Medjugorje (Bosnia Erz.) Dal 25 giugno 1981
la Regina della Pace appare a 6 ragazzi d’età
compresa tra i 10 ed i 17 anni, nei pressi della
parrocchia
Francescana
locale,
sul
finire
dell’occupazione Comunista, che da subito perseguita
duramente i giovani Cattolici. Sempre protetti dalla
Madonna i veggenti da allora (nonostante un primo ed
incompleto parere negativo da parte dell’Autorità
Ecclesiastica locale) soprannaturalmente perseveranti
diffondono con ogni mezzo -e con RADIOMARIA-, i
migliaia di messaggi affidati dalla Corredentrice per il
mondo, attraendo in parrocchia milioni di fedeli, atei
e genti d’altre religioni. Definito il Confessionale del
mondo, il luogo (in cui i Sacramenti, il S. Rosario, la
Via Crucis sul monte Križevac, ed il Festival dei
Giovani d’agosto, ben testimoniano la devozione
Mariana), col messaggio del 25/8/1991 è entrato in
particolare relazione con Fatima -PT-. Come là,
presenta parti di rivelazioni ignote, prossime e
contingenziali, affidate ai Veggenti, ormai divenuti
adulti. Instancabili evangelizzatori e popolarmente
accreditati, sono seguiti da vicino dalla Santa Sede
Apostolica che, dopo decenni d’attenzioni ha ‘preso a
sé’ la parrocchia, ponendola alle dirette dipendenze
del Visitatore Apostolico Mons. Hoser.
Pieghevole benedetto da un Sacerdote Cattolico
offerto da www. aiutoMARIA.it (libera diffuione)
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I 6 veggenti:

dal 24 e 25 giugno 1981

Vicka Ivankovic (1964) Sposata ha mariofanie quotidiane ore 18.40. Prega per i malati. Conosce 9 segreti
Marija Pavlovic (1965) Sposata ha mariofanie quotidiane alle 18.40. Ogni 25 del mese riceve messaggi
per il mondo, ed ogni giovedì uno per la parrocchia. Prega per consacrati e purganti. Conosce 9 segreti.
Mirijana Dragicevic (1965) Sposata ebbe mariofanie quotidiane fino al 1982. Poi ogni 18 marzo
ed ogni 2 del mese, con messaggi per il mondo. Prega per i non credenti. Conosce 10 segreti.-Ivanka Ivankovic (1966) Sposata fu la I° a riconoscere la Gospa che dal 1985 le appare ogni
25 giugno. Conosce 10 segreti, il futuro della Chiesa e del mondo. Prega per le famiglie.—
Ivan Dragicevic (1965) Sposato ha mariofanie quotidiane. Ha creato il gruppo:
“Regina della Pace”.-- Prega per i giovani ed i Sacerdoti. Conosce 9 segreti.-Jakov Colo (1971) Sposato ebbe mariofanie quotidiane fino al 1998
poi ogni 25 dicembre. Prega per i malati. Conosce 10 segreti--

MA L’UOMO NELLA PROSPERITÁ NON COMPRENDE è come gli animali che periscono (Sal 49,13)

MEDJUGORJE: quanto è dato di conoscere dei 9/10 SEGRETI dati a 6 veggenti
I° Evento spiacevole a Medjugorje II° Ammonimento allarmante
IV° Grave
V° Gravissimo
VII° Catastrofico
VIII° Molto Grave

III° Un bel segno a Medjugorje
VI° Gravissimo
IX° - X° Molto Grave

Non tutti uguali nè tutti pubblici. Mirjana Dragicevic ha incaricato Padre Petar Ljubicic di diffonderli. Egli quando li
riceverà 10 giorni prima dell’evento farà con ella 7 giorni di digiuno. Poi 3 giorni prima dirà: Chi, Dove, Cosa, Quando.
Marija, Ivan, Vicka ne hanno 9, Mirijana, Jakov, Ivanka 10. Durante gli eventi solo un veggente avrà apparizioni.
La Santa Vergine ha già preannunciato che le Mariofanie (pubbliche?) termineranno al compiersi dei Segreti rivelati.
Quanti non riescono a credere avanti il verificarsi degli eventi, perdono i meriti e la gioia della fede di chi già ora crede..
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