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Montfort_EurHope: apostola degli ultimi tempi 
 

ROMA –Il 31 maggio di quest’anno la festa della Visitazione ha lasciato il posto alla Solennità 
della Pentecoste. Nella cappella della curia generale una laica ha fatto la consacrazione 
monfortana. 
 
Dopo i 33 giorni di preparazione, Mariana Berliana ALI (50), nata a Jakarta e residente a Roma 

per motivi di studio, si è consacrata a Gesù per mezzo di Maria. La sua decisione di 
consacrazione risale a prima di ricevere il suo Sacramento del Battesimo l'11 maggio 1997, 
incoraggiato dalla testimonianza di suo padre che era diventato cattolico cinque anni prima. 

La preparazione al Battesimo di Mariana Berliana è avvenuta in un modo del tutto originale: 
ricevette l'effusione dello Spirito Santo dopo aver partecipato al seminario Vita nello Spirito e 

iniziò a pregare il rosario ogni giorno. Nel giorno del Battesimo, prese la decisione di condurre 
una vita celibe per la missione che il Signore le avrebbe indicato. Essendo ignorante delle 
Scritture, aveva un profondo desiderio di studiare la Bibbia. Dopo un pellegrinaggio in Terra 

Santa, lasciò il suo lavoro come impiegata bancaria d'investimenti a Singapore e, usando i 
suoi risparmi, iniziò gli studi a Roma nelle Università Pontificie: filosofia all'Angelicum, teologia 

alla Gregoriana e licenza in Sacra Scrittura al Biblicum. Attualmente sta scrivendo la sua tesi 
di dottorato sul lessico di ergon nel Quarto Vangelo. Questo tempo di formazione a Roma è 
stato progressivamente guidato dalla divina Provvidenza. Sebbene sia impegnata negli studi, 
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il suo apostolato continua, anzi diventa per molte persone incontrate in Europa con una fede 
tiepida, una autentica "apostola" della preghiera e del rosario. 

 
Alla fine della celebrazione, Mariana Berliana ha espresso la sua gioia ed emozione, chiedendo 

di pregare affinché questa consacrazione possa preparare il suo cuore per il Regno di Gesù 
Cristo attraverso Maria. Auguriamo a Mariana Berliana di diventare tutta di Maria per la gloria 
di Dio e la salvezza delle anime. 
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