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Vivere Medjugorje  

Guida per il pellegrino 

di Saverio Gaeta 

La guida più completa ed esaustiva per 

 i pellegrinaggi a Medjugorje 

 

Il 12 maggio 2019 papa Francesco ha concesso la libertà di 

pellegrinaggio a Medjugorje. Sin dall’annuncio, il già folto 

numero di devoti è cresciuto a ritmi vertiginosi e non accenna 

ad arrestarsi. Il direttore della Sala Stampa Vaticana ha 

sottolineato che l’autorizzazione del Papa è accompagnata 

dalla raccomandazione di avvicinarsi al cammino con l’aiuto di 

“persone sicure e ben preparate” che possano offrire ai fedeli 

“informazioni e indicazioni per poter condurre fruttuosamente 

tali pellegrinaggi”. 

Sulla scia delle parole del Papa, Saverio Gaeta – uno dei 

massimi esperti mondiali delle apparizioni di Medjugorje – firma 

la guida definitiva, la più completa ed esaustiva rivolta a tutti i 

fedeli. 

La storia, la preghiera e la “geografia” di Medjugorje spiegate 

ai pellegrini e a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo e al 

mistero della Regina della Pace.  

Un cammino sicuro, un testo da portare con sé per prepararsi 

ai pellegrinaggi e durante il cammino. 
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