CORSO STELLA

Carissimi, vogliamo condividere con voi una testimonianza che
ci arriva da Padova:

Per il
PRESEPIO VENEZIA
2-3 MARZO

Per il
PRESEPIO MILANO
13-14 APRILE

PER ACCOGLIERE IL DONO
CHE DIO TI FA

DAL 9 AL 17 FEBBRAIO
Ti invitiamo alla
PASTORALE DI STRADA
A NAPOLI

Per informazioni rivolgersi a Maria e ai
Missionari di Lamezia Terme
Tel 0968 1950739
Cel 327 5720328

D o p o
anni che sentivo dentro di
me il desiderio di andare
a Medjugorje,
finalmente
ad agosto di
quest’anno il
mio desiderio
si è avverato
e questo grazie alla missione Belem
Un’esperienza unica, fantastica, meravigliosa!!!!
Arrivata a Medjugorje sono stata invasa da una pa-

ce nel cuore straordinaria, mai provata prima; non avevo più nessuna pesantezza, era come se le mie preoccupazioni non esistessero più, come
se la Madonna mi avesse preso in mano il
cuore per sollevarmelo. In quei sei giorni ho vissuto
momenti belli, forti di un’intensità strepitosa, ne ricordo
due in particolare.
Il primo quando padre Gianpietro stava parlando
della penitenza e mentre ero in ginocchio con le mani alzate a Dio, ho sentito sui palmi delle mie mani, una pres-

sione in due punti ben precisi. Al momento non capivo ma
un secondo dopo ho realizzato che i due punti erano esattamente gli stessi dove sono stati messi i chiodi a Gesù ho

capito quanta sofferenza causiamo a Gesù
con i nostri peccati, incredibile che fin poco prima

fossi così cieca di fronte a una cosa così grande.
L’altro episodio che mi porto dentro è stato sul monte
Podbrodo il venerdì pomeriggio. Mentre mi accingevo a
scendere, mi sono fermata ad ammirare il panorama e da
lì a poco si levò una melodia fantastica, le preghiere delle
persone a valle arrivavano così nitide alla Madonna che ne
rimasi stupita.
Tutte le preghiere arrivano a Maria ed era ve-

razione del Santissimo con una gioia infinita,
sento il mio cuore riempirsi di grazia ogni
giorno sempre più.
Grazie Maria!!!

ro!!! Solo allora mi resi conto dell’importanza
della preghiera. Questi sono i due momenti più forti

che ho vissuto a Medjugorje, due momenti in cui il mio
cuore si è aperto e mi ha permesso di vedere dove prima
ero cieca.
Grazie di cuore alla Mamma Celeste che mi ha avvolta nel suo manto facendomi sentire amata. Da quando sono tornata la voglia di pregare
non manca anzi

se non prego
mi
manca,
prego ovunque mi trovo:

in macchina, al
lavoro, mentre
cammino, in casa,
ovunque.

Vado all’ado-

Per tutti coloro che vogliono condividere la loro testimonianza del Pellegrinaggio-esercizi spirituali di agosto 2012,
possono inviare la loro testimonianza al seguente indirizzo
mail: spolaorechiara@gmail.com
Scrivendo come oggetto: “testimonianze Medjugorje”

ESERCIZI SPIRITUALI A MEDJUGORJE
DAL 19 al 24 AGOSTO 2013

