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In questo nuovo libro su Medjugorje, troverete una brevissima sintesi iniziale delle prime tre apparizioni della Madonna in Bosnia Erzegovina e la descrizione di come tutto ebbe inizio. Un capitolo è dedicato al significato del termine “ultimi tempi” con il commento di alcuni studiosi del fenomeno Medjugorje come i compianti Padre Gabriele Amorth e il Cardinal Ersilio Tonini, un intervento del dott. Marco Paganelli che ha pubblicato
un libro molto interessante sulle apparizioni della Regina della Pace nell’aprile 2017 e che abbiamo intervistato in merito ad alcuni temi relativi a questa particolare manifestazione mariana. Nella sezione delle testimonianze e dei pareri degli studiosi, potrete leggere una seconda intervista realizzata dall’autore, in cui lo scrittore Diego Manetti, docente di filosofia e storia ed anche valente studioso delle apparizioni di Medjugorje,
risponde alle sue domande in merito ai veggenti, i dieci segreti, la fine dei tempi, le insidie del male, la spiritualità medjugorjana e le sfide sociali e umane che l’umanità dovrà sostenere nei prossimi anni. Tra le altre testimonianze vorrei segnalare anche un importante intervento del noto vaticanista de “La Stampa” Andrea Tornielli che ha accettato di rispondere ad alcune domande su Medjugorje e “dintorni”. Il giornalista ci mette in
guardia dal pericolo di un’interpretazione eccessivamente apocalittica delle apparizioni e ci informa sull’evoluzione del fenomeno delle apparizioni nella ex Jugoslavia anche dal punto di vista della Gerarchia ecclesiastica”. La seconda parte di questo libro è una sorta di “Guida spirituale” contenente alcuni consigli su come utilizzare il tempo di attesa che ci separa dallo svelamento dei dieci segreti che la Vergine ha lasciato ai sei
veggenti di Medjugorje e che dovrebbero essere di prossimo svelamento. Nell’ultima parte, riportiamo i messaggi della Regina della Pace dei primi sei anni, dal 1981 al 1986, con un breve commento dell’autore attinente ai diversi temi che la Vergine affronta nelle sue mariofanie. La parte conclusiva di quest’opera contiene una sezione dedicata alle preghiere e ad alcuni importanti sussidi ed orazioni che potranno accompagnare i
lettori nel loro cammino di conversione, considerato tanto importante dalla Madonna al punto da continuare ad apparire all’umanità da più di trent’anni.
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Questo non è il solito libro di preghiere. E’ un nuovo libro di orazioni. Nuovo perché contiene per la maggior parte, preghiere inedite e mai pubblicate, frutto del cammino spirituale di molti anni del curatore della presente pubblicazione. Oltre a contenere orazioni ispirate adatte alle occasioni più disparate, il libro include anche utili sussidi
didattici e consigli per ottenere maggior frutto dalla preghiera. L’autore indica le modalità delle varie forme di orazione e suggerisce alcuni utili consigli da lui stesso sperimentati nel suo cammino di crescita. Tra i vari argomenti trattati: Preghiera per la salvezza dell’anima, preghiere, per la conversione, per l’affidamento e la richiesta di
protezione, per la famiglia, per il coniuge, per i figli, prima di un esame, prima di una operazione chirurgica, preghiera di “guarigione” dalla malattia, preghiera di “guarigione” spirituale, preghiera per il lavoro, preghiere per ogni necessità, preghiere a Gesù e a Maria, preghiere e suppliche di intercessione ai santi, agli angeli e fra queste, alcune
nuove preghiere a San Pio da Pietrelcina, San Giovanni XXIII, San Giovanni Paolo II, Sant’Antonio, Santa Teresa d’Avila, San Giuseppe, San Michele e tanti altri. Al termine del volume anche una postfazione con la testimonianza di alcune grazie ricevute dopo l’esercizio delle pratiche di orazione e di devozione indicate nel libro che è
disponibile anche in versione cartacea su: www.lulu.com/content/16826081
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