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Scaricare online book Italiani I segreti di Medjugorje
Diego Manetti & Livio Fanzaga , "Il mondo di oggi
attraversa forti tensioni e cammina sull'orlo di una
catastrofe": con queste parole la Madonna a Medjugorje ha
cominciato a mettere in guardia l'umanità dai pericoli che
incombono sul suo cammino. La Regina della Pace si è
manifestata a sei ragazzi di un piccolo paese della exJugoslavia, ormai 28 anni fa, e tuttora continua ad apparire. A
questi ragazzi, oggi adulti, ha consegnato anche dei segreti dieci in tutto - che rivelerebbero il futuro prossimo
dell'umanità. Dieci segreti, come dieci furono le piaghe
d'Egitto: due ammonimenti, un segno - che i veggenti dicono
sarà "bellissimo, indistruttibile e non fatto da mani d'uomo" e infine sette castighi. Questi segreti saranno svelati, uno
dopo l'altro, con tre giorni d'anticipo, in modo che al loro
verificarsi anche coloro che sono più increduli capiscano che
è ora di decidersi per Dio e di cambiare vita, cogliendo le
ultime possibilità di salvezza. Dieci segreti per segnare
altrettante tappe di un "tempo di prova" al termine del quale
l'umanità che avrà scelto per Dio, dopo molta sofferenza e
gravi attacchi alla fede, potrà finalmente abitare il mondo
della pace che la Madonna ha promesso.
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