medjugorjegenova
2 luglio

Le 2 colonne della

REGINA
DELLA PACE
“Di generazione in generazione la Sua Misericordia si stende su quelli che Lo temono” (Lc 1,50)
“Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti” (Sal 95, 13)
“Senza di Me non potete fare nulla” (Gv 15, 8)
LAVORIAMO SU QUESTI MESSAGGI
• Il S. Rosario quotidiano, preghiera del cuore
• L’Eucaristia vissuta possibilmente ogni giorno
• Meditazione quotidiana della Sacra Scrittura

La Salvezza

• Digiuno settimanale pane e acqua
(quello che consente la salute)
• Confessione mensile

Messaggio dato a Mirjana il 2 luglio 2018

C ari figli,

sono Madre per tutti voi e perciò non temete,

falsa. Con la vera vita il Regno dei Cieli entrerà

perché Io sento le vostre preghiere. So che Mi

nei vostri cuori, ed esso è il Regno della Pace,

cercate e perciò Io prego Mio Figlio per voi:

dell’amore e dell’armonia. Allora, figli Miei,

Mio Figlio che è unito al Padre Celeste ed allo

non ci sarà neanche l’egoismo, che vi allontana

Spirito Consolatore; Mio Figlio che conduce

da Mio Figlio. Ci sarà amore e comprensione

le anime nel Regno da cui è venuto, il Regno

per il vostro prossimo. Perché ricordate, ve lo

della Pace e della Luce. Figli Miei, a voi è data

ripeto di nuovo: pregare significa anche amare

la libertà di scegliere; Io però, come Madre, vi

gli altri — il prossimo — e darsi a loro. Amate e

prego di scegliere di usare la libertà per il bene.

date in Mio Figlio, allora Egli opererà in voi, per

Voi, che avete anime pure e semplici, capite e

voi. Figli Miei, pensate a Mio Figlio senza sosta,

sentite dentro di voi qual’è la verità, anche

amateLo immensamente ed avrete la vera vita,

se a volte non capite le parole. Figli miei, non

che sarà per l’eternità. Vi ringrazio, apostoli del

perdete la verità e la vera vita per seguire quella

Mio Amore.

Prossimo pellegrinaggio: Festival dei giovani 31 luglio - 6 agosto

medjugorjegenova
Ma l’Angelo mi disse: Perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la porta, quella che ha sette teste e dieci corna.  La bestia
che hai visto era, ma non è più; salirà dall’abisso ma per andare verso la rovina. E gli abitanti della terra il cui nome non è scritto nel libro della Vita
fino dalla fondazione del mondo, stupiranno al vedere che la bestia era, e non è più; ma riapparirà. Qui è necessaria una mente saggia (…) (Ap. 17: 7-9)
Dalle formule sibilline traspare l’esistenza precaria dell’Anticristo, malgrado tutto il suo apparato: la sua origine, come la sua fine, e il
nulla, di cui porta l’impronta in tutto ciò che fa, anche nella impresa più clamorosa. Mentre Dio “era e viene” in pienezza, la bestia era,
non è più, riapparirà, ma per inabissarsi definitivamente. Vittime delle apparenze illusorie, tutti coloro che non sono stati eletti, che
non sono custoditi dal Signore, si lasceranno a lungo soggiogare dalle metamorfosi fallaci dell’Anticristo, variazioni e efflorescenze del
nulla. Trasportandolo ai giorni nostri possiamo affermare che la bestia si identifica con l’Anticristo di sempre ossia con le dottrine atee e
con le strutture statali persecutorie propugnate da quelle dottrine, incarnate in uomini che mostrano ben visibile in fronte e sulla mano
il marchio della bestia. La storia ci insegna come questa parte dell’asservimento alla superpotenza dello stato non abbia risparmiato la
Chiesa, quando essa è stata retta da uomini che erano sovrani temporali più che pastori del gregge di Cristo (…) Temete allora Colui che
ha il potere si sprofondare nell’Abisso la bestia che ora vi fa guerra, ma la cui potenza non dura più di un’ora.
Spunti tratti da “Apocalisse” di Padre M. Rastrelli S.J. MICHAELEDIZIONI

Gruppi di preghiera settimanali di Genova
Chiesa di S. STEFANO

Chiesa del TABERNACOLO

Ogni mercoledì ore 16.00
Via XX Settembre
(Ponte Monumentale)

Ogni venerdì ore 20.30
Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)
da C.so Europa - Angolo Farmacia Europa

Lunedì ore 21.00 - Via Bologna
Chiesa S. MARCELLINO

Giovedì ore 20.30 - Sestri P.
Oratorio della Chiesa N.S. ASSUNTA

Giovedì ore 21.00 - Via Donghi
Chiesa S. SABINA

Venerdì ore 18.00 - Via Corsica
Chiesa SACRO CUORE di Carignano

Gruppi di preghiera settimanali in Liguria
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

SAVONA: ore 21,00 Convento FRATI CAPPUCCINI
S.CIPRIANO: ore 20,45 Chiesa S. CORNELIO CIPRIANO
TORRIGLIA: ore 15,30 Chiesa PARROCCHIALE
LOANO: ore 20,45 Chiesa dei Cappuccini, Via dei Gazzi
BASTIA Albenga: ore 19,30 Chiesa S.S. ANNUNZIATA
CHIAVARI: ore 20,30 Chiesa SACRO CUORE, c/o istit. Padri Oblati
IMPERIA: ore 21,00 Chiesa CRISTO RE, Via Trento

SAVIGNONE: ore 20,30 Villa S. MARIA DELLE ROSE
LA SPEZIA: ore 21,00 Chiesa S. MICHELE ARCANGELO
FINALE L.: ore 21,00 Chiesa S. FRANCESCO D’ASSISI
SANREMO: ore 21,00 Cappella REGINA DEI POVERI, Via Meridiana 7
SESTRI LEV.: ore 21,00 Chiesa MADONNINA del GRAPPA
levanto: ore 21,00 Santuario di N.S. della Guardia

C ari figli !

Letterina della

Questo è il giorno che Mi ha dato il Signore per ringraziarLo
per ciascuno di voi, per coloro che si sono convertiti e che
hanno accettato i Miei messaggi e si sono incamminati sulla
via della conversione e della santità. Figlioli, gioite, perché
Dio è misericordioso e vi ama tutti con il Suo Amore
immenso e vi guida verso la Via della salvezza tramite la Mia
venuta qui. Io vi Amo tutti e vi do Mio Figlio affinché Lui vi
doni la Pace. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata.

REGINA
DELLA PACE
Messaggio del 25 giugno 2018

Pellegrinaggi 2018

Mercoledì
1° Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Venerdì

In partenza da GENOVA, SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA

Festival dei giovani: 31 Luglio – 6 Agosto
Apparizione mensile a Mirjana: 30 Agosto – 5 Settembre

6 giorni - via terra viaggio diretto 18h - € 280
7 giorni - via terra viaggio diretto 18h - € 310
e &
6 giorni - via terra - € 300*
Sconti Famigliiovani
7 giorni - via terra - € 335*
Sconto G
* La quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALBERGO con
cena, pernottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno.

Per informazioni (orario 10.00 –18.00)

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453
info@medjugorjegenova.it

Viaggi organizzati dall’Agenzia BBC Services srl
Via F.Cascione, 7 - 18100 Imperia
Tel. 0183 660263 - info@bbcservices.it
www.bbcser vices.it

