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25 gennaio 2000 

Cari figli! Vi invito, figlioli, alla preghiera continua. Se pregate, siete più vicini a Dio e Lui vi guiderà sulla 

via della pace e della salvezza. Per cui oggi vi invito a dare la pace agli altri. Solo in Dio è la vera pace. 

Aprite i vostri cuori e diventate donatori di pace e gli altri in voi e attraverso di voi scopriranno la pace 

e così testimonierete la pace di Dio e l’amore che Lui vi dà. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Pozivam vas, dječice, na neprestanu molitvu. Ako molite, Bogu ste bliži i on će vas voditi 

putem mira i spasenja. Stoga vas danas pozivam, da dajete mir drugima. Samo je u Bogu pravi mir. 

Otvorite svoja srca i postanite darovatelji mira i drugi će u vama i preko vas otkriti mir i tako ćete 

svjedočiti Božji mir i ljubav koju vam on daje. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 febbraio 2000 

Cari figli! Svegliatevi dal sonno dell’incredulità e del peccato, perché questo è un tempo di grazia che 

Dio vi dà. Approfittate di questo tempo e chiedete a Dio la grazia della guarigione del vostro cuore, 

affinché guardiate Dio e gli uomini col cuore. Pregate in modo particolare per quelli che non hanno 

conosciuto l’amore di Dio e testimoniate con la vostra vita perché anche loro conoscano Dio e il suo 

immenso amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Probudite se iz sna nevjere i grijeha, jer je ovo vrijeme milosti, koje vam Bog daje. 

Iskoristite ovo vrijeme i tražite od Boga milost ozdravljenja svoga srca, da srcem gledate Boga i 

čovjeka. Molite na poseban način za one koji nisu upoznali Božju ljubav i svojim životom svjedočite da i 

oni upoznaju Boga i njegovu neizmjernu ljubav. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 marzo 2000 

Cari figli! Pregate e approfittate di questo tempo, perché questo è un tempo di grazia. Io sono con voi 

e intercedo presso Dio per ognuno di voi, affinché il vostro cuore si apra a Dio e all’amore di Dio. 

Figlioli, pregate ininterrottamente, finché la preghiera diventi per voi gioia. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata. 

Draga djeco! Molite i iskoristite ovo vrijeme, jer je ovo vrijeme milosti. Ja sam s vama i pred Bogom 

zagovaram svakoga od vas, da bi se vaše srce otvorilo Bogu i ljubavi Božjoj. Dječice, molite bez 

prestanka, dok vam molitva ne postane radost. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

  



25 aprile 2000 

Cari figli! Vi invito anche oggi alla conversione. Vi preoccupate troppo delle cose materiali e poco di 

quelle spirituali. Aprite i vostri cuori e di nuovo lavorate di più alla conversione personale. Decidete di 

dedicare ogni giorno del tempo a Dio e alla preghiera finché la preghiera diventi per voi un incontro 

gioioso con Dio. Solo così la vostra vita avrà senso e mediterete con gioia sulla vita eterna. Grazie per 

aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Pozivam vas i danas na obraćenje. Previše se brinete za materijalne stvari a malo za 

duhovne. Otvorite svoja srca i iznova više radite na osobnom obraćenju. Odlučite svaki dan posvetiti 

vrijeme Bogu i molitvi sve dok vam molitva ne postane radosni susret s Bogom. Samo tako će vaš život 

imati smisla i s radošću ćete razmišljati o vječnom životu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 maggio 2000 

Cari figli! Gioisco con voi e in questo tempo di grazia vi invito a un rinnovamento spirituale. Pregate, 

figlioli, che in voi dimori in pienezza lo Spirito Santo, affinché possiate testimoniare nella gioia a tutti 

quelli che sono lontani dalla fede. Specialmente, figlioli, pregate per i doni dello Spirito Santo, affinché 

nello spirito dell’amore siate ogni giorno e in ogni situazione più vicini al fratello e nella sapienza e 

nell’amore superiate ogni difficoltà. Io sono con voi e intercedo per ognuno di voi presso Gesù. Grazie 

per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Radujem se s vama i u ovom milosnom vremenu pozivam vas na duhovnu obnovu. 

Molite, dječice, da se u vama nastani u punini Duh Sveti, da biste mogli svjedočiti u radosti svima 

onima koji su daleko od vjere. Napose, dječice, molite za darove Duha Svetoga, da u duhu ljubavi 

budete svakim danom i u svakoj situaciji bliže bratu čovjeku i da u mudrosti i ljubavi nadvladate svaku 

poteškoću. Ja sam s vama i zagovaram svakog od vas pred Isusom. Hvala vam što ste se odazvali mom 

pozivu. 

25 giugno 2000 

Cari figli! Oggi vi invito alla preghiera. Chi prega non ha paura del futuro. Figlioli, non dimenticate: Io 

sono con voi e vi amo tutti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Danas vas pozivam na molitvu. Tko moli ne boji se budućnosti. Dječice, ne zaboravite: Ja 

sam s vama i sve vas volim. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

  



25 luglio 2000 

Cari figli! Non dimenticate che qui sulla terra siete in cammino verso l’eternità e che la vostra dimora è 

nei cieli. Perciò, figlioli, siate aperti all’amore di Dio e lasciate l’egoismo e il peccato. La vostra gioia sia 

solo nella scoperta di Dio nella preghiera quotidiana. Perciò approfittate di questo tempo e pregate, 

pregate, pregate, e Dio vi è vicino nella preghiera e attraverso la preghiera. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata. 

Draga djeco! Ne zaboravite, da ste ovdje na zemlji na putu prema vječnosti i da je vaš dom na 

nebesima. Zato, dječice, budite otvoreni Božjoj ljubavi i ostavite sebičnost i grijeh. Neka vaša radost 

bude samo u otkrivanju Boga u svakodnevnoj molitvi. Zato, iskoristite ovo vrijeme i molite, molite, 

molite, a Bog vam je blizu u molitvi i preko molitve. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 agosto 2000 

Cari figli! Desidero condividere con voi la mia gioia. Nel mio Cuore Immacolato sento che ci sono molti 

che si sono avvicinati a me e portano in modo particolare nei loro cuori la vittoria del mio Cuore 

Immacolato pregando e convertendosi. Desidero ringraziarvi ed esortarvi a lavorare ancora di più per 

Dio e il suo regno con l’amore e la forza dello Spirito Santo. Io sono con voi e vi benedico con la mia 

benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Želim s vama podijeliti svoju radost. U svom bezgrješnom srcu osjećam, da je mnogo onih 

koji su mi se približili i nose na poseban način u svojim srcima pobjedu mog bezgrješnog srca moleći i 

obraćajući se. Želim vam zahvaliti i potaknuti vas, da s ljubavlju i snagom Duha Svetoga još više radite 

za Boga i njegovo kraljevstvo. Ja sam s vama i blagoslivljam vas svojim majčinskim blagoslovom. Hvala 

vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 settembre 2000 

Cari figli! Oggi vi invito ad aprirvi alla preghiera. La preghiera diventi per voi gioia. Rinnovate la 

preghiera nelle vostre famiglie e formate gruppi di preghiera e così sperimenterete la gioia nella 

preghiera e nella comunione. Tutti quelli che pregano e sono membri di gruppi di preghiera sono 

aperti nel cuore alla volontà di Dio e testimoniano gioiosamente l’amore di Dio. Io sono con voi e vi 

porto tutti nel mio cuore e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata. 

Draga djeco! Danas vas pozivam da se otvorite molitvi. Neka vam molitva postane radost. Obnovite 

molitvu u svojim obiteljima i stvarajte molitvene skupine i tako ćete doživjeti radost u molitvi i 

zajedništvo. Svi koji mole i članovi su molitvenih skupina, u srcu su otvoreni Božjoj volji i radosno 

svjedoče Božju ljubav. Ja sam s vama i sve vas nosim u svom srcu i blagoslivljam vas svojim majčinskim 

blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

  



25 ottobre 2000 

Cari figli! Oggi desidero aprirvi il mio cuore materno e invitarvi tutti a pregare per le mie intenzioni. 

Desidero rinnovare con voi la preghiera e invitarvi al digiuno, che desidero offrire a mio Figlio Gesù per 

la venuta di un tempo nuovo, un tempo di primavera. In quest’anno giubilare tanti cuori si sono aperti 

a me e la Chiesa si rinnova nello Spirito. Gioisco con voi e ringrazio Dio per questo dono, e figlioli vi 

invito: pregate, pregate, pregate, finché la preghiera diventi per voi gioia. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata. 

Draga djeco! Danas vam želim otvoriti svoje majčinsko srce i sve vas pozvati da molite na moje nakane. 

S vama želim obnoviti molitvu i pozvati vas na post, koji želim prikazati svome sinu Isusu za dolazak 

novog doba, doba proljeća. U ovoj jubilarnoj godini su mi se mnoga srca otvorila i Crkva se obnavlja u 

Duhu. Radujem se s vama i zahvaljujem Bogu za ovaj dar, a vas, dječice, pozivam: molite, molite, 

molite, dok vam molitva ne postane radost. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 novembre 2000 

Cari figli! Oggi che il cielo vi è vicino in modo particolare vi invito alla preghiera affinché attraverso la 

preghiera mettiate Dio al primo posto. Figlioli, oggi vi sono vicina e benedico ognuno di voi con la mia 

benedizione materna perché abbiate forza e amore per tutte le persone che incontrate nella vostra 

vita terrena e perché possiate dare l’amore di Dio. Gioisco con voi e desidero dirvi che vostro fratello 

Slavko è nato al cielo e che intercede per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Danas kad vam je nebo na poseban način blizu pozivam vas na molitvu da preko molitve 

stavite Boga na prvo mjesto. Dječice, danas sam vam blizu i blagoslivljem svakog od vas svojim 

majčinskim blagoslovom da imate snage i ljubavi za sve ljude koje susrećete u vašem zemaljskom 

životu i da možete davati Božju ljubav. Radujem se s vama i želim vam reći da se vaš brat Slavko rodio 

u nebo i da zagovara za vas. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 dicembre 2000 

Cari figli! Oggi che Dio mi ha concesso di poter essere con voi, con il piccolo Gesù in braccio, gioisco 

con voi e rendo grazie a Dio per tutto quello che ha fatto in quest’anno giubilare. Ringrazio Dio 

specialmente per tutte le vocazioni di quelli che hanno detto Sì a Dio in pienezza. Vi benedico tutti con 

la mia benedizione e con la benedizione del neonato Gesù. Prego per tutti voi perché la gioia nasca nei 

vostri cuori affinché nella gioia anche voi portiate la gioia che io ho oggi. Vi porto in questo bambino il 

Salvatore dei vostri cuori e colui che vi invita alla santità di vita. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata. 

Draga djeco! Danas kad mi je Bog dao da mogu biti s vama, s malim Isusom u naručju, radujem se s 

vama i Bogu dajem hvalu za sve ono što je učinio u ovoj jubilarnoj godini. Bogu zahvaljujem napose za 

sva zvanja onih koji su Bogu izrekli Da u potpunosti. Sve vas blagoslivljem mojim blagoslovom i 

blagoslovom novorođenog Isusa. Molim za sve vas da se radost rodi u vašim srcima kako bi u radosti i 

vi nosili radost koju ja imam danas. Nosim vam u ovom djetetu Spasitelja vaših srdaca i onoga koji vas 

poziva na svetost života. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 


