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Informations and messages from Medjugorje and pilgrimages La lettera di una lettrice che ha visitato
Medjugorje e, al di là delle considerazioni legate alla fede, ha sottolineato aspetti più terreni Il Gruppo di
Preghiera Regina della Pace e’ nato dal Cuore di Maria a Medjugorje nel 1986, il giorno della Divina
Misericordia. Contiene informazioni sulla Chiesa Cattolica, devozioni, attualità Anche il Santuario di Fatima,
da qualche tempo, ha ceduto al fascino della comunicazione elettronica, e ha piazzato una webcam nel luogo
più … 'C ari figli, mio Figlio, che è luce d’amore, tutto ciò che ha fatto e fa, l’ha fatto e lo fa per amore.
Diuventa pellegrino e parti alla scoperta di Medjugorje, il confessionale del Mondo. Non essere triste, perchè
io verrò a farti visita in occasione di tutti gli anniversari tranne il prossimo. Sito personale dedicato alla
Vergine Maria. La pensione Primorac è situata nel cuore di Medjugorje a soli 100 metri dalla chiesa di San
Giacomo. Luigi Frigerio, Giacomo Mattalia, Luigi Bianchi, Dossier scientifico su Medjugorje.
Immagini in diretta – davanti alla Chiesa. Bibliografia Studi medico-scientifici. Le camere sono molto
confortevoli, servite dall'ascensore. Viaggio + pensione completa con bevande + guida spirituale +
assicurazione per il tuo Viaggio a Medjugorje. La quota comprende: viaggio aereo in classe turistica con voli
diretti da Bari; tasse aeroportuali e di sicurezza; soggiorno a Medjugorje in Hotel 4 stelle, tutte. Parti per un
Viaggio a Medjugorje a soli 184€. Allo stesso modo, i messaggi. La quota comprende: viaggio aereo in
classe turistica con voli diretti da Bari; tasse aeroportuali e di sicurezza; soggiorno a Medjugorje in Hotel 4
stelle, tutte. Luigi Frigerio, Giacomo Mattalia, Luigi Bianchi, Dossier scientifico su Medjugorje.

