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ALCUNI INCONTRI
DI MEDJUGORJE

IN ITALIA
E ALL’ESTERO

SIETETUTTI INVITATI
il 25 di ognimese

importante incontro celebrativo
ore 21 a Casale Monferrato
presso la Parrocchia del
Cuore Immacolato di Maria

Porta Milano
con riflessioni e preghiera sul

messaggio della Regina della Pace
per informazioni

tel. 0142.449090 Francesco

Ogni giovedì
incontro di preghiera

ore 21 ad Asti
presso la ParrocchiaTanaro
Chiesa dell’Annunziata

per informazioni
tel. 3387638093 Bruno

Altri importanti incontri celebrativi tenuti in Piemonte,Valle d’Aosta e all’estero

30 SETTEMBRE 2003
PADRE PIETRO ZORZA

� 19 OTTOBRE 2003
PADRE PETAR

� 23 APRILE 2004
MARIJA

� 11 APRILE 2010
MIRJANA

� 9 MAGGIO 2009
JAKOV E PADRE PETAR

� 5 APRILE 2008
MARIJA

� 27 LUGLIO 2006 - EDIMBURGO
28 LUGLIO 2006 - DUNDEE SCOZIA
29 LUGLIO 2006 - ALESSANDRIA
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DA COMPILARE, STACCARE E CONSEGNARE ALL’USCITA: per ricevere informazioni sui prossimi incontri e sui messaggi di Medjugorje

NOME ............................................................................................. INDIRIZZO .....................................................................................................................

E-MAIL ...................................................................................................... Il sottoscritto acconsente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 30/06/03, al trattamento dei dati personali.

ULTIMI MESSAGGI
A MIRJANA

2 gennaio 2010
“Cari figli, oggi vi invito a venire con me con totale fi-
duci, perché io desidero farvi conosceremio Figlio.Non
abbiate paura, figli miei. Io sono con voi, sono accanto
a voi. Vi mostro la strada come perdonare voi stessi,
perdonare gli altri e, con pentimento sincero nel cuore,
inginocchiarvi davanti al Padre.Fate sì chemuoia in voi
tutto ciò che vi impedisce di amre e salvare, di essere
con Lui e in Lui. Decidetevi per un nuovo inizio, l’inizio
dell’amore sincero di Dio stesso.Vi ringrazio”.

2 febbraio 2010
“Cari figli, con amore materno oggi vi invito ad essere
un faro per tutte le anime che vagano nella tenebra
della non conoscenza dell’amore di Dio. Per poter illu-
minare più fortemente possibile ed attirare quante più
anime possibili, non permettete che le falsità che
escono dalle vostre bocche facciano tacere la vostra
coscienza.Siate perfetti! Io vi guido conmanomaterna,
con mano d’amore.Vi ringrazio”.

2marzo 2010
“Cari figli. in questo tempo particolare del vostro tenta-
tivo di essere più vicino possibile a mio Figlio, alla Sua
sofferenza, ma anche all’amore con cui l’ha portata, de-
sidero dirvi che sono con voi.Vi aiuterò a vincere gli ab-
bagli e le prove con la mia grazia.Vi insegnerò l’amore,
l’amore che cancella tutti i peccati e vi rende perfetti.
L’amore che vi dà la pace di mio Figlio ora e per sem-
pre. La pace sia con voi e in voi, perché io sono la Re-
gina della Pace.Vi ringrazio”.

18 marzo 2010
“Cari figli, oggi vi invito ad amare con tutto il vostro cuore
e con tutta la vostra anima. Pregate per il dono del-
l’amore perché quando l’anima ama chiama a se mio
Figlio. Mio Figlio non rifiuta coloro che Lo chiamano e
che desiderano vivere secondo Lui. Pregate per coloro
che non comprendono l’amore, che non comprendono
cosa significa amare. Pregate perché Dio sia per loro
padre e non giudice. Figli miei, siate voi i miei apostoli,
siate il mio fiume d’amore. Io ho bisogno di voi.Grazie”.

2 aprile 2010
“Cari figli, oggi vi benedico in modo particolare e prego
perché torniate sulla strada giusta a mio Figlio, al vo-
stro Salvatore, al vostro Redentore, a Colui che vi ha
dato la vita eterna. Pensate a tutto ciò che è umano, a
tutto ciò che non vi permette di seguire mio Figlio, alla
transitorietà, all’imperfezione e alla limitatezza e poi
pensate amio Figlio, alla sia immensità divina.Con l’ab-
bandono e la preghiera nobilitate il vostro corpo e per-
fezionate l’anima. Siate pronti, figli miei.Vi ringrazio!”.
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