
 

 
 

 Messaggio del 2 Ottobre 2007 
 

"Cari figli, 

 vi invito nella Mia missione      

divina, accompagnateMi a cuore  

aperto e con totale fiducia. 

 La Mia via, nella quale vi  gui-

do a Dio, è difficile, ma perseverate ed alla fine 

gioiremo tutti in Dio.                                  

 Perciò, cari figli, non cessate di  

pregare per il dono  della fede.                                                                                                                                                         

 Solo attraverso la fede, la Parola 

di Dio sarà luce, in questa  tenebra 

che vi vuole avvolgere.                                   

 Non temete, Io sono con voi.                      

Vi ringrazio."  

Poi Mirjana  ha aggiunto: Alla fine della apparizione ho 

visto come una intensa luce mentre il cielo si apriva 

e attraverso questa luce la Madonna è entrata in cielo  

le Due colonne

Possibilità di salita ai caselli del Basso Piemonte Emilia e Marche 

organizzati  dai Gruppi di Preghiera  dai Gruppi di Preghiera  dai Gruppi di Preghiera  dai Gruppi di Preghiera  
“Regina della Pace” “Regina della Pace” “Regina della Pace” “Regina della Pace” ---- Genova Genova Genova Genova    
Riferimenti: Chiesa di S. STEFANO via XX Settembre;  

Chiesa del SACRO CUORE Carignano; 

Chiesa del TABERNACOLO via Swinburne 

Per informazioni: Giovanni  335 – 5863226  (ore 9 -18) 

           Andrea     349 – 6091061  (ore serali)        
Sito Internet: WWW.medjugorjegenova.it      

E-Mail:              info@medjugorjegenova.it 
 

   richiestedipreghiera@medjugorjegenova.it 

MEÐUGORJE MEÐUGORJE MEÐUGORJE MEÐUGORJE 2007 

 

 

 
    

    

 
 

    

Pellegrinaggio Mariano:  
29 Ottobre 29 Ottobre 29 Ottobre 29 Ottobre –––– 4 Novembre 4 Novembre 4 Novembre 4 Novembre    

    
    
    

Capodanno2008:  
28 Dicembre 28 Dicembre 28 Dicembre 28 Dicembre –––– 3 Gennaio 3 Gennaio 3 Gennaio 3 Gennaio    

OTTOBRE 2007 

In un sogno profetico Don Bosco vide che la Chiesa, simboleggiata da una navicella squassata 

dalla tempesta e attaccata da forze nemiche, raggiungeva la salvezza solo al di là di due colonne 

che reggevano l’una l’Eucaristia, l’altra l’Immacolata. Questo sogno ci stimola a riflettere sul 

messaggio che il Santo Padre attraverso l’enciclica “Ecclesia de Eucharistia” e la lettera    

apostolica “Rosarium Virginis Mariae” ha dato alla Chiesa di questi tempi: l’Eucaristia come 

centro della nostra vita di fede e il S.Rosario quale arma potentissima per ogni  credente. 

della 

PELLEGRINAGGIPELLEGRINAGGIPELLEGRINAGGIPELLEGRINAGGI 



Chiesa di S. Stefano via XX Settembre  
riunione di preghiera ogni mercoledì ore 16,30 - 18,00 

Chiesa del Sacro Cuore di Carignano da via Corsica  
riunione di preghiera ogni giovedì ore 21,00 - 22,30 

Chiesa del Tabernacolo via Swinburne  (C.so Europa - angolo farma-

cia notturna - ampio parcheggio)  riunione di preghiera ogni venerdì ore 2-

1,00- 23,00 

Dal Commento di Padre Livio a Radio Maria 

…..Questo messaggio è di eccezionale forza spirituale: la prima affermazione è nuo-

va, cioè le parole “vi invito nella Mia missionevi invito nella Mia missionevi invito nella Mia missione”. Quale è questa missione?: è la sua 

missione materna, perché Suo Figlio l’ha inviata su questa terra per indicarci la via 

che porta alla salvezza eterna dell’anima, per portarci in cielo, per realizzare il fine 

della nostra vita che è conoscere , amare e contemplare Dio apertamenteconoscere , amare e contemplare Dio apertamenteconoscere , amare e contemplare Dio apertamente! . ! . ! . La 

missione della Madonna si sta realizzando in questa generazione, quando il drago è 

slegato. “ Vi voglio tutti con Me in Paradiso, voglio salvare tutte le anime, pre-Vi voglio tutti con Me in Paradiso, voglio salvare tutte le anime, pre-Vi voglio tutti con Me in Paradiso, voglio salvare tutte le anime, pre-
sentarle a Dio , voglio presentarvi a Dio come un Bouquet di fiorisentarle a Dio , voglio presentarvi a Dio come un Bouquet di fiorisentarle a Dio , voglio presentarvi a Dio come un Bouquet di fiori” Questa è la 

missione di Maria che ci invita ad associarci  a questa sua missione di Correden-associarci  a questa sua missione di Correden-associarci  a questa sua missione di Correden-
tricetricetrice, di serva del Salvatore, di aiutarLa in questa Sua cooperazione all’opera mirabi-

le della Creazione e della Redenzione, perché l’Opera di Dio è: la  Creazione e la 

Redenzione, e la  Madonna è la prima cooperatrice nell’Opera di Cristola  Madonna è la prima cooperatrice nell’Opera di Cristola  Madonna è la prima cooperatrice nell’Opera di Cristo ed invita 

anche noi ad associarci alla Sua missione. Naturalmente, per quanto riguarda la sal-

vezza eterna della nostra anima, attraverso la nostra conversione personale e poi as-

sociandoci a Maria nella grande opera della salvezza eterna delle anime, attraverso 

l’evangelizzazione, la testimonianza, la pratica della carità ed attraverso l’esempio 

della vita. La Madonna allora dice: “vi invito nella Mia missionevi invito nella Mia missionevi invito nella Mia missione” unitevi a Me, 

“aiutateMi ad aiutareaiutateMi ad aiutareaiutateMi ad aiutare” ha detto in altre occasioni. Come è bella questa chiamata 

alle armi, quelle spirituali, della Madonna, che ci invita ad associarci nella Sua  mis-

sione! La Madonna ci dice appunto “Accompagnate Mi a cuore aperto, con totale 

fiducia:” Fidatevi di ME, accogliete i miei messaggi, le Mie proposte ed ascoltatemi, 

lavorate per Me, senza paura e senza calcoli, senza tentennamenti, senza mezze mi-

sure”. Per noi questo è un grandissimo impegnoPer noi questo è un grandissimo impegnoPer noi questo è un grandissimo impegno; perchè ci chiama a lavorare con 

Lei, e Lei non ci tradirà. Poi dice “ la Mia vita è difficilela Mia vita è difficilela Mia vita è difficile” riprendendo le parole del 

Vangelo: la via larga è quella che porta alla perdizione,mentre la via stretta è la via 

della Croce, la via del Redentore, è la via che per quanto sia difficile e stretta, e pochi 

la percorrono, è quella che conduce al Fine della vita che è Dio.” La Mia via nella La Mia via nella La Mia via nella 
quale vi guidoquale vi guidoquale vi guido”, che ci porta a Dio, Lei l’ha percorsa e come dice il Vangelo, quando 

Gesù comincia la sua missione, Lei diventa discepola, seguace di Cristo: è Colei che 

segue Cristo e ci dice di seguirLa sulla via lungo il quale Lei segue Cristo e noi così, 

siamo certi che seguendo Lei, seguiamo Cristo.E’ una via difficile: è già la seconda 

volta che in questi ultimi messaggi di Mariana torna la parola “difficile”, La Madonna 

aveva usato questa espressione particolare che indica difficoltà, pesantezza, tempi dif-

ficili. Ora dice che “la via è difficilela via è difficilela via è difficile” la via della Croce è stretta , ma non stancatevi 

lungo questa via, non scoraggiatevi, non guardate indietro, ma perseverate, soltanto, 

dice Gesù,: “ chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvochi avrà perseverato fino alla fine sarà salvochi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo, perché, fino alla fine, 

satana ci tenterà con lo scoraggiamento, con la seduzione, le false luci le false gioie. 

“Perseverate ed alla fine gioiremo tutti in DioPerseverate ed alla fine gioiremo tutti in DioPerseverate ed alla fine gioiremo tutti in Dio”. La Madonna ci dice che la sua gioia 

non è completa finchè tutti noi siamo salvi con Lei; come una mamma  non è contenta 

finchè nella sua gioia non partecipano tutti i suoi figli. Poi la Madonna ci esorta chie-

dendoci:” seguiteMi lungo la strada che Io vi indico”: questa strada, benché sia diffici-

le vi porta a Dio, perciò non scoraggiatevi perché alla fine gioiremo tutti in Dio. Quale 

è il contrario di questo? E’ la perdizione eterna, è la morte, è la tenebra dell’Inferno. 

Questa è l’alternativa. Ancora la Madonna ci dice quale è la tentazione lungo la quale 

oggi molti periscono, la tentazione alla quale molti cedono, come ha detto a Kibeo, 

oggi molti perdono la fede quasi senza accorgersenemolti perdono la fede quasi senza accorgersenemolti perdono la fede quasi senza accorgersene, cioè sono imbevuti dalle tene-

bre, sono sedotti dal male. Perciò Ella ci chiede” non cessate di pregare per la Fedenon cessate di pregare per la Fedenon cessate di pregare per la Fede”. 

Questo significa 2 cose: Lei appare ogni 2 del mese, perché si preghi affinché quelli 

che non credono abbiano il dono della fede, ma nel medesimo tempo ci invita pregare 

per la nostra fede, per perseverare, perché come diceva Paolo VI, :”oggi la questione 

di fondo” è quella della Fede”.Anche per la Chiesa e anche per i cristiani, cioè molti 

non credono più o fanno finta di credere o credono a metà, perché satana vuole ru-satana vuole ru-satana vuole ru-
barci la fedebarci la fedebarci la fede. Perciò la Madonna dice: “non cessate di pregare per il dono della Fe-non cessate di pregare per il dono della Fe-non cessate di pregare per il dono della Fe-
dedede” e perché l’abbiano quelli che non credono e perché noi che l’abbiamo possiamo 

perseverare e non la perdiamo. “ Solo attraverso la Fede, la parola di Dio sarà Lu-Solo attraverso la Fede, la parola di Dio sarà Lu-Solo attraverso la Fede, la parola di Dio sarà Lu-
cecece”. Non è attraverso la scienza o la cultura che la parola di Dio diviene Luce, ma at-

traverso la fede! E sarà Luce in questa tenebra che ci vuole avvolgeresarà Luce in questa tenebra che ci vuole avvolgeresarà Luce in questa tenebra che ci vuole avvolgere”. La Madon-

na vede la tenebra cioè satana sciolto dalle catene, vede questo mondo avvolto nelle 

tenebre della morte che avanzano e che vogliono avvolgere nella loro oscurità anche 

coloro che credono, per spegnere loro la luce. Pregate perché la vostra luce non si 

spenga, pregate perché la vostra fede brilli in questo mondo di tenebra che vi vuole 

avvolgere. Perseverate, non cessate di pregare per il dono della fede ed aggiunge “non non non 
temete Io sono con voitemete Io sono con voitemete Io sono con voi”! Quello che la Madonna fa è incredibile, io l’ho imparato più 

a Medjugorje che in tutti i libri di teologia: ogni mossa che la Madonna compie è un 

oceano di luce! Dov’è che la gente oggi è cieca? La gente è cieca perché non crede 

nell’aldilà, non crede nella vita eterna, perché pensa che con la morte finisce tutto: la 

Madonna ha fatto vedere a Miriana, alla fine dell’apparizione, come mente Lei si al-

lontana, una luce intensa si apre nel cielo e Lei passa ci passa attraverso e vi entra den-

tro: Ci fa vedere quale è il cammino della vita, che noi veniamo da Dio e torniamo a noi veniamo da Dio e torniamo a noi veniamo da Dio e torniamo a 
DioDioDio. Viene dal cielo, scende qui sulla terra, ci esorta, ci consola, ci prende per mano, ci 

fortifica e poi torna al cielo e ci fa vedere che è la la meta cui dobbiamo tendere. Guar-

date cosa è Medjugorje!   


