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F 

1€ 290; giovani 230 

 

Settimana Santa e S. Pasqua: 

31 MARZO - 6 APRILE 
Mese Mariano: 

29 APRILE - 5 MAGGIO 

29 MAGGIO - 4 GIUGNO 
 XXIX Anniversario: 

22 GIUGNO - 28 GIUGNO 
Festival dei giovani: 

1 AGOSTO - 7 AGOSTO 

Apparizione annuale a Mirjana: 

16 MARZO  -  21 MARZO       6 giorni € 270     

 della 

La quota comprende anche una sosta intermedia IN ALBERGO con 
cena, pernottamento e prima colazione  sia all’Andata che al Ritorno 

Organizzazione Tecnica: Universal Italiana Tregi s.a.s. 

e Liguriae Liguriae Liguriae Liguria    

Per informazioni:  Giovanni: 335.5863226   Concetta: 340.5853453 

In particolare per noi Domenicani è stato molto significativo che quelle 
persone pregano per ore e che la chiesa era sempre piena. La chiesa 
dei domenicani a Vienna raramente è piena, ma i giovedì sera era 
sempre gremita. Essi sono rimasti fedeli nella preghiera fino ad oggi. 
Gesù ha detto che un albero cattivo non porta frutti buoni. Ciò significa 
che se i frutti sono buoni, allora anche l’albero è buono”. (…) 
 Intervistatore: “Ha incontrato i veggenti, è salito sulla collina    
dell’apparizione. Di cosa ha parlato con loro?” 
Card: “Direi un po’ ironicamente che Nostra Signora non ha scelto    
proprio le colline più semplici. Sono affascinato per la coerenza di                
Medjugorje con altri santuari mariani, luoghi di apparizioni. Dico                  
sempre che c’è una grammatica nelle apparizioni di Maria”. 
 Intervistatore: “In che modo è collegato”? 
Card: “Ci sono 3 elementi collegati a questo fenomeno, quasi sempre 
Nostra Signora  appare ai bambini. Non bambini particolarmente                      
intelligenti o santi, ma normali. Bernadette non sapeva neppure                     
scrivere, era 14enne quasi come i ragazzi di qui. Secondariamente        
Maria dà i messaggi attraverso i bambini. Ciò è  offensivo per un                       
vescovo. Perché nostra signora non viene a casa di un vescovo?                 
Perché viene su una collina piena di pietre? O in una grotta presso un 
fiume? Ciò non è pratico. A Fatima è apparsa tra i cespugli. Dà i                
messaggi attraverso i bambini perché i bambini non sono complicati. Il 
terzo elemento sembra che Nostra Signora abbia un proprio                          
programma. A Fatima è apparsa prima della rivoluzione russa ed ha 
dato un messaggio. Quando il razionalismo era al livello più elevato è 
apparsa a Lourdes. E’ apparsa a Medjugorje quando nessuno                       
immaginava che la Jugoslavia sarebbe caduta a pezzi nel periodo                
comunista in cui i cattolici, i musulmani e gli ortodossi vivevano ancora 
insieme. Appare col nome di Regina della Pace. Esattamente 10 anni 
dopo scoppia la prima delle 4 guerre nella penisola dei Balcani. Ed il 
suo messaggio riguardava la pace attraverso la conversione, la                  
preghiera e questo primo messaggio ha peso, consistenza e credibilità. 
Forse potremmo andare avanti con Guadalupe in Messico. Quando 
l’Europa ha iniziato l’invasione dell’America, Nostra Signora è apparsa 
ad un indio che ha dovuto andare dal suo Vescovo a dirgli cosa fare. 
Penso che i teologi dovrebbero studiare meglio la sintassi delle          
apparizioni di Maria ed in quel contesto studiare i fenomeni di                       
Medjugorje” 

www.medjugorjegenova.it - info@medjugorjegenova.it 



Intervista al Cardinale Schönborn 
Arcivescovo di Vienna e Primate dell’Austria  

Membro della Congregazione per la Dottrina della Fede 
 

(Dal “Vercernji List”, quotidiano della Croazia e della Bosnia Erzegovina: 
Fonte: www.Medjugorje.hr) 

 

 “Noi siamo venuti qui per essere vicini alla  Madre di Dio” ,lei 
ha detto durante la S.Messa di mezzanotte. Vostra Eminenza, queste    
parole hanno avuto un grande eco. Vorremmo che le spiegasse. 
Card: “Non possiamo negare che i pellegrini sono venuti qui nei 28    
anni passati, come non possiamo negare ciò che sperimentano a     
Medjugorje e questa vicinanza alla Madre di Dio sentano. Questa è la 
mia prima visita, ma da quando sono vescovo, dal 1991, ho                         
semplicemente notato i frutti di Medjugorje”. 
 Intervistatore: “Di che tipo di frutti sta parlando?” 
Card: “Le fornirò alcuni esempi. Le vocazioni al sacerdozio. Molti dei 
nostri giovani sacerdoti hanno ricevuto la loro vocazione qui, non      
strettamente a Medjugorje ma a causa di Medjugorje. La seconda cosa 
sono le conversioni. Sono impressionato dal fatto che questo accade 
ad ogni livello della società, dalle famiglie nobili, agli industriali, fino alle 
persone comuni. Volando da Vienna a Spalato, via Zagabria, un          
addetto alla sicurezza mi ha chiesto dove stessi andando e io 
gli ho detto che stavo andando a Medjugorje. All’improvviso il 
suo volto ha cominciato ad essere raggiante e mi ha detto 
che anche lui aveva avuto la sua conversione a Medjugorje. 
Un paio di settimane fa in una piccola stazione ferroviaria, un              
lavoratore mi ha raccontato la sua storia. Sua moglie è mor-
ta di cancro e lui era disperato e i suoi amici lo hanno porta-
to a Medjugorje. Lui ha ricevuto una forte fede qui. La terza     
prova sono le guarigioni. Un giovane dedito alla droga mi ha 
detto di essere stato quasi forzato da un suo amico a venire 
qua. Mi ha detto  che mentre l’autobus stava entrando a                               
Medjugorje gli è accaduto qualcosa. E’ particolare il fatto che 
è stato guarito immediatamente, anche se tutti sappiamo 
che la disintossicazione dura a lungo. La quarta cosa                                
significativa sono i gruppi di preghiera. Io conosco i gruppi di 

In un sogno profetico Don Bosco vide che la Chiesa, simboleggiata da una navicella squassata dalla tempesta e attaccata da forze nemiche, raggiungeva la salvezza solo al di là di due colonne che     

reggevano l’una l’Eucaristia, l’altra l’Immacolata. Questo sogno ci stimola a riflettere sul messaggio che il Santo Padre attraverso l’enciclica “Ecclesia de Eucharistia” e la lettera apostolica 
“Rosarium Virginis Mariae” ha dato alla Chiesa di questi tempi: l’Eucaristia come centro della nostra vita di fede e il S.Rosario quale arma potentissima per ogni  credente. 

Cari figli, 

 oggi vi invito a venire con Me con totale     

fiducia, perché desidero farvi conoscere Mio    

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 che muoia in voi tutto ciò che vi                                        

impedisce di amare e salvare, di essere con Lui e 

in Lui. Decidetevi per un nuovo inizio, l’inizio 

dell’amore sincero di Dio stesso. Vi ringrazio. 

Messaggio dato a Mirjana il 2 gennaio 2010. 

 Sotto una pioggia incessante, la notte del 1 gennaio 2010,         
Solennità Madre di Dio, sulla collina del Podbrdo verso le 22.45, Maria 
Santissima ha voluto rimanere con i Suoi figli con un’apparizione             
straordinaria attraverso la veggente Marja.  
 La Madonna è arrivata con tantissimi Angeli, vestita di grigio con il 
velo bianco, sopra una nuvola. Ha pregato a lungo su ognuno di noi e 
ha pregato per tutte le nostre intenzioni, quindi ci ha dato la Sua              
benedizione materna e questa consegna: 

 “Voi siete le Mia speranza. Voi siete la Mia gioia. 

Vivete i Miei messaggi con gioia. Convertitevi con i Miei 

messaggi”. 

* * * 


