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Ti ho contattato perchè mi è piaciuto quello che hai scritto sulla recente foto della croce nei cieli di Medj e 

l'interpretazione che dai tu su come possa Dio usare strumenti anche moderni - come le scie degli aerei - per darci 

dei segni (che ognuno può interpretare liberamente per sè e non necessariamente debbano essere per tutti), perchè 

la penso anch'io esattamente come te. 

 

Concordo anche con chi dice a a Medj non si deve andare x cercare questi segni ma per convertirsi però se 

Qualcuno ci manda un segno di benevolenza perchè mai rifiutarlo? Anzi dimostriamoci felici e grati di averlo 

visto e se questo serve come "esca" per accalappiare interesse di persone altrimenti distratte BEN VENGA!!! 

(come x la foto della Gospa di cui dai spiegazione nel sito). 

 

Quindi mi è venuta l'idea di inviarti 2 foto che ho scattato alla casa di Ivan a Medj nell'agosto 2007 proprio in 

questo periodo, tra il 23 e il 27 del mese (che per me personalmente hanno un significato: vedi santino 

consegnatomi da un sacerdote a Siroki durante la catechesi di Padre Jozo + collegamento a un mio sogno; però 

ora divago troppo)....ma visto che è anche strano come si siano prodotte mi piaceva pensare che tu le pubblicassi 

fra quelle straordinarie (se le ritieni interessanti, naturalmente)!  

 

Sono fatte con una macchina fotografica vecchia (non digitale) possiedo i negativi che lo comprovano e ho fatto 

le foto dopo aver visto quelle fatte da una mia amica con la digitale, per cui non ero sicura venissero uguali...  

Sono interessanti i riflessi del sole sulla casa del veggente prodotti a causa del rimbalzo della luce sul lucernario 

(delle scale) della casa che sta di fronte a quella di Ivan: essendo un vetro lungo e alto avrebbe dovuto produrre 

una lunga e ininterrotta striscia di luce, invece se n'è prodotta una che sembra un calice con un'ostia sopra... 

sembra anche a te?  

 

Hai fatto proprio un bel sito, ciao! 
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