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Il Segreto ancora nascosto
Il 26 giugno 2000 il Vaticano ha pubblicato
l’enigmatica visione del “Vescovo vestito di bianco”,
affermando che si trattava dell’intero Terzo Segreto di
Fatima. Sin da allora, un numero sempre più ampio
di Cattolici è andato convincendosi che non tutto è
stato ancora rivelato. Mancano le parole della Vergine
Maria, che spiegherebbero come il Papa della visione
giunga ad essere giustiziato da soldati in mezzo alle
rovine di una città semidistrutta e piena di cadaveri.
In questo libro l’avvocato ed editorialista Cattolico
Christopher
A.
Ferrara
conduce
un’indagine
meticolosa, raccogliendo una quantità enorme di
prove – incluse molte recenti ammissioni, rivelazioni
improvvide, contraddizioni e improvvisi voltafaccia
del Segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Tarcisio
Bertone – arrivando all’ineludibile conclusione che
esiste un testo del Terzo Segreto, contenente le parole
della Vergine Maria, che finora non è stato rivelato.
Per la prima volta vengono qui raccolte ed
esaminate tutte le prove a carico della versione del
Cardinal Bertone relativamente alla controversia sul
Terzo Segreto. Le affermazioni stesse del Cardinale,
pubblicate nel suo libro o rilasciate in televisione e
alla radio nel corso del 2007, dimostrano chiaramente e
senza ombra di dubbio che un testo del Segreto rimane
tuttora celato.
Segue nel retro di copertina
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L’occultamento di questo testo del Terzo Segreto deriva
evidentemente da un’ingiustificabile riserva mentale, secondo la
quale tale testo “non sarebbe autentico”.
Le prove qui riportate dimostrano che:
$ Il Segreto consta di due parti (come lo stesso inviato di
Papa Pio XII aveva già rivelato), una delle quali contenente
le parole della Vergine Maria che non si trovano nella
visione pubblicata nel 2000.
$ Esistono due differenti buste del Terzo Segreto, ciascuna
recante il medesimo avvertimento scritto personalmente
da Suor Lucia, secondo il quale per “ordine esplicito della
Madonna” la busta non poteva essere aperta prima del
1960.
$ Vi sono due luoghi differenti in cui queste buste sono
state custodite: il Sant’Uffizio per una, l’appartamento
papale per l’altra.

Papa Benedetto XVI a Fatima
13 maggio 2010
Papa Benedetto XVI, durante il suo pellegrinaggio
a Fatima, ha parlato a lungo del Terzo Segreto. Egli ha
confermato che il Segreto riguarda “realtà della Chiesa che
man mano si sviluppano e si mostrano”; che “gli attacchi
al Papa e alla Chiesa … vengono proprio dall’interno della
Chiesa” e che oggi questo “lo vediamo in modo realmente
terrificante: che la grande persecuzione della Chiesa non
viene dai nemici fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa”.
Davanti a 500.000 fedeli raccolti nella piazza della vecchia
Basilica di Fatima, Papa Benedetto ha inoltre affermato:
“Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di
Fatima si sia conclusa.”

$ Un testo del Segreto era conservato all’interno di una
busta custodita nell’appartamento papale e recante
esternamente alcune parole dettate da Papa Giovanni
XXIII – una busta che il Segretario di Stato non ha mai
fatto vedere, malgrado egli stesso ora affermi che tale
busta esiste realmente.
$ Esistono due differenti traduzioni in italiano del Terzo
Segreto, nessuna delle quali è stata mai resa pubblica dal
Vaticano.
$ Sin dal 1959 vi sono stati ben tre Papi che hanno letto due
testi diversi del Segreto in due date diverse – e distanti
anche anni l’una dall’altra – malgrado il resoconto
ufficiale del Vaticano affermi che vi fu una sola lettura
da parte di ciascun Papa.
Eppure, ai fedeli Cattolici viene ancora chiesto di credere che
esista un solo testo del Terzo Segreto e che la Vergine Maria non
avesse niente da dire sul significato della terribile visione che Ella
stessa aveva confidato ai veggenti di Fatima. Dopo la lettura di
questo libro, chiunque abbia mai nutrito dei dubbi sulla questione
non ne avrà più. Poiché il Segreto è di fondamentale importanza
per ogni singolo essere vivente del pianeta, la vicenda presentata
in questo libro dovrebbe motivare tutti i Cattolici – ma anche i
non credenti – a chiedere che il Vaticano riveli al mondo le parole
nascoste della Vergine prima che sia troppo tardi.
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