
                            

MESSAGGI SULLA PREGHIERA DAL 1996 AL 2006 

 

Messaggio Medjugorje del 25 aprile 1996 

Cari figli! Oggi vi invito di nuovo a mettere la preghiera al primo posto nelle vostre famiglie. Figlioli, 
se Dio è al primo posto, allora, in tutto ciò che fate, voi cercherete la volontà di Dio. Così, la vostra 
conversione quotidiana sarà più facile. Figlioli, con umiltà cercate ciò che non è in ordine nei vostri 
cuori e capirete ciò che bisogna fare. La conversione sarà per voi un dovere quotidiano che 
adempirete con gioia. Figlioli, io sono con voi, vi benedico tutti e vi invito a diventare miei testimoni 
attraverso la preghiera e la conversione personale. Grazie per avere risposto alla mia chiamata! 

 

Messaggio Medjugorje del 25 gennaio 1997 

Cari figli, vi invito a riflettere sul vostro futuro. Voi state creando un nuovo mondo senza Dio, 
solamente con le vostre forze ed è per questo che non siete contenti, e non avete la gioia nel 
cuore. Questo tempo è il mio tempo perciò, figlioli, vi invito di nuovo a pregare. Quando troverete 
l'unità con Dio, sentirete la fame per la parola di Dio, ed il vostro cuore, figlioli, traboccherà dalla 
gioia. Testimonierete ovunque sarete l'amore di Dio. Io vi benedico e vi ripeto che sono con voi per 
aiutarvi. Grazie per avere risposto alla mia chiamata! 

Messaggio Medjugorje del 25 giugno 1997 

Cari figli, oggi sono con voi in un modo speciale e vi porto la mia benedizione materna della pace. 
Io prego per voi e intercedo per voi presso Dio affinché capiate che ognuno di voi è portatore di 
pace. Non potete avere la pace se il vostro cuore non è in pace con Dio. Per questo, figlioli, 
pregate, pregate, pregate perché la preghiera è il fondamento della vostra pace. Aprite il vostro 
cuore e date del tempo al Signore, che Lui sia il vostro amico. Quando si crea una vera amicizia 
con Dio, nessuna tempesta può distruggerla. Grazie per aver risposto alla mia chiamata! 

Messaggio Medjugorje del 25 luglio 1997 

Cari figli, oggi vi invito a rispondere al mio invito alla preghiera. Io desidero, cari figli, che in questo 
tempo troviate un angolo per la preghiera personale. Desidero guidarvi verso la preghiera del 
cuore. Solo così capirete che la vostra vita è vuota senza la preghiera. Voi scoprirete il senso della 
vostra vita quando avrete scoperto Dio nella preghiera. Perciò figlioli aprite la porta dei vostri cuori 
e capirete che la preghiera è gioia, senza la quale non potete vivere. Grazie per avere risposto alla 
mia chiamata! 

Messaggio Medjugorje del 25 luglio 1998 

Cari figli, oggi, figlioli, vi invito, ad essere con Gesù attraverso la preghiera, per poter scoprire la 
bellezza delle creature di Dio tramite l'esperienza personale nella preghiera. Non potete parlare né 
testimoniare della preghiera se non pregate, perciò, figlioli, nel silenzio del cuore rimanete con 
Gesù, perché Lui vi cambi e vi trasformi con il Suo Amore. Questo è per voi, figlioli, un tempo di 
grazia. Approfittatene per la conversione personale, perché quando avete Dio, avete tutto.  
 



                            

Messaggio Medjugorje del 25 aprile 2000 

Cari figli, vi invito anche oggi alla conversione. Siete troppo preoccupati delle cose materiali e poco 
delle cose spirituali. Aprite i vostri cuori e di nuovo lavorate di più per la vostra conversione 
personale. Decidetevi ogni giorno a dedicare un tempo a Dio e alla preghiera, finché la preghiera 
diventi per voi un incontro gioioso con Dio. E' solamente così che la vostra vita avrà senso e 
contemplerete con gioia la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

 

Messaggio Medjugorje del 25 settembre 2000 

Cari figli, oggi vi invito ad aprirvi alla preghiera. Che la preghiera diventi la vostra gioia. Rinnovate 
la preghiera nelle vostre famiglie e formate gruppi di preghiera, cosi sperimenterete la gioia nella 
preghiera e comunione. Tutti quelli che pregano e sono membri di gruppi di preghiera, nel cuore 
sono aperti alla volontà di Dio e testimoniano gioiosamente l'amore di Dio. Io sono con voi a vi 
porto tutti nel mio cuore e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto 
alla mia chiamata. 

 

Messaggio Medjugorje del 25 luglio 2001 

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito ad avvicinarvi ancora di più a Dio attraverso la vostra 
preghiera personale. Utilizzate bene il tempo di riposo e donate alla vostra anima e ai vostri occhi il 
riposo in Dio. Trovate la pace nella natura e scoprirete Dio il Creatore al quale potrete rendere 
grazie per tutte le creature; allora troverete la gioia nel vostro cuore. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata. 

 

Messaggio Medjugorje del 25 marzo 2002 

Cari f igli, oggi vi invito ad unirvi con Gesù nella preghiera. Apriteli il vostro cuore e 
donategli tutto quello che vi è dentro: le gioie, le tristezze e le malattie. Che questo 
sia per voi il tempo della grazia. Pregate, f iglioli, e che ogni momento sia di Gesù. 
Sono con voi ed intercedo per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

 

Messaggio Medjugorje del 25 ottobre 2002 

Cari figli, vi invito anche oggi alla preghiera. Figlioli, credete che con la preghiera semplice si 
possono fare dei miracoli. Attraverso la vostra preghiera, voi aprite il vostro cuore a Dio e Lui opera 
miracoli nella vostra vita. Guardando i frutti, il vostro cuore si riempie di gioia e di gratitudine verso 
Dio per tutto quello che fa nella vostra vita e attraverso voi per gli altri. Pregate e credete figlioli, 
Dio vi da delle grazie e voi non le vedete. Pregate e le vedrete. Che la vostra giornata sia riempita 
di preghiera e ringraziamento per tutto quello che Dio vi da. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata. 

 



                            

Messaggio Medjugorje del 25 luglio 2003 

Cari figli, anche oggi con grande gioia vi invito a vivere i miei messaggi. Sono con voi e vi ringrazio 
perchè avete messo in pratica nella vostra vita quello che vi dico. Vi invito a vivere ancor più i miei 
messaggi con nuovo entusiasmo e nuova gioia . Che la preghiera sia la vostra quotidianità. Grazie 
per aver risposto alla mia chiamata. 

 

Messaggio del 25 agosto 2004 

Cari f igli, vi invito alla conversione del cuore. Decidetevi, come nei primi giorni della 
mia venuta qui, al totale cambiamento della vostra vita. Così, f iglioli, avrete la forza 
di inginocchiarvi e davanti a Dio aprire i vostri cuori. Dio sentirà le vostre preghiere e 
le esaudirà. Io davanti a Dio intercedo per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata. 

 Messaggio del 25 luglio 2005 

Cari f igli, anche oggi vi invito a riempire la vostra giornata con brevi e ardenti 
preghiere. Quando pregate il vostro cuore è aperto e Dio vi ama con amore 
particolare e vi dona grazie particolari. Perciò utilizzate questo tempo di grazia e 
dedicatelo a Dio come mai prima d’ora. Fate novene di digiuno e di rinunce affinchè 
satana sia lontano da voi e la grazia sia intorno a voi. Io vi sono vicina e intercedo 
presso Dio per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

 

 Messaggio del 2 agosto 2005 (Mirjana)  

Cari f igli sono venuta a voi con le mani aperte per prendervi tutti nel mio abbraccio 
sotto il mio manto. Ma non posso fare questo finchè il vostro cuore è pieno di luci 
false ed idoli falsi. Pulitelo e date ai miei angeli la possibilità di cantare nel vostro 
cuore. E in quel momento vi prenderò sotto il mio mantello e vi darò mio figlio vera 
pace vera felicità. Non aspettate figli miei. Grazie. 

 

Messaggio del 25 aprile 2006 

Cari f igli, anche oggi vi invito ad avere più fiducia in me e in mio Figlio. Lui ha vinto 
con la sua morte e risurrezione e vi invita ad essere, attraverso di me, parte della sua 
gioia. Voi non vedete Dio, f iglioli, ma se pregate sentirete la sua vicinanza. Io sono 
con voi e intercedo davanti a Dio per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata. 

Messaggio del 25 agosto 2006 

Cari f igli, anche oggi vi invito: pregate, pregate, pregate. Solo nella preghiera sarete 
vicino a me e a mio Figlio e vedrete come è breve questa vita. Nel vostro cuore 
nascerà il desiderio del cielo. La gioia comincerà a regnare nel vostro cuore e la 
preghiera scorrerà come un fiume. Nelle vostre parole ci sarà solo gratitudine verso 
Dio perchè vi ha creati, e il desiderio di santità diventerà per voi realtà. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata. 

  


