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Poco meno di 40 anni dopo i fatti di Me-
djugorje, viene riprodotto questo libro 
nella sua integrità riguardo ai contenu-
ti, ma rielaborato e aggiornato nella ste-
sura dei testi. La sua lettura può essere 
un’occasione d’incontro, quasi un auspicio 
per una migliore conoscenza dell’origi-
ne degli avvenimenti che hanno coinvol-
to i giovani veggenti e per intenderne 
nell’insieme gli sviluppi, che quell’evento 
straordinario da lunga data ha generato, 
coinvolgendo una moltitudine sempre più 
crescente, di ogni dottrina e classe socia-
le proveniente da ogni parte del mondo.
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La vera storia delle apparizioni di 
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a cura di Giovanni Zanon

-  1985: la genesi di queste annotazioni 
 sulle apparizioni della Madonna.
-  breve storia della prima apparizione
 avvenuta il 24 giugno 1981
-  primi messaggi e segreti
 al gruppo dei veggenti
-  prime testimonianze 
	 del	Padre	Tonislav	Vlasić
-  prime voci dei pellegrini e 
 il primo giudizio della scienza sui fatti
-  il libro è un ritratto abbozzato in Bosnia 
 che racconta il percorso 
 dello straordinario evento
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Questo libro ti aiuterà a capire come 
sono avvenuti i fatti di 35 anni fa.

formato 12 x 19, brossura, pp. 240, € 15,00


