
Messaggio 2 Marzo 2020 

«Cari figli 

il vostro amore puro e sincero attira il mio Cuore materno. La vostra fede e la confidenza nel Padre 
Celeste sono rose profumate che mi offrite: il bouquet di rose più bello, formato dalle vostre 
preghiere, da opere di misericordia e di carità. 

Apostoli del mio amore, voi che cercate di seguire mio Figlio sinceramente e con cuore puro, voi che 
sinceramente lo amate, siate voi ad aiutare: siate un esempio per coloro che non hanno ancora 
conosciuto l’amore di mio Figlio. 

Però, figli miei, non soltanto con le parole, ma anche con opere e sentimenti puri, mediante i quali 
glorificate il Padre Celeste. Apostoli del mio amore, è tempo di veglia ed a voi richiedo amore; di non 
giudicare nessuno, poiché il Padre Celeste giudicherà tutti. 

Chiedo che voi amiate, che diffondiate la verità, poiché la verità è antica: essa non è nuova, essa è 
eterna, essa è la verità! Essa dà testimonianza dell’eternità di Dio. Portate la luce di mio Figlio e 
squarciate la tenebra che sempre più vuole afferrarvi. 

Non abbiate paura: per la grazia e l’amore di mio Figlio, io sono con voi! 

Vi ringrazio!». 

Messaggio del 18 Marzo 2020 

«Cari figli 

mio Figlio, come Dio, ha sempre guardato oltre il tempo. Come Sua Madre, attraverso di Lui, vedo 
nel tempo. 

Vedo cose belle e tristi, ma vedo che c’è ancora amore e che l’amore deve essere incontrato. 

Figli miei, non potete essere felici se non vi amate, se non avete amore in ogni situazione e in ogni 
momento della vostra vita. E io, come Madre, vengo a voi per amore. 

Lasciate che vi aiuti a riconoscere il vero amore per conoscere mio Figlio. Ecco perché vi esorto a 
cercare sempre l’amore, la fede e la speranza. 

L’unica fonte da cui potete bere è la fiducia in Dio, Figlio mio. Figli miei, in momenti di confusione e 
rinunce, dovete solo cercare il volto di mio Figlio. 

Vivete le Sue parole e non abbiate paura. Pregate e amate con sentimenti onesti, buone azioni e 
aiutate il mondo a cambiare e il mio cuore a vincere. 

Io e mio Figlio vi diciamo di amarvi perché senza amore non c’è salvezza. Grazie, figli miei». 

LA MADONNA HA CONCLUSO L’APPARIZIONE DICENDO A MIRJANA CHE NON AVRÀ PIÙ LE 
APPARIZIONI DEL 2 DI OGNI MESE 

Messaggio 25 marzo 2020 

Cari figli! 

Tutti questi anni Io sono con voi per guidarvi sulla via della salvezza. Ritornate a mio Figlio, ritornate 
alla preghiera e al digiuno. Figlioli, permettete che Dio parli al vostro cuore perché satana regna e 
desidera distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale camminate. Siate coraggiosi e decidetevi per 
la santità. Vedrete la conversione nei vostri cuori e nelle vostre famiglie, la preghiera sarà ascoltata, 
Dio esaudirà le vostre suppliche e vi darà la pace. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia  


