
MESSAGGI SULLA PREGHIERA DAL 1981 AL 1995 

 

Messaggio del 16 agosto 1981 

 
Pregate col cuore! Per questo, prima di iniziare a pregare, chiedete perdono e perdonate a vostra 
volta. 

Messaggio del 12 agosto 1982 

 
Pregate! Pregate! Quando vi dico questa parola voi non la comprendete. Tutte le grazie sono a 
vostra disposizione, ma potete riceverle solo attraverso la preghiera. 

Messaggio del 22 dicembre 1983 

 

Pregate! La cosa più importante, anche per il vostro corpo, è la preghiera. 

Messaggio del 30 gennaio 1984 

 
«Pregate. Desidero purificare i vostri cuori nella preghiera. La preghiera è indispensabile perché 
Dio vi dona le sue grazie quando pregate». 
 

Messaggio del 31 gennaio 1984 

 
«Quando pregate non pensate a nient’altro se non a quello per cui pregate. Così la vostra 
preghiera sarà migliore». 

Messaggio del 26 febbraio 1984 

 
«Pregate e digiunate. Sappiate che vi amo e vi tengo tutti sulle mie ginocchia». 
 

Messaggio del 28 febbraio 1984 

 
«Pregate. Vi può sembrare strano che io parli sempre di preghiera. Tuttavia vi ripeto: pregate. Non 
esitate. Nel Vangelo avete letto: “Non affannatevi per il domani... A ciascun giorno basta la sua 
pena”. Non preoccupatevi dunque per il futuro. Limitatevi a pregare e io, vostra Madre, mi 
prenderò cura di tutto il resto». 

Messaggio del 12 settembre 1984 

 
Oggi non è importante dire agli altri tante parole e neanche slanciarsi in un frenetico attivismo. E’ 
importante soprattutto pregare per poter stare in Dio. Sarà lui ad operare attraverso di voi. 



Messaggio del 28 febbraio 1985 

Cari figli, oggi vi invito a vivere, nel corso di questa settimana, le seguenti parole: IO AMO DIO! 
Cari figli, con l'amore voi conseguirete tutto, anche ciò che ritenete impossibile. Dio desidera da 
questa parrocchia che gli apparteniate completamente, e così desidero anch'io. Grazie per aver 
risposto alla mia chiamata! 

Messaggio del 9 marzo 1985 

 
Io non ho bisogno di cento o duecento Padre Nostro. E’ meglio pregarne uno solo ma col desiderio 
di incontrare Dio. Dovete cercare di fare tutto con amore! 

 

Messaggio del 28 marzo 1985 

Cari f igli, oggi voglio rivolgervi questo invito: PREGATE, PREGATE, PREGATE! Nella 
preghiera sperimenterete una gioia grandissima e troverete la soluzione per ogni 
situazione diff icile. Grazie per i progressi che fate nella preghiera! Ognuno di voi è 
caro al mio cuore, e ringrazio tutti quelli che hanno incrementato la preghiera nelle 
loro famiglie. Grazie per aver risposto alla mia chiamata! 

 

Messaggio del 2 maggio 1985 

 

Cari figli, oggi vi invito alla preghiera fatta col cuore, e non per abitudine. Alcuni vengono, ma non 
desiderano progredire nella preghiera. Perciò voglio ammonirvi quale Mamma: pregate affinché in 
ogni istante la preghiera prenda il sopravvento nei vostri cuori. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata! 

Messaggio Medjugorje del 23 gennaio 1986 

Cari figli, vi invito ancora alla preghiera del cuore. Cari figli, se pregate col cuore, si scioglierà il 
ghiaccio nei vostri fratelli e scomparirà ogni barriera. La conversione sarà facile per tutti quelli che 
vorranno accoglierla. Questo è un dono che dovete implorare per il vostro prossimo. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata! 

 

Messaggio Medjugorje del 14 agosto 1986 

Cari figli, vi invito a far sì che la vostra preghiera sia la gioia dell'incontro con il Signore. Non posso 
guidarvi fino a traguardo finché voi stessi non sentite la gioia nella preghiera. Io desidero guidarvi 
di giorno in giorno sempre più nella preghiera, ma non desidero forzarvi. Grazie per aver risposto 
alla mia chiamata! 

 

 



Messaggio del 18 dicembre 1986 

Cari figli, di nuovo oggi desidero invitarvi alla preghiera. Quando pregate, voi siete molto più belli: 
come i fiori che dopo la neve mostrano tutta la loro bellezza e tutti i colori diventano indescrivibili. 
Così anche voi, cari figli, dopo la preghiera mostrate davanti a Dio tutta la bellezza per divenirgli 
cari. Perciò, cari figli, pregate e aprite il vostro interno al Signore perché Lui faccia di voi un 
armonioso e bel fiore per il Paradiso. Grazie per aver risposto alla mia chiamata! 

Messaggio Medjugorje del 25 ottobre 1987 

Cari f igli, oggi desidero invitarvi tutti a far sì che ognuno di voi si decida per il 
Paradiso. Il cammino è diff icile per tutti coloro che non si sono decisi per Dio. Cari 
f igli, decidetevi, e credete che Dio vi si offre nella sua pienezza. Voi siete invitati, e 
bisogna che rispondiate al Padre che vi invita attraverso di me. Pregate, perché nella 
preghiera ognuno di voi potrà raggiungere l'amore completo. Vi benedico, e desidero 
aiutarvi a far sì che ognuno di voi sia sotto il mio manto. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata. 

 

Messaggio Medjugorje del 25 novembre 1988 

Cari figli, vi invito alla preghiera affinché nella preghiera abbiate l'incontro con Dio. Dio si offre e si 
dona a voi, ma da voi desidera che nella vostra libertà rispondiate alla sua chiamata. Perciò, 
figlioli, durante la giornata trovate il tempo per poter pregare nella pace e nell'umiltà ed incontrarvi 
con Dio Creatore. Io sono con voi ed intercedo per voi presso Dio. Perciò vegliate perché ogni 
incontro, nella preghiera, sia una gioia per avere incontrato Dio. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata! 

Messaggio Medjugorje del 25 febbraio 1989 

Cari figli, oggi vi invito alla preghiera del cuore. Durante questo tempo di grazia, desidero che 
ognuno di voi si unisca a Gesù. Senza la preghiera incessante non potete sentire la bellezza e la 
grandezza che Dio vi offre. Perciò, figlioli, tutto il tempo riempite il vostro cuore anche con le più 
piccole preghiere. Io sono con voi e veglio incessantemente su ogni cuore che si dona a me. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata! 

 

Messaggio Medjugorje del 25 luglio 1989 

 

Cari figli, oggi vi invito a rinnovare il vostro cuore. Apritevi a Dio e date a Lui tutte le vostre difficoltà 
e le vostre croci affinché Lui possa trasformare tutto in gioia. Figlioli, voi non potete aprirvi a Dio se 
non pregate. Perciò, da oggi in avanti, decidetevi a consacrare un tempo del giorno per l'incontro 
con Dio nel silenzio. Così, con Dio, sarete capaci di testimoniare la mia presenza qui. Figlioli, non 
desidero costringervi, però date liberamente il vostro tempo a Dio, come figli di Dio. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata! 

 



Messaggio Medjugorje del 25 settembre 1990 

Cari figli, vi invito alla preghiera con il cuore affinché la vostra preghiera sia un dialogo con Dio. Io 
desidero che ognuno di voi consacri più tempo a Dio. Satana è forte e desidera distruggervi ed 
ingannarvi in molti modi, perciò, miei cari figli, pregate ogni giorno affinché la vostra vita sia un 
bene per voi e per tutti quelli che incontrate. Io sono con voi e vi proteggo nonostante che satana 
desideri distruggere i miei progetti e fermare i desideri che il Padre celeste vuole realizzare qui. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

 

Messaggio Medjugorje del 25 aprile 1991 

 

Cari f igli, oggi vi invito tutti aff inché la vostra preghiera sia preghiera del cuore. 
Ognuno di voi trovi il tempo per la preghiera per poter scoprire Dio nella preghiera. 
Non desidero che parliate della preghiera, ma desidero che preghiate. Che ogni 
giorno per voi sia riempito della preghiera di ringraziamento a Dio per la vita e per 
tutto quello che avete. Non desidero che la vostra vita trascorra nelle parole, ma 
glorif icate Dio con le opere. Io sono con voi e ringrazio Dio per ogni momento speso 
con voi Grazie per aver risposto alla mia chiamata! 

 

Messaggio del 2 febbraio 1992 (Mirjana) 

 
Tutti i miei figli che cercano l’aiuto del Padre saranno da lui esauditi perché egli li ama tanto e li 
vuole vedere pieni di gioia. L’unica cosa che debbono fare per ottenere aiuto è pregare, dire al 
Padre tutto ciò che desiderano. E l’unico modo per parlare con Dio è proprio la preghiera. 
Preghiamo tutti il nostro caro Padre perché volga il suo sguardo verso quelli che sono tristi, malati 
e soli. Invitate pure loro a dedicarsi alla preghiera, al digiuno e al sacrificio. Io, la madre, pregherò 
per loro. Ma non si può ottenere nulla se anch’essi non cercano questo contatto col Padre. 

 

Messaggio Medjugorje del 25 luglio 1994 

 

Cari f igli, oggi vi invito a decidervi ad offrire il tempo pazientemente per la preghiera. 
Figlioli, voi non potete dire che siete miei, che avete vissuto la conversione tramite i 
miei messaggi se non siete pronti ad offrire ogni giorno il tempo a Dio. Io vi sono 
vicina e vi benedico tutti. Figlioli non dimenticate: se non pregate non siete vicini né a 
me, né allo Spirito Santo che vi guida sulla via della santità. Grazie per aver risposto 
alla mia chiamata. 
  

 

 

 



Messaggio Medjugorje del 25 aprile 1995 

 

Cari figli! Oggi vi invito all'amore. Figlioli, senza l'amore non potete vivere ne con Dio ne con i 
fratelli. Perciò vi invito tutti ad aprire i vostri cuori all'amore di Dio che è tanto grande ed aperto per 
ognuno di voi. Dio, per amore dell'uomo, mi mando in mezzo a voi per mostrarvi la via della 
salvezza, la via dell'amore. Se prima non amate Dio, non potrete amare il prossimo ne colui che 
odiate. Perciò, figlioli, pregate e attraverso la preghiera scoprirete l'amore. Grazie per avere 
risposto alla mia chiamata! 

 

Messaggio Medjugorje del 25 agosto 1995 

 

Cari figli, oggi vi invito alla preghiera. Che la preghiera sia per voi vita. Una famiglia non può dire 
che é nella pace se non prega. Perciò che la vostra mattina cominci con la preghiera del mattino e 
la sera finisca con il ringraziamento. Figlioli io sono con voi e vi amo e vi benedico e desidero che 
ognuno di voi sia nel mio abbraccio. Non potete essere nel mio abbraccio se non siete pronti a 
pregare ogni giorno. Grazie per avere risposto alla mia chiamata! 
  

Messaggio Medjugorje del 25 settembre 1995 

 

Cari f igli! Oggi v'invito ad innamorarvi del Santissimo Sacramento dell'altare. 
Adoratelo, f iglioli, nelle vostre parrocchie e così sarete uniti con tutto il mondo. Gesù 
vi diventerà amico e non parlerete di lui come di qualcuno che appena conoscete. 
L'unità con Lui sarà per voi gioia e diventerete testimoni dell'amore di Gesù, che ha 
per ogni creatura. Figlioli quando adorate Gesù siete vicini anche a me. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata! 
  

 

 


