LA GIOIA NEI MESSAGGI DI MEDJUGORJE
Tutti i messaggi della gioia 1981-2010

Messaggio del 8 settembre 1981 (Messaggio straordinario)
Non abbiate paura! Desidero che siate colmi di gioia e che la gioia si legga sul vostro volto!
Messaggio del 18 novembre 1981 (Messaggio straordinario)
La Vergine non risponde alle domande dei veggenti ma intona il canto Cristo, nel tuo
nome; dopo la prima strofa dice ai veggenti: "Forza, cantate con gioia! Perche' siete cosi'
pensierosi?" Dopo aver pregato intona il canto Regina del santo rosario e scompare.
Messaggio del 16 febbraio 1982 (Messaggio straordinario)
Siate sempre nella gioia!(Poi la Vergine intona sorridendo il canto Cristo, nel tuo nome e
scompare)
Messaggio del 1 marzo 1982 (Messaggio straordinario)
Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia! Figlioli cari, se qualcuno viene da voi e vi
chiede qualcosa, voi gliela date. Ecco: anch'io sto davanti ai vostri cuori e busso, ma molti
non si aprono. Io vorrei tutti voi per me, ma molti non mi accettano. Pregate perche' il
mondo accolga il mio amore!
Messaggio del 16 giugno 1983 (Messaggio straordinario)
Sono venuta per dire al mondo: Dio esiste! Dio è verità! Solo in Dio c’è la felicità e la
pienezza della vita! Io mi sono presentata qui come Regina della pace per dire a tutti che la
pace è necessaria per la salvezza del mondo. Solo in Dio si trova la vera gioia dalla quale
deriva la vera pace. Perciò chiedo la conversione.
Messaggio del 25 giugno 1983 (Messaggio straordinario)
Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia!
Messaggio del 29 luglio 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Desidero solo che siate felici, che siate pieni di gioia, che siate pieni di pace e che
annunciate a tutti questa pace!
Messaggio del 5 agosto 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Io sono felice, ma la mia gioia non sarà completa finchè anche voi non sarete pieni di gioia.
E non potrete esserlo fino a quando non comprenderete il mio amore immenso.
Messaggio del 4 dicembre 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Pregate! Pregate sempre! Pregate non solo quando siete nella sofferenza, ma anche nella
gioia. Dovete vivere di preghiera!
Messaggio del 7 dicembre 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Domani per voi sarà un giorno davvero benedetto se ogni istante sarà consacrato al mio
Cuore Immacolato. Abbandonatevi a me. Cercate di far crescere la gioia, di vivere nella
fede e di cambiare il vostro cuore.

Messaggio del 13 dicembre 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Spegnete i televisori e le radio, e seguite il programma di Dio: meditazione, preghiera,
lettura dei Vangeli. Preparatevi con fede al Natale! Allora comprenderete ciò che è l’amore,
e la vostra vita sarà colma di gioia.
Messaggio del 23 febbraio 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Vi tengo tutti sulle mie braccia perché siete miei. Ho bisogno solamente delle vostre
preghiere per rendervi miei completamente. Io desidero essere completamente vostra e
desidero che voi siate completamente miei. Accetto tutte le vostre preghiere, le accetto con
gioia.
Messaggio del 29 marzo 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Figli miei, voi dovete essere di un animo speciale quando vi recate a messa. Se voi foste
consapevoli di chi andate a ricevere, saltereste di gioia nell’avvicinarvi alla comunione.
Messaggio del 21 aprile 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Aprite i vostri cuori a Gesù che nella sua resurrezione vuole colmarvi delle sue grazie. Siate
nella gioia! Il cielo e la terra lodano il Risorto! Noi tutti in Cielo siamo felici, ma abbiamo
bisogno anche della gioia dei vostri cuori. Il dono particolare che mio figlio Gesù ed io
desideriamo farvi in questo tempo consiste nel darvi la forza di superare con molta facilità
le prove cui sarete sottoposti perché noi vi saremo vicini. Se ci ascoltate vi mostreremo
come superarle. Pregate molto domani, giorno di Pasqua, perché Gesù risorto regni nel
vostro cuore e nelle vostre famiglie. Dove ci sono litigi si ristabilisca la pace. Desidero che
qualcosa di nuovo nasca nei vostri cuori e che suscitiate la resurrezione di Gesù anche nei
cuori di coloro che incontrate. Non dite che l’anno santo della redenzione è terminato e
quindi che non c’è più bisogno di tante preghiere. Anzi, dovete aumentare le vostre
preghiere perché l’anno santo ha significato un passo avanti nella vita spirituale.
Messaggio del 5 agosto 1984 (Messaggio straordinario)
Figli cari! Oggi sono felice, tanto felice! Non ho mai pianto di dolore nella mia vita come
questa sera piango di gioia! Grazie!
Messaggio del 10 agosto 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Figli cari! Quando cominciate una giornata con la preghiera, con raccoglimento interiore e
con l’amore nel cuore, quando siete in pace con tutti, quella giornata sarà per voi piena di
gioia. Ma quando siete tristi, anche la vostra giornata sarà triste. Perciò siate sempre nella
gioia! Siate quanto più gioiosi è possibile e vedrete che anche i vostri giorni saranno felici!
Messaggio del 20 ottobre 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Quando pregate, dovete dedicare alla preghiera un tempo più lungo, perché la preghiera è
un colloquio con Dio. La preghiera vi fà vedere tutto più chiaro. La preghiera vi fà
sperimentare la gioia vera. La preghiera vi insegna a piangere. La preghiera vi fà fiorire. La
preghiera non è uno scherzo, è un vero colloquio con Dio. Quanti sarebbero felici di sapere
cos’è la preghiera! Voi adesso lo sapete: provate a praticarla.
Messaggio del 6 dicembre 1984:
Cari figli, in questi giorni (di Avvento) vi invito alla preghiera in famiglia. Io a più riprese vi
ho dato dei messaggi in nome di Dio, ma voi non mi avete ascoltato. Il prossimo Natale
sarà per voi indimenticabile, purché accogliate i messaggi che vi do. Cari figli, non
permettete che quel giorno di gioia diventi per me il giorno più triste. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!

Messaggio del 13 dicembre 1984
Cari figli, sapete che si avvicina il tempo della gioia (il Natale), ma senza amore non
conseguirete nulla. Perciò prima tutto iniziate ad amare la vostra famiglia, ad amarvi a
vicenda nella parrocchia, e dopo potrete amare ed accogliere tutti coloro che vengono qui.
Questa settimana sia per voi la settimana in cui dovete imparare ad amare. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 15 dicembre 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Desidero che nei giorni della novena di Natale si mediti su questi temi: 1. Aprite i vostri
cuori perché Gesù vuole abitare in essi dopo Natale. 2. Accogliete il Natale con gioia. 3.
Purificatevi per il Natale. 4. D’ora in avanti lasciate che Gesù abbia il primo posto nei vostri
cuori. 5. Lasciate che solo Gesù vi dia gioia. 6. Lasciate che l’amore sia nelle vostre parole.
7. Nasce l’uomo-Dio che vuole il mondo unito. 8. Vivete in Gesù. 9. Non separatevi dal
Natale.
Messaggio del 20 dicembre 1984
Cari figli, oggi vi invito a compiere qualcosa di concreto per Gesù Cristo. Desidero che ogni
famiglia della parrocchia, in segno di abbandono a Gesù, porti un fiore entro il giorno della
gioia (il Natale). Desidero che ogni membro della famiglia abbia un fiore accanto al
Presepio, affinché Gesù possa venire e vedere il vostro abbandono a Lui. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 22 dicembre 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
(Si riporta la visione della natività di Gesù avuta dalla veggente Jelena Vasilj con le
stesse parole con le quali ella l’ha poi riferita.) “Pochi giorni prima di Natale al cinema di
Citluk davano un film in cui tra l’altro veniva presentata la nascita di Gesù. Il film
cominciava alle ore 19. Mirjana ed io ogni sera andavamo a messa e poi ci fermavamo in
chiesa per le altre preghiere e per il rosario. Io desidero tanto andare al cinema, ma il mio
papà mi ricordò che avevo promesso alla Madonna di partecipare ogni sera alla messa e
che quindi non potevo andare al cinema. Questo mi rese molto triste. Allora mi apparve la
Madonna e mi disse: “Non essere triste! A Natale ti mostrerò io com’è nato Gesù”. Ed ecco
come il giorno di Natale, secondo la promessa della Madonna, ho avuto la visione della
natività di Gesù. All’inizio vedo un angelo che subito dopo scompare e tutto diventa buio. Il
buio a poco a poco diventa un cielo stellato. All’orizzonte vedo qualcuno che si avvicina. E’
San Giuseppe con un bastone in mano. Cammina su una strada sassosa in fondo alla quale
vi sono delle casette illuminate. Al suo fianco, su di un mulo, vedo la Madonna molto triste.
Dice a Giuseppe: “Sono molto stanca. Vorrei tanto che qualcuno ci ospitasse per la notte”.
E Giuseppe: “Ecco le case. Chiederemo lì”. Giunti presso la prima casa, Giuseppe bussa.
Qualcuno apre, ma appena vede Giuseppe e Maria richiude subito la porta. Questa scena si
ripete diverse volte. In qualche caso, anzi, le luci all’interno delle case si spengono mentre
Giuseppe e Maria stanno per avvicinarsi per spingerli a non bussare. Tutti e due sono
molto tristi, e in particolare Giuseppe è molto addolorato, confuso e turbato per tutti questi
rifiuti. Maria, pur triste, lo incoraggia: “Sii in pace, Giuseppe! Il giorno della gioia è
arrivato! Adesso però desidero pregare con te perché c’è tanta gente che non permette a
Gesù di nascere”. Dopo aver pregato, Maria dice: “Giuseppe, guarda: laggiù c’è una vecchia
stalla. Di certo non ci dorme nessuno. Sarà sicuramente abbandonata”. E così vanno là.
Dentro c’è un mulo. Mettono anche il loro davanti alla mangiatoia. Giuseppe raccoglie un
po’ di legna per accendere un fuoco. Ci mette anche un po’ di paglia, ma il fuoco si spegne
subito perché la legna e la paglia sono molto umidi. Maria intanto cerca di scaldarsi vicino
ai muli. Successivamente, mi si presenta una seconda scena. La stalla, fino ad allora poco
illuminata, d’un tratto si illumina a giorno. All’improvviso vicino a Maria vedo il Bambino
Gesù, appena nato, che muove le manine e i piedini. Ha un viso dolcissimo: sembra che già

sorrida. Il cielo intanto si riempie di stelle molte luminose. Sopra la stalla vedo due angeli
che hanno in mano qualcosa come una grande bandiera sulla quale c’è scritto: Ti
glorifichiamo, o Signore! Al di sopra di questi due angeli c’è una schiera enorme di altri
angeli che cantano e glorificano Dio. Poi, un po’ distante dalla stalla, vedo un gruppo di
pastori che custodiscono i loro greggi. Sono stanchi ed alcuni dormono già. Ed ecco che un
angelo si avvicina loro e dice: “Pastori, udite la buona novella: oggi Dio è nato in mezzo a
voi! Lo troverete adagiato nella mangiatoia di quella stalla. Sappiate che ciò che vi dico è
vero”. Subito i pastori si avviano verso la stalla e, trovato Gesù, si inginocchiano e gli
offrono semplici doni. Maria li ringrazia con dolcezza e aggiunge: “Vi ringrazio di tutto, ma
adesso vorrei pregare insieme a voi perché molti non vogliono accogliere Gesù che nasce”.
Dopo di ciò, davanti ai miei occhi scompare improvvisamente questa seconda scena e ne
appare una terza. Vedo a Gerusalemme i Magi che chiedono di Gesù ma nessuno sa dare
loro informazioni finchè non vedono spuntare di nuovo la stella cometa che li guida fino
alla stalla di Betlemme. Estasiati e commossi, i magi guardano il Bambino Gesù, si
inchinano fino a terra per adorarlo profondamente e poi gli offrono doni preziosi. Maria li
ringrazia e poi dice loro: “Adesso desidero pregare con voi perché tanti uomini non
vogliono adorare Gesù”.
Messaggio del 27 dicembre 1984
Cari figli, nel corso di queste feste di Natale, satana ha tentato in modo particolare di
intralciare i piani di Dio. Voi, cari figli, nel giorno stesso del Natale avete riconosciuto
satana. Ma Dio ha vinto in tutti i vostri cuori. I vostri cuori continuino a vivere nella gioia.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 24 gennaio 1985
Cari figli, in questi giorni avete assaporato la dolcezza di Dio attraverso le giornate di
'rinnovamento spirituale' che si sono tenute in questa parrocchia. Satana vuole operare
ancora più intensamente per togliere ad alcuni di voi la gioia. Con la preghiera lo potrete
disarmare completamente ed assicurare a voi stessi la felicità. Grazie per aver risposto alla
mia chiamata!
Messaggio del 6 marzo 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Questa sera cantate di nuovo “Cristo, nel tuo nome”. E non meravigliatevi che vi faccio
cantare “alleluia” in quaresima. Quaresima non significa periodo nel quale non si fanno
canti allegri e gioiosi. Quaresima significa tempo nel quale bisogna impegnarsi a rinunciare
ai piaceri, ai piaceri di questo mondo. Perciò siate pronti anche in questo tempo a cantare
con gioia e con amore i canti spirituali. Io vi benedico.
Messaggio del 10 marzo 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Figli cari! Forse vi sembrerà strano che io ora intervenga per interrompere il vostro
rosario, quando voi avete appena finito di pregare il terzo mistero doloroso. Ma desidero
farvi una proposta. Poiché molti di voi alla sera non pregano, fate così: la rimanente parte
del rosario pregatela a casa prima di andare a letto. Lo stesso ardore che avete ora cercate
di conservarlo anche nella preghiera che farete prima di addormentarvi. Provate, e sarete
nella gioia.
Messaggio del 28 marzo 1985
Cari figli, oggi voglio rivolgervi questo invito: PREGATE, PREGATE, PREGATE! Nella
preghiera sperimenterete una gioia grandissima e troverete la soluzione per ogni
situazione difficile. 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 18 aprile 1985
Cari figli, oggi vi ringrazio per ogni apertura del vostro cuore. Sono pervasa di gioia per
ogni cuore che si apre a Dio, particolarmente se è di questa parrocchia. Gioite con me!
Tutte le preghiere che fate, offritele per l'apertura dei cuori che sono in peccato. Lo
desidero io, e lo desidera Dio attraverso di me. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 30 maggio 1985
Cari figli, vi invito nuovamente alla preghiera del cuore. Che la preghiera, o cari figli, sia
nutrimento quotidiano per voi, soprattutto in questi giorni, in cui il lavoro dei campi vi
affatica a tal punto da non poter pregare col cuore. Pregate, e così potrete superare ogni
stanchezza. La preghiera sarà per voi gioia e riposo. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata!
Messaggio del 20 giugno 1985
Cari figli, per questa solennità (4° anniversario dell'inizio delle apparizioni), desidero dirvi
di aprire il cuore al Signore di tutti i cuori. Datemi tutti i vostri sentimenti e tutti i vostri
problemi. Io voglio consolarvi nelle vostre prove. Desidero colmarvi di pace, di gioia e di
amore di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 28 giugno 1985
Cari figli, oggi vi affido un Messaggio con cui desidero invitarvi all'umiltà. In questi giorni
avete sperimentato una grande gioia per tutte le persone che sono giunte, e con amore
avete raccontato le vostre esperienze. Ora vi invito a continuare nell'umiltà, e a parlare con
cuore aperto a tutti coloro che arrivano. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 26 settembre 1985
Cari figli, vi ringrazio di tutte le preghiere, grazie di tutti i sacrifici. Desidero invitarvi, cari
figli, a rinnovare i messaggi che vi sto dando. Soprattutto praticate il digiuno, perché col
digiuno conseguirete e mi darete la gioia di vedere realizzato interamente il progetto che
Dio ha su Medjugorje. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 5 ottobre 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Prima della preghiera bisogna sentirsi in pace con tutti e non pensare a niente tranne che
alla preghiera. Questo però è possibile solo se aprite il vostro cuore a me. Quando vi riunite
per pregare, se uno ha qualcosa contro un fratello del gruppo o un’altra persona lo confessi
apertamente davanti al gruppo all’inizio dell’incontro. Pensate che quando fate così tutto il
Cielo si rallegra e anche voi potrete pregare meglio. Poi leggete il vangelo, meditate e dopo
pregate spontaneamente. E non state in silenzio, pregate con preghiere spontanee,
apritevi, parlate tutti, pregate tutti: così sarete un cuor solo! Quando poi avete finito la
preghiera chiedete la benedizione perché la vostra gioia non si dissolva dopo la preghiera.
Messaggio del 29 dicembre 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Riflettete insieme e chiedetevi come avete vissuto il Natale. E’ successo qualcosa che vi ha
fatto sentire la grazia di questa venuta di Gesù o il Natale è passato senza che ve ne siete
accorti? Avete veramente vissuto nell’intima gioia dello spirito a prescindere dal clima
festoso all’esterno?
Messaggio del 12 gennaio 1986 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
I primi tempi, quando abbiamo cominciato gli incontri di preghiera, eravate pieni di gioia e
di pace come un fiore rigoglioso. Ma poi siete diventati un po’ aridi perché avete chiuso i
vostri cuori. Vi prego allora di rinnovare quello slancio iniziale.

Messaggio del 20 marzo 1986
Cari figli, oggi vi invito ad essere attivi nella preghiera. Voi desiderate vivere quello che io
dico, ma non riuscite perché non pregate. Cari figli, vi prego: apritevi e cominciate a
pregare. La preghiera sarà per voi gioia: se cominciate, non proverete noia, perché
pregherete con gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 3 aprile 1986
Cari figli, Vi invito a vivere la Santa Messa. Molti di voi ne hanno sperimentato la
bellezza,ma ciò sono anche coloro che non vengono volentieri. Io vi ho scelto, cari figli, e
Gesù nella Santa Messa vi da le sue grazie. Perciò vivete coscientemente la Santa Messa e la
vostra venuta sia piena di gioia. Venite con amore ed accogliete in voi la Santa Messa.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 12 giugno 1986
Cari figli, oggi vi invito a cominciare a dire il Rosario con fede viva, così io potrò aiutarvi.
Voi, cari figli, desiderate ricevere grazie, ma non pregate, io non vi posso aiutare dato che
voi non desiderate muovervi. Cari figli, vi invito a pregare il Rosario; il Rosario sia per voi
un impegno da eseguire con gioia, così comprenderete perché sono da così tanto tempo
con voi: desidero insegnarvi a pregare. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 19 giugno 1986
Cari figli, in questi giorni il mio Signore mi ha permesso di ottenervi molte grazie. Per
questo, cari figli, desidero invitarvi di nuovo a pregare. Pregate continuamente, così vi darò
la gioia che il Signore dona a me. Con queste grazie, cari figli, desidero che le vostre
sofferenze diventino gioia. Io sono vostra Mamma e desidero aiutarvi. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 24 luglio 1986
Cari figli, sono piena di gioia per tutti voi che vi trovate sul cammino della santità. Vi prego
di aiutare con la vostra testimonianza tutti quelli che non sanno vivere nella santità. Perciò,
cari figli, la vostra famiglia sia il luogo dove nasce la santità. Aiutatemi tutti a vivere la
santità specialmente nella vostra famiglia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 1 agosto 1986 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Figli miei! Questo è l’ultimo tempo utile perché voi cominciate davvero a convertirvi. Il
tempo passa, ma molti di voi rimangono uguali a prima. Voi potrete convertirvi soltanto
attraverso la preghiera. Non voglio che siate fra quelli che all’ultimo momento grideranno:
“Gesù, salvaci!”. Io desidero che siate pieni di pace e di gioia. E vorrei che in ogni momento
siate pronti per le nozze.
Messaggio del 1 agosto 1986 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Figli miei! Questo è l’ultimo tempo utile perché voi cominciate davvero a convertirvi. Il
tempo passa, ma molti di voi rimangono uguali a prima. Voi potrete convertirvi soltanto
attraverso la preghiera. Non voglio che siate fra quelli che all’ultimo momento grideranno:
“Gesù, salvaci!”. Io desidero che siate pieni di pace e di gioia. E vorrei che in ogni momento
siate pronti per le nozze.
Messaggio 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 11 settembre 1986
Cari figli! In questi giorni, mentre festeggiate la Croce, desidero che anche per voi la vostra
croce diventi gioia. In modo particolare, cari figli, pregate per poter accettare la malattia e
le sofferenze con amore, come le ha accettate Gesù. Soltanto così potrò, con gioia, darvi
grazie e guarigioni che Gesù mi permette. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 14 settembre 1986 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Io sono felice ma la mia felicità non sarà completa finchè anche voi non sarete nella gioia.
E voi non potrete essere colmi di gioia finche non avrete capito il mio amore immenso per
voi.
Messaggio del 6 novembre 1986
Cari figli, Oggi desidero invitarvi a pregare ogni giorno per le anime del Purgatorio. Ad
ogni anima è necessaria la preghiera e la grazia per giungere a Dio e all'amore di Dio. Con
questo anche voi, cari figli, ricevete nuovi intercessori, che vi aiuteranno nella vita a capire
che le cose della terra non sono importanti per voi; che solo il cielo è la meta a cui dovete
tendere. Perciò, cari figli, pregate senza sosta affinché possiate aiutare voi stessi e anche gli
altri, ai quali le preghiere porteranno la gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 11 dicembre 1986
Cari figli, vi invito a pregare in modo particolare in questo tempo (di Avvento) per essere in
grado di gustare la gioia dell'incontro con Gesù che nasce. Io, cari figli, desidero che viviate
questi giorni come li vivo io, con gioia. Desidero guidarvi e mostrarvi la gioia alla quale io
desidero condurre ognuno di voi. Perciò, cari figli, pregate e abbandonatevi a me
totalmente. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 28 gennaio 1987 (Messaggio straordinario)
Miei cari figli! Sono venuta da voi per condurvi alla purezza dell’anima e, quindi, verso Dio.
Ma come mi avete accolto? All’inizio senza credere, con paura e sfiducia verso i ragazzi che
ho scelto. Poi una maggioranza di voi mi ha accolto nel suo cuore e ha incominciato a
mettere in pratica le mie richieste materne. Ma purtroppo questo non è durato a lungo. In
qualunque luogo io vada, e con me mio Figlio, là mi raggiunge anche Satana. Voi avete
permesso, senza accorgervene, che prendesse il sopravvento in voi, che vi dominasse.
Alcune volte capite che qualche vostro gesto non è permesso da Dio, ma rapidamente
soffocate questo sentimento. Non cedete, figli miei! Asciugate dal mio volto le lacrime che
verso osservando quello che fate. Guardatevi intorno! Trovate il tempo per accostarvi a Dio
in chiesa. Venite nella casa del Padre vostro. Trovate il tempo per riunirvi in famiglia e
supplicare grazia da Dio. Ricordatevi dei vostri morti, date loro gioia con la celebrazione
della Messa. Non guardate con disprezzo il povero che vi supplica per una crosta di pane.
Non cacciatelo dalla vostra mensa piena. Aiutatelo, ed anche Dio aiuterà voi. Forse la
benedizione che il povero vi dà come ringraziamento, si realizza, forse Dio lo ascolta. Voi,
figli miei, avete dimenticato tutto questo. E in ciò ha contribuito anche Satana. Non cedete!
Pregate con me! Non ingannatevi pensando: “Io sono buono, ma il fratello che mi sta
accanto non vale nulla”. Non sareste nel giusto. Io, come vostra madre, vi amo e perciò vi
ammonisco. Qui ci sono dei segreti, figli miei! Non si sa di che si tratta, ma quando lo si
verrà a sapere, sarà tardi! Ritornate alla preghiera! Nulla è più importante di essa. Vorrei
che il Signore mi permettesse di chiarirvi almeno in parte i segreti; ma sono già troppe le
grazie che vi offre. Pensate a quanto voi offrite a Lui. Quando avete rinunciato l’ultima
volta a qualche cosa per il Signore? Non voglio rimproverarvi ulteriormente. Desidero
invece invitarvi ancora una volta alla preghiera, al digiuno, alla penitenza. Se col digiuno
desiderate ottenere una grazia da Dio, che nessuno sappia che digiunate. Se con un dono

ad un povero, desiderate ottenere una grazia da Dio, che nessuno lo sappia all’infuori di voi
e del Signore. Ascoltatemi, figli miei e riflettete in preghiera su questi miei richiami!
Messaggio del 24 febbraio 1987 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Nelle difficoltà, quando portate la croce, cantate e siate pieni di gioia!
Messaggio del 25 febbraio 1987
Cari figli, desidero avvolgervi con il mio manto e condurvi tutti verso la via della
conversione. Cari figli, vi prego, date al Signore tutto il vostro passato, tutto il vostro male
che si è accumulato nei vostri cuori. Desidero che ognuno di voi sia felice; ma con il
peccato nessuno può esserlo. Perciò, cari figli, pregate e nella preghiera conoscerete la
nuova vita della gioia. La gioia si manifesterà nei vostri cuori e così potrete essere
testimoni gioiosi di ciò che Io e mio Figlio desideriamo da ognuno di voi. Vi benedico.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 2 marzo 1988 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Servite Dio nella gioia! Solo se pregate potete servire Dio nella gioia. La vita per voi sia
gioia!
Messaggio del 4 aprile 1988 (Messaggio straordinario)
Donate l’amore e la gioia agli altri! Pregate per la pace!
Messaggio del 4 aprile 1988 (Messaggio straordinario)
Donate l’amore e la gioia agli altri! Pregate per la pace!
Messaggio del 25 maggio 1988
Cari figli, vi invito all'abbandono totale a Dio. Pregate, figlioli, perché satana non vi scuota
come rami al vento. Siate forti in Dio. Desidero che attraverso voi il mondo intero conosca
il Dio della gioia. Testimoniate con la vostra vita la gioia divina, non siate angosciati e
preoccupati. Dio vi aiuterà e vi mostrerà la strada. Desidero che amiate tutti, buoni e
cattivi, con il mio amore. Solo così l'amore prenderà il sopravvento nel mondo. Figlioli, voi
siete miei: io vi amo, e desidero che vi abbandoniate a me, perché io vi possa condurre a
Dio. Pregate incessantemente perché satana non possa trarre vantaggi da voi. Pregate,
perché comprendiate che siete miei. Vi benedico con la benedizione della gioia. Grazie per
aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 luglio 1988
Cari figli, oggi vi invito all'abbandono totale a Dio. Tutto ciò che fate e tutto ciò che
possedete, datelo a Dio, affinché Lui possa regnare nella vostra vita come Re di tutto. Non
abbiate paura, perché io sono con voi anche quando pensate che non esiste via d'uscita e
che satana regna. Io vi porto la pace, io sono la vostra Madre e la Regina della Pace. Vi
benedico con la benedizione della gioia, affinché Dio sia tutto per voi nella vita. Solo così il
Signore potrà guidarvi attraverso me nelle profondità della vita spirituale. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 agosto 1988
Cari figli, oggi vi invito a gioire per la vita che Dio vi dà. Figlioli, rallegratevi in Dio
creatore, perché vi ha creati in maniera così meravigliosa. Pregate perché la vostra vita sia
un gioioso ringraziamento, che scorre dal vostro cuore come un fiume di gioia. Figlioli,
rendete grazie senza sosta per tutto ciò che possedete, per ogni piccolo dono che Dio vi dà.
Così la benedizione della gioia di Dio scenderà sempre sulla vostra vita. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!

Messaggio del 25 settembre 1988
Cari figli, vi invito tutti, senza distinzioni, al cammino della santità nella vostra vita. Dio vi
ha concesso il dono della santità. Pregate per poterlo conoscere meglio e così poter dare
testimonianza per Dio con la vostra vita. Cari figli, vi benedico e intercedo per voi presso
Dio, perché il vostro cammino e la vostra testimonianza siano completi e siano una gioia
per Dio. Grazie per aver risposto alla mi chiamata!
Messaggio 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 del 25 marzo 1989
Cari figli, vi invito all'abbandono totale in Dio. Vi invito alla grande gioia e alla pace che
soltanto Dio dona. Io sono con voi e intercedo ogni giorno per voi presso Dio. Vi invito
figlioli, ad ascoltarmi e a vivere i messaggi che io vi do. Già da anni siete invitati alla
santità, però siete ancora lontani. Io vi benedico. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata!
Messaggio del 20 aprile 1989 (Messaggio straordinario)
Figli cari! Sono felice per ogni vostra preghiera, ma desidero che apriate sempre di più, di
giorno in giorno, il vostro cuore ed offriate con amore, a me e a Gesù, ogni vostra gioia ed
ogni vostra sofferenza. Vi invito, cari figli, a rinnovare di cuore i miei messaggi e a
cominciare a viverli davvero. Pregate per la realizzazione di un mio piano. In questo
momento le vostre preghiere mi sono particolarmente necessarie: per questo a tutti voi
riuniti qui chiedo che aumentiate le vostre preghiere e, specialmente, che prendiate in
mano la corona del rosario. Cari figli, la preghiera è necessaria!
Messaggio del 25 aprile 1989
Cari figli, vi invito all'abbandono totale in Dio. Tutto ciò che possedete sia nelle mani di
Dio. Soltanto così avrete la gioia nel cuore. Figlioli, rallegratevi di tutto quello che avete.
Ringraziate Dio perché tutto è un suo dono a voi. Così potrete nella vita ringraziare per
tutto e scoprire Dio in tutto, anche nel più piccolo fiore. Scoprirete Dio. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 maggio 1989
Cari figli, vi invito ad aprirvi a Dio. Vedete, figlioli, come la natura si apre e dona la vita e i
frutti, così anch'io vi invito alla vita con Dio, e all'abbandono totale a Lui. Figlioli, io sono
con voi e desidero continuamente introdurvi nella gioia della vita. Desidero che ciascuno di
voi scopra la gioia e l'amore che si trovano soltanto in Dio e che soltanto Dio può dare. Dio
da voi non desidera nulla, soltanto il vostro abbandono. Perciò, figlioli, decidetevi
seriamente per Dio, perché tutto il resto passa, solo Dio rimane. Pregate per poter scoprire
la grandezza e la gioia della vita che Dio vi dà. Grazie aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio 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 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 del 25 agosto 1989
Cari figli, vi invito a pregare. Figlioli, tramite la preghiera ricevete gioia e pace. Tramite la
preghiera siete più ricchi di grazia divina. Perciò, figlioli, la preghiera sia vita per ognuno di
voi. Vi invito,in particolare, a pregare per tutti coloro che sono lontani da Dio, affinché si
convertano. Allora i nostri cuori saranno più ricchi, perché Dio regnerà nei cuori di tutti gli
uomini. Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate! La preghiera regni in tutto il mondo!
Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 settembre 1989
Cari figli, vi invito a ringraziare Dio per tutti i doni che avete scoperto durante la vostra
vita, anche per il dono più piccolo che avete percepito. Io rendo grazie insieme a voi, e
desidero che tutti sentiate la gioia dei doni e che Dio sia tutto per ognuno di voi. Allora,
figlioli, potrete crescere incessantemente sul cammino della santità. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 21 dicembre 1989 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Cari figli! Gioite con me! Attendete nella gioia insieme a me questa grande festa della
Natività del Salvatore del mondo. I Re Magi portarono a Gesù doni di grande valore: voi
portategli in dono il vostro cuore, perché non c'è niente più grande di questo. Che ciascuno
di voi dica a Gesù: il mio cuore è un dono per te!
Messaggio del 24 dicembre 1989 (Messaggio straordinario)
Ecco mio figlio Gesù tra le mie braccia. Desidero che siate luce per tutti in quest’anno che
viene. Perciò vi invito nuovamente a vivere i miei messaggi della pace, della conversione,
della fede, della preghiera e della penitenza. Figli cari, vostra madre vi chiede non parole
ma fatti. Io voglio aiutarvi e darvi la forza di continuare. Perciò vi dico: siate nella gioia!
Messaggio del 25 gennaio 1990
Cari figli, oggi vi invito a decidervi di nuovo per Dio e a scegliere Dio prima di tutto e sopra
tutto, perché Lui possa compire meraviglie nella vostra vita e perché di giorno in giorno la
vostra vita diventi gioia per Lui. Perciò, figlioli, pregate, e non permettete a satana di
operare nella vostra vita attraverso malintesi, incomprensioni e mancanza di accoglienza
degli uni da parte degli altri. Pregate per poter comprendere la grandezza e la bellezza del
dono della vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 marzo 1990
Cari figli, io sono con voi anche se non ne siete coscienti. desidero proteggervi da tutto ciò
che satana vi offre e attraverso cui vi vuole distruggere. Come ho portato Gesù nel mio
grembo (era la festa dell'Annunciazione), così, cari figli, desidero portare anche voi verso la
santità. Dio vi vuole salvare e vi manda messaggi attraverso gli uomini, attraverso la natura
e attraverso molte altre cose che vi possono aiutare a comprendere che dovete cambiare la

direzione della vostra vita. Perciò, figlioli, comprendete anche la grandezza del dono che
Dio vi dà per mezzo mio, che vi proteggo con il mio manto e vi conduco verso la gioia della
vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 giugno 1990
9° Anniversario:"Cari figli, oggi desidero ringraziarvi per tutti i sacrifici e le preghiere. Vi
benedico con la mia speciale benedizione materna. Vi invito tutti a decidervi per Dio e a
scoprire, di giorno in giorno, la sua volontà nella preghiera. Desidero, cari figli, chiamarvi
tutti alla conversione totale affinché la gioia sia nei vostri cuori. Sono contenta che siate
così numerosi qui, oggi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!"
Messaggio del 25 novembre 1990
Cari figli, oggi vi invito a fare opere di misericordia con amore e per amore, verso di me e
verso i vostri e i miei fratelli e sorelle. Cari figli, tutto quello che fate agli altri fatelo con
grande gioia e umiltà verso Dio. Io sono con voi e di giorno in giorno offro i vostri sacrifici
e preghiere a Dio per la salvezza del mondo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 maggio 1991
Cari figli, vi invito tutti voi che avete sentito il mio Messaggio della pace a realizzarlo con
serietà e amore nella vita. Molti sono quelli che pensano di fare molto parlando dei
messaggi, ma non li vivono. Io vi invito, cari figli, alla vita e al cambiamento di tutto ciò che
di negativo è in voi, affinché tutto si trasformi in positivo e in vita. Cari figli, io sono con voi
e desidero aiutare ognuno di voi a vivere e con la vita testimoniare la bella notizia. Cari
figli, io sono con voi per aiutarvi e per condurvi al cielo. In cielo c'è la gioia: attraverso di
essa potete già vivere il cielo fin da ora. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 agosto 1991
Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera, adesso come mai prima, quando il mio piano
ha cominciato a realizzarsi. Satana è forte e desidera bloccare i progetti della pace e della
gioia e farvi pensare che mio Figlio non sia forte nelle sue decisioni. Perciò vi invito, cari
figli, a pregare e digiunare ancora più fortemente. Vi invito alla rinuncia durante nove
giorni, affinché con il vostro aiuto sia realizzato tutto quello che voglio realizzare attraverso
i segreti che ho iniziato a Fatima. Vi invito, cari figli, a comprendere l'importanza della mia
venuta e la serietà della situazione. Desidero salvare tutte le anime e presentarle a Dio.
Perciò preghiamo affinché tutto quello che ho cominciato sia realizzato completamente.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 gennaio 1992
Cari figli, oggi vi invito al rinnovamento della preghiera nelle vostre famiglie, affinché ogni
famiglia diventi la gioia per mio figlio Gesù. Perciò, cari figli, pregate e cercate più tempo
per Gesù; così sarete capaci di capire e accettare tutto: le malattie e le croci, anche le più
pesanti. Io sono con voi e desidero prendervi nel mio cuore e proteggervi, però non vi siete
ancora decisi. Perciò, cari figli, vi chiedo di pregare affinché attraverso la preghiera mi
permettiate di aiutarvi. Cari figliolini miei, pregate affinché la preghiera diventi il vostro
cibo quotidiano. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 2 febbraio 1992 (Messaggio straordinario)
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 del 25 maggio 1992
Cari figli, anche oggi vi invito di nuovo alla preghiera perché attraverso la preghiera vi
avviciniate di più a Dio. Io sono con voi e desidero condurvi tutti sulla via della salvezza
che Gesù vi dà. Di giorno in giorno vi sono sempre più vicina, anche se non siete coscienti e
non volete riconoscere che con la preghiera siete poco legati a me. Quando vengono le
prove e i problemi, allora dite:'Dio! Madre! Dove siete?'. Io aspetto solo che voi mi diate il
vostro sì per porgerlo a Gesù, affinché Egli vi ricolmi della sua grazia. Perciò accettate
ancora una volta il mio invito a cominciare di nuovo a pregare finché la preghiera diventerà
per voi gioia; allora scoprirete che Dio è onnipotente nella vostra vita quotidiana. Io sono
con voi e vi aspetto. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 luglio 1992
Cari figli anche oggi vi invito di nuovo ad una preghiera, alla preghiera della gioia, affinché
in questi giorni tristi nessuno di voi si senta la tristezza nella preghiera, ma un incontro
gioioso con il suo Dio Creatore. Pregate, figlioli, per poter essermi più vicini e sentire
tramite la preghiera ciò che lo desidero a voi. Io sono con voi e ogni giorno vi benedico con
la mia materna benedizione, affinché il Signore vi riempia con l'abbondanze della grazia
per la vostra vita quotidiana. Ringraziate Dio per il dono di poter essere con voi perché vi
dico: questa è una grande grazia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 dicembre 1992
Cari figli, oggi desidero mettervi tutti sotto il mio manto e proteggervi da tutti gli attacchi
satanici. Oggi è il giorno della pace, ma in tutto il mondo c'è molta mancanza di pace.
Perciò vi invito tutti a costruire con me, attraverso la preghiera, il nuovo mondo della pace.
Io non posso farlo senza di voi e perciò vi invito tutti con il mio amore materno e il resto lo
farà Dio. Perciò apritevi ai piani di Dio e ai suoi progetti per poter collaborare con lui per la
pace e il bene e non dimenticate che la vostra vita non è vostra ma un dono con il quale
dovete dare gioia agli altri e guidarli verso la vita eterna. Cari figli, che la tenerezza del mio
piccolo Gesù vi accompagni.
Messaggio del 25 novembre 1993
Cari figli, vi invito a preparavi in questo tempo, come mai prima d'ora per la venuta di
Gesù. Che il piccolo Gesù regni nei vostri cuori e sarete felici solo quando Gesù è vostro
amico. Non vi sarà difficile né pregare, né offrire sacrifici, né testimoniare la grandezza di
Gesù nella vostra vita, perché lui vi darà la forza e la gioia in questo tempo. Io vi sono
vicina con la mia intercessione e la preghiera. Vi amo e benedico tutti. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 dicembre 1993
Cari figli, oggi gioisco con il piccolo Gesù e desidero che la gioia di Gesù entri in ogni cuore.
Figliuoli, con il Messaggio io con il mio figlio Gesù, vi do la benedizione: che in ogni cuore
regni la pace. Io vi amo, figlioli, e vi invito tutti ad avvicinarvi a me tramite la preghiera.
Voi parlate, parlate ma non pregate. Perciò, figlioli, decidetevi per la preghiera, solo così
sarete felici e Dio vi darà ciò che chiederete a lui. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata!
Messaggio del 18 marzo 1994 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Figli cari! Oggi il mio cuore è pieno di gioia. Vorrei che ogni giorno vi ritrovaste in
preghiera come oggi, grande giornata di preghiera. Solo attraverso la preghiera si

raggiunge quella felicità che riempie l’anima e il corpo. E proprio in questo, io come madre
desidero aiutare ciascuno di voi. Lasciatemelo fare! Vi dico di nuovo: apritemi i vostri
cuori! Lasciate che io vi guidi: la mia strada porta a Dio. Vi invito a pregare insieme, perché
da voi stessi vedete bene che con le nostre preghiere tutti i mali vengono distrutti.
Preghiamo e speriamo.
Messaggio del 25 novembre 1994
Cari figli! Oggi vi invito alla preghiera. Io sono con voi e vi amo tutti. Io sono vostra madre
e desidero che i vostri cuori siano simili al mio cuore. Figlioli, senza la preghiera non potete
vivere né dire che siete miei. La preghiera è gioia. La preghiera è ciò che il cuore umano
desidera. Perciò avvicinatevi, figlioli, al mio cuore immacolato e scoprirete Dio. Grazie per
aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 gennaio 1995
Cari figli! Vi invito ad aprire la porta del vostro cuore a Gesù come il fiore si apre al sole.
Gesù desidera riempire i vostri cuori di pace e di gioia. Non potete, figlioli, realizzare la
pace se non siete in pace con Gesù. Perciò vi invito alla confessione affinché Gesù sia la
vostra verità e pace. Figlioli, pregate per avere la forza di realizzare ciò che vi dico. Io sono
con voi e vi amo. Grazie di aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 15 agosto 1995 (Messaggio straordinario)
Cari figli! In questo giorno di gioia siate instancabili nella preghiera. Pregate! Pregate!
Pregate!
Messaggio del 25 settembre 1995
Cari figli! Oggi v'invito ad innamorarvi del Santissimo Sacramento dell'altare. Adoratelo,
figlioli, 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!
Messaggio 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 del 25 agosto 1996
Cari figli! Ascoltate, perché desidero parlarvi e invitarvi ad avere più fede e fiducia in Dio
che vi ama senza misura. Figlioli, voi non sapete vivere nella grazia di Dio, perciò vi chiamo
tutti di nuovo a portare la parola di Dio nel vostro cuore e nei pensieri. Figlioli, mettete la
Sacra Scrittura in un posto visibile nelle vostre famiglie, leggete e vivetela. Insegnate i
vostri figli purché se voi non siete un esempio per loro, i figli si allontanano nell'assenza di
Dio. Riflettete e pregate e così Dio nascerà nel vostro cuore e il vostro cuore sarà gioioso.
Grazie per avere risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 settembre 1996
Cari figli! Oggi vi invito ad offrire le vostre croci e le vostre sofferenze per le mie intenzioni.

Figlioli, io sono vostra madre e desidero aiutarvi chiedendo per voi la grazia presso Dio.
Figlioli, offrite le vostre sofferenze come dono a Dio perché, diventino un bellissimo fiore
di gioia. Perciò, figlioli, pregate per poter capire che la sofferenza può diventare gioia e la
croce la via della gioia. Grazie per avere risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 novembre 1996
Cari figli! Oggi vi invito di nuovo alla preghiera, affinché vi prepariate alla venuta di Gesù,
con la preghiera, il digiuno ed i piccoli sacrifici. Figlioli, che questo tempo sia per voi un
tempo di grazia. Approfittate di ogni momento e fate il bene perché solo così potrete
sentire nei vostri cuori la nascita di Gesù. Se voi con la vostra vita date l'esempio e
diventate segno dell'amore di Dio, la gioia prevarrà nei cuori degli uomini. Grazie per avere
risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 dicembre 1996
Cari figli! Oggi sono con voi in modo speciale tenendo Gesù Bambino in braccio, e vi invito,
figlioli, ad aprirvi al Suo invito. Lui vi invita alla gioia. Figlioli, vivete gioiosamente i
messaggi del vangelo, che ripeto dal tempo in cui sono con voi. Figlioli, io sono vostra
madre e desidero svelarvi il Dio dell'amore e il Dio della pace. Non desidero che la vostra
vita sia nella tristezza ma che sia realizzata nella gioia secondo il vangelo per l'eternità.
Solo così la vostra vita avrà senso. Grazie per avere risposto alla mia chiamata!
Messaggio 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 del 25 aprile 1997
Cari figli, oggi vi invito ad unire la vostra vita a Dio Creatore, poiché solo così la vostra vita
avrà un senso e capirete che Dio è amore. Dio mi manda tra voi per amore, per aiutarvi a
capire che senza Lui non c'è futuro ne gioia, ma sopratutto non c'è salvezza eterna. Figlioli,
vi invito a lasciare il peccato e ad accettare la preghiera in ogni tempo; affinché nella
preghiera possiate riconoscere il senso della vostra vita. Dio si dona a colui che lo cerca.
Grazie per avere risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 maggio 1997
Cari figli, oggi vi invito a glorificare Dio; che il nome di Dio sia Santo nei vostri cuori e nella
vostra vita. Figlioli, quando siete nella santità di Dio, Dio è con voi e vi dona la pace e la
gioia che vengono da Lui, solo tramite la preghiera. Perciò, figlioli, rinnovate la preghiera
nelle vostre famiglie e il vostro cuore glorificherà il Santo nome di Dio e il paradiso regnerà
nel vostro cuore. Io vi sono vicina e intercedo davanti a Dio per voi. Grazie per avere
risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 6 luglio 1997 (Messaggio straordinario)
Durante un ritiro di sacerdoti: Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli! Quando vi vedo qui
sono piena di gioia. Vi benedico con la mia benedizione materna. Il rinnovamento
spirituale che qui avete iniziato continui nelle vostre parrocchie. Cari figli, non stancatevi
di invitare tutti alla preghiera. La Madre pregherà suo Figlio per voi. Perciò pregate,
pregate, pregate! Andate nella pace di Dio!

Messaggio 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 del 25 agosto 1997
Cari figli, Dio mi concede questo tempo quale dono per voi, affinché possa istruirvi e
condurvi sulla strada della salvezza. Ora, cari figli, non comprendete questa grazia, ma
presto verrà il momento in cui rimpiangerete tali messaggi. Per questo, figlioli, vivete tutte
le parole che vi ho donato in questo periodo di grazia e rinnovate la preghiera, fino a
quando questa non diventerà gioia per voi. Invito in modo particolare quanti si sono
consacrati al mio cuore Immacolato ad essere di esempio per gli altri. Invito tutti i
sacerdoti, i religiosi e le religiose a recitare il Rosario e ad insegnare agli altri a pregare.
Figlioli, il Rosario mi è particolarmente caro. Per mezzo del rosario apritemi il vostro cuore
ed io posso aiutarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 ottobre 1997
Cari figli, oggi sono con voi e vi invito tutti a rinnovarvi vivendo i miei messaggi. Figlioli,
che la preghiera sia per voi vita. Siate di esempio per gli altri. Figlioli, desidero che
diventiate portatori di pace e della gioia di Dio nel mondo di oggi senza pace. Perciò,
figlioli, pregate, pregate, pregate, io sono con voi e vi benedico con la mia pace materna.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 dicembre 1998
Cari figli! In questa gioia natalizia desidero benedirvi con la mia benedizione. In maniera
particolare, figlioli, vi dò la benedizione del piccolo Gesù. Che lui vi riempia con la sua
pace. Oggi, figlioli, non avete pace, ma aspirate ad essa. Per questo con mio figlio Gesù in
questo giorno vi invito: pregate, pregate, pregate, perchè senza preghiera non avete nè
gioia, nè pace, nè futuro. Aspirate alla pace e cercatela, Dio è la vera pace. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 dicembre 1998 (Messaggio straordinario dato a Jacov)
Cari figli! Oggi, nel giorno della nascita di mio Figlio, il mio cuore è pieno di infinita gioia,
amore e pace. E come vostra madre desidero che ognuno di voi senta nel cuore questa
stessa gioia, pace e amore. Per questo non abbiate paura di aprire il vostro cuore e donarvi
completamente a Gesù perché solo così Egli può entrare nel vostro cuore e riempirlo di
amore, pace e gioia. Io vi benedico con la mia benedizione materna.
Messaggio del 25 febbraio 1999
Cari figli, anche oggi sono con voi in un modo speciale meditando e vivendo nel mio cuore
la passione di Gesù. Figlioli aprite i vostri cuori e datemi tutto ciò che vi è in essi: le gioie, le
tristezze ed ogni dolore anche il più piccolo, perché io possa offrirli a Gesù, affinché Egli
con il suo amore incommensurabile bruci e trasformi le vostre tristezze nella gioia della
sua resurrezione. Ecco perché adesso vi invito, figlioli, in modo particolare ad aprire i
vostri cuori alla preghiera, cosicché attraverso essa diventiate amici di Gesù. Grazie per
aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 giugno 1999
Cari figli, oggi vi ringrazio perché vivete e testimoniate con la vostra vita i miei messaggi.

Figlioli, siate forti e pregate perché la vostra preghiera vi dia forza e gioia. Solo così
ciascuno di voi sarà mio ed io lo guiderò sulla strada della salvezza. Figlioli, pregate e
testimoniate con la vostra vita la mia presenza qui. Che ogni giorno sia per voi una gioiosa
testimonianza dell'amore di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 settembre 1999
Cari figli, oggi di nuovo vi invito a diventare portatori della mia Pace in modo speciale ora
che si dice che Dio e' lontano,in verità Lui non vi e' mai stato così vicino. Vi invito a
rinnovare la Preghiera nelle vostre famiglie leggendo la sacra Scrittura e a sperimentare la
gioia nell'incontro con Dio il quale ama infinitamente le sue creature. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 novembre 1999
Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera. In questo tempo di grazia, che la croce sia per
voi il segno indicatore dell'amore e dell'unità attraverso le quali viene la vera pace. Perciò,
figlioli, pregate in questo tempo specialmente perché nei vostri cuori nasca il piccolo Gesù,
Creatore della pace. Soltanto attraverso la preghiera voi potrete diventare i miei apostoli
della pace in questo mondo senza pace. Per questo pregate fin quando la preghiera diventi
per voi gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 dicembre 1999 (Messaggio straordinario dato a Jacov)
Cari figli! Oggi, anniversario della nascita di mio figlio, quando il mio cuore è pieno di una
gioia che non si può misurare, con amore invito tutti alla completa apertura e al completo
abbandono a Dio. Gettate tutte le tenebre fuori del vostro cuore! Permettete all'amore e
alla luce di Dio di entrare nel vostro cuore e di rimanervi per sempre! Siate portatori della
luce e dell'amore di Dio ad ogni uomo così che, in voi ed attraverso di voi, tutti possano
sentire e sperimentare la vera luce e il vero amore che solo Dio può dare. Io vi benedico con
la mia benedizione materna.
Messaggio del 25 marzo 2000
Cari figli, pregate e utilizzate questo tempo, perché è tempo di grazia. Io sono con voi e
intercedo davanti Dio per ognuno di voi affinché il vostro cuore si apra a Dio e all'amore di
Dio. Figlioli pregate incessantemente fino a che la preghiera diventi gioia per voi. Grazie
per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio 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 del 25 maggio 2000
Cari figli, gioisco con voi e in questo tempo di grazia vi invito ad un rinnovamento
spirituale. Pregate, cari figli, che lo Spirito Santo dimori in pienezza in voi così che siate
capaci di testimoniare nella gioia a tutti coloro che sono lontani dalla fede. Pregate, cari
figli, specialmente per i doni dello Spirito Santo, affinché nello spirito dell' amore ogni
giorno ed in ogni situazione siate più vicini al fratello e nella sapienza e nell' amore
superiate ogni difficoltà. Io sono con voi ed intercedo per ognuno di voi presso Gesù.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Messaggio del 6 giugno 2000 (Messaggio straordinario dato a Marija)
Cari miei figli sacerdoti! Vi invito a fare della preghiera la vostra gioia!
Messaggio del 25 luglio 2000
Cari figli, non dimenticate che qui sulla terra siete in cammino verso l'eternità e che la
vostra dimora è in Cielo. Perciò, figlioli, siate aperti all'amore di Dio e lasciate l'egoismo e il
peccato. Che la vostra gioia sia solamente scoprire Dio nella preghiera quotidiana. Dunque
utilizzate questo tempo e pregate, pregate, pregate, e Dio è vicino a voi nella preghiera e
attraverso la preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 agosto 2000
Cari figli, desidero condividere con voi la mia gioia. Nel mio Cuore Immacolato io sento
che ci sono tanti che si sono avvicinati a me e portano in maniera particolare nei loro cuori
la vittoria del mio Cuore Immacolato pregando e convertendosi. Desidero ringraziarvi e
stimolarvi a lavorare di più per Dio e il suo Regno con l'amore e la forza dello Spirito Santo.
Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla
mia chiamata.
Messaggio 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 del 25 ottobre 2000
Cari figli, oggi desidero aprire a voi il mio cuore materno e vi invito tutti a pregare per le
mie intenzioni. Con voi desidero rinnovare la preghiera e invitarvi al digiuno che desidero
offrire a mio Figlio Gesù per la venuta di un nuovo tempo, un tempo di primavera. In
questo anno giubilare tanti cuori si sono aperti a me e la Chiesa si sta rinnovando nello
Spirito. Gioisco con voi e ringrazio Dio per questo dono e vi invito figlioli, pregate, pregate,
pregate affinché la preghiera diventi gioia per voi. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata.
Messaggio del 4 novembre 2000 (Messaggio straordinario dato a Marija)
Sono piena di gioia perché molti hanno cominciato a pregare secondo le mie intenzioni.
Messaggio del 25 dicembre 2000
Cari figli, oggi quando Dio mi ha concesso di poter essere con voi, con il piccolo Gesù in
braccio gioisco con voi e ringrazio Dio per tutto ciò che ha fatto in questo anno giubilare.
Ringrazio Dio in modo particolare per tutte le vocazioni di coloro che hanno detto " sì " a
Dio in pienezza. Benedico tutti voi con la mia benedizione e con la benedizione del neonato
Gesù. Prego per tutti voi affinché nasca la gioia nei vostri cuori e perché anche voi nella
gioia portiate la gioia che oggi io ho. In questo bambino vi porto il Salvatore dei vostri cuori
e colui il quale vi invita alla santità della vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 dicembre 2000 (Messaggio straordinario dato a Jakov)
Cari figli! Oggi, giorno in cui Gesù è nato e con la sua nascita porta gioia, amore e pace
incommensurabili, vi invito in modo speciale a dire il vostro “sì” a Gesù. Aprite il vostro
cuore affinchè Gesù possa entrarvi, abitarvi e cominciare ad operare attraverso di voi. Solo
così potrete comprendere la vera bellezza dell’amore, della gioia e della pace di Dio. Cari

figli, gioite per la nascita di Gesù e pregate per tutti quei cuori che non si sono aperti a
Gesù, affinchè Gesù possa entrare anche in ognuno di quei cuori, operare tramite loro e
perchè ogni uomo sia un esempio di uomo di verità attraverso cui Dio opera.
Messaggio del 25 gennaio 2001
Cari figli, oggi vi invito a rinnovare la preghiera e il digiuno con ancora più entusiasmo,
affinché la preghiera diventi gioia per voi. Figlioli, chi prega non ha paura del futuro e chi
digiuna non ha paura del male. Vi ripeto ancora una volta: solo con la preghiera e il
digiuno anche le guerre si possono fermare, le guerre della vostra incredulità e della paura
per il futuro. Sono con voi e vi insegno figlioli: in Dio è la vostra pace e la vostra speranza.
Per questo avvicinatevi a Dio e mettetelo al primo posto nella vostra vita. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 maggio 2001
Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito alla preghiera. Figlioli, lavorate tanto ma senza
la benedizione di Dio. Benedite e cercate la sapienza dello Spirito Santo affinchè vi guidi in
questo tempo per poter comprendere e vivere nella grazia di questo tempo. Convertitevi,
figlioli, e inginocchiatevi nel silenzio del vostro cuore. Mettete Dio al centro del vostro
essere cosicché possiate testimoniare nella gioia le bellezze che Dio vi dona continuamente
nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio 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 del 25 ottobre 2001
Cari figli, anche oggi vi invito a pregare con tutto il cuore e ad amarvi gli uni gli altri.
Figlioli, voi siete scelti per testimoniare la pace e la gioia. Se la pace non c'è pregate e la
riceverete. Attraverso voi e la vostra preghiera, figlioli, la pace comincerà a scorrere nel
mondo. Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate perché la preghiera opera miracoli nel
cuore degli uomini e nel mondo. Io sono con voi e ringrazio Dio per ognuno di voi che con
serietà ha accolto e vive la preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 17 febbraio 2002 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, sono piena di gioia di essere con voi stasera. Vi invito in maniera molto speciale a
pregare per la pace. La Madre pregherà insieme con voi. Grazie, cari figli, che avete
risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 maggio 2002
Cari figli, oggi vi invito a mettere la preghiera al primo posto nella vostra vita. Pregate e che
la preghiera figlioli, sia per voi gioia. Io sono con voi ed intercedo per tutti voi, e voi figlioli,
siate gioiosi portatori dei miei messaggi. Che la vostra vita con me sia gioia. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 luglio 2002
Cari figli, oggi gioisco con il vostro patrono e vi invito ad essere aperti alla volontà di Dio in
modo che cresca la fede in voi e, attraverso di voi, nelle persone che incontrerete nella
vostra vita quotidiana. Figlioli, pregate finché la preghiera diventi per voi gioia. Chiedete

attraverso i vostri santi protettori, affinché vi aiutino a crescere nell’amore verso Dio.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 5 agosto 2002 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, questa sera sono venuta come vostra Madre, piena di gioia. Rallegratevi anche
voi. Vi chiamo alla santità. Pregate, cari figli. Soprattutto pregate nelle vostre famiglie,
perchè la santità penetri nelle vostre famiglie; e invitate anche gli altri a pregare. Io prego
anche per questo; prego per voi e per le famiglie qui presenti. Prego anche per i giovani che
sono qui. E voi, giovani, cominciate a pregare. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 agosto 2002
Cari figli, anche oggi sono con voi nella preghiera affinché Dio vi dia una fede ancora più
forte. Figlioli, la vostra fede è piccola e voi non siete nemmeno coscienti di quanto,
nonostante questo, non siete pronti a cercare da Dio il dono della fede. Per questo sono con
voi per aiutarvi a comprendere, figlioli, i miei messaggi e a metterli nella vita. Pregate,
pregate, pregate e soltanto nella fede e attraverso la preghiera la vostra anima troverà la
pace e il mondo la gioia di essere con Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 agosto 2002
Cari figli, anche oggi sono con voi nella preghiera affinché Dio vi dia una fede ancora più
forte. Figlioli, la vostra fede è piccola e voi non siete nemmeno coscienti di quanto,
nonostante questo, non siete pronti a cercare da Dio il dono della fede. Per questo sono con
voi per aiutarvi a comprendere, figlioli, i miei messaggi e a metterli nella vita. Pregate,
pregate, pregate e soltanto nella fede e attraverso la preghiera la vostra anima troverà la
pace e il mondo la gioia di essere con Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio 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 del 25 novembre 2002
Cari figli, vi invito anche oggi alla conversione. Aprite il vostro cuore a Dio, figlioli,
attraverso la santa confessione e preparate la vostra anima affinché il piccolo Gesù possa
nuovamente nascere nel vostro cuore. Permettetegli di trasformarvi e di condurvi sulla
strada della pace e della gioia. Figlioli, decidetevi per la preghiera. In modo particolare
adesso, in questo tempo di grazia, che il vostro cuore aneli alla preghiera. Io vi sono vicina
e intercedo davanti a Dio per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 maggio 2003
Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera. Rinnovate la vostra preghiera personale, e in
modo particolare pregate lo Spirito Santo affinché vi aiuti a pregare col cuore. Intercedo
per tutti voi, figlioli, e vi invito tutti alla conversione. Se vi convertite anche tutti coloro che
sono attorno a voi saranno rinnovati, e la preghiera sarà per loro gioia. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 giugno 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 luglio 2003
Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera. Figlioli, pregate fino a che la preghiera non
diventi per voi gioia. Solo così ognuno di voi scoprirà la pace nel cuore e la vostra anima
sarà contenta. Sentirete il bisogno di testimoniare agli altri l’amore che sentite nel vostro
cuore e nella vostra vita. Io sono con voi e intercedo davanti a Dio per tutti voi. Grazie per
aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 agosto 2003
Cari figli, anche oggi vi invito a ringraziare Dio nel vostro cuore per tutte le grazie che vi dà
anche attraverso i segni e i colori che sono nella natura. Dio desidera avvicinarvi a sé e vi
esorta a dare a Lui gloria e lode. Perciò vi invito di nuovo, figlioli, pregate, pregate, pregate
e non dimenticate: Io sono con voi! Intercedo presso Dio per ognuno di voi fino a che la
vostra gioia in Lui sia piena. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 agosto 2003 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Anche oggi con gioia vi invito: io oggi vi ho dato un messaggio, iniziate a viverlo con gioia.
Grazie, cari figli, per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 novembre 2003
Cari figli, vi invito che questo tempo sia per voi un incentivo ancor più forte alla preghiera.
In questo tempo, figlioli, pregate affinchè Gesù nasca in tutti i cuori, particolarmente in
quelli che non lo conoscono. Siate amore, gioia e pace in questo mondo senza pace. Io sono
con voi e intercedo presso Dio per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata.
Messaggio straordinario del 25 dicembre 2003 (Messaggio straordinario dato a
Jacov)
"Cari figli! Oggi, quando Gesù desidera donarvi in modo particolare la sua pace, vi invito a
pregare per la pace nei vostri cuori. Figli, senza pace nei vostri cuori non potete sentire
l’amore e la gioia della nascita di Gesù. Perciò figlioli, oggi in modo particolare, aprite i
vostri cuori e cominciate a pregare. Solo attraverso la preghiera e l’abbandono totale il
vostro cuore sarà riempito con l’amore e la pace di Gesù. Io vi benedico con la mia
benedizione materna"
Messaggio del 15 maggio 2004 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli! Stasera vi chiamo ancora a rinnovare la preghiera nelle vostre famiglie. Figlioli,
con la preghiera in famiglia, la pace, la gioia e la santità ritorneranno nelle vostre famiglie!
Messaggio del 25 maggio 2004
Cari figli, anche oggi vi esorto a consacrarvi al mio cuore e al cuore di mio figlio Gesù. Solo
così sarete ogni giorno più miei e vi inciterete gli uni gli altri sempre più alla santità. Così la
gioia regnerà nei vostri cuori e sarete portatori di pace e di amore. Grazie per aver risposto
alla mia chiamata.
Messaggio del 25 giugno 2004
Cari figli, anche oggi c’è gioia nel mio cuore. Desidero ringraziarvi perchè rendete
relizzabile il mio progetto. Ognuno di voi è importante, perciò figlioli, pregate e gioite con
me per ogni cuore che si è convertito ed è diventato strumento di pace nel mondo. I gruppi

di preghiera sono forti: attraverso di loro posso vedere, figlioli, che lo Spirito Santo opera
nel mondo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 dicembre 2004
Cari figli, con grande gioia anche oggi vi porto tra le mie braccia mio Figlio Gesù, che vi
benedice e vi invita alla pace. Pregate figlioli e siate coraggiosi testimoni del lieto annunzio
in ogni situazione. Solo così Dio vi benedirà e vi darà tutto ciò che cercate da Lui nella fede.
Io sono con voi finchè l’Altissimo lo permette. Con grande amore intercedo per ognuno di
voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 marzo 2005
Cari figli, oggi vi invito all’amore. Figlioli, amatevi con l’amore di Dio. In ogni momento,
nella gioia e nella tristezza, prevalga l’amore e così l’amore comincerà a regnare nei vostri
cuori. Gesù risorto sarà con voi e voi i suoi testimoni. Io gioirò con voi e vi proteggerò col
mio manto materno. Particolarmente, figlioli, guarderò con amore la vostra conversione
quotidiana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 17 giugno 2005 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, anche stasera con gioia vi invito ad accogliere i miei messaggi. In modo
particolare vi invito, figli, in questo tempo di grazia a pregare in famiglia e a pregare per la
santità della famiglia.
Messaggio del 24 giugno 2005 (Messaggio straordinario)
“Cari figli, con gioia stasera vi invito di accettare e rinnovare i miei messaggi. In modo
speciale invito questa parrocchia che all’inizio mi ha accolto con tanta gioia. Desidero che
questa Parrocchia inizi a vivere i miei messaggi e che mi continui a seguire”.
Messaggio del 2 luglio 2005 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, come Madre gioisco con voi, perchè come Madre vi invito. Vi porto mio Figlio.
Mio Figlio, vostro Dio. Purificate i vostri cuori, chinate la testa davanti al vostro unico Dio.
Permettete che il mio Cuore materno esulti di gioia. Grazie.
Messaggio del 15 agosto 2005 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, anche oggi vi invito con gioia, cari figli, pregate in questi giorni per le mie
intenzioni. Pregate per i miei progetti che ho col mondo, pregate per la pace. La pace, la
pace, la pace. Cari figli, pregate insieme con la Madre per la pace nel mondo e nelle
famiglie. Grazie, cari figli, perché avete accettato i miei messaggi.
Messaggio del 25 novembre 2005
Cari figli, anche oggi vi invito pregate, pregate, pregate fino a che la preghiera non diventi
vita. Figlioli, in questo tempo in modo particolare prego davanti a Dio affinchè vi doni il
dono della fede. Solo nella fede scoprirete la gioia del dono della vita che Dio vi ha donato.
Il vostro cuore sarà gioioso pensando all’eternità. Io sono con voi e vi amo con amore
tenero. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 9 dicembre 2005 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli anche stasera con gioia vi invito durante questo tempo di grazia in modo speciale,
rinnovate la preghiera in famiglia. Pregate, cari figli, in famiglia durante questo tempo,
pregate davanti al presepio. Pregate, cari figli, che con la preghiera ritorni la gioia nei vostri
cuori. Che la luce del Natale risplenda nei vostri cuori. Grazie perchè avete risposto alla
mia chiamata

Messaggio del 25 dicembre 2005 (Messaggio straordinario dato a Jacov)
Cari figli, oggi, con Gesù fra le braccia, in modo particolare vi invito alla conversione. Figli,
durante tutto questo tempo che Dio mi ha permesso di essere con voi, incessantemente vi
ho invitato alla conversione. Molti dei vostri cuori sono rimasti chiusi. Figlioli, Gesù è pace,
amore, gioia e per questo decidetevi adesso per Gesù. Incominciate a pregare. PregateLo
per il dono della conversione. Figlioli solo con Gesù potete avere la pace, la gioia e il cuore
pieno d'amore. Figlioli io vi amo. Io sono vostra madre e vi dò la mia benedizione materna.
Messaggio del 25 marzo 2006
Coraggio figlioli! Ho deciso di guidarvi sulla via della santità. Rinunciate al peccato e
incamminatevi sulla via della salvezza, la via che ha scelto mio Figlio. Attraverso le vostre
tribolazioni e sofferenze Dio troverà per voi la via della gioia. Perciò, figlioli, pregate. Noi vi
siamo vicini col nostro amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 aprile 2006
Cari figli, 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, figlioli, 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 5 maggio 2006 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, anche stasera vi invito alla santità, la santità nelle famiglie. Cari figli, dovete
comprendere che non esiste la santità nella famiglia senza ritorno alla preghiera in
famiglia. Per questo vi invito anche stasera: iniziate a pregare nelle vostre famiglie con i
vostri figli. Che con la preghiera ritorni la pace e la gioia. Grazie cari figli perchè avete
risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 19 giugno 2006 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Anche oggi la Madre vi invita con gioia. Oggi vi porto la pace, portate questa pace agli altri,
siate cari figli portatori della pace, vi porto l'amore cari figli, portate questo amore agli
altri. Anche oggi vi invito cari figli durante questo tempo rinnovate i miei messaggi, vivete i
miei messaggi. Grazie cari figli perché avete risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 giugno 2006
Cari figli, con grande gioia nel mio cuore vi ringrazio per tutte le preghiere che avete offerto
per le mie intenzioni, in questi giorni. Sappiate, figlioli, non vi pentirete nè voi, nè i vostri
figli. Dio vi ricompenserà con grandi grazie e meriterete la vita eterna. Io vi sono vicino e
ringrazio tutti coloro che, durante questi anni, hanno accettato i miei messaggi, li hanno
trasformati in vita e hanno deciso per la santità e la pace. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata.
Messaggio del 2 luglio 2006 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, Dio vi ha creato con la libera volontà perché conosciate e scegliete la Vita o la
Morte. Io come madre, con amore materno, desidero aiutarvi nella conoscenza e nella
scelta della vita. Figli miei, non ingannatevi con la pace falsa e la gioia falsa. Permettete
figlioli miei, che io vi mostri la vera via, la via che conduce alla vita: a mio Figlio. Grazie per
aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 agosto 2006
Cari figli, 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.
Messaggio del 1 settembre 2006 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli in modo speciale anche oggi la Madre vi invita: cari figli, riportate la preghiera
nelle vostre famiglie. Pregate, cari figli, nelle vostre famiglie; che con la preghiera ritorni la
pace l'amore e la gioia. La Madre prega con voi, pregate cari figli! Grazie perchè avete
risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 dicembre 2006
Cari figli, anche oggi vi porto in braccio il Neonato Gesù. Egli che è il Re del cielo della
terra, Egli è la vostra pace. Figlioli, nessuno vi può dare la pace come Lui che è il Re della
pace. Per questo adorateLo nei vostri cuori, scegliete Lui e in Lui avrete la gioia. Egli vi
benedirà con la sua benedizione di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 dicembre 2006 (Messaggio straordinario dato a Jacov)
Cari figli, oggi è un grande giorno di gioia e di pace. Rallegratevi con Me. Figlioli, in modo
particolare vi invito alla santità nelle vostre famiglie. Desidero, figlioli, che ogni vostra
famiglia sia santa e che la gioia divina e la pace che Dio oggi vi manda regnino e dimorino
nelle vostre famiglie. Figlioli, aprite i vostri cuori oggi, in questo giorno di grazia.
Decidetevi per Dio e metteteLo al primo posto nella vostra famiglia. Io sono vostra madre.
Vi amo e vi dono la mia benedizione materna.
Messaggio del 25 giugno 2007
Cari figli, anche oggi con grande gioia nel mio cuore vi invito alla conversione. Figlioli, non
dimenticate che siete tutti importanti in questo grande piano che Dio porta avanti
attraverso Medjugorje. Dio desidera convertire il mondo intero e chiamarlo alla salvezza e
al cammino verso di Lui che è il principio e la fine di ogni essere. In modo speciale, figlioli,
vi invito tutti dal profondo del mio cuore: apritevi a questa grande grazia che Dio vi dà
attraverso la mia presenza qui. Desidero ringraziare ciascuno di voi per i sacrifici e le
preghiere. Sono con voi e vi benedico tutti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 luglio
Cari figli, oggi, nel giorno del patrono della vostra parrocchia, vi invito ad imitare la vita dei
santi. Che essi vi siano di esempio e di stimolo alla vita di santità. Che la preghiera sia per
voi come l’aria che respirate e non un peso. Figlioli, Dio vi rivelerà il suo amore e voi
sperimenterete la gioia di essere miei prediletti. Dio vi benedirà e vi darà l’abbondanza
della grazia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 17 agosto 2007 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, anche oggi vi invito in modo speciale a pregare in questo tempo per tutti i miei
figli che si sono allontanati da mio Figlio. Cari figli, pregate che ritornino e che trovino in
Lui la pace, la gioia e l´amore. La Madre prega con voi !
Messaggio 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 del 25 dicembre 2007
Cari figli, con grande gioia vi porto il Re della pace, affinché Egli vi benedica con la sua
benedizione. AdorateLo e date tempo al Creatore al quale anela il vostro cuore. Non
dimenticate che siete pellegrini su questa terra e che le cose vi possono dare piccole gioie,
mentre attraverso mio Figlio vi è donata la vita eterna. Per questo sono con voi, per
guidarvi verso ciò a cui anela il vostro cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 dicembre 2007 (Messaggio straordinario dato a Jacov)
Cari figli, oggi vi invito in modo particolare ad aprirvi a Dio, e ogni vostro cuore oggi
diventi il posto in cui nasce il piccolo Gesù. Figlioli, tutto questo tempo che Dio mi concede
per stare con voi, è perchè voglio guidarvi verso la gioia della vostra vita. Figlioli, l’unica
vera gioia della vostra vita è Dio. Perciò, cari figli, non cercate la gioia nelle cose terrene,
ma aprite i vostri cuori e accettate Dio. Figlioli, tutto passa, solo Dio resta nel vostro cuore.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 gennaio 2008
Cari figli, con il tempo quaresimale voi vi avvicinate ad un tempo di grazia. Il vostro cuore è
come terra arata ed è pronto a ricevere il frutto che crescerà nel bene. Figlioli, voi siete
liberi di scegliere il bene oppure il male. Per questo vi invito: pregate e digiunate. Seminate
la gioia e nei vostri cuori il frutto della gioia crescerà per il vostro bene e gli altri lo
vedranno e lo riceveranno attraverso la vostra vita. Rinunciate al peccato e scegliete la vita
eterna. Io sono con voi e intercedo per voi presso mio Figlio. Grazie per aver risposto alla
mia chiamata.
Messaggio del 18 marzo 2008 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, oggi tendo le mie braccia verso di voi. Non abbiate paura di accoglierle. Esse vi
vogliono dare amore, pace e aiutarvi nella salvezza. E per questo, figli miei, accoglietele.
Riempite il mio cuore di felicità e io vi guiderò verso la santità. La strada sulla quale io vi
guido è difficile, piena di prove e di cadute. Io sarò con voi e le mie braccia vi sosterranno.
Siate perseveranti affinché alla fine del cammino tutti insieme, nella gioia e nell’amore,
potremo tenerci per le mani di mio Figlio. Venite con me, non abbiate paura. Vi ringrazio.
Messaggio del 6 aprile 2008 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Quando è apparsa, ha detto: “Sia lodato Gesù Cristo, cari figli miei ! ”.
“Cari figli, grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. La Madre anche oggi
gioisce con voi, guardandovi in così grande numero, il cuore della Madre è riempito con la
gioia. Anche oggi vi invito: pregate con la Madre per tutti i miei piani che io desidero
realizzare col mondo. La Madre prega e intercede per voi presso suo Figlio. Gioite, figli,
pregate, pregate, pregate”. Alla fine dell’apparizione, la Madonna ha detto, mentre se ne
andava: “Andate nella Pace, cari figli miei”.
Messaggio del 25 aprile 2008
Cari figli, anche oggi vi invito tutti a crescere nell’amore di Dio come un fiore che sente i
raggi caldi della primavera. Così anche voi, figlioli, crescete nell’amore di Dio e portatelo a
tutti coloro che sono lontani da Dio. Cercate la volontà di Dio e fate del bene a coloro che
Dio ha messo sul vostro cammino e siate luce e gioia. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata.
Messaggio del 2 maggio 2008 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli ! Per la volontà di Dio sono qui con voi in questo luogo. Desidero che apriate i
vostri cuori e che mi riceviate come Madre. Io con il mio amore vi insegnerò la semplicità
della vita e la ricchezza della Misericordia e vi guiderò a mio Figlio. La strada verso Lui può

essere difficile e dolorosa, ma non abbiate paura; io sarò con voi. Le mie mani vi
sosterranno fino alla fine, fino alla gioia eterna e perciò non abbiate paura di aprirvi a me.
Vi ringrazio. Pregate per i sacerdoti. Mio Figlio ve li ha donati.
Messaggio del 25 giugno 2008
Cari figli, anche oggi con grande gioia nel mio cuore vi invito a seguirmi e ad ascoltare i
miei messaggi. Siate gioiosi portatori della pace e dell’amore in questo mondo senza pace.
Io sono con voi e vi benedico tutti con mio Figlio Gesù Re della pace. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 agosto 2008
Cari figli, anche oggi vi invito alla conversione personale. Siate voi a convertirvi e, con la
vostra vita, a testimoniare, amare, perdonare e portare la gioia del Risorto in questo
mondo in cui mio Figlio è morto e in cui gli uomini non sentono il bisogno di cercarLo e di
scoprirLo nella propria vita. AdorateLo e che la vostra speranza sia speranza per quei cuori
che non hanno Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 2 settembre 2008 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
"Cari figli, oggi invito voi riuniti intorno a me con cuore materno all’amore verso il
prossimo. Figli miei fermatevi. Guardate negli occhi del vostro fratello Gesù, mio Figlio. Se
vedete la gioia, gioite con lui. Se c’è il dolore negli occhi del tuo fratello allontanatelo con la
vostra mitezza e bontà perché senza amore siete persi. L’amore è l’unico efficace, esso fa
miracoli. L’amore vi darà l’unione in mio Figlio e il trionfo del mio Cuore. Perciò, figli miei,
amate". Ancora una volta ha invitato alla preghiera per i nostri pastori.
Messaggio del 2 ottobre 2008 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
“Cari figli !Di nuovo vi invito alla fede. Il mio Cuore materno vuole il vostro cuore aperto
per poter dirgli: credi ! Figli miei, nelle prove della vita la fede è l’unica a darvi la forza.
Essa vi rinnoverà l’anima e vi aprirà le vie della speranza. Io sono con voi. Vi raduno
attorno a me, voglio aiutarvi perché anche voi possiate aiutare il vostro prossimo nella
scoperta della fede, unica gioia e felicità della vita. Vi ringrazio”.Ha benedetto tutti i
presenti e tutti gli oggetti sacri e ancora una volta ci ha chiamati a pregare per i
sacerdoti in modo particolare in questo tempo.
Messaggio del 25 giugno 2009
Cari figli, gioite con me, convertitevi nella gioia e ringraziate Dio per il dono della mia
presenza in mezzo a voi. Pregate che nei vostri cuori Dio sia al centro della vostra vita e
testimoniate con la vostra vita, figlioli, affinchè ogni creatura possa sentire l’amore di Dio.
Siate le mie mani tese per ogni creatura, affinchè ognuna si avvicini al Dio dell’amore. Io vi
benedico con la materna benedizione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 14 agosto 2009 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, anche oggi, nella mia grande gioia, desidero invitarvi in questo tempo: apritevi
allo Spirito Santo. Apritevi, questo è un tempo di grazia. Cari figli, che un fiume di amore
scorra nei vostri cuori. Pregate, pregate, cari figli, insieme con la Madre. Grazie, cari figli,
per aver anche oggi risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 settembre 2009
Cari figli, insistentemente lavorate con gioia sulla vostra conversione. Offrite tutte la vostre
gioie e tristezze al mio cuore Immacolato cosicchè vi possa guidare tutti al mio Figlio
prediletto affinchè nel suo cuore troviate la gioia. Sono con voi per insegnarvi e guidarvi
verso l’eternità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Messaggio del 25 ottobre 2009
Cari figli, anche oggi vi porto la mia benedizione e vi benedico tutti e vi invito a crescere su
questa strada che Dio ha incominciato attraverso di Me per la vostra salvezza. Pregate,
digiunate e testimoniate con gioia la vostra fede, figlioli, e il vostro cuore sia sempre
riempito di preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 novembre 2009
Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito tutti a rinnovare la preghiera nelle vostre
famiglie. Preparatevi con gioia alla venuta di Gesù. Figlioli, siano i vostri cuori puri e
accoglienti affinchè l’amore e il calore comincino a scorrere attraverso di voi in ogni cuore
che è lontano dal Suo amore. Figlioli, siate le mie mani tese, mani d’amore per tutti coloro
che si sono persi, che non hanno più fede e speranza. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata.
Messaggio del 2 dicembre 2009 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, in questo tempo di preparazione e di gioiosa attesa, io come Madre desidero
indicarvi ciò che è più importante: la vostra anima. Può nascere in essa mio Figlio? E’
purificata con l’amore dalla menzogna, dalla superbia, dall’odio e dalla malvagità? La
vostra anima ama al di sopra di tutto Dio come Padre e il fratello in Cristo? Io vi indico la
strada che innalzerà la vostra anima all’unione completa con mio Figlio. Desidero che mio
Figlio nasca in voi. Che gioia per me, la Madre. Vi ringrazio.
Messaggio del 25 dicembre 2009
Cari figli, in questo giorno di gioia vi porto tutti davanti a mio Figlio Re della pace affinchè
vi dia la sua pace e benedizione. Figlioli, condividete questa pace e benedizione con gli altri
nell’amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 1 gennaio 2010 (Messaggio straordinario dato a Marija)
Cari figli vi ringrazio. Voi siete la mia speranza, vi benedico tutti. Voi siete la mia gioia.
Continuate a convertirvi e vivete i miei messaggi con gioia.
Messaggio del 25 marzo 2010
Cari figli, anche oggi desidero invitarvi tutti ad essere forti nella preghiera e nei momenti
in cui le prove vi assalgono. Vivete nella gioia e nell’umiltà la vostra vocazione cristiana e
testimoniate a tutti. Io sono con voi e vi porto tutti davanti al mio figlio Gesù e Lui sarà per
voi forza e sostegno. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 giugno 2010
Cari figli, con gioia vi invito tutti a vivere i miei messaggi con gioia, soltanto così figlioli,
potrete essere più vicini al mio Figlio. Io desidero guidarvi tutti soltanto a Lui e in Lui
troverete la vera pace e la vera gioia del vostro cuore. Vi benedico tutti e vi amo con amore
immenso. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 giugno 2010 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, anche oggi la Madre con gioia vi invita: siate, cari figli, i miei portatori, i portatori
dei miei messaggi. Diffondete i miei messaggi in questo mondo stanco. Cari figli, desidero
che siate il mio segno, il mio segno vivo. Perciò anche stasera vi invito: accogliete il
messaggio che vi ho dato oggi, vivetelo. Sappiate, cari figli, che la Madre prega sempre con
voi e prega per voi presso Suo Figlio. Grazie, cari figli, anche oggi perché avete accolto i
miei messaggi e vivete i miei messaggi.
Messaggio del 25 luglio 2010

Cari figli, vi invito di nuovo a seguirmi con gioia. Desidero guidarvi tutti a mio Figlio e
vostro Salvatore. Non siete coscienti che senza di Lui non avete gioia e pace e neanche
futuro e vita eterna. Perciò figlioli, approfittate di questo tempo di preghiera gioiosa e
abbandono. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Messaggio del 25 agosto 2010
Cari figli, con grande gioia anche oggi desidero nuovamente invitarvi: pregate, pregate,
pregate. Questo tempo sia per voi tempo per la preghiera personale. Durante la giornata
trovate un luogo dove, nel raccoglimento, possiate pregare con gioia. Io vi amo e vi
benedico tutti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 27 agosto 2010 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, anche oggi di nuovo vi invito in questo tempo di grazia: pregate in particolare
nelle vostre famiglie, pregate con i vostri figli. Cari figli, riposatevi, riposatevi in mio Figlio.
Perciò decidetevi per mio Figlio, andate con Lui, cari figli. Allora riceverete la pace, la gioia.
L’amore verrà nei vostri cuori. Cari figli, la Madre prega con voi, la Madre intercede presso
Suo Figlio per tutti voi. Desidero dirvi anche oggi che vi amo. Seguitemi! Vi ringrazio, cari
figli.

Messaggio del 6 settembre 2010 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, anche oggi la Madre con gioia vi invita: accogliete i miei messaggi, rinnovate i
miei messaggi. Cari figli, desidero ancora guidarvi, ma desidero invitarvi oggi a vivere ciò
che vi do, perché possa darvi nuovi messaggi e attraverso questi messaggi guidarvi,
guidarvi a mio Figlio e alla pace. Sappiate, cari figli, che la Madre prega con voi ed
intercede presso suo Figlio per tutti voi. Anche oggi desidero dirvi: grazie per avermi
accolto, per aver accolto i miei messaggi e perché vivete i miei messaggi.

Messaggio del 25 ottobre 2010
Cari figli, questo tempo sia per voi il tempo della preghiera. Il mio invito desidera essere
per voi, figlioli, un invito a decidersi a seguire il cammino della conversione, per questo
pregate e chiedete l’intercessione di tutti i santi. Essi siano per voi esempio, sprono e gioia
verso la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Messaggio del 25 novembre 2010
Cari figli, vi guardo e vedo nel vostro cuore la morte senza speranza, l’inquietudine e la
fame. Non c’è preghiera né fiducia in Dio perciò l’Altissimo mi permette di portarvi
speranza e gioia. Apritevi. Aprite i vostri cuori alla misericordia di Dio e Lui vi darà tutto
ciò di cui avete bisogno e riempirà i vostri cuori con la pace perché Lui è la pace e la vostra
speranza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Messaggio del 25 dicembre 2010
Cari figli, oggi io e mio Figlio Gesù desideriamo darvi l’ abbondanza della gioia e della pace
affinchè ciascuno di voi sia gioioso portatore e testimone della pace e della gioia nei luoghi
dove vivete. Figlioli siate benedizione e siate pace. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata.

