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25 gennaio 2008 

Cari figli! Con il tempo di Quaresima voi vi avvicinate a un tempo di grazia. Il vostro cuore è come terra 

arata ed è pronto a ricevere il frutto che crescerà nel bene. Voi, figlioli, siete liberi di scegliere il bene o 

il male. Perciò vi invito: pregate e digiunate. Piantate la gioia e il frutto della gioia crescerà nei vostri 

cuori per il vostro bene, e gli altri lo vedranno e lo riceveranno attraverso la vostra vita. Rinunciate al 

peccato e scegliete la vita eterna. Io sono con voi e intercedo per voi presso mio Figlio. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! S korizmenim vremenom vi se približavate vremenu milosti. Vaše srce je kao uzorana 

zemlja i spremno je primiti plod koji će izrasti u dobro. Vi ste dječice slobodni izabrati dobro ili zlo. Zato 

vas pozivam: molite i postite. Posadite radost i plod radosti u vašim srcima će rasti za vaše dobro i 

drugi će ga vidjeti i primiti preko vašeg života. Odrecite se grijeha i odaberite život vječni. Ja sam s 

vama i zagovaram za vas pred mojim Sinom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 febbraio 2008 

Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito di nuovo alla preghiera e alla rinuncia. La vostra giornata 

sia intessuta di piccole ardenti preghiere per tutti quelli che non hanno conosciuto l’amore di Dio. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom milosnom vremenu pozivam vas iznova na molitvu i odricanje. Neka vaš dan 

bude isprepleten malim žarkim molitvama za sve one koji nisu upoznali Božju ljubav. Hvala vam što ste 

se odazvali mome pozivu. 

25 marzo 2008 

Cari figli! Vi invito a lavorare alla conversione personale. Siete ancora lontani dall’incontro con Dio nel 

vostro cuore. Perciò trascorrete più tempo possibile nella preghiera e nell’adorazione di Gesù nel 

Santissimo Sacramento dell’altare, affinché Egli vi cambi e metta nei vostri cuori una fede viva e il 

desiderio della vita eterna. Tutto passa, figlioli, solo Dio rimane. Sono con voi e vi esorto con amore. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Pozivam vas da radite na osobnom obraćenju. Još ste daleko od susreta s Bogom u vašem 

srcu. Zato provodite što više vremena u molitvi i klanjanju Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu da 

vas on mijenja i stavi u vaša srca živu vjeru i želju za vječnim životom. Sve je prolazno dječice, samo je 

Bog neprolazan. S vama sam i potičem vas s ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 aprile 2008 

Cari figli! Anche oggi vi invito tutti a crescere nell’amore di Dio come un fiore che sente i raggi caldi 

della primavera. Così anche voi, figlioli, crescete nell’amore di Dio e portatelo a tutti quelli che sono 

lontani da Dio. Cercate la volontà di Dio e fate del bene a coloro che Dio ha messo sul vostro cammino 

e siate luce e gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas sve pozivam da rastete u Božjoj ljubavi kao cvijet koji osjeti tople zrake 

proljeća. Tako i vi dječice rastite u Božjoj ljubavi i nosite je svima onima koji su daleko od Boga. Tražite 

Božju volju i činite dobro onima koje vam je Bog stavio na vaš put i budite svjetlo i radost. Hvala vam 

što ste se odazvali mome pozivu. 

25 maggio 2008 

Cari figli! In questo tempo di grazia, in cui Dio mi ha permesso di essere con voi, vi invito di nuovo, 

figlioli, alla conversione. Lavorate in modo particolare per la salvezza del mondo mentre sono con voi. 

Dio è misericordioso e dona grazie particolari, perciò chiedetele attraverso la preghiera. Io sono con 

voi e non vi lascio soli. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom milosnom vremenu kad mi je Bog dozvolio da budem s vama, iznova vas dječice 

pozivam na obraćenje. Radite na spasenju svijeta na poseban način dok sam s vama. Bog je milosrdan i 

daje posebne milosti i zato ih tražite kroz molitvu. Ja sam s vama i ne ostavljam vas same. Hvala vam 

što ste se odazvali mome pozivu. 

25 giugno 2008 

Cari figli! Anche oggi con grande gioia nel mio cuore vi invito a seguirmi e ad ascoltare i miei messaggi. 

Siate gioiosi portatori di pace e d’amore in questo mondo senza pace. Io sono con voi e vi benedico 

tutti con mio Figlio Gesù, Re della pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas s velikom radošću u mom srcu pozivam da me slijedite i slušate moje poruke. 

Budite radosni nositelji mira i ljubavi u ovom nemirnom svijetu. Ja sam s vama i sve vas blagoslivljam s 

mojim sinom Isusom Kraljem mira. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 luglio 2008 

Cari figli! In questo tempo, in cui pensate al riposo fisico, io vi invito alla conversione. Pregate e 

lavorate in modo che il vostro cuore aneli a Dio Creatore, che è il vero riposo della vostra anima e del 

vostro corpo. Egli vi riveli il suo volto e vi dia la sua pace. Io sono con voi e intercedo presso Dio per 

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

Draga djeco! U ovom vremenu, kad mislite na tjelesni odmor, ja vas pozivam na obraćenje. Molite i 

radite tako da vaše srce žudi za Bogom Stvoriteljem koji je pravi odmor vaše duše i vašeg tijela. Neka 

vam on otkrije svoje lice i neka vam on da svoj mir. Ja sam s vama i zagovaram pred Bogom za svakog 

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

25 agosto 2008 

Cari figli! Anche oggi vi invito alla conversione personale. Voi siate quelli che si convertono e 

testimoniano con la loro vita, amano, perdonano e portano la gioia del Risorto in questo mondo in cui 

mio Figlio è morto e in cui gli uomini non sentono il bisogno di cercarlo e di scoprirlo nella propria vita. 

Voi adoratelo e la vostra speranza sia speranza per quei cuori che non hanno Gesù. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam na osobno obraćenje. Vi budite oni koji će se obraćati i vašim 

životom svjedočiti, ljubiti, praštati i unositi radost Uskrslog u ovom svijetu gdje je moj Sin umro i gdje 

ljudi ne osjećaju potrebu da ga traže i u svojem životu otkrivaju. Vi se klanjajte i neka vaša nada bude 

nada onim srcima koji nemaju Isusa. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 settembre 2008 

Cari figli! La vostra vita sia di nuovo una decisione per la pace. Siate gioiosi portatori di pace e non 

dimenticate che vivete in un tempo di grazia, in cui Dio attraverso la mia presenza vi dà grandi grazie. 

Non chiudetevi, figlioli, ma approfittate di questo tempo e chiedete il dono della pace e dell’amore per 

la vostra vita per diventare testimoni per gli altri. Vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie 

per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Neka vaš život iznova bude odluka za mir. Budite radosni nositelji mira i ne zaboravite da 

živite u milosnom vremenu gdje vam Bog preko moje prisutnosti daje velike milosti. Ne zatvarajte se 

dječice, nego iskoristite ovo vrijeme i tražite dar mira i ljubavi za vaš život da bi postali svjedoci 

drugima. Blagoslivljam vas mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome 

pozivu. 

  



25 ottobre 2008 

Cari figli! In modo particolare vi invito tutti a pregare per le mie intenzioni affinché attraverso le vostre 

preghiere fermiate il piano di Satana su questa terra che è ogni giorno più lontana da Dio e mette se 

stessa al posto di Dio e distrugge tutto ciò che è bello e buono nell’anima di ognuno di voi. Per questo, 

figlioli, armatevi con la preghiera e il digiuno affinché siate coscienti di quanto Dio vi ama e fate la 

volontà di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Na poseban način sve vas pozivam da molite na moje nakane kako bi preko vaših 

molitava zaustavili sotonski plan nad ovom zemljom koja je svaki dan sve dalje od Boga i umjesto Boga 

stavlja sebe i uništava sve što je lijepo i dobro u dušama svakog od vas. Zato dječice, naoružajte se 

molitvom i postom kako bi bili svjesni koliko vas Bog ljubi i vršite Božju volju. Hvala vam što ste se 

odazvali mome pozivu. 

25 novembre 2008 

Cari figli! Anche oggi vi invito a pregare in questo tempo di grazia affinché il piccolo Gesù nasca nel 

vostro cuore. Lui che è la sola pace doni attraverso di voi la pace al mondo intero. Per questo, figlioli, 

pregate senza interruzione per questo mondo inquieto senza speranza, affinché voi diventiate 

testimoni della pace per tutti. La speranza scorra nei vostri cuori come un fiume di grazia. Grazie per 

aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam da u ovom milosnom vremenu molite da bi se mali Isus rodio u 

vašem srcu. On koji je sami mir neka preko vas daruje mir cijelom svijetu. Zato dječice, molite bez 

prestanka za ovaj uzburkani svijet bez nade, kako biste vi postali svjedoci mira za sve. Neka nada 

poteče vašim srcima kao rijeka milosti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 dicembre 2008 

Cari figli! Correte, lavorate, accumulate, ma senza benedizione. Voi non pregate! Oggi vi invito a 

fermarvi davanti al presepio e a meditare su Gesù che anche oggi vi do affinché vi benedica e vi aiuti a 

comprendere che senza di Lui non avete futuro. Perciò, figlioli, abbandonate le vostre vite nelle mani 

di Gesù perché Lui vi guidi e vi protegga da ogni male. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Trčite, radite, skupljate, a bez blagoslova. Vi ne molite! Danas vas pozivljem da se 

zaustavite ispred jaslica i meditirate o Isusu kojega vam i danas dajem da vas blagoslovi i pomogne da 

shvatite da bez njega nemate budućnosti. Zato, dječice, predajte svoje živote u Isusove ruke da vas on 

vodi i štiti od svakoga zla. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 


