MESSAGGI DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE
ANNO 2005
25 gennaio 2005
Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito di nuovo alla preghiera. Pregate, figlioli, per l’unità dei
cristiani affinché tutti siano un cuor solo. Ci sarà realmente tra voi l’unità nella misura in cui voi
pregherete e perdonerete. Non dimenticate: l’amore vincerà solo se pregate e il vostro cuore si aprirà.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Draga djeco! U ovom milosnom vremenu iznova vas pozivam na molitvu. Molite, dječice, za jedinstvo
kršćana da svi budu jedno srce. Jedinstvo će biti stvarno među vama koliko vi budete molili i praštali.
Ne zaboravite: ljubav će pobijediti samo ako molite i vaše će se srce otvoriti. Hvala vam što ste se
odazvali mome pozivu.

25 febbraio 2005
Cari figli! Oggi vi invito a essere le mie mani tese in questo mondo che mette Dio all’ultimo posto. Voi,
figlioli, mettete Dio al primo posto nella vostra vita. Dio vi benedirà e vi darà la forza di testimoniare il
Dio dell’amore e della pace. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Figlioli, non dimenticate che vi
amo con amore tenero. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Draga djeco! Danas vas pozivam da budete moje ispružene ruke u ovom svijetu koji Boga stavlja na
zadnje mjesto. Vi dječice stavite Boga na prvo mjesto u vašem životu. Bog će vas blagosloviti i dati vam
snage da svjedočite Boga ljubavi i mira. Ja sam s vama i zagovaram za sve vas. Dječice, ne zaboravite
da vas ljubim nježnom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

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 regnerà nei vostri cuori. Gesù risorto sarà con voi e voi
suoi testimoni. Io gioirò con voi e vi proteggerò con il mio manto materno. Particolarmente, figlioli,
guarderò con amore la vostra conversione quotidiana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Draga djeco! Danas vas pozivam na ljubav. Dječice, ljubite se Božjom ljubavlju. U svakom trenutku, u
radosti i u tuzi nek ljubav prevlada, i tako će ljubav zavladati u vašim srcima. Uskrsli Isus bit će s vama a
vi njegovi svjedoci. Ja ću se radovati s vama i štititi vas svojim majčinskim plaštem. Posebno dječice
gledat ću vaše svakodnevno obraćenje s ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

25 aprile 2005
Cari figli! Anche oggi vi invito a rinnovare la preghiera nelle vostre famiglie. Con la preghiera e la
lettura della Sacra Scrittura entri nella vostra famiglia lo Spirito Santo che vi rinnoverà. Così voi
diventerete insegnanti della fede nella vostra famiglia. Con la preghiera e il vostro amore il mondo
andrà su una via migliore, e l’amore regnerà nel mondo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Draga djeco! I danas vas pozivam da obnovite molitvu u vašim obiteljima. Molitvom i čitanjem svetoga
Pisma neka uđe u vaše obitelji Duh Sveti koji će vas obnoviti. Tako ćete vi postati vjeroučitelji u svojoj
obitelji. Molitvom i vašom ljubavlju svijet će poći na bolji put, i ljubav će zavladati svijetom. Hvala vam
što ste se odazvali mome pozivu.

25 maggio 2005
Cari figli! Vi invito di nuovo a vivere nell’umiltà i miei messaggi. Particolarmente testimoniateli adesso
che ci avviciniamo all’anniversario delle mie apparizioni. Figlioli, siate segno per coloro che sono
lontani da Dio e dal suo amore. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Draga djeco! Iznova vas pozivam da u poniznosti živite moje poruke. Posebno ih svjedočite sada kada
se približavamo godišnjici mojih ukazanja. Dječice, budite znak onima koji su daleko od Boga i njegove
ljubavi. Ja sam s vama i sve vas blagoslivljam mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se
odazvali mome pozivu.

25 giugno 2005
Cari figli! Oggi vi ringrazio per ogni sacrificio che avete offerto per le mie intenzioni. Vi invito, figlioli, a
essere miei apostoli di pace e d’amore nelle vostre famiglie e nel mondo. Pregate perché lo Spirito
Santo vi illumini e vi guidi sulla via della santità. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia
benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Draga djeco! Danas vam zahvaljujem na svakoj žrtvi koju ste prikazali na moje nakane. Pozivam vas,
dječice, da budete moji apostoli mira i ljubavi u svojim obiteljima i u svijetu. Molite da vas Duh Sveti
prosvijetli i vodi na putu svetosti. Ja sam s vama i sve vas blagoslivljam svojim majčinskim
blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

25 luglio 2005
Cari figli! Anche oggi vi invito a riempire la vostra giornata di brevi e ardenti preghiere. Quando
pregate il vostro cuore è aperto e Dio vi ama con amore particolare e vi dà grazie particolari. Perciò
approfittate di questo tempo di grazia e dedicatelo a Dio più che mai fino ad ora. Fate novene di
digiuno e di rinuncia affinché Satana sia lontano da voi e la grazia attorno a voi. Io vi sono vicina e
intercedo presso Dio per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Draga djeco! I danas vas pozivam da kratkim i žarkim molitvama ispunite vaš dan. Kad molite vaše srce
je otvoreno i Bog vas ljubi posebnom ljubavlju i daje vam posebne milosti. Zato iskoristite ovo milosno
vrijeme i posvetite ga Bogu više nego ikad do sada. Postite i odričite se devetnicama da sotona bude
daleko od vas a milost oko vas. Ja sam vam blizu i zagovaram pred Bogom za svakoga od vas. Hvala
vam što ste se odazvali mome pozivu.

25 agosto 2005
Cari figli! Anche oggi vi invito a vivere i miei messaggi. Dio vi ha donato questo tempo come un tempo
di grazia. Perciò, figlioli, approfittate di ogni momento e pregate, pregate, pregate. Io vi benedico tutti
e intercedo presso l’Altissimo per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Draga djeco! I danas vas pozivam da živite moje poruke. Ovo vrijeme Bog vam je darovao kao milosno
vrijeme. Zato, dječice, iskoristite svaki trenutak i molite, molite, molite. Ja vas sve blagoslivljam i
zagovaram pred Svevišnjim za svakoga od vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

25 settembre 2005
Cari figli! Vi invito con amore: convertitevi, anche se siete lontani dal mio cuore. Non dimenticate: io
sono vostra Madre e provo dolore per ognuno che è lontano dal mio cuore, ma non vi lascio soli.
Credo che potete lasciare la via del peccato e decidervi per la santità. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata.
Draga djeco! U ljubavi vas zovem: obratite se, iako ste daleko od mog srca. Ne zaboravite: ja sam vaša
majka i osjećam bol za svakog koji je daleko od mog srca, ali vas ne ostavljam same. Vjerujem da
možete ostaviti put grijeha i odlučiti se za svetost. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

25 ottobre 2005
Figlioli, credete, pregate e amate e Dio vi sarà vicino. Vi donerà tutte le grazie che gli chiederete. Io
sono per voi un dono perché Dio mi permette di giorno in giorno di essere con voi e amare ognuno di
voi con immenso amore. Perciò, figlioli, nella preghiera e nell’umiltà aprite i vostri cuori e siate
testimoni della mia presenza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Dječice, vjerujte, molite i ljubite i Bog će vam biti blizu. Darovat će vam sve milosti koje od Njega
tražite. Ja sam vama dar jer mi Bog dopušta iz dana u dan biti s vama i ljubiti svakoga od vas
neizmjernom ljubavlju. Zato, dječice, u molitvi i poniznosti otvorite vaša srca i budite svjedoci moje
prisutnosti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

25 novembre 2005
Cari figli! Anche oggi vi invito: pregate, pregate, pregate finché la preghiera diventi per voi vita. Figlioli,
in questo tempo in modo particolare prego davanti a Dio perché 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.
Draga djeco! I danas vas pozivam molite, molite, molite sve dok vam molitva ne postane život. Dječice,
u ovo vrijeme na poseban način molim pred Bogom da vam daruje dar vjere. Samo u vjeri otkrit ćete
radost dara života koji vam je Bog darovao. Vaše srce bit će radosno misleći na vječnost. Ja sam s vama
i ljubim vas nježnom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

25 dicembre 2005
Cari figli! Anche oggi vi porto tra le braccia il piccolo Gesù, Re della pace, perché vi benedica con la sua
pace. Figlioli, in modo particolare oggi vi invito a essere miei portatori di pace in questo mondo senza
pace. Dio vi benedirà. Figlioli, non dimenticate: Io sono vostra Madre. Vi benedico tutti con una
benedizione speciale col piccolo Gesù tra le mie braccia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Draga djeco! I danas vam nosim u naručju malog Isusa Kralja mira da vas blagoslovi svojim mirom.
Dječice, na poseban način danas vas pozivam da budete moji nositelji mira u ovom nemirnom svijetu.
Bog će vas blagosloviti. Dječice, ne zaboravite ja sam vaša majka. Sve vas blagoslivljem posebnim
blagoslovom s malim Isusom u mom naručju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

