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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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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...

[PDF]

Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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