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prima di morire: “Medjugorje ha dato un senso a
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Un elenco formidabile di diplomatici, cardinali, vescovi, uomini d’affari, regalità, cantanti, scrittori,
politici, attori, atleti e una varietà di altre celebrità che hanno visitato Medjugorje, a questa
possiamo aggiungere la leggendaria attrice di Hollywood, Loretta Young, cattolica devota che è
morta nel 2000. Loretta Young era famosa nell’età d’oro del cinema di Hollywood, insieme a
personaggi come Clark Gable, Spencer Tracy, Cary Grant, David Niven, Douglas Fairbanks Jr.,
William Holden e James Cagney. Ha vinto l’Oscar come miglior attrice nel 1947 per la sua
interpretazione in “A Woman’s Destiny” Ha vinto, anche tre Emmy per il suo famoso programma
televisivo “The Loretta Young Show”, che è stato trasmesso per ben 8 stagioni.
Prima della sua morte, Loretta ha raccontato la storia del suo pellegrinaggio a Medjugorje in un libro di
Joan Wester Anderson, storie non conosciute dell’attrice, ma rese note nel libro “Forever Young”. Loretta
raccontava di alcune eventi soprannaturali che le erano accaduti a Medjugorje. Queste esperienze furono
così potenti che più tardi Loretta cominciò a pregare 15 decadi del Rosario ogni giorno, così come a
digiunare il mercoledì e il venerdì.

“Medjugorje ha dato un senso a tutto quello per il quale ho sempre sperato e pregato”, ha raccontato la star
Hollywoodiana. “Ho visitato diversi santuari, ma non c’è un posto che mi abbia colpito di più come questo.”
L’attrice a Mejugorije nel 1988, mentre stava comprando una statua della Madonna, sentì
improvvisamente una donna che urlava mentre guardava il sole. Anche Loretta guardò il sole, quando il
disco di fuoco iniziò a crescere. Ciò che l’attrice vedeva era una sfera d’oro pulsante che cresceva e che
cambiava da rosso, verde e bianco. “Poi un’immagine è apparsa nel centro”, racconta l’attrice.
Il giorno seguente Loretta inciampò in un gradino all’interno della Chiesa di San Giacomo a Medjugorje e
si lussò pesantemente la caviglia. Era con diversi compagni, compreso suo figlio. Tutti capirono che era
una brutta distorsione. Quando il dolore diventò insopportabile per l’attrice, una suora indiana, venuta fuori
dal nulla, disse loro che era un medico e cercò di curarla. Quindi la suora-medico li lasciò per un momento,
racconta Loretta: “è tornata, portando quello che sembrava un po’ di fango e alcune bende. Mi Hanno
cosparso il piede di con il fango, e lo hanno avvolto in alcune bende, dicendomi di non togliermele”. Poi la
suora scomparve, non l’hanno mai più rivista. Ma, miracolosamente le sparì il dolore, Loretta riuscì a
completare il suo pellegrinaggio.
Quando tornò a casa si fece visitare dal suo medico, il quale le rivelò che non era solo una distorsione,
Loretta aveva sei ossa rotte nel piede. Quando le bende furono rimosse, il suo piede si gonfiò
improvvisamente. In qualche modo quelle bende fangose avevano tenuto il piede libero dal dolore per tutto
il suo pellegrinaggio!

