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Sabato 18 Marzo 2023 (Mirjana) 

Cari figli, vi invito a conoscere il meglio possibile mio Figlio attraverso la 

preghiera e la misericordia. Perché con i cuori puri ed aperti impariate ad ascoltare. 

Ascoltare ciò che vi dice mio Figlio per riacquistare la vista spirituale. Come un 

unico popolo di Dio, in comunione con mio Figlio, testimoniate la verità con la 

vostra vita. Pregate, figli miei, affinché insieme a mio Figlio possiate portare solo 

pace, gioia ed amore a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io sono con voi e vi benedico 

con la mia benedizione materna. 

  

Sabato 18 Marzo 2023 (Mirjana) 

Cari figli, vi invito a conoscere il meglio possibile mio Figlio attraverso la 

preghiera e la misericordia. Perché con i cuori puri ed aperti impariate ad ascoltare. 

Ascoltare ciò che vi dice mio Figlio per riacquistare la vista spirituale. Come un 

unico popolo di Dio, in comunione con mio Figlio, testimoniate la verità con la 

vostra vita. Pregate, figli miei, affinché insieme a mio Figlio possiate portare solo 

pace, gioia ed amore a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io sono con voi e vi benedico 

con la mia benedizione materna. 

  

Sabato 18 Marzo 2023 (Mirjana) 

Cari figli, vi invito a conoscere il meglio possibile mio Figlio attraverso la 

preghiera e la misericordia. Perché con i cuori puri ed aperti impariate ad ascoltare. 

Ascoltare ciò che vi dice mio Figlio per riacquistare la vista spirituale. Come un 

unico popolo di Dio, in comunione con mio Figlio, testimoniate la verità con la 

vostra vita. Pregate, figli miei, affinché insieme a mio Figlio possiate portare solo 

pace, gioia ed amore a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io sono con voi e vi benedico 

con la mia benedizione materna. 

  

Sabato 18 Marzo 2023 (Mirjana) 

Cari figli, vi invito a conoscere il meglio possibile mio Figlio attraverso la 

preghiera e la misericordia. Perché con i cuori puri ed aperti impariate ad ascoltare. 

Ascoltare ciò che vi dice mio Figlio per riacquistare la vista spirituale. Come un 

unico popolo di Dio, in comunione con mio Figlio, testimoniate la verità con la 

vostra vita. Pregate, figli miei, affinché insieme a mio Figlio possiate portare solo 

pace, gioia ed amore a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io sono con voi e vi benedico 

con la mia benedizione materna. 

  

Sabato 18 Marzo 2023 (Mirjana) 

Cari figli, vi invito a conoscere il meglio possibile mio Figlio attraverso la 

preghiera e la misericordia. Perché con i cuori puri ed aperti impariate ad ascoltare. 

Ascoltare ciò che vi dice mio Figlio per riacquistare la vista spirituale. Come un 

unico popolo di Dio, in comunione con mio Figlio, testimoniate la verità con la 

vostra vita. Pregate, figli miei, affinché insieme a mio Figlio possiate portare solo 

pace, gioia ed amore a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io sono con voi e vi benedico 

con la mia benedizione materna. 

 


