PECCATO
Messaggio del 2 agosto 1981 (Messaggio straordinario)
Su richiesta dei veggenti, la Madonna concede che tutti i presenti all’apparizione possano toccarle il vestito, il quale alla fine rimane imbrattato: «Coloro che hanno sporcato il mio vestito sono
quelli che non sono in Grazia di Dio. Confessatevi frequentemente. Non lasciate che nella vostra anima rimanga a lungo anche soltanto un piccolo peccato. Confessatevi e riparate i vostri peccati».
Messaggio del 6 novembre 1981 (Messaggio straordinario)
Avete visto l'inferno, dove vanno a finire i peccatori. Ve l'ho mostrato affinché conosciate la
condizione di quelli che stanno lì.
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 7 settembre 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Io sono la vostra Madre. Apro continuamente le mani verso di voi. Io vi amo. Amo in particolare
i miei figli che sono nella malattia, nella sofferenza e nel peccato. Io sono Madre di tutti.
Messaggio del 23 settembre 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Vi invito a pregare il Rosario di Gesù in questo modo. Nel primo mistero si contempla la nascita
di Gesù e, come intenzione particolare, si prega per la pace.
Nel secondo mistero si contempla Gesù che aiutava e dava tutto ai poveri e si prega per il Santo
Padre e i vescovi.
Nel terzo mistero si contempla Gesù che si affidava totalmente al Padre e faceva sempre la sua
volontà e si prega per i sacerdoti e per tutti coloro che sono consacrati a Dio in modo particolare.
Nel quarto mistero si contempla Gesù che sapeva di dover dare la sua vita per noi e lo ha fatto
senza condizioni perché ci amava e si prega per le famiglie.
Nel quinto mistero si contempla Gesù che ha fatto della sua vita un sacrificio per noi e si prega
per essere capaci di offrire la vita per il prossimo.
Nel sesto mistero si contempla la vittoria di Gesù sulla morte e su satana attraverso la resurrezione e si prega perché i cuori possano essere purificati dal peccato così che Gesù possa risuscitare in
essi.
Nel settimo mistero si contempla l’ascensione di Gesù al cielo e si prega perché la volontà di Dio
trionfi e si compia in tutto. Nell’ottavo mistero si contempla Gesù che ha inviato lo Spirito Santo e
si prega affinchè lo Spirito Santo discenda su tutto il mondo.
Dopo aver espresso l’intenzione suggerita per ogni mistero, vi raccomando di aprire tutti insieme
il cuore alla preghiera spontanea. Poi scegliete un canto adatto. Dopo il canto pregate cinque Pater,
salvo al settimo mistero dove si pregano tre Pater e all’ottavo dove si pregano sette Gloria al Padre.
Alla fine si esclama: “O Gesù, sii per noi forza e protezione”. Vi raccomando di non aggiungere
e di non togliere nulla ai misteri del Rosario. Che tutto rimanga come vi ho indicato!
Messaggio del 27 novembre 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Pregate il più spesso possibile questa preghiera di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù: “O Gesù,
noi sappiamo che tu sei misericordioso e che hai offerto il tuo cuore per noi. Esso è incoronato dalle
spine e dai nostri peccati. Noi sappiamo che tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Per mezzo del tuo Cuore fa’ che tutti gli uomini
si amino. Sparisca l’odio tra gli uomini. Mostraci il tuo amore. Noi tutti ti amiamo e desideriamo che
tu ci protegga col tuo Cuore di buon pastore e che ci liberi da ogni peccato. Gesù, entra in ogni cuore!
Bussa, bussa alla porta del nostro cuore. Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora chiusi
perché non abbiamo capito il tuo amore. Bussa continuamente. Fa, o Buon Gesù, che ti apriamo i nostri cuori almeno nel momento in cui ci ricordiamo della tua passione sofferta per noi. Amen”.
Messaggio del 28 novembre 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Rivolgetevi al mio Cuore Immacolato con queste parole di consacrazione: “O Cuore Immacolato
di Maria, ardente di bontà, mostra il tuo amore verso di noi. La fiamma del tuo Cuore, o Maria,
scenda su tutti gli uomini. Noi ti amiamo tanto. Imprimi nei nostri cuori il vero amore così da avere
un continuo desiderio di te. O Maria, umile e mite di cuore, ricordati di noi quando siamo nel pecca-

to. Tu sai che tutti gli uomini peccano. Donaci, per mezzo del tuo Cuore Immacolato, la salute spirituale. Fa che sempre possiamo guardare alla bontà del tuo Cuore materno e che ci convertiamo per
mezzo della fiamma del tuo cuore. Amen”.
Messaggio del 18 dicembre 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Quando voi commettete un peccato, la vostra coscienza si oscura. Allora subentra in voi la paura
di Dio e di me. E quanto più a lungo rimanete nel peccato, tanto più esso diventa grande e la paura
cresce in voi. E così vi allontanate sempre più da me e da Dio. Invece, basta soltanto pentirsi dal
profondo del cuore di aver offeso Dio e decidere di non ripetere in futuro lo stesso peccato, ed avete
già ottenuto la Grazia della riconciliazione con Dio.
Messaggio del 15 gennaio 1984 (Messaggio straordinario)
«Molti vengono qui a Medjugorje per chiedere a Dio la guarigione fisica, ma alcuni di loro vivono nel peccato. Costoro non comprendono che devono cercare innanzitutto la salute dell’anima, che
è la più importante, e purificarsi. Essi dovrebbero, per prima cosa, confessarsi e rinunciare al peccato. Poi potranno implorare la guarigione».
Messaggio del 3 febbraio 1984 (Messaggio straordinario)
«Ogni persona adulta è in grado di conoscere Dio. Il peccato del mondo consiste in questo: che
non cerca affatto Dio. Per coloro che adesso dicono di non credere in Dio, quanto sarà duro allorché
si avvicineranno al trono dell’Altissimo per sentirsi condannare all’inferno».
Messaggio del 25 febbraio 1984 (Messaggio straordinario)
«Il peccato del mondo è quello di non interessarsi a Dio. L’uomo è capace di conoscere
l’esistenza di Dio. Tutti sono chiamati a cercare Dio e a realizzare ciò che Lui vuole».
Messaggio del 21 marzo 1984 (Messaggio straordinario)
Oggi mi rallegro con tutti i miei Angeli. La prima parte del mio programma si è realizzata. Ma ci
sono ancora troppi uomini che vivono nel peccato.
Messaggio del 5 aprile 1984
Cari figli, questa sera vi chiedo in particolare di onorare il Cuore del mio Figlio Gesù. Pensate alle ferite inferte al Cuore di mio Figlio, quel Cuore offeso con tanti peccati. Questo Cuore viene ferito da ogni peccato grave. Grazie per venuti anche questa sera!
Messaggio del 24 maggio 1984
Cari figli, ve l'ho già detto che vi ho scelti in modo particolare, così come siete. Io sono la Madonna che vi ama tutti. In ogni istante, quando avete delle difficoltà, non abbiate paura, poiché io vi
amo anche quando siete lontani da me e dal mio Figlio. Vi prego, non permette che il mio cuore
pianga lacrime di sangue per le anime che si perdono nel peccato. Perciò, cari figli, pregate, pregate,
pregate! Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 12 luglio 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Dovete riflettere ancora di più. Dovete pensare come entrare il meno possibile in contatto col
peccato. Dovete pensare sempre a me e a mio figlio ed osservare se state peccando. Al mattino,
quando vi alzate, avvicinatevi a me, leggete la Sacra Scrittura, state attenti a non peccare.
Messaggio del 13 settembre 1984
Cari figli, le vostre preghiere mi sono ancora necessarie. Voi vi interrogate: perché tante preghiere? Guardatevi intorno, cari figli, e vedrete quanto è grande il peccato che domina su questa terra.
Perciò pregate perché Gesù trionfi. 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 20 novembre 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Se voi sapeste quanto ardo d’amore per il gruppo! Tante volte, dopo aver commesso un peccato,
avete avvertito che la vostra coscienza era turbata, ma ciononostante, non avete voluto umiliarvi. Figli
cari, il mio amore brucia tutto! Molti di voi, però, non lo accettano e questo mi fa tanto soffrire! Io ardo d’amore e soffro per ciascuno di voi più di quanto una mamma potrebbe soffrire quando perde un
bambino. E tale sofferenza non finirà finchè il gruppo non cambierà. Io non voglio perdervi perché vi

amo come nessun’altro può amarvi. E sempre per amore verso di voi di voi vi do questo messaggio:
come un uomo cattivo non vuole umiliarsi, così voi ed io non dobbiamo inorgoglirci.
Messaggio del 23 marzo 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Quando vi accorgete di aver commesso un peccato, confessatelo subito per evitare che rimanga
nascosto nella vostra anima.
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 22 giugno 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Ripetete spesso nel gruppo di preghiera questa supplica a Dio: “O Dio, il nostro cuore è nel buoi
profondo: ciononostante è legato al tuo Cuore. Il nostro cuore si dibatte tra te e satana: non permettere che sia così! tutte le volte che il nostro cuore è diviso tra il bene e il male, sia illuminato dalla
tua luce e ritrovi la sua unità.
Non permettere mai che in noi ci siano due amori, che in noi possano coesistere due fedi e che
mai possano coabitare in noi: la menzogna e la sincerità, l’amore e l’odio, l’onestà e la disonestà,
l’umiltà e l’orgoglio. Innalza a te il nostro cuore come quello di un bimbo perché sia rapito dalla tua
pace e ne senta sempre nostalgia. Fa’ che la tua volontà e il tuo amore trovino dimora in noi che almeno qualche volta desideriamo davvero essere figli tuoi. E quando, o Signore, questo desiderio si
attenua, vieni in nostro aiuto per ravvivarlo. Ti apriamo le nostre anime perché siano toccate dalla
tua misericordia, che ci aiuterà a vedere chiaramente tutti i nostri peccati, e a capire che ciò che ci
rende impuri è il peccato.
O Dio, noi desideriamo essere tuoi figli umili e devoti, tuoi figli amati e sinceri, come tu vorresti.
O Gesù, fratello nostro, ottieni a noi il perdono del Padre e la Grazia di compiere sempre la sua
volontà. Aiutaci a vedere con chiarezza ciò che Dio ci dona, perché talvolta rinunciamo a compiere
un’opera buona, quasi temendo che sia un male per noi. Amen”. Dopo la preghiera recitate tre volte
il Gloria al Padre.
Messaggio del 5 luglio 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Rinnovate le due preghiere insegnate dall’Angelo della pace ai pastorelli di Fatima: “Santissima
Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il Preziosissimo Corpo,
Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i Tabernacoli della terra, in riparazione
degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze da cui egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei
poveri peccatori”.
“Mio Dio, io credo e spero, ti amo e ti ringrazio. Ti chiedo perdono per chi non crede e non spera, non ti ama e non ti ringrazia”.
Rinnovate anche la preghiera a San Michele: “San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia.
Sii tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio
su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza divina,
ricaccia nell’inferno satana e gli altri spiriti maligni i quali errano nel mondo per perdere le anime”.
Messaggio del 1 agosto 1985
Cari figli, desidero dirvi che ho scelto questa parrocchia e che la tengo nelle mie mani come un
piccolo fiore che non vuole morire. Io vi invito ad abbandonarvi a me, perché io possa donarvi a
Dio freschi e senza peccato. Satana ha preso una parte del mio piano e vuole farlo proprio. Pregate
perché ciò non avvenga, poiché io vi voglio per me, per potervi donare a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 ottobre 1985 (Messaggio straordinario)
Soffro molto per i non credenti. Anche loro sono figli miei! Non sanno quale tremendo destino li
aspetta! Tutto quello che vi ho confidato si realizzerà. Anche gli ammonimenti al mondo si verificheranno. Però non dovete pensare per questo che Dio abbia un cuore duro. Guardatevi attorno e vi
renderete conto di quanto siano immersi nel peccato gli uomini di oggi. E così non direte più che
Dio ha un cuore duro. Piuttosto, voi dovreste pregare di più per i non credenti e per i peccatori.

Messaggio del 4 febbraio 1986 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Quando vi accorgete che una persona ha commesso un peccato, non ditele subito che ha sbagliato, ma inginocchiatevi davanti alla croce e pregate per lei. Infatti, poiché quella persona ha una ferita nel cuore, non potrebbe capire subito le vostre parole e non potrebbe sentire il vostro amore. Perciò occorre pregare per lei affinchè si penta e riconosca il suo peccato davanti a Dio.
Messaggio del 10 luglio 1986
Cari figli, oggi vi invito alla santità. Senza santità non potete vivere. Per questo vincete con l'amore ogni peccato e con l'amore superate tutte le difficoltà che incontrate. Cari figli, vi prego di vivere l'amore in voi stessi. 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 25 maggio 1987
Cari figli! Invito ognuno di voi a cominciare a vivere nell' amore di Dio. Cari figli, voi siete
pronti a commettere il peccato e a mettervi nelle mani di satana, senza riflettere. Io invito ciascuno
di voi a decidersi coscientemente per Dio e contro satana. Io sono vostra Madre; perciò desidero
condurvi tutti alla santità completa. Desidero che ognuno di voi sia felice qui sulla terra e che ognuno di voi sia con me in cielo. Questo è, cari figli, lo scopo della mia venuta qui e il mio desiderio.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 6 ottobre 1987 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Figli cari, lodate il Signore dal profondo del cuore! Benedite continuamente il suo nome! Figlioli, ringraziate senza sosta Dio Padre onnipotente che vuole salvarvi in ogni modo perché dopo questa vita terrena possiate essere per sempre con lui nel regno eterno. Figli miei, il Padre vi desidera
vicino a lui quali suoi figli cari. Egli vi perdona sempre, anche quando commettete ripetutamente gli
stessi peccati. Però voi non lasciate che il peccato vi allontani dall’amore del vostro Padre Celeste.
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 25 settembre 1991
Cari figli, vi invito tutti in modo speciale alla preghiera e alla rinuncia perché, adesso come mai
prima, satana desidera sedurre più gente possibile sul cammino della morte e del peccato. Perciò,
cari figli, aiutate il mio Cuore Immacolato affinché trionfi in un mondo di peccato. Chiedo a tutti
voi di offrire le preghiere e i sacrifici per le mie intenzioni affinché io possa offrirli a Dio per quello
che è più necessario. Dimenticate i vostri desideri e pregate, cari figli, per quello che Dio vuole e
non per quello che voi desiderate. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 1 settembre 1992 (Messaggio straordinario)
L’aborto è un grave peccato. Dovete aiutare molto le donne che hanno abortito. Aiutate loro a
capire che è un peccato. Invitatele a chiedere perdono a Dio e ad andare a confessarsi. Dio è pronto
a perdonare tutto, poiché la sua misericordia è infinita. Cari figli, siate aperti alla vita e proteggetela.

Messaggio del 25 ottobre 1993
Cari figli, in questi anni vi ho invitato a pregare e a vivere quello che vi dico, ma voi vivete poco
i miei messaggi. Voi parlate ma non vivete: è per quello, figliuoli, che questa guerra dura così a
lungo. Vi invito ad aprirvi a Dio e a vivere con Dio nel vostro cuore, praticando il bene e testimoniando i miei messaggi. Io vi amo e desidero proteggervi da ogni male, ma voi non volete! Cari figli, non posso aiutarvi se non vivete i comandamenti di Dio, se non vivete la Messa, se non rigettate
il peccato. Vi invito a diventare apostoli dell'amore e della bontà. In questo mondo senza pace, testimoniate Dio e il suo amore; e Dio vi benedirà e vi darà quello che gli chiedete. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 maggio 1995
Cari figli! Vi invito figlioli: aiutatemi con le vostre preghiere, ad avvicinare quanti più cuori possibile al mio Cuore Immacolato. Satana è forte e con tutte le forze vuole avvicinare quante più persone possibile a se ed al peccato. Per questo sta in agguato per carpirne ogni momento di più. Vi
prego figlioli, pregate ed aiutatemi ad aiutarvi. Io sono vostra Madre e vi amo e perciò desidero aiutarvi. Grazie per aver 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 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 febbraio 2000
Cari figli, svegliatevi dal sonno dell'incredulità e del peccato, perché questo è un tempo di Grazia
che Dio vi dà. Utilizzate questo tempo e cercate la Grazia della guarigione del vostro cuore da Dio,
affinché voi possiate guardare col cuore Dio e gli uomini. Pregate in modo particolare per coloro
che non hanno conosciuto l'amore di Dio, e testimoniate con la vostra vita perché anche loro possano conoscere Dio e il suo incommensurabile amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
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 settembre 2005
Cari figli, con amore vi chiamo: convertitevi; anche se siete lontani dal mio cuore. Non dimenticate: Io sono vostra Madre e sento dolore per ognuno di voi che è lontano dal mio cuore, ma Io non
vi abbandono. Credo che potete lasciare la via del peccato e decidervi per la santità. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata.
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 febbraio 2007
Cari figli, aprite il vostro cuore alla misericordia di Dio in questo tempo quaresimale. Il Padre
celeste desidera liberare dalla schiavitù del peccato ciascuno di voi. Perciò, figlioli, fate buon uso di
questo tempo e attraverso l’incontro con Dio nella confessione lasciate il peccato e decidetevi per la
santità. Fate questo per amore di Gesù che ha redento tutti voi con il suo Sangue, affinché siate felici e in pace. Non dimenticate, figlioli: la vostra libertà è la vostra debolezza, perciò seguite i miei
messaggi con serietà. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 2 luglio 2007 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli ! Nel grande amore di Dio oggi vengo a voi per condurvi sulla via dell'umiltà e della
mitezza. Prima stazione su questa via, figli miei, è la confessione. Rinunciate al vostro orgoglio e
inginocchiatevi davanti al mio Figlio. Comprendete, figli miei, che non avete niente e non potete
niente. L'unica cosa vostra e quello che possedete è il peccato. Purificatevi e accettate la mitezza e
l'umiltà. Mio Figlio avrebbe potuto vincere con la forza, ma ha scelto la mitezza, l'umiltà e l'amore.
Seguite mio Figlio e datemi le vostre mani, affinché insieme saliamo sul monte e vinciamo. Vi ringrazio.
Messaggio del 25 ottobre 2007
Cari figli, Dio mi ha mandato tra voi per amore per condurvi verso la via della salvezza. In molti
avete aperto i vostri cuori e avete accettato i miei messaggi, ma molti si sono persi su questa strada
e non hanno mai conosciuto con tutto il cuore il Dio d’amore. Perciò vi invito, siate voi amore e luce dove è tenebra e peccato. Sono con voi e vi benedico tutti. 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 2 giugno 2008 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, io sono con voi per la Grazia di Dio: per farvi diventare grandi, grandi nella fede e
nell’amore, tutti voi. Voi il cui cuore, il peccato e la colpa ha fatto diventare duro come la pietra.
Invece voi anime devote, voglio illuminare con una nuova luce. Pregate che la mia preghiera possa
trovare i cuori aperti per poterli illuminare con la forza della fede e aprire nuove vie di amore e di
speranza. Siate perseveranti. Io sarò con voi.
Messaggio del 2 marzo 2009 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli ! Sono qui in mezzo a voi. Guardo nei vostri cuori feriti e inquieti. Vi siete persi, figli
miei. Le vostre ferite del peccato diventano sempre più grandi e sempre di più vi allontanano dalla
vera verità. Cercate la speranza e la consolazione nei posti sbagliati, invece io vi offro la sincera devozione che si nutre di amore, di sacrificio e di verità. Io vi do mio Figlio. La Madonna era triste.
Messaggio del 2 maggio 2009 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli! Già da lungo tempo vi do il mio Cuore materno e vi porgo mio Figlio. Voi mi rifiutate.
Permettete che il peccato vi avvolga sempre di più. Permettete che vi conquisti e vi tolga la capacità
di discernimento. Poveri figli miei, guardatevi intorno e osservate i segni del tempo. Pensate di poter vivere senza la benedizione di Dio? Non permettete che la tenebra vi avvolga. Anelate dal profondo del cuore a mio Figlio. Il Suo Nome dissipa la tenebra più fitta. Io sarò con voi, voi solo
chiamatemi: “Eccoci Madre, guidaci!”. Vi ringrazio! La Madonna era molto triste. Ha dato solo il
messaggio e ci ha benedetti.
Messaggio del 2 ottobre 2009 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli! Mentre vi guardo, il cuore mi si stringe dal dolore. Dove andate, figli miei? Siete così
immersi nel peccato che non sapete fermarvi? Vi giustificate col peccato e vivete secondo esso. Inginocchiatevi sotto la croce e guardate mio Figlio. Lui ha vinto il peccato ed è morto affinché voi,
figli miei, viviate. Permettete che vi aiuti perché non moriate, ma viviate con mio Figlio per sempre! Vi ringrazio!

Messaggio del 2 settembre 2010 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, sono accanto a voi perché desidero aiutarvi a superare le prove che questo tempo di
purificazione mette davanti a voi. Figli miei, una di esse è il non perdonare e il non chiedere perdono. Ogni peccato offende l’amore e vi allontana da esso: l’Amore è mio Figlio! Perciò, figli miei, se
desiderate camminare con me verso la pace dell’amore di Dio, dovete imparare a perdonare ed a
chiedere perdono. Vi ringrazio.
Messaggio del 2 ottobre 2010 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, oggi vi invito, ad una umile, figli miei, umile devozione. I vostri cuori devono essere
giusti. Che le vostre croci siano per voi un mezzo nella lotta contro il peccato odierno. Che la vostra
arma sia, sia la pazienza che un amore sconfinato. Un amore che sa aspettare e che vi renderà capaci
di riconoscere i segni di Dio, affinché la vostra vita con amore umile mostri la verità a tutti coloro
che la cercano nella tenebra della menzogna. Figli miei, apostoli miei, aiutatemi ad aprire le strade a
mio Figlio. Ancora una volta vi invito alla preghiera per i vostri pastori. Con loro trionferò. Vi ringrazio.
Messaggio del 2 novembre 2010 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, con perseveranza e amore materni vi porto la luce della vita, affinché distrugga in voi
la tenebra della morte. Non rifiutatemi, figli miei. Fermatevi e guardate in voi stessi e vedete quanto
siete peccatori. Riconoscete i vostri peccati e pregate per il perdono. Figli miei, non volete accettare
di essere deboli e piccoli, ma potete anche essere forti e grandi compiendo la volontà di Dio. Datemi i vostri cuori purificati, perché possa illuminarli con la luce della vita, mio Figlio. Vi ringrazio.
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 2 novembre 2011 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, il Padre non vi ha lasciato a voi stessi. Il suo amore è immenso, l’amore che mi conduce a voi per aiutarvi a conoscerlo, affinché tutti, per mezzo di mio Figlio, possiate chiamarlo “Padre” con tutto il cuore e affinché possiate essere un popolo nella famiglia di Dio. Ma, figli miei, non
dimenticate che non siete in questo mondo solo per voi stessi e che io non vi chiamo qui solo per
voi. Coloro che seguono mio Figlio pensano al fratello in Cristo come a loro stessi e non conoscono
l’egoismo. Perciò io desidero che voi siate la luce di mio Figlio, che voi illuminiate la via a tutti coloro che non hanno conosciuto il Padre - a tutti coloro che vagano nella tenebra del peccato, della
disperazione, del dolore e della solitudine - e che mostriate loro con la vostra vita l’amore di Dio. Io
sono con voi! Se aprite i vostri cuori vi guiderò. Vi invito di nuovo: pregate per i vostri pastori! Vi
ringrazio.
Messaggio del 2 dicembre 2011 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, come Madre sono con voi per aiutarvi con il mio amore, preghiera ed esempio a diventare seme di ciò che avverrà, un seme che si svilupperà in un forte albero ed estenderà i suoi rami
nel mondo intero. Per divenire seme di ciò che avverrà, seme dell’amore, pregate il Padre che vi
perdoni le omissioni finora compiute. Figli miei, solo un cuore puro, non appesantito dal peccato
può aprirsi e solo occhi sinceri possono vedere la via per la quale desidero condurvi. Quando comprenderete questo, comprenderete l’amore di Dio ed esso vi verrà donato. Allora voi lo donerete agli altri come seme d’amore. Vi ringrazio.
Messaggio del 2 giugno 2012 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, sono continuamente in mezzo a voi perché, col mio infinito amore, desidero mostrarvi
la porta del Paradiso. Desidero dirvi come si apre: per mezzo della bontà, della misericordia,
dell’amore e della pace, per mezzo di mio Figlio. Perciò, figli miei, non perdete tempo in vanità.
Solo la conoscenza dell’Amore di mio Figlio può salvarvi. Per mezzo di questo Amore salvifico
e dello Spirito Santo, Egli mi ha scelto ed io, insieme a Lui, scelgo voi perché siate apostoli del Suo
Amore e della Sua Volontà.
Figli miei, su di voi c’è una grande responsabilità. Desidero che voi, col vostro esempio, aiutiate
i peccatori a tornare a vedere, che arricchiate le loro povere anime e li riportiate tra le mie braccia.

Perciò pregate, pregate, digiunate e confessatevi regolarmente. Se mangiare mio Figlio è il centro
della vostra vita, allora non abbiate paura: potete tutto. Io sono con voi. Prego ogni giorno per i pastori e mi aspetto lo stesso da voi. Perché, figli miei, senza la loro guida ed il rafforzamento che vi
viene per mezzo della benedizione non potete andare avanti. Vi ringrazio.
Messaggio del 2 luglio 2012 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Figli miei, di nuovo vi prego maternamente di fermarvi un momento e di riflettere su voi stessi e
sulla transitorietà di questa vostra vita terrena. Poi riflettete sull’eternità e sulla beatitudine eterna.
Voi cosa desiderate, per quale strada volete andare? L’amore del Padre mi manda affinché sia per
voi mediatrice, affinché con materno amore vi mostri la via che conduce alla purezza dell’anima, di
un’anima non appesantita dal peccato, di un’anima che conoscerà l’eternità. Prego che la luce
dell’amore di mio Figlio vi illumini, che vinciate le debolezze e usciate dalla miseria. Voi siete miei
figli e io vi voglio tutti sulla via della salvezza. Perciò, figli miei, radunatevi intorno a me, affinché
possa farvi conoscere l’amore di mio Figlio ed aprire così la porta della beatitudine eterna. Pregate
come me per i vostri pastori. Di nuovo vi ammonisco: non giudicateli, perché mio Figlio li ha scelti.
Vi ringrazio.
Messaggio del 2 agosto 2012 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, sono con voi e non mi arrendo. Desidero farvi conoscere mio Figlio. Desidero i miei figli con me nella vita eterna. Desidero che proviate la gioia della pace e che abbiate la salvezza eterna.
Prego affinché superiate le debolezze umane.
Prego mio Figlio affinché vi doni cuori puri.
Cari miei figli, solo cuori puri sanno come portare la croce e sanno come sacrificarsi per tutti
quei peccatori che hanno offeso il Padre Celeste e che anche oggi lo offendono ma non l'hanno conosciuto.
Prego affinché conosciate la luce della vera fede che viene solo dalla preghiera di cuori puri.
Allora tutti coloro che vi sono vicini proveranno l'amore di mio Figlio. Pregate per coloro che
mio Figlio ha scelto perche vi guidino sulla via verso la salvezza. Che le vostre labbra siano chiuse
ad ogni giudizio. Vi ringrazio.
Messaggio del 25 ottobre 2012
Cari figli! Anche oggi vi invito a pregare per le mie intenzioni. Rinnovate il digiuno e la preghiera perché satana è astuto e attira molti cuori al peccato e alla perdizione. Io vi invito figlioli alla santità e a vivere nella Grazia. Adorate mio Figlio affinché Lui vi colmi con la Sua pace e il Suo amore
ai quali anelate. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
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 2 dicembre 2012 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, con materno amore e materna pazienza vi invito di nuovo a vivere secondo mio Figlio,
a diffondere la sua pace ed il suo amore, ad accogliere con tutto il cuore, come miei apostoli, la verità di Dio ed a pregare lo Spirito Santo affinché vi guidi. Allora potrete servire fedelmente mio Figlio e, con la vostra vita, mostrare agli altri il suo amore. Per mezzo dell'amore di mio Figlio e del
mio amore, io, come Madre, cerco di portare nel mio abbraccio materno tutti i figli smarriti e di mostrare loro la via della fede. Figli miei, aiutatemi nella mia lotta materna e pregate con me affinché i
peccatori conoscano i loro peccati e si pentano sinceramente. Pregate anche per coloro che mio Figlio ha scelto e consacrato nel suo Nome. Vi ringrazio.
Messaggio del 25 dicembre 2012 (Messaggio straordinario dato a Jacov)
Cari figli! Donatemi la vostra vita e abbandonatevi completamente a me perché io possa aiutarvi
a comprendere il mio amore materno e l'amore del mio Figlio verso di voi. Figli miei, io vi amo
immensamente ed oggi, in modo particolare nel giorno della nascita del mio Figlio, desidero accogliere ciascuno di voi nel mio cuore e donare le vostre vite al mio Figlio. Figli miei, Gesù vi ama e
vi dona la Grazia di vivere nella Sua misericordia, ma molti dei vostri cuori sono presi dal peccato e
vivete nelle tenebre. Perciò, figli miei, non aspettate, dite no al peccato e offrite i vostri cuori al mio

Figlio perché soltanto così potrete vivere la misericordia di Dio ed incamminarvi sulla via della salvezza con Gesù nei vostri cuori.
Messaggio del 25 febbraio 2013
Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera.Il peccato vi attira verso le cose terrene ma io sono
venuta per guidarvi verso la santità e verso le cose di Dio ma voi lottate e sprecate le vostre energie
nella lotta tra il bene e il male che sono dentro di voi. Perciò figlioli, pregate, pregate, pregate affinché la preghiera diventi gioia per voi e la vostra vita diventerà un semplice cammino verso Dio.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 2 marzo 2013 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, vi invito di nuovo maternamente: non siate duri di cuore! Non chiudete gli occhi sugli
ammonimenti che per amore il Padre Celeste vi manda. Voi lo amate al di sopra di tutto? Vi pentite
che spesso dimenticate che il Padre Celeste per il suo grande amore ha mandato suo Figlio, affinché
con la croce ci redimesse? Vi pentite che ancora non accogliete il messaggio? Figli miei, non opponetevi all’amore di mio Figlio. Non opponetevi alla speranza ed alla pace.
Con la vostra preghiera ed il vostro digiuno, mio Figlio con la sua croce scaccerà la tenebra che
desidera circondarvi e impadronirsi di voi. Egli vi darà la forza per una nuova vita. Vivendola secondo mio Figlio, sarete benedizione e speranza per tutti quei peccatori che vagano nella tenebra del
peccato. Figli miei, vegliate! Io, come Madre, veglio con voi. Prego e veglio particolarmente su coloro che mio Figlio ha chiamato, affinché siano per voi portatori di luce e portatori di speranza: per i
vostri pastori. Vi ringrazio.
Messaggio del 25 giugno 2013
Cari figli! Con la gioia nel cuore vi amo tutti e vi invito ad avvicinarvi al mio Cuore Immacolato
affinchè Io possa avvicinarvi ancora di più al mio Figlio Gesù perché Lui vi dia la sua pace e il suo
amore che sono il nutrimento per ciascuno di voi. Apritevi, figlioli, alla preghiera, apritevi al mio
amore. Io sono vostra Madre e non posso lasciarvi soli nel vagare e nel peccato. Figlioli, siete invitati ad essere i miei figli, i miei amati figli perché possa presentarvi tutti al mio Figlio. Grazie per
aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 luglio 2013
Cari figli! Con la gioia nel cuore vi invito tutti a vivere la vostra fede ed a testimoniarla col cuore
e con l'esempio in ogni modo. Decidetevi figlioli di stare lontano dal peccato e dalle tentazioni; nei
vostri cuori ci sia la gioia e l'amore per la santità. Io, figlioli, vi amo e vi accompagno con la mia intercessione davanti all'Altissimo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

