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"Il mondo di oggi vive in mezzo a forti tensioni e cammina sull'orlo di una catastrofe", con queste parole la
Madonna a Medjugorje, tramite i veggenti, ha cominciato a mettere in guardia l'umanità dai pericoli che
incombono sul suo cammino. È per questo che la regina della pace è venuta in quel piccolo paese della
ex-Jugoslavia, apparendo ormai 28 anni fa a 6 ragazzi. A essi ha consegnato anche dei segreti - dieci in tutto che rivelerebbero proprio il futuro prossimo dell'umanità. Dieci segreti, come dieci furono le piaghe d'Egitto:
due ammonimenti, un segno - che i veggenti dicono sarà "bellissimo, indistruttibile e non fatto da mani
d'uomo" - e infine sette castighi. Questi segreti saranno svelati, a uno a uno, con tre giorni d'anticipo, in modo
che al loro verificarsi anche coloro che sono più increduli capiscano che è ora di decidersi per Dio e di
cambiare vita, cogliendo le ultime possibilità di salvarsi.
Dieci segreti per segnare altrettante tappe di un tempo di prova al termine del quale l'umanità che avrà scelto
Dio, dopo molta sofferenza e gravi attacchi alla fede, potrà finalmente abitare il mondo della pace che la
Madonna ha promesso.
Carissimi fratelli nella fede, pace a voi. dal 11-11-2013 Dio ha scelto la Terra della Santa Croce (Brasile) per

annunciare al mondo ciò che accadrà. Questo non è solo il sito di Gregorio Rizzo, ma di tutti coloro che
desiderano condividere materiali vari e notizie. Il messaggio principale è la pace (nel suo. Questo non è solo
il sito di Gregorio Rizzo, ma di tutti coloro che desiderano condividere materiali vari e notizie. i CERCHI
NEL GRANO PER DARE L'ULTIMA 'CHANCE' ALL. Allo stesso modo in cui il mondo non può trovare
misericordia presso il Padre se non.
Allo stesso modo in cui il mondo non può trovare misericordia presso il Padre se non. i CERCHI NEL
GRANO PER DARE L'ULTIMA 'CHANCE' ALL. lettera apostolica rosarium virginis mariae del sommo
pontefice giovanni paolo ii all'episcopato, al clero e ai fedeli sul santo rosario. La storia del libro segue una
serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle
informazioni, la. introduzione Ultime dodici ore della vita di Gesù (con flashback del passato e resurrezione) Questo film vuole mostrare la passione di Gesù Cristo proprio nel modo in cui è. Marienfried 25 maggio
1946: “Io sono la Grande Mediatrice di tutte le grazie. Laura Pausini: “fatti sentire” è il mio mantra Un nuovo
disco, un tour che la porta dal Circo Massimo di Roma a Cuba, ma la sua Romagna è sempre con lei, anche.
lettera apostolica rosarium virginis mariae del sommo pontefice giovanni paolo ii all'episcopato, al clero e ai
fedeli sul santo rosario. introduzione Ultime dodici ore della vita di Gesù (con flashback del passato e
resurrezione) - Questo film vuole mostrare la passione di Gesù Cristo proprio nel modo in cui è. Carissimi
fratelli nella fede, pace a voi. Marienfried 25 maggio 1946: “Io sono la Grande Mediatrice di tutte le grazie.
lettera apostolica rosarium virginis mariae del sommo pontefice giovanni paolo ii all'episcopato, al clero e ai
fedeli sul santo rosario. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato
la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. dal 11-11-2013 Dio ha scelto la Terra
della Santa Croce (Brasile) per annunciare al mondo ciò che accadrà.

