
Cari  amici,  prendiamo sul  serio  l'accorato appello della  Regina  della  pace  di 
pensare ai nostri fratelli in Cristo e a non chiuderci nel nostro egoismo.

Questi  nostri  fratelli,  che  non  conscono  l'amore  del  Padre,  "vagano  nella 
tenebra del peccato, della disperazione, del dolore e della solitudine". 

Si trovano in una condizione esistenziale di infelicità e di morte, perchè tale è la 
vita senza il sole di Dio.

La Madonna ci invita ad essere  per loro la luce che illumina la via e a mostrare 
con la nostra vita l'amore di Dio.

"Coloro che seguono mio Figlio pensano al fratello". La Madonna ci assicura che 
il  Padre non ci abbandona e che Lei è con noi per guidarci,  se le apriremo il  
nostro cuore.

Vostro Padre Livio
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Amici per cui pregare
Cari  amici  riprendiamo  a 
pregare  con  fervore  nelle 
nostre  famiglie  in  modo 
speciale per:
Vittorio papà  di  Mario 
molto grave in ospedale ed 
anche per suo figlio e la sua 
famiglia  in  questo 
momento  particolarmente 
provata.  Pierpaolo malato 
di tumore.
Flavia  una  bambina  di  6 
anni, con gravi problemi di 
salute  fin  dalla  nascita
e  per  la  sua  famiglia:  suo 
fratello  e  i  suoi  genitori 
Saverio e Ludovica. 
Per  Pasqualina ed 
Antonella di  Aprilia e per 
la famiglia di Cristina.
Per Egisto.

8 Dicembre
Festeggiamo la 

Madonna
“L'immacolata 
concezione”

Professione di 
appartenenza alla 

Casa di Maria 
PROGRAMMA

12:30  Pranzo  insieme 
seguirà la festa con canti 
e preghiera comunitaria.

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a MariaMedjugorje a Maria
  25 25 † Giugno† Giugno 2011 2011

(30° Anniversario delle Apparizioni)(30° Anniversario delle Apparizioni)
"Cari figli, ringraziate con me l’Altissimo per la mia presenza con voi. Gioioso è il  
mio cuore guardando l’amore e la gioia che avete nel vivere i miei messaggi. In  
molti  avete  risposto  ma  aspetto  e  cerco  tutti  i  cuori  addormentati  affinché  si  
sveglino dal sonno dell’incredulità. Avvicinatevi ancora di più, figlioli, al mio cuore  
Immacolato perché possa guidarvi tutti verso l’eternità. Grazie per aver risposto  
alla mia chiamata."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Luglio † Luglio 20112011
“Cari figli, oggi, per la vostra unione con mio Figlio, vi invito ad un passo difficile  
e doloroso. Vi invito al riconoscimento completo ed alla confessione dei peccati,  
alla purificazione. Un cuore impuro non può essere in mio Figlio e con mio Figlio.  
Un cuore impuro non può dare un frutto d’amore e di unità. Un cuore impuro non  
può compiere cose rette e giuste, non è un esempio della bellezza dell’Amore di  
Dio per coloro che gli stanno attorno e che non l’hanno conosciuto. Voi, figli miei,  
vi  riunite attorno a me pieni di  entusiasmo, di  desideri  e di  aspettative,  ma io  
prego il Padre Buono di mettere, per mezzo dello Spirito Santo del mio Figlio, la  
fede nei vostri cuori purificati. Figli miei, ascoltatemi, incamminatevi con me."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a MariaMedjugorje a Maria
  25 25 † Luglio† Luglio 2011 2011

"Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera e di silenzio. Riposate il  
vostro corpo e il vostro spirito, che siano nell’amore di Dio. Permettetemi figlioli  
di guidarvi, aprite i vostri cuori allo Spirito Santo perché tutto il bene che è in voi  
fiorisca e fruttifichi il centuplo. Iniziate e terminate la giornata con la preghiera del  
cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Agosto † Agosto 20112011
“Cari figli, oggi vi invito a rinascere nella preghiera ed a diventare con mio Figlio,  
attraverso lo Spirito Santo, un nuovo popolo. Un popolo che sa che se perde Dio  
ha perso se stesso. Un popolo che sa che, nonostante tutte le sofferenze e le  
prove, con Dio è sicuro e salvo. Vi invito a radunarvi nella famiglia di Dio ed a  
rafforzarvi con la forza del Padre. Come singoli, figli miei, non potete fermare il  
male che vuole regnare nel mondo e distruggerlo. Ma per mezzo della volontà di  
Dio tutti insieme con mio Figlio potete cambiare tutto e guarire il mondo. Vi invito  
a pregare con tutto il cuore per i vostri pastori, perché mio Figlio li ha scelti. Vi  
ringrazio."



MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a MariaMedjugorje a Maria
  25 25 † Agosto † Agosto 20112011

"Cari  figli,  oggi vi invito a pregare e a digiunare per le mie intenzioni, perché  
satana vuole distruggere il mio piano. Ho iniziato qui con questa parrocchia e ho  
invitato il mondo intero. Molti hanno risposto ma è enorme il numero di coloro  
che  non  vogliono  sentire  ne  accettare  il  mio  invito.  Perciò  voi  che  avete  
pronunciato il SI, siate forti e decisi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Novembre † Novembre 20112011
“Cari figli, il Padre non vi ha lasciato a voi stessi. Il suo amore è immenso, l’amore che mi conduce a voi per  
aiutarvi a conoscerlo, affinché tutti, per mezzo di mio Figlio, possiate chiamarlo “Padre” con tutto il cuore e  
affinché possiate essere un popolo nella famiglia di Dio. Ma, figli miei, non dimenticate che non siete in questo  
mondo solo per voi stessi e che io non vi chiamo qui solo per voi. Coloro che seguono mio Figlio pensano al  
fratello in Cristo come a loro stessi e non conoscono l’egoismo. Perciò io desidero che voi siate la luce di mio  
Figlio, che voi illuminiate la via a tutti coloro che non hanno conosciuto il Padre - a tutti coloro che vagano nella  
tenebra del peccato, della disperazione, del dolore e della solitudine - e che mostriate loro con la vostra vita  
l’amore di Dio. Io sono con voi! Se aprite i vostri cuori vi guiderò. Vi invito di nuovo: pregate per i vostri pastori!  
Vi ringrazio"

CODICE IBAN del conto corrente della Famiglia Casa di Maria per donazioni e 
contributi  che  serviranno  a  sistemare  la  sede  della  Casa  di  Maria  a  Castel 
Gandolfo:
“CASA DI MARIA ONLUS” IT 97 U 02008 38990 000401186148

Dona il 5 per mille con i seguenti dati alla:
“Casa di Maria Onlus” inserire il C.F. 90063800586

Casa di Maria in cielo
Ricordiamo con affetto nelle
nostre  preghiere:  Cristina 
per  cui  abbiamo  pregato 
durante  la  camminata, 
Mario papà  di  Antonella 
“L'educatrice”  e per Giulio 
disperso in mare.
Grazie  alla  Madonna 
per: l'aiuto  che  tutti  i 
volontari  stanno  donando 
per l'animazione di  tutte le 
attività  alla  alla  Casa  di 
maria in pieno svolgimento.
Chiediamo alla Madonna di 
donarci  altri  volontari,  in 
particolare  i  giovani  che 
possano  maturare  anche 
una  specifica  vocazione  di 
apostolato  all'interno  della 
Casa di Maria.
N.d.r. Per il giornalino e 
comunicare le persone per 
cui  pregare  contattare 
LORA tel. 0693542087

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a MariaMedjugorje a Maria
  25 25 † Ottobre† Ottobre 2011 2011

"Cari figli, vi guardo e nei vostri cuori non vedo la gioia. Oggi io desidero darvi la gioia del Risorto perché Lui vi  
guidi e  vi abbracci con il suo amore e con la sua tenerezza. Vi amo e prego incessantemente per la vostra  
conversione davanti al mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a MariaMedjugorje a Maria
  25 25 † Settembre † Settembre 20112011

"Cari  figli,  vi  invito  affinché  questo  tempo  sia  per  tutti  voi  il  tempo  per  
testimoniare. Voi che vivete nell’amore di Dio e avete sperimentato i Suoi doni,  
testimoniateli  con le  vostre  parole  e  con la  vostra  vita  perchè siano gioia  ed  
esortazione alla fede per gli altri. Io sono con voi e intercedo incessantemente  
presso Dio per tutti voi perché la vostra fede sia sempre viva, gioiosa e nell’amore  
di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. "

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Settembre † Settembre 20112011
“Cari figli, io con tutto il cuore e con l’anima piena di fede e di amore verso il  
Padre Celeste vi ho donato e vi dò nuovamente mio Figlio. Mio Figlio ha fatto  
conoscere a voi, popolo di tutto il mondo, l’unico vero Dio ed il Suo Amore. Vi ha  
condotto sulla strada della verità e vi ha reso fratelli e sorelle. Perciò, figli miei,  
non vagate inutilmente, non chiudete il cuore di fronte a questa verità, speranza  
ed amore. Tutto attorno a voi è passeggero e tutto crolla, solo la gloria di Dio  
rimane. Perciò rinunciate a tutto ciò che vi allontana dal Signore. Adorate solo Lui  
perché Egli è l’unico vero Dio. Io sono con voi e rimarrò accanto a voi. Prego in  
modo particolare per i pastori affinché siano degni rappresentanti di mio Figlio ed  
affinché vi conducano con amore sulla strada della verità. Vi ringrazio! "

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Ottobre † Ottobre 20112011
“Cari figli, anche oggi il mio Cuore materno vi invita alla preghiera, ad un vostro rapporto personale con Dio  
Padre, alla gioia della preghiera in Lui. Dio Padre non vi è lontano e non vi è sconosciuto. Egli vi si è mostrato  
per mezzo di mio Figlio e vi ha donato la vita, che è mio Figlio. Perciò, figli miei, non fatevi vincere dalle prove  
che vogliono separarvi da Dio Padre. Pregate! Non cercate di avere famiglie e società senza di Lui. Pregate!  
Pregate affinché la bontà che viene solo da mio Figlio, che è la vera bontà, inondi i vostri cuori. Solo cuori pieni  
di bontà possono comprendere ed accogliere Dio Padre. Io continuerò a guidarvi. In modo particolare vi prego  
di  non  giudicare  i  vostri  pastori.  Figli  miei,  dimenticate  forse  che  Dio  Padre  li  ha  chiamati?  Pregate!  Vi  
ringrazio."


