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25 gennaio 2002 

Cari figli! In questo tempo, mentre guardate ancora indietro all’anno passato, vi invito, figlioli, a 

guardare profondamente nel vostro cuore e a decidervi a essere più vicini a Dio e alla preghiera. 

Figlioli, siete ancora legati alle cose terrene e poco alla vita spirituale. Anche il mio invito di oggi sia per 

voi uno stimolo a decidervi per Dio e per la conversione quotidiana. Non potete convertirvi, figlioli, se 

non lasciate i peccati e non vi decidete per l’amore verso Dio e verso il prossimo. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom vremenu, dok se još osvrćete na prošlu godinu, pozivam vas dječice, da duboko 

pogledate u vaše srce i odlučite se biti bliže Bogu i molitvi. Dječice, još ste navezani na zemaljske stvari 

a malo na duhovni život. Nek vam i moj današnji poziv bude poticaj da se odlučite za Boga i 

svakidašnje obraćenje. Ne možete se obraćati, dječice, ako ne ostavite grijehe i ne odlučite se na 

ljubav prema Bogu i bližnjemu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 febbraio 2002 

Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito a diventare amici di Gesù. Pregate per la pace nei vostri 

cuori e lavorate alla conversione personale. Figlioli, solo così potrete diventare testimoni della pace e 

dell’amore di Gesù nel mondo. Apritevi alla preghiera perché la preghiera diventi per voi un bisogno. 

Convertitevi, figlioli, e lavorate affinché più anime possibili conoscano Gesù e il suo amore. Io vi sono 

vicina e vi benedico tutti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom milosnom vremenu pozivam vas da postanete Isusovi prijatelji. Molite za mir u 

vašim srcima i radite na osobnom obraćenju. Dječice, samo tako ćete moći postati svjedoci mira i 

Isusove ljubavi u svijetu. Otvorite se molitvi da vam molitva bude potreba. Obraćajte se, dječice, i 

radite da što više duša upozna Isusa i njegovu ljubav. Ja sam vam blizu i sve vas blagoslivljem. Hvala 

vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 marzo 2002 

Cari figli! Oggi vi invito a unirvi a Gesù nella preghiera. Apritegli il vostro cuore e donategli tutto quello 

che vi è in esso: le gioie, le tristezze e le malattie. Questo sia per voi un tempo di grazia. Pregate, 

figlioli, e ogni momento sia di Gesù. Sono con voi e intercedo per voi. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata. 

Draga djeco! Danas vas pozivam da se sjedinite s Isusom u molitvi. Otvorite mu svoje srce i darujte mu 

sve što je u njemu: radosti, tuge i bolesti. Nek vam ovo bude vrijeme milosti. Molite, dječice, i neka 

svaki trenutak bude Isusov. S vama sam i zagovaram za vas. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

  



25 aprile 2002 

Cari figli! Gioite con me in questo tempo di primavera quando tutta la natura si risveglia e i vostri cuori 

anelano al cambiamento. Apritevi, figlioli, e pregate. Non dimenticate: Io sono con voi e desidero 

condurvi tutti a mio Figlio affinché Lui vi doni l’amore sincero verso Dio e tutto quello che viene da Lui. 

Apritevi alla preghiera e chiedete a Dio la conversione dei vostri cuori, e tutto il resto Lui vede e 

provvede. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Radujte se sa mnom u ovom proljetnom vremenu kad se sva priroda budi i vaša srca žude 

za promjenom. Otvorite se dječice i molite. Ne zaboravite ja sam s vama i želim vas sve povesti mom 

Sinu da vas on nadari iskrenom ljubavlju prema Bogu i svemu onome što je od njega. Otvorite se 

molitvi i tražite od Boga obraćenje vaših srca, a sve ostalo on vidi i proviđa. Hvala vam što ste se 

odazvali mom pozivu. 

25 maggio 2002 

Cari figli! Oggi vi invito a mettere la preghiera al primo posto nella vostra vita. Pregate e la preghiera, 

figlioli, sia per voi gioia. Io sono con voi e intercedo per tutti voi, e voi, figlioli, siate gioiosi portatori dei 

miei messaggi. La vostra vita con me sia gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Danas vas pozivam da stavite molitvu na prvo mjesto u vašem životu. Molite i nek vam 

molitva, dječice, bude radost. Ja sam s vama i zagovaram za sve vas, a vi dječice, budite radosni 

nositelji mojih poruka. Nek vaš život sa mnom bude radost. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 giugno 2002 

Cari figli! Oggi prego per voi e con voi che lo Spirito Santo vi aiuti e aumenti la vostra fede affinché 

accogliate ancora di più i messaggi che vi do qui in questo luogo santo. Figlioli, comprendete che 

questo è un tempo di grazia per ognuno di voi, e con me, figlioli, siete sicuri. Desidero condurvi tutti 

sulla via della santità. Vivete i miei messaggi e mettete nella vita ogni parola che vi do. Siano preziose 

per voi perché vengono dal cielo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Danas molim za vas i s vama da vas Duh Sveti pomogne i uveća vašu vjeru da još više 

prihvatite poruke koje vam dajem ovdje u ovom svetom mjestu. Dječice, shvatite da je ovo vrijeme 

milosti za svakoga od vas, a sa mnom, dječice, ste sigurni. Želim vas sve povesti na put svetosti. Živite 

moje poruke i stavite u život svaku riječ koju vam dajem. Nek vam budu dragocjene jer dolaze iz neba. 

Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

  



25 luglio 2002 

Cari figli! Oggi gioisco con il vostro patrono e vi invito a essere aperti alla volontà di Dio affinché cresca 

la fede in voi e attraverso di voi nelle persone che incontrate nella vostra vita quotidiana. Figlioli, 

pregate finché la preghiera diventi per voi gioia. Chiedete attraverso i vostri santi protettori affinché vi 

aiutino a crescere nell’amore verso Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Danas se radujem s vašim zaštitnikom i pozivam vas da budete otvoreni Božjoj volji kako 

bi u vama i preko vas rasla vjera u ljudima koje susrećete u vašem svakidašnjem životu. Dječice, molite 

sve dok vam molitva ne postane radost. Tražite preko vaših svetih zaštitnika da vam pomognu rasti u 

ljubavi prema Bogu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. 

25 agosto 2002 

Cari figli! Anche oggi sono con voi nella preghiera affinché Dio vi dia una fede ancora più forte. Figlioli, 

la vostra fede è piccola e non siete nemmeno coscienti di quanto nonostante questo non siete pronti a 

chiedere a Dio il dono della fede. Per questo sono con voi per aiutarvi a comprendere, figlioli, i miei 

messaggi e a metterli nella vita. Pregate, pregate, pregate e solo nella fede e attraverso la preghiera la 

vostra anima troverà la pace e il mondo la gioia di essere con Dio. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata. 

Draga djeco! I danas sam s vama u molitvi da vam Bog da još jaču vjeru. Dječice, vaša je vjera mala a 

niste ni svjesni koliko unatoč tome niste spremni tražiti od Boga dar vjere. Zato sam s vama da vam 

pomognem shvatiti, dječice, moje poruke i da ih stavite u život. Molite, molite, molite i samo u vjeri i 

preko molitve vaša će duša naći mir i svijet radost da bude s Bogom. Hvala vam što ste se odazvali 

mom pozivu. 

25 settembre 2002 

Cari figli! Anche in questo tempo inquieto vi invito alla preghiera. Figlioli, pregate per la pace affinché 

nel mondo ogni uomo senta l’amore per la pace. Solo quando l’anima trova la pace in Dio si sente 

soddisfatta e l’amore scorrerà nel mondo. E in modo particolare, figlioli, siete chiamati a vivere e a 

testimoniare la pace, la pace nei vostri cuori e nelle vostre famiglie, e attraverso di voi la pace scorrerà 

anche nel mondo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I u ovom nemirnom vremenu pozivam vas na molitvu. Dječice, molite za mir kako bi u 

svijetu svaki čovjek osjetio ljubav prema miru. Samo kada duša nađe mir u Bogu osjeća se zadovoljno i 

ljubav će poteći svijetom. A na poseban način, dječice, pozvani ste da živite i svjedočite mir, mir u 

vašim srcima i obiteljima, a preko vas mir će poteći i svijetom. Hvala vam što ste se odazvali mom 

pozivu. 

  



25 ottobre 2002 

Cari figli! Vi invito anche oggi alla preghiera. Figlioli, credete che con la preghiera semplice si possono 

fare miracoli. Attraverso la vostra preghiera voi aprite il vostro cuore a Dio e Lui opera miracoli nella 

vostra vita. Guardando i frutti, il vostro cuore si riempie di gioia e di gratitudine verso Dio per tutto 

quello che fa nella vostra vita e attraverso di voi anche per gli altri. Pregate e credete, figlioli, Dio vi dà 

grazie e voi non le vedete. Pregate e le vedrete. La vostra giornata sia piena di preghiera e 

ringraziamento per tutto quello che Dio vi dà. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Pozivam vas i danas na molitvu. Dječice, vjerujte da se jednostavnom molitvom mogu 

činiti čudesa. Preko vaše molitve otvarate svoje srce Bogu i On čini čudesa u vašem životu. Gledajući 

plodove vaše srce se ispunja radošću i zahvalnošću Bogu za sve što čini u vašem životu a preko vas i 

drugima. Molite i vjerujte dječice, Bog vam daje milosti a vi ih ne vidite. Molite i vidjet ćete ih. Nek vaš 

dan bude ispunjen molitvom i zahvalom za sve što vam Bog daje. Hvala vam što ste se odazvali mom 

pozivu. 

25 novembre 2002 

Cari figli! Vi invito anche oggi alla conversione. Aprite il vostro cuore a Dio, figlioli, attraverso la santa 

Confessione e preparate la vostra anima affinché il piccolo Gesù possa nascere di nuovo nel vostro 

cuore. Permettetegli di trasformarvi e di condurvi sulla via della pace e della gioia. Figlioli, decidetevi 

per la preghiera. Specialmente adesso, in questo tempo di grazia, il vostro cuore aneli alla preghiera. 

Io vi sono vicina e intercedo presso Dio per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Pozivam vas i danas na obraćenje. Otvorite vaše srce, dječice, preko svete ispovijedi Bogu 

i pripremite vašu dušu da se mogne u vašem srcu iznova roditi mali Isus. Dozvolite mu da vas preobrazi 

i povede na put mira i radosti. Dječice, odlučite se za molitvu. Napose sada u ovom milosnom vremenu 

nek vaše srce žudi za molitvom. Ja sam vam blizu i zagovaram pred Bogom za sve vas. Hvala vam što 

ste se odazvali mom pozivu. 

25 dicembre 2002 

Cari figli! Questo è un tempo di grandi grazie, ma anche un tempo di grandi prove per tutti quelli che 

desiderano seguire la via della pace. Per questo, figlioli, vi invito di nuovo: pregate, pregate, pregate, 

non con le parole ma con il cuore. Vivete i miei messaggi e convertitevi. Siate coscienti del dono che 

Dio mi ha permesso di essere con voi, particolarmente oggi che nelle mie braccia ho il piccolo Gesù – il 

Re della pace. Desidero darvi la pace, e voi portatela nei vostri cuori e donatela agli altri, finché la pace 

di Dio regni nel mondo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Ovo je vrijeme velikih milosti, ali i vrijeme velikih kušnji za sve one koji žele slijediti put 

mira. Zbog toga vas ponovno, dječice, pozivam molite, molite, molite ne riječima nego srcem. Živite 

moje poruke i obraćajte se. Budite svjesni ovog dara da mi je Bog dopustio biti s vama, posebno danas 

kad u svojim rukama imam malog Isusa – Kralja mira. Želim vam dati mir a vi ga nosite u svojim srcima 

i darujte ga drugima, sve dok Božji mir ne zavlada svijetom. Hvala vam što ste se odazvali mome 

pozivu. 


