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25 gennaio 2006 

Cari figli! Anche oggi vi invito a essere portatori del Vangelo nelle vostre famiglie. Non dimenticate, 

figlioli, di leggere la Sacra Scrittura. Mettetela in un luogo visibile e testimoniate con la vostra vita che 

credete e vivete la Parola di Dio. Io vi sono vicina con il mio amore e intercedo presso mio Figlio per 

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

Draga djeco! I danas vas pozivam da budete nositelji Evanđelja u vašim obiteljima. Ne zaboravite, 

dječice, čitati Sveto pismo. Stavite ga na vidljivo mjesto i svjedočite vašim životom da vjerujete i živite 

Riječ Božju. Ja sam vam blizu svojom ljubavlju i zagovaram pred mojim Sinom za svakoga od vas. Hvala 

vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 febbraio 2006 

Cari figli! In questo tempo di grazia di Quaresima vi invito ad aprire i vostri cuori ai doni che Dio 

desidera darvi. Non siate chiusi ma dite Sì a Dio con la preghiera e la rinuncia e Lui vi darà in 

abbondanza. Come in primavera la terra si apre al seme e porta frutto il centuplo così anche il Padre 

vostro celeste vi darà in abbondanza. Io sono con voi e vi amo, figlioli, con amore tenero. Grazie per 

aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom milosnom korizmenom vremenu pozivam vas da otvorite svoja srca darovima 

koje vam Bog želi dati. Ne budite zatvoreni nego molitvom i odricanjem recite Da Bogu i On će vam 

dati u izobilju. Kao što se u proljeće zemlja otvara sjemenu i urodi stostruko tako će vam i Otac vaš 

nebeski dati u izobilju. Ja sam s vama i ljubim vas, dječice, nježnom ljubavlju. Hvala vam što ste se 

odazvali mome pozivu. 

25 marzo 2006 

Coraggio, figlioli! Ho deciso di guidarvi sulla via della santità. Rinunciate al peccato e camminate sulla 

via della salvezza, la via che ha scelto mio Figlio. Attraverso ogni vostra pena e sofferenza Dio troverà 

per voi la via della gioia. Perciò voi, figlioli, pregate. Noi vi siamo vicini con il nostro amore. Grazie per 

aver risposto alla mia chiamata. 

Hrabro dječice! Odlučila sam voditi vas putem svetosti. Odrecite se grijeha i pođite putem spasenja, 

putem koji je izabrao moj Sin. Preko svake vaše muke i trpljenja Bog će naći za vas put radosti. Zato vi, 

dječice, molite. Mi smo vam blizu svojom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 aprile 2006 

Cari figli! Anche oggi vi invito ad avere più fiducia in me e in mio Figlio. Lui ha vinto con la sua morte e 

risurrezione, e vi invita a essere attraverso di me parte della sua gioia. Voi non vedete Dio, figlioli, ma 

se pregate sentirete la sua vicinanza. Io sono con voi e intercedo presso Dio per ognuno di voi. Grazie 

per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam da imate više povjerenja u mene i moga Sina. On je pobijedio svojom 

smrću i uskrsnućem, i poziva vas da preko mene budete dio Njegove radosti. Vi ne vidite Boga, dječice, 

ali ako molite osjetit ćete Njegovu blizinu. Ja sam s vama i pred Bogom zagovaram za svakoga od vas. 

Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 maggio 2006 

Cari figli! Anche oggi vi invito a mettere in pratica e a vivere i miei messaggi che vi do. Decidetevi per la 

santità, figlioli, e pensate al paradiso. Solo così avrete la pace nel vostro cuore che nessuno potrà 

distruggere. La pace è un dono che Dio vi dà nella preghiera. Figlioli, cercate e lavorate con tutte le 

forze affinché la pace vinca nei vostri cuori e nel mondo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam da stavite u praksu i živite moje poruke koje vam dajem. Odlučite se 

za svetost, dječice, i mislite na raj. Samo tako imat ćete mir u vašem srcu koji nitko neće moći uništiti. 

Mir je dar koji vam Bog daje u molitvi. Dječice, tražite i radite svim snagama da mir pobijedi u vašim 

srcima i u svijetu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 giugno 2006 

Cari figli! Con grande gioia nel mio cuore vi ringrazio per tutte le preghiere che in questi giorni avete 

offerto per le mie intenzioni. Sappiate, figlioli, che non vi pentirete né voi né i vostri figli. Dio vi 

ricompenserà con grandi grazie e meriterete la vita eterna. Io vi sono vicina e ringrazio tutti quelli che 

nel corso di questi anni hanno accolto i miei messaggi, li hanno trasformati in vita e hanno deciso per 

la santità e per la pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! S velikom radošću u svom srcu zahvaljujem vam na svim molitvama koje ste ovih dana 

prikazali na moje nakane. Znajte dječice ne ćete se pokajati ni vi ni vaša djeca. Bog će vas nagraditi 

velikim milostima i zaslužit ćete život vječni. Ja sam vam blizu i zahvaljujem svima onima koji su tokom 

ovih godina prihvatili moje poruke, pretočili ih u život i odlučili se za svetost i mir. Hvala vam što ste se 

odazvali mome pozivu. 

  



25 luglio 2006 

Cari figli! In questo tempo non pensate solo al riposo del vostro corpo ma, figlioli, cercate il tempo 

anche per l’anima. Che nel silenzio lo Spirito Santo vi parli e permettetegli di convertirvi e di cambiarvi. 

Io sono con voi e intercedo presso Dio per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom vremenu ne mislite samo na odmor vašega tijela nego, dječice, tražite vrijeme i 

za dušu. Nek vam u tišini Duh Sveti govori i dopustite Mu da vas obraća i mijenja. Ja sam s vama i pred 

Bogom zagovaram za svakoga od vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 agosto 2006 

Cari figli! Anche oggi vi invito: pregate, pregate, pregate. Solo nella preghiera sarete vicini a me e a mio 

Figlio e vedrete come è breve questa vita. Nel vostro cuore nascerà il desiderio del cielo. La gioia 

regnerà nel vostro cuore e la preghiera scorrerà come un fiume. Nelle vostre parole ci sarà solo 

ringraziamento a Dio per avervi creati e il desiderio di santità diventerà per voi realtà. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam molite, molite, molite. Samo u molitvi bit ćete blizu meni i mome 

Sinu i vidjet ćete kako je kratak ovaj život. U vašem srcu rodit će se želja za nebom. Radost će zavladati 

u vašem srcu a molitva će poteći kao rijeka. U vašim riječima biti će samo zahvala Bogu što vas je 

stvorio i želja za svetošću postat će vam stvarnost. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 settembre 2006 

Cari figli! Anche oggi sono con voi e vi invito tutti alla conversione completa. Decidetevi per Dio, 

figlioli, e troverete in Dio la pace che cerca il vostro cuore. Imitate le vite dei santi e loro vi siano di 

esempio, e io vi esorterò finché l’Altissimo mi permette di essere con voi. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata. 

Draga djeco! I danas sam s vama i sve vas pozivam na potpuno obraćenje. Odlučite se za Boga, dječice, 

i naći ćete u Bogu mir koji traži vaše srce. Nasljedujte živote svetih i neka vam oni budu primjer, a ja ću 

vas poticati sve dok mi Svevišnji dopusti biti s vama. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 ottobre 2006 

Cari figli! Oggi il Signore mi ha permesso di dirvi nuovamente che vivete in un tempo di grazia. Non 

siete coscienti, figlioli, che Dio vi dà una grande opportunità per convertirvi e vivere nella pace e 

nell’amore. Voi siete così ciechi e attaccati alle cose terrene, e pensate alla vita terrena. Dio mi ha 

mandato per guidarvi verso la vita eterna. Io, figlioli, non sono stanca anche se vedo i vostri cuori 

appesantiti e stanchi di tutto ciò che è grazia e dono. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Danas mi je Gospodin dopustio da vam ponovno kažem da živite u milosnom vremenu. 

Niste svjesni, dječice, da vam Bog daje veliku šansu da se obraćate i živite u miru i ljubavi. Vi ste toliko 

slijepi i navezani na zemaljske stvari, i mislite na zemaljski život. Bog me je poslao da vas vodim prema 

vječnom životu. Ja, dječice, nisam umorna iako vidim vaša srca teška i umorna za sve ono što je milost i 

dar. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 novembre 2006 

Cari figli! Anche oggi vi invito: pregate, pregate, pregate. Figlioli, quando pregate siete vicini a Dio e Lui 

vi dà il desiderio dell’eternità. Questo è un tempo in cui potete parlare di più di Dio e fare di più per 

Dio. Perciò non fate resistenza ma lasciate, figlioli, che Lui vi guidi, vi cambi ed entri nella vostra vita. 

Non dimenticate che siete pellegrini sulla via verso l’eternità. Perciò, figlioli, permettete che Dio vi 

guidi come un pastore il suo gregge. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam molite, molite, molite. Dječice, kad molite blizu ste Bogu i On vam 

daje želju za vječnošću. Ovo je vrijeme kad možete govoriti više o Bogu i činiti više za Boga. Zato se ne 

opirite nego dopustite, dječice, da vas On vodi, mijenja i uđe u vaš život. Ne zaboravite da ste putnici 

na putu prema vječnosti. Zato, dječice, dopustite da vas Bog vodi kao pastir svoje stado. Hvala vam što 

ste se odazvali mome pozivu. 

25 dicembre 2006 

Cari figli! Anche oggi vi porto il neonato Gesù in braccio. Egli che è il Re del cielo e della terra, Egli è la 

vostra pace. Nessuno, figlioli, vi può dare la pace come Lui che è il Re della pace. Perciò adoratelo nei 

vostri cuori, sceglietelo e avrete la gioia in Lui. Egli vi benedirà con la sua benedizione di pace. Grazie 

per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vam nosim Novorođenog Isusa u naručju. On koji je Kralj neba i zemlje, On je vaš 

mir. Nitko vam, dječice, ne može dati mir kao On koji je Kralj mira. Zato Mu se poklonite u svojim 

srcima, izaberite Ga i imat ćete radost u Njemu. On će vas blagosloviti svojim blagoslovom mira. Hvala 

vam što ste se odazvali mome pozivu. 


