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25 gennaio 2009 

Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera. La preghiera sia per voi come un seme che metterete nel 

mio cuore, che io consegnerò per voi a mio Figlio Gesù per la salvezza delle vostre anime. Desidero, 

figlioli, che ognuno di voi si innamori della vita eterna, che è il vostro futuro, e che tutte le cose 

terrene siano per voi un aiuto per avvicinarvi a Dio Creatore. Io sono con voi così a lungo perché siete 

sulla strada sbagliata. Solo con il mio aiuto, figlioli, aprirete gli occhi. Ci sono tanti che vivendo i miei 

messaggi comprendono che sono sulla strada della santità verso l’eternità. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vas pozivam na molitvu. Neka vam molitva bude kao sjeme koje ćete staviti u 

moje srce, koje ću ja predati za vas mome sinu Isusu za spas vaših duša. Želim dječice, da se svaki od 

vas zaljubi u vječni život koji je vaša budućnost i da vam sve zemaljske stvari budu pomoć kako biste se 

približili Bogu Stvoritelju. Ja sam s vama ovoliko dugo jer ste na krivom putu. Samo uz moju pomoć 

dječice otvorit ćete oči. Puno je onih koji živeći moje poruke shvaćaju da su na putu svetosti prema 

vječnosti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 febbraio 2009 

Cari figli! In questo tempo di rinuncia, preghiera e penitenza vi invito di nuovo: Andate a confessare i 

vostri peccati affinché la grazia apra i vostri cuori e permettete che essa vi cambi. Convertitevi, figlioli, 

apritevi a Dio e al suo piano per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom vremenu odricanja, molitve i pokore iznova vas pozivam: Idite, ispovijedajte 

svoje grijehe da bi milost otvorila vaša srca i dopustite da vas ona mijenja. Obraćajte se dječice, 

otvorite se Bogu i njegovu planu za svakog od vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 marzo 2009 

Cari figli! In questo tempo di primavera, quando tutto si risveglia dal sonno dell’inverno, svegliate 

anche voi le vostre anime con la preghiera affinché siano pronte ad accogliere la luce di Gesù risorto. 

Lui vi avvicini, figlioli, al suo Cuore affinché diveniate aperti alla vita eterna. Prego per voi e intercedo 

presso l’Altissimo per la vostra sincera conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom proljetnom vremenu kada se sve budi iz zimskog sna probudite i vi vaše duše 

molitvom da bi bile spremne primiti svjetlo uskrslog Isusa. Neka vas On dječice približi svome srcu kako 

biste postali otvoreni prema vječnom životu. Molim za vas i zagovaram pred Svevišnjim za vaše iskreno 

obraćenje. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

  



25 aprile 2009 

Cari figli! Oggi vi invito tutti a pregare per la pace e a testimoniarla nelle vostre famiglie affinché la 

pace diventi il più grande tesoro su questa terra senza pace. Io sono la vostra Regina della pace e 

vostra Madre. Desidero condurvi sulla via della pace che viene solo da Dio. Perciò pregate, pregate, 

pregate. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Danas vas sve pozivam da molite za mir i da ga svjedočite u svojim obiteljima kako bi mir 

postao najveće blago na ovoj nemirnoj zemlji. Ja sam vaša Kraljica Mira i vaša majka. Želim vas povesti 

putem mira koji dolazi samo od Boga. Zato molite, molite, molite. Hvala vam što ste se odazvali mome 

pozivu. 

25 maggio 2009 

Cari figli! In questo tempo vi invito tutti a pregare per la venuta dello Spirito Santo su ogni creatura 

battezzata affinché lo Spirito Santo vi rinnovi tutti e vi conduca sulla via della testimonianza della 

vostra fede, voi e tutti coloro che sono lontani da Dio e dal suo amore. Io sono con voi e intercedo per 

voi presso l’Altissimo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom vremenu sve vas pozivam da molite za dolazak Duha Svetoga na svako kršteno 

stvorenje kako bi vas Duh Sveti sve obnovio i poveo na put svjedočenja vaše vjere, vas i sve one koji su 

daleko od Boga i njegove ljubavi. Ja sam s vama i zagovaram za vas pred Svevišnjim. Hvala vam što ste 

se odazvali mome pozivu. 

25 giugno 2009 

Cari figli! Gioite con me, convertitevi nella gioia e ringraziate Dio per il dono della mia presenza in 

mezzo a voi. Pregate perché nei vostri cuori Dio sia al centro della vostra vita e testimoniate con la 

vostra vita, figlioli, affinché ogni creatura senta l’amore di Dio. Siate le mie mani tese per ogni creatura 

affinché si avvicini al Dio dell’amore. Io vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Radujte se sa mnom, obraćajte se u radosti i zahvaljujte Bogu na daru moje prisutnosti 

među vama. Molite da bi u vašim srcima Bog bio u središtu vašeg života i svojim životom svjedočite, 

dječice, da bi svako stvorenje osjetilo Božju ljubav. Budite moje ispružene ruke za svako stvorenje kako 

bi se približilo Bogu ljubavi. Ja vas blagoslivljam mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se 

odazvali mome pozivu. 

  



25 luglio 2009 

Cari figli! Questo tempo sia per voi un tempo di preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Neka vam ovo vrijeme bude vrijeme molitve. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 agosto 2009 

Cari figli! Oggi vi invito di nuovo alla conversione. Figlioli, non siete abbastanza santi e non irradiate 

santità agli altri, perciò pregate, pregate, pregate e lavorate alla conversione personale affinché siate 

segno dell’amore di Dio per gli altri. Io sono con voi e vi guido verso l’eternità alla quale deve anelare 

ogni cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! Danas vas pozivam iznova na obraćenje. Dječice, niste dovoljno sveti i ne zračite svetost 

drugima, zato molite, molite, molite i radite na osobnom obraćenju kako biste bili znak Božje ljubavi 

drugima. Ja sam s vama i vodim vas prema vječnosti za kojom treba žudjeti svako srce. Hvala vam što 

ste se odazvali mome pozivu. 

25 settembre 2009 

Cari figli, lavorate con gioia e perseveranza alla vostra conversione. Offrite tutte le vostre gioie e 

tristezze al mio Cuore Immacolato cosicché vi possa guidare tutti al mio amatissimo Figlio affinché nel 

suo Cuore troviate la gioia. Sono con voi per insegnarvi e guidarvi verso l’eternità. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco, s radošću uporno radite na vašem obraćenju. Prikažite sve vaše radosti i žalosti mome 

Bezgrješnom srcu da vas mogu sve voditi mome predragom Sinu kako biste u njegovom srcu pronašli 

radost. S vama sam da vas poučavam i vodim prema vječnosti. Hvala vam što ste se odazvali mome 

pozivu. 

  



25 ottobre 2009 

Cari figli! Anche oggi vi porto la mia benedizione, vi benedico tutti e vi invito a crescere su questa 

strada che Dio ha cominciato attraverso di me per la vostra salvezza. Pregate, digiunate e testimoniate 

con gioia la vostra fede, figlioli, il vostro cuore sia sempre pieno di preghiera. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata. 

Draga djeco! I danas vam nosim svoj blagoslov i sve vas blagoslivljam i pozivam da rastete na ovom 

putu koji je Bog preko mene počeo za vaše spasenje. Molite, postite i radosno svjedočite vašu vjeru 

dječice i neka vaše srce uvijek bude ispunjeno molitvom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. 

25 novembre 2009 

Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito tutti a rinnovare la preghiera nelle vostre famiglie. 

Preparatevi con gioia alla venuta di Gesù. Figlioli, i vostri cuori siano puri e accoglienti, affinché 

l’amore e il calore scorrano attraverso di voi in ogni cuore che è lontano dal suo amore. Figlioli, siate le 

mie mani tese, mani d’amore per tutti quelli che si sono persi, che non hanno più fede e speranza. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom milosnom vremenu sve vas pozivam da obnovite molitvu u vašim obiteljima. 

Pripremite se s radošću za Isusov dolazak. Dječice, neka vaša srca budu čista i ugodna kako bi ljubav i 

toplina potekli preko vas u svako srce koje je daleko od njegove ljubavi. Dječice, budite moje ispružene 

ruke, ruke ljubavi za sve koji su se izgubili, koji nemaju više vjere i nade. Hvala vam što ste se odazvali 

mome pozivu. 

25 dicembre 2009 

Cari figli! In questo giorno di gioia vi porto tutti davanti a mio Figlio, Re della pace, affinché Lui vi dia la 

sua pace e la sua benedizione. Figlioli, condividete questa pace e questa benedizione con gli altri 

nell’amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Draga djeco! U ovom radosnom danu sve vas donosim pred moga Sina Kralja mira da vam on da svoj 

mir i blagoslov. Dječice, taj mir i blagoslov dijelite u ljubavi s drugima. Hvala vam što ste se odazvali 

mome pozivu. 


