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La vita  nelle  Case  di  Maria
IILL  PROGRAMMAPROGRAMMA  DELDEL  CAMMINOCAMMINO  PERPER  LL''ANNOANNO 2014-2015 2014-2015    

Amici per cui pregare
Cari  amici  preghiamo  con
fervore in particolare per le
famiglie in difficoltà e per:
Alessandra e  tutta  la  sua
famiglia,  Andrea e  Ivana
che  si  sono  separati,  per
Giovanna,  una  dottoressa
di  47  anni.  Daniela  e sua
cugina Stefania,  Fr.
Gerard che è molto malato,
per  Alessandra malata  di
leucemia ed in attesa di un
donatore.  Continuiamo  a
pregare  per   Patrizia,
Simona e i suoi due figli e
per Rosanna e Marcella.
Vi  chiediamo  inoltre
speciali  preghiere  richieste
da Cristina per  Gabriele 7
anni  che  sta  lottando
contro il  tumore i  genitori
hanno  chiesto  un  aiuto
anche  economico  per  chi
può rivolgersi a Lora.

XXVI CAMMINATA
tutti a

S. Maria Goretti
05 Ottobre

Prossima Giornata
alla

Casa di Maria
16 Novembre
“Pranzo insieme”

Numero 4 - 2014

Codice IBAN della famiglia Casa di Maria per donazioni:
”CASA DI MARIA ONLUS” - IT97U0200838990000401186148

Dona anche il 5 per mille:inserire il C.F. 90063800586

Messaggio di Medjugorje a Ivan - Messaggio di Medjugorje a Ivan - 4  † agosto4  † agosto  20142014
"Cari  figli,  anche  oggi  gioisco  insieme  a  voi  in  questo  tempo  di  grazia,
particolarmente gioisco quando vedo così tanti miei figli che sono felici durante
questi  giorni.  Vi  invito  cari  figli,  a  pregare  durante  questo  tempo  per  la  pace.
Pregate per la pace, la pace che viene nel cuore dell'uomo e mio Figlio dimorerà
nei vostri cuori e vi porterà la pace perché Lui è la vostra pace. Io prego cari figli e
intercedo presso mio Figlio per tutti voi. Perciò perseverate nella preghiera e non
abbiate paura! Continuate a pregare. Grazie cari figli, per la vostra perseveranza e
grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata."



Casa di Maria in cielo
Ricordiamo  con  le  nostre
preghiere:  Fratel  Merino,
Maria,  Egisto,  Teresa,
Giulia,  Sergio, Sandro,
Silvia,  Tullia,  Laura,
Valeria,  Ivana,  mamma
Margherita, che  sono
tornati alla Casa del Padre e
per le loro famiglie. 
Grazie  alla  Madonna
per:  l'estate  passata  con
attività  e  preghiera  che
hanno  visto  una  Casa  di
Maria  viva  grazie  all'aiuto
ed  alla  partecipazioni  di
molte  persone  “vecchie”  e
“nuove”.
Per giornalino e preghiere
LORA tel. 0693542087

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana - 2  2  † luglio † luglio 20142014
"Cari figli, il motivo per cui sto con voi, la mia missione, è di aiutarvi affinché vinca il bene, anche se questo adesso a
voi non sembra possibile. So che molte cose non le comprendete, come anch’io non avevo compreso tutto quello
che mio Figlio mi insegnava mentre cresceva accanto a me, ma io gli credevo e l'ho seguito. Questo chiedo anche a
voi di credermi e di seguirmi, ma figli miei, seguire me significa amare mio Figlio al di sopra di tutti, amarlo in ogni
persona senza distinzione. Per poter fare tutto ciò io vi invito nuovamente alla rinuncia, alla preghiera e al digiuno. Vi
invito affinché la vita per la vostra anima sia l'Eucaristia. Io vi invito ad essere miei apostoli della luce, coloro che nel
mondo diffonderanno l'amore e la misericordia. Figli miei, la vostra vita è solo un battito in confronto alla vita eterna.
Quando sarete di fronte a mio Figlio, lui nei vostri cuori vedrà quanto amore avete avuto. Per poter nel modo giusto
diffondere l'amore io prego mio Figlio affinché attraverso l'amore vi doni l'unione per mezzo suo, l'unione tra di voi e
l'unione tra voi e i vostri pastori. Mio Figlio sempre vi si dona nuovamente attraverso di loro e rinnova le vostre
anime. Non dimenticate questo. Vi ringrazio."

Messaggio di Medjugorje a Maria - Messaggio di Medjugorje a Maria - 25  † agosto25  † agosto  20142014
"Cari figli! Pregate per le mie intenzioni perché Satana desidera distruggere il mio piano che ho qui e rubarvi la
pace. Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate affinché Dio possa operare attraverso ciascuno di voi. I vostri
cuori siano aperti alla volontà di Dio. Io vi amo e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata."

Messaggio di Medjugorje a Maria - Messaggio di Medjugorje a Maria - 25  † giugno25  † giugno  20142014
"Cari  figli!  L’Altissimo mi  dona la  grazia  di  poter  essere  ancora  con voi  e  di
guidarvi nella preghiera verso la via della pace. Il vostro cuore e la vostra anima
hanno sete di pace e d’amore, di Dio e della sua gioia. Perciò, figlioli, pregate,
pregate, pregate e nella preghiera scoprirete la sapienza del vivere. Io vi benedico
e  intercedo  per  ciascuno  di  voi  davanti  a  mio  Figlio  Gesù.  Grazie  per  aver
risposto alla mia chiamata."

Messaggio di Medjugorje a Ivan (Vicenza) - Messaggio di Medjugorje a Ivan (Vicenza) - 17  † agosto17  † agosto  20142014
“Cari figli oggi in modo particolare vi invito a pregare per la pace. Apritevi allo Spirito Santo cari figli, che lo
Spirito Santo vi guidi: In modo particolare, cari figli  in questo tempo pregate per il  mio amatissimo Santo
Padre, pregate per la sua missione, la missione  della pace. La Madre  prega insieme a voi e intercede presso
Suo Figlio per ciascuno di voi. Grazie cari figli perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata”

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Maria - Medjugorje a Maria - 25 25 † luglio † luglio 20142014
"Cari figli! Voi non siete coscienti di quali grazie vivete in questo tempo in cui l’Altissimo vi dona i segni perché vi
apriate e vi convertiate. Ritornate a Dio ed alla preghiera; nei vostri cuori, famiglie e comunità regni la preghiera perché
lo Spirito Santo vi guidi e vi esorti ad essere ogni giorno più aperti alla volontà di Dio ed al Suo piano su ciascuno di
voi. Io sono con voi, e con i santi e gli angeli intercedo per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana - 2  2  † agosto † agosto 20142014
"Cari figli, il motivo per cui sto con voi, la mia missione, è di aiutarvi affinché vinca il bene, anche se questo adesso a
voi non sembra possibile. So che molte cose non le comprendete, come anch’io non avevo compreso tutto quello
che mio Figlio mi insegnava mentre cresceva accanto a me, ma io gli credevo e l'ho seguito. Questo chiedo anche a
voi di credermi e di seguirmi, ma figli miei, seguire me significa amare mio Figlio al di sopra di tutti, amarlo in ogni
persona senza distinzione. Per poter fare tutto ciò io vi invito nuovamente alla rinuncia, alla preghiera e al digiuno. Vi
invito affinché la vita per la vostra anima sia l'Eucaristia. Io vi invito ad essere miei apostoli della luce, coloro che nel
mondo diffonderanno l'amore e la misericordia. Figli miei, la vostra vita e' solo un battito in confronto alla vita eterna.
Quando sarete di fronte a mio Figlio, lui nei vostri cuori vedrà quanto amore avete avuto. Per poter nel modo giusto
diffondere l'amore io prego mio Figlio affinché attraverso l'amore vi doni l'unione per mezzo suo, l'unione tra di voi e
l'unione tra voi e i vostri pastori. Mio Figlio sempre vi si dona nuovamente attraverso di loro e rinnova le vostre
anime. Non dimenticate questo. Vi ringrazio."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana - 2  2  † giugno † giugno 20142014
"Cari figli, vi invito tutti e vi accetto come miei figli. Prego affinché mi accettiate e
mi amiate come madre. Ho unito tutti voi nel mio cuore, sono scesa in mezzo a
voi e vi benedico tutti. I so che voi desiderate da me conforto e speranza, perché
vi amo e intercedo per voi. Vi chiedo di essere in unione con me in mio Figlio e di
essere miei apostoli. Per poter far questo, nuovamente vi invito ad amare. Non
esiste  amore  senza  preghiera,  non  esiste  preghiera  senza  perdono,  perché
l’amore è la preghiera, il perdono è l’amore. Figli miei, Dio vi ha creato per amare
e voi amate per poter perdonare. Ogni preghiera che viene dall’amore, vi unisce a
mio  Figlio  e  allo  Spirito  Santo  e  lo  Spirito  Santo  vi  illumina  e  vi  rende  miei
apostoli, apostoli i quali, tutto ciò che faranno, lo faranno nel nome del Signore.
Coloro  che  pregheranno con  le  loro  opere  e  non  solo  con  le  parole,  perché
amano mio Figlio e  comprendono la  strada della  verità  che conduce alla  vita
eterna. Pregate per i  vostri  pastori  affinché possano sempre, con cuore puro,
guidarvi sulla strada della verità e dell’amore, la strada di mio Figlio. Grazie"


