
MESSAGGI SULLA PREGHIERA DAL 2007 AL 2012 

 

Messaggio del 25 gennaio 2007 

Cari figli, mettete la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela. Così 
conoscerete la preghiera del cuore e i vostri pensieri saranno in Dio. Non dimenticate che siete 
passeggeri come un fiore in un campo che si vede da lontano, ma in un attimo sparisce. Figlioli, 
lasciate un segno di bontà e d’amore ovunque passiate e Dio vi benedirà con l’abbondanza della 
Sua benedizione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata 

Messaggio Medjugorje del 25 agosto 2007 

Cari figli, anche oggi vi invito alla conversione. Che la vostra vita, figlioli, sia riflesso della bontà di 
Dio e non dell’odio e dell’infedeltà. Pregate, figlioli, affinchè per voi la preghiera diventi vita. Così 
scoprirete nella vostra vita la pace e la gioia che Dio dà a quelli che sono col cuore aperto verso il 
Suo amore. E voi che siete lontani dalla misericordia di Dio convertitevi, affinchè Dio non diventi 
sordo alle vostre preghiere e non sia tardi per voi. Perciò, in questo tempo di grazia, convertitevi e 
mettete Dio al primo posto nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Messaggio Medjugorje del 25 marzo 2008 

Cari f igli, vi invito a lavorare alla conversione personale. Siete ancora lontani 
dall’incontro con Dio nel vostro cuore, perciò trascorrete più tempo possibile nella 
preghiera e nell’adorazione a Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare, affinché 
Egli vi cambi e metta nei vostri cuori una fede viva e il desiderio della vita eterna. 
Tutto passa, f iglioli, solo Dio rimane. Sono con voi e vi esorto con amore. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata. 

 

Messaggio Medjugorje  del  02 novembre 2008 (Mirjana) 
  
  

Cari figli,  oggi vi invito all’unione totale con Dio. Il vostro corpo è sulla terra 
ma vi prego che la vostra anima sia sempre più spesso nella vicinanza di Dio. 
Otterrete questo con la preghiera, con la preghiera del cuore aperto. In questo 
modo ringrazierete Dio per l’immensa bontà che attraverso di me vi dà e con 
cuore sincero accoglierete l’impegno di comportarvi con la stessa bontà verso 
le anime che incontrate. Vi ringrazio, figli miei!Prego Dio col cuore affinché dia 
forza e amore ai vostri pastori perché vi aiutino in questo e affinché vi 
guidino!                    

 

Messaggio del 15 marzo 2010 (Ivan)  

Cari f igli io desidero che anche voi oggi siate il mio fiore. Innaffiate questo fiore con 
la preghiera, innaffiate la vostra anima con la preghiera. Desidero cari f igli che 
pregate anche per tutti quei f iori che sono spenti appassiti e per tutte le anime che 
stanno morendo. Pregate cari f igli, pregate,  pregate. 



 

Messaggio annuale a Mirjana del 18 Marzo 2010 

"Cari figli, oggi vi invito ad amare con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. Pregate per il 
dono dell'amore perché quando l'anima ama chiama a se mio Figlio. Mio Figlio non rifiuta coloro 
che Lo chiamano e che desiderano vivere secondo Lui. Pregate per coloro che non comprendono 
l'amore, che non comprendono cosa significa amare. Pregate perché Dio sia per loro padre e non 
giudice. Figli miei, siate voi i miei apostoli, siate il mio fiume d'amore. Io ho bisogno di voi. Grazie." 

 

 

Messaggio a Mirjana del 2 Giugno 2010 

“Cari f igli, oggi vi invito affinché con il digiuno e la preghiera tracciate la strada per la 
quale mio Figlio entrerà nei vostri cuori. Accoglietemi come madre e messaggera 
dell'amore di Dio e del Suo desiderio per la vostra salvezza. Liberatevi da tutto quello 
che del passato vi appesantisce e dà senso di colpa, da tutto ciò che vi ha condotto 
nell' inganno e tenebra. Accogliete la luce. Rinascete nella giustizia di mio Figlio. Vi 
ringrazio." 

Messaggio a Mirjana del 2 Luglio 2010 

“Cari figli, la mia chiamata materna che oggi vi rivolgo è una chiamata di verità e di vita. Mio Figlio, 
che è la vita, vi ama e vi conosce nella verità. Per conoscere e amare voi stessi dovete conoscere 
mio Figlio, mentre per conoscere ed amare gli altri dovete vedere in essi mio Figlio. Perciò, figli 
miei, pregate, pregate per comprendere e abbandonarvi con spirito libero, per trasformarvi 
completamente ed avere in questo modo il Regno dei Cieli nel vostro cuore sulla terra. “ 

Messaggio del 2 febbraio 2011 a Mirjana  

Cari figli, vi radunate intorno a me, cercate la vostra strada, cercate, cercate la verità, ma 
dimenticate la cosa più importante: dimenticate di pregare correttamente. Le vostre labbra 
pronunciano parole senza numero, ma il vostro spirito non prova nulla. Vagando nelle tenebre, 
immaginate anche Dio stesso secondo il vostro modo di pensare e non quale è veramente nel suo 
Amore. Cari figli, la vera preghiera proviene dalla profondità del vostro cuore, dalla vostra 
sofferenza, dalla vostra gioia, dalla vostra richiesta di perdono dei peccati. Questa è la via per la 
conoscenza del vero Dio e con ciò stesso anche di sé stessi, perché siete creati a Sua immagine. 
La preghiera vi condurrà al compimento del mio desiderio, della mia missione qui con voi, l’unità 
nella famiglia di Dio. Vi ringrazio 

Messaggio del 2 aprile 2011 a Mirjana  

Cari f igli, con amore materno desidero aprire i l cuore di ciascuno di voi ed insegnarvi 
l ’unione personale con il Padre. Per accettare questo dovete comprendere che siete 
importanti per Dio e che Egli vi chiama singolarmente. Dovete comprendere che la vostra 
preghiera è i l dialogo di un f iglio con il Padre, che è l ’amore la via per la quale dovete 
incamminarvi, l’amore verso Dio e verso il vostro prossimo. Questo è, f igli miei, un amore 
che non ha confini, è un amore che nasce nella verità e va f ino in fondo. Seguitemi, f igli 
miei, aff inché anche gli altr i,  r iconoscendo la verità e l’amore in voi, vi seguano. Vi r ingrazio! 



Messaggio del 2 ottobre 2011 ( Mirjana )  

Cari f igli, anche oggi il mio Cuore materno vi invita alla preghiera, ad un vostro 
rapporto personale con Dio Padre, alla gioia della preghiera in Lui. Dio Padre non vi è 
lontano e non vi è sconosciuto. Egli vi si è mostrato per mezzo di mio Figlio e vi ha 
donato la vita, che è mio Figlio. Perciò, f igli miei, non fatevi vincere dalle prove che 
vogliono separarvi da Dio Padre. Pregate! Non cercate di avere famiglie e società 
senza di Lui. Pregate! Pregate affinché la bontà che viene solo da mio Figlio, che è la 
vera bontà, inondi i vostri cuori. Solo cuori pieni di bontà possono comprendere ed 
accogliere Dio Padre. Io continuerò a guidarvi. In modo particolare vi prego di non 
giudicare i vostri pastori. Figli miei, dimenticate forse che Dio Padre li ha chiamati? 
Pregate! Vi ringrazio.  

Messaggio del 2 dicembre 2011 ( Mirjana )  

Cari f igli, come Madre sono con voi per aiutarvi con il mio amore, preghiera ed 
esempio a diventare seme di ciò che avverrà, un seme che si svilupperà in un forte 
albero ed estenderà i suoi rami nel mondo intero. Per divenire seme di ciò che 
avverrà, seme dell’amore, pregate il Padre che vi perdoni le omissioni f inora 
compiute. Figli miei, solo un cuore puro, non appesantito dal peccato può aprirsi e 
solo occhi sinceri possono vedere la via per la quale desidero condurvi. Quando 
comprenderete questo, comprenderete l’amore di Dio ed esso vi verrà donato. Allora 
voi lo donerete agli altri come seme d’amore. Vi ringrazio.  

 

Messaggio del 25 gennaio 2012 

Cari f igli! Anche oggi vi invito con gioia ad aprire i vostri cuori e ad ascoltare la mia 
chiamata. Io desidero avvicinarvi di nuovo al mio cuore Immacolato dove troverete 
rifugio e pace. Apritevi alla preghiera affinché essa diventi gioia per voi. Attraverso la 
preghiera l’Altissimo vi darà l’abbondanza di grazia e voi diventerete le mie mani tese 
in questo mondo inquieto che anela alla pace. Figlioli, testimoniate la fede con le 
vostre vite e pregate affinché di giorno in giorno la fede cresca nei vostri cuori. Io 
sono con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Messaggio del 2 febbraio 2012 ( Mirjana )  

Cari f igli, da così tanto tempo io sono con voi e già da così tanto tempo vi sto 
mostrando la presenza di Dio ed il suo sconfinato amore, che desidero tutti voi 
conosciate. Ma voi, f igli miei? Voi siete ancora sordi e ciechi; mentre guardate il 
mondo attorno a voi non volete vedere dove sta andando senza mio Figlio. State 
rinunciando a Lui, ma Egli è la fonte di tutte le grazie. Mi ascoltate mentre vi parlo, 
ma i vostri cuori sono chiusi e non mi sentite. Non state pregando lo Spirito Santo 
affinché vi il lumini. Figli miei, la superbia sta regnando. Io vi indico l’umiltà. Figli miei, 
ricordate: solo un’anima umile brilla di purezza e di bellezza, perché ha conosciuto 
l’amore di Dio. Solo un’anima umile diviene un paradiso, perché in essa c’è mio 
Figlio. Vi ringrazio.  

 

 



Messaggio del 25 febbraio 2012 

Cari f igli! In questo tempo in modo particolare vi invito: pregate col cuore. Figlioli, voi 
parlate tanto ma pregate poco. Leggete, meditate la Sacra Scrittura e le parole scritte 
in essa siano per voi vita. Io vi esorto e vi amo perchè in Dio troviate la vostra pace e 
la gioia di vivere. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

 

Messaggio del 25 giugno 2012  

Cari f igli! Con la grande speranza nel cuore anche oggi vi invito alla preghiera. Se 
pregate figlioli, voi siete con me, cercate la volontà di mio Figlio e la vivete. Siate 
aperti e vivete la preghiera; in ogni momento sia essa sapore e gioia della vostra 
anima. Io sono con voi e intercedo per tutti voi presso mio Figlio Gesù. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata.  

Messaggio del 2 settembre 2012 (Mirjana)  

 

Cari f igli, mentre i miei occhi vi guardano, la mia anima cerca anime con le quali 
vuole essere una cosa sola, anime che abbiano compreso l’importanza della 
preghiera per quei miei f igli che non hanno conosciuto l’Amore del Padre Celeste. Vi 
chiamo perché ho bisogno di voi. Accettate la missione e non temete: vi renderò forti. 
Vi riempirò delle mie grazie. Col mio amore vi proteggerò dallo spirito del male. Sarò 
con voi. Con la mia presenza vi consolerò nei momenti diff icili. Vi ringrazio per i cuori 
aperti. Pregate per i sacerdoti. Pregate perché l’unione tra mio Figlio e loro sia più 
forte possibile, aff inché siano una cosa sola. Vi ringrazio. 

 

Messaggio del 2 ottobre 2012 (Mirjana)  

Cari f igli, vi chiamo e vengo in mezzo a voi perché ho bisogno di voi. Ho bisogno di 
apostoli dal cuore puro. Prego, ma pregate anche voi, che lo Spirito Santo vi renda 
capaci e vi guidi, che vi il lumini e vi riempia di amore e di umiltà. Pregate che vi 
riempia di grazia e di misericordia. Solo allora mi capirete, f igli miei. Solo allora 
capirete il mio dolore per coloro che non hanno conosciuto l’Amore di Dio. Allora 
potrete aiutarmi. Sarete i miei portatori della luce dell’Amore di Dio. Illuminerete la 
via a coloro a cui gli occhi sono donati, ma non vogliono vedere. Io desidero che tutti 
i miei f igli vedano mio Figlio. Io desidero che tutti i miei f igli vivano il Suo Regno. Vi 
invito nuovamente e vi prego di pregare per coloro che mio Figlio ha chiamato. Vi 
ringrazio.  

Messaggio del 16 novembre 2012 (Ivan)  

Miei cari f igli, oggi voglio mostrarvi quanto vi amo. Mi spiace di non essere in grado 
di far comprendere a ognuno di voi il mio amore. Ecco perché vi invito a pregare e ad 
abbandonarvi totalmente a Dio. perché Satana desidera portarvi via attraverso le 
vostre azioni quotidiane. Satana vuol prendere il primo posto nella vostra vita. Per 
questo motivo, miei cari f igli, pregate continuamente. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata.  



Messaggio del 25 novembre 2012  

Cari f igli! In questo tempo di grazia vi invito tutti a rinnovare la preghiera. Apritevi alla 
Santa confessione perchè ognuno di voi accetti col cuore la mia chiamata. Io sono 
con voi e vi proteggo dall' abisso del peccato e voi dovete aprirvi alla via della 
conversione e della santità perchè il vostro cuore arda d'amore per Dio. DateGli il 
tempo e Lui si donerà a voi, e così nella volontà di Dio scoprirete l'amore e la gioia 
della vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.  

 


