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Questo volume è tornato oggi alle ristampe, integro e senza revisioni, proprio perché è stata la prima
pubblicazione, che si attenne fedelmente ai fatti storicamente avvenuti e cronologicamente ricordati, lasciando
il commento riflessivo al lettore o allo studioso, che intenda approfondirne oggi gli aspetti. Questa lettura può
contribuire a capire l'origine degli avvenimenti, che hanno coinvolto i giovani veggenti per poter poi
comprendere, al meglio, gli sviluppi complessivi che quell'evento fenomenale ha generato a oltre trent'anni
dalla sua manifestazione. Può soddisfare un'esigenza crescente, che proviene sia da tutto il mondo cattolico e
sia da quello degli studiosi laici e può contribuire a mettere sotto la lente i fatti di Medjugorje.
La Chiesa non ha ancora preso posizione. Siamo ciò che mangiamo Prioritario è identificare la realtà del
nostro rapporto con cibi e bevande. La verità sulle apparizioni di Medjugorje - la storia « Il messaggio più
coinvolgente di Medjugorje è che il cristianesimo, prima di essere una dottrina, è un rapporto personale di
amore con Dio. La prima volta che sono venuto a Medjugorje era il 15 marzo '85.
10. La verità sulle apparizioni di Medjugorje - la storia « Il messaggio più coinvolgente di Medjugorje è che
il cristianesimo, prima di essere una dottrina, è un rapporto personale di amore con Dio. Da 36 anni la

Madonna sembrerebbe parlare. La Chiesa non ha ancora preso posizione. 4. La verità sulle apparizioni di
Medjugorje - la storia « Il messaggio più coinvolgente di Medjugorje è che il cristianesimo, prima di essere
una dottrina, è un rapporto personale di amore con Dio. Ripartiamo dall'inizio e capiamo dove andremo.
Siamo ciò che mangiamo Prioritario è identificare la realtà del nostro rapporto con cibi e bevande. Il papiro,
fatto di materiale spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi
battendolo con un attrezzo simile al martello, veniva utilizzato in Egitto per scrivere, forse già durante la
Prima dinastia, anche se la prima prova proviene dai libri contabili del re Neferirkara Kakai della V dinastia.
Da 36 anni la Madonna sembrerebbe parlare.
Da 36 anni la Madonna sembrerebbe parlare. Il papiro, fatto di materiale spesso simile alla carta che si
ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi battendolo con un attrezzo simile al martello,
veniva utilizzato in Egitto per scrivere, forse già durante la Prima dinastia, anche se la prima prova proviene
dai libri contabili del re Neferirkara Kakai della V dinastia. La prima volta che sono venuto a Medjugorje era
il 15 marzo '85. Da 36 anni la Madonna sembrerebbe parlare. 4. Il papiro, fatto di materiale spesso simile alla
carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi battendolo con un attrezzo simile al
martello, veniva utilizzato in Egitto per scrivere, forse già durante la Prima dinastia, anche se la prima prova
proviene dai libri contabili del re Neferirkara Kakai della V dinastia. Siamo ciò che mangiamo Prioritario è
identificare la realtà del nostro rapporto con cibi e bevande. La prima volta che sono venuto a Medjugorje era
il 15 marzo '85. Questo rapporto nasce da due considerazioni.

