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REGINA 
DELLA PACE

Le 2 colonne della

LA SALvEzzA

2 giugno

Messaggio dato a Mirjana il 2 giugno 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

solo un cuore puro e aperto, farà sì che conosciate 
veramente Mio Figlio e che tutti coloro che non 
conoscono l’amore, lo conoscano per mezzo 
di voi. Solo l’amore farà sì che comprendiate 
che l’amore è più forte della morte perché 
il vero amore ha sconfitto la morte e fatto sì 
che la morte non esista. Figli Miei, il perdono 
è la forma più sublime dell’amore. voi, come 
apostoli del Mio Amore, dovete pregare per 
poter essere più forti nello spirito e per poter 
comprendere e perdonare. voi, apostoli del Mio 
Amore, con comprensione e con il perdono, 
date esempio d’amore e di misericordia. Poter 
comprendere e perdonare, sono il dono per il 

quale bisogna pregare e curarlo. Con il perdono 
voi mostrate che sapete amare. Guardate solo, 
figli Miei, come il vostro Padre Celeste vi Ama 
con Amore così grande, con comprensione, 
perdono e giustizia e come vi dona Me, madre 
dei vostri cuori. Ed eccomi qui, in mezzo a voi, 
per benedirvi con la Mia benedizione materna 
e per invitarvi alla preghiera, al digiuno, 
per parlarvi e dirvi di credere, di sperare, di 
perdonare e di pregare per i vostri pastori e al 
di sopra di tutto, di amare senza fine. Figli Miei 
seguiteMi. La Mia via è la via dell’Amore e 
della Pace, la via di Mio Figlio. Questa è la via 
che porta al trionfo del Mio cuore. vi ringrazio.

Prossimo pellegrinaggio: 1 agosto - 7 agosto Festival dei giovani



medjugorjegenova

Messaggio del 25 maggio 2019

REGINA 
DELLA PACE

Letterina della Per la Sua Misericordia, Dio Mi ha permesso di essere 
con voi, di istruirvi e di guidarvi verso il cammino della 
conversione. Figlioli, tutti voi siete chiamati a pregare con 
tutto il cuore perché si realizzi il piano della salvezza per voi 
e tramite voi. Siate coscienti figlioli, che la vita è breve e vi 
aspetta la vita eterna secondo i vostri meriti. Perciò pregate, 
pregate, pregate per poter essere degni strumenti nelle mani 
di Dio. 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

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 

Spunti tratti da “Apocalisse” di P. Rastrelli ed.Michael
L’ultimo giudizio Apocalisse 20, 11-15
11Vidi poi un grande trono bianco e Colui che sedeva su di esso. Dalla sua presenza erano scomparsi la terra e il cielo senza lasciar traccia di 
sé. 12Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti dei libri. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti 
vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere. 13Il mare restituì i morti che esso custodiva e la morte 
e gli inferi resero i morti da loro custoditi e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. 14Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno 
di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. 15E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco.

Nel giudizio delle opere viene attribuito a ciascuno quello che gli spetta e si esige che pagi fino all’ultimo centesimo. Da questo 
primo grado del giudizio risulta che nessuno si salva in virtù delle proprie opere, perciò la decisione ultima e demandata al 
secondo grado o seconda istanza del giudizio, quella basata sul Libro della vita. Il Paradiso è per coloro che hanno il proprio 
nome scritto sul Libro della vita, per coloro che sono vissuti in Cristo, come i tralci nella vite. “Coloro infatti che Egli 
preconobbe, gli ha pure predestinati ad essere conformi all’immagine del suo Figlio” (RM 8,29) 
Le nostre opere possono facilitare il nostro approdo al porto della salvezza; se contrari a Dio, possono ostacolarlo o ritardarlo, 
ma ciò sempre entro il sovrano potere di Dio, mai contro o fuori di esso, perché chi si affida alle proprie opere è morto essendo 
incapace di accogliere l’opera di Dio. Davanti a Lui bisogna presentarsi a mani vuote per raccogliere il Suo dono.

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


