
MESSAGGIO DEL 2 GENNAIO 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, purtroppo in mezzo a voi, figli miei, c’è tanta lotta, odio, propri interessi ed 
egoismo. Figli miei, così facilmente dimenticate mio Figlio, le Sue parole ed il Suo 
amore. La fede si spegne in molte anime ed il cuore è preso dalle cose materiali del 
mondo. Però il mio cuore materno sa che in mezzo a voi ci sono coloro che credono 
ed amano, coloro che cercano di avvicinarsi sempre più a mio Figlio, che Lo 
cercano instancabilmente e, in questo modo, cercano anche me. Questi sono gli 

umili e i miti i quali, con il dolore e la sofferenza che sopportano nel silenzio, con la 
loro speranza e soprattutto con la loro fede, sono gli apostoli del mio amore. Figli 
miei, apostoli del mio amore, vi insegno che mio Figlio non cerca preghiere con 
troppe parole, ma anche le opere ed i sentimenti, che preghiate, che con le 
preghiere personali cresciate nella fede e cresciate nell’amore. Amatevi gli uni e gli 
altri: questo è ciò che Lui chiede, questa è la via per la vita eterna. Figli miei, non 
dimenticate che mio Figlio ha portato la luce a questo mondo. L’ha portata a coloro 
che hanno voluto vederla e riceverla. Questi siate voi, perché questa è la luce della 
verità, della pace e dell’amore. Io vi guido maternamente ad adorare mio Figlio, ad 
amarLo con me. Che i vostri pensieri, parole ed opere siano rivolte a mio Figlio, che 
siano in Suo nome: solo allora il mio cuore sarà colmo. Vi ringrazio. 

 
MESSAGGIO DEL 2 FEBBRAIO 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, l’amore e la bontà del Padre Celeste danno delle rivelazioni che fanno sì 
che la fede cresca, venga spiegata, porti pace, sicurezza e speranza. Così anch’io, 
figli miei, per l’amore misericordioso del Padre Celeste, vi mostro sempre di nuovo 
la via a mio Figlio, all’eterna salvezza; purtroppo, però, molti miei figli non vogliono 
ascoltarmi. Molti miei figli esitano. Ma io, io, nel tempo ed oltre il tempo, ho sempre 
magnificato il Signore per tutto quello che ha fatto in me e per mezzo di me. Mio 
Figlio si dà a voi, spezza il pane con voi, vi dice parole di vita eterna perché le 
portiate a tutti. E voi, figli miei, apostoli del mio amore, di cosa avete paura, se mio 

Figlio è con voi? Mostrategli le vostre anime, affinché egli possa essere in esse e 
possa rendervi strumenti di fede, strumenti d’amore. Figli miei, vivete il Vangelo, 
vivete l’amore misericordioso verso il prossimo; ma soprattutto vivete l’amore verso 
il Padre Celeste. Figli miei, non siete uniti per caso. Il Padre Celeste non unisce 
nessuno per caso. Mio Figlio parla alle vostre anime, io vi parlo al cuore. Come 
Madre vi dico: incamminatevi con me! Amatevi gli uni gli altri, testimoniate! Non 
dovete temere di difendere col vostro esempio la verità, la Parola di Dio, che è 
eterna e non cambia mai. Figli miei, chi opera nella luce dell’amore misericordioso e 
della verità, è sempre aiutato dal Cielo e non è solo. Apostoli del mio amore, vi 
riconoscano sempre fra tutti gli altri per il vostro nascondimento, l’amore e la 
serenità. Io sono con voi. Vi ringrazio. 

 
MESSAGGIO DEL 2 MARZO 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, vi chiamo apostoli del mio amore. Vi mostro mio Figlio, che è la vera pace 
ed il vero amore. Come Madre, mediante la grazia divina, desidero guidarvi a lui. 
Figli miei, per questo vi invito ad osservare voi stessi partendo da mio Figlio, a 
guardare a lui col cuore ed a vedere col cuore dove siete voi e dove sta andando la 
vostra vita. Figli miei, vi invito a comprendere che vivete grazie a mio Figlio, 



mediante il suo amore e il suo sacrificio. Voi chiedete a mio Figlio di essere 
clemente con voi, ma io invito voi alla misericordia. Gli chiedete di essere buono con 
voi e di perdonarvi, ma da quanto tempo io prego voi, miei figli, di perdonare ed 
amare tutti gli uomini che incontrate! Quando capirete col cuore le mie parole, 
comprenderete e conoscerete il vero amore, e potrete essere apostoli di 
quell’amore, miei apostoli, miei cari figli. Vi ringrazio! 

 
MESSAGGIO DEL 18 MARZO 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, come madre, come Regina della Pace, vi invito ad accogliere mio Figlio, 
affinché Lui possa donarvi la pace dell’anima, affinché Lui possa donarvi ciò che è 
giusto, ciò che è il vostro bene. Figli miei, mio Figlio vi conosce, Lui ha vissuto la vita 
come uomo ma allo stesso tempo come Dio. Una vita miracolosa: corpo umano, 
spirito divino. Perciò, figli miei, mentre mio Figlio vi guarda con i suoi occhi divini, 
penetra nel vostro cuore. I suoi occhi miti e pieni di calore, nel vostro cuore cercano 
se stesso. Può trovare se stesso in voi, figli miei? AccoglieteLo e allora i momenti 
del dolore e della sofferenza diventeranno i momenti della beatitudine. AccettateLo 

e troverete la pace nell’anima e la diffonderete a tutti intorno a voi. Questa è la cosa 
della quale voi adesso avete piu’ bisogno. Ascoltatemi, figli miei. Pregate per i 
pastori, per coloro le cui mani mio Figlio ha benedetto. Vi ringrazio. 

 
MESSAGGIO DEL 2 APRILE 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, come Madre che conosce i suoi figli, so che anelate a mio Figlio. So che 
anelate alla verità, alla pace, a ciò che è puro e non è falso. Per questo io, come 
Madre, mediante l’amore di Dio, mi rivolgo a voi e vi invito affinché, pregando con 

cuore puro ed aperto, conosciate da voi stessi mio Figlio, il suo amore, il suo Cuore 
misericordioso. Mio Figlio vedeva la bellezza in tutte le cose. Egli cerca il bene, 
perfino quello piccolo e nascosto, in tutte le anime, per perdonare il male. Perciò, 
figli miei, apostoli del mio amore, vi invito ad adorarlo, a ringraziarlo continuamente 
e ad esserne degni. Perché lui vi ha detto parole divine, le parole di Dio, le parole 
che sono per tutti e per sempre. Perciò, figli miei, vivete la letizia, la serenità, l’unità 
e l’amore reciproco. Questo è quello che vi è necessario nel mondo di oggi: così 
sarete apostoli del mio amore, così testimonierete mio Figlio nel modo giusto. Vi 
ringrazio. 

 
MESSAGGIO DEL 2 MAGGIO 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, con materno amore vi invito affinché con cuore puro ed aperto, con totale 
fiducia, rispondiate al grande amore di mio Figlio. Io conosco la grandezza del suo 
amore, io ho portato lui dentro di me, l’Ostia in cuore, la Luce e l’Amore del mondo. 
Figli miei, anche il mio rivolgermi a voi è un segno dell’amore e della tenerezza del 
Padre Celeste, un grande sorriso ricolmo dell’amore di mio Figlio, una chiamata alla 
vita eterna. Il Sangue di mio Figlio è stato versato per voi per amore. Quel Sangue 
prezioso è per la vostra salvezza, per la vita eterna. Il Padre Celeste ha creato 
l’uomo per la felicità eterna. Non è possibile che moriate, voi che conoscete l’amore 
di mio Figlio, voi che lo seguite. La vita ha vinto: mio Figlio è vivo! Perciò, figli miei, 
apostoli del mio amore, la preghiera vi mostri la strada, il modo di diffondere l’amore 



di mio Figlio nella forma più eccelsa. Figli miei, anche quando cercate di vivere le 
parole di mio Figlio, voi pregate. Quando amate le persone che incontrate, 
diffondete l’amore di mio Figlio. L’amore è quello che apre le porte del Paradiso. 
Figli miei, sin dall’inizio ho pregato per la Chiesa. Perciò invito anche voi, apostoli 
del mio amore, a pregare per la Chiesa ed i suoi ministri, per coloro che mio Figlio 
ha chiamato. Vi ringrazio! 

 
MESSAGGIO DEL 2 GIUGNO 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, soltanto un cuore puro ed aperto farà sì che conosciate davvero mio Figlio, 
e che tutti quelli che non conoscono il suo amore lo conoscano per mezzo di voi. 
Solo l’amore farà sì che comprendiate che esso è più forte della morte, perché il 
vero amore ha vinto la morte ed ha fatto in modo che la morte non esista. Figli miei, 
il perdono è una forma eccelsa d’amore. Voi, come apostoli del mio amore, dovete 
pregare per essere forti nello spirito e poter comprendere e perdonare. Voi, apostoli 
del mio amore, con la comprensione ed il perdono, date esempio d’amore e di 
misericordia. Riuscire a comprendere e perdonare è un dono per cui si deve 

pregare e di cui si deve aver cura. Col perdono voi mostrate di saper amare. 
Guardate, figli miei, come il Padre Celeste vi ama con un amore grande, con 
comprensione, perdono e giustizia. Come vi dà me, la Madre dei vostri cuori. Ed 
ecco: sono qui in mezzo a voi per benedirvi con la materna benedizione; per 
invitarvi alla preghiera e al digiuno; per dirvi di credere, di sperare, di perdonare, di 
pregare per i vostri pastori e soprattutto di amare senza limiti. Figli miei, seguitemi! 
La mia via è la via della pace e dell’amore, la via di mio Figlio. È la via che porta al 
trionfo del mio Cuore. Vi ringrazio! 

 
 
MESSAGGIO DEL 2 LUGLIO 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, secondo il volere del Padre misericordioso, vi ho dato ed ancora vi darò 
segni evidenti della mia presenza materna. Figli miei, essa è per il mio desiderio 
materno della guarigione delle anime. Essa è per il desiderio che ogni mio figlio 
abbia una fede autentica, che viva esperienze prodigiose bevendo alla sorgente 
della Parola di mio Figlio, della Parola di vita. Figli miei, col suo amore e sacrificio, 
mio Figlio ha portato nel mondo la luce della fede e vi ha mostrato la via della fede. 
Poiché, figli miei, la fede eleva il dolore e la sofferenza. La fede autentica rende la 
preghiera più sensibile, compie opere di misericordia: un dialogo, un’offerta. Quei 
miei figli che hanno fede, una fede autentica, sono felici nonostante tutto, perché 
vivono sulla terra l’inizio della felicità del Cielo. Perciò, figli miei, apostoli del mio 

amore, vi invito a dare esempio di fede autentica, a portare la luce là dove c’è 
tenebra, a vivere mio Figlio. Figli miei, come Madre vi dico: non potete percorrere la 
via della fede e seguire mio Figlio senza i vostri pastori. Pregate che abbiano la 
forza e l’amore per guidarvi. Le vostre preghiere siano sempre con loro. Vi ringrazio! 

 
 
 
 



MESSAGGIO DEL 2 AGOSTO 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, grande è l’amore di mio Figlio! Se conosceste la grandezza del suo amore, 
non smettereste di adorarlo e ringraziarlo. Lui è sempre vivo con voi nell’Eucaristia, 
poiché l’Eucaristia è il suo Cuore. L’Eucaristia è il cuore della fede. Egli non vi ha 
mai abbandonato: anche quando voi avete cercato di allontanarvi da lui, egli non si 
è allontanato da voi. Perciò il mio Cuore materno è felice quando vede che, colmi 
d’amore, ritornate a lui; quando io vedo che andate a lui sulla via della 

riconciliazione, dell’amore e della speranza. Il mio Cuore materno sa che, quando vi 
incamminate sulla via della fede, siete dei virgulti, dei germogli; ma, con la preghiera 
e il digiuno, sarete dei frutti, il mio fiore, gli apostoli del mio amore. Sarete portatori 
di luce e, con l’amore e la speranza, illuminerete tutti attorno a voi. Figli miei, come 
Madre vi prego: pregate, riflettete, meditate. Tutto ciò che vi accade di bello, di 
doloroso, di lieto e di santo fa sì che cresciate spiritualmente, che mio Figlio cresca 
in voi. Figli miei, abbandonatevi a lui, credete a lui, confidate nel suo amore: sia lui a 
guidarvi! L’Eucaristia sia il luogo in cui nutrite le vostre anime, per poi diffondere 
l’amore e la verità, testimoniare mio Figlio. Vi ringrazio! 

 
MESSAGGIO DEL 2 SETTEMBRE 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, pregate! Pregate ogni giorno il Rosario, quella corona di fiori che mi lega 
direttamente quale Madre ai vostri dolori, sofferenze, desideri e speranze. Apostoli 
del mio amore, sono con voi mediante la grazia e l’amore di mio Figlio, e da voi 
chiedo preghiere. Le vostre preghiere sono così necessarie al mondo, affinché le 
anime si convertano! Aprite con completa fiducia i vostri cuori a mio Figlio, ed egli 
scriverà in essi il compendio della sua Parola, cioè l’amore. Vivete un legame 
inscindibile con il Sacratissimo Cuore di mio Figlio! Figli miei, come Madre vi dico 
che non c’è tempo per esitare ad inginocchiarvi dinanzi a mio Figlio, a riconoscerlo 
vostro Dio, centro della vostra vita. Offritegli dei doni, ciò che lui più ama, ossia 
l’amore verso il prossimo, la misericordia e cuori puri. Apostoli del mio amore, molti 

miei figli ancora non riconoscono mio Figlio come loro Dio, ancora non hanno 
conosciuto il suo amore. Ma voi, con la vostra preghiera detta a partire da un cuore 
puro ed aperto, e con i doni che offrite a mio Figlio, farete sì che anche i cuori più 
duri si aprano. Apostoli del mio amore, la forza della preghiera detta a partire dal 
cuore, di una preghiera potente e colma d’amore, cambia il mondo. Perciò, figli miei, 
pregate, pregate, pregate! Io sono con voi. Vi ringrazio! 

 
MESSAGGIO DEL 2 OTTOBRE 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, la volontà e l’amore del Padre Celeste fanno sì che io sia qui in mezzo a 

voi, per aiutare con materno amore la crescita della fede nel vostro cuore, in modo 
che possiate davvero capire lo scopo della vita terrena e la grandezza di quella 
celeste. Figli miei, la vita terrena è la via verso l’eternità, verso la verità e la vita: 
verso mio Figlio. Per quella via voglio condurvi. Voi, figli miei, voi che avete sempre 
sete di maggior amore, verità e fede, sappiate che solo una è la fonte da cui potete 
bere: la fiducia nel Padre Celeste, la fiducia nel suo amore. Abbandonatevi 
completamente alla sua volontà e non temete: tutto ciò che è il meglio per voi, tutto 
quello che vi porta alla vita eterna, vi sarà dato! Comprenderete che lo scopo della 
vita non è sempre volere e prendere, ma amare e dare; avrete la vera pace ed il 



vero amore, sarete apostoli dell’amore. Col vostro esempio, farete sì che quei miei 
figli che non conoscono mio Figlio ed il suo amore vogliano conoscerlo. Figli miei, 
apostoli del mio amore, adorate mio Figlio insieme a me, ed amatelo al di sopra di 
tutto. Cercate sempre di vivere nella sua verità. Vi ringrazio! 

 
MESSAGGIO DEL 2 NOVEMBRE 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, il mio diletto Figlio ha sempre pregato e glorificato il Padre Celeste. Gli ha 
sempre detto tutto ed ha confidato nella sua volontà. Così dovreste fare anche voi, 
figli miei, poiché il Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli. Un unico cuore in un 
solo cuore: amore, luce e vita. Il Padre Celeste si è donato mediante un volto 
umano, e tale volto è il volto di mio Figlio. Voi, apostoli del mio amore, voi dovreste 
sempre portare il volto di mio Figlio nei vostri cuori e nei vostri pensieri. Voi dovreste 
sempre pensare al suo amore e al suo sacrificio. Dovreste pregare in modo da 
sentire sempre la sua presenza. Poiché, apostoli del mio amore, questo è il modo di 
aiutare tutti coloro che non conoscono mio Figlio, che non hanno conosciuto il suo 
amore. Figli miei, leggete il libro dei Vangeli: è sempre qualcosa di nuovo, è ciò che 

vi lega a mio Figlio, che è nato per portare parole di vita a tutti i miei figli e per 
sacrificarsi per tutti. Apostoli del mio amore, portati dall’amore verso mio Figlio, 
portate amore e pace a tutti i vostri fratelli. Non giudicate nessuno, amate ognuno 
mediante l’amore verso mio Figlio. In tal modo vi occuperete anche della vostra 
anima, ed essa è la cosa più preziosa che veramente vi appartiene. Vi ringrazio! 

  

MESSAGGIO DEL 2 DICEMBRE 2019 (MIRJANA) 
Cari figli, mentre guardo voi che amate mio Figlio, la delizia colma il mio Cuore. Vi 
benedico con la benedizione materna. Con la materna benedizione benedico anche 
i vostri pastori: voi che dite le parole di mio Figlio, benedite con le sue mani e lo 
amate tanto da essere disposti a fare con gioia ogni sacrificio per lui. Voi seguite 
Lui, che è stato il Primo Pastore, il Primo Missionario. Figli miei, apostoli del mio 
amore, vivere e lavorare per gli altri, per tutti coloro che amate per mezzo di mio 
Figlio, è la gioia e la consolazione della vita terrena. Se attraverso la preghiera, 
l’amore ed il sacrificio il Regno di Dio è nei vostri cuori, allora per voi la vita è lieta e 
serena. Tra coloro che amano mio Figlio e si amano reciprocamente per mezzo di 
lui, le parole non sono necessarie. E’ sufficiente uno sguardo per udire le parole non 

pronunciate e i sentimenti non espressi. Laddove regna l’amore, il tempo non si 
conta più. Noi siamo con voi! Mio Figlio vi conosce e vi ama. L’amore è ciò che vi 
conduce a me e, mediante quest’amore, io verrò a voi e vi parlerò delle opere della 
salvezza. Desidero che tutti i miei figli abbiano fede e sentano il mio amore materno 
che li guida a Gesù. Perciò voi, figli miei, ovunque andiate rischiarate con l’amore e 
con la fede, come apostoli dell’amore. Vi ringrazio. 

 


