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25 gennaio 2004 

Cari figli! Anche oggi vi invito a pregare. Pregate, figlioli, in modo particolare per tutti quelli che non 

hanno conosciuto l’amore di Dio. Pregate perché i loro cuori si aprano e si avvicinino al mio cuore e al 

cuore di mio Figlio Gesù, affinché possiamo trasformarli in persone di pace e d’amore. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam da molite. Molite, dječice, na poseban način za sve one koji nisu 

upoznali Božju ljubav. Molite da se njihova srca otvore i približe mom srcu i srcu mog Sina Isusa, da ih 

mognemo preobraziti u ljude mira i ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 febbraio 2004 

Cari figli! Anche oggi, come mai fino ad ora, vi invito ad aprire i vostri cuori ai miei messaggi. Figlioli, 

siate quelli che attirano le anime a Dio e non che le allontanano. Io sono con voi e vi amo tutti con 

amore particolare. Questo è un tempo di penitenza e di conversione. Dal profondo del mio cuore vi 

invito: siate miei con tutto il cuore e allora vedrete che il vostro Dio è grande perché vi darà 

abbondanza di benedizione e di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas, kao nikad do sada, vas pozivam da otvorite vaša srca mojim porukama. Dječice, 

budite oni koji privlače duše Bogu a ne koji ih udaljuju. Ja sam s vama i sve vas ljubim posebnom 

ljubavlju. Ovo je vrijeme pokore i obraćenja. Iz dna svog srca vas pozivam budite moji svim srcem i 

onda ćete vidjeti da je vaš Bog velik jer će vam dati obilje blagoslova i mira. Hvala vam što ste se 

odazvali mome pozivu. 

25 marzo 2004 

Cari figli! Anche oggi vi invito ad aprirvi alla preghiera. Particolarmente adesso, in questo tempo di 

grazia, aprite i vostri cuori, figlioli, ed esprimete il vostro amore al Crocifisso. Solo così scoprirete la 

pace, e la preghiera scorrerà dal vostro cuore nel mondo. Siate un esempio, figlioli, e uno stimolo al 

bene. Io vi sono vicina e vi amo tutti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam da se otvorite molitvi. Posebno sada u ovom milosnom vremenu 

otvorite vaša srca, dječice, i iskažite svoju ljubav Raspetome. Samo tako ćete otkriti mir, i molitva će 

poteći iz vašeg srca svijetom. Budite primjer, dječice, i poticaj na dobro. Ja sam vam blizu i sve vas 

ljubim. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 aprile 2004 

Cari figli! Anche oggi vi invito a vivere ancora più fortemente i miei messaggi nell’umiltà e nell’amore 

affinché lo Spirito Santo vi riempia della sua grazia e della sua forza. Solo così sarete testimoni della 

pace e del perdono. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam da još jače živite moje poruke u poniznosti i ljubavi kako bi vas Duh 

Sveti ispunio svojom milošću i snagom. Samo tako bit ćete svjedoci mira i praštanja. Hvala vam što ste 

se odazvali mome pozivu. 

25 maggio 2004 

Cari figli! Anche oggi vi esorto a consacrarvi al mio Cuore e al Cuore di mio Figlio Gesù. Solo così sarete 

ogni giorno più miei e vi esorterete sempre più gli uni gli altri alla santità. Così la gioia regnerà nei 

vostri cuori e sarete portatori di pace e d’amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas potičem da se posvetite mom srcu i srcu mog Sina Isusa. Samo tako bit ćete 

svaki dan više moji i poticat ćete sve više jedni druge na svetost. Tako će radost vladati vašim srcima, i 

bit ćete nositelji mira i ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 giugno 2004 

Cari figli! Anche oggi c’è gioia nel mio cuore. Desidero ringraziarvi perché fate che il mio piano si 

realizzi. Ognuno di voi è importante, perciò, figlioli, pregate e gioite con me per ogni cuore che si è 

convertito ed è diventato strumento di pace nel mondo. I gruppi di preghiera sono forti e attraverso di 

loro posso vedere, figlioli, che lo Spirito Santo opera nel mondo. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata. 

Draga djeco! I danas je radost u mom srcu. Želim vam zahvaliti što činite moj plan ostvarivim. Svaki od 

vas je važan, zato dječice, molite i radujte se sa mnom zbog svakog srca koje se obratilo i postalo 

sredstvo mira u svijetu. Molitvene grupe su snažne da preko njih mogu vidjeti, dječice, da Duh Sveti 

djeluje u svijetu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 luglio 2004 

Cari figli! Vi invito di nuovo: siate aperti ai miei messaggi. Desidero, figlioli, avvicinarvi tutti a mio Figlio 

Gesù, perciò voi pregate e digiunate. Vi invito particolarmente a pregare per le mie intenzioni, 

cosicché possa presentarvi a mio Figlio Gesù, e Lui trasformi e apra i vostri cuori all’amore. Quando 

avrete l’amore nel cuore, in voi regnerà la pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Pozivam vas iznova: budite otvoreni mojim porukama. Želim vas, dječice, sve približiti 

mom Sinu Isusu, zato vi molite i postite. Posebno vas pozivam da molite na moje nakane, tako da vas 

mogu prikazati mom Sinu Isusu, te On preobrazi i otvori vaša srca ljubavi. Kad budete imali ljubav u 

srcu, u vama će vladati mir. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 agosto 2004 

Cari figli! Vi invito tutti alla conversione del cuore. Decidetevi, come i primi giorni della mia venuta qui, 

al cambiamento completo della vostra vita. Così, figlioli, avrete la forza di inginocchiarvi e di aprire i 

vostri cuori davanti a Dio. Dio sentirà le vostre preghiere e le esaudirà. Io intercedo presso Dio per 

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

Draga djeco! Pozivam vas sve na obraćenje srca. Odlučite se, kao prvih dana mog dolaska ovdje, na 

potpunu promjenu vašega života. Tako ćete, dječice, imati snage kleknuti i pred Bogom otvoriti svoja 

srca. Bog će čuti vaše molitve i uslišiti ih. Ja pred Bogom zagovaram za svakoga od vas. Hvala vam što 

ste se odazvali mome pozivu. 

25 settembre 2004 

Cari figli! Vi invito anche oggi a essere amore laddove c’è odio, e cibo dove c’è fame. Aprite, figlioli, i 

vostri cuori e le vostre mani siano protese e generose cosicché ogni creatura attraverso di voi ringrazi 

Dio Creatore. Pregate, figlioli, e aprite il cuore all’amore di Dio, ma non potete se non pregate. Perciò 

pregate, pregate, pregate. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Pozivam vas i danas da budete ljubav tamo gdje je mržnja, i hrana gdje je glad. Otvorite, 

dječice, vaša srca i nek vaše ruke budu ispružene i darežljive kako bi svako stvorenje preko vas 

zahvaljivalo Bogu Stvoritelju. Molite, dječice, i otvorite srce Božjoj ljubavi, a ne možete ako ne molite. 

Zato molite, molite, molite. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 ottobre 2004 

Cari figli! Questo è un tempo di grazia per la famiglia, e perciò vi invito: rinnovate la preghiera. Nel 

cuore della vostra famiglia ci sia Gesù. Imparate nella preghiera ad amare tutto ciò che è santo. 

Imitate le vite dei santi cosicché essi siano per voi uno stimolo e maestri sulla via della santità. Ogni 

famiglia diventi testimone dell’amore in questo mondo senza preghiera e senza pace. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Ovo je vrijeme milosti za obitelj, i zato vas pozivam obnovite molitvu. U srcu vaše obitelji 

nek bude Isus. Učite se u molitvi ljubiti sve ono što je sveto. Nasljedujte živote svetih kako bi vam oni 

bili poticaj i učitelji na putu svetosti. Neka svaka obitelj postane svjedokom ljubavi u ovom svijetu bez 

molitve i mira. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 novembre 2004 

Cari figli! In questo tempo vi invito tutti a pregare per le mie intenzioni. Particolarmente, figlioli, 

pregate per quelli che non hanno ancora conosciuto l’amore di Dio e non cercano Dio Salvatore. Siate 

voi, figlioli, le mie mani tese e con il vostro esempio avvicinateli al mio Cuore e al Cuore di mio Figlio. 

Dio vi ricompenserà con grazie e ogni benedizione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom vremenu sve vas pozivam da molite na moje nakane. Posebno, dječice, molite za 

one koji još nisu upoznali ljubav Božju i ne traže Boga Spasitelja. Budite vi dječice moje ispružene ruke i 

vašim primjerom približite ih mom Srcu i Srcu mog Sina. Bog će vas nagraditi milostima i svakim 

blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 dicembre 2004 

Cari figli! Con grande gioia anche oggi vi porto mio Figlio Gesù in braccio che vi benedice e vi invita alla 

pace. Pregate, figlioli, e siate testimoni coraggiosi della Buona Novella in ogni situazione. Solo così Dio 

vi benedirà e vi darà tutto ciò che gli chiedete con fede. Io sono con voi finché l’Altissimo me lo 

permette. Intercedo per ognuno di voi con grande amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! S velikom radošću i danas vam nosim mog Sina Isusa u naručju koji vas blagoslivlja i 

poziva na mir. Molite dječice i budite hrabri svjedoci radosne vijesti u svakoj situaciji. Samo tako Bog 

će vas blagosloviti i dati vam sve što od Njega u vjeri tražite. Ja sam s vama sve dok mi Svevišnji 

dopusti. Zagovaram za svakoga od vas s velikom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 


