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25 gennaio 2001 

Cari figli! Oggi vi invito a rinnovare la preghiera e il digiuno con ancora maggior entusiasmo, finché la 

preghiera diventi per voi gioia. Figlioli, chi prega non ha paura del futuro e chi digiuna non ha paura 

del male. Vi ripeto ancora una volta: solo con la preghiera e il digiuno anche le guerre si possono 

fermare, le guerre della vostra incredulità e della paura per il futuro. Sono con voi e vi insegno, figlioli: 

in Dio è la vostra pace e la vostra speranza. Per questo avvicinatevi a Dio e mettetelo al primo posto 

nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Danas vas pozivam da obnovite molitvu i post s još većim zanosom, sve dok vam molitva 

ne postane radost. Dječice, tko moli ne boji se budućnosti, a tko posti ne boji se zla. Ponavljam vam još 

jedanput: samo se molitvom i postom i ratovi mogu zaustaviti, ratovi vaše nevjere i straha za 

budućnost. S vama sam i poučavam vas dječice: u Bogu je mir i nada vaša. Zato približite se Bogu i 

stavite ga na prvo mjesto u vašem životu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 febbraio 2001 

Cari figli! Questo è un tempo di grazia. Perciò pregate, pregate, pregate finché non comprendete 

l’amore di Dio per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Ovo je vrijeme milosti. Zato, molite, molite, molite dok ne shvatite Božju ljubav za 

svakoga od vas. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 marzo 2001 

Cari figli! Vi invito anche oggi ad aprirvi alla preghiera. Figlioli, vivete in un tempo nel quale Dio vi dà 

grandi grazie, e voi non le sapete sfruttare. Vi preoccupate di tutto il resto e dell’anima e della vita 

spirituale il minimo. Svegliatevi dal sonno stanco della vostra anima e dite a Dio con tutta la forza Sì. 

Decidetevi per la conversione e la santità. Sono con voi, figlioli, e vi invito alla perfezione della vostra 

anima e di tutto quello che fate. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Pozivam vas i danas da se otvorite molitvi. Dječice, živite u vremenu gdje vam Bog daje 

velike milosti, a vi ih ne znate iskoristiti. Brinete se za sve drugo, a za dušu i duhovni život najmanje. 

Probudite se iz umornog sna vaše duše i recite Bogu svom snagom Da. Odlučite se na obraćenje i 

svetost. S vama sam dječice, i pozivam vas na savršenstvo vaše duše i svega što činite. Hvala vam što 

ste se odazvali mom pozivu. 

  



25 aprile 2001 

Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera. Figlioli, la preghiera fa miracoli. Quando siete stanchi e 

malati e non sapete il senso della vostra vita, prendete il Rosario e pregate, pregate finché la preghiera 

diventi per voi un incontro gioioso con il vostro Salvatore. Sono con voi e intercedo e prego per voi, 

figlioli. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam na molitvu. Dječice, molitva čini čudesa. Kada ste umorni i bolesni i 

od vašeg života ne znate smisla, uzmite krunicu i molite, molite sve dok vam molitva ne postane 

radosni susret s vašim Spasiteljem. S vama sam i zagovaram i molim za vas dječice. Hvala vam što ste 

se odazvali mom pozivu. 

25 maggio 2001 

Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito alla preghiera. Figlioli, lavorate molto ma senza la 

benedizione di Dio. Benedite e cercate la sapienza dello Spirito Santo affinché vi guidi in questo tempo 

per comprendere e vivere nella grazia di questo tempo. Convertitevi, figlioli, e inginocchiatevi nel 

silenzio del vostro cuore. Mettete Dio al centro del vostro essere cosicché possiate testimoniare nella 

gioia le cose belle che Dio vi dà continuamente nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata. 

Draga djeco! U ovom milosnom vremenu pozivam vas na molitvu. Dječice, radite puno ali bez Božjega 

blagoslova. Blagoslivljajte i tražite mudrost Duha Svetoga da vas vodi u ovom vremenu kako biste 

shvatili i živjeli u milosti ovoga vremena. Obraćajte se, dječice, i kleknite u tišini vašega srca. Stavite 

Boga u središte vašega bića kako biste tako mogli u radosti svjedočiti ljepote koje Bog neprestano daje 

u vašemu životu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 giugno 2001 

Cari figli! Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Particolarmente oggi che 

Dio vi dà grazie abbondanti, pregate e cercate Dio attraverso di me. Dio vi dà grandi grazie, perciò, 

figlioli, approfittate di questo tempo di grazia e avvicinatevi al mio cuore affinché io possa guidarvi a 

mio Figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! S vama sam i sve vas blagoslivljem mojim majčinskim blagoslovom. Posebno danas kad 

vam Bog daje obilne milosti molite i tražite Boga preko mene. Bog vam daje velike milosti, zato dječice, 

iskoristite ovo milosno vrijeme i približite se mom srcu da vas mogu voditi mom sinu Isusu. Hvala vam 

što ste se odazvali mom pozivu. 

  



25 luglio 2001 

Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito ad avvicinarvi ancora di più a Dio attraverso la vostra 

preghiera personale. Approfittate del tempo di riposo e date alla vostra anima e ai vostri occhi riposo 

in Dio. Trovate la pace nella natura e scoprirete Dio Creatore al quale potrete rendere grazie per tutte 

le creature, e allora troverete la gioia nel vostro cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom vremenu milosti pozivam vas da se još više približite Bogu preko vaše osobne 

molitve. Iskoristite vrijeme odmora i dajte vašoj duši i vašim očima odmor u Bogu. Pronađite u prirodi 

mir i otkriti ćete Boga Stvoritelja kome ćete moći zahvaljivati za sva stvorenja, i tada ćete u vašem srcu 

naći radost. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 agosto 2001 

Cari figli! Oggi vi invito tutti a decidervi per la santità. Figlioli, sempre nei vostri pensieri e in ogni 

situazione la santità sia per voi al primo posto, nel lavoro e nei discorsi. Così la metterete anche in 

pratica, poco a poco, passo per passo entreranno nella vostra famiglia la preghiera e la decisione per la 

santità. Siate veri con voi stessi e non legatevi alle cose materiali ma a Dio. E non dimenticate, figlioli, 

che la vostra vita è passeggera come un fiore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Danas vas sve pozivam da se odlučite na svetost. Nek vam, dječice, uvijek u vašim 

mislima i u svakoj situaciji bude svetost na prvom mjestu, u poslu i u govoru. Tako ćete je staviti i u 

praksu, malo po malo, korak po korak ući će u vašu obitelj molitva i odluka za svetost. Budite realni 

sami sa sobom i nemojte se vezati na materijalne stvari nego na Boga. I ne zaboravite, dječice, da je 

vaš život prolazan kao cvijet. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 settembre 2001 

Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera, specialmente oggi che Satana vuole la guerra e l’odio. Io vi 

invito di nuovo, figlioli: pregate e digiunate affinché Dio vi dia la pace. Testimoniate la pace ad ogni 

cuore e siate portatori di pace in questo mondo senza pace. Io sono con voi e intercedo presso Dio per 

ognuno di voi. E voi non abbiate paura, perché chi prega non ha paura del male e non ha odio nel 

cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam na molitvu, napose danas kad sotona želi rat i mržnju. Ja vas iznova 

pozivam, dječice, molite i postite da vam Bog dadne mir. Svjedočite mir svakom srcu i budite nositelji 

mira u ovom nemirnom svijetu. Ja sam s vama i zagovaram pred Bogom za svakog od vas. A vi ne bojte 

se, jer tko moli ne boji se zla i nema mržnje u srcu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

  



25 ottobre 2001 

Cari figli! Vi invito anche oggi a pregare con tutto il cuore e ad amarvi gli uni gli altri. Figlioli, voi siete 

scelti per testimoniare la pace e la gioia. Se non c’è pace, pregate e la riceverete. Attraverso voi e la 

vostra preghiera, figlioli, la pace scorrerà nel mondo. Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate perché 

la preghiera fa miracoli nei cuori degli uomini e nel mondo. Io sono con voi e ringrazio Dio per ognuno 

di voi che ha accolto e vive la preghiera con serietà. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Pozivam vas i danas da molite iz svega srca i ljubite jedni druge. Dječice, vi ste izabrani da 

svjedočite mir i radost. Ako mira nema molite i dobit ćete ga. Preko vas i vaše molitve, dječice, mir će 

poteći svijetom. Zato, dječice, molite, molite, molite jer molitva čini čudesa u ljudskim srcima i u 

svijetu. Ja sam s vama i Bogu zahvaljujem za svakoga od vas koji je s ozbiljnošću prihvatio i živi molitvu. 

Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 novembre 2001 

Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito di nuovo alla preghiera. Figlioli, pregate e preparate i 

vostri cuori per la venuta del Re della pace, affinché Lui con la sua benedizione dia la pace al mondo 

intero. L’inquietudine si è messa a regnare nei cuori e l’odio regna nel mondo. Perciò voi che vivete i 

miei messaggi siate luce e mani tese a questo mondo non credente affinché tutti conoscano il Dio 

dell’amore. Non dimenticate, figlioli, io sono con voi e vi benedico tutti. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom milosnom vremenu pozivam vas iznova na molitvu. Dječice, molite i pripremajte 

vaša srca za dolazak Kralja Mira, da On svojim blagoslovom dadne mir cijelom svijetu. Nemir je 

zavladao u srcima i mržnja vlada svijetom. Zato vi koji živite moje poruke budite svjetlo i ispružene 

ruke ovom nevjernom svijetu da bi svi upoznali Boga ljubavi. Ne zaboravite dječice, ja sam s vama i sve 

vas blagoslivljam. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 dicembre 2001 

Cari figli! Vi invito oggi e vi esorto alla preghiera per la pace. Specialmente oggi vi invito, portandovi 

nelle mie mani il neonato Gesù, a unirvi a Lui attraverso la preghiera e a diventare un segno per 

questo mondo senza pace. Esortatevi gli uni gli altri, figlioli, alla preghiera e all’amore. La vostra fede 

sia uno stimolo per gli altri a credere e ad amare di più. Vi benedico tutti e vi invito a essere più vicini 

al mio cuore e al cuore del piccolo Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Pozivam vas danas i potičem na molitvu za mir. Napose vas danas pozivam, noseći vam u 

mojim rukama Novorođenog Isusa, da se ujedinite s Njim preko molitve i postanete znak ovom 

nemirnom svijetu. Potičite jedni druge, dječice, na molitvu i ljubav. Nek vaša vjera bude poticaj 

drugima da više vjeruju i ljube. Sve vas blagoslivljem i pozivam da budete bliže mom srcu i srcu malog 

Isusa. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 


