
 

 
 

    Messaggio del 2 Aprile 2008 (Mirjana)   
 Cari figli,………………. 

anche oggi mentre sono con 

voi nel grande amore di Dio 

desidero chiedervi: voi siete 

con Me? Il vostro cuore è aperto per 

Me? Permettete che Io lo purifichi col 

Mio Amore e lo prepari per Mio        

Figlio? Figli miei, siete scelti 

perché nel vostro tempo una 

grande  grazia di Dio è scesa 

sulla terra. Non esitate,        

accoglietela. Vi ringrazio”.  La 

Gospa ha benedetto tutti i presenti e tutti gli oggetti sacri. 

Quando se n’è andata dopo di Lei c’è stata una bellissima e 

calda luce di colore celeste.   
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le Due colonne

Possibilità di salita ai caselli del Basso Piemonte Emilia e Marche 

organizzati  dai Gruppi di Preghiera  dai Gruppi di Preghiera  dai Gruppi di Preghiera  dai Gruppi di Preghiera  
“Regina della Pace” “Regina della Pace” “Regina della Pace” “Regina della Pace” ---- Genova Genova Genova Genova    

Riferimenti: Chiesa di S. STEFANO via XX Settembre;  

Chiesa del SACRO CUORE Carignano; 

Chiesa del TABERNACOLO via Swinburne 

Per informazioni: Giovanni  335 – 5863226  (ore 9 -18) 

           Andrea     349 – 6091061  (ore serali)        
Sito Internet: WWW.medjugorjegenova.it      

E-Mail:              info@medjugorjegenova.it 
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Mese Mariano    
28 Aprile 28 Aprile 28 Aprile 28 Aprile –––– 4 Maggio 4 Maggio 4 Maggio 4 Maggio    

************    
30 Maggio 30 Maggio 30 Maggio 30 Maggio –––– 4 Giugno 4 Giugno 4 Giugno 4 Giugno    

APRILE 2008 

In un sogno profetico Don Bosco vide che la Chiesa, simboleggiata da una navicella squassata 

dalla tempesta e attaccata da forze nemiche, raggiungeva la salvezza solo al di là di due colonne 

che reggevano l’una l’Eucaristia, l’altra l’Immacolata. Questo sogno ci stimola a riflettere sul 

messaggio che il Santo Padre attraverso l’enciclica “Ecclesia de Eucharistia” e la lettera    

apostolica “Rosarium Virginis Mariae” ha dato alla Chiesa di questi tempi: l’Eucaristia come 

centro della nostra vita di fede e il S.Rosario quale arma potentissima per ogni  credente. 

della 
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Chiesa di S. Stefano via XX Settembre  
riunione di preghiera ogni mercoledì ore 16,30 - 18,00 

Chiesa del Sacro Cuore di Carignano da via Corsica  
riunione di preghiera ogni giovedì ore 21,00 - 22,30 

Chiesa del Tabernacolo via Swinburne  (C.so Europa - angolo farma-

Dal Commento di  Padre  Livio a Radio Maria…... 
 

La Madonna dopo aver benedetto tutti i presenti se ne è andata e nel cielo è 

apparsa una bellissima e calda luce di colore celeste. L’altra volta si è aperta 

una grande luce e si è vista la Madonna entrare in Cielo, oggi dopo l’appari-

zione, c’è stata una grande luce celeste. La Madonna non solo ci richiama alla 

realtà del cielo con i suoi messaggi ma ci da l’immagine del cielo, la realtà del 

Paradiso, perché il cielo è la meta cui dobbiamo tendere, il fine stesso della 

nostra vita. “Cari figli, anche oggi mentre sono con voi , nel grande amore di 

Dio, desidero chiedervi: voi siete con Me?” Questo è il problema vero che 

Cristo sulla croce ci ha dato Maria come madre. Ha detto : “Donna ecco tuo 

figlio” e Maria ha accettato di essere nostra madre; poi Gesù ha detto: Figlio 

ecco tua Madre”, ci chiediamo però: ” noi abbiamo veramente accolto la Ma-

donna come Madre? “ 

E’ 27 anni ormai che la Madonna viene ogni giorno a Medjugorje e più volte 

ci ha detto: “Io sono con voi!” e oggi ci chiede: “ Voi siete con me? 

”l’abbiamo accolta o non la abbiamo accolta? Lei ci ha accolti come figli, ma 

noi l’abbiamo accolta come Madre? E’ entrata nella nostra vita?Perchè in fon-

do, questa è la grande grazia di Medjugorje. Quando uno va a Medjugorje 

scopre quello che ogni cristiano dovrebbe sapere: cioè che abbiamo una Ma-

dre che Cristo ci ha donato e che noi dobbiamo accettare nella nostra vita, e 

farci guidare da Lei nel cammino di santità; l’amore materno di Maria è sicu-

ramente un raggio dell’amore di Dio. “ Il Vostro cuore è aperto a Me?” Cosa 

vuol dire essere con la Madonna? Essere con la Madonna vuol dire avere il 

cuore aperto verso di Lei, cioè accoglierLa come Madre, accogliere il Suo A-

more e ricambiare il Suo Amore. Sappiamo che nel nostro cuore ci sono altri 

amori, gli amori fuggitivi, i vagabondi, gli amori per le cose materiali, la fame 

di mondo e non quella per Dio e non quella dell’Amore materno di Maria. Il 

nostro Cuore è stato fatto per Dio, “ ci ha fatto per Te o Signore, il nostro cuo-

re è inquieto finchè non riposa in Te diceva Sant’Agostino. Perciò siccome 

nel nostro cuore ci sono tanti tipi di fame, la Madonna ci chiede: “ permettete 

che Io lo purifichi con il Mio Amore e lo prepari per Mio Figlio?” A questo 

riguardo mi ha molto colpito in questi 2 ultimi messaggi (quello del 25 marzo e quel-

lo del 2 aprile) come la Madonna risponde a quello che è un nostro quesito per il no-

stro cammino spirituale cioè vorrei amare Dio ma non sono capace, il mio cuore è 

pieno di amori, di sbandamenti, di seduzioni, c’è la concupiscenza. Come eliminarla? 

Nel messaggio del 25 marzo ci diceva di trascorrere più tempo possibile nella pre-

ghiere e nell’adorazione a Gesù nel Santissimomo Sacramento  affinché Egli ci cam-

bi e metta nei nostri cuori una fede viva ed il desiderio della vita eterna. Chi ci purifi-

ca il cuore è l’azione della grazia; in più c’è l’amore di Dio che è un fuoco purificato-

re che brucia le radici del male. Oggi ci dice “Permettete che Dio lo purifichi con il 

Mio Amore, permettete che l’Amore di Dio che è nel Mio Cuore, Io lo riversi nel vo-

stro cuore: così il Mio Amore purifichi il vostro cuore ed Io lo prepari per Mio Fi-

glio”. 

Qui c’è la risposta al nostro interrogativo: Come posso purificare il mio cuore dall’e-

goismo e dalla fame di mondo? Lo posso purificare aprendolo alla Madonna (aprire 

il cuore è una grazia che bisogna chiedere) e chiedendo a Lei di purificare il nostro 

cuore , di mettere nel nostro cuore l’amore di Gesù. La Madonna non si tiene i nostri 

cuori per Se: prende i nostri cuori, li purifica, li unisce al Suo Cuore e con il Suo 

Cuore ci dona il Cuore di Cristo. Come diceva Giovanni Paolo II, la Madonna è una 

Mediatrice materna tra di noi e Cristo. Dobbiamo chiedere alla Madonna questa gra-

zia: Unisci il mio cuore al Tuo Cuore per Gesù! E poi la Madonna ci ricorda questa 

immensa grazia delle apparizioni a Medjugorje: è qui da 27 anni circa ed è l’appari-

zione più grande di tutti i tempi: La Madonna ci chiede di essere consapevoli di que-

sta immensa grazia e specialmente noi che abbiamo ricevuto la chiamata, dobbiamo 

essere consapevoli di essere stati scelti e quindi di accogliere questa grazia dell’ele-

zione.Siamo i suoi apostoliin questo tempo di Maria: “ Figli miei siete stati scelti 

perché nel vostro tempo una grande grazia di Dio è scesa sulla terra. Non esitate. 

Accoglietela!” Questo invito è rivolto a noi che abbiamo già accolto la chiamata, ma 

che tante volte siamo esitanti, teniamo il piede in 2 staffe, siamo tiepidi, siamo un po’ 

di Dio ed un po’ del mondo. Nel medesimo tempo questo invito è rivolto a tutta la 

Chiesa: più la Chiesa accoglierà questa grande grazia di questa presenza in mezzo a 

noi, più la Chiesa diventerà immagine di Maria, strumento di Maria in questi tempi 

che sono i tempi degli apostoli di Maria, di cui Giovanni Paolo II è stato la persona 

più straordinaria. Ci chiede di accogliere questa grazia e di essere suoi apostoli.  

Questo messaggio deve scuoterci dalla nostra pigrizia, accendere la fiamma viva del 

fervore del nostro cuore, dell’amore.   


