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2 novembre

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 novembre 2018

C ari figli,

il Mio Cuore materno soffre mentre guardo i Miei
figli che non amano la Verità, che la nascondono;
mentre guardo i Miei figli che non pregano con
i sentimenti e le opere. Sono addolorata mentre
dico a Mio Figlio che molti Miei figli non hanno
più Fede, che non conoscono Lui, Mio Figlio.
Perciò vi invito, apostoli del Mio Amore: voi
cercate di guardare fino in fondo nei cuori degli
uomini, e là sicuramente troverete un piccolo
tesoro nascosto. Guardare in questo modo è
misericordia del Padre Celeste. Cercare il bene
perfino là dove c’è il male più grande, cercare di
comprendervi gli uni gli altri e di non giudicare:
questo è ciò che Mio Figlio vi chiede. Ed Io,
come Madre, vi invito ad ascoltarLo. Figli Miei,
lo Spirito è più potente della carne e, portato
dall’amore e dalle opere, supera tutti gli ostacoli.

Non dimenticate: Mio Figlio vi ha Amato e vi
Ama. Il Suo Amore è con voi ed in voi, quando
siete una cosa sola con Lui. Egli è la Luce del
mondo, e nessuno e nulla potrà fermarLo nella
Gloria finale. Perciò, apostoli del Mio Amore,
non abbiate paura di testimoniare la Verità!
Testimoniatela con entusiasmo, con le opere, con
amore, con il vostro sacrificio, ma soprattutto
con umiltà. Testimoniate la verità a tutti quelli
che non hanno conosciuto Mio Figlio. Io sarò
accanto a voi, Io vi incoraggerò. Testimoniate
l’amore che non finisce mai, perché viene dal
Padre Celeste che è eterno ed offre l’eternità
a tutti i Miei figli. Lo Spirito di Mio Figlio sarà
accanto a voi. Vi invito di nuovo, figli Miei:
pregate per i vostri pastori, pregate che l’Amore
di Mio Figlio possa guidarli. Vi ringrazio!

Prossimo pellegrinaggio: 29 DICEMBRE 2018 - 4 GENNAIO 2019

medjugorjegenova
Si salvi chi può! (Ap 18, 4-7)
4
Udii un’altra voce dal cielo:”Uscite, popolo mio,da essa, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli.5 Perché
i suoi peccati si sono accumulati fino al Cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. 6 Ripagatela con la sua stessa moneta, retribuitele
con il doppio dei suoi misfatti.Versatele doppia misura nella coppa in cui beveva. 7Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso tanto
restituitele in tormenti e afflizioni...
Il crollo di Babilonia è preceduto dall’invito che Cristo [Maria SS.] fa ai Suoi di uscire dalla città, per non restare
coinvolti nella sua rovina. La “fuga” consiste nel rifiuto a prendere parte ai peccati della città contaminata. Il giudizio
comincia con la separazione dei Santi dai peccatori.
Babilonia, nella sua insolente alterigia, affermava che il potere e l’autorità avevano essenzialmente in lei la sorgente, non
riconoscendo altro padrone al di sopra di sé, né legge superiore da cui dipendere. Questo è il peccato di fondo di ogni
potentato ateo che per tale aberrazione è votato allo sterminio. Assistiamo a una crescente marea di insolenze contro
Dio. Quanti s’ illudono o sognano di poter conquistare una felicità a buon mercato non si accorgono di essere come il
ricco stolto della parabola evangelica: “Stanotte morrai che ne sarà dei tuoi beni.”

Spunti tratti da “Apocalisse di P. 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

Letterina della

REGINA
DELLA PACE

Messaggio del 25 ottobre 2018

Mercoledì
1° Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Venerdì

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 !

Voi avete la grande grazia di essere chiamati ad una nuova vita
attraverso i messaggi che Io vi do. Figlioli, questo è tempo di
grazia, il tempo e la chiamata alla conversione per voi e per
le generazioni future. Perciò vi invito, figlioli, pregate di più
e aprite il vostro cuore a Mio Figlio Gesù. Io sono con voi,
vi Amo tutti e vi benedico con la Mia benedizione materna.
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata.

Pellegrinaggi 2018 In partenza da GENOVA, SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA
Capodanno a Medjugorje: 29 dicembre 2018 - 4 gennaio 2019

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 da: Geotravels srl
Piazza della Vittoria 57/R- 16121 GENOVA
tel: 010587181
email: goetravels@statcasale.com

