SANTA MESSA
Messaggio del 23 dicembre 1981 (Messaggio straordinario)
La Messa di Natale sia celebrata a mezzanotte e non alla sera.
Messaggio del 19 febbraio 1982 (Messaggio straordinario)
Seguite attentamente la Santa Messa. Siate disciplinati e non chiacchierate durante la Santa Messa.
Messaggio del 24 giugno 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Ecco gli impegni fondamentali richiesti a coloro che intendono far parte del gruppo di preghiera.
Rinunciate a tutte le passioni e ai desideri disordinati; evitate la televisione, soprattutto le trasmissioni futili; evitate il godimento smodato di cibi e di bevande, specialmente dell’alcool. Abbandonatevi totalmente a Dio mettendo da parte ogni paura; non c’è posto per la paura in coloro che si abbandonano a Dio; le difficoltà che comunque si incontreranno serviranno alla crescita spirituale e
per la maggior gloria di Dio.
Cominciate ad amare i vostri avversari; non nutrite rancore e amarezza, ma donate solo benedizione, sorriso e serenità; pregate perciò almeno cinque minuti al giorno il Cuore di Gesù ed il mio
Cuore: così riceverete l’amore divino con cui potrete amare i nemici. Digiunate due volte alla settimana. Radunatevi in gruppo almeno una volta alla settimana.
Consacrate ogni giorno alla preghiera almeno tre ore, di cui almeno mezz’ora al mattino e mezz’ora alla sera;
partecipate ogni giorno alla Santa Messa ricevendo la Santa Comunione;
durante la giornata cercate momenti di raccoglimento nel silenzio;
pregate con fervore senza guardare continuamente l’orologio;
non preoccupatevi molto delle cose materiali ma affidate tutto al Padre;
quando siete troppo preoccupati non potete pregare perché vi manca la serenità interiore;
Dio condurrà a buon fine le vostre cose terrene se voi vi sforzerete di aprirvi alle sue;
estendete lo spirito di preghiera al lavoro quotidiano, accompagnate il lavoro con la preghiera;
coloro che non possono pregare tre ore al giorno perché vanno a scuola o al lavoro, preghino almeno mezz’ora al mattino e mezz’ora alla sera e, se possibile, partecipino all’Eucarestia.
Siate prudenti perché satana tenta in modo particolare tutti coloro che hanno deciso di abbandonarsi a Dio; cercherà di convincervi che pregate e digiunate troppo, che è meglio essere come gli altri giovani che cercano i piaceri di questo mondo; non dovete assolutamente ascoltarlo ma prestate
attenzione solo alla mia voce; quando poi la vostra fede sarà consolidata Satana non riuscirà più a
sedurvi.
Messaggio del 2 settembre 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Non meravigliatevi se vi dico questo: voi siete proprio deboli perché pregate poco. Se siete molto occupati con lo studio o con il lavoro, pregate come minimo per mezz’ora al mattino e alla sera.
Poi cercate altro tempo per la preghiera durante la giornata. Vi raccomando in modo particolare di
partecipare alla Messa quotidiana.
Messaggio del 5 settembre 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Coloro che vanno a scuola non spengano lo spirito di preghiera. Quelli che vanno a scuola di
pomeriggio, cerchino di venire alla Messa del mattino. Durante il giorno, a scuola, che approfittino
degli intervalli per ritirarsi a pregare nel nascondimento. Dio li aiuterà così che anche il loro studio
andrà meglio.
Messaggio del 15 ottobre 1983 (Messaggio straordinario)
Voi non partecipate alla Messa come dovreste. Se sapeste quale grazia e quale dono ricevete
nell’Eucaristia, vi preparereste ogni giorno per almeno un’ora. Dovreste anche confessarvi una volta
al mese. Sarebbe necessario in parrocchia dedicare alla riconciliazione tre giorni al mese: il primo
venerdì ed il sabato e la domenica successivi.
Messaggio del 26 novembre 1983 (Messaggio straordinario)
Prima della Messa bisogna pregare lo Spirito Santo. Le preghiere allo Spirito Santo devono sempre accompagnare la Messa.

Messaggio del 29 novembre 1983 (Messaggio straordinario)
Vi invito a invocare lo Spirito Santo prima della Messa.
Messaggio del 1 dicembre 1983 (Messaggio straordinario)
Grazie a tutti voi che venite in chiesa per pregare Gesù nonostante la neve, il gelo e il cattivo
tempo. Continuate così e siate perseveranti. Sapete bene che quando un amico vi chiede con insistenza qualcosa, voi gliela date. Lo stesso fa Gesù con voi: quando pregate con perseveranza e venite a Messa nonostante la vostra stanchezza, egli vi dà tutto ciò che gli chiedete. Perciò, figli miei,
pregate, pregate, pregate
Messaggio del 2 dicembre 1983 (Messaggio straordinario)
Siate buoni e venite a Messa senza cercare scuse! Fatemi vedere che avete un cuore generoso!
Messaggio del 2 gennaio 1984 (Messaggio straordinario)
«Perché avete smesso di pregare la preghiera allo Spirito Santo prima della Messa? Vi avevo
chiesto di pregare sempre e in ogni periodo dell’anno lo Spirito Santo affinché si effonda su di voi.
Riprendete quindi questa preghiera».
Messaggio del 13 gennaio 1984 (Messaggio straordinario)
«La Messa è la forma più alta di preghiera. Non riuscirete mai a capirne la grandezza. Perciò siate umili e rispettosi durante la celebrazione e preparatevi a essa con molta cura. Vi raccomando di
partecipare tutti i giorni alla Messa».
Messaggio del 4 febbraio 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Pregate perché avete molto bisogno della preghiera. Con la preghiera la vostra anima e il vostro
corpo ritroveranno la pace. Alcuni di voi si sono abbandonati completamente a me, ma altri no. Appena finisce la Messa si affrettano ad andarsene. No, così non è bene! Occorre che siano devoti e
diano il buon esempio per risvegliare la fede anche negli altri. Per diventare davvero migliori devono pregare il più possibile e offrire il loro cuore consacrandolo a me.
Messaggio del 28 marzo 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Quando uscite da casa per recarvi a Messa, cominciate già lungo il cammino a prepararvi e a
raccogliervi spiritualmente. E dopo la Messa, non uscite mai dalla Chiesa senza aver ringraziato adeguatamente Dio.
Messaggio del 29 marzo 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Figli miei, voi dovete essere di un animo speciale quando vi recate a Messa. Se voi foste consapevoli di chi andate a ricevere, saltereste di gioia nell’avvicinarvi alla comunione.
Messaggio del 29 marzo 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Figli miei, voi dovete essere di un animo speciale quando vi recate a Messa. Se voi foste consapevoli di chi andate a ricevere, saltereste di gioia nell’avvicinarvi alla comunione.
Messaggio del 30 marzo 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Bambini miei! Desidero che la Santa Messa sia per voi il regalo della giornata. Aspettatela, desiderate che essa cominci perché Gesù stesso si dà a voi durante la Messa. Anelate dunque a quel
momento in cui voi siete purificati. Pregate molto perché lo Spirito Santo rinnovi la vostra parrocchia. Se la gente assiste alla Messa tiepidamente, ritorna a casa fredda e con il cuore vuoto.
Messaggio del 1 giugno 1984 (Messaggio straordinario)
Figli cari! Sforzatevi di partecipare alla Messa come si deve.
Messaggio del 2 giugno 1984 (Messaggio straordinario)
Figli cari! Dovreste rinnovare le vostre preghiere allo Spirito Santo. Partecipate alla Messa! E,
dopo la Messa, fareste bene a pregare in chiesa il Credo e i sette Pater Ave Gloria come si fa per
Pentecoste.
Messaggio del 28 giugno 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Continuate a pregare per i vostri nemici. Che nei vostri cuori non vi sia traccia di amarezza, di
rabbia o di condanna. Pregate e digiunate per i nemici. Pregate anche per tutti coloro che hanno una

fede tiepida. Non disprezzateli e non adiratevi con loro. Cercate, se possibile, di andare ogni sera a
Messa.
Messaggio del 23 agosto 1984
"Pregate, pregate, pregate!". Marija dice che la Madonna ha inoltre raccomandato alla gente, in
particolare ai giovani, di esser disciplinati durante la Santa Messa.
Messaggio del 16 ottobre 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Desidero che il gruppo vada a Messa quanto più è possibile.
Messaggio del 5 novembre 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Come gruppo non avrete più la Messa dove volete, ma solo in chiesa. Voi dovete veramente pregare durante la Messa, dovete arrivare a vivere la Messa! Dovete inoltre pregare in gruppo due volte
alla settimana. Almeno una volta dovete essere tutti presenti. Al martedì pregate il Rosario anche
con preghiere spontanee e nel secondo incontro settimanale dialogate sulla Fede e sulla preghiera.
Sarebbe bene che questo secondo incontro si facesse di sabato così che possiate più facilmente essere tutti presenti. Liberatevi dalla paura e parlate tutti sulla fede e sulla preghiera! Pregate come Gesù
desidera! Se vi aprite e mi ubbidirete mettendo in pratica ciò che vi dico, il gruppo sarà mio ed io
potrò donargli tutto!
Messaggio del 18 novembre 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Se è possibile, partecipate ogni giorno alla Messa. Ma non come semplici spettatori, bensì come
persone che nel momento del Sacrificio di Gesù sull’altare sono pronte ad unirsi a Lui per diventare
con Lui un medesimo Sacrificio per la salvezza del mondo. Prima della Messa preparatevi con la
preghiera e dopo la Messa ringraziate Gesù rimanendo un po’ di tempo con lui nel silenzio.
Messaggio del 22 dicembre 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
(Si riporta la visione della natività di Gesù avuta dalla veggente Jelena Vasilj con le stesse parole con le quali ella l’ha poi riferita, n.d.r.) “Pochi giorni prima di Natale al cinema di Citluk davano
un film in cui tra l’altro veniva presentata la nascita di Gesù. Il film cominciava alle ore 19. Marijana ed io ogni sera andavamo a Messa e poi ci fermavamo in chiesa per le altre preghiere e per il Rosario. Io desidero tanto andare al cinema, ma il mio papà mi ricordò che avevo promesso alla Madonna di partecipare ogni sera alla Messa e che quindi non potevo andare al cinema. Questo mi rese
molto triste.
Allora mi apparve la Madonna e mi disse: “Non essere triste! A Natale ti mostrerò io com’è nato
Gesù”. Ed ecco come il giorno di Natale, secondo la promessa della Madonna, ho avuto la visione
della natività di Gesù. All’inizio vedo un angelo che subito dopo scompare e tutto diventa buio. Il
buio a poco a poco diventa un cielo stellato. All’orizzonte vedo qualcuno che si avvicina. E’ San
Giuseppe con un bastone in mano. Cammina su una strada sassosa in fondo alla quale vi sono delle
casette illuminate. Al suo fianco, su di un mulo, vedo la Madonna molto triste. Dice a Giuseppe:
“Sono molto stanca. Vorrei tanto che qualcuno ci ospitasse per la notte”. E Giuseppe: “Ecco le case.
Chiederemo lì”. Giunti presso la prima casa, Giuseppe bussa. Qualcuno apre, ma appena vede Giuseppe e Maria richiude subito la porta. Questa scena si ripete diverse volte.
In qualche caso, anzi, le luci all’interno delle case si spengono mentre Giuseppe e Maria stanno
per avvicinarsi per spingerli a non bussare. Tutti e due sono molto tristi, e in particolare Giuseppe è
molto addolorato, confuso e turbato per tutti questi rifiuti. Maria, pur triste, lo incoraggia: “Sii in
pace, Giuseppe! Il giorno della gioia è arrivato! Adesso però desidero pregare con te perché c’è tanta gente che non permette a Gesù di nascere”. Dopo aver pregato, Maria dice: “Giuseppe, guarda:
laggiù c’è una vecchia stalla. Di certo non ci dorme nessuno. Sarà sicuramente abbandonata”. E così
vanno là. Dentro c’è un mulo. Mettono anche il loro davanti alla mangiatoia. Giuseppe raccoglie un
po’ di legna per accendere un fuoco. Ci mette anche un po’ di paglia, ma il fuoco si spegne subito
perché la legna e la paglia sono molto umidi. Maria intanto cerca di scaldarsi vicino ai muli.
Successivamente, mi si presenta una seconda scena. La stalla, fino ad allora poco illuminata,
d’un tratto si illumina a giorno. All’improvviso vicino a Maria vedo il Bambino Gesù, appena nato,
che muove le manine e i piedini. Ha un viso dolcissimo: sembra che già sorrida. Il cielo intanto si
riempie di stelle molte luminose. Sopra la stalla vedo due angeli che hanno in mano qualcosa come
una grande bandiera sulla quale c’è scritto: Ti glorifichiamo, o Signore! Al di sopra di questi due
angeli c’è una schiera enorme di altri angeli che cantano e glorificano Dio. Poi, un po’ distante dalla
stalla, vedo un gruppo di pastori che custodiscono i loro greggi. Sono stanchi ed alcuni dormono
già. Ed ecco che un angelo si avvicina loro e dice: “Pastori, udite la buona novella: oggi Dio è nato
in mezzo a voi! Lo troverete adagiato nella mangiatoia di quella stalla. Sappiate che ciò che vi dico

è vero”. Subito i pastori si avviano verso la stalla e, trovato Gesù, si inginocchiano e gli offrono
semplici doni. Maria li ringrazia con dolcezza e aggiunge: “Vi ringrazio di tutto, ma adesso vorrei
pregare insieme a voi perché molti non vogliono accogliere Gesù che nasce”.
Dopo di ciò, davanti ai miei occhi scompare improvvisamente questa seconda scena e ne appare
una terza. Vedo a Gerusalemme i Magi che chiedono di Gesù ma nessuno sa dare loro informazioni
finchè non vedono spuntare di nuovo la stella cometa che li guida fino alla stalla di Betlemme. Estasiati e commossi, i magi guardano il Bambino Gesù, si inchinano fino a terra per adorarlo profondamente e poi gli offrono doni preziosi. Maria li ringrazia e poi dice loro: “Adesso desidero pregare
con voi perché tanti uomini non vogliono adorare Gesù”.
Messaggio del 9 febbraio 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Figli cari! Vi siete accorti da soli della presenza di satana. Era presente in ogni Messa, in ogni
preghiera, cercando di confondere i presenti. E così ha voluto fare anche con voi volendo trascinarvi
via dalla mia parola. Figli miei, ora la sua azione si è un po’ attenuata. Perciò cercate di pregare con
ardore ancora più grande, con maggiore umiltà e con amore più fervente. Io vi amo!
Messaggio del 7 marzo 1985
Cari figli, oggi vi invito a rinnovare la preghiera nelle vostre famiglie. Cari figli, spronate anche i
più piccoli alla preghiera e che i bambini si rechino alla S. Messa. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata!".
Messaggio del 16 maggio 1985
Cari figli, vi invito ad una preghiera più attiva e all'ascolto della Messa. Desidero che ogni vostra
Messa sia esperienza di Dio. Voglio dire in particolare ai giovani: 'siate aperti allo Spirito Santo,
poiché Dio vi vuole attirare a sé in questi giorni in cu satana è all'opera'. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 10 ottobre 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Per poter pregare bene in gruppo, dovete fare bene i vostri doveri quotidiani, pregare al mattino,
a mezzogiorno e alla sera, e poi partecipare col cuore alla Messa.
Messaggio del 29 novembre 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Durante il tempo d’Avvento, fate una settimana di esercizi spirituali. Non è necessario andare in
cerca di un chiostro o di un altro luogo di ritiro. Fate questi esercizi vivendo la vostra vita quotidiana, là dove ciascuno si trova, individualmente. Come mezzi fondamentali per fare questi esercizi
usate la Bibbia e il Rosario. Durante la settimana di esercizi vi raccomando di entrare il più spesso
possibile nel silenzio e anche di cantare con dolcezza. Leggete e meditate la Parola di Dio, e pregate
il Rosario.
Invocate spesso lo Spirito Santo e partecipate ogni giorno alla Messa curando con particolare attenzione la preparazione e il ringraziamento. Evitate di guardare la televisione e di ascoltare la radio. Non fumate e fate qualche altra rinuncia. Non andate nei caffè-bar a parlare di cose futili con
gli altri giovani. Coltivate il silenzio. Se voi vi impegnerete a vivere così per una settimana, io vi
prometto un aiuto speciale e delle Grazie particolari. Non vi pentirete!
Messaggio del 21 novembre 1985
Cari figli! Desidero ricordarvi che questo è un tempo privilegiato per voi della parrocchia. D'estate dite che siete molto occupati. Adesso non avete particolari lavori nei campi; perciò lavorate su
di voi personalmente! Venite a Messa, perché questo è un tempo che vi è dato in dono. Cari figli,
sono in molti a venire regolarmente a Messa, anche se fa cattivo tempo, perché mi vogliono bene e
desiderano manifestare in modo speciale il loro amore. Vi chiedo di dimostrare il vostro amore col
venire a Messa; il Signore vi ricompenserà largamente. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 12 dicembre 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Vorrei aiutarvi spiritualmente ma non posso aiutarvi se non vi aprite. Basta che pensiate, ad esempio, dove eravate con la mente durante la Messa di ieri.
Messaggio del 9 marzo 1986 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Venite in chiesa per tempo! A volte sarebbe meglio non venire piuttosto che arrivare di corsa e
riandarsene in fretta appena finisce la Messa.

Messaggio del 3 aprile 1986
Cari figli, Vi invito a vivere la Santa Messa. Molti di voi ne hanno sperimentato la bellezza, ma
ciò sono anche coloro che non vengono volentieri. Io vi ho scelto, cari figli, e Gesù nella Santa
Messa vi da le sue grazie. Perciò vivete coscientemente la Santa Messa e la vostra venuta sia piena
di gioia. Venite con amore ed accogliete in voi la Santa Messa. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata!
Messaggio del 12 novembre 1986 (Messaggio straordinario)
Io vi sono più vicina durante la Messa che durante l’apparizione. Molti pellegrini vorrebbero essere presenti nella stanzetta delle apparizioni e perciò si accalcano attorno alla canonica. Quando si
spingeranno davanti al tabernacolo come ora fanno davanti alla canonica, avranno capito tutto, avranno capito la presenza di Gesù, perché fare la comunione è più che essere veggente.
Messaggio del 25 aprile 1988
Cari figli, Dio desidera farvi santi, perciò attraverso me vi invita all'abbandono totale. La Santa
Messa sia per voi vita! Cercate di comprendere che la Chiesa è la casa di Dio, il luogo dove io vi
riunisco e desidero mostrarvi la strada che conduce a Dio. Venite e pregate! Non osservate gli altri e
non criticateli. La vostra vita sia invece una testimonianza sulla strada della santità.
Le Chiese sono degne di rispetto e consacrate, perché Dio -che si è fatto Uomo- sta dentro di esse giorno e notte. Perciò figlioli, credete, e pregate che il Padre vi accresca la fede, e poi chiedete
ciò che vi è necessario. Sono con voi e gioisco per la vostra conversione. Vi proteggo con il mio
manto materno. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 gennaio 1998
Cari figli, oggi vi invito tutti di nuovo alla preghiera. Solo con la preghiera, cari figli, il vostro
cuore cambierà e diventerà migliore e più sensibile alla parola di Dio. Figlioli, non permettete che
Satana vi trascini e faccia di voi quello che vuole. Io vi invito a diventare responsabili e decisi e a
consacrare a Dio ogni giorno, nella preghiera. La Santa Messa non sia per voi un'abitudine, ma vita;
vivendo ogni giorno la Santa Messa voi sentirete il bisogno della santità e crescerete nella santità. Io
vi sono vicina e intercedo presso Dio per ognuno di voi, affinché vi dia la forza per cambiare il vostro cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 2 agosto 2008 (Messaggio straordinario dato a 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,
do la mia benedizione materna. Vi ringrazio.
La Madonna ha benedetto tutti i presenti e tutti gli oggetti sacri.
Messaggio del 2 aprile 2013 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, vi invito ad essere nello spirito una cosa sola con mio Figlio. Vi invito affinché, attraverso la preghiera e per mezzo della Santa Messa, quando mio Figlio si unisce a voi in modo particolare, cerchiate di essere come Lui. Affinché siate, come Lui, sempre pronti a compiere la volontà
di Dio, e non a chiedere che si realizzi la vostra. Perché, figli miei, per volontà di Dio siete ed esistete ma, senza la volontà di Dio, siete un nulla. Io, come Madre, vi chiedo di parlare della gloria di
Dio con la vostra vita, perché in questo modo glorificherete anche voi stessi, secondo la sua volontà. Mostrate a tutti umiltà ed amore verso il prossimo.
Per mezzo di questa umiltà e di questo amore, mio Figlio vi ha salvato e vi ha aperto la via verso
il Padre Celeste. Io vi prego di aprire la via verso il Padre Celeste a tutti coloro che non l'hanno conosciuto e non hanno aperto il proprio cuore al suo amore. Con la vostra vita aprite la via a tutti coloro che stanno ancora vagando in cerca della verità. Figli miei, siate miei apostoli che non hanno
vissuto invano. Non dimenticate che verrete davanti al Padre Celeste e gli parlerete di voi.
Siate pronti! Di nuovo vi ammonisco: pregate per coloro che mio Figlio ha chiamato, ha benedetto le loro mani e li ha donati a voi. Pregate, pregate, pregate per i vostri pastori. Vi ringrazio.

