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25 gennaio 2003 

Cari figli! Con questo messaggio vi invito di nuovo a pregare per la pace. Particolarmente adesso che la 

pace è in crisi, voi siate quelli che pregano e testimoniano la pace. Siate, figlioli, pace in questo mondo 

senza pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Ovom porukom iznova vas pozivam da molite za mir. Posebno sada kad je mir u krizi, vi 

budite oni koji mole i svjedoče mir. Budite, dječice, mir u ovom nemirnom svijetu. Hvala vam što ste se 

odazvali mome pozivu. 

25 febbraio 2003 

Cari figli! Anche oggi vi invito a pregare e a digiunare per la pace. Come ho già detto anche adesso vi 

ripeto, figlioli, solo con la preghiera e il digiuno si possono fermare anche le guerre. La pace è un dono 

prezioso di Dio. Cercate, pregate e la riceverete. Parlate della pace e portate la pace nei vostri cuori. 

Abbiatene cura come di un fiore che ha bisogno di acqua, tenerezza e luce. Siate coloro che portano la 

pace agli altri. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam da molite i postite za mir. Kako sam već govorila i sad vam 

ponavljam, dječice, samo molitvom i postom mogu se zaustaviti i ratovi. Mir je dragocjen dar od Boga. 

Tražite, molite i dobit ćete ga. Govorite o miru i nosite mir u vašim srcima. Njegujte ga kao cvijet koji je 

potreban vode, nježnosti i svjetlosti. Budite oni koji mir nose drugima. Ja sam s vama i zagovaram za 

sve vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 marzo 2003 

Cari figli! Anche oggi vi invito a pregare per la pace. Pregate con il cuore, figlioli, e non perdete la 

speranza perché Dio ama le sue creature. Egli desidera salvarvi, uno per uno, attraverso le mie venute 

qui. Vi invito sulla strada della santità. Pregate, e nella preghiera siete aperti alla volontà di Dio, e così 

in tutto ciò che fate realizzate il piano di Dio in voi e attraverso di voi. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam da molite za mir. Molite srcem, dječice, i ne gubite nadu jer Bog ljubi 

svoja stvorenja. On vas želi spasiti, jedno po jedno, preko mojih dolazaka ovdje. Pozivam vas na put 

svetosti. Molite, a u molitvi ste otvoreni Božjoj volji, i tako u svemu što činite ostvarujete Božji plan u 

vama i preko vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 aprile 2003 

Cari figli! Vi invito anche oggi ad aprirvi alla preghiera. Nel tempo di Quaresima passato avete capito 

quanto siete piccoli e quanto è piccola la vostra fede. Figlioli, decidetevi anche oggi per Dio affinché 

Lui in voi e attraverso di voi cambi i cuori degli uomini e anche i vostri cuori. Siate gioiosi portatori di 

Gesù risorto in questo mondo senza pace che anela a Dio e a tutto quello che viene da Dio. Io sono 

con voi, figlioli, e vi amo con amore particolare. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Pozivam vas i danas da se otvorite molitvi. U prošlom korizmenom vremenu shvatili ste 

koliko ste mali i koliko je vaša vjera malena. Dječice, odlučite se i danas za Boga da On u vama i preko 

vas mijenja srca ljudi, a i vaša srca. Budite radosni nositelji Uskrslog Isusa u ovom nemirnom svijetu 

koji žudi za Bogom i za svim onim što je od Boga. Ja sam s vama, dječice, i ljubim vas posebnom 

ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 maggio 2003 

Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera. Rinnovate la vostra preghiera personale, e in modo 

particolare pregate lo Spirito Santo che vi aiuti a pregare col cuore. Intercedo per tutti voi, figlioli, e vi 

invito tutti alla conversione. Se voi vi convertite anche tutti attorno a voi saranno rinnovati, e la 

preghiera sarà per loro gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam na molitvu. Obnovite vašu osobnu molitvu, a na poseban način 

molite Duha Svetoga da vam pomogne moliti srcem. Zagovaram za sve vas, dječice, i sve vas pozivam 

na obraćenje. Ako se vi obratite i svi oko vas biti će obnovljeni, a molitva će im biti radost. Hvala vam 

što ste se odazvali mome pozivu. 

25 giugno 2003 

Cari figli! Anche oggi, con grande gioia, vi invito a vivere i miei messaggi. Sono con voi e vi ringrazio per 

aver messo nella vita quello che vi dico. Vi invito a rinnovare con nuovo entusiasmo e con gioia ancora 

di più i miei messaggi. La preghiera sia la vostra quotidianità. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata. 

Draga djeco! I danas, s velikom radošću, vas pozivam živjeti moje poruke. S vama sam i zahvaljujem 

vam što ste stavili u život ono što vam govorim. Pozivam vas da obnovite s novim oduševljenjem i 

radošću još više moje poruke. Nek molitva bude vaša svakodnevica. Hvala vam što ste se odazvali 

mome pozivu. 

  



25 luglio 2003 

Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera. Figlioli, pregate finché la preghiera diventi per voi gioia. 

Solo così ognuno di voi scoprirà la pace nel cuore e la vostra anima sarà contenta. Sentirete il bisogno 

di testimoniare agli altri l’amore che sentite nel vostro cuore e nella vostra vita. Io sono con voi e 

intercedo presso Dio per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam na molitvu. Dječice, molite sve dok vam molitva ne postane radost. 

Samo tako svaki od vas otkrit će mir u srcu i vaša duša biti će zadovoljna. Osjećat ćete potrebu 

svjedočiti drugima ljubav koju osjećate u vašem srcu i životu. Ja sam s vama i zagovaram pred Bogom 

za sve vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 agosto 2003 

Cari figli! Anche oggi vi invito a ringraziare Dio nel vostro cuore per tutte le grazie che vi dà anche 

attraverso i segni e i colori che sono nella natura. Dio desidera avvicinarvi a sé e vi esorta a dare a Lui 

gloria e lode. Perciò vi invito di nuovo, figlioli, pregate, pregate, pregate e non dimenticate: Io sono 

con voi. Intercedo presso Dio per ognuno di voi finché la vostra gioia in Lui sia piena. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam da Bogu zahvaljujete u vašem srcu za sve milosti koje vam daje i 

preko znakova i boja koje su u prirodi. Bog vas želi sebi približiti i potiče vas da Njemu date slavu i 

hvalu. Zato vas iznova pozivam, dječice, molite, molite, molite i ne zaboravite ja sam s vama. 

Zagovaram pred Bogom za svakoga od vas sve dok vaša radost ne bude u Njemu potpuna. Hvala vam 

što ste se odazvali mome pozivu. 

25 settembre 2003 

Cari figli! Anche oggi vi invito ad avvicinarvi al mio cuore. Solo così comprenderete il dono della mia 

presenza qui tra voi. Desidero, figlioli, guidarvi al cuore di mio Figlio Gesù. Ma voi fate resistenza e non 

volete aprire i vostri cuori alla preghiera. Io vi invito di nuovo, figlioli: non siate sordi ma comprendete 

il mio invito che è per voi salvezza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam da se približite mom srcu. Samo tako shvatit ćete dar moje 

prisutnosti ovdje među vama. Želim vas, dječice, voditi srcu mog Sina Isusa. Ali vi se opirete i ne želite 

otvoriti vaša srca molitvi. Ja vas iznova, dječice, pozivam nemojte biti gluhi nego shvatite moj poziv koji 

je za vas spasenje. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 ottobre 2003 

Cari figli! Vi invito di nuovo a consacrarvi al mio Cuore e al Cuore di mio Figlio Gesù. Desidero, figlioli, 

condurvi tutti sulla via della conversione e della santità. Solo così, attraverso di voi, possiamo condurre 

più anime possibili sulla via della salvezza. Non indugiate, figlioli, ma dite con tutto il cuore: Desidero 

aiutare Gesù e Maria a far sì che più fratelli e sorelle possibili conoscano la via della santità. Così 

sentirete la contentezza di essere amici di Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Iznova vas pozivam da se posvetite mom srcu i srcu mog Sina Isusa. Želim vas, dječice, 

sve povesti na put obraćenja i svetosti. Samo tako, preko vas, možemo povesti što više duša na put 

spasenja. Nemojte odugovlačiti, dječice, nego recite svim srcem: Želim pomoći Isusu i Mariji da što više 

braće i sestara upoznaju put svetosti. Tako ćete osjetiti zadovoljstvo biti Isusovi prijatelji. Hvala vam 

što ste se odazvali mome pozivu. 

25 novembre 2003 

Cari figli! Vi invito che questo tempo sia per voi uno stimolo ancora più forte alla preghiera. In questo 

tempo, figlioli, pregate perché Gesù nasca in tutti i cuori, particolarmente in quelli che non lo 

conoscono. Siate amore, gioia e pace in questo mondo senza pace. Io sono con voi e intercedo presso 

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

Draga djeco! Pozivam vas da vam ovo vrijeme bude još jači poticaj na molitvu. U ovom vremenu, 

dječice, molite da se Isus rodi u svim srcima, posebno u onima koji ga ne poznaju. Budite ljubav, radost 

i mir u ovom nemirnom svijetu. Ja sam s vama i zagovaram pred Bogom za svakoga od vas. Hvala vam 

što ste se odazvali mome pozivu. 

25 dicembre 2003 

Cari figli! Anche oggi vi benedico tutti con mio Figlio Gesù in braccio e vi porto Lui, che è il Re della 

pace, affinché Lui vi doni la sua pace. Sono con voi e vi amo tutti, figlioli. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas sve blagoslivljam sa svojim Sinom Isusom u naručju i nosim vam Njega koji je 

Kralj Mira da vam on udijeli svoj mir. S vama sam i sve vas ljubim dječice. Hvala vam što ste se odazvali 

mome pozivu. 


