
COME OTTENERE LE GRAZIE DALLA MADONNA DI 
MEDJUGORJE 

a cura di Antonio Norrito per la Nuova Devozione Popolare 

Attraverso questa rassegna di messaggi in ordine cronologico si potrà scoprire il cammino 
di preghiera della Madonna di Medjugorje che da più di un ventennio ha accompagnato i 
veggenti, la parrocchia di San Giacomo e il mondo intero, per far conoscere a tutti l’amore 
e le benedizioni di Dio Onnipotente.  
Si raccomanda la lettura integrale dei messaggi pubblicati e la loro meditazione e 
attuazione nella vita pratica del cristiano per una perfetta conoscenza dei progetti di Maria, 
Madre e Regina della Pace, su ognuno di noi. 

Come ottenere la pace con Dio e con il prossimo:  
“Pace! Pace! Pace! Riconciliatevi con Dio e tra di voi! E per fare questo è necessario 
credere, pregare, digiunare e confessarsi” (26 giugno 1981) 

Come pregare col cuore:  
“Pregate col cuore! Per questo, prima di iniziare a pregare, chiedete perdono e perdonate 
a vostra volta” (16 agosto 1981).  

Come rafforzare la fede in Dio:  
“Fate penitenza! Rafforzerete la vostra fede con la preghiera e i sacramenti” (8 agosto 
1981).  

Come evitare la separazione dal marito:  
“Io dico: resti con lui e accetti la sofferenza. Anche Gesù ha sofferto” (29 agosto 1981).  

Come evitare il potere di Satana:  
“Satana tenta di imporvi il suo potere. Non lo permettete! Rimanete saldi nella fede, 
digiunate e pregate! “ (16 novembre 1981).  

Come ottenere la guarigione dei malati: 
Pregare il “Padre Nostro” così come ha fatto la Madonna il 30 dicembre 1981. 

Come essere felici:  
“Se volete essere felici, fatevi una vita semplice ed umile. Pregate molto e non vi 
preoccupate troppo dei vostri problemi: lasciateli risolvere a Dio e abbandonatevi a Lui!” (4 
gennaio 1982).  

Come ottenere la pace tra i sacerdoti: 
“Pregate e digiunate perché tra i sacerdoti regni la pace!” (21 gennaio 1982). 

Come praticare l’unica via della salvezza:  
“Pregate, pregate, pregate! Credete fermamente, confessatevi con regolarità e 
comunicatevi. E’ questa l’unica via di salvezza” (10 febbraio 1982).  

Come ottenere l’accoglienza dell’amore di Maria da parte del mondo:  
“Pregate, perché il mondo accolga il mio amore!” (1 marzo 1982).  



Come allontanare le guerre e sospendere le leggi naturali:  
“Vi invito a pregare e a digiunare per la pace nel mondo. Voi avete dimenticato che con la 
preghiera e il digiuno si possono allontanare anche le guerre e sospendere le leggi 
naturali. Il digiuno migliore è quello a pane e acqua” (21 luglio 1982). 

Come ottenere la medicina per la Chiesa d’Occidente:  
“Bisogna esortare la gente a confessarsi ogni mese, soprattutto il primo venerdì o il primo 
sabato del mese. Fate ciò che vi dico! La confessione mensile sarà una medicina per la 
Chiesa d’Occidente” (6 agosto 1982).  

Come ricevere tutte le grazie:  
“Pregate! Pregate! Quando vi dico questa parola voi non la comprendete. Tutte le grazie 
sono a vostra disposizione, ma potete riceverle solo attraverso la preghiera” (12 agosto 
1982). 

Come ottenere la guarigione dei malati:  
“Per la guarigione dei malati è necessario una fede salda, una preghiera perseverante, 
accompagnata dall’offerta di digiuno e sacrifici. Non posso aiutare coloro che non pregano 
e non fanno sacrifici” (18 agosto 1982).  

Come ottenere le grazie per i nostri problemi quotidiani:  
“Per ottenere le grazie la cosa più importante è di credere fermamente, pregare ogni 
giorno con la stessa intenzione e digiunare il venerdì a pane e acqua. Per la guarigione di 
ammalati gravi, pregate di più e digiunate di più” (20 settembre 1982).  

Come ottenere la guarigione dei bambini ammalati:  
“Perché quel bambino ammalato possa guarire, è necessario che i suoi genitori credano 
fermamente, preghino ardentemente, digiunino e facciano penitenza” (31 agosto 1981).  

Come ottenere la protezione della Madonna:  
“Pregate, pregate, pregate! Solo così io posso proteggervi!” (21 dicembre 1981).  

Come risolvere qualsiasi problema:  
“Qualunque problema abbiate, chiamatemi ed io verrò subito da voi e vi aiuterò a risolvere 
le difficoltà nel miglior modo possibile “ (4 marzo 1982).  

Come reagire di fronte alle persone moleste:  
“Quando qualcuno vi procura delle difficoltà, non cercate di difendervi, ma piuttosto 
pregate” (26 aprile 1982).  

Come ottenere la pace nel mondo:  
“Il mondo di oggi vive in mezzo a forti tensioni e cammina sull’orlo di una catastrofe. Può 
essere salvato se troverà la pace. Ma la pace potrà averla soltanto ritornando a Dio” (15 
febbraio 1983).  

Come ottenere la conversione dei peccatori:  
“Vorrei convertire tutti i peccatori, ma essi non si convertono! Pregate, pregate per loro! 
(20 aprile 1983).  

Come mitigare la giustizia divina:  
“Ecco, qui c’è tutto ciò che desidero dirvi: convertitevi!...Io presento tutto al mio divin Figlio 



per ottenere che Egli mitighi la sua giustizia nei confronti dell’umanità peccatrice” (25 
aprile 1983).  

Come ottenere l’esito felice dei nostri lavori:  
“Non si vive solo di lavoro, ma anche di preghiera! I vostri lavori non andranno bene senza 
la preghiera. Offrite il vostro tempo a Dio! Abbandonatevi a Lui! Lasciatevi guidare dallo 
Spirito Santo! E allora vedrete che anche il vostro lavoro andrà meglio e avrete pure 
maggior tempo libero” (2 maggio 1983). 

Come fare contenta la Madonna:  
“Sarò molto contenta se dedicherete alla preghiera almeno un’ora al mattino e un’ora alla 
sera” (16 luglio 1983).  

Come ottenere la trasformazione della realtà:  
“La cosa più importante è pregare lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo discende su di 
voi, allora tutto si trasforma e vi diventa chiaro” (25 novembre 1983).  

Come ottenere grazie particolari:  
“Adorate senza interruzioni il Santissimo Sacramento dell’altare (...) In quel momento si 
ottengono grazie particolari” (15 marzo 1984).  

Come evitare che il Cuore di Maria pianga lacrime di sangue:  
“Vi prego, non permettete che il mio cuore pianga lacrime di sangue per le anime che si 
perdono nel peccato. Perciò, cari figli, pregate, pregate, pregate!” (24 maggio 1984).  

Come avere il lavoro benedetto da Dio:  
“Cari figli, oggi voglio dirvi di pregare prima di ogni occupazione e di terminare ogni vostro 
lavoro con la preghiera. Se farete così, Dio benedirà voi e il vostro lavoro” (5 luglio 1984).  

Come ottenere il trionfo di Cristo:  
“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” (13 
settembre 1984).  

Come aiutare Maria a realizzare i suoi progetti: 
“Cari figli, mi avete aiutato con la vostra preghiera a realizzare i miei progetti. Continuate a 
pregare affinché questi progetti si realizzino pienamente” (27 settembre 1984).  

Come comprendere i messaggi di Medjugorje:  
“Non vi rendete conto dei messaggi che Dio vi manda attraverso di Me. Egli vi concede 
grazie, ma voi non capite. Pregate lo Spirito Santo perché vi illumini” (8 novembre 1984).  

Come assicurarci la felicità:  
“ Satana vuole operare ancora più intensamente per togliere ad alcuni di voi la gioia. Con 
la preghiera lo potete disarmare completamente ed assicurare a voi stessi la felicità “ (24 
gennaio 1985).  

Come trovare la soluzione in ogni situazione:  
“Nella preghiera sperimenterete una gioia grandissima e troverete la soluzione per ogni 
situazione difficile” (28 marzo 1985).  



Come vincere tutti gli ostacoli: 
“Col Rosario vincerete tutti gli ostacoli che Satana in questo momento vuole procurare alla 
Chiesa Cattolica” (25 giugno 1985).  

Come vincere Satana: 
“Cari figli, rivestitevi dell’armatura contro Satana e vincetelo con il Rosario in mano” (8 
agosto 1985).  

Come superare le prove:  
“Cari figli, oggi vi voglio avvertire che Dio desidera inviarvi delle prove: le potrete superare 
con la preghiera” (22 agosto 1985). 

Come ricevere grandi grazie:  
“Pregare in particolare davanti alla Croce, da cui derivano grandi grazie” (12 settembre 
1985).  

Come ricevere grandi doni:  
“Se amerete il vostro prossimo, sentirete di più Gesù. Specialmente a Natale, Dio vi 
concederà grandi doni, se vi abbandonerete a Lui” (19 dicembre 1985).  

Come ricevere il premio da Dio:  
“Grazie per ogni piccolo sacrificio che avete offerto a Me. Cari figli, vivete così anche in 
avanti e con l’amore aiutatemi ad offrire il sacrificio. Dio ve ne darà il premio” (13 marzo 
1986).  

Come ricevere le grazie da Gesù:  
“Io vio ho scelto, cari figli, e Gesù nella Santa Messa vi dà le sue grazie. Perciò vivete 
coscientemente la Santa Messa e la vostra venuta sia piena di gioia” (3 aprile 1986).  

Come vincere l’influenza di Satana:  
“Cari figli, solo tramite la preghiera potrete vincere ogni influenza di Satana nel luogo in cui 
vivete” (7 agosto 1986).  

Come ricevere le guarigioni da Maria:  
“Cari figli, pregate per poter accettare la malattia e le sofferenze con amore, come le ha 
accettate Gesù. Soltanto così potrò, con gioia, darvi grazie e guarigioni che Gesù mi 
permette” (11 settembre 1986).  

Come comprendere il programma di Dio su di noi:  
“Io vi invito, cari figli, alla preghiera col cuore; sapete che senza preghiera non potete 
comprendere tutto ciò che Dio programma attraverso ciascuno di voi: perciò pregate” (25 
aprile 1987).  

Come cercare le grazie presso Dio:  
“Cari figli, cercate presso Dio le grazie, che Lui vi concede attraverso di Me. Io sono pronta 
ad intercedere presso Dio per tutto quello che cercate, perché Dio mi ha permesso di 
ottenervi le grazie” (25 agosto 1987).  

Come ricevere tutto ciò che cerchiamo da Gesù:  
“Cari figli, dedicate il tempo solo a Gesù, e Lui vi darà tutto ciò che cercate, Lui vi si 
rivelerà in pienezza” (25 settembre 1987).  



Come raggiungere l’amore completo:  
“Pregate, perché nella preghiera ognuno di voi potrà raggiungere l’amore completo” (25 
ottobre 1987).  

Come salvare coloro che sono sotto l’influsso di Satana:  
“Cari figli, Satana è forte, e per questo chiedo le vostre preghiere e che me le offriate per 
quelli che stanno sotto il suo influsso, perché vi salvino” (25 febbraio 1988). 

Come ottenere le consolazione da Dio:  
“Abbandonatevi a Dio, perché Egli possa guarirvi, consolarvi e perdonarvi tutto ciò che in 
voi è di impedimento sulla strada dell’amore” (25 giugno 1988). 

Come ricevere il dono della santità:  
“Dio vi ha concesso il dono della santità. Pregate per poterlo conoscere meglio e così 
poter dare testimonianza per Dio con la vostra vita” (25 settembre 1988).  

Come incontrare Dio:  
“Nella preghiera del cuore incontrerete Dio. Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate” (25 
ottobre 1989).  

Come comprendere la bellezza della vita:  
“Pregate per poter comprendere la grandezza e la bellezza del dono della vita” (25 
gennaio 1990).  

Come fare i miracoli nel mondo:  
“Se volete, afferrate il Rosario; già solo il Rosario può fare i miracoli nel mondo e nella 
vostra vita” (25 gennaio 1991).  

Come vivere la passione di Gesù:  
“Cari figli, anche oggi vi invito a vivere la Passione di Gesù nella preghiera e nell’unione 
con Lui” (25 marzo 1991).  

Come vedere i miracoli nella nostra vita:  
“Pregate e vivete i miei messaggi e così vedrete i miracoli dell’amore di Dio nella vostra 
vita quotidiana “ (25 marzo 1992).  

Come operare dei miracoli:  
“Cari figli, oggi vi invito ad aprirvi a Dio attraverso la preghiera: che lo Spirito Santo in voi e 
attraverso di voi cominciate ad operare dei miracoli” (25 maggio 1993).  

Come capire i segni di questo tempo:  
“Leggete la Sacra Scrittura, vivetela e pregate per poter capire i segni di questo tempo” 
(25 agosto 1993).  

Come essere vicini a Maria:  
“Vi amo, perciò figlioli non dovete dimenticare che senza preghiera non potete essermi 
vicini” (25 gennaio 1994).  

Come appartenere a Gesù e a Maria:  
“Quanto più pregate tanto più sarete miei e di mio Figlio Gesù” (25 giugno 1994).  



Come essere guidati dallo Spirito Santo:  
“Figlioli non dimenticate, se non pregate non siete vicini né a me, né allo Spirito Santo che 
vi guida sulla via della santità” (25 luglio 1994).  

Come scoprire Dio:  
“Avvicinatevi, figlioli, al mio Cuore Immacolato e scoprirete Dio” (25 novembre 1994).  

Come scoprire l’amore:  
Se prima non amate Dio, non potrete amare il prossimo né colui che odiate. Perciò, figlioli, 
pregate e attraverso la preghiera scoprirete l’amore” (25 aprile 1995).  

Come avvicinare i cuori al Cuore Immacolato di Maria:  
“Vi invito, figlioli, aiutatemi con le vostre preghiere, ad avvicinare quanto più cuori possibili 
al Mio Cuore Immacolato” (25 maggio 1995).  

Come avere Gesù per amico:  
“Oggi vi invito ad innamorarvi del Santissimo Sacramento dell’altare. Adoratelo, figlioli, 
nelle vostre parrocchie e così sarete uniti con tutto il mondo. Gesù vi diventerà amico e 
non parlerete di Lui come di qualcuno che appena conoscete” (25 settembre 1995). 

Come fare per avere un cuore di carne e non di pietra:  
“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” (25 giugno 1996).  

Come diventare semplici come un bambino:  
“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” (5 luglio 1996). 

Come conoscere il senso della nostra vita:  
“Figlioli, vi invito a lasciare il peccato ed ad accettare la preghiera in ogni tempo, affinché 
nella preghiera possiate riconoscere il senso della vostra vita” (25 aprile 1997).  

Come scoprire la volontà di Dio:  
“In modo speciale vi invito: pregate, perché soltanto con la preghiera potrete vincere la 
vostra volontà e scoprire la volontà di Dio anche nelle cose più piccole” (25 marzo 1998).  

Come avere i cuori riempiti d’amore:  
“Figlioli, voi cercate la pace e pregate in diversi modi, ma non avete ancora dati i vostri 
cuori a Dio affinché li riempia del suo Amore” (25 maggio 1999).  

I miracoli a Medjugorje: “Padre Slavo, nel libro intervista di Kresimir Sego Medjugorje, il 
tempo della grazia non mancava di osservare: “Né Lourdes, né Fatima, né Medjugorje, né 
qualsiasi altro santuario ci è stato donato da Dio per sostituire gli ospedali e i medici, 
sebbene vi siano guarigioni a tutti i livelli”. Per poi subito precisare: “Quando si verifica una 
guarigione miracolosa, si tratta innanzitutto di una testimonianza di fede. Queste persone, 
coloro cioè che sono risanati per intercessione della Vergine, diventano testimoni”.  
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