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TIC 205 - IT
La verità nella crisi
Libro Italiano parte 2
[LH/Sept 9/11]
[Padre Nicholas Gruner + 5 voci maschili + 1 voce femminile
M1-John Vennari, M2-Chris Ferrara, M3-Lee Absolom, M4-Chris McCartney, M5-Don Pennell
F1-Nadine McCartney]
[Segmenti introduttivi]
F1-NMc: oggi, a la verità nella crisi.
FRG: la Madonna non avrebbe mai finito una frase con la parola “eccetera”, deve pertanto esistere un
secondo documento, probabilmente dai contenuti scioccanti.
M1-JV: il termine usato è contenuti esplosivi.
FRG: sì, ed è fondamentale il fatto che lo si stia dicendo pubblicamente e che molti vaticanisti di primo
piano lo abbiano recensito ufficialmente; nelle loro recensioni non dicono “Socci ha sbagliato”, bensì:
“Socci dice cose interessanti”.
M1-JV: sì, quasi tutti i più importanti quotidiani italiani hanno recensito il libro, e nessuno a quanto mi
risulti lo ha stroncato definendole farneticazioni di un estremista. Quasi tutti hanno affermato che il libro
fa pensare riflettere.
M3-LA: una parte della storia di Fatima è stata nascosta agli occhi del pubblico dalle persone che
governano il Vaticano; si tratta di una parte del Terzo Segreto.
M2-CF: tutti gli studiosi più importanti di Fatima concordano unanimemente sul fatto che il segreto
inizia con la frase: "in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede, eccetera”. Questo eccetera
indica che la Madonna aveva altre cose da dire, riguardo al dogma della fede, ed è ovvio che se in
Portogallo il dogma della fede si conserverà per sempre, se ne deduce che altrove esso verrà invece
perduto.
FRG: fintanto che mantengo saldo il dogma della fede sono un cattolico, ma se perdo la fede seguendo
il cattivo esempio o i cattivi consigli dei cardinali, e persino di un Papa, allora sono fuori dalla chiesa
perché non credo più alla fede cattolica; ad essere in questione non è l'integrità della Chiesa cattolica in
quanto tale, ma l'integrità della fede della gente e quindi la loro salvezza eterna.
M2-CF: Tutti gli studiosi di Fatima concordano unanimemente sul fatto che questo Terzo Segreto, del
quale la frase sul Portogallo costituisce l'inizio, fa riferimento ad una crisi di fede e disciplina della
Chiesa, che sarebbe cominciata attorno al 1960. Perché proprio quell'anno? Perché suor Lucia, alla
domanda su quando il segreto avrebbe dovuto essere rivelato, rispose che la Madonna voleva che fosse
rivelato alla sua morte, o comunque non più tardi del 1960. Alla domanda perché il 1960, Lucia rispose:
“perché sarà più chiaro per allora”.
M3-LA: il 26 giugno 2000 il Vaticano ha pubblicato un documento, affermando che si trattava
dell'intero Terzo Segreto di Fatima. Tuttavia, i documenti pubblicati non includevano nessuna parola
della Madonna di Fatima, celati dal misterioso eccetera.
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M4-CMc: Antonio Socci, un noto giornalista e personalità televisiva, aveva inizialmente creduto alla
versione del Vaticano, secondo cui il Terzo Segreto era stato pubblicato integralmente, ma dopo aver
fatto delle ricerche si è dovuto ricredere: c'è di più oltre a quel documento del 2000.
M5-DP: salve, il mio nome è Don Pennel. Benvenuti a la verità nella crisi. Abbiamo tutti sentito parlare
del Terzo Segreto di Fatima, ma che dire del quarto segreto? Antonio Socci, un famoso e rispettato
giornalista, ha pubblicato un libro nel quale spiega nei minimi dettagli come il Vaticano non abbia
assolutamente pubblicato il Terzo Segreto in modo integrale, come invece richiesto dalla Madonna di
Fatima. Sono notizie fondamentali che dovete conoscere per la vostra salvezza. Rimanete con noi.
Diamo il benvenuto a padre Nicholas Grune e John Vennari, con i quali discuteremo questi nuovi
sviluppi su Fatima ed il Terzo Segreto.
FRG: benvenuti; il nostro ospite è John Vennari, direttore del Catholic Family News. Oggi parleremo
del libro il quarto segreto di Fatima
M1-JV: Esatto.
FRG: John, tu hai letto e fatto una recensione di questo libro, giusto?
M1-JV: sì, sì; ne abbiamo parlato nella puntata precedente, abbiamo visto come questo importante
giornalista cattolico di nome Antonio Socci, si sia avvicinato inizialmente alla segreto di Fatima
accettando in toto…
FRG: la posizione del Vaticano?
M1-JV: sì, la posizione del Vaticano, e cioè che il Terzo Segreto era stato rivelato integralmente il 26
giugno 2000. Socci decise di approfondire la questione, ma invece di trovare delle risposte, più ricerche
faceva e più interrogativi e più misteri trovava. Per sua stessa ammissione, dovette arrivare alla
conclusione che il Vaticano non stava dicendo la verità; se ne rese conto quando chiese un'intervista al
cardinale Bertone, uno dei relatori del documento del 26 giugno; quando Socci chiese al cardinal
Bertone un'intervista sull'argomento, quest'ultimo non gliela concesse. Fu una cosa strana, innanzitutto
perché il cardinale aveva già invitato Socci a parlare nella sua diocesi, prima d'allora, e pertanto il
giornalista era in rapporti più che amichevoli con cardinale lui; perché non rispondere alla sua richiesta?
Forse c'era qualcosa da nascondere, qualcosa che il cardinale Bertone non voleva discutere con Socci?
Questo fu uno degli aspetti che spinsero a Socci ad investigare sull’eventuale presenza di un testo del
segreto che non era stato pubblicato il 26 giugno 2000.
FRG: sì, Antonio Socci lo afferma più volte nel suo libro, nel quale fa riferimento spesso al nostro La
battaglia finale del diavolo.
M1-JV: Nel Suo libro.
FRG: sì, nel suo libro Socci afferma che all'inizio rifiutava gli argomenti sostenuti da La battaglia finale
del diavolo e da altri libri del genere; tuttavia, la sua mente fu come “aperta” dalla morte di Lucia. Vi fu
un articolo in particolare, scritto da un famoso giornalista e vaticanista, Vittorio Messori, in cui
quest’ultimo affermava che avevano sigillato la stanza della suora e suggeriva che forse i motivi per cui
l’avevano fatto era che volevano nascondere qualcosa, giusto John?
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M1-JV: Giusto, ma le parole che ha detto Messori furono ancora più dirette, egli parlò del Terzo
Segreto e del fatto che c'erano ancora molti dubbi e interrogativi sulla sua interpretazione, e anche sulla
sua completezza; non usò proprio queste parole, ma espresse grossi dubbi sull'integralità del documento
pubblicato dal Vaticano.
FRG: fu allora che Socci tornò ad esaminare il documento pubblicato il 26 giugno 2000; per anni aveva
sempre pensato che il Vaticano avesse pubblicato tutto, e solo adesso cominciò a porsi delle domande; e
più domande si poneva, più interrogativi trovava. Il libro se non erro è stato a pubblicato a fine 2006,
giusto?
M1-JV: si, il 22 novembre 2006.
FRG: ovviamente l'ho letto anch'io, e a fondo; si tratta di un libro molto dettagliato, affronta gran parte
dei punti sollevati dal nostro libro La battaglia finale del diavolo, ma ne porta alla luce degli altri che
invece la battaglia del diavolo non affrontava, solleva questioni che personalmente non avevo mai preso
in considerazione.
M1-JV: Tipo quali?
FRG: Allora, sicuramente il suo libro riporta un fatto eccezionale e assolutamente nuovo, ne abbiamo
parlato durante l'ultima puntata, e cioè le affermazioni del segretario di Giovanni XXIII, l'arcivescovo
Loris Capovilla, il quale, durante un'intervista alquanto pressante del giornalista Solideo Paolini,
ammise: “sì, esistono due documenti!”.
M1-JV: La prima volta in cui un prelato del Vaticano, anche se in pensione, afferma che esistono due
testi del segreto.
FRG: esatto, un’affermazione dirompente! Ma ci sono molti altri dettagli, nel libro di Socci. Tutti questi
elementi, tutte queste prove, tutti questi misteri hanno spinto Socci ad appoggiare la nostra stessa
opinione, e cioè che esistono due testi del segreto; non si tratta solo della testimonianza di un singolo
funzionario del Vaticano, c'è anche quella, ad esempio, del Cardinale Ottaviani che già conoscevamo: il
segreto fu trascritto su di un singolo foglio.
M1-JV: esatto.
FRG: Ottaviani disse proprio “ è su di un singolo foglio di carta”. E suor Lucia disse la stessa cosa.
M1-JV: Anche il Vescovo Venancio.
FRG: sì, anche lui disse “è su di un singolo foglio di carta”
M1-JV: il vescovo Venancio lo sapeva bene, perché nel 1957 aveva tenuto in mano la busta contenente
il segreto e l'aveva osservata in controluce.
FRG: contò con precisione le righe all’interno della busta, giusto?
M1-JV: sì, ne contò le righe e disse che il segreto era scritto su di un singolo foglio di carta di circa 26 o
27 righe.
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FRG: circa 25 righe.
M1-JV: sì, ma ciò che ha pubblicato il Vaticano nel 2000…
FRG: erano quattro fogli scritti su 62 righe!
M1-JV: esatto.
FRG: ecco, questi sono alcuni dei fatti che Socci analizza nel suo libro; ovviamente non si limita a
prenderli dalla battaglia finale del diavolo, un libro che comunque cita molto spesso; Socci va
direttamente alle fonti, e tra queste trova un fatto che non era stato riportato nel nostro libro, e cioè una
prova documentale fornita dall'arcivescovo Capovilla, secondo la quale Paolo VI lesse il segreto il 27
giugno 1963, mentre il cardinale Bertone affermava che questo era avvenuto il 27 marzo del 65.
M1-JV: non solo, il cardinale Bertone lo scrisse proprio nel documento ufficiale del 26 giugno.
FRG: sì. Esistono quindi due date e due anni diversi in cui venne letto il segreto.
M1-JV: il 27 marzo 1965, giusto?
FRG: 1965, esatto. Si tratta chiaramente di una discrepanza fondamentale, ed è proprio questo che ha
portato l'arcivescovo Capovilla ad ammettere infine l'esistenza di due documenti. Esistono due date
proprio perché esistono due diversi documenti del Terzo Segreto, che dicono cose diverse: il primo,
pubblicato dal Vaticano, è la visione del Papa che viene ucciso; l'altro, invece, è la continuazione delle
parole della Madonna: “in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede.” Tutti gli esperti di
Fatima concordano nel ritenere che il segreto partisse proprio da quelle parole, perché la Madonna non
avrebbe mai finito una frase con la parola “eccetera”; deve pertanto esistere un secondo documento,
probabilmente dai contenuti scioccanti.
M1-JV: il termine usato è “contenuti esplosivi”
FRG: sì, ed è fondamentale il fatto che lo si stia dicendo pubblicamente e che molti vaticanisti di primo
piano lo abbiano recensito ufficialmente; nelle loro recensioni non dicono “ Socci ha sbagliato”, bensì:
“Socci dice cose interessanti”.
M1-JV: sì, quasi tutti i più importanti quotidiani italiani hanno recensito il libro, e nessuno a quanto mi
risulti lo ha stroncato definendole farneticazioni di un estremista. Quasi tutti hanno affermato che il libro
fa pensare riflettere.”
FRG: certamente, e invito tutti i nostri telespettatori ad ordinare questo libro che è ancora disponibile in
libreria, perché fa riflettere e fornisce molte notizie importanti su Fatima
M1-JV: vorrei spiegare ai telespettatori perché è importante una lettura del genere; il fatto che vi siano
molte persone, come noi, che ritengono che esista un secondo testo del segreto e che questo parli di una
grande apostasia all'interno della chiesa, non è dovuto solo alla nostra immaginazione! Noi ci basiamo
sulle parole di chi ha letto il segreto, di chi è a conoscenza dei suoi contenuti; sto parlando di persone
come il cardinal Ratzinger, come padre Alonso cioè l'archivista ufficiale di Fatima per…quanti anni,
padre? 30?
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FRG: sì, padre Alonso …
M1-JV: e poi suor Lucia, il vescovo di Fatima, il cardinale Ottaviani, il cardinale Oddi.
FRG: certo.
M1-JV: hanno tutti detto la stessa cosa.
FRG: Un altro di questi è stato il cardinale Ciappi, teologo personale del Papa. Ne esiste uno solo, di
teologo pontificio, e durante il 20º secolo nessuno è stato altrettanto importante come il cardinale Ciappi,
perché ha servito sotto i pontificati di Pio XII, Giovanni XXIII, Pio VI, Giovanni Paolo I e Giovanni
Paolo II. È stato teologo pontificio per oltre trent'anni, un intimo conoscitore della teologia, ed ha
affermato che nel Terzo Segreto si predice, tra le altre cose, che la grande apostasia della Chiesa
comincerà dai suoi vertici. Ora, si tratta di una affermazione fortissima, che rivela molte informazioni:
esiste una sola grande apostasia ed è quella predetta nelle sacre scritture, ove si afferma che vi sarà un
tempo in cui scoppierà una grande rivolta. Quello che ci ha detto il cardinale Ciappi è che quella grande
rivolta ha avuto inizio ai vertici della Chiesa, nello stesso Vaticano dove anch’egli lavorava; tuttavia,
quel che non ci ha detto è che il Terzo Segreto è una profezia per i nostri tempi. Per questo dobbiamo
ringraziare Frère Michel, perché è stato lui ad averci ricordato che il Terzo Segreto ha avuto inizio
almeno nel 1960, se non prima, ma di sicuro ha cominciato a manifestarsi in quegli anni. La profezia di
Fatima non finirà finché la Russia non sarà stata consacrata secondo la richiesta della Madonna di
Fatima; ci troviamo in questo lasso di tempo profetizzato nel Terzo Segreto, e questa profezia riguarda
la grande apostasia. Ci troviamo pertanto in un momento particolarmente pericoloso per la nostra
salvezza, ecco perché questi argomenti non sono solamente un fatto curioso, ma riguardano la salvezza
della nostra anima.
M1-JV: lo stesso Socci si augura che il segreto venga rivelato il prima possibile per il nostro bene.
FRG: Sì.
M1-JV: Il messaggio che suor Lucia ricevette dalla Madonna era così terribile, che la suora non riuscì a
metterlo per iscritto se non dopo un ordine diretto del suo vescovo, ma anche così…
FRG: Anche dopo quell'ordine, Lucia ebbe grandi difficoltà ad obbedire. Il suo vescovo le aveva
suggerito di mettere per iscritto il Segreto a causa delle sue condizioni di salute; molti pensavano che
sarebbe morta di lì a poco, ed il vescovo non voleva che Lucia portasse il segreto con sé nella tomba; le
suggerì quindi di metterlo per iscritto, di inserirlo in una busta, sigillarlo e consegnarlo al vescovo in
modo che nessuno potesse leggerlo; ma Suor Lucia rispose: “è una responsabilità troppo grande per me,
ma se sua eccellenza me lo ordinerà allora obbedirò.” Lucia era molto devota ed obbediente, rifletté su
questa cosa per più di un mese, pregando tutti i giorni per avere ispirazione a compiere la cosa giusta. Il
vescovo le dette infine un comando scritto, ordinandole in nome di Dio di mettere per iscritto il segreto;
Lucia provò immediatamente ad obbedire, prese la penna in mano e provò a scriverlo, ma per oltre due
mesi, malgrado i suoi sforzi, non riuscì a farlo, tanto era terribile. Ora, per mettere tutto ciò nel giusto
contesto, ricordiamoci che Lucia aveva già ricevuto dalla Madonna la visione dell'inferno e la
rivelazione che molte nazioni sarebbero state annientate; cose assolutamente terribili, ma che non aveva
avuto problemi a trascrivere; tuttavia, il Terzo Segreto era talmente orribile da impedirle addirittura di
metterlo per iscritto!
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M1-JV: Pertanto non può essere soltanto ciò che il Vaticano ha pubblicato nel 2000, cioè la visione del
vescovo vestito di bianco; certo si tratta di una visione orribile, il Papa viene ucciso insieme a vescovi,
cardinali, sacerdoti e laici, ma non è certo più terribile dell'annientamento delle nazioni o della visione
del inferno….
FRG: eppure per Lucia non era stato difficile scrivere dell'annientamento delle nazioni, un evento assai
più terribile...
M1-JV: certo, pertanto questo Terzo Segreto che spaventava così tanto Lucia doveva essere per forza
una cosa che colpiva in profondità la Chiesa.
FRG: sì.
M1-JV: e le anime dei fedeli...
FRG: certo, perché vedete, quando si parla di apostasia, si parla di un peccato che è molto peggiore
dello scisma e molto più grave dell'eresia; l'apostasia è tutto questo e molto di più. Il cardinale Ciappi ci
disse che nel Terzo Segreto si predice che la grande apostasia della Chiesa avrà inizio ai suoi vertici!
Questo vuol dire, come disse anche padre Alonso, che il Terzo Segreto parla delle negligenze della
gerarchia ecclesiastica, parla di vescovi, cardinali e forse anche del Papa. Proprio a proposito di queste
negligenze, Socci riporta il caso di papa Adriano, l'ultimo papa non italiano prima di Giovanni Paolo II,
eletto nel 1523; riferendosi ai terribili eventi che si stavano verificando in quegli anni, papa Adriano
disse che si trattava di un castigo che riceveva l’umanità per i cattivi sacerdoti, i cattivi vescovi e anche i
cattivi papi, dando però la colpa anche ai laici perché non pregavano abbastanza e non cercavano di
migliorarsi.
È un passaggio molto interessante, lungo meno di una pagina, in cui Socci afferma che il Terzo Segreto
parla proprio di queste cose, della cattiva guida da parte dei pastori della Chiesa, ma anche della gente
che non vive una vita cristiana come invece dovrebbe; fa tutto parte del Terzo Segreto; inoltre, ed è un
altro punto molto importante del suo libro Il quarto segreto di Fatima, Socci afferma che vi sono potenti
forze, ostili alla Chiesa, che impediscono al papa di pubblicare il Segreto come voleva la Madonna;
questo avrebbe spinto il Santo Padre, e altri attorno a lui a parlare dei contenuti del segreto in modo
implicito ed indiretto, come durante l'omelia di Giovanni Paolo II a Fatima, nella quale egli disse che il
messaggio di Fatima è un avvertimento divino a non seguire la coda del drago che spazza via un terzo
delle stelle del cielo”. Con queste parole, Giovanni Paolo II stava citando l’Apocalisse 12,4. Come lui
anche Paolo VI e Giovanni XXIII, quando si recarono Fatima, fecero riferimento all'apocalisse capitolo
12; ritengo che la Madonna faccia un riferimento specifico a quel capitolo, nel segreto; credo che voglia
dirci che stiamo vivendo proprio in quel periodo. Ne abbiamo parlato molto, e invito i nostri
telespettatori a leggere anche La battaglia finale del diavolo perché molto di ciò che dice Socci è
contenuto in quel libro; molti dei fatti e dei dettagli che Antonio Socci riporta nel suo libro sono infatti
già contenuti né la battaglia finale del diavolo, lui ne ha ampliati e ha aggiunti alcuni; ne la battaglia
finale del diavolo parliamo della pubblicazione del Terzo Segreto e del fatto che la consacrazione della
Russia non è stata ancora compiuta
M1-JV: Socci concorda sul fatto che non è stata ancora compiuta.
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FRG: sì, e finalmente è diventato per la prima volta un argomento di dominio pubblico, almeno in Italia.
Spero che i nostri telespettatori preghino affinché questo libro venga ascoltato e letto il Vaticano, e che il
Papa autorizzi la pubblicazione integrale del segreto. Padre Malachi Martin, durante una trasmissione
radiofonica seguita da milioni di ascoltatori, disse che quando verranno rivelati i contenuti del Terzo
Segreto, la gente si inginocchierà nelle chiese e vi saranno lunghe file ai confessionali. Tutto questo non
è avvenuto dopo la pubblicazione del segreto nel 2000, quel testo non ha avuto quell'effetto.
M1-JV: anzi, ha avuto un effetto contrario: all'indomani delle parole del cardinale Sodano, pronunciate
il 13 maggio 2000, secondo cui il segreto riguardava soltanto il tentato omicidio contro Papa Giovanni
Paolo II, la Associated Press riportò i commenti di molti cattolici intervistati in Portogallo: “ non può
essere tutto qui, ci dev'essere dell'altro!” Anche madre Angelica disse la stessa cosa, non aveva alcun
senso che il segreto riguardasse solo l'attentato dell'81!
FRG: sì, andava contro ogni logica; il libro di Socci, proprio come la battaglia finale del diavolo, porta
tutto questo all'attenzione del grande pubblico.
M1-JV: sì, se non riuscite a procurarvi il quarto segreto di Fatima potete sicuramente leggere La
battaglia finale del diavolo e avrete un'idea di quello che è scritto sostanzialmente nel libro di Socci.
FRG: Sono due libri simili, ma diversi; La battaglia finale del diavolo è stato scritto da vari autori ed è
uscito ormai già da qualche anno, mentre quello di Socci è sicuramente più recente (anche se fa largo
uso dei contenuti del nostro libro); tra le novità che riporta il libro di Socci c’è inoltre un interessante
studio linguistico sul testo del Segreto, compiuto da una professoressa esperta in Portoghese. Questo
perché Giovanni XXIII, la prima volta che lesse il segreto, ebbe bisogno di qualcuno che glielo
traducesse, in quanto conteneva espressioni dialettali Portoghesi di difficile comprensione, mentre il
documento pubblicato dal Vaticano nel 2000, secondo questa professoressa, non ne conteneva nessuna.
M1-JV: sì, l'esperta spiegò che non v'erano espressioni dialettali in quel testo pubblicato dal Vaticano.
FRG: e non solo, ha affermato anche che la traduzione fornita dal Vaticano non era all'altezza.
M1-JV: No.
FRG: Ma sicuramente non vi erano parole dialettali Portoghesi, o comunque regionali, di difficile
comprensione.
M1-JV: un altro indizio dell'esistenza di due testi.
FRG: in effetti vi sono moltissimi indizi e prove documentali che confermano l'esistenza di due testi del
Terzo Segreto; volerne conoscere i contenuti non è un capriccio o un'ossessione del sottoscritto o di
qualche fatimita, perché tutto ciò ha a che vedere con la salvezza delle nostre anime; inoltre, un conto è
se a dire certe cose è solo padre Gruner, un altro è se a farlo è la Madonna in persona, che ci dice
esplicitamente che stiamo vivendo nella grande apostasia e ci rivela cosa dobbiamo fare per proteggerci,
e cioè quello che la Chiesa ci ha sempre insegnato: non cadere preda delle novità, partecipare alla messa
tradizionale, recitare il rosario tutti i giorni perché solo Lei può aiutarci, solo la Signora del Rosario può
farlo; se c'è tanta gente che vuole andare all'inferno volontariamente, oltre che pregare per loro e
diffondere il messaggio della Madonna, cosa possiamo fare? Dobbiamo cominciare ad ascoltare le
parole della Madonna, e chiedere a Dio e alla Beata Vergine di intervenire per proteggerci, ma se non ci
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vengono fatte conoscere precisamente le parole pronunciate dalla Madonna, come potremo mai
riuscirci? Grazie per essere stato con noi, John.
M1-JV: grazie a lei, padre.
FRG Torneremo a parlare di Fatima tra qualche istante!

M5-DP: torneremo a breve a la verità della crisi, ma prima voglio parlarvi de La battaglia finale del
diavolo, un libro assai speciale che contiene molte più informazioni sul messaggio di Fatima di quante
possiamo fornirle in questo programma; in questo libro potrete leggere i motivi per i quali il rifiuto del
messaggio di Fatima ha portato la Chiesa ad una crisi senza precedenti; ma esso ci dice anche che cosa
possiamo fare per portare una pace duratura al nostro paese e al mondo intero. Ai telespettatori che
chiameranno il nostro numero verde 800-984646 invieremo la battaglia finale del diavolo al prezzo
eccezionale di 10 euro. Chiamate subito il numero verde 800 984646 per ordinarne una copia!

Padre Gruner riassumerà i motivi per cui Il Quarto Segreto di Fatima di Socci è così importante per le
vicende di Fatima.
FRG: Nel 1985, durante una conferenza che tenemmo all’interno della Città del Vaticano, Frère Michel
mi disse che se avessimo voluto ricevere dal Signore la grazia della consacrazione della Russia, il Terzo
Segreto andava necessariamente rivelato dal Vaticano. È ovvio infatti che solo la consacrazione della
Russia porterà la pace nel mondo, ma è un fatto che la Madonna abbia chiesto la rivelazione del segreto
entro il 1960, una cosa che non è stata fatta. Grazie a Frère Michel e al nostro libro la battaglia finale del
diavolo, sappiamo che il motivo per cui non hanno pubblicato l'intero Terzo Segreto è perché i suoi
contenuti sarebbero imbarazzanti per le politiche ecclesiastiche e per i prelati che le hanno implementate
nei quarant'anni successivi al concilio Vaticano secondo. Ecco perché hanno cercato di tenere nascosto il
segreto a tutti i costi.
Se si legge La battaglia finale del diavolo, infatti, risulta assai chiaro che il Terzo Segreto non è stato
pubblicato integralmente; purtroppo, sono riusciti a far passare questo libro come troppo estremista,
come semplici farneticazioni dei Fatimiti (un termine diventato stranamente popolare in Italia); tuttavia
non hanno mai affrontato o risposto concretamente ai ragionamenti di contenuti in quel libro.
L'eccezionalità de Il quarto segreto di Fatima è che si tratta di un libro scritto da un giornalista molto
famoso e rispettato in Vaticano, una persona che ha lavorato sia per il cardinale Ratzinger che per il
cardinale Bertone; lo stesso Cardinale Ratzinger, in privato, ha ringraziato Socci per i sentimenti
espressi nel suo libro. È un fatto senza precedenti che una giornalista di questa importanza abbia scritto
un libro del genere, tra l'altro so che sta vendendo molto bene, ed è al centro di molte discussioni, sia a
livello di stampa italiana (visto che è stato recensito da molti giornali importanti), sia all'interno del
Vaticano stesso.
È uno sviluppo eccezionale per le vicende di Fatima, per tutti coloro che vogliono che il Terzo Segreto
venga pubblicato integralmente; si tratta infatti di un giornalista che non può essere accusato d'essere un
estremista o un fatimita, perché Socci aveva iniziato a scrivere il suo libro affermando di non credere
alla teoria riportata ne la battaglia finale del diavolo, un libro che inizialmente riteneva essere troppo
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estremo. Tuttavia, essendo un uomo ed un giornalista integerrimo, dopo aver fatto lunghe ricerche ed
essersi reso conto d‘aver sbagliato, Socci ha ammesso con onestà il suo errore, ed è adesso convinto che
esista un altro testo del segreto; dobbiamo ringraziare il Signore per questa grazia, per questa
eccezionale novità, perché la verità sta finalmente emergendo all'attenzione del grande pubblico.
Non è un'esagerazione, è veramente un fatto meraviglioso per Fatima, perché se non ascolteremo in
tempo il messaggio della Madonna, molte nazioni saranno annientate e il mondo intero sarà schiavizzato
dai militanti atei o addirittura dai satanisti. Tutto ciò lo disse la Madonna nel suo messaggio: la Russia
sarà lo strumento di castigo scelto dal Cielo per punire l'umanità per i suoi peccati, a meno che non
otterremo prima la conversione di quella povera nazione, cioè la Russia; sappiamo, tuttavia, che l'unico
modo per ottenere la conversione della Russia è grazie ad una cerimonia compiuta dal Santo padre e dai
vescovi, in cui si consacri la Russia al Cuore Immacolato di Maria; se questo verrà fatto in tempo, la
Russia si convertirà e vi sarà la pace; altrimenti, essa sarà lo strumento di castigo (anche se Frère Michel
affermava che questo non avverrà fino a che il Terzo Segreto non sarà stato rivelato).
Il Quarto Segreto di Fatima di Socci, pertanto, è un passo fondamentale verso la pubblicazione integrale
del Terzo Segreto; dobbiamo continuare a pregare per il Santo padre affinché compia la consacrazione e
pubblichi l'intero Terzo Segreto di Fatima. Ringrazio Dio per questo sviluppo, ma dobbiamo continuare
a pregare e a supplicare il Cielo affinché il Terzo Segreto venga pubblicato integralmente. Voglio
chiudere ringraziando Socci per esserne andato oltre i contenuti della battaglia finale del diavolo e aver
provato senza ombra di dubbi che esiste un altro testo; è infatti nel suo libro che un testimone diretto e
indiscutibile come l'arcivescovo Capovilla ha confermato l’esistenza di un secondo testo del Segreto.
Nel salutarvi, vi ricordo di recitare il rosario tutti i giorni affinché il segreto venga pubblicato al più
presto. Grazie e arrivederci!

F1-NMc: il segreto ancora nascosto, scritto dall'avvocato cattolico americano Christopher A. Ferrara,
contiene un'analisi meticolosa delle innumerevoli prove a carico delle azioni elusive e chiaramente
tendenziose del segretario di Stato vaticano, dimostrando senza ombra di dubbi che un secondo testo del
Terzo Segreto è stato occultato;per via dell'assoluta importanza del segreto per la salvezza d’ogni essere
umano, questo libro chiede al Vaticano di rivelare al mondo le parole nascoste della vergine, prima che
sia troppo tardi. Potete ordinare una copia de Il Segreto ancora nascosto chiamando il nostro numero
verde 800-984646 oppure collegandovi al sito www.Fatima.it.

M5-DP: Grazie per essere stati con noi. Vi aspettiamo la settimana prossima per una nuova puntata di
La verità nella Crisi.

F1-NMc: Informatevi sul Messaggio di Fatima ed il suo legame con gli eventi mondiali. Chiamateci al
nostro numero verde 800 98 46 46 per ricevere opuscoli, libri e materiale informativo in Italiano sulla
Madonna di Fatima ed il Suo Messaggio così importante per tutta l’umanità. Potete anche visitare il
nostro sito www.fatima.it , ricco di contenuti sul Messaggio di Fatima ed il Terzo Segreto.
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F1-NMc: La Madonna di Fatima ha detto: “se le mie richieste verranno esaudite, la Russia si convertirà
e vi sarà la pace. Se le mie richieste non verranno esaudite, la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il
mondo, causando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni verranno martirizzati, il Santo Padre
soffrirà molto e varie nazioni saranno annientate!” Per ulteriori informazioni, chiamate il nostro Numero
Verde: 800 984646 oppure visitate il nostro sito internet www.fatima.it.

