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Nell’ottobre del 2014 la copertina di Dabiq, il periodico dello
Stato islamico, sconvolse il mondo civile, pubblicando un
fotomontaggio nel quale la bandiera dell’Isis sventolava
sull’obelisco dinanzi alla basilica di San Pietro. Sessantanove
anni fa, nell’apparizione romana delle Tre Fontane, una simile
profezia era già stata proposta dalla Vergine della Rivelazione
a Bruno Cornacchiola: «Vi saranno giorni di dolori e di lutti.
Dalla parte d’Oriente un popolo forte, ma lontano da Dio,
sferrerà un attacco tremendo, e spezzerà le cose più sante e
sacre, quando gli sarà dato di farlo». Cornacchiola è morto nel
2001, dopo una vita romanzesca segnata dapprima
dall’intenzione di uccidere il papa, da lui considerato il capo
della 'sinagoga di Satana', e successivamente dalla fulminea
conversione al cattolicesimo, a seguito della straordinaria
esperienza del 12 aprile 1947. Quel giorno, insieme ai suoi tre
figli, vide una ragazza di grande bellezza, scura di pelle e di
capelli, con un manto verde e un libro fra le mani; e da quel
momento per tutta la vita continuò a ricevere da lei messaggi
spirituali e annunci profetici. Il veggente consegnò i segreti
ricevuti dalla Madonna al Vaticano, che non ha mai ritenuto opportuno pubblicarli. Si tratta di sogni
e di visioni che anticipavano in maniera inquietante drammatici eventi dell’ultimo secolo: dalla
tragedia di Superga nel 1949 all’elezione di Paolo VI nel 1963, dalla guerra dello Yom Kippur nel
1973 al rapimento e all’assassinio di Aldo Moro nel 1978, dal ferimento di Giovanni Paolo II nel 1981
all’esplosione del reattore di Chernobyl nel 1986, dall’attentato alla basilica di San Giovanni in
Laterano nel 1993 alla caduta delle Torri Gemelle nel 2001. Per ordine della Vergine, Cornacchiola
custodì una copia personale delle testimonianze dal 1947 al 2001, anno della sua morte: oggi, dopo
anni di studi e di analisi, Saverio Gaeta – l’unico giornalista che ha avuto accesso ai diari di Bruno
Cornacchiola custoditi presso l’associazione dei fedeli da lui fondata – ne svela integralmente i
contenuti.

Titolo

:

Il veggente

Autore

:

Saverio Gaeta

Categoria

:

Cristianesimo

Pubblicato

:

04/03/2016

Editore

:

Salani Editore

Pagine

:

238

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

2.56MB

Scarica Libri Il veggente gratis Di Saverio Gaeta (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Il veggente

Scaricare e leggere Il veggente Gratis Di Saverio Gaeta (PDF - ePub - Mobi), Nell’ottobre del 2014 la copertina di Dabiq, il periodico
dello Stato islamico, sconvolse il mondo civile, pubblicando un fotomontaggio nel...

Scarica Libri Il veggente gratis Di Saverio
Gaeta (PDF - ePub - Mobi)
Scarica Libri Il veggente gratis Di Saverio Gaeta (PDF - ePub - Mobi)
IL VEGGENTE PDF - Are you looking for eBook Il veggente PDF? You will be glad to know that
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1089501547&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1089501547&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1089501547&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1089501547&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1089501547&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1089501547&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1089501547&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=1089501547&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1089501547&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1089501547&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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