dall'altra; inoltre, per quanto riguarda gli interessi personali, questi, a 
causa della costituzione psicofisica, si rivelano così differenti che è assai difficile immaginare 
un'impresa che possa essere realizzata in maniera durevole e stabile insieme a loro.
Alla domanda perché stanno insieme e quali sono gli interessi che li legano, essi rispondono che la 
Madonna ha ordinato loro di portare al mondo il suo messaggio di pace e di invitare il mondo alla 
conversione.
Alla domanda fino a quando parleranno a nome della Madonna, rispondono: «finché la Madonna lo 
vorrà».
Quindi, essi non hanno alcun interesse comune ad eccezione di quanto ordina la Madonna.
Date le circostanze, bisogna dire che questo «interesse» della Madonna è indirizzato contro i loro 
interessi personali e privati.
E' un fatto attestato che, quando in un gruppo gli interessi cominciano a scontrarsi oppure vengono 
a collisione gli interessi dell'organizzatore con quelli dei singoli, questi o abbandonano il gruppo 
oppure creano sottogruppi che si oppongono a questa linea di sviluppo.
Se cioè teniamo conto del fatto che, con la piega presa dagli avvenimenti, la vita privata e personale 
dei giovani di Bijakovic è andata completamente distrutta, che ogni giorno essi devono trascorrere 
in chiesa due o tre ore, che sono costretti a ripetere ai visitatori le stesse cose un numero infinito di 
volte, possiamo affermare che i loro interessi personali sono stati trascurati e che l'«interesse» 
principale si è rivolto contro di loro.
Quando venne loro rinfacciato di affermare di vedere la Madonna per il semplice gusto di avere 
gente attorno a sé, una veggente rispose: «A noi la gente da solo fastidio. Noi non diciamo a 
nessuno di venire e dobbiamo dire quello che vediamo».
L'interesse principale che li trascende non si è rivoltato solo contro di loro, ma in parte anche contro 
la famiglia, il villaggio, la parrocchia, addirittura contro il parroco. Da questo si può dedurre quale 
pesante pressione psicologica abbiano dovuto subire.
Essi, infatti sono perfettamente consapevoli che il parroco è in prigione per aver tenuto l'omelia 
durante la messa della sera che ha cominciato ad essere celebrata in occasione delle loro visioni e a 
causa del contenuto di quest'omelia. Eppure restano saldi nel loro messaggio.
Anche i loro familiari devono sacrificare tempo prezioso, ma essi non desistono.



Per quanto riguarda il villaggio stesso, molte persone hanno dovuto più volte, con ogni tempo, fare 
la guardia: i veggenti ne sono consapevoli, ne soffrono, ma nonostante tutto difendono quel 
«principale interesse», non se ne distaccano.
Bisogna anche ricordare che fra i singoli si determinano scontri per quanto concerne la 
responsabilità che hanno per tutto l'insieme degli avvenimenti. Se uno dei veggenti per stanchezza o 
qualsiasi altra ragione si allontana dalla chiesa prima che siano terminate le preghiere per tutti i mali 
o se uno arriva in ritardo alla preghiera, si rimproverano gli uni gli altri.
Da un lato, l'annuncio del messaggio resta l'elemento assolutamente stabile in ogni fatto, anche se 
questo va a danno loro personale, della comunità o di altri individui. D'altro canto, senza alcun 
timore (complesso) essi denunciano anche le loro debolezze di singoli e di gruppo.

Conclusione
Dopo tutto quanto sono venuto dicendo, posso affermare questo: il gruppo dei veggenti di Bijakovic 
(parrocchia di Medjugorje) per la propria struttura e stabilità, per la durata e gli «interessi», 
rappresenta un fenomeno inspiegabile alla luce delle attuali esperienze e della psicologia di gruppo. 
In tutti questi elementi il gruppo supera (trascende) se stesso.
L'approccio psicologico arriva a un limite davanti al quale deve ammettere che occorre prendere in 
considerazione un fattore al di fuori di loro, attraverso il quale essi stessi si spiegano, cioè la 
Madonna.
E qui vale la regola che si applica nei confronti del cliente e dell'esaminando: finché non si dimostra 
il contrario, bisogna credergli.
La psicologia può parlare soltanto al proprio livello, cioè osservare e concludere.
Alla teologia il compito di indagare questo elemento metafisico (soprannaturale).

IL GRUPPO DURANTE LA VISIONE

Con il concetto di «visione» s'intende qui ciò che succede con i giovani di Bijakovic nei momenti in 
cui essi affermano di incontrarsi con la Madonna. Le «visioni» hanno luogo ogni sera, 
indipendentemente dal fatto che i veggenti siano tutti insieme o qualcuno di loro manchi. Queste 
«visioni» hanno un proprio svolgimento e anche proprie «condizioni». In un'altra parte della 
trattazione intendo affrontare il fenomeno anche a questo livello.

Lo svolgimento della visione
In un tempo determinato (in genere intorno alle 18) ogni sera il gruppo ha il proprio incontro con la 
Madonna. Da quando non vanno più sul luogo dell'apparizione, sul monte, gli incontri avvengono in 
genere in chiesa e anche a casa, nelle famiglie. I singoli che non sono presenti hanno la propria 
«visione» in un secondo tempo; stando alle loro affermazioni, o prima o dopo.
Prima di ogni «visione» cominciano a recitare sette Padre Nostro, Ave Maria e Gloria e alla fine il 
Credo. (E' la preghiera, a quanto dicono, che la Madonna ha raccomandato loro). Tuttavia, nel corso 
dei cinque mesi del mio soggiorno a Medjugorje, non hanno mai recitato tutta intera la preghiera. 
Succedeva che, mentre recitavano il primo, il secondo, il terzo o il quarto Padre Nostro, 
all'improvviso s'inginocchiavano come fulminati. Da questo momento e per tutta la «visione» 
guardano tutti verso un punto determinato; cessa per loro la comunicazione con il mondo esterno. 
Essi affermano, tra l'altro, di parlare anche ad alta voce, ma i presenti non li sentono più. Questo è 
per loro motivo di grande stupore perché assicurano di non modificare il tono di voce. I presenti 
possono vedere i veggenti muovere le labbra: tutti insieme, se chiedono qualcosa, oppure 
singolarmente, se, come dicono, parlano con la Madonna. Benché stiano in ginocchio su un'unica 
fila e non si vedano l'un l'altro (soprattutto non possono vedersi quelli che stanno alle estremità) non 
ho mai potuto notare che due contemporaneamente parlino con la Madonna. La prima parte della 
«visione» (così la chiamo) dura alcuni minuti, finché tutti i veggenti non cominciano a pregare 
all'unisono «...che sei nei cicli» benché nessuno di loro abbia iniziato «Padre nostro». Recitano 



ancora il Gloria. A questo punto non recitano mai l'Ave Maria. Dopo queste preghiere, che tutti i 
presenti possono udire, torna il silenzio e si possono seguire i movimenti delle labbra dei singoli o 
di tutto il gruppo.
Alla fine il silenzio viene interrotto da un grido o da un canto intonato a voce sommessa. Alla fine si 
alzano in piedi, fanno il segno della Croce, mettono per iscritto le risposte che hanno ricevuto e poi 
vanno a partecipare alla Messa.
Due volte ho sperimentato che, dopo le «visioni», il gruppo ha recitato le preghiere che la Madonna 
aveva ordinato loro di recitare subito. Una volta si è trattato di sette Padre Nostro e la seconda di 
tre.

Le modalità delle visioni
Contenuto e forma delle «visioni» non possono in alcun modo essere controllati o misurati. Stando 
alle dichiarazioni dei veggenti, l'immagine che essi hanno della Madonna è tridimensionale. 
Tuttavia, se la Madonna mostra loro qualcos'altro, la visione di ciò è come in un film.

Ogni volta che li ho fissati personalmente avevano gli occhi spalancati e puntati verso un punto 
determinato. Essi possono «vedere» anche ad occhi chiusi. Una volta uno dei presenti li pregò di 
cominciare a pregare ad occhi chiusi e di non aprirli. Essi si comportarono esattamente come 
quando vedono e parlano con la Madonna.
Affermano inoltre di non vedere nulla intorno a sé durante le «visioni». E affermano parimenti di 
non essersi accorti di nulla quando, durante la «visione» sono stati ripresi da una telecamera. (Una 
volta era presente una troupe di una stazione televisiva tedesca).
Alla domanda perché all'improvviso cadono in ginocchio rispondono che sulle prime si spande 
«dall'alto» una luce e poi «scorgono» la Madonna. E alla domanda perché pregano cominciando da 
«...che sei nei cieli» e non dall'inizio, rispondono che è la Madonna a intonare questa preghiera e 
che essi la seguono. Con la Madonna non hanno mai recitato l'Ave Maria, ma passano subito al 
Gloria.
Finora in questo ordine non hanno mai commesso errori, mentre io stesso ho potuto sperimentare 
che prima delle visioni si sbagliano, recitano due volte l'Ave Maria oppure non la recitano affatto; 
l'ho riscontrato anche recitando il rosario con loro.
La verità è che le frequenti ripetizioni fanno sì che un certo ordine, un certo standard diventino 
meccanici. Per questo a livello psicologico è molto importante il fatto che durante le «visioni» essi 



non si siano mai sbagliati.
In base a quanto descritto si può affermare che la «visione» viene dall'esterno. Tutti vedono alla 
stessa maniera, tutti reagiscono alla stessa maniera, tutti descrivono alla stessa maniera la «visione». 
Si esclude quindi l'esperienza meditativa o carismatica dell'immagine e quella einetica cui vanno 
soggetti specialmente i ragazzi. Si tratta della tendenza a «trasformare» i propri desideri in 
immagini che vengono poi percepite come reali.

Il contenuto delle visioni
Il contenuto della «visione» è dato innanzitutto dalla preghiera con la Madonna, l'ascolto dei 
messaggi e le risposte alle domande che i veggenti pongono alla Madonna.
Qui non entro nella dimensione teologica del contenuto e accenno al messaggio come parte del 
contenuto in quanto fenomeno.
A nome della Madonna i ragazzi invitano il mondo alla pace, alla conversione, alla penitenza e alla 
preghiera.
Fanno parte del contenuto anche i segreti che la Madonna rivela ai ragazzi. Tali segreti riguardano 
l'intera umanità, la Chiesa in generale, fatti della Chiesa locale e la vita personale dei giovani.
Rientrano fra i contenuti anche le diverse risposte alle domande poste. In queste risposte ho 
sottoposto a verifica il gruppo. In base al mio esame, le risposte che essi forniscono superano le loro 
possibilità intellettuali. Ho fornito loro dei pezzi di carta con domande, l'ho fatto immediatamente 
prima della «visione» per escludere qualsiasi contatto o possibile consultazione con qualche persona 
estranea al gruppo. Si trattava di domande per cui nessuno dei veggenti era in grado di sapere che 
cosa significava una o l'altra parola. Le risposte che sono venute erano perfettamente coerenti.
Ci sono stati casi in cui non hanno ottenuto risposta e i ragazzi hanno spiegato che la Madonna, ad 
esempio, aveva scosso la testa oppure si era limitata a sorridere.
Voglio citare solo un caso. Avevamo preparato un intervento concreto. I veggenti ne avevano presa 
visione, avevano approvato. Eravamo tutti soddisfatti. Quando tutto era pronto per incominciare 
abbiamo posto la domanda alla Madonna: «Dobbiamo farlo o no?». La risposta è stata: «No! Ci 
sarebbero conseguenze spiacevoli!». La reazione di tutto il gruppo: «Purtroppo non possiamo farlo. 
La Madonna non è d'accordo!». L'ipotesi mia era che essi dessero risposta affermativa. I contenuti, 
in particolare per quanto riguarda le risposte, sono sempre nuovi.
Il contenuto del messaggio principale è sempre logico in se stesso, anche se non si sussegue ogni 
sera.
Anche in questo caso il gruppo va oltre se stesso.

Le «condizioni»
Ecco quanto si può constatare: la «visione» si verifica indipendentemente dall'umore del singolo e 
indipendentemente dai rapporti all'interno del gruppo. La «visione» non condiziona nessuno dei 
veggenti. Ognuno, almeno per una volta, è stato assente, talvolta ne mancavano anche due o tre e la 
«visione» ha ugualmente avuto luogo. La loro stanchezza o il desiderio di riposo non hanno mai 
rappresentato un ostacolo alla «visione».
In base a questo si può affermare che nel gruppo non esiste un intermediario né un capo da cui tutto 
dipenda.
Se si tien conto che queste «visioni» durano da oltre quindici mesi vien da chiedersi se questa 
«assenza di condizioni» non permanga per il fatto che si tratta di un processo, per chi guarda 
dall'esterno, sempre uguale.
A questo proposito bisogna comunque ricordare due fatti.
Primo: non ci fu nessuna «condizione» neppure all'inizio. Il secondo è che i veggenti avevano le 
«visioni» anche in circostanze molto strane. Così nei primi giorni accadeva che quando tutti erano 
invitati a una «gita» non fossero né a casa né sul monte al momento della «visione». Essi però 
l'avevano. Al momento fissato chiedevano di scendere dalla vettura e avevano il loro «incontro» 
con la Madonna. Finito questo risalivano in macchina e continuavano il viaggio.



C'è anche un altro fatto degno d'attenzione: cinque sere non hanno avuto le «visioni». Da parte loro 
avevano fatto tutto. C'erano con loro anche alcune persone venute da lontano per essere presenti alla 
«visione». Dopo le preghiera di rito e un'inutile attesa dicevano ai presenti: «Questa sera non 
viene!».
Per un mese ho parlato con i veggenti ogni sera, dopo la «visione». Non si sapeva mai di che cosa 
avremmo parlato né chi avrei chiamato per primo e sempre erano assolutamenti concordi sia sui 
dettagli ordinari sia su quelli nuovi.
Non ho posto nessuna condizione ai veggenti né come singoli né come gruppo.
Il gruppo ha una propria risposta che qui occorre comunque prendere sul serio: essi «vedono» la 
Madonna perché Ella «viene» a loro quando cominciano a pregare al momento prestabilito. E' 
importante ricordare di nuovo che non è una condizione neppure la preghiera dei sette Padre Nostro 
in quanto essi recitano spesso questa preghiera a casa oppure con il popolo dopo la messa della sera, 
senza però avere «visioni».

Allucinazioni?
Si pone l'interrogativo dell'allucinazione come possibilità di risposta a livello psicologico.
Esistono allucinazioni della vista (ottiche), dell'olfatto e del gusto (olfattive e gustative), del tatto e 
degli organi dei sensi. Sono note anche allucinazioni del moto e dell'equilibrio e infine anche 
allucinazioni combinate (5).
Possono subire allucinazioni uomini sani o malati. I sani possono subire allucinazioni in situazioni 
di particolare tensione, ad esempio quando il soldato per paura vede il nemico. Soffrono di 
allucinazioni coloro che hanno fame e sete o si trovano chiusi in isolamento. Sotto l'effetto dell'alcol 
gli uomini hanno spesso allucinazioni. Le allucinazioni possono anche essere provocate 
artificialmente. Vedi le allucinazioni di chi fa uso di droga (6).
Subiscono spesso allucinazioni gli uomini con turbe psichiche (in particolare schizofrenici), gli 
epilettici e coloro che soffrono di complessi (7).
Le allucinazioni possono consistere in immagini, voci, odori e sapori.
Per quanto riguarda le allucinazioni della vista gli studiosi sono concordi nel ritenere che esse sono 
estremamente rare negli stati di coscienza e soprattutto di giorno, mentre sono frequenti nei casi di 
coscienza sconvolta, soprattutto nei deliri.
Si può dire che le allucinazioni si manifestano:
a) nelle persone psichicamente labili con una chiara diagnosi di malattia (schizofrenia),
b) nelle persone sane quando si trovano in momenti di forte tensione spirituale.
In base a quanto ho potuto verificare, nessuno di coloro che si sono incontrati con i ragazzi 
(psicologi, psichiatri, sacerdoti e gente comune) ha affermato trattarsi di persone o di un gruppo 
affetto da malattie mentali.
In base all'esperienza di cinque mesi da me avuta con il gruppo e con i singoli, posso dichiarare che 
i veggenti sono persone mentalmente sane.
- Presso i ragazzi non ho riscontrato situazioni difficili che possano portarli ad allucinazioni.
- La coerenza, la logicità, la positività degli avvenimenti verificati nel gruppo durante più di 
quindici mesi non possono avere spiegazione nelle allucinazioni, tanto più che è risaputo che le 
allucinazioni comportano sempre strascichi negativi (5).

Il fenomeno del segreto
Tutto il gruppo insieme e i singoli dicono che la Madonna confida loro anche alcuni segreti. Ha 
promesso di affidarne loro dieci. Alcuni segreti sono confidati a tutto il gruppo, altri ai singoli. Ne 
consegue una momentanea differenza nel numero di segreti di cui i singoli sono depositari. Tutti 
sentono, se il segreto è confidato a un singolo, gli altri sono a conoscenza del segreto, ma ne 
ignorano il contenuto.
Al livello attuale le considerazioni sui segreti sono un fattore molto importante nel gruppo perché la 
capacità di conservare dei segreti consente di trarre conclusioni sulla stabilità del gruppo e dei 



singoli.
E' un fatto generalmente noto e accettato che ogni uomo può serbare un segreto. Questo vale anche 
per i bambini, anche se essi fanno più fatica.
Ogni volta, sia fra gli adulti sia fra i bambini, si richiedono almeno due condizioni perché il segreto 
venga conservato. Da un lato questo dipende dall'autorità di chi lo affida e ancora di più dal valore 
esistenziale che il segreto ha. Così i bambini serberanno un segreto se la mamma o il babbo 
comunicano loro qualcosa che è d'importanza vitale per l'intera famiglia o per un suo singolo 
membro, oppure se trasferiscono in un dominio segreto un fatto che essi hanno sperimentato da soli.
Si sa che all'epoca delle persecuzioni razziali in Germania, famiglie tedesche tenevano nascoste 
intere famiglie di Ebrei. Se la cosa fosse stata scoperta c'erano gravi conseguenze per entrambe le 
famiglie. Non risulta fino ad oggi alcun caso di bambini che abbiano rivelato a qualcuno, finché 
perdurava lo stato di pericolo il segreto della famiglia. E' anche frequente che le rispettive autorità 
intervengano a rammentare di mantenere il segreto.
Quando questo gruppo di veggenti ha cominciato a parlare di segreti, tutte le autorità hanno tentato 
di conoscere il contenuto.
Hanno tentato il Vescovo e la commissione teologica, i sacerdoti che lavorano qui, io stesso e i 
genitori e gli amici. Ognuno ha dovuto prendere atto che è assolutamente impossibile strappare loro 
qualcosa in questo senso.
Una delle veggenti afferma che alcune volte era quasi pronta a rivelare uno o l'altro segreto, ma che 
si è sentita come rimproverata da una voce interiore e solo così ha potuto conservare il segreto.
In base alle mie osservazioni posso concludere che, se esistono tali segreti, essi sono stati affidati da 
un'autorità e sono d'importanza vitale.
Il gruppo e i singoli hanno la loro risposta: «La Madonna ce li ha affidati e noi li riveleremo quando 
Lei ci autorizzerà».
Anche questo fatto va oltre i limiti delle possibilità del gruppo.

ALLA LUCE DELLA PEDAGOGIA

La libertà di scelta della professione
Tutti i veggenti affermano che la Madonna ha suggerito loro di andare in convento, che questo 
sarebbe il suo desiderio e che sarebbe anche la soluzione migliore per loro. Alla domanda quando 
andranno in convento e se sanno dove, i ragazzi hanno risposto che decidono solo loro.
In ogni caso si sentono liberi davanti a questo «consiglio» della Madonna. Sta di fatto che finora 
uno solo ha intrapreso la strada del sacerdozio. Il membro più giovane è a conoscenza di questo 
suggerimento, ma non sa ancora che cosa farà. Due veggenti affermano di aver già deciso di andare 
in convento, però sono ancora a casa. Le ultime due stanno riflettendo sulla cosa: finora non sono 
pronte per andare in convento.
Il fatto che i veggenti siano in grado di distinguere i liberi suggerimenti e le categoriche richieste 
della Madonna depone a favore della loro integrità mentale.
E' noto infatti che nel caso di allucinazioni acustiche il contenuto dell'allucinazione assume spesso 
carattere di imperativo, anche se si tratta di azioni negative come: «Ucciditi». «Buttati dalla 
finestra», «Uccidi i tuoi figli», «Incendia la casa» e simili. Le allucinazioni sono spesso causa di 
azioni delittuose.
Vale pertanto la pena sottolineare questo elemento della libera scelta della vocazione che attiva una 
capacità di riflessione e di decisione.
E' altresì risaputo che i gruppi di giovani diventano facilmente ideologizzati e fanatici, tendono a 
uniformarsi a un modello e in essi c'è posto solo per comandare o obbedire.
Quindi il fatto che le decisioni vengano prese singolarmente è un fatto che contraddistingue questo 
gruppo.
Questi veggenti non manifestano alcuna ideologizzazione nei confronti dell'esterno, dei consigli 
altrui. Essi chiamano soltanto e perciò restano tranquilli.



Anche questo è un segno che nel loro intimo non sono soggetti a pressioni da parte di nessuno (se 
così fosse, infatti, non mancherebbero manifestazioni di fanatismo).

La difesa della personalità
Alla luce della pedagogia si svela nel gruppo un altro dettaglio molto importante. Il gruppo e i 
singoli dicono spesso che la Madonna li ammonisce e li rimprovera. Contenuto del rimprovero sono 
i loro errori personali e di gruppo. Quando il rimprovero riguarda tutto il gruppo, allora tutti 
sentono; invece, se esso è rivolto all'uno o all'altro membro del gruppo, gli altri non lo sentono, però 
ne sono a conoscenza.
Circa il modo del rimprovero, la Madonna rimprovera con mitezza, senza mutare l'espressione o il 
tono di voce.
Alla domanda come si sentono dopo il rimprovero rispondono: «male e a disagio». Alla successiva 
domanda se prima della visione presagivano di poter essere rimproverati, alcuni hanno risposto 
«sì», altri «no».
Anche questo è un dettaglio importante per quanto concerne l'integrità mentale del gruppo.

CONCLUSIONE
Da tutte queste riflessioni e dai vari dettagli si può trarre una conclusione generale circa il gruppo di 
veggenti di Bijakovic (Medjugorje).
Il gruppo, considerato da un punto di vista psico-pedagogico, si trascende totalmente e 
positivamente.
Si può anche affermare che si tratta di un gruppo sano in sé e nei singoli membri. Questo 
naturalmente non esclude debolezze ed errori.
Tali affermazioni non dimostrano ancora che i veggenti abbiano «visioni» soprannaturali, tuttavia 
rimandano ad un elemento soprannaturale con cui essi stessi spiegano questo.
Le domande successive devono essere poste dalla teologia.

Nota
Non è più possibile negare il fatto del movimento che trova la sua origine nelle "visioni" dei 
veggenti. Non sarà neppure possibile interromperlo. I responsabili della Chiesa hanno la grande 
responsabilità di decidere cosa fare con quanto accade qui.
Ribadisco ancora alla fine l'intenzione di questo mio lavoro: l'intenzione era quella di presentare 
fatti che possono essere verificati con l'esperienza (quello che riguarda il gruppo o accade nella 
comunità parrocchiale). Se la/ora ho espresso un desiderio e ho richiamato alla responsabilità o 
all'attenzione, voglio che anche questo sia considerato parte della mia esperienza.
Intendo mantenere la stessa posizione nei confronti di un ulteriore sviluppo delle vicende: le 
esaminerò con spirito aperto, cercherò in esse elementi e dimensioni che possono portarmi a nuove 
conoscenze, nuove domande, nuove esperienze.

Dr. Slavko Barbaric
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CONSIDERAZIONI DI PSICOLOGIA PASTORALE

Don L. Bianchi

Da tempo seguo le vicende delle presunte «apparizioni» di Medjugorje, sulle quali ho scritto due 
libri, articoli e tenuto conferenze illustrative e formative.
Nei giorni 7-8-9 settembre 1985 ho assistito, in qualità di sacerdote - giornalista ad alcuni esami 
scientifici espletati su tre dei «veggenti» i cui nomi sono: Ivan Dragicevic di anni 20, Jakov Colo di 
anni 14, Marija Pavlovic di anni 20.
Gli esperimenti si sono svolti presso la casa parrocchiale dei Padri Francescani in Medjugorje per 
studiare, a livello della scienza medica, il comportamento dei «veggenti» prima, durante e dopo la 
loro «estasi» nella quale asseriscono di vedere la Madonna.
Lasciando il giudizio tecnico di tali risultati alla relazione degli esperti, da parte mia in qualità di 
osservatore obiettivo e imparziale, posso testimoniare quanto segue.
I ragazzi esaminati, che pure da tempo conosco nel loro contesto socio familiare, risultano senza 
ombra di dubbio normali nel carattere e nel comportamento.
Non denotano affatto sintomi di eccentricità, esaltazione od ostentazione alcuna nel ruolo 
inevitabile di pubblicità, interesse e curiosità a cui sono fatti segno da parte della gente che sempre 
più numerosa accorre ormai da svariate località del mondo.
Al contrario dimostrano un forte equilibrio psichico e morale, un sano atteggiamento umano pur 
conservando il carattere proprio della loro personalità.
Inoltre, a seguito di svariati incontri e colloqui, ho riscontrato in essi, specie in Marija e Ivan, una 
maturazione spirituale, non riscontrabile in altri coetanei, che può essere solo il risultato di una 
lavorìo della grazia divina operante sempre in circostanze analoghe. Attendibile il loro spirito di 
preghiera, fortemente interiorizzata, esemplare la loro disponibilità al sacrificio e al servizio, 
costante in loro la pratica del digiuno settimanale e come impegno di penitenza. Tutto questo da 
quattro anni, da quando cioè durano le «visioni», sconfessando con questo il pregiudizio di una 
«eventuale scenografia» orchestrata a proposito, ritenendola impossibile da sostenere, pur con la più 
sofisticata abilità.
Gli esami eseguiti, con lo scrupolo e la competenza della scienza più aggiornata, confermano 
pienamente il giudizio e le convinzioni di quanto ho sopra affermato e sottoscrivo in piena 
consapevolezza, dichiarando sinceri e attendibili i protagonisti, non di origine dolosa, di plagio o 
patologica i fenomeni di cui sono al centro.
Questo mi sembra sufficientemente suffragato anche dal fatto che molta gente, oltre a guarigioni di 
ordine materiale, riscontra guarigioni di ordine spirituale quali conversioni autentiche, con evidente 
ritorno alla pratica cristiana nell'impegno di vera testimonianza evangelica.
In piena consapevolezza e responsabilità mi sottoscrivo.



VALUTAZIONE NEURO-PSICHIATRICA

STUDIO ESEGUITO FRA IL 4 E L'8 APRILE 1984

Dr. Enzo Cabrici

Ho visto questi giovani in occasione delle apparizioni nella piccola stanza annessa alla chiesa per 
due pomeriggi verso le ore 18. - Il primo giorno erano in 4 e nel secondo solo in 3 (mancava Vicka).
Il clima psicologico era di attesa e di intensa preghiera: un altoparlante nella detta saletta diffondeva 
le orazioni che si svolgevano nella chiesa.
I ragazzi si erano disposti in piedi davanti ad un piccolo tavolo o pseudo altare dove erano disposti 
alla rinfusa oggetti vari che i fedeli avevano portato o continuavano a mettere affinchè fossero 
benedetti dalla presenza della Madonna. - Sopra di questo vi era un crocifisso e lo sguardo dei 
ragazzi era rivolto a questo punto.
Ad un tratto, come presi da un sincrono colpo di fulmine, tutti i ragazzi, contemporaneamente, si 
mettevano in ginocchio con il viso teso e lo sguardo più concentrato sempre verso il crocifisso ed 
anche più verso l'alto con le mani congiunte in atteggiamento di preghiera. Alcuni muovevano le 
labbra come se stessero parlando oppure (specie la Vicka) accennavano come a rapidi sorrisi o ad 
una particolare mimica come di assenso, comprensione ed acccttazione di ciò che udivano.
Questa scena durava molto poco (circa un minuto, un minuto e mezzo). Poi come se questa 
presenza sparisse si alzavano ed ordinatamente si recavano nella chiesa ed inginocchiandosi 
all'altare principale dalla parte dei sacerdoti continuavano, assieme ai fedeli, che numerosissimi 
sono raccolti in questa grande chiesa, le preghiere ad alta voce.
Tali funzioni si prolungano generalmente fino alle 20,30 od anche 21. Per intercessione del 
sacerdote che è come il capo di tutti (Padre Vlasic) e che guida questa cerimonia, ho potuto parlare 
con la maggiore dei ragazzi (la Vicka) separatamente in un locale un po' lontano dalla chiesa e lo 
stesso sacerdote faceva da interprete ad alcune mie domande.
La Vicka si mostrò sorridente e ben disposta ad essere intervistata. Dava la mano in modo forte e 
sintonico; aveva un aspetto e modi completamente normali adeguati ad una ragazza della sua età e 
mi ha risposto solo su cose che poteva precisare.
Le ho chiesto dapprima se ciò che vedeva era un'immagine o una visione oppure vedeva proprio 
una «persona» e lei mi ha detto chiaramente che «Si tratta di vedere proprio una persona».
Poi domando se la voce di questa era come una voce intcriore che lei sentiva nel suo cuore come se 
avesse una comunicazione spirituale o proprio si trattava di una vera voce, del suono di una voce. 
Mi rispose che si trattava proprio di una voce vera.
Le feci allora osservare che le apparizioni che vedeva in chiesa duravano solo tempi brevissimi e 
domandai se ciò che vedeva o sentiva era uguale a ciò che aveva visto o sentito nelle prime 
apparizioni all'esterno della chiesa, nella collina od altrove e che, probabilmente, avevano maggior 
durata.
Mi ha risposto che ciò che vedeva o sentiva era sempre lo stesso.
In seguito le feci domande generiche sugli orientamenti che la psichiatria poteva prendere per la 
cura di questi ammalati e se veramente la base era dovuta a carenze affettive, incomprensioni 
umane, traumi pregressi ecc...
A questa domanda non sapeva cosa dire dichiarandosi incompetente per tale materia.
Chiesi infine a Vicka se, dopo questi avvenimenti e queste apparizioni quotidiane si sentisse stanca 
(come può succedere dopo stati di «trance» ipnotica o medianica), ma lei mi assicurò che si sentiva 



anzi rinvigorita; e mostrava grande indifferenza per ciò che le capitava, conservando una grande 
semplicità d'animo e una grande calma. Tutto avveniva come se tali fenomeni fossero solo visite 
molto gradite e per nulla al di fuori del normale!
Durante la seconda apparizione Vicka non c'era, ma potei osservare bene il soggetto più piccolo 
(Jakov) che aveva appoggiato il capo contro lo pseudo altare dove erano gli oggetti da benedire; egli 
per tutto il tempo muoveva assai velocemente le sue labbra come se parlasse molto in fretta.
In nessuno dei soggetti ho osservato alterazioni anche transitorie della coscienza o variazioni 
vasomotorie dei visi. Abbiamo anche controllato con un collega che s'interessa di parapsicologia se 
prima dell'improvviso e sincrono inginocchiamento all'istante dell'apparizione, si poteva percepire 
una breve mossa dei loro occhi dell'uno verso l'altro (come se ci fosse un accordo per inginocchiarsi 
contemporaneamente); ebbene, posso affermare che tale fenomeno non si è verificato: essi 
guardano come verso un punto fisso, in direzione del Crocifisso, e contemporaneamente, come 
mossi da un'unica improvvisa forza, s'inginocchiano, rimangono estatici, iniziano a muovere le 
labbra e ad avere certe sfumature mimiche come se parlassero ed ascoltassero una persona visibile 
solo ad essi, mentre noi non percepiamo più né il suono della voce né altri fenomeni, all'infuori di 
quelli già descritti.
Diverse persone mi hanno chiesto in seguito quale fosse la mia impressione sui fenomeni ai quali 
avevo assistito.
Se non è facile precisare con esattezza il tipo di fenomeno e quindi dare una definizione sicura della 
sua natura, penso che sia già importante, nei limiti della mia personale competenza, fare certe 
esclusioni che riguardano i campi già noti alle osservazioni psicologiche e psichiatriche.
Anzitutto devo dire che si tratta di soggetti normali che conducono - oltre all'impegno di recarsi 
ogni giorno in chiesa nell'ora stabilita - una vita normalissima, sia in famiglia che nell'ambiente 
scolastico o di lavoro.
Ricordo, ad esempio, che il piccolo Jakov, forse perché stanco delle lunghe ore passate in chiesa, ad 
un dato momento della funzione è uscito per andare a giocare con il figlio del dottor Frigerio.
Ho potuto esaminare direttamente Vicka, ed ho concluso che si tratta di soggetto normalissimo, non 
nevrotico e tanto meno psicotico.
Escludo perciò che si tratti di fenomeni allucinatorii, componenti della sindrome epilettica o di 
qualsiasi altro disturbo capace di provocare alterazioni della coscienza.
E' inoltre impossibile che si tratti di suggestione ipnotica. Per questo occorre infatti che vi sia un 
ipnotizzatore e - a parte la difficoltà di mantenere per anni un tale condizionamento - non si 
potrebbe capire come la fine della scena possa avvenire senza la presenza del presunto 
ipnotizzatore. Per di più l'ipnotizzato, al risveglio non si rende conto di quanto gli è successo, 
mentre questi ragazzi, al termine dell'apparizione sono perfettamente coscienti di quanto hanno 
visto e udito, e riferiscono ai sacerdoti il contenuto esatto dei messaggi che hanno ricevuto.
Certamente, al momento della «apparizione» essi sono come «rapiti» e non si curano affatto di ciò 
che avviene nell'ambiente circostante, come se in quel momento tutta la loro personalità fosse 
concentrata in un punto al di fuori di loro.
E' vero che un fenomeno simile l'ho potuto osservare in certe sedute medianiche alle quali ebbi 
occasione di assistere, durante le quali il soggetto si mostrava come invaso da un'altra personalità e 
parlava per forza di quella; ma posso assicurare che questo non è il caso dei ragazzi di Medjugorje. 
Nella «trans» medianica è comune che il medium arrivi ad una specie di svenimento o di 
abbandono, con perdita parziale, o anche totale, della coscienza prima che l'entità si manifesti e che 
parli in modo che tutti possano ascoltare ciò che dice; qua invece si tratta di un colloquio intimo e di 
una visione personale, senza apparenti variazioni dello stato di coscienza. Il distacco dall'ambiente 
avviene perché essi sono completamente presi dalla visione.
Ci si potrebbe anche chiedere se possa entrare in gioco un meccanismo di suggestione collettiva, 
dato il preciso condizionamento del tempo (ricordo che il fenomeno avviene verso le ore 18, ed è 
questa la medesima ora in cui avvenne la prima apparizione al di fuori della chiesa); ma ciò è da 
escludere perché l'apparizione delle ore 18 non è che una piccola parte di ciò che, dal giugno 1981, 



avviene a Medjugorje.
Vorrei anche ricordare che il nostro cervello, che è solo lo strumento della nostra psiche, in tutte le 
sue manifestazioni non oltrepassa i limiti del tempo e dello spazio che sono le caratteristiche dello 
svolgimento di nostri stati di coscienza che ci mettono in relazione col mondo esterno. Ora, in 
queste comunicazioni, i parametri sono all'infuori del tempo e dello spazio.
La psicoanalisi non penso che possa dare illuminazioni in proposito anche se il punto di attacco di 
tali comunicazioni avviene più all'inconscio che nella coscienza.
Si potrebbero fare analogie con le ricerche di Jungs sugli archetipi dell'inconscio collettivo 
associando meccanismi soggettivi, ma da come si sono svolti i fatti non mi sembra di trovare 
spiegazioni esaurienti, anche perché ancora troppo poco sappiamo della vera struttura e funzione 
della nostra psiche.
Dunque, per concludere, affermo che, dopo aver osservato personalmente i fatti suesposti, io non ho 
trovato elementi che mi facessero dubitare della loro autenticità.



TESTIMONIANZA CRITICA SUI «VEGGENTI» DI MEDJUGORJE

Prof. G. Sanguineti

Questo commento si riferisce alle mie esperienze avute a Medju-gorje, in Jugoslavia nei giorni 26, 
27 e 28 aprile 1985.1 ragazzi e le ragazze «veggenti» da me conosciuti sono stati: Vicka, Marija, 
Ivanka, Ivan e Jakov.
Sia nell'incontro avuto nella casa di Jakov che in quello successivo avvenuto in canonica, ove i 
«veggenti» vivono la loro esperienza trascendente, ho cercato di porre in atto il più possibile la mia 
conoscenza ed esperienza di psichiatra per osservare le circostanze che descriverò in una 
prospettiva puramente clinica e libera da ogni aspettativa magica o condizionamento emotivo 
particolare. Credo di esserci riuscito senza particolari difficoltà.
Una prima osservazione che emerge sia dai colloqui avuti separatamente con i ragazzi e le ragazze 
«veggenti», sia dalla mia osservazione successiva avvenuta prima, durante e dopo la loro «visione», 
fu quella di non cogliere nella loro mimia, nel loro comportamento o nelle loro parole alcunché di 
psicopatologico, di tipo delirante, allucinatone od isterico.
In una esperienza delirante, sindrome che ben conosco per i numerosi deliri paranoici a sfondo 
mistico da me osservati in clinica emerge sempre, anche se con modalità diverse, una carica di 
onnipotenza non necessariamente espressa con clamorosità o fanatismo manifesti ma certe volte con 
un sottile e compiaciuto silenzio che nasconde la convinzione di un illusorio trionfo di rapporto 
privilegiato per la trascendenza. L'idea mistica delirante è inoltre una convinzione costante di questi 
pazienti che altera una critica normale della realtà inquinandola con modalità interpretative, con 
pratiche religiose spesso incongrue, irrazionali e stereotipe e sempre accompagnate da malcelata 
aggressività, da diffidenza e da facile irritabilità e sostenute da un pensiero rigido e unidirezionale. 
Globalmente il rapporto del delirante con gli altri è alterato, privo di autentica capacità di spontanea 
comunicazione ed i suoi interessi sono poveri od assenti, in quanto tutto il suo essere ruota attorno 
al sentimento imperativo ed onnipotente della missione religiosa o del rapporto col soprannaturale. 
Pur dichiarandosi variamente servi di Dio sembra che questi soggetti, anche in una apparente 
umiltà, si identifichino con Dio. Se il loro convincimento delirante viene criticato o messo in dubbio 
reagiscono con irritazione e veemenza non tollerando di essere contraddetti. Il loro sguardo non è 
mai sereno ma esprime o una situazione emotiva di tensione ansiosa e di aggressività o, nell'estasi 
del delirio, una fissità devitalizzata che ricorda gli occhi di una bambola.
Meno delineato patologicamente può apparire il soggetto che struttura, come difesa o compenso di 
natura isterica, una convinzione (più o meno ritenuta vera dallo stesso soggetto) di rapporto 
privilegiato con il trascendente. In questi casi, la convinzione mistica risulta meno rigida e 
sistematizzata, spesso incostante e mutevole nei suoi contenuti e facilmente esaltata dalla presenza e 
partecipazione degli altri. Il soggetto può allora assumere comportamenti clamorosi di fervore 
mistico con gestualità teatrali. Queste manifestazioni possono insorgere anche se il soggetto è solo 
ma con il segreto intento di attirare l'attenzione altrui. Se interrogato sulle sue esperienze mistiche 
egli cercherà ancora di ottenere il massimo interessamento dell'interlocutore o del pubblico sia con 
una loquace ridondanza di notizie, sia con un atteggiamento estatico e sognante, sia con rifiuti e 
silenzi capricciosi. Egli comunque esprimerà una situazione emotiva incongrua: o gioia suprema, o 
sofferenza clamorosamente espressa od ancora un distacco un po' «snob» verso l'esperienza mistica 
(la «belle indifférence» degli isterici). Quest'ultima certamente pecca, all'opposto, per una eccessiva 
piattezza emotiva verso l'evento vissuto. Va inoltre ricordato che l'esaltazione mistica di tipo 
isterico può facilmente essere indotta da un personaggio che il soggetto investe di particolare 
autorevolezza e che sfrutta la grande suggestionabilità dell'isterico. Questa suggestionabilità, che è 
un po' in tutti noi, ma soprattutto in persone immature e particolarmente sensibili a stimolazioni 



altamente emotive, può allora indurre comportamenti di tipo isterico collettivi in cui, attraverso un 
reciproco condizionamento, l'intero gruppo cade in un'esaltazione mistica fino alla percezione di 
esperienze allucinatone collettive.
A questo punto ritengo fondamentale precisare che in tutti i miei contatti con i ragazzi «veggenti» di 
Medjugorje, non ho mai rilevato, in nessuna occasione, alcun pensiero, sguardo, discorso, 
atteggiamento o comportamento tra quelli patologici ora da me elencati.
Innanzi tutto conviene precisare che i «veggenti» conducono vita normale, integrati nella loro 
comunità e nelle loro famiglie, che vengono trattati dagli altri (parenti, amici, preti) come se 
veggenti non fossero e che essi stessi si comportano con le altre persone come se non fossero 
diversi dagli altri o da loro stessi prima che diventassero «veggenti». Non esiste pertanto il 
fenomeno della suggestione collettiva a cui prima accennavo. Si differenziano dagli altri solo per il 
tempo dedicato alla pratica religiosa ed alle visioni; ma svolgono questi ruoli con grande 
naturalezza, senza apparenti fervori né compiacimenti; anzi con una ricerca di discrezione ed un 
garbato tentativo di sottrarsi, se possibile, all'assillante assalto dei pellegrini. Nella conversazione si 
dimostrano disponibili al colloquio traendo un vago sforzo di rassegnata pazienza a dover sempre 
rispondere alle stesse domande ed in queste non sono né appassionati, né reticenti, né esibizionisti. 
Risultano invece pacati, tranquilli e gentili. Non cercano di convincere, né vanno oltre quanto è loro 
chiesto; il loro sorriso non è trionfante, né malizioso, né stereotipo. La loro mimica esprime solo 
gentilezza e buona volontà. Certamente non cercano né un pubblico, né ascoltatori; non danno 
interpretazioni od opinioni personali sulle loro esperienze mistiche; si limitano a riferire i fatti ed a 
dichiararsi contenti. Al momento delle «visioni» si raccolgono in una stanza della canonica 
particolarmente ingombra di oggetti di ogni genere (funge da camera da letto e di studio di un frate). 
Su una parete vi sono alcune immagini religiose di scarso risalto. Intendo dire che già l'ambiente in
cui si manifestano le «visioni» è privo di quegli elementi decorativi che potrebbero contribuire ad 
esaltare un particolare sentimento di religiosità. I presenti, oltre ai «veggenti», sono di solito ridotti 
alla presenza di un solo frate che ho visto pacato, di poche parole, un po' brusco e nemico di ogni 
sollecitazione al magico ed al soprannaturale. Altri presenti possono, a volte, essere solo persone 
ammesse per poter documentare gli eventi, o giudicarli sotto un profilo scientifico; sempre in 
numero molto ridotto (tre nel mio caso).
Il frate ed i «veggenti» si siedono su degli sgabelli e recitano il rosario con atteggiamento pensoso e 
raccolto. Improvvisamente, con una sincronicità che stupisce, i ragazzi si alzano e si allineano 
davanti ad una parete della stanza. Tutti portano simultaneamente lo sguardo verso l'alto, senza mai 
guardarsi reciprocamente e i loro occhi sembrano fissare intensamente e molto lontano, diretti a 
qualcosa che sia fuori dall'ambiente. Tengono le mani unite in preghiera e alcuni muovono le labbra 
senza che venga udita la loro voce. Dopo circa un minuto (nella mia osservazione) essi, con una 
sincronicità di nuovo sorprendente, esprimono col corpo un fugace tremito e si allontanano tutti 
insieme. Il loro sguardo è già tornato ad essere quello di tutti noi. Con piena normalità si dirigono 
verso un tavolino, senza parlare ed ognuno di loro si impadronisce di una biro e di un quaderno 
intestato col proprio nome. Allora si siedono e, sempre senza consultarsi, scrivono con rapidità e 
senza pause il messaggio loro trasmesso nel momento della «visione». La lunghezza dei testi varia 
da uno all'altro. Quando hanno terminato depongono il quaderno e la penna e salutano con una 
rapida stretta di mano per poi uscire dalla stanza, ognuno diretto alle sue incombenze.

So che questa descrizione delle «visioni» è già stata riportata da altri testimoni: mi è parso tuttavia 
utile descriverla a mia volta dopo aver tracciato il profilo di comportamenti mistici psicopatologici 
perché il lettore possa, confrontando, rilevare la normalità psichica dei giovani «veggenti».
Qualcosa di non comune, di eccezionale esiste ma risulta strettamente limitato al breve periodo 
della «visione». Nulla tuttavia autorizza a sostenere che in quella loro esperienza i «veggenti»
esprimono un qualsiasi disturbo della loro personalità.
Sembrano solo trovarsi in un mondo inaccessibile alla percezione altrui e a loro volta essere usciti 
dalla nostra sfera percepibile.



Lettera di uno psichiatra della Commissione indagatrice al prof. Sanguineti

Zagreb, 15.7.85

Egregio Signore dott. prof. Giorgio Sanguineti
Come membro della «Commissione per esaminare i fatti di Medjugorje mi rivolgo a Voi dopo aver 
ricevuto dai Francescani a Medjugorje la sua testimonianza critica dai «veggenti» di Medjugorje. 
Io, come psichiatra con speciale occupazione ho letto il suo commentario sulle esperienze con i 
«veggenti».
Molte sue osservazioni mi hanno aiutato di poter meglio analizzare i fenomeni psicofisiologici e 
socioculturali, specialmente i fenomeni gruppodinamici. Non è facile tutto questo subito ravvisare 
nel loro vero senso. Per me, invece, molte cose non mi sono ancora chiare. Perciò Vi sarei grato se 
potete scrivermi e commentare con quali metodi e parametri avete definito le personalità dei 
«veggenti»!
Nello stesso modo Vi prego di commentarmi come potete e su quali argomenti si basa la Vostra 
pensazione della credibilità delle manifestazioni soprannaturali.
Molto grato a Voi, in anticipo, per la risposta desidero molti successi e cordialmente Vi saluto.

Dr. Ivo Sisek
Badaliceva 3

41000 Zagreb
Jugoslavia

(Ndr. : Il dottor Sisek è uno dei neuropsichiatri ufficialmente membro della Commissione Vescovile 
di Mostar)

Risposta del prof. Sanguineti al dr. Sisek

Milano, 16 settembre 1985

Egregio Collega dr. Sisek,
rispondo alla Sua gentile lettera del 15.7 con grande ritardo. Purtroppo essa mi giunse durante le 
fasi terminali della malattia di mia moglie, mancata a fine luglio e, solo ora, posso incominciare a 
rimettere ordine nelle mie carte.
Per quanto concerne le Sue domande relative ai «veggenti» di Medjugorje posso dirLe che ho 
valutato le loro personalità, escludendo manifestazioni psicopatologiche, semplicemente sulla base 
della osservazione ed utilizzando la mia lunga esperienza clinica, sia con soggetti psicotici che 
nevrotici.
Penso inoltre che le «visioni» costituiscano un'esperienza trascendente proprio in quanto si 
manifestano in giovani che ritengo normali. Mi è parso cioè che, in ognuno di loro, la «visione» non 
costituisce un fenomeno psichico soggettivo, ovvero, che nasce da pulsioni conscie od inconscie dei 
«veggenti», ma invece un'esperienza trasmessa da una forza esterna che naturalmente provoca in 
loro un'intensa reazione sia emotiva che conoscitiva. In altre parole, durante la «visione» essi mi 
sono apparsi strumenti di un messaggio che non nasceva da loro ma veniva loro imposto. Non mi è 
parso che detta «imposizione» sia stata loro suggerita né da una richiesta esplicita, né da 
suggestione originata da un singolo o dalla collettività. Certamente i ragazzi dovrebbero essere 
sottoposti a diversi test psicodiagnostici proiettivi per uno studio più approfondito della loro 
personalità.



Scusandomi ancora per il grave ritardo della mia risposta, La ringrazio del Suo scritto e La prego di 
gradire i miei più cordiali saluti.

Giorgio Sanguineti

(Ndr. : Il prof. Giorgio Sanguineti è psichiatra e docente di criminologia presso l'Università di 
Milano)

TEST DELLA PERSONALITÀ' ESEGUITO SU ALCUNI VEGGENTI DI MEDJUGORJE

Doti. Giorgio Gagliardi - Dott.ssa Antonella Colombo

Tra i vari tests che la psicologia offre per una valutazione della personalità dell'individuo è stato 
scelto quello che comporta il disegno di quattro situazioni comportamentali: disegno dell'albero, 
disegno della propria persona, disegno della propria famiglia e disegno della famiglia ideale. Con 
l'esecuzione di questi quattro disegni si pone l'individuo nella situazione di dover rappresentare il 
suo ambiente che normalmente lo circonda e le dinamiche che questo ambiente suscita, la sua 
risposta di identificazione nei ruoli attuali e nei ruoli futuri. In detta maniera si possono anche 
valutare le attese che l'individuo ha nei riguardi del suo ambiente, come si è determinato nell'attuale 
ambiente e come l'individuo valuta i vari riti di passaggio della vita stessa. Così l'individuo esprime 
il suo grado di maturità psichica, la sua attività intellettuale e spirituale; come ha superato le varie 
psicodinamiche che la società impone, quale relazione con se stesso possiede, se è un introverso, se 
ha ancora situazioni infantili, come considera il suo avvenire, se è estroverso.
Pur con tutte le limitazioni dei test e tutte le limitazioni provocate da una esecuzione in cui c'era una 
terza persona che fungeva da interprete tra il soggetto esaminante ed il soggetto esaminato, si può 
affermare che l'esecuzione dei tests è stata buona e che perciò la loro lettura è abbastanza probante; 
inoltre i soggetti esaminati non conoscevano già il test praticato.
Oltre all'esame dei tests, è stato pure valutato il comportamento del soggetto durante l'esecuzione e 
la spiegazione dei medesimi, perciò la valutazione complessiva risente anche della valutazione 
globale dell'individuo.

MARIJA PAVLOVIC
Soggetto introverso, timido, con una intensa vita interiore, si esprime con atteggiamenti riservati, 
sorride spesso spontaneamente quasi a dimostrare agli altri la sua disponibilità, è molto gentile ed 
accetta anche passivamente quanto le viene richiesto esaltando la sua attuale relazione con se stessa 
che è un evidente diniego della sua corporalità.
Nel disegno dell'albero la prevalenza della chioma, che sembra chiudere e nascondere come una 
copertura i rami, evidenzia una capacità ideativa ed elaborativa ridotta in quanto il soggetto non 
tiene in considerazione primaria un suo acculturamento aperto ed universale. Il tronco sebbene 
deciso è aperto in alto ed in basso indicando una personalità primaria, regredita libidicamente alle 
fasi infantili in quanto le dinamiche sue psicologiche hanno già maturato una scelta che determina 
psicanaliticamente una prevalenza abnorme del Superlo sul controllo emotivo ed inconscio con una 
rinuncia evidente delle identificazioni nei ruoli normalmente individuati.
Il soggetto si è chiuso, introverso, tende alla passività e alla dipendenza, anche se questo 
atteggiamento è una scelta cosciente di annientamento dell'Io.
Nella figura umana la scelta sessuale non è chiara, sembrerebbe che il soggetto non ha fatto una 
scelta, poiché ha negato completamente la propria corporeità ed anche questo rifiuto del proprio 
corpo è una scelta cosciente e voluta: non si riconoscono al corpo i bisogni inconsci.
Il volto assomiglia ad una immagine sacra con una espressione che rivela una serenità ed una 



tranquillità di animo; il soggetto perciò è perfettamente cosciente delle sue scelte spirituali, ne 
accetta con gioia le limitazioni e si pone in uno stato estremo di dipendenza, non passiva cioè non 
ragionata, ma passiva in quanto anche la sua volontà è volutamente assoggettata alle esigenze 
spirituali di annientamento dell'Io.
Nella famiglia reale la rappresentazione grafica del cuore con la scritta interna la famiglia risente 
della influenza religiosa notevolmente predominante nella giovane, che anche nel suo ambiente 
vede soprattutto un rapporto di spiritualità che prevale sui ruoli abituali di un nucleo familiare e che 
determina solo un rapporto anche qui di dedizione estrema, ma discussa e sublimata. La famiglia 
ideale rappresentata da una croce con la scritta suora indica che la sua scelta futura è già avvenuta, 
spiega la sua dipendenza e passività non come tratto patologico del suo comportamento, ma come 
frutto di una continua spiritualizzazione di ogni minimo atto accettato ed elaborato secondo schemi 
e ritmi ben precisi.
L'esecuzione del disegno è stata veloce, di getto, non ci sono state incertezze grafiche ed anche 
questo indica una già completa razionalizzazione del suo comportamento, una maturità psichica ed 
emotiva già orientata e strutturata, una decisione di scelte già effettuate ed accettate.

JELENA VASILJ
Adolescente attualmente concentrata sulle specifiche tensioni esistenziali proprie dell'età e sulle 
reazioni comportamentali all'ambiente familiare ed al contesto ambientale che si è sviluppato 
attorno a lei ed alla sua famiglia.
Emergono spunti di compensazione ad una serie di conflitti consci ed inconsci che hanno disturbato 
un modo di vita piuttosto banale per immetterla in una tensione psicologica dalla quale rifugge con 
una serie di comportamenti dimostrativi di una super-compensazione. E' un acting out di una 
personalità che è stata destabilizzata da nuovi ritmi emozionali ai quali non ha ancora contrapposto 
una ragionata difesa emozionale.
Nel test dell'albero compaiono le rispondenze emotive di una ricerca di una dinamica interiore in 
piena elaborazione, predomina il tronco che è mastodontico e sottolinea in tal modo l'emergere dei 
bisogni primari non ancora introiettati e che accettano la dipendenza della personalità. La capacità 
ideativa è piuttosto limitata. Nella figura umana la scelta è maschile anche se femminilizzata da 
piccoli particolari. Da notare l'accentuazione di mani, naso e piedi che sono ostentazioni di simboli 
fallici, espressioni grafiche inconscie per compensare gli attuali momenti di impotenza e di passività 
vissuti dalla paziente, che ha ancora una dipendenza genitoriale di impronta più infantile.
Nella famiglia reale si ripresenta lo stesso grafico: le figure femminili sono molto mascolinizzate 
dalla presenza di particolari quali le spalle accentuate, anche qui i nasi e le mani vengono presentate 
in dimensioni sproporzionate.
Al collo di tutti i componenti si può notare la catenina con il Cristo, in modo da sottolineare 
l'appartenenza di tutta la famiglia al medesimo ideale religioso. Il padre viene poi disegnato per 
primo, ma di proporzioni più piccole rispetto alla madre ed anche a tutto il complesso dei fratelli e 
sorelle, anche lei stessa è disegnata più grande del padre indicando così una chiara apertura 
conflittuale che si sta svolgendo in lei circa le figure genitoriali e parentali.
La famiglia ideale ripropone la stessa conflittualità anche se apparentemente ridotta ad una coppia, 
ma che si presenta divisa dalla presenza di una terza figura che ha un busto molto evidenziato dal 
tratto della penna, la figura poi è stata abolita. La coppia si presenta di profilo proprio per 
sottolineare la chiusura verso il mondo esterno ed una introversione verso il mondo intcriore che 
dovrà essere predominante anche nel futuro.
Da notare la figura maschile che incita alla preghiera la figura femminile e cioè l'imposizione 
vissuta di una vita intcriore già accettata, ma non sufficientemente elaborata.
La figura maschile, che la giovane riferisce essere il padre, viene presentata come minacciosa con il 
dito alzato, in atteggiamento che maschera difficilmente l'azione coercitiva del gesto, mentre la 
figura femminile, dal tratto grafico, sembra disgregarsi, sembra perdere la propria individualità 
(volto ridotto ad una sfera informe).



In complesso la ragazza mostra una interiorizzazione della sua vita innestata però su tutta una 
nascente problematica propria dell'età e che sta affrontando in tutte le sue dinamiche rifacendosi 
però ai modelli parentali e genitoriali non ancora criticati.

MARIJANA VASILJ
La ragazza è solo agli inizi di una fase adolescenziale che non ha ancora affrontato, ma di cui 
cominciano a manifestarsi le prime pulsioni. La sua preadolescenza è vissuta con una chiusura a 
tutta la problematica emergente in cui non si identifica evidenziando così il ruolo di un conflitto 
difensivo che trova la sua rimozione in una marcata introversione. Il ruolo sociale che deve 
sostenere la trova impreparata e regredita ad una forte dipendenza verso figure genitoriali 
emotivamente ritenute tali.
Nell'albero la dimensione del disegno indica una inibizione dei vari processi mentali, pensiero che 
tende allo stereotipato con scarsa valutazione di sé.
La chioma prevale sul tronco segno di una ricchezza ideativa che però non è ben chiarita, la chioma 
infatti si presenta quasi una nuvola quindi capacità intellettive fragili, in quanto non sono supportate 
da una evoluzione delFIo (tronco molto esiguo) non una conseguente negazione della corporeità che 
però può già essere indice di una nascente spiritualità che è accettata dal soggetto in modo 
consapevole. La scelta della zona in alto a sinistra indica l'accettazione di un mondo interiore ed una 
chiusura all'esteriorità.
La figura umana: la scelta è maschile, indice di una non ben chiara identificazione sessuale. Il volto 
viene presentato con gli occhi chiusi, mostrando così palesemente il rifiuto del mondo esterno ed il 
ritiro nel mondo interiore, quindi disinvestimento libidico verso l'esterno. Da sottolineare l'assenza 
delle mani simbolo di passività e di vissuto di impotenza nei confronti della realtà.
La famiglia reale vede la madre che sovrasta la scena familiare anche se viene disegnata dopo il 
padre. Si presenta attorniata dai numerosi figli tra i quali la paziente si disegna in disparte e per 
ultima quasi a sottolineare nuovamente la scarsa fiducia che la ragazza pone sulle sue forze e come 
vive l'ambiente familiare.
E' da notare la correzione attuata inconsciamente (volto cancellato) quasi a sottolineare la sua 
distanza emotivo-affettiva dal contesto in cui vive. La famiglia ideale non è ancora elaborata a 
livello conscio, ma tuttavia, pur ricalcando la famiglia reale come numero di componenti, traspare il 
bisogno primario di una autoaffermazione sui trascorsi di dipendenza, infatti la madre viene 
collocata per prima e di dimensioni maggiori rispetto alla rimanente famiglia. Da notare di nuovo 
l'assenza di tutte le mani.
Perciò la giovane mostra già un orientamento spirituale vissuto attivamente, un ripiegamento verso 
la vita interiore che è anche una ricerca in risposta alle numerose problematiche che stanno 
emergendo e che sono proprie dell'età in cui si sta proiettando.

Prova parapsicologica effettuata con le carte Zener
La classica e tradizionale corrente scientifica si è sempre mostrata molto dubbiosa e cauta nei 
riguardi della parapsicologia, che come scienza di frontiera esplora spazi nei quali vengono 
sovvertiti i comuni assiomi logici. In questa scienza sovente l'esperienza intcriore e l'esperienza 
soggettiva sono un'esperienza unica e tale contesto è in aperto contrasto con la riprova scientifica 
che risente inconciliabilmente del dualismo filosofico aristotelico. Nonostante questo, molti 
scienziati si sono sperimentati con brillanti procedimenti ed impostazioni metodologiche sempre più 
raffinate per riprodurre la vasta fenomenologia parapsicologica.
I risultati ottenuti sono stati significativi, diversi congressi ad alto livello hanno dimostrato 
l'interesse suscitato fra ricercatori di primo livello sparsi in tutte le nazioni: resta però sempre 
l'eterno contrasto che la descrizione meramente fenomenologica di un evento parapsicologico o di 
qualsiasi altro evento interiore non può assurgere ad esperienza oggettiva in senso classico.
Però la parapsicologia continua ad accumulare risultati statisticamente significativi ed a fornire 
anche ipotesi sempre meno irrazionali.



Le carte «Zener» rappresentano un tipo di esperimento molto qualificato per accertare una 
significatività matematica superiore alla casualità.
Infatti un accanito detrattore del paranormale, il prof. Burton Camp, Presidente dell'Istituto di 
Statistica matematica a Londra affermò: «La ricerca di Rhine con le carte Zener potrà essere 
contestata, ma non sul terreno matematico».
Ora Rhine ha dimostrato che una probabilità superiore al 20%, non essendo dovuta al caso che 
mediamente realizza il 20%, è inizialmente significativa.
Al di sopra di queste percentuali e cioè quando la ragione critica è di almeno 2,75 (0,006), ovvero 
sei probabilità su 1000 che il risultato sia dovuto al caso, si può affermare che l'individuo ha doti 
paranormali, in quanto è intervenuto un fattore estraneo al caso.
Un esperimento con le carte Zener fu compiuto anche con il volo Apollo XIV quando la navicella 
spaziale si trovava a 150000 Km dalla terra e tale Jonsson indovinò cinque carte Zener che Edgar 
Mitchell aveva scelto e sulle quali si era concentrato.
Le carte Zener sono state proposte perciò anche in questo contesto scientifico a Medjugorje il 7/8/9 
settembre 1985.
Non sono stati testati tutti i veggenti di Medjugorje in quanto alcuni di essi si sono rifiutati di 
sottoporsi.
E' stata testata:
Jelena Vasilj e tre membri della sua famiglia
Marijana Vasilj
Marija Pavlovic
I risultati ottenuti hanno dato una Ragion critica contenuta nel 2,3% e perciò ai limiti inferiori delle 
positività ritenuta probante.
Questi risultati non significativi depongono che le persone esaminate non possiedono facoltà 
paranormali, quali la telepatia e la chiaroveggenza.

Incontro con Vicka a Metkovic il 9/9/85

Dr. Giorgio Gagliardi

Assieme a Luigi Farina e ad Angelika, una ragazza di Biakovo che parla anche italiano, ci siamo 
recati a Metkovic dove risiede Vicka attualmente, per assistere all'apparizione della sera ed 
eventualmente praticare delle prove per la sensibilità corneale durante l'estasi. Entriamo in casa e 
Vicka ci viene incontro sorridente. L'incontro è cordiale, la stretta di mano per salutarci è forte, 
decisa, le sue mani sono secche, leggermente pallide.
L'espressione del volto è spontanea, gioiosa, la mimica che accompagna le parole è ipercinetica. 
Vicka ha un ammiccamento spontaneo ogni 6", inoltre quando le chiediamo se possiamo fare 
qualche prova, la sua espressione non cambia, ci dice che lei è disposta a fare tutto quello che noi 
possiamo fare, ma Lei ha interrogato a proposito la Madonna e Questa le ha detto che gli 
esperimenti non sono necessari e glielo ha ripetuto per tre giorni consecutivi, allora Lei obbedisce 
alla Madonna e non si sottoporrà agli esperimenti che vogliamo fare, ma solo perché la Madonna 
non vuole. Durante la sua esposizione, la voce si mantiene energica, con articolazione accentuata, 
ipercinetica, il respiro è rapido e superficiale, la sclera e la corna sono particolarmente lucenti e la 
pupilla è midriatica.
La frequenza cardiaca è 120', con un polso frequente, piccolo. Vicka ci invita in una cameretta
vicina dove ci sono già una decina di persone che attendono l'ora dell'Apparizione. Qui Vicka si 
mette davanti ad un Crocifisso ed inizia a recitare delle preghiere, durante questo periodo il suo 
polso resta sui 120', la cute è sempre pallida, la pupilla midriatica, l'ammiccamento ogni 6" ed 
alcune volte accenna al nistagmo (tremolio dell'occhio) in lateralità. Come inizia l'estasi Vicka cade 



in ginocchio con un forte rumore di ossa contro il pavimento di ceramica, il suo sguardo si fissa in 
alto e l'occhio non si muove più, le mani sono incrociate e serrate, il colorito delle mani è quasi 
cereo dorsalmente, mentre le superfici laterali sono leggermente violacee. Le mani presentano 
resistenza cerea a disincrociarle, mentre il braccio si lascia spostare facilmente. La midriasi è più 
accentuata, la pupilla è rivolta ad un punto molto alto, tanto che in parte è nascosta dalla palpebra 
superiore e compare gran parte della congiuntiva inferiore. Non c'è più ammiccamento, la sclera è 
sempre lucente. La mobilità del volto è sempre del tipo ipercinetico, il sorriso varia spesso di 
intensità e frequenza, non è esagerato, il volto parla di un'intensa emotività. Vicka compie i 
movimenti fonetici come se stesse parlando con una persona, non si odono le parole, ma solo un
intenso movimento dell'apparato fonetico avvertibile con intensità dall'udito.
Ogni tanto Vicka acconsente, due volte scuote in lateralità la testa, inoltre ha un movimento lento 
rotatorio del tronco e continuo. L'estasi dura 2'40". Per tutto il periodo Vicka non ha ammiccato, 
non ha subito l'influenza dell'ambiente che la circondava, era assorta in una sua visione.
L'estasi termina con la parola Ode chiaramente pronunciata. Vicka si rialza dalla posizione 
inginocchiata, sorride, il suo volto è meno pallido, la pupilla è sempre midriatica, le mani sempre 
pallide ed ora anche sudaticce. Dopo 5' il polso è ancora 120', dopo 15' il polso è sceso a 100', 
persiste sempre midriasi.
Ora, su richiesta, Vicka si lascia intervistare, nei suoi modi di esprimersi traspare sempre 
un'ipercinesia marcata, però spontanea e non caricaturata, il suo esprimersi è sempre accompagnato 
da un sobrio gesticolare delle mani; durante la conversazione non ha mai cambiato posizione del 
corpo, seduta con le gambe raccolte e vicine. Ogni tanto guarda ora l'uno ora l'altro e guarda 
raramente il video che la riprende, non lo guarda intenzionalmente neppure di sfuggita. Non c'è in 
lei richiesta di comparire, di essere apprezzata ma solo desiderio di essere esauriente nelle sue 
risposte. Le sue risposte rivelano inoltre non una fantasticata situazione irreale, ma un mondo 
realistico, positivo, sintetico, vissuto con semplicità e con gioia. Durante tutto il tempo che si è 
rimasti a casa di Vicka non sono stati notati segni neurologici patologici connessi alla sua patologia 
cerebellare, né posizione caricaturate. Tutto si è svolto con estrema semplicità, coerenza e vivacità.
Si tratta di un soggetto estroverso, modicamente ipercinetico ed in un costante ipertono simpatico.



GUARIGIONI STRAORDINARIE E TESTIMONIANZE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Dr. Mario Botta

Senza, per il momento, voler fare alcuna affermazione di straordinarietà in tema di guarigioni, ci 
sembra razionale un attento ascolto dei fatti relativi a persone che asseriscono di essere guarite da 
uno stato di malattia da cui precedentemente erano affette, auspicando di poter in seguito mettere in 
cantiere un lavoro di verifica di tali casi, lavoro che richiede tempo, e che presenta difficoltà legate, 
ad esempio, alla diversità di lingua.
Vorrei ora ricordare brevemente i momenti in cui si articola il controllo delle guarigioni di Lourdes, 
in quanto, ancor oggi, la metodica di indagine del «Bureau Medicai» sembra essere la più 
circostanziata e seria.

In primo luogo si procede alla compilazione di un dossier, usando le certificazioni dei medici 
curanti dei pazienti, in cui sono indicate le condizioni del malato al momento della partenza per 
Lourdes, la natura, la durata dei trattamenti praticati ecc., cartelle che vengono consegnate ai medici 
accompagnatori del pellegrinaggio.

Il secondo momento è l'esame presso il bureau medical de Lourdes: i medici presenti a Lourdes 
al momento della guarigione vengono convocati per esaminare il «guarito» e sono invitati a 
rispondere alle seguenti domande:
1) La malattia descritta nei certificati esisteva veramente al momento del pellegrinaggio a Lourdes?
2) La malattia si è immediatamente arrestata nel suo decorso quando nulla faceva prevedere un 
miglioramento?
3) Vi è stata guarigione? E' avvenuta questa senza l'uso di medicine, o comunque queste si sono 
rivelate sicuramente inefficaci?
4) E' bene prender tempo prima di dare una risposta?
5) E' possibile dare una spiegazione medica di questa guarigione?
6) La guarigione sfugge totalmente alle leggi della natura?
Il primo esame ha luogo di solito all'indomani della guarigione ed è ovviamente insufficiente. L'«ex 
malato» è riesaminato successivamente ogni anno, soprattutto nei casi in cui la malattia è 
suscettibile di presentare, nella sua normale evoluzione, dei lunghi periodi di remissione, cioè di 
diminuzione temporanea dei sintomi. Ciò allo scopo di accertare la autenticità della guarigione e la 
sua stabilità nel tempo.

Va detto che il medico deve comportarsi in sede di discussione dei fatti di Lourdes, come nella 
pratica medica quotidiana (nel suo studio, nell'ospedale), non deve perdersi in cavilli, e a Lourdes 
come altrove, deve lasciarsi guidare dai fatti, senza nulla aggiungere né togliere, e discutere di 
fronte al «malato di Lourdes» come davanti ad un malato ordinario.

Il terzo momento è rappresentato dal comitato medico internazionale di Lourdes. Comprende una 
trentina di medici di varia nazionalità, in maggioranza specialisti in campo medico e chirurgico. 
Esso si riunisce a Parigi circa una volta all'anno per pronunciarsi collegialmente su casi di 
guarigioni precedentemente riconosciute dal Bureau Medicai. Ogni caso è affidato all'esame di un 
esperto che ha il tempo che desidera per giudicare e completare il dossier che gli è sottoposto. La 



sua relazione viene poi discussa dal Comitato, che può accettare, aggiornare o respingere le 
conclusioni del relatore.

Quarto ed ultimo momento è l'intervento della commissione canonica. Essa è incaricata di 
esaminare il caso sia sul piano medico che religioso. Questa Commissione costituita dal Vescovo 
della diocesi di cui è originaria la persona guarita, propone a Lui le sue conclusioni, riguardanti il 
carattere soprannaturale di questa guarigione e ne riconosce la paternità divina. La decisione finale 
spetta al Vescovo che solo può pronunciare il giudizio canonico riconoscendo «miracolosa» la 
guarigione.

TESTIMONIANZA DI UNA GUARIGIONE ISTANTANEA

Il caso Diana Basile

Dr. Luigi Frigerio

Basile Diana, anni 43, nata a Piataci (Cosenza) il 25/10/40. Abitazione: Milano, Via Graziano 
Imperatore, 41. Scolarità: terzo anno Segretaria di Azienda. Professione: Impiegata Istituti Cimici di 
Perfezionamento Milano presso sede CTO (Centro Traumatologico) Via Bignami, 1. La Sig.a 
Basile è sposata ed è madre di 3 figli.
I primi sintomi della malattia si sono manifestati nel 1972: disgrafia mano destra, tremori 
attitudinali (impossibilità a scrivere e mangiare) e cecità completa dell'occhio destro (nevrite ottica 
retrobulbare).
Novembre 1972: ricovero a Gallarate presso il Centro della Sclerosi Multipla Diretto dal Prof. 
Cazzullo dove viene confermata la diagnosi di Sclerosi Multipla.
La malattia provoca una assenza dal posto di lavoro per 18 mesi.
Visita Collegiale del Dr. Riva (Neurologo del CTO) e del Prof. Retta (Primario fisiatra del CTO) 
favorevoli alla sospensione di qualsiasi attività lavorativa per invalidità.
A seguito delle pressanti richieste della paziente per non essere completamente allontanata 
dall'attività lavorativa, la Sig.a Basile veniva reintegrata in servizio con mansioni ridotte 
(trasferimento dal reparto di Radiologia alla Segreteria Sanitaria). La paziente aveva difficoltà alla 
deambulazione e al raggiungimento del posto di lavoro (andatura a gambe divaricate, senza 
flessione del ginocchio destro). Praticamente impossibile era l'utilizzo della mano destra e dell'arto 
superiore destro per qualsiasi lavoro. Utilizzava l'arto superiore destro solo in estensione, come 
appoggio e per tale ragione probabilmente non si era verificata ipotrofia della muscolatura dell'arto.
Una grave forma di incontinenza urinaria si era manifestata già dal 1972 (incontinenza totale) con 
dermatosi perineale.
La paziente era state precedentemente trattata, fino al 1976, con ACTH, Imuran e Decadron.
Dopo un viaggio a Lourdes nel 1976, pur persistendo l'amaurosi dell'occhio destro, si era verificato 
un miglioramento della situazione motoria. Tale miglioramento aveva indotto alla sospensione di 
ogni terapia fino all'Agosto del 1983.
Dopo l'estate del 1983 le condizioni generali della paziente erano rapidamente peggiorate 
(incontinenza urinaria totale, perdita dell'equilibrio e del controllo motorio, tremori etc.)
Nel Gennaio 1984 le condizioni psico-fisiche della paziente erano ulteriormente scadute (grave crisi 
depressiva). Visita domiciliare del Dott. Caputo (Gallarate) che certificava l'avvenuto 
peggioramento e consigliava l'esecuzione di una eventuale terapia iperbarica (mai eseguita).
Un collega di lavoro della paziente, il Sig. Natalino Borghi (Infermiere Professionale del Day 
Hospital del CTO) invitava successivamente la Sig. Basile ad un pellegrinaggio a Medjugorje 
(Jugoslavia) organizzato da Don Giulio Giacometti della Parrocchia S. Nazaro di Milano. Questo 



sacerdote aveva preannunciato che nessuno sarebbe potuto entrare nella sagrestia di Medjugorje al 
momento delle apparizioni.
La Sig.a Basile dichiara: «mi trovavo ai piedi degli scalini, presso l'altare della chiesa di 
Medjugorje, il giorno 23 Maggio 1984. La Sig.a Novella Baratta di Bologna (Via Calzolerie, 1) mi 
ha aiutato a salire i gradini, prendendomi per il braccio. Quando mi sono trovata là non volevo più 
entrare nella sagrestia. Ricordo che un signore in lingua francese mi diceva di non muovermi da 
quel punto. In quel momento la porta è stata aperta e sono entrata nella sagrestia. Mi sono 
inginocchiata dietro la porta, poi sono entrati i veggenti. Quando questi ragazzi si sono inginocchiati 
contemporancamente, come spinti da una forza, ho sentito un rumore forte. Poi non ricordo più 
nulla (né preghiera, né osservazione). Ricordo soltanto una gioia indescrivibile e di aver rivisto 
(come in un film) alcuni episodi della mia vita che avevo completamente dimenticato (per es. di 
essere stata «madrina» di battesimo di un bambino i cui genitori attualmente si sono trasferiti 
altrove e che neppure ricordavo).
Alla fine dell'apparizione ho seguito i veggenti che si recavano verso l'altare principale della chiesa 
di Medjugorje. Camminavo dritta come tutti e mi sono inginocchiata normalmente, ma non me ne 
accorgevo.
La Sig.a Novella di Bologna mi è venuta incontro piangendo e mi ha detto: oggi ho avuto due 
grazie, quella di accompagnarti lì e quella di essermi confessata da Padre Tomislav.
Il signore francese di circa 30 anni (forse era prete perché aveva il collare ecclesiatico) era 
emozionato e mi ha subito abbracciata.
Il Sig. Stefano Fumagalli, consulente tessile del Tribunale di Milano (Ab. Via Zuretti, 12) che 
viaggiava sul mio stesso pullman, mi è venuto incontro dicendo «lei non è più la stessa persona; 
dentro di me chiedevo un segno ed ora lei esce di lì così cambiata».
Gli altri pellegrini che viaggiavano sullo stesso pullman della Sig.a Basile hanno subito capito che 
era accaduto qualcosa di molto evidente. Hanno subito abbracciato la Sig.a Basile ed erano 
visibilmente emozionati.
Rientrando in Hotel a Liubuskj in serata la Sig.a Basile notava di essere tornata perfettamente 
continente, mentre la dermatosi perineale era scomparsa.
Normale è tornata la possibilità di vedere con l'occhio destro (cecità dal 1972). Il giorno dopo 
(24/5/84) la sig.a Basile, insieme all'infermiere sig. Natalino Borghi ha percorso a piedi il tragitto 
Liubuskj-Medjugorje (circa 10 km.) a piedi nudi, in segno di ringraziamento (nessuna lesione) e 
nello stesso giorno (Giovedì) è salita sulla montagnetta delle tre croci (luogo delle prime 
apparizioni).
La fisioterapista Sig.a Caia del Centro Maggiolina (Via Timavo-Milano) che seguiva il caso della 
Sig.a Basile, quando l'ha rivista al rientro dalla Jugoslavia ha pianto per la commozione.
La Sig.a Basile ha detto: «Mentre questo accade, dentro nasce qualcosa che da la gioia... è difficile 
da spiegare con le parole. Se trovassi qualcuno con la mia stessa malattia di prima, piangerei perché 
è difficile comunicare che dentro bisogna essere veri, che non siamo fatti solo di carne, noi siamo di 
Dio, noi facciamo parte di Dio. E' difficile accettare noi stessi più della malattia. La sclerosi a 
placche mi ha colpito a 30 anni, nel fiore dell'età, con due bambini piccoli. Ero svuotata dentro.
Io direi a un altro con la stessa malattia: vai a Medjugorje. Io non avevo speranze ma dicevo: se Dio 
vuole così, mi accetto così. Dio però deve pensare ai miei figli. Mi faceva soffrire il pensiero che 
altri dovevano fare le cose che dovevo fare io.
In casa mia ora tutti sono felici, i figli e anche il marito che era praticamente ateo. Però ha detto: 
dobbiamo andare là a ringraziare».
Oggi, giovedì 5 Luglio 1984, la Sig.a Diana Basile è stata visitata dagli Oculisti degli Istituti Clinici 
di Perfezionamento di Milano e l'esame del visus ha confermato una normalità visiva (10/10) a 
carico dell'occhio destro (precedentemente affetto da cecità), mentre la capacità visiva dell'occhio 
sinistro sano è di 9/10.
Questa testimonianza è stata raccolta a Milano il 5 luglio 84 dai medici Dr. L. Frigerio, Dr. A. 



Maggioni, Dr. G. Pifarotti e Dr. D. Maggioni presso gli Istituti Clinici di Perfezionamento di 
Milano.

I controlli più recenti del caso Basile

5/11/83
Ospedale Niguarda-Ca' Granda - Milano 
Servizio Autonomo di Neurofisiopatologia. Accertamenti in patologia demielinizzante.
BASILE DIANA (11838.9.40)
Determinazione dei potenziali evocati visivi, acustici di tronco cerebrale, somato-sensoriali.
Potenziali evocati visivi da pattern reversal
Per stimolazione binoculare derivazione in OZ con riferimento CZ latente P100 85 msec., ampiezza 
6 Micro V.
Stimolazione in OS (occhio sinistro): valori sovrapponibili alla stimolazione binoculare.
Per stimolazione in OD (occhio destro) non potenziali riconoscibili né sovrapponibili per medie 
successive.
Riassunto: potenziali non riconoscibili al Vep per stimolazione in OD.
Conclusioni: attualmente riscontrabili esiti di pregressa neurite ottica retrobulbare ds. (Non 
significative alterazioni delle vie uditive né delle vie lemniscali).
(Dott. D'Urso)

Ospedale Niguarda - Cà Granda - Milano Servizio Autonomo di Neurofisiopatologia
Accertamenti: BASILE DIANA (N. 16301.02 del 29.11.84)
Anamnesi, obiettività neurologica, tecnica di esame:
Dal 23.05.84 completa remissione dei sintomi.
Obbiettività neurologica: negativa.
Riassunto dell'esame:
Potenziali evocati visivi da pattern reversai; frequenza spaziale
30 min. da arco, contrasto 50 per cento, 2 Hz.
Derivazione occipitale in 01 e 02 con riferimento al vertice.
Con stimolazione in OS: in regione occipitale ds latenza P100 87
msec, ampiezza 6 microV.
in regione occipitale sn latenza P100 87 msec, ampiezza 7 microV.
Con stimolazione in OD: in regione occipitale ds latenza PI00 92
msec, ampiezza 8 microV.
in regione occipitale sn latenza PI00 90 msec, ampiezza 8 microV.
Conclusione: potenziali evocati visivi nella norma.
(Dott. D'Urso)

3.10.84
Istituto di Medicina del Lavoro
Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori.
BASILE DIANA, a. 44
Studio del potenziale evocato visivo.
Tipo di stimolazione: pattern reversal
N. stimoli: 500
Stimolazione binoculare:
P100: 96ms, Ampiezza: 12uv
N75: 66ms, ampiezza: 2uv



N145: 120ms, ampiezza: n.d.
Stimolazione monoculare: O Dx 
P100: 97 ms Ampiezza 6uv
N75: 64ms Ampiezza n.d.
N145: 118 ms Ampiezza n.d.
Stimolazione monoculare O Sn
P100: 96 ms Ampiezza 5,2 uv
N75: 72ms Ampiezza n.d.
N145: 126ms Ampiezza n.d.
Conclusioni: Reperti di normalità.
(R. Gilioli, L. Cotroneo)

Centro radiodiagnostico computerizzato, Milano 23.3.85
(251040/BADI/GE) Regione esaminata: ENCEFALO
«I ventricoli laterali hanno normale forma e dimensioni. Il terzo ventricolo ed il quarto ventricolo si 
trovano sulla linea mediana. Assenza di zone di alterata densità. L'introduzione del mezzo di 
contrasto non è stata eseguita. Dubbia lieve accentuazione dell'ipodensità della sostanza bianca 
periventricolare posteriore di entrambi i lati.
In conclusione, l'esame densitometrico permette di escludere la presenza di processi espansivi 
endocranici ed evidenzia soltanto una dubbia accentuazione dell'ipodensità della sostanza bianca 
periventricolare posteriore con lieve prevalenza destra.
Tuttavia in considerazione del dato clinico potrebbe essere opportuno il completamento 
dell'indagine con esame di risonanza magnetica nucleare».
(Dott. G. Scialfa)

Centro di ricerche di Risonanza Magnetica nucleare, Milano 18.4.85
ESAME DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
«Sono state eseguite sezioni secondo il piano assiale, sagittale e coronale. Le immagini sono state 
ottenute con tecnica di Spin Echo (S.E.)
utilizzando anche degli echi multipli. I ventricoli laterali hanno normale forma e dimensione. Il 
terzo ventricolo ed il quarto ventricolo sono sulla linea mediana. Assenza di zone di alterato segnale 
a carico degli emisferi cerebrali. Non zone di alterato segnale a livello del tronco cerebrale o degli
emisferi cerebellari. In conclusione l'esame N.M.R. può essere considerato nei limiti della norma».
(Dott. G. Scialfa)

Nota di Redazione
Sono state raccolte 143 certificazioni mediche relative a questo caso clinico, sia antecedenti che 
successive alla guarigione.
La gravita della malattia, naturalmente irreversibile, l'istantaneità della guarigione, le circostanze 
in cui è avvenuta, la ricchezza delle testimonianze, rendono il caso della signora Basile 
assolutamente interessante. Altre indagini sono attualmente in corso e un attento monitoraggio nel 
tempo risulterà essenziale. Qui abbiamo solo riferito i fatti, anche se, in questo caso, esiste una 
«evidenza elementare» del cambiamento avvenuto.

UN CASO DI TUMORE CEREBRALE

Dr. Giacomo Mattalia



Mi chiamo Emanuela N.G. e cercherò di raccontare brevemente la mia storia, sperando possa essere 
utile alla commissione che si riunirà a Medjugorje. Ho quasi 35 anni, sono sposata e ho due figli: 5 
e mezzo la prima e 14 mesi il secondo e sono medico.
Circa un anno fa sono stata operata per astrocitoma, manifestatosi improvvisamente al lobo 
temporale destro e poi sottoposta ad un ciclo di BCNU e ad un mese di telecobaltoterapia al 
massimo dosaggio possibile; contemporaneamente prendevo 8 mg. di Decadron al giorno, a circa
metà terapia ho superato il morbillo. Terminata la cobaltoterapia ho sospeso il cortisone 
bruscamente, subendone qualche conseguenza in autunno. Per evitare crisi comiziali di tipo 
epilettico a causa della cicatrice nel lobo temporale, seguivo una terapia anticonvulsivante. Ad 
ottobre, il primo TAC di controllo: tutto bene salvo una cosa: pur seguendo le terapie prescritte, 
avevo fino a 15 crisi giornaliere di epilessia. A questo punto ho cominciato a pensare che le cure 
anziché darmi beneficio mi provocassero un effetto paradossale, e allora, in piena responsabilità e 
con l'aiuto di quel Dio e di quella Vergine Santissima che fin dai giorni dell'intervento avevo 
sempre sentito più vicino a me ho deciso di lasciare gradualmente Tegretol e Gardenal e, guarda
caso, da novembre non ho più avuto una sola crisi anche trovandomi sotto stress fisico o emotivo, 
anche in iperventilazione forzata. Ma purtroppo mi aspettava una brutta sorpresa. Senza crisi e con 
segni neurologici modestissimi al TAC successivo di fine febbraio '85 ecco presentarsi una enorme 
recidiva giudicata inoperabile dal Prof. Geuna. Ancora una volta ho sentito che non era quello il 
momento di arrendersi. Subito, da Pavia, pur restando lo stesso parere diagnostico, si decise che 
avrei dovuto fare un ciclo di CCNU (5 capsule - 8 settimane di intervallo, altre 5 capsule) poi un 
nuovo controllo fino ad arrivare ad un possibile intervento. Feci come mi dissero. Mentre la mia 
famiglia si rivolgeva anche all'estero per un parere, spedendo tutta la documentazione, ecco che 
nacque in me il fortissimo desiderio di andare a Medjugorje, mentre avevo sempre detto che, salute 
permettendo, sarei andata a Lourdes per ringraziare d'aver superato bene l'intervento. Ed ecco che, 
deciso il viaggio a Medjugorje, arriva la prima buona notizia: dal Minnesota prof. LAWS scrive che 
potrebbe trattarsi di una radionecrosi tardiva dovuta alla cobaltoterapia. Da Parigi il prof. ISRAEL 
pone lo stesso dubbio e consiglia la risonanza magnetica nucleare per fare una diagnosi 
differenziale. Intanto vado a Medjugorje e prego e assisto all'apparizione della Madonna nella casa 
di Vicka e una scarica mi percorre la colonna vertebrale. Mentre il mio cervello da medico mi dice 
che non è logico, è come se una forza si fosse impadronita di me in quel momento; il giorno 
successivo salgo in cima al monte Krizevac in 33 minuti, mentre negli ultimi mesi mi costava molta 
fatica salire dislivelli anche modestissimi. Nel viaggio di andata in aereo al decollo e all'atterraggio 
avevo avuto un notevole mal di testa per via dell'edema, al ritorno sempre in aereo non sento più 
nulla, è come se la mia testa fosse più leggera, guarita. Continuo la terapia antiedemigena, poiché 
anche una radionecrosi provoca edema e basta. In marzo vado a Ginevra per la risonanza magnetica 
nucleare ed in effetti non c'è altro che radionecrosi, l'edema perilesionale è quasi scomparso, le 
strutture mediane che nel TAC di fine febbraio risultavano spostate sono in asse. Resta una 
piccolissima zona incerta che dovrò ricontrollare a luglio. Ora bisogna considerare che l'immagine 
del TAC è stata vista da otto fra radiologi, neurologi e neurochirurghi fra i quali alcuni luminari 
italiani e francesi, solo al nono, all'americano Dottor LAWS è venuta in mente l'altra possibilità ed 
io avevo già deciso di andare a Medjugorje per cui si potrebbe parlare di miracolo in embrione a 
livello diagnostico. Ma ci sono da considerare anche tante altre piccole cose: io sto bene, non ho 
crisi epilettiche, non ho segni neurologici e conduco una vita perfettamente normale; unico 
cambiamento, è entrata profondamente nel mio cuore una fede autentica, ingenua, se si vuole quale 
potevo avere da bambina. Quel Dio in cui credevo, ma che sentivo lontano da noi, vive in me ed io 
Lo prego attraverso la Sua Santissima Madre ogni giorno col S. Rosario e sono certa che a luglio la 
risposta sarà un'immagine senza più ombre anche se piccolissime.
Se serve unisco la fotocopia del referto del TAC.
Con molti ringraziamenti per aver letto la mia storia e sperando un giorno di conoscerla. In fede.

Emanuela N.G.



(N.d.r. : - La TAC cerebrale eseguita nel mese di luglio 1985 risultò normale).

IL CASO DI RAVENNA

Dr. Giacomo Mattalia

Durante una delle periodiche riunioni di consultazione della nostra equipe medica con l'A.R.PA., 
fummo raggiunti da una telefonata inaspettata. Chi ci chiamava era il teologo mariologo francese 
Rene Laurentin per segnalarci un probabile caso di guarigione straordinaria avvenuto qualche mese 
innanzi proprio a Medjugorje.
Si trattava, secondo le sue informazioni, della signora Bruna B. di Ravenna affetta da tempo da una 
malattia incurabile delle linfoghiandole.
Non seppe aggiungere altro, anzi l'indirizzo alquanto incompleto che ci fornì, complicò 
notevolmente le nostre ricerche.
Tuttavia qualche giorno dopo, il 16 maggio 1985 eravamo già in Romagna e la commovente 
testimonianza a cui assistemmo fu premio meritato alle nostre ricerche.
I primi segni della malattia, a detta dell'interessata, erano iniziati nel 1978: astenia, dimagramento, 
afonia, adenomegalia indirizzarono i medici verso la diagnosi di toxoplasmosi.
Solo dopo quattro anni, non beneficando in nessun modo della terapia, un ulteriore consulto, questa 
volta presso il Centro Tumori di Milano chiarì il dilemma: si trattava in realtà, purtroppo, di un 
Linfoma non-Hodgkin di tipo linfocitico e linfoblastico al IV stadio con invasione retroperitoneale. 
La nuova diagnosi non dava adito ad illusioni. La prognosi era severissima e ogni cura puramente 
palliativa. La signora non disarmò: iniziò ugualmente la chemioterapia e moltiplicò le sue preghiere 
a Dio per intercessione della Vergine Santa.
Era in questo atteggiamento di fede e di fiducia illimitata, quando seppe delle apparizioni della 
Madonna in Jugoslavia e decise di partire. Ma non fu così facile: dovette attendere ancora qualche 
settimana prima di unirsi ad un piccolo pulmino di Forlì diretto in Bosnia-Erzegovina.
Con questo ristretto gruppo di persone fece tappa a Loreto e nella Casa della Natività disse alla 
Vergine: «Madonnina, tienimi tra le tue braccia, stringimi forte forte, ho bisogno di sentire la Tua 
presenza». Disse un'Ave Maria e uscì.
Giunsero a Medjugorje il pomeriggio del giorno seguente, appena in tempo per le funzioni serali e 
poiché desiderava entrare nella stanzetta delle Apparizioni, si avvicinò alla porta, nonostante una 
moltitudine di persone gremisse l'ambone.
Quando capi che il Francescano addetto al buon ordine, desiderava allontanare i fedeli dalla 
balaustra pregò tra sé e disse: «Madonnina, se non è possibile entrare permettimi almeno di 
rimanere qui accanto alla porta, così sarò più vicina a Te, quando Tu verrai». Mentre ancora stava 
pensando a queste cose si sentì spinta violentemente dentro la cameretta: si voltò immediatamente 
per vedere chi, così, in malo modo, l'avesse trascinata e, con sua somma meraviglia, non vide 
assolutamente nessuno.
Frastornata e commossa per questo fatto inconsueto, assistette all'estasi dei veggenti pregando 
intensamente per tutti i malati presenti e per tutti i sofferenti che aveva lasciato in Italia.
Tornò poi, nella navata principale della Chiesa per partecipare alla S. Messa. Alle ore 21 circa, 
quando il pulmino stava per lasciare definitivamente il piazzale antistante la Parrocchia di S. 
Giacomo in Medjugorje, tornò Don Arturo, la loro guida spirituale; si fermò dinanzi alla signora e 
le disse: «Bruna, Bruna, corri in Chiesa, Marija Pavlovic, la veggente, mi ha detto nella Sacrestia 
che desidera parlarti».
Vincendo lo stupore, ancora incredula si precipitò alla ricerca della ragazza; ma non la trovò, 
l'oscurità serale aveva avvolto ogni cosa. Quella sera in albergo, i suoi compagni di viaggio, colpiti 
dal clima di preghiera in cui avevano vissuto per l'intero pomeriggio, decisero variando il 



programma, di tornare l'indomani in quel paesino benedetto da Dio e visitato quotidianamente dalla 
Madonna. La Bruna vide così riaffiorare le speranze di attuare quell'incontro tanto atteso.
Il giorno seguente verso il mezzodì due giovani che erano con lei le proposero di raggiungere la 
collina del Podbrdo, ove erano avvenute le prime otto Apparizioni nel giugno del 1981. Nonostante 
fosse molto affaticata per il viaggio e per le cure accettò Finvito. Stavano inerpicandosi tra i sassi e i 
rovi quando furono raggiunti da una voce: «Bruna, Bruna». Si voltò di scatto... era Marija Pavlovic 
che sorridente, con le braccia allargate la chiamava. Le corse incontro e ricevette un forte abbraccio. 
La veggente, attraverso una sua parente che conosceva la lingua italiana, proseguì: «La Madonna, 
ieri sera, mi ha incaricata di trasmetterti l'abbraccio, che tu con tanta insistenza Le avevi domandato 
a Loreto...» Singhiozzante tra le lacrime la Bruna disse: «Ma tu come fai a sapere che io mi chiamo 
Bruna B. e che provengo da Ravenna?» La ragazza replicò: «La Beata Vergine non solo mi ha 
parlato di te ma mi ha permesso di vedere il tuo volto accanto al Suo!» Ancora tergendole le lacrime 
proseguì: «Mi ha incaricato inoltre di invitarti a non pregare solo per gli altri ma anche per te: per la 
tua guarigione. Tu hai due figli, tu devi vivere, non devi morire... questa sera io pregherò la Nostra 
Mamma Celeste particolarmente per te, per la tua salute. Prega per i Sacerdoti, prega per la Chiesa, 
prega molto, prega molto: questo è il messaggio che ti lascio, torna ancora, ho molte cose da dirti...» 
Al rientro in Italia, sottoposta a numerosi esami medici, questi confermarono la regressione della 
malattia di base e la donna riprese la sua attività lavorativa quotidiana. Le forze erano tornate, i 
dolori erano scomparsi, il miglioramento clinico, che era iniziato sin dal viaggio di ritorno dalla 
Jugoslavia, continuava. Ad un successivo controllo linfografico e radiologico (TAC) persisteva 
unicamente un linfonodo toracico retroaortico ancora lievemente ingrandito che scomparve sei mesi 
più tardi.
A due anni di distanza la signora Bruna B. di Ravenna è in remissione totale per ciò che riguarda la 
patologia neoplastica di cui era affetta pur esitando, quale strascico della chemioterapia, una 
modesta cardiotossicità da Adriblastina corretta con terapia digitalica.
N.B. La signora Bruna è tornata a Medjugorje il 25 giugno 1985, quarto anniversario dall'inizio 
delle apparizioni, ed in questa occasione si è nuovamente incontrata con Marija Pavlovic.

TRE CASI DI GUARIGIONE IN JUGOSLAVIA

Dr. Ludvik Stopar

Primo caso
Brumec Marija - Sp. Polskava 103 vicino a Maribor (Slovenia) è caduta dall'alto di un carro di fieno 
ed ha rotto Pundicesima vertebra della spina dorsale.
La diagnosi del reparto traumatologico dell'ospedale di Maribor era la seguente: «fractura 
compressiva corporis vertebrae th XI» (La 11.ma vertebra è rotta nel mezzo e schiacciata).
La paziente ha ricevuto il busto il giorno 8.6.82 e l'ha portato per due mesi.
La lastra di controllo dimostra che la parte inferiore della 11 .ma vertebra è ridotta di un terzo. Di 
conseguenza la possibilità di movimento nella regione lombare è ridotta di 1/3.
Dal controllo effettuato il 30.12.1982 si poteva riscontrare che l'undicesima vertebra rotta ha fatto 
aderenza con la decima vertebra.
In seguito alla riabilitazione tra l'anno 82 e l'anno 83 nella casa di cura a Dobrno la paziente ha 
migliorato tanto quanto bastava per poter fare qualche piccolo leggero lavoretto dentro la casa, 
accusando tuttavia dolori nel muoversi e nel camminare.
Alla fine delle cure possibili Marija Brumec fu dichiarata invalida per il resto della sua vita.
A seguito del pellegrinaggio a Medjugorje dell'8.8.1983 la paziente è guarita sull'istante. Esiste la 
testimonianza resa dal suo parroco Drofenil, nonché quella della paziente stessa che oggi di nuovo 
riesce a fare tutti i lavori più pesanti nei campi esattamente come prima dell'incidente.



Sulle ultime lastre della spina dorsale non vi è alcuna traccia della lesione. Questo reperto dimostra 
inequivocabilmente la guarigione repentina.
Allegati:
Esiste documentazione allegata: due cartelle cllniche, il certificalo sulla riabilitazione a Dobrno, 
numerose lastre sulla rottura della 11.ma vertebra e le lastre di adesso sulle quali si vede senza 
ombra di dubbio che non vi è più alcuna frattura. La testimonianza del parroco Drofenil e la 
testimonianza scritta della stessa Brumec Marija sono disponibili.

Secondo caso
«Damir Coric dichiara che nell'estate 1981 (non ricorda esattamente la data) Vicka ha pregato su di 
lui e che la sua malattia fu tolta via sull'istante. Le sue forze vitali sono tornate ed è aumentato 
subito anche di peso».
Coric Damir, nato nel 1960 a Mestar, è stato curato nella cllnica neurochirurgica di Zagabria perché 
affetto da «hydrocephalus internus» (aumento della pressione del liquor sul cervello).
Dalla documentazione allegata, si vede che è stato operato tre volte sulla testa. Ogni volta 
subentrava l'emorragia cerebrale e si doveva rioperare. A causa di queste difficili operazioni 
l'ammalato deperiva. C'era da aspettarsi il ripetersi dell'emorraggia subdurale, ecco perché la 
prognosi dell'ospedale di Zagabria non dava molte speranze ed era decisamente infausta.
Il 6 marzo 1981, il paziente viene dimesso per essere curato a casa in quanto si è riscontrato un lieve
miglioramento. La terapia da seguire è sintomatica. La prognosi del degente è incerta e infausta: 
«Senza il drenaggio del liquor, aumenta la pressione nell'interno del cranio, il drenaggio del liquor a 
sua volta provoca ipotensione che porta al collasso del cervello».
Da questa documentazione medica risulta quanto era grave Damir Coric e che le probabilità di 
guarigione erano pressoché nulle. La sua guarigione quindi non è dovuta a cause naturali.
Allegati:
La lettera del padre Vlasic; tre cartelle cllniche di tre degenze alla cllnica universitaria di 
Zagabria; e la lettera di congedo (*) del centro di riabilitazione a Krapina.

Terzo caso
«Iva Tole è venuta a Medjugorje. I veggenti hanno interceduto per lei presso la Madonna. La 
Vergine le ha detto tramite loro come pregare, come digiunare e come credere. Iva ha seguito i 
consigli. Migliorava di poco e poi guarì bruscamente del tutto il giorno 13.IX. 1981 nella giornata 
dedicata alla Messa sulla Croce del monte Krizevac...»
Iva Tole fu curata presso il centro medico specialistico di Mostar
(*) «Lettera di congedo»: in Jugoslavia si da automaticamente. E' un foglio con una breve diagnosi, 
la cura fatta e la eventuale terapia da seguire.
Pellegrini in preghiera sulla collina del Podbrdo, luogo delle prime apparizioni.
e la sua diagnosi era: «Encephalomyelhis disseminata in observa-tione» (infiammazione 
disseminata delle circonvoluzioni cerebrali).
La paziente è stata mandata a Zagabria per aver conferma della diagnosi. Dalla cartella della cllnica 
neurochirurgica, reparto neuropatologia dell'università di Zagabria si legge: Encefalomielite 
disseminata. Per le cure ulteriori la Tole fu inviata alla clinica neurochirurgica ma non abbiamo il 
loro referto.
La paziente è stata anche alla casa di cura a Lipik dove la sua diagnosi fu completata: sderosis 
multiplex, malattia del cervello non curabile che, con gli anni, porta il paziente all'infermità, perché 
non più in grado di camminare o stare in piedi.
Allegati:
Cartella clinica del centro medico a Mostar del 1.3.79; la lettera di congedo della clinica 
neurochirurgica, reparto neuropatologia, dell'università di Zagabria. La lettera di congedo a Lipik 
ed alla fine la dichiarazione dell'apposita commissione sull'invalidità della Iva Tole del 70 per 
cento perché gravemente ammalata.



CONSIDERAZIONI TEOLOGICHE

LA PRESENZA DI MARIA NEL CAMMINO DELLA CHIESA

don Luigi Bianchi - giornalista

Madre di Dio e degli uomini.

La presenza di Maria nella Chiesa viene evidenziata da Cristo stesso, come contributo determinante, 
nel piano della Redenzione per la salvezza degli uomini.
«Donna, ecco tuo figlio! Poi disse al discepolo: ecco tua madre» (Gv. 19,26-27).
Il mistero della croce scaturisce una realtà d'amore facendo della madre di Gesù la madre di tutti gli 
uomini, a pieno titolo, col preciso scopo di guidarli al traguardo della felicità eterna. Il nuovo 
popolo di Dio, rigenerato dal sacrificio del Calvario, ritrova così in Maria - «l'eletta del Signore» -
una valida difesa e un aiuto potente nel cammino turbinoso della sua storia.
Ruolo di Madre, espressamente sancito e glorificato da Gesù, per dimostrare all'uomo il Suo 
intervento nel ristabilire il «regno di grazia» che satana aveva, fin dalle origini della vita, distrutto 
col peccato.
«Questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste... fino al perpetuo 
coronamento in tutti gli eletti. Nella sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo 
ancora pellegrinanti e posti in mezzo ai pericoli e affanni fino a che siano condotti nella patria 
beata» (L. G. n. 62).
Ne consegue che, in forza della sua maternità, Maria si avvicenda tra i suoi figli del tempo terreno 
nella misura in cui hanno bisogno del suo sostegno e della sua guida.
Si rende loro presente quando la tracotanza del nemico di Dio crea dispersione, paura, errore. Si 
cala nel furore della mischia per essere sempre vicina a loro, pronta a condividerne le pene, a 
raccoglierne le aspirazioni, incoraggiarne le attese. Madre celeste si fa vedere dai suoi figli; prega 
parla, gioisce e soffre con loro.

Le apparizioni: segno di speranza.

Prodigio delle apparizioni!
Meraviglia della bontà divina!
Una forma non insolita a Dio per far capire al mondo che Lei è proprio tra noi, nella sua realtà 
soprannaturale di Creatura, già rivestita di gloria eterna, eppure visibile, tangibile sulla terra degli 
uomini, insieme con gli uomini, in ogni momento per gli uomini.
Per mezzo di umili protagonisti ci fa conoscere il volere di Dio, agisce con somma tenerezza, indica 
la strada giusta verso la salvezza e la liberazione dal male.
In ogni sua parola ci sono i pensieri e i progetti del Signore; in ogni gesto la certezza per la 
soluzione di tutti i problemi.
Nella storia controversa del XX secolo la presenza di Maria nel cammino della Chiesa si fa 
frequente, significativa, stimolante; specie nei momenti in cui l'uomo sembra sconfitto dai raggiri di 
satana, prigioniero dei suoi errori, quando viene frustrato e distorto nelle sue aspirazioni.



Allora soprattutto, Lei, la Madre, si rende viva, sollecita, assillante con le sue parole di tenerezza e 
di preoccupazione: portavoce della «Parola eterna» che ammonisce per salvare, illumina per 
guidarci alla verità.
Le apparizioni della Vergine, col contenuto dei suoi messaggi, sono una risposta sicura del Ciclo 
agli smarrimenti dell'uomo, alle eresie di cui diventa vittima nel suo ostinato rifiuto di Dio.
Esse avvengono sempre nel momento storico più opportuno, nel modo più significativo, con dei 
carismi ben precisi che, nel confronto della critica, hanno tutti il loro risalto di verità e d'urgenza.

Dio ci salva con l'aiuto di Maria.

La spinta salvifica di Dio opera per mezzo di questa presenza di Maria sempre pronta a tendere la 
mano ai suoi figli del mondo ricreando in essi speranza, amore, abbandono al Suo Cuore.
Nella visione storica del nostro secolo due momenti, in modo chiaro, sembrano riferirsi ai tempi di 
Dio in cui Maria si fa strumento di misericordia, portatrice di un messaggio che salva l'uomo dal 
naufragio.
In una società plagiata dal satanismo di forze occulte, operanti ad ogni livello, schiavizzata da un 
edonismo sfrenato, travolta nel vortice crescente della violenza più assurda, non resta che 
l'intervento del Ciclo per farci sentire ancora possibile la salvezza.
«Il Signore ha sentito il grido del suo popolo», ha visto la sofferenza della sua Chiesa nei nostri 
giorni... per questo si è chinato su di noi per darci - ancora una volta - nell'amore della Madre 
Celeste il segno tangibile che non ci ha abbandonati.
Due momenti diversi per un identico progetto.
Fatima e Medjugorje.
Due realtà pregne di spiritualità e di speranza, calate nella storia della Chiesa nel periodo più 
difficile della sua crisi, per farne riscoprire l'identità dottrinale e morale come testimonianza di fede 
di fronte al mondo che ha il compito di evangelizzare in nome di Cristo.
Fatima e Medjugorje... due momenti distanti nel tempo, nell'ambiente e nelle circostanze, ma 
collegati dall'unico filone evangelico di salvezza universale.
Pietre miliari di un cammino, lungo e sofferto, verso il traguardo della pace e della verità. Su questo 
travaglio di lotta tra tenebre e luce, tra il «dragone e la Donna», tra il male e il bene, si delinea la 
presenza di Maria come garanzia di speranza ma, soprattutto, come suggello profetico della sua 
vittoria sul «principe di questo mondo» (Gv. 12,31).
Presenza materna nei gesti, stimolante nelle parole, confortatrice nei segni.
Fatima e Medjugorje.
Due pilastri del soprannaturale in un secolo nato e condotto all'insegna del materialismo ateo che 
distrugge ogni traccia di fede e la dignità stessa dell'uomo.
Due riferimenti di salvezza per il popolo di Dio pervaso da lupi rapaci che ne insidiano la 
comunione e l'ortodossia.
Giustamente queste due realtà si possono vedere in un progetto di affinità e di reciproco 
completamento.
Indicate dalla Provvidenza divina come due colonne che racchiudono l'arco di questo XX secolo -
all'inizio e verso la fine - per evidenziare sempre di più l'intervento del Signore sul mondo.
A Fatima Maria si è sforzata di farci capire l'urgenza e l'efficacia della conversione, attraverso la 
preghiera e la penitenza, per fronteggiare l'azione satanica dell'ateismo, preavvertendone le 
conseguenze catastrofiche in campo sociale e morale... guerre, persecuzioni ed errori.
A Medjugorje interviene per verificare l'inadempimento del suo messaggio che ha trascinato 
l'umanità sull'orlo dell'irreparabile; per convincerci che ancora rimane aperto uno spiraglio di 
salvezza.
Vi ritorna con l'insistente pressione della Madre che vuole ad ogni costo proteggere la Chiesa, 
strappare tutti i suoi figli alla valanga satanica che impregna le anime di presunzione e indifferenza 
nei confronti di Dio, della Sua legge e del Suo amore.



Bisogno di Maria

Se non ci fosse data altra testimonianza della presenza di Maria a Medjugorje, mi basterebbe 
questa realtà esplosiva di male sul mondo a giustificare l'urgente bisogno di tale presenza per 
liberarcene.
Nell'attuale situazione, ormai giunta al livello di guardia, se non ci fosse la certezza che Maria 
è con noi a guidarci coi suoi messaggi bisognerebbe inventarla tale presenza... se non altro per 
darci l'illusione che ancora una volta, nell'immane pericolo, la Madre è in mezzo a noi.
Questa presenza, per grazia, non è illusoria, non è sognata... è vera, è viva perché i suoi figli che 
l'accettano la sentano tale e ne riportano i primi frutti di salvezza nella conversione, nella preghiera 
e nella pace.
«Questa funzione di Maria la Chiesa non dubita di riconoscerla apertamente; essa non cessa di 
farne l'esperienza e la raccomanda all'amore dei fedeli, perché, sostenuti da questo materno aiuto, 
siano più intimamente congiunti col Mediatore e Salvatore». (Lumen Gentium n. 62).
Oggi più che mai i figli di questa Chiesa invocano ed esaltano la presenza di Maria come promessa 
del nuovo futuro di Dio sul mondo che lo rifiuta ostinatamente con la più «grande apostasia» di tutti 
i tempi.
La sensazione diffusa di una vicina Apocalisse ci fa riconoscere in Lei l'ultima frontiera che prepara 
la strada a Cristo rinnovatore della pace.
«La Vergine Santa è il mezzo del quale nostro Signore si è servito per venire sino a noi; parimenti è 
il mezzo di cui dobbiamo servirci per andare a Lui» (Grignon de Monfort).
Se le apparizioni della Madonna spesso coincidono con situazioni difficili nella storia della 
Chiesa e del mondo, rivelando talvolta anche prospettive sconvolgenti, non si deve 
dimenticare che la Madonna non viene mai per annunciare catastrofi ma piuttosto per 
aiutarci ad evitarle, infondere nei cuori speranza e spirito di fiducia in Lei.
Sappiamo bene quanto una guerra nucleare oggi può diventare possibile anche senza le apparizioni; 
piuttosto la Madre Celeste ci rivolge con insistenza i suoi avvertimenti per tirarci fuori da pericoli 
tanto gravi causati dal nostro peccato.
In questo modo la presenza di Maria si fa mediazione, scambio di salvezza tra Dio e l'uomo.
Rivela la sua impazienza materna per i figli a Lei affidati da Cristo nel concepimento sofferto del 
Calvario.

Maria ci parla di Gesù.

I suoi messaggi nulla aggiungono di nuovo al contenuto della Rivelazione di Gesù - già 
compiuta nell'Apocalisse - bensì ci mettono in guardia contro gli errori che minacciano la fede 
nella Rivelazione stessa allontanandoci da Dio... unica salvezza dell'uomo.
Presenza quindi in difesa della verità e della sua esatta applicazione nella vita del cristiano.
«Bisogna tornare a Maria se vogliamo tornare a quella verità su Gesù Cristo, sulla Chiesa, 
sull'uomo che costituisce il programma di una vera riforma cristiana» (Giovanni Paolo II).
«Maria deve essere più che mai la pedagogia per annunciare il Vangelo agli uomini d'oggi» (Card. 
Ratzinger).
Come Madre ci scuote dal nostro torpore che logora le basi della fede, ci stimola alla conversione 
totale nel tempo che viviamo senza nasconderci le conseguenze disastrose al rifiuto dei suoi 
messaggi.
«Tutti i periodi della storia della Chiesa hanno beneficiato e beneficeranno della materna presenza 
della Madre di Dio, ella rimarrà sempre indissolubilmente congiunta al mistero del Corpo mistico»
(Paolo VI).
Nel suo cuore arde l'attesa di vedere il «popolo del suo Signore» riportato alla comunione di grazia 
conquistata dalla Redenzione.
C'è una speranza che questa attesa non venga delusa, che fa guardare con serena certezza al futuro 



immediato del mondo nel suo fragile equilibrio tra vittoria e sconfitta... la speranza che la Chiesa 
avverta per tempo la presenza di Maria: ne scopra la dimensione e l'urgenza attraverso tanti 
segni profetici sparsi ovunque nella storia dei nostri giorni per risvegliarci di fronte al pericolo.

Segni profetici di salvezza.

Questi i segni profetici di salvezza: il bisogno di preghiera che rinasce ovunque in tanti cuori 
distratti non come frutto di disperazione ma di amore.
L'urgenza della conversione per tante anime strappate all'esperienza fasulla del piacere temporale e, 
soprattutto, al peccato contro lo Spirito Santo.
Ritorno gioioso alla vita di grazia come rapporto di comunione con Dio e di suggestiva solidarietà 
tra i fratelli.
La ricerca di valori soprannaturali come proiezione di ricchezza evangelica sull'esistenza terrena 
resa vuota e insensibile dal materialismo.
Questi i segni profetici testimonianti la presenza di Maria nel cammino difficile della Chiesa... nella 
promessa confortatrice che... «alla fine il suo Cuore Immacolato trionferà» (Fatima 13-VII-1917).
La realtà di questo trionfo è già parte viva della nostra storia; è l'alba del nuovo giorno che sta 
riempiendosi di certezza nello smarrimento della «grande apostasia».
La parola del Ciclo lentamente si fa risposta all'attesa di tanti credenti che invocano il ritorno del 
Signore in mezzo al suo gregge tradito da lupi rapaci.
Preghiera e sofferenza, fiducia e amore sono le componenti di quella voce materna che ancora sa 
suscitare la risposta generosa in tanti figli assetati di giustizia e di pace.
E' l'ondata incalzante di anime che nella menzogna del mondo hanno bisogno di certezze, hanno 
sete di luce, cercano la vita.
Perché proprio da Medjugorje tanto fascino di risveglio spirituale, di richiamo e di interesse?
Il suo impenetrabile mistero di speranza è divenuto «segno di contraddizione» per il nostro tempo.
Solco del divino che scava nelle anime deluse e stanche della menzogna per rispondere al bisogno 
di verità e di amore.
Condanna all'ostinazione dei cuori che respingono il dono della fede nel compromesso del 
materialismo ateo.
Così la presenza di Maria si fa preludio al trionfo di Dio nell'ultima battaglia tra «satana e la 
Donna»; nella misura in cui la nostra disponibilità risponde al progetto divino di salvezza.
Come affermava un profeta del nostro tempo, Massimiliano Kolbe : «I tempi moderni sono 
dominati da satana. Solo l'Immacolata ha ricevuto da Dio la promessa della vitttoria su satana. 
Ma, nella gloria del deh, ha bisogno oggi della nostra collaborazione. Ella cerca anime che a Lei si 
consacrino interamente, per diventare, nelle sue mani, una forza per vincere satana e strumenti per 
instaurare il regno di Dio».

CONDIZIONE PER L'INCONTRO

Mons. Paolo Hnilica - Don Luigi Bianchi

Esiste da sempre, nella storia degli uomini, un piccolo «grande segreto» per capire il linguaggio di 
Dio da quando siamo stati, per colpa nostra, scacciati dal Paradiso terrestre.
Questo piccolo «grande segreto» ha fatto che i Magi, venuti da oriente, si sono ritrovati con i pastori 
di Betlemme ad adorare il nostro Dio sotto la forma di un neonato.
E' a causa di questo piccolo «grande segreto», che il Signore Gesù, nel Vangelo, ha detto:
«77 ringrazio, o Padre, per che hai nascosto queste cose agli intelligenti e Le hai rivelate ai piccoli 
ed ai deboli». (Le. X, 21)



«Se non diventate come uno di questi bambini, non entrerete nel Regno dei deli» (Mt, XVIII,3)
«Hanno orecchie e non sentono, occhi e non vedono» (Me, Vili, 18)
Questo piccolo «grande segreto» è stato diverse volte nella storia del pensiero umano più o meno 
sentito a seconda di quanto le anime erano vicine alla fonte della Verità stessa: il Verbo di Dio. 
Allora misteriosamente il verbo dell'uomo, sentendosi illuminato, si trova in armonia con il Verbo 
di Dio e l'uomo sente che al di là della logica umana, dei concetti, delle dimostrazioni scientifiche 
c'è dentro di lui un «assentimento» come ha detto Newmann che lo fa essere certo della verità che 
conosce.
Questo «assentimento», che possiamo chiamare ontologico, può nascere in ogni uomo secondo il 
suo grado di libertà intcriore e di amore della Verità. Ecco perché ci è sembrato importante 
ricordare all'umile servitore delle più grandi verità, quale deve essere il teologo e l'uomo di scienza, 
l'accordo armonioso che, nella sua anima, devono avere queste note fondamentali: CARITÀ' -
UMILTÀ' - LIBERTÀ'

La carità

Per poter riuscire a vedere e comprendere l'intervento del soprannaturale nella storia degli uomini, 
dobbiamo persuaderci che non è per mezzo delle sole facoltà concettuali che vi riusciremo.
Nella dottrina di Sant'Agostino risulta chiaramente, come per esempio nel capitolo «sulla 
conoscenza di Dio implicata nell'amore fraterno», che senza l'amore retto non si può giungere ad 
una conoscenza vera. Quel che importa, prima di tutto, è essere riempiti di Carità e mossi dalla 
Carità verso il Creatore e tutte le sue opere. L'amore fraterno puro che ci fa superare ogni cosa 
mortale per amore dei fratelli è la via regale delia conoscenza della verità perché l'amore fraterno 
puro secondo la parola di Sant'Agostino «È Dio stesso».
Per questo dall'amore fraterno puro si è portati a comprendere qual è la vera saggezza di Dio. 
L'Apostolo che Gesù amava ci trasmette il messaggio eterno con la sua grande semplicità sacra: 
«Colui che ama è nato da Dio e conosce Dio, colui che non ama non conosce Dio perché Dio è 
amore». (1 Giov. 4, 7-8).
Parlare della carità è divenuto banale nella Chiesa e nel mondo, e non c'è realtà, né vocabolo più 
profanato di quello dell'amore. Perciò è successo che spiriti elevati e di cuore puro diffidino dì 
questo vocabolario e di questo riferimento all'Amore Eterno a proposito di ogni cosa. E questo non 
è completamente ingiustificato perché in nome della predominanza dell'amore si trascura la verità; e 
d'altro canto spessissimo parlando dell'amore della verità, dell'amore di Dio e dell'amore fraterno si 
fanno infiltrare dottrine assolutamente estranee alla verità, di conseguenza all'amore stesso.
Spesso davanti a speculazioni tortuose all'eccesso ci si rifugia in metodi troppo semplicisti coperti 
dalla giustificazione della carità onnipotente, senza ormai avere ispirazioni verso la verità oggettiva 
eterna.
Ma malgrado tutti questi timori giustificati di falsa semplicità c'è una verità che rimane inalterabile: 
Dio è Carità.
Nessun metodo, nessuna via, nessuno sforzo, nessun miraggio tecnico, nessuna conquista 
dell'universo naturale possono condurre alla vera conoscenza della verità fuori della via unica della 
carità perfetta. Senza filtrare il sapere attraverso la carità perfetta ed incondizionata della verità, cioè 
di Dio stesso e delle opere di Dio, non riusciremo mai a conoscere né Dio, né l'uomo, né le opere di 
Dio, né quelle degli uomini. Cammineremo fino alla fine del mondo in questa interminabile 
pluralità di un sapere mobile, senza mai trovarci nella pace vivente data dalla libertà gioiosa della 
vera conoscenza. Perciò il grado dì comprensione che, non solo ogni teologo, ma ogni uomo avrà 
nell'intervento del Soprannaturale nella storia della Chiesa, è intimamente legato alla sua carità.
Non bisogna lasciarsi prendere da certe considerazioni ingenue a proposito dell'ordine con cui sono 
presentate da San Paolo le virtù teologali. Affinchè la fede ci conduca alia pace della conoscenza, 
bisogna che la carità illumini tutto l'essere. Ecco a questo proposito quel che ci dice San Tommaso:
«Fede e speranza in qualche maniera possono esistere senza la carità: ma non possono avere senza 



di essa perfetta natura di virtù. Infatti, essendo allo proprio della fede credere in Dio: e non 
essendo il credere che dare l'assenso a qualcuno con la propria volontà; se uno non vuole nel 
debito modo, il suo aito di fede non potrà essere perfetto. Ma volere nel debito modo dipende dalla 
carità. - Perciò la fede e la speranza possono esistere senza la carità: ma, propriamente parlando, 
senza la carità esse non sono virtù» (Ia IIae, q. 65, a. 4)
Pertanto si ha l'amore incondizionato della verità, trovandocisi nell'ignoranza di una grande parte dì 
tutte le manifestazioni e di tutte le sfumature e di tutte le conseguenze di questa verità. Ma la si ama 
e persino in modo incondizionato perché si viene da essa. Perciò quel che consideriamo vero per 
fede può rimanere oscuro per la nostra intelligenza che da sola è impotente a cogliere il mistero 
dell'oggetto della nostra fede.
Ma la carità, l'amore incondizionato della verità fa che sappiamo, mediante questa fede stessa, che 
ci sarà un giorno in cui il mistero nascosto brillerà nei nostri cuori e davanti a noi. Ed è allora in e 
mediante questa carità che potremo comprendere la parola di Isaia: "Se non crederete non capirete» 
ed anche la parola di San Paolo: «Quand'io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho 
la carità non sono che un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna» (I Corinti 13,1). Non è con 
sottilità del linguaggio troppo umano che potremo mai oscurare questi insegnamenti sublimi 
sostituendoli con i simulacri delle scienze troppo umane, troppo relative e troppo effimere.

L'umiltà

1 - Da tutta la storia della Chiesa, anzi dall'inizio della storia dell'umanità, emerge un insegnamento 
confermato dall'insegnamento di Cristo, dall'insegnamento del Vangelo, dalla vita di Cristo, dei suoi 
apostoli e di tutti coloro che hanno fondato la Chiesa della Verità Eterna con la loro umiltà, con il 
loro fondamentale amore e con il loro sangue: emerge che tanto più i tempi sono cattivi, tanto più la 
profanazione è penetrata nel tempio, tanto più libero deve essere il fedele da ogni convenzione 
mondana, da ogni considerazione di falsa logica umana, da ogni facile riparo che offre il gran 
numero, la moltitudine, la società profana.
2 - Essere intimamente certi che nonostante ogni dono, ogni efficacia e capacità, siamo molti piccoli 
ed incapaci dinanzi ai valori essenziali, che sono ben altro che l'efficacia e la capacità ed i doni 
naturali; e che la certezza della Fede è bene al di là della certezza data dalla logica umana e della 
scienza.
3 - Accettare unicamente per amore ed obbedienza d'essere strumento di una missione che crediamo 
di molto superiore alle nostre capacità e meriti. La vera umiltà è una gloria che preserva dalla 
ribellione e dalle erronee ed ingiustificate sofferenze e permette anche di sostenere con amore e 
serena rassegnazione le reali e giustificate sofferenze.
4 - Senza l'umiltà fondamentale, la verità è alterata nella nostra coscienza sia nelle grandi come 
nelle piccole cose, e viviamo nell'illusione del mondo, finché grandi prove o un rinnovamente di 
fondamentale amore di Dio, ci rimettano sulla via regale e ringio svaniscano per l'eternità il nostro 
cuore.
5 - Tutta la crisi del mondo e della Chiesa, tutta la crisi dei popoli, delle grandi e piccole comunità e 
dei singoli individui è una crisi attinente alla verità eterna, nella coscienza, nel cuore e nel verbo 
dell'uomo.

La libertà

Nel sereno pallore delle ore del silenzio, ove tutto è ad un tempo oblio e memoria, il primevo 
ricordo e la nostalgia dell'Amore dimenticato, in seno a tutti i dolori e a tutte le gioie, ravvivano 
nella profonda intimità dell'uomo luminose certezze e la radiosa presenza della Verità infinitamente 
dolce ed ineffabile.
Sono le ore delle sante certezze; ore dell'insondabile e trasparente mistero della conoscenza; le ore 
senza tempo dell'Amore Eterno.



E là, nelle pacificate profondità dell'intelligenza amante, si dispiega all'infinito, immobile insieme, 
l'immenso compiuto del tempo; si dispiegano nel contempo la fuggevole immagine ed il fondo delle 
immutabilità; si dispiegano in un solco di azzurrità grave e ridente. E' la semplicità delle eterne 
verità rivelate; la vera semplicità, che non è assenza di diversità degli atti, delle forme, dei colori, 
dei pensieri e dei desideri, ma continua presenza di tutte le ricchezze di eternità e di tempo 
armonizzati.
La semplicità pura è l'Amore che ordina le diversità e le manifestazioni nel tempo. E' la pace attiva 
e stabile degli esseri in seno all'interminabile successione delle esistenze.
Ed è soltanto in queste ore rare di regale semplicità che, al di là del deserto delle vane costruzioni 
millenarie del pensiero dell'uomo, può svelarsi nell'intimo del cuore e dell'intelletto, davanti 
all'attonito sguardo dell'uomo, l'enigma della Storia.
In una tale ora di aurea semplicità e di eterna libertà dobbiamo incontrarci per ascoltare in noi la 
parole proveniente dal fondo della creazione che ci trasmette l'indicibile vibrazione della Verità che, 
infinitamente tenera, dal centro infinito ed oltre gli sconfinati spazi, irradia la misteriosa Vita del 
mondo soprannaturale.
In una tale ora di superamento di ogni nozione di tempo riceveremo nella nostra propria 
immutabilità la conoscenza di quel che perennemente fugge. E riceveremo così la spiegazione della 
Croce di Cristo. Giacché, là si compie la liberazione dell'uomo, liberazione da quel che fugge, da 
quel che muore, dai pesanti effluvi del Falso e del Volgare; liberazione dal grido selvaggio ed 
ancestrale dell'io ribellato; liberazione delle ore grige dell'intelletto avido di dominio.
Sì, amatissimo fratello, amatissima sorella, è sulla nuda collina dov'è piantata la croce, che saremo 
liberati dalla paura e dall'orgoglio, che impediscono all'ansia di conoscere un'ora di eternità e di 
liberarsi in una gloria di amore e di conoscenza.
Basta soltanto un'ora di semplicità pura e regale perché l'anima penetri nella luminosa conoscenza 
di eternità e che si sottometta all'inamovibile legge della santa libertà.
Vi è sempre un momento in cui le controversie, i dubbi, le contraddizioni e tutte le prove, si 
risolvono nella pace di una conoscenza incontestabile, stabilita al di là di ogni mutamento e di ogni 
evoluzione nel tempo.
E questa conoscenza allora ci giudica, e ciò non in rapporto alle nostre incertezze, o ai nostri dubbi 
ed errori, ma in rapporto alla purezza della nostra intenzione di ogni istante, e di ciascuna delle 
nostre azioni durante il tempo della prova e delle incertezze; essa ci giudica in base alla semplicità 
santa e alla umiltà del nostro comportamento.
O fratello, tutte le cose visibili passeranno, e l'uomo e le sue opere e il suo sapere e la terra e il 
firmamento. Al di là, però, dei movimenti, delle distanze, dei numeri più grandi e più piccoli e di 
ogni radiazione, vi è una vita di pace senza fine nell'amore infinito di Dio. Che la Regina del Cielo 
e della terra Maria ti conduca al regno di Cristo.

(Stesura con la collaborazione di Padre C.C. - teologo)
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APPENDICE

MONS. ANTONIO IANNUCCI ARCIVESCOVO DI PESCARA SUL TEMA "PERCHÉ 
MEDJUGORJE"

Vorrei parlare di Medjugorje guardando il fenomeno da tre versanti: un versante di dottrina, un 
versante di pastorale e un versante di spiritualità e mi vorrei introdurre in essi con una frase 
dantesca. La prima frase per entrare nel primo versante è quella che determina la nostra fede: «avete 
il Vecchio ed il Nuovo Testamento, il Pastor della Chiesa che vi guida, questo vi basti a vostro 
salvamento» cioè, che cosa dobbiamo credere noi? Che cosa Dio si è degnato di rivelare all'uomo 
perché l'uomo possa conoscere al di sopra della sua intelligenza naturale? Tutto questo è detto nella 
Bibbia e tutto questo è enucleato ed esplicitato nella tradizione della Chiesa. La rivelazione però è 
chiusa con la morte dell'ultimo apostolo, per cui, da quel momento tutto ciò che Dio doveva dire 
perché l'uomo cammini bene, l'ha detto. La Chiesa da quel momento non è più rivelatrice, ma è 
conservatrice ed esplicitatrice del messaggio «depositum custodi» di S. Paolo. Tutto quello, allora, 
che noi dobbiamo credere per fede divina, perché detto da Dio, sta nel Vecchio e nel Nuovo 
Testamento, interpretato dai pastori della Chiesa. Al di sopra di questa verità divina vi sono altre 
verità che l'uomo può acquisire da sé o per mezzo di terzi, ma mentre chi negasse ciò che Dio si è 
degnato far conoscere all'uomo, è staccato, teologicamente diciamo che è eretico, chi invece 
negasse qualunque altra verità al di fuori di quella del Vecchio e Nuovo Testamento e della 
tradizione autentica della Chiesa, può darsi che si metta fuori dall'ecclesiologia, ma non dal divino, 
oppure dal buon senso naturale.

Per cui le apparizioni in che angolo bisogna porle? Nella fede divina o in altro tipo di fede? 
Certamente in altro tipo di fede. Solo il veggente deve per fede divina credere a quello che ha visto, 
gli altri o ecclesiasticamente, se la Chiesa ha indicato, o per buon senso e per segni straordinari; e la 
Chiesa difficilmente definirà una apparizione. Forse qualcuno si meraviglia, ma la Chiesa non ha 
neppure definito la Madonna di Lourdes o la Madonna di Fatima, tanto è vero che nella nuova 
liturgia si parla 1' 11 febbraio non delle apparizioni della Beata Vergine di Lourdes, ma della 
Madonna di Lourdes, come si parla della Madonna di Pompei, di Loreto, dei sette dolori di Pescara, 
della Libera di Pratola ecc.. Però dal fatto che non si debba credere per motivo divino ma che si 
debba credere come abbiamo tante credenze di carattere naturale, ci passa molto spazio. Quindi 
quando le apparizioni sono accreditate da fatti straordinari allora dobbiamo cominciare a 
pensare che è irragionevole non crederci.

Passando al secondo versante, il versante pastorale: proprio perché è difficile, la Chiesa al massimo 
potrà arrivare a dire «nulla in contrario, non mi costa che vi siano lati negativi per la morale, per la 
liturgia, per la fede» ma al di là è difficile che possa andare, come non è mai andata né per Lourdes, 
né per Fatima, eppure noi sappiamo, per tanti altri motivi, che Lourdes e Fatima sono fatti veri. Ora 
ecco perché la Chiesa pone tanta prudenza. Seconda frase di Dante: «siate, cristiani, a muovervi più 
gravi, sì che il giudeo di voi tra voi non rida» e il giudeo di oggi è il miscredente, il laicista, il 
buontempone. Quindi la Chiesa è cauta come fa la mamma quando porta i figli in gita, i quali 
corrono sempre di più e la mamma deve sempre dire: «Adagio, attenti, camminiamo bene sino ad 
arrivare bene al termine, allo scopo della gita».

Ora, per quanto riguarda Medjugorje, certamente la Chiesa, attraverso l'Episcopato jugoslavo, 
attraverso anche la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, ha esortato alla prudenza; 



cerchiamo cioè di non trionfalizzare (quanto mi è piaciuto quello che avete detto!, qui non si tratta 
di dire che ci sono miracoli strepitosi esterni; S. Agostino dice che sua mamma era una santa grande 
perché ha vissuto 25 anni con la suocera bisbetica e non ci ha mai litigato, dice che quello è un 
miracolo di prima classe). Ora i miracoli di prima classe che abbiamo sentito questa sera: «mi sono 
convertito» oppure «mi sono cambiato» avete detto la stessa cosa, quelli sono i veri miracoli che 
accreditano la verità di queste apparizioni.

Passando al lato spirituale, io pure sono stato, in privato, con il mio grande amico di cui ho una 
stima immensa, Mons. Frane Franic, arcivescovo metropolita di Spalato, che è uno dei modelli di 
dottrina cattolica nella Chiesa intera. Quello che ho potuto notare è proprio l'assenza di lati negativi, 
vorrei dire subito, confermando non da scienziato, ma così, per ammirazione quello che ha detto il 
nostro professore (dott. Frigerio), cioè si tratta di giovani normali, io ho assistito anche 
all'apparizione, in privato, con il .vescovo. Secondo, mi pare un altro punto importante che non è 
stato toccato: c'è assenza di industria e commercio, badate bene, che in genere il commercio entra 
dovunque e se non stiamo attenti entra pure dentro le Chiese. C'è l'assenza di industria e commercio 
da parte dei religiosi e dei ragazzi, anzi subiscono perfino rotture di vetri per tutti i devoti a volte un 
po' esagerati. Questo è il secondo punto che mi pare positivo. Terza assenza di negativo, anzi punto 
eminentemente positivo: la conversione. Io pure ho avuto delle confidenze che non posso qui 
ripetere, non di confessioni, ma di confidenze, come pastore, di gente cambiata radicalmente, 
qualche volta perfino di qualche sacerdote e pure io ne ho risentito del bene.

Un altro punto importante è quello della preghiera, la preghiera, lì si prega. Ecco la terza frase 
dantesca «siate contenti, umane genti al quia, perché se veduto poteste aver tutto, mestieri non era 
partorir Maria». Noi ci troviamo innanzi al mistero di Maria, da quando è stata generata, 
l'Immacolata l'abbiamo celebrata giorni fa, tutto il mistero della sua vita, della sua nascita, il modo 
in cui ha vissuto, un'intelligenza suprema, una ragazza a 15 anni che si mette a scrivere il 
Magnificat in quel tono è difficile trovarla, una donna che poi è sempre presente quando si tratta di 
aiutare, ed è sempre assente quando si tratta di trionfare: all'entrata di Gesù nel tempio, il giorno 
della domenica delle palme, la Madonna non c'era, ma era bensì qualche giorno dopo sotto la croce. 
Ebbene allora mi pare che questa folla che va, si converte e prega, premesso già la normalità dei 
ragazzi, premesso la mancanza di industria e commercio, ci sono tanti fatti che ci inducono a dire, 
non solo che non c'è nulla in contrario, ma ci sono tanti lati positivi che ci fanno inginocchiare 
e ripetere: «Donna sei tanto grande e tanto vali che chi vuoi grazia e a te non ricorre, sua 
disianza vuoi volar senz'ali».

Voglio concludere con Pasolini, anche per utilizzare non Dante, un cattolico, ma uno... così, il quale 
dice proprio parlando di Natale: «E' bello il sole, ma se non c'è la luna che rischiara la notte, o 
quanto è terribile la notte ! » e quella luna è la Madonna, speriamo che la Madonna di Medjugorje 
possa sempre rivelarsi come quella Madonna che ha illuminato la notte scura dell'est e illumina 
anche la notte scura della nostra povera vita.

*Testo ricavato da un intervento svolto durante una trasmissione televisiva dell'emittente 
«Telemare» di Pescara.



IMPRESSIONI SU MEDJUGORJE

Prof. Emanuele Mar

Fui a Medjugorje due volte nel 1984 e nel 1985, in giugno, nei giorni anniversari dall'inizio delle 
Apparizioni.
In entrambe le occasioni ebbi modo di vedere, di ascoltare, di sentire.
Ho descritto quel che vidi nel sole, ma non ho detto quanto ebbi modo di ascoltare da una delle 
creature che aveva parlato con la Vergine Santa e aveva imparato il significato del fine ultimo della 
conversione: «Paradiso!».
Mi muovevo tra la folla, che gremiva i prati intorno alla Chiesa -era il 24 giugno 1984 - quando 
incontrai Vicka.
Fu lei a pronunciare quella parola e ad accompagnarla con il movimento degli occhi verso l'alto: la 
conferma che desideravo.
Vicka non mentiva: la sua anima aveva visto il Paradiso.
Cerchiamo invero attraverso i mezzi che la scienza ci mette a disposizione, di indagare le leggi 
naturali e, per riflesso, quanto se ne discosta: ci limitiamo cioè ad escludere di capire e, come 
studiosi della materia e dell'energia che ci circonda, non possiamo fare di più.
Quando l'equipe medica indagava sui veggenti, la Madonna, pur benedicendo tutti, ebbe a dire che 
tale indagine non era necessaria.
Due sembrano essere le ragioni di tale comportamento. L'una, più immediata potrebbe configurarsi 
nella forse ormai prossima conferma della soprannaturalità delle Apparizioni con la verifica 
oggettiva dei segreti, ma un'altra più profonda per i cristiani di oggi potrebbe essere di rimprovero 
per non sapere più vedere, ascoltare ed intendere la chiara Luce che viene dal Cielo.
La Madonna nei Suoi messaggi riafferma le esortazioni del Vangelo: preghiera, conversione, ma 
soprattutto sacrificio (di-
giuno): l'uomo nuovo non può formarsi senza l'annientamento dell'uomo vecchio; occorre cioè 
riportare l'anima al di sopra del corpo: allora risplenderà anche in noi la Grazia del Signore, che 
traspare dagli occhi e si effonde in carità, in bontà, in pazienza silenziosa, in sacrificio per gli altri.
Questo ho constatato a Medjugorje.
Nella visita del giugno scorso (1985), in una Apparizione straordinaria sul monte, una quantità di 
persone veramente grande, in piena notte e con la strada resa viscida dalla pioggia, raggiunse la 
cima e, nel ritorno specialmente, sembrava impossibile che gli ammalati, le persone anziane e male 
equipaggiate per quel cammino difficile, potessero arrivare in fondo senza danno. Fu allora che vidi 
la gente del luogo dare la loro opera: faticosamente, sorreggendo in silenzio chi aveva bisogno: 
nessuno si fece male.
La presenza della Madre di Dio a Medjugorje con le sue apparizioni quotidiane ha lasciato 
indubbiamente una traccia permanente nelle anime dei veggenti e attraverso di essi nella 
popolazione locale: i segni nella preghiera in comune e nelle opere sono eviden-tissimi, ed è questo 
il sigillo della provenienza divina. Ma si cerca di indagare anche un fenomeno locale.
A parte le molte grazie sia spirituali che corporali, è ormai ampiamente noto che al ritorno da 
Medjugorje non si sente la fatica del viaggio, spesso massacrante, e si può con piena vitalità 
riprendere il lavoro dopo notti insonni, anche da parte di persone che, nella vita ordinaria, sono 
particolarmente abitudinarie e sensibili alla fatica.
Osservando i miracoli, quelli stessi riportati dai Vangeli, rileviamo una regola di «economia della 
Grazia» per cui l'intervento soprannaturale diretto si limita, di norma, a riportare nelle leggi naturali 
quello che ne è caduto fuori, lasciando poi che sia la natura a fare il resto. Il Signore riporta alla vita 
e poi dice: «Datele da mangiare» (Marco 5, 42-43) (Luca 8, 54-55).
L'opera di Dio sulla terra ai nostri giorni è conforme allo schema di Redenzione personificato da 
Gesù nell'amore e nell'umiltà, quasi abbia timore di esaltare la sua opera anche quando fa il 
miracolo... «Non lo dite a nessuno...».



Parrebbe quindi fuori di tale regola che, per un intervento diretto della Vergine Santa - al di là 
naturalmente di ogni azione spirituale per noi imperscrutabile - tanta gente manifesti tale fenomeno 
di benessere fisico dopo essere stata a Medjugorje.
Entrambe le volte del resto, lo esperimentai su me stesso e su persone ben conosciute che mi 
accompagnavano.
Non potrebbe piuttosto trattarsi di un fenomeno provocato da un particolare stato dell'atmosfera di 
Medjugorje, permessa dal Signore per confermare la presenza reale della Sua Mamma su quella 
terra?
E' noto ad esempio - e solo in questi ultimi anni studiato con maggiore rigore scientifico (*) - che un 
giusto rapporto di ioni negativi e di ioni positivi nell'aria, e massimamente la loro quantità 
complessiva, produce benessere negli animali e nelle piante. Sono noti gli effetti di «impoverimento 
ionico» (controllato sugli astronauti e sugli animali da laboratorio che muoiono nel giro di qualche 
giorno in un ambiente che differisce dalla «prova in bianco» solo perché privo di ioni) e di 
«bilanciamento ionico» che si riferisce appunto alla quantità complessiva degli ioni nell'atmosfera e 
al rapporto ottimale tra ioni negativi e positivi nei riguardi dei processi metabolici che possono 
modificare, ad esempio, la resistenza fisica e la vitalità.
Il problema dal punto di vista scientifico è assai complesso e le cause che possono produrre 
localmente l'aumento della conducibilità elettrica dell'aria attraverso la ionizzazione per cause non 
normalmente ambientali sono da attribuirsi a sorgenti energetiche - quali la radioattività.
E' per questo che il Prof. Lipinsky quando nelle sue esperienze sul controllo del valore della 
ionizzazione dell'aria in vicinanza dei veggenti durante le Apparizioni, riscontrò valori 
enormemente elevati, pensò a sostanze radioattive nascoste per fare del male ai veggenti stessi, ma 
quando il fenomeno si ripetè anche in chiesa, dovette supporre che l'energia che causava il processo 
ionizzante potesse provenire da una sorgente spirituale.
Possono i fenomeni avere una interconnessione? E' difficile al punto attuale delle ricerche dare una 
risposta. Ma è certo che quello che «vediamo nel sole» avviene nell'atmosfera e le anomalie durante 
i temporali (scariche elettriche non visibili) possono bene avere una spiegazione plausibile in una 
elevata conducibilità elettrica che impedendo la formazione di alti gradienti di potenziale inibirebbe 
le conseguenti scariche spettacolari.
C'è ancora un ultimo effetto estremamente singolare e per noi tanto importante dal punto di vista 
spirituale. Durante le Apparizioni gli uccellini che cinguettano ininterrottamente tra il fogliame 
degli alberi intorno alla chiesa tacciono come per incanto. Forse è il benessere improvviso che si 
crea nell'atmosfera per l'alta concen-trazione di ioni negativi (esperienze di laboratorio lo hanno 
comprovato) che fa rimanere in silenzio estatico queste piccole creature come in alta montagna i 
camosci fermi al primo sole primaverile. Anche la preghiera del cuore che ci richiede la Madonna 
esige il silenzio intcriore che è la via sovrana per giungere a Dio.

Da «Appunti su Medjugorje» settembre 1985.

Prof. Emanuele MOR
- Cattedra di Chimica Applicata
- Elettrochimica
Università di Genova

(*) Cfr. - Bibliografia e/o «American Institute of Medicai Climatology» - 1023 Welsch Road 
Philadelphia PA - 19115 U.S.A.



TESTIMONIANZA DI UN VESCOVO BRASILIANO

Dom Murilio S.R. Krieger, SCJ

Carissimi Amici,
durante il nostro viaggio di ritorno da Mostar a Torino, vi avevo promesso di scrivere una lettera 
nella quale avrei descritto ciò che mi era successo nel pellegrinaggio a Medjugorje.
Mi sarebbe stato più facile scrivere nei primi giorni, quando i ricordi erano ancora più vivi, ma ho 
ritenuto opportuno scrivere due settimane dopo perché così avrei avuto più tempo per riflettere su 
quello che avevo vissuto laggiù.
E giustamente, oggi, nel quarto anniversario della prima apparizione, sono qui, pensanso a voi e a 
Medjugorje.
Prima di tutto vi devo un ringraziamento speciale: GRAZIE, TANTE GRAZIE per l'attenzione che 
avete avuto verso di me; insieme abbiamo fatto quella che io chiamerei una «esperienza di Maria».
Mi ricordo che il 7 giugno, quando eravamo all'aeroporto di Torino, tu, Dr. Mattalia mi avevi detto 
che dopo Medjugorje qualcosa sarebbe cambiato nella mia vita. Tu avevi ragione.
Mentre ritornavo a Roma e di lì in Brasile ho avuto la sensazione di aver «toccato il mistero» e di 
essergli stato accanto! E voi lo sapete che non sono un sentimentale! E' troppo difficile, per me, 
lasciarmi impressionare da qualche cosa...
Con tutto ciò non voglio però negare di aver avuto una esperienza sensibile (viva).
Lo stesso sabato 8 giugno quando prima della messa vespertina, mi trovavo nella Canonica, per il 
momento di preghiera con i giovani veggenti non ho sentito niente.
In quell'occasione mi domandai chi si trovava lì con lo spirito più critico: se ero io o quelle due 
giornaliste del quotidiano di Londra... Quando pertanto ho scritto che ho toccato il mistero («que 
toquei o Misterio») voglio dire che ho vissuto una situazione che superò ciò che vidi o sentii.
Mi voglio riferire prima all'«esperienza di Maria». E' interessante notare che è rimasta in me una 
maggior certezza che la Vergine è sì Madre, ma è MIA MADRE («mas minha Mae»). E' chiaro che 
questa non è una novità. Proprio io nelle mie omelìe su Maria, ho sempre cercato di accentuare la 
Sua Maternità e il dono che il Signore ci ha fatto salendo al Calvario.
Già Pascal diceva che conosciamo Dio con il cuore e non con la ragione. E' stata questa la 
conoscenza che ho fatto di Maria, lì a Medjugorje: esperienza simile, a proposito, che avevo già 
vissuto a Lourdes.
Mi ricordo con gioia della visita che abbiamo fatto alle case di Marija, Ivanka, Jacov e Vicka. Sono 
rimasto impressionato dalla naturalezza e semplicità di questi giovani. Anche di Ivan che conobbi 
poco dopo.
Penso che è veramente un miracolo il fatto che siano rimasti così normali, spontanei e semplici 
dopo quattro anni di pressioni da tutte le parti, pellegrini compresi.
Allo stesso tempo mi impressionò la loro fragilità. Quand li vidi mi ricordai di quello che scrive 
l'Apostolo Paolo: «Ma questo tesoro noi l'abbiamo in vasi di creta affinchè appaia che la 
straordinaria potenza viene da Dio e non da noi». (2 Cor. 4,7).
Dopo ciò ho sentito l'obbligo di pregare tutti i giorni una terza parte del Rosario per loro.
Chiedo sempre al Signore che le dia molta forza e pace. Non mi dimentico poi di pregare anche per 
il Vescovo Mons. Pavao Zanic. Non deve essere facile e nemmeno piacevole la sua situazione! 
Davanti alle responsabilità che ha sulle spalle, desidero che il Signore gli dia molta luce e saggezza. 
Mi ha impressionato molto bene la persona di Padre Slavko Barbarie. Che missione difficile la sua! 
E come è importante che stia lì per dare appoggio ai sei giovani e un orientamento a tutti i 
pellegrini.
Gli sono grato per la possibilità che mi diede di partecipare più da vicino a ciò che accade a 
Medjugorje.
Voi siete testimoni del desiderio che avevo prima del viaggio: volevo andare a Medjugorje solo 
come un pellegrino o meglio come un pellegrino cristiano. Ma tutto si è svolto in tal modo che la 



mia identità è cambiata, divenendo pubblica. Dato che non fui io a cercarla «ludo bem» tutto bene, 
come diciamo noi brasiliani.
Non so se vi ricordate quello che ho detto la sera dell'8 giugno alla fine della Messa prima di dare la 
benedizione ai fedeli (parole che ripetei il giorno seguente al Vescovo di Mostar Mons. Pavao 
Zanic): «Ringrazio Dio per tutto quello che ho visto e sentito qui a Medjugorje». Tali parole 
continuano a riassumere molto bene ciò che sento ancora oggi quando mi ricordo di quei giorni.
E adesso sono qui. Il giorno 16 giugno, una settimana fa pertanto, ho assunto pubblicamente la mia 
funzione di Vescovo ausiliario di Florianopolis. Sto cercando di conoscere PArcidiocesi e quelli che 
qui vivono e lavorano. Ho parlato con tante persone di Medjugorje e non nascondo la mia posizione 
favorevole ma cerco di ricordare l'attuale atteggiamento della Chiesa e del Vescovo locale.
A titolo di curiosità aggiungo ancora che al mio ritorno la prima persona che incontrai a Roma mi 
domandò con tono ironico: «Com'è, hai visto la Madonna?» Mi pareva una ripetizione di qualcuno 
che mi aveva domandato la stessa cosa in Jugoslavia...
Termino mandandovi la mia benedizione.
Quando tornerete a Medjugorje dite ai giovani veggenti che prego per loro e... li benedico 
invitandoli a pregare per questo Vescovo che lavora qui nel sud del Brasile.
«Dio è Amore»

Florianopolis, 25.6.1985
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