
MESSAGGIO DEL 2 GENNAIO 2008 (MIRJANA) 
Cari figli, con tutta la forza del mio cuore, io vi amo e mi dono a voi. Come la madre lotta 
per i propri figli, io prego e lotto per voi. Da voi chiedo di non temere ad aprirvi, per potere 
amare con il cuore e donarvi agli altri. Quanto più con il vostro cuore lo farete, tanto più lo 
riceverete e capirete meglio mio Figlio e la sua donazione a voi. Attraverso l'amore di mio 
Figlio e attraverso me, che tutti vi riconosceranno. Vi ringrazio.La Madonna ha benedetto 
tutti e tutti gli oggetti sacri. Ha chiesto la preghiera e il digiuno per i nostri pastori. 

MESSAGGIO DEL 2 FEBBRAIO 2008 (MIRJANA) 
Cari figli, io sono con voi! Come Madre vi raduno perchè desidero cancellare dai vostri 
cuori ciò che ora vedo. Accogliete l'amore di mio Figlio e cancellate dal cuore la paura, il 
dolore, la sofferenza e la delusione. Vi ho scelto in modo speciale perchè siate la luce 
dell'amore di mio Figlio. Vi ringrazio! 

MESSAGGIO DEL 2 MARZO 2008 (MIRJANA) 
“Cari figli, vi prego specialmente in questo tempo di quaresima di rispondere alla bontà di 
Dio, perché Lui vi ha scelti e mi ha mandato in mezzo a voi. Purificatevi dai peccati e in 
Gesù, mio Figlio, riconoscete la vittima di espiazione per i peccati di tutto il mondo. Che Lui 
sia il senso della vostra vita e che la vostra vita sia un servizio all’amore divino di mio 
Figlio. Grazie figli miei”. La Madonna ha benedetto tutti i presenti e gli oggetti sacri.Di 
nuovo ci ha invitato a pregare per i nostri pastori. 

MESSAGGIO DEL 18 MARZO 2008 (MIRJANA) 
Cari figli, oggi tendo le mie braccia verso di voi. Non abbiate paura di accoglierle. Esse vi 
vogliono dare amore, pace e aiutarvi nella salvezza. E per questo, figli miei, accoglietele. 
Riempite il mio cuore di felicità e io vi guiderò verso la santità. La strada sulla quale io vi 
guido è difficile, piena di prove e di cadute. Io sarò con voi e le mie braccia vi sosterranno. 
Siate perseveranti affinché alla fine del cammino tutti insieme, nella gioia e nell’amore, 
potremo tenerci per le mani di mio Figlio. Venite con me, non abbiate paura. Vi ringrazio. 

MESSAGGIO DEL 2 APRILE 2008 (MIRJANA) 
“Cari figli, anche oggi mentre sono con voi nel grande amore di Dio desidero chiedervi: voi 
siete con me? Il vostro cuore è aperto per me? Permettete che io lo purifichi col mio amore 
e lo prepari per mio Figlio? Figli miei, siete scelti perché nel vostro tempo una grande 
grazia di Dio è scesa sulla terra. Non esitate, accoglietela. Vi ringrazio”. La Gospa ha 
benedetto tutti i presenti e tutti gli oggetti sacri. Quando se n’è andata dopo di Lei c’è stata 
una bellissima e calda luce di colore celeste. 

MESSAGGIO DEL 2 MAGGIO 2008 (MIRJANA) 
Cari figli ! Per la volontà di Dio sono qui con voi in questo luogo. Desidero che apriate i 
vostri cuori e che mi riceviate come Madre. Io con il mio amore vi insegnerò la semplicità 
della vita e la ricchezza della Misericordia e vi guiderò a mio Figlio. La strada verso Lui può 
essere difficile e dolorosa, ma non abbiate paura; io sarò con voi. Le mie mani vi 
sosterranno fino alla fine, fino alla gioia eterna e perciò non abbiate paura di aprirvi a me. 
Vi ringrazio. Pregate per i sacerdoti. Mio Figlio ve li ha donati. 

MESSAGGIO DEL 2 GIUGNO 2008 (MIRJANA) 
Cari figli, io sono con voi per la grazia di Dio: per farvi diventare grandi, grandi nella fede e 
nell’amore, tutti voi. Voi il cui cuore, il peccato e la colpa ha fatto diventare duro come la 
pietra. Invece voi anime devote, voglio illuminare con una nuova luce. Pregate che la mia 



preghiera possa trovare i cuori aperti per poterli illuminare con la forza della fede e aprire 
nuove vie di amore e di speranza. Siate perseveranti. Io sarò con voi. 

MESSAGGIO DEL 2 LUGLIO 2008 (MIRJANA) 
“Cari figli, con amore materno vi voglio stimolare all’amore verso il prossimo. Che mio 
Figlio sia la fonte di questo amore. Lui che poteva fare tutto con la forza ha scelto l’amore 
dando l’esempio a voi. Anche oggi Dio attraverso me vi trasmette l’immensa bontà e voi, 
figli miei, avete il dovere di rispondere ad essa. Con la stessa bontà e generosità 
comportatevi con le anime che incontrate. Che il vostro amore le converta. In questo modo 
mio Figlio e il suo amore risorgeranno in voi. Vi ringrazio!” La Madonna ha aggiunto: “I 
vostri pastori devono essere nei vostri cuori e nelle vostre preghiere”. 

MESSAGGIO DEL 2 AGOSTO 2008 (MIRJANA) 
Cari figli! Nella mia venuta a voi, qui in mezzo a voi, si riflette la grandezza di Dio e si apre 
la strada con Dio verso la felicità eterna. Non sentitevi deboli, soli e abbandonati. Con la 
fede, la preghiera e l’amore salite sul monte della salvezza. La Santa Messa, il più sublime 
e il più forte atto della vostra preghiera, sia il centro della vostra vita spirituale. Credete e 
amate, figli miei. In questo vi aiuteranno anche quelli che mio figlio ha scelto e chiamato. A 
voi e in modo particolare a loro, dò la mia benedizione materna. Vi ringrazio. La Madonna 
ha benedetto tutti i presenti e tutti gli oggetti sacri. 

MESSAGGIO DEL 2 SETTEMBRE 2008 (MIRJANA) 
"Cari figli, oggi invito voi riuniti intorno a me con cuore materno all’amore verso il prossimo. 
Figli miei fermatevi. Guardate negli occhi del vostro fratello Gesù, mio Figlio. Se vedete la 
gioia, gioite con lui. Se c’è il dolore negli occhi del tuo fratello allontanatelo con la vostra 
mitezza e bontà perché senza amore siete persi. L’amore è l’unico efficace, esso fa 
miracoli. L’amore vi darà l’unione in mio Figlio e il trionfo del mio Cuore. Perciò, figli miei, 
amate". Ancora una volta ha invitato alla preghiera per i nostri pastori. 

MESSAGGIO DEL 2 OTTOBRE 2008 (MIRJANA) 
“Cari figli !Di nuovo vi invito alla fede. Il mio Cuore materno vuole il vostro cuore aperto per 
poter dirgli: credi ! Figli miei, nelle prove della vita la fede è l’unica a darvi la forza. Essa vi 
rinnoverà l’anima e vi aprirà le vie della speranza. Io sono con voi. Vi raduno attorno a me, 
voglio aiutarvi perché anche voi possiate aiutare il vostro prossimo nella scoperta della 
fede, unica gioia e felicità della vita. Vi ringrazio”.Ha benedetto tutti i presenti e tutti gli 
oggetti sacri e ancora una volta ci ha chiamati a pregare per i sacerdoti in modo particolare 
in questo tempo. 

MESSAGGIO DEL 2 NOVEMBRE 2008 (MIRJANA) 
“Cari figli, oggi vi invito all’unione totale con Dio. Il vostro corpo è sulla terra, ma vi prego 
che la vostra anima sia più frequente insieme a Dio. Questo lo raggiungerete con la 
preghiera, a cuore aperto. In questo modo ringrazierete Dio per l’immensa bontà che vi 
continua a dare attraverso di me, e con il cuore sincero, riceverete il dovere di comportarvi 
con la stessa bontà verso le anime che incontrate. Vi ringrazio figli miei”. La Madonna ha 
aggiunto: “Con tutto il cuore prego Dio che dia la forza e l’amore ai vostri pastori di aiutarvi 
in questo e di guidarvi”. 

MESSAGGIO DEL 2 DICEMBRE 2008 (MIRJANA) 
Cari figli, in questo santo tempo di lieta attesa Dio ha scelto voi piccoli per realizzare i suoi 
grandi progetti. Figli miei, siate umili. Dio attraverso la vostra umiltà con la sua sapienza, 



delle vostre anime farà la sua dimora scelta. La illuminerete con le opere buone e così con 
il cuore aperto aspetterete la nascita di mio Figlio in tutto il suo amore generoso. Vi 
ringrazio cari figli. 
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