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«W la terza dose». Dopo pochi
giorni, infarto in diretta – .



a day ago

Il rapper J Stash uccide la
sua ragazza e si toglie la
vita – .



DAL MONDO

a day ago

le FOTO impressionano – .
DAL MONDO

about 20 hours ago

“Ecco i verbali della pontificia commissione” – .

i biglietti vincenti, ecco la
lista completa – .
ULTIME NOTIZIE

NESSUN MIRACOLO A MEDJUGORJE:
MINUTI SEGRETI E INEDITI…
Parliamo di miracoli di Medjugorje negli studi di pomeriggio 5, su Canale 5, con il
giornalista David Murgia che da anni su Tv2000 firma il programma ‘Indagine ai
confini del Sacro’. “Non lo dico – precisa lo stesso in diretta tv parlando con la
conduttrice Simona Branchetti – ma uno pontificia commissione, l’unico che è stato
nella storia della Chiesa per stabilire se un’apparizione come quella di Medjugorje
fosse vera o falsa, dice che in tutti i casi, 487 casi, di presunti miracoli, purtroppo
nessuno è stato giudicato come effettivamente inspiegabile, questa è la parola
magica”.

about 16 hours ago

Venezia, Bill Gates acquista
lo storico Hotel Danieli •
Imola Oggi – .
IMPRESA

about 12 hours ago

Kazakistan, che fine ha
fatto il clan Nazarbayev?
Dariga, la figlia prediletta, si
prepara al “trono” –
Corriere.it – .
ULTIME NOTIZIE

Il giornalista cita il vasto dossier contenuto nel suo ultimo libro di recente in libreria
(“Processo a Medjugorje“) Dove ripercorre varie rapporti segreti e inediti prodotto
dalla Pontificia Commissione guidata da il cardinale Camillo Ruini che ha indagato
su Medjugorje. “Allora possiamo pensare quello che vogliamo – ha proseguito David
Murgia – e per fortuna che la fede fa anche questo, ma per la scienza servono
documenti, servono il prima e il dopo, e la commissione pontificia, quella guidata dal
cardinale Ruini, il lo stesso che ha giudicato vere le prime sette apparizioni, ha detto
che purtroppo nessuno di questi miracoli è noto”. Poi David Murgia ha aggiunto: “Non

about 12 hours ago

Il volo è partito dall’Italia
con 125 passeggeri positivi
su 160 – .
NOTIZIE LOCALI

about 9 hours ago

i 5 milioni di biglietti venduti
a Roma, premi da 20mila
euro a Udine e Sacile – .

hanno preso questa decisione, hanno fatto vedere il materiale da un consulto
medico, che è lo stesso che si occupa dei santi, quindi sono medici professionisti
che fanno questo per il loro lavoro e hanno detto che lì non c’è miracolo, ma
aggiungo, per fortuna».

NOTIZIE LOCALI

about 2 hours ago

NESSUN MIRACOLO A MEDJUGORJE,
IL PARERE DI BROSIO: “MANCANZA DI
UNA STRUTTURA DEDICATA”

Trieste, in attesa
dell’autopsia sul corpo della
donna ritrovata senza vita –
.
ULTIME NOTIZIE

about 2 hours ago

Sulla vicenda è intervenuto anche il giornalista Paolo Brosio, un altro grande esperto
in materia, che in proposito ha cercato di dare una risposta al per questa ‘mancanza
di miracoli’: “Il problema con le guarigioni è che a Medjugorje non c’è un ufficio
dedicato come a Lourdes, non c’è una struttura sanitaria. Oltre alla presenza dei frati,
non esiste un centro medico come c’è a Lourdes ea Fatima dove le informazioni
vengono raccolte in modo razionale e scientifico”.
Brosio, parlando del caso di Maria Pia Pacioni che era disabile al 75% e che dopo
una visita a Medjugorje ha ripreso a camminare, ha spiegato: “Per esempio, ho
assistito al caso di Maria Pia Pacioni, me lo ha rivelato, soffriva di un male incurabile,
zoppicava, era persino costretta a stare in sedia a rotelle in certi momenti, era in cura
all’ospedale di ancona ed era considerata incurabile, poi si è messa a camminare”.

Terremoto Napoli, scossa di
magnitudo 2.3 con
epicentro a Pozzuoli – .
NOTIZIE LOCALI

about an hour ago
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