
MESSAGGIO DEL 2 GENNAIO 2011 (MIRJANA) 
Cari figli, oggi vi invito alla comunione in Gesù, mio Figlio. Il mio Cuore Materno prega 
affinché comprendiate che siete la famiglia di Dio. Per mezzo della libertà spirituale della 
volontà che vi ha donato il Padre Celeste, siete chiamati a conoscere da voi stessi la 
verità, il bene o il male. Che la preghiera e il digiuno aprano i vostri cuori e vi aiutino nella 
scoperta del Padre Celeste attraverso mio Figlio. Con la scoperta del Padre, la vostra vita 
sarà indirizzata al compimento della volontà di Dio ed alla creazione della famiglia di Dio, 
così come desidera mio Figlio. Io non vi abbandonerò su questo cammino. Vi ringrazio. 

MESSAGGIO DEL 2 FEBBRAIO 2011 (MIRJANA) 
Cari figli, vi radunate intorno a me, cercate la vostra strada, cercate, cercate la verità, ma 
dimenticate la cosa più importante: dimenticate di pregare correttamente. Le vostre labbra 
pronunciano parole senza numero, ma il vostro spirito non prova nulla. Vagando nelle 
tenebre, immaginate anche Dio stesso secondo il vostro modo di pensare e non quale è 
veramente nel suo Amore. Cari figli, la vera preghiera proviene dalla profondità del vostro 
cuore, dalla vostra sofferenza, dalla vostra gioia, dalla vostra richiesta di perdono dei 
peccati. Questa è la via per la conoscenza del vero Dio e con ciò stesso anche di sé 
stessi, perché siete creati a Sua immagine. La preghiera vi condurrà al compimento del 
mio desiderio, della mia missione qui con voi, l’unità nella famiglia di Dio. Vi ringrazio. 

MESSAGGIO DEL 2 MARZO 2011 (MIRJANA) 
Cari figli, il mio Cuore materno soffre grandemente mentre guardo i miei figli che 
ostinatamente mettono ciò che è umano davanti a ciò che è Divino, i miei figli che, 
nonostante tutto ciò che li circonda e nonostante tutti i segni che vengono loro inviati, 
pensano di poter camminare senza mio Figlio. Non possono! Camminano verso la 
perdizione eterna. Perciò raduno voi che siete disposti ad aprirmi il vostro cuore, che siete 
disposti ad essere apostoli del mio amore, perché mi aiutiate, perché vivendo l’amore di 
Dio siate un esempio per coloro che non lo conoscono. Che il digiuno e la preghiera vi 
diano forza in questo ed io vi benedico con la benedizione materna nel Nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. Vi ringrazio. 

MESSAGGIO DEL 18 MARZO 2011 (MIRJANA) 
Cari figli! Io sono con voi nel nome dell’Amore più grande, nel nome del buon Dio che si è 
avvicinato a voi attraverso mio Figlio e vi ha dimostrato il vero amore. Io desidero guidarvi 
sulla via di Dio. Desidero insegnarvi il vero amore, che gli altri lo vedano in voi, che voi lo 
vediate negli altri, che siate fratelli a loro e che gli altri vedano in voi il fratello 
misericordioso. Figli miei, non abbiate paura ad aprirmi i vostri cuori. Io con amore materno 
vi dimostrerò che cosa aspetto da ciascuno di voi, che cosa aspetto dai miei apostoli. 
Incamminatevi con Me. Vi ringrazio. 

MESSAGGIO DEL 2 APRILE 2011 (MIRJANA) 
Cari figli, con amore materno desidero aprire il cuore di ciascuno di voi ed insegnarvi 
l’unione personale con il Padre. Per accettare questo dovete comprendere che siete 
importanti per Dio e che Egli vi chiama singolarmente. Dovete comprendere che la vostra 
preghiera è il dialogo di un figlio con il Padre, che è l’amore la via per la quale dovete 
incamminarvi, l’amore verso Dio e verso il vostro prossimo. Questo è, figli miei, un amore 
che non ha confini, è un amore che nasce nella verità e va fino in fondo. Seguitemi, figli 
miei, affinché anche gli altri, riconoscendo la verità e l’amore in voi, vi seguano. Vi 
ringrazio! 



MESSAGGIO DEL 2 MAGGIO 2011 (MIRJANA) 
Cari figli, Dio Padre mi manda affinché vi mostri la via della salvezza, perché Egli, figli miei, 
desidera salvarvi e non condannarvi. Perciò io come Madre vi raduno attorno a me, perché 
col mio materno amore desidero aiutarvi a liberarvi dalla sporcizia del passato, a 
ricominciare a vivere e a vivere diversamente. Vi invito a risorgere in mio Figlio. Con la 
confessione dei peccati rinunciate a tutto ciò che vi ha allontanato da mio Figlio ed ha reso 
la vostra vita vuota e infruttuosa. Dite col cuore “sì” al Padre ed incamminatevi sulla strada 
della salvezza su cui Egli vi chiama per mezzo dello Spirito Santo. Vi ringrazio! Io prego 
particolarmente per i pastori, perché Dio li aiuti ad essere accanto a voi con tutto il cuore. 

MESSAGGIO DEL 2 GIUGNO 2011 (MIRJANA) 
Cari figli, mentre vi invito alla preghiera per coloro che non hanno conosciuto l’amore di 
Dio, se guardaste nei vostri cuori capireste che parlo di molti di voi. Con cuore aperto 
domandatevi sinceramente se desiderate il Dio Vivente o volete metterlo da parte e vivere 
secondo il vostro volere. Guardatevi intorno, figli miei, e osservate dove va il mondo che 
pensa di fare tutto senza il Padre e che vaga nella tenebra della prova. Io vi offro la luce 
della Verità e lo Spirito Santo. Sono con voi secondo il piano di Dio per aiutarvi affinché nei 
vostri cuori vinca mio Figlio, la Sua Croce e Risurrezione. Come Madre desidero e prego 
per la vostra unione con mio Figlio e con la sua opera. Io sono qui, decidetevi! Vi ringrazio! 

MESSAGGIO DEL 2 LUGLIO 2011 (MIRJANA) 
Cari figli, oggi, per la vostra unione con mio Figlio, vi invito ad un passo difficile e doloroso. 
Vi invito al riconoscimento completo ed alla confessione dei peccati, alla purificazione. Un 
cuore impuro non può essere in mio Figlio e con mio Figlio. Un cuore impuro non può dare 
un frutto d’amore e di unità. Un cuore impuro non può compiere cose rette e giuste, non è 
un esempio della bellezza dell’Amore di Dio per coloro che gli stanno attorno e che non 
l’hanno conosciuto. Voi, figli miei, vi riunite attorno a me pieni di entusiasmo, di desideri e 
di aspettative, ma io prego il Padre Buono di mettere, per mezzo dello Spirito Santo del 
mio Figlio, la fede nei vostri cuori purificati. Figli miei, ascoltatemi, incamminatevi con me. 

MESSAGGIO DEL 2 AGOSTO 2011 (MIRJANA) 
Cari figli, oggi vi invito a rinascere nella preghiera ed a diventare con mio Figlio, attraverso 
lo Spirito Santo, un nuovo popolo. Un popolo che sa che se perde Dio ha perso se stesso. 
Un popolo che sa che, nonostante tutte le sofferenze e le prove, con Dio è sicuro e salvo. 
Vi invito a radunarvi nella famiglia di Dio ed a rafforzarvi con la forza del Padre. Come 
singoli, figli miei, non potete fermare il male che vuole regnare nel mondo e distruggerlo. 
Ma per mezzo della volontà di Dio tutti insieme con mio Figlio potete cambiare tutto e 
guarire il mondo. Vi invito a pregare con tutto il cuore per i vostri pastori, perché mio Figlio 
li ha scelti. Vi ringrazio. 

MESSAGGIO DEL 2 SETTEMBRE 2011 (MIRJANA) 
Cari figli, io con tutto il cuore e con l’anima piena di fede e di amore verso il Padre Celeste 
vi ho donato e vi dò nuovamente mio Figlio. Mio Figlio ha fatto conoscere a voi, popolo di 
tutto il mondo, l’unico vero Dio ed il Suo Amore. Vi ha condotto sulla strada della verità e vi 
ha reso fratelli e sorelle. Perciò, figli miei, non vagate inutilmente, non chiudete il cuore di 
fronte a questa verità, speranza ed amore. Tutto attorno a voi è passeggero e tutto crolla, 
solo la gloria di Dio rimane. Perciò rinunciate a tutto ciò che vi allontana dal Signore. 
Adorate solo Lui perché Egli è l’unico vero Dio. Io sono con voi e rimarrò accanto a voi. 
Prego in modo particolare per i pastori affinché siano degni rappresentanti di mio Figlio ed 
affinché vi conducano con amore sulla strada della verità. Vi ringrazio! 



MESSAGGIO DEL 2 OTTOBRE 2011 (MIRJANA) 
Cari figli, anche oggi il mio Cuore materno vi invita alla preghiera, ad un vostro rapporto 
personale con Dio Padre, alla gioia della preghiera in Lui. Dio Padre non vi è lontano e non 
vi è sconosciuto. Egli vi si è mostrato per mezzo di mio Figlio e vi ha donato la vita, che è 
mio Figlio. Perciò, figli miei, non fatevi vincere dalle prove che vogliono separarvi da Dio 
Padre. Pregate! Non cercate di avere famiglie e società senza di Lui. Pregate! Pregate 
affinché la bontà che viene solo da mio Figlio, che è la vera bontà, inondi i vostri cuori. 
Solo cuori pieni di bontà possono comprendere ed accogliere Dio Padre. Io continuerò a 
guidarvi. In modo particolare vi prego di non giudicare i vostri pastori. Figli miei, 
dimenticate forse che Dio Padre li ha chiamati? Pregate! Vi ringrazio. 

MESSAGGIO DEL 2 NOVEMBRE 2011 (MIRJANA) 
Cari figli, il Padre non vi ha lasciato a voi stessi. Il suo amore è immenso, l’amore che mi 
conduce a voi per aiutarvi a conoscerlo, affinché tutti, per mezzo di mio Figlio, possiate 
chiamarlo “Padre” con tutto il cuore e affinché possiate essere un popolo nella famiglia di 
Dio. Ma, figli miei, non dimenticate che non siete in questo mondo solo per voi stessi e che 
io non vi chiamo qui solo per voi. Coloro che seguono mio Figlio pensano al fratello in 
Cristo come a loro stessi e non conoscono l’egoismo. Perciò io desidero che voi siate la 
luce di mio Figlio, che voi illuminiate la via a tutti coloro che non hanno conosciuto il Padre 
- a tutti coloro che vagano nella tenebra del peccato, della disperazione, del dolore e della 
solitudine - e che mostriate loro con la vostra vita l’amore di Dio. Io sono con voi! Se aprite 
i vostri cuori vi guiderò. Vi invito di nuovo: pregate per i vostri pastori! Vi ringrazio. 

MESSAGGIO DEL 2 DICEMBRE 2011 (MIRJANA) 
Cari figli, come Madre sono con voi per aiutarvi con il mio amore, preghiera ed esempio a 
diventare seme di ciò che avverrà, un seme che si svilupperà in un forte albero ed 
estenderà i suoi rami nel mondo intero. Per divenire seme di ciò che avverrà, seme 
dell’amore, pregate il Padre che vi perdoni le omissioni finora compiute. Figli miei, solo un 
cuore puro, non appesantito dal peccato può aprirsi e solo occhi sinceri possono vedere la 
via per la quale desidero condurvi. Quando comprenderete questo, comprenderete l’amore 
di Dio ed esso vi verrà donato. Allora voi lo donerete agli altri come seme d’amore. Vi 
ringrazio. 
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