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REGINA 
DELLA PACE

Le 2 colonne della

LA SALvEzzA

2 OTTOBRE

Messaggio dato a Mirjana il 2 ottobre 2018 

Cari figli,

“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)

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

LAvORIAMO SU QUESTI MESSAGGI
• Il S. Rosario quotidiano, preghiera del cuore
• L’Eucaristia vissuta possibilmente ogni giorno
• Meditazione quotidiana della Sacra Scrittura

vi invito ad essere coraggiosi e a non desistere, 
perché anche il più piccolo bene, il più piccolo 
segno d’amore vince il male sempre più visibile. 
Figli Miei, ascoltateMi affinché il bene prenda 
il sopravvento, affinché possiate conoscere 
l’Amore di Mio Figlio. Quella è la felicità più 
grande: le braccia di Mio Figlio che abbracciano. 
Lui che ama l’anima, Lui che si è dato per voi e 
sempre di nuovo si dà nell’Eucaristia, Lui che ha 
parole di vita eterna. Conoscere il Suo Amore, 
seguire le Sue orme significa avere la ricchezza 
della spiritualità. Quella è una ricchezza che dà 
buoni sentimenti e vede amore e bontà ovunque. 
Apostoli del Mio Amore, figli Miei, voi siate come 
raggi di sole che, col calore dell’Amore di Mio 
Figlio, riscaldano tutti attorno a loro. Figli Miei, 

al mondo servono apostoli d’amore, al mondo 
servono molte preghiere: ma preghiere dette 
col cuore e con l’anima, e non solo pronunciate 
con le labbra. Figli Miei, tendete alla santità, 
ma nell’umiltà. Nell’umiltà che permette a 
Mio Figlio di fare attraverso di voi ciò che Lui 
desidera. Figli Miei, le vostre preghiere, le vostre 
parole, pensieri ed opere, tutto questo vi apre o 
vi chiude le porte del Regno dei Cieli. Mio Figlio 
vi ha mostrato la via e vi ha dato la Speranza, ed 
Io vi consolo e vi incoraggio. Perché, figli Miei, 
Io ho conosciuto il dolore, ma ho avuto Fede e 
Speranza. Ora ho il premio della vita nel Regno di 
Mio Figlio. Perciò ascoltateMi, abbiate coraggio, 
non desistete! vi ringrazio.

Prossimo pellegrinaggio: 29 DICEMBRE 2018 - 4 GENNAIO 2019



medjugorjegenova

Gruppi di preghiera settimanali di Genova

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

Mercoledì     SAVIGNONE: ore 20,30 Villa S. MARIA DELLE ROSE
1° Mercoledì  LA SPEZIA: ore 21,00 Chiesa S. MICHELE ARCANGELO
Giovedì     FINALE L.: ore 21,00 Chiesa S. FRANCESCO D’ASSISI
Giovedì     SANREMO: ore 21,00 Cappella REGINA DEI POVERI, Via Meridiana 7
Giovedì     SESTRI LEV.: ore 21,00 Chiesa MADONNINA del GRAPPA
Venerdì    levanto: ore 21,00 Santuario di N.S. della Guardia

Lunedì ore 21.00 - Via Bologna
Chiesa S. MARCELLINO

Giovedì ore 21.00 - Via Donghi
Chiesa S. SABINA

Chiesa di S. STEFANO 

Ogni mercoledì ore 16.00
Via XX Settembre 
(Ponte Monumentale)

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

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

Venerdì ore 18.00 - Via Corsica
Chiesa SACRO CUORE di Carignano

Gruppi di preghiera settimanali in Liguria

Messaggio del 25 settembre 2018

REGINA 
DELLA PACE

Letterina della Anche la natura vi offre i segni del suo amore attraverso i 
frutti che vi dona. Anche voi, con la Mia venuta, avete ricevuto 
l’abbondanza dei doni e dei frutti. Figlioli, quanto avete 
risposto alla Mia chiamata, Dio sa. Io vi invito: Non è tardi, 
decidetevi per la santità e per la vita con Dio nella grazia e 
nella Pace! Dio vi benedirà e vi darà il centuplo, se confidate in 
Lui. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata.

Cari figli !

Per informazioni (orario 10.00 –18.00) 
Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453
info@medjugorjegenova.it

Pellegrinaggi 2018 In partenza da GENOVA, SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA

6 giorni - via terra viaggio diretto 18h - € 280
7 giorni - via terra viaggio diretto 18h - € 310
6 giorni - via terra - € 300*
7 giorni - via terra - € 335*

* La quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALBERGO con 
cena, pernottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno.

Sconti Famiglie &

Sconto giovani

Capodanno a Medjugorje: 29 dicembre 2018 - 4 gennaio 2019   

LA CADUTA DI BABILONIA.  II decreto di condanna (18,1-3)
1. Dopo questo, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore. 2. Gridò a gran voce: 
«E caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demòni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e 
rifugio di ogni bestia impura e orrenda». 3. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione, i re della Terra 
si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato

viene dal cielo la luce che illumina la realtà: il verdetto di condanna è pronunciato dalla verità e dalla Giustizia incorruttibile 
di Dio. Babilonia siede sul degli imputati e, tolto il trucco, mostra il suo vero volto: caduto lo splendore mendace della sua 
potenza, appare come un concentrato di tutte le nefandezze. E’ giunta l’ora del rendiconto, l’ora in cui il pianto si muta 
in riso e il riso si muta in pianto. La città devastata diventa covo di demoni, di fantasmi, di uccelli ripugnanti a caccia di 
carogne. Ecco la feccia rimasta al fondo della coppa d’oro tesa a tutti, il frutto dei traffici e delle complicità lascive. Uno 
Stato cade, una società si sfascia, una famiglia si distrugge, una comunità decade quando diventano covi di demoni. perché 
i loro membri non seguono più l’Agnello, ma si lasciano sedurre dal potere della bestia.

Viaggi organizzati da: Geotravels srl
Piazza della Vittoria 57/R- 16121 GENOVA

tel: 010587181
email: goetravels@statcasale.com


