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Scaricare online book Italiani Il quarto segreto di
Fatima Antonio Socci , "Il 13 maggio del 2000 il Vaticano
svela al mondo il Terzo segreto di Fatima: la visione di un
vescovo vestito di bianco che sale in mezzo ai cadaveri verso
una croce, ai piedi della quale è ucciso da alcuni soldati. Il
contenuto dell'attesa rivelazione, interpretata come profezia
dell'attentato subito da papa Giovanni Paolo II il 13 maggio
del 1981, genera tuttavia perplessità e dubbi in parte dei
fedeli e degli osservatori. Per quale motivo tenere nascosto
per tanto tempo un messaggio legato a un evento già
accaduto? E come spiegare il silenzio e l'isolamento imposti a
suor Lucia fin dal 1960? Si fa strada, nelle pagine di articoli e
pubblicazioni, l'ipotesi che una parte del segreto, la parte
principale, non sia stata resa pubblica perché troppo
sconvolgente. In questo appassionante saggio di inchiesta,
Antonio Socci ripercorre le dichiarazioni, i testi, le
contraddizioni legati a una delle vicende più misteriose del
Ventesimo secolo e propone la sua ipotesi sul ""quarto""
segreto di Fatima."
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