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Scaricare online book Italiani Maria mi parla Vicka , È la
più anziana dei sei veggenti di Medjugorje, ma anche la più
seguita dai milioni di pellegrini che ogni anno si recano nel
paesino della Bosnia-Erzegovina.
Dopo essersi sottratta per oltre trent’anni a libri e interviste,
Vicka Ivankovic ha finalmente accettato di raccontare tutta la
sua storia in un’appassionante confessione a cuore aperto.
Vicka riceve messaggi dalla Madonna ogni giorno, da quel
lontano 24 giugno 1981 in cui vide per la prima volta la
“signora dagli occhi celesti”, la “Gospa”, come viene chiamata
in lingua croata.
Con semplicità, parla della sua umile famiglia d’origine,
dell’infanzia e di quei giorni straordinari, quando aveva solo
sedici anni, sconvolti dall’inizio delle apparizioni. Con la forza
di una fede incrollabile, descrive tutti gli eccezionali fenomeni
fisici e mistici di cui ancora oggi è protagonista – bilocazioni,
vessazioni diaboliche, sofferenze fisiche – ma anche gli
incontri commoventi con la Regina della Pace, con gli Angeli
e, nei giorni di Natale, con Gesù.
Vicka affronta inoltre il grande mistero dei Dieci Segreti,
svelando i particolari delle sue visioni dell’Inferno, del
Purgatorio e del Paradiso, e accennando all’ultimo sconvolgente miracolo che si ripete da alcuni
mesi nella sua casa natale: una statua della Madonna di Lourdes, ogni notte, diventa fosforescente e
sembra viva.
Una testimonianza senza precedenti, corredata da una corposa documentazione fotografica sui
veggenti, i luoghi e le manifestazioni mistiche.
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