medjugorjegenova
2 gennaio

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 gennaio 2019

C ari figli,

purtroppo in mezzo a voi, figli Miei, c’è tanta
lotta, odio, propri interessi , egoismo. Figli Miei,
così facilmente dimenticate Mio Figlio, le Sue
Parole, il Suo Amore! La fede si spegne in molte
anime e il cuore e preso dalle cose materiali
del mondo. Perciò il Mio Cuore materno sa
che in mezzo a voi ci sono quelli che credono
e che amano, coloro che cercano di avvicinarsi
sempre più a Mio Figlio. Cercano Mio Figlio
instancabilmente, e così cercano anche Me.
Questi sono gli umili ed i miti, con i loro dolori
e le sofferenze che portano nel silenzio, con le
loro speranze, e soprattutto con la loro fede.
Questi sono gli apostoli del Mio Amore. Figli
Miei, apostoli del Mio Amore, vi insegno che

Mio Figlio non cerca solo le preghiere incessanti,
ma anche le opere e i sentimenti; pregate che con
la preghiera cresciate nella fede e nell’amore.
Amartevii gli uni gli altri: questo è ciò che Lui
chiede. Questa è la Via verso la vita eterna. Figli
Miei, non dimenticate che Mio Figlio ha portato
la Luce in questo mondo, a coloro che hanno
voluto vederla ed accoglierla. Questi sieti voi ,
perché questa è la Luce della Verità, della Pace e
dell’Amore. Io vi guido maternamente affinché
adoriate Mio Figlio, che con Me amiate Mio
Figlio, che i vostri pensieri, parole ed opere siano
rivolti a Mio Figlio, e che siano nel Suo Nome.
Allora il Mio Cuore sarà colmo. Vi ringrazio!

Prossimo pellegrinaggio: 15 marzo - 21 marzo Apparizione annuale a Miriana

medjugorjegenova
Messaggio a Jacov 25 dicembre 2018
Nell’ultima apparizione quotidiana del 12 Settembre 1998 la Madonna ha detto a Jakov Colo che avrebbe avuto l’apparizione una
volta all’anno, il 25 Dicembre, a Natale. Così è avvenuto anche quest’anno. La Madonna e venuta con il Bambino Gesu tra le braccia.
L’Apparizione ha avuto l’inizio alle 13:38 fino alle 13:47. Jakov , dopo di che , ha trasmesso il messaggio:
“Cari figli, in questo giorno pieno di grazia in modo particolare vi invito all’amore. Figlioli, Dio Vi Ama con un Amore
immenso e perciò figlioli pieni di fiducia non guardate indietro ma senza paura donateGli i vostri cuori, in modo che
Dio li riempia con il Suo Amore. Non abbiate paura di credere al Suo Amore e alla Sua Misericordia, perché il Suo
Amore è più forte di ogni vostra debolezza e paura. Perciò figli Miei pieni d’amore nei vostri cuori abbiate fiducia in
Gesù e diteGli il vostro sì, perché Lui è l’unica Via che vi porta all’Eterno Padre.”

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 dicembre 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 !

Vi porto Mio Figlio Gesù che è il Re della Pace. Lui vi dona la
Pace, che questa Pace non sia solo per voi, figlioli, ma portatela
agli altri nella gioia e nell’umiltà. Io sono con voi e prego
per voi in questo tempo di grazia che Dio desidera darvi. La
Mia presenza è il segno dell’amore, mentre sono qui con voi
per proteggervi e guidarvi verso l’eternità. Grazie per aver
risposto alla Mia chiamata.”

Pellegrinaggi 2019 In partenza da GENOVA, SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA
Apparizione annuale a Miriana: 15 marzo - 21 marzo
Apparizione mensile a Miriana: 29 aprile - 5 maggio
Apparizione mensile a Miriana: 29 maggio - 4 giugno

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

