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25 gennaio 2007 

Cari figli! Mettete la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela. Così 

conoscerete la preghiera con il cuore e i vostri pensieri saranno in Dio. Non dimenticate che siete 

passeggeri come un fiore in un campo, che si vede da lontano, ma in un attimo sparisce. Figlioli, 

lasciate un segno di bontà e d’amore dovunque passiate, e Dio vi benedirà con l’abbondanza della sua 

benedizione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Stavite Sveto pismo na vidljivo mjesto u vašoj obitelji i čitajte ga. Tako ćete spoznati 

molitvu srcem i vaše misli bit će u Bogu. Ne zaboravite da ste prolazni kao cvijet u polju, koji se vidi iz 

daleka, ali u trenutku nestane. Dječice, ostavite znak dobrote i ljubavi gdje god prolazite, i Bog će vas 

blagosloviti obiljem svoga blagoslova. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 febbraio 2007 

Cari figli! Aprite il vostro cuore alla misericordia di Dio in questo tempo di Quaresima. Il Padre celeste 

desidera liberare dalla schiavitù del peccato ognuno di voi. Perciò, figlioli, approfittate di questo 

tempo e attraverso l’incontro con Dio nella confessione lasciate il peccato e decidetevi per la santità. 

Fatelo per amore di Gesù che vi ha redenti tutti con il suo sangue perché siate felici e in pace. Non 

dimenticate, figlioli: la vostra libertà è la vostra debolezza, perciò seguite i miei messaggi con serietà. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Otvorite vaše srce Božjem milosrđu u ovom korizmenom vremenu. Nebeski Otac želi 

izbaviti od ropstva grijeha svakoga od vas. Zato, dječice, iskoristite ovo vrijeme i preko susreta s 

Bogom u ispovijedi ostavite grijeh i odlučite se za svetost. Učinite to iz ljubavi prema Isusu koji vas je 

svojom krvlju sve otkupio da bi vi bili sretni i u miru. Ne zaboravite, dječice, vaša sloboda je vaša 

slabost, zato slijedite moje poruke s ozbiljnošću. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 marzo 2007 

Cari figli! Desidero ringraziarvi di cuore per le vostre rinunce quaresimali. Desidero esortarvi a 

continuare a vivere il digiuno con cuore aperto. Con il digiuno e la rinuncia, figlioli, sarete più forti 

nella fede. In Dio troverete la vera pace, attraverso la preghiera quotidiana. Io sono con voi e non sono 

stanca. Desidero portarvi tutti con me in paradiso, per questo decidetevi ogni giorno per la santità. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Želim vam zahvaliti od srca na vašim korizmenim odricanjima. Želim vas potaknuti da 

otvorena srca i nadalje živite post. Postom i odricanjem, dječice, bit ćete jači u vjeri. U Bogu ćete naći 

pravi mir, preko svakodnevne molitve. Ja sam s vama i nisam umorna. Želim vas sve povesti sa mnom 

u raj, zato se svakodnevno odlučite za svetost. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 aprile 2007 

Cari figli! Anche oggi vi invito di nuovo alla conversione. Aprite i vostri cuori. Questo è un tempo di 

grazia mentre sono con voi, approfittatene. Dite: “Questo tempo è per la mia anima”. Io sono con voi 

e vi amo con un amore immenso. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas ponovno pozivam na obraćenje. Otvorite vaša srca. Ovo je milosno vrijeme 

dok sam s vama, iskoristite ga. Recite: “Ovo je vrijeme za moju dušu”. Ja sam s vama i ljubim vas 

neizmjernom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 maggio 2007 

Cari figli! Pregate con me lo Spirito Santo che vi guidi nella ricerca della volontà di Dio sul cammino 

della vostra santità. E voi che siete lontani dalla preghiera convertitevi e cercate nel silenzio del vostro 

cuore la salvezza della vostra anima e nutritela con la preghiera. Io vi benedico tutti a uno a uno con la 

mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Molite sa mnom Duha Svetoga da vas vodi u traženju Božje volje na putu vaše svetosti. A 

vi koji ste daleko od molitve obratite se i tražite u tišini svoga srca spas svojoj duši, i hranite je 

molitvom. Ja vas sve pojedinačno blagoslivljem svojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se 

odazvali mome pozivu. 

25 giugno 2007 

Cari figli! Anche oggi con grande gioia nel mio cuore vi invito alla conversione. Figlioli, non dimenticate 

che siete tutti importanti in questo grande piano che Dio porta avanti attraverso Medjugorje. Dio 

desidera convertire il mondo intero e chiamarlo alla salvezza e al cammino verso di Lui che è il 

principio e la fine di ogni essere. In modo particolare, figlioli, vi invito tutti dal profondo del mio cuore: 

apritevi a questa grande grazia che Dio vi dà attraverso la mia presenza qui. Desidero ringraziare 

ognuno di voi per i sacrifici e le preghiere. Sono con voi e vi benedico tutti. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas s velikom radošću u svom srcu pozivam na obraćenje. Dječice, ne zaboravite 

da ste svi važni u ovom velikom planu koji Bog vodi kroz Međugorje. Bog želi obratiti čitavi svijet i 

pozvati ga na spasenje i put prema Njemu koji je početak i konac svakog bića. Na poseban način 

dječice sve vas pozivam iz dubine svog srca otvorite se ovoj velikoj milosti koju vam Bog daje preko 

moje prisutnosti ovdje. Želim svakom od vas zahvaliti na žrtvama i molitvama. S vama sam i sve vas 

blagoslivljem. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 luglio 2007 

Cari figli! Oggi, nel giorno del patrono della vostra parrocchia, vi invito a imitare le vite dei santi. Essi 

siano per voi un esempio e uno stimolo alla vita di santità. La preghiera sia per voi come l’aria che 

respirate e non un peso. Figlioli, Dio vi rivelerà il suo amore e voi sperimenterete la gioia di essere miei 

diletti. Dio vi benedirà e vi darà l’abbondanza della grazia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Danas, na dan zaštitnika vaše župe, pozivam vas da nasljedujete živote svetih. Neka vam 

oni budu primjer i poticaj na život svetosti. Neka vam molitva bude kao zrak koji udišete, a ne teret. 

Dječice, Bog će vam otkriti svoju ljubav, a vi ćete doživjeti radost da ste moji ljubljeni. Bog će vas 

blagosloviti i dati vam obilje milosti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 agosto 2007 

Cari figli! Anche oggi vi invito alla conversione. La vostra vita, figlioli, sia riflesso della bontà di Dio e 

non dell’odio e dell’infedeltà. Pregate, figlioli, affinché la preghiera diventi per voi vita. Così scoprirete 

nella vostra vita la pace e la gioia che Dio dà a quelli che hanno il cuore aperto al suo amore. E voi che 

siete lontani dalla misericordia di Dio convertitevi, affinché Dio non diventi sordo alle vostre preghiere 

e non sia tardi per voi. Perciò, in questo tempo di grazia, convertitevi e mettete Dio al primo posto 

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

Draga djeco! I danas vas pozivam na obraćenje. Neka vaš život, dječice, bude odsjaj Božje dobrote a ne 

mržnje i nevjere. Molite, dječice, da vam molitva postane život. Tako ćete u vašem životu otkriti mir i 

radost koju Bog daje onima koji su otvorena srca prema Njegovoj ljubavi. A vi koji ste daleko od Božjeg 

milosrđa obraćajte se da se Bog ne ogluši na vaše molitve i ne bude vam kasno. Zato u ovom milosnom 

vremenu obraćajte se i stavite Boga na prvo mjesto u vašem životu. Hvala vam što ste se odazvali 

mome pozivu. 

25 settembre 2007 

Cari figli! Anche oggi vi invito tutti che i vostri cuori ardano con l’amore più forte possibile per il 

Crocifisso e non dimenticate che per vostro amore ha dato la sua vita perché voi foste salvati. Figlioli, 

meditate e pregate affinché il vostro cuore si apra all’amore di Dio. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata. 

Draga djeco! I danas vas sve pozivam da vaša srca plamte što žešćom ljubavlju prema Raspetome i ne 

zaboravite da je iz ljubavi prema vama dao svoj život da bi vi bili spašeni. Dječice, meditirajte i molite 

da bi se vaše srce otvorilo prema Božjoj ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 ottobre 2007 

Cari figli! Dio mi ha mandato tra voi per amore per condurvi verso la via della salvezza. In molti avete 

aperto i vostri cuori e avete accolto i miei messaggi, ma molti si sono persi su questa via e non hanno 

mai conosciuto con tutto il cuore il Dio dell’amore. E perciò vi invito: voi siate amore e luce dove ci 

sono tenebre e peccato. Sono con voi e vi benedico tutti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Bog me poslao među vas iz ljubavi da vas povedem prema putu spasenja. Mnogi ste 

otvorili vaša srca i prihvatili moje poruke, a mnogi su se izgubili na ovom putu i nikad nisu upoznali 

punim srcem Boga ljubavi. I zato vas pozivam vi budite ljubav i svjetlo gdje je tama i grijeh. S vama sam 

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

25 novembre 2007 

Cari figli! Oggi che festeggiate Cristo Re dell’universo desidero che Egli sia il re della vostra vita. Solo 

attraverso la donazione, figlioli, potete comprendere il dono del sacrificio di Gesù sulla croce per 

ognuno di voi. Figlioli, donate del tempo a Dio, perché Egli vi trasformi e vi riempia della sua grazia, 

affinché voi siate grazia per gli altri. Io sono per voi, figlioli, un dono di grazia d’amore che viene da Dio 

per questo mondo senza pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Danas kad slavite Krista Kralja svega stvorenoga želim da on bude kralj vaših života. Samo 

preko darivanja dječice možete shvatiti dar Isusove žrtve na križu za svakog od vas. Dječice, darujte 

vrijeme Bogu da vas on preobrazi i ispuni svojom milošću kako biste vi bili milost za druge. Ja sam za 

vas dječice milosni dar ljubavi koji dolazi od Boga za ovaj nemirni svijet. Hvala vam što ste se odazvali 

mome pozivu. 

25 dicembre 2007 

Cari figli! Con grande gioia vi porto il Re della pace affinché Egli vi benedica con la sua benedizione. 

Adoratelo e date del tempo al Creatore al quale anela il vostro cuore. Non dimenticate che siete 

pellegrini su questa terra e che le cose vi possono dare piccole gioie, mentre attraverso mio Figlio vi è 

donata la vita eterna. Per questo sono con voi per condurvi verso ciò a cui anela il vostro cuore. Grazie 

per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! S velikom radošću vam nosim Kralja mira da vas on blagoslovi svojim blagoslovom. Vi mu 

se poklonite i dajte vremena Stvoritelju za kojim žudi vaše srce. Ne zaboravite da ste prolaznici na ovoj 

zemlji i da vam stvari mogu dati male radosti, a preko moga Sina vam je poklonjen život vječni. Zato 

sam s vama da vas povedem prema onome za čim žudi vaše srce. Hvala vam što ste se odazvali mome 

pozivu. 


