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2 dicembre

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 dicembre 2018

C ari figli,

quando venite a Me come Madre con cuore puro
e aperto, sappiate che vi ascolto, vi incoraggio,
vi consolo e soprattutto intercedo per voi presso
Mio Figlio. So che volete avere una fede forte
ed esprimerla nel modo giusto. Quello che
Mio Figlio vi chiede è una fede sincera, forte e
profonda. Allora ogni modo in cui la esprimete è
valido. La fede è un meraviglioso mistero che si
custodisce nel cuore. Essa sta tra il Padre Celeste
e tutti i Suoi figli. La si riconosce dai frutti e
dall’amore che si ha verso tutte le creature di
Dio. Apostoli del Mio Amore, figli Miei, abbiate
fiducia in Mio Figlio! Aiutate a far sì che tutti
i Miei figli conoscano il Suo Amore. Voi siete

la mMia speranza, voi che cercate di amare
sinceramente Mio Figlio. In nome dell’amore,
per la vostra salvezza, secondo la volontà del
Padre Celeste e per mezzo di Mio Figlio, sono
qui in mezzo a voi. Apostoli del Mio Amore, con
la preghiera ed il sacrificio i vostri cuori siano
illuminati dall’Amore e dalla Luce di Mio Figlio.
Quella Luce e quell’Amore illumini tutti coloro
che incontrate e li riporti a Mio Figlio! Io sono
con voi. In modo particolare sono con i vostri
pastori: col Mio Amore materno li illumino e
li incoraggio, affinché, con le mani benedette
da Mio Figlio, benedicano il mondo intero. Vi
ringrazio!

Prossimo pellegrinaggio: 29 DICEMBRE 2018 - 4 GENNAIO 2019

medjugorjegenova
Ai Santi è resa giustizia (Apocalisse 18, 11-21)
11 Anche i mercanti della terra piangeranno e si lamenteranno su di essa , perché nessuno compera più le loro merci.(... ) 16 Guai,
guai,la grande città tutta ammantata di lino puro, di porpora, di scarlatto, e adorna d’oro, di pietre preziose e di perle! 17In un’ora
sola tanta ricchezza è andata perduta! (…) 20 Esultate su di essa, o cielo, e voi santi, apostoli, profeti, perché condannandola Dio
vi ha reso giustizia. 21 Un Angelo possente prese una pietra, grande come una macina, la gettò nel mare esclamando: “Con questa
violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città e nessuno la ritroverà”
Coloro che hanno patteggiato con la smaliante nemica di Dio, nella rovina di lei – la grande città – vedono il preludio
della propria rovina. Un attimo di silenzio e poi la catastrofe: l’Angelo del giudizio scaglia in mare un macinio enorme
e al posto di Babilonia si estende il deserto. Uno spettacolo di morte e di desolazione... Giovanni non restringe la sua
requisitoria alla persecuzione religiosa, sa che Dio sente salire fino a Lui la voce di tutto il sangue versato sulla terra, dal
sangue dell’innocente Abele fino a quello dell’ultimo uomo, che farà traboccare il vaso dell’iniquità del mondo.
Spunti tratti da “Apocalisse” di P.M.Rastelli – 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 novembre 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 !

Questo tempo è tempo di grazia e di preghiera, tempo di
attesa e di donazione. Dio si dona a voi perché Lo amiate al
di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, aprite i vostri cuori e
le vostre famiglie affinché quest’attesa diventi preghiera ed
amore e soprattutto donazione. Io sono con voi, figlioli e vi
esorto a non rinunciare al bene perché i frutti si vedono, si
sentono, arrivano lontano. Perciò il nemico è arrabbiato e usa
tutto per allontanarvi dalla preghiera. 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

