
medjugorjegenova

REGINA 
DELLA PACE

Le 2 colonne della

LA SALvEzzA

2 aprile

Messaggio dato a Mirjana il 2 aprile 2019 

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

come madre che conosce i suoi figli, so che 
anelate a mio Figlio, so che anelate alla verità, 
all’amore e a ciò che è puro e non ingannevole. 
Perciò io, come madre, per mezzo dell’amore 
di Dio, mi rivolgo a voi e vi invito a pregare 
con cuore puro e aperto affinché voi stessi 
possiate conoscere mio Figlio, il Suo amore 
ed il Suo cuore misericordioso. Mio Figlio 
vedeva la bellezza in tutte le cose. Lui cerca 
il bene in ogni anima, anche ciò che è più 
nascosto, per poter perdonare il male. 

Perciò, figli miei, apostoli del mio amore, 
vi invito ad adorarLo, a ringraziarLo 
incessantemente e ad essere degni, perché Lui 
vi diceva le parole di Dio, le parole divine, le 
parole che sono per tutti e per sempre. Perciò, 
figli miei, vivete con gioia, con serenità, in 
unità ed amore reciproco. Questo è ciò di cui 
oggi necessita il mondo e così sarete apostoli 
del mio amore, così potrete testimoniare mio 
Figlio nel modo giusto. 
vi ringrazio.

Prossimo pellegrinaggio: 29 aPrile - 5 maggio aPParizione mensile a mirijana



medjugorjegenova

Messaggio del 25 marzo 2019

REGINA 
DELLA PACE

Letterina della Questo è tempo di grazia. Come la natura si rinnova a vita 
nuova anche voi siete invitati alla conversione. Decidetevi 
per Dio. Figlioli, voi siete vuoti e non avete gioia perché non 
avete Dio. Perciò pregate affinché la preghiera sia per voi vita. 
Nella natura cercate Dio che vi ha creati perché la natura 
parla e lotta per la vita e non per la morte. Le guerre regnano 
nei cuori e nei popoli perché non avete Pace e non vedete, 
figlioli, nel vostro prossimo il fratello. Perciò ritornate a Dio 
ed alla preghiera. 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 2019 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

Apparizione mensile a Mirijana: 29 maggio - 4 giugno
Festival dei giovani: 1 agosto - 7 agosto
Apparizioni mensile a Mirijana: 29 agosto - 4 settembre 
Apparizioni mensile a Mirijana: 28 settembre - 4 ottobre 
Capodanno a Medjugorje: 29 dicembre 2019 - 4 gennaio 2020 

Apparizione mensile a Mirijana: 29 maggio - 4 giugno
Festival dei giovani: 1 agosto - 7 agosto
Apparizioni mensile a Mirijana: 29 agosto - 4 settembre 
Apparizioni mensile a Mirijana: 28 settembre - 4 ottobre 
Capodanno a Medjugorje: 29 dicembre 2019 - 4 gennaio 2020 

Messaggio del 18 marzo 2019
Apparizione annuale a Mirjana
La veggente Mirjana Dragićević-Soldo ha avuto apparizioni giornaliere dal 24 giugno 1981 fino al 25 dicembre 1982. In occasione 
della sua ultima apparizione quotidiana, rivelandole il decimo segreto, la Vergine le rivelò che avrebbe avuto apparizioni annuali il 18 
marzo e così è stato in tutti questi anni. Più di mille pellegrini si sono riuniti per la preghiera del rosario. L’apparizione è iniziata alle 
13:41 ed è durata fino alle 13:46.
“Cari figli, come Madre, come Regina della Pace, vi invito ad accogliere Mio Figlio affinché Lui possa donarvi la pace 
dell’anima, affinché Lui possa donarvi ciò che è giusto, ciò che è il vostro bene. Figli Miei, Mio Figlio vi conosce, Lui ha 
vissuto la vita come uomo ma allo stesso momento come Dio. Una vita miracolosa: corpo umano, spirito divino. Perciò, 
figli Miei, mentre Mio Figlio vi guarda con i suoi occhi divini, penetra nei vostri cuori. I suoi occhi miti e pieni di calore, 
nel vostro cuore cercano Se Stesso. Può trovare Lui Se Stesso in voi, figli Miei? AccoglieteLo e allora i momenti del dolore 
e della sofferenza diventeranno i momenti della beatitudine. AccettateLo e troverete la Pace nell’anima e la diffonderete a 
tutti intorno a voi. Questa è la cosa più importante adesso, la cosa di cui avete più bisogno. AscoltateLo. AscoltateMi, figli 
Miei. Pregate per i pastori, per coloro le cui mani Mio Figlio ha benedetto. vi ringrazio.” 

Messaggio a Jacov 25 dicembre 2018 Viaggi organizzati da: Geotravels srl
Piazza della Vittoria 57/R- 16121 GENOVA

tel: 010587181
email: geotravels@statcasale.com

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


