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Saverio Gaeta , 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.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because il veggente are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your il veggente so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
il veggente are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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