
MESSAGGIO DEL 2 GENNAIO 2018 (MIRJANA) 
Cari figli, quando sulla terra viene a mancare l’amore, quando non si trova la via 
della salvezza, io, la Madre, vengo ad aiutarvi a conoscere la vera fede, viva e 
profonda; ad aiutarvi ad amare davvero. Come Madre, anelo al vostro amore 
reciproco, alla bontà e alla purezza. È mio desiderio che siate giusti e che vi amiate. 
Figli miei, siate gioiosi nell’animo, siate puri, siate bambini! Mio Figlio ha detto che 
ama stare tra i cuori puri, perché i cuori puri sono sempre giovani e lieti. Mio Figlio vi 

ha detto di perdonare e di amarvi. So che non è sempre facile: la sofferenza fa sì 
che cresciate nello spirito. Per crescere il più possibile spiritualmente, dovete 
perdonare ed amare sinceramente e veramente. Molti miei figli sulla terra non 
conoscono mio Figlio, non lo amano. Ma voi, che amate mio Figlio e lo portate in 
cuore, pregate, pregate e, pregando, percepite mio Figlio accanto a voi: la vostra 
anima respiri il suo Spirito! Io sono in mezzo a voi e parlo di piccole e grandi cose. 
Non mi stancherò di parlarvi di mio Figlio, amore vero. Perciò, figli miei, apritemi i 
vostri cuori, permettetemi di guidarvi maternamente. Siate apostoli dell’amore di mio 
Figlio e del mio. Come Madre vi prego: non dimenticate coloro che mio Figlio ha 
chiamato a guidarvi. Portateli nel cuore e pregate per loro. Vi ringrazio! 

 
MESSAGGIO DEL 2 FEBBRAIO 2018 (MIRJANA) 
Cari figli, voi che mio Figlio ama, voi che io amo con immenso amore materno, non 
permettete che l’egoismo, l’amore di voi stessi, regni nel mondo. Non permettete 
che l’amore e la bontà siano nascosti. Voi che siete amati, che avete conosciuto 
l’amore di mio Figlio, ricordate che essere amati significa amare. Figli miei, abbiate 
fede! Quando avete fede siete felici e diffondete pace, la vostra anima sussulta di 
gioia: in quell’anima c’è mio Figlio. Quando date voi stessi per la fede, quando date 
voi stessi per amore, quando fate del bene al prossimo, mio Figlio sorride nella 
vostra anima. Apostoli del mio amore, io, come Madre, mi rivolgo a voi, vi raduno 
attorno a me e desidero guidarvi sulla via dell’amore e della fede, sulla via che 

conduce alla Luce del mondo. Sono qui per amore e per fede, perché, con la mia 
benedizione materna, desidero darvi speranza e vigore nel vostro cammino, poiché 
la via che conduce a mio Figlio non è facile: è piena di rinuncia, di donazione, di 
sacrificio, di perdono e di tanto, tanto amore. Quella via, però, porta alla pace e alla 
felicità. Figli miei, non credete alle voci menzognere che vi parlano di cose false, di 
una falsa luce. Voi, figli miei, tornate alla Scrittura! Vi guardo con immenso amore e, 
per grazia di Dio, mi manifesto a voi. Figli miei, venite con me, la vostra anima 
sussulti di gioia! Vi ringrazio. 

 

MESSAGGIO DEL 2 MARZO 2018 (MIRJANA) 
Cari figli,grandi cose ha fatto in me il Padre Celeste, come le fa in tutti quelli che lo 
amano teneramente e fedelmente e devotamente lo servono. Figli miei, il Padre 
Celeste vi ama e per il suo amore io sono qui con voi. Vi parlo: perché non volete 
vedere i segni? Con lui è tutto più semplice: anche il dolore, vissuto con lui, è più 
lieve, perché c’è la fede. La fede aiuta nel dolore, mentre il dolore senza fede porta 
alla disperazione. Il dolore vissuto ed offerto a Dio, eleva. Mio Figlio non ha forse 
redento il mondo per mezzo del suo doloroso sacrificio? Io, come sua Madre, nel 
dolore e nella sofferenza sono stata con lui, come sono con tutti voi. Figli miei, sono 



con voi nella vita: nel dolore e nella sofferenza, nella gioia e nell’amore. Perciò 
abbiate speranza: la speranza fa sì che si comprenda che qui sta la vita. Figli miei, 
io vi parlo; la mia voce parla alla vostra anima, il mio Cuore parla al vostro cuore. 
Apostoli del mio amore, oh quanto vi ama il mio Cuore materno! Quante cose 
desidero insegnarvi! Quanto il mio Cuore desidera che siate completi, ma potrete 
esserlo soltanto quando in voi saranno uniti l’anima, il corpo e l’amore. Come miei 
figli vi chiedo: pregate molto per la Chiesa e per i suoi ministri, i vostri pastori, 

affinché la Chiesa sia come mio Figlio la desidera: limpida come acqua di sorgente 
e piena d’amore.Vi ringrazio. 

 
MESSAGGIO DEL 18 MARZO 2018 (MIRJANA) 
Cari figli! La mia vita terrena era semplice. Amavo e gioivo per le piccole cose. 
Amavo la vita, dono di Dio, anche se dolori e sofferenze trafiggevano il mio cuore. 
Figli miei avevo la forza della fede e una fiducia immensa nell'amore di Dio. Tutti 
coloro che hanno la forza della fede sono più forti. La fede ti fa vivere secondo il 
bene, e la luce dell'amore di Dio arriva allora sempre nel momento desiderato. 

Questa è la forza che sostiene nel dolore e nella sofferenza. Figli miei, pregate per 
avere la forza della fede, confidate nel Padre Celeste e non abbiate paura. Sappiate 
che nessuna creatura che appartiene a Dio andrà perduta ma vivrà in eterno. Ogni 
dolore ha la propria fine e comincia allora la vita nella libertà dove arrivano tutti i 
miei figli, dove tutto avrà una ricompensa. Figli miei, la vostra lotta è dura; sarà 
ancora più dura ma voi seguite il mio esempio. Pregate per avere la forza della fede, 
confidate nell'amore del Padre Celeste. Io sono con voi, mi manifesto a voi, io vi 
incoraggio. Con immenso amore materno accarezzo le vostre anime. Vi ringrazio. 

 
MESSAGGIO DEL 2 APRILE 2018 (MIRJANA) 
Cari figli, per mezzo del grande amore del Padre Celeste, sono con voi come vostra 
Madre e voi siete con me come miei figli, come apostoli del mio amore che senza 
sosta raduno attorno a me. Figli miei, voi siete quelli che, con la preghiera, dovete 
abbandonarvi in totalità a mio Figlio, affinché non siate più voi a vivere, ma mio 
Figlio in voi; in modo che tutti quelli che non lo conoscono, lo vedano in voi e 
desiderino conoscerlo. Pregate che vedano in voi umiltà decisa e bontà, disponibilità 
a servire gli altri; che vedano che voi vivete col cuore la vostra vocazione nel 
mondo, in comunione con mio Figlio. Che vedano in voi mitezza, tenerezza ed 
amore verso mio Figlio, come anche verso i vostri fratelli e sorelle. Apostoli del mio 
amore, dovete pregare molto e purificare i vostri cuori, in modo che siate voi i primi 
a camminare sulla via di mio Figlio; in modo che siate voi i giusti uniti dalla giustizia 

di mio Figlio. Figli miei, come miei apostoli dovete essere uniti nella comunione che 
scaturisce da mio Figlio, affinché i miei figli che non conoscono mio Figlio 
riconoscano una comunione d’amore e desiderino camminare sulla via della vita, 
sulla via dell’unità con mio Figlio. Vi ringrazio. 

 
MESSAGGIO DEL 2 MAGGIO 2018 (MIRJANA) 
Cari figli, mio Figlio, che è luce d’amore, tutto ciò che ha fatto e fa, l’ha fatto e lo fa 
per amore. Così anche voi, figli miei, quando vivete nell’amore, amate il vostro 



prossimo e fate la volontà di mio Figlio. Apostoli del mio amore, fatevi piccoli! Aprite 
i vostri cuori puri a mio Figlio, affinché egli possa operare attraverso di voi. Con 
l’aiuto della fede, riempitevi d’amore. Però, figli miei, non dimenticate che è 
l’Eucaristia il cuore della fede: essa è mio Figlio che vi nutre col suo Corpo e vi 
fortifica col suo Sangue. Essa è il prodigio dell’amore: mio Figlio che viene sempre 
di nuovo vivente per vivificare le anime. Figli miei, vivendo nell’amore, voi fate la 
volontà di mio Figlio ed egli vive in voi. Figli miei, il mio desiderio materno è che lo 

amiate sempre più, poiché egli vi chiama col suo amore. Vi dona l’amore, in modo 
che voi lo diffondiate a tutti attorno a voi. Per mezzo del suo amore, come Madre 
sono con voi per dirvi parole d’amore e di speranza, per dirvi parole eterne e 
vittoriose sul tempo e sulla morte, per invitarvi ad essere miei apostoli d’amore. Vi 
ringrazio! 

 
MESSAGGIO DEL 2 GIUGNO 2018 (MIRJANA) 
Cari figli, vi invito ad accogliere con semplicità di cuore le mie parole, che vi dico 
come Madre affinché vi incamminiate sulla via della luce piena, della purezza, 

dell’amore unico di mio Figlio, uomo e Dio. Una gioia, una luce indescrivibile con 
parole umane penetrerà nella vostra anima, e verrete afferrati dalla pace e 
dall’amore di mio Figlio. Desidero questo per tutti i miei figli. Perciò voi, apostoli del 
mio amore, voi che sapete amare e perdonare, voi che non giudicate, voi che io 
esorto, siate un esempio per tutti quelli che non percorrono la via della luce e 
dell’amore o che hanno deviato da essa. Con la vostra vita mostrate loro la verità, 
mostrate loro l’amore, poiché l’amore supera tutte le difficoltà, e tutti i miei figli sono 
assetati d’amore. La vostra comunione nell’amore è un dono per mio Figlio e per 
me. Ma, figli miei, ricordate che amare vuol dire sia voler bene al prossimo che 
desiderare la conversione della sua anima. Mentre vi guardo riuniti attorno a me, il 
mio Cuore è triste perché vedo così poco amore fraterno, amore misericordioso. 
Figli miei, l’Eucaristia, mio Figlio vivo in mezzo a voi, e le sue parole vi aiuteranno a 

comprendere. La sua Parola, infatti, è vita, la sua Parola fa sì che l’anima respiri, la 
sua Parola vi fa conoscere l’amore. Cari figli, vi prego nuovamente, come Madre 
che vuol bene ai suoi figli: amate i vostri pastori, pregate per loro. Vi ringrazio! 

 
MESSAGGIO DEL 2 LUGLIO 2018 (MIRJANA) 
Cari figli, sono Madre per tutti voi e perciò non temete, perché io sento le vostre 
preghiere. So che mi cercate e perciò io prego mio Figlio per voi: mio Figlio che è 
unito al Padre Celeste ed allo Spirito Consolatore; mio Figlio che conduce le anime 
nel Regno da cui è venuto, il Regno della pace e della luce. Figli miei, a voi è data la 

libertà di scegliere; io però, come Madre, vi prego di scegliere di usare la libertà per 
il bene. Voi, che avete anime pure e semplici, capite e sentite dentro di voi qual è la 
verità, anche se a volte non capite le parole. Figli miei, non perdete la verità e la 
vera vita per seguire quella falsa. Con la vera vita il Regno dei Cieli entrerà nei 
vostri cuori, ed esso è il Regno della pace, dell’amore e dell’armonia. Allora, figli 
miei, non ci sarà neanche l’egoismo, che vi allontana da mio Figlio. Ci sarà amore e 
comprensione per il vostro prossimo. Perché ricordate, ve lo ripeto di nuovo: 
pregare significa anche amare gli altri — il prossimo — e darsi a loro. Amate e date 
in mio Figlio, allora egli opererà in voi, per voi. Figli miei, pensate a mio Figlio senza 



sosta, amatelo immensamente ed avrete la vera vita, che sarà per l’eternità. Vi 
ringrazio, apostoli del mio amore. 

 

MESSAGGIO DEL 2 AGOSTO 2018 (MIRJANA) 
Cari figli, con materno amore vi invito ad aprire i cuori alla pace, ad aprire i cuori a 
mio Figlio, affinché nei vostri cuori canti l’amore verso mio Figlio. Solo da 
quell’amore, infatti, nell’anima giunge la pace. Figli miei, so che avete la bontà, so 
che avete l’amore, un amore misericordioso. Molti miei figli, però, hanno ancora il 
cuore chiuso. Pensano di poter agire senza rivolgere i loro pensieri verso il Padre 
Celeste che illumina, verso mio Figlio, che è sempre nuovamente con voi 
nell’Eucaristia e desidera ascoltarvi. Figli miei, perché non gli parlate? La vita di 
ognuno di voi è importante e preziosa, perché è un dono del Padre Celeste per 
l’eternità. Perciò non dimenticate mai di ringraziarlo. Parlategli! So, figli miei, che vi è 
sconosciuto ciò che verrà dopo ma, quando verrà il vostro dopo, riceverete tutte le 
risposte. Il mio amore materno desidera che siate pronti. Figli miei, con la vostra vita 
mettete nel cuore delle persone che incontrate dei buoni sentimenti: sentimenti di 

pace, di bontà, d’amore e di perdono. Attraverso la preghiera, ascoltate quello che vi 
dice mio Figlio ed agite in quel modo. Vi invito nuovamente alla preghiera per i vostri 
pastori, per coloro che mio Figlio ha chiamato. Ricordate che hanno bisogno di 
preghiera e d’amore. Vi ringrazio. 

 
MESSAGGIO DEL 2 SETTEMBRE 2018 (MIRJANA) 
Cari figli, le mie parole sono semplici, ma sono colme di amore materno e 
sollecitudine. Figli miei, su di voi si addensano sempre più ombre di tenebra e 

d’illusione, ma io vi invito alla luce e alla verità: io vi invito a mio Figlio. Solo lui può 
trasformare la disperazione e la sofferenza in pace e serenità. Solo lui può dare 
speranza nei dolori più profondi. Mio Figlio è la vita del mondo. Quanto meglio lo 
conoscerete, quanto più vi avvicinerete a lui, tanto più lo amerete, perché mio Figlio 
è l’Amore. L’amore cambia ogni cosa, rende bellissimo anche ciò che, senza amore, 
vi pare insignificante. Perciò vi dico di nuovo che, se volete crescere spiritualmente, 
dovete amare molto. So, apostoli del mio amore, che non è sempre facile ma, figli 
miei, anche le vie dolorose sono strade che portano alla crescita spirituale, alla fede 
ed a mio Figlio. Figli miei, pregate! Pensate a mio Figlio. In ogni momento della 
giornata innalzate il vostro animo a lui. Io raccoglierò le vostre preghiere come fiori 
del giardino più bello e le donerò a mio Figlio. Siate autentici apostoli del mio amore, 
diffondete a tutti l’amore di mio Figlio. Siate i giardini del fiore più bello. Aiutate con 
la preghiera i vostri pastori, perché possano essere dei padri spirituali colmi d’amore 

verso tutti gli uomini. Vi ringrazio! 

 
MESSAGGIO DEL 2 OTTOBRE 2018 (MIRJANA) 
Cari figli, vi invito ad essere coraggiosi e a non desistere, perché anche il più piccolo 
bene, il più piccolo segno d’amore vince il male sempre più visibile. Figli miei, 
ascoltatemi affinché il bene prenda il sopravvento, affinché possiate conoscere 
l’amore di mio Figlio. Quella è la felicità più grande: le braccia di mio Figlio che 
abbracciano. Lui che ama l’anima, lui che si è dato per voi e sempre di nuovo si dà 



nell’Eucaristia, lui che ha parole di vita eterna. Conoscere il suo amore, seguire le 
sue orme significa avere la ricchezza della spiritualità. Quella è una ricchezza che 
dà buoni sentimenti e vede amore e bontà ovunque. Apostoli del mio amore, figli 
miei, voi siate come raggi di sole che, col calore dell’amore di mio Figlio, riscaldano 
tutti attorno a loro. Figli miei, al mondo servono apostoli d’amore, al mondo servono 
molte preghiere: ma preghiere dette col cuore e con l’anima, e non solo pronunciate 
con le labbra. Figli miei, tendete alla santità, ma nell’umiltà. Nell’umiltà che permette 

a mio Figlio di fare attraverso di voi ciò che lui desidera. Figli miei, le vostre 
preghiere, le vostre parole, pensieri ed opere, tutto questo vi apre o vi chiude le 
porte del Regno dei Cieli. Mio Figlio vi ha mostrato la via e vi ha dato la speranza, 
ed io vi consolo e vi incoraggio. Perché, figli miei, io ho conosciuto il dolore, ma ho 
avuto fede e speranza. Ora ho il premio della vita nel Regno di mio Figlio. Perciò 
ascoltatemi, abbiate coraggio, non desistete! Vi ringrazio! 

 
MESSAGGIO DEL 2 NOVEMBRE 2018 (MIRJANA) 
Cari figli, il mio Cuore materno soffre mentre guardo i miei figli che non amano la 

verità, che la nascondono; mentre guardo i miei figli che non pregano con i 
sentimenti e le opere. Sono addolorata mentre dico a mio Figlio che molti miei figli 
non hanno più fede, che non conoscono lui, mio Figlio. Perciò vi invito, apostoli del 
mio amore: voi cercate di guardare fino in fondo nei cuori degli uomini, e là 
sicuramente troverete un piccolo tesoro nascosto. Guardare in questo modo è 
misericordia del Padre Celeste. Cercare il bene perfino là dove c’è il male più 
grande, cercare di comprendervi gli uni gli altri e di non giudicare: questo è ciò che 
mio Figlio vi chiede. Ed io, come Madre, vi invito ad ascoltarlo. Figli miei, lo spirito è 
più potente della carne e, portato dall’amore e dalle opere, supera tutti gli ostacoli. 
Non dimenticate: mio Figlio vi ha amato e vi ama. Il suo amore è con voi ed in voi, 
quando siete una cosa sola con lui. Egli è la luce del mondo, e nessuno e nulla 
potrà fermarlo nella gloria finale. Perciò, apostoli del mio amore, non abbiate paura 

di testimoniare la verità! Testimoniatela con entusiasmo, con le opere, con amore, 
con il vostro sacrificio, ma soprattutto con umiltà. Testimoniate la verità a tutti quelli 
che non hanno conosciuto mio Figlio. Io sarò accanto a voi, io vi incoraggerò. 
Testimoniate l’amore che non finisce mai, perché viene dal Padre Celeste che è 
eterno ed offre l’eternità a tutti i miei figli. Lo Spirito di mio Figlio sarà accanto a voi. 
Vi invito di nuovo, figli miei: pregate per i vostri pastori, pregate che l’amore di mio 
Figlio possa guidarli. Vi ringrazio!” 

 
MESSAGGIO DEL 2 DICEMBRE 2018 (MIRJANA) 

Cari figli, quando venite a me come Madre con cuore puro e aperto, sappiate che vi 
ascolto, vi incoraggio, vi consolo e soprattutto intercedo per voi presso mio Figlio. 
So che volete avere una fede forte ed esprimerla nel modo giusto. Quello che mio 
Figlio vi chiede è una fede sincera, forte e profonda. Allora ogni modo in cui la 
esprimete è valido. La fede è un meraviglioso mistero che si custodisce nel cuore. 
Essa sta tra il Padre Celeste e tutti i suoi figli. La si riconosce dai frutti e dall’amore 
che si ha verso tutte le creature di Dio. Apostoli del mio amore, figli miei, abbiate 
fiducia in mio Figlio! Aiutate a far sì che tutti i miei figli conoscano il suo amore. Voi 
siete la mia speranza, voi che cercate di amare sinceramente mio Figlio. In nome 



dell’amore, per la vostra salvezza, secondo la volontà del Padre Celeste e per 
mezzo di mio Figlio, sono qui in mezzo a voi. Apostoli del mio amore, con la 
preghiera ed il sacrificio i vostri cuori siano illuminati dall’amore e dalla luce di mio 
Figlio. Quella luce e quell’amore illumini tutti coloro che incontrate e li riporti a mio 
Figlio! Io sono con voi. In modo particolare sono con i vostri pastori: col mio amore 
materno li illumino e li incoraggio, affinché, con le mani benedette da mio Figlio, 
benedicano il mondo intero. Vi ringrazio! 

 


