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nelle chiese, istituti religiosi,
monasteri, ospedali,
in riparazione all’ ABORTO
e all’ EUTANASIA.
*(vedi retro)
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V I TA

ADORIAMO GESU’:
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Ogni primo
sabato dei mesi pari
Orari e modalità
secondo le proprie disponibilità.

Guidati da
Nostra Signora
di Guadalupe,
MADRE DELLA VITA.
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“Ecco ti ho disegnato sul palmo delle mie mani”
Isaia 49,16
“...perché sei prezioso ai miei occhi, hai valore e io ti amo.
Isaia 43,4
E’ importante per i cristiani, non accettare
un’ ingiustizia che viene elevata a diritto, soprattutto
se questa comporta l’ uccisione di bambini
innocenti non ancora nati.
Benedetto XVI
“E’ urgente una Grande Preghiera per la Vita che attraversi il mondo
intero. Con iniziative straordinarie e nella preghiera abituale da ogni
comunità cristiana e da ogni gruppo o associazione, da ogni famiglia
e dal cuore di ogni credente, si elevi una supplica appassionata a Dio,
creatore e amante della Vita”.
Giovanni Paolo II
Un figlio non è un dente cariato. Non lo si può estirpare come un dente e buttarlo nella pattumiera, tra il cotone sporco e le garze. Un figlio è una persona, e la vita di una persona è un “continuum” dall’attimo in cui viene concepita al momento in cui muore.
Dal libro ”Lettera a un bambino mai nato”
Il senso morale di una società si misura su ciò che essa fa per i bambini.

Dietrich Bonhoeffer

* L’ elenco dei luoghi di culto in cui si svolgerà l’iniziativa è pubblicato nel sito: www.no194.org

Aderisci a questa iniziativa, partecipando all’adorazione nei luoghi indicati sul sito oppure organizzando nella tua zona e dandone informazione al Comitato No194:
Pietro Guerini: no194@hotmail.it - www.no194.it - www.no194.org
Giorgio Celsi: celsi.giorgio@gmail.com - Cell. 346 70 35 866
Pagina Facebook: Comitato No194.org
Aderisci all’iniziativa: fotocopia e diffondi il volantino.

Difendiamo la Vita, rinascerà la speranza.
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