CONVERSIONE
Messaggio del 2 maggio 1982 (Messaggio straordinario)
Sono venuta a chiamare il mondo alla conversione per l'ultima volta. In seguito non apparirò più
sulla terra: queste sono le mie ultime apparizioni.
Messaggio del 25 aprile 1983 (Messaggio straordinario)
Il mio Cuore brucia d’amore per voi. La sola parola che desidero dire al mondo è questa: conversione, conversione! Fatelo sapere a tutti i miei figli. Chiedo solo conversione. Nessuna pena, nessuna sofferenza mi è di troppo pur di salvarvi. Vi prego soltanto di convertirvi! Pregherò mio figlio
Gesù di non punire il mondo, ma vi supplico: convertitevi!
Voi non potete immaginare ciò che accadrà, né ciò che Dio Padre manderà sul mondo.
Per questo vi ripeto: convertitevi! Rinunciate a tutto! Fate penitenza! Ecco, qui c’è tutto ciò che
desidero dirvi: convertitevi! Portate il mio ringraziamento a tutti i miei figli che hanno pregato e digiunato. Io presento tutto al mio Divin Figlio per ottenere che egli mitighi la sua giustizia nei confronti dell’umanità peccatrice.
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 13 settembre 1983 (Messaggio straordinario)
Bisogna annunciare al mondo la realtà, cioè la serietà degli eventi futuri. Però non bisogna togliere la speranza perché Dio ha un suo programma e ciò che realmente conta per la gente è la conversione e la vita di fede.
Messaggio del 15 dicembre 1983 (Messaggio straordinario)
Quelli che fanno predizioni catastrofiche sono falsi profeti. Essi dicono: “In tale anno, in tale
giorno, ci sarà una catastrofe”. Io ho sempre detto che il castigo verrà se il mondo non si converte.
Perciò invito tutti alla conversione. Tutto dipende dalla vostra conversione.
Messaggio del 3 aprile 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Vi chiedo di pregare per la conversione di tutti gli uomini: per questo ho bisogno di molte preghiere.
Messaggio del 9 giugno 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Figli miei, Gesù desidera realizzare grandi opere attraverso di voi. Ma la porta del vostro cuore è
arrugginita e non si apre più. Buttate giù la vecchia porta del vostro cuore e con la conversione costruitene una nuova. Così Gesù entrerà nei vostri cuori. Questo, però, lo potete ottenere solo con la
preghiera e il digiuno!
Messaggio del 2 agosto 1984
Cari figli, oggi sono contenta e vi ringrazio delle preghiere. Nei prossimi giorni pregate ancora di
più per la conversione dei peccatori. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 8 ottobre 1984 (Messaggio straordinario)
Figli cari! Tutte le preghiere che recitate alla sera in famiglia dedicatele alla conversione dei peccatori perché il mondo di oggi è immerso nel peccato. Pregate il Rosario tutte le sere in famiglia!
Messaggio del 23 gennaio 1986
Cari figli, vi invito ancora alla preghiera del cuore. Cari figli, se pregate col cuore, si scioglierà il
ghiaccio nei vostri fratelli e scomparirà ogni barriera. La conversione sarà facile per tutti quelli che
vorranno accoglierla. Questo è un dono che dovete implorare per il vostro prossimo. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!

Messaggio del 13 febbraio 1986
Cari figli, questa Quaresima è per voi uno speciale stimolo al cambiamento di vita. Cominciate
fin da questo momento! Spegnete il televisore e lasciate in disparte le varie cose che non sono utili
per voi. Cari figli, vi invito alla conversione individuale. Questo tempo è per voi! Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!.
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 25 marzo 1987
Cari figli, oggi vi ringrazio per la vostra presenza in questo luogo nel quale vi offro grazie speciali. Invito ognuno di voi a incominciare a vivere la vita che Dio desidera da voi e ad incominciare
a fare buone opere d'amore e di misericordia. Non desidero che voi, cari figli, viviate i messaggi e
nello stesso tempo facciate il peccato, che non mi è gradito. Perciò, cari figli, desidero che ognuno
di voi cominci una nuova vita senza distruggere tutto quello che Dio opera in voi e che vi sta dando.
Vi do la mia benedizione speciale e resto con voi sulla strada della conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 24 giugno 1987 (Messaggio straordinario)
Figli cari! Io desidero condurvi sulla strada della conversione. Vorrei che la vostra stessa vita
fosse per gli altri uno stimolo alla conversione. Vi prego: non cadete nell’infedeltà! Ognuno di voi
sia completamente sottomesso alla mia volontà e alla volontà di Dio. Io vi concedo grazie speciali,
specialmente il dono della conversione. Ognuno di voi porti la mia benedizione nella propria casa
ed esorti gli altri alla conversione. Andate nella pace del Signore.
Messaggio del 25 gennaio 1988
Cari figli, anche oggi vi invito alla conversione totale: essa è difficile per tutti coloro che non
hanno scelto Dio. Vi invito, cari figli, a convertirvi totalmente a Dio. Dio può darvi tutto quello che
gli chiedete; ma voi cercate Dio solo quando vengono malattie, problemi, difficoltà, e pensate che
Dio è lontano da voi e che non vi ascolta e non esaudisce le vostre preghiere. No, cari figli, questo
non è vero!
Se voi state lontani da Dio, non potrete riceverne grazie, perché non lo cercate con fede ferma. Io
prego per voi ogni giorno e desidero avvicinarvi a Dio sempre più, ma non posso se voi non lo desiderate. Perciò, cari figli, mettete la vostra vita nelle mani di Dio. Vi benedico. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 22 febbraio 1988 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Figli miei! Sono felice per tutte le rinunzie che state facendo in questa quaresima, ma mi è particolarmente gradita la rinuncia al peccato. Cari figli, date un impulso agli altri per la conversione, la
pace, il cambiamento di vita. Siate voi la luce che illumina! Date amore alla gente! Mostrate a tutti
il vostro amore!
Messaggio del 3 marzo 1988 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Portate ai vostri familiari e a tutti quelli che incontrerete la mia benedizione materna. Datela con
le vostre parole a chi l’accetta e solo con il cuore a quelli che non l’accettano. La mia è una benedizione che spinge alla conversione e arricchisce chi la riceve e chi la dà.
Messaggio del 25 aprile 1988
Cari figli, Dio desidera farvi santi, perciò attraverso me vi invita all'abbandono totale. La santa
Messa sia per voi vita! Cercate di comprendere che la Chiesa è la casa di Dio, il luogo dove io vi
riunisco e desidero mostrarvi la strada che conduce a Dio. Venite e pregate! Non osservate gli altri e
non criticateli. La vostra vita sia invece una testimonianza sulla strada della santità. Le Chiese sono
degne di rispetto e consacrate, perché Dio - che si è fatto uomo - sta dentro di esse giorno e notte.
Perciò figlioli, credete, e pregate che il Padre vi accresca la fede, e poi chiedete ciò che vi è necessario. Sono con voi e gioisco per la vostra conversione. Vi proteggo con il mio manto materno. Grazie
per aver risposto alla mia chiamata!

Messaggio del 17 luglio 1989 (Messaggio straordinario)
Figli cari! Vorrei richiamarvi a vivere i messaggi che vi ho dato in questi anni. Voi mi promettete molto con le parole, figli miei, ma io cerco le vostre opere. Io prego per voi e vi aiuto. Non dimenticate: la conversione è un processo che dura tutta la vita!
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 dicembre 1989
Cari figli, oggi vi benedico in modo speciale con la mia benedizione materna, e intercedo per voi
presso Dio perché vi doni la conversione del cuore. Vi invito da anni e vi esorto ad una vita spirituale profonda, nella semplicità. Ma voi siete così freddi! Perciò, figlioli, vi prego di accogliere e vivere i messaggi sul serio, perché la vostra anima non sia triste quando non sarò più con voi e quando
non vi guiderò più come bambini insicuri nei primi passi. Per questo, figlioli, leggete ogni giorno i
messaggi che vi ho dati e trasformateli in vita. Vi amo, e perciò vi invito tutti sul cammino della
salvezza con Dio. 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 giugno 1992
11° anniversario: Cari figli oggi sono felice, anche se nel mio cuore c'è ancora un pò di tristezza
per tutti coloro che hanno iniziato questo cammino, e poi lo hanno abbandonato la mia presenza qua
è quindi per guidarvi su un nuovo cammino, un cammino di salvezza. Perciò vi invito di giorno in
giorno alla conversione; però se non pregate non potete dire che vi convertite. Io prego per voi e intercedo per la pace presso Dio, prima nei vostri cuori, e poi anche intorno a voi: che Dio sia la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!". La Madonna, al termine del Messaggio, ha
dato a tutti la sua benedizione speciale!
Messaggio del 25 ottobre 1992
Cari figli, vi invito alla preghiera ora che satana è forte e vuole appropriarsi delle anime quando
più è possibile. Pregate, cari figli, e abbiate più fiducia in Me perché Io sono qui con voi per aiutarvi
e per guidarvi sulla nuova strada, verso una vita nuova. Perciò, cari figlioli, ascoltate e vivete ciò
che vi dico, perché per voi sarà importante, quando non sarò più con voi, ricordarvi delle mie parole, di tutto quello che vi ho detto. Io vi invito a cominciare da capo a cambiare la vostra vita e a decidervi per la conversione, non a parole ma con la vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 novembre 1992
Cari figli, oggi come mai vi invito a pregare. La vostra vita diventi in pienezza la preghiera. Senza amore non potete pregare. Perciò vi invito per prima cosa ad amare Dio, Creatore della vostra vita e dopo riconoscerete ed amerete Dio in tutti, come Lui ama voi. Cari figli, questo è Grazia: che Io
sono con voi. Perciò accettate e vivete i miei messaggi per il vostro bene. Io vi amo e perciò sono
con voi per insegnarvi e condurvi verso una nuova vita di rinuncia e di conversione. Solo così scoprirete Dio e tutto quello che adesso vi è lontano. Perciò pregate, figlioli. Grazie per aver risposto
alla mia chiamata!
Messaggio del 25 febbraio 1993
Cari figli, oggi vi benedico con la mia benedizione materna e vi invito tutti alla conversione. Io
desidero che ognuno di voi si decida a cambiare la sua vita e che ognuno di voi lavori di più nella
chiesa, non con le parole o con il pensiero, ma con l'esempio. Che la vostra vita sia una gioiosa testimonianza di Gesù. Non potete dire che siete convertiti, perché la vostra vita deve diventare conversione quotidiana. Per comprendere che cosa dovete fare, figlioli, pregate e Dio vi darà a capire

cosa occorre concretamente che facciate e dove avete bisogno di cambiare. Io sono con voi e vi
metto tutti sotto il mio manto. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 luglio 1994
Cari figli, oggi vi invito a decidervi ad offrire il tempo pazientemente per la preghiera. Figlioli,
voi non potete dire che siete miei, che avete vissuto la conversione tramite i miei messaggi se non
siete pronti ad offrire ogni giorno il tempo a Dio. Io vi sono vicina e vi benedico tutti. Figlioli non
dimenticate: se non pregate non siete vicini né a me, né allo Spirito Santo che vi guida sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 marzo 1995
Cari figli, oggi vi invito a vivere la pace nei vostri cuori e nelle famiglie. Non c'è pace, figlioli,
dove non si prega e non c'è amore dove non c'è fede. Perciò, figlioli, vi invito tutti a decidervi, oggi
di nuovo, per la conversione. Io vi sono vicina e vi invito tutti, figlioli, nelle mie braccia, per aiutarvi, ma voi non volete e così satana vi tenta, e nelle più piccole cose la vostra fede scompare. Perciò,
figlioli, pregate e attraverso la preghiera avrete la benedizione e la pace. Grazie per avere risposto
alla mia chiamata!
Messaggio del 25 luglio 1995
Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera perché solamente nella preghiera potrete capire la
mia venuta qui. Lo Spirito Santo vi illuminerà nella preghiera, affinché capiate, che dovete convertirvi. Figlioli, desidero fare di voi un bouquet molto bello preparato per l'eternità, ma voi non volete
accettare la via della conversione, via di salvezza, che io vi offro tramite queste apparizioni. Figlioli, pregate, convertite i vostri cuori e avvicinatevi a me. Che il bene superi il male. Io vi amo e vi
benedico. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 febbraio 1996
Cari figli! Oggi vi invito alla conversione. Questo è il Messaggio più importante che vi ho dato
qui . Figlioli, desidero che ognuno di voi sia portatore dei miei messaggi. Vi invito, figlioli, a vivere
i messaggi che vi ho dato durante questi anni. Questo tempo è tempo di Grazia. Specialmente adesso che anche la Chiesa vi invita alla preghiera e alla conversione. Anch'io, figlioli, vi invito a vivere
i miei messaggi che vi ho dato durante questo tempo da quando appaio qui. Grazie per avere risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 marzo 1996
Cari figli! Vi invito a decidervi di nuovo ad amare Dio al di sopra di tutto. In questo tempo in
cui, a causa dello spirito consumistico, si dimentica cosa significa amare ed apprezzare i veri valori,
io vi invito di nuovo, figlioli, a mettere Dio al primo posto nella vostra vita. Che satana non vi attiri
con le cose materiali ma, figlioli, decidetevi per Dio che è libertà e amore. Scegliete la vita e non la
morte dell'anima. Figlioli, in questo tempo in cui meditate la passione e la morte di Gesù, vi invito a
decidervi per la vita che è rifiorita con la resurrezione e che la vostra vita oggi si rinnovi attraverso
la conversione che vi condurrà alla vita eterna. Grazie per avere 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 giugno 1996
Cari figli! Oggi vi ringrazio per tutti i sacrifici che mi avete offerto in questi giorni. Figlioli, vi
invito ad aprirvi a me e a decidervi per la conversione. I vostri cuori, figlioli, non sono completamente aperti a me, per questo vi invito di nuovo ad aprirvi alla preghiera, perché lo Spirito Santo vi
aiuti nella preghiera affinché i vostri cuori diventino di carne e non di pietra. Figlioli, grazie per avere risposto alla mia chiamata e per avere deciso di camminare con me verso la santità.
Messaggio del 25 luglio 1996
Cari figli! Oggi vi invito a decidervi per Dio ogni giorno. Figlioli, voi parlate molto di Dio e testimoniate poco con la vostra vita. Per questo, figlioli, decidetevi per la conversione affinché, la vo-

stra vita sia vera davanti a Dio, in modo che, nella verità della vostra vita testimoniate della bellezza
che Dio vi ha donato. Figlioli, vi invito di nuovo a decidervi per la preghiera perché nella preghiera
potrete vivere la conversione. Ognuno di voi diventerà, nella semplicità, simile ad un bambino che è
aperto all'amore del Padre. Grazie per avere risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 ottobre 1996
Cari figli! Oggi vi invito ad aprirvi a Dio Creatore perché vi cambi. Figlioli, voi mi siete cari, vi
amo tutti e vi invito ad essermi più vicini; che il vostro amore per il mio Cuore Immacolato sia più
fervente. Desidero rinnovarvi e condurvi col mio Cuore al Cuore di Gesù che ancora oggi soffre per
voi e vi invita alla conversione ed al rinnovamento. Tramite voi desidero rinnovare il mondo. Comprendete, figlioli che oggi voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Figlioli, vi invito e vi amo
ed in un modo speciale vi supplico: convertitevi. Grazie per avere risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 aprile 1998
Cari figli, oggi vi invito ad aprirvi a Dio con la preghiera come un fiore si apre ai raggi del sole
del mattino. Figlioli non abbiate paura. Io sono con voi e intercedo presso Dio per ognuno di voi,
perché il vostro cuore accetti il dono della conversione. Solo così, figlioli, capirete l'importanza della Grazia in questi tempi e Dio vi diventerà più vicino. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 luglio 1998
Cari figli, oggi, figlioli, vi invito, ad essere con Gesù attraverso la preghiera, per poter scoprire la
bellezza delle creature di Dio tramite l'esperienza personale nella preghiera. Non potete parlare né
testimoniare della preghiera se non pregate, perciò, figlioli, nel silenzio del cuore rimanete con Gesù, perché Lui vi cambi e vi trasformi con il Suo Amore. Questo è per voi, figlioli, un tempo di Grazia. Approfittatene per la conversione personale, perché quando avete Dio, avete tutto. Grazie per
aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 settembre 1998
Cari figli!Oggi vi invito a diventare miei testimoni vivendo nella fede dei vostri padri. Figlioli,
voi cercate i segni e i messaggi e non vedete che Dio vi invita con il sorgere del sole al mattino, che
voi vi convertiate e ritorniate sul cammino della verità e della salvezza. Voi parlate troppo, figlioli,
ma lavorate poco sulla vostra conversione. Perciò, convertitevi e cominciate a vivere i miei messaggi non con le parole ma con la vita. Così avrete la forza, figlioli, a decidervi per la vera conversione
del cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 ottobre 1998
Cari figli! oggi vi invito ad avvicinarvi al mio Cuore Immacolato. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie il fervore dei primi giorni, quando vi ho invitato al digiuno, alla preghiera e alla conversione. Figlioli, voi avete accettato i miei messaggi con un cuore aperto, malgrado non sapevate
cosa è la preghiera. Oggi vi invito ad aprirvi completamente a me perché io possa trasformarvi e
condurvi al Cuore di mio Figlio Gesù, perché vi riempia del Suo Amore. Solo così, figlioli, troverete la vera Pace, la Pace che solo Dio vi dà. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 novembre 1998
Cari figli! Oggi vi invito a prepararvi alla venuta di Gesù. In modo particolare preparate i vostri
cuori. Che la santa confessione sia per voi il primo passo della conversione, e quindi, cari figli, decidetevi per la santità. Che la vostra conversione e la decisione per la santità cominci oggi e non
domani. Figlioli, io vi invito tutti sulla via della salvezza e desidero mostrarvi la strada verso il paradiso. Perciò, figlioli, siate miei e decidetevi con me per la santità. Figlioli, accettate la preghiera
con serietà e pregate, pregate, pregate. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 marzo 1999
Cari figli, vi invito alla preghiera col cuore. In modo particolare, figlioli, vi invito a pregare per
la conversione dei peccatori, di quelli che trafiggono il mio Cuore e il Cuore di mio figlio Gesù, con
la spada dell'odio e della bestemmia quotidiana. Preghiamo, figlioli, per coloro che non vogliono
conoscere l'amore di Dio, pur essendo nella Chiesa. Preghiamo che si convertano; che la Chiesa risusciti nell'amore. Solo con l'amore e la preghiera, figlioli, potete vivere questo tempo che vi è donato per la conversione. Mettete Dio al primo posto e allora Gesù risorto diventerà vostro amico.
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 marzo 2001
Cari figli, vi invito anche oggi ad aprirvi alla preghiera. Figlioli, vivete in un tempo nel quale
Dio vi dona grandi grazie, ma voi non sapete utilizzarle. Vi preoccupate di tutto il resto, e dell'anima e della vita spirituale il minimo. Svegliatevi dal sonno stanco della vostra anima e dite a Dio con
tutta la forza Si. Decidetevi per la conversione e la santità. Sono con voi, figlioli, e vi invito alla
perfezione della vostra anima e di tutto quello che fate. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 Dicembre 2001 (Messaggio straordinario dato a Jacov)
Cari figli! Oggi quando Gesù è nato nuovamente per voi, in modo particolare desidero invitarvi
alla conversione. Pregate, pregate, pregate per la conversione del vostro cuore, affinchè Gesù nasca
in tutti voi, dimori in voi e regni in tutto il vostro essere. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 gennaio 2002
Cari figli, in questo tempo, mentre voi ancora guardate indietro l'anno passato, io vi invito figlioli a guardare profondamente nel vostro cuore e a decidervi di essere più vicini a Dio e alla preghiera. Figlioli voi siete ancora legati alle cose terreni e poco alla vita spirituale. Che anche questo mio
invito di oggi sia per voi uno stimolo a decidervi per Dio e per la conversione quotidiana. Non potete convertirvi figlioli se non lasciate i peccati e non vi decidete per l' amore verso Dio ed il prossimo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 febbraio 2002
Cari figli, in questo tempo di Grazia vi invito a diventare amici di Gesù. Pregate per la pace nei
vostri cuori e lavorate sulla conversione personale. Figlioli, solo così potrete diventare testimoni
della pace e dell'amore di Gesù nel mondo. Apritevi alla preghiera perché la preghiera diventi per
voi un bisogno. Convertitevi, figlioli, e lavorate affinché più anime possibili incontrino Gesù e il
suo amore. Io sono vicino a voi e vi benedico tutti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 aprile 2002
Cari figli, gioite con me in questo tempo di primavera quando tutta la natura si risveglia e i vostri
cuori anelano al cambiamento. Apritevi figlioli e pregate. Non dimenticate io sono con voi e desidero portarvi tutti a mio Figlio affinché lui vi faccia dono dell’amore sincero verso Dio e verso tutto
quello che viene da lui. Apritevi alla preghiera e chiedete a Dio la conversione dei vostri cuori, e
tutto il resto lui vede e provvede. 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 2 gennaio 2003 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, come mamma ai suoi figli vi ho chiamato e voi mi avete risposto, permettetemi di riempire il vostro cuore di amore così che il vostro cuore diventi un cuore di amore che donerete agli
altri senza riserve, così mi aiuterete nel migliore dei modi nella mia missione di conversione dei
miei poveri figli che non hanno conosciuto l'amore di Dio e l'amore di mio Figlio Gesù. 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 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 30 giugno 2003 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, pregate in questo tempo per la conversione dei peccatori
Messaggio del 25 ottobre 2003
Cari figli, vi invito nuovamente a consacrarvi al mio cuore e al cuore di mio figlio Gesù. Desidero , figlioli, condurvi tutti sulla via della conversione e della santità. Solo così, attraverso di voi,
possiamo condurre quante più anime possibile sulla via della salvezza. Non indugiate, figlioli, ma
dite con tutto il cuore: Desidero aiutare Gesù e Maria affinchè quanti più fratelli e sorelle conoscano
la via della santità. Così sentirete la contentezza di essere amici di Gesù. Grazie per aver risposto
alla mia chiamata.
Messaggio del 25 febbraio 2004
Cari figli, anche oggi, come mai fino ad ora, vi invito ad aprire i vostri cuori ai miei messaggi.
Figlioli, siate quelli che attirano le anime a Dio e non quelli che le allontanano. Io sono con voi e vi
amo tutti con un amore particolare. Questo è tempo di penitenza e di conversione. Dal profondo del
mio cuore vi invito: siate miei con tutto il cuore e allora vedrete che il vostro Dio è grande perché vi
darà abbondanza di benedizioni e di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 agosto 2004
Cari figli, vi invito alla conversione del cuore. Decidetevi, come nei primi giorni della mia venuta qui, al totale cambiamento della vostra vita. Così, figlioli, avrete la forza di inginocchiarvi e davanti a Dio aprire i vostri cuori. Dio sentirà le vostre preghiere e le esaudirà. Io davanti a Dio intercedo per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 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 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 do la mia benedizione materna.
Messaggio del 25 settembre 2006
Cari figli, anche oggi sono con voi e vi invito tutti alla conversione totale. Decidetevi per Dio,
figlioli, e troverete in Dio la pace che cerca il vostro cuore. Imitate la vita dei santi; che vi siano
d’esempio, ed io vi stimolerò fino a quando l’Altissimo mi permette di essere con voi. Grazie per
aver risposto alla mia chiamata .
Messaggio del 25 aprile 2007
Cari figli, anche oggi vi invito di nuovo alla conversione. Aprite i vostri cuori. Questo è tempo di
Grazia, finché sono con voi, sfruttatelo. Dite:”Questo è il tempo per la mia anima”. Io sono con voi
e vi amo di un amore incommensurabile. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
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 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 marzo 2008
Cari figli, vi invito a lavorare alla conversione personale. Siete ancora lontani dall’incontro con Dio
nel vostro cuore, perciò trascorrete più tempo possibile nella preghiera e nell’adorazione a Gesù nel
Santissimo Sacramento dell’altare, affinché Egli vi cambi e metta nei vostri cuori una fede viva e il desiderio della vita eterna. Tutto passa, figlioli, solo Dio rimane. Sono con voi e vi esorto con amore.
Messaggio del 25 maggio 2008
Cari figli, in questo tempo di Grazia, in cui Dio mi ha permesso di essere con voi, di nuovo vi
invito, figlioli, alla conversione. Lavorate per la salvezza del mondo in modo particolare mentre sono con voi. Dio è misericordioso e dona grazie particolari e per questo chiedetele attraverso la preghiera. Io sono con voi e non vi lascio soli. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 luglio 2008
Cari figli, in questo tempo in cui pensate al riposo del corpo, io vi invito alla conversione. Pregate e lavorate in modo che il vostro cuore aneli al Dio creatore che è il vero riposo della vostra anima
e del vostro corpo. Che Egli vi riveli il suo volto e vi doni la sua pace. Io sono con voi e intercedo
davanti a Dio per ciascuno di voi. 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.
Messaggio del 25 marzo 2009
Cari figli, in questo tempo di primavera quando tutto si risveglia dal sonno dell’inverno, svegliate anche voi le vostre anime con la preghiera affinchè siano pronte ad accogliere la luce di Gesù risorto. Sia Lui, figlioli, ad avvicinarvi al suo Cuore affinchè siate aperti alla vita eterna. Prego per
voi e intercedo presso l’Altissimo per la vostra sincera conversione.
Messaggio del 25 agosto 2009
Cari figli, oggi vi invito di nuovo alla conversione. Figlioli, non siete abbastanza santi e non irradiate santità agli altri, perciò pregate, pregate, pregate e lavorate sulla conversione personale affinchè siate segno dell’amore di Dio per gli altri. Io sono con voi e vi guido verso l’eternità alla quale
deve anelare ogni cuore. Grazie per aver 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 settembre 2010
Cari figli, oggi sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna di pace e vi esorto a vivere ancora di più la vostra vita di fede perché siete ancora deboli e non siete umili. Vi esorto
figlioli, a parlare di meno e a lavorare di più sulla vostra conversione personale affinché il vostro
testimoniare sia fruttuoso. E la vostra vita sia una preghiera incessante. Grazie per aver risposto alla
mia chiamata.

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 2 dicembre 2010 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, oggi qui con voi prego affinché troviate la forza di aprire i vostri cuori e di conoscere
così l’enorme amore del Dio sofferente. Per questo Suo amore, bontà e mitezza io sono con voi. Vi
invito affinché questo tempo particolare di preparazione sia tempo di preghiera, penitenza e conversione. Figli miei, avete bisogno di Dio. Non potete andare avanti senza mio Figlio. Quando comprenderete e accetterete questo, si realizzerà ciò che vi è promesso. Per mezzo dello Spirito Santo
nascerà nei vostri cuori il Regno dei Cieli. Io vi conduco a questo. Vi ringrazio.
Messaggio del 25 febbraio 2011
Cari figli, la natura si risveglia e sugli alberi si vedono le prime gemme che porteranno un bellissimo fiore e frutto. Desidero che anche voi, figlioli, lavoriate sulla vostra conversione e che siate
coloro che testimoniano con la propria vita, così che il vostro esempio sia il segno e l’esortazione
alla conversione per gli altri. Io sono con voi e davanti a mio Figlio Gesù intercedo per la vostra
conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 marzo 2011
Cari figli, oggi in modo particolare desidero invitarvi alla conversione. Da oggi inizi una vita
nuova nel vostro cuore. Figli, desidero vedere il vostro “si” e che la vostra vita sia il vivere con gioia la volontà di Dio in ogni momento della vostra vita. Oggi in modo particolare Io vi benedico con
la mia benedizione materna di pace, d’amore e d’unione nel mio cuore e nel cuore del mio figlio
Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 maggio 2011
Cari figli, la mia preghiera oggi è per tutti voi che cercate la Grazia della conversione. Bussate
alla porta del mio cuore ma senza speranza e senza preghiera, nel peccato e senza il sacramento della riconciliazione con Dio. Lasciate il peccato e decidetevi figlioli, per la santità. Soltanto così posso
aiutarvi, esaudire le vostre preghiere e intercedere davanti all’Altissimo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 ottobre 2011
Cari figli, vi guardo e nei vostri cuori non vedo la gioia. Oggi io desidero darvi la gioia del Risorto perché Lui vi guidi e vi abbracci con il suo amore e con la sua tenerezza. Vi amo e prego incessantemente per la vostra conversione davanti al mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla
mia chiamata.
Messaggio del 31 gennaio 2012 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, anche oggi vi invito alla conversione personale. Voi siate coloro che si convertono e
testimoniano con la propria vita: testimoniano, amano, perdonano e portano la gioia del Risorto in
questo mondo dove mio Figlio è morto e dove gli uomini non sentono il bisogno di cercarlo e di
scoprirlo nella propria vita. Voi adoratelo e che la vostra speranza sia speranza per quei cuori che
non hanno Gesù. Grazie, cari figli, anche oggi per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 marzo 2012
Cari figli! Anche oggi con gioia desidero darvi la mia benedizione materna e invitarvi alla preghiera. Che la preghiera diventi per voi bisogno affinché ogni giorno cresciate di più nella santità.
Lavorate di più sulla vostra conversione perché siete lontani figlioli. Grazie per aver risposto alla
mia chiamata.
Messaggio del 25 maggio 2012
Cari figli! Anche oggi vi invito alla conversione e alla santità. Dio desidera darvi la gioia e la pace attraverso la preghiera ma voi, figlioli, siete ancora lontano, attaccati alla terra e alle cose della
terra. Perciò vi invito di nuovo: aprite il vostro cuore e il vostro sguardo verso Dio e le cose di Dio e
la gioia e la pace regneranno nel vostro cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Messaggio del 25 agosto 2012
Cari figli! Anche oggi con la speranza nel cuore prego per voi e ringrazio l’Altissimo per tutti
voi che vivete col cuore i miei messaggi. Ringraziate l’amore di Dio affinché Io possa amare e guidare ciascuno di voi per mezzo del mio Cuore Immacolato anche verso la conversione. Aprite i vostri cuori e decidetevi per la santità e la speranza farà nascere la gioia nei vostri cuori.
Messaggio del 25 novembre 2012
Cari figli! In questo tempo di Grazia vi invito tutti a rinnovare la preghiera. Apritevi alla Santa
confessione perchè ognuno di voi accetti col cuore la mia chiamata. Io sono con voi e vi proteggo
dall' abisso del peccato e voi dovete aprirvi alla via della conversione e della santità perchè il vostro
cuore arda d'amore per Dio. DateGli il tempo e Lui si donerà a voi, e così nella volontà di Dio scoprirete l'amore e la gioia della vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 4 marzo 2013 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, oggi vi invito ad aprirvi alla preghiera. Figlioli, vivete in un tempo in cui Dio concede
grazie, ma voi non sapete come trarne vantaggio. Vi preoccupate di tutto il resto, tranne della vostra
anima e della vostra vita spirituale. Svegliatevi da questo mondo stanco, dal sonno stanco della vostra anima e dite sì a Dio con tutta la forza. Decidetevi per la santità e la conversione. Cari figli, io
sono con voi e vi invito alla perfezione e alla santità della vostra anima e di tutto quello che fate.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 4 marzo 2013 (Messaggio straordinario dato a Ivan)
Cari figli, oggi vi invito ad aprirvi alla preghiera. Figlioli, vivete in un tempo in cui Dio concede
grazie, ma voi non sapete come trarne vantaggio. Vi preoccupate di tutto il resto, tranne della vostra
anima e della vostra vita spirituale. Svegliatevi da questo mondo stanco, dal sonno stanco della vostra anima e dite sì a Dio con tutta la forza. Decidetevi per la santità e la conversione. Cari figli, io
sono con voi e vi invito alla perfezione e alla santità della vostra anima e di tutto quello che fate.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 aprile 2013
Pregate, pregate, soltanto pregate affinché il vostro cuore si apra alla fede come il fiore si apre ai
raggi caldi del sole. Questo è il tempo di Grazia che Dio vi da attraverso la mia presenza e voi siete
lontani dal mio cuore. Perciò vi invito alla conversione personale ed alla preghiera in famiglia. La
Sacra scrittura sia sempre l’esortazione per voi. Vi benedico tutti con la mia benedizione materna.
Messaggio del 2 maggio 2013 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, vi invito nuovamente ad amare e non a giudicare. Mio Figlio, per volontà del Padre
Celeste, è stato in mezzo a voi per mostrarvi la via della salvezza, per salvarvi e non per giudicarvi.
Se volete seguire mio Figlio, non giudicherete ma amerete, come il Padre Celeste ama voi.
Anche quando state più male, quando cadete sotto il peso della croce, non disperatevi, non giudicate, ma ricordate che siete amati e lodate il Padre Celeste per il suo amore. Figli miei, non deviate
dalla strada per cui vi guido. Non correte verso la perdizione. La preghiera ed il digiuno vi rafforzino, affinché possiate vivere come il Padre Celeste vorrebbe; affinché siate i miei apostoli della fede
e dell'amore; affinché la vostra vita benedica coloro che incontrate; affinché siate una cosa sola col
Padre Celeste e con mio Figlio. Figli miei, questa è l'unica verità, la verità che porta alla vostra conversione e poi alla conversione di tutti coloro che incontrate e che non hanno conosciuto mio Figlio,
di tutti coloro che non sanno cosa significa amare. Figli miei, mio Figlio vi ha donato i pastori: custoditeli, pregate per loro. Vi ringrazio!
Messaggio del 25 maggio 2013
Cari figli! Oggi vi invito ad essere forti e decisi nella fede e nella preghiera affinché le vostre
preghiere siano tanto forti da aprire il cuore del mio amato Figlio Gesù. Pregate figlioli, senza sosta
affinché il vostro cuore si apra all’amore di Dio. Io sono con voi, intercedo per tutti voi e prego per
la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 agosto 2013
Cari figli! Anche oggi l’Altissimo mi dona la Grazia di essere con voi e di guidarvi verso la conversione. Giorno dopo giorno Io semino e vi invito alla conversione perché siate preghiera, pace,
amore e grano che morendo genera il centuplo. Non desidero che voi, cari figli, abbiate a pentirvi
per tutto ciò che potevate fare e che non l’avete voluto. Perciò, figlioli, di nuovo con entusiasmo dite: “Desidero essere segno per gli altri”. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

