PENITENZA
Messaggio del 19 luglio 1981 (Messaggio straordinario)
Anche quando sulla collina lascerò il segno che vi ho promesso, molti non crederanno. Verranno
sulla collina, si inginocchieranno, ma non crederanno. È ora il tempo di convertirsi e fare penitenza!
Messaggio del 8 agosto 1981 (Messaggio straordinario)
Fate penitenza! Rafforzate la vostra fede con la preghiera e i Sacramenti!
Messaggio del 31 agosto 1981 (Messaggio straordinario)
Perché quel bambino ammalato possa guarire, é necessario che i suoi genitori credano fermamente, preghino ardentemente, digiunino e facciano penitenza.
Messaggio del 20 aprile 1983 (Messaggio straordinario)
Vorrei convertire tutti i peccatori, ma essi non si convertono! Pregate, pregate per loro! Non aspettate! Ho bisogno delle vostre preghiere e della vostra penitenza.
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 26 luglio 1983 (Messaggio straordinario)
Figli cari! Oggi vi invito di nuovo alla penitenza e alla preghiera continua. In modo particolare
invito i giovani ad essere più attivi nella preghiera.
Messaggio del 24 aprile 1984 (Messaggio straordinario)
Troppe persone, dopo aver cominciato a pregare e digiunare, a convertirsi e fare penitenza qui a
Medjugorje, tornate a casa dimenticano alla svelta gli impegni assunti e riprendono le loro cattive
abitudini.
Messaggio del 26 luglio 1984
Cari figli, anche oggi desidero invitarvi alla preghiera costante e alla penitenza. In particolare, la
gioventù di questa parrocchia sia più attiva nelle proprie preghiere.
Messaggio del 19 febbraio 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Questa sera non avremo la preghiera perché anche voi possiate divertirvi un po’ come gli altri
ragazzi. Domani, mercoledì delle ceneri, cominceremo con la penitenza.
Messaggio del 5 dicembre 1985
Cari figli, vi invito a prepararvi al Natale con la penitenza, la preghiera e le opere di carità. Non
guardate, cari figli, alle cose materiali, perché allora non potrete gustare il Natale.
Messaggio del 4 dicembre 1986
Cari figli, anche oggi vi invito a preparare i vostri cuori per questi giorni, in cui il Signore desidera in modo particolar purificarvi da tutti i peccati del vostro passato. Voi, cari figli, non potete
farlo da soli, perciò sono qua Io ad aiutarvi. Pregate, cari figli, solo così potete conoscere tutto il

male che sta in voi e presentarlo al Signore in modo che il Signore possa purificare del tutto i vostri
cuori. Perciò, cari figli, pregate senza sosta e preparate i vostri cuori nella penitenza e nel digiuno.
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 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 18 marzo 2003 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, particolarmente in questo tempo santo di penitenza e di preghiera, vi invito ad una
scelta. Dio vi ha dato libertà di scegliere la vita o la morte. Ascoltate con il cuore i miei messaggi
per riconoscere cosa dovete fare e come troverete la via che conduce alla vita. Figli miei senza Dio
non potete nulla, questo non dimenticatelo nemmeno per un istante. Chi siete voi e cosa fate sulla
terra dal momento che andrete a finire sotto terra. Non adirate Dio, ma seguitemi verso la vita. Grazie perchè siete qui.
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 febbraio 2009
Cari figli, in questo tempo di rinuncia, preghiera e penitenza vi invito di nuovo: andate a confessare i vostri peccati affinchè la Grazia possa aprire i vostri cuori e permettete che essa vi cambi.
Convertitevi, figlioli, apritevi a Dio e al suo piano per ognuno di voi. 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.

