
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.
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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.

$ 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.

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.”
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Il Segreto 
ancora nascosto

Inchiesta sulla campagna privata della 
Segreteria di Stato Vaticano per

nascondere le parole della Vergine Maria  
contenute nel Terzo Segreto di Fatima 





Alla Beata Vergine Maria, 

Madre della Chiesa, Madre di tutta l’umanità,  
e Madre di questo figlio indegno. Possa questo libro, in qualche 
modo, servire alla causa del trionfo del Suo Cuore Immacolato, 

che è stato da Lei predetto e promesso a Fatima;

e

a Papa Benedetto XVI, 

che ha dichiarato all’inizio del suo pontificato: “Pregate per me,  
perché io non fugga, per paura, davanti ai lupi”. Possa il Santo 

Padre respingere i lupi che lo circondano, risanare la Chiesa 
e portare la pace al mondo con i mezzi che la Madonna ci ha 

consegnato col Messaggio di Fatima,  il cui compimento è stato 
troppo a lungo impedito da uomini  che  si considerano più 

prudenti della Virgo Prudentissima.§

DeDIca
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“Per quanto riguarda il Segreto,  
ebbene io sono tra quelli che ritengono 

che non ci abbiano dato tutto.”
- Madre Angelica

“[C]he vi sia una parte del Segreto non 
svelata e ritenuta ‘indicibile‘ è certo. E oggi – 

avendo deciso di negarne l’esistenza – 
il Vaticano corre il rischio di esporsi a 

condizionamenti e ricatti molto pesanti.”
- Antonio Socci
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Introduzione

Socci accusa Bertone
Il 12 maggio 2007 Antonio Socci, uno tra i più autorevoli 

intellettuali Cattolici italiani, sulle colonne della sua seguitissima 
rubrica lanciava questa sorprendente sfida al Cardinale Tarcisio 
Bertone, Segretario di Stato Vaticano: “Caro Cardinal Bertone: 
Chi – tra lei e me – mente sapendo di mentire?”1 Si trattava della 
risposta di Socci a quel che il Cardinale suggeriva nelle pagine 
del proprio libro, uscito pochi giorni prima, ovvero che nel libro 
intitolato Il Quarto Segreto di Fatima, l’autore Antonio Socci aveva 
tratto in inganno i fedeli Cattolici.

Ne Il Quarto Segreto, Socci sostiene che, contrariamente 
a quanto asserito dal Cardinal Bertone e dai suoi colleghi in 
Vaticano, la misteriosa visione del “vescovo vestito di bianco” 
pubblicata dal Vaticano il 26 giugno 2000 non costituisce l’intero 
Terzo Segreto di Fatima. In quella visione, il vescovo vestito di 
bianco, presumibilmente un futuro Papa, viene giustiziato 
insieme a vescovi, sacerdoti e laici nel contesto di una città mezza 
in rovina e piena di corpi senza vita; tuttavia non vi sono parole 
della Vergine che ci spieghino come questo oscuro scenario abbia 
origine. Come dichiarato da Socci senza mezzi termini, e tra l’altro 
in totale accordo con un gran numero di Cattolici scettici, deve 
esserci qualche parte mancante: “che vi sia una parte del Segreto 
non svelata e ritenuta ‘indicibile‘ è certo. E oggi – avendo deciso 
di negarne l’esistenza – il Vaticano corre il rischio di esporsi a 
condizionamenti e ricatti molto pesanti.”2  

Un considerevole cambiamento di posizione

La conclusione di Socci è ancor più degna di nota se 
consideriamo il fatto che in Italia egli è un membro di spicco 
dell’establishment Cattolico “principale”, è stato il conduttore di 
un popolare programma televisivo (Excalibur), ed è un conoscente 

1Libero, 12 maggio 2007 (Via Merano 18, 20187 Milano, Italia) su http://www.
mariadinazareth.it/www2007/Articoli Giornalistici/Il quarto segreto di Fatima.htm. 

2Antonio Socci, Il Quarto Segreto di Fatima (Milano: Rizzoli, 2006), pag. 173.
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personale del Cardinal Bertone e dell’ex Cardinale Ratzinger, 
dato che per entrambi i prelati aveva condotto delle conferenze 
stampa. Vista la sua posizione, non c’è da sorprendersi se 
inizialmente Socci fosse determinato a demolire le rivendicazioni 
dei cosiddetti “Fatimiti”, che il Vaticano cerca in qualche modo 
di contenere. Un tempo Socci riteneva che tali rivendicazioni 
fossero mere teorie cospiratorie tese alla ricerca di trame segrete, 
o, come le si definiscono comunemente, semplici “dietrologie”. 
Era convinto che la visione del vescovo vestito di bianco fosse 
tutto quel che esisteva del Terzo Segreto, e che ne Il Messaggio di 
Fatima, il commentario pubblicato dal Vaticano a proposito della 
visione e del messaggio di Fatima in generale, Ratzinger e Bertone 
avessero ormai messo a tacere tutti gli interrogativi.

Come riteneva inizialmente Socci, quella letteratura 
“Fatimita” che gettava dubbi sulla completezza di quanto rivelato 
dal Vaticano derivava “dalla ‘scottatura‘ di un Terzo Segreto che 
smentiva tutte le loro previsioni apocalittiche.” Pensava che fosse 
necessario confutare i “Fatimiti” perché le “armi polemiche” del 
loro arsenale erano “a disposizione di chi avesse voluto sferrare 
un attacco pesantissimo sul Vaticano.”3 Ma successivamente Socci 
riscontrò un’inaspettata forza nelle argomentazioni “Fatimite”, 
che in effetti non aveva mai studiato in maniera approfondita.4 
E allo stesso tempo cominciò a nutrire dei sospetti quando il 
Cardinal Bertone rifiutò di concedergli un’intervista, nonostante 
i loro rapporti di amicizia e nonostante l’intenzione, da parte di 
Socci, di difendere la posizione di Bertone. Fu quel rifiuto a fargli 
aprire gli occhi di fronte alla possibilità “che ci siano domande 
che imbarazzano e che vi sia soprattutto qualcosa (di grave) da 
nascondere.”5a

Come spiega Socci: “alla fine mi sono dovuto arrendere... Qui 
racconto il mio viaggio nel più grande mistero del XX secolo ed 
espongo il risultato a cui onestamente sono pervenuto. Risultato 
che sinceramente contraddice le mie convinzioni iniziali…”5b Quel 
che fece definitivamente cambiare opinione a Socci e che lo fece 
“arrendere”, è  –  assieme a molte altre  –  una prova semplicemente 
schiacciante, che qui di seguito esamineremo. La prova convinse 

3Ibid., pagg. 12, 13.
4Ibid., pag. 12. 
5aIbid., pag. 14. 
5bIbid.
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Socci del fatto che le “dietrologie” dei “Fatimiti” – fedeli Cattolici 
che nutrono ragionevoli dubbi sulla spiegazione ufficiale – erano 
di fatto corrette: deve esistere un testo separato ma correlato al 
Segreto, che non è ancora stato rivelato, e che contiene “le parole 
della Madonna [che] preannunciano una crisi apocalittica della 
fede all’interno della Chiesa a cominciare dal vertice.” Questo 
secondo testo è probabilmente “anche una spiegazione della 
visione (quella rivelata il 26 giugno 2000) dove appaiono il papa, 
i vescovi e i fedeli martirizzati, dopo aver attraversato una città 
in rovina.”6 Quella spiegazione, scrive Socci, implicherebbe “il 
preannunciato assassinio di un Papa [il vescovo vestito di bianco 
della visione] nel contesto di un immenso martirio di Cristiani e 
di una devastazione del mondo.”7 Solo una spiegazione del genere 
darebbe un senso a tale visione altrimenti inesplicabile. 

Motivazione e scopo: l’ipotesi di Socci

Va notato dall’inizio che, nonostante la succitata sfida pubblica 
da parte di Socci al Cardinal Bertone, Il Quarto Segreto non sostiene 
in maniera semplicistica che Bertone ed i suoi collaboratori in 
Vaticano siano un mucchio di bugiardi e mascalzoni, e tanto meno 
i Papi che hanno regnato durante questa controversia. La realtà è 
molto più complessa. 

Come riconosciuto dalla legge, esiste una distinzione tra 
motivazione ed intenzione. Ad esempio, da una motivazione 
di ragionevole timore per la propria vita potrebbe derivare 
l’intenzione di arrecare lesioni personali ad un altro individuo. 
Le lesioni personali intenzionalmente arrecate per quel motivo 
non costituiscono un crimine ma legittima difesa. Se Socci 
ed i “Fatimiti” hanno ragione, allora il Terzo Segreto nella sua 
interezza – l’immagine già pubblicata e la parte audio mancante, 
per così dire – descrive un collasso della fede e della disciplina 
nella Chiesa, unitamente ad una catastrofe di portata mondiale. In 
questo caso, i funzionari del Vaticano avrebbero una motivazione 
perfettamente umana per tenere nascosta la parte mancante del 
Segreto, poiché essa costituirebbe un giudizio divino negativo nei 
riguardi della loro conduzione della Chiesa, ed al contempo un 
avvertimento di una catastrofe globale che potrebbe generare una 
reazione di panico tra i fedeli. L’esistenza di questa motivazione, 

6Ibid., pag. 82.
7Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pagg. 63-64.
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comunque, non porta necessariamente all’intenzione di mettersi 
a mentire nettamente a proposito di quella che Socci definisce la 
“parte del Segreto non svelata e ritenuta indicibile.”

Piuttosto, Bertone e gli altri ufficiali del Vaticano coinvolti 
potrebbero utilizzare quella che i teologi moralisti definiscono 
un’“ampia riserva mentale”, intendendo con tale espressione 
l’esistenza, in caso di una o più dichiarazioni equivoche, di una 
condizione relativa all’argomento che però non viene esplicitata e 
rimane nascosta nella mente di chi parla. Un esempio del genere 
è la frase “la signora Rossi non è qui” pronunciata con la riserva 
mentale “in questa stanza”, quando magari la signora Rossi è 
nella stanza accanto. Supponiamo che Bertone ed i suoi compagni 
siano stati persuasi – o si siano persuasi da soli – che la parte 
mancante del Segreto “non sia autentica”, e consista piuttosto in 
qualcosa che Suor Lucia semplicemente riteneva di aver udito 
dalla Vergine. In tal caso, un’ampia riserva mentale implicherebbe 
una dichiarazione simile a: “Abbiamo rivelato l’autentico Terzo 
Segreto”, con la riserva mentale “ma non quello che consideriamo 
le parole non autentiche attribuite alla Vergine”. Come vedremo, 
il Cardinal Bertone ha utilizzato esattamente un linguaggio del 
genere per discutere di ciò che il Vaticano ha rivelato nel giugno 
del 2000.8 

Va notato, comunque, che un’ampia riserva mentale non 
è moralmente giustificata quando chi ascolta la dichiarazione 
ha il diritto di conoscere la verità.9 Se, come asserito da Socci e 
da altri (compreso chi scrive), esiste un testo nascosto del Terzo 
Segreto, i fedeli hanno il diritto di venirne a conoscenza, anche 
se, in mancanza di un giudizio pubblico ed autorevole della 
Chiesa, qualcuno dovesse privatamente considerare quel testo 
come “non autentico”. Tuttavia, la presenza di una riserva mentale 

8Un’“ampia” riserva mentale, che comporta un equivoco fuorviante dal quale, 
tuttavia, si può ancora dedurre la verità dalle parole usate, va distinta da una “stretta” 
riserva mentale, la quale comporta un’affermazione che, falsamente, sembra esprimere 
la verità senza riserve: ne è un esempio la frase “io non ho rubato il denaro”, pronunciata 
con la riserva mentale “con la mia mano sinistra, ma piuttosto con la mia mano destra.” 
Così per il Terzo Segreto, un’affermazione che comportasse una “stretta” riserva 
mentale consisterebbe nella dichiarazione incondizionata: “Abbiamo rivelato l’intero 
Terzo Segreto”, con la riserva mentale “più o meno” o “nella sua essenza” o “nella 
misura in cui lo consideriamo autentico”. Una stretta riserva mentale è semplicemente 
una menzogna, e non è mai moralmente accettabile. Vedi Jone and Adelman, Moral 
Theology [Teologia morale] (Westminster, Maryland: The Newman Bookshop, 1944), § 
VIII, Capitolo I, lyIng, pagg. 260-261.

9 Jone ed Adelman, Teologia morale, loc. cit.
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permetterebbe di arrivare alla conclusione che, strettamente 
parlando, i prelati in questione non stanno “mentendo 
spudoratamente”, anche se tengono nascosto un elemento della 
verità. Piuttosto, si sono convinti da soli che stanno dicendo tutta 
la verità ma solo quella che i fedeli hanno veramente bisogno 
di conoscere. Probabilmente essi ritengono addirittura di star 
compiendo il proprio dovere di fronte a Dio, “proteggendo” la 
Chiesa dallo shock e dal panico dovuti ad una “falsa” rivelazione. 
Bisogna tenere bene a mente questa possibile spiegazione se 
si vuole comprendere appieno quanto presentato nelle pagine 
seguenti.

L’ipotesi personale di Socci, espressa in queste pagine e alla 
quale ritorneremo, è che mentre Papa Giovanni Paolo II aveva in 
animo di rivelare il Terzo Segreto nella sua interezza, venne invece 
“raggiunta una soluzione di compromesso”. Si decideva di rivelare 
la parte mancante del Terzo Segreto indirettamente, attraverso il 
sermone pronunciato dal Papa a Fatima il 13 maggio 2000, durante 
il quale il Papa stesso (come fece Suor Lucia) collegò il Segreto 
all’apostasia nella Chiesa tramite riferimenti mirati ai versetti 1, 
3 e 4 del Capitolo 12 del Libro dell’Apocalisse. L’idea, scrive Socci 
in un’allusione alle Sacre Scritture, è: “chi può comprendere, 
comprenda.”10 Questa rivelazione indiretta del testo mancante, 
in aggiunta alla pubblicazione della visione, “avrebbe permesso 
loro [la Curia] di poter dire che tutto il Terzo Segreto era stato 
rivelato ma senza una integrale pubblicazione esplicita per evitare  
– secondo il loro parere – un grande shock nel popolo cristiano, 
operazioni sensazionalistiche e una reazione di panico.”11

Perciò, la controversia cui si è unito Socci non è semplicemente 
una questione in cui è tutto bianco o tutto nero ma è piuttosto 
uno scontro complesso tra delle motivazioni umane ed un evento 
soprannaturale che provoca paura e devozione al tempo stesso, e 
che ha messo alla prova la fede di alcune persone, ponendole in 
una situazione che essi avvertono come insostenibile.

Una questione di urgenza spirituale e materiale

E così entriamo in uno scenario senza precedenti: abbiamo 
addirittura un Cardinale Segretario di Stato che attacca un 
rispettabile laico Cattolico, e quest’ultimo, figlio leale della Chiesa, 

10e.g., “Chi ha orecchie per intendere, intenda!” (Mat 11:15).
11Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 91.
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che accusa il Vaticano di nascondere le parole stesse della Madre 
di Dio. In questo momento milioni di Cattolici in tutto il mondo 
stanno seguendo la controversia tra Socci e Bertone sui giornali 
e su Internet, ed essa è l’argomento di conversazioni di cardinali, 
vescovi e monsignori all’interno delle mura Vaticane. Questa 
controversia è così importante che il Cardinal Bertone si è visto 
costretto non solo a scrivere un libro contro Socci ma anche a 
prendere parte per più di un’ora ad uno dei talk show televisivi 
più popolari d’Italia, ad una successiva trasmissione radiofonica, 
ed infine ad una seconda trasmissione televisiva da lui stesso 
prodotta, nel tentativo di ridimensionare Socci – cui tra l’altro non 
è stato permesso di partecipare a nessuna di queste trasmissioni. 
Eppure, come ha evidenziato Socci, Bertone non è riuscito ad 
affrontare davvero nemmeno un singolo punto di discussione de Il 
Quarto Segreto, ammettendo in questo modo la tesi di Socci per 
intero. 

Anche solo a livello di pubblico interesse, quindi, ci troviamo 
dinanzi ad una storia assolutamente sensazionale: c’è un segreto 
non rivelato, ed il Vaticano, per una qualche ragione, lo sta tenendo 
nascosto al mondo, mentre il famoso laico Cattolico che avanza 
questa grave accusa viene attaccato da un prelato vaticano di rango 
elevatissimo, senza ricevere alcuna risposta. Ma la discussione sul 
fatto che il Vaticano stia nascondendo parte del Terzo Segreto di 
Fatima è molto più che una mera notizia sensazionalista. Se Socci 
è nel giusto, i contenuti del testo nascosto predicono catastrofi per 
la Chiesa e per il mondo che potrebbero essere evitate, o quanto 
meno mitigate, se ci venisse concesso il beneficio degli avvertimenti 
e dei correttivi spirituali che il testo senza dubbio contiene. La 
controversia tra Socci e Bertone, poi, è imperniata su una questione 
che dovrebbe riguardare ciascun uomo, donna e bambino sulla 
faccia della terra, sia esso credente o meno. Abbiamo certamente 
a che fare con “il più grande mistero del ventesimo secolo”, un 
mistero che perdura nel ventunesimo secolo, con conseguenze che 
non potrebbero essere più drammatiche. Quel mistero riguarda 
ciascuno di noi. 

Una parola a proposito dello “scandalo”

E che nessuno venga a dire che divulgare la questione, come 
ha fatto Socci, possa “scandalizzare” la Chiesa. Uno scandalo del 
genere sarebbe paragonabile a quello dei “Farisei”, che attaccarono 
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le buone azioni di Nostro Signore perché le percepivano come 
minacce alla loro rispettabilità. Inoltre, come dichiarò niente meno 
che Papa San Gregorio, “è meglio che sorga lo scandalo piuttosto 
che trascurare la verità.” Nel difendersi contro questa accusa di 
“scandalo”, Socci osserva: “Gesù dice: ‘la verità vi farà liberi’. Non 
dice: attenzione perché a volte la verità può crearvi problemi. La 
Chiesa non è una specie di setta o di cosca che chiede a noi omertà. 
Ma è la casa dei figli di Dio, la casa della libertà e della verità.”12

Questo libro, così come quello di Socci, è stato scritto nello 
spirito della ricerca della verità, la verità che ci rende liberi. Perché 
il Terzo Segreto di Fatima non è soltanto un mistero risolvibile 
tramite l’investigazione dei fatti, sebbene si tratti certamente anche 
di questo. Come Socci ha ben compreso, il Terzo Segreto è prima 
di tutto un avvertimento di importanza vitale dato dalla Madre 
di Dio alla Chiesa intera e a tutta l’umanità, attraverso il quale 
possiamo evitare i pericoli che ci minacciano e venire assistiti nel 
nostro cammino umano verso la beatitudine eterna.

12“Bertone nel ‘Vespaio’ delle Polemiche”, Libero articolo di Antonio Socci, datato 
2 giugno 2007 e disponibile su http://www.enricobaccarini.com/Fatima/4segreto03.
htm





Capitolo 1

Una Rivelazione “Privata”?
Nell’affrontare la controversia scaturita tra Antonio Socci ed il 

Cardinale Bertone in merito al Terzo Segreto di Fatima, dobbiamo 
innanzitutto liberarci di quella banale obiezione secondo la quale il 
Messaggio di Fatima sarebbe “solamente una rivelazione privata”, 
alla quale i fedeli possano credere o meno, a loro piacimento. 
Dati i fatti e le circostanze che circondano l’evento Fatima, tale 
affermazione è semplicemente ridicola. 

Così come per le restanti parti del Messaggio di Fatima, il 
Terzo Segreto fu confidato nel 1917 dalla Beata Vergine Maria 
a tre pastorelli, Lucia dos Santos ed i suoi due cugini, Giacinta 
e Francesco Marto, in una serie di apparizioni avvenute il 13 di 
sei mesi consecutivi, in un campo chiamato Cova da Iria, vicino 
Fatima, in Portogallo. Le apparizioni alla Cova culminarono con 
“il Grande Segreto” che la Vergine rivelò ai bambini il 13 luglio 
1917. Il “Terzo Segreto” non è altro che un’espressione popolare 
che identifica ciò che in realtà è la terza parte del “Grande 
Segreto”, a sua volta comunemente chiamato “il Messaggio di 
Fatima”, malgrado vi sia molto di più in esso che il solo Grande 
Segreto.13 

Di per sé il Messaggio non è “privato” ma è indirizzato 
piuttosto al mondo intero, anche se la Vergine Maria scelse di 
consegnarlo a tre fanciulli. Di conseguenza, Lucia implorò “la 
Signora vestita di bianco” “di compiere un miracolo cosicché 
tutti crederanno al fatto che ci apparite”, poiché le autorità locali 
anti-clericali ed altri critici dell’epoca deridevano le apparizioni, 
accusando i bambini di essere dei bugiardi e degli impostori. 
È un fatto storico che Lucia ed i suoi cugini ad un certo punto 
furono letteralmente rapiti e portati a forza in prigione dal sindaco 
Massone della vicina Ourem, sede del tribunale locale. I bambini 

13Per una cronistoria completa delle apparizioni collegate a Fatima in tutti 
i loro dettagli, vedi per esempio Frère Michel de la Sainte Trinité, Tutta la Verità su 
Fatima (WTAF) (Buffalo, New York: Immaculate Heart Publications, 1989, edizione in 
lingua inglese), Vol. I, II e III. Consulta inoltre www.fatima.org per una vasta quantità 
di informazioni sul Messaggio di Fatima e la storia delle controversie ad esso legate, 
inclusa quella riguardante il Terzo Segreto. 
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vennero minacciati di tortura e di morte, se non avessero ritrattato 
ciò che dicevano di aver udito e veduto alla Cova. Tutti e tre si 
rifiutarono di farlo, così il sindaco, dopo due giorni di prigionia,14 
li lasciò andare. Per mettere a tacere tutti coloro che criticavano 
e perseguitavano i fanciulli, la Madonna promise che il 13 di 
ottobre, data dell’ultima apparizione alla Cova, avrebbe compiuto 
“un miracolo, perché tutti credano.”15

Un Miracolo senza precedenti nella storia

Il 13 ottobre 1917, nonostante una pioggia torrenziale, una folla 
di 70.000 persone si radunò presso la Cova per assistere al primo 
miracolo pubblico preannunciato nella storia del mondo, ed al 
primo miracolo che il Cielo avesse mai concesso per rispondere ad 
una sfida dei nemici della Chiesa: il Miracolo del Sole. Esattamente 
nel momento preannunciato  –  a mezzogiorno ora solare  –  il 
Miracolo ebbe inizio. Per i successivi dodici minuti il sole danzò 
nel cielo, sprigionando un’incredibile varietà di colori che 
trasformavano lo scenario della campagna, poi cadde in picchiata 
verso la folla atterrita, asciugando all’istante il fango dei campi 
e i vestiti dei presenti che erano completamente fradici per via 
della pioggia, per tornare infine al suo posto in cielo, a conclusione 
del fenomeno. La quantità di energia solare necessaria per un tale 
evento avrebbe incenerito tutti i presenti, ma nessuno ne rimase 
ferito. Al contrario, in quello stesso istante accaddero numerose 
guarigioni miracolose e  –  non stentiamo a crederlo!  –  immediate 
conversioni tra i presenti. 

Come scrisse successivamente il Vescovo di Fatima-Leiria, 
D. Jose Alves Correia da Silva, “A questo fenomeno, che non fu 
registrato da alcun osservatorio astronomico, e che quindi non 
poteva avere origini naturali, assistettero persone di ogni classe e 
stato sociale, fu visto da credenti e da non credenti, da giornalisti 
dei principali quotidiani e persino da persone che si trovavano 
a chilometri di distanza, un fatto che già da sé smonta qualsiasi 

14Questo incidente è abbondantemente documentato da fonti storiche, sia 
laiche che religiose. Vedi ad esempio Frère Michel de la Sainte Trinité, Tutta la Verità su 
Fatima (WTAF), Volume I: La Scienza e i Fatti (Buffalo, New York: Immaculate Heart 
Publications, 1989, edizione in lingua inglese) pagg. 214-231; e “Il rapimento dei 
veggenti (13-15 agosto 1917)”, su www.fatima.org/it/essentials/opposed/rapimento.
asp.

15In Tutta la Verità su Fatima (WTAF), Vol. I, pagg. 180-181.
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teoria di allucinazione collettiva.”16 Uno di quei testimoni a 
distanza fu niente meno che il poeta e letterato portoghese Afonso 
Lopes Vieira, il quale, dimenticatosi delle apparizioni di Fatima, 
se ne ricordò, ed in maniera spettacolare, quando assistette al 
fenomeno solare dalla sua veranda, a più di 25 chilometri di 
distanza dalla Cova.17

Per motivi di lunghezza, non possiamo qui fornire tutte 
le voluminose testimonianze riguardanti il Miracolo del Sole, 
riportate negli atti dell’investigazione diocesana e che portarono 
all’approvazione ecclesiastica della devozione alla Madonna di 
Fatima ed al Suo Messaggio, così come alla diffusione di esso in 
tutta la Chiesa Cattolica.18 Sarà sufficiente ricordare che persino 
Hollywood, venuta a conoscenza del Miracolo, produsse all’epoca 
il lungometraggio Il Miracolo della Madonna di Fatima, un film di 
grande successo e a tutt’oggi assai popolare.19

Qual è il “Grande Segreto” di Fatima?

Qual è il “Grande Segreto” che la Vergine confidò ai tre 
fanciulli, i cui contenuti continuano a suscitare controversie anche 
ai giorni nostri? Come spiegò Suor Lucia nella sua Terza Memoria 
(risalente al 1941), quando finalmente mise per iscritto il testo del 
Grande Segreto: “Il segreto consta di tre parti distinte, due delle 
quali sto per rivelare.” In altre parole, all’interno del Grande 
Segreto vi sono un Primo, un Secondo ed un Terzo Segreto. 
Nella sua Memoria Lucia rivelò solamente il Primo ed il Secondo 
Segreto. Il Primo Segreto è una visione dell’inferno: 

La Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco, che 
sembrava stare sotto terra. Immersi in quel fuoco, i 
demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti 
e nere o bronzee con forma umana, che fluttuavano 
nell’incendio, portate dalle fiamme che uscivano 
da loro stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo 

16John De Marchi, Fatima dall’inizio (Fatima: Edicoes: Missoes Consolata, 1950), 
pag. 140.

17Ibid., pag. 142.
18I resoconti storici di numerose testimonianze riguardanti guarigioni e 

conversioni miracolose risultanti da questo fenomeno, sono contenuti ne La Battaglia 
Finale del Diavolo (Terryville, Connecticut: The Missionary Association, 2002), pagg. 
4-11; vedi inoltre http://www.devilsfinalbattle.com/it/ch1.htm.

19Il Miracolo della Madonna di Fatima (Warner Brothers: 1952).
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da tutte le parti simili al cadere delle scintille nei 
grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida 
e gemiti di dolore e disperazione che mettevano 
orrore e facevano tremare dalla paura. I demoni si 
riconoscevano dalle forme orribili e ributtanti di 
animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e 
neri. Questa visione durò un momento. E grazie alla 
nostra buona Madre del Cielo, che prima ci aveva 
prevenuti con la promessa di portarci in Cielo (nella 
prima apparizione), altrimenti credo che saremmo 
morti di spavento e di terrore.20 

Ma la “Signora vestita di bianco” non lasciò che i bambini 
rimanessero nello spavento e nel terrore. Ella immediatamente 
spiegò la visione che i bambini avevano appena veduto  –  un fatto 
che sarà di fondamentale importanza nella nostra inchiesta sul 
Terzo Segreto  –  e poi consegnò loro il Secondo Segreto: 

In seguito alzammo gli occhi alla Madonna che ci 
disse con bontà e tristezza:

”Avete visto l’inferno dove cadono le anime dei 
poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel 
mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se 
faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno 
e avranno pace. La guerra sta per finire; ma se non 
smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato 
di Pio XI21 ne comincerà un’altra ancora peggiore. 
Quando vedrete una notte illuminata da una luce 
sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi 
dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per 
mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni 
alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò 
a chiedere la consacrazione della Russia al Mio 
Cuore Immacolato e la Comunione riparatrice nei 
primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la 

20Congregazione per la Dottrina della Fede, Il Messaggio di Fatima (Città del 
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2000) (da qui in avanti Messaggio), pagg. 15-16; 
riproduzione fotografica integrale, e citazione del testo manoscritto di Lucia nella sua 
Terza Memoria. 

21Come si può notare dal testo manoscritto riprodotto fotograficamente nel 
Messaggio, la traduzione fornita dal Vaticano dell’originale in portoghese di Lucia, 
sostituisce arbitrariamente “il Pontificato di Pio XI” al posto de “il Regno di Pio XI” scritto 
da Lucia (“renado de Pius XI”)  –  uno dei tanti segni dell’atteggiamento “modernista” 
ed “ecumenico” che si è opposto all’autentico messaggio di Fatima sin dal Vaticano II, 
come risulterà evidente nel prosieguo dell’opera.
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Russia si convertirà e avranno pace; se no, spargerà 
i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre 
e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno 
martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire; 
varie nazioni saranno annientate. Finalmente, il 
Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre 
Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà 
concesso al mondo un periodo di pace.”22

Il contenuto delle prime due parti del Messaggio, racchiuso in 
così poche parole, è sbalorditivo per la sua portata, per la ricchezza 
teologica e per le implicazioni che esso ha per la Chiesa ed il 
mondo intero: innumerevoli anime saranno perse per l’eternità, 
il mondo verrà punito per mezzo di guerra, fame e persecuzioni 
alla Chiesa e al Papa. Eppure queste calamità possono essere 
evitate stabilendo nel mondo la devozione al Cuore Immacolato 
– per mezzo della Comunione di riparazione nei Primi Sabati, 
tra le altre cose – e compiendo la Consacrazione della Russia allo 
stesso Cuore Immacolato. E dopo tutto questo, niente meno che 
un terribile ultimatum da parte del Cielo: “Se accetteranno le Mie 
richieste, la Russia si convertirà e ci sarà la pace; altrimenti, spargerà 
i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni 
alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà 
molto da soffrire; varie nazioni saranno annientate.” Infine, tuttavia, 
la promessa della misericordia di Dio: 

“Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il 
Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, 
e sarà concesso al mondo un periodo di pace.”

Sappiamo già, ovviamente, che ciascuna delle calamità 
predette dalla Vergine nelle prime due parti del Grande Segreto 
(ad eccezione dell’ultima “annientamento” delle nazioni) si è di 
fatto avverata: la Prima Guerra Mondiale si è conclusa, la Seconda 
ha sconvolto il mondo intero, la Russia ha diffuso i suoi errori – 
tra cui il comunismo internazionale – in tutto il mondo, vi sono 
state persecuzioni contro la Chiesa, i buoni sono stati martirizzati 
ed il Santo Padre ha sofferto molto. Il compimento di queste 
predizioni testimonia l’autenticità del Messaggio forse ancor più 
efficacemente dello stesso Miracolo del Sole, perché la natura 
stessa della vera profezia è che essa predice infallibilmente ciò che 
deve ancora accadere. 

22Messaggio, pag. 16.
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Una consacrazione incompiuta?

Giacinta e Francesco morirono poco dopo le apparizioni, anche 
in questo caso come predetto dalla Vergine23, e molto prima che 
Essa, come promesso nel 1917, tornasse da Lucia per richiedere la 
devozione dei Primi Sabati (1925) e la Consacrazione della Russia 
(1929). Mentre una discussione approfondita di questi elementi 
del messaggio di Fatima esula dallo scopo di questo libro,24 la 
Consacrazione della Russia va invece tenuta in considerazione. 
Socci, che rappresenta un sostanzioso area all’interno della Chiesa, 
sostiene che la consacrazione della Russia sia tuttora incompiuta, 
malgrado la pretesa che la consacrazione della Russia fosse stata 
effettuata tramite le cerimonie pontificie di consacrazione del 
mondo del 1982 e 1984, durante le quali qualsiasi menzione della 
parola Russia fu deliberatamente omessa per evitare di “offendere” 
i Russi Ortodossi.25 Contraddicendo quest’affermazione, Papa 
Giovanni Paolo II stesso affermò per due volte il 25 marzo, dopo 
la consacrazione del mondo del 1984, che la Vergine stava ancora 
“aspettando”26 la consacrazione della Russia, ma che egli aveva 

23“Prenderò presto Giacinta e Francesco.” In Frère Michel de la Sainte Trinité, 
Tutta la Verità su Fatima (WTAF): La Scienza e i Fatti (Buffalo, New York: Immaculate 
Heart Publications, 1989, edizione in lingua inglese) (da qui in avanti WTAF), Vol. I, 
pag. 158.

24Riguardo alla devozione dei Primi Sabati, vedi The Fatima Crusader, N. 49 (estate 
1995), vedi inoltre http://www.fatimacrusader.com/cr49/toc49.asp; vedi inoltre “I 
Primi Cinque Sabati” su http://www.fatima.org/it/essentials/message/e_message.
asp. Riguardo alla Consacrazione della Russia, vedi Frère Michel de la Sainte Trinité, 
Tutta la Verità su Fatima (WTAF), Vol. II; Padre Nicholas Gruner, World Enslavement 
or Peace (Schiavitù del Mondo o Pace) (Fort Erie, Ontario: The Fatima Crusader, 1989) 
(vedi anche http://www.worldenslavementorpeace.com); e “La Consacrazione della 
Russia” su http://www.fatima.org/it/consecrussia/russia_toc.asp.

25Come riferito alla rivista Inside the Vatican da uno dei “consiglieri più vicini” 
al Papa, successivamente indicato a chi scrive nella figura del Cardinale Tomko, la 
Russia non venne nominata nella cerimonia del 1984 perché “Roma [leggi alcuni tra i 
consiglieri del Papa] teme che i Russo Ortodossi possano considerare ‘offensivo’ il fatto 
che Roma nomini specificamente la Russia in una tale preghiera, come se la Russia 
avesse particolarmente bisogno di aiuto quando il mondo intero, incluso l’occidente 
post-cristiano, è alle prese con problemi profondi…” Inside the Vatican, novembre 2000. 
Tomko aggiunse: “Cerchiamo di evitare di diventare troppo letterali”. Evidentemente, 
Tomko ed i suoi collaboratori ritenevano di essere più prudenti e meno “letterali” della 
Vergine Maria. 

26L’Osservatore Romano, 26-27 marzo 1984, edizione italiana, pagg. 1-6 (vedi 
Appendice V, pag. 264): “Illumina specialmente i popoli di cui Tu aspetti la nostra 
consacrazione e il nostro affidamento.” (enfasi aggiunta); Avvenire, 27 marzo 1984, pag. 
11: “Così, abbiamo voluto scegliere questa domenica, terza della Quaresima dell’anno 
1984, ancora nell’arco dell’Anno Santo della Redenzione, per l’atto dell’affidamento, 
della consacrazione del mondo, della grande famiglia umana, di tutti i popoli, 
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fatto tutto ciò che aveva potuto “secondo le nostre povere, umane 
possibilità, nella dimensione della nostra umana debolezza.”27 

Come Socci fa notare: “è precisamente questa mancanza di 
oggetto specifico (la Russia)” uno dei motivi per cui Suor Lucia 
“ha ripetuto mille volte che… non era stata data risposta alla 
richiesta della Vergine”.28 Sia prima che dopo le cerimonie del 
1982 e del 1984, Suor Lucia insistette che la Madonna non aveva 
chiesto nient’altro che la consacrazione pubblica ed esplicita della 
Russia da parte del Papa e dei Vescovi e che, di conseguenza, una 
consacrazione del mondo non aveva soddisfatto la richiesta della 
Vergine.29 La pretesa del Cardinale Bertone secondo cui Suor 
Lucia, durante alcune “interviste” private e senza registrazione, 
avrebbe cambiato improvvisamente la sua testimonianza in merito 
alla questione, rappresenta di per sé una controversia a parte, i 
dettagli della quale non possiamo esplorare approfonditamente in 
questo libro.30 

Ad ogni modo è innegabile che una consacrazione riguardante 
la Russia debba menzionare la parola Russia. Come ha scritto il dott. 
David Allen White, cercare di consacrare la Russia senza neanche 
nominarla sarebbe come “pubblicare una ricetta di spezzatino di 
manzo senza mai nominare la parola manzo”. Di conseguenza, 
se il messaggio di Fatima va preso seriamente, come dovrebbe, 

specialmente di quelli che hanno tanto bisogno di questa consacrazione, di questo 
affidamento, di quei popoli per i quali Tu stessa aspetti il nostro atto di consacrazione e di 
affidamento.” Avvenire è il quotidiano ufficiale episcopale della CEI.

27Avvenire, 27 marzo 1984, pag. 11.
28Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pagg. 29-30.
29Ad esempio, il 12 maggio 1982, il giorno precedente alla consacrazione del mondo 

del 1982, il quotidiano del Vaticano, L’Osservatore Romano, pubblicò un’intervista a Suor 
Lucia di Padre Umberto Maria Pasquale, un sacerdote Salesiano, durante la quale Suor 
Lucia disse a Padre Umberto che la Madonna non aveva mai richiesto la consacrazione 
del mondo, ma solamente quella della Russia:

Ad un certo punto le chiesi: “Sorella, vorrei porle una domanda; se lei non 
può rispondere, e sia! Ma se può, le sarei molto grato se mi spiegasse un 
punto che non è chiaro per molta gente … Nostra Signora di Fatima le ha mai 
parlato della consacrazione del mondo al Suo Cuore Immacolato?”
“No, Padre Umberto! Mai! Nel 1917, presso la Cova da Iria, la Madonna 
ha promesso: verrò a chiedere la consacrazione della Russia … Nel 1929, a Tuy, 
come aveva promesso, Nostra Signora è tornata per dirmi che era giunto 
il momento di chiedere al Santo Padre la consacrazione di quel paese (la 
Russia).”
30Ma vedi, ad esempio, Christopher Ferrara, “Una Nuova Fatima per una Nuova 

Chiesa”, The Fatima Crusader, N. 75 (Inverno 2004), pagg. 65ff (consultabile su http://
www.fatima.org/it/crusader/cr75/cr75pg08.asp) per un approfondimento su questo 
argomento.
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attualmente il mondo è ancora sotto l’ultimatum della Vergine: 
consacrate la Russia altrimenti subirete la annientamento di 
nazioni e la perdita di innumerevoli anime, per tutta l’eternità. 
L’ascesa di Vladimir Putin a dittatore militarista e neo-Stalinista 
della Russia – uno sviluppo notato persino dal New York Times31 
–  dovrebbe renderci ancor più evidente la relazione intrinseca 
tra ciò che Socci definisce il “messaggio-avvertimento” del Terzo 
Segreto e la consacrazione della Russia. Tornerò su questo punto 
nel Capitolo 12.

La Chiesa dà la sua più alta approvazione 

Lucia, che divenne Suora Carmelitana nel 1948, morì il 13 
febbraio 2005 nel convento Carmelitano di Coimbra, in Portogallo, 
all’età di 97 anni. Sin da quei giorni drammatici alla Cova da 
Iria, il Messaggio consegnato a Lucia venne considerato come 
degno di essere creduto da una serie di Papi. Papa Giovanni 
Paolo II, che attribuiva all’intervento della Madonna di Fatima 
la propria salvezza dall’attentato del 13 maggio 1981 (proprio 
nell’anniversario della prima apparizione di Fatima), tramite tutta 
una serie di atti pontifici rimosse definitivamente le apparizioni 
di Fatima dalla categoria delle cosiddette “apparizioni private”. 
Inoltre il Papa beatificò Giacinta e Francesco nel maggio del 2000, 
proclamò il 20 febbraio giorno della loro ricorrenza, elevò la 
Festa della Madonna di Fatima del 13 maggio agli altari di ogni 
chiesa nel mondo includendola nel Messale Romano, ed infine 
dichiarò a Fatima nel 1982 che “Il contenuto dell’appello della 
Madonna di Fatima è così profondamente radicato nel Vangelo e 
in tutta la Tradizione, che la Chiesa si sente vincolata da questo 
messaggio.”32 In più, le preghiere di Fatima (“Gesù Mio, ecc”) 
sono state incorporate nel Rosario, mentre la devozione dei Primi 
Sabati è diffusa in tutta la Chiesa. 

Alla luce di questi fatti e di queste circostanze, Socci ha 
riassunto al meglio l’approccio che ciascun Cattolico dovrebbe 

31Vedi, ad esempio, “With Tight Grip on Ballot, Putin is Forcing Foes out of 
Parliament” (“Con un rigido controllo sul voto, Putin sta spingendo gli avversari 
fuori dal Parlamento”), New York Times, 14 ottobre 2007 (in cui vengono descritte 
dettagliatamente tutte le mosse con le quali Putin ha creato un regime di partito unico 
ed autoritario, assai simile a quello dei “vecchi tempi”).

32Omelia presso il Santuario della Vergine di Fatima, 13 maggio 1982, consultabile su 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1982/documents/hf_jp-
ii_hom_19820513_fatima_it.html.
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avere nell’affrontare il Messaggio di Fatima: “L’evento di Fatima ha 
ricevuto da parte della Chiesa – che in genere è sempre molto cauta 
sui fenomeni soprannaturali – un riconoscimento che non ha eguali 
nella storia Cristiana…. È davvero impossibile, dopo tutto questo  
– continuare a parlare di ‘rivelazione privata’ e di importanza 
relativa del Messaggio.”33 Non è solamente impossibile, ma anche 
del tutto irrazionale liquidare il Messaggio di Fatima, ed il Terzo 
Segreto in particolare, come una mera “rivelazione privata”. 
Ciascun Cattolico ragionevole, e persino un non Cattolico incline 
a credere nei fenomeni soprannaturali, non può far altro che 
concordare sul fatto che il Messaggio di Fatima appartenga ad una 
categoria a sé. 

La portata di questo libro non ci permette di realizzare 
un’analisi del Messaggio di Fatima nella sua interezza. Tutto quel 
che ho appena riportato dovrà essere sufficiente per comprendere 
il contesto, perché dobbiamo concentrarci sull’elemento 
fondamentale di questo lavoro: la sensazionale accusa di Socci 
contro l’insabbiamento del Terzo Segreto da parte del Vaticano. 

33Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 17.





Capitolo 2

L’accesso al Segreto
Senza almeno una comprensione di base delle prove vagliate 

da Socci, non ci si può render conto pienamente delle motivazioni 
che lo hanno portato alla conclusione che esiste “una parte del 
Segreto non svelata e ritenuta indicibile”. Tali prove rientrano 
in due categorie: (a) prove riguardanti la natura generale e la 
locazione del testo non rivelato del Segreto, e (b) prove riguardanti 
il contenuto specifico di questo testo. Questo capitolo analizzerà la 
prima categoria di prove. 

Il Segreto era troppo terribile per esser messo per iscritto

Nel Capitolo 1 facevo notare che Suor Lucia, nella sua Terza 
Memoria, metteva bene in chiaro che in quella circostanza (siamo 
nel 1941) si accingeva a rivelare solamente le prime due parti del 
Grande Segreto del 13 luglio 1917. Ma secondo quanto riportato 
negli archivi, quando venne il momento di mettere per iscritto 
la terza parte, e cioè il Terzo Segreto, Lucia, che in precedenza 
aveva scritto liberamente di cose tanto spaventose quanto 
l’annientamento delle nazioni, fu invece colpita da un misterioso 
impedimento.

Secondo il racconto di Padre Joaquin Alonso, archivista 
ufficiale di Fatima, il Vescovo Da Silva ed il Canonico Josè 
Galamba Oliveira, amico e consigliere intimo del Vescovo, 
temendo nell’estate del 1943 che Lucia potesse morire di pleurite 
e portarsi il Segreto nella tomba, durante una conversazione con 
la veggente svoltasi nel settembre di quell’anno le suggerirono 
di rivelare il Segreto, se lo “desiderava”. Lucia diede questa 
sorprendente risposta: “Ebbene, se Sua Grazia lo vuole, posso dirlo 
a lui”. Quando il Vescovo obiettò che non voleva “immischiarsi” in 
una vicenda così seria, il Canonico Galamba suggerì che almeno 
Lucia “lo mettesse per iscritto su un foglio di carta e lo consegnasse 
a lui [il Vescovo] in una busta sigillata.”34  

34Riportato da Frère Michel de la Sainte Trinité in Tutta la Verità su Fatima (WTAF): 
Il Terzo Segreto (Buffalo, New York: Immaculate Heart Publications, 2001, edizione in 
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Ed è qui che sorse il problema. Lucia, in assenza di un ordine 
diretto e formale da parte del Vescovo, rifiutò tale suggerimento, 
replicando: “Mi sembra che scriverlo equivalga, in un certo modo, 
a rivelarlo, e non ho ancora avuto il permesso di Nostro Signore 
al riguardo. Ad ogni modo, dato che solitamente  nei desideri dei 
miei superiori riconosco la volontà del Signore, sto pensando di 
obbedire e non so cosa fare. Preferirei un ordine esplicito su cui 
poter fare affidamento dinanzi a Dio, così da poterGli dire in tutta 
sicurezza, ‘Mi hanno ordinato di farlo, Signore’…”35

Tale ordine le venne dato a metà ottobre del 1943 tramite una 
lettera da parte del Vescovo Da Silva. Come scrisse Lucia: “Mi 
hanno ordinato di mettere per iscritto la parte del Segreto che la 
Madonna rivelò nel 1917, e che tengo ancora nascosta per ordine del 
Signore. Mi dicono di scriverlo nei quaderni su cui mi è stato detto 
di tenere il mio diario spirituale, oppure, se lo desidero, di scriverlo 
su un foglio di carta, metterlo in una busta, chiuderla e sigillarla.”36 
Notate bene il riferimento di Suor Lucia alle due diverse modalità 
di stesura del Segreto, fatto che già indica la possibile esistenza di 
due testi differenti ma collegati l’uno all’altro. 

Eppure, malgrado avesse ricevuto un ordine scritto 
direttamente dal suo vescovo, Lucia, che aveva vissuto una vita 
di santa obbedienza, non riuscì ad obbedire. Per più di due mesi 
ella lottò con se stessa per scrivere il Segreto, ma non riusciva 
a mettere nulla su carta. In una lettera all’Arcivescovo Garcia y 
Garcia, Lucia confidò che questo impedimento “non era dovuto 
a cause naturali.”37 Come rivelò successivamente la stessa Lucia, 
ella fu finalmente in grado di rispettare l’ordine del Vescovo Da 
Silva soltanto dopo che la Beata Vergine le apparve nel convento 
di Tuy, il 2 gennaio 1944, per confermarle che quella era davvero 
la volontà di Dio.38 

La conclusione è inevitabile: i contenuti del Terzo Segreto 
dovevano essere davvero terribili se questa suora di clausura, 
così obbediente, ebbe bisogno di un’apparizione e di una direttiva 
speciali della Madre di Dio prima di poter obbedire all’ordine 

lingua inglese) (d’ora in avanti WTAF), Vol. III, pag. 40.
35Ibid., pag. 42.
36Padre Joaquin Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima (Madrid: Centro 

Mariano, 1976), pag. 39;  citato in WTAF, Vol. III, pag. 44.
37Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, pag. 41; citato in WTAF, Vol. III,       

pag. 45.
38Vedi WTAF, Vol. III, pagg. 40-48 per pieno resoconto storico di questo episodio. 
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del proprio vescovo di metterlo per iscritto. Il Segreto doveva 
riguardare qualcosa di ancor peggiore delle guerre mondiali e 
dell’annientamento delle nazioni che Suor Lucia aveva già rivelato 
nelle prime due parti del Grande Segreto. Padre Alonso, che parlava 
sulla base dell’esperienza di archivista ufficiale di Fatima, lavoro 
da lui svolto per sedici anni, e delle molte conversazioni avute con 
Suor Lucia, commentò in maniera pertinente: “Se si fosse trattato 
semplicemente di profetizzare castighi nuovi e severi, Suor Lucia 
non avrebbe avuto difficoltà talmente grandi, che fu in grado di 
superarle solamente grazie ad un intervento speciale del Cielo.”39

Il Segreto riguarda una lettera al Vescovo di Fatima

Anche se il Segreto fu finalmente messo su carta nel gennaio 
del 1944, fu solamente il 17 giugno di quell’anno che Suor Lucia 
lo affidò all’Arcivescovo di Gurza, affinché lo consegnasse 
personalmente al Vescovo Da Silva la sera di quello stesso giorno. 
Lucia aveva messo il Segreto in una busta sigillata, la quale, a sua 
volta, era stata posta dentro uno dei quaderni che contenevano 
le sue note spirituali. Come scrisse Lucia al Vescovo Da Silva il 9 
gennaio 1944: “Ho scritto quello che mi avete chiesto; il Signore 
mi ha messo un poco alla prova ma, alla fine, questo era davvero 
il Suo volere: esso [il Segreto] è sigillato in una busta ed è nei 
quaderni…”40 

Quindi, in obbedienza all’ordine di mettere per iscritto il Terzo 
Segreto, Lucia aveva consegnato al Vescovo Da Silva sia una busta 
sigillata sia i suoi quaderni, fornendo un’altra indicazione iniziale 
che, proprio come ha concluso Socci, esistono due testi collegati 
tra loro, ma distinti, del Terzo Segreto: uno scritto nel quaderno di 
Suor Lucia, e che dovrebbe essere la visione del “Vescovo vestito 
di bianco” pubblicata dal Vaticano nel 2000, ed un altro testo 
separato in una busta sigillata, che Socci e milioni di altri Cattolici 
ritengono sia tuttora nascosto. Come vedremo, è esattamente così. 

Va qui ricordato per futuri riferimenti che quando il Vescovo 
di Fatima ricevette la busta sigillata da Lucia, egli la mise a sua 
volta in una propria busta sigillata, sulla quale scrisse la seguente 
frase: 

Questa busta con i suoi contenuti dovrà essere 

39Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, pag. 82.
40Joaquin Alonso, Fátima 50, 13 ottobre 1967, pag. 11; citato in WTAF, Vol. III, 

pagg. 46-47.
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consegnata a Sua Eminenza il Cardinale D. Manuel 
[Cerejeira], Patriarca di Lisbona, dopo la mia morte. 

Leiria, 8 dicembre 1945
† Jose, Vescovo di Leiria41

A proposito di quanto contenuto nella busta sigillata che 
Suor Lucia aveva consegnato al proprio Vescovo, ella parlò di 
“una lettera al Vescovo di Leiria.”42 Sappiamo quindi da Suor Lucia 
in persona che il Segreto era stato scritto sotto forma di una lettera 
indirizzata al Vescovo Jose Da Silva. Su questo punto abbiamo 
anche la testimonianza di Padre Hubert Jongen, un Montfortiano 
Olandese, il quale si recò a Fatima per condurre delle ricerche al 
fine di difendere l’autenticità delle apparizioni di Fatima contro 
gli attacchi del modernista Olandese, Padre Edouard Dhanis. 
Durante un’intervista a Suor Lucia del 3-4 febbraio 1946, Padre 
Jongen ebbe il seguente scambio con la veggente: 

“Lei ha già reso pubbliche due parti del Segreto. 
Quando arriverà il momento per la terza parte?” Ella 
rispose: “Ho comunicato la terza parte in una lettera 
al Vescovo di Leiria.”43

Tredici anni dopo, secondo il resoconto ufficiale del Vaticano, 
sul diario di Giovanni XXIII sarebbe apparsa la seguente nota: 
“Udienze: P. Philippe, Commissario del S.O. che mi reca la lettera 
contenente la terza parte dei segreti di Fatima…”44 Un anno dopo 
questa annotazione, l’annuncio del Vaticano riguardante il Terzo 
Segreto, di cui tratteremo più avanti in maniera più approfondita, 
avrebbe fatto riferimento alla “lettera… nella quale Suor Lucia 
scrisse le parole che la Madonna aveva confidato come segreto ai 
tre pastorelli alla Cova da Iria.” 

Perciò, apprendiamo dagli archivi storici che un testo del 
Segreto in forma di lettera, e che rivelava le parole della Vergine, era 
contenuto in un assemblato di due buste: la busta interna sigillata 

41Ibid:  Este envelope com o seu conteudo sera entregue a Sua Eminencia
  O Sr. D. Manuel, Patriarca de Lisboa, depois da minha morte.
                       Leiria, 8 Dezembro de 1945

   ✝ Jose, Bispo de Leiria
42Rivista Mediatrice et Reine, ottobre 1946, pagg. 110-112; vedi inoltre WTAF, Vol. 

III, pag. 470.
43Rivista Mediatrice et Reine, ottobre 1946, pagg. 110-112; vedi inoltre WTAF, Vol. 

III, pag. 470.
44Il Messaggio di Fatima, pag. 4.
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di Suor Lucia, e la busta esterna sigillata del Vescovo Da Silva, 
sulla quale quest’ultimo aveva scritto le proprie disposizioni 
riguardanti il Terzo Segreto dopo la sua morte. Questo fatto avrà 
un’importanza decisiva, come vedremo nel Capitolo 8.

Il Segreto si trova in un “ecc” molto eloquente

Cosa c’è in questa lettera? La stessa Suor Lucia ci fornì un 
indizio cruciale nella sua Quarta Memoria, scritta tra l’ottobre ed il 
dicembre del 1941 sotto indicazione del Vescovo Da Silva, il quale 
desiderava un resoconto più completo delle apparizioni. Nella 
Quarta Memoria Suor Lucia dichiarò che avrebbe scritto di tutto 
quanto “ad eccezione di quella parte del Segreto che attualmente 
non ho il permesso di rivelare…”45 Ma dopo aver ribadito la 
prima e la seconda parte del Grande Segreto, come già fatto nella 
sua Terza Memoria dell’agosto 1941, Suor Lucia aggiunse al testo 
integrale le parole che, sin da allora, avrebbero costituito il cuore 
della controversia sul Terzo Segreto: “In Portogallo, si conserverà 
sempre il dogma della fede ecc.46 Questo non dirlo a nessuno. Sì, 
puoi dirlo a Francesco.” (Durante le apparizioni, Francesco aveva 
solamente visto la Vergine, ma non ne aveva mai potuto udire la 
voce.) 

Suor Lucia aveva aggiunto quell’”ecc.” alle parole della 
Madonna per indicare un discorso della Vergine che riguardava 
un soggetto chiaramente diverso da quello delle prime due parti 
del Grande Segreto. Se non vi fosse qualcosa di più – anzi, molto 
di più – il riferimento alla conservazione del dogma della fede 
in Portogallo non avrebbe avuto alcun senso, nel contesto delle 
prime due parti. Eppure adesso appariva nella Quarta Memoria, 
riportato come parte integrale di ciò che la Madonna aveva 
confidato a Lucia, l’ultima veggente sopravvissuta di Fatima, per 
il bene della Chiesa e del mondo intero.

Fu evidente sin dal 1941 che le parole interrotte della Vergine 
dovessero continuare nel Terzo Segreto e che in esse la Vergine 
avesse altre cose da dire oltre a quelle già dette nelle prime due 
parti dell’intero Grande Segreto. E quando a Suor Lucia fu chiesto 
cosa contenesse il Terzo Segreto, nel 1943, ella rispose: “In un 
certo senso l’ho già rivelato.”47 E cioé, ella l’aveva rivelato con la 

45WTAF, Vol. III, pag. 37.
46“Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé etc.”
47Padre Joaquin Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, pag. 64; vedi anche 
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frase: “In Portogallo, si conserverà sempre il dogma della fede 
ecc.” che appare nella Quarta ma non nella Terza Memoria, ed è 
l’unica significativa differenza tra le due versioni delle memorie 
sul resoconto del Grande Segreto. 

Il Segreto consta di due parti

Il fatto che Suor Lucia avesse usato la parola “ecc.” in 
sostituzione delle parole della Vergine che appartengono al Terzo 
Segreto, fu confermato nel 1952, quando un Gesuita austriaco, 
Padre Joseph Schweigl, fu inviato da Pio XII ad interrogare Suor 
Lucia nel suo convento di Coimbra. L’interrogatorio avvenne 
il 2 settembre di quell’anno. Anche se costretto a non rivelare i 
contenuti precisi delle affermazioni di Suor Lucia riguardanti il 
Segreto, Schweigl rilasciò la seguente dichiarazione: “Non posso 
rivelare niente che riguardi il Terzo Segreto, ma sono in grado di 
affermare che esso consta di due parti: una parte riguarda il Papa. 
L’altra parte è la logica continuazione – anche se non posso dire 
niente – delle parole: ‘In Portogallo, si conserverà sempre il dogma 
della fede ecc. ’”48 

A questa testimonianza dobbiamo aggiungere quella del 
Canonico Casimir Barthas (un rinomato esperto di Fatima), il 
quale aveva interrogato Suor Lucia sul Terzo Segreto tra il 17 ed il 
18 ottobre 1946. Barthas similmente riferì: “Il testo delle parole della 
Madonna fu scritto da Suor Lucia e chiuso in una busta sigillata.”49 
Inoltre, nel 1955 niente meno che il Cardinale Ottaviani, allora Pro-
Prefetto del Sant’Uffizio, interrogò Lucia sul Segreto, rivelando 
successivamente che: “Ella scrisse su di un foglio di carta [folha 
in portoghese] ciò che la Madonna le aveva detto di riferire al Santo 
Padre.”50 Ottaviani lesse personalmente il Segreto ed è assai 
improbabile che possa essersi sbagliato per quanto concerne ciò 
che la Madonna aveva detto a Lucia di riferire al  Santo Padre.

WTAF, Vol. III, pag. 684.
48WTAF, Vol. III, pag. 710. 
49Citato da Laurent Morlier, The Third Secret of Fatima (Éditions D.F.T., 2001),       

pag. 196.
50Riflessioni durante la Quinta Conferenza Mariologica, nella grande sala 

dell’Antoniano, Roma, 11 febbraio 1967; citazione da Alonso, La verdad sobre el 
Secreto de Fátima, pag. 65. La frase del Cardinale Ottaviani “di riferire al Santo Padre” 
sembra essere una sua estrapolazione, che ad ogni modo non fa altro che aumentare 
l’importanza del Segreto. In ogni caso, il Cardinale conferma il fatto fondamentale che 
il Segreto contiene le parole della Vergine Maria.



L’accesso aL segreto 25

Fu quindi evidente fin da subito che il Terzo Segreto di Fatima 
consta di due parti, una delle quali contiene le parole pronunciate 
dalla Vergine Maria, e racchiuse nell’”ecc.” usato da Suor Lucia.  

Il Segreto è scritto su un’unica pagina

Roma ordinò che il Segreto fosse tolto dalla custodia del 
Vescovo di Leiria-Fatima e venisse consegnato a Lisbona al nunzio 
pontificio, Monsignor Cento. Era il 16 marzo 1957. Monsignor 
Cento lo portò in Vaticano nell’aprile di quell’anno, insieme ai 
quaderni di Suor Lucia che lo accompagnavano ed alle fotocopie 
di tutti i suoi scritti conservati nella cancelleria di Leiria.51 

Prima che il Segreto fosse trasmesso a Roma, tuttavia, il 
Vescovo ausiliare Venanzio tenne la busta sigillata del Vescovo Da 
Silva contro luce, e fu in grado di vedere che conteneva la busta 
di Suor Lucia; in essa egli riuscì a discernere “un normale foglio 
di carta” con margini di ¾ di centimetro, sul quale erano scritte 
circa 25 righe di testo.52 Egli prese le misure esatte della busta 
interna – 12 centimetri per 18 – e registrò quest’informazione in 
un documento conservato negli archivi di Fatima.53 Il Cardinale 
Ottaviani avrebbe successivamente ribadito che il Segreto era 
davvero scritto su un unico foglio di carta e la sua lunghezza era 
di 25 righe.

Il Segreto era custodito negli appartamenti del Papa 

Sappiamo che la busta sigillata contenente il Segreto fu 
conservata non negli Archivi del Santo Uffizio ma piuttosto nella 
camera da letto di Pio XII, affinché il Santo Padre la custodisse 
personalmente in quanto “Segreto del Sant’Uffizio”, del quale il 
Papa era allora a capo. Frère Michel de la Sainte Trinité ci fornisce 
questa prova storica: 

51WTAF, Vol. III, pagg. 479-481.
52Ibid., pag. 481; cf. Frère François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph 

(Fatima: Tragedia e Trionfo) (Buffalo, New York: Immaculate Heart Publications, 1994), 
pag. 45.  Il Cardinale Ottaviani avrebbe affermato successivamente che il testo del 
Segreto consisteva di 25 righe, così come rivelato anche dal rinomato Mariologo Rene 
Laurentin (che aveva parlato con Ottaviani riguardo al Segreto). Il Cardinale Bertone 
ha commentato la testimonianza di Ottaviani nel suo libro L’Ultima Veggente di Fatima 
ed in televisione, in un Porta a Porta del 31 maggio 2007, affermando di essere rimasto 
“sorpreso” da essa. 

53Vedi “Bertone nel ‘Vespaio’ delle Polemiche”, Libero articolo del  2 giugno 2007,  
reperibile su http://www.enricobaccarini.com/Fatima/4segreto03.htm. 
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… Sappiamo adesso che la preziosa busta inviata 
a Roma da mons. Cento non fu posta negli Archivi 
del Sant’Uffizio, ma che Pio XII volle conservarla nel 
proprio appartamento. 

Padre Caillon ricevette personalmente 
quest’informazione da un giornalista, Robert Serrou, 
il quale a sua volta lo aveva saputo da Madre 
Pasqualina in questo modo: Robert Serrou stava 
effettuando un reportage fotografico per Paris-Match 
negli appartamenti di Pio XII. Era presente Suor 
Pasqualina, questa donna di grande buon senso che 
dirigeva il gruppetto di suore dedite alla cura degli 
appartamenti del Papa, e che talvolta riceveva le 
confidenze di quest’ultimo. 

Dinanzi ad una piccola cassetta di legno appoggiata 
su un tavolo e recante l’iscrizione ‘Secretum Sancti 
Officii’ (Segreto del Sant’Uffizio), il giornalista chiese 
alla Suora: “Madre, che c’è in questa piccola cassetta?” 
Ella rispose: “Lì dentro c’è il Terzo Segreto di Fatima…”

La fotografia di questa cassetta – che abbiamo qui 
riprodotto [vedi foto nella sezione fotografica – 
Appendice VI] – fu pubblicata su Paris-Match un 
anno e mezzo dopo, per due volte, in occasione della 
morte di Pio XII. …54

I dettagli della testimonianza di Serrou furono successivamente 
confermati in una lettera a Frère Michel, datata 10 gennaio 1985:

… Posso confermarle che ho davvero fatto il reportage 
nell’appartamento di Pio XII il 14 maggio 1957 in 
tarda mattinata, e cioè poco più di un anno prima 
della morte del Papa… Fu proprio Suor Pasqualina 
che mi disse, mentre mi mostrava una piccola 
cassetta recante l’etichetta con la dicitura “Segreto 
del Sant’Uffizio”: “Lì dentro c’è il Terzo Segreto di 
Fatima.”55

L’Arcivescovo Loris Capovilla, segretario personale del 
successore di Pio XII, Giovanni XXIII, in alcune sue risposte 
scritte a domande postegli da Padre Joaquin Alonso, archivista 

54WTAF, Vol. III, pagg. 484-485. 
55Ibid., pagg. 485-486.
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ufficiale di Fatima, e datate 24 luglio 1977, confermò che Papa 
Giovanni lesse un testo del Segreto il 17 agosto 1959. Socci riporta 
la testimonianza scritta di Capovilla, risalente all’epoca, secondo 
la quale Papa Giovanni gli ordinò di scrivere sull’esterno del plico, 
o involucro: “Non dò alcun giudizio.”56 Capovilla raccontò inoltre 
che, dopo aver letto il Segreto, Papa Giovanni rimise il testo nella 
sua busta, che fu conservata “nel comodino della sua stanza da 
letto fino alla sua morte. Paolo VI chiese informazioni sulla busta 
poco dopo la sua elezione.”57 

In una lettera datata 20 giugno 1977, allo studioso di Fatima 
Padre Josè Geraldes Freire, Capovilla confermò ancora una volta 
che il Segreto “venne custodito nello scrittoio dell’appartamento 
di Giovanni XXIII fino alla sua morte.”58 L’Arcivescovo Capovilla 
ha in seguito testimoniato che pochi giorni dopo la sua elezione, 
avvenuta nel 1963, Paolo VI recuperò la busta contenente il Segreto 
dal medesimo scrittoio per leggerla.59  Quindi, durante i pontificati 
di Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI, un testo del Segreto – 
ricordatevi che il Segreto consta di due parti, secondo Padre 
Schweigl – era localizzato nell’appartamento del Papa e non nel 
Sant’Uffizio. Era molto probabilmente ancora nell’appartamento 
del Papa quando Papa Giovanni Paolo II fu eletto nel 1978, anno 
in cui lo stesso Pontefice lesse personalmente il Segreto – un fatto 
che il Cardinale Bertone tenta in tutti i modi di farci dimenticare, 
come vedremo nel Capitolo 7. 

Il Segreto contiene espressioni difficili in portoghese

L’Arcivescovo Capovilla ha inoltre rivelato che nell’agosto del 
1959, quando Papa Giovanni aprì la busta e provò a leggere il testo 
portoghese del Segreto, non fu in grado di farlo per via di “difficoltà 
causate da espressioni proprie della lingua”60 ed “espressioni 
dialettali portoghesi,”61 e che il Papa dovette aspettare che venisse 

56Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pagg. 143, 165.
57Lampade viventi, Marzo 1978, pagg. 72-74; citato in WTAF, Vol. III, pagg. 570-571.
58José Geraldes Freire, O Segredo de Fátima, A Terceira Parte e sobre Portugal? 

(Santuario de Fátima, 1978), pagg. 181-182; citato  in WTAF, Vol. III, pag. 572.
59Vedi ulteriori approfondimenti nel Capitolo 6.
60Frère Michel de la Sainte Trinité, Tutta la Verità su Fatima: Il Segreto e la Chiesa 

(Buffalo, New York: Immaculate Heart Publications, 1990, edizione in lingua inglese) 
(d’ora in avanti WTAF), Vol. II, pag. 556.

61Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 150; citando Perspective in the World, VI, 
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preparata una traduzione da Padre Paulo Tavares, un traduttore 
originario del Portogallo che lavorava alla Segreteria di Stato.62 

D’altra parte, il Cardinale Ottaviani affermò che Papa Giovanni 
nel 1960 lesse un testo del Segreto che era contenuto in un’altra busta 
sigillata: “Ancora sigillata, venne portata successivamente, nel 1960, 
a Papa Giovanni XXIII. Il Papa ruppe il sigillo, ed aprì la busta. Anche 
se era in Portoghese, mi disse successivamente che aveva compreso 
il testo nella sua interezza.”63 Ecco un’altra indicazione iniziale 
dell’esistenza di due testi del Segreto distinti, ma collegati l’un 
l’altro. Come conclude Socci: “Queste due opposte informazioni [di 
Capovilla e Ottaviani] possono spiegarsi ritenendo che si tratti di 
due letture e di due testi diversi.”64 È quindi evidente che vi sono 
due testi: uno letto nell’agosto del 1959, che conteneva espressioni 
in portoghese particolarmente difficili, tali che il Papa non poté 
comprenderle se non con l’aiuto di una traduzione consegnata 
qualche giorno dopo; ed un altro testo, letto nel 1960, che il Papa 
trovò perfettamente comprensibile, evidentemente perchè esso 
non conteneva alcuna espressione particolarmente difficile. 

Come Socci dimostra in un’appendice de Il Quarto Segreto di 
Fatima preparata da una linguista portoghese, non vi sono idiomi o 
espressioni dialettali portoghesi di difficile comprensione nel testo della 
visione pubblicato dal Vaticano nel giugno del 2000.65

Il Segreto è collegato al 1960

Suor Lucia fornì un’ulteriore indicazione iniziale sul contenuto 
del Segreto, quando insistette affinché il Vescovo di Fatima 
promettesse che la busta sigillata in cui gli aveva inviato il Segreto 
“sarebbe stata aperta e letta al mondo dopo la di lei morte o nel 
1960, qualsiasi delle due cose fosse accaduta prima.”66 Sull’esterno 
della busta che Suor Lucia aveva descritto come “una lettera”, ella 
aveva scritto di conseguenza: “Per ordine esplicito della Madonna, 
questa busta può essere aperta nel 1960 dal Cardinale Patriarca di 

1991.
62Ibid.
63WTAF, Vol. III, pag. 557.
64Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 150.
65Vedi l’analisi linguistica compiuta dalla Prof.ssa Mariagrazia Russo sul testo 

della visione, in Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pagg. 241 e seguenti.
66Citato in Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, pagg. 46-47. Vedi inoltre 

WTAF, Vol. III, pag. 470.
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Lisbona o dal Vescovo di Leiria.”67 
Suor Lucia spiegò successivamente al Cardinale Ottaviani 

il significato di questa data, durante l’interrogatorio del 1955. 
Come rivelò Ottaviani nel summenzionato discorso pubblico: “Il 
messaggio non doveva essere aperto prima del 1960. Chiesi a Suor 
Lucia, ‘Perché questa data?’ Ella rispose, ‘Perché sarà più chiaro 
(mais claro) per allora.’”68 In risposta alla stessa domanda postale 
dal Canonico Barthas nel 1946, Suor Lucia rispose semplicemente: 
“Perchè la Madonna vuole così”.69   

Suor Lucia, pertanto, agendo “per ordine esplicito della 
Madonna”, collegò il Segreto all’anno 1960. Si può soltanto 
concludere che approssimativamente intorno a quell’anno dovesse 
verificarsi un qualche evento storico di grandi proporzioni che 
avrebbe reso i contenuti del Segreto “più chiari”. Nel 1960 c’era 
in vista un solo evento del genere: Il Concilio Vaticano Secondo 
(1962-1965), che fu annunciato da Giovanni XXIII il 25 gennaio 
1959. Questo giorno è esattamente l’anniversario della “notte illuminata 
da una luce sconosciuta”, il 25 gennaio 1938, predetta dalla seconda 
parte del Grande Segreto come segno dell’inizio della Seconda 
Guerra Mondiale e degli altri eventi funesti preannunciati nel 
Secondo Segreto.70  

È difficile che possa essere una mera coincidenza il fatto 
che, immediatamente dopo la conclusione del Concilio nel 1965, 
la Chiesa abbia sofferto l’equivalente ecclesiale di una guerra 
mondiale: un catastrofico declino in ogni aspetto della sua vita, 
dal numero delle vocazioni religiose alla partecipazione alla 
Messa, dal numero di battesimi a quello delle conversioni.71 A 
pochi anni dalla conclusione del Concilio, i seminari ed i conventi 
si svuotarono, mentre decine di migliaia di sacerdoti e suore 
persero la propria vocazione. Secondo le statistiche interne del 

67“Por ordem expressa de Nossa Senhora este envelope só pode ser aberto em 
1960, por Sua Ex.cia Rev.ma o Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa ou por Sua Ex.cia Rev.
ma o Senhor Bispo de Leiria.” (Busta mostrata dal Cardinale Bertone il 31 maggio 2007 
a Porta a Porta, in diretta televisiva nazionale – vedi foto a pag. 140.) 

68Documentation Catholique, 19 marzo 1967, Col. 542; citato in WTAF, Vol. III,        
pag. 725.

69Canonico Barthas, Fatima, Merveille du XXe Siècle (Fatima-Editions, 1952),         
pag. 83.

70Come riportato dal New York Times il giorno seguente: “Un’aurora boreale allarma 
l’Europa. La gente fugge, chiama i pompieri”, 26 gennaio 1938, pag. 25.

71Per un‘analisi statistica completa, vedi Kenneth Jones, Index of Leading Catholic 
Indicators: The Church Since Vatican II (Oriens Publishing, 2003).
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Vaticano, pubblicate nel 2006 da L’Osservatore Romano, nel 1965 
vi erano 455.000 sacerdoti Cattolici in tutto il mondo ma nel 1975 
questo numero si era ridotto a 400.000.72 Questo significa che dieci 
anni dopo la fine del Concilio, 55.000 sacerdoti, o comunque un 
numero non molto lontano, avevano abbandonato il sacerdozio. 
Una tale defezione di massa di sacerdoti non si era mai vista prima 
nella storia della Chiesa. Ad oggi la situazione non si è ristabilita. 
Vi sono attualmente solo 406.000 sacerdoti nel mondo, 49.000 in 
meno rispetto a 42 anni fa, quando la popolazione Cattolica era 
assai più ridotta.73  

Il Segreto doveva essere rivelato nel 1960

Dato “l’ordine esplicito della Madonna”, il Cardinale Cerejeira, 
Patriarca del Portogallo, promise pubblicamente: il Segreto “verrà 
aperto nel 1960”. All’inizio Roma non pose alcuna obiezione. Al 
contrario, i Cardinali Ottaviani e Tisserant fecero pubblicamente 
eco alla promessa del Cardinale Cerejeira e altrettanto fecero 
molte altre autorità della Chiesa.74 Vi fu persino una trasmissione 
televisiva americana intitolata “Zero 1960” che prendeva spunto 
dalla rivelazione del Segreto prevista per quell’anno, una data 
ormai universalmente attesa. Prodotta dalla Blue Army, un tempo 
militante, la trasmissione fu così popolare da ricevere una “stella” 
di valutazione da parte del The New York Times.75

Il Segreto viene soppresso, ma il suo formato viene confermato

All’inizio del 1960 il mondo era in attesa della rivelazione del 
Terzo Segreto da parte del Vaticano. Ma non sarebbe avvenuta. 
L’8 febbraio 1960, i fedeli ricevettero la notizia che Papa Giovanni 
aveva deciso di non rivelare il Segreto. Tramite un’agenzia stampa 
Portoghese, “fonti anonime del Vaticano” fecero sapere che il 
Segreto non sarebbe stato svelato e che “sarebbe probabilmente 
rimasto per sempre sotto il più assoluto segreto.” Una lettura del 

72L’Osservatore Romano, 30 aprile 2006, pagg. 8-9, articolo sulla pubblicazione 
dell’Annuarium statisticum Ecclesiae 2004 della Libreria Editrice Vaticana.

73Ibid.
74WTAF, Vol. II, pag. 528.
75Cf. WTAF, Vol. III, pagg. 470-478 per un resoconto completo delle prove storiche 

che attestano come, per attenersi al volere della Vergine, il Segreto andava rivelato nel 
1960.
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testo completo di questo comunicato stampa confermò che il Terzo 
Segreto conteneva parole della Vergine Maria, presentate sotto 
forma di una lettera che avrebbe dovuto essere aperta nel 1960: 

Secondo fonti Vaticane (8 febbraio 1960), il Segreto di 
Fatima non verrà mai rivelato.

In ambienti molto attendibili all’interno del Vaticano, 
è stato appena dichiarato ai rappresentanti della UPI 
(United Press International) che è molto probabile 
che la lettera in cui Suor Lucia mise per iscritto le parole 
che la Madonna confidò come segreto ai tre piccoli 
pastorelli alla Cova da Iria non verrà mai aperta. 

Come indicato da Suor Lucia, la lettera può essere 
aperta solamente nel 1960. 

Di fronte alla pressione esercitata sul Vaticano, 
mentre alcuni volevano aprire la lettera e renderne 
noti i contenuti al mondo, ed altri, supponendo che 
essa potesse contenere profezie allarmanti, desideravano 
ritardarne la pubblicazione, gli stessi ambienti del 
Vaticano dichiarano che il Vaticano ha deciso di 
non rendere pubblica la lettera di Suor Lucia, e di 
continuare a tenerla rigorosamente sigillata. 

La decisione delle autorità Vaticane si basa su varie 
ragioni: 1. Suor Lucia è ancora viva. 2. Il Vaticano 
conosce già i contenuti della lettera. 3. Anche se la 
Chiesa riconosce le apparizioni di Fatima, essa non si 
impegna a garantire la veridicità delle parole che i tre 
pastorelli affermano di aver udito dalla Madonna.76 

Date queste circostanze, è assai probabile che il 
Segreto di Fatima rimarrà, per sempre, sotto il più 
assoluto segreto. (A.N.I.)77

Il Segreto deve essere davvero terribile se “fonti” Vaticane 
hanno deciso di porlo per sempre sotto il “più assoluto segreto”, ed 
hanno persino chiamato in causa la veridicità dei veggenti stessi 
per tentare di dare una giustificazione ad un’azione altrimenti 

76Ovviamente Francesco udì le parole della Madonna in via indiretta, tramite 
Lucia, che aveva infatti ricevuto il permesso della Madonna di riportargliele, come 
rivelato nella Quarta Memoria: “Sì, puoi dirlo a Francesco.”

77WTAF, Vol. III, pagg. 578-579. 
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inesplicabile. Qualunque cosa abbia detto la Vergine a seguito 
di quel fatidico “ecc.” di Suor Lucia, deve essere sicuramente 
sensazionale e deve avere una qualche relazione con il 1960, 
l’anno immediatamente successivo a quello in cui Papa Giovanni 
annunciò al mondo l’apertura del Concilio Vaticano Secondo. 

Papa Giovanni seppellisce il Segreto

Socci conclude che le azioni del Vaticano rivelano il motivo 
per cui volle entrare in possesso del Segreto nel 1957: “[I]l vescovo 
di Leiria, monsignor Da Silva, e il patriarca di Lisbona, Cardinal 
Cerejeira, seguendo le indicazioni date dalla Madonna attraverso 
Suor Lucia, avevano già annunciato che avrebbero divulgato il 
Terzo Segreto nel 1960. È per scongiurare questo che il Sant’Uffizio 
interviene.”78 Il Vaticano, quindi, non voleva che tutti i membri 
della Chiesa o che il mondo in generale conoscessero i contenuti 
del Terzo Segreto. Perché? 

Chiaramente, il Segreto è così esplosivo che Papa Giovanni 
decise di occultarlo, malgrado “l’ordine esplicito” della Vergine 
Maria che venisse svelato nel 1960. Socci sostiene che Papa 
Giovanni, che potrebbe aver letto il Segreto subito dopo la 
sua elezione al soglio pontificio nell’ottobre del 1958, si rifiutò 
deliberatamente di rivelarlo perché i suoi contenuti avrebbero 
potuto ostacolare i suoi progetti per il Concilio: “[S]i pensò di 
leggere subito il Terzo Segreto, ma Giovanni XXIII disse: ‘No, 
aspettate.’ Prima volle annunciare la convocazione del Concilio 
Vaticano II, quasi per mettere il cielo davanti al fatto compiuto.”79 
Quindi, dopo aver letto il Segreto, Papa Giovanni prese la 
decisione di tenerlo nascosto, dopo essersi convinto che fosse 
“non tutto soprannaturale”, ma senza avere “il coraggio di dare 
solennemente e pubblicamente tale giudizio”, perché questo 
avrebbe voluto dire “quasi demol[ire] tutta Fatima.”80 Socci si 
riferisce alla documentazione coeva dell’Arcivescovo Capovilla, 
che riporta che Papa Giovanni, dopo aver letto il Segreto, affermò: 
“Non do alcun giudizio”.81 

Socci non si tira indietro dal criticare la decisione di Papa 
Giovanni di nascondere il Segreto: “Non essendo – quel messaggio 

78Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 36.
79Ibid., pag. 205.
80Ibid., pag. 164.
81Ibid., pagg. 164-165.
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della Regina dei Profeti – di suo gradimento, di fronte alla richiesta 
della Madonna la quale voleva che le Sue parole fossero rivelate 
al mondo nel 1960, papa Roncalli decise di fare esattamente 
il contrario: deliberò di secretare quel messaggio e di non dare 
alcuna spiegazione né alla Chiesa, né al mondo.”82 La decisione di 
Papa Giovanni, scrive Socci, “grav[ò] come un macigno sopra i suoi 
successori”83 e potrebbe spiegare la “soluzione di compromesso” 
menzionata nell’Introduzione: rivelare ufficialmente il testo della 
visione, e rivelare invece indirettamente il testo nascosto delle 
parole della Madonna tramite l’omelia di Papa Giovanni Paolo II a 
Fatima, nel maggio del 2000.

Papa Paolo VI seppellisce il Segreto, e le conseguenze sono disastrose

Per quanto riguarda l’altro Papa del Concilio, Paolo VI, anch’egli 
non fece nulla riguardo al Segreto: lo lesse pochi giorni dopo essere 
stato eletto, nel 1963, ma semplicemente lo richiuse nel cassetto 
di quella stessa scrivania dalla quale (come vedremo) era stato 
recuperato affinché lo potesse leggere. Eppure, non più tardi del 
1968, Papa Paolo si lamentava che “La Chiesa attraversa un grave 
periodo di autocritica, o per meglio dire autodemolizione.”84 E nel 
1973, Papa Paolo VI ammise che “l’apertura al mondo è diventata 
una vera e propria invasione del pensiero secolare nella Chiesa. 
Siamo stati forse troppo deboli ed imprudenti.”85 Un anno prima, 
in quella che forse è l’affermazione più sorprendente mai fatta da 
un Pontefice Romano, Paolo VI dichiarò che: “da qualche parte è 
entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio. Anche nella Chiesa 
regna questo stato di incertezza. Si credeva che dopo il Concilio 
sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. E’ 
venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio.”86  

Socci non è meno leggero nelle sue critiche alla decisione di 
Papa Paolo VI di tenere nascosto il Segreto. Socci riferisce che 
Paolo VI (con il suo amico e confidente Jean Guitton) liquidava 
Suor Lucia come una “contadina senza complicazioni” per la 
quale non aveva tempo da perdere: era un comportamento tipico 

82Ibid., pag. 206.
83Ibid., pag. 164.
84Discorso al Collegio Lombardo, 7 dicembre 1968.
85Discorso del 23 novembre 1973.
86Discorso del 30 giugno 1972; citato in Romano Amerio, Iota Unum (Kansas 

City: Sarto House, 1998), pag. 6. Studio delle variazioni della Chiesa cattolica nel secolo XX, 
Riccardo Ricciardi editore, Milano, 1989.
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del Pontefice, dal momento che aveva “una sorta di generica 
avversione per i veggenti”. Papa Paolo si aspettava di vedere “laici 
animati dallo spirito della profezia” ma li aspettava come “frutti 
del Concilio” piuttosto che “per elezione (e dono) del cielo, come 
i fanciulli di Fatima”. Come afferma Socci, caustico: “I ‘profeti’ 
partoriti dal Concilio si stanno ancora aspettando. In compenso 
si videro presto altri ‘frutti’ del Concilio. Terribili.” Eppure, anche 
se Paolo VI arrivò al punto di denunciare che il fumo di Satana 
era entrato nella Chiesa, “si ostinò nell’errore: il più devastante 
degli errori fu il traumatico ‘colpo di mano’ di una ‘minoranza 
rivoluzionaria’ che impose la riforma liturgica (con i suoi mille 
abusi), da Paolo VI avallata, ma chiaramente non benedetta da 
Dio… Le modalità e i contenuti di questo ‘colpo di mano’ hanno 
avuto effetti disastrosi sull’ortodossia e sulla fede del popolo, 
mentre – ha notato lo scrittore Guido Ceronetti – quella follia 
‘piacque alle autorità comuniste […] non erano degli stupidi, 
avevano nella loro bestiale ignoranza del sacro, percepito che si 
era aperta una falla.’”87

La rivelazione del Segreto nel 1960 era “opzionale”?

In risposta all’obiezione che la rivelazione del Segreto da 
parte dei Papi conciliari fosse meramente opzionale, è sufficiente 
affermare che la Madre di Dio non avrebbe avuto alcun motivo 
di consegnare il Segreto se avesse voluto che fosse tenuto “per 
sempre sotto il più assoluto segreto”. La Madre di Dio non avrebbe 
parlato per poi essere ridotta al silenzio – neanche da un Papa. 
Come disse lo stesso Papa Giovanni Paolo II a Fatima nel 1982: 
“Può la Madre, la quale con tutta la potenza del suo amore, che 
nutre nello Spirito Santo, desidera la salvezza di ogni uomo, tacere 
su ciò che mina le basi stesse di questa salvezza? No, non lo può!”88 
Neanche un Papa può ridurla al silenzio.

E chiaramente, come conclude Socci, la Vergine deve aver avuto 
qualcosa da dire riguardo ai terribili sviluppi senza precedenti 
che la Chiesa avrebbe sperimentato dopo il 1960, sviluppi che a 
tutt’oggi affliggono la Chiesa. Affronteremo le prove di questa 
proposizione nel prossimo capitolo.

87Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pagg. 209-211. 
88Omelia di Papa Giovanni Paolo II del 13 maggio 1982, durante la Santa Messa 

al Santuario della Vergine di Fatima. Vedi http://www.vatican.va/holy_father/john_
paul_ii/homilies/1982/documents/hf_jp-ii_hom_19820513_fatima_it.html
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Riassumendo le prove

Riassumendo le prove che abbiamo evidenziato fino ad 
ora, è chiaro già dal 1960 che il Terzo Segreto ha le seguenti 
caratteristiche: 

• il suo contenuto è così terribile che Suor Lucia non riuscì 
a metterlo per iscritto senza un intervento diretto della 
Vergine Maria nel 1944;

• esso consta di due parti, una delle quali contiene le parole 
della Vergine, che sono la “logica continuazione” della 
Sua frase “In Portogallo, si conserverà sempre il dogma 
della fede ecc.”;

• è scritto su di una singola pagina contenente circa 25 righe 
di testo;

• è scritto sotto forma di una lettera indirizzata al Vescovo 
di Leiria-Fatima in una busta sigillata;

• è un testo che è stato custodito nell’appartamento 
pontificio;

• è un testo che contiene espressioni difficili, tali che Papa 
Giovanni non fu in grado di leggerle senza una traduzione 
scritta preparata nel 1959, a differenza, invece, del testo 
che lesse nel 1960, che comprese senza bisogno di alcuna 
traduzione;

• è un testo la cui profezia sarebbe divenuta più chiara nel 
1960, anno per il quale era stato annunciato il Concilio 
Vaticano II (che avrebbe avuto conseguenze disastrose).

Il documento pubblicato dal Vaticano nel 2000 non corrisponde 
a nessuno di questi elementi. Ma vi sono altri aspetti del Segreto, 
anch’essi rivelati prima del 2000, che non corrispondono alla 
visione del “Vescovo vestito di bianco”. Esaminiamoli insieme.  





Capitolo 3

Parole terribili
Abbiamo esaminato brevemente le prove riguardanti la 

natura generale del Segreto e la sua locazione. Ma cos’è contenuto 
esattamente nel Segreto se, come ha concluso Socci, consiste in più 
della semplice visione del vescovo di bianco? 

Nei decenni trascorsi dalla soppressione del Segreto, 
avvenuta nel 1960, la letteratura “Fatimita” ha preso nota di 
numerose testimonianze da tutta una serie di fonti attendibili, 
che avevano letto il Segreto personalmente o che ne avevano 
ricevuto informazioni sui contenuti da parte di Suor Lucia o del 
Papa. Tutte queste autorevoli testimonianze convergono nella 
stessa conclusione raggiunta anche da Socci: e cioè che il Segreto 
includerebbe ”Le parole della Madonna [che] preannuncerebbero 
una apocalittica crisi della fede nella stessa Chiesa a partire dai 
vertici” e “una devastazione del mondo.”89 Esaminiamo queste 
testimonianze.

Il futuro Pio XII – 1931 

Quando era ancora il Cardinale Pacelli, all’epoca Segretario 
di Stato del Vaticano sotto Papa Pio XI, il futuro Papa Pio XII fece 
questa sorprendente dichiarazione sul Messaggio di Fatima: 

Sono preoccupato per i messaggi della Beata Vergine 
alla piccola Lucia di Fatima. Questo insistere 
da parte di Maria sui pericoli che minacciano la 
Chiesa, è un avvertimento divino contro il suicidio 
per l’alterazione della Fede, nella Sua liturgia, nella 
Sua teologia e nella Sua anima. … Sento intorno a me 
gl’innovatori che vogliono smantellare la Sacra 
Cappella, distruggere la fiamma universale della 
Chiesa, respingere i suoi ornamenti, infliggerle il 
rimorso per il suo passato storico.90 

89Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pagg. 63, 82.
90Mons. Georges Roche, Pie XII Devant L’Histoire (Paris: Editions Robert Laffont, 

1972), pag. 52.
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Le prime due parti del Messaggio di Fatima non contengono 
alcun avvertimento riguardo al “suicidio” delle alterazioni nella 
liturgia, nella teologia e nell’anima della Chiesa. Eppure, colui 
che sarebbe diventato Papa collegò la propria predizione di tutti 
questi eventi ai “messaggi della Beata Vergine alla piccola Lucia di 
Fatima”. Sembra probabile, quindi, che in qualità di Segretario 
di Stato del Vaticano, il futuro Papa abbia potuto ottenere 
informazioni sul Terzo Segreto direttamente da Suor Lucia o 
dagli archivi di Fatima e che queste informazioni riguardassero 
una futura crisi di enormi proporzioni all’interno della Chiesa, 
tale da equivalere addirittura al “suicidio” della Chiesa stessa 
(relativamente parlando, si intende). 

Padre Augustin Fuentes – 1957

Il 26 dicembre 1957 Padre Augustin Fuentes, postulatore 
della causa di beatificazione di Francesco e Giacinta Marto, 
incontrò Suor Lucia nel convento di Coimbra, in Portogallo. Dopo 
aver intervistato Lucia, Padre Fuentes pubblicò un resoconto 
dell’intervista con “ogni crisma di autenticità e con la dovuta 
approvazione episcopale, inclusa quella del Vescovo di Fatima.”91 

Parlando con Padre Fuentes, Suor Lucia si concentrò 
sull’imminente “scadenza” del 1960, parlando di un castigo 
ancor più devastante della Seconda Guerra Mondiale e dell’ormai 
manifesta diffusione del Comunismo – un castigo che, come ci 
rivela la suora, è predetto nel Terzo Segreto: 

Padre, la Santissima Vergine è molto triste perché 
nessuno ha prestato attenzione al Suo Messaggio, né 
i buoni né i malvagi. I buoni continuano sulla loro 
strada, ma senza dare alcuna importanza al Suo 
Messaggio. I malvagi, non vedendo alcun castigo di 
Dio abbattersi effettivamente su di loro, continuano 
anche essi la loro vita peccaminosa, senza curarsi del 
Messaggio. Ma mi creda, Padre, Dio punirà il mondo 
e lo farà in modo terribile. La punizione del Cielo è 
imminente…

Padre, quanto tempo manca all’arrivo del 1960? Sarà 
molto triste per tutti, nessun individuo potrà provare 

91Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, pagg. 110-111; citato in WTAF, Vol. 
III, pag. 503. L’Arcivescovo Sanchez di Veracruz dette l’imprimatur. Ibid.
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alcuna gioia se prima il mondo non prega e non fa 
penitenza. Non posso fornire altri dettagli, perché 
è ancora un Segreto. … Questa è la Terza parte del 
messaggio della Madonna, che rimarrà segreta fino al 
1960.92

Malgrado Suor Lucia avesse affermato di non poter fornire 
“dettagli” sul Terzo Segreto, disse però a Padre Fuentes:

Dica loro, Padre, che molte volte la Santissima 
Vergine ha detto ai miei cugini Francesco e Giacinta, 
così come a me, che molte nazioni scompariranno dalla 
faccia della terra. Ella ha detto che la Russia sarà lo 
strumento di castigo scelto dal Cielo per punire il 
mondo intero, se prima non otterremo la conversione 
di quella povera nazione…

Padre, il diavolo è in procinto di ingaggiare una 
battaglia decisiva contro la Beata Vergine. E il 
diavolo sa cos’è che più di tutto offende Dio e che 
gli procurerà in breve tempo il maggior numero di 
anime. Perciò, il diavolo fa di tutto per avere la meglio 
sulle anime consacrate a Dio, perché sa che in questo 
modo, con le anime dei fedeli abbandonate a se stesse e 
lasciate senza le proprie guide, egli riuscirà a farle cadere 
più facilmente nelle sue mani…

Ciò che affligge il Cuore Immacolato di Maria e 
il Cuore di Gesù è la caduta delle anime dei religiosi 
e dei sacerdoti. Il diavolo sa che per ogni religioso o 
sacerdote che rinnega la sua santa vocazione, molte 
anime sono trascinate all’inferno.... Il diavolo brama 
di impossessarsi delle anime consacrate. Cerca in ogni 
modo di corromperle, per addormentare le anime dei 
laici e condurle alla peggiore impenitenza…

Padre, è per questo motivo che la mia missione non 
è quella di indicare al mondo il castigo materiale che 
certamente lo attende se non si converte per tempo alla 
preghiera e alla penitenza. No! La mia missione è di 
ricordare a ciascuno il pericolo imminente di perdere 

92Ibid., pagg. 103-106; citato in WTAF, Vol. III, pagg. 504-508; e in Francis Alban e 
Christopher A. Ferrara, Il Sacerdote di Fatima (Pound Ridge, New York: Good Counsel 
Publications, 1997), pagg. 295-298 (vedi anche http://www.fatimapriest.com/it/
App3.htm).
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le nostre anime per l’eternità, se ci ostineremo nel 
peccato.93

Nelle prime due parti del Messaggio di Fatima non vi è alcun 
riferimento ad un attacco diabolico sferrato contro le anime 
consacrate. Eppure Lucia qui collega chiaramente questo attacco 
alla “terza parte del Messaggio della Madonna, che rimarrà segreta 
fino al 1960”. Perciò, Suor Lucia non ha fatto altro che confermare 
che dietro a quell’”ecc.” da lei posto alla fine del riferimento da 
parte della Madonna alla conservazione del dogma in Portogallo, 
si trova una profezia celeste sull’apostasia all’interno della Chiesa 
Cattolica.

Va inoltre notato che Suor Lucia – dopo la Seconda Guerra 
Mondiale e l’ascesa del Comunismo internazionale – mise in 
guardia contro i “castighi materiali che certamente attendono il 
mondo se esso non si converte per tempo alla preghiera ed alla 
penitenza.” Quindi Lucia suggerisce che il Terzo Segreto predice 
castighi paralleli: tanto spirituali quanto materiali. La perdita della 
fede nella Chiesa si accompagnerebbe quindi a punizioni di tipo 
materiale nei confronti del mondo intero. 

Malgrado una campagna ecclesiastica mirata a distruggerne 
il buon nome, Padre Fuentes fu infine esonerato. Nel 1976, l’allora 
archivista ufficiale di Fatima, Padre Joaquin Alonso (che era stato 
persuaso, ad un certo punto, che l’intervista di Fuentes fosse falsa), 
a conclusione dei suoi studi effettuati sugli archivi di Fatima aveva 
affermato che l’intervista “non conteneva niente che Suor Lucia 
non avesse già detto nei suoi numerosi scritti precedentemente 
pubblicati.”94 Effettivamente, essa non conteneva niente che, in 
sostanza, Pio XII stesso non avesse già collegato alla profezia di 
Fatima tanto tempo prima, quando era ancora il Cardinale Pacelli.

Subito dopo la pubblicazione dell’intervista rilasciata a Padre 
Fuentes, il Vaticano impose il silenzio a Suor Lucia. Niente più 
interviste rilasciate liberamente. Niente più visite da parte di 
nessuno se non approvate preventivamente da Roma. Socci fa 
notare come dal 1960 in poi “Suor Lucia può ricevere infatti solo 
i familiari o coloro che vengono autorizzati dal Vaticano.” Socci 
definisce questa procedura un “inesplicabile imbavagliamento” 
dell’”unica testimone vivente” delle apparizioni, ed “uno dei 

93Ibid.
94Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, pagg. 112-113, citato in WTAF, Vol. 

III, pagg. 552-553. Vedi anche “Far Tacere i Messaggeri: Padre Fuentes (1959  –  1965)” 
su http://www.fatima.org/it/essentials/opposed/frfuentes.asp.
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paradossi più incomprensibili di Fatima.”95 Dopo il 1960, fu solo 
grazie alle sue lettere e a certi incontri limitati, approvati o fortuiti, 
che Suor Lucia fu in grado di comunicare alcuni elementi sparsi  e 
frammentari di ciò che qui ci interessa.

Padre Joaquin Alonso – 1965

In veste di archivista ufficiale di Fatima, Padre Alonso ebbe 
accesso illimitato a Suor Lucia ed alla quantità incredibile dei suoi 
scritti; il sacerdote fu anche in grado di intervistare la veggente 
innumerevoli volte. Basandosi su ciò che Suor Lucia gli aveva detto 
e che aveva scritto, Padre Alonso raggiunse queste conclusioni in 
merito al testo che faceva seguito a quel misterioso “ecc.”: 

Se ‘in Portogallo, si conserverà sempre il dogma della 
fede’ … se ne può chiaramente dedurre che in altre 
parti della Chiesa questi dogmi diverranno oscuri o 
addirittura saranno persi del tutto.

E’ quindi del tutto possibile che, per quanto riguarda 
questo periodo intermedio in esame (dopo il 1960 e 
prima del trionfo del Cuore Immacolato di Maria), 
il testo faccia riferimenti concreti alla crisi della Fede 
all’interno della Chiesa, ed alla negligenza degli 
stessi pastori…96

Altrove, Padre Alonso riassunse così le sue conclusioni: “E’ 
quindi assolutamente probabile che il testo faccia riferimenti 
concreti alla crisi della Fede all’interno della Chiesa ed alla 
negligenza degli stessi pastori”, così come ai “conflitti interni al 
cuore stesso della Chiesa e alle gravi negligenze pastorali ai livelli 
più alti della gerarchia”, e a “mancanze della gerarchia più alta 
della Chiesa.”97

Suor Lucia – dopo il 1960

Persino dopo che le fu ordinato di non ricevere più alcuna 
visita, a meno che non fosse autorizzata dal Vaticano, Suor 

95Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 112.
96Padre Joaquin Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, pag. 70; citato in 

WTAF, Vol. III, pag. 687.
97Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, pagg. 75, 80-81, citato in WTAF, Vol. 

III, pag. 704.
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Lucia scrisse molte volte a testimoni affidabili a proposito di un 
“diabolico disorientamento” nella Chiesa e nel mondo, contro il 
quale la Madonna l’aveva messa in guardia. Ad esempio: 

Vi è un disorientamento diabolico che sta invadendo 
il mondo e confondendo le anime… [I]l diavolo è 
riuscito a far infiltrare il male sotto forma di bene, 
ed i ciechi stanno iniziando a guidare gli altri. … E 
la cosa peggiore e che è riuscito a condurre all’errore 
ed all’inganno quelle anime che hanno una grande 
responsabilità per via della posizione che occupano… 
Essi sono ciechi che guidano altri ciechi… Si lasciano 
dominare dall’ondata diabolica che sta invadendo il 
mondo….98 

E’ ancora più drammatico il fatto che Suor Lucia, quando 
le chiesero il contenuto del Terzo Segreto, rispondesse 
semplicemente: “È nel Vangelo e nell’Apocalisse. Leggeteli!”99 
Dato che le prime due parti del Messaggio di Fatima non fanno 
il minimo accenno al disorientamento diabolico nella Chiesa 
né fanno alcun collegamento tra il Messaggio di Fatima ed il 
Libro dell’Apocalisse, l’unica possibile conclusione è che questi 
argomenti siano contenuti nel Terzo Segreto.

Il Cardinale Ottaviani – 1967

Nel 1967, durante una conferenza stampa riguardante il 
Terzo Segreto, il Cardinale Ottaviani, allora Pro-Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della Fede (che aveva sostituito il 
Sant’Uffizio), affermò che il Terzo Segreto non era stato rivelato per 
“evitare che qualcosa di così delicato, non destinato al pubblico, 
cadesse per qualsiasi motivo, anche fortuito, in mani estranee.”100 

Cosa poteva mai esservi di così “delicato” nel Segreto da far 
temere al Vaticano che potesse cadere in “mani estranee”? Dalle 
prove già esaminate, ci siamo piuttosto certi della risposta a tale 
domanda. 

Papa Paolo VI – 1967

Il 13 maggio 1967, in occasione del suo pellegrinaggio a Fatima, 
98Estratti da lettere, citate in Tutta la Verità su Fatima (WTAF), Vol. III, pagg. 758-

760.
99WTAF, Vol. III, pag. 763.
100Documentation Catholique, 19 marzo 1967, Col. 543.
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Paolo VI fece uscire la propria lettera enciclica Signum Magnum, 
le cui frasi d’apertura, similmente alla rivelazione di Suor Lucia 
che abbiamo appena menzionato, collegano le apparizioni della 
Madonna di Fatima al Capitolo 12 del Libro dell’Apocalisse: “Il 
portento grande che l’Apostolo san Giovanni vide nel cielo, ‘una 
donna vestita di sole’, non senza fondamento la sacra Liturgia 
interpreta come riferentesi alla beatissima Vergine Maria, Madre 
di tutti gli uomini per la grazia di Cristo Redentore.”

Non può essere una coincidenza il fatto che Paolo VI abbia 
scelto l’occasione della propria omelia a Fatima, ed in quella data, 
per lamentarsi del fatto che il “rinnovamento” della Chiesa dopo 
il Concilio Vaticano Secondo minacciasse di fallire: “Quale danno 
sarebbe se un’interpretazione arbitraria e non autorizzata dal 
Magistero della Chiesa facesse di questo risveglio un’inquietudine 
dissolvitrice della sua tradizionale e costituzionale compagine…” 

Unendo i temi del castigo materiale e di quello spirituale che 
era  chiaramente già in atto, Papa Paolo VI affermò: “Noi diciamo: 
il mondo è in pericolo. Perciò noi siamo venuti ai piedi della Regina 
della Pace a domandarle come dono, che solo Dio può dare, la 
pace… Uomini, pensate alla gravità e alla grandezza di quest’ora, 
che può essere decisiva per la storia della presente e della futura 
generazione.”101 Fate caso al collegamento implicito che fa il Papa  
– a Fatima – tra la crisi ecclesiastica ed i pericoli del mondo intero.

Papa Giovanni Paolo II – 1980

Tredici anni dopo, Papa Giovanni Paolo II fece lo stesso 
collegamento. Durante un incontro con un gruppo selezionato di 
intellettuali Cattolici a Fulda, in Germania, venne fatta al Santo 
Padre questa domanda: “Che ne è del Terzo Segreto di Fatima? 
Non doveva essere pubblicato già nel 1960?” Papa Giovanni Paolo 
II, rispose: 

Data la gravità del contenuto, per non incoraggiare 
la potenza mondiale del Comunismo a compiere 
certe mosse, i miei predecessori nell’ufficio di Pietro 
hanno preferito diplomaticamente soprassedere alla 
pubblicazione.

D’altra parte a tutti i Cristiani può essere sufficiente 

101Vedi Omelia di Papa Paolo VI a Fatima, 13 maggio 1967, su http://www.vatican.
va/holy_father/paul_vi/homilies/1967/documents/hf_p-vi_hom_ 19670513_it.html.
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sapere questo: se vi è un messaggio in cui sta scritto 
che gli oceani inonderanno intere parti della terra, che da 
un momento all’altro milioni di uomini periranno, non è 
davvero più il caso di bramare tanto la divulgazione di un 
tale messaggio segreto...102

Al Papa venne poi chiesto: “Come andranno le cose nella 
Chiesa?”, e a questa domanda egli rispose: 

Dobbiamo prepararci a subire fra non molto grandi 
prove, le quali esigeranno da noi la disposizione al 
sacrificio persino della vita e una dedizione totale a 
Cristo e per Cristo... Con la preghiera vostra e mia è 
possibile mitigare questa tribolazione, ma non è più 
possibile stornarla, perché solo così la Chiesa può essere 
effettivamente rinnovata. Quante volte nel sangue è 
spuntato il rinnovamento della Chiesa! Anche questa 
volta non sarà diversamente. Dobbiamo essere forti, 
prepararci, confidare in Cristo e nella Sua Madre 
Santissima ed essere molto, molto assidui nella 
preghiera del Rosario.103

Nel 1980, quindi, il Papa parlò di castighi tanto materiali quanto 
spirituali, collegandoli alla sua discussione sul Terzo Segreto.

Papa Giovanni Paolo II – 1982

Il 13 maggio 1982, durante il pellegrinaggio a Fatima dopo 
il tentato omicidio, Papa Giovanni Paolo II collegò ancora una 
volta il Messaggio di Fatima a sviluppi apocalittici di cui non 
v’era traccia nelle prime due parti del Segreto. Nella sua omelia, 

102Stimme des Glaubens (La Voce della Fede), ottobre 1981. La traduzione è presa 
da una rivista italiana, Sì Sì No No, ad opera del sacerdote romano don Francesco Putti, 
allora suo editore. Entrambe le riviste sono fonti attendibili. Nella sua apparizione 
in televisione del 2007, cui dedichiamo il Capitolo 8 di quest’opera, il Cardinale 
Bertone, messo dinanzi alla citazione delle affermazioni del Papa a Fulda, ha evitato 
di commentarle, mentre Giuseppe de Carli, co-autore del libro del Cardinale che 
attacca Socci, ha dato come spiegazione il fatto che il Cardinale Ratzinger avesse 
fornito “un’interpretazione” delle frasi del Papa che ne eliminava qualsiasi lettura 
apocalittica. Durante la trasmissione, tuttavia, nessuno ha negato che il Papa avesse 
fatto tali affermazioni a Fulda. La trascrizione letterale delle affermazioni del Papa, 
pubblicate su Stimme des Glaubens, corrisponde in tutto e per tutto alle annotazioni 
dettagliate prese da un sacerdote Tedesco che partecipò a quell’incontro. Vedi “Terza 
Guerra Mondiale o peggio?”, intervista con Padre Paul Kramer, The Fatima Crusader, 
n. 82 (Primavera 2006), pag. 11 (vedi anche http://www.fatimacrusader.com/cr82/
cr82pg11.asp  –  articolo in lingua inglese).

103Stimme des Glaubens, loc. cit.
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che ho riportato precedentemente, il Papa rivelò che la Madonna 
di Fatima aveva dato quello che Pio XII aveva già definito “un 
ammonimento divino” contro un attacco ai dogmi della Fede: 

Può la Madre, la quale con tutta la potenza del suo 
amore, che nutre nello Spirito Santo, desidera la 
salvezza di ogni uomo, tacere su ciò che mina le basi 
stesse di questa salvezza? No, non lo può!104 

Queste “basi” di salvezza devono riferirsi ad una ferma 
adesione alla Fede Cattolica come si trova negli insegnamenti 
dogmatici della Chiesa e nei suoi sacramenti, per mezzo dei 
quali le anime possono salvarsi.105 Per questo motivo, anche se in 
maniera velata, il Papa stava collegando il Messaggio di Fatima ad 
una minaccia contro il dogma e la disciplina nella Chiesa, proprio 
come aveva fatto il Cardinale Pacelli, futuro Pio XII, nel 1931.106 
Ma dove si può trovare nel Messaggio un tale ammonimento? Di 
certo non nelle parti che erano già state pubblicate fino al 1982. 

Durante lo stesso viaggio a Fatima, Papa Giovanni Paolo II 
parlò con Suor Lucia dei motivi per cui il Terzo Segreto non era 
ancora stato rivelato. Come Suor Lucia fece poi sapere al Cardinale 
Oddi, quando quest’ultimo si recò a Fatima nel 1985 per l’annuale 
celebrazione delle apparizioni del 13 maggio, il Papa le aveva 
confidato che il Segreto non era stato divulgato “perché avrebbe 
potuto essere male interpretato.”107 Ecco quindi un ulteriore 
indizio datoci dal Papa sul fatto che il Segreto avrebbe causato 
imbarazzo alle autorità della Chiesa, perché esso riguarda una 
crisi della fede e della disciplina, dalla quale essi stessi sono 
chiamati in causa. 

104Messa al Santuario della Vergine di Fatima, 13 maggio 1982.
105Come recitano le prime righe del Credo Atanasiano: Quicumque vult salvus esse, 

ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem: Quam nisi quisque integram inviolatamque 
servaverit, absque dubio in aeternum peribit. (“Chiunque voglia salvarsi deve anzitutto 
possedere la Fede Cattolica. Colui che non la conserva integra ed inviolata, perirà senza 
dubbio in eterno.”) 

106Vedi, “Papa Giovanni Paolo II ha già rivelato due volte l’essenza del Segreto” 
e “L’attacco viene dall’interno della Chiesa”, in La Battaglia Finale del Diavolo, Cap. 13, 
pagg. 194, 212 (vedi http://www.devilsfinalbattle.com/it/ch13.htm).

10730 Giorni, Aprile 1991; citato in Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 131. 
Vedi anche Lucio Brunelli, “Il Terzo Segreto riguarda ‘l’Apostasia nella Chiesa’”, 
The Fatima Crusader, N. 33 (Estate 1990), pagg. 14 e successive (vedi anche http://
www.fatimacrusader.com/cr33/cr33pg14.asp), un’intervista con il Cardinale Oddi 
pubblicata originariamente il 17 marzo 1990, nella rivista Il Sabato, Roma.
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Vescovo do Amaral – 1984

Il 10 settembre 1984, il Vescovo di Fatima Alberto Cosme 
do Amaral evidenziò la predizione dell’apostasia nella Chiesa 
contenuta nel Segreto. Durante una sessione di domande e risposte 
presso l’aula magna dell’Università di Tecnologia di Vienna, in 
Austria, il Vescovo dichiarò nettamente: “Esso (il Terzo Segreto) 
concerne solamente la nostra fede … la perdita della fede di un 
continente è peggiore della annientamento di una nazione; ed è 
un fatto che la fede stia continuamente diminuendo in Europa.”108

Il Cardinale Ratzinger – 1984

L’11 novembre 1984, in un’intervista alla rivista Jesus, il 
Cardinale Ratzinger rivelò di aver letto il Terzo Segreto e che esso 
riguarda “i pericoli che incombono sulla Fede e la vita del Cristiano 
e dunque del mondo”. Ovviamente, nelle prime due parti del 
Messaggio di Fatima non esiste alcun riferimento ai “pericoli che 
minacciano la fede” in quanto distinti dai pericoli che minacciano 
il Papa e altri credenti sotto forma di guerre e persecuzioni della 
Chiesa da parte di nemici esterni. Il Cardinale rivelò inoltre 
che “i contenuti di quel ‘Terzo Segreto’ corrispondono a quanto 
annunciato nelle Scritture e sono stati ribaditi in molte altre 
apparizioni Mariane…”109

In quanto al perché il Segreto non fosse stato pubblicato, il 
Cardinale disse: “Se non lo si pubblica, almeno per ora, è per 
evitare di far scambiare la profezia religiosa con il sensazionalismo 
…”110 In quella che sembra una contraddizione, tuttavia, il 
Cardinale aggiunse che il Segreto non era stato rivelato “perché, 

108Riflessioni pubblicate su Mensagem de Fátima, febbraio 1985, da Padre Messias 
Coelho.

109Rivista Jesus, 11 novembre 1984, pag. 79 (vedi foto dell’articolo originale nella 
sezione fotografica – Appendice VI). Vedi anche Padre Paul Kramer, La Battaglia Finale 
del Diavolo, pagg. 34, 316-318 (anche su http://www.devilsfinalbattle.com/it/ch4.
htm, e www.devilsfinalbattle.com/it/appendix.htm); “Testimonianze Pubblicate: Il 
Cardinale Ratzinger (novembre 1984)” su http://www.fatima.org/it/thirdsecret/
pubtestratz.asp; WTAF, Vol. III, pagg. 822-823; “Il Cardinale Ratzinger parla sul: 
Terzo Segreto di Fatima”, The Fatima Crusader, N. 18 (ott.-dic. 1985), pagg. S4 e 
successive (anche su http://www.fatimacrusader.com/cr18/cr18pgS4.asp); The 
Fatima Crusader, N. 37 (estate 1991), pag. 7 (http://www.fatimacrusader.com/cr37/
cr37pg6.asp); e The Fatima Crusader, N. 64, (estate 2000), pag. 118 (http://www.
fatimacrusader.com/cr64/cr64pg28.asp).

110Ibid.
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stando al giudizio dei Pontefici, non aggiunge nulla di diverso a 
quanto un cristiano deve sapere dalla rivelazione…” Un segreto 
che “non aggiunge nulla” a ciò che un Cristiano dovrebbe sapere, 
non sarebbe certo “sensazionale”; in effetti, non sarebbe neanche 
un segreto.111 Allora perchè il testo del Segreto era stato posto “per 
sempre sotto assoluto segreto” nel 1960? Il parere dei Pontefici, 
riferito dal Cardinale secondo cui il Segreto non contiene nulla 
che già non sappiamo, mal si concilia col modo in cui il Vaticano 
ha gestito il Segreto in questi decenni.

Il Cardinale Ratzinger e la Madonna di Akita 

Il collegamento fatto dal Cardinale nell’intervista del 1984 
tra la “profezia religiosa” del Terzo Segreto e le “altre apparizioni 
Mariane” era alquanto rilevante. L’apparizione della Madonna di 
Akita a Suor Agnese Katsuko Sasagawa, una suora giapponese, 
avvenuta il 13 ottobre 1973 – nell’anniversario del Miracolo del 
Sole – fu trovata autentica e degna di essere creduta in seguito 
ad un’investigazione del Vescovo John Shojiro Ito della Diocesi di 
Niigata. Ecco cosa disse la Madonna a Suor Agnese: 

Come ti ho detto, se gli uomini non si pentiranno e 
non miglioreranno se stessi, il Padre infliggerà un 
terribile castigo a tutta l’umanità. Sarà un castigo più 
grande del Diluvio, tale che non se ne sarà mai visto 
prima. Il fuoco cadrà dal cielo e spazzerà via una grande 
parte dell’umanità, i buoni come i cattivi, senza risparmiare 
né sacerdoti né fedeli. I sopravvissuti si troveranno così 
afflitti che invidieranno i morti.112 Le sole armi che vi 
resteranno sono il Rosario e il Segno lasciato da Mio 
Figlio. Recitate ogni giorno le preghiere del Rosario. 

111La frase in oggetto si conclude così: “Perché, stando al giudizio dei Pontefici, 
non aggiunge nulla di diverso a quanto un cristiano deve sapere dalla rivelazione: 
una chiamata radicale alla conversione, l’assoluta serietà della storia, i pericoli che 
incombono sulla fede e la vita del cristiano e dunque del mondo.”

112Può sorgere la domanda su come possano conciliarsi il castigo del fuoco che 
piove dal Cielo con le affermazioni del Papa a Fulda riguardanti l’inondazione di 
nazioni da parte degli oceani e milioni di morti come conseguenza. Entrambi questi 
eventi sono compatibili con un impatto di una cometa o di un asteroide, che causerebbe 
degli immensi tsunami. Il Libro dell’Apocalisse parla di come “Poi suonò il secondo 
angelo, e una massa ardente, simile a una grande montagna infuocata, fu gettata nel mare, 
e la terza parte del mare diventò sangue…” (Apoc. 8:8) La predizione di un evento di 
tale magnitudine spiegherebbe perché le parole della Vergine furono poste “sotto il 
più assoluto segreto” nel 1960, ed il motivo per cui il Segreto è stato considerato un 
argomento così “delicato” sin d’allora.
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Con il Rosario pregate per il Papa, i vescovi e i 
sacerdoti.

L’opera del diavolo si insinuerà anche nella Chiesa in 
una maniera tale che si vedranno cardinali opporsi a 
cardinali, vescovi contro vescovi. I sacerdoti che mi 
venerano saranno disprezzati e ostacolati dai loro 
confratelli… chiese ed altari saccheggiati; la Chiesa 
sarà piena di coloro che accettano compromessi e il 
Demonio spingerà molti sacerdoti e anime consacrate 
a lasciare il servizio del Signore. 

Howard Dee, ex ambasciatore delle Filippine presso la Santa 
Sede, rivelò in un’intervista del 1998 a Inside the Vatican che “il 
Vescovo Ito era certo che Akita fosse un’estensione di Fatima, e il 
Cardinale Ratzinger mi confermò personalmente che questi due messaggi, 
quello di Fatima e quello di Akita, sono essenzialmente la stessa cosa.”113 

Se i messaggi di Fatima e Akita, come ammesso dallo stesso 
Cardinale Ratzinger, sono “essenzialmente la stessa cosa” – una 
grande crisi della fede all’interno della Chiesa accompagnata 
da un castigo di proporzioni mondiali – è evidente che si debba 
guardare al Terzo Segreto per poter trovare i contenuti che 
permettano una tale comparazione. Il Terzo Segreto, quindi, così 
come la profezia di Akita, espliciterebbero quel riferimento fatto 
da Suor Lucia ai castighi per la Chiesa, di carattere tanto spirituale 
quanto materiale, che risulterebbero assai più gravi di quelli 
già avvenuti con la Seconda Guerra Mondiale e con l’ascesa del 
Comunismo nel mondo. 

Il Cardinale Ratzinger – 1985

Aggiungendo altro mistero alla vicenda, le parole pronunciate 
dal Cardinale nel 1984 e riportate nel testo dell’intervista (testo 
che il Cardinale stesso aveva rivisto e approvato prima della sua 
pubblicazione), furono misteriosamente rivedute e corrette al 
momento di ristamparle nel libro Rapporto sulla Fede, pubblicato nel 
giugno 1985. In questo libro, il riferimento originale del Cardinale 
ai “i pericoli che incombono sulla fede e la vita del cristiano e dunque 
del mondo”, venne “sterilizzato” nel più innocuo “i pericoli che 
minacciano l’umanità”. Forse il Cardinale aveva detto troppo? Allo 

113Riportato da Catholic World News, 11 ottobre 2001; Vedi www.cwnews.com/
news/viewstory.cfm?recnum=20583.
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stesso tempo, tuttavia, il riferimento al contenuto “sensazionale” 
del Terzo Segreto fu reso ancor più evidente: “Pubblicare il Terzo 
Segreto significherebbe anche esporsi ai pericoli di un utilizzo 
sensazionalistico dei suoi contenuti.”114

Il Cardinale Oddi – 1990

Il 17 marzo 1990 il Cardinale Silvio Oddi, amico personale 
di Giovanni XXIII, dichiarò che il Terzo Segreto “non ha niente 
a che vedere con Gorbachev. La Beata Vergine ci sta mettendo in 
guardia contro la minaccia dell’apostasia nella Chiesa.”115

Il Cardinale Ciappi – 1995

Nel 1995 il Cardinale Luigi Ciappi, niente meno che il teologo 
personale dei Papi Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni 
Paolo I e Giovanni Paolo II – un periodo di ben 40 anni – fece 
questa rivelazione riguardo ai contenuti del Segreto: “Nel Terzo 
Segreto viene predetto, tra le altre cose, che la grande apostasia 
nella Chiesa partirà dal suo vertice.”116

Il Cardinale Ratzinger – 1996

Un anno dopo, durante un’intervista con un’importante 
giornalista portoghese, Aura Miguel, il Cardinale Ratzinger fornì 
ulteriori dettagli sul perchè il Terzo Segreto avrebbe causato 
scalpore, affermando che “La divulgazione del segreto deve 
essere fatta solo quando non potrà creare unilateralità e squilibri, 
concentrati solo su dettagli; la rivelazione deve essere fatta solo 
quando  si potrà capire che questo fatto [il Terzo Segreto] aiuta il 
progresso della Fede.”117

Quali sono questi “dettagli” su cui non ci si dovrebbe 
114Citato in Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 102; vedi inoltre WTAF, Vol. III, 

pagg. 818-840; “Il Cardinale Ratzinger sul Terzo Segreto”, The Fatima Crusader, N. 64 
(estate 2000), pagg. 35 e successive (anche su http://www.fatimacrusader.com/cr64/
cr64pg35.asp).

115Il Sabato, Roma, 17 marzo 1990. Vedi anche “Apostasia nella Chiesa”, The Fatima 
Crusader, N. 33 (estate 1990), pagg. 14-15 (anche su http://www.fatimacrusader.com/
cr33/cr33pg14.asp).

116Comunicazione personale al Professor Baumgartner  a Salisburgo, Austria.
117Aura Miguel, Totus Tuus: Il Segreto di Fatima nel Pontificato de Giovanni Paolo II 

(Itaca: Castel Bolognese, 2003), pag. 137. Citato in Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 
100 (enfasi aggiunta). 
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“concentrare” in quanto causerebbero “squilibri” nella Chiesa? 
Per quel che abbiamo visto sino ad ora, abbiamo a che fare con 
dei contenuti ben precisi che sarebbero legati esclusivamente ad 
alcune particolari predizioni fatte dalla Beata Vergine, del tutto 
distinte dalla visione senza parole del vescovo vestito di bianco, il 
cui significato non è stato spiegato. 

Papa Giovanni Paolo II – 2000: la “soluzione di compromesso”

Infine, il 13 maggio 2000 Papa Giovanni Paolo II rinnovò il 
tema apocalittico già affrontato da Paolo VI a Fatima, 33 anni 
prima, collegando ancora una volta la Madonna di Fatima al 
Capitolo 12 del Libro dell’Apocalisse. Nella sua omelia della Messa 
per la beatificazione di Giacinta e Francesco, Papa Giovanni Paolo 
dichiarò:

Secondo il disegno divino, è venuta dal Cielo su 
questa terra, alla ricerca dei piccoli privilegiati dal 
Padre, “una Donna vestita di sole” (Ap. 12, 1). Essa 
parla loro con voce e cuore di mamma: li invita ad 
offrirsi come vittime di riparazione, dicendosi pronta 
a condurli, sicuri, fino a Dio…

“Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme 
drago” (Ap. 12, 3). Queste parole che abbiamo 
ascoltato nella prima lettura della Messa ci portano a 
pensare alla grande lotta tra il bene e il male, nonché 
a costatare come l’uomo, mettendo Dio da parte, 
non possa raggiungere la felicità, anzi finisca per 
distruggere se stesso…

Il Messaggio di Fatima è un richiamo alla conversione, 
facendo appello all’umanità affinché non stia al gioco 
del “drago”, il quale con la “coda trascinava giù un terzo 
delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra” (Ap. 12, 
4). L’Ultima meta dell’uomo è il Cielo, sua vera casa 
dove il Padre celeste, nel suo amore misericordioso, 
é in attesa di tutti…

Nella sua sollecitudine materna, la Santissima 
Vergine è venuta qui, a Fatima, per chiedere agli 
uomini di “non offendere più Dio, Nostro Signore, 
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che è già molto offeso”. È il dolore di mamma che 
l’obbliga a parlare; è in palio la sorte dei suoi figli...118

Qui incontriamo una prova di ciò che Socci ha definito “la 
soluzione di compromesso” sulla rivelazione del Terzo Segreto: 
un’omelia del papa che rivelerebbe indirettamente il suo 
contenuto apocalittico. Come già notato, Suor Lucia aveva già 
rivelato che il Terzo Segreto si riferisce al Libro dell’Apocalisse. A 
Fatima, Papa Giovanni Paolo II ha reso tale collegamento ancora 
più esplicito. Ma è ancora più importante il fatto che il Papa 
abbia associato il Messaggio di Fatima con le “stelle del cielo” 
che vengono spazzate via dal Cielo dalla coda del drago, come 
scritto nel Capitolo 12, versetti 3 e 4 dell’Apocalisse; si tratta di 
un collegamento incontrovertibile tra il messaggio di Fatima e la 
minaccia di apostasia nella Chiesa.119 Come facciamo a saperlo? 
Lo sappiamo perché la caduta di un terzo delle “stelle del cielo” 
viene da sempre interpretata nella tradizione come caduta delle 
anime consacrate. 

Padre Herman B. Kramer ha discusso l’esegesi tradizionale 
nel suo commentario all’Apocalisse intitolato Il Libro del Destino, 
che venne pubblicato per la prima volta nel 1956, solo sei anni 
prima dell’apertura del Vaticano II, con un imprimatur piuttosto 
provvidenziale. Padre Kramer fece notare che il simbolo di un 
terzo delle stelle del Cielo indica “un terzo del clero”, che “seguirà 
il dragone.” Per mezzo di questo clero apostata, il diavolo riuscirà 
probabilmente a far accettare nella Chiesa “l’uso di morali non 
cristiane, false dottrine, compromessi con l’errore, o l’obbedienza ai 
governi civili in violazione della propria coscienza.” Per di più, “il 
significato simbolico della coda del dragone potrebbe rivelare che 
quella parte del clero pronta all’apostasia avrà il controllo delle 
posizioni più influenti all’interno della Chiesa, avendole ottenute 
per mezzo dell’ipocrisia, della falsità e dell’adulazione.” Questo 
clero deviato includerà coloro “che si rifiutano di predicare la 
verità o di ammonire i peccatori dando il buon esempio, ma che 
piuttosto cercano la popolarità, incuranti di ciò che li circonda 
e schiavi del rispetto umano,” coloro “che si preoccupano solo 

118Vedi http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/travels/documents/
hf_jp-ii_hom_20000513_beatification-fatima_it.html.

119Vedi, “Il Segretario di Stato prende di mira il Messaggio di Fatima” (nel 
Capitolo 8) e “Papa Giovanni Paolo II ha già rivelato due volte l’essenza del Segreto” 
(nel Capitolo 13) ne La Battaglia Finale del Diavolo, pagg. 110-111, 195 (anche su www.
devilsfinalbattle.com/it/ch8.htm e www.devilsfinalbattle.com/it/ch13.htm).
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dei propri interessi e non combattono le pratiche malvagie che 
avvengono nella Chiesa”, ed i vescovi “che tormentano i bravi 
sacerdoti che osano dire la verità”.120

E’ uno scenario che sicuramente suona assai familiare ai 
Cattolici contemporanei ma che negli anni ’50 destò grande 
scalpore. Papa Giovanni Paolo II non poteva non conoscere 
l’interpretazione tradizionale dei passaggi apocalittici che aveva 
citato a Fatima, e che aveva collegato al Messaggio di Fatima. Il 
Papa stava rievocando nient’altro che quanto confidato da Suor 
Lucia a Padre Fuentes: ossia che il Messaggio di Fatima, in quella 
parte che andava tenuta segreta fino al 1960, mette in guardia 
contro una defezione di massa di sacerdoti e religiosi sotto 
l’influenza del maligno, e contro la conseguente apostasia tra i 
fedeli che sono lasciati senza pastori. Per usare le parole di Lucia: 
“Il diavolo sa che per ogni religioso o sacerdote che rinnega la sua 
santa vocazione, molte anime sono trascinate all’inferno.”121

Ancora una volta, tuttavia, la visione del “Vescovo vestito di 
bianco” non contiene alcuna indicazione di tale apostasia nella 
Chiesa. Non contiene affatto parole che spieghino il suo contenuto 
ma solo un’unica parola dell’angelo, ripetuta tre volte: Penitenza! 
È ragionevole concludere, quindi, che qui il Papa stesse rivelando 
indirettamente le parole della Vergine che spiegano la visione e 
che sono contenute nel testo del Segreto che deve ancora essere 
pubblicato. Come scrive Socci, il fatto che Suor Lucia, Paolo 
VI e Giovanni Paolo II abbiano tutti collegato il Terzo Segreto 
all’Apocalisse “non può essere casuale” ma deve indicare “un 
legame stretto tra il libro profetico dell’Apostolo Giovanni e il 
Terzo Segreto”.122

Riassunto delle prove su questo punto

In sostanza, prima che il 26 giugno 2000 il Vaticano pubblicasse 
la visione del “Vescovo vestito di bianco”, già vi era un’abbondante 
quantità di prove indicanti che il testo del Terzo Segreto consiste 
in:

120Padre Herman B. Kramer, The Book of Destiny (Il Libro del Destino) (prima 
edizione 1955, ristampato da TAN Books and Publishers, Inc., Rockford, Illinois, 1975), 
pagg. 279-284; citato ne La Battaglia Finale del Diavolo, pagg. 112-113 (anche su http://
www.devilsfinalbattle.com/it/ch8.htm).

121WTAF, Vol. III, pagg. 504-506; e ne Il Sacerdote di Fatima, pag. 436 (anche su 
http://www.fatimapriest.com/it/app3.html).

122Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 97.
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• un “ammonimento divino” circa le alterazioni “suicide” 
nella liturgia, nella teologia e nell’anima della Chiesa (il 
Cardinale Pacelli, futuro Papa Pio XII, nel 1931);

• una predizione secondo la quale, dopo il 1960, “il diavolo 
riuscirà a lasciare le anime dei fedeli abbandonate a se 
stesse e lasciate senza le proprie guide,” facendo in modo 
che “i religiosi e i sacerdoti rinneghino la propria santa 
vocazione … trascinando molte anime all’inferno” e che 
“nazioni scompariranno dalla faccia della terra” (Suor 
Lucia a Padre Fuentes nel 1957);

• contenuti “così delicati” da non poter permettere “che 
cadessero per qualsiasi motivo, anche fortuito, in mani 
estranee” (Cardinale Ottaviani nel 1967);

• un testo “diplomaticamente” taciuto per via della “gravità 
dei suoi contenuti” e che predice, dopo il 1980, “grandi 
prove” e “tribolazioni” per la Chiesa che “non è più 
possibile stornare”, e la distruzione di “parti intere della 
terra” così che “da un momento all’altro milioni di uomini 
periranno” (Papa Giovanni Paolo II a Fulda, 1980);

• dettagli che avrebbero potuto essere “male interpretati” 
(Papa Giovanni Paolo II  nel 1982); 

• una “profezia religiosa” concernente i “pericoli che 
incombono sulla fede e la vita del cristiano e dunque del 
mondo” (Cardinale Ratzinger nel 1984);

• argomenti che avrebbero potuto scatenare “un utilizzo 
sensazionalistico dei suoi contenuti” (Cardinale Ratzinger 
nel 1985);

• una predizione dell’apostasia nella Chiesa, che “partirà 
dal suo vertice” (Cardinale Ciappi nel 1995);

• “dettagli” che causerebbero “squilibrio” nella Chiesa 
(Cardinale Ratzinger nel 1996);

• un avvertimento di un castigo materiale per il mondo, 
cui si accompagnerebbe la grande apostasia nella 
Chiesa, come quella predetta dall’apparizione approvata 
della Madonna di Akita del 1973, il cui messaggio è 
“essenzialmente lo stesso” di quello della Madonna di 
Fatima (il Cardinale Ratzinger a Howard Dee, come 
riportato nel 1998);
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• un ammonimento affinché si eviti “la coda del dragone” 
(il diavolo) di cui si parla nel Libro dell’Apocalisse (12:3-
4), che trascina giù un terzo “delle stelle” (i sacerdoti e le 
altre anime consacrate) dal Cielo (dalle loro vocazioni) 
(Papa Giovanni Paolo II nel 2000). 

La visione del “Vescovo vestito di bianco”, come vedremo, 
non racchiude in sé nessuno di questi elementi – un fatto che ha 
condotto Socci e molti altri Cattolici alla conclusione che debba 
esistere un testo mancante del Terzo Segreto. 

Emerge un movimento

Il quantitativo di prove che abbiamo analizzato in questo 
capitolo e in quello precedente è così convincente da aver dato 
vita, nel corso degli anni, ad un movimento interno alla Chiesa 
composto da Cattolici leali, ingiustamente derisi e definiti 
“Fatimiti”. Si tratta di Cattolici che hanno compreso che il Segreto è 
stato celato perché i suoi contenuti sono precisi e terribili al tempo 
stesso. Nel corso dei decenni successivi al 1960 questo movimento 
si è allargato e la pressione affinché venisse svelata la verità sul 
Segreto, la verità intera, è andata sempre più intensificandosi. La 
questione relativa al Terzo Segreto è ben lungi dall’essere conclusa; 
né potrebbe essere altrimenti, data l’origine Divina del Segreto e 
la destinazione universale del Messaggio di Fatima per intero. 
Come dichiarò Papa Giovanni Paolo II a Fatima il 13 maggio 1982: 
“Questo Messaggio è rivolto ad ogni uomo.”123 È in questo modo 
che venne allestita la scenografia per la presunta rivelazione del 
Segreto da parte del Vaticano nel giugno del 2000. 

123“Questo messaggio è rivolto ad ogni uomo.” Omelia del Papa al Santuario di 
Fatima, 13 maggio 1982 su www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1982/
documents/hf_jp- ii_hom_19820513_fatima_it.html.



Capitolo 4

Manca Qualcosa
Il 26 giugno 2000, dopo quarant’anni di pressioni sempre più 

intense da parte dei fedeli, comprese le organizzazioni “Fatimite” 
come l’apostolato di Padre Nicholas Gruner, finalmente il Vaticano 
organizzò una conferenza stampa per pubblicare ciò che dichiarava 
essere l’intero Terzo Segreto. Alla conferenza era vistosamente 
assente l’ultima veggente sopravvissuta di Fatima, Suor Lucia, a 
cui non fu neanche permesso di seguirne alla TV la trasmissione in 
diretta internazionale. Suor Maria do Carmo, custode del convento 
di Suor Lucia a Coimbra, disse al Corriere della Sera: “Noi guardiamo 
la TV, ma solo in casi eccezionali. La conferenza stampa sul Segreto 
di Fatima non lo è”. Questo ha spinto Socci a chiedersi “E quali 
saranno i ‘casi eccezionali’ per le carmelitane di Coimbra? Forse le 
finali dei campionati mondiali di calcio?”124 

Solo sei settimane prima, nel corso della Messa del Papa per la 
beatificazione di Giacinta e Francesco a Fatima, l’allora Segretario 
di Stato Vaticano, Cardinale Angelo Sodano, aveva annunciato 
che il Segreto sarebbe stato pubblicato insieme ad un “adeguato 
commento”.125 Il testo del presunto Segreto, che si sviluppava su 
quattro pagine e 62 righe di testo, fu riprodotto fotostaticamente 
all’interno di un libricino contenente tale commento, intitolato 
Il Messaggio di Fatima (d’ora in avanti il Messaggio). Oltre al 
commento, scritto dal Cardinale Ratzinger, allora Prefetto per 
la Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), il Messaggio 
includeva un’Introduzione dell’allora Arcivescovo Bertone, 
all’epoca Segretario della CDF. 

Secondo il Messaggio, il Segreto che era stato occultato e tenuto 
“sotto assoluto segreto” sin da quando era arrivato in Vaticano, nel 
1957, non era nulla di più che il seguente:

«J.M.J. 

La terza parte del segreto rivelato il 13 luglio 1917 
nella Cova da Iria-Fatima. 

124Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 34.
125Servizio Informazioni del Vaticano, 13 maggio 2000.
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Scrivo in atto di obbedienza a Voi mio Dio, che me lo 
comandate per mezzo di sua Ecc.za Rev.ma il Signor 
Vescovo di Leiria e della Vostra e mia Santissima 
Madre. 

Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto 
al lato sinistro di Nostra Signora un poco più in 
alto un Angelo con una spada di fuoco nella mano 
sinistra; scintillando emetteva fiamme che sembrava 
dovessero incendiare il mondo; ma si spegnevano al 
contatto dello splendore che Nostra Signora emanava 
dalla sua mano destra verso di lui: l’Angelo indicando 
la terra con la mano destra, con voce forte disse: 
Penitenza, Penitenza, Penitenza! E vedemmo in una 
luce immensa che è Dio: “qualcosa di simile a come si 
vedono le persone in uno specchio quando vi passano 
davanti” un Vescovo vestito di Bianco “abbiamo 
avuto il presentimento che fosse il Santo Padre”. Vari 
altri Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose salire una 
montagna ripida, in cima alla quale c’era una grande 
Croce di tronchi grezzi come se fosse di sughero con la 
corteccia; il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò 
una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo con 
passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava 
per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo 
cammino; giunto alla cima del monte, prostrato in 
ginocchio ai piedi della grande Croce venne ucciso da 
un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di 
arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono 
gli uni dopo gli altri i Vescovi, Sacerdoti, religiosi e 
religiose e varie persone secolari, uomini e donne di 
varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della Croce 
c’erano due Angeli ognuno con un innaffiatoio di 
cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue 
dei Martiri e con esso irrigavano le anime che si 
avvicinavano a Dio. 

Tuy-3-1-1944.»126

Non si mette certo in dubbio che questa visione faccia parte del 
Terzo Segreto. Ma la reazione dei fedeli cattolici di tutto il mondo 
di fronte a questa rivelazione si può riassumere in una singola, 
incredula domanda: “Non c’è nient’altro?” D’accordo, la visione è 

126Il Messaggio di Fatima (Il Messaggio), pag. 21.
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drammatica, ma il suo significato è ben lungi dall’essere chiaro: 
un angelo con una spada fiammeggiante. Fiamme provenienti 
dalla spada che minacciano di incendiare il mondo, ma vengono 
respinte (temporaneamente?) dalla Vergine. L’angelo che per tre 
volte chiede penitenza all’umanità. Un “Vescovo vestito di Bianco”, 
che sembra essere il Papa, che si aggira per una città mezza in 
rovina, piena di corpi (quale città? perché è in rovina?). L’esecuzione 
del Papa da parte di un gruppo di soldati (chi sono?) mentre si 
inginocchia ai piedi di una croce di legno su di una collina fuori 
della città (è Roma?). E poi il martirio di innumerevoli vescovi, 
sacerdoti, religiosi e laici (chi? quando? dove?), mentre altri due 
angeli raccolgono il sangue dei martiri per spargerlo sulle anime 
che si avvicinano a Dio. 

Che cosa significa tutto questo? La visione, così come è stata 
pubblicata, non contiene alcuna parola della Vergine che serva 
da spiegazione. Eppure la Madonna aveva provveduto a spiegare 
subito ai veggenti la visione dell’inferno, che essi avevano 
comunque compreso appena l’avevano vista: “Avete visto l’inferno, 
dove vanno le anime dei poveri peccatori.” Il Messaggio non fornì 
invece alcuna spiegazione per le parole mancanti della Vergine, 
come se la loro assenza non fosse affatto sorprendente. Ma era 
difficile credere che la Vergine non avesse niente da dire riguardo 
ai drammatici, ma ambigui contenuti della visione. La cosa scatenò 
immediatamente una gran quantità di domande incredule: 

• Dove sono le parole della Vergine che sarebbero la 
“continuazione logica” della Sua affermazione “In 
Portogallo, si conserverà sempre il dogma della fede ecc.”?

• Cosa c’è di così terribile in questa ambigua visione, 
da costringere Suor Lucia ad attendere addirittura un 
intervento diretto della Vergine Maria, prima di poterla 
mettere per iscritto?

• Dov’è la lettera al Vescovo di Fatima, costituita da circa 25 
righe di testo? 

• Dato che il Messaggio affermava che il testo della visione 
era stato custodito negli archivi del Sant’Uffizio127, dove 
si trova il testo che veniva conservato nell’appartamento 
papale sotto la custodia personale dei pontefici, durante i 

127Il Messaggio, pag. 5.
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regni di Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI? 

• Perchè la visione è priva di qualsiasi riferimento ad 
una crisi della fede nella Chiesa e alle drammatiche 
conseguenze per il mondo, cui avevano alluso tutta una 
serie di testimoni che avevano letto il segreto o ne avevano 
avuto una conoscenza indiretta? 

Non c’è, apparentemente, alcuna spiegazione razionale che 
giustifichi il rifiuto del Vaticano di svelare questo testo della 
visione nel 1960, e nemmeno il suo rigoroso occultamento per i 
quarant’anni successivi. Effettivamente, nel suo commento al 
Segreto pubblicato nel Messaggio, lo stesso Cardinale Ratzinger, 
che nel 1984 aveva affermato che il Segreto era “una profezia 
religiosa” riguardante “i pericoli che incombono sulla fede e la vita 
del cristiano e dunque del mondo”, affermava ora che nel Segreto 
“nessun grande mistero viene svelato; il velo del futuro non 
viene squarciato. Vediamo la Chiesa dei martiri del secolo ora 
trascorso…”128 Se così fosse, perchè allora il Cardinale Ratzinger 
non lo disse semplicemente all’epoca, nel 1984? Come dichiarò il 
Vescovo Portoghese Januario Torgal: “Se il Vaticano sapeva che il 
contenuto non era apocalittico, perché mai lo ha reso pubblico solo 
adesso?”129 

E che dire del 1960?

C’è poi da considerare il fatto che la visione non ha 
assolutamente niente a che fare col 1960, anno in cui il Segreto 
avrebbe dovuto essere rivelato poiché sarebbe stato “più chiaro” per 
allora. Evidentemente ben conscio di questo problema, il Cardinale 
Bertone nel Messaggio afferma che durante una “conversazione” 
non registrata con Suor Lucia, avvenuta a Coimbra il 27 aprile 
2000, e cioè settimane prima della conferenza, ella gli avrebbe 
presumibilmente riferito che la Vergine non aveva mai detto niente 
riguardo al 1960: 

Poiché Suor Lucia, prima di consegnare all’allora 

128Ibid., pag. 32.
129The Washington Post, “Third Secret Spurs More Questions; Fatima Interpretation 

Departs From Vision” (“Il Terzo Segreto solleva ulteriori interrogativi; l’interpretazione 
di Fatima si discosta dalla visione”), 1 luglio 2000, citato in Mark Fellows, Sister Lucia: 
Apostle of Mary’s Immaculate Heart (Suor Lucia, Apostola del Cuore Immacolato di Maria), 
pag. 190.
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Vescovo di Leiria-Fatima la busta sigillata contenente 
la terza parte del «segreto», aveva scritto sulla busta 
esterna che poteva essere aperta solo dopo il 1960, 
o dal Patriarca di Lisbona o dal Vescovo di Leiria, 
Sua Ecc.za Mons. Bertone le domanda: «perché la 
scadenza del 1960? È stata la Madonna ad indicare 
quella data?» Suor Lucia risponde: «Non è stata la 
Signora, ma sono stata io a mettere la data del 1960 
perché secondo la mia intuizione, prima del 1960 non 
si sarebbe capito, si sarebbe capito solo dopo…»130

È significativo, però, che il Messaggio ometta di menzionare 
il fatto che Suor Lucia avesse scritto sulla busta: “Per ordine 
esplicito della Madonna, questa busta può essere aperta nel 1960…” 
Né Il Messaggio include una copia della busta come parte della 
documentazione probante. Durante la trasmissione Porta a 
Porta del 31 maggio 2007, Bertone avrebbe finalmente mostrato 
la busta – o piuttosto, due buste di questo tipo, come vedremo 
meglio nel Capitolo 8. Ma il 26 giugno 2000 Bertone ebbe l’audacia 
di affermare che Lucia, in una conversazione privata di qualche 
settimana prima, gli aveva confidato: “Non è stata la Signora. Sono 
stata io a mettere la data!” La definisco audacia, perché il Cardinale 
sapeva che la sua rappresentazione dei fatti veniva palesemente 
contraddetta da quanto Lucia aveva scritto sulle buste che egli 
aveva deciso di non mostrare. 

È impossibile sopravvalutare il significato delle affermazioni di 
Bertone. Se “l’ordine esplicito della Madonna” di rivelare il Segreto 
nel 1960 fosse una pura invenzione di Suor Lucia, se ella avesse 
quindi ingannato il Canonico Barthas, il Cardinale Ottaviani, 
il Vescovo di Fatima, il Cardinale Patriarca del Portogallo, in 
sostanza tutta la Chiesa ed il mondo intero, perché mai allora le 
si dovrebbe credere quando afferma di aver udito le parole della 
Beata Vergine? Come si potrebbe credere ad una singola parola del 
Messaggio di Fatima? 

Vi sono soltanto due alternative: o Suor Lucia ha mentito 
per tutta la sua vita su questo argomento cruciale, il che è 
inconcepibile, oppure le parole attribuitele da Bertone non 
sono sue. In quest’ultimo caso, la presunta affermazione di 
Lucia potrebbe essere una pura invenzione di Bertone, oppure il 
prodotto di un’eccessiva influenza sulla veggente, oppure ancora 
un’affermazione dovuta alla perdita di lucidità data dall’età 

130Il Messaggio, pag. 29.
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avanzata della suora. I fatti, di per se stessi, danno motivo di 
dubitare dell’intera versione ufficiale, così come fa Socci.131 Per 
citare le parole di quest’ultimo: “[M]ai Lucia avrebbe osato stabilire 
lei una data in cui renderlo [il Segreto] noto a tutti: soltanto la 
Madonna, che aveva posto il segreto su quel messaggio, poteva 
farlo.”132

E che dire di quell’eloquente “ecc.”?

Che dire quindi del famoso “ecc.” contenuto nella Quarta 
Memoria di Suor Lucia? Riesaminiamo ancora una volta la 
testimonianza di Padre Schweigl, secondo cui il Terzo Segreto 
include “la continuazione logica” del discorso della Vergine facente 
seguito alla frase chiusa dall’”ecc.” di Suor Lucia – “In Portogallo, 
si conserverà sempre il dogma della fede ecc.” L’attenzione degli 
studiosi di Fatima si è da sempre concentrata sull’”ecc.” in quanto 
chiave d’accesso al Terzo Segreto, dato che era ovvio che il discorso 
della Vergine ai veggenti non potesse interrompersi nel bel mezzo 
di un concetto. 

Eppure, con una manovra che ha destituito di qualsiasi 
credibilità la versione ufficiale, il Messaggio evita qualsiasi 
discussione su quell’“ecc.” tramite l’estrapolazione del testo del 
Messaggio di Fatima dalla Terza Memoria di Suor Lucia, in cui non 
c’è traccia della profezia della Madonna riguardante il Portogallo, 
anzichè dalla Quarta Memoria, che è più completa. Così come 
accadde per l’attacco del Messaggio alla credibilità dell’”ordine 
esplicito della Madonna” in merito al 1960, anche questa evidente 
decisione di evitare l’utilizzo della Quarta Memoria non può far 
altro che generare sospetti. Perché affidarsi alla Terza Memoria, 
infatti, quando era disponibile la Quarta Memoria, più completa? 
Nella sua introduzione, Bertone prova a dare una spiegazione di 

131Per “versione ufficiale” non intendo affatto gli insegnamenti della Santa 
Chiesa Cattolica riguardo alla controversia sul Terzo Segreto, in quanto insegnamenti 
di questo genere non esistono proprio. Come diverrà chiaro nel corso di questo libro, 
la “versione ufficiale” non è  altro che la rappresentazione del Cardinale Bertone e 
dei suoi collaboratori in Vaticano, i quali non sono stati investiti di alcuna autorità 
pontificia nel costringere i fedeli a credere alla loro versione dei fatti o alla loro presunta 
“interpretazione” della visione del Terzo Segreto. Al contrario, come vedremo, il Papa 
non è intervenuto in questa controversia; nel 2000, l’allora Cardinale Ratzinger disse 
assai chiaramente che il commento al Segreto pubblicato nel Messaggio non veniva 
imposto alla Chiesa. Socci riconosce giustamente che i fedeli hanno la piena libertà di 
dubitare della “versione ufficiale”.

132Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 38.
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questo curioso comportamento: “Per quanto riguarda la descrizione 
delle prime due parti del «segreto», peraltro già pubblicato e perciò 
conosciuto, è stato scelto il testo scritto da Suor Lucia nella Terza 
Memoria del 31 agosto 1941; nella Quarta Memoria dell’8 dicembre 
1941 vi aggiunge poi qualche annotazione.”133 È significativo che 
l’introduzione di Bertone non specifichi cosa sia contenuto in queste 
“annotazioni”, le quali non sono nient’altro che la frase della 
Vergine che sappiamo essere al centro di questa controversia. 

Secondo il Messaggio, quindi, l’unica differenza tra la Terza e 
la Quarta Memoria sta in “qualche annotazione” di Suor Lucia; 
quasi a suggerire che non c’è niente di strano, gli autori del 
Messaggio hanno “scelto” la versione precedente, dato che questa 
era sgombra da tali “annotazioni”. Si tratta di un suggerimento 
non proprio onesto, poiché, come abbiamo visto nel Capitolo 2, le 
parole della Vergine riguardanti la conservazione del dogma in 
Portogallo erano manifestamente non delle mere “annotazioni” 
di Lucia, bensì una parte integrante del Messaggio di Fatima, subito 
dopo la quale la Madonna stessa aveva detto: “Questo non ditelo a 
nessuno. A Francesco sì, potete dirlo.” Eppure Bertone, dopo aver 
derubricato le parole della Madonna a semplici “annotazioni”, 
le seppellisce in una nota a pié di pagina che il Messaggio non 
menzionerà più.134 

Socci richiama l’attenzione su un commento elusivo, ma 
estremamente significativo, rilasciato dall’allora Arcivescovo 
Bertone durante la conferenza stampa del 26 giugno. Quando gli 
fu chiesto se quell’”ecc.” fosse davvero l’inizio del Terzo Segreto, 
Bertone dichiarò questo ai giornalisti presenti: “È difficile dire 
se [‘l’ecc.’] si riferisca alla seconda o alla terza parte [del Grande 
Segreto del 13 luglio 1917] … mi sembra che appartenga alla 
seconda.”135 Le implicazioni sono eccezionali: Bertone non nega che 
quell’”ecc.” possa in effetti far parte del Terzo Segreto, il che vorrebbe 
dire che il Terzo Segreto include le parole pronunciate dalla Vergine. 
In un curioso qui pro quo, Bertone afferma che “è difficile a dirsi” 
se sia così, e che “gli sembra” che quell’”ecc.” appartenga alla 
seconda parte del Messaggio di Fatima. Gli sembra? Perché mai 
non si è preparato una risposta definitiva a questa domanda così 

133Il Messaggio, pag. 3.
134Il Messaggio, pag. 16. Nella nota si legge: “Nella ‘Quarta Memoria’ Suor Lucia 

aggiunge: ‘In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede ecc...’”
135Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 89; citando Aura Miguel, Totus Tuus,    

pag. 141.
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importante prima della presentazione del Vaticano del 26 giugno, 
visto che aveva avuto una “conversazione” con Suor Lucia sul 
contenuto del Terzo Segreto soltanto poche settimane prima, il 
27 aprile 2000, come rivela proprio la sua stessa introduzione al 
Messaggio?136   

Per di più, se anche fosse, come suggerisce Bertone, che l’”ecc.” 
si riferisce al Secondo Segreto – e cioè alla parte del Grande Segreto 
che predice la Seconda Guerra Mondiale, la diffusione degli errori 
della Russia “in tutto il mondo”, e così via – allora ne consegue che 
il Vaticano deve ancora rivelare per intero il Secondo Segreto. E’ quindi 
ovvio che, a prescindere dal punto di vista, il commento di Bertone 
è un colpo durissimo alla credibilità della versione ufficiale. 

Socci pone una domanda assai pertinente: “Come si può 
eludere quel dirompente incipit della Vergine Maria come fosse 
una marginale ‘annotazione’ di Lucia?” Come egli scrive, “si dà la 
netta sensazione di un grande imbarazzo di fronte a una frase della 
Madonna che non si riesce a spiegare e che si tenta di rimuovere 
silenziosamente.”137 Perché un tale imbarazzo? Perché, come 
hanno concluso Socci e molti altri, l’”ecc.” è l’accesso alle parole 
mancanti della Vergine che completano il Terzo Segreto di Fatima. 
Per questo motivo l’”ecc.” deve essere sminuito ed ignorato, se si 
vuole che quell’accesso rimanga chiuso.  

Una significativa discrepanza

L’introduzione di Bertone al Messaggio contiene un altro punto 
che si rivelerà di importanza decisiva in questa controversia. 
Secondo Bertone, Papa Giovanni Paolo II non avrebbe letto il 
Terzo Segreto prima del 18 luglio 1981, ben tre anni dopo essere 
stato eletto, quando il testo del Segreto fu preso dagli archivi del 
Sant’Uffizio e portato al Papa che si trovava ricoverato all’ospedale 
Gemelli a seguito dell’attentato.138 Ma come riportato dal The 
Washington Post, secondo il portavoce del Papa, Joaquin Navarro-
Valls, Papa Giovanni Paolo II lesse il Terzo Segreto nel 1978, a pochi 
giorni dalla sua elezione.139 Ma non c’è alcun resoconto che attesti 

136Il Messaggio, pag. 8.
137Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pagg. 75-76.
138Il Messaggio, pag. 5.
139Bill Broadway e Sarah Delancy, “3rd Secret Spurs More Questions; Fatima 

Interpretation Departs From Vision” (“Il Terzo Segreto solleva ulteriori interrogativi; 
l’interpretazione di Fatima si discosta dalla visione”), The Washington Post, 1 luglio 2000: 
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che in quell’anno un qualsiasi testo relativo al Segreto sia stato 
prelevato dagli archivi del Sant’Uffizio per essere portato al Papa. 

Pertanto, qualunque testo Papa Giovanni Paolo II abbia 
letto nel 1978, doveva essere custodito da qualche altra 
parte – evidentemente, si trattava del documento custodito 
nell’appartamento del Papa, come attestato dai testimoni e dalle 
fotografie già citati. È assai significativo che né Navarro-Valls né il 
Papa abbiano mai negato che il Santo Padre avesse letto il Segreto nel 1978, 
anche se (con implicazioni esplosive) quell’articolo contraddiceva 
palesemente le dichiarazioni di Bertone alla stampa.140 Ma 
sarebbe alquanto strano che Papa Giovanni Paolo II, quello stesso 
Papa che mostrò grande attaccamento a Fatima, avesse aspettato 
ben tre anni dopo la sua elezione prima di leggere il Segreto. 
Quest’enorme discrepanza tra la versione di Bertone e quella di 
Navarro-Valls già di per sé indica l’esistenza di due testi distinti, 
ma collegati tra loro, del Terzo Segreto.

L’”interpretazione preventiva” del Cardinale Sodano 

Il punto di rottura nella fiducia dei fedeli fu raggiunto tra 
maggio e giugno del 2000, quando il Cardinale Sodano lanciò 
quella che Socci ha definito “l’interpretazione preventiva” della 
visione. Quest’interpretazione era stata ideata per impedire a 
chiunque di trovare nel Terzo Segreto ciò che Sodano, Bertone 
e altri non volevano far trovare. Quando nel maggio del 2000, 
a Fatima, Sodano annunciò che il Segreto sarebbe stato presto 
rivelato, egli suggerì che in realtà non fosse nient’altro che una 
predizione di eventi già accaduti e culminati nell’attentato a Papa 
Giovanni Paolo II del 1981. Secondo Sodano:

La visione di Fatima riguarda soprattutto la lotta dei 
sistemi atei contro la Chiesa e i cristiani, e descrive 
l’immane sofferenza dei testimoni della fede dell’ultimo 

“Il 13 maggio, il portavoce del Vaticano Joaquin Navarro-Valls ha affermato che il Papa 
lesse per la prima volta il segreto a pochi giorni dalla sua elezione al soglio pontificio, 
nel 1978. Lunedì, un aiutante del Cardinale Joseph Ratzinger [Bertone], Prefetto della 
Congregazione Vaticana per la Dottrina della Fede, ha affermato che il Papa lesse per la 
prima volta il Segreto in ospedale, dopo il suo attentato.”  

140The Associated Press, “Vatican: Fatima, Is No Doomsday Prophecy” 
(“Vaticano: Fatima non è una Profezia Apocalittica”), The New York Times, 26 giugno 
2000: “‘Giovanni Paolo II lesse per la prima volta il testo del Terzo Segreto di Fatima 
dopo l’attentato’, ha dichiarato Monsignor Tarcisio Bertone, un assistente di Ratzinger, 
ai giornalisti durante la conferenza stampa per la presentazione del documento.”
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secolo del secondo millennio. È una interminabile Via 
Crucis guidata dai Papi del ventesimo secolo.

Secondo l’interpretazione dei “pastorinhos”, 
interpretazione confermata anche recentemente da 
Suor Lucia, il “Vescovo vestito di bianco” che prega 
per tutti i fedeli è il Papa. Anch’Egli, camminando 
faticosamente verso la Croce tra i cadaveri dei 
martirizzati (vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e 
numerosi laici) cade a terra come morto, sotto i colpi 
di arma da fuoco.

Dopo l’attentato del 13 maggio 1981, a Sua Santità 
apparve chiaro che era stata “una mano materna a 
guidare la traiettoria della pallottola”, permettendo 
al “Papa agonizzante” di fermarsi “sulla soglia della 
morte.”…

I successivi avvenimenti del 1989 hanno portato, sia 
in Unione Sovietica che in numerosi Paesi dell’Est, 
alla caduta del regime comunista che propugnava 
l’ateismo. Anche per questo il Sommo Pontefice 
ringrazia dal profondo del cuore la Vergine 
Santissima. …

Tuttavia anche se le vicende a cui fa riferimento la terza 
parte del Segreto di Fatima sembrano ormai appartenere al 
passato, la chiamata della Madonna alla conversione 
e alla penitenza, pronunciata all’inizio del ventesimo 
secolo, conserva ancora oggi una sua stimolante 
attualità. …141

In sostanza, il Cardinale Sodano ridusse il Terzo Segreto al 
Secondo Segreto – ovvero alla seconda parte del Grande Segreto 
del 13 luglio 1917 – il quale, come abbiamo visto nel Capitolo 
1, prediceva la Seconda Guerra Mondiale, la diffusione del 
Comunismo nel mondo e la conseguente persecuzione contro la 
Chiesa, il martirio dei fedeli e la sofferenza del Santo Padre. Ma se il 
Terzo Segreto riguardava semplicemente gli eventi già predetti nel 
Secondo Segreto, che motivo c’era per l’esistenza stessa di un Terzo 
Segreto? Perché Suor Lucia avrebbe trovato così difficile metterlo 
per iscritto? Perché la Madonna avrebbe aspettato ad indirizzare 

141Servizio Informazioni del Vaticano, 13 maggio 2000.
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Suor Lucia nella stesura del Segreto fino al 1944 – quindi dopo lo 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale e dopo che la diffusione 
del comunismo era ormai manifesta?

In quanto alla pretesa di Sodano che il papa giustiziato dai 
soldati fuori dalla città mezza in rovina e piena di corpi fosse Papa 
Giovanni Paolo II, fu subito palese che Sodano avesse depistato il 
pubblico quando a Fatima, nel maggio precedente, aveva dichiarato 
che il papa della visione “cade a terra, come morto, sotto i colpi 
di arma da fuoco”. In realtà le parole della visione sono chiare: 
il Papa “venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono 
vari colpi di arma da fuoco e frecce” fuori dalla città mezza in 
rovina. D’altro canto, Papa Giovanni Paolo II non venne ucciso da 
un assassino solitario in un attentato avvenuto in una Piazza San 
Pietro perfettamente intatta. 

Qualsiasi attentato alla vita di un Papa è sicuramente una 
questione gravissima e Papa Giovanni Paolo II patì gravi sofferenze 
ad opera del suo aspirante assassino. Nonostante ciò, il Papa si 
ristabilì completamente dalle ferite e potette tornare ad una vita 
attiva, che comprendeva attività come lo sci e l’escursionismo 
sulle Alpi o il nuoto praticato nella piscina fatta costruire a Castel 
Gandolfo poco dopo la sua elezione. Le sue condizioni fisiche dopo 
la convalescenza furono giustamente definite “impressionanti”.142 

La morte del Papa, avvenuta un quarto di secolo dopo l’attentato, 
sopraggiunse a causa delle complicazioni del morbo di Parkinson, 
e non per il proiettile sparato da Ali Agca nel 1981. Inoltre, perché 
mai la Madonna di Fatima avrebbe dato un “ordine esplicito” 
(per usare le parole scritte da Suor Lucia sulla busta) affinché il 
Segreto venisse rivelato nel 1960, quando non v’è alcuna relazione 
tra quell’anno e l’attentato del 1981 e neanche con nessun altro 
particolare della visione? In breve, affermare che Papa Giovanni 
Paolo II sia il Papa della visione non è semplicemente una 
“forzatura”, è chiaramente inconcepibile. Sodano ha apertamente 

142“È stato un atleta incredibile,”disse George Weigel, autore di una biografia di 
Papa Giovanni Paolo. Weigel affermò che il Papa aveva fatto costruire una piscina nella 
sua residenza estiva a Castel Gandolfo, durante la prima estate del suo pontificato. “A 
quanto pare egli la giustificò affermando che era più economica che indire un nuovo 
conclave”, disse. “Per i primi 15 anni del suo pontificato [quindi fino al 1993, 12 anni 
dopo l’attentato del 1981] si prese dei momenti di vacanza per andare a sciare, e fu 
miracoloso il fatto che i paparazzi italiani lo lasciassero in pace.” Citazione da “Pontiff 
Was Sportsman as Well as Leader” (“Il Pontefice fu un atleta oltre che un Leader”), 
Associated Press, 4 marzo 2005. Dopo l’attentato, il Papa “guarì completamente, 
mostrando una condizione fisica impressionante durante tutti gli anni ’80.” Papa 
Giovanni Paolo II, breve biografia su wikipedia.com.
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distorto i contenuti della visione affinché coincidessero con la sua 
interpretazione costruita a tavolino. 

Non c’è bisogno di ribadire che i Cattolici non sono tenuti 
ad accettare l’”interpretazione” di Sodano. Come affermò 
il Cardinale Ratzinger durante la conferenza stampa del 26 
giugno: “Non è intenzione della Chiesa quella di imporre un’unica 
interpretazione.”143 Lo stesso commento di Ratzinger nel Messaggio 
parlava solo di un “tentativo” di interpretazione. Ed è ironico 
constatare che la stessa documentazione probante del Messaggio 
demolisca l’interpretazione palesemente insostenibile di Sodano. 
L’Introduzione di Bertone cita una presunta lettera di Suor Lucia 
del 1982 a Papa Giovanni Paolo II riguardo ai contenuti del Segreto. 
È curioso che sia la traduzione, sia la riproduzione fotografica 
dell’originale manoscritto che sono allegati al Messaggio, 
riproducano in realtà solo una frammento della presunta lettera, 
senza alcun indirizzo o alcuna intestazione al Santo Padre, e senza 
la firma di Suor Lucia. Nel frammento di testo, il Papa non viene 
nominato neanche di sfuggita e non c’è niente in esso che indichi 
che fosse indirizzato al Papa anziché a qualsiasi altra persona. Ma 
ecco cosa vi si legge, nella parte pertinente: 

Dal momento che non abbiamo tenuto conto di 
questo appello del Messaggio, verifichiamo che esso 
si è compiuto; la Russia ha invaso il mondo con i 
suoi errori. E se non constatiamo ancora la consumazione 
completa del finale di questa profezia, vediamo che vi 
siamo incamminati a poco a poco a larghi passi….144 

Ecco quindi che nel Messaggio – il documento stesso che 
propone l’interpretazione secondo la quale la visione del vescovo 
vestito di bianco indicherebbe l’attentato – viene citata Suor 
Lucia stessa mentre afferma che, un intero anno dopo il tentato 
omicidio, non constatiamo ancora la consumazione completa del 
Terzo Segreto. Ancor peggio, Suor Lucia non fa alcun riferimento 
all’attentato. Come dimostra il frammento dalla lettera, nel 1982 
l’attentato al papa non era neanche lontanamente presente nello 
“schermo radar” di Suor Lucia, e men che meno al centro della sua 
comprensione del Segreto.

Va qui notato che l’originale portoghese di questo strano 

143“Vatican releases additional Fatima information” (“Il Vaticano pubblica 
ulteriori informazioni su Fatima”),  United Press International, 27 giugno 2000.

144Il Messaggio di Fatima, pag. 9.
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frammento epistolare contiene una frase che nega qualsiasi 
possibilità che la lettera fosse indirizzata a Papa Giovanni Paolo 
II: “La terza parte del segreto, che siete così ansioso di conoscere, è 
una rivelazione simbolica…” Come poteva Papa Giovanni Paolo 
II essere “così ansioso di conoscere” il Terzo Segreto nel 1982, 
quando, secondo tutte le versioni, l’aveva già letto da tempo? Le 
parole “che siete così ansioso di conoscere” rivelano senza ombra 
di dubbio che il destinatario di quella presunta lettera del 1982 
non era certo il Papa. Ma fate attenzione: le versioni in lingua 
inglese e in altre lingue del frammento pubblicato nel Messaggio 
omettono le parole “che siete così ansioso di conoscere”, di modo 
che la frase risulta semplicemente: “La terza parte del segreto è 
una rivelazione simbolica”, seguita dal resto della frase.145 Non c’è 
un’ellissi che indichi quest’omissione, come avrebbe dovuto essere 
per onestà. La sistematica rimozione di tale frase fondamentale 
dalle varie traduzioni può significare soltanto una cosa: un inganno 
deliberato. Ci vorrebbe un lettore portoghese che esaminasse con 
attenzione la foto del frammento di testo, per poter scoprire lo 
stratagemma.146 (Vedi Appendice IV.)

Ratzinger segue Sodano – ma perché?

Malgrado questi enormi problemi con “l’interpretazione 
preventiva” di Sodano, il commento teologico del Cardinale Ratzinger 
nel Messaggio la adotta acriticamente, pur riconoscendo che si tratta 
solamente di un “tentativo” di interpretazione:

Prima di intraprendere un tentativo di 
interpretazione, le cui linee essenziali si possono 
trovare nella comunicazione che il Cardinale Sodano 
ha pronunciato il 13 maggio di quest’anno…147

Per questo motivo il linguaggio immaginifico di 
queste visioni è un linguaggio simbolico. Il Cardinale 
Sodano dice al riguardo…148

145Ibid., pag. 8.
146“La terza parte del segreto, [cancellato: “che siete così ansioso di conoscere”] 

è una rivelazione simbolica…” Nel frammento riprodotto fotograficamente si legge: 
“A terceira parte do segredo, que tanto ansiais por conhecer [che siete così ansioso di 
conoscere], e uma revelação simbolica...” Il Messaggio di Fatima, pag. 9. 

147Il Messaggio di Fatima, pag. 32.
148Ibid., pag. 38.
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Come emerge dalla documentazione precedente, 
l’interpretazione, che il Cardinale Sodano ha offerto 
nel suo testo del 13 maggio…149

Innanzitutto dobbiamo affermare con il Cardinale 
Sodano …150

Il commento teologico del Cardinale Ratzinger segue Sodano 
nel definire il Terzo Segreto un qualcosa che appartiene al passato: 

Chi legge con attenzione il testo del cosiddetto terzo 
« segreto » di Fatima, che dopo lungo tempo per 
disposizione del Santo Padre viene qui pubblicato 
nella sua interezza, resterà presumibilmente deluso o 
meravigliato dopo tutte le speculazioni che sono state 
fatte. Nessun grande mistero viene svelato; il velo 
del futuro non viene squarciato. Vediamo la Chiesa 
dei martiri del secolo ora trascorso rappresentata 
mediante una scena descritta con un linguaggio 
simbolico di difficile decifrazione. 

Innanzitutto dobbiamo affermare con il Cardinale 
Sodano “...le vicende a cui fa riferimento la terza parte 
del ‘segreto’ di Fatima sembrano ormai appartenere al 
passato”. Nella misura in cui singoli eventi vengono 
rappresentati, essi ormai appartengono al passato.151

Queste affermazioni sono ovviamente impossibili da accettare, 
perché se la visione non rivela alcun “grande mistero” e riguarda 
soltanto eventi del 20° secolo, non avrebbe avuto senso tenerla sotto 
chiave in Vaticano sin dal 1957, né avrebbe avuto senso dichiarare 
nel 1960 che esso sarebbe stato mantenuto “sotto il più assoluto 
segreto”. Allo stesso modo non si spiegherebbero le affermazioni 
del Cardinale Ratzinger del 1984 sul fatto che il Segreto riguardi “i 
pericoli che incombono sulla Fede e la vita del Cristiano e dunque 
del mondo.”

Qui c’è un mistero: non viene mai spiegata la competenza del 
Cardinale Sodano in merito all’“interpretazione” del Segreto. Il 
Segretario di Stato Vaticano non ha alcuna autorità dottrinale sulla 
Chiesa e Sodano non era stato investito di alcuna autorità pontificia 
per incaricarsi della sua “interpretazione”, che fu comunque 

149Ibid., pag. 39.
150Ibid., pag. 43.
151Ibid., pagg. 32, 43.
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presentata come un mero “tentativo” di spiegare la visione. 
Perché allora Sodano fu coinvolto nella vicenda? Questa stranezza 
sembra riflettere l’ascesa del Segretario di Stato Vaticano al livello 
di un vero e proprio “primo ministro” della Chiesa, a seguito 
della radicale ristrutturazione della Curia Romana compiuta dal 
Cardinale Villot dopo il Concilio Vaticano II.152 Secondo questa 
ristrutturazione, la Segreteria di Stato viene elevata al di sopra 
di tutte le Congregazioni, tutti i Tribunali, i Consigli Pontifici e 
i numerosi uffici amministrativi all’interno del Vaticano, con il 
Segretario di Stato che dirige e “coordina” l’intero apparato. Grazie 
all’opera di Villot, il Segretario di Stato è diventato sostanzialmente 
un Papa de facto, malgrado la costituzione divina della Chiesa 
non permetta tale soluzione. È un fatto che la Segreteria di Stato 
Vaticano non esistesse prima del 15° secolo.153 Anche se il Papa per 
sé ha mantenuto l’autorità suprema, in pratica è sostanzialmente 
costretto ad accettare senza discussioni la gestione quotidiana 
degli affari di Chiesa da parte del Segretario di Stato. 

In quest’epoca postconciliare di ”ecumenismo”, “dialogo” ed 
aggiornamento della Chiesa, il Messaggio di Fatima è diventato 
una questione di politica ecclesiastica della quale ha assunto 
il controllo la Segreteria di Stato; controllo che viene ancora 
esercitato dal successore di Sodano, il Cardinale Bertone. Questo 
spiega perché Sodano avesse preso l’iniziativa di “interpretare” 
la visione e perché il Cardinale Ratzinger, all’epoca a capo della 
Congregazione per la Dottrina della Fede, si fosse rimesso al 
giudizio di Sodano quando non aveva alcun obbligo morale o 
dogmatico in tal senso.

La Madonna ci ha dato una chiave per decifrare il messaggio?

È stato detto che l’”interpretazione” di Sodano sul Terzo Segreto 
era necessaria poiché, come afferma il Cardinale Ratzinger nel suo 
commento, la visione è “di difficile decifrazione”. Ma davvero i 
fedeli avrebbero dovuto credere che la Beata Vergine Maria abbia 
consegnato un messaggio in codice ai veggenti nel 1917 che poteva 
essere decifrato solamente dal Segretario di Stato Vaticano nel 

152Per un approfondimento su questo sviluppo vedi La Battaglia Finale del Diavolo, 
Capitolo 8 (anche su http://www.devilsfinalbattle.com/it/ch8.htm).

153Vedi “Segreteria di Stato” su http://www.vatican.va/roman_curia/
secretariat_state/documents/rc_seg-st_12101998_profile_it.html (“L’origine storica 
della Segreteria di Stato risale al secolo XV. Con la Costituzione Apostolica Non debet 
reprehensibile, del 31 dicembre 1487, fu istituita la Secretaria Apostolica…”). 
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2000? Difficilmente la cosa poteva risultare coerente, specialmente 
facendo un paragone con la chiarezza ed i dettagli contenuti nel 
Secondo Segreto, che, come abbiamo visto, predisse una lunga 
serie di eventi futuri e ben specificati: la fine di una guerra e l’inizio 
di un’altra “ancora peggiore”, facente seguito all’apparizione di 
una luce sconosciuta nel cielo notturno; il nome esatto del Papa 
regnante durante i giorni che avrebbero portato a quella guerra; 
il nome esatto della nazione che avrebbe diffuso i suoi errori in 
tutto il mondo; precisi avvertimenti riguardo a guerre, carestie, 
persecuzioni contro la Chiesa, il martirio dei giusti, la sofferenza 
del Santo Padre e l’annientamento di varie nazioni; ed infine la 
conversione della Russia ed il trionfo del Cuore Immacolato di 
Maria. 

Questa visione “di difficile decifrazione” non richiederebbe 
alcuna decifrazione, comunque, se – proprio come nelle prime 
due parti del Grande Segreto di Fatima – vi si accompagnassero 
le parole di spiegazione della Vergine, anziché quelle di prelati 
Vaticani che “intraprendono un tentativo d’interpretazione, le 
cui linee essenziali si possono trovare nella comunicazione che il 
Cardinale Sodano ha pronunciato il 13 maggio di quest’anno…”154 
La pretesa stessa che il Terzo Segreto non possa essere compreso 
senza un’”interpretazione” suggerita dal Cardinale Sodano 
dimostra solamente che nel Segreto deve esserci qualcosa di più 
che questa visione isolata. 

Facendo a meno della Consacrazione della Russia

Sebbene la Consacrazione della Russia non sia l’argomento 
principale di questo libro, il modo in cui la questione è stata 
gestita nel Messaggio è indicativo di un’intenzione generalizzata, 
secondo la quale certi fatti sconvenienti devono essere nascosti. 
L’Introduzione di Bertone cerca di annoverare Suor Lucia tra 
coloro che affermano che la consacrazione del mondo effettuata 
da Papa Giovanni Paolo II nel 1984 fosse sufficiente a realizzare la 
Consacrazione della Russia: “Suor Lucia confermò personalmente 
che tale atto solenne e universale di consacrazione corrispondeva 
a quanto voleva Nostra Signora...Ogni discussione perciò ed ogni 
ulteriore petizione [per la Consacrazione della Russia] sono senza 
fondamento.”155 Ma come avrebbe fatto Suor Lucia a “confermare” 

154Il Messaggio di Fatima (Il Messaggio), pag. 32.
155Il Messaggio, pag. 8.
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che un tipo di cerimonia che non era stata sufficiente durante i 
regni di Pio XII e Paolo VI – e cioè una consacrazione del mondo 
senza la menzione della parola Russia e senza la partecipazione 
dell’episcopato mondiale – ora fosse improvvisamente 
sufficiente?156

È curioso che Bertone citi un’unica, singola prova a sostegno 
della sua affermazione: una presunta lettera di Suor Lucia, 
identificata solamente come “Lettera dell’8 novembre 1989”, nella 
quale Suor Lucia avrebbe scritto:  “Sì, è stata fatta, così come 
Nostra Signora l’aveva chiesto, il 25 marzo 1984” (“Sim, está feita, 
tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Março de 1984”).157 
È ancor più curioso il fatto che né il destinatario della lettera 
venga identificato, né una copia di essa sia stata inclusa nella 
documentazione probante del Messaggio.  

I lettori del Messaggio ben informati ne hanno compreso molto 
bene il motivo: la lettera, indirizzata ad un certo signor Noelker, 
era stata smascherata come falsa già da molto tempo. Scritta con 
l’ausilio di un computer all’alba dell’era informatica e dell’uso dei 
PC, quella lettera conteneva un errore evidente: un’affermazione 
di “Suor Lucia” secondo la quale Paolo VI aveva consacrato il 
mondo al Cuore Immacolato durante la sua visita a Fatima del 
1967, quando in realtà egli non aveva consacrato proprio niente in 
quell’occasione. Suor Lucia, che fu presente durante tutta la visita 
del Papa, non avrebbe mai fatto un tale errore. E non era neanche 
credibile che un’anziana suora di clausura, che nel corso della 
propria vita aveva scritto migliaia di lettere a mano, all’improvviso 
utilizzasse un programma di video-scrittura all’età di 80 anni solo 
per scrivere una lettera di una pagina a un certo signor Noelker; 
e non va dimenticato che all’epoca la maggior parte degli uffici 
portoghesi neanche possedeva un personal computer.158

Un’altra curiosità in questa assurda vicenda: la dubbia “lettera 
156Riguardo alla consacrazione del mondo di Pio XII e di vari vescovi, compiuta 

il 31 ottobre 1942, Suor Lucia scrisse: “Il Buon Dio mi ha già dimostrato la Sua 
soddisfazione per l’atto compiuto dal Santo Padre e da vari vescovi, anche se è stata 
incompleta, secondo i Suoi desideri. In cambio, Egli promette che la guerra finirà presto. La 
conversione della Russia non è per i nostri tempi.” Lettera al Vescovo di Gurza, 28 febbraio 
1943; citata in WTAF, Vol. III, pagg. 60-61.

157Il Messaggio, pag. 8.
158Contraddicendo palesemente ciò che aveva dichiarato in precedenza, sette anni 

dopo Bertone avrebbe ammesso che Suor Lucia “non ha mai lavorato al computer”. 
Vedi L’Ultima Veggente, pag. 101 (“Suor Lucia non lavorò mai al computer, né visitò 
alcun sito.”). Si tratta di una delle tante contraddizioni in cui il Cardinale si è imbrigliato 
nel corso degli anni, come fatto notare da Socci.
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dell’8 novembre 1989” è stata l’unica prova citata da Bertone, 
malgrado nel Messaggio affermi di aver “conversato” con Suor 
Lucia solo due mesi prima, il 27 aprile 2000. Se così fosse, avrebbe 
potuto ottenere la sua diretta testimonianza sulla questione 
in quell’occasione – o in qualsiasi altro momento. Il fatto che il 
Cardinale non abbia citato alcuna testimonianza diretta di Lucia, 
quando una tale testimonianza era prontamente disponibile, 
la dice assai lunga. E va notata anche un’altra cosa: durante la 
“conversazione” dell’aprile 2000, Bertone non chiese a Suor Lucia di 
autenticare la “Lettera dell’8 novembre 1989”, malgrado egli sapesse 
bene che nel corso degli anni erano circolati in tutto il mondo 
numerosi articoli che la smontavano irrefutabilmente quella 
lettera.159 L’unica conclusione plausibile è che a Lucia non venne 
chiesto di autenticare quella lettera perché si trattava effettivamente 
di un falso che non avrebbe mai potuto essere autenticato.

Per un Cattolico ben informato, non deve essere stata una 
grossa sorpresa il fatto che Bertone fosse stato costretto ad 
affidarsi unicamente ad una lettera non autenticata, vecchia di 11 
anni,  spedita ad un destinatario non meglio identificato e già 
abbondantemente smascherata come falsa. Questa presunta lettera 
è stato l’unico elemento che Bertone potesse contrapporre a una 
vita di testimonianze contrarie da parte di Suor Lucia.160 

Un funerale per Fatima?

Tutto sommato, l’“interpretazione” di Sodano era stata 
palesemente concepita per consegnare il Terzo Segreto in 
particolare, ed il messaggio di Fatima in generale, all’oblio della 
storia, evidentemente nella speranza che tutti gli interrogativi 
sarebbero cessati dopo il 26 giugno 2000. Seguendo la direzione 
indicata da Sodano, l’Introduzione di Bertone si spinge così in là 
da affermare: 

La decisione del Santo Padre Giovanni Paolo II di 

159Questa lettera è stata pubblicata e criticata alle pagg. 10-11 del numero 
229 del maggio 1990 di The Catholic Counter-Reformation (CRC, edizione inglese, 
pubblicata da Maison Saint-Joseph, F-10260, Saint-Parres-lès-Vaudes). Questa critica è 
stata esplicitamente ripresa dal The Fatima Crusader n. 35 (Inverno 1990-91), con una 
diffusione di oltre 500.000 copie, in un articolo che smontava la lettera di Noelker (alle 
pagg. 12 e successive, o su http://www.fatimacrusader.com/cr35/cr35pg12.asp).

160Per una presentazione dettagliata delle testimonianze di Lucia dal 1946 al 1987, 
vedi La Battaglia Finale del Diavolo, Capitolo 8 (anche su http://www.devilsfinalbattle.
com/it/ch8.htm).
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rendere pubblica la terza parte del «segreto» di 
Fatima chiude un tratto di storia, segnata da tragiche 
volontà umane di potenza e di iniquità, ma permeata 
dall’amore misericordioso di Dio e dalla premurosa 
vigilanza della Madre di Gesù e della Chiesa. (Vedi 
pag. 334)

Non solo il Messaggio di Fatima viene consegnato al passato 
ma persino le tragiche volontà umane di potenza ed iniquità! Ma se 
il Papa ha posto la parola fine ad un’era di tragiche volontà umane 
di potenza ed iniquità pubblicando la visione del “vescovo vestito 
di Bianco” nel 2000, perché allora non ha concluso tale tragica era 
precedentemente, pubblicando la visione alla prima occasione? 
Anche se involontariamente, Bertone si fa beffe della decisione del 
Vaticano di occultare il Terzo Segreto per così tanti anni.

Nel Messaggio, ancor peggiore della difesa dell’“interpretazione 
preventiva” è l’idea che l’intera testimonianza di Suor Lucia possa 
essere sospetta. Il commento teologico cita una, ed una sola, 
“autorità” su Fatima: il teologo fiammingo Edouard Dhanis, definito 
dal commento come “un eminente conoscitore” nel campo delle 
“rivelazioni private”. Il Cardinale Ratzinger sapeva, ovviamente, 
che Dhanis è un gesuita modernista che ha fatto carriera proprio 
gettando dubbi sulle apparizioni di Fatima. Dhanis ha proposto 
che nel Messaggio di Fatima tutto ciò che non sia una chiamata alla 
preghiera e alla penitenza fosse stato in realtà concepito dalle menti 
dei tre fanciulli prendendo spunto da cose che avevano visto o udito 
durante la loro vita. Dhanis ha quindi catalogato come “Fatima II” 
tutte quelle cose che, da “eminente conoscitore”, ha arbitrariamente 
respinto in quanto pure invenzioni. Tutto questo senza aver mai 
intervistato Suor Lucia o studiato gli archivi ufficiali di Fatima. 
Dhanis, infatti, si è sempre rifiutato nettamente di parlare con la 
veggente o di studiare gli archivi quando veniva invitato a farlo.161 
La sua onestà intellettuale è inesistente, quando si tratta di Fatima. 

Per usare le parole di Dhanis: “Tutto considerato, non è facile 
affermare precisamente quale grado di credibilità possa essere 
riconosciuto ai racconti di Suor Lucia. Senza mettere in dubbio la 
sua sincerità o il buon senso che dimostra nella vita quotidiana, 
sarebbe comunque prudente utilizzare i suoi scritti solo con riserva. 
… Dobbiamo anche considerare che una brava persona può essere 
sincera e dimostrare di avere capacità di discernimento nella vita 

161Vedi Frère Michel de la Sainte Trinité, “Parte II: Studio Critico su Fatima”, Tutta 
la Verità su Fatima (WTAF), Vol. I, La Scienza e i Fatti, pagg. 381-535.
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di tutti i giorni, ma allo stesso tempo avere anche una propensione 
ad invenzioni inconsce riguardo a certi argomenti, o comunque una 
tendenza a riportare ricordi di venti anni prima con infiorettature 
e considerevoli modifiche.”162 In altre parole, secondo Dhanis, 
Suor Lucia non sarebbe nient’altro che una bugiarda, una pia e 
sincera bugiarda.

Eppure Dhanis, il neo-modernista così desideroso di sfatare 
il Messaggio di Fatima, è l’unico e solo “eminente conoscitore” 
citato dal commento teologico del Messaggio sul significato del 
Terzo Segreto e del Messaggio di Fatima in generale. Il commento 
segue addirittura la metodologia di Dhanis, suggerendo che, dopo 
tutto, Suor Lucia potesse aver creato la visione sulla base di cose 
che aveva visto da bambina: “La conclusione del ‘segreto’ ricorda 
immagini, che Lucia può avere visto in libri di pietà ed il cui 
contenuto deriva da antiche intuizioni di fede.”163 Ma se questo 
fosse vero per le immagini della visione del vescovo in bianco, 
allora sarebbe vero anche per tutti gli aspetti delle apparizioni 
di Fatima. Con una singola frase inserita nel mezzo di altre, il 
commento, proprio come Dhanis, mina la credibilità – almeno agli 
occhi di un pubblico non attento – non solo del Terzo Segreto ma 
tutto il Messaggio di Fatima.

Non meraviglia quindi che il Los Angeles Times abbia titolato: 
“Il primo teologo del Vaticano smonta gentilmente il racconto di 
una suora su una sua visione del 1917 che ha alimentato decenni di 
speculazioni.”164 Persino la stampa laica si era resa conto di ciò che 
stava accadendo: si cercava di seppellire definitivamente Fatima.

Esce di scena la Madonna, entra Gorbaciov

Il “primo ministro”, dopo quel 26 giugno in cui aveva 
“gentilmente smontato” il Terzo Segreto, tornò immediatamente 
agli affari di Chiesa che considerava seri. Il giorno successivo, 
ad una conferenza stampa in Vaticano, niente meno che Mikhail 
Gorbaciov sedeva come ospite d’onore tra i Cardinali Sodano e 
Silvestrini. La conferenza era stata indetta per celebrare uno degli 
elementi chiave del presunto nuovo “orientamento” successivo 

162L’attacco di Dhanis all’autenticità del messaggio di Fatima viene spiegato e 
criticato in dettaglio ne WTAF, Vol. I, Parte II, Capitolo 1. Tutte le citazioni di Dhanis 
provengono da questa fonte.

163Il Messaggio, pag. 42.
164Los Angeles Times, 27 giugno 2000.
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al Vaticano II e gestito dal Segretario di Stato: l’Ostpolitik, o 
la politica della conciliazione invece che dello scontro contro 
i regimi comunisti che opprimono la Chiesa. Gorbaciov era 
venuto in Vaticano per aiutare a promuovere l’opera postuma 
delle memorie del Cardinal Casaroli, il grande architetto della 
Ostpolitik e predecessore del Cardinale Sodano alla Segreteria di 
Stato.165 Durante questa strana conferenza stampa, ai giornalisti 
non fu permesso di porre alcuna domanda – il che è assai curioso: 
una conferenza stampa senza domande da parte della stampa! 
Evidentemente Sodano voleva essere certo che nessuno facesse 
domande sul Terzo Segreto o sui motivi per cui il Vaticano stava 
rendendo omaggio ad una persona come Gorbaciov, un uomo 
che ammette di essere ancora un Leninista e le cui fondazioni 
stanno promuovendo l’uso dell’aborto e della contraccezione per 
eliminare miliardi di persone dalla popolazione mondiale.166 

Che cosa si può pensare di tutto ciò se non che il programma 
del “primo ministro” Sodano (proseguito dal suo successore, il 
Cardinale Bertone) è esattamente all’opposto del programma della 
Madonna di Fatima? 

L’incredulità si diffonde

Per questo e per molti altri motivi, la reazione alla pubblicazione 
della visione del vescovo di bianco da parte del Vaticano e alla sua 
”interpretazione” da parte di Sodano è stata, molto semplicemente, 
di diffusa incredulità. Contrariamente a ciò che Sodano e 
compagnia avevano sicuramente sperato, la conferenza stampa 
del 26 giugno non mise affatto la parola fine alla controversia sul 
Terzo Segreto ma ne segnò piuttosto un nuovo inizio. Il giorno 

165”Gorbachev Helps Introduce Casaroli Memoirs” (“Gorbaciov aiuta a presentare 
le Memorie di Casaroli”), Catholic World News, 27 giugno 2000.

166Nel settembre del 1995 Gorbaciov tenne il suo “Forum sullo stato del pianeta” 
a San Francisco. Più di 4000 personaggi di spicco del panorama mondiale pagarono 
5.000 dollari a persona per partecipare all’evento, che durò 5 giorni. Durante la sessione 
di chiusura del forum, un autore-filosofo di nome Sam Keen fornì un riassunto ed 
un commento finale sulla conferenza. Esso rivela l’etica del forum, contro la vita e 
del tutto anti-Cristiana. Ai partecipanti alla conferenza, Keen disse: “C’è stata una 
notevole concordanza di opinioni sul fatto che le istituzioni religiose siano le principali 
responsabili per l’esplosione demografica. Dobbiamo parlare più chiaramente di 
sessualità, contraccezione, aborto e di controllo delle nascite, perché la crisi ecologica, 
in sostanza, è una crisi demografica. Tagliate la popolazione del 90 percento e non vi saranno 
più persone a sufficienza per arrecare gravi danni ecologici”. Vedi “World’s Elite Gather to 
Talk Depopulation” (“L’elite mondiale si raduna per parlare di spopolamento”), John 
Henry Western, The Interim, aprile 1996.
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stesso della conferenza stampa, un giornalista de Il Giornale chiese 
a René Laurentin, il noto Mariologo, se riteneva che il Vaticano 
avesse ormai chiarito ogni dubbio riguardo al Terzo Segreto. 
Laurentin rispose: “Per niente. Ci sono alcune cose che non mi 
convincono.”167  

Laurentin la stava mettendo in modo gentile; e non era il solo 
ad avere dei dubbi. Come nota Socci, la versione ufficiale del Terzo 
Segreto, specialmente nella sua “interpretazione” da parte del 
Cardinale Sodano, “faceva acqua da tutte le parti,”168 e questo era 
sotto gli occhi di tutti. Anche La Repubblica era d’accordo. Il giorno 
dopo la conferenza stampa, apparve sul quotidiano romano un 
editoriale in cui l’autore dichiarava apertamente: “Il celebre ‘terzo 
segreto’ non si concilia con i drammatici eventi del 13 maggio 1981. 
Non c’è un Papa che cade colpito ‘come morto’. La scena è un’altra. 
Un pontefice ucciso da ‘soldati che gli sparano vari colpi di arma 
da fuoco e frecce’. Non vale invocare il linguaggio dei simboli e 
delle metafore… [La visione] indica del tutto altrove.”169 Ma dove, 
si chiede Socci? “Evidentemente verso un papa che doveva ancora 
arrivare.” Le parole della Vergine ci direbbero di quale Papa si 
tratta ma quelle parole sono state rimosse. 

A quasi un anno dalla conferenza stampa del Messaggio, 
Madre Angelica fece eco all’incredulità generale dei fedeli di 
tutto il mondo. La fondatrice dell’EWTN, Eternal Word Television 
Network, nel maggio del 2001 dichiarò dinanzi a milioni di 
persone: 

Per quanto riguarda il Segreto, ebbene io sono tra 
quelli che ritengono che non ci abbiano dato tutto. Ve lo 
dico io! Voglio dire, si ha il diritto di avere la propria 
opinione, giusto Padre? Ecco, sappiatelo, questa è la 
mia opinione. Perché io penso che sia terrificante…170

Cinque anni dopo che Madre Angelica manifestò la 
propria incredulità al mondo, anche Socci avrebbe cambiato 
completamente idea, rifiutando la versione ufficiale del Vaticano 
ed unendosi ai ranghi sempre più numerosi dei Cattolici convinti 
che il Vaticano abbia tenuto nascosto ai fedeli un testo del Terzo 
Segreto – un testo contenente le parole della Madre di Dio che 

167Citato da Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 114.
168Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 62.
169Ibid.
170“Madre Angelica Live,” 16 maggio 2001.
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fanno seguito al rivelante “ecc.” che il Messaggio ha chiaramente 
evitato di prendere in considerazione. Socci è giunto a questa 
conclusione grazie a tutti i fatti che abbiamo presentato finora. 
Come dimostrano questi fatti, il documento pubblicato dal 
Vaticano nel 2000, malgrado faccia indiscutibilmente parte del 
Terzo Segreto, non presenta alcuno di quegli elementi discussi nei 
capitoli 2 e 3. Ricapitolando questi elementi, la visione del “Vescovo 
vestito di bianco” non è:

1. qualcosa di così terribile che Lucia non fu in grado di metterlo 
per iscritto se non grazie ad uno speciale intervento della 
Madonna;

2. un testo che contiene le parole della Vergine che sono “la logica 
continuazione” de “In Portogallo, si conserverà sempre il 
dogma della fede ecc.” (Padre Schweigl); 

3. un testo scritto su un unico foglio, composto da 25 righe di testo 
in forma di lettera (Suor Lucia, Cardinale Ottaviani, Vescovo 
Venancio) che fu custodito nell’appartamento pontificio 
(Arcivescovo Capovilla, Suor Pasqualina, Robert Serrou); 

4. diviso in due parti: una riguardante il Papa e l’altra contenente 
la “logica continuazione” delle parole della Vergine nella sua 
dichiarazione d’apertura: “In Portogallo, si conserverà sempre 
il dogma della fede ecc.” (Padre Schweigl);

5. collegato al 1960, anno in cui la busta sigillata avrebbe dovuto 
essere aperta, secondo “l’ordine esplicito della Madonna” 
scritto sulla busta (Suor Lucia);

6. un “ammonimento divino” sui cambiamenti suicidi nella 
liturgia, nella teologia e nell’anima della Chiesa (Pio XII);

7. una predizione che dopo il 1960 il diavolo decimerà i ranghi 
dei sacerdoti e dei religiosi, lasciando i fedeli senza guide 
spirituali, e che “nazioni scompariranno dalla faccia della 
terra” (Suor Lucia a Padre Fuentes nel 1957);

8. “così delicato” che non si può permettere “per qualsiasi 
ragione, anche fortuita, che cada in mani estranee” (Cardinale 
Ottaviani, 1967);

9. un testo “diplomaticamente” taciuto per via della “gravità dei 
suoi contenuti”, incluse “grandi prove” e “tribolazioni” per 
la Chiesa che “non è più possibile stornare”, e la distruzione 
di “aree intere della terra” tali che “da un momento all’altro 
milioni di uomini periranno” (Papa Giovanni Paolo II a Fulda, 
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1980); 
10. un testo che – un anno dopo l’attentato del 1981 – non poteva 

ancora essere rivelato perché avrebbe potuto essere “male 
interpretato” nel 1982 (Papa Giovanni Paolo II);

11. una “profezia religiosa” riguardante “i pericoli che incombono 
sulla Fede e la vita del Cristiano e dunque del mondo” (Cardinale 
Ratzinger, 1984); 

12. qualcosa che avrebbe potuto scatenare “un utilizzo 
sensazionalistico dei suoi contenuti” (Cardinale Ratzinger nel 
1985);

13. una predizione dell’apostasia nella Chiesa (Cardinale Oddi) 
che “partirà dalla sua sommità” (Cardinale Ciappi) ed è 
“peggiore dell’annientamento di una nazione” (Vescovo do 
Amaral); 

14. un testo i cui “dettagli” avrebbero causato “squilibrio” nella 
Chiesa a tutto il 1996 – quindi ben quindici anni dopo l’attentato 
del 1981 (Cardinale Ratzinger);

15. “sostanzialmente la stessa cosa” del messaggio della Madonna 
di Akita, che avverte di una crisi della Fede all’interno 
della Chiesa e allo stesso tempo di una catastrofe planetaria 
(Cardinale Ratzinger a Howard Dee, ex ambasciatore delle 
Filippine presso la Santa Sede, 1998);  

16. un ammonimento ad evitare “la coda del drago” che porta via 
le anime consacrate dalla propria vocazione (Papa Giovanni 
Paolo II, 13 maggio 2000).

La chiave mancante per comprendere la visione 

Mentre la visione del vescovo vestito bianco, di per sé, non 
presenta alcuno di questi elementi, essa potrebbe tuttavia essere 
compatibile con ciascuno di essi se vi fosse un altro testo – una 
chiave di lettura della visione – in cui la Vergine spiegasse la 
visione lungo le linee indicate dai tanti testimoni già citati. Tale 
spiegazione potrebbe presupporre il seguente scenario: a seguito 
di un crollo della fede e della disciplina nella Chiesa dopo il 1960, 
il mondo subirà un terribile castigo, gran parte dell’umanità 
verrà annientata, la stessa città di Roma verrà ridotta in rovine, 
un Papa claudicante fuggirà da Roma solo per finire giustiziato 
da un plotone di soldati in cima ad un monte fuori dalla città, 
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e gran parte dei sopravvissuti appartenenti alla Chiesa verrà 
perseguitato ed ucciso dopo di lui. È il caso di notare che un tale 
testo sarebbe anche compatibile con le affermazioni profetiche 
storicamente testimoniate di Papa San Pio X: “Vidi uno dei miei 
successori ergersi sui corpi dei suoi fratelli. Egli troverà rifugio 
altrove, nascondendosi; e dopo un breve ritiro morirà di una 
morte crudele. La perfidia attuale del mondo è solo l’inizio delle 
sofferenze che dovranno avverarsi prima della fine del mondo.”171

Ancora una volta, sappiamo dalla testimonianza di Padre 
Schweigl che il Terzo Segreto “consta di due parti: una riguardante il 
Papa…”, mentre l’altra è la già menzionata “logica continuazione” 
delle parole della Vergine facenti seguito all’”ecc” di Lucia. 
Possiamo quindi concludere, proprio come ha fatto Socci, che la 
visione del “Vescovo vestito di bianco” sia la parte del Segreto che 
riguarda il Papa – la sua esecuzione in cima al monte, fuori dalla 
città mezza in rovina – e che la seconda parte debba spiegare gli 
eventi che portano alla morte di questo futuro Papa. Solamente un 
tale testo trasformerebbe ciò che il Cardinale Ratzinger ha definito 
una visione “di difficile decifrazione” in una profezia di limpida 
chiarezza quanto le altre parti del Messaggio di Fatima. 

Poiché la Madre di Dio non sarebbe mai venuta a Fatima 
per consegnare all’umanità delle stranezze discutibili ed oscure, 
diventa ormai ovvio per un numero sempre crescente di persone 
che la rivelazione del 26 giugno 2000 era incompleta. Rendendosi 
conto di quest’ondata di incredulità popolare sempre più ampia, 
il Cardinale Bertone ha compiuto una gesto che non ha fatto altro 
che aumentare quell’incredulità, fornendo a Socci una ragione in 
più per unirsi ai ranghi dei “Fatimiti”.

171Yves Dupont, Catholic Prophecy, The Coming Chastisement [La profezia Cattolica, 
L’imminente Castigo] (Rockford, Illinois: Tan Books and Publishers, Inc., 1970), pag. 22.





Capitolo 5

Un’Intervista Disastrosa
Mentre i dubbi dei fedeli continuavano ad aumentare, il 26 

ottobre 2001 – poche settimane dopo l’attacco terroristico dell’11 
settembre 2001 – la vicenda del Terzo Segreto “esplose”, per 
usare un termine giornalistico. La rivista d’informazione Inside 
the Vatican (e con essa molti altri quotidiani italiani) pubblicò un 
articolo intitolato: “Il Segreto di Fatima: c’è di più?” Nell’articolo si 
leggeva: “Sono emerse notizie secondo cui Suor Lucia dos Santos, 
l’ultima veggente di Fatima ancora in vita, poche settimane fa 
avrebbe consegnato a Papa Giovanni Paolo II una lettera nella 
quale, secondo quanto riportato, la religiosa avvertirebbe il Santo 
Padre che la sua vita è in pericolo. Secondo fonti Vaticane la lettera, 
che affermerebbe che gli eventi narrati nel ‘Terzo Segreto’ di 
Fatima non si sono ancora realizzati, sarebbe stata consegnata 
a Papa Giovanni Paolo II poco dopo l’11 settembre dal vescovo 
emerito di Fatima, Alberto Cosme do Amaral.”

Quando gli fu chiesto della lettera, il Vescovo di Fatima 
dell’epoca, Serafim de Sousa Ferriera e Silva, “non negò che Suor 
Lucia avesse inviato una lettera al Santo Padre ma affermò [facendo un 
distinguo assai preciso] che ‘non vi sono lettere della veggente che 
esprimano preoccupazione per la vita del Papa’”. Inside the Vatican 
rivelò inoltre: “Alcune fonti hanno anche suggerito che la lettera di 
Suor Lucia incoraggi il Santo Padre a rivelare pienamente il Terzo 
Segreto”, e che tale lettera di Suor Lucia al Papa “si dice contenga 
questo ammonimento: ‘Vi saranno presto grandi agitazioni e 
castighi’”.

L’articolo di Inside the Vatican continuava riportando la notizia 
di un sacerdote diocesano italiano, Don Luigi Bianchi, il quale 
“afferma di aver incontrato Suor Lucia dos Santos la settimana 
scorsa presso il suo convento di clausura Carmelitano a Coimbra, 
in Portogallo.” Facendo eco ai sospetti di Madre Angelica e di molti 
altri Cattolici in tutto il mondo, Don Bianchi “faceva ipotesi sulla 
possibilità che il Vaticano non avesse rivelato interamente il segreto 
per evitare di creare panico ed ansia tra la popolazione: per non 
spaventarli.“
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Riguardo al fatto che il Cardinale Sodano avesse “interpretato” 
il Segreto come una profezia dell’attentato del 1981 a Papa 
Giovanni Paolo II, Don Bianchi affermava: “Il messaggio non parla 
solamente di un attentato contro il Papa ma parla di ‘un Vescovo 
vestito di Bianco’ che cammina tra le rovine ed i corpi senza vita 
di uomini e donne … Questo significa che il Papa dovrà soffrire 
moltissimo, che alcune nazioni scompariranno, che molta gente 
morirà, che dobbiamo difendere l’Occidente dal diventare troppo 
Islamizzato. È quello che sta accadendo in questo giorni.”

Inside the Vatican sottolineò con cautela il fatto che a Suor 
Lucia “non viene permesso di parlare con nessuno che non abbia 
prima ricevuto un’autorizzazione da parte del Vaticano…” Di 
conseguenza, la rivista concludeva il proprio articolo affermando 
che “non è del tutto chiaro se Don Bianchi avesse ricevuto tale 
approvazione, se fosse riuscito ad aggirarla in qualche modo, 
oppure se non si fosse incontrato affatto con Suor Lucia, come 
invece afferma.” Ma nessuno, neanche la stessa Suor Lucia, ha mai 
negato che quell’incontro con Don Bianchi fosse avvenuto. 

Il fatto che almeno alcune delle fonti di Inside the Vatican si 
trovino all’interno della Curia stessa venne confermato dalla 
risposta del Cardinale Ratzinger a questi sviluppi. La rivista riportò 
una sua affermazione secondo la quale le “recenti notizie di una 
lettera sono solamente la continuazione di ‘una vecchia polemica 
nutrita da certe persone di dubbia credibilità,’ con l’obiettivo di 
‘destabilizzare l’equilibrio interno della Curia Romana e di mettere in 
agitazione il popolo di Dio’.” Va notato, tuttavia, che nemmeno il 
Cardinale Ratzinger negò di fatto l’esistenza della lettera di Suor 
Lucia al Papa. 

L’affermazione del Cardinale Ratzinger era una finestra aperta 
sull’effetto che la polemica “Fatimita” stava avendo all’interno del 
Vaticano nei confronti delle menti più aperte. Come potevano 
delle persone di “dubbia credibilità” destabilizzare “l’equilibrio 
interno della Curia Romana”? Se la loro credibilità era così dubbia, 
difficilmente la Curia Romana poteva essere destabilizzata, 
qualsiasi cosa avessero da dire. Inoltre, chi sarebbero queste 
persone di “dubbia credibilità”? Inside the Vatican suggerì che 
probabilmente il Cardinale Ratzinger si stesse riferendo a Padre 
Nicholas Gruner. Ma dove sono le prove che Padre Gruner sia una 
persona di “dubbia credibilità”, invece che una fonte attendibile di 
informazioni accurate sull’argomento, molte delle quali sono state 
analizzate dallo stesso Socci per arrivare alle proprie conclusioni? 
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E che dire di René Laurentin? E di Madre Angelica? E di Don 
Bianchi? Che dire dello stesso Inside the Vatican, il cui direttore è, 
semmai, grato all’apparato Vaticano, come suggerisce il nome stesso 
della rivista? Che dire poi dei milioni di Cattolici che già nutrivano 
il fondato sospetto che il Vaticano non fosse stato del tutto sincero 
nell’affermare che le profezie del Messaggio di Fatima, compreso il 
Terzo Segreto, ormai “appartengano al passato”, e che quindi il suo 
ammonimento di un grande castigo per la Chiesa ed il mondo non 
debbano più preoccuparci? C’è veramente qualche Cattolico serio 
che creda ancora ad una cosa del genere, viste le condizioni in cui 
versa il mondo oggigiorno? 

In tutto il mondo molti Cattolici continuano a chiedersi cosa sia 
successo alle parole che seguono l’importantissima dichiarazione 
d’apertura della Vergine: “In Portogallo, si conserverà sempre il 
dogma della fede ecc.” Perché gli autori del Messaggio hanno fatto 
piazza pulita di questa frase, rimuovendola dal Messaggio di Fatima 
e relegandola ad una mera nota a piè di pagina? Cos’è successo alle 
parole mancanti della Vergine? 

Che razza di intervista è mai questa?

Alla luce del fatto che queste ed altre questioni non sarebbero 
finite nel dimenticatoio, l’Arcivescovo Bertone organizzò un’altra 
“conversazione” privata, e non registrata, con Suor Lucia – proprio 
come quella del 27 aprile 2000, in cui Lucia, in base a quanto detto, 
aveva addirittura negato di aver mai udito “l’ordine esplicito della 
Madonna” circa la data che ella stessa aveva scritto sulla busta 
contenente il Segreto. Questa seconda “conversazione” avvenne il 
17 novembre 2001 ma tale fatto non venne reso pubblico per oltre un 
mese. Il 21 dicembre 2001, L’Osservatore Romano pubblicò un breve 
comunicato di Bertone riguardante l’intervista, intitolato “Incontro 
di Sua Eccellenza Mons. Tarcisio Bertone con Suor Maria Lucia di 
Gesù e del Cuore Immacolato”. Ad esso fece seguito una traduzione 
inserita nell’edizione inglese de L’Osservatore Romano.172 

Il comunicato affermava che la presunta intervista era stata 
condotta alla presenza dello stesso Bertone e del “Rev. Luis Kondor, 
SVD, Vice Postulatore della Causa dei Beati Francesco e Giacinta, 
e della Priora del Convento Carmelitano di Santa Teresa.” Perciò 
Suor Lucia, mentre veniva interrogata, era circondata da figure 

172Vedi “Incontro di S.E. Mons. Tarcisio Bertone con Suor Maria Lucia de Jesus e 
do Coração Imaculado,” L’Osservatore Romano, 21 dicembre 2001, pag. 4; e “Archbishop
Bertone met Sr. Maria Lucia: Convent of Coimbra, Portugal, 17 November 2001”, 
L’Osservatore Romano (edizione inglese), 9 gennaio 2002, pag. 7.
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autoritarie. Ma non venne prodotta alcuna trascrizione di tale 
intervista che durò più di due ore, né alcuna registrazione audio 
o video. Non solo, né Padre Kondor né la Priora hanno mai 
confermato ciò che teoricamente era stato detto dalla veggente. 
Anche se il comunicato affermava che Bertone e Suor Lucia 
avevano conversato “per più di due ore”, il Cardinale aveva fornito 
solamente un suo riassunto di questa presunta conversazione, 
contenente tra l’altro solo pochissime parole attribuite a Lucia.

Suor Lucia “concorda” sul fatto di essere falsa?

Il comunicato stesso si privò immediatamente di qualsiasi 
credibilità con la seguente affermazione: “Passando al problema 
della terza parte del segreto di Fatima, [Suor Lucia] afferma di aver 
letto attentamente e di aver meditato sul fascicolo pubblicato dalla 
Congregazione per la Dottrina della Fede [ovvero il Messaggio di 
Fatima], e conferma tutto ciò che esso dice.” Per un osservatore 
ragionevolmente scettico ed obiettivo, quest’affermazione è 
semplicemente troppo assurda per poter essere accettata. Quando 
un funzionario Vaticano, a prescindere dal ruolo che possa 
rivestire, salta fuori da un convento di clausura e dichiara che una 
suora novantaquattrenne al suo interno “conferma tutto” quel che 
è contenuto in un documento di 44 pagine di cui egli stesso è uno 
degli autori (il Messaggio), è ragionevole aspettarsi quanto meno un 
po’ di prove in più a sostegno di tale tesi – specialmente nel caso in 
cui, come abbiamo visto nel precedente capitolo, quel documento fa 
gentilmente intendere che la suora in questione, sostanzialmente, 
si sia inventata una pia favoletta. Basta questo per giustificare il 
fondato sospetto che tutta quest’ultima intervista segreta a Suor 
Lucia non fosse nient’altro che un ulteriore tentativo di manipolare 
una testimone prigioniera ed obbediente, alla quale non era stato 
ancora permesso di parlare liberamente e senza censura ai fedeli. 

Di cosa avevano discusso Bertone e Suor Lucia per più di 
due ore, dato che l’intero comunicato – la maggior parte del 
quale non conteneva alcuna presunta parola della veggente – si 
poteva benissimo leggere ad alta voce in appena tre minuti? 
Per fare una comparazione, un discorso di un’ora, enunciato ad 
un ritmo normale, per la sua trascrizione richiederebbe circa 14 
pagine dattiloscritte; una conversazione di due ore richiederebbe 
quindi approssimativamente 28 pagine di trascrizione, per un 
totale di circa 14.000 parole. Eppure il comunicato di Bertone 
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relativo ad una presunta intervista di due ore con la veggente 
aveva fornito solamente 463 parole apparentemente pronunciate 
dalla suora, la maggior parte delle quali, tra l’altro, non aveva 
niente a che vedere con l’argomento in discussione.173 Queste 463 
parole includevano una citazione letterale delle 165 parole usate dal 
Cardinale Ratzinger nel suo commento teologico, che ovviamente 
Suor Lucia non poteva aver recitato a memoria durante la presunta 
“conversazione” con Bertone. Eppure queste 165 parole venivano 
citate come provenienti direttamente da Suor Lucia in persona, il 
che evidenzia senza alcun dubbio la natura dell’operazione in sé: 
il documento di questa presunta “conversazione”, infatti, non era 
altro che un “taglia e incolla” ideato a tavolino col fine di delineare 
una conclusione ben precisa e predeterminata. 

Due ore – nove parole!

E che dire della questione  così assillante da aver addirittura 
richiesto questa missione speciale a Coimbra per parlarne con Suor 
Lucia, ovvero i dubbi emersi sulla completezza della rivelazione 
del Terzo Segreto da parte del Vaticano? È incredibile constatarlo 
ma in più di due ore di presunta conversazione con Lucia, il 
comunicato di Bertone cita un totale di sole nove parole riguardanti 
la questione, che sono le seguenti: “Tutto è stato pubblicato; non c’è 
più nulla di segreto.”

Non viene riportata la domanda che avrebbe teoricamente 
suscitato questa risposta. Al contrario, nel comunicato di Bertone 
si legge: “A chi affaccia il dubbio che sia stato nascosto qualcosa 
del terzo segreto risponde: …” – seguito poi dalle già citate nove 
parole. Ma a cosa ella avrebbe risposto? Cosa venne chiesto 
esattamente a Suor Lucia riguardo alla rivelazione del Terzo Segreto 
da parte del Vaticano? Qual era il contesto generale della domanda 
e della risposta? E perché a Suor Lucia non venne fatta l’unica 
domanda che milioni di persone in tutto il mondo si ponevano 
da anni: dove sono le parole della Vergine che fanno seguito alla frase 
“In Portogallo, si conserverà sempre il dogma della fede ecc.”? Va 
notato che qui, al cuore stesso del problema, non vediamo rivolta a 
Suor Lucia alcuna domanda precisa, come ad esempio: 

• Quali sono le parole della Madonna che fanno seguito a 

173Per questo libro ho usato la traduzione in inglese del comunicato fornita dal 
Servizio Informazioni del Vaticano e quella de L’Osservatore Romano, edizione in lingua 
inglese del 9 gennaio 2002.   
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“In Portogallo, si conserverà sempre il dogma della fede 
ecc.”?

• La Vergine ha mai spiegato, con parole Sue, la visione del 
“Vescovo vestito di bianco”? 

• Il Terzo Segreto include un testo separato nella quale la 
Vergine spiega la visione? E se è così, dov’è questo testo? 

• Che ha da dire sulla testimonianza di numerose persone 
(tra cui il Vescovo di Fatima ed il Cardinale Ottaviani) 
secondo le quali il Terzo Segreto era scritto su un unico 
foglio di carta, composto da 25 righe di testo, e quindi 
distinto dalle quattro pagine su cui venne scritta la visione, 
composta invece da 62 righe?

Tutti questi particolari sono stati accuratamente evitati. Non c’è 
stato dato neanche il testo dell’unica domanda che le venne posta. 
Queste omissioni non potrebbero essere più significative di così. È 
il caso di ritornare alla conferenza stampa del 26 giugno 2000, in 
cui Bertone dette quella risposta elusiva ma assai rivelatrice, a chi 
gli chiedeva delucidazioni in merito all’”ecc.”: “È difficile da dire 
se [l’”ecc.”] si riferisca alla seconda o alla terza parte [del segreto]… 
mi sembra che appartenga alla seconda.”174 Bertone era quindi 
ben consapevole del problema relativo all’”ecc.” quando condusse 
l’”intervista” nel novembre 2001, eppure evitò accuratamente di 
chiedere a Suor Lucia se quell’”ecc.” appartenesse alla terza o alla 
seconda parte del Grande Segreto. Perché? Aveva un’occasione 
d’oro per risolvere una volta per tutte la questione su cui si battono 
così efficacemente i “Fatimiti” da tanti anni. O forse, se Bertone 
effettivamente chiese qualcosa a Lucia, evitò poi di riportare la 
risposta nel suo comunicato. Lo strano comportamento si può 
spiegare solamente se c’è qualcosa da nascondere. 

Consideriamo inoltre che le nove parole riportate da Bertone, 
apparentemente pronunciate durante una conversazione non 
registrata e avvenuta a porte chiuse nel novembre 2001, furono 
letteralmente le ultime parole che “Suor Lucia” avrebbe avuto modo 
di pronunciare sull’argomento, prima della sua morte. Come ha infatti 
notato il Catholic World News: “Dopo questa affermazione, che è 
stata pubblicata dal Vaticano nel dicembre 2001, Suor Lucia ha 
mantenuto il suo silenzio in pubblico fino alla morte, avvenuta nel 

174Citato in Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 89.
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febbraio 2005.”175 Allora perché continuare questo “inesplicabile 
imbavagliamento” di Suor Lucia anche dopo che il Terzo Segreto, 
come afferma Bertone, era stato completamente rivelato? Se non 
c’era più niente da nascondere, se “tutto è stato pubblicato; non c’è 
più nulla di segreto”, perché dopo il 26 giugno 2000 a Suor Lucia 
non venne permesso di parlare liberamente? 

Lucia “conferma” l’“interpretazione”di Sodano?

Vengono attribuite a Suor Lucia altre 14 parole riguardanti 
l’”interpretazione” da parte del Cardinale Sodano della visione 
come descrizione dell’attentato al Papa del 1981. Le presunte 
domanda e risposta sono le seguenti: 

“È vero che parlando con Don Luigi Bianchi e 
Don Josè dos Santos Valinho, ha messo in dubbio 
l’interpretazione della terza parte del ‘segreto’?” 

Suor Lucia rispose: “Non è vero. Confermo 
pienamente l’interpretazione data nell’anno giubilare 
[il 2000].”

Come si poteva pretendere che un fedele credesse davvero che 
Lucia aveva liberamente e volontariamente “confermato” la tesi 
contenuta nel Messaggio, secondo la quale la visione pubblicata 
nel 2000 “ricorda immagini, che Lucia può avere visto in libri di 
pietà ed il cui contenuto deriva da antiche intuizioni di fede”176? 
Era come dire che Suor Lucia “confermava” di essersi inventata 
di sana pianta la visione. Né si poteva ragionevolmente accettare 
l’idea che Lucia avesse “confermato” che la visione fosse la 
descrizione dell’attentato del 1981, quando la sua stessa presunta 
lettera al Papa del 12 maggio 1982, pubblicata nel Messaggio, 
demoliva l’”interpretazione” di Sodano: infatti, ad un anno di 
distanza dall’attentato, la lettera non ne faceva alcun riferimento ma 
al contrario avvertiva che “non constatiamo ancora la consumazione 
completa del finale di questa profezia”.  

Ma se anche ammettessimo, per assurdo, che durante quella 
presunta intervista Lucia abbia usato la frase “confermo pienamente”, 
anche se suona meglio in bocca ad un avvocato piuttosto che a una 

175”Fatima Secrets Fully Disclosed, Cardinal Bertone Insists” (“Il Segreto di Fatima 
è stato interamente rivelato, insiste il Cardinale Bertone”), Catholic World News, 14 
maggio 2007 su www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=51121.

176Il Messaggio di Fatima (Il Messaggio), pag. 42. 
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suora di clausura, siamo comunque privati del contesto in cui è 
stata formulata la domanda ed è stata data la risposta, poiché non 
vi è alcun resoconto indipendente dell’incontro. Come sappiamo 
se Suor Lucia realmente rispose, oppure si limitò a “confermare” 
meramente una risposta che era già stata scritta per lei? Un esempio 
palese sono le 165 parole prese letteralmente dal commento 
teologico del Cardinale Ratzinger e che Bertone pretende siano state 
pronunciate da Suor Lucia in persona. Chi ci dice che Lucia non 
avesse ricevuto pressioni per dare la risposta che voleva Bertone? 
Ad esempio, le venne posta la stessa domanda più e più volte, finché 
non diede la risposta “giusta”? Forse le venne fatto capire che il 
Papa in persona si aspettava che essa concordasse con Sodano, per 
essere fedeli all’ufficio di Pietro? Le venne forse detto che era suo 
dovere concordare con Sodano ed “il Papa”? Non dimentichiamoci 
che Lucia era una suora di clausura devota ed obbediente. Venne 
forse sottoposta a sottili, o magari anche ad esplicite pressioni, che 
sarebbero risultate immediatamente evidenti se la conversazione 
fosse stata video registrata o messa su audio cassetta, oppure ancora 
semplicemente trascritta per la lettura? 

Che si debba nutrire dei dubbi sulla versione raccontata da 
Bertone, alla fine dei conti, ce lo dimostra Bertone stesso. Nel 
suo libro pubblicato nel maggio 2007 ed in cui viene lanciato un 
pesante attacco contro Antonio Socci, Bertone fornisce la sua 
risposta alla domanda se Lucia “avesse accettato l’interpretazione” 
della visione del Cardinale Sodano: “Certamente, anche se non in 
questi termini. Ha insistito molto sulla forza della preghiera e sul 
convincimento, per lei granitico, che i Cuori di Gesù e Maria non 
potevano essere sordi alle nostre suppliche.”177 Ora, c’è una bella 
differenza tra dire “confermo pienamente” (versione del 2001) e 
“non in questi termini” (versione del 2007)! L’Ultima frase, infatti, 
significa sostanzialmente no. Anche soltanto per questo motivo, 
dovremmo rifiutare, in quanto inattendibile, ciò che Bertone 
afferma di aver sentito da Lucia nel novembre 2001 in merito 
all’”interpretazione” data da Sodano alla visione ed in merito a 
tutto il resto. Inoltre, nel Capitolo 8 analizzerò il fatto che Bertone, 
alla fine dei conti, abbia dato ben cinque versioni differenti di ciò che 
Lucia gli avrebbe detto riguardo all’interpretazione di Sodano 
ed anche molteplici versioni di altre cose che, secondo lui, Lucia 
avrebbe dichiarato. Alla luce di tutto ciò che abbiamo esaminato, 

177Bertone, Cardinal Tarcisio, L’Ultima Veggente di Fatima (Milano: Rai e Eri Rizzoli, 
2007), pag. 65 (d’ora in avanti L’Ultima Veggente). 
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non desta certo meraviglia il fatto che Bertone non abbia mai 
fornito una registrazione indipendente dei suoi incontri con la 
veggente. 

Omissioni evidenti

Finalmente, sembra quindi che durante questa presunta 
conversazione avvenuta a Coimbra, Bertone non abbia mai chiesto a 
Lucia della sua lettera inviata al Papa, come riportato da Don Bianchi 
e da Inside the Vatican, né le abbia chiesto del suo incontro faccia 
a faccia con Don Bianchi, durante il quale avrebbero discusso 
dell’”interpretazione” di Sodano sul Terzo Segreto. Allo stesso 
modo, Bertone ancora una volta evitò di chiedere a Suor Lucia di 
autenticare la presunta “lettera dell’8 novembre 1989” che, come 
abbiamo visto nel precedente capitolo, era stata l’unica prova a 
sostegno della tesi di Bertone secondo cui Suor Lucia “concordava” 
sul fatto che la consacrazione del mondo del 1984 fosse stata in 
realtà una consacrazione della Russia. Eppure Bertone sapeva 
che quella lettera era già stata attaccata e smascherata come falsa 
subito dopo la sua conferenza stampa del 26 giugno 2000. Queste 
evidenti omissioni non hanno fatto altro che minare ancor di più 
la credibilità dell’”intervista”.

Inoltre, come fa notare Socci, il libro di Suor Lucia sul 
Messaggio di Fatima, un volume da 303 pagine intitolato Gli Appelli 
del Messaggio di Fatima e pubblicato un mese prima della presunta 
intervista, non dice niente sui dubbi circolati ovunque riguardo 
alla rivelazione del Terzo Segreto, malgrado Lucia affermi di aver 
scritto quel libro in “risposta e chiarimento ai dubbi e alle domande 
che mi vengono indirizzati”. La stessa prefazione del Vescovo di 
Leiria-Fatima dell’epoca, osserva che Suor Lucia aveva chiesto alla 
Santa Sede il permesso di scrivere un libro per poter “rispondere 
alle molteplici domande in maniera globale, non essendo in grado di 
rispondere individualmente a ciascuna persona.” Il fatto che Suor 
Lucia non abbia risposto a nessuna delle questioni più importanti 
legate a Fatima – ovvero: il Terzo Segreto è stato rivelato tutto?  
– parla da sé. Come osserva giustamente Socci: “È inevitabile 
concluderne che questo suo silenzio pesa ed è molto eloquente, 
perché è una scelta precisa: non ha voluto confermare quanto le è 
stato attribuito.”178  

178Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 126.



90 Il Segreto ancora naScoSto

Il giudizio di Socci: un disastro

È tutto qui ciò che Bertone ha attribuito a Suor Lucia in merito 
alla controversia, per risolvere la quale si era scomodato a viaggiare 
fino a Coimbra per un’intervista della durata di più di due ore e 
della quale non è stata fornita alcuna trascrizione o registrazione 
imparziale. Socci arriva all’unica conclusione ragionevole: “Aver 
scelto questa procedura, obiettivamente, toglie credibilità alle 
pochissime parole attribuite alla veggente.”179  In modo assai 
elegante, Socci riassume l’impatto di questa presunta intervista del 
17 novembre 2001: “La sensazione che si ricava da questa ‘gestione’ 
dell’ultima testimone di Fatima, da questo dire e contraddire 
ecclesiastico, è di una certa disinvoltura e di versioni stagionali 
e cangianti della verità. Quasi che l’opinione pubblica, i mass 
media e i fedeli non sapessero ragionare criticamente e cogliere 
le contraddizioni o le risposte elusive.”180 In sostanza, la presunta 
intervista è stata, come la definisce Socci, “disastrosa”, perchè “una 
volta che si decide di farlo… allora bisogna rispondere totalmente 
e seriamente alle obiezioni e alle domande, non eluderle, fingere di 
ignorarle o fornire risposte palesemente inconsistenti. E bisogna 
farlo con modalità convincenti, incontestabili, verificabili da tutti 
e al di sopra di ogni sospetto. Altrimenti si ottiene il risultato 
opposto a quello voluto: si fornisce la prova definitiva che si sta 
nascondendo qualcosa di grave…”181

Ed è esattamente ciò che è successo. Questo “incontro con 
Suor Lucia” del novembre 2001 si è rivelato un boomerang 
ancor più devastante della conferenza stampa del giugno 2000. 
La “disastrosa” intervista sarebbe stata, infatti, uno dei motivi 
principali della sostanziale “conversione” di Antonio Socci alla tesi 
dei “Fatimiti” nel 2006, momento in cui l’incredulità pubblica stava 
raggiungendo nuove vette. Un altro motivo furono le affermazioni 
di un testimone oculare, che in quell’anno avrebbe infine 
confermato l’esistenza di due testi distinti ma collegati tra loro, 
che compongono il Terzo Segreto di Fatima – una testimonianza 
che Socci avrebbe portato all’attenzione del mondo intero.

179Ibid., pag. 125.
180Ibid., pag. 127.
181Ibid., pag. 116.



Capitolo 6

Due Testi,  
Due Plichi

Da tutte le prove che abbiamo esaminato finora, è risultato 
evidente ai Cattolici di tutto il mondo che la visione pubblicata 
dal Vaticano nel 2000 debba essere soltanto uno dei due testi di 
cui è composto il Terzo Segreto. Ne Il Quarto Segreto di Fatima, in 
uno sviluppo sorprendente ed inatteso, Antonio Socci avrebbe 
dato ampio risalto alla testimonianza di una fonte di primaria 
importanza: l’Arcivescovo Loris Francesco Capovilla, niente meno 
che il segretario personale di Papa Giovanni XXIII, il quale avrebbe 
confermato esattamente questa tesi. 

Socci riferisce di come il 5 luglio 2006 l’Arcivescovo Capovilla, 
che ha 92 anni e risiede a Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, 
avesse avuto una conversazione ad un “giovane intellettuale 
Cattolico”, Solideo Paolini, in funzione delle ricerche che 
quest’ultimo stava conducendo sulla controversia del Terzo 
Segreto. In risposta alla domanda sull’esistenza di un testo non 
pubblicato del Segreto, l’Arcivescovo aveva risposto: “Nulla so”  
– che è invertita rispetto alla frase italiana “non so nulla” e che 
in siciliano vuol dire “non posso dire niente”. Quella risposta 
sorprese Paolini, il quale si aspettava che semmai l’Arcivescovo, 
“uno fra i pochi a conoscere il Segreto, avrebbe potuto e dovuto 
rispondermi che è un’idea completamente campata per aria e che 
tutto è già stato rivelato nel 2000.” Invece, l’Arcivescovo aveva usato 
“Un’espressione che immagino volesse ironicamente evocare una 
certa omertà.”182  Quell’impressione sarebbe stata confermata dagli 
eventi successivi.

In seguito all’in seguito all’incontro, Paolini ricevette via posta 
da Capovilla una busta contenente alcuni documenti provenienti 
dai suoi archivi. Insieme ai vari fogli, Capovilla aveva incluso 
una strana lettera d’accompagnamento, nella quale consigliava a 
Paolini di procurarsi una copia del Messaggio di Fatima, un volume 
che, come l’Arcivescovo sapeva bene, Paolini sicuramente aveva tra 

182 Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 140.
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le mani già da tempo, in quanto studioso e ricercatore di Fatima. 
Non era forse, come pensò Paolini, “un invito a leggere qualcosa 
in particolare in quella pubblicazione in relazione ai documenti 
inviati dallo stesso Arcivescovo?” Quella intuizione si sarebbe 
rivelata corretta. Tra i vari documenti spediti da Capovilla, c’erano 
delle “note riservate” recanti il sigillo dell’Arcivescovo e datate 
17 maggio 1967, in cui Capovilla aveva registrato le circostanze 
precise della lettura del Terzo Segreto da parte di Papa Paolo VI.183 
Secondo quelle note, Paolo VI lesse il Segreto il 27 giugno 1963, 
solo sei giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio e prima 
ancora di venire incoronato con la Messa ufficiale (avvenuta il 29 
giugno). Ma secondo la versione di Bertone riportata nel Messaggio, 
Paolo VI non avrebbe letto il Segreto per quasi altri due anni: 
“Paolo VI lesse il contenuto con il Sostituto184 Sua Ecc.za Mons. 
Angelo Dell’Acqua, il 27 marzo 1965, e rinviò la busta all’Archivio 
del Sant’Uffizio, con la decisione di non pubblicare il testo.”185 

Le note riservate di Capovilla avevano rivelato un’omissione 
fondamentale: perché Bertone ed i suoi collaboratori avevano 
sempre evitato di menzionare il fatto che Paolo VI avesse letto 
il Segreto quasi due anni prima della data fornita nella versione 
ufficiale? Non c’era motivo per non menzionare un evento storico 
importante come quello – a meno che non si trattasse di un evento 
che desideravano tenere nascosto!

Esistono due plichi!

L’enorme discrepanza tra la data registrata da Capovilla 
e quella menzionata da Bertone spinse Paolini a telefonare a 
Capovilla, precisamente alle ore 19.45 del giorno stesso in cui 
aveva ricevuto i documenti dall’Arcivescovo. Durante questa 
conversazione, Paolini chiese all’Arcivescovo di spiegare tale 
discrepanza e Capovilla cominciò a protestare: “Ah ma io ho detto 
la verità. Guardi, che sono ancora lucido, sa?” E quando Paolini 
gentilmente insistette che, pur tuttavia, c’era una discrepanza non 
ancora risolta, Capovilla all’inizio tentò di fornire spiegazioni che 

183Riproduciamo per intero il documento, nell’Appendice I. Vedi inoltre: “Alcune 
Note Personali Riservate dell’Arcivescovo Capovilla Riguardanti il Terzo Segreto” su 
www.fatima.org/it/news/itnote_capovilla.asp; 

184Forma abbreviata per indicare il Sostituto Segretario di Stato, ruolo al quale 
Dell’Acqua era stato nominato nel 1954.

185Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 141, citando Il Messaggio di Fatima, pag. 4.
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suggerivano “eventuali lapsus della memoria, interpretazioni di 
quanto si intendeva dire”, quindi Paolini ricordò all’Arcivescovo 
delle sue stesse “note riservate”, con tanto di sigillo personale, con 
cui Capovilla aveva registrato la data in cui Paolo VI aveva letto 
il segreto: era il 1963, e non il 1965 come affermava la versione del 
Vaticano. A quel punto l’Arcivescovo rispose: “Ma io giustifico 
perché, forse, il plico Bertone non è lo stesso del plico Capovilla.” 
Colpito da questa risposta, Paolini pose la domanda che avrebbe 
aperto un nuovo capitolo nella controversia sul Terzo Segreto: 
“Quindi, Eccellenza, entrambe le date sono vere perchè del Terzo 
Segreto esistono due testi?” Dopo una breve pausa, l’Arcivescovo 
diede questa risposta esplosiva: “Per l’appunto!”186 Il segretario 
personale di Papa Giovanni aveva appena confermato l’esistenza 
di una busta e di un testo mancanti del Terzo Segreto di Fatima.

“È nel cassetto di destra”

Le “note riservate” di Capovilla corroborano la sua 
testimonianza nei minimi dettagli. Secondo queste note, nella data 
in cui Papa Paolo VI lesse il Segreto (27 giugno 1963), Monsignor 
Angelo Dell’Acqua – lo stesso “Sostituto” cui si fa riferimento nel 
Messaggio – telefonò a Capovilla per chiedergli: “Cercano il plico 
di Fatima, lei sa dov’è?”187 La nota riporta la risposta di Capovilla: 
“Sta nel cassetto di destra della scrivania chiamata Barbarigo, nella 
camera da letto.” Quindi il plico si trovava nella camera da letto 
appartenuta a Giovanni XXIII, che ora era diventata la camera da 
letto di Paolo VI. Non si trovava negli archivi del Sant’Uffizio. La 
nota continua, riportando che “il plico di Fatima” fu trovato in quel 
cassetto: “Un ora dopo, Dell’Acqua mi ritelefona. Tutto a posto. Il 
plico è stato rinvenuto.” Infine, la nota riporta che, in un’udienza 
del giorno successivo, Paolo VI chiese direttamente a Capovilla: 
“Perché sulla busta c’è il suo nome?” Capovilla rispose: “Giovanni 
XXIII  mi chiese di stilare una nota circa le modalità di arrivo del 

186Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 142. Per ulteriori prove documentali 
sull’esistenza di un testo mancante del Terzo Segreto, vedi anche “Il Terzo Segreto è 
composto da due testi distinti?”, La Battaglia Finale del Diavolo, Capitolo 12 (reperibile su 
internet  http://www.devilsfinalbattle.com/it/ch12.htm).

187Notate come Dell’Acqua evidentemente presumeva che il plico si trovasse 
da qualche parte nella stanza del papa, e non negli archivi del Sant’Uffizio, di cui 
Capovilla non era certo il custode. Altrimenti, Dell’Acqua avrebbe dovuto chiedere 
dove si trovasse il “plico di Fatima” al custode degli archivi, il Cardinale Ottaviani, 
e non a Capovilla, l’ex segretario personale di Papa Giovanni. Le note riservate sono 
riprodotte in Appendice I.
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plico nelle sue mani, con i nomi di tutti coloro ai quali riteneva 
doveroso farlo conoscere.”188  

Quindi Capovilla conferma ciò che già sapevamo: che un testo 
del Terzo Segreto era custodito nella camera da letto del papa, 
dove rimase durante i pontificati di Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo 
VI. Ma Capovilla conferma anche qualcos’altro: che un testo del 
Segreto è contenuto in un plico sul quale Capovilla aveva annotato 
il proprio nome e quello di altri, seguendo le istruzioni di Papa 
Giovanni XXIII. Egli conferma inoltre che, come già detto, Papa 
Giovanni gli aveva ordinato di scrivere su quello stesso plico, e 
sotto sua stessa dettatura, la frase “non do alcun giudizio”. 

Bisogna notare che le “note riservate” di Capovilla parlano 
indistintamente di “plico” ed ”involucro” in riferimento a ciò su cui 
Capovilla avrebbe scritto le sue annotazioni secondo le direttive 
di Giovanni XXIII.  Quindi, piuttosto che scrivere le note sulla 
busta stessa del Terzo Segreto, può darsi che Capovilla le avesse 
scritte su un involucro esterno, oppure sulla cartellina ufficiale 
che conteneva al suo interno la busta col Segreto. Questo punto 
necessita di un chiarimento tramite ulteriori dettagli da parte 
dell’Arcivescovo. Tuttavia, l’ambiguità di questo singolo punto non 
inficia affatto la testimonianza di Capovilla riguardo all’esistenza 
di una busta interna contenente il Terzo Segreto e custodita nel 
cassetto dello scrittoio della camera da letto del Papa, dove l’aveva 
lasciata Papa Giovanni. Il Vaticano non ha mai fatto vedere quel 
plico, né alcuna busta esterna o involucro recante le annotazioni di 
cui parla Capovilla. Anzi, il plico o l’involucro con le annotazioni 
di Capovilla non è mai stato neanche menzionato nella versione 
ufficiale – un’omissione talmente evidente che risulterebbe 
inspiegabile a meno che quel plico o involucro non contenga 
qualcosa che non ci è permesso di vedere. 

Vi sono stati ulteriori sviluppi nella testimonianza di 
Capovilla, con svariati tentativi di ottenere una ritrattazione delle 
sue rivelazioni a Solideo Paolini. Come vedremo nei Capitoli 9 
e 10, i tentativi non solo sono falliti miseramente ma hanno di 
fatto confermato in pieno la testimonianza di Capovilla, e fornito 
ulteriori rivelazioni indicanti l’esistenza di un testo nascosto del 
Segreto. 

Ma sarebbe emersa una prova ancor più importante di quella 
fornita da Capovilla: durante la sua apparizione a Porta a Porta del 

188Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 142.
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maggio 2007, è stato il Cardinale Bertone in persona a rivelare l’esistenza 
di due buste identiche del Terzo Segreto, dopo ben sette anni in cui 
aveva negato persino l’esistenza della seconda busta. Esaminerò 
questo sviluppo sensazionale nel Capitolo 8. Prima, tuttavia, 
prenderò in esame il libro scritto da Bertone in risposta a Socci  
– un libro che, come osserva Socci, è un altro “disastro” per la 
posizione del Vaticano.





Capitolo 7

Le inadempienze del Cardinale
Negli ultimi mesi del 2006 l’ex Arcivescovo Bertone, Segretario 

della Congregazione per la Dottrina della Fede, era ormai 
divenuto il Cardinal Bertone, successore del Cardinale Sodano 
come Segretario di Stato Vaticano, sotto Papa Benedetto XVI.  
L’anno precedente era morta Suor Lucia all’età di 97 anni e poco 
dopo sarebbe stata la volta di Papa Giovanni Paolo II. Tuttavia la 
controversia sul Terzo Segreto non solo non si sarebbe placata ma, 
ingigantendosi, avrebbe toccato un apice mai raggiunto prima 
di allora. Il Quarto Segreto di Fatima di Antonio Socci (pubblicato 
nel novembre del 2006) aveva definitivamente spostato l’onere 
della prova a carico del Vaticano. Le prove che Socci aveva reso di 
pubblico dominio, tra le quali la testimonianza dell’Arcivescovo 
Capovilla, fecero sì che il Vaticano si ritrovasse nell’incombenza 
di dover dimostrare, in maniera chiara ed inequivocabile, che al 
suo interno non esisteva alcuna cospirazione tesa ad occultare 
le parole della Madonna indicate dall’importante ”ecc.” di Lucia, 
e contenute in un testo custodito nell’appartamento papale, nel 
cassetto di destra della scrivania detta “Barbarigo”. 

Il rischio di inadempienza 

Si trattava di uno sviluppo senza precedenti per la storia della 
Chiesa: un insigne laico Cattolico, nonché una celebrità televisiva 
nazionale, accusava pubblicamente il Segretario di Stato Vaticano 
ed i suoi collaboratori di aver ingannato la Chiesa ed il mondo 
intero su una questione di seria rilevanza spirituale e materiale. 
Questa volta non si poteva scartare l’accusa come proveniente dai 
soliti “Fatimiti” e pertanto trascurabile. Ovviamente Socci non 
poteva essere considerato un autore schierato, dato che prima di 
iniziare ad esaminare le prove si era sempre dichiarato d’accordo 
con la versione di Bertone.  Come un numero sempre crescente di 
fedeli, tra i quali Socci, cominciava a rendersi conto, i cosiddetti 
“Fatimiti” non erano e non sono nient’altro che fedeli Cattolici che 
hanno assolutamente ragione nel loro contendere. Grazie al libro 
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di Socci, che dava voce alle preoccupazioni di questi Cattolici, 
l’apparato Vaticano responsabile della gestione del Terzo Segreto 
era stato finalmente ed efficacemente accusato dinanzi al tribunale 
dell’opinione pubblica. Non c’era altra scelta che rispondere 
all’atto di accusa; perché il non rispondere sarebbe equivalso ad 
ammettere la propria colpevolezza. 

Rispondere a Socci, tuttavia, si sarebbe rivelata un’impresa 
assai rischiosa. Se le sue accuse (e quelle dei “Fatimiti”) erano 
vere, allora negarle avrebbe richiesto altri inganni, col rischio 
concreto di cadere in ulteriori contraddizioni con i fatti già 
noti. D’altra parte, disputare con l’autore senza fornire al tempo 
stesso le risposte alle sue accuse, sarebbe stato peggio che non 
rispondergli affatto; sarebbe stata una totale inadempienza da 
parte di Bertone e del Vaticano. Dato il pericolo, se le prove erano 
vere, non poteva esserci alcuna risposta “ufficiale” da parte del 
Vaticano e certamente nessuna risposta da parte del Papa (il quale 
è sempre rimasto estraneo alla controversia). Ed infatti a tuttora, 
e cioè al momento della stesura di questo libro, il Vaticano non 
ha ancora risposto ufficialmente al Quarto Segreto e alla tesi in 
esso contenuta. Si sarebbe quindi proceduto a rispondere a Socci 
“in modo ufficioso”, così da precludere qualsiasi responsabilità 
del Vaticano in caso di sconfitta. Il fallimento di chiunque avesse 
risposto a Socci sarebbe stato un fallimento personale e non avrebbe 
coinvolto il Vaticano. Ci sembra sia questo, sostanzialmente, il 
ragionamento dietro alle modalità con le quali si è risposto a Socci. 

Un libro che non risponde affatto

Nel maggio 2007 la Rizzoli – lo stesso editore che aveva 
pubblicato Il Quarto Segreto di Fatima – si affrettò a stampare un 
libro del Cardinal Bertone intitolato L’Ultima Veggente di Fatima,189 
che fu messo in vendita nelle librerie soltanto sei mesi dopo Il 
Quarto Segreto di Fatima. Si tratta sostanzialmente di un’intervista 
di circa 100 pagine al Cardinale a proposito di vari argomenti, cui 
fanno seguito altre 50 pagine di appendici. Questa messe di parole 
fa da contorno alle sole 9 pagine di commento in cui il Cardinale 
risponde alle affermazioni di Socci e dei “Fatimiti” (tra i quali 
Padre Gruner, il cui nome viene citato anche dal Cardinale stesso). 
L’intervistatore è un vaticanista laico, Giuseppe De Carli, ardente 

189Bertone, Cardinal Tarcisio, L’Ultima Veggente di Fatima (Milano: Rai e Eri 
Rizzoli, 2007).
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ammiratore del Cardinale, le cui servili domande al Cardinale 
non solo non hanno posto alcuna vera sfida quest’ultimo ma gli 
sono anzi servite per promuovere quella che Socci aveva definito 
“la ricostruzione ufficiale” del Terzo Segreto. 

Il libro ha come sottotitolo “I miei incontri con Suor Lucia”. 
Si tratta dei presunti incontri per i quali Bertone era stato inviato 
dal Vaticano con lo scopo di preparare “la rivelazione” del Terzo 
Segreto del giugno 2000 e di difendere la propria posizione, dopo 
che la pubblicazione della visione e del Messaggio erano stati 
accolti da un diffuso scetticismo.  L’Ultima Veggente afferma che 
in tutto avvennero tre incontri: il 27 aprile 2000 (quello in cui Suor 
Lucia avrebbe presumibilmente negato di aver mai ricevuto un 
“ordine esplicito della Madonna” a proposito della rivelazione del 
Terzo Segreto nel 1960), il 17 novembre 2001 (ovvero la “disastrosa“ 
intervista di cui abbiamo già parlato nel Capitolo 5), ed infine un 
incontro avvenuto il 9 dicembre 2003 di cui non si era mai parlato 
prima, ed i cui contenuti non sono stati mai precisati. Bertone 
afferma che questi tre incontri durarono in tutto “almeno dieci 
ore”.190 Alla luce di quanto abbiamo esaminato fino ad ora, non 
desta sorpresa il fatto che neanche un minuto di quelle dieci ore 
fosse stato mai trascritto o registrato su supporto audio o video. 
Al contrario, il Cardinale “prese appunti” di ciò che egli stesso 
avrebbe poi ridotto ad una “sintesi”.191 

Con una rivelazione del tutto nuova, tuttavia, il Cardinale 
afferma di aver compilato dei verbali redatti di tali incontri, che 
Suor Lucia “ha sottoscritto con piena convinzione...”192 Questi 
presunti “verbali redatti” sottoscritti non sono mai stati pubblicati 
e non sono mai stati menzionati prima della pubblicazione de 
L’Ultima Veggente. È d’obbligo notare che in appendice al suo libro 
il Cardinale non ha nemmeno fornito copia di questi “verbali 
redatti” o dei suoi “appunti”. E nessuno dei presunti testimoni a 
queste interviste ha mai attestato l’accuratezza degli “appunti”, 
delle “sintesi” o dei “verbali redatti” di Bertone.193

190Ibid., pag. 39.
191Ibid., pagg. 39, 48.
192Ibid., pag. 100.
193L’Ultima Veggente riporta che durante l’incontro del 27 aprile 2000, era presente 

anche l’allora Vescovo di Fatima, Serafim de Sousa Ferreira e Silva (pag. 42). Ho già 
fatto notare come durante il presunto incontro del 17 novembre 2001, era stata data 
notizia della presenza del Rev. Luis Kondor, Vice-Postulatore della causa dei Beati 
Francesco e Giacinta, e della priora del Convento Carmelitano di Santa Teresa a 
Coimbra. Per quanto ne so, nessuno di questi testimoni ha finora autenticato i resoconti 
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Non solo: ne L’Ultima Veggente, Bertone incredibilmente rivela 
che, per le sue tre importanti missioni per le quali era stato inviato 
dal Vaticano ad interrogare Suor Lucia, non aveva neanche stilato 
una lista di domande specifiche da porre alla veggente.194 Eppure, 
è lo stesso De Carli a riferire che quando si era recato ad intervistare 
Bertone per il libro, aveva trovato quest’ultimo “armato di fogli fitti 
di domande e di un registratore”.195 È naturale, non è nient’altro 
che la normale procedura da seguire affinché un’intervista ad 
una personalità importante possa essere considerata affidabile ed 
accurata ai fini dell’archiviazione. Dov’erano tutte queste garanzie 
nel caso delle interviste a Suor Lucia? Oggi non abbiamo più la 
possibilità di verificare indipendentemente cosa Suor Lucia abbia 
detto veramente a Bertone durante le dieci ore di conversazione. 
Abbiamo soltanto i presunti “appunti”, i “riassunti” e i “verbali 
redatti” di Bertone ma neanche questi ci vengono mostrati. E 
questo, ovviamente, è esattamente ciò che vuole il Cardinale. 

Evita tutte le questioni

Nel tentativo di rispondere a Socci e alle sue tesi contenute ne 
Il Quarto Segreto di Fatima, il Cardinale Bertone era obbligato ad 
affrontare quanto meno questi punti fondamentali: 

• la testimonianza dell’Arcivescovo Capovilla, secondo 
il quale esistono due testi del Terzo Segreto e due plichi 
diversi che li conterrebbero;

• la testimonianza del Vescovo Venancio e del Cardinale 
Ottaviani, secondo i quali esiste un testo del Segreto, 
scritto su una pagina e composto da 25 righe di testo, 
separato dall’altro testo della visione “del Vescovo vestito 
di bianco”, scritto invece su 4 pagine e composto da 62 
righe di testo; 

• le parole della Vergine che fanno seguito all’”ecc.” di 

di Bertone su ciò che Suor Lucia gli avrebbe detto, con un’unica eccezione: il Vescovo 
Serafim, apparso in televisione nel settembre 2007 per confermare, come da lui stesso 
evidenziato, “un unico fatto”, ovvero che egli aveva visto Suor Lucia autenticare il testo 
della visione del vescovo vestito di bianco durante l’incontro avvenuto col Cardinale 
Bertone il 27 aprile 2000. Vedi l’approfondimento nel Capitolo 10. Ovviamente, nessuno 
mette in dubbio l’autenticità di tale testo. 

194Bertone, L’Ultima Veggente, pagg. 49-50.
195Ibid., pag. 31.
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Lucia nella sua Quarta Memoria;

• la prova che un testo del Segreto, distinto e separato da 
quello contenuto negli archivi del Sant’Uffizio, fosse 
custodito nell’appartamento papale; 

• la lettura dei testi del Segreto da parte di due Papi (Paolo 
VI e Giovanni Paolo II) in date precedenti di anni rispetto 
a quelle fornite nella versione ufficiale riportata nel 
Messaggio, il che testimonierebbe largamente a favore 
dell’esistenza di un altro testo, oltre a quello della visione 
pubblicato nel 2000; 

• l’”ordine esplicito” della Vergine che collega il Segreto al 
1960, anno seguente all’indizione del Concilio Vaticano 
Secondo da parte di Giovanni XXIII; 

• le numerose testimonianze secondo le quali il Segreto 
si riferisce ad una grave crisi nella Chiesa dopo il 1960, 
unitamente ad una catastrofe planetaria. 

Malgrado abbia scritto un libro intero per rispondere a Socci, 
ne L’Ultima Veggente di Fatima Bertone evita di affrontare ciascuno 
di questi punti, con una sola eccezione: il collegamento del Segreto 
al 1960. Come vedremo, su questo argomento Bertone fornisce 
una spiegazione del tutto assurda. Esaminiamo ora brevemente 
il tentativo di rispondere a Socci – o meglio, il fallimento di tale 
tentativo – contenuto ne L’Ultima Veggente di Fatima. 

Ammette la testimonianza di Capovilla 

Innanzitutto, ne L’Ultima Veggente Bertone ammette 
implicitamente la testimonianza dell’Arcivescovo Capovilla, 
secondo la quale esistono davvero due plichi e due testi concernenti 
il Terzo Segreto. Su questo punto decisivo è fondamentale notare che 
De Carli invita specificamente Bertone a commentare l’affermazione 
che vi siano “due testi del Terzo Segreto. Uno reso noto nel 2000, 
l’altro rimasto nell’appartamento papale dove fu posto da Pio XII, 
consultato da Giovanni XXIII e da Paolo VI. Il cosiddetto ‘plico 
Capovilla’, dal nome di Monsignor Loris Capovilla, segretario di 
Papa Roncalli.”196 

196Ibid., pag. 78.
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E la risposta del Cardinale? Semplicemente, ignorare il riferimento 
a Capovilla. Al contrario, egli si lancia in una protesta tanto sdegnata 
quanto irrilevante: 

Sa a cosa si appigliano coloro che usano la lente di 
ingrandimento del pregiudizio? Si aggrappano al 
fatto che nel ‘Segreto’ svelato non c’è una parola 
della Vergine indirizzata ai pastorelli…. Le parole 
della Vergine sarebbero state temerariamente 
censurate, perché considerate dirompenti. E dove 
sta l’apodittica certezza che il “plico” sia rimasto 
sempre nell‘“appartamento”, magari in un cassetto 
del comodino del Papa?197  

Fate attenzione innanzitutto alla tacita ammissione 
(sotto l’apparenza di una smentita) dell’esistenza di un testo 
nell’appartamento papale! Bertone ha sottilmente riformulato i 
termini stessi della questione, trasformandola nella domanda se il 
testo “sia rimasto sempre” lì o meno. Inoltre chiede di conoscere le 
basi dell’affermazione secondo cui quel testo “sia rimasto sempre” 
lì – come se non le sapesse! Eppure, Bertone è perfettamente a 
conoscenza della testimonianza dell’Arcivescovo Capovilla – 
ricordatagli un momento prima da De Carli – secondo la quale 
esistono due plichi e due testi del Terzo Segreto, uno dei quali era 
custodito nell’appartamento del  Papa. 

La maniera incredibile in cui Bertone ha evaso la questione 
porta a queste tre conclusioni alternative, tutte e tre fatali per 
la “ricostruzione ufficiale”: (a) Bertone, la cui missione è quella 
di difendere “la ricostruzione ufficiale”, ha evitato di parlare 
con l’Arcivescovo Capovilla in merito alla sua testimonianza 
“esplosiva” perché sa, o sospetta, che quella testimonianza è 
autentica e non desidera che gli venga confermata direttamente 
da Capovilla; (b) Bertone, dopo aver protestato con Capovilla per 
la sua testimonianza, ha cercato di ottenerne una ritrattazione ma, 
nonostante le pressioni ricevute dal Segretario di Stato Vaticano, 
l’Arcivescovo si è mantenuto fermo nelle proprie dichiarazioni; 
oppure (c) sotto la riserva mentale di cui ho già parlato, Bertone 
sta mentalmente gestendo la questione come se il testo mancante 
“non esistesse” perché è stato considerato “non autentico”, e questo 
vuol dire che anche la testimonianza di Capovilla al suo riguardo 

197Ibid.
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può essere altrettanto trattata come “inesistente”.198 
Il Cardinal Bertone, oltre ad evitare disastrosamente di 

affrontare la testimonianza di Capovilla, ignora anche quelle 
di altri testimoni secondo cui nell’appartamento papale veniva 
custodito un testo (Suor Pasqualina e Robert Serrou), nonché la 
fotografia apparsa sulla rivista Paris-Match. Ciò non di meno, come 
vedremo nel Capitolo 10, alla fine Bertone sarebbe stato costretto 
ad ammettere che nell’appartamento papale era davvero custodito 
un testo, malgrado le sue reticenze e le sue apparenti smentite dei 
sette anni precedenti.

Qui c’è anche un’evidente omissione da analizzare. Malgrado 
fosse da molti anni a conoscenza della questione del testo 
custodito nell’appartamento papale – sicuramente sin dal 2000, 
quando venne pubblicato il Messaggio – né con L’Ultima Veggente, 
né in nessun’altra occasione, Bertone ha mai affermato di aver 
semplicemente chiesto a Papa Giovanni Paolo II, al Cardinale 
Ratzinger, a Stanislaw Dziwisz (l’apprezzato segretario personale 
di Papa Giovanni Paolo ed attualmente Arcivescovo di Cracovia), 
o a chiunque potesse conoscerne la risposta, se in effetti vi fosse un 
testo del Terzo Segreto custodito nell’appartamento papale durante 
il pontificato di Papa Giovanni Paolo II, o di uno qualsiasi tra i suoi 
predecessori. Sarebbe stato semplice contattare i testimoni, tra cui 
lo stesso Papa Giovanni Paolo prima che morisse, per certificare 
che un testo del genere non era mai esistito – se davvero era così. 
Ma in merito a questo argomento così importante non viene 
presentato neanche un testimone, tra i tanti che ne avevano una 
conoscenza diretta. 

Rimangono solamente tre soluzioni possibili: (a) Bertone 
non ha mai posto la domanda perché non vuole conoscerne la 
risposta, o (b) egli conosce la risposta ma la sta nascondendo in 
modo disonesto, oppure  (c) sotto riserva mentale, il documento 
nell’appartamento papale non “esiste”, perché viene considerato 
“non autentico”. Non importa quale conclusione venga accettata: il 
fatto stesso che Bertone non abbia contestato o anche menzionato la 
testimonianza di Capovilla significa che il caso è chiuso: Bertone 
è stato “in contumacia”.

198Ogni possibile e improvvisa “ritrattazione” di Capovilla fatta successivamente 
sarebbe ovviamente sospetta, e contraddirebbe il suo stesso documento che annota 
l’ubicazione del Terzo Segreto nel cassetto dello scrittoio nell’appartamento papale. 
Analizzerò nei Capitoli 9 e 10 i tentativi falliti di Bertone per ottenere una “ritrattazione” 
da parte di Capovilla, il quale a ben vedere non solo non ha ritrattato niente di ciò che 
ha detto a Paolini ma ha invece aggiunto nuove rivelazioni che danneggiano ancora di 
più la versione ufficiale. 
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 Ammette la testimonianza del Cardinale Ottaviani

Ne L’Ultima Veggente di Fatima, lo stesso De Carli riassume 
alcune delle prove, tra cui la testimonianza chiave del Cardinale 
Ottaviani, secondo le quali “il ‘Segreto’ era vergato su un unico 
foglio di carta. Venti, venticinque righe in tutto,” mentre il documento 
pubblicato dal Vaticano nel 2000 “era di 62 righe. Quattro pagine, 
appunto”. Dopodiché De Carli chiede a Bertone, con fare modesto: 
“Il primo documento non potrebbe contenere le parole della 
Madonna e il secondo la descrizione della visione?” La risposta 
di Bertone inizia con un altro evidente tentativo di evitare la 
questione: 

Il primo documento non esiste. Nell’Archivio del 
Sant’Uffizio non è mai esistito. Per arrivare ai 
documenti dell’archivio occorrevano tre chiavi. Allora 
[negli anni ‘50] non c’era ancora la figura del prefetto 
della Congregazione [per la Dottrina della Fede, 
successiva al Sant’Uffizio], era il Papa stesso a capo 
del Sant’Uffizio. Le parole del cardinale Ottaviani non so 
a cosa si riferiscano.199

Notate come nella propria smentita Bertone faccia molta 
attenzione alla scelta delle parole: il presunto documento mancante 
“non è mai esistito nell’Archivio del Sant’Uffizio,” il che ovviamente 
non equivale a dire che non sia mai esistito in sé. Bertone sa bene 
che le accuse rivoltegli si riferiscono al fatto che il documento 
mancante non era custodito negli Archivi del Sant’Uffizio, 
bensì nell’appartamento papale. Ma evitando e rifiutandosi di 
affrontare la testimonianza dell’Arcivescovo Capovilla, così come 
tutte le altre prove che certificano la presenza del documento 
nell’appartamento papale, Bertone ha già ammesso la veridicità di 
questa stessa accuse. 

Per quanto riguarda l’atteggiamento evasivo di Bertone 
nell’affermare di non sapere a cosa si riferisse il Cardinale 
Ottaviani quando parlava di un testo 25 righe scritto su un’unica 
pagina, notiamo ancora una volta una curiosa assenza di 
un tentativo di provare perlomeno a vagliare o confutare un 
fondamentale elemento di prova che demolisce “la ricostruzione 
ufficiale”. Bertone aveva accesso diretto ai testimoni ancora viventi 
e agli archivi del Vaticano: se il resoconto della testimonianza del 

199Bertone, L’Ultima Veggente, pag. 76.
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Cardinale Ottaviani fosse stato falso, Bertone avrebbe potuto 
tranquillamente dimostrarlo. Eppure il Cardinale non prova 
neppure a negare che Ottaviani avesse detto quanto ci risulta. 
Bertone dichiara semplicemente di non sapere a quale documento 
Ottaviani si stesse riferendo. La testimonianza del Cardinale 
Ottaviani viene quindi concessa completamente, proprio come 
quella dell’Arcivescovo Capovilla. 

Ancora una volta Bertone si è dimostrato inadempiente. Come 
vedremo nel Capitolo 8, infatti, durante il suo intervento alla 
televisione di alcune settimane dopo, Bertone avrebbe ribaltato la 
sua affermazione secondo cui non sapeva di cosa stesse parlando 
Ottaviani e avrebbe invece positivamente ammesso che Ottaviani 
testimoniò che il Segreto era scritto su di un’unica pagina, 
contenente 25 righe di testo – un’ammissione che ha contribuito al 
crollo definitivo della “ricostruzione ufficiale”. 

Evita la testimonianza di Joaquin Navarro-Valls

La successiva mancanza da parte di Bertone riguarda la prova 
cruciale, costituita dall’affermazione dell’ex portavoce del Vaticano 
Joaquin Navarro-Valls – riferita dal The Washington Post – secondo 
cui Papa Giovanni Paolo II lesse un testo del Terzo Segreto nel 1978, 
solo pochi giorni dopo la sua elezione. Come analizzato nel Capitolo 
4, il testo che Papa Giovanni Paolo II lesse dopo l’attentato del 1981 
gli fu portato in ospedale dopo averlo prelevato dagli archivi del 
Sant’Uffizio, mentre non v’è traccia di alcun testo del Segreto che 
fosse stato prelevato dagli stessi archivi e portato al Papa nel 1978. 
Pertanto, ne consegue che ciò che il Papa lesse nel 1978 doveva 
essere un testo differente, ubicato nell’appartamento papale, dove 
era effettivamente custodito un testo del Segreto sin dai pontificati 
di Giovanni XXIII e Paolo VI, come l’Arcivescovo Capovilla e altri 
testimoni hanno attestato senza smentita alcuna da parte di Bertone. 

Almeno qui De Carli aveva mostrato una certa insistenza ma 
è stato ricompensato dal Cardinale con una serie di stratagemmi 
accuratamente calcolati. Per prima cosa, De Carli chiede: “Secondo 
lei, Papa Giovanni Paolo II, prima di farsi portare il ‘Terzo 
Segreto’ al Policlinico Gemelli nel luglio del 1981, aveva già letto 
il testo?” Bertone incredibilmente risponde: “Io sono convinto che 
non l’avesse letto.”200 Ne è convinto? Bertone era l’uomo chiave, 
responsabile della gestione della controversia sul Terzo Segreto 

200Ibid., pag. 57.
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dal 2000 in poi, eppure non ha mai semplicemente chiesto al Papa, 
prima che morisse nel 2005, se Egli avesse letto, in precedenza, il 
Terzo Segreto? Non lo ha mai chiesto neanche a Navarro-Valls, che 
è ancora vivo?

Pressandolo ulteriormente, De Carli chiede: “Ne è convinto 
o ne è sicuro?” Nella risposta, il Cardinale sfugge alla domanda, 
ancora una volta: “Sono sicuro. Io mi baso sulla documentazione 
dell’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, 
documentazione che ho messo a confronto con le risultanze 
dell’Archivio della Segreteria di Stato.”201 È assurdo: Bertone 
avrebbe potuto semplicemente chiedere al Papa quando avesse 
effettivamente letto il Terzo Segreto – e può ancora chiederlo a 
Navarro-Valls – ma non l’ha fatto, e ora ci viene a dire che la sua 
certezza si “basa” su una comparazione di due tipi di documenti, 
il che non ci dice assolutamente nulla sulla questione!

Continuando ad incalzarlo (anche se si sposta nel nuovo 
capitolo de L’Ultima Veggente), De Carli chiede: “Un Papa che 
sentiva nel suo DNA spirituale la devozione a Maria, sa che esiste il 
Segreto e non lo legge appena eletto?”202 Effettivamente, è impossibile 
credere che Giovanni Paolo II non avesse avuto alcun interesse a 
leggere il Terzo Segreto finché non fu ricoverato in ospedale nel 
luglio 1981, dopo quasi tre anni di pontificato, specialmente se si 
considera che il suo predecessore Paolo VI aveva letto il Segreto 
sei giorni dopo la propria elezione, addirittura prima di venire 
ufficialmente insediato come Pontefice. Ecco la risposta evasiva 
di Bertone, la terza da parte sua in merito alla questione: “A mio 
parere, no. Dipende dalla sensibilità, dalle particolari circostanze. 
Appena eletto, Papa Giovanni Paolo II si era posto l’obiettivo di 
rievangilizzare il mondo.”203  

A suo parere? Quando tutto ciò che doveva fare era chiederlo 
al Papa? Quando tutto ciò che dovrebbe fare oggi è chiedere a 
Navarro-Valls di confermare, o smentire, quell’articolo del The 
Washington Post? Quando potrebbe semplicemente chiederlo a una 
delle persone che sono direttamente a conoscenza della faccenda, 
come Papa Benedetto XVI o l’Arcivescovo Dziwisz? E ci viene 
chiesto di credere che Papa Giovanni Paolo II non avesse avuto il 
tempo di leggere il Terzo Segreto durante i primi tre anni di pontificato, 

201Ibid., pag. 58.
202Ibid., pag. 59.
203Ibid., pag. 59.
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perché era troppo impegnato a rievangelizzare il mondo? Ma ai 
fini di tale impresa, cosa sarebbe stato più adeguato ed utile se 
non i contenuti del Segreto stesso, tra cui il prezioso consiglio della 
Madre di Dio alla quale il Papa era così devoto, come Bertone si 
prende la briga di ricordarci?

E che dire del fatto che Bertone si limiti fermamente ad 
un’“opinione” personale (o ad un’inutile comparazione di 
documenti) in merito ad una questione che invece avrebbe potuto 
verificare immediatamente rivolgendosi al Papa, a Navarro-Valls, 
all’Arcivescovo Dziwisz e chissà a quante altre persone in grado di 
rispondere alla semplice domanda se il Papa avesse letto o meno 
un testo del Segreto nel 1978? Ancora una volta, ci rimangono 
solo tre conclusioni possibili: (a) Bertone non desidera conoscere 
la risposta perché così può dare l’impressione di smentire (anche 
se in realtà non lo fa) il fatto che il Papa avesse letto il Segreto nel 
1978; (b) egli sa già che il Papa lo lesse nel 1978, e sta nascondendo 
la verità perché essa dimostra l’esistenza di un altro testo; oppure 
(c), sotto riserva mentale, qualsiasi testo Papa Giovanni Paolo II 
avesse letto nel 1978, esso “non è autentico” e pertanto “non esiste.”

Ad ogni modo, l’evidente rifiuto di Bertone di ammettere 
che il Papa abbia letto un testo del Segreto nel 1978 (come 
riferito da Navarro-Valls) è comprensibile: se il Papa lesse il 
Segreto nel 1978, allora quel documento non gli fu portato dagli 
archivi del Sant’Uffizio, dato che non esistono resoconti di tale 
traslazione. Poiché non era negli archivi, quel testo doveva 
trovarsi nell’appartamento papale – esattamente dove lo colloca 
l’Arcivescovo Capovilla in una testimonianza che Bertone rifiuta 
di affrontare, persino quando gli viene chiesto direttamente da un 
intervistatore benevolo come De Carli. 

Inoltre, Bertone non ha avuto niente da dire sulla testimonianza 
dell’Arcivescovo Capovilla secondo cui anche Paolo VI aveva letto 
un testo del Terzo Segreto anni prima del racconto della versione 
ufficiale: nel 1963, anziché nella data ufficiale del 1965. Ancora una 
volta, un fragoroso silenzio dinanzi alle forti prove dell’esistenza 
di un testo del Segreto che dobbiamo ancora vedere. 

La testimonianza post-mortem “a sorpresa” di Suor Lucia

Nel prosieguo della sua discussione a proposito di un testo del 
Segreto custodito nell’appartamento papale, Bertone evita ancora 
la questione, aggiungendo una nuova e sorprendente affermazione 
postuma attribuita a Suor Lucia: 
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Due cose so: che a memoria di coloro che hanno 
gestito l’archivio non sono mai esistite due buste, 
bensì una busta sola. L’altra è la parola, anzi, il 
riconoscimento ufficiale di Suor Lucia: “Questo è il 
‘Terzo Segreto’ ed è l’unico testo?” “Sì, questo è il 
Terzo Segreto e io non ho mai scritto altro.” I Fatimiti 
più agguerriti, penso a quelli che ruotano attorno alla 
rivista “Fatima Crusader” di Padre Nicholas Gruner, 
rimarranno delusi.204 

Prima di discutere della nuova “citazione” di Suor Lucia 
introdotta da Bertone, che non appare da nessuna parte nei 
precedenti sette anni di “versione ufficiale”, dobbiamo fermarci 
a considerare l’attenta scelta delle parole da parte di Bertone nei 
suoi ripetuti riferimenti al fatto che negli archivi del Sant’Uffizio, 
“a memoria” di coloro che l’hanno gestito (a memoria di chi, 
esattamente?), vi era solamente una busta. Bertone sa benissimo 
che il testo negli archivi del Sant’Uffizio non è in discussione ma 
notate le parole che precedono la sua dichiarazione: “Due cose 
so…”, seguite dalle “due cose” che Bertone “sa“. Ovvero, Bertone 
non “sa” – perché sceglie di non “sapere” – se vi sia (o vi fosse) un 
altro testo del segreto in una busta custodita nell’appartamento 
papale piuttosto che nell’archivio. Bertone non lo “sa” perché non 
lo ha chiesto. O, ancora peggio, l’ha chiesto e non ci darà la risposta  
– almeno per ora. 

Come vedremo più approfonditamente nel Capitolo 8, sarà 
Bertone stesso a rivelarci finalmente l’esistenza di una seconda busta 
come se essa fosse sempre stata parte di quanto contenuto negli 
archivi – anche se fino ad allora non aveva mai neanche accennato 
all’esistenza di una seconda busta – suggerendo che per qualche 
strano motivo Lucia avesse impiegato due identiche buste sigillate 
per contenere un solo testo. E come affronteremo nel Capitolo 
10, durante il proprio show televisivo in diretta dall’Urbaniana, 
andato in onda nel settembre 2007, il Cardinale Bertone – per 
mezzo di De Carli – avrebbe finalmente riconosciuto l’esistenza 
di un’altra busta riguardante il Segreto, recante le parole dettate 
da Giovanni XXIII ed i nomi di chi aveva letto il testo del Segreto, 
busta che Bertone non ha mai mostrato, anche se la sua stessa 
trasmissione televisiva ammette che questa busta era effettivamente 
custodita nell’appartamento papale. 

Che fare quindi della summenzionata dichiarazione di 
204Ibid., pag. 76.
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Bertone, pubblicata ne L’Ultima Veggente, secondo cui “a memoria 
di coloro che hanno gestito l’archivio non sono mai esistite due 
buste, bensì una busta sola”? È ovvio che se c’era una sola busta 
in archivio, la seconda busta, mai menzionata prima, doveva 
provenire da qualche altro posto: e cioè dall’appartamento papale. 

Passiamo adesso alla “sorpresa” postuma di Suor Lucia, una 
testimonianza che Bertone introduce all’improvviso – per la prima 
volta in questa controversia – nel passaggio già citato. Si tratta di 
una presunta affermazione di Lucia che il Cardinale non ha mai 
riportato prima d’ora: “Sì, questo è il Terzo Segreto e io non ho 
mai scritto altro”, in risposta alla presunta domanda: “Questo è 
il ‘Terzo Segreto’ ed è l’unico testo?” Da dove proveniva questa 
presunta dichiarazione? Quando venne pronunciata, secondo 
Bertone? Fu durante una delle sue tre interviste con Suor Lucia 
di cui non abbiamo alcuna registrazione? Se è così, si trattava 
dell’intervista del 2000, del 2001 o del 2003? Chi altri, a parte 
Bertone, dichiara d’avere assistito a questa dichiarazione, mai 
pubblicata in precedenza? 

Giustamente si chiede Socci: “Perché Bertone non ha mai 
riportato una frase così importante nella sua pubblicazione 
ufficiale [il Messaggio]?” Domanda alla quale aggiungerei: perché 
questa presunta dichiarazione non appare neanche nel comunicato 
di Bertone del 17 novembre 2001 a proposito della “disastrosa” 
intervista post-Messaggio a Suor Lucia? Sia Il Messaggio del 2000 
sia il comunicato del 2001 vennero pubblicati al solo scopo di 
spazzar via ulteriori speculazioni sul Terzo Segreto. Eppure ci 
viene chiesto di credere che una presunta dichiarazione di Lucia 
riguardante proprio la questione delle parole mancanti della 
Vergine sia stata, in qualche modo, inavvertitamente omessa 
non solo da questi documenti “ufficiali” ma da qualsiasi altra 
affermazione di Bertone o di altri funzionari del Vaticano negli 
ultimi sette anni, per poi spuntare all’improvviso soltanto durante 
un’intervista con De Carli – e guarda caso, proprio quando un 
testimone vivente (Capovilla) aveva appena confermato l’esistenza 
del testo mancante.

Sembra che i misteriosi “appunti”, “riassunti” e “verbali redatti” 
di Bertone sui propri incontri privati con Suor Lucia gli forniscano 
opportunamente tutto quello che gli serve, e proprio nel momento 
in cui gli serve – mai un momento prima. E ora ci viene chiesto di 
credere alla rivelazione postuma di quest’affermazione, per di più 
da parte di quella stessa persona che tempo fa ha già affermato 
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che Suor Lucia gli aveva confessato di non aver ricevuto affatto 
un ordine esplicito dalla Madonna, quando invece sulla busta del 
Terzo Segreto la suora aveva scritto le parole “per ordine esplicito 
della Madonna”. E per di più, come fa notare Socci, ci viene chiesto 
di credere ad un’“altra frase che oggi – e solo oggi, morta la veggente  
– il prelato le attribuisce.”205  

Per concludere, è molto difficile riuscire a credere a questa 
dichiarazione di Bertone apparsa così all’improvviso, specialmente 
quando, poche settimane dopo, sarebbe stato proprio il Cardinale 
stesso a rivelare in televisione che la sua tesi sull’esistenza di “una 
sola busta” del Segreto era in realtà falsa. 

Evita ancora una volta la questione dell’”ecc.”

Eppure, neanche quest’improvvisa rivelazione “d’emergenza” 
fatta da “Suor Lucia” riesce a far luce in modo chiaro ed inequivo-
cabile circa la domanda a cui Bertone si rifiuta risolutamente di 
rispondere o che persino rifiuta di considerare, quando gli viene 
rivolta direttamente: Lucia ha scritto da qualche parte le parole 
della Madonna che concludono il discorso riportato nella Quarta 
Memoria di Lucia, il cui inquietante inizio è: “In Portogallo, si 
conserverà sempre il dogma della fede ecc.”? O ancora: Lucia ha 
scritto o no delle parole della Vergine Maria che spiegassero la 
visione del vescovo di bianco? Questa, apparentemente, è un’altra 
delle cose che Bertone può dichiarare di non “sapere”. 

Socci si chiede come mai Bertone, in assenza di un motivo 
per tenerlo nascosto, abbia sorvolato sul resto del discorso della 
Vergine interrotto da quell’”ecc.” durante tutti i suoi interrogatori 
con Suor Lucia: “Si può forse accettare che una frase di così capitale 
importanza, pronunciata dalla Madonna, sia stata distrattamente 
dimenticata? Quale migliore occasione per chiarire il senso 
di quelle drammatiche parole rimaste in sospeso? Ma nulla 
purtroppo Bertone volle chiedere a Suor Lucia (si aveva forse 
paura della risposta?)…. Una scelta che purtroppo accredita l’idea 
di un insormontabile ‘imbarazzo’ a proposito di quella frase della 
Madonna e peggio il sospetto che si abbia qualcosa di grave da 
nascondere…”206 

205Antonio Socci, “Caro Cardinal Bertone: Chi  –  tra lei e me  –  sta mentendo 
deliberatamente?”, Libero, 12 maggio 2007 (su www.mariadinazareth.it/www2007/
Articoli Giornalistici/Il quarto segreto di Fatima.htm).

206Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 90.
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Ne L’Ultima Veggente Bertone continua ad evitare come la peste 
qualsiasi discussione su quell’”ecc.”, anche se è egli stesso a porre 
il problema, nel rispondere all’affermazione di Socci secondo cui 
un testo nascosto del Segreto menzionerebbe eventi terribili per la 
Chiesa dopo il 1960: 

Si ritorna sulla trita e ritrita tesi che l’attentato al 
Papa del 13 maggio 1981 non è il contenuto del Terzo 
Segreto.207 Il ‘Terzo Segreto’ sarebbe invece il seguito 
di una frase: ‘Em Portugal se conservará sempre o 
dogma da fé etc...’ che, secondo i Fatimiti, sarebbe 
esplosivo. Dopo quell’“ecc.” c’è [N.B.: un lapsus 
piuttosto rilevante?], ci sarebbe altro testo.208 

Dopo aver accuratamente definito le tesi come “Fatimite”, 
Bertone non fa neanche un ultimo tentativo per smentirle. Si fa 
semplicemente beffe di questa “tesi trita e ritrita”. Come se fosse 
assurdo evidenziare che quell’”ecc.” stia ad indicare che le parole 
seguenti sono state tagliate! Come se Padre Schweigl, che certamente 
non era un “Fatimita” ma l’emissario di Pio XII, non avesse testimoniato 
nel 1952 (senza mai essere stato smentito da nessuno) che la seconda 
parte del Terzo Segreto “è la logica continuazione – anche se non posso 
dire niente – delle parole: ‘In Portogallo, si conserverà sempre il dogma 
della fede ecc.’”209 Come se non si dovesse sospettare del fatto che, 
malgrado il Vaticano fosse da anni a conoscenza di questo scottante 
problema, Bertone non si sia mai scomodato a chiedere a Suor 
Lucia cosa faccia seguito a quell’”ecc.” e dove ella l’avesse scritto; 
oppure, nel caso gliel’abbia chiesto, del fatto che probabilmente 
ne ha occultato la risposta. Come se non ci fosse niente di strano 
nell’utilizzo da parte di Bertone e dei suoi collaboratori della Terza 
Memoria di Suor Lucia al posto della Quarta, più completa, che 
contiene le parole della Vergine troncate dall’”ecc.” di Lucia, il che 
ha permesso quindi al Messaggio di avanzare la tesi che quelle 
parole non facciano parte del Messaggio di Fatima ma che siano 
piuttosto delle “annotazioni” aggiunte successivamente da Lucia, 
e quindi relegabili nello spazio di una semplice nota, e pertanto 
ignorabili a piacimento.210

207Notate il tentativo di far passare l’”interpretazione” priva di senso ed 
ampiamente respinta del Cardinale Sodano sulla visione del “Vescovo vestito di 
bianco”, come se si trattasse in modo inequivocabile de “il contenuto del Terzo Segreto”.

208Bertone, L’Ultima Veggente, pag. 77.
209Tutta la Verità su Fatima (WTAF), Vol. III, pag. 710.
210Anche se Bertone e compagnia, nel Messaggio, avevano snobbato la Quarta 
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Riprendendo la medesima questione che Bertone aveva 
appena sollevato solo per evitare di rispondervi, De Carli, mentre 
commenta con tono pacato quanto fosse ingiusto il fatto che 
Bertone era stato “messo sulla graticola”, fa quest’affermazione: 

Quell’”ecc.”, secondo Socci e altri… alluderebbe[ro] 
al testo che il Vaticano non ha voluto rivelare. Non 
si svela perché è un boomerang contro la Chiesa. La 
predizione di un’apostasia planetaria da parte della 
Chiesa. Una “Apocalypse Now” per Roma. Roma 
perderà la fede e diventerà la sede dell’Anticristo. 
Sento nell’aria il fumo di Satana…

E la risposta del Cardinale? Ancora una volta Bertone ignora 
completamente l’”ecc.”, lanciandosi in una protesta sdegnata e al 
tempo stesso in un tentativo di sviare il discorso:  

Sono pure farneticazioni. Scusi, vuole che la profezia 
di Fatima riguardi l’apostasia della Chiesa di Roma? 
Roma luogo dell’Anticristo? 211 Con l’amore che la 
Madonna ha per il Papa e i Papi per la Madonna? 
Tutti i Papi del XX° secolo, compreso Papa Ratzinger, 
Benedetto XVI? Si possono scrivere libri… che 
denuncerebbero la presenza di una congiura, di 
un complotto ordito per non dire la verità, ma 
trasmetterla in codice. E chi può intendere, intenda. 
No, è una ricostruzione, un’inchiesta… Mi meraviglio 
che giornalisti e scrittori che si proclamano cattolici, 
si prestino a questo gioco.212

In mezzo a tanta indignazione non c’è però traccia alcuna di 

Memoria nel tentativo di “interpretare” il Terzo Segreto come una mera descrizione di 
eventi passati, ne L’Ultima Veggente di Fatima invece Bertone scopre improvvisamente 
i suoi meriti, citandola come “la più estesa”, e citandola riguardo alla spiegazione di 
Suor Lucia, per la quale il contenuto delle apparizioni era indelebilmente impresso 
nella sua anima, e “quasi impossibile dimenticarlo… a meno che Dio stesso [sic] non lo 
voglia far dimenticare.” Bertone, L’Ultima Veggente, pag. 80.

211Un chiaro riferimento all’apparizione approvata della Madonna di La Salette, la 
quale nel 1846 avvertiva che “Roma perderà la Fede e diverrà sede dell’Anticristo” ma 
non che i Papi avrebbero apostatato. È curioso che Bertone citi le parole riportate della 
Madonna come se esse fossero “farneticazioni” dei “Fatimiti”, senza dire però che essi 
fanno parte di un’apparizione della Vergine approvata definitivamente come autentica 
dal Vescovo di Grenoble, il quale stabilì la devozione alla Madonna di La Salette. Vedi: 
CATHOLIC ENCYCLOPEDIA [encIcloPeDIa cattolIca] (1917), La Salette. Il 
contenuto del Segreto indirizzato dalla Madonna di La Salette alla veggente Melania 
Calvat esula dalla portata del libro. Il contenuto dell’apparizione non è in alcun modo 
necessario ai fini di questa mia opera.

212Bertone, L’Ultima Veggente, pag. 78.
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una risposta all’accusa secondo cui Bertone ed i suoi collaboratori 
avrebbero deliberatamente evitato il problema dell’”ecc.” perché 
consapevoli del fatto che si tratti della continuazione di una parte 
mancante del Messaggio di Fatima. Bertone continua ad evitare 
la questione, malgrado De Carli l’abbia appena portata alla sua 
attenzione! Anzi, il Cardinale, in maniera piuttosto demagogica, 
si mette a difendere l’onore dei papi conciliari e postconciliari, 
quando praticamente nessuno, tantomeno Socci, ha mai affermato 
che la Madonna avesse profetizzato la perdita della fede nei Papi.213 
Al contrario, il Messaggio di Fatima profetizza che il Papa “avrà 
molto da soffrire”, e che tale sofferenza includerà quanto predetto 
nel Terzo Segreto (nelle parole di spiegazione della Vergine, al 
momento mancanti): apostasia nella Chiesa, che tra l’altro è stata 
già predetta nelle  Sacre Scritture.214 

Ignora una lunga schiera di testimoni

Per quanto riguarda l’affermazione del Cardinale secondo cui 
Socci ed i “Fatimiti” sarebbero promotori di “pure farneticazioni” 
indegne di veri Cattolici nel dire che il Segreto profetizzi 
un’apostasia nella Chiesa, Socci fa notare che non è certo stato lui 
ma piuttosto una lunga schiera di testimoni ad aver collegato il 
Terzo Segreto all’apostasia: 

Nel volume [Bertone] aggiunge un attacco a me che 
avrei insinuato che tale Segreto profetizzi l’“apostasia 
della Chiesa di Roma” e delle alte gerarchie. Primo: 
Bertone si vada a rileggere cosa, nell’apparizione 
dell’agosto 1931, Gesù ha detto a suor Lucia.215 Inoltre 
di apostasia non parlo io ma il cardinale Ottaviani e 
il cardinale Ciappi (“nel terzo segreto si profetizza, 
tra le altre cose, che la grande apostasia nella Chiesa 

213Bertone deve aver letto con molta attenzione il libro di Socci, per aver colto 
in esso la frase “chi può intendere, intenda” a proposito dell’ipotesi per cui il Terzo 
Segreto era stato rivelato indirettamente tramite le omelie di Papa Giovanni Paolo II a 
Fatima, per permettere al Vaticano di affermare che “tutto” era stato rivelato. Socci, Il 
Quarto Segreto di Fatima, pag. 91. 

214Vedi ad esempio: “Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera; poiché quel 
giorno [gli ultimi tempi] non verrà se prima non sia venuta l’apostasia e non sia stato 
manifestato l’uomo del peccato, il figliuolo della perdizione” (II Tess 2:3).

215“Fate sapere ai Miei ministri, dato che seguono l’esempio del Re di Francia nel 
non esaudire le Mie richieste, che essi lo seguiranno nella sventura…” WTAF, Vol. II, 
pagg. 543-544.
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partirà dalla sua sommità”).216 Un concetto analogo 
traspare dalle parole di Lucia a padre Fuentes e da 
due dichiarazioni del Cardinal Ratzinger...217

Eppure, ne L’Ultima Veggente Bertone non ha niente da dire 
riguardo alla sfilata di testimonianze di cui abbiamo già parlato, 
tra le quali quelle di cardinali, papi e della stessa Suor Lucia, che 
comportano tutte il fatto che il Terzo Segreto riguardi ben più di 
un’ambigua visione di un “Vescovo vestito di Bianco”, priva di 
parole della Madonna.  

Quanto abbiamo appena trattato è stato il tentativo di risposta 
del Cardinal Bertone, tramite il suo libro L’Ultima Veggente, al caso 
che Socci aveva sollevato nel suo Il Quarto Segreto di Fatima. Come 
possiamo vedere, Bertone ammette sostanzialmente l’intera tesi 
di Socci, arrecando in tal modo un danno enorme alla versione 
ufficiale. Bertone risponde a Socci soltanto in apparenza ma in 
realtà non fornisce nessuna risposta alle prove meticolosamente 
raccolte e presentate dal giornalista.  Come nota Socci: “Il problema 
è che questo libro non dà neanche una risposta agli interrogativi. 
E anzi pone ulteriori problemi. Ho provato addirittura imbarazzo 
a leggere una cosa tanto pasticciata e autolesionista.”218 Ma il 
danno causato da L’Ultima Veggente alla “ricostruzione ufficiale” 
non finisce qui.

Una nuova versione della “confessione” di Suor Lucia 

Ne L’Ultima Veggente, Bertone presenta una versione 
completamente nuova dell’affermazione che egli stesso fece ne Il 
Messaggio: durante un’intervista non registrata con Suor Lucia, 
ella gli avrebbe detto che la Vergine non le aveva mai dato ”un 
ordine esplicito” che il Segreto  “potesse essere aperto nel 1960” 
dal Patriarca di Lisbona o dal Vescovo di Leiria. Per le ragioni già 

216Vedi Padre Gerard Mura, “The Third Secret of Fatima: Has It Been Completely 
Revealed?” (“Il Terzo Segreto di Fatima: è stato completamente Rivelato?”), sul 
periodico Catholic (pubblicato dai Redentoristi Transalpini, Orkney Isles, Scozia, Regno 
Unito), Marzo 2002.

217Socci, “Caro Cardinal Bertone…”, già citato (disponibile su http://www.
mariadinazareth.it/www2007/Articoli Giornalistici/Il quarto segreto di Fatima.
htm). Socci si riferisce qui all’intervista di Padre Fuentes a Suor Lucia  del 1957, e alle 
affermazioni del Cardinale Ratzinger del 1984 e del 1985, che sono state discusse nel 
Capitolo 3.

218Socci, “Caro Cardinal Bertone: Chi  –  tra lei e me  –  sta mentendo 
deliberatamente?”, già citato (su www.mariadinazareth.it/www2007/Articoli 
Giornalistici/Il quarto segreto di Fatima.htm).
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discusse, Bertone ed i suoi collaboratori hanno chiaramente tentato 
di negare l’idea stessa che la Vergine Maria in persona avesse 
collegato il Terzo Segreto al 1960, l’anno successivo all’indizione 
del Vaticano II da parte di Papa Giovanni XXIII. Ne L’Ultima 
Veggente prosegue quindi l’attacco contro “l’ordine esplicito della 
Madonna”. 

A questo proposito, De Carli commenta che “Sulla busta della 
Congregazione [quella presumibilmente contenente la visione] 
c’era la scritta ‘1960’. Bisognava aprirla in quell’anno…. Era una 
precisa volontà di Suor Lucia.” Messa così, la domanda già di per 
sé diparte dalla verità: Suor Lucia aveva scritto molto più che il 
semplice “1960” sulla busta e ciò che scrisse era assai più che un 
proprio desiderio. Ma De Carli ha già imboccato la risposta per 
Bertone: 

All’avvicinarsi della data qualcuno pensava 
che in quell’anno dovesse accadere qualcosa di 
straordinario. Ho chiesto a Suor Lucia: “È stata la 
Madonna a suggerirle questa data, a indicarle una 
scadenza così precisa?” Lei ha risposto: “È stata 
una decisione mia perché ritenevo che il 1960 fosse 
una data lontanissima dalla stesura del ‘Segreto’ 
del 1944 e perché pensavo di essere già morta in 
quell’anno, dunque sarebbe stato tolto l’ultimo 
ostacolo all’interpretazione e alla divulgazione del  
‘Segreto’. La Madonna non mi ha comunicato nulla al 
riguardo.”… Era una data fittizia e Lucia l’ha confessato 
con disarmante candore.219

È incredibile come, ancora una volta, Bertone accusi 
pubblicamente Suor Lucia di essere una bugiarda confessa – e 
stiamo parlando della veggente scelta dal Signore, che a 10 anni 
non aveva mentito neanche sotto minaccia di tortura e di morte 
dinanzi al Sindaco di Ourem, come abbiamo visto nel Capitolo 
1. Ed è altrettanto incredibile il fatto che Bertone insinui che il 
Signore scelse una messaggera che si sarebbe semplicemente 
inventata un ordine esplicito da parte della Beata Vergine che 
in realtà non era mai stato dato. La nuova versione di Bertone 
secondo cui, con questa presunta “confessione”, Suor Lucia avrebbe 
ammesso di essersi inventata un ordine esplicito della Madonna – 
un ordine che Lucia aveva obbedientemente riportato sulla parte 
esterna delle due buste che lo stesso Bertone mostrerà al mondo 

219L’Ultima Veggente, pag. 92.
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in televisione solo poche settimane dopo! – è totalmente assurda. 
Prima di esaminare quest’incredibile “confessione”, tuttavia, sarà 
utile fare un raffronto con la sua versione “originale”, pubblicata 
sette anni prima ne Il Messaggio. 

Tavola 1
le due versioni di BerTone sulla presunTa “Confessione”  

di suor luCia, in meriTo all’”ordine espliCiTo della madonna” 

26 giugno 2000
(Il Messaggio)220

Bertone: “Perché la scadenza del 
1960? È stata la Madonna ad indicare 
quella data?”

“Lucia”: “Non è stata la Signora, ma 
sono stata io a mettere la data del 1960 
perché secondo la mia intuizione, 
prima del 1960 non si sarebbe capito, 
si sarebbe capito solo dopo.” 

10 maggio 2007
(L’Ultima Veggente)221

Bertone: “È stata la Madonna a 
suggerirle questa data, a indicarle 
una scadenza così precisa?”

“Lucia”: “È stata una decisione 
mia perché ritenevo che il 1960 
fosse una data lontanissima 
dalla stesura del ‘Segreto’ del 
1944 e perché pensavo di essere 
già morta in quell’anno, dunque 
sarebbe stato tolto l’ultimo 
ostacolo all’interpretazione e alla 
divulgazione del ‘Segreto’. La 
Madonna non mi ha comunicato 
nulla al riguardo.”

220, 221

Si nota subito una certa allarmante “libertà” nelle citazioni 
di Suor Lucia riportate da Bertone e teoricamente prese dai suoi 
“appunti” mai pubblicati. Le parole ed il contenuto delle due 
presunte citazioni sono completamente differenti gli uni dagli 
altri; non solo, è un mistero il fatto che Bertone non indichi in 
quale delle sue tre interviste non registrate con la veggente (aprile 
2000, novembre 2001 e dicembre 2003) egli avrebbe ottenuto questa 
teorica versione 2007 della “confessione”, così come il fatto che non 
fornisca alcun resoconto dell’epoca.

Sarebbe molto interessante esaminare questi “appunti” 
di Bertone, poiché, tra la versione del 2000 e quella del 2007 
della “confessione”, assistiamo ad un drastico cambiamento dei 
presunti motivi per cui Lucia avrebbe “scelto” la data del 1960. 

220Il Messaggio di  Fatima, pag. 29 
221Bertone, L’Ultima Veggente di Fatima, pag. 92. 
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Nella versione del 2000 si afferma che tale scelta sarebbe stata 
dettata da “un’intuizione” secondo la quale il Segreto non sarebbe 
stato compreso prima del 1960 ma soltanto dopo. Nella versione 
del 2007, tuttavia, quell’”intuizione” riguardo al 1960 è scomparsa, 
per lasciare il posto ad una mera “decisione” basata su motivi 
completamente diversi: il 1960 era “molto distante” dal 1944, Suor 
Lucia pensava che per allora sarebbe morta e con la sua morte 
l’ultimo ostacolo per la rivelazione e l’”interpretazione” del Segreto 
sarebbe stato rimosso. 

Già la versione del 2000 della “confessione” era di per sé 
semplicemente incredibile, per le ragioni già esaminate nel 
Capitolo 4. Ma questa versione del 2007 – un’altra “sorpresa” 
postuma che Bertone non aveva mai tirato fuori prima – non è 
solamente incredibile, è talmente piena di assurdità che non 
avrebbe mai potuto essere pronunciata da Suor Lucia, a meno che 
non si tratti del prodotto di una pressione indebita esercitata sulla 
veggente. Ci sono almeno sei semplici obbiezioni che saltano agli 
occhi:  

• Primo, Suor Lucia non avrebbe mai, da sola, preso la 
“decisione” su quando svelare il Segreto che la Madonna 
le aveva ordinato di “non rivelare a nessuno” ad eccezione 
di Francesco. L’idea stessa è risibile. 

• Secondo, il 1960 non era “molto lontano” dal 1944. E anche 
se lo fosse stato, che una data fosse “molto lontana” dal 
1944 non era per Lucia un motivo logico per “decidere” 
che questa data, tra tutte, sarebbe stata buona per rivelare 
il Segreto, che per ordine divino ella non poteva rivelare. 

• Terzo, perchè mai Lucia avrebbe dovuto pensare che 
sarebbe morta nel 1960, quando in realtà è vissuta sino alla 
veneranda età di 97 anni? Non c’è scritto da nessuna parte 
nelle sue memorie che pensasse di morire prima del suo 
53° compleanno. 

• Quarto, perché tra tutti gli anni intercorsi tra il 1944 e il 
2005, l’anno della sua morte, Suor Lucia “scelse” proprio 
il 1960 come l’anno in cui rivelare il Segreto? Perché  sedici 
anni dal 1944, piuttosto che una cifra tonda, come dieci o 
venti anni?

• Quinto, cosa spinse Suor Lucia a ritenere di essere 
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un ostacolo alla divulgazione ed all’”interpretazione” 
del Terzo Segreto, lei che era la depositaria stessa del 
segreto, la veggente scelta dal Signore? Perché pensava 
che solo la sua morte avrebbe rimosso “l’ultimo ostacolo 
all’interpretazione e alla divulgazione del Segreto”? E se 
anche avesse mai detto una cosa così assurda, perché si 
vedeva come l’ultimo ostacolo? 

• Sesto, ne L’Ultima Veggente Bertone afferma di essere 
stato inviato a Coimbra per intervistare Lucia nell’aprile 
del 2000, quindi poco prima della pubblicazione della 
visione e del commento teologico ne Il Messaggio, perché 
il Papa “aveva bisogno di un’interpretazione definitiva 
da parte della religiosa.”222 Eppure nello stesso libro 
Bertone ci chiede di credere che Suor Lucia vedesse 
la propria esistenza terrena come “l’ultimo ostacolo” 
all’interpretazione stessa del Segreto! 

Dopo aver annunciato l’ultima versione della “confessione” di 
Suor Lucia – che, ricordiamolo, non era mai stata menzionata nei 
sette anni precedenti, ed è stata rivelata solo dopo la sua morte – 
Bertone afferma che si tratta di una “plausibile spiegazione ma 
capisco che non possa essere completamente appagante. [A dir 
poco!] L’arco di tempo che va dal 1944 al 1960, probabilmente, 
segnava per lei un orizzonte remoto, un arco temporale 
sufficientemente ampio per la comprensione del senso della 
visione.”223

Bertone sembra non rendersi neanche conto della monumentale 
assurdità di questa dichiarazione: Suor Lucia, veggente scelta dal 
Signore, era così incapace di cogliere il senso della visione che Dio 
Stesso le aveva concesso, e talmente abbandonata dalla Madonna 
di Fatima nel prosieguo della vicenda, da essere costretta a 
costruirsi un proprio “arco temporale” per valutare il significato 
della visione, includendo la scelta arbitraria del 1960 come punto 
finale di questo “arco”. E vogliono farci credere che la Madre di 
Dio si sia lasciata dietro una tale situazione problematica in attesa 
che ci pensassero i Cardinali Sodano e Bertone a risolverla con 
la loro “interpretazione” del Terzo Segreto nel 2000, a 83 anni di 
distanza dalle apparizioni di Fatima!

222Bertone, L’Ultima Veggente, pag. 39.
223Ibid., pag. 92.
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Perchè così tanta preoccupazione per il 1960?

È lecito chiedersi come mai il Cardinale Bertone si sia tanto 
adoperato per screditare la testimonianza di Suor Lucia sul fatto 
che la Vergine avesse collegato la rivelazione del Terzo Segreto di 
Fatima al 1960. Che importa a Bertone ed ai suoi collaboratori se la 
Madonna ha connesso il Segreto a quel particolare anno? Perché 
sembrano così risoluti nel voler eliminare questa connessione? 
E perché, quasi a rendere più facile l’accusare Lucia di essersi 
inventata la data, nascondere al pubblico la busta (o, come vedremo, 
le due buste) che conferma precisamente quella connessione in 
quanto “ordine esplicito della Madonna”? Ci sono due motivi che 
potrebbero spiegare queste azioni, che altrimenti sembrano inutili 
ed irrazionali. 

Primo, come ho già suggerito, se è stata proprio la Regina del 
Cielo ad aver espressamente collegato al 1960 gli eventi profetizzati 
nel Segreto, già di per sé questo fatto smonterebbe completamente 
“l’interpretazione preventiva”, la quale sostiene che la visione 
del “Vescovo vestito di bianco” rappresenti l’attentato del 1981, 
che ovviamente non ha alcun collegamento col 1960 – e che, 
francamente, non ne ha neanche con ciò che viene descritto dalla 
visione in sé: un Papa che viene giustiziato da soldati, e a seguire 
l’uccisione di vescovi, sacerdoti, religiosi e laici su una collina, 
fuori da una città in rovina. 

Secondo, gli autori del Messaggio sanno bene che le direttive 
della Madonna sul fatto di ritardare la rivelazione del Segreto fino 
al 1960 vanno inequivocabilmente verso una sola conclusione: la 
visione, che non ha alcuna connessione apparente col 1960 (e con 
gli eventi successivi), potrebbe essere chiarita solamente da un altro 
testo con cui la Vergine spieghi il contesto storico della visione ed 
il suo significato. Torniamo ancora una volta alla rivelazione di 
Padre Schweigl, secondo cui il Terzo Segreto “ha due parti,” una 
delle quali “è la logica continuazione… delle parole: ‘In Portogallo, 
si conserverà sempre il dogma della fede ecc.’”224 

Ecco quindi che “l’ordine esplicito della Madonna” doveva 
essere rimosso. Solo eliminando il collegamento temporale voluto 
dalla Madonna tra il Terzo Segreto ed il 1960, Bertone sarebbe 
riuscito a ricollegare il Segreto al 1981 e a mantenere la sua 
“interpretazione” della visione, mentre al tempo stesso avrebbe 
distolto l’attenzione dal fatto che la visione, da sola, non può essere 

224WTAF, Vol. III, pag. 710.
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completa, dal momento che in essa non c’è nulla che, per usare le 
parole di Suor Lucia col Cardinale Ottaviani, sarebbe risultato “più 
chiaro” (mais claro) nel 1960 anziché, per dire, nel 1950. Pertanto, 
per difendere la versione di Bertone, sarebbe stato fondamentale 
affermare che Suor Lucia si era inventata l’ordine della Vergine. Ed 
è piuttosto conveniente il fatto che oggi Suor Lucia non possa più 
contraddire Bertone.

Ma i Cattolici devono chiedersi: chi è qui il più probabile colpevole 
di falso: la veggente prescelta dal Signore o un prelato intento a difendere 
la propria posizione personale?  È opportuno ripetere l’osservazione 
di Socci a proposito delle interviste di Bertone, tutte non registrate 
e opportunamente selezionate nei contenuti, a Suor Lucia: “La 
sensazione che si ricava da questa ‘gestione’ dell’ultima testimone 
di Fatima, da questo dire e contraddire ecclesiastico, è di una certa 
disinvoltura e di versioni stagionali e cangianti della verità. Quasi 
che l’opinione pubblica, i mass media e i fedeli non sapessero 
ragionare criticamente e cogliere le contraddizioni o le risposte 
elusive.”225

Una nuova versione del “riconoscimento”  
di Lucia dell’“interpretazione preventiva”

Ma esiste un’altra “manipolazione” di Suor Lucia da 
considerare. Fornendo un’altra affermazione postuma di Suor 
Lucia, ne L’Ultima Veggente Bertone suggerisce – anche se non lo 
dice chiaramente – che alla fine Suor Lucia aveva esplicitamente 
confermato l’interpretazione semplicemente ridicola del Cardinale 
Sodano, secondo cui la visione del vescovo vestito di bianco che 
viene giustiziato fosse una rappresentazione del fallito attentato 
contro Papa Giovanni Paolo II. Come riporta ora Bertone, per la 
prima volta in sette anni di controversia: “La domanda che feci [a 
Lucia] era se il riferimento al ‘Vescovo vestito di bianco’ lei l’avesse 
collegato con l’attentato a Papa Giovanni Paolo II, se il ‘Terzo 
Segreto’ riguardasse non solo i Papi ma, in un modo del tutto 
particolare, Papa Wojtyla.” De Carli chiede a Bertone quale fu la 
risposta di Suor Lucia e Bertone risponde: “Che lei aveva collegato 
immediatamente, appena ne venne a conoscenza, il ‘Terzo Segreto’ 
con il tentativo di assassinare il Papa.”226

225Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 127.
226L’Ultima Veggente, pag. 62.
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Tuttavia, in questo passaggio non vengono fornite né la 
presunta domanda né la presunta risposta ma solo la versione 
di Bertone di ciò che, secondo lui, sarebbe stato detto sette anni 
fa. E quello che Suor Lucia avrebbe teoricamente affermato – 
opportunamente rivelato solo dopo la sua morte – è un significativo 
“miglioramento” della versione che appare nel Messaggio: 

Quanto al passo concernente il Vescovo vestito di 
bianco, cioè il Santo Padre – come subito percepirono 
i pastorelli durante la « visione » – che è colpito 
a morte e cade per terra, Suor Lucia condivide 
pienamente l’affermazione del Papa: « fu una mano 
materna a guidare la traiettoria della pallottola e il 
Papa agonizzante si fermò sulla soglia della morte » 
(Giovanni Paolo II, Meditazione dal Policlinico Gemelli 
ai Vescovi Italiani, 13 maggio 1994).227 

Nel 2000 Bertone affermava nel Messaggio che Lucia gli aveva 
confidato di essere “completamente d’accordo” sul fatto che la 
Vergine avesse guidato il proiettile di Ali Agca in una traiettoria 
non mortale, e non che il vescovo in bianco fosse effettivamente Papa 
Giovanni Paolo II. Nel Messaggio era Bertone, e non Suor Lucia, che 
faceva riferimento al “passaggio riguardante il Vescovo vestito di 
bianco”, mentre Lucia si riferiva semplicemente alla traiettoria del 
proiettile. Ma giustapponendo le due affermazioni, che in realtà 
non erano collegate tra loro, Bertone aveva creato l’impressione – e 
infatti solo di questo si trattava – che Suor Lucia concordasse con 
l’interpretazione della visione data dal Cardinale Sodano. Eppure 
adesso, dopo sette anni, Bertone annuncia improvvisamente che 
Suor Lucia “aveva collegato immediatamente, appena ne venne 
a conoscenza, il ‘Terzo Segreto’ con il tentativo di assassinare il 
Papa.” Quest’affermazione non appare da nessuna parte, prima 
della pubblicazione de L’Ultima Veggente: non ve n’è traccia nel 
contemporaneo resoconto del Messaggio, non c’è nel comunicato 
relativo alla presunta intervista post-Messaggio del novembre 2001, 
né in qualsiasi altra affermazione di Bertone prima del libro in 
questione.

Ma c’è di più: dopo che Bertone ha irriso i “Fatimiti” perché 
sostengono che una visione di un Papa ucciso da dei soldati 
significa che un Papa viene ucciso da soldati, De Carli prende 
il toro per le corna e chiede subito a Bertone: “Tutto ciò lei l’ha 
spiegato a Suor Lucia e ne ha accettato l’interpretazione?” Bertone 

227Il Messaggio, pagg. 28-29.
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risponde: “Certamente, anche se non in questi termini. Ha insistito 
molto sulla forza della preghiera e sul convincimento, per lei 
granitico, che i Cuori di Gesù e Maria non potevano essere sordi 
alle nostre suppliche.”228 

In altre parole: No! Dinanzi ad una domanda diretta, Bertone 
è stato costretto ad ammettere che Suor Lucia non ha mai ammesso 
che il Papa nella visione fosse Papa Giovanni Paolo II. E se non lo 
ha fatto, allora Suor Lucia non poteva aver creduto che il Terzo 
Segreto si riferisse interamente ad eventi del 20° secolo culminanti 
nell’attentato  del 1981. 

Ancora un altro disastro

Potrei andare avanti così per pagine e pagine ma è tempo di 
fermarci, perché abbiamo ormai chiarito un punto fondamentale: 
L’Ultima Veggente è stato un altro disastro per Bertone e per il 
Vaticano. Quella che nel maggio-giugno 2000 Bertone definisce 
seriamente come “un’operazione di trasparenza”,229 nel suo 
libro appare per quello che è, come già dimostrato da Socci: un 
insabbiamento. Si è aperto il peggior scenario possibile per il 
Vaticano: Bertone è sceso in campo contro Antonio Socci ma non 
è riuscito a fornire delle risposte alle sue domande, dimostrando 
in tal modo che le accuse di Socci erano vere. Ancor peggio, il 
Cardinale si è impelagato in contraddizioni e affermazioni ancor 
meno plausibili di prima. Come Socci giustamente conclude nella 
sua risposta a L’Ultima Veggente, si tratta di un disastro non solo 
per Bertone ed il Vaticano ma per l’intera Chiesa Cattolica: 

Per qualunque autore sarebbe un colpo eccezionale 
vedersi attaccato personalmente dal Segretario di Stato 
vaticano senza uno straccio di argomento. Ma per me 
è un disastro, perché mi sento prima cattolico che 
giornalista. Avrei preferito aver torto marcio ed essere 
confutato. Oppure avrei voluto che la Santa Sede si 
decidesse a rivelare tutta la verità sul “terzo segreto” 
di Fatima, pubblicando – come la Madonna aveva 
chiesto – a parte ancora nascosta. Altrimenti avrei 
preferito essere ignorato, snobbato, boicottato. L’unica 
cosa sbagliata, l’unica cosa da evitare è precisamente 
ciò che Bertone ha fatto: esporsi pubblicamente 

228L’Ultima Veggente, pag. 65.
229Ibid., pag. 57.
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senza rispondere a nulla e anzi aggiungendo trovate 
disastrose. Per lui e per il Vaticano.230

Eppure Bertone si è rifiutato di ammettere persino l’esistenza 
di un problema relativo alla “ricostruzione ufficiale” che egli ha 
difeso così sdegnosamente ne L’Ultima Veggente, una ricostruzione 
che “fa acqua da tutte le parti.” Al contrario, Bertone attacca coloro 
(come Socci) che si rifiutano di accettare, come egli vorrebbe, il 
fatto che “la profezia non è aperta sul futuro, è consegnata al 
passato.”231 Bertone accusa coloro che lo criticano dicendo che 
“non ci si vuole arrendere all’evidenza”232 – ma quale evidenza?  
– quando è lui stesso il primo ad ignorare una montagna di prove 
che smontano del tutto la versione ufficiale. 

L’apprezzamento del Papa è andato a Socci e anche a Bertone?

Non posso concludere questo capitolo senza notare che il 
libro di Bertone si vanta di una “lettera di presentazione” da 
parte di Papa Benedetto, nella quale Sua Santità evita in maniera 
molto evidente di affrontare persino il più piccolo dettaglio della 
controversia. In questa lettera, come nota Socci, il Papa “si limita a 
generalità”, che non hanno niente a che vedere con le affermazioni 
di Socci. Eppure, con un colpo di scena, anche Socci rivela che egli 
stesso ha ricevuto dal Papa una lettera “riguardante il mio libro, 
ringraziandomi per ‘i sentimenti che l’hanno ispirato’.” Socci 
afferma che le parole del Papa “confortano di fronte agli insulti e 
alle scomposte accuse” che Bertone gli ha lanciato contro.233 

Mentre Socci è comprensibilmente confortato dalla lettera 
del Papa, allo stesso tempo essa solleva dubbi enormemente 
preoccupanti: perché il Papa avrebbe ringraziato Socci per un 
libro che accusa il Vaticano di una vera e propria cospirazione per 
nascondere le parole stesse della Madre di Dio e al tempo stesso 
avrebbe apparentemente dato sostegno al proprio Segretario 
di Stato in un attacco a Socci così pieno di lacune da non aver 
fatto altro che confermare i dubbi dei fedeli? Se quel che dice 
Bertone è vero e quel che dice Socci è falso, allora perché la lettera 

230Socci, “Caro Cardinal Bertone: Chi  –  tra lei e me  –  sta mentendo 
deliberatamente?”, già citato (su www.mariadinazareth.it/www2007/Articoli 
Giornalistici/Il quarto segreto di Fatima.htm).

231L’Ultima Veggente, pag. 79.
232Ibid.
233Socci, “Caro Cardinal Bertone…”, già citato.
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del Pontefice indirizzata a Socci non sembra contenere alcuna 
correzione o rimprovero? E perché né il Papa né il Vaticano hanno 
mai rilasciato una critica ufficiale a Il Quarto Segreto di Fatima, dato 
che si tratta di un libro che lancia all’attenzione del mondo intero 
le più gravi accuse concepibili contro alcuni rappresentanti del 
Vaticano e persino contro i Papi Giovanni XXIII e Paolo VI?

Qui dobbiamo tornare alla nostra ipotesi iniziale. Forse, come 
suggerisce Socci, lo stesso Papa Benedetto agisce sotto la riserva 
mentale messa in atto per la prima volta da Giovanni XXIII, quando 
prese la decisione privata che non avrebbe potuto (o meglio, voluto) 
riconoscere il testo non pubblicato come autentico. Papa Giovanni 
riteneva privatamente (e quindi senza un giudizio autorevole) che 
il Segreto fosse inapplicabile “agli anni del mio pontificato”, forse 
perché esso avverte di una catastrofe ecclesiastica e planetaria, 
un evento che egli considerava inconcepibile ed in contrasto 
con la sua mentalità ottimista. Da allora anche alcuni membri 
dell’apparato Vaticano sono privatamente giunti alla conclusione 
che il testo mancante sia “non autentico”, in quanto costituisce un 
commento divino profondamente negativo sullo stato della Chiesa 
e del mondo sotto la loro custodia. Per riprendere l’osservazione di 
Socci, il fatto che Papa Giovanni avesse messo da parte il Segreto 
“gravò come un macigno sui suoi successori.”234 Papa Benedetto 
e l’apparato Vaticano, quindi, avrebbero ereditato un vero e 
proprio fardello di considerazioni private riguardanti il fatto che 
il testo non pubblicato fosse impossibile da accettare, arrivando 
pertanto a considerare il testo come costituito da meri “pensieri” 
o “annotazioni” di Lucia, piuttosto che dalle parole autentiche 
della Beata Vergine. Da queste basi, per loro sarebbe stato facile 
considerare razionalmente la parte non pubblicata del Segreto 
come “non esistente”. 

Eppure Papa Benedetto sa che Socci ha ragione nelle sue 
ricerche sull’esistenza di questo testo “non esistente”. È per 
questo motivo che il Papa – sotto la medesima riserva mentale 
già citata, risalente all’epoca in cui era il Cardinale Ratzinger, 
co-autore del Messaggio – ha potuto prestare informalmente il 
proprio nome alle smentite di Bertone (che poi non sono affatto 
tali) e allo stesso tempo riconoscere validità all’opera di Socci. E 
fornendo il proprio nome al libro di Bertone ma al tempo stesso 
esprimendo gratitudine a Socci per il suo lavoro, il Papa non 
ammette né smentisce alcunché, a differenza di Bertone e dei suoi 

234Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 164.
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collaboratori. Sarebbe difficile trovare un’altra spiegazione per una 
lettera personale di apprezzamento a Socci da parte del Pontefice, 
per un libro che accusa prelati Vaticani di occultare una parte del 
Terzo Segreto di Fatima! 

Che mistero abbiamo dinanzi a noi! Come dice Socci: “è il più 
grande mistero del 20° secolo.”235 Un mistero che ha continuato 
ad infittirsi nel corso di questi primi sette anni del ventunesimo 
secolo. Un mistero che, solo poche settimane dopo la pubblicazione 
de L’Ultima Veggente di Bertone, si sarebbe fatto ancor più fitto. Nel 
maggio 2007 infatti, il Cardinale fece un’apparizione televisiva 
senza precedenti, nel vano tentativo di rinvigorire l’ormai 
vacillante versione ufficiale. 

235Ibid., pag. 14.



Capitolo 8

L’occultamento viene smascherato
Porta a Porta di Rai Uno è una delle trasmissioni televisive 

più popolari d’Italia. Condotta da Bruno Vespa, la trasmissione 
è un salotto in cui politici, esperti e personaggi dello spettacolo 
vengono invitati a confrontarsi sul tema della serata. Il 31 maggio 
2007 la trasmissione dette spazio al Segretario di Stato del Vaticano 
e ai suoi continui tentativi di rispondere ad Antonio Socci senza 
che ancora non vi fosse realmente riuscito. La pubblicità per la 
trasmissione aveva promesso che quella sera sarebbe stato mostrato 
alle telecamere “l’autentico” Terzo Segreto. Solo per questo motivo 
si sintonizzarono milioni e milioni di italiani. 

Si trattava di un ulteriore sviluppo senza precedenti nella 
controversia sul Terzo Segreto: in collegamento dal Palazzo 
Apostolico, seduto su una poltrona dorata, il Segretario di Stato 
vaticano appariva in diretta televisiva nazionale per rispondere 
alle sbalorditive accuse, fino ad allora non confutate, di un 
eminente laico Cattolico, a sua volta una celebrità televisiva. 
Circondato dai simboli dell’autorità, Bertone non avrebbe imposto 
ai fedeli niente di ciò che stava per dire, né avrebbe portato con sé 
alcun messaggio del Papa riguardo alla controversia. Malgrado i 
paramenti, sembrava essere un qualsiasi altro ospite coinvolto nel 
controverso tema della serata. 

La porta è sguarnita, ma la palla non va in rete

Che questa puntata di Porta a Porta sarebbe stata tutto fuorchè 
un onesto dibattito tra Socci e Bertone era evidente sin dal titolo 
della trasmissione: “Il Quarto Segreto di Fatima non esiste”. Si 
trattava ovviamente di un attacco diretto contro il titolo del libro 
di Socci, ed era proiettato a grandi lettere sullo schermo che fa 
da sfondo allo studio della trasmissione. Che il programma non 
sarebbe stato un dibattito, in effetti, era piuttosto evidente, data 
l’incredibile assenza di Socci, che non era stato invitato da Vespa 
a difendere il proprio libro. Come dice Socci nel suo commento a 
questa farsa: “Il titolo spara esplicitamente sul mio libro [eppure] 
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Vespa ha chiamato solo il Cardinal Bertone e non il sottoscritto, 
che è il ‘bersaglio’, ma non invitato.... Così al Cardinal Bertone è 
offerta, su un piatto d’argento, la possibilità di attaccarmi senza 
alcun contraddittorio….”236

Eppure, come osserva Socci, Bertone ha fatto in televisione 
esattamente ciò che aveva fatto nel suo libro L’Ultima Veggente: 
“evita ogni mia contestazione: non dà neanche una risposta. 
Anzi, fa di più: offre la prova che ho ragione io.” Non solo Bertone 
non è riuscito a segnare un goal nella porta sguarnita di Socci, 
ma anzi “ha fatto il più clamoroso degli autogol: ha dimostrato 
(involontariamente) che in effetti la parte esplosiva del ‘terzo 
segreto di Fatima’ esiste, seppure ben nascosta. … Di tale servizio 
alla verità (sia pure indiretto) bisogna ringraziare il Cardinale. E 
incoraggiarlo ora a dire tutto, perché – come spiega il Vangelo – ‘la 
verità vi farà liberi.’” La performance del Cardinale a Porta a Porta, 
all’apparenza senza intoppi ma in realtà disastrosa, ha mostrato 
che Socci non sta esagerando nè si sta vantando ma, semmai, 
starebbe minimizzando ciò che è avvenuto davanti agli occhi di 
milioni di ascoltatori.

Un inizio ridicolo

La debacle ha inizio quando Bertone offre la ridicola 
interpretazione secondo cui “i due papi [Giovanni XXIII e Paolo 
VI] hanno deciso di non pubblicarlo perché non ritenevano 
così significativo, probabilmente, per la vita della Chiesa, la 
pubblicazione del Terzo Segreto.”237 Se il Segreto non era “così 
significativo”, perché allora il Vaticano lo pose “per sempre 
sotto il più assoluto segreto” nel 1960, cosa che avrebbe solo 
alimentato speculazioni e preoccupazioni sui suoi contenuti “non 
così significativi”? Perché il Cardinale Ottaviani lo descrisse 
come “così delicato” che non si poteva rischiare di farlo cadere 
“neanche per sbaglio, in mani estranee”? Perché il Cardinale 
Ratzinger ci disse che il Terzo Segreto concerne “i pericoli che 
incombono sulla fede e la vita del cristiano e dunque del mondo” 

236Antonio Socci, “Bertone nel ‘Vespaio’ delle polemiche”, Libero, 2 giugno 2007. 
Disponibile su: http://www.enricobaccarini.com/Fatima/4segreto03.htm

237Tutte le citazioni prese dalla trasmissione sono basate sulla trascrizione della 
puntata, realizzata da un traduttore professionista di Roma, e sono state poi comparate 
con le mie ripetute visioni del video originale in italiano e con la mia traduzione delle 
affermazioni più importanti. Sono state rispettate tutte le sottigliezze della lingua 
italiana così come le imperfezioni sintattiche dei discorsi orali del Cardinale. 
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e “dettagli” così chiaramente esplosivi che avrebbero causato 
“squilibrio” nella Chiesa? E perché Papa Giovanni Paolo II disse 
che il Segreto non era stato ancora rivelato perché avrebbe potuto 
essere “male interpretato”, come disse a Suor Lucia durante la 
loro conversazione del 1982? Ancora una volta vediamo il tema di 
questa “ricostruzione ufficiale” pieno di contraddizioni evidenti: il 
Segreto che è “così delicato”, ma “non così significativo”; il Segreto 
che è una “profezia” ma “non aggiunge niente” a ciò che già 
sappiamo e si riferisce ad eventi che abbiamo già visto; il Segreto 
che non si doveva permettere che portasse al “sensazionalismo” 
ma che “non rivela alcun grande mistero”.

Un lapsus sconvolgente?

Muovendosi sull’ormai vecchio binario per cui Fatima è solo 
una “rivelazione privata”, Bertone ha però fatto una scelta di 
parole incredibile, se non addirittura sconvolgente. Ha affermato 
che, mentre abbiamo comunque a che fare con una “rivelazione 
privata”, ci sono degli elementi delle apparizioni che Suor Lucia 
avrebbe sempre ricordato, ad esempio riguardo al Terzo Segreto, 
“la percezione delle parole dal 1917 al 1944, perché lei ha scritto 
il Segreto nel gennaio 1944, quindi ha memorizzato e registrato 
indelebilmente nella sua memoria questa percezione e questa 
rivelazione, questa locuzione interiore”.

Quali parole? Quale “locuzione interiore”? Per locuzione 
interiore in teologia si intendono le parole pronunciate da una 
fonte esterna, che si registrano nella mente e sono indirizzate 
specificamente all’ascoltatore, come nella Seconda parte del 
Grande Secreto, in cui La Madonna parla direttamente a Lucia e a 
Giacinta.238 Le uniche parole pronunciate nella visione del Terzo 
Segreto sono quelle dell’ammonimento dell’angelo: “Penitenza, 
Penitenza, Penitenza!”, e non sono altro che una parola sola ripetuta 
per tre volte, e tra l’altro questa parola non è neanche indirizzata 
specificamente ai veggenti; l’angelo infatti non sta conversando 
con loro, come fa la Madonna nella seconda parte del Messaggio di 
Fatima. Difficilmente Lucia avrebbe avuto bisogno dell’assistenza 
divina per ricordare un’unica parola ripetuta tre volte dall’angelo, 

238Locuzione significa “frase o espressione”, Dizionario De Mauro Paravia. Una 
locuzione interiore, secondo la teologia Cattolica, significa letteralmente una voce che 
parla internamente e direttamente al soggetto, non una mera visione del soggetto stesso, 
come potrebbe essere la visione del “Vescovo vestito di bianco.”
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laddove il resto della visione consiste interamente di parole di 
Suor Lucia che descrivono quanto ella aveva visto, e non di parole 
che ella aveva udito dalla Vergine. 

In questo modo, Bertone non ha forse rivelato inavvertitamente 
che il Terzo Segreto contiene un discorso della Vergine il cui preciso 
contenuto verbale era impresso indelebilmente nella memoria di 
Suor Lucia? 

Evita di affrontare le prove di Socci

La trasmissione continuava con una voce fuori campo che, 
durante un servizio, si chiedeva: “Il testo del [Terzo] Segreto di 
Fatima è stato pubblicato integralmente? O ne è stata omessa una 
parte?” Deviando un poco dalla solita demagogia (ovviamente 
grazie all’importantissimo lavoro di Socci), la voce fuori campo 
riconosce che: “Ad avanzare tali dubbi sembrano non essere soltanto 
i Lefebriani o i Fatimiti, ma anche  alcuni Cattolici ortodossi (!), che 
sospettano che sia stata celata quella parte del Segreto in cui si 
annuncia la lotta interna alla Chiesa e l’apostasia. A questi dubbi 
ha dato voce Antonio Socci, attraverso una complessa indagine 
condotta in un libro di recente pubblicazione intitolato Il Quarto 
Segreto [di Fatima].”

Ciò che segue nel servizio è solo un resoconto parziale delle 
tesi di Socci, ovvero: che esiste un testo mancante del Segreto 
che riguarda una crisi della fede e l’apostasia nella Chiesa, una 
battaglia tra il diavolo e la Vergine come si legge nell’Apocalisse 
di San Giovanni; che Giovanni XXIII e Paolo VI decisero di non 
pubblicare il testo “per evitare di fornire argomenti ai critici 
del Concilio Vaticano II”; e che Papa Giovanni Paolo II e l’allora 
Cardinale Ratzinger “arrivarono ad un compromesso” secondo 
il quale i contenuti essenziali del testo sarebbero stati rivelati 
indirettamente nell’omelia di Papa Giovanni Paolo II del 13 maggio 
2000 a Fatima, che collega il Messaggio di Fatima al Capitolo 12, 
versetti 3 e 4 dell’Apocalisse. Questo compromesso, conclude il 
servizio, avrebbe permesso al Vaticano “di dire alla Chiesa che 
tutto il Terzo Segreto era stato rivelato, ma senza un’integrale 
pubblicazione esplicita che avrebbe causato un  grande choc nella 
comunità Cristiana.”

Ecco tutto ciò che viene riferito dal servizio riguardo alla 
“complessa investigazione” di Socci. Ovviamente in questo 
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sommario superficiale mancano, tra gli altri, questi punti 
fondamentali: 

• La decisiva testimonianza dell’Arcivescovo Capovilla 
sull’esistenza di due plichi contenenti due testi differenti 
concernenti il Segreto: il “plico Capovilla” ed il “plico 
Bertone” (testimonianza già riconosciuta come valida 
grazie al pesante silenzio su di essa da parte di Bertone, 
nel suo libro L’Ultima Veggente); 

• Le prove (tra cui le testimonianze di Capovilla, di Suor 
Pasqualina, di Robert Serrou e le fotografie sulla rivista 
Paris-Match) dell’ubicazione del “plico Capovilla” 
nell’appartamento pontificio, durante i pontificati di Pio 
XII, Giovanni XXIII, Paolo VI e probabilmente Giovanni 
Paolo II; 

• Le prove secondo le quali sia Giovanni Paolo II, sia Paolo 
VI, sia Giovanni XXIII lessero due testi differenti del 
Segreto in due differenti date, ad anni di distanza l’una 
dall’altra, inclusa la lettura da parte di Papa Giovanni 
Paolo II, avvenuta nel 1978, di un testo che non proveniva 
dagli archivi del Sant’Uffizio – quindi tre anni prima 
rispetto alla versione ufficiale del Vaticano, secondo cui il 
Santo Padre lesse il testo della visione del vescovo vestito 
di bianco, portatagli dagli archivi, mentre era ricoverato 
all’ospedale Gemelli;

• La testimonianza dell’emissario Pontificio Padre Schweigl, 
secondo cui il Terzo Segreto “consta di due parti: una 
riguarda il Papa. L’altra parte è la logica continuazione –  
anche se non posso dire niente – delle parole: “In Portogallo, 
si conserverà sempre il dogma della fede ecc.”;

• Il sospetto e sistematico rifiuto da parte del Vaticano di 
affrontare il problema di quell’”ecc.”, che interrompe delle 
parole della Vergine che logicamente sono l’inizio del 
Terzo Segreto; 

• I numerosi riferimenti ai contenuti del Segreto da parte 
del Vaticano stesso (nel comunicato stampa del 1960), 
di Padre Schweigl, del Cardinale Ratzinger, di Padre 
Alonso, di Padre Fuentes, del Cardinale Ciappi, del 
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Cardinale Oddi, di Papa Giovanni Paolo II e di Suor 
Lucia, tra gli altri, i quali mostrano senza ombra di dubbio 
che il Segreto deve contenere delle parole della Vergine e 
“dettagli” allarmanti riguardanti una crisi nella Chiesa, e 
quindi nel mondo, di proporzioni apocalittiche, collegata 
al Libro dell’Apocalisse come chiaramente indicato da 
Papa Giovanni Paolo II durante la sua omelia del 2000 a 
Fatima. 

Se Bertone avesse avuto delle risposte valide su questi punti, 
la trasmissione sarebbe stata un’occasione perfetta per fornircele 
senza tema di essere smentito in diretta. Invece, il Cardinale ha 
evitato ciascuno dei punti. E così pure hanno fatto Vespa e gli altri 
ospiti della trasmissione: Marco Politi, noto vaticanista e autore 
di una biografia di Papa Giovanni Paolo II; l’ex presidente del 
consiglio Giulio Andreotti; la giornalista romana Paola Rivetta; 
ed un Giuseppe De Carli, totalmente servile, il cui compito era 
semplicemente quello di ricoprire di ringraziamenti il Cardinale 
e difendere il proprio ruolo nell’attacco portato da Bertone a Socci 
ne L’Ultima Veggente. 

Facciamo finta che Capovilla non esista

Il primo punto che Bertone avrebbe dovuto affrontare era la 
testimonianza dell’Arcivescovo Capovilla, cosa che il Cardinale 
aveva accuratamente evitato di fare nel suo L’Ultima Veggente. 
Anche qui, l’evitare di affrontare la dichiarazione di questo 
testimone oculare vivente, secondo cui esistono due plichi e due 
testi che formano la totalità del Terzo Segreto, avrebbe voluto dire 
ammettere la veridicità della sua testimonianza. Non solo Bertone 
ha evitato ancora una volta di affrontare la testimonianza in 
questione, ma era evidente un tacito accordo tra tutti i partecipanti 
alla trasmissione per continuare ad agire come se l’Arcivescovo 
Capovilla non esistesse proprio! Il fatto che durante i 100 minuti 
di diretta televisiva gli ospiti della trasmissione non abbiano mai 
menzionato Capovilla, non solo è un’ammissione della veridicità 
della sua testimonianza ma è anche la prova di una vera e propria 
cospirazione del silenzio, tesa a proteggere Bertone e la sua 
vacillante versione ufficiale. 

Già solo per questo motivo, l’apparizione di Bertone è 
servita soltanto a difendere le tesi di Socci e dei “Fatimiti”, in 
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tutto e per tutto. Non solo, praticamente ogni affermazione di 
Bertone pronunciata durante il resto della trasmissione avrebbe 
rappresentato un ostacolo per la versione ufficiale.

Una “smentita” piuttosto debole

I pochi commenti di Bertone sul quel servizio, che aveva 
sommariamente riportato le tesi di Socci, sono stati stranamente 
stentati ed elusivi. Riguardo all’affermazione di Socci secondo 
cui il Vaticano sta nascondendo un testo esplosivo contenente le 
parole delle Vergine, sotto la riserva mentale che il Segreto è stato 
“essenzialmente” rivelato da Papa Giovanni Paolo II nella sua 
omelia del 2000 a Fatima, Bertone non ha negato esplicitamente, ma 
piuttosto ha affermato solamente: “mi sembra una ricostruzione 
fantasmagorica…”239 

Gli sembra? Non dovrebbe saperlo per certo, se fosse davvero 
così? Dopo di che Bertone ha usato le parole “un po’ problematica.” 
Problematica? Perché non usare i termini infamanti e oltraggiose, 
se davvero Bertone pensava che le gravi accuse pubbliche di Socci 
fossero realmente false e senza fondamento? 

“Non voglio entrare in polemica”, ha detto Bertone. Ma 
entrare in polemica sul Terzo Segreto è esattamente ciò che aveva 
fatto apparendo in televisione a Porta a Porta! Eppure, Bertone 
continuava ad ammettere i punti più importanti delle tesi di Socci, 
proprio perché li evitava e si rifiutava di affrontarli. 

Una nuova e curiosa enfasi posta sul testo “autentico” 

Commentando ulteriormente il servizio andato in onda 
poco prima, Bertone ha introdotto l’idea di un testo “autentico” 
del Terzo Segreto, come se ci fosse il problema di un testo non 
autentico. “Giovanni XXIII e Paolo VI”, ha dichiarato Bertone, 
”avevano letto il testo del segreto, il testo integrale, autentico, e 
l’unico scritto da Suor Lucia…” – ovvero l’unico testo “autentico”. 
Non lasciando alcun dubbio sul fatto che l’enfasi veniva messa su 
un testo “integrale” ed “autentico”, Bertone ha fatto questa pesante 
rivelazione: “Quando prese la decisione Papa Giovanni Paolo II di 

239Con questa parola Bertone voleva evidentemente connotare qualcosa di 
surreale o irrealistico. “Fantasmagorico: insieme caotico di cose, concetti, elementi, 
pensieri, immagini che confondono la mente di chi osserva, legge o ascolta”. Dizionario 
De Mauro Paravia, vedi su http://www.demauroparavia.it/42307.
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pubblicare il segreto, io ero presente all’epoca alla riunione, decise 
di pubblicare tutto quello che esisteva effettivamente nell’archivio del 
Sant’Uffizio…”

La scelta delle parole è stata molto accurata: Bertone non ha detto 
semplicemente che il Papa decise di pubblicare il Terzo Segreto. 
Formulando la propria affermazione in un maniera alquanto 
strana, Bertone ha detto solamente che il Papa decise di pubblicare: 
“tutto quello che esisteva effettivamente nell’archivio”. Bertone 
sapeva perfettamente dell’accusa di Socci e della testimonianza 
di Capovilla, secondo le quali esiste (o esisteva) un altro testo 
riguardante il Segreto all’interno dell’appartamento papale. Per 
cui, nel contesto della controversia in esame, l’improvvisa enfasi 
di Bertone su “tutto quello che esisteva effettivamente nell’archivio” 
implica chiaramente l’esistenza di un documento collegato al 
Segreto che non si trovava negli archivi: il testo che Capovilla ed 
altri testimoni avevano localizzato nell’appartamento pontificio; 
il testo che Papa Giovanni Paolo II evidentemente lesse nel 1978 
(contrariamente alla versione ufficiale contenuta ne Il Messaggio); 
il testo che Paolo VI lesse nel 1963 (contrariamente alla versione 
ufficiale). Che dire di quel testo? Bertone, almeno per ora, continua 
ad osservare uno studiato silenzio di fronte alle schiaccianti prove 
dell’esistenza di questo testo custodito nell’appartamento papale  
– prove che avrebbe potuto facilmente smascherare dinanzi 
a milioni di spettatori, se fossero state false. Per gli spettatori 
che erano a conoscenza della controversia e dei suoi aspetti più 
importanti, il prolungato silenzio del Cardinale su questo tema 
così scottante è stato molto eloquente.

Questa nuova enfasi di Bertone su un “testo autentico” “che 
effettivamente esisteva nell’archivio” non poteva essere altro che 
una risposta all’enorme pressione esercitata dal libro di Socci 
su tutto l’apparato Vaticano. Per via dell’ampia diffusione data 
alla testimonianza dell’Arcivescovo Capovilla – testimonianza 
che Bertone non era ancora preparato ad affrontare, e men che 
meno a negare dinanzi alle telecamere – era comprensibile che 
Bertone fosse costretto a ritirarsi sull’affermazione che il Vaticano 
aveva presentato un testo autentico proveniente dall’archivio, in 
contrapposizione a qualsiasi cosa di cui Capovilla stesse parlando. 
Questa sottile ritirata retorica, tuttavia, costituiva una sorta di 
ammissione che Socci aveva scoperto la verità. 

Come Socci fa notare nel suo articolo di risposta a Bertone, il 
tema del testo “autentico” del Terzo Segreto – il testo che “esisteva 
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effettivamente nell’archivio” – è una strada verso la verità per la 
prima volta aperta dall’attuale Pontefice regnante: “In fondo il 
Papa, nella lettera pubblicata da Bertone, apre la strada alla verità, 
quando dice che nel 2000 furono pubblicate ‘le parole autentiche 
della terza parte del segreto’. Sottintende chiaramente che esistono 
parole del segreto ritenute ‘non autentiche’. Allora coraggio: 
pubblicate tutto. ‘La verità vi farà liberi’”.240

Nel corso della trasmissione, Bertone ha anche rivelato 
inavvertitamente il motivo per cui egli ed i suoi collaboratori 
avrebbero considerato come “non autentico” un testo contenente le 
parole della Madonna sull’apostasia nella Chiesa. Bertone sembra 
pensare che quell’apostasia nella Chiesa sia impossibile: “[C]’è 
un’ostinazione nell’attesa di questa profezia sull’apostasia nella 
Chiesa. Mi sembra anche un po’ problematica, quest’attesa, quasi 
un’aspirazione che esista una profezia della Madonna, Madre 
della Chiesa, Colei che stende il Suo manto materno sulla vita 
della Chiesa, l’Ausiliatrice che l’accompagna sul suo cammino nel 
tempo, che esista una profezia sull’apostasia della Chiesa.”

Ma mentre Bertone può trovare impossibile concepire che 
la Madre di Dio possa mettere in guardia contro l’apostasia 
nella Chiesa, questo è esattamente ciò che Ella fece in altre 
apparizioni Mariane riconosciute, compresa quella di Akita  
– la quale, per ricordare la dichiarazione dell’ex Cardinale 
Ratzinger all’ambasciatore delle Filippine presso la Santa Sede, 
è “essenzialmente la stessa cosa” del Messaggio di Fatima. Socci 
osserva giustamente che Fatima fa parte di una “escalation 
tragica” della storia Cristiana predetta da un “ciclo profetico” di 
apparizioni Mariane.241 Inoltre, come ho già fatto notare, sono 
proprio le Scritture a predire esattamente un’apostasia del genere, 
che dovrà avvenire prima degli Ultimi Tempi.242

Perciò, è precisamente nelle Sue facoltà di Madre della Chiesa 
che la Madonna avrebbe dato un simile avvertimento – e così 
ha fatto prima e dopo Fatima. Malgrado ciò, sembra che Bertone 
abbia escluso a priori tali allarmanti verità dalla risma delle 
possibilità. Qualsiasi testo del messaggio di Fatima in cui la 
Madre di Dio avverta dell’apostasia nella Chiesa, secondo questa 

240Antonio Socci, “Bertone nel ‘Vespaio’ delle polemiche”, già citato.
241Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 67. 
242Vedi, ad es. “Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima [degli ultimi giorni] 

infatti dovrà avvenire l’apostasia e dovrà esser rivelato l’uomo iniquo, il figlio della 
perdizione” (2 Tess. 2:3).
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stessa mentalità, non potrebbe mai essere un’“autentica” parte 
del Messaggio – specialmente se l’apostasia predetta in quel testo 
convenientemente definito come “non autentico” sta avvenendo 
proprio durante il governo di Bertone e dei prelati Vaticani a lui 
fedeli. 

Ma veniamo al momento più esplosivo di tutta la trasmissione: 
Bertone ha confermato in diretta la teoria dell’esistenza dei “due 
plichi”! 

La busta, per piacere!

Dopo ben 50 minuti di trasmissione sui 100 totali, Vespa ha 
pronunciato le parole che gli spettatori stavano aspettando con 
impazienza: “Ora, Eminenza, la busta.” Durante i successivi 10 
minuti il Cardinale Bertone, senza neanche batter ciglio, avrebbe 
annullato la “ricostruzione ufficiale” del Terzo Segreto, dato 
pienamente ragione alle affermazioni di Socci e dei “Fatimiti”, e 
confermato i ben fondati sospetti di milioni di Cattolici di tutto il 
mondo. 

La nostra analisi sarà meticolosa ma lo sforzo sarà 
ricompensato. Per prima cosa esamineremo le conseguenze fatali 
che le buste mostrate al pubblico da Bertone hanno procurato 
alla ricostruzione ufficiale. Successivamente analizzeremo come 
le rivelazioni di Bertone riguardo ai contenuti dell’ultima busta, 
il testo della visione del vescovo vestito di bianco, forniscano 
addirittura ulteriori prove concrete (come se non ne avessimo 
già abbastanza) dell’esistenza di un testo mancante contenente le 
parole della Vergine a spiegazione della visione. 

In primo luogo, le buste. Ritorniamo per qualche attimo al 
1944, quando il Vescovo da Silva finalmente ricevette da Suor 
Lucia una busta sigillata contenente il suo testo manoscritto del 
Segreto, messo su carta sei mesi prima; il Vescovo inserì la busta di 
Lucia in una propria busta più grande, anch’essa poi sigillata con 
la cera, sulla quale egli scrisse le seguenti istruzioni:

 Questa busta con i suoi contenuti verrà affidata a Sua 
Eminenza Cardinale D. Manuel [Cerejeira], Patriarca 
di Lisbona, dopo la mia morte.

Leiria, 8 dicembre 1945
† Jose, Vescovo di Leiria243

243 Joaquin Alonso, Fátima 50, 13 ottobre 1967, pag. 11; citato in WTAF, Vol. III, 
pagg. 46-47. (Continuata nella prossima pagina.)
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Perciò, gli archivi storici dimostrano che il “plico” del Segreto 
era composto da un assemblato di due buste: la busta sigillata 
di Suor Lucia e la busta esterna sigillata del Vescovo di Fatima. 
Ciò che Bertone ha mostrato durante la trasmissione, tuttavia, 
era radicalmente differente; e le differenze contraddicevano 
fatalmente il resoconto ufficiale dei sette anni precedenti, al tempo 
stesso rivelando una verità a lungo nascosta. 

Bertone ha iniziato dicendo: “Prima faccio vedere la busta 
arancione”. Non si trattava della busta contenente il presunto 
Terzo Segreto ma piuttosto “la traduzione italiana della redazione 
del Terzo Segreto di Fatima, 6 marzo 1967; siamo ai tempi di 
Papa Paolo VI; questa è una busta che si accompagna sempre 
alla busta, più antica autentica, che contiene l’originale del Terzo 
Segreto…” (Notate il riferimento ad una busta “autentica”, come se 
quella mostrata fosse una sorta di busta “non autentica”.) Queste 
affermazioni scatenavano moltissime domande. 

Che motivo c’era di mostrare una traduzione italiana del 
presunto Segreto, datata 6 marzo 1967? Quella traduzione non fu 
fatta se non due anni dopo che Paolo VI aveva letto il Segreto, 
secondo la versione ufficiale (il 27 marzo 1965), e quasi quattro 
anni dopo che Papa Paolo aveva letto un testo del Segreto (quella 
contenuta nella scrivania del Papa chiamata “Barbarigo”), 
il 27 giugno 1963, come confermato dalla testimonianza 
dell’Arcivescovo Capovilla – testimonianza che, ovviamente, tutti 
i presenti alla trasmissione hanno ignorato completamente. Per di 
più, questa traduzione fu fatta quasi otto anni dopo la data in cui 
Giovanni XXIII aveva letto un testo del Segreto (il 17 agosto 1959), 
con l’aiuto della traduzione di Monsignor Tavares. 

È ovvio, quindi, come certificato da tutte le fonti in nostro 
possesso, che questa traduzione del 1967 non fu fatta affinché 
Paolo VI o Giovanni XXIII la usassero per leggere e comprendere 
meglio il Segreto. Per chi fu fatta, allora? Possiamo presumere che 
l’abbia usata il Cardinale Ottaviani per la plenaria dei Cardinali 
sul Terzo Segreto, poiché la data della traduzione è successiva di 
pochi giorni rispetto al discorso tenuto dal Cardinale sullo stesso 
argomento l’11 febbraio 1967, alla Quinta Conferenza Mariologica, 
come abbiamo già visto nel Capitolo 3. È ragionevole concludere, 

 Este envelope com o seu conteudo sera entregue a Sua Eminencia 
 O Sr. D. Manuel, Patriarca de Lisboa, depois da minha morte. 
 Leiria, 8 Dezembro de 1945
 ✝ Jose, Bispo de Leiria
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quindi, che la plenaria sul Terzo Segreto, la cui esistenza è stata 
rivelata da Bertone solamente durante questa trasmissione, deve 
essere avvenuta nel marzo del 1967. Bertone stesso sembra averlo 
confermato in diretta, quando, in risposta ad una domanda di 
Vespa sull’esistenza di una versione dattiloscritta del Segreto, il 
Cardinale ha risposto: “Sì, certamente, è stata trascritta e poi è 
stato tradotto in italiano per comodità dei padri cardinali della 
plenaria.” Ma Bertone non ha mai aperto la busta arancione, né 
ha ulteriormente discusso i suoi contenuti. La trascrizione e la 
traduzione non sono mai state fornite, anche se sarebbero state 
piuttosto utili al pubblico italiano che assisteva alla trasmissione. 
Questa era un’altra delle circostanze sospette che facevano pensare 
a qualcosa di strano. 

   
                           6-III-1967
     II - 
     21

Segreto di Fatima

in traduzione italiano

(manoscritto)

Figura 1

Figura 2
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Ma poi, in definitiva, che senso aveva mostrare quella busta 
arancione? Forse mostrare più buste del necessario poteva dare 
un’impressione di maggiore “trasparenza”. Ma il risultato non è 
stato certo favorevole alla ricostruzione ufficiale. Bertone ha tenuto 
la busta arancione dinanzi alle telecamere abbastanza a lungo da 
permettere di vedere esattamente cosa vi fosse scritto sopra; e quel 
che era davanti agli occhi di tutti non poteva non scatenare altre 
domande. 

Perché la busta riporta la scritta “manoscritto” tra parentesi? 
Non è forse ovvio che una traduzione italiana del “Segreto di 
Fatima” sia un manoscritto? O non è questo il caso che all’interno 
della busta vi sia la traduzione italiana della porzione manoscritta 
del Terzo Segreto, la descrizione in quattro pagine della visione 
del vescovo vestito di bianco, costituita da 62 righe di testo? 
Questo implicherebbe che, in un’altra busta, si potrebbe trovare la 
traduzione italiana della parte del Segreto che è in forma di lettera: 
quella “lettera al Vescovo di Leiria” nella quale Suor Lucia disse di 
aver riportato i contenuti del Segreto; quell’unico foglio contenente 
un testo di 25 righe, così come testimoniato dal Cardinale Ottaviani? 
E cosa indica quel numero “II” messo in alto a destra della busta? 
Forse che quella busta è la seconda di due documenti collegati? È 
ovvio che se ci si basa solo sugli indizi dati da questa busta arancione 
non lo si può affermare con certezza, ma le successive rivelazioni di 
Bertone avrebbero confermato tutti i sospetti. 

Non una busta sola, bensì quattro!

“E veniamo alla busta bianca”, ha continuato Bertone, mentre 
riponeva la busta arancione e ne prendeva in mano un’altra. “Ecco 
una prima busta più grande, la vedete, con la scritta di Jose da Silva, 
Bispo de Leiria, una busta scritta dal Vescovo di Leiria che contiene le 
altre buste fino [sic] alla busta autentica che contiene il Terzo Segreto”. 
Le altre buste? Ripetiamolo ancora una volta: il resoconto storico 
dell’“assemblaggio” del Terzo Segreto nel 1944 parla di un’unica 
busta di Suor Lucia, all’interno della busta esterna del Vescovo di 
Fatima – si tratta di due buste in tutto. Ora, all’improvviso, Bertone 
stava introducendo questa novità di una serie di buste contenute 
all’interno di altre buste. Già da solo questo elemento costituiva 
un problema esiziale per la ricostruzione ufficiale, come vedremo 
presto. Notate anche il secondo, specifico riferimento a “la busta 
autentica”, come se in mezzo a tutte quelle buste ve ne fosse qualcuna 
non autentica. 
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La busta mostrata ora da Bertone – che chiameremo Busta #1  
– sembrava essere quella in cui il Vescovo da Silva aveva messo la 
busta sigillata di Suor Lucia, contenente “la lettera” a cui hanno 
fatto riferimento Lucia, lo stesso Vaticano (nel comunicato stampa 
del 1960) e vari altri testimoni già menzionati; la lettera in cui 
Lucia confidava al Vescovo i contenuti del Segreto. Il Vescovo da 
Silva permise che la busta venisse fotografata dalla rivista Life, 
prendendola a quello scopo dalla sua cassaforte.244 Le fotografie 
degli anni ‘40 corrispondevano alla busta che ora Bertone stava 
mostrando in televisione, che conteneva le istruzioni manoscritte 
del Vescovo su come gestire il Segreto al momento della sua morte. 
La Busta #1, come ha mostrato Bertone alle telecamere, era stata 
sigillata con un grosso sigillo di cera, anche se i margini superiori 
erano stati aperti da molto tempo con un’apri busta. Perciò, fin qui 
nessun problema apparente per la ricostruzione ufficiale.

Da questa grande busta esterna, tuttavia, Bertone ha estratto 
un’altra busta più piccola, ingiallita, “con la calligrafia di Suor 
Lucia” – Busta #2 – sulla quale c’era scritto il nome ed il titolo del 
Vescovo da Silva. La Busta #2, ha dichiarato Bertone, è “senza sigilli 
perché era messa nella grande busta sigillata” del Vescovo da Silva 
(Busta #1). Fate attenzione: Bertone aveva appena ammesso dinanzi 
a milioni di spettatori che una busta, all’interno di una busta più 
grande e sigillata, non richiede di per sé un proprio sigillo. Pochi minuti 
dopo quest’affermazione avrebbe avuto conseguenze fondamentali.

Domanda: 
Perché né il Messaggio, né L’Ultima Veggente, né Bertone 
o i  suoi collaboratori, negli ultimi sette anni, hanno 
mai fatto cenno a questa busta ingiallita, mostrata ora 
per la prima volta dal Cardinale, che riporta su di sé 
il nome del Vescovo di Fatima scritto a mano da Suor 
Lucia in persona? 

Risposta: 
Potrebbe benissimo essere la busta esterna del testo 
che deve essere ancora rivelato. 

Proseguendo oltre, Bertone ha estratto dalla busta ingiallita non 
sigillata “un’ulteriore busta con i sigilli e con la scritta di suor Lucia, 
la scritta autentica di Suor Lucia dove parla dell’anno 1960…” Questa 
busta – Busta # 3 della serie – aveva tre sigilli di cera sul retro, ma 

244Vedi foto a pag. 335. Vedi inoltre Tutta la Verità su Fatima (WTAF), Vol. III, pagg. 
53-54 e fotografia nell’inserto, circa a pag. 426.
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– come la Busta #1 – i suoi margini superiori erano stati aperti da 
tempo. A questo punto, e per la prima volta in assoluto, Bertone ha 
mostrato la busta davanti alle telecamere ed ha finalmente rivelato, 
leggendolo ad alta voce, ciò che Suor Lucia aveva scritto sull’esterno 
di essa: 

“Per ordine esplicito della Madonna, questa busta può 
essere aperta nel 1960 dal Cardinale Patriarca di 
Lisbona o dal Vescovo di Leiria.”245 

Negli anni che vanno tra il 26 giugno 2000 e la trasmissione 
del 31 maggio 2007, Bertone non aveva mai e poi mai rivelato che 
Suor Lucia avesse scritto sulla busta un ordine esplicito della Vergine 
secondo il quale il Segreto dovesse essere svelato nel 1960; non lo 
aveva scritto nella sua Introduzione al Messaggio, non ve n’è traccia 
nel suo libro scritto nel tentativo di rispondere a Socci, e non ne 
ha mai parlato durante le sue numerose interviste e dichiarazioni 
sull’argomento. Tutti i riferimenti alle parole precise di ciò che 
può essere definito l’“ordine 1960” da parte della Vergine erano 
stati accuratamente evitati ad ogni dichiarazione di Bertone (nel 
Messaggio, nel suo libro e altrove) che aveva invece dichiarato che 
Suor Lucia gli aveva “confessato” di non aver mai ricevuto alcuna 
comunicazione dalla Vergine a proposito del 1960. Ma ora, davanti a 
milioni di testimoni, dopo aver dichiarato per anni al mondo intero 
che Suor Lucia non aveva mai ricevuto un ordine della Vergine 
riguardo al 1960, lo stesso Cardinale stava dimostrando di essere da 
tempo in possesso di una busta che attestava esattamente il contrario, 
e con una frase scritta a mano dalla stessa Suor Lucia! Ma Bertone 

245“Por ordem expressa de Nossa Senhora este envelope só pode ser aberto em 
1960, por Sua Ex.cia Rev.ma o Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa ou por Sua Ex.cia Rev.
ma o Senhor Bispo de Leiria.”

Figura 3
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continuava facendo finta di nulla, come se tutti avessero saputo da 
tempo che sulla Busta #3 era riportato “un ordine esplicito dalla 
Madonna” riguardo al 1960. Un momento dopo, tuttavia, Bertone 
avrebbe rivelato qualcosa di ancor più esplosivo. 

 Appare la seconda busta del Terzo Segreto!

Dopo aver mostrato la Busta #3, Bertone ha fatto una 
rivelazione che, da sola, ha distrutto qualsiasi credibilità rimasta 
alla ricostruzione ufficiale ed ha confermato una volta per tutte 
la verità della teoria delle “due buste” (come se la testimonianza 
di Capovilla non fosse sufficiente). Bertone ha estratto dalla Busta 
#3, non il testo della visione – che la ricostruzione ufficiale afferma 
essere l’intero Terzo Segreto – bensì la Busta #4: una seconda busta 
sigillata, sull’esterno della quale c’è un secondo “Ordine 1960”, scritto 
allo stesso modo del primo, con la calligrafia di Suor Lucia:

“Per ordine esplicito della Madonna, questa busta può 
essere aperta nel 1960 dal Cardinale Patriarca di 
Lisbona o dal Vescovo di Leiria.”

Incredibilmente, Bertone aveva appena confermato con 
noncuranza l’effettiva esistenza di due buste riguardanti il Terzo 
Segreto, ciascuna con tre sigilli di cera e ciascuna con il proprio, 
distinto, “ordine 1960”! Un ordine che Suor Lucia aveva scritto per 
ben due volte di suo pugno, malgrado Bertone andasse affermando 
da anni che Lucia gli aveva “confessato” di non aver mai ricevuto 

Figura 4

Le foto 3 e 4 mostrano le due buste del Terzo Segreto mostrate alle  
telecamere dal Cardinal Bertone durante la trasmissione del 31 maggio 
2007. Notate l’allineamento differente delle parole in portoghese “Nossa 
Senhora” (Nostra Signora) nelle prime due righe di ciascuna busta.
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un ordine in tal senso dalla Vergine; si tratta di affermazioni ormai 
facilmente dimostrabili come false. Eppure dell’esistenza di queste 
identiche buste gemelle non v’è traccia nel Messaggio, né Bertone o 
qualsiasi altro esponente del Vaticano ne aveva mai fatto menzione. 
Al contrario, ne L’Ultima Veggente, pubblicato qualche settimana 
prima di questa trasmissione, Bertone aveva detto a De Carli che 
c’era solamente una busta interna che menzionava il 1960, racchiusa 
in una busta esterna che non era quella di Suor Lucia:  

De Carli:  Più che una busta erano due. 

Bertone: Sì. Una esterna con la nota “Terza parte 
del Segreto” e una interna di Suor Lucia con la data 
‘1960’.246

Non solo, ne L’Ultima Veggente il resoconto di Bertone indica che 
Suor Lucia “aveva autenticato” il testo del Segreto toccando i suoi 
fogli di carta e solamente una busta, durante il presunto incontro 
del 27 aprile 2000 col Cardinale:

Sì, sì, sono i miei fogli e la busta è mia, sono i fogli che 
ho usato io e questa è la mia scrittura. Questa è la mia 
busta…247 

Quindi, durante la presunta “autenticazione”, le venne mostrata 
solo una busta “1960”, da lei preparata, e non le due che Bertone 
aveva appena mostrato alle telecamere. (Per non parlare della busta 
di Lucia ingiallita, senza sigilli, anch’essa non mostratale durante 
l’incontro del 2000.) Infatti, la stessa Suor Lucia disse di aver posto 
un testo del Segreto dentro una busta sigillata, non due buste sigillate. 
Ecco le parole di Suor Lucia già precedentemente citate, pronunciate 
tra il 1943 e il 1944: 

Come riferito da Padre Alonso: 

“Essi [Il Vescovo da Silva ed il Canonico Galamba] 
mi dissero di scriverlo nei taccuini, dove avevo tenuto 
il mio diario spirituale, oppure se lo desideravo, di 
scriverlo in un foglio di carta, metterlo in una busta, 
chiuderla e sigillarla.”248 

Dalla lettera di Suor Lucia al Vescovo da Silva del 9 gennaio 
1944:

246Bertone, L’Ultima Veggente di Fatima (L’Ultima Veggente), pag. 49.
247Ibid.
248Padre Joaquin Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, pag. 39; citato in WTAF, 

Vol. III, pag. 44.



L’occuLtamento viene smascherato 143

“Ho scritto ciò che ella [Vescovo da Silva] mi ha 
chiesto; Dio ha voluto mettermi un po’ alla prova, 
ma dopo tutto questa era in effetti la Sua volontà: [il 
Segreto] è in una busta sigillata ed è nei taccuini..”249

Domanda: Perché questa seconda busta “1960” sigillata non 
venne mostrata a Lucia durante l’“autenticazione” del 2000 se, 
come Bertone stava ora affermando, le due buste erano collegate, una 
dentro l’altra?  

Risposta: Le due buste non erano inserite l’una dentro l’altra, 
ma vennero usate per due testi differenti, anche se collegati, del 
Terzo Segreto.

Domanda: Perché, tra il 2000 e la trasmissione televisiva del 31 
maggio 2007, Bertone non aveva mai fatto riferimento in pubblico 
alla seconda busta “1960” di Suor Lucia?

Risposta: Non voleva che il pubblico venisse a conoscenza 
dell’esistenza di due buste, perché questo avrebbe implicato 
l’esistenza di due parti del Terzo Segreto, ciascuna con la propria 
busta “1960”, una delle quali è (o era) custodita nell’appartamento 
papale e “ufficialmente” non “esiste”.

Domanda: Dov’è la busta esterna riportante la nota “Terza Parte 
del Segreto” che Bertone ne L’Ultima Veggente identifica come la 
busta esterna contenente l’unica busta interna “1960”, sigillata da 
Suor Lucia?

Risposta: Impossibile a dirsi. È un’altra delle tante, gravi 
incongruenze che pullulano nei racconti che Bertone si re-inventa 
di volta in volta. Ma indica il fatto che Bertone ha evitato di 
mostrare alle telecamere una busta di cui aveva precedentemente 
parlato nel suo libro. 

Qui va notato che nella sua Introduzione al Messaggio risalente 
al 2000, Bertone aveva fornito una versione dei fatti che si discosta 
da ciò che afferma sia ne L’Ultima Veggente sia a Porta a Porta nel 
2007: “Prima di consegnare all’allora Vescovo di Leiria-Fatima la 
busta sigillata contenente la terza parte del ‘segreto’, aveva scritto 
sulla busta esterna che poteva essere aperta solo dopo il 1960 
[evitando, come sempre, di menzionare ‘l’ordine esplicito della 
Madonna’]…” 

Perciò, secondo la versione dei fatti data da Bertone nel 2000, 
all’interno del Messaggio, invece delle tre buste appena mostrate da 
Bertone nella trasmissione del 2007, Suor Lucia aveva preparato 

249Padre Alonso, Fátima 50, 13 ottobre 1967, pag. 11; citato in WTAF, Vol. III, pagg. 
46-47.
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solo due buste per la trasmissione del Segreto: una busta “esterna” 
recante un “ordine 1960”, a quanto pare non sigillata, ed una busta 
interna sigillata, apparentemente senza un “ordine 1960”. Quindi, 
secondo il Messaggio del 2000, c’era solo una busta “1960”, e non 
due. E allo stesso modo, come abbiamo visto, anche L’Ultima 
Veggente fa riferimento all’unica busta “1960”. Eppure, per la prima 
volta in sette anni di controversia, Bertone aveva appena mostrato 
alle telecamere due buste di quel tipo.

Seguiamo il balletto delle buste

Chiaramente, nella questione delle buste riguardanti il 
Terzo Segreto, ci sono gravi incongruenze in questo resoconto di 
Bertone che cambia di continuo. In tutto, Bertone ha dato ben tre 
versioni contrastanti sull’”imbustamento” del Terzo Segreto. Se si 
prendono in esame queste tre diverse versioni, Bertone nel corso 
di questi anni è riuscito ad affermare che: (a) Lucia preparò una, 
due o tre buste per trasmettere il Segreto; (b) una oppure due di 
queste buste da lei preparate era sigillata; e (c) la quantità totale di 
buste coinvolte nella trasmissione del Segreto, incluse quelle non 
preparate da Lucia, era di tre oppure quattro. 

L’unico elemento in comune tra tutte e tre le versioni è che vi è 
almeno una busta esterna preparata dal Vescovo di Fatima, recante 
le sue istruzioni manoscritte per la gestione del testo in seguito 
alla sua morte. A parte queste dettaglio, tutte e tre le versioni 
dei fatti raccontate da Bertone sono totalmente inconciliabili tra 
loro. Questo è facilmente osservabile nello studio della Tavola 2 
riportata nella prossima pagina.

Come mostra questa Tavola, le diverse versioni di Bertone, 
quando lette l’una di seguito all’altra, puntano con evidenza 
all’esistenza di una o più buste che sono state tenute nascoste 
ai fedeli. Malgrado le molte discrepanze nella storia di Bertone, 
comunque, non può esserci alcun dubbio su quanto il prelato ha 
rivelato a Porta a Porta: l’esistenza di due buste sigillate di Suor 
Lucia, ciascuna delle quali riporta un ordine esplicito delle Madre 
di Dio, per il quale i contenuti solamente potevano essere rivelati 
nel 1960. L’unica spiegazione logica per l’esistenza di queste due 
buste è la seguente: due testi, uno per ciascuna busta, proprio 
come affermano Socci, i Fatimiti e milioni di Cattolici di tutto il 
mondo e, naturalmente, l’Arcivescovo Capovilla. 
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26 giugno 2000  
(Il Messaggio)250

Due buste di Suor 
Lucia: 

(1) Una busta esterna 
non sigillata di Lucia, 
recante un “ordine 
1960” (mai mostrata); e

(2) La busta interna 
sigillata di Lucia, 
contenente il Segreto, 
ma non recante su di 
sé alcun “ordine 1960” 
(mai mostrata).

10 maggio 2007 
(L’Ultima Veggente)251

Una busta di 
Suor Lucia, ed 
un’altra, non di sua 
provenienza, di 
origine incerta: 

(1) Una busta 
esterna, non di Suor 
Lucia, recante una 
nota “Terza Parte 
del Segreto” (mai 
mostrata); 

(2) La busta interna 
sigillata di Lucia, 
recante un “ordine 
1960”, e contenente il 
Segreto.

31 maggio 2007 
(Trasmissione televisiva

Porta a Porta, Rai 1)

Tre buste di Suor Lucia: 

(1) La busta esterna del 
Vescovo da Silva;

(2) La prima busta 
interna di Lucia (la busta 
ingiallita), non sigillata, 
recante il nome del 
Vescovo con la scrittura 
della suora, ma senza 
alcun “ordine 1960” (non 
menzionata nel Messaggio 
e nemmeno nel libro 
del Cardinale L’Ultima 
Veggente); 

(3) La seconda busta 
interna di Lucia, sigillata, 
recante un “ordine 1960” 
(non menzionata nel 
Messaggio e nemmeno 
nel libro del Cardinale 
L’Ultima Veggente); 

(4) La terza busta interna di 
Lucia, anch’essa sigillata, 
recante un “ordine 1960” 
(nessuna menzione nel 
Messaggio o ne L’Ultima 
Veggente riguardo all’esi-
stenza di tre buste interne, 
due delle quali recanti un 
“ordine 1960”).

250251

250Il Messaggio di Fatima, pag. 29.
251Bertone, L’Ultima Veggente di Fatima, pag. 49.

TaBella 2 
le Tre versioni di BerTone sull’”assemBlaggio”  

del Terzo segreTo da parTe di suor luCia
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Che cosa significano tutte queste buste

Quasi inconsapevole della sua stessa stupefacente rivelazione, 
Bertone sembrava non dare peso a quanto aveva appena fatto 
vedere in televisione, come se non fosse quantomeno strano o 
ridondante che Suor Lucia avesse creato due buste sigillate recanti 
lo stesso “ordine 1960”, per contenere, secondo lui, un solo testo;  così 
come altrettanto ridondante sarebbe stato porre una busta esterna 
sigillata dentro un’altra busta sigillata. Ovviamente, sarebbe stato 
del tutto insensato per Lucia preparare una busta esterna recante 
l’ordine di non aprirla prima del 1960, per poi metterla in un’altra 
busta interna con lo stesso identico ordine! Sarebbe stato anche 
piuttosto strano per Lucia mettere una busta sigillata dentro ad 
un’altra busta sigillata. 

E infatti, solo qualche istante prima di rivelare le due buste 
interne sigillate di Lucia (le Buste #3 e #4), Bertone stesso aveva 
fatto  cautamente notare che la Busta #2 – quella busta esterna 
di colore giallognolo recante il nome del Vescovo da Silva nella 
calligrafia di Lucia – non era stata sigillata perché si trovava già dentro 
alla Busta sigillata #1, ovvero la busta più esterna con le istruzioni 
scritte dal Vescovo da Silva per la gestione del Segreto in seguito 
alla sua morte. Seguendo la stessa logica applicata da Bertone, 
se Lucia non aveva sigillato la sua busta giallognola, la Busta #2, 
in quanto era stata posta dentro alla busta esterna sigillata dal 
Vescovo, la Busta #1, allora perché la suora avrebbe invece sigillato 
la Busta #4, che a quanto dice Bertone venne inserita nella Busta 
sigillata #3?252 D’altro canto, se la busta giallognola sulla quale 
Lucia scrisse il nome del Vescovo – di nuovo, si tratta della Busta 
#2 – doveva contenere le Buste #3 e #4, allora perché non è stata 
sigillata la Busta #2 per proteggere le due buste interne, affinché 
raggiungessero intatte il Vescovo di Fatima?

Da tutto questo si può concludere solamente che le quattro 
buste mostrate alla televisione da Bertone non appartengono, a 
rigor di logica,  ad un singolo assemblaggio. Piuttosto, è ovvio 
che questo assemblaggio implicasse due buste esterne, ciascuna 
contenente una delle due buste interne sigillate con la cera e recanti 
“l’ordine 1960”. È proprio questo il motivo per cui il racconto di Bertone 
ne L’Ultima Veggente si riferisce unicamente ad una busta interna e ad 

252Mentre Bertone fa molta attenzione nel mostrare che la Busta #1 era sigillata, che 
la Busta #2 non era sigillata, e che la Busta #3 era sigillata, quando si giunge alla Busta 
#4 evita completamente di evidenziare il sigillo, strano e teoricamente ridondante, che 
viene rivelato solamente perchè Bertone mostra direttamente la busta alle telecamere. 
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una busta esterna. Quindi, in una possibile composizione delle buste 
fatte vedere in televisione, la Busta #1 (quella del Vescovo da Silva) 
avrebbe contenuto la Busta #3 (cioè la prima busta sigillata con su 
scritto “l’ordine 1960”), mentre la Busta #2 (la busta giallognola 
di Lucia, senza sigilli), avrebbe contenuto la Busta #4 (ovvero la 
seconda busta recante anch’essa “l’ordine 1960”). 

Contraddizioni sempre più numerose

A queste contraddizioni vanno aggiunti i fatti rivelati dal 
contemporaneo racconto scritto dell’Arcivescovo Capovilla, che 
abbiamo già analizzato, secondo cui Papa Giovanni XXIII gli 
ordinò di scrivere sul plico o involucro contenente il Segreto la 
frase “non do alcun giudizio”, insieme alla firma di Capovilla e 
ai nomi di tutti coloro ai quali il Papa ritenne necessario rivelare 
il contenuto del Segreto.  Presupponendo che questo “involucro” 
fosse una qualche busta esterna, e non quella propria del Terzo 
Segreto, allora Bertone non l’ha mostrata alle telecamere. 

Domanda: Dov’è questa busta esterna?  
Domanda: É la stessa busta esterna cui faceva riferimento 

Bertone ne L’Ultima Veggente ma che non è mai stata mostrata? 
Quella busta recante la nota “Terza Parte del Segreto”? 

Domanda: Forse questa era la busta esterna di un testo del 
Segreto che non è ancora stato rivelato? 

In ogni caso, vi è una busta mancante la cui esistenza è stata 
rivelata da Bertone stesso ne L’Ultima Veggente. È un’altra delle tante 
contraddizioni che minano la credibilità della versione ufficiale. 

La versione ufficiale demolita

Questa confusione riguardo alle buste deve essere sbrogliata 
da Bertone, ed i fedeli hanno il diritto di ascoltare il suo tentativo 
di spiegazione. Ma una cosa è certa: la versione ufficiale è stata 
demolita. Quella busta “extra”, sigillata e recante “l’ordine 1960”, 
che non era mai stata mostrata prima d’ora, non poteva essere 
stata preparata per altro scopo se non quello di contenere un’altra 
porzione del Segreto, separata e distinta, che non è ancora stata 
rivelata. Ancora una volta, sappiamo tutto ciò perché persino 
secondo ciò che ha sempre affermato lo stesso Bertone prima della 
trasmissione del 31 maggio – nel Messaggio e ne L’Ultima Veggente  
– non esisteva una seconda busta sigillata di Suor Lucia contenente 
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un “ordine 1960”, o comunque una qualsiasi altra busta sigillata da 
Lucia, facente parte del “pacchetto” del testo della visione. 

È quindi ovvio che la seconda busta sigillata mostrata alle 
telecamere poteva solo esser stata preparata per un altro testo – 
quello stesso testo che fu portato nell’appartamento papale. Non 
ci sono altre spiegazioni che tengano, specialmente alla luce 
dell’inesplicabile silenzio, operato dal Vaticano e da Bertone per 
più di sette anni, riguardo a questa busta “extra”. 

Possibili obiezioni

Nel concludere la nostra discussione su quest’argomento, è 
necessario considerare alcune obiezioni che potrebbero presentarsi 
ad un lettore attento: 

Obiezione: Perchè Bertone avrebbe mostrato la seconda busta 
sigillata alle telecamere, demolendo in questo modo la propria 
posizione e quella del Vaticano, se quella busta era davvero 
un’”arma a doppio taglio” che proverebbe l’esistenza di un secondo 
testo collegato al Segreto? Perché Bertone non l’ha semplicemente 
tenuta nascosta, senza mostrarla in pubblico? 

Risposta: Tenendo a mente che Bertone non aveva mai parlato 
della seconda busta nei sette anni precedenti alla trasmissione del 31 
maggio 2007, per poi mostrarla solo dopo che la sua esistenza era 
stata rivelata da Capovilla, la risposta a questa obiezione è chiara: 
l’esistenza delle due buste era stata confermata da un’incontestabile 
testimone vivente, l’Arcivescovo Capovilla, che era niente meno 
che il segretario personale di Papa Giovanni XXIII. Altre prove, 
non importa quanto serie potessero essere, avrebbero potuto 
essere tranquillamente ignorate in quanto prodotte da fanatici 
“Fatimiti”, ma non la testimonianza di Capovilla. Dal momento 
che il Vaticano non avrebbe potuto negare né commentare la 
testimonianza di Capovilla poiché è vera (è l’unica spiegazione 
plausibile per il muro d’omertà che circonda Capovilla), sempre 
più fedeli in tutto il mondo, seguendo l’esempio di Socci, si 
sarebbero convinti dell’esistenza reale di due buste, una delle quali 
tenuta nascosta dal Vaticano. Il problema delle “due buste”, quindi, 
non si sarebbe mai potuto risolvere finché il Vaticano avesse 
continuato a negare l’esistenza di due buste senza però fornire una 
risposta alla questione Capovilla. C’era un solo modo per uscirne: 
presentare all’improvviso la seconda busta come se ci fosse sempre stata, 
ma fosse semplicemente come una delle due buste create per poter 
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proteggere un unico testo – il testo della visione. 
Solo così si spiegherebbe perché, ancora poche settimane prima 

della trasmissione, Bertone avesse ancora continuato ad affermare 
ne L’Ultima Veggente che: (a) esisteva un’unica busta sigillata recante 
un “ordine 1960”; (b) Suor Lucia aveva identificato solo una busta 
interna come propria; e (c) l’unica busta esterna (a parte quella del 
Vescovo da Silva, che non è in discussione) non era una busta di 
Suor Lucia ma un’altra contraddistinta da “Terza Parte del Segreto”  
– che Bertone, comunque, non ha mai fatto vedere. 

Pertanto, è ragionevole concludere che tra la pubblicazione de 
L’Ultima Veggente e la messa in onda di Porta a Porta sia stato deciso 
di rivelare al mondo la seconda busta “1960” quale mera busta 
“extra” per il testo della visione. Per questo, solo qualche settimana 
dopo aver negato nel suo libro l’esistenza di una seconda busta 
“1960”, Bertone l’ha improvvisamente mostrata alle telecamere per 
la prima volta dall’inizio di questa controversia. 

Questo spiegherebbe inoltre il motivo per cui Bertone si era 
trovato così in difficoltà nello spiegare la Busta #4, quella più interna, 
quale “la busta autentica che contiene il Terzo Segreto”. C’era quindi 
qualche busta non autentica? Le altre buste dell’assemblaggio in 
quattro parti da lui mostrato, inclusa la busta “extra” con l’”ordine 
1960” mai mostrata prima, erano non “autentiche”?

Obiezione: Che dire del fatto che la busta “extra” con “l’ordine 
1960” non è mai apparsa in nessun resoconto dei vari custodi del 
Terzo Segreto che si sono succeduti negli ultimi 60 anni? 

Risposta: Poiché sappiamo che questa busta “extra” esiste 
realmente, dato che ce l’ha mostrata in diretta lo stesso Bertone, 
la mancanza di resoconti storici che ne attestino l’esistenza deve 
essere dovuta al fatto che avesse seguito un percorso segreto per arrivare 
in Vaticano (e per spostarsi all’interno di esso), rispetto a quello seguito 
dalla busta contenente il testo della visione – un percorso segreto che 
si era concluso nell’appartamento papale, senza che ve ne fosse 
traccia negli archivi del Sant’Uffizio. 

Ad ogni modo, l’Arcivescovo Capovilla, in una testimonianza 
cui Bertone non avrebbe mai risposto e che non avrebbe neanche 
menzionato, ha confermato l’esistenza di non solo due plichi 
differenti, ma di due differenti testi facenti parte del medesimo 
Terzo Segreto. Così fece Padre Schweigl, quasi altrettanto 
direttamente, con la sua rivelazione secondo la quale il Terzo 
Segreto: “consta di due parti: una riguarda il Papa. L’altra parte è la 
logica continuazione… delle parole: ‘In Portogallo, si conserverà 
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sempre il dogma della fede ecc.’”253 E nessuno ha mai confutato la 
testimonianza di Padre Schweigl.

Un “foglio” esplosivo

Abbiamo esaminato a sufficienza i problemi esiziali posti alla 
versione ufficiale dalle buste mostrate da Bertone durante Porta 
a Porta. Passiamo ora a considerare i contenuti dell’ultima busta 
della serie: la Busta #4, la cosiddetta “busta autentica che contiene 
il Terzo Segreto”.254 Notate ancora una volta la curiosa descrizione 
di quest’ultima busta, definita “autentica”, come se vi fossero altre 
buste non autentiche dinanzi ai nostri occhi. 

Come ci si poteva aspettare dalla versione ufficiale, Bertone 
ha estratto dalla Busta #4 il testo della visione del vescovo vestito 
di bianco. Ma qui c’è stata un’altra incredibile rivelazione: il testo 
della visione non è scritto su quattro pagine di testo separate, 
come invece Il Messaggio faceva apparirenella sua riproduzione 
fotostatica del 2000,255 bensì su quattro pagine attaccate, in quel 
che sembrava chiaramente essere un foglio a righe di quaderno. 
Ora, la parola “foglio” significa: un pezzo di carta rettangolare, 
che si può trovare in un manoscritto o in un libro, piegato una 
volta in due metà a costituire quattro pagine. Teniamolo bene a 
mente mentre procediamo. 

Bertone identificava così questo foglio davanti alle telecamere: 
“il foglio… l’unico foglio autentico, l’unico foglio in cui è contenuto 
il Terzo Segreto”.256 Ancora una volta ci dobbiamo chiedere: 
esiste da qualche parte un foglio non autentico di cui Bertone 
sia a conoscenza? Un foglio di carta, forse, che non “esiste negli 
archivi del Sant’Uffizio”, ma che potrebbe esistere (o essere 
esistito) nell’appartamento papale? Perché altrimenti continuare 
ad insistere su quest’“unico foglio autentico”?257

Come ci rivelano le telecamere, poi, il testo della visione era 

253WTAF, Vol. III, pag. 710. 
254Porta a Porta, 31 maggio 2007. 
255Vedi Il Messaggio di Fatima, pagg. 17-20, che mostra ciò che sembrano essere 

quattro pagine separate di carta, senza spiegare che essi fanno parte di un foglio di un 
quaderno.

256Porta a Porta, 31 maggio 2007.
257Durante la trasmissione Bertone ha rivelato che Lucia dovette usare una lente 

d’ingrandimento per leggere la sua scrittura, per poterla “autenticare”: “poi guardando 
bene con una lente, perché anch’essa era un po’ miope [un po’?], prima con gli occhiali 
e poi con la lente…”.



L’occuLtamento viene smascherato 151

stato scritto su di un foglio di quaderno a righe con quattro facciate, 
fronte retro. Ed è curioso il fatto che il foglio con quattro facciate 
fosse stato piegato a metà ancora una volta, per renderlo abbastanza 
piccolo da entrare nella Busta #4. Perché Suor Lucia avrebbe fatto 
una cosa simile, invece di usare una busta più grande in cui poter 
inserire il documento senza piegarlo? Bertone stesso aveva appena 
dimostrato che Lucia aveva accesso a buste più grandi, due delle 
quali erano state usate proprio per quest’assemblaggio! 

Ovviamente né il Messaggio, né Bertone, né un qualche 
altro funzionario del Vaticano avevano mai rivelato prima 
che la visione era stata scritta su quattro pagine contigue, che 
chiaramente costituiscono un singolo foglio di quaderno a righe. 
Al contrario, ne L’Ultima Veggente, pubblicato solo poche settimane 
prima della sua apparizione in TV, Bertone svia il lettore da 
questo fatto. Ricordiamo ancora una volta cosa avrebbe detto Suor 
Lucia, secondo l’Ultima Veggente, durante il presunto incontro di 
“autenticazione” dell’aprile del 2000: 

“Sì, sì, sono i miei fogli … sono i fogli che ho usato 
io….”258 

Quindi, secondo il resoconto di Bertone dell’”autenticazione” 
del Terzo Segreto ne L’Ultima Veggente, il Terzo Segreto era scritto 
su fogli di carta – e non su ciò che Bertone ha definito “l’unico foglio 
autentico” durante la trasmissione di qualche settimana dopo. 
Questa pesantissima contraddizione ci suggerisce due conclusioni, 
entrambe dirompenti per la versione ufficiale: 

Primo, Suor Lucia fece riferimento ai “miei fogli” durante 
l’incontro di “autenticazione” dell’aprile 2000 con Bertone, nel qual 
caso manca almeno un foglio del Terzo Segreto, visto che, secondo 
quanto affermato da Bertone in televisione nel maggio 2007, ciò che 
stava mostrando era “l’unico foglio autentico”, l’unico foglio in cui è 
contenuto il Terzo Segreto.”259 Questo vorrebbe dire che, dopo che 
Lucia aveva “autenticato” due o più fogli di carta come quelli da lei 
usati per scrivervi il Terzo Segreto, era stato deciso di rivelarne solo 
uno – il testo della visione scritto sul foglio di quaderno – lasciando 

258Bertone, l’Ultima Veggente, pag. 49.
259Mettiamo a confronto il testo della presunta affermazione di Suor Lucia ne 

L’Ultima Veggente con l’ultima affermazione di Bertone a Porta a Porta:
Lucia ne L’Ultima Veggente: “sono i miei fogli… sono i fogli che ho  
                                                        usato” (pag. 49).
Bertone in TV:                          “il foglio… l’unico foglio autentico… l’unico 
                                                         foglio in cui è contenuto il terzo segreto.”
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nascosto l’altro testo, quello che contiene le parole mancanti della 
Vergine.

Secondo, qualora Suor Lucia non avesse detto “fogli” al plurale 
come riportato ne L’Ultima Veggente, bensì “foglio” al singolare, 
questo vorrebbe dire che il racconto dato da Bertone nel suo libro 
sarebbe inaffidabile – oppure che il suo racconto stato costruito per 
dare l’erronea impressione che la visione fosse scritta su quattro 
fogli di testo separati, che non è la stessa cosa rispetto ad un foglio 
di taccuini. 

Ma perché Bertone vuol dare l’impressione che la visione 
non fosse stata scritta su quattro facciate contigue di un foglio di 
taccuini, bensì su quattro pagine distinte? Che differenza fa? Al 
riguardo, dobbiamo riesaminare da un altro aspetto le significative 
rivelazioni fatte da Suor Lucia nel 1943-1944, e già citate: 

Come riportato da Padre Alonso:

“Essi [Il Vescovo da Silva ed il Canonico Galamba] 
mi dissero di scriverlo nei taccuini, dove avevo tenuto 
il mio diario spirituale, oppure se lo desideravo, di 
scriverlo in un foglio di carta, metterlo in una busta, 
chiuderla e sigillarla.”260 

Dalla lettera di Lucia al Vescovo da Silva del 9 gennaio 
1944:

“Ho scritto ciò che ella [Vescovo da Silva] mi ha 
chiesto; Dio ha voluto mettermi un po’ alla prova, 
ma dopo tutto questa era in effetti la Sua volontà: [il 
Segreto] è in una busta sigillata ed è nei taccuini...”261

Quindi, la stessa Suor Lucia aveva rivelato di aver scritto il 
Segreto sia su un foglio di carta, da lei posto in una busta sigillata, 
sia sul suo diario, che era un quaderno. In pratica sfruttò entrambe 
le opzioni che le erano state concesse. Ciò che Bertone ha mostrato 
alle telecamere proviene dal quaderno, mentre il foglio di carta 
nella busta sigillata – la lettera di Lucia al Vescovo di Fatima – non 
è stato mostrato. 

Ecco il motivo per cui Bertone non voleva rivelare che il 

260Padre Joaquin Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, pag. 39; citato in 
WTAF, Vol. III, pag. 44.

261Padre Alonso, Fátima 50, 13 Ottobre 1967, pag. 11; citato in WTAF, Vol. III, pagg. 
46-47.
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testo della visione da lui mostrato alle telecamere era in realtà la 
pagina di un quaderno: se avesse rivelato che quel testo proveniva 
dal quaderno di Lucia, questo avrebbe per forza di cose attirato 
l’attenzione sul fatto che Lucia aveva anche scritto una lettera al 
Vescovo di Fatima, che non veniva mostrata al pubblico. Dopo 
tutto, le lettere indirizzate ad un Vescovo non si scrivono certo 
su un quaderno! Questo potrebbe spiegare perché il racconto di 
Bertone ne L’Ultima Veggente dia l’impressione che la visione fosse 
stata scritta non su un quaderno, ma su quattro pagine separate. 

Obiezione: Nel gennaio 1944 Suor Lucia menzionò solo una 
busta sigillata, e non disse che quanto contenuto nei suoi quaderni 
era stato messo in una seconda busta sigillata; come si è potuto 
quindi sostenere che esistano due buste sigillate relative entrambe 
al Terzo Segreto?

Risposta: È stato il Cardinale Bertone stesso a mostrarci due 
buste sigillate! E dato che la lettera di Suor Lucia al Vescovo da 
Silva del 9 gennaio 1944 afferma che i contenuti del Segreto furono 
“sigillati in una busta” – e non in due buste, una dentro l’altra, come 
affermava ora Bertone – questo può voler dire unicamente che 
Suor Lucia in seguito decise di porre il foglio del suo diario in una 
busta sigillata separata, recante anch’essa il proprio “ordine 1960”. 
Poiché Suor Lucia non consegnò i documenti del Terzo Segreto al 
Vescovo titolare di Gurza perché li portasse al Vescovo da Silva, se 
non sei mesi dopo la propria lettera del 9 gennaio indirizzata allo 
stesso da Silva – ripetiamolo, il Vescovo titolare di Gurza ricevette 
i documenti da Lucia solamente il 17 giugno 1944 – la decisione 
della suora di usare la seconda busta sigillata non poteva trovarsi 
menzionata nella lettera del 9 gennaio e pertanto tale decisione 
non sarebbe mai stata registrata da nessuno. Ciò che Bertone ha 
mostrato nella trasmissione era il foglio proveniente dal diario di 
Suor Lucia, che aveva anch’esso una propria specifica busta “1960”. 
Procedendo per eliminazione, qualunque fosse il contenuto della 
busta sigillata a cui si fa riferimento nella lettera del 9 gennaio 
1944, esso non ci mai è stato mostrato.

Che Bertone avesse mostrato un foglio proveniente dal 
quaderno/diario di Lucia è risultato evidente anche al conduttore 
di Porta a Porta, Bruno Vespa. Dopo una pausa pubblicitaria, 
Vespa ha affermato che Bertone aveva appena mostrato “un 
documento straordinario, una lettera, un documento, un foglio 
di un diario” e poi ha chiesto a Bertone: “A chi era indirizzata? È 
una specie di diario?” La risposta di Bertone è stata assai indicativa: 
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“È una dichiarazione. Non è indirizzata a nessuno…” Quindi, per 
ammissione dello stesso Bertone, il testo della visione non poteva 
essere “la lettera al Vescovo da Silva”, che la suora aveva mandato 
in una busta sigillata. Ma molto probabilmente poteva essere, come 
anche Vespa aveva inteso, ciò che sembra essere all’apparenza: “un 
foglio di diario” che suor Lucia teneva su un quaderno e che alla 
fine aveva inserito in un’altra busta sigillata – una busta sigillata 
che, altrimenti, sarebbe stata del tutto superflua. 

D’altra parte, se si obietta che il documento mostrato da 
Bertone non sembra essere un foglio di diario e che i “Fatimiti” 
stanno solo cercando di incastrare queste prove all’interno delle 
loro fabbricazioni preconcette, allora ci si dovrebbe chiedere 
perché Vespa abbia affermato per ben due volte che Bertone aveva 
appena mostrato un foglio di diario. Vespa era forse in possesso di 
informazioni fornitegli da Bertone delle quali il pubblico non era 
a conoscenza? Perché Vespa ha descritto il documento sia come 
una lettera sia come un foglio di diario, e poi ha chiesto a Bertone 
se esso fosse “una specie di un diario”? Era forse a conoscenza del 
fatto che il Segreto è sia sotto forma di lettera sia sotto forma di 
diario? Come ha fatto in molte altre occasioni, Bertone è sembrato 
rispondere alla domanda ma in realtà non lo ha fatto, affermando 
che il documento era una “dichiarazione” indirizzata a nessuno in 
particolare; ma evitando di negare che tale documento provenisse 
dal diario di Lucia. Non c’è ragione di dubitare che l’intuizione 
di Vespa fosse ben fondata, specialmente visto che la stessa Suor 
Lucia disse di aver scritto il segreto “nei quaderni in cui mi è stato 
detto di tenere il mio diario spirituale…”

Un’altra rivelazione fondamentale

L’aver mostrato questo foglio di quaderno, che la versione 
ufficiale negli ultimi sette anni ci aveva sempre presentato come 
quattro pagine separate, non ha fatto altro che far aumentare 
le già numerosissime contraddizioni, ammettendo di fatto le 
testimonianze che dimostrano l’esistenza di un testo mancante 
del Segreto. Ma la debacle non è finita con la presentazione delle 
buste ed i loro contenuti da parte di Bertone. In un’altra delle 
sue tante, improvvide rivelazioni, Bertone, che continuava ad 
insistere sul nuovo tema del “testo autentico” che “esisteva negli 
archivi”, ha affermato che: “C’era solo questo foglio, nell’archivio 
del Sant’Uffizio nel 1957, quando per ordine di Nostra Signora e 
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del vescovo di Leiria, Suor Lucia ha accettato che il Segreto fosse 
portato a Roma dall’archivio del Patriarca di Lisbona…”

L’archivio del Patriarca di Lisbona? Ma il documento che ci 
riguarda non è mai stato nell’archivio del Patriarca di Lisbona! È un 
fatto storico provato ed innegabile che nel 1957 le copie di tutti gli 
scritti di Lucia e la busta contenente il Segreto furono consegnati 
personalmente dal Vescovo ausiliare Venancio direttamente dalla 
cancelleria di Leiria al nunzio pontificio di Lisbona, Monsignor 
Cento, il quale portò direttamente i documenti a Roma.262 Fu 
proprio poco prima di partire per la consegna di quei documenti 
che Venancio tenne la busta esterna sigillata del Vescovo da Silva 
in controluce, riuscendo a scorgere al suo interno la busta di Lucia 
ed il testo composto da una sola pagina. 

Sembra quindi evidente che il “testo autentico” negli archivi 
del Patriarca di Lisbona sia lo stesso “testo autentico” che “esisteva 
negli archivi del Sant’Uffizio” nel 2000. Ma non è il testo che stiamo 
cercando, che evidentemente percorse un tragitto differente per 
giungere a Roma: un tragitto che vide passare il testo dalle mani del 
Vescovo da Silva a quelle di Monsignor Cento, il nunzio pontificio, 
e da lui fino all’appartamento papale di Pio XII – come Bertone 
ha tacitamente ammesso col suo fragoroso silenzio riguardo alla 
fondamentale testimonianza dell’Arcivescovo Capovilla (per non 
parlare di tutti gli altri testimoni che hanno localizzato un testo 
del Segreto all’interno dell’appartamento papale).

Nessuna risposta al Cardinale Ottaviani!

A questo punto della trasmissione, lo stesso Bertone aveva 
già smontato completamente la versione ufficiale, ma il disastro 
non era ancora finito. Una volta presentato al pubblico quel 
foglio di quattro facciate contenente 62 righe, Bertone ha ricevuto 
l’unica, lieve sfida incontrata in tutti i 100 minuti di trasmissione. 
Riguardava la testimonianza del Cardinale Ottaviani secondo 
cui il Segreto consiste di 25 righe di testo ed è scritto su un’unica 
pagina. Nel rispondere a questa domanda Bertone è affondato 
miseramente, malgrado abbia mantenuto un’apparenza calma e 
serena. 

Marco Politi, mentre da un lato assicurava a Bertone che 
“dobbiamo concordare col Cardinale Bertone sul fatto che non 
esistono altri documenti” (quale prova migliore dell’esistenza di 

262Tutta la Verità su Fatima (WTAF), Vol. III, pagg. 480-481.
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un accordo preventivo?), subito dopo faceva quest’osservazione:  

Però ci sono stranezze, e anche nel libro di De Carli 
(L’Ultima Veggente). Il Cardinale Ottaviani dice che, 
per quanto gli consta, il segreto era di 25 righe mentre 
qui abbiamo un testo di 62 righe. Papa Wojtyla, ad 
un gruppo intellettuali tedeschi, accenna al Segreto 
di Fatima e parla di grandi prove che attendono la 
Cristianità… che si tratta di fortissimi catastrofi e di 
cataclismi, mentre invece poi leggendo il testo della 
visione, essa fotografa delle persecuzioni alla Chiesa 
che appartenevano già al passato [secondo Bertone e 
la sua versione ufficiale].

Nel rispondergli, Bertone ha ignorato completamente il 
riferimento puntuale di Politi alle affermazioni di Papa Giovanni 
Paolo II a Fulda (nel 1980) riguardanti gli elementi apocalittici del 
Segreto, e facendo ciò (come aveva fatto in molti altri casi) ne ha 
ammesso pienamente la validità. Riguardo alla testimonianza del 
Cardinale Ottaviani, non solo Bertone non l’ha mai fermamente 
smentita, ma anzi ha fatto un’incredibile affermazione che non 
ha avuto altra conseguenza che rafforzare l’obiezione stessa di 
Politi: “A me stupisce un po’ che il Cardinale Ottaviani abbia detto 
categoricamente ‘un foglio di 25 righe’…” 

Bertone aveva appena riconosciuto davanti a milioni di 
testimoni la “categorica” testimonianza del Cardinale Ottaviani 
che smonta completamente la versione ufficiale. Eppure Bertone 
si stupiva solo un po’ di questa testimonianza? Essa non avrebbe 
dovuto essere tremendamente sorprendente, una fonte di panico che 
avrebbe richiesto tutta una serie immediata di smentite e correzioni 
pubbliche, vista la posizione “ufficiale” di Bertone secondo cui un 
testo del genere non era mai esistito? Con tutto il rispetto per il 
defunto Cardinale Ottaviani, perché Bertone non si è affrettato ad 
affermare che Ottaviani si era sicuramente sbagliato? Ma lungi da ciò, 
Bertone ci ha fornito un’altra illuminante affermazione sul perché 
trovasse la testimonianza di Ottaviani “un po’” sorprendente: “…
Perché il Cardinale Ottaviani, allora era Cardinale Segretario della 
Congregazione del Sant’Uffizio, ha avuto in mano materialmente 
e diverse volte il Terzo Segreto, facendolo anche vedere egli stesso 
alla plenaria dei cardinali…” Ma era proprio questo il motivo per 
cui affermò “categoricamente” che si trattava di un testo composto 
da 25 righe e scritto su di un unico foglio di carta: Ottaviani sapeva 
esattamente di cosa stava parlando!
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Bertone, d’altro canto, non fu un testimone oculare della 
gestione del Terzo Segreto da parte di Ottaviani negli anni ’60. 
In quegli anni Bertone era solo un giovane sacerdote presso 
la Pontificia Università Salesiana di Roma, un istituto in cui ha 
rivestito diversi ruoli accademici fino al 1991, quando fu nominato 
Arcivescovo di Vercelli. Bertone non può, quindi, avere una 
conoscenza diretta di quale documento o documenti Ottaviani 
potesse aver avuto per le mani in varie occasioni, tra le quali anche 
la già menzionata “plenaria” (assemblea plenaria) dei Cardinali 
riguardante il Segreto – e questa nuova rivelazione ci dà ancor 
più l’idea di quanto esso sia importante e delicato.263 Inoltre, 
Bertone non ha citato la testimonianza di nessun testimone 
oculare che possa smentire quella di Ottaviani. Al contrario, la 
sua affermazione successiva ha rivelato che egli non conosceva 
niente e nessuno che potesse contraddire la prova decisiva di Ottaviani. 
Esaminiamo con molta attenzione le seguenti parole, pronunciate 
durante la trasmissione: 

… può darsi che abbia fatto un calcolo sommario [del 
Segreto], che sia sbagliato…. non credo che questo 
elemento sia così cogente per dire che esiste un foglio 
di 25 righe rispetto all’altro di circa 60 righe.

Il Cardinale Bertone non crede che la testimonianza del 
Cardinale Ottaviani sia un “elemento” così “convincente” del fatto 
che esista un testo di 25 righe, che non risulta rispetto a quello 
pubblicato di 62 righe? Forse Ottaviani fece un sommario frettoloso 
dei contenuti del Terzo Segreto? Forse si era sbagliato? Sono queste 
le parole di un uomo che è certo che l’affermazione “categorica” di 
Ottaviani dovesse essere sbagliata? O sono piuttosto le parole di 
chi ha adottato la postura retorica dell’apparire perplesso di fronte 
a qualcosa che sa bene, o che ha ragione di sospettare, essere vera? 

Basti pensare al fatto che Bertone, in quanto Segretario di 
Stato, aveva accesso immediato a testimoni e documenti che 
avrebbero potuto tranquillamente smentire in maniera definitiva 
l’affermazione di Ottaviani, se solo quei testimoni e quei documenti 

263Bertone è stato membro della facoltà, poi decano ed infine rettore dell’Università 
Salesiana di Roma fino al 1991, quando Papa Giovanni Paolo II lo nominò Arcivescovo 
di Vercelli. Nel giugno 1995 “lo stesso Papa lo ha chiamato di nuovo a Roma per 
affiancare il Cardinale Ratzinger come segretario della Congregazione per la Dottrina 
della Fede.” Vedi “Il Cardinale Bertone preferisce le attività allo studio,” su Zenit, 
http://www.zenit.org/article-7510?l=it. Bertone non ebbe alcun ruolo nella gestione 
del Terzo Segreto da parte di Ottaviani e di altri, negli anni ’60.
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esistessero. Ad esempio, tra il 2000 e il 2007 Bertone avrebbe potuto 
tranquillamente chiedere ad uno dei Cardinali ancora viventi 
che parteciparono alla plenaria sul Terzo Segreto presieduta da 
Ottaviani; o altrimenti, se non ai Cardinali stessi, avrebbe potuto 
chiederlo ad uno dei loro segretari. Sarebbe stato molto semplice 
chiedere a questi testimoni se avessero mai visto nelle mani di 
Ottaviani un documento di 25 righe pertinente al Segreto, o se 
avessero mai sentito il Cardinale darne una descrizione, o ancora 
se magari l’avessero visto essi stessi. Bertone avrebbe anche potuto 
consultare i verbali della plenaria ed i documenti personali dello 
stesso Ottaviani. O avrebbe potuto fare delle ricerche con qualsiasi 
altro potenziale testimone all’interno del Vaticano, dal Papa in 
giù, per scoprire se qualcuno avesse mai visto o sentito parlare di 
questo testo, la cui esistenza era stata “categoricamente” affermata 
da Ottaviani. 

Eppure, Bertone era apparso in diretta televisiva nazionale 
del tutto impreparato a smentire l’affermazione “categorica” di 
Ottaviani che smonta completamente la versione ufficiale. Perché? 
Perché non esiste alcuna possibile smentita. Il Cardinale Ottaviani 
aveva detto la verità. 

Un’aritmetica un po’ sospetta

Dopo una pausa pubblicitaria di quattro minuti per riflettere su 
questo problema, Bertone ha offerto un improvvisato “tentativo di 
spiegazione” che ha dimostrato quanto fosse pronto a “distorcere” 
i fatti pur di poter salvare la propria versione ufficiale dalla 
disfatta più totale. Bertone ha suggerito che il Cardinale Ottaviani 
avesse in qualche modo contato le righe di testo soltanto su due 
delle quattro pagine del foglio: 

Un tentativo di spiegazione dell’affermazione del 
Cardinale Ottaviani, si può trovare se noi calcoliamo 
nella prima pagina del foglio, prima e ultima; il 
Cardinale Ottaviani la teneva in mano così [mostrando 
una facciata del foglio in cui appaiono la prima e la 
quarta pagina], si vede che sono 16 righe [indicando 
la quarta pagina] + 9 [indicando la prima pagina] – vi 
ricordate che nella prima riga sono 9, quindi 16 più 9 
sono 25, senza contare le restanti. Potrebbe essere una 
spiegazione.

Ma l’ha detto seriamente? Se questo era quanto di meglio il 
Cardinale Bertone potesse offrire in risposta a Ottaviani, allora 
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è evidente che egli non avesse alcuna risposta – nemmeno questa 
così improponibile – perché il totale delle righe di testo della prima 
e della quarta pagina del foglio è 32, non 25: 13 nella prima pagina 
e 19 nella quarta; o 30 righe in totale se si esclude il “J.M.J” nella 
prima pagina e la data alla fine della quarta pagina.

Ora, durante i precedenti quattro minuti di pubblicità, Bertone 
avrà sicuramente avuto modo di contare le righe sulle due pagine 
(l’ho fatto io stesso in meno di 30 secondi), nel qual caso avrà scoperto 
immediatamente che la sua “spiegazione” era insostenibile. Quindi, 
o il Cardinale ha contato le righe e poi di fronte alle telecamere 
le ha lette male deliberatamente, oppure non si è neanche preso 
la briga di contarle e si è semplicemente avventurato in un conto 
impreciso, spacciandolo per un calcolo reale. In entrambi i casi, il 
Cardinale si è rivelato un abile manipolatore, pronto ad ingannare 
milioni di persone se questo fosse servito ai suoi scopi. Per di più, 
l’idea stessa che il Cardinale Ottaviani non avesse considerato due 
delle quattro pagine della visione è così ridicola che ci fa capire 
quanto in realtà Bertone sapesse bene che Ottaviani aveva detto la 
verità, e che solo qualche rapido giochetto davanti alle telecamere 
avrebbe potuto nasconderlo.

In sostanza, Bertone ha affrontato il punto nodale della 
testimonianza di Ottaviani – ben più di una semplice “stranezza”, 
come l’aveva chiamata Politi – come se non ne sapesse di più rispetto 
agli spettatori che lo stavano guardando, anche se egli aveva 
accesso a qualsiasi elemento potenzialmente in grado smentire la 
testimonianza del Cardinale. Eppure, malgrado ciò, Bertone ha 
fornito solo questo fuorviante “tentativo di spiegazione”. 

Ci sono solamente quattro possibili conclusioni in merito 
alle affermazioni di Bertone, ciascuna delle quali è a sfavore 
della versione ufficiale: (1) Bertone non desidera cercare la 
verità della testimonianza di Ottaviani perché non vuole venire 
a sapere che essa è vera, così da poter continuare a far finta che 
si tratti di un qualche “elemento” misterioso che “lo stupisce” 
“un po’”, ma che “non è così cogente”; (2) Bertone sa molto bene 
che il Cardinale Ottaviani disse la verità e che il documento da 
lui identificato “categoricamente” esiste davvero, nel qual caso 
Bertone sta semplicemente nascondendo i fatti in modo disonesto; 
(3) sotto la già teorizzata “ampia riserva mentale”, il documento 
che Ottaviani ha identificato, essendo per Bertone un testo “non 
autentico” (dato che parla di apostasia nella Chiesa, cosa che 
Bertone esclude a priori), non “esiste”; oppure (4) sotto un’altra 
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riserva mentale, il testo in questione non “esiste” perché non era 
negli archivi del Sant’Uffizio ma solo nell’appartamento papale, e 
Bertone non ammetterà mai la conoscenza  di quest’ultimo testo 
fino al settembre 2007 (come vedremo nel Capitolo 10).

La marcia delle molteplici versioni

Dopo aver pasticciato dinanzi alla (debole) sfida di Politi, 
Bertone ha usato i minuti finali della trasmissione per continuare 
il suo tentativo di smontare quell’”ordine esplicito della Madonna” 
secondo il quale il Segreto avrebbe dovuto essere rivelato nel 1960. 
Dopo che De Carli aveva fatto notare il fatto che la connessione 
tra il Terzo Segreto e l’anno 1960 “presenta qualche problema” per 
“l’interpretazione” secondo cui il Segreto culmina con l’attentato 
a Papa Giovanni Paolo II del 1981, Vespa ha aggiunto: “Sì ma Lei 
Cardinale, ha detto [quando ha letto ad alta voce alla telecamera 
‘l’ordine 1960’ sulle due buste] che suor Lucia ha detto che Nostra 
Signora le aveva detto non prima del 1960.”

Ignorando le due buste che aveva appena mostrato alle 
telecamere, Bertone, alzando le mani a mo’ di difesa, ha risposto 
con una pronta spiegazione delle sue: Suor Lucia si era inventata 
le date!

Ecco le parole del Cardinale: 

Sì, una prescrizione della Vergine. Ma io ho chiesto: 
è stata proprio la Madonna che ha ordinato di non 
aprire la busta prima del 1960, o è stata lei che ha 
messo questa data? E Suor Lucia mi ha risposto 
letteralmente: “Sono stata io che ho messo questa 
data, la Madonna non voleva che si conoscesse 
il Segreto”. Questo è il punto fermo, anche se lei 
[Lucia] si è decisa a scriverlo col permesso della 
Madonna, ma a consegnarlo come segreto, che non 
venisse pubblicato. “Sono stata io perché pensavo 
che il ‘60 fosse un termine sufficiente per poter 
aprire poi la busta”. E disse “E pensavo già magari 
di essere morta, e di non essere più coinvolta nel 
Segreto”.

“Ma io ho chiesto”, ha detto Bertone, come se Suor Lucia fosse 
stata solo in attesa del momento giusto per gettare al vento una 
vita di testimonianze per una singola domanda del Cardinale. 
Qui Bertone fornisce la sua terza versione differente della presunta 
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confessione di Suor Lucia, infarcita di presunte citazioni “letterali”, 
secondo la quale era stata la suora ad inventarsi l’ordine esplicito 
della Madonna riportato sulle due buste. La presunta domanda 
di Bertone e la presunta risposta di Suor Lucia, ancora una volta, 
erano state completamente riformulate. Inseriamo dunque questa 
terza versione insieme alle altre due di cui abbiamo già parlato, e 
mettiamole a confronto. 

Notate come la presunta formulazione delle domande, così come 
la formulazione delle presunte risposte “di Suor Lucia” e dei concetti 
che avrebbe presumibilmente esplicito in tali risposte, differiscano 
in ciascuna delle tre versioni. A prescindere dal costante problema 

TaBella 3
le Tre versioni di BerTone sulla presunTa “Confessione” 

di suor luCia riguardo all’”ordine espliCiTo della madonna” 

26 giugno 2000
(Il Messaggio, pag. 29)

Bertone: “Perché la 
scadenza del 1960? È 
stata la Madonna ad 
indicare quella data?”

Lucia: “Non è stata la 
Signora, ma sono stata 
io a mettere la data del 
1960 perché secondo 
la mia intuizione, 
prima del 1960 non 
si sarebbe capito, si 
sarebbe capito solo 
dopo.” 

10 maggio 2007 
(L’Ultima Veggente, pag. 92)

Bertone: “È stata la 
Madonna a suggerirle 
questa data, a indicarle 
una scadenza così 
precisa?”

Lucia: “È stata una 
decisione mia perché 
ritenevo che il 1960 fosse 
una data lontanissima 
dalla stesura del ‘Segreto’ 
del 1944 e perché 
pensavo di essere già 
morta in quell’anno, 
dunque sarebbe stato 
tolto l’ultimo ostacolo 
all’interpretazione e alla 
divulgazione del segreto. 
La Madonna non mi 
ha comunicato nulla al 
riguardo.”

31 maggio 2007
(Porta a Porta) 

Bertone: “È stata 
proprio la Madonna 
che ha ordinato di 
non aprire la busta 
prima del 1960, o è 
stata lei che ha messo 
questa data?”

Lucia: “Sono stata io 
perché pensavo che 
il ‘60 fosse un termine 
sufficiente per poter 
aprire poi la busta, e 
pensavo già magari di 
essere morta, e di non 
essere più coinvolta 
nel segreto .”
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della sorprendente “flessibilità” delle citazioni attribuite da 
Bertone a Lucia, in questa terza versione Bertone fa pronunciare 
a Lucia le seguenti parole: “Sono stata io perché pensavo che il 
‘60 fosse un termine sufficiente per poter aprire poi la busta.” Queste 
ragioni nuovamente riscritte per le quali “Suor Lucia” si sarebbe 
inventata ordini celesti e li avrebbe riportati sulle buste, sa troppo di 
Bertone, specialmente se si tiene in considerazione l’affermazione 
del Cardinale contenuta ne L’Ultima Veggente, secondo cui Lucia 
scelse arbitrariamente il 1960 perché le sembrava “un arco 
temporale sufficientemente ampio per la comprensione del senso 
della visione”.264 Sembrerebbe che tra l’inizio e la fine del maggio 
2007, quell’”arco temporale sufficientemente ampio” di Bertone si sia 
piegato concettualmente fino a combaciare con le nuove ragioni 
rivedute di “un termine sufficiente per poter aprire poi la busta” da 
parte di “Suor Lucia”. 

Ma per rifare la stessa domanda che ho già posto mentre 
analizzavo L’Ultima Veggente, perché 16 anni dopo il 1944 sarebbero 
stati “un termine sufficiente per poter aprire poi la busta”? Perché 
non 10, 15 o 20 anni? Perché una data di 16 anni dopo sarebbe entrata 
dal nulla nella mente di Suor Lucia? E perché Suor Lucia avrebbe 
dovuto anche solo immaginare in primo luogo che la rivelazione 
del Segreto avesse qualcosa a che vedere con il completamento di 
un “arco temporale” o di un “termine sufficiente”?

Come avrebbe potuto sapere che il Segreto era “a tempo”, a 
meno che la Vergine non glielo avesse detto? E se la Vergine le 
aveva detto una cosa del genere, allora perché non le avrebbe anche 
detto quando la busta avrebbe potuto essere aperta? L’affermazione 
di Bertone è palesemente falsa. Ancora una volta, se davvero 
Suor Lucia gli avesse detto una cosa del genere, poteva trattarsi 
solamente del prodotto di una coercizione o di una indebita 
influenza sulla suora. Altrimenti, le parole attribuite da Bertone 
a Suor Lucia non erano di quest’ultima, bensì invenzioni del 
Cardinale. 

Com’è già accaduto tante altre volte, tuttavia, sono state le 
stesse affermazioni di Bertone a minare la sua posizione. Notate 
che nell’affermazione rilasciata durante la trasmissione, Bertone 
afferma: “la Madonna non voleva che si conoscesse il segreto. Questo è 
il punto fermo, anche se lei [Lucia] si è decisa a scriverlo col permesso 
della Madonna, ma a consegnarlo come segreto, che non venisse 

264L’Ultima Veggente, pag. 92.
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pubblicato.” Quindi, secondo Bertone, la Madonna non voleva che 
il Segreto fosse reso noto o pubblicato, e pertanto non avrebbe 
permesso nemmeno che fosse stato messo per iscritto senza il Suo 
permesso; eppure Suor Lucia, anche sapendo tutto questo, decise 
di sua iniziativa che il Segreto avrebbe dovuto essere pubblicato 
nel 1960, e falsificò due buste inserendovi un ordine specifico della 
Vergine al riguardo, che in realtà non era mai esistito! 

Non possiamo far altro che rifiutare il suggerimento senza senso 
di Bertone, secondo cui la Madonna dette solo una sorta di rancoroso 
“permesso” di mettere per iscritto un Segreto “che non doveva essere 
pubblicato”. Che motivo ci sarebbe stato di mettere per iscritto un 
testo che nessuno poteva vedere? Piuttosto, la Vergine ordinò a Lucia 
di scrivere un testo che doveva essere pubblicato – nel 1960. Ma agli 
ascoltatori della trasmissione veniva chiesto di credere che mentre 
la Beata Vergine stava consegnando a Lucia un “ordine esplicito” 
di scrivere il Segreto,265 non avesse niente da dire sul quando quel 
Segreto andasse pubblicato. Era ancor meno plausibile cercare di far 
credere agli spettatori che la Madonna non avesse mai detto niente 
a Lucia a proposito del momento in cui rivelare al mondo il Segreto. 
Fu tutto lasciato all’immaginazione di Lucia, anche il suo calcolo ad 
hoc di “archi temporali” e “termini sufficienti”.

Continuando a darsi la zappa sui piedi da solo, Bertone ha 
risposto così alla domanda di Vespa sul motivo per cui Suor Lucia 
avesse aspettato così tanto (dal 1917 al 1944) prima di scrivere il 
Segreto: 

Perchè aveva la proibizione: il Terzo Segreto doveva 
conservarlo per se stessa e non rivelarlo a nessuno. 
Questo era l’ordine di Nostra Signora. 

Bertone era quindi ben disposto ad accettare il fatto che Lucia 
avesse ricevuto “l’ordine di Nostra Signora” per alcuni motivi, ma 
non per altri. Per quanto riguarda l’ordine esplicito della Madonna, 
scritto su due buste differenti e comunicato al vescovo di Lucia, 
il Cardinale Patriarca del Portogallo, alla Chiesa Cattolica e 
al mondo intero, ebbene, quell’ordine era stato inventato. Una 
conclusione veramente comoda, specialmente se si considera che 
un ordine celeste che legasse il Terzo Segreto al 1960 non solo 
avrebbe cancellato l’“interpretazione preventiva” fatta da Sodano 
e Bertone (che collega la visione del “Vescovo vestito di bianco” al 

265L’ordine fu dato durante l’apparizione della Vergine a Tuy, il 2 gennaio 1944. 
Vedi WTAF, Vol. III, pagg. 47-48.
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fallito attentato del 1981), ma avrebbe anche indicato il Concilio 
Vaticano II e le sue conseguenze come il vero e proprio fulcro del 
Segreto. Un lettore attento non può che farsi beffe dell’incredibile 
sfrontatezza di tutto ciò, ma alla fine il sentimento che prevale è 
la rabbia nei confronti di questo altezzoso trattamento che è stato 
riservato alla defunta veggente ed alla sua incomparabile intimità 
con la Madre di Dio. 

La “marcia delle molteplici versioni” è continuata con l’ultima 
affermazione di Bertone, secondo cui Suor Lucia aveva accettato 
l’”interpretazione” della visione data da Sodano e Bertone: 
“Quando lei sentì la notizia dell’attentato del 13 maggio, tutto 
il convento ha pregato tutta la notte, ha pensato che questo fosse 
il momento della realizzazione di quella terribile profezia, e che fosse 
il Papa del Terzo Segreto, lei ha detto ‘sì ho pensato a quello’, una 
prova ulteriore dell’interpretazione…” Paragonatela alle quattro 
precedenti versioni di Bertone, contenute nella Tabella 4 alla 
pagina seguente. 

Come possiamo vedere dallo studio di questa tabella: (1) 
nella versione del 2000 del racconto di Bertone, Lucia concordava 
semplicemente che la mano materna di Maria aveva deviato il 
proiettile che avrebbe altrimenti ucciso Papa Giovanni Paolo II, 
ma non v’è scritto che effettivamente accettava “l’interpretazione”, 
anche se Bertone suggerisce il contrario. (2) Sempre nella stessa 
versione del 2000, Bertone cita un frammento di una lettera 
apparentemente inviata da Lucia al Papa nel 1982, nella quale la 
veggente non faceva alcun riferimento all’attentato, e avvertiva 
che non abbiamo ancora visto il totale compimento del Segreto. (3) 
Nel dicembre del 2001, tuttavia, Lucia “conferma pienamente” 
l’interpretazione che il Papa della visione sia Papa Giovanni 
Paolo II. (4) Agli inizi di maggio del 2007 Bertone, quando gli 
venne chiesto direttamente se Suor Lucia avesse accettato o meno 
l’interpretazione, ammise che la suora lo aveva fatto “non in questi 
termini” – il che significa no. (5) Infine, durante la trasmissione 
della fine di maggio 2007, solo poche settimane più tardi, Bertone 
fa improvvisamente dichiarare alla veggente ormai defunta che 
l’attentato fu “il momento della realizzazione di quella terribile 
profezia, e che [Papa Giovanni Paolo II] fosse il Papa del Terzo 
Segreto”. Notate, tuttavia, che in questa quinta versione le uniche 
parole effettivamente attribuite a Suor Lucia sono: “Sì, ho pensato a 
quello.” La sua presunta inequivocabile affermazione del novembre 
2001 – “Confermo pienamente l’interpretazione…” – è stata ormai 
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da tempo dimenticata. Così come dimenticata è anche la citazione 
da parte dello stesso Bertone di quella presunta lettera di Suor 
Lucia a Giovanni Paolo II del 1982, che contraddiceva palesemente 
il concetto per cui l’attentato del 1981 è “la realizzazione” del Terzo 
Segreto. 

Anche se la Consacrazione della Russia non è il soggetto di 
questo libro, il commento di Bertone su quest’argomento durante la 
trasmissione fornisce un ulteriore esempio dell’incapacità di Bertone 
di citare Suor Lucia allo stesso modo per due volte, su qualsiasi 
argomento avessero affrontato durante i suoi “incontri” con la 
veggente. Dopo aver fatto notare che Suor Lucia “ha probabilmente 
ricevuto altre apparizioni, mentre era in vita”, Vespa gli ha chiesto 
se ella avesse mai parlato di queste altre apparizioni con lui. 
Bertone ha risposto: “Non me ne ha parlato di altre apparizioni, ma 
indirettamente ho fatto delle verifiche e dopo l’atto di consacrazione 
di Papa Giovanni Paolo II al Cuore Immacolato di Maria, lei mi disse 
che la Madonna le disse che quella era la consacrazione che Ella 
attendeva e che era contenta, e siamo nel 1984.” Quest’affermazione 
è radicalmente diversa da quella riportata su La Repubblica due anni 
prima, nella quale aveva affermato: “Lucia ebbe una visione nel 1984, 
l’ultima ‘pubblica’ di cui non si è mai parlato, durante la quale la 
Madonna la ringraziava della consacrazione nel suo nome…”266 

L’ultima versione di Bertone del presunto voltafaccia di Suor 
Lucia sull’inadeguatezza di una consacrazione del mondo differisce 
dal racconto della sua presunta intervista con la veggente del 17 
novembre 2001, durante la quale Suor Lucia avrebbe pronunciato 
le seguenti parole: “Ho gia detto che la consacrazione desiderata 
da Nostra Signora è stata fatta nel 1984, ed è stata accetta al Cielo.” 
Nel 2001 non c’è traccia, come invece va dicendo in televisione il 
Cardinale nel 2007, del fatto che la Madonna avesse personalmente 
detto a Lucia ”che quella era la consacrazione che Ella attendeva e 
che era contenta.” Quindi, la versione “televisiva” del 2007 di ciò 
che Lucia avrebbe detto a Bertone differisce dalle versioni date da 
Bertone nel 2000 (nel Messaggio), nel 2001 (nella presunta intervista 
a Lucia), e nel 2005 (l’articolo su La Repubblica), tutte versioni diverse 
l’una dall’altra. Analizziamo le quattro differenti versioni di Bertone 
sulla presunta testimonianza di Lucia su questo punto. (Vedi la 
Tabella 5 alla pagina seguente.)

266 La Repubblica, 17 febbraio 2005; citato ne Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 123.
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Un Finale Assurdo

Nei minuti conclusivi della trasmissione, almeno Politi ha 
finalmente detto la verità, rifiutando l’”interpretazione preventiva” 

267Come già notato, Bertone ha ammesso ne L’Ultima Veggente che Lucia “non aveva 
mai usato un computer”. Vedi nota 158.

268Vedi “Incontro di S.E. Mons. Tarcisio Bertone con Suor Maria Lucia de Jesus e 
do Coração Imaculado,” L’Osservatore Romano, 21 dicembre 2001, pag. 4; e “Archbishop 
Bertone met Sr. Maria Lucia: Convent of Coimbra, Portugal, 17 November 2001”, 
L’Osservatore Romano (edizione inglese), 9 gennaio 2002, pag. 7.

269La Repubblica, 17 febbraio 2005; citazione da Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 123.

Tavola  5
le quaTTro versioni di BerTone sulla presunTa “approvazione”

di suor luCia della ConsaCrazione del mondo del 1984

26 giugno 2000 
(Il Messaggio, pag. 8)

Bertone afferma 
Suor Lucia avrebbe 
“confermò” persona- 
mente che l’atto di 
consacrazione del 
1984 corrispondeva a 
quanto voleva Nostra 
Signora.

Nota: La Madonna non 
ha detto niente a Lucia 
in “approvazione” 
della cerimonia del 
1984, né vi è alcuna 
affermazione di Lucia 
a Bertone; esiste 
solamente una lettera 
già smascherata come 
falsa, indirizzata tra 
l’altro ad un destin-
atario sconosciuto e 
scritta al computer, che 
Suor Lucia non ha mai 
usato.267

21 dicembre 2001 
(comunicato:  

l’”incontro” del 17 
novembre 2001 con 

Suor Lucia)268

Bertone afferma 
Lucia avrebbe detto: 
“ho già detto che 
la consacrazione 
desiderata da Nostra 
Signore è stata 
compiuta nel 1984, ed 
è stata accetta al Cielo”

Nota: Primo riferim-
ento presunto di Lucia 
ad un comunicato 
ricevuto dal “Cielo”, 
ma nessuna menzione 
di un’affermazione 
od un’apparizione 
della Madonna. (“Se 
avessi avuto nuove 
rivelazioni, non 
ne avrei parlato con 
nessuno, ma l’avrei 
detto direttamente al 
Santo Padre!”) 

17 febbraio 2005 
(La Repubblica)269

Bertone afferma:  
“Lucia ebbe una 
visione nel 1984, 
l’ultima ‘pubblica’ 
di cui non si è mai 
parlato, durante la 
quale la Madonna 
la ringraziava della 
consacrazione nel suo 
nome…”

Nota:  La presunta 
“accettazione” da 
parte del Cielo diventa 
adesso una vera e 
propria apparizione 
della Vergine Maria 
nel 1984, “di cui non 
si è mai parlato,” 
durante la quale la 
Vergine avrebbe 
a p p a r e n t e m e n t e 
espresso i Suoi 
ringraziamenti per la 
cerimonia del 1984.

31 maggio 2007 
 (Porta a Porta)

Bertone afferma 
che mentre Lucia 
non gli parlò 
direttamente di 
altre visioni, “… 
ella mi disse che la 
Madonna le disse 
che quella era la 
consacrazione che 
ella attendeva e che 
era contenta…

Nota: Bertone 
lascia cadere la sua 
affermazione del 
2005 secondo cui la 
Madonna apparve 
a Lucia nel 1984 
per consegnarle un 
”ringraziamento”.
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con l’aperta dichiarazione che la visione del vescovo vestito di 
bianco “certamente non è collegata all’attentato al Papa”. Seduto 
sulla sua poltrona dorata, ma senza avere una reale autorità sulla 
questione, Bertone non ha potuto offrire nient’altro che la propria 
opinione contraria: 

Non so se si può affermare, come afferma 
categoricamente Politi, che il Terzo Segreto non ha alcun 
riferimento all’attentato! Ma come fa a dire questo? Ha 
proprio riferimento all’attentato, il Vescovo vestito 
di bianco, ‘abbiamo avuto il presentimento che fosse 
il Santo Padre’. Io ho intervistato Suor Lucia, adesso 
dobbiamo stare anche a ciò che ha detto Suor Lucia, 
poi possiamo discutere quanto vogliamo.…

Come abbiamo già visto, alla data della trasmissione Bertone 
aveva fornito ben cinque versioni differenti di ciò che “ha detto 
Suor Lucia” riguardo alla sua “interpretazione” della visione. 
Nella quarta di queste versioni Bertone aveva ammesso: “non 
in questi termini”, quando gli era stato chiesto se Lucia avesse 
accettato l’interpretazione. Sembra che, al riguardo, Lucia non fosse 
più persuasa di Politi. Ciò che mi ha colpito di più nel vedere – e 
l’ho visto e rivisto molte volte – questo dibattito sul significato 
della visione del vescovo vestito di bianco è la completa assurdità 
della situazione: un Cardinale del Vaticano che ad un talk show 
dibatte con un giornalista sul significato di ciò che la Madre di Dio 
aveva consegnato 90 anni prima per il bene di tutta l’umanità. Ci 
viene chiesto di credere che l’unica persona che non aveva niente 
da dire sul significato della Visione era proprio Colei che l’aveva 
consegnata a Lucia con le indicazioni di rivelarla nel 1960! Come 
si è chiesto giustamente Socci: “Possibile che la Madonna appaia 
così clamorosamente a Fatima per dare un messaggio-avvertimento 
tanto importante che però resta incomprensibile, confuso o 
suscettibile di diverse e contrapposte interpretazioni?”270 Dopo 
la disastrosa performance del Cardinale a Porta a Porta, c’è ancora 
qualcuno che, nel pieno delle proprie facoltà, che possa tuttora 
credere che non esista un testo mancante, contenente le parole della 
Vergine a spiegazione della visione?

Un’obiezione finale

Va risolta un’ultima obiezione, riguardante l’intera discussione: 
se Bertone ed i suoi collaboratori fossero davvero coinvolti in un 

270Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 73.
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piano teso ad occultare un testo del Terzo Segreto contenente 
parole profetiche della Vergine così terribili, lo avrebbero davvero 
realizzato così male, con tutte le contraddizioni e gli sbagli che 
abbiamo mostrato in queste pagine? Lungi dall’essere astuti, non 
hanno dimostrato piuttosto una specie di onestà inetta?

La risposta è che, al contrario, Bertone ed i suoi collaboratori non 
sono degli inetti ma uomini assai intelligenti con un elevatissimo 
grado d’istruzione e preparazione. Eppure, in questa controversia si 
sono trovati di fronte alla classica scelta di Hobson: non dire niente 
e correre il rischio che Socci ed i “Fatimiti” potessero persuadere 
troppi fedeli sull’esistenza di un insabbiamento da parte del 
Vaticano, con una conseguente perdita di credibilità da parte 
dello stesso. Oppure rispondere a Socci e ai “Fatimiti”, e quindi 
incorrere nel rischio ancor più grave di sembrare elusivi, di fare 
dichiarazioni pubbliche palesemente discordanti con fatti ben noti, 
di contraddirsi da soli e di aggiungere rivelazioni improvvide e non 
volute, in definitiva di soffrire di una perdita di credibilità ancora 
maggiore. Bertone e compagnia hanno scelto la seconda strada, e il 
risultato era inevitabile. Come dicono le Sacre Scritture: “Chi scava 
una fossa ci casca dentro…”271 

Imbarazzo oltre Tevere

La performance del Cardinale era stata melliflua, intrigante e 
piacevole a vedersi. Dopotutto, era stato un “ottimo telecronista”, 
come l’ha definito De Carli durante la trasmissione. Ma agli occhi 
di chi conosce la materia e riflette criticamente, il suo intervento 
era stato “imbarazzante oltre Tevere”, per dirla come Socci. 
Imbarazzante in qualsiasi parte del mondo, ad essere sinceri. Perché 
Bertone non aveva confutato niente, aveva evitato di affrontare 
le questioni principali, eppure aveva rivelato tantissimo – per 
prima cosa e più importante di tutte, la sensazionale rivelazione 
dell’esistenza di due buste e del foglio di diario – il che non ha fatto 
altro che confermare ciò che Socci ed i “Fatimiti” hanno  sospettato 
ed indipendentemente dimostrato già da tempo.

In risposta alla trasmissione, da cui era stato escluso in maniera 
assai sospetta, Socci concludeva che malgrado l’assenza di un vero 
contraddittorio alla versione dei fatti di Bertone, il Cardinale era 
riuscito solamente a dimostrare che il dubbio di Papa Roncalli 
sull’origine soprannaturale del Terzo Segreto 

271Qoèlet, 10:8.
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non poteva riferirsi al testo della visione svelato nel 
2000, che non contiene nulla di “questione delicata”, 
ma solo a quel “Quarto Segreto” che parlava 
dell’apostasia e del tradimento da parte di alcuni 
membri tra i più importanti della gerarchia ecclesiastica 
– come rivelarono i Cardinali Ottaviani e Ciappi. È 
quel “Quarto Segreto” di cui Papa Giovanni Paolo II 
disse che “non lo si pubblicava perché poteva essere 
mal interpretato”. È quel “Quarto Segreto” in merito al 
quale Ratzinger, nel 1996, disse che al momento alcuni 
suoi “dettagli” potevano nuocere alla fede …. 272

E, va aggiunto, quel “quarto segreto” che nel 1984 il Cardinale 
Ratzinger descriveva come un avvertimento “i pericoli che 
incombono sulla fede e la vita del cristiano e dunque del mondo”, 
che contiene “elementi” che “corrispondono all’annuncio della 
Scrittura e sono ribaditi da molte altre apparizioni mariane…”, ma 
che “se non lo si pubblica – almeno per ora – è per evitare di far 
scambiare la profezia religiosa con il sensazionalismo”. Ed infine, 
quello stesso “quarto segreto” che fece pronunciare al futuro Pio 
XII, nel 1931, delle parole assai simili a quelle di Ratzinger nel 1984: 
“Sono preoccupato per il messaggio che ha dato la Beata Vergine a 
Lucia di Fatima. Questo insistere da parte di Maria, sui pericoli che 
minacciano la Chiesa è un avvertimento divino contro il suicidio di 
alterare la Fede, nella Sua liturgia, la Sua teologia e la Sua anima…”

Fino ad ora, ogni tentativo di Bertone di rispondere a Socci non 
ha fatto altro che peggiorare la situazione del Cardinale e degli 
altri paladini della versione ufficiale. Proprio come ha detto Socci a 
propria difesa, Bertone “offre la prova che ho ragione io” – ovvero 
che esiste veramente un testo mancante del Segreto. E quel testo, 
come dice Socci, rimane “ben nascosto”. Con lo smascheramento 
plateale dell’occultamento in diretta televisva, Bertone ed i suoi 
collaboratori si sono trovati in una situazione disperata. Tuttavia, 
si sarebbero subito lanciati in nuovi tentativi per recuperare la 
versione ufficiale dal danno che essi stessi le avevano procurato. Ma 
come già successo durante tutta la controversia, questi tentativi non 
avrebbero fatto altro che confermare ancor di più la convinzione 
che qualcosa veniva nascosto.

272”Bertone nel ‘Vespaio’ delle Polemiche”, già citato.
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Soluzioni Disperate
Il Cardinale Tarcisio Bertone è certamente una persona 

intelligente. Una persona della sua intelligenza non può non vedere 
che la versione ufficiale è stata ampiamente screditata dai suoi stessi 
tentativi di difenderla. Questo risultato, come ho dimostrato, non è 
dovuto all’incompetenza di Bertone ma piuttosto all’impossibilità 
di confutare in maniera convincente quel che, come dice Socci, “è 
certo”. E quel che è certo è che esiste un testo del Terzo Segreto 
contenente le preziose parole della Vergine Maria, che devono 
servire a spiegare il significato di quella visione del “Vescovo vestito 
di bianco” che lo stesso Ratzinger, all’epoca Cardinale, definì “di 
difficile interpretazione”.

Se le affermazioni dell’esistenza di un tale testo fossero “pure 
farneticazioni”, come dice Bertone, allora il Cardinale dovrebbe 
essere più che felice di lasciare parlare da sé i fatti, in modo tale che 
i “farneticanti” possano cuocere nel loro brodo. Eppure il Cardinale, 
proprio perché intelligente, non può lasciar perdere la questione. 
Sa fin troppo bene che oramai esiste una mole di prove, a cui egli 
stesso ha fornito un contributo determinante, del fatto che un testo 
mancante, per citare nuovamente Socci, “esiste, ma è ben nascosto” – 
ben nascosto da coloro che si sono auto-persuasi che quel testo “non 
è autentico”, e dichiarano di aver rivelato tutto ciò che definiscono 
“l’autentico” Segreto. 

Per questo Bertone si è sentito costretto ad andare avanti nel 
suo tentativo di gestire la controversia del Terzo Segreto, dopo la 
sua disastrosa partecipazione a Porta a Porta. Sta tuttora cercando  
– privatamente e ufficiosamente – di porre la parola fine ad una 
questione che però non potrà concludersi. Gli sforzi di Bertone 
sono ormai diventati una specie di crociata personale in difesa 
della propria reputazione e credibilità. Nel frattempo il Vaticano, e 
specialmente il Papa, continuano a mantenere un muro di silenzio, 
senza fornire una singola risposta ufficiale alle accuse di Socci o alla 
testimonianza dell’Arcivescovo Capovilla. 
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Un significativo intervento radiofonico 

Il 6 giugno 2007, a pochi giorni dalla sua partecipazione a 
Porta a Porta, il Cardinale Bertone è intervenuto brevemente alla 
Radio Vaticana per continuare la sua campagna di chiusura 
della controversia. La trascrizione dell’intervista, disponibile 
su internet, è faziosamente intitolata: “Non esistono parti non 
rivelate del Segreto di Fatima: ai nostri microfoni, il Cardinale 
Bertone rievoca i suoi incontri con Suor Lucia, descritti nel libro 
‘L’Ultima Veggente di Fatima’.”273 Nel rispondere alle domande 
dell’intervistatore, un certo Giovanni Peduto, Bertone è riuscito 
solo ad infliggere nuove e pesanti ferite alla versione ufficiale. 

Per cominciare, Bertone ha descritto Suor Lucia come “una 
suora che aveva memorizzato con una perfezione meticolosa tutto 
ciò che ‘Nostra Signora’, come chiamava lei la Madonna, aveva 
comunicato ai tre pastorelli e in modo particolare a lei, perché lei  
– rispetto anche a Francesco e a Giacinta – era la più matura e 
colei che avrebbe avuto la missione di comunicare poi i famosi tre 
segreti di Fatima.” Però Bertone non ha spiegato il motivo per cui 
la meticolosa memorizzazione di Suor Lucia di quel che le aveva 
ordinato la Madonna si era poi rivelata pessima in riferimento 
all’“ordine esplicito della Madonna”, che Lucia aveva scritto di 
suo pugno su due buste separate, secondo il quale il Terzo Segreto 
poteva essere rivelato solo dal 1960. 

Continuando, in risposta alla domanda di Peduto: “Quale fu, 
invece, l’impressione di Suor Lucia alla notizia dell’attentato a 
Papa Giovanni Paolo II del 1981, che Papa Wojtyla collegò sempre 
alla visione del Segreto di Fatima?”, Bertone ha fornito questa 
spiegazione, in parte pertinente: 

… ho interrogato esplicitamente Suor Lucia sulla sua 
prima reazione di fronte all’attentato, in collegamento 
proprio con la terza parte del Segreto di Fatima, e lei 
mi ha risposto: “Io ho pensato subito a quell’uomo 
vestito di bianco”, che nella redazione del Terzo 
Segreto aveva già detto: “avemmo il presentimento 
che fosse il Papa”. E quindi collegò essa stessa la cosa, 
per prima, prima ancora di Papa Giovanni Paolo II, 
perché Papa Giovanni Paolo II collegò l’attentato 
al mistero del Segreto di Fatima dopo essersi fatto 

273Trasmissione della Radio Vaticana del 6 giugno 2007; trascrizione disponibile 
su http://www.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=137631.
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portare il testo della terza parte del Segreto. E direi 
che lei per prima collegò questo terribile evento con 
la profezia di Fatima…

Con quest’affermazione, Bertone arriva all’incredibile totale 
di sei versioni differenti della presunta “accettazione” da parte 
di Lucia dell’”interpretazione” della visione data da Sodano e 
Bertone. Tornando alla quinta delle cinque versioni mostrate 
nella tabella comparativa del Capitolo 8 (vedi Tabella 4), ovvero 
quella fornita da Bertone durante la trasmissione del 31 maggio 
2007, il Cardinale aveva affermato: “Quando lei sentì la notizia 
dell’attentato del 13 maggio… ha pensato che questo fosse il 
momento della realizzazione di quella terribile profezia, e che 
fosse il Papa del Terzo Segreto, lei ha detto ‘sì, ho pensato a 
quello’, una prova ulteriore dell’interpretazione…” Ma solo pochi 
giorni dopo, alla Radio Vaticana, Bertone si è improvvisamente 
trincerato dietro un “direi che [Lucia] collegò…” l’attentato al Segreto. 
Bertone ha abbandonato la sua versione di pochi giorni prima, 
secondo cui Suor Lucia “ha pensato che questo fosse il momento 
della realizzazione di quella terribile profezia, e che fosse [Papa 
Giovanni Paolo II] il Papa del Terzo Segreto”. Ancora una volta 
Bertone ci dimostra quanto i suoi racconti degli “incontri avuti 
con Suor Lucia” siano estremamente “flessibili”, quindi del tutto 
inattendibili. 

Le ferite che Bertone si è auto-inferto vengono aggravate 
dalla sua risposta a questa domanda dalla formulazione piuttosto 
curiosa: “Nonostante la pubblicazione della terza parte del 
Segreto, numerose sono tuttora le critiche e le obiezioni da parte 
di chi sostiene che non tutto sia stato in realtà rivelato: qual 
è la sua opinione su questo punto?” Opinione? L’esistenza di un 
testo nascosto del Terzo Segreto è improvvisamente diventata 
discutibile persino per Bertone? Incredibilmente, è proprio ciò che 
ci suggerisce la risposta del Cardinale: 

Io ho presentato anche ad una trasmissione televisiva 
il testo autentico, le quattro paginette, cioè il foglio unico 
redatto da suor Lucia. Le parole del Terzo Segreto 
sono contenute in quel foglio e non ci sono altre parole 
scritte da suor Lucia che riguardino il Terzo Segreto. 
Le altre parole sono state inventate, formulate da 
altre persone, ma non corrispondono certo agli scritti 
di Suor Lucia. Quindi, io sono fermamente convinto sia 
per la documentazione che era nell’Archivio Segreto del 
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Sant’Uffizio, che è stata portata – come si sa – nel 1957 
a Roma; sia per le dichiarazioni esplicite, personali 
di Suor Lucia alla presenza del vescovo di Leiria, che 
non c’è altro: il Terzo Segreto è questo, dalla prima 
all’ultima parola.

Bertone è “fermamente convinto” che non vi sia un altro testo del 
Terzo Segreto? Perché è diventato improvvisamente un argomento 
soggetto alla convinzione personale del Cardinale e non più un puro 
e semplice fatto che egli avrebbe potuto verificare semplicemente 
chiedendolo a Suor Lucia, ponendole cioè la domanda che si era 
ostinatamente rifiutato di porle in tutti questi anni di controversie: 
esiste un testo contenente le parole della Vergine che seguono al 
suo “ecc.”, dopo la frase “In Portogallo si conserverà sempre il 
dogma della fede ecc.”? Esiste un testo in cui la Vergine spieghi la 
visione “di difficile interpretazione” del vescovo vestito di bianco?

Sembra che, a questo punto della controversia, Bertone stia 
avvertendo l’enorme pressione del peso delle prove a favore 
dell’esistenza di un testo mancante – un testo di cui non può o 
non vuole parlare – e che abbia risposto a tale pressione ritirandosi 
nel porto sicuro di una “convinzione” personale sull’argomento, 
come se temesse che presto o tardi la verità verrà fuori. E va anche 
notato come qui Bertone abbia posto una notevole enfasi verbale 
su un testo “autentico” del Segreto custodito nell’archivio del 
Sant’Uffizio, mentre ha ignorato del tutto la scottante questione 
del testo custodito nell’appartamento papale. 

Notate anche la curiosa abitudine di Bertone a riferirsi non a 
qualcosa che la Suora gli ha detto di persona in risposta ad una 
domanda diretta, ma a “esplicite dichiarazioni di Suor Lucia alla 
presenza del Vescovo di Fatima”. Quali dichiarazioni? Queste 
nuove “esplicite dichiarazioni” di Suor Lucia – un’altra delle 
numerose “sorprese” postume – non sono mai state riportate in 
nessun documento ufficiale negli ultimi sette anni, né Bertone 
ha fornito alcun particolare al riguardo durante la trasmissione 
radiofonica. 

Come abbiamo visto nel Capitolo 5, fin dal 2000 l’unica 
specifica “dichiarazione” mai attribuita a Suor Lucia su questo 
argomento consiste nelle seguenti nove parole, riprodotte nel 
comunicato palesemente inattendibile di Bertone del dicembre 
2001 a proposito della sua presunta intervista con la veggente 
avvenuta a Coimbra il 17 novembre 2001: “Tutto è stato pubblicato; 
non vi sono altri segreti”. Ma come abbiamo già visto, queste nove 
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parole non furono pronunciate alla presenza del Vescovo di Fatima.274 
Come afferma lo stesso Bertone nel comunicato, l’intervista 
fu realizzata “alla presenza del Rev. Luis Kondor, SVD, vice-
postulatore della causa dei Beati Francisco e Jacinta, e della 
Priora del Convento Carmelitano di Santa Teresa, per ottenere 
spiegazioni e informazioni direttamente dall’unica veggente 
superstite”. Faccio notare ancora una volta che né Padre Kondor né 
la Priora si sono mai fatti avanti per autenticare questa presunta citazione 
fatta da Bertone – un’omissione che è ancor più significativa per il 
fatto che le presunte citazioni della veggente, riportate da Bertone, 
hanno dimostrato una certa tendenza a cambiare radicalmente nel 
corso del tempo.275 

Allora dove possiamo trovare le presunte “dichiarazioni 
esplicite di Suor Lucia, alla presenza del Vescovo di Fatima” 
sull’esistenza o meno di un testo ancora da rivelare del Terzo 
Segreto di Fatima? Cosa le chiese esattamente il Vescovo, e 
quale fu esattamente la risposta della suora? Ecco un’altra tra le 
tante rivelazioni improvvide e omissioni evidenti che minano la 
credibilità della versione ufficiale. 

Durante la trasmissione radiofonica, Bertone ha perseverato 
nel suo tentativo di spiegare la testimonianza del Cardinale 
Ottaviani, secondo cui esiste un’unica pagina contenente il Terzo 
Segreto, composta da 25 righe di testo. Nel Capitolo 8 abbiamo 
analizzato la debacle di Bertone a Porta a Porta, quando cercò di 
rispondere ad una domanda, neanche troppo difficile, di Marco 
Politi riguardo a questa testimonianza. Alla radio, Bertone non 
ha fatto meglio: ha semplicemente ripetuto il suo spudoratamente 
forzato “tentativo di spiegazione” fatto alla televisione qualche 
giorno prima: 

Sono 62 righe [nel testo della visione]. Ecco, se si 

274Per di più, durante la partecipazione alla trasmissione televisiva organizzata 
da Bertone del 21 settembre 2007 presso l’Università Urbaniana, il Vescovo Emerito di 
Fatima, Serafim de Sousa Ferreira e Silva, si sarebbe ben guardato dal riportare qualsiasi 
dichiarazione di Suor Lucia in merito alla visione del vescovo vestito di bianco come 
unica parte del Terzo Segreto e al fatto che non rimanga nient’altro da pubblicare. Al 
contrario, avrebbe affermato dinanzi alle telecamere che stava testimoniando “solo 
un fatto“: che Lucia aveva autenticato il testo della visione, cosa che non è certo in 
discussione. Vedi Capitolo 10 al riguardo.

275 Va ricordato che persino la dichiarazione isolata di nove parole presumibilmente 
pronunciata dinanzi a Kondor ed alla Priora non è supportata da nessuna trascrizione 
dell’intervista, e che non abbiamo modo di conoscere la domanda precisa che si presume 
abbia suscitato la citazione priva di contorno, o il suo contesto di cruciale importanza 
all’interno della presunta intervista di due ore.
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vuole, 25 righe da un lato del foglio – si è citato il 
Cardinale Ottaviani che parlava di un foglio di 25 righe, 
io ho cercato anche forse di interpretare, di spiegare, 
di giustificare questa affermazione del Cardinale 
Ottaviani; e poi le altre righe – 16 più 16 – dall’altra 
parte del foglio e quindi non c’è altro! Allora, io non 
posso accettare che ci siano altri segreti, che ci sia un 
quarto segreto.

Quindi, ancora una volta Bertone sosteneva che 25 righe di 
testo su due pagine sono la stessa cosa di 25 righe su una pagina, 
e che il Cardinale Ottaviani avesse in qualche modo ritenuto per 
errore che il documento a cui si riferiva consistesse di quattro 
pagine (in un singolo foglio), piuttosto che di una pagina singola. 
Ma ovviamente nessuna delle quattro pagine del foglio su cui è 
scritta la visione contiene 25 righe, né vi è alcuna combinazione 
tra due pagine che possa dare la somma di 25 righe, come Bertone 
aveva falsamente affermato per ben due volte. L’aritmetica usata 
alla radio da Bertone è dubbia quanto quella usata durante la 
trasmissione televisiva.

Se Bertone poteva forse giustificare l’imbarazzante spiegazione 
data a Porta a Porta con la scusa dell’ansia per la diretta televisiva – 
e in realtà non avrebbe potuto, dato che aveva avuto a disposizione 
4 minuti di pausa pubblicitaria per fare un conto accurato 
delle righe di ciascuna pagina del foglio – per la trasmissione 
radiofonica della settimana successiva questa scusa non reggeva 
più. Ma allora perché il Cardinale insisteva con quella che egli 
stesso sapeva essere una “spiegazione” palesemente falsa della 
testimonianza decisiva del Cardinale Ottaviani? Perché non dire, 
magari in modo affabile, che Ottaviani doveva essersi sbagliato 
e che non esiste e non è mai esistito un testo di una sola pagina? 
Ancora una volta, l’unica risposta ragionevole è che Bertone sa 
bene che Ottaviani non si sbagliava, perché esiste davvero un testo 
di 25 righe, contenute in un’unica pagina, riguardante il Segreto – 
un testo convenientemente definito, adesso, come “non autentico” 
e quindi non facente parte del Terzo Segreto; un testo che non si 
trovava “negli archivi”, bensì nell’appartamento papale. 

Tra tutte le affermazioni di Bertone, le più significative 
furono quelle relative al problema dell’”ecc.”, che concludevano 
la sua risposta all’invito di Peduto ad esprimere un’“opinione” 
sull’esistenza di un testo mancante: 

…Quella famosa frase: “Il Portogallo serberà intatta 
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la fede”, è contenuta in un altro scritto di Suor Lucia 
e chiude con i puntini, come sappiamo, una parte delle 
memorie di Suor Lucia. Basta: non c’è altro! 

A prescindere dall’errata citazione della frase fondamentale  
– “In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede” – il 
Cardinale ha evidentemente deciso di eliminare del tutto l’eloquente 
“ecc.” rimpiazzandolo con i puntini, facendo quindi intendere al 
pubblico che “come sappiamo” la frase finisce con i puntini di 
sospensione. Ovviamente, quel “come sappiamo” è un deliberato 
tentativo di fuorviare i suoi ascoltatori. Non può esserci altra 
conclusione ragionevole, perché è impossibile credere che dopo 
sette anni di controversia specifica su quell’”ecc.”, il Cardinale 
si sia improvvisamente dimenticato della sua esistenza ed ora 
creda che vi siano solamente i puntini di sospensione! Questo 
implicherebbe che le parole della Vergine alla veggente si 
interrompevano semplicemente a metà, oppure che la “meticolosa 
memorizzazione” di Suor Lucia – per usare le parole del 
Cardinale stesso!  – di quanto la Vergine le aveva detto, si perdeva 
improvvisamente verso la fine, proprio quando la Vergine faceva 
un fondamentale riferimento introduttivo alla conservazione del 
dogma in Portogallo. 

Fate attenzione a come Bertone abbia cercato di sminuire il 
valore di quelle che chiaramente sono le parole d’apertura del 
Terzo Segreto, degradandole al rango di “un altro scritto di Suor 
Lucia… una parte delle memorie di Suor Lucia”, come a dire che le 
parole in questione sarebbero meri scarabocchi di Lucia nelle sue 
“memorie”, piuttosto che una citazione diretta della Vergine. Però, 
per comodità, Bertone non dice che quel che alla trasmissione 
radiofonica scartava come “un altro scritto” e banali “memorie” 
di Lucia è la fonte stessa del testo del Messaggio di Fatima, e che egli 
stesso si era affidato alle “memorie” di Lucia – la Terza Memoria, 
per l’esattezza – per il testo delle prime due parti del Grande 
Segreto pubblicato dal Vaticano ne Il Messaggio. Né Bertone dice 
che (insieme ai suoi collaboratori) aveva scientemente evitato la 
Quarta Memoria, più completa, proprio perché essa contene ciò 
che stanno cercando in tutti i modi di far sparire: quell’”ecc.” che 
costituisce l’accesso al testo mancante. Sarà utile ricordare ancora 
una volta il passo pertinente contenuto nella Quarta Memoria: 

…Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il 
Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, 
e sarà concesso al mondo un periodo di pace. In 
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Portogallo si conserverà sempre il dogma della Fede ecc. 
Questo non dirlo a nessuno. Sì puoi dirlo a Francesco. 

Il Cardinal Bertone sa perfettamente che le parole 
rappresentate dall’”ecc.” si collocano all’interno del messaggio 
integrale consegnato dalla Vergine, che Suor Lucia memorizzò 
meticolosamente, ma che la veggente non poteva mettere per iscritto 
perché non aveva ancora ricevuto dalla Vergine il permesso di 
rivelarle. Perché, allora, il Cardinale avrebbe corso il rischio di 
andare in onda per rilasciare un’affermazione dimostrabile come 
falsa, secondo cui “l’ecc.” non sarebbe altro che tre puntini di 
sospensione, e la frase in questione sarebbe semplicemente un 
qualche “altro scritto” senza importanza di Lucia? La risposta 
è chiara: ha corso il rischio perché riteneva di dover rimuovere 
ad ogni costo l’”ecc.” dall’attenzione dell’opinione pubblica, 
perché quell’”ecc.” punta direttamente al testo che egli ed i suoi 
collaboratori hanno tenuto nascosto alla Chiesa e al mondo. 

Infine, che dire della fondamentale testimonianza 
dell’Arcivescovo Capovilla, secondo cui esistono davvero due 
plichi e due testi separati del Segreto? Come aveva fatto negli otto 
mesi precedenti, cioè da quando Socci aveva pubblicato quella 
testimonianza, Bertone si è comportato come se quelle dichiarazioni 
non fossero mai state rilasciate. Non ha avuto una sola parola da 
dire su Capovilla durante la trasmissione radiofonica. Questo suo 
silenzio continuato dinanzi alle rivelazioni esplosive di Capovilla 
non avrebbe potuto essere più eloquente. 

Per riassumere, l’intervista radiofonica, così come altri 
interventi personali di Bertone, non ha fatto altro che rendere 
ancora più evidente la totale mancanza di credibilità della 
versione ufficiale. Ancora una volta, un tentativo di limitare i 
danni si è rivelato del tutto controproducente, causandone di 
peggiori. Malgrado tutto ciò, Bertone ha continuato imperterrito ad 
interessarsi alla vicenda.

Capovilla sotto pressione

Qualsiasi osservatore attento di questa controversia sapeva 
bene che era solo questione di tempo prima che l’Arcivescovo 
Capovilla ricevesse enormi pressioni per “ritrattare” la sua 
testimonianza a Solideo Paolini; sono le stesse pressioni che subì 
Suor Lucia per “ritrattare” la propria testimonianza sull’”ordine 
esplicito della Madonna” relativo al 1960, e sulla necessità di 
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una consacrazione della Russia in cui ne venisse pronunciato 
esplicitamente il nome. 

Fino al settembre 2007, Capovilla non aveva sollevato alcuna 
obiezione contro il resoconto della sua testimonianza che Socci 
aveva pubblicato nel suo Il Quarto Segreto di Fatima quasi un anno 
prima (novembre 2006). Inoltre, Capovilla non aveva avuto niente 
da ridire neanche sulla pubblicità ancora maggiore data alla 
sua testimonianza dall’articolo pubblicato nel novembre 2006 su 
Libero, che l’aveva usata come parte di una presentazione de Il 
Quarto Segreto di Fatima. Nessun dubbio o ripensamento neanche 
durante i due incontri avuti con Paolini, dopo che l’Arcivescovo era 
stato messo a conoscenza che la sua testimonianza sarebbe stata 
pubblicata: il primo incontro avvenne nel novembre 2006 e l’altro il 
21 giugno 2007 (quest’ultimo fu registrato da Paolini su cassetta, in 
anticipazione delle grandi pressioni che sarebbero state esercitate 
su Capovilla affinché “ritrattasse”276). Vi sono stati, infatti, un 
totale di quattro incontri faccia a faccia tra Paolini e Capovilla: 
ai primi d’aprile del 2003; il 5 luglio 2006; nel novembre 2006 
ed il 21 giugno 2007. Il 18 luglio 2006 vi fu anche una telefonata 
tra i due, e, al di là di qualsiasi possibile “ritrattazione”, esiste la 
“nota riservata” di Capovilla del 17 maggio 1967, una copia della 
quale fu inviata dall’Arcivescovo a Paolini, come abbiamo già 
visto.277 Quella nota conferma ogni dettaglio del luogo in cui 
era custodito il “plico Capovilla”, finora mai mostrato, all’interno 
dell’appartamento papale di Giovanni XXIII e Paolo VI. 

Nell’incontro avuto con Paolini il 21 giugno, l’Arcivescovo 
sembrava provare un “certo fastidio, per tutto il clamore che 
avevano suscitato le sue dichiarazioni,” e rivelò che per quel 
motivo stava ricevendo pressioni da parte del Vaticano.278 Durante 
l’incontro, Capovilla “stava preparando un dossier di carte sue 
dattiloscritte, di fotocopie” e disse a Paolini “’sono cose a cui devo 
rispondere...’ Sembrava come se il Vaticano gli avesse chiesto di 
fornire un dossier su: ‘cosa gli hai detto [a Paolini], cosa non gli 
hai detto e perché?’”279 Capovilla protestò con Paolini, dicendo 
che quando gli aveva rivelato l’esistenza di due testi e due plichi, 

276Solideo Paolini, “Rapporto dall’Italia: I miei incontri con l’Arcivescovo 
Capovilla e lo scontro Socci-Bertone,” discorso tenuto alla conferenza su Fatima a 
Botucatu, Brasile, nell’agosto 2007. Vedi trascrizione su http://fatima.org/it/brazil_
conf_2007/solideo_paolini_it.asp

277Ibid. Vedi anche Appendice I.
278Ibid.
279Ibid.
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lo aveva fatto “‘parlando a ruota libera’: il che in italiano non vuol 
dire che non sia vero, ma semmai che aveva detto troppo.”280 

Eppure, durante lo stesso incontro, Capovilla amplificò la 
sua precedente testimonianza, perché egli aveva “accennato 
all’esistenza, anche di qualcos’altro, un allegato… oltre alle 
quattro paginette pubblicate nel 2000 [la visione del ‘Vescovo 
vestito di bianco’]”, un allegato che contiene ciò che le autorità 
del Vaticano hanno considerato come “dei pensieri di Suor Lucia”, 
che lei “sbagliandosi, ha attribuito, almeno in un primo tempo, 
alla Madonna!”281 Forse questa era la maniera in cui Capovilla 
rivelava che alcuni funzionari del Vaticano avevano deciso di 
degradare le parole della Madonna facenti seguito all’”ecc.” a mere 
“annotazioni” di Suor Lucia, proprio come Bertone aveva suggerito 
nel Messaggio? Non è forse questa una prova dell’esistenza di una 
riserva mentale, come abbiamo ipotizzato in questo libro, grazie 
alla quale Bertone e i suoi collaboratori hanno potuto affermare 
di aver rivelato l’intero Terzo Segreto, senza dover menzionare le 
mere “annotazioni” di Suor Lucia, che ella solamente “pensava” 
provenissero dalla Vergine? 

Nel settembre 2007, tuttavia, sembrò che le pesanti pressioni 
indubbiamente esercitate su Capovilla avessero cominciato a dare i 
loro frutti. L’11 settembre, il sito Telegraph.co.uk riportò un’intervista 
a Capovilla organizzata proprio dall’alleato di Bertone, Giuseppe 
de Carli, co-autore de L’Ultima Veggente di Bertone. Secondo il 
Telegraph, durante quest’intervista “Mons. Capovilla, che era 
presente al momento dell’apertura della busta contenente il terzo 
segreto da parte di Papa Giovanni XXIII, ha dichiarato: ‘non vi sono 
due verità su Fatima e non esiste alcun quarto segreto. Il testo che 
ho letto nel 1959 è lo stesso che è stato distribuito dal Vaticano. Ne 
ho abbastanza di queste teorie della cospirazione. Non è così. L’ho 
letto, l’ho presentato al Papa e abbiamo risigillato la busta.’”282

Una lettura attenta dell’affermazione attribuita a Capovilla 
rivela che in realtà il Monsignore non ha ritrattato niente della sua 
precedente testimonianza. Per prima cosa, affermando che il testo 
che lesse nel 1959 “è lo stesso che è stato distribuito dal Vaticano”, 

280“Dichiarazione del dott. Solideo Paolini”, paragrafo 3(b), su http://www.
fatima.org/it/brazil_conf_2007/solideo_paolini_declaration%20_it.asp. 

281Paolini, “Rapporto dall’Italia ”, già citato. Vedi nota 276.
282 “Catholic Church isn’t hiding apocalypse secret” (“La Chiesa Cattolica non sta 

nascondendo un segreto apocalittico”), Telegraph.co.uk, 11 settembre 2007. Vedi anche 
“Dichiarazione del dott. Solideo Paolini”, già citato. Vedi nota 280.
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Capovilla non sta dicendo che il testo che lesse in quell’anno sia 
il testo della visione pubblicato dal Vaticano nel giugno 2000. Al 
contrario, alcune settimane dopo (come vedremo nel Capitolo 
10), in un altro tentativo andato a vuoto di difendere la propria 
versione, Bertone stesso durante una sua trasmissione televisiva 
rivelerà un’ulteriore affermazione di Capovilla: secondo tale 
affermazione l’anziano prelato non riteneva che il Terzo Segreto 
fosse stato celato, perché ad alcuni specifici prelati del Vaticano fu 
permesso di leggerlo nel 1959 –  nel 2000! Quindi, con la frase 
“distribuito dal Vaticano”, Capovilla poteva tranquillamente aver 
fatto riferimento a se stesso e agli altri specifici prelati del Vaticano 
che avevano letto un testo distribuito loro nel 1959. 

Sicuramente in queste frasi c’è una grande ambiguità, ma essa 
nasce dal fatto che a Capovilla – e senza dubbio per deliberata 
scelta – non venne chiesto specificamente di negare l’esistenza di 
due testi e di due plichi differenti riguardanti il Segreto, e cioé 
il “plico Capovilla” e il “plico Bertone”, come egli stesso li aveva 
definiti quando informò Paolini della loro esistenza. Nell’articolo 
pubblicato dal Telegraph Capovilla neanche cita le sue rivelazioni a 
Paolini. Al contrario, il Monsignore nega ciò che nessuno gli ha mai 
contestato: che esistano “due verità su Fatima” e letteralmente “un 
quarto segreto” di Fatima, che è semplicemente il titolo ironico del 
libro di Socci. La vera domanda, ovviamente, riguarda l’esistenza 
di due parti dell’unico Terzo Segreto: il testo della visione ed un 
testo in cui la Vergine ne spiega il significato. Nell’affermazione 
riportata dal Telegraph, Capovilla non nega che vi siano davvero 
due testi. La sua precedente testimonianza rimane assolutamente 
intatta. 

Per quanto concerne poi la presunta affermazione di Capovilla: 
“Ne ho abbastanza di queste teorie della cospirazione”, è evidente 
che anche qui l’Arcivescovo non nega la precisa informazione 
fornita a Paolini, ovvero che un testo del Segreto era contenuto 
in una busta custodita nel cassetto di destra della scrivania di 
Papa Giovanni, chiamata “Barbarigo”. Quella rivelazione non era 
“teoria”. Come vedremo nel Capitolo 10, infatti, qualche settimana 
dopo Capovilla confermerà l’esistenza di quella busta proprio 
durante la trasmissione televisiva organizzata da Bertone, e Bertone 
a tutt’oggi non ci ha ancora spiegato perché non l’abbia mai mostrata in 
pubblico. 

Per concludere, l’affermazione riportata sul Telegraph sembra 
un tentativo ben studiato di fornire un’apparente ritrattazione, 
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senza che essa venga veramente pronunciata. Tra le altre cose, è 
venuto alla luce un dettaglio quasi comico della vicenda: la fonte 
da cui il Telegraph ha tratto spunto non è altro che un articolo 
pubblicato su Diva e Donna, una rivista femminile di moda e stile, e 
che in genere riporta notizie di gossip delle star della televisione 
italiana insieme a fotografie piccanti di attori, cantanti e modelle 
vestiti succintamente. Strano affare davvero: una non-ritrattazione 
di Capovilla in un’intervista pubblicata da una rivista di moda 
femminile – dieci mesi dopo la pubblicazione de Il Quarto Segreto 
di Fatima, che aveva presentato al mondo la testimonianza di 
Capovilla, senza la minima obiezione da parte del suo autore. La 
scelta bizzarra di pubblicare questa non-ritrattazione di Capovilla 
in una rivista di moda è in realtà un sistema ben preciso, applicato 
nelle pubbliche relazioni, una specie di saggio sperimentale. Ma 
il Vaticano, nel frattempo, stava continuando a mantenere un 
fragoroso silenzio ufficiale su una testimonianza che, di fatto, 
aveva annientato la versione ufficiale. Bertone era stato lasciato ad 
arrangiarsi da sé.

Ma il Cardinale aveva in serbo ancora un altro stratagemma 
da utilizzare nella sua campagna privata e ufficiosa, per contenere 
una controversia che le sue stesse affermazioni avevano contribuito 
ad alimentare. Visto che la sua partecipazione a Porta a Porta era 
stata un disastro, Bertone decise che era giunto il momento di 
produrre uno show tutto suo!



Capitolo 10

Lo Show del Cardinal Bertone
Il 21 settembre 2007, il Cardinal Bertone ha organizzato 

uno speciale evento in diretta televisiva nell’Aula Magna della 
Pontificia Università Urbaniana, nei pressi del Vaticano. Erano 
presenti numerosi VIP, tra i quali un certo numero di ecclesiastici 
dal Vaticano, l’ex primo ministro Giulio Andreotti, l’ex sindaco 
di Roma ed ex vice presidente del consiglio Francesco Rutelli, 
vari altri politici di diversi schieramenti, importanti banchieri e 
uomini d’affari, nonché il Vescovo di Fatima da poco ritiratosi in 
pensione, Serafim de Sousa Ferreira e Silva. I 400 posti dell’Aula 
Magna dell’università erano quasi del tutto esauriti. 

Presentato da…

Il presentatore di quello che potremmo definire “Lo Show 
del Cardinal Bertone” era Padre Federico Lombardi, direttore 
dell’Ufficio Stampa del Vaticano, il quale né era presente in veste 
di funzionario del Vaticano, né aveva alcun messaggio da parte 
del Papa. Innanzitutto, Lombardi ha iniziato l’incontro con un 
ringraziamento ai vari sponsor dell’evento, nessuno dei quali era 
collegato direttamente al Vaticano. Gli sponsor, infatti, includevano 
un gruppo bancario, un centro per il turismo ed un famoso artista, 
Giuseppe De Lucia. 

Perché un pubblico così ricco, famoso e potente si era riunito in 
un’Aula Magna per partecipare, su invito di Bertone, ad un evento 
sponsorizzato privatamente? In America si userebbe l’espressione 
“dog and pony show” per indicare un’elaborata presentazione 
di pubbliche relazioni come questa, ricca di stile ma povera di 
contenuti. Lo scopo apparente di quest’evento (trasmesso in diretta 
da Telepace, una rete televisiva privata dai contenuti religiosi) 
era la “presentazione” de L’Ultima Veggente del Cardinal Bretone. 
Ma L’Ultima Veggente era stato pubblicato nel maggio 2007, ed era 
già stato presentato al pubblico un certo numero di volte in altre 
sedi, tra cui la manifestazione “Un libro per l’estate” svoltasi in 
Piazza Maggiore de Palma a Scalea, durante la quale un discreto 
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numero di persone aveva potuto ascoltare il co-autore De Carli che 
discuteva del libro e rispondeva alle domande di tre giornalisti 
(Michele Cervo, Michela Gargiulo e Giorgio Santelli).283 

Lo stesso Lombardi si sentiva evidentemente in obbligo di 
fornire una scusa per l’ennesima “presentazione” di un libro che in 
effetti era già stato presentato da tempo: “Il libro è stato pubblicato 
già da un po’ di tempo,” ha ammesso egli stesso, “ma era giusto 
tornare a parlarne” in questo tempo in cui ci avviciniamo alla 
conclusione del 90° delle apparizioni che culminerà il prossimo 
ottobre con il viaggio del Card. Bertone a Fatima…” (dove il 
Cardinale avrebbe dedicato l’orribile nuova “basilica” costruita 
sul luogo delle apparizioni). Ma come poteva questo viaggio di 
Bertone a Fatima, programmato per ottobre, giustificare una 
“presentazione” in diretta televisiva del suo libro nel mese di 
settembre, quando il libro era già stato presentato al pubblico a 
maggio? Alla maniera curiale, Lombardi stava semplicemente 
fornendo un pretesto ufficiale che celasse il vero scopo di questo 
show patinato e privo di contenuti: un altro attacco al libro di Socci 
e alle teorie dei “Fatimiti”, che Bertone fino a quel momento non 
solo non era riuscito a confutare, ma di fatto aveva contribuito a 
rafforzare. Bertone non poteva certo ammettere che andava in 
onda ancora una volta per cercare di salvare la propria posizione, 
perché in questo modo avrebbe dato l’impressione di essere molto 
preoccupato. Eppure, è esattamente ciò che ha fatto.

Socci e Paolini vengono messi alla porta

Proprio come per la trasmissione Porta a Porta, Bertone aveva 
organizzato le cose in maniera tale da non concedere a nessuno 
la possibilità di un confronto diretto con lui. Non sarebbero state 
ammesse domande del pubblico, neanche da parte dei numerosi 
giornalisti presenti. Ciò nonostante, sia Antonio Socci che Solideo 
Paolini avevano deciso di assistere presenti, nella speranza 
che proprio Socci riuscisse a porre a Bertone la domanda che il 
Cardinale aveva cercato di evitare per più di sette anni: 

Eminenza, lei è pronto a giurare sul Vangelo che alla 
famosa frase della Madonna contenuta nel Terzo 
Segreto di Fatima reso noto dal Vaticano nel 2000 (“In 

283“Piazza piena per De Carli e per L’Ultima Veggente di Fatima,” http://www.
unlibroperlestate.org/notizia.php?id=15.
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Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede 
ecc.”, disse la Madonna) non segua nient’altro?284

Socci e Paolini, insieme ad altri giornalisti, si erano posizionati 
fuori dall’Aula Magna prima dell’inizio dell’evento, aspettando 
di incontrare Bertone al momento del suo arrivo. Il Corriere della 
Sera ha successivamente riportato il racconto di Socci su quel che 
avvenne in seguito: 

È una cosa indegna – ha commentato il giornalista e 
scrittore. Volevo solo fare una domanda di un minuto 
e ricevere una risposta secca, sì o no. Ma il Cardinal 
Bertone, avvertito della mia presenza, è uscito da una 
porta di servizio entrando direttamente nella sala 
della presentazione. Uno stratagemma che ha fatto 
ridere tutti i presenti. Successivamente tre gendarmi 
vaticani mi hanno spinto fuori dal locale dicendo che 
non potevo fare interviste. Una scena ridicola che ha 
lasciato allibiti i colleghi presenti e mi ha messo in crisi 
visto che sono uno strenuo difensore del Vaticano.285

Il Cardinale era letteralmente scappato per evitare la domanda 
di Socci! I custodi del testo nascosto del Terzo Segreto di Fatima 
si erano abbassati ad usare la forza pur di far tacere il giornalista, 
che tra l’altro è uno tra i più famosi e rispettati giornalisti Cattolici 
italiani, nonché un intellettuale di primo piano, ex vice direttore 
di Rai Due e conduttore di un suo programma televisivo. Mentre 
Socci veniva allontanato a forza dall’edificio (insieme a Paolini), è 
stato udito mentre diceva: “Questa non è la Chiesa del dialogo ma 
del monologo.”286 

Il Vescovo di Fatima è estremamente cauto

Una volta annunciato il pretesto per l’evento – la 
“presentazione” di un libro già presentato – il vero programma 
in scaletta è cominciato innanzitutto con alcuni brevi commenti 

284Paolo Rodari, “Sulla via per Fatima, Socci è fermato dalle guardie svizzere,” 
Il Riformista, 22 settembre 2007. Su http://www.palazzoapostolico.it/dblog/articolo.
asp?articolo=186

285“‘Quarto Segreto’ di Fatima, Socci sfida il Cardinal Bertone, allontanato dai 
gendarmi”, Bruno Bartolini, Corriere della Sera, 22 settembre 2007. Reperibile sul sito del 
Corriere della Sera: archiviostorico.corriere.it/2007/settembre/22/Quarto_segreto_
Fatima_Socci_sfida_co_9_070922075.shtml 

286Ibid.
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del Vescovo Emerito di Fatima, Serafim de Sousa Ferreira e Silva. 
Serafim, tuttavia, non si è dimostrato di grande aiuto per Bertone. 
Al contrario, leggendo da un testo già preparato, il Vescovo ha 
iniziato il proprio intervento facendo chiaramente notare che era 
lì per dire “niente, quasi niente” e che “desidero testimoniare solo un 
fatto ed è il seguente,” e qui il Vescovo ha affermato di esser stato 
presente insieme a Bertone all’incontro del 27 aprile 2000 nel quale 
Suor Lucia autenticò “la busta originale che conteneva il Segreto” 
(evitando di menzionare le due buste sigillate che Bertone aveva 
mostrato in televisione) e “le quattro paginette scritte a mano”. 
Quindi il Vescovo non ha fatto altro che affermare quel che non 
è mai stato in discussione: che il testo della visione sia autentico. 

È indicativo il fatto che il Vescovo non abbia corroborato 
quanto affermato da Bertone durante la trasmissione radiofonica 
del giugno 2007 (vedi Capitolo 9), e cioè che Suor Lucia avesse 
fatto “dichiarazioni esplicite… alla presenza del Vescovo di 
Fatima” in relazione al fatto che la visione del vescovo vestito 
di bianco costituiva l’intero Terzo Segreto. Serafim non ha avuto 
niente da dire al riguardo, malgrado Bertone avesse affidato la 
sua traballante posizione proprio alla presunta testimonianza 
del Vescovo su queste mai citate “dichiarazioni esplicite”, che tra 
l’altro non erano state mai neanche menzionate da Bertone prima 
della morte di Lucia. Il silenzio di Serafim su questo argomento 
cruciale non può essere stato una pura svista del momento, perché 
il Vescovo stava leggendo da un testo già preparato.

Allo stesso modo, Serafim non ha avallato né le affermazioni di 
Bertone contenute nel Messaggio e ne L’Ultima Veggente di Fatima, né 
quelle rilasciate a Porta a Porta, secondo cui durante quello stesso 
incontro del 27 aprile 2000 Lucia avrebbe “confessato” con “candore 
disarmante” sia che non aveva mai ricevuto alcun “ordine esplicito 
della Madonna” secondo il quale la busta(e) contenente il Segreto 
“potesse essere aperta nel 1960,” sia che il 1960 era piuttosto “una 
data fittizia”. 

L’atteggiamento di riluttanza da parte del Vescovo a confermare 
il resoconto di Bertone su questi punti così fondamentali non poteva 
essere più evidente per coloro che hanno una certa familiarità con 
l’argomento. Invece di appoggiare Bertone in tutto e per tutto, come 
ci si sarebbe aspettati da lui se effettivamente il racconto di Bertone 
fosse stato veritiero e se il Cardinale fosse stato ingiustamente 
accusato di prevaricazione, Serafim è stato invece estremamente 
cauto, precisando bene che avrebbe testimoniato solamente su 
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un unico fatto. Ma sicuramente il Vescovo conosce molti elementi 
di quell’incontro avvenuto nell’aprile 2000, incluso se Lucia avesse 
veramente dichiarato che la visione costituiva l’intero Segreto e che 
la Vergine non le disse mai nulla a proposito della rivelazione del 
Segreto nel 1960. Insomma, “Lo Show del Cardinal Bertone” stava 
già prendendo la piega degli altri interventi del Cardinale: silenzio 
totale sulle questioni che avrebbero potuto intaccare la credibilità 
della sua versione. 

Il Vescovo Serafim, tuttavia, ha successivamente affermato che 
“il segreto di Fatima è ormai rivelato in modo autentico e integrale.” 
Ecco che torna questa curiosa espressione, usata per la prima volta 
da Bertone per difendersi da Socci che aveva fornito numerose 
prove dell’insabbiamento del Segreto, e cioè: “l’autentico” Segreto 
è stato rivelato; “l’autentico” Segreto contenuto negli archivi del 
Sant’Uffizio, che evidentemente si contrappone ad un qualche 
Segreto “non autentico” custodito altrove, magari nell’appartamento 
papale.

Domanda: Perché Serafim non ha semplicemente affermato – 
anzi, perché nessuno degli alleati di Bertone ha mai affermato – che 
l’intero Terzo Segreto è stato rivelato? Perché usare un linguaggio 
così equivoco come “rivelato in modo autentico e integrale”?

Risposta: Serafim non ha voluto dichiarare semplicemente che 
“l’intero Terzo Segreto è stato rivelato” perché un’affermazione 
così inequivocabile non lo avrebbe fatto sentire a suo agio. E questo 
perché sa bene che c’è qualcos’altro che non è stato ancora rivelato, 
qualcosa che potrebbe essere stato considerato “non autentico” da 
alcune persone che agiscono in segreto.

L’ambiguità della frase usata da Serafim potrebbe essere compresa 
meglio se provassimo a considerare gli effetti di un linguaggio così 
equivoco in un contesto dove fosse richiesta la massima chiarezza 
possibile, ad esempio nel corso di una testimonianza rilasciata 
davanti a un giudice, nella quale il testimone deve dire la verità, 
tutta la verità, nient’altro che la verità: 

    Pubblico Ministero: Ha rivelato l’intero contenuto 
  del messaggio che ha ricevuto  
  dalla Signora Rossi?

  Testimone: Ho rivelato il messaggio in  
  modo autentico ed integrale.

Ora, se un giudice o una giuria ascoltassero questa domanda e 
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questa risposta, come potrebbero non dedurne che il testimone stia 
nascondendo qualcosa? È questa la conclusione a cui essi arrivano 
giustamente quando, durante un dibattimento, ad una domanda 
che richiede un semplice “si” o “no” viene invece fornita una 
risposta equivoca. Ed è questa la stessa conclusione a cui dovrebbe 
arrivare la giuria dell’opinione pubblica in merito al Terzo Segreto: 
ne abbiamo abbastanza. Con la Chiesa ed il mondo in pericolo, i 
fedeli hanno il diritto di ricevere una risposta semplice ad una 
domanda altrettanto semplice, piuttosto che una risposta dalle 
molte sfumature “alla maniera curiale”, che ovviamente indica la 
presenza di una qualche riserva mentale. 

Messori gioca la carta dell’autorità

Il testimone successivo di Bertone è stato il famoso Vaticanista 
ed autore Vittorio Messori, che lavorò con Papa Giovanni Paolo II 
al suo best-seller Varcare la soglia della Speranza. Come il Vescovo 
Serafim, anche Messori non ha offerto niente di sostanziale, però 
il suo intervento aveva uno scopo: Messori ha fatto un richiamo a 
niente meno che una fiducia incondizionata nel Cardinal Bertone 
sulla sola base che quest’ultimo è un funzionario d’alto rango del 
Vaticano.

Ecco cosa ha detto Messori: “[S]e non possiamo più fidarci dei 
pastori della Chiesa, del vertice stesso della Chiesa in una maniera 
come questa, se davvero siamo stati ingannati, menati per il naso 
in cose come queste, dove protagonista è Maria stessa, e dove 
appunto… queste verità provengono in una prospettiva di Fede 
direttamente dal Cielo, e queste verità ci vengono spostate, tagliate, 
manipolate, ebbene come Cattolico mi è difficile se non impossibile 
accettare questa prospettiva.” Messori ha inoltre aggiunto di aver 
ritenuto egli stesso che il Terzo Segreto dovesse riguardare una 
predizione d’apostasia nella Chiesa, contenuta nelle parole indicate 
dal famoso “ecc.”, ma che ora ne era “pentito”, perché “sono un po’ 
all’antica, io sono con ‘Roma locuta, causa finita’ (Roma ha parlato, 
l’argomento è chiuso) nel senso che non mi è assolutamente 
possibile seguire quelli che sono anche amici, che spesso stimo e 
rispetto, perché… non mi è possibile accettare l’ipotesi che i vertici 
stessi della Chiesa in qualche modo ci ingannino o ci manipolino.”

Messori è un uomo sottile e intelligente e quindi è deludente il 
fatto che ora abbandoni tutta la sua sottigliezza e la sua intelligenza 
in favore di un pubblico appello ad un’accettazione acritica delle 
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affermazioni di un prelato che, tra l’altro, non ha mai realmente 
negato l’esistenza di un testo nascosto del Terzo Segreto e che, per 
di più, ha fornito una versione così palesemente incredibile, che 
gli stessi stimati e rispettati colleghi di Messori, dei Cattolici non 
meno devoti di lui, non possono accettarla. 

Ora, ovviamente, il Cardinale Bertone non è “un pastore della 
Chiesa” ma un funzionario del Vaticano senza alcuna autorità 
pastorale sui fedeli. Ma anche se Bertone avesse autorità pastorale 
sui singoli Cattolici come Messori, dalle sue argomentazioni non 
si può concludere Roma locuta est, causa finita, perché quest’antica 
massima è riservata solamente alle pronunziazioni ex cathedra 
del Papa, e non alle affermazioni di un singolo cardinale (come 
Messori sa bene). Il Papa non ha detto niente a proposito di questa 
controversia che possa in qualche modo imporre ai fedeli di 
accettare la versione di Bertone. Inoltre, come Messori ugualmente 
comprende molto bene, le promesse di Cristo sull’indefettibilità 
della Sua Chiesa certamente non includevano la promessa che 
ogni singolo Cardinale sarebbe sempre stato sempre sincero ed 
esente dalla tentazione di nascondere o manipolare la verità. Al 
contrario, lo stesso San Paolo metteva in guarda i suoi stessi fratelli 
vescovi riguardo al futuro della Chiesa: 

Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo 
al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a 
pascere la Chiesa di Dio, che Egli Si è acquistata con il 
Suo sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno 
fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. 
Perfino di mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare 
dottrine perverse, per attirare discepoli dietro di sé.287

Quindi anche le Scritture mettono in guardia contro certi 
membri della gerarchia che possono ingannare e inganneranno i 
fedeli; molti prelati di alto rango lo hanno fatto più di una volta 
nella storia della Chiesa. E come abbiamo visto nel Capitolo 3, 
anche Suor Lucia parlò ripetutamente di un “disorientamento 
diabolico” nella Chiesa in connessione col Terzo Segreto, che ella 
stessa collegò al Libro dell’Apocalisse. Eppure Messori, proprio 
come Bertone, sembra aver adottato la tesi per cui è semplicemente 
inconcepibile che possa verificarsi un tradimento o un abbandono 
della verità da parte dei membri del Vaticano, una posizione che 
non trova riscontro alcuno nelle Sacre Scritture, nell’insegnamento 

287Atti degli Apostoli 20:28-30.
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della Chiesa, nella sua storia, o certamente nel Messaggio di 
Fatima stesso. 

Ma sicuramente Messori concorderebbe sul fatto che neanche 
un Papa potrebbe fare dichiarazioni palesemente non credibili e 
pretendere che vengano ascoltate come verità assoluta. Nella nostra 
religione, il fatto che la Fede non possa mai contraddire la ragione è 
una dottrina definita dogmaticamente288 in quanto, come dice San 
Tommaso: contra factum non argomentum est. È triste a dirsi ma le 
affermazioni di Messori possono avere soltanto il significato di un 
appello: abbandonate la ragione quando pensate a Fatima, ignorate 
i fatti, ponete fiducia cieca in un certo prelato (che tra l’altro, in 
quanto essere umano, non è certo più infallibile di Messori stesso). 
Ci si aspettava di più da Messori, specialmente alla luce del suo 
iniziale riconoscimento a Socci e ai “Fatimiti” di aver sollevato 
questioni oggettivamente valide. Ma il “pentimento” di Messori 
è ancor più deludente se si considera il fatto che in realtà Bertone 
non ha negato questi punti ma ha solo dato l’impressione di averli 
smentiti – cosa che un uomo astuto come Messori dovrebbe essere 
capace di discernere. 

Il testimone a sorpresa di Bertone

Il capitolo seguente de “Lo Show del Cardinal Bertone” 
consisteva in una sorpresa che, secondo il Cardinale, avrebbe 
costituito una replica inattaccabile a tutte le critiche rivolte alla 
versione ufficiale: un’intervista videoregistrata dell’Arcivescovo 
Capovilla, spacciata come una “smentita” dell’esistenza di qualsiasi 
“Quarto Segreto” di Fatima. Che infine Capovilla si fosse unito alla 
campagna di Bertone non era di certo una sorpresa, viste le pressioni 
che l’Arcivescovo aveva ricevuto nel corso dell’anno precedente. 
Altrettanto scontato, comunque, era il fatto che, proprio come le 
affermazioni di Capovilla precedentemente apparse nel ridicolo 
contesto della rivista Diva e Donna, anche questa video intervista 
non avrebbe smentito un bel niente. Al contrario, l’intervista si è 
rivelata un clamoroso auto-goal proprio come lo erano era state la 
pubblicazione de L’Ultima Veggente e la partecipazione di Bertone a 
Porta a Porta. Infatti, durante il frammento di intervista di quattro 
minuti andato in onda su Telepace, Capovilla in realtà ha confermato 
tutti gli elementi fondamentali che smontano la versione ufficiale, 
lasciando inalterata la sua testimonianza a Paolini. Prima di 

288Vedi, ad esempio, Concilio Vaticano I, Fede e Ragione, Capitolo 4, Can. 5 e 10.
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discutere di quanto dichiarato da Capovilla nel video, mi sento in 
dovere di fare alcune osservazioni preliminari. 

Prima osservazione: Quest’intervista a Capovilla non è stata 
condotta da alcun rappresentante del Vaticano in missione ufficiale 
da parte della Chiesa; è stata invece condotta da Giuseppe De 
Carli, co-autore laico del libro di Bertone, L’Ultima Veggente. Nella 
sua introduzione scritta alla trascrizione dell’intervista distribuita 
alla stampa, De Carli ha affermato che: “Il 22 agosto chi scrive si 
trova a Sotto il Monte [città natale di Capovilla] per raccogliere 
dalla viva voce di Capovilla una versione preziosa, l’unica del fatto 
accaduto quasi mezzo secolo fa”.289 Si “trovava” a Sotto il Monte? 
Era capitato lì per caso, con un’equipe video al completo, e aveva 
pensato di fare una visita improvvisata all’Arcivescovo? Forse De 
Carli e i tecnici video erano arrivati a Sotto il Monte in una specie 
di trance ipnotica collettiva, per risvegliarsi lì allo schioccar di dita 
dell’Arcivescovo?

Seriamente, la scelta delle parole di De Carli è stata fatta ad 
arte per evitare qualsiasi necessità di spiegazione su chi lo avesse 
inviato ad intervistare Capovilla – ovviamente, il Cardinal Bertone  
– e sul perché fosse stato Bertone a preoccuparsi di risolvere la 
cosa utilizzando un giornalista laico come suo agente, anziché 
il Vaticano stesso con l’invio di un rappresentante ufficiale che 
investigasse sulla vexata quaestio. È chiaro che il Vaticano non 
volesse avere niente a che fare col tentativo di far “ritrattare” a 
Capovilla le affermazioni rese l’anno precedente, e pubblicate 
nel mondo senza la minima obiezione da parte sua. Perciò, si 
trattava di un’altra delle numerose mosse private e ufficiose con 
cui Bertone cercava tenere in vita la versione ufficiale, mentre il 
Vaticano osservava in silenzio.

Seconda osservazione: Era passato più di un anno da quando 
Capovilla aveva rilasciato a Paolini la testimonianza con cui 
ammetteva l’esistenza di due plichi e due testi riguardanti il 
Terzo Segreto, e in tutto quel tempo egli non aveva mai espresso 
alcuna obiezione riguardo a quella testimonianza, che tra l’altro 
era anche stata pubblicata da Socci dieci mesi prima. Ma adesso, 
almeno questo è quanto affermato nell’introduzione di De Carli, 
“Monsignor Capovilla ha deciso di rompere il riserbo dopo aver 
letto il libro del Cardinale Tarcisio Bertone L’Ultima Veggente di 

289Trascrizione fornita alla stampa il 21 settembre 2007, pag. 1. Domande di 
Giuseppe De Carli; risposte dell’Arcivescovo Loris Capovilla. Tutte le prossime 
citazioni sono prese da questa trascrizione.



192 Il Segreto ancora naScoSto

Fatima… e, in modo particolare, le reiterate critiche rivolte alla 
tesi sostenuta dal Segretario di Stato nel suo racconto.” Notate che 
Capovilla non ha “rotto il riserbo” perché Paolini o Socci avevano 
presentato la sua testimonianza in maniera distorta. Si è voluto far 
credere che fosse stato il libro del Cardinal Bertone ad aver ispirato 
Capovilla a farsi avanti. E per dire cosa? Per non dire niente, come 
vedremo, ad eccezione di nuove rivelazioni che hanno inflitto altri 
colpi mortali alla “tesi” di Bertone.

Terza osservazione: De Carli non ha certamente fatto un favore 
a Bertone facendo notare, nella sua introduzione, che durante 
l’intervista a Capovilla (quella in cui “si era trovato” per caso), 
l’Arcivescovo 

consulta l’agenda personale di quel periodo. Ma la 
precisione del ricordo è assoluta. Capovilla, nonostante 
l’età avanzata, è un miracolo di lucidità e di verve 
oratoria; è un uomo che si ascolterebbe per ore. 
La ricostruzione degli eventi è minuziosa, ricca di 
particolari, densa di sollecitazioni, anche pastorali e 
spirituali.

Con buona pace della possibilità che l’anno precedente la 
memoria di Capovilla avesse fatto cilecca, quando si era incontrato 
con Paolini.

Quarta osservazione: La prova che quest’intervista 
videoregistrata fosse stata pianificata a tavolino ci è stata fornita 
dall’affermazione di De Carli riportata nell’introduzione, secondo 
cui “Nel luglio di quest’anno Monsignor Capovilla ha inviato un 
dossier al Cardinal Bertone” – evidentemente lo stesso dossier 
che Paolini aveva visto a casa di Capovilla durante l’incontro del 
21 giugno 2007, e a cui l’Arcivescovo stava lavorando. De Carli ha 
riportato queste frasi del dossier: “L’asserto che mi viene attribuito, 
secondo il quale io avrei esplicitamente dichiarato che c’è una 
parte non rivelata del ‘Terzo Segreto’, non è suffragato da alcun 
documento.” Ma chi ha mai detto che vi sia un documento nel quale 
Capovilla affermi che una parte del Segreto non è ancora stata 
rivelata? La sua testimonianza a Paolini è stata orale. L’introduzione 
ha fatto subito capire che all’ordine del giorno della visita di De 
Carli a Sotto il Monte (dove si era trovato per caso…) vi sarebbero 
state parole e omissioni accuratamente formulate e misurate col 
contagocce. 

Quinta osservazione finale: È necessario richiamare brevemente 
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i punti principali del resoconto di Paolini su quel che gli disse 
Capovilla; ecco nel dettaglio le parti devastanti di quella 
testimonianza, che De Carli ha dovuto affrontare quando si è 
casualmente “ritrovato” alla presenza dell’Arcivescovo insieme ad 
un team di tecnici video:

• Paolo VI lesse per la prima volta il Terzo Segreto il 27 
giugno 1963, quasi due anni prima della data (27 marzo 
1965) fornita dalla versione ufficiale del giugno 2000; 
questo dimostra che Paolo VI prima aveva letto un testo la 
cui esistenza non era stata rivelata dalla versione ufficiale. 

• Questa pesante discrepanza tra le date è giustificata dal 
fatto che, come ha affermato Capovilla: “forse il plico 
Bertone non è lo stesso del plico Capovilla.”

• Sia Giovanni XXIII sia Paolo VI lessero un testo del Terzo 
Segreto che era custodito nell’appartamento papale, e 
precisamente nell’antica scrivania chiamata “Barbarigo” – 
e non negli archivi del Sant’Uffizio, dove invece si trovava 
il testo cui si riferisce la versione ufficiale  – ed è proprio 
da quest’antica scrivania che Paolo VI recuperò il testo che 
lesse due anni prima della data riportata dalla versione 
ufficiale. 

• Alla precisa domanda di Paolini: “Quindi, entrambe le date 
sono vere, perché esistono due testi del Terzo Segreto?”, 
Capovilla ha fornito questa risposta assolutamente 
inequivocabile: “Per l’appunto!”290

Tutte queste affermazioni erano già state pubblicate da quasi 
un anno senza alcuna obiezione da parte dell’Arcivescovo, e lo 
stesso vale per il suo documento firmato e sigillato del 17 maggio 
1967, una copia del quale aveva inviato a Paolini.291 Qualsiasi 
“ritrattazione” di queste affermazioni e di quel documento, 
adesso, sarebbe chiaramente priva di credibilità. Ma, in ogni caso, 
una “ritrattazione” che in realtà non ha ritrattato esplicitamente 
nessuna di queste affermazioni, neanche può esser considerata una 
vera e propria ritrattazione. De Carli è a conoscenza di questo 
fatto e la sua introduzione alla trascrizione ce lo dimostra; in essa 
è De Carli stesso, e non l’Arcivescovo Capovilla, a fare la seguente 

290Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 142.
291Vedi Appendice I.
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dichiarazione: 

Per decenni si sono attribuite a monsignor Capovilla 
frasi che hanno alimentato la leggenda di un “Quarto 
Segreto”. Il “plico Capovilla”, evocato dai Fatimisti 
come qualcosa di cupo e minaccioso (nel “Quarto 
Segreto” si parlerebbe di apostasia planetaria della 
Chiesa Cattolica e di una Roma senza fede destinata 
a diventare la sede dell’Anticristo), coincide con il 
“plico Bertone”. Il Vaticano non ha occultato la verità, 
non ha avuto atteggiamenti omertosi, non ha omesso 
di pubblicare atti e documenti, non ha risposto al 
bisogno di chiarezza col silenzio. Dunque, tutto 
quello che c’è, è stato portato alla luce del sole.

Quindi, secondo De Carli – e non secondo il Vaticano con una 
dichiarazione ufficiale! – il “plico Bertone” “coincide” con il “plico 
Capovilla” (qualunque cosa questo voglia dire) ed il Vaticano non 
ha mai nascosto la verità. Ma la sdegnosa dichiarazione di De Carli 
è palesemente falsa. In primo luogo, come le prove stesse di De 
Carli avrebbero dimostrato poco dopo (e come ho analizzato nel 
Capitolo 6), è impossibile che il “plico Capovilla” “coincida” con 
il “plico Bertone”, perché il plico Capovilla reca delle annotazioni 
scritte di pugno dall’Arcivescovo, comprese le parole dettate da 
Papa Giovanni XXIII, e Bertone non ha mai mostrato questo plico. 
L’introduzione di De Carli semplicemente ignora dei fatti già noti, 
evidentemente con la speranza che nessuno lo noti. 

Ma nella trascrizione dell’intervista che fa seguito alla ridicola 
e faziosa introduzione “giornalistica” di De Carli, cos’ha da dire 
l’Arcivescovo Capovilla a proposito dei due plichi? Vista la storia di 
tutta la controversia, non sorprende affatto che questa intervista 
a Capovilla non neghi neanche una delle affermazioni che rilasciò 
a Paolini. Incredibilmente, Paolini stesso ed i quattro incontri 
da lui avuti con Capovilla non vengono nemmeno menzionati. In 
questo c’è un parallelismo alquanto ironico: proprio come Bertone 
era apparso a Porta a Porta senza mai nominare Capovilla, così 
Capovilla appare allo “Show del Cardinal Bertone” senza mai 
nominare Paolini! 

E teniamo presente che Capovilla non si è presentato 
personalmente all’Urbaniana, e nemmeno è apparso in collegamento 
video dal vivo, come invece Bertone, niente meno che il Segretario di 
Stato del Vaticano, aveva fatto a Porta a Porta. Il fatto che a Capovilla 
non fosse stato concesso un collegamento dal vivo non poteva far 
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altro che generare nuovi sospetti, visto che l’Arcivescovo è “un 
miracolo di lucidità e verve oratoria” ed una “persona che si potrebbe 
ascoltare per ore”. Sicuramente l’ultima cosa che Bertone voleva era 
che il suo testimone d’eccezione si comportasse di fatto come tale, 
perché questo non avrebbe permesso di confinare l’Arcivescovo a 
dichiarazioni accuratamente selezionate, congelate su video e date 
in pasto al pubblico senza alcuna possibilità di contradditorio. 

Un’altra intervista disastrosa 

Esaminiamo ora le effettive affermazioni dell’Arcivescovo 
Capovilla contenute nella video-intervista di quattro minuti 
mandata in onda nell’Aula Magna durante “lo Show del Cardinal 
Bertone”.

Nell’ennesima delle incongruenze e contraddizioni che 
caratterizzano le presentazioni di Bertone, la trascrizione scritta 
dell’intervista è molto più lunga del sonoro del segmento video 
mostrato nell’Aula Magna. Infatti, mentre il segmento video durava 
circa quattro minuti, l’intervista completa, secondo De Carli, era di 
circa trenta minuti. Il sonoro, quindi, era stato sottoposto a pesanti 
modifiche, la maggior parte delle quali camuffate dall’utilizzo di 
immagini sovrapposte o spezzoni di repertorio che riempivano 
lo schermo mentre l’Arcivescovo parlava in sottofondo; in questo 
modo, il pubblico non poteva vedere l’immagine di Capovilla che 
saltava ad ogni modifica. Qui farò riferimento alla trascrizione 
ufficiale dell’intervista, che è più completa.

L’introduzione di De Carli alla trascrizione riporta che le 
registrazioni video e audio dell’intervista costituiscono una 
“prova irrefutabile”, ma il giornalista non ci dice cosa esse provino, 
in realtà. E in effetti, provano che la versione “ufficiale” non è 
credibile. Esaminiamo ora i passaggi pertinenti della trascrizione: 

Eccellenza, Papa Giovanni seppe subito del “Terzo 
Segreto di Fatima”?

…Papa Giovanni sale al soglio di Pietro il 28 ottobre 
1958. In dicembre, Cento, divenuto nel frattempo 
cardinale, gli parlò di questo plico e gli accennò del 
segreto di Fatima che era stato mandato a Pio XII.

Qui, Capovilla ha già fatto intendere, contrariamente a quanto 
riporta la versione ufficiale, che una busta contenente il Terzo 
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Segreto era sotto la custodia personale di Papa Pio XII – perciò 
nell’appartamento papale, e non negli Archivi del Sant’Uffizio 
come riporta la versione ufficiale. Dopo pochi momenti, Capovilla 
confermerà proprio questo. 

Come reagì Papa Roncalli?

Non aveva fretta nel leggerlo. Aveva altre priorità. 
Avviare il servizio petrino e indire il Concilio Vaticano 
II. Nell’agosto 1959 si trova a Castelgandolfo. È un 
momento di calma, di tranquillità. Alla residenza 
estiva arriva il domenicano padre Pierre Paul 
Philippe col testo del “Terzo Segreto”. E’ ansioso di 
conoscerne il contenuto. Non così il Papa: “Lo vedrò 
venerdì col mio confessore”.

Fino ad ora, neanche una parola sulle esplosive dichiarazioni 
che Capovilla aveva rilasciato a Paolini, però l’Arcivescovo ha 
confermato esattamente la già citata tesi di Socci secondo cui Papa 
Giovanni decise di ritardare la lettura del Segreto perché “volle 
annunciare la convocazione del Concilio Vaticano II, quasi per 
mettere il Cielo davanti al fatto compiuto.”292 Fate caso anche alla 
quantità di dettagli nei ricordi di Capovilla, inclusi date, orari, 
luoghi e persino il giorno della settimana di quasi cinquant’anni 
prima. L’Arcivescovo possiede una memoria notevole, ed ha anche 
diversi scritti dettagliati dell’epoca in cui era Segretario di Papa 
Giovanni XXIII. 

Il primo Papa che viene a conoscenza del “mistero” 
contesto quasi sacramentale. Chi era il confessore?293

Era Alfredo Cavagna, ottantenne, teologo e giurista. 
Insieme aprono il plico. Il Papa suona e mi fa chiamare. 
Dice: “Stiamo dando un’occhiata al testo di suor Lucia 
ma non ci raccapezziamo. Può darci una mano?”. In 
quel momento sentii di essere un privilegiato, e lo 
affermo con molta umiltà. Io però non conoscevo la 
lingua portoghese. Devo aggiungere che, a volte, ho detto 

292Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 205.
293Questa domanda non viene posta durante lo spezzone di filmato durato quattro 

minuti, ma compare nella trascrizione scritta, ed in essa la risposta di Capovilla è 
differente da quella riportata su video, che è stata invece associata in risposta ad una 
domanda del tutto diversa. Questo vuol dire che le risposte di Capovilla sono state 
spezzettate nel video che De Carli afferma essere di 30 minuti, e che tutta l’intervista 
risulta editata e modificata pesantemente.
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e scritto che nel testo c’erano espressioni dialettali. In realtà 
non lo erano. Il fatto è che io non conoscevo la lingua, 
ho interpretato male. Viene chiamato un minutante 
della Segreteria di Stato, il portoghese Paolo Tavares, 
un bravissimo e santo sacerdote. Lo chiamano dopo 
uno, due giorni. Fa una traduzione. Il Papa vede, 
legge, considera, prega.

Ancora nemmeno una parola sulle rivelazioni fatte a Paolini. 
Ma qui Capovilla, sicuramente imbeccato a telecamere spente, 
improvvisamente afferma di essersi sbagliato nella testimonianza 
orale e scritta che aveva fornito per decenni (già discussa nel 
Capitolo 2), secondo cui il testo del Segreto che Papa Giovanni 
lesse nell’agosto 1959 conteneva espressioni dialettali tipiche 
della lingua Portoghese che resero necessaria una traduzione in 
italiano preparata da Padre Tavares, prima che il Papa potesse 
comprenderlo. Come Capovilla ha confermato in quest’occasione, 
quella traduzione non fu pronta se non uno o due giorni dopo che 
Papa Giovanni aveva aperto la busta sigillata e aveva provato da 
sé a leggere il testo. 

Perché Capovilla se ne sarebbe uscito solo ora, cinquant’anni 
dopo, per dire che si era sbagliato sulle particolarità linguistiche 
del testo che Papa Giovanni lesse nel 1959? Nel Capitolo 2 ho già 
parlato della testimonianza del Cardinale Ottaviani secondo cui 
nel 1960 Papa Giovanni lesse un testo del Segreto che si trovava 
in un’altra busta sigillata, e non ebbe alcun problema a leggere 
questo testo: “Ancora sigillata, venne portata successivamente, nel 
1960, a Papa Giovanni XXIII. Il Papa ruppe il sigillo, ed aprì la busta. 
Anche se era in Portoghese, mi disse successivamente che aveva 
compreso il testo nella sua interezza.”294 Capovilla non contesta questa 
testimonianza. Ricordiamoci, inoltre, che ne Il Quarto Segreto 
di Fatima Socci fornisce in appendice l’analisi di una linguista 
portoghese che giunge alla conclusione che la visione del “Vescovo 
vestito di bianco” pubblicata nel 2000 è priva di qualsiasi difficile 
espressione dialettale portoghese.

Questi fatti indicano chiaramente l’esistenza di due testi 
differenti: quello pubblicato dal Vaticano nel 2000, che contiene 
un portoghese “regolare”, e quello non ancora pubblicato, che 
contiene delle espressioni idiomatiche portoghesi più difficili. È 
evidente, quindi, che nel tentativo di confutare le tesi di Socci, 

294WTAF, Vol. III, pag. 557.
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Capovilla sia stato indotto a suggerire improvvisamente che la 
propria testimonianza scritta e orale, che era rimasta invariata per 
decenni, fosse in realtà uno “sbaglio” (ma non una bugia).

Ma la scusa di Capovilla per il proprio “sbaglio” non regge: 
“Non conoscevo la lingua, ho interpretato male.” Se Capovilla non 
conosceva il Portoghese, non poteva dire che il testo conteneva 
espressioni dialettali portoghesi particolarmente difficili da 
comprendere, dato che tutte le espressioni portoghesi sarebbero 
state per lui di difficile interpretazione (anzi, incomprensibili). 
Quindi, non avrebbe potuto sapere dell’esistenza di espressioni 
portoghesi particolarmente difficili, a meno che qualcuno non glielo 
avesse detto – o il Papa o Padre Tavares. Visto che la testimonianza 
di Capovilla poteva basarsi unicamente su segnalazione di altre 
persone, la sua improvvisa ammissione di aver egli stesso sbagliato, 
o di aver egli stesso mal interpretato, resa a distanza di cinquant’anni 
dagli eventi, ha tutta l’aria di essere un’improvvisazione concepita 
per togliere di mezzo alcune affermazioni che minano seriamente 
la versione ufficiale; e tutto questo, senza che Capovilla dovesse 
comportarsi da bugiardo. Ciò non di meno, Capovilla conferma 
l’accuratezza dei resoconti di Frère Michel e di altri studiosi di 
Fatima sulla precedente testimonianza fornita dall’Arcivescovo 
stesso a questo proposito. 

La domanda successiva di De Carli riguarda la traduzione 
italiana del Segreto preparata da Padre Tavares, e qui Capovilla 
fa una dichiarazione bomba – una delle tante uscite improvvide 
che hanno distrutto il tentativo di Bertone di difendere la versione 
ufficiale: 

Lei ha letto anche la traduzione dal portoghese in 
italiano?

Si, certamente.295

Capovilla rivela per la prima volta che nel 1959 era stata 
preparata per Papa Giovanni XXIII una traduzione scritta del 
Terzo Segreto. Ebbene, dove si trova? Secondo la versione ufficiale, 
l’unica traduzione scritta venne preparata all’incirca il 6 marzo 
1967, quattro anni dopo la morte di Papa Giovanni. Si tratta della 
stessa traduzione la cui busta recante la data venne mostrata da 

295Questa domanda, e la relative risposta, non appaiono (e non si sentono) durante 
lo spezzone mandato in onda, mentre sono riportati nella trascrizione  –  un’altra prova 
che Capovilla aveva molto più da dire di quanto Bertone fosse pronto a trasmettere in 
televisione. 
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Bertone a Porta a Porta, ma senza far vedere la traduzione stessa. 
Ora, che motivo c’era di tradurre il Segreto nel 1967 se già era 

stato tradotto per Papa Giovanni nel 1959, sotto gli auspici della 
Segreteria di Stato e su specifica richiesta del Papa? Ovviamente, 
non c’era alcun motivo – a meno che la traduzione del 1959 riguardasse 
un documento differente. Un documento che non abbiamo ancora 
visto, che contiene espressioni portoghesi particolarmente 
difficili, e al quale Capovilla ha fatto ripetutamente riferimento in 
testimonianze orali e scritte che ora egli stesso improvvisamente 
dichiara erronee. Questo spiegherebbe come mai né la traduzione 
del 1959 né quella del 1967 siano mai state pubblicate. Spiegherebbe 
anche come mai la traduzione del 1959 non venga menzionata 
nella versione ufficiale, malgrado non vi fosse alcun motivo per 
non menzionarla se quella traduzione era davvero relativa allo 
stesso documento pubblicato dal Vaticano nel 2000. 

In tal modo, Capovilla ha rivelato che così come esistono due 
testi differenti ma collegati del Terzo Segreto – esattamente come 
aveva detto a Paolini – esistono anche due traduzioni differenti ma 
collegate. Finora abbiamo visto soltanto uno dei testi del Segreto 
ed una busta presumibilmente contenente la traduzione del 1967. 

C’è, tuttavia, una possibile conclusione alternativa: che 
entrambe le traduzioni del 1959 e del 1967 siano relative allo stesso 
testo del Terzo Segreto, quello contenente termini difficili, e che 
dobbiamo ancora vedere. Forse la traduzione di questo testo 
realizzata nel 1967 fu considerata un “miglioramento” rispetto a 
quella realizzata nel 1959. Ad ogni modo, dato che non ci è stata 
mostrata né la traduzione del 1959 né quella del 1967 – un’altra 
circostanza sospetta in un mare di contraddizioni – su questo 
punto possiamo solamente fare delle ipotesi. 

La domanda successiva di De Carli dimostra che questa 
intervista video di Capovilla minuziosamente preparata a tavolino 
non era altro che un esercizio di sotterfugio verbale, dall’inizio 
alla fine:   

Monsignor Capovilla, questo è un punto 
estremamente importante. Il testo che lei ha letto 
corrisponde a quello che è stato presentato al mondo 
nel giugno del 2000 dal Cardinale Joseph Ratzinger 
e da Monsignor Tarcisio Bertone?

Ma certo! Io l’ho detto, l’ho detto e lo ripeto volentieri 
adesso! Quello è il testo, parola per parola non me lo 
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ricordo ma il nucleo centrale è il medesimo.

Ovviamente nessuno, nemmeno Socci, ha mai sostenuto 
che la visione del “Vescovo vestito di bianco” non sia una parte 
autentica del Terzo Segreto, o non sia uno dei testi letti da Papa 
Giovanni. La domanda, come sanno bene De Carli e Capovilla, 
è se Papa Giovanni lesse un secondo testo nel quale la Madonna 
spiega la visione e quindi se esistono due testi collegati tra loro che 
insieme costituiscono l’intero Terzo Segreto. A Paolini, Capovilla 
ammise precisamente l’esistenza di due testi: “Per l’appunto!”, 
disse. Durante l’intervista da parte di De Carli, Capovilla non 
ha negato ciò che dichiarò a Paolini. Anzi, non ha mai neanche 
nominato Paolini. 

E qui troviamo un’altra schiacciante omissione: De Carli non 
ha mostrato a Capovilla il testo pubblicato della visione per rinfrescargli 
la memoria. Al contrario, a Capovilla è stato permesso di offrire 
questa vaga affermazione: “parola per parola non me lo ricordo ma 
il nucleo centrale è il medesimo”. Il nucleo centrale? Che vorrebbe 
dire? Perché De Carli non ha semplicemente mostrato il testo a 
Capovilla, anziché lasciare che si affidasse soltanto alla propria 
memoria riguardo ad un non meglio specificato “nucleo”?

Il fatto che De Carli non abbia esibito il testo in questione 
proprio al testimone che doveva autenticarlo, appare a prima 
vista inspiegabile. Ma una spiegazione c’è. Capovilla non si stava 
affidando alla propria memoria per il testo della visione, perché 
conosce il contenuto del testo fin nei più piccoli dettagli. Lo conosce 
molto bene, se non altro perché, come innumerevoli altre persone, 
possiede una copia de Il Messaggio di Fatima, che riproduce il testo 
integralmente. Infatti, come abbiamo visto nel Capitolo 6, Capovilla 
raccomandò a Paolini di procurarsi una copia del Messaggio per 
poter comprendere ciò che l’Arcivescovo gli avrebbe rivelato di lì 
a poco sul Segreto. Ora, dato che Capovilla aveva libero accesso 
ad una copia del testo della visione pubblicato nel Messaggio, non 
poteva avere alcun problema a ricordare davanti alle telecamere 
cosa fosse contenuto esattamente in quel documento. Non avrebbe 
detto qualcosa di così stranamente evasivo come “il nucleo centrale 
è il medesimo.” Per di più, meno di tre mesi prima che De Carli 
intervistasse Capovilla, Bertone stesso aveva mostrato il testo alla 
televisione. Dobbiamo credere che Capovilla non avesse visto 
quella trasmissione o perlomeno una sua registrazione? Inoltre, 
Capovilla avrebbe sicuramente avuto libero accesso al testo 
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originale custodito in Vaticano, se Bertone fosse stato davvero 
interessato a fargli autenticare il Segreto.

Pertanto, possiamo soltanto concluderne che la vaghezza 
di memoria di Capovilla sia un artificio retorico. Dato che 
mentre viene interrogato sull’argomento non ha di fronte a sé il 
documento, può addurre a pretesto un’impossibilità di ricordarne 
con precisione i contenuti, evitando così di dover affermare con 
certezza se il testo della visione sia il testo – l’unico e il solo testo  
– che Papa Giovanni aveva letto. Evidentemente l’Arcivescovo 
non vuole sbilanciarsi con un’affermazione del genere perché sa 
bene che esiste un altro testo, proprio come aveva detto a Paolini. 
Per questo motivo ha usato i vaghi riferimenti al “nucleo” di un 
documento che senza dubbio aveva a portata di mano e aveva letto 
prima della registrazione dell’intervista. 

Consideriamo l’assurdità di ciò che si vuol far credere: che 
Capovilla non riesca a rispondere con precisione a domande 
alle quali chiunque al mondo potrebbe rispondere con precisione 
semplicemente esaminando la riproduzione del testo della visione 
pubblicata nel Messaggio, che lo stesso Capovilla possiede sicuramente. 
Siamo senza dubbio di fronte ad un tipico atteggiamento “curiale”, 
che consente di dissimulare senza però mentire apertamente. 

Questo spiegherebbe anche come mai De Carli non abbia 
chiesto a Capovilla di negare apertamente di aver rivelato a 
Paolini l’esistenza di due testi riguardanti il Segreto. Nessuna 
elucubrazione di stampo “curiale” sarebbe stata possibile dinanzi 
ad una domanda così diretta. Capovilla non può negare di aver 
detto a Paolini che esistono due testi, perché egli sa che ci sono. È 
per questo che l’Arcivescovo non può neanche nominare Paolini. E 
tantomeno può farlo De Carli.

Nel testo da lei letto nel 1959 si parla di un “vescovo 
vestito di bianco” che cade ammazzato ai piedi di 
una grande croce?

Sì, si parla di questo; questo è parso a noi il nucleo 
di quella rivelazione privata ricevuta dai bambini di 
Fatima.

Di nuovo l’Arcivescovo fa un curioso riferimento al “nucleo” 
di un testo che è letteralmente a portata di mano ma che 
incredibilmente non viene mostrato davanti alle telecamere. E 
Capovilla non ha ancora neanche nominato Solideo Paolini, né 
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tanto meno ha negato le dichiarazioni che gli rilasciò. Notate che a 
Capovilla è stato chiesto per due volte di ribadire ciò che nessuno 
ha mai messo in discussione: il fatto che Giovanni XXIII lesse un 
testo riguardante il “Vescovo vestito di bianco”. Ma neanche una 
volta De Carli ha chiesto a Capovilla di negare che esista un altro 
testo, contenente le parole della Vergine, che spieghi la visione. 

La domanda e la risposta successive dimostrano ancor più 
chiaramente l’abile evasività con cui è stata condotta l’intervista: 

E perché, secondo lei, si continua a scrivere che 
Giovanni XXIII avrebbe letto non questo testo ma 
un altro testo, il cosiddetto “Quarto Segreto” che la 
Chiesa avrebbe tenuto finora nascosto? 

Come si può dire che è stato nascosto? Il Terzo 
Segreto lo ha letto Giovanni XXIII; lo ha letto il suo 
confessore; lo ha visto il suo piccolo segretario; 
lo vede il cardinale Tardini; i due personaggi più 
importanti della Segreteria di Stato, monsignor 
Antonio Samorè e monsignor Angelo Dell’Acqua; 
tutti i capi dei dicasteri a cominciare dal cardinale 
Ottaviani. In villeggiatura, al collegio di Propaganda 
Fide, c’è il cardinale Agagianian. Lo vede il segretario 
della Congregazione, Sigismondi.

La domanda è fuorviante ma la risposta è stupefacente. Per 
la terza volta, nella sua domanda, De Carli suggerisce falsamente 
che i “Fatimiti” affermerebbero che Papa Giovanni non lesse il 
testo della visione, bensì un qualche altro testo. Ma De Carli sa 
benissimo che ciò che essi contestano è in realtà il fatto che il Papa 
lesse sia il testo della visione sia un altro testo che ne spiega il 
significato. De Carli continua a fingersi ignaro del vero problema  
– l’esistenza di un secondo testo – e l’Arcivescovo continua a non 
parlarne.

Ma guardate la risposta di Capovilla: egli non nega che esista un 
altro testo. Ma, lui nega che il testo in questione sia stato nascosto;  
ma afferma questo apertamente, unicamente, perché era stato letto 
da un ristretto gruppo di prelati - non certo dal pubblico in generale. 
E notate anche che Capovilla non dichiara che il mondo intero è ormai 
a conoscenza del Segreto in quanto esso è interamente contenuto nella 
visione pubblicata nel 2000. Perché l’Arcivescovo – che è un “miracolo 
di lucidità” – si sarebbe dimenticato di far notare l’ovvio, se la visione 
già pubblicata fosse realmente il Segreto nella sua interezza? Può 
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esserci una sola risposta ragionevole: l’Arcivescovo sa benissimo 
che nel Terzo Segreto c’è qualcos’altro oltre alla visione. Ed è per 
questo che Capovilla non dichiarerà mai apertamente (malgrado 
questa intervista di De Carli fosse un’occasione perfetta per farlo) 
che il mondo ha conosciuto l’intero Terzo Segreto sin dal 2000, con 
la pubblicazione del Messaggio. 

Va anche considerato che qualsiasi cosa quel gruppo scelto 
di prelati abbia letto, doveva essere di una gravità assoluta se 
in così tanti furono convocati dal Papa per leggerlo. Di certo 
l’ambigua visione di un “Vescovo vestito di bianco”, di per sé, non 
avrebbe giustificato un’urgenza tale da far scomodare per la sua 
interpretazione il Segretario di Stato e i capi di ciascun dicastero 
del Vaticano, fino a far loro pronunciare un voto di assoluto riserbo 
che avrebbero mantenuto per quasi cinquant’anni. 

Arrivati a oltre metà dell’intervista, Capovilla non ha ancora 
dato segno di voler ritrattare la sua testimonianza a Paolini, mentre 
De Carli continua ad evitare del tutto l’argomento. Tuttavia, in 
risposta alla domanda successiva di De Carli, Capovilla lancia 
un’altra bomba contro quell’edificio già traballante che è la versione 
ufficiale: 

E la conclusione di questa lettura collettiva?

Che nessuno di quelli che avevano letto il testo aveva 
chiesto al Papa di pubblicarlo, di parlarne. Il Papa 
esita, poi decide: “L’ho visto, l’ho fatto leggere, lo 
richiudiamo”. Detta a me un testo da scrivere sulla 
busta. Non dà un giudizio. Rimanda ad altri e può 
voler dire: a una commissione, a una congregazione 
oppure al suo successore.

Proprio come aveva fatto con Paolini, Capovilla rivela 
l’esistenza di una busta contenente il Terzo Segreto sulla quale egli 
stesso, su dettatura del Papa, aveva scritto la frase: “Non do alcun 
giudizio.” Sappiamo anche, come ricordato nel Capitolo 6, che sulla 
medesima busta Capovilla scrisse “una nota circa le modalità di 
arrivo del plico nelle sue mani [di Papa Giovanni] con i nomi di 
tutti coloro ai quali ritenne doveroso farlo conoscere.”296 

Come ho già fatto notare, il Vaticano non ha mai mostrato 
questa busta, né l’ha mai menzionata nella versione ufficiale. Perché? 
Che motivo c’era di tener nascosta questa busta mancante, se 

296Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 143.



204 Il Segreto ancora naScoSto

non la volontà di celarne i contenuti? Se non ci fosse niente da 
nascondere, sicuramente la busta sarebbe stata mostrata o quanto 
meno menzionata dalla versione ufficiale. Viste le prove fin qui 
esaminate, possiamo giungere ad una sola conclusione: la busta 
mancante contiene il testo che è al centro delle nostre disquisizioni, 
ovvero la parte ancora nascosta del Terzo Segreto di Fatima. 

E non è possibile sfuggire a questa conclusione supponendo 
che tale busta recante quanto scritto da Capovilla, e cioè la frase 
dettata da Papa Giovanni e l’ulteriore annotazione sui testimoni, 
fosse semplicemente una busta esterna che conteneva la busta 
sigillata di Lucia e che, in quanto tale, sia stata persa per caso. 
Sarebbe stato inconcepibile gettare nella spazzatura una busta 
recante una frase dettata dal Papa e altre informazioni chiave, 
che ne facevano un documento di assoluta importanza storica – a 
meno che, ovviamente, non vi fosse qualcosa da nascondere. Ma 
anche se per un terribile errore questa busta fosse stata gettata 
via, perché Bertone non ha semplicemente spiegato l’incidente, 
evitando così di generare ulteriori motivi di sospetto?

La rivelazione di Capovilla non ha fatto altro che confermare 
ulteriormente la sua testimonianza a Paolini, testimonianza che 
a Capovilla non è stato ancora chiesto di ritrattare, malgrado 
l’intervista volga alla conclusione.

Eccellenza, da quante righe poteva essere composta 
la terza parte del messaggio che lei ha letto con Papa 
Giovanni XXIII?

Con esattezza non lo so.

Erano quattro pagine?

A me sembrava un messaggio abbastanza lungo, 
scritto in piccolo. Probabilmente quattro paginette. 
Non so se pagine o fogli. Ma è un particolare sul quale 
non mi sono soffermato.

Ancora una volta – incredibilmente –  a Capovilla non viene 
chiesto di esaminare il testo pubblicato dal Vaticano nel 2000, 
e mostrato in televisione da Bertone nel 2007, per ottenerne la 
conferma che quello sia effettivamente il testo letto da Papa 
Giovanni nel 1959. De Carli chiede all’Arcivescovo di affidarsi alla 
sua “memoria” per ricordare il numero di righe e di pagine di un 
testo letto quasi cinquant’anni prima, anziché fargli semplicemente 
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vedere il documento che è lì a portata di mano. Con una bella 
faccia tosta, l’Arcivescovo dichiara che un documento che è lì a 
disposizione, e che indubbiamente aveva letto più volte dal 2000, 
gli “sembrava un messaggio abbastanza lungo” e “probabilmente” 
di  quattro pagine, quando invece deve sapere esattamente quante 
pagine contiene. Poi afferma di non riuscire a ricordare se il 
documento consista di pagine (su un unico foglio) o di fogli di 
carta separati, quando invece soltanto poche settimane prima 
Bertone aveva mostrato al mondo intero che il testo della visione 
è scritto su quattro facciate contigue di un foglio di quaderno. 
Non c’è dubbio che l’intervista sia pilotata. Eppure, ancora una 
volta, la testimonianza di Capovilla a Paolini non viene neanche 
menzionata. 

Non vorrei forzarle la mano e giungere a conclusioni 
affrettate, né suscitare altre polemiche. Possiamo 
affermare, dopo quello che ha detto, che il segreto 
letto da Giovanni XXIII non è il “Quarto Segreto” 
ma è, semplicemente, il segreto pubblicato e 
commentato dalla Congregazione per la Dottrina 
delle Fede?

Le dirò di più. Quando ho sentito parlare di “Quarto 
Segreto” sono rimasto strabiliato. Non mi era mai 
passato per la testa che esistesse un quarto segreto. 
Nessuno me lo ha detto né io ho affermato una cosa 
del genere. Ho sempre sostenuto che non sarà l’ultima 
volta che il Signore si rivela attraverso la madre di 
Gesù o i santi. Per quanto riguarda Fatima, ho letto con 
molta gioia ciò che è stato puntualizzato dall’allora 
cardinale Ratzinger e che è stato egregiamente 
raccolto in un volume dal cardinale Bertone. Ho 
avuto dal magistero della Chiesa l’insegnamento di 
cui ho bisogno. Quello che è stato detto rappresenta 
veramente un cibo spirituale per tutti noi.

A questo punto, dovrebbe esser chiaro a qualsiasi lettore 
perspicace che l’intervista è un falso, concepito per ingannare 
gli ingenui ed i malinformati. Qui Capovilla smentisce ancora 
un’altra affermazione che non è in questione: che esista un “Quarto 
Segreto” di Fatima. Capovilla sa benissimo che “Quarto Segreto” 
è semplicemente il titolo provocatorio del libro di Socci. Ancora 
una volta, il vero problema è collegato all’esistenza o meno di una 
parte mancante del Terzo Segreto, come lo stesso Capovilla aveva 
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ammesso a Paolini. 
Invece di affrontare il nocciolo del problema, Capovilla 

risponde alla domanda formulata con attenzione da De Carli – 
proprio per evitare la vera questione – sul fatto che il testo letto 
da Papa Giovanni sia o meno il testo pubblicato dal Vaticano. Ma 
certo che lo è! Ma che dire dell’altro testo, quello non pubblicato dal 
Vaticano, la cui esistenza fu svelata da Capovilla a Paolini? Cosa 
ha da dire Capovilla al riguardo? Neanche una parola. 

Capovilla dichiara inoltre: “Ho avuto dal magistero della 
Chiesa l’insegnamento di cui ho bisogno”. Ma cosa c’entra il 
Magistero, la fonte degli insegnamenti ufficiali della Chiesa, 
con tutto ciò che Bertone e l’allora Cardinale Ratzinger hanno 
affermato su Fatima? Come abbiamo già visto, lo stesso Cardinale 
Ratzinger chiarì che il suo commento teologico, pubblicato ne Il 
Messaggio di Fatima nel giugno del 2000, così come il suo “tentativo” 
di “interpretare” la visione del vescovo vestito di bianco, non era e 
non è in alcun modo imposto ai fedeli. Suggerire che il Magistero 
abbia parlato tramite L’Ultima Veggente di Bertone, un libro secolare 
scritto a due mani con un giornalista laico, costituisce un insulto 
ai fedeli. Capovilla si affida ad un fuorvinte argomento d’autorità 
quando invece, da sofisticato prelato, è certamente a conoscenza 
della differenza tra il Magistero e le opinioni dei cardinali espresse 
in un commentario o in un libro. 

De Carli “testimonia” per Capovilla 

A questo punto il segmento video mandato in onda nell’Aula 
Magna si interrompe, sebbene la trascrizione continui per un’altra 
pagina riportando altre tre domande e risposte. Non appena il 
frammento video si conclude, le telecamere tornano su De Carli, 
che ha l’audacia di dichiarare al pubblico: 

Termino dunque, non c’è un plico Capovilla da 
contrapporre ad un plico Bertone, i due plichi sono lo 
stesso documento.

De Carli “termina”? Semmai c’è da chiedersi come terminava 
Capovilla, dato che De Carli non gli ha mai chiesto se esistono due 
plichi, il “plico Capovilla” ed il “plico Bertone”. E ancor più 
audacemente, De Carli aggiunge: 

Ho chiesto a Mons. Capovilla come mai non avesse 
detto queste cose in tutti questi anni. “Le ho dette, 
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le ho dette”, mi ha replicato, “ma nessuno è venuto 
a chiedermele esplicitamente”. Come si vede, le 
questioni complesse a volte hanno soluzioni semplici.

Il tentativo di ingannare il pubblico è talmente goffo ed 
evidente da lasciare quasi senza parole.

Primo: è De Carli, e non il testimone, a fornire la conclusione 
secondo cui esiste un solo plico, e non due, che riguardi il Terzo 
Segreto. Il fatto che De Carli sia stato costretto a ricorrere a questo 
stratagemma dimostra con assoluta certezza che si è reso complice 
di un occultamento della verità, perché è evidente che non è 
riuscito ad ottenere questa conclusione da Capovilla. Ovviamente, 
Capovilla non ha voluto fare tale affermazione di persona perché 
aveva già detto a Solideo Paolini – e in effetti l’aveva appena detto 
anche a De Carli! – che esiste un altro plico recante le note che 
egli stesso aveva scritto a mano sotto dettatura di Giovanni XXIII, 
e che Bertone non ha mai mostrato. Per di più, le coeve “note 
riservate” dello stesso Capovilla (vedi Appendice I) confermano 
l’esistenza di quest’altro plico, così che adesso essa non possa più 
essere messa in discussione da una qualsivoglia “ritrattazione” 
manipolata. 

Secondo: Facendo apparentemente riferimento ad una porzione 
dell’intervista che non appare né nella trascrizione né nel 
segmento video (un’altra indicazione dei pesanti rimaneggiamenti 
su quest’intervista di 30 minuti), De Carli lascia credere che 
Capovilla abbia aspettato che qualcuno gli andasse semplicemente 
a chiedere “queste cose”; e questa sarebbe la “semplice” risposta ad 
una “questione” apparentemente complessa. Ma in diverse occasioni 
Solideo Paolini aveva fatto proprio questo e Capovilla gli aveva detto 
dell’esistenza dell’altro plico. Eppure De Carli fa finta che Paolini non 
abbia mai chiesto niente a Capovilla su questo specifico argomento. 
Allo stesso tempo De Carli – senza fornire alcuna trascrizione o 
registrazione video – allude al fatto di aver rivolto egli stesso delle 
domande a Capovilla in merito a tali questioni, però non fornisce né 
le domande né le risposte! Dato che l’intervista videoregistrata era 
durata trenta minuti, dei quali solo quattro sono poi stati mostrati 
al pubblico, è ragionevole presumere che, se anche De Carli aveva 
effettivamente rivolto a Capovilla le domande giuste, non aveva 
poi gradito le risposte e non voleva rivelarle. Ma davvero De Carli 
e Bertone pensavano che la gente non si sarebbe resa conto del 
gioco a cui stavano giocando? 

Terzo: nel prosieguo della trascrizione dell’intervista, ma senza 
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che ve ne sia traccia nel frammento video, Capovilla stesso conferma 
ancora una volta l’esistenza di una busta mai mostrata al pubblico e 
contenente un testo del Segreto, sganciando in tal modo la bomba 
definitiva su quel poco che era rimasto in piedi della versione 
ufficiale: 

Eccellenza, lei ha seguito anche i primi anni di 
pontificato di Paolo VI. Papa Montini lesse due 
volte lo stesso messaggio. È così?

Sì, è così.

La prima volta a pochi giorni dalla sua elezione, il 
27 giugno 1963; la seconda il 27 marzo 1965.

Anche questo l’ho dimostrato. Il 27 giugno 1963 ero, 
la sera, presso le suore delle Poverelle in via Casilina. 
Mi telefona preoccupato monsignor Dell’Acqua. Non 
si trova il plico di Fatima. Replico che probabilmente 
si trova nello scrittoio denominato “Barbarigo”, perché 
appartenuto a San Gregorio Barbarigo e regalato a 
Papa Giovanni dal Conte Della Torre. Papa Giovanni 
lo teneva caro, nella camera da letto, come una reliquia. Sia 
a destra che a sinistra c’erano cinque o sei cassetti. Più 
tardi Dell’Acqua mi telefona e mi comunica che il plico 
è stato ritrovato. Il 28 giugno Papa Paolo mi chiama 
e mi chiede chi ha dettato le righe sulla busta. Spiego 
che è stato il Papa stesso a voler segnalare le persone 
che hanno conosciuto il testo. “Papa Giovanni non le 
ha detto altro?”, mi domanda Paolo VI. “No, Santo 
Padre, ha lasciato ad altri la decisione”. “Anche io 
farò altrettanto”, risponde Papa Montini. Si richiude 
la busta e non se ne è più parlato. 

Notate bene: incredibilmente, l’uomo che doveva essere il 
testimone privilegiato di Bertone, conferma esattamente quanto aveva 
detto a Solideo Paolini: che un testo del Segreto era custodito nella 
camera da letto del Papa in una scrivania chiamata “Barbarigo”, 
anziché negli archivi del Sant’Uffizio, e che questo testo era chiuso 
nella busta recante le annotazioni dettate da Giovanni XXIII, che 
Bertone non ha mai mostrato. 

Ma attenzione: dopo aver finalmente ammesso l’esistenza 
del “plico Capovilla”, ora Bertone (tramite domande tendenziose 
rivolte a Capovilla da De Carli) prova a suggerire che il testo del 
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“plico Capovilla” nell’appartamento pontificio sia lo stesso testo 
conservato negli archivi del Sant’Uffizio, anche se questo non era 
mai stato detto prima. Esaminiamo le pesantissime ripercussioni 
di questo pessimo lavoro di “taglia e cuci” sulla versione ufficiale 
di Bertone.

Un disperato voltafaccia

Ricordiamo cosa sosteneva Bertone ne L’Ultima Veggente, 
facendosi beffe dell’idea stessa che un testo fosse contenuto 
nell’appartamento del Papa: “E dove sta l’apodittica certezza che il 
‘plico’ sia rimasto sempre nell’’appartamento’, magari nel cassetto 
di un comodino del Papa?”297 Che risate, davvero! Ma adesso, 
quella stessa idea che Bertone sbeffeggiava, viene apertamente 
ammessa nella trascrizione “creata” da De Carli su richiesta di 
Bertone. Ma perché Bertone avrebbe incluso nella trascrizione 
(escludendole però dalla messa in onda) queste informazioni così 
dannose per la sua versione, se davvero stava nascondendo un 
testo del Terzo Segreto? Perché quest’improvviso voltafaccia?

Semplicemente, Bertone non aveva scelta: l’esistenza di un 
testo del Segreto nell’appartamento papale (mai precedentemente 
menzionata né da lui né dal Vaticano) non poteva più essere 
negata. Quindi Bertone ha adottato una tattica utilizzata nelle corti 
di giustizia: quando sei messo alle strette da prove inconfutabili 
e contrarie alla tua posizione, prova a farle tue; accoglile, usale, 
ripetile persino, cercando di far ritenere alla giuria o al giudice 
che non sei minimamente toccato da esse, e che quindi anch’essi 
non dovrebbero prestarvi troppa attenzione. Proprio così ha agito 
Bertone, costretto alla fine ad ammettere che era da sempre esistito 
un testo nell’appartamento papale.

Nuovi problemi per Bertone

Dopo essere stato costretto ad ammettere l’esistenza di un testo 
custodito nell’appartamento papale, Bertone ha improvvisamente 
cambiato la propria versione dei fatti affermando che questo 
sarebbe lo stesso testo contenuto negli Archivi del Sant’Uffizio. Il 
Cardinale prova a “dimostrarlo” tramite le risibili e tendenziose 
domande di De Carli esaminate poco fa, concepite in pratica per 
costringere Capovilla a concordare sul fatto che Paolo VI lesse lo 

297L’Ultima Veggente, pag. 78.
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stesso testo sia nel 1963 sia nel 1965: “…Paolo VI lo stesso messaggio 
due volte … è così? La prima volta a pochi giorni dalla sua elezione, 
il 27 giugno 1963; la seconda il 27 marzo 1965”?

Con domande come queste, in realtà, è chi le pone che sta 
testimoniando, e non certo chi risponde. Ecco perché nelle cause 
civili o penali non sono permesse domande tendenziose durante 
l’interrogatorio dei testimoni. In un dibattimento, le domande 
tendenziose sono nemiche della ricerca della verità poiché, in 
maniera disonesta, esse suggeriscono al testimone la risposta che 
l’avvocato o il pubblico ministero si attendono da esso, anziché la 
risposta che il testimone avrebbe fornito liberamente se non fosse 
stato imbeccato dai suggerimenti insiti nella formulazione stessa 
delle domande. 

In ogni caso, la frase di De Carli “Paolo VI lo stesso messaggio 
due volte” è abbastanza ambigua da permettere a Capovilla di 
concordare con essa senza però mentire apertamente, perché 
l’espressione “lo stesso messaggio” potrebbe indicare due testi 
differenti dello stesso Terzo Segreto, o il fatto che entrambe le parti 
(la visione e la spiegazione della Vergine) furono lette sia nel 1963 
sia nel 1965. Va notato, tuttavia, che Capovilla non dice affatto che 
Paolo VI lesse i contenuti del “plico Capovilla” in quanto tali, per 
una seconda volta nel 1965. Infatti, come rivela la trascrizione stessa 
di De Carli, Capovilla afferma: “la busta venne richiusa [nel 1963] e 
non se ne è più parlato.” Perciò, con le sue domande tendenziose, De 
Carli ha semplicemente messo in bocca a Capovilla queste parole.

Malgrado queste domande patetiche e tendenziose di De Carli, 
l’espediente di Bertone è impossibile da sostenere. In primo luogo, 
se davvero Paolo VI ha letto per due volte lo stesso testo – nel 1963 
e nel 1965 – Bertone lo avrebbe detto già da tempo, chiudendo 
così un mistero irrisolto. Lo avrebbe detto già nel Messaggio del 
2000, o nel suo L’Ultima Veggente, oppure ancora durante la sua 
partecipazione a Porta a Porta. Il fatto che Bertone lo affermi 
adesso, solo dopo l’emergere di prove innegabili dell’esistenza 
di un testo nell’appartamento del papa, è indice di un tentativo 
evidente di cambiare le carte in tavola, di modificare la storia per 
farvi rientrare dei fatti che riteneva non sarebbero mai emersi 
come se, durante un’indagine dalla polizia, il sospetto dicesse: 
“Cosa dite, avete trovato una pistola nella mia cantina? Ah, certo, 
quella pistola. Certo, certo, è sempre stata li. Ce l’aveva lasciata il 
precedente proprietario. Non ve l’avevo mai detto prima?”

Ma una tattica del genere non può funzionare in questo caso, 
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perché le prove che adesso Bertone spaccia come sue e che tenta 
di portare a proprio vantaggio, non fanno altro che annientare la 
sua stessa “tesi”. Come rivelato da Capovilla ad un pubblico scelto 
da Bertone, nella trascrizione citata poco fa, nel 1963 il sottoposto 
di Paolo VI, monsignor Dell’Acqua, aveva chiesto a Capovilla 
dove fosse la “busta di Fatima”, e Capovilla gli aveva risposto che 
si trovava nell’appartamento del Papa. Dell’Acqua, quindi (che 
all’epoca era nientemeno che il Vice Segretario di Stato) non fece 
domande sul Sant’Uffizio, perché il testo che Paolo VI voleva leggere non 
si trovava lì. Eppure sappiamo, come rivela la versione ufficiale, 
che Papa Giovanni inviò nuovamente un testo del Segreto al 
Sant’Uffizio, prima della sua morte nel 1963, che questo è il testo 
che fu letto da Paolo VI nel 1965 e che è diverso da quello del 1963: 

In realtà Papa Giovanni XXIII decise di rinviare la 
busta sigillata al Sant’Uffizio e di non rivelare la terza 
parte del ‘segreto’. 

Paolo VI lesse il contenuto con il Sostituto Sua Ecc.za 
Mons. Angelo Dell’Acqua, il 27 marzo 1965, e rinviò 
la busta all’Archivio del Sant’Uffizio, con la decisione di 
non pubblicare il testo.298 

Nella versione ufficiale non è scritto da nessuna parte che 
nel 1963 Paolo VI recuperò dal Sant’Uffizio il testo che vi aveva 
rinviato Giovanni XXIII, tanto che neanche Bertone si spinge ad 
affermare una cosa del genere. Pertanto, il testo che Capovilla 
indicò a Dell’Acqua come custodito nell’appartamento di Papa 
Paolo VI nel giugno del 1963 – ovvero quello che Papa Giovanni 
teneva nella preziosa scrivania chiamata “Barbarigo” – non poteva 
assolutamente essere quello che Papa Giovanni aveva rinviato al 
Sant’Uffizio prima della sua morte. La tattica di Bertone gli si è 
ritorta contro, e non c’è via d’uscita da questo problema. Il suo 
stesso testimone ha confermato l’esistenza di due testi separati, 
ma collegati, del Terzo Segreto di Fatima: uno contenuto nella 
scrivania “Barbarigo”, l’altro negli archivi del Sant’Uffizio; il primo, 
letto da Paolo VI nel 1963 – testo che Papa Giovanni teneva nella 
“Barbarigo” – l’altro, letto da Paolo VI nel 1965, che Papa Giovanni 
aveva ritrasmesso al Sant’Uffizio.299 

298Il Messaggio di Fatima, pag. 4.
299Il testo originale delle “note riservate” dell’Arcivescovo Capovilla, datate 17 

maggio 1967, nelle quali sono state registrate le circostanze precise in cui fu letto il 
Terzo Segreto da Paolo VI, nel 1963, è riprodotto nell’Appendice I.
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Per concludere, l’ammissione tardiva di Bertone circa la 
presenza del “plico Capovilla” nell’appartamento del papa, il 
fatto che tale plico non sia stato mostrato in pubblico né si sia 
data una spiegazione di tale grave omissione, costituiscono i colpi 
finali inferti alla tesi del Cardinale. Egli stesso ha dimostrato, 
inconfutabilmente, di stare nascondendo qualcosa. Il “pasticcio” 
finale di Bertone – ovvero la tesi per cui Paolo VI lesse lo stesso 
testo, contenuto nello stesso plico, nel 1963 e nel 1965 – è pieno 
zeppo di contraddizioni, che non possono essere spiegate: 

• Se Paolo VI lesse nel 1965 lo stesso testo che aveva letto 
nel 1963, e non vi era niente da nascondere, allora Bertone 
avrebbe mostrato tranquillamente alla televisione la busta 
che Paolo VI aveva richiuso nel 1963 – ovvero “il plico 
Capovilla”; su di esso, come testimoniano le stesse prove 
offerte da Bertone, l’Arcivescovo aveva scritto le parole 
dettate da Giovanni XXIII, consistenti in una lista delle 
persone che avevano letto i suoi contenuti ed una “una 
nota circa le modalità di arrivo del plico nelle sue mani [di 
Papa Giovanni]…” 

• La versione ufficiale non ha mai riferito che Paolo VI aveva 
letto un testo del Segreto nel 1963, anche se tale lettura 
avrebbe costituito un evento storico di grande importanza.

• La versione ufficiale non avrebbe avuto alcun motivo per 
non menzionare questo storico evento, a meno che il testo 
che fu letto da Papa Paolo e posto nuovamente nel “plico 
Capovilla” nel 1963, fosse (e sia tuttora) tenuto nascosto. 

• Se Paolo VI lesse nel 1965 lo stesso testo che aveva letto 
nel 1963, la versione ufficiale della lettura nel 1965 non lo 
avrebbe sicuramente sottaciuto – a meno che, ovviamente, 
non vi fosse qualcosa da nascondere. 

• Come rivelato ora da Bertone, per mezzo di Capovilla, 
Paolo VI richiuse la busta contenente il testo che aveva 
letto nel 1963, affermando che avrebbe fatto “lo stesso” di 
Papa Giovanni, intendendo dire che avrebbe lasciato ad 
altri il compito di giudicare il testo. Perché, allora, Paolo VI 
avrebbe riaperto nel 1965 la busta che aveva richiuso nel 
1963, per leggere nuovamente lo stesso testo? Ovviamente 
non lo avrebbe mai fatto.
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• Se Paolo VI decise veramente di riaprire nel 1965 la busta 
che aveva chiuso nel 1963, per dargli una seconda occhiata, 
perché questa decisione di rileggere un testo che aveva già 
deciso di non voler giudicare, non è mai stata riportata sui 
suoi diari, dai racconti dei membri del suo staff o da un 
qualsiasi altro documento ufficiale del Vaticano? 

Ma ammettendo anche che la versione di Bertone, che fa 
acqua da tutte le parti, si regga ancora in piedi in qualche modo, 
il Cardinale deve tuttora spiegare perché Papa Giovanni Paolo 
II lesse un testo del Segreto nel 1978 – tre anni prima della data 
fornita dalla versione ufficiale – e Papa Giovanni lesse un testo del 
Segreto nel 1960 – un anno dopo rispetto alla data fornita dalla 
versione ufficiale. Se si sommano tutte le prove, incluse quelle 
fornite involontariamente da Bertone, ci troviamo dinanzi a tre 
papi, ognuno dei quali ha letto dei testi del Terzo Segreto in due 
diverse occasioni, durante i loro rispettivi pontificati: Giovanni 
XXIII nell’agosto del 1959 e del 1960; Paolo VI nel 1963 e 1965; 
Giovanni Paolo II nel 1978 e nel 1981. A quanto pare ci vogliono 
far credere che tutti e tre i Papi lessero per due volte lo stesso testo 
ma che, per qualche incredibile coincidenza, i resoconti ufficiali 
del Vaticano non hanno mai segnalato la seconda, storica lettura 
del Terzo Segreto da parte di ciascun Papa. Ci viene quindi chiesto 
di credere che: – esiste un unico testo del Terzo Segreto di Fatima, 
malgrado sia stata provata l’esistenza di: 

• Due buste diverse del Terzo Segreto, ognuna recante lo 
stesso “ordine 1960”, scritto personalmente su ciascuna 
busta da Suor Lucia,

• Due luoghi differenti in cui erano custoditi i testi del Terzo 
Segreto,

• Due diverse traduzioni in italiano del Terzo Segreto, 
nessuna delle quali è mai stata resa pubblica dal Vaticano, 
e

• Due diverse letture del Terzo Segreto in due anni differenti 
da parte di tre Papi consecutivi.

Se c’è ancora qualcuno che crede all’esistenza di un solo testo 
del Terzo Segreto, si vede che non ha prestato la giusta attenzione 
alla vicenda. 
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Dall’inizio alla fine, e nessuna ritrattazione

L’Ultima serie di domande e risposte nell’intervista di De Carli 
a Capovilla è poco importante, se si eccettua il fatto che Capovilla 
conferma l’accusa dei “Fatimiti”, secondo i quali Paolo VI, durante 
la sua visita del 1967 a Fatima, si era rifiutato di parlare con Suor 
Lucia: “Suor Lucia domandava una conversazione privata. Ma il 
Papa non parlava portoghese né Lucia l’italiano. ‘Suor Lucia, dica 
tutto al suo vescovo: sarà come lo dicesse a me’”. La pretesa che il 
Papa, accompagnato in ogni suo viaggio dai suoi esperti traduttori 
ed interpreti, non potesse parlare a Lucia per colpa della lingua, 
risulta un insulto tanto alla dignità di Lucia quanto alla nostra 
intelligenza.

L’intervista si conclude con Capovilla che afferma: “E oggi sono 
felice di aver letto il libro del Cardinale Bertone che, a mio avviso, 
corrisponde perfettamente a quello che la semplicità di questa suora 
ci ha voluto rivelare, attraverso la sua vita e attraverso Maria. Dice 
la Madonna: ‘Fate quello che vi dice Gesù’. Oggi ci direbbe: ‘Fate 
quello che vi dice il vicario di Gesù e sarete tutti più tranquilli e 
nella pace’”. E che cosa ci ha detto finora il Vicario di Cristo sul 
Terzo Segreto? Assolutamente nulla. 

L’Arcivescovo Capovilla ha quindi finito la sua intervista senza 
aver ritrattato una singola parola di ciò che aveva detto a Solideo 
Paolini, mentre al tempo stesso ha confermato l’esistenza di un 
plico contenente un testo del Terzo Segreto, che Bertone non ha 
mai mostrato. L’Arcivescovo ha fornito tutta una serie di risposte 
irrilevanti a domande altrettanto irrilevanti, concepite per girare 
intorno al vero nocciolo della questione: ciò che Capovilla aveva 
detto a Paolini. L’Arcivescovo ha concluso affermando cripticamente 
che il libro di Bertone “corrisponde” – ancora questa parola! –  “a 
quello che la semplicità di questa suora ci ha voluto rivelare, 
attraverso la sua vita e attraverso Maria”, il che non equivale certo 
ad affermare che sia stato pubblicato tutto quello che Lucia e Maria 
volevano rivelare nei testi che la Madonna aveva ordinato alla suora 
di scrivere. Infine, l’Arcivescovo raccomanda a tutti di prendere il 
“tranquillante papale” – ovvero ascoltate tutti il Papa e sarete calmi 
e tranquilli. Ma il Papa non ha detto niente su questa controversia 
ma ha anzi risposto privatamente a Socci per ringraziarlo del suo 
libro. Nemmeno l’apparato Vaticano ha osato lanciarsi in una difesa 
ufficiale di Bertone contro le accuse pubblicate da Socci in tutto 
il mondo e, in particolare, contro la testimonianza di Capovilla 
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a Paolini, che alla fine dello “Show del Cardinal Bertone”, non è 
risultata in alcun modo smentita o negata. 

Un ben misero finale…

L’Ultimo intervento allo “Show del Cardinal Bertone” è quello 
del Cardinale in persona. Era questo il momento in cui Bertone 
avrebbe potuto finalmente rispondere alle numerose critiche 
sollevate da Socci e dai Cattolici di tutto il mondo contro la sua 
versione dei fatti. Ma come aveva fatto nei sette anni precedenti, 
Bertone ha continuato ad evitare qualsiasi questione importante. 
Dopo un breve discorso sull’approccio della Chiesa alle apparizioni 
Mariane, egli ha affermato semplicemente che: “Sul famoso Terzo 
segreto, sulla veridicità del Terzo Segreto, non ritorno. Certamente 
se vi fosse stato qualche elemento ulteriore, anche di commento, di 
integrazione, sarebbe comparsa nelle sue lettere [di Lucia], nelle sue 
migliaia di lettere, cosa che non c’è.”

Anche quando cerca di evitare le questioni, il Cardinale non 
riesce a non far sorgere nuovi dubbi sul suo racconto. Perché Bertone 
dice che se vi fosse stata una parte mancante del Terzo Segreto, di 
questa vi sarebbe stata traccia nella corrispondenza tenuta da Suor 
Lucia con diverse persone di tutto il mondo, piuttosto che in un 
testo che la suora aveva scritto sotto ordine diretto della Vergine? 
Perché Lucia avrebbe dovuto rivelare un elemento del Terzo Segreto 
nella sua corrispondenza privata quando, come sappiamo, il Segreto 
fu trasmesso in due buste che potevano “essere aperte solo nel 
1960 dal Cardinale Patriarca di Lisbona o dal Vescovo di Leiria”? Il 
Cardinale vuol forse sviare la nostra attenzione da quelle due buste, 
o dal “plico Capovilla”, mai mostrato, che reca su di sé le parole di 
Giovanni XXIII? Su che basi può egli affermare che non c’è niente 
riguardo al Terzo Segreto nelle migliaia di lettere di Lucia? Le ha 
forse lette o studiate tutte?

Malgrado abbia organizzato questo spettacolo all’Urbaniana 
proprio per difendere le sue tesi, il Cardinale Bertone non ha 
nient’altro da dire sulla stessa controversia che lo ha spinto ad 
organizzarlo. Probabilmente ritiene che il mero luccichio del suo 
spettacolo patinato possa ingenerare l’impressione di una sua 
vittoria, malgrado la sostanza di ciò che ha appena presentato non 
faccia altro che confermare una verità evidente: egli non può aver 
detto tutta la verità. 
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Ancora altri problemi per Bertone

Questo show all’Urbaniana, se possibile, è stato per Bertone 
un disastro ancor più grande de L’Ultima Veggente e della sua 
partecipazione a Porta a Porta. Il testimone privilegiato del 
Cardinale, quello stesso Arcivescovo Capovilla scelto proprio per 
limitare la portata della sua precedente testimonianza a Paolini, ha 
infatti completato la distruzione della versione ufficiale. Malgrado 
l’elaborato tentativo di Bertone di suggerire il contrario, Capovilla 
non solo non ha ritrattato una sola parola della testimonianza 
rilasciata a Paolini ma ne ha piuttosto confermato la sostanza e 
ha aggiunto alcuni nuovi elementi. Si è così dimostrata l’esistenza 
di un testo, di una traduzione e di un plico riguardanti il Terzo 
Segreto che non sono mai stati mostrati dal Vaticano, e di cui non 
si era mai parlato nei 7 anni precedenti. 

Ma i problemi per il Cardinal Bertone non sarebbero finiti qui: 
prima che i gendarmi del Vaticano lo cacciassero dall’Urbaniana, 
Socci era riuscito a far sentire ai giornalisti un’audiocassetta 
contenente le affermazioni rilasciate da Capovilla a Paolini 
durante l’incontro del 21 giugno 2007. Come riportato dal Giornale, 
nella cassetta si sentono le parole di Capovilla: “oltre alle quattro 
paginette [della visione del vescovo vestito di bianco], c’è anche 
qualcos’altro, un allegato, si.” Il giornalista del Giornale, conclude 
che l’affermazione di Capovilla: “Parole che avvalorerebbero la 
tesi dell’esistenza di un secondo foglio con l’interpretazione del 
Segreto. Il mistero, e soprattutto le polemiche, continuano.”300 

Il mistero e le polemiche continueranno sicuramente. 
Nel frattempo, tuttavia, la Chiesa e il mondo intero si stanno 
inesorabilmente incamminando verso quelle conseguenze finali 
che sono, senza dubbio, predette nel testo mancante del Terzo 
Segreto insieme agli strumenti atti ad evitarle.  

300“Il Quarto Segreto di Fatima non esiste,” Il Giornale, 22 settembre 2007.



Capitolo 11

Il metodo di Bertone
Nelle pagine precedenti abbiamo analizzato le prove che 

hanno portato Antonio Socci (e con lui milioni di altri Cattolici) 
a concludere che “è certo” che vi sia un testo separato ma 
facente parte del Terzo Segreto di Fatima, non ancora rivelato, e 
contenente le “parole della Madonna [che] preannuncerebbero 
una apocalittica crisi della fede nella stessa Chiesa a partire dai 
vertici” ed “una spiegazione della visione (quella rivelata il 26 
giugno 2000) dove appaiono il Papa, i vescovi e i fedeli martirizzati, 
dopo aver attraversato una città in rovina.”301 Le parole nascoste 
della Madonna predirebbero, come scrive Socci, “l’assassinio di 
un Papa nel contesto di un immane martirio di Cristiani e di una 
devastazione del mondo.”302  

In queste pagine abbiamo anche esaminato l’elaborata 
campagna di pubbliche relazioni condotta dal Cardinale 
Tarcisio Bertone ed ideata per dare la parvenza – ma non certo 
la sostanza – di un’esplicita smentita “ufficiale” dell’esistenza 
di tale testo; abbiamo anche osservato come nel corso di questa 
campagna il Cardinale si sia danneggiato da solo, con una serie 
di contraddizioni, incongruenze ed involontarie ammissioni 
che hanno minato pesantemente la sua posizione. Insisto 
nell’affermare che si tratta della sua posizione, e non di quella della 
Chiesa Cattolica, che Bertone ha contribuito a demolire. Perché nel 
suo libro pubblicato privatamente, L’Ultima Veggente, durante la 
trasmissione radiofonica e nei suoi due interventi televisivi, Bertone 
non ha mai parlato con l’autorità del Magistero della Chiesa, che in 
ogni caso non spetterebbe a lui esercitare. E dobbiamo ricordarci 
che anche il commento de Il Messaggio di Fatima, pubblicato nel 
giugno 2000, non è assolutamente un insegnamento vincolante 
della Chiesa. Ancora una volta, come fece ben presente l’allora 
Cardinale Ratzinger, il commentario non presenta nient’altro che 
un “tentativo” di interpretazione della visione del vescovo vestito 

301Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 82.
302Ibid., pagg. 63-64.
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di bianco, e quindi la Chiesa non ha posto dei limiti alla libertà 
dei fedeli di cercare la propria conclusione sul suo significato. Alla 
fine, quindi, tutte le affermazioni di Bertone riguardo a questa 
controversia sono soltanto opinioni personali, e non della Chiesa. 
E, in fin dei conti, anche  la “versione ufficiale” per intero non è 
altro che un opinione personale. 

Il grande schema

Esaminando con attenzione le molteplici apparizioni in 
pubblico di Bertone a partire dalla pubblicazione del libro di Socci 
nel novembre del 2006, come abbiamo fatto in queste pagine, si 
possono discernere i seguenti elementi di un “grande schema”:

Primo, Bertone ha costantemente evitato di rilasciare qualsiasi 
affermazione inequivocabile – e ancor meno un semplice sì o no  
– sull’esistenza di un testo contenente le parole della Vergine che 
fanno seguito al famoso “ecc.” e che spiegano la visione del vescovo 
vestito di bianco. Al contrario, si arrocca sull’idea di un “testo 
autentico” contenuto negli archivi del Sant’Uffizio, e si rifiuta di 
porre e tanto meno di rispondere a precise domande riguardanti un 
testo che viene dopo “l’ecc.” e che conterrebbe la spiegazione della 
visione da parte della Vergine. 

Secondo, Bertone non rivela l’esistenza di tale testo, ma neanche 
ne nega esplicitamente l’esistenza, dal momento che questo 
significherebbe mentire esplicitamente. Tuttavia, i suoi continui 
riferimenti ad un testo “autentico” presente negli archivi – invece 
che al testo (e alla busta) che i suoi stessi testimoni ora ammettono 
fosse custodito nell’appartamento papale – evidenziano una riserva 
mentale riguardo all’altro testo, quello non ancora pubblicato e 
privatamente considerato “non autentico” dal Cardinale stesso e 
da altri.

Terzo, Bertone ed i suoi collaboratori hanno condotto una serie 
di elaborate presentazioni che danno l’impressione di fornire una 
risposta al bisogno di trasparenza nella vicenda ma che in realtà 
non sono altro che ulteriori strategie di insabbiamento:

• il commento (de Il Messaggio) e la conferenza stampa del 
26 giugno 2000, che evitano il problema dell’”ecc.” usando 
la Terza Memoria invece della Quarta;

• dieci ore di presunte interviste con Lucia a Coimbra, delle 
quali Bertone non fornisce alcuna registrazione video o 
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audio, né una trascrizione o un resoconto indipendente, 
e delle quali il Cardinale pretendeva di usare solo poche 
parole della veggente in “citazioni” che cambiano in 
continuazione, a quanto pare appena ce ne sia bisogno;

• un libro scritto insieme a De Carli (L’Ultima Veggente), 
pubblicato nel maggio 2007, del quale solo poche pagine 
pretendono di affrontare le conclusioni di Socci, ma nei 
fatti le evitano tutte;

• un’apparizione a Porta a Porta il 31 maggio 2007, durante 
la quale Bertone non risponde a nessuna delle conclusioni 
di Socci; 

• un intervento alla Radio Vaticana il 6 giugno 2007, che 
risente della stessa mancanza;

• un’ulteriore apparizione a Telepace il 21 settembre 2007, 
in uno spettacolo infarcito di celebrità ed interventi, 
ma che, come gli altri interventi, non è riuscito a 
confutare Socci o le prove da lui raccolte – inclusa la 
testimonianza dell’Arcivescovo Capovilla a Solideo 
Paolini; testimonianza che non viene affatto intaccata 
dall’intervista videoregistrata condotta dall’agente di 
Bertone, Giuseppe De Carli, con l’obiettivo fallito di 
ottenere una “ritrattazione”, che ha soltanto dimostrato 
ulteriormente che Bertone sta sicuramente nascondendo 
qualcosa. 

Nessuna di queste presentazioni è andata al cuore della 
vicenda: se Lucia abbia scritto o meno un testo contenente le parole 
della Vergine che fanno seguito all’”ecc.” e che spiegano la visione 
del Vescovo vestito di bianco. Al contrario, tutti questi interventi 
sono stati ideati col preciso scopo di evitare e insabbiare tale 
questione, concentrandosi invece su argomenti non in discussione: 
che il testo della visione è autentico e che Giovanni XXIII lesse il 
testo della visione. 

Quarto, malgrado tutte queste presentazioni, la testimonianza 
di Capovilla a Paolini secondo cui esistono due testi e due plichi 
contenenti il Terzo Segreto non solo non è stata negata ma anzi è 
stata ulteriormente confermata dalle presentazioni stesse. Lo stesso 
può dirsi della testimonianza del Cardinale Ottaviani, secondo il 
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quale esiste un testo del Segreto costituito da una sola pagina con 
25 righe di testo. 

Quinto, pur non essendo minimamente riuscito a confutare 
le accuse di Socci e dei “Fatimiti” con queste presentazioni che 
semmai hanno avuto il solo effetto di confermarle, Bertone cerca di 
ostentare una viscida sicurezza per mostrare che la sua teoria sia 
risultata vittoriosa.

Sesto, Bertone ha usato il potere derivante dalla propria 
autorità – il suo titolo, i suoi eleganti uffici in Vaticano, i suoi alleati 
nella gerarchia, uno spettacolo pieno di amici potenti ed influenti  
– per dare una patina d’ufficialità a qualcosa che, in realtà, non è 
altro che una fallita iniziativa personale e privata, concepita per 
rivalersi su Socci e su tutti gli altri fedeli che non sono persuasi 
dalle sue affermazioni. 

Settimo, né il Papa né la Santa Sede hanno ufficialmente preso 
le parti di Bertone contro Socci e la posizione che quest’ultimo 
rappresenta con tale competenza. Al contrario, il Papa si è 
addirittura preso la briga di ringraziare Socci per aver scritto 
un libro che smonta clamorosamente la versione dei fatti data 
da Bertone e che dichiara apertamente che Bertone ed i suoi 
collaboratori hanno architettato un vero e proprio insabbiamento! 

Fermiamoci un attimo a considerare la portata straordinaria 
dei tentativi effettuati dal Cardinale. Per cercare di ridurre al 
silenzio i suoi oppositori, il Cardinale ha scritto un libro ed è 
apparso in televisione e alla radio come un qualsiasi altro ospite 
in un dibattito su un tema scottante di natura pubblica. Quando 
queste sue manovre di pubbliche relazioni gli si sono ritorte contro, 
il Cardinale è arrivato al punto di farsi sponsorizzare privatamente 
da banche e da altri sostenitori per uno show televisivo tutto suo, 
che radunava un pubblico d’elite e di luminari che però avevano 
ben poco da dire. Queste iniziative, tutte prese in meno di un anno 
a seguito della pubblicazione del libro di Socci, non ci forniscono 
l’immagine di un uomo sicuro di non aver niente da nascondere e 
contento che sia la verità a parlare da sola. Piuttosto, ci danno l’idea 
di un uomo che sta cercando furiosamente di creare un diversivo 
affinché non si noti quel che ormai è sempre più sotto gli occhi di 
tutti, e cioè che sta sicuramente nascondendo qualcosa. 

Consideriamo anche l’audacia del metodo del Cardinale. 
Mentre ricorre ai mass-media per esporre le proprie 
argomentazioni, il Cardinale si rifiuta di rispondere alle domande 
di qualsiasi rappresentante dei media ad eccezione dell’unico 
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giornalista che ha selezionato con cura perché lo assista nella sua 
campagna mediatica: Giuseppe De Carli, suo co-autore. E quando 
persino De Carli cerca di insistere su alcune domande, il Cardinale 
le ignora oppure fornisce risposte evasive, come abbiamo visto 
nel Capitolo 7. Eppure il Cardinale si aspetta che i fedeli accettino 
acriticamente la sua pretesa di aver posto la parola fine a tutti i 
dubbi sulla completezza della pubblicazione del Terzo Segreto 
da parte del Vaticano, malgrado egli (a) non abbia risposto e non 
risponda ora ad alcuna domanda; (b) malgrado non sia riuscito né 
col suo libro, né con le sue apparizioni radiofoniche e televisive, 
né in qualsiasi altra occasione negli ultimi sette anni, a negare 
o confutare con efficacia un singolo punto tra i tanti sollevati da 
Socci e dai “Fatimiti”, e (c) malgrado le sue mutevoli affermazioni e 
le nuove rivelazioni abbiano solo accresciuto la certezza che esista 
un testo nascosto del Segreto, proprio come affermato da Socci. 

Bertone in sostanza dice: “Credetemi!”, malgrado si rifiuti 
di prendere in considerazione i tanti fatti che gettano dubbi 
sulla veracità del suo racconto – fatti che Socci, un Cattolico 
devoto e fedele, ha riordinato in maniera così efficace. Come 
hanno dimostrato queste pagine, vi sono, letteralmente, almeno 
101 motivi per dubitare. (Vedi Appendice II). Poiché continua 
ad affidarsi a trovate pubblicitarie che sono tutto fumo e niente 
arrosto, invece di fornire risposte dirette a semplici domande, 
Bertone evidentemente ritiene che i fedeli semplice non terranno 
conto dei fatti per il motivo che il Cardinale Segretario di Stato 
è apparso in pubblico in diverse occasioni, circondato da amici 
di potenti e prestigiosi, e perchè dovremmo comunque “credere” 
ed “obbedire” ai pastori della Chiesa. Ma ancora una volta, 
contrariamente a quel che ha suggerito Messori, il Cardinale 
Bertone non ha alcuna autorità pastorale sui fedeli, né il Papa ha 
dichiarato per sua autorità che la versione dei fatti data da Bertone 
debba essere necessariamente accettata. Casomai, il Papa ha 
indicato (con la sua lettera a Socci) che il fedele è del tutto libero di 
accettare la posizione di Socci anziché quella di Bertone. E di certo 
Bertone non ha alcun diritto di pretendere il consenso con le sue 
affermazioni quando, come in questo caso, agisce privatamente 
come autore e ospite di trasmissioni televisive o radiofoniche.

Quindi, a prescindere dalle imponenti manifestazioni che 
il metodo di Bertone ha provocato, i fedeli non hanno alcun 
obbligo di credere ad una singola parola da lui pronunciata nel 
corso di questa controversia, a meno che ciò che ha detto non sia 
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oggettivamente degno di essere creduto. Ma che la versione di 
Bertone sia oggettivamene non degna di essere creduta dovrebbe 
essere ovvio, sulla base delle numerose prove presentate in questo 
libro, molte delle quali rivelate dallo stesso Bertone. Il metodo di 
Bertone – la simulazione d’autorità, la parvenza di una smentita, 
l’uso di show patinati e senza contenuto, il dispotico rifiuto 
di rispondere o persino di considerare delle domande serie, 
l’apparenza di imperturbabilità di fronte a prove schiaccianti  – 
non può vincere sul diritto alla verità. Come Bertone stesso ha 
recentemente osservato in un altro contesto: “La verità è il destino 
per il quale siamo stati fatti. La sete di verità costituisce, da sempre, 
un anelito profondo e una sfida impegnativa per ogni essere 
umano. L’uomo, infatti, è per sua natura ‘curioso’, portato cioè 
a dare risposte ai tanti ‘perché’ della vita, a cercare la verità”.303 
Ironia delle ironie, nel bel mezzo di questa controversia Bertone 
stesso proclama pubblicamente il motivo per cui i fedeli non 
possono accettare la sua versione! 

Fallisce nel suo compito, eppure è ancora in carica

Eppure, ancora oggi il Terzo Segreto di Fatima rimane 
fermamente sotto il controllo del Segretario di Stato Vaticano, 
malgrado i fallimenti sempre più imbarazzanti di Bertone nel 
persuadere i fedeli che tutto è stato rivelato, che la Madre di Dio 
non aveva niente da dire ai suoi figli a proposito di quella visione 
che Bertone, insieme a Sodano, ha deciso di “interpretare” al posto 
della Vergine. Sembra che Bertone, come il suo predecessore, stia 
esercitando una sorta di governo ombra nella Chiesa, che si ritenga 
al di sopra di chiunque e creda di poter dire o fare qualsiasi cosa 
voglia, senza tema di smentite, neanche dal Papa. 

In un articolo scritto due giorni dopo essere stato cacciato 
dallo “Show del Cardinal Bertone” all’Urbaniana, Socci lancia 
quest’appello drammatico al Santo Padre: 

Santità, governi lei la Chiesa che sta andando in 
rovina! Per carità, non lasci il gregge di Cristo, già 
smarrito e provatissimo, in altre mani. I cardinali a cui 
lei ha improvvidamente consegnato il governo della Chiesa 
sono altra cosa da lei … Che Padre Pio – di cui oggi 

303OMELIA DEL CARDINAL TARCISIO BERTONE, Auditorium della Fiera, 
Rimini, domenica 19 agosto 2007, su http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_
state/card-bertone/2007/documents/rc_seg-st_20070819_meeting-rimini_it.html.
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23 settembre è la festa – e la Madonna di Fatima la 
illuminino. Ma lei, la imploriamo, si faccia guidare 
dal Cielo, prendendo la mano della Madre di Dio che 
a Fatima è venuta a soccorrerci… Non abbia paura. 
Non fugga. Sia coraggioso. Così sarà veramente 
Benedetto e il suo pontificato sarà una benedizione 
per la Chiesa. A gloria di Dio.304

Nell’articolo che accompagna l’appello, Socci osserva che 
Papa Benedetto si ritrova circondato da coloro che sono tentati di 
governare la Chiesa al suo posto, inclusi gli oppositori allo storico 
motu proprio, Summorum Pontificum del Papa, che “ha liberato” la 
Messa Latina dalla prigionia di un’inesistente “proibizione” negli 
ultimi 40 anni. 

“Ma chi comanda in Vaticano?”, si chiede Socci. “Il fatto 
è,” scrive, “che Benedetto XVI è praticamente solo nel Palazzo 
apostolico e la barca di Pietro è sballottata qua e là dalle burocrazie 
clericali…” In quello che è un riferimento inequivocabile 
all’alleanza tra De Carli e Bertone, Socci osserva che “purtroppo 
nel mondo Cattolico domina l’opportunismo, il servilismo e il 
clericalismo. Gli intellettuali, perlopiù, o sono succubi di ideologie 
nemiche o sono interessati solo a baciare la pantofola al prelato 
potente del momento.”305   

Socci, richiamando le parole di Benedetto XVI, afferma che 
il Papa “aveva una percezione drammatica delle condizioni della 
Chiesa. Lo dimostra il grido che lanciò nella storica Via Crucis del 25 
marzo 2005: ‘Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra 
coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente 
a lui! Quanta superbia! Quanta autosufficienza’”?306 Certamente il 
Papa riconosce la situazione che deve affrontare, la situazione che 
sicuramente è stata predetta dalle parole mancanti della Vergine 
che vanno affiancate a quella visione del vescovo vestito di bianco 
che egli stesso (allora Cardinale Ratzinger) definì “di difficile 
interpretazione”. Eppure Socci si chiede: “Ma quando, dove e come 
si è fatta pulizia dopo una così clamorosa denuncia? Il Papa da solo 
non può, ma anche lui prima o poi dovrà fare scelte coraggiose.”

Una delle “scelte coraggiose” che il Papa dovrà fare è quella 

304Antonio Socci, “Appello al Papa!” su http://www.korazym.org/news1.
asp?Id=253. Libero articolo del 23 settembre 2007.

305Antonio Socci, “C’è una casta anche nella Chiesa,” ibid.
306Ibid.; citazione da l’Omelia di Benedetto XVI durante la Via Crucis del Venerdì 

Santo 2005.
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di fermare finalmente la sciarada condotta da Bertone e dai suoi 
predecessori. Come riconosce Socci, dando voce ai Cattolici di 
tutto il mondo, il testo che spiega la visione enigmatica del Terzo 
Segreto deve essere rivelato per il bene di tutta l’umanità, non 
importa quali opinioni personali siano state date circa la sua 
“autenticità”. Ma se il Papa non agirà, cosa possono fare i fedeli 
per liberare questo testo divino dalle mani umane che lo stanno 
trattenendo? Come potranno apprendere tutta la verità che la Beata 
Vergine ha consegnato ai Suoi figli per la loro protezione terrena 
e la loro salvezza eterna? Qual è il rimedio contro l’ingiustizia che 
sta minacciando il benessere della Chiesa e di tutti gli uomini del 
mondo? 



Capitolo 12

Cosa possiamo fare?
Ormai dovrebbe risultare chiaro a chiunque abbia seguito 

con attenzione la nostra esposizione che la conclusione di Socci è 
corretta: “[C]he vi sia una parte del Segreto non svelata e ritenuta 
‘indicibile’ è certo. E oggi – avendo deciso di negarne l’esistenza  
– il Vaticano corre il rischio di esporsi a condizionamenti e ricatti 
molto pesanti.”307 Ma cosa possiamo fare noi al riguardo? Anche 
se sappiamo che il Vaticano è in possesso di un testo nascosto del 
Terzo Segreto di Fatima ma si rifiuta di divulgarlo, e che alcuni 
membri dell’apparato Vaticano possono averlo considerato come 
“non autentico”, non ci troviamo forse nella situazione di non poter 
far altro che lamentarci della situazione e aspettare che avvengano 
le tremende conseguenze sicuramente descritte in questo testo 
nascosto? Che cosa possiamo fare concretamente per costringerli 
a svelarlo?

In primo luogo, dobbiamo ricordarci che la Chiesa Cattolica 
non è una semplice istituzione umana. Lo Spirito Santo guida la 
Chiesa verso i fini che Dio Stesso ha stabilito da tutta l’eternità. 
Uno di questi fini è il compimento definitivo del Messaggio 
di Fatima. Come la Stessa Madonna di Fatima ha promesso: 
“Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre Mi 
consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo un 
periodo di pace.” Queste sono proprio le parole della Madre di Dio, 
esattamente come riportate dal commentario su Fatima pubblicato 
dal Vaticano.308 Il significato delle parole della Beata Vergine 
Maria è chiaro; e, data la loro provenienza, esse sono un’infallibile 
predizione di ciò che accadrà, a prescindere dai progetti contrari 
di alcuni uomini. 

Torniamo, finalmente, al tema della Consacrazione della 
Russia. Il Messaggio di Fatima, compresa la parte che è ancora 
celata, giungerà a compimento. E questo accadrà quando la Russia 
sarà stata consacrata al Cuore Immacolato di Maria. Nel frattempo, 

307Il Quarto Segreto, pag. 173.
308Il Messaggio, pag. 16.
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comunque, sicuramente stiamo vivendo perlomeno l’inizio di ciò 
che la Madonna ha profetizzato nelle parole che senza dubbio 
spiegano la visione del “Vescovo vestito di bianco.” Ci si domanda 
quante sofferenze la Chiesa ed il mondo intero dovranno ancora 
patire prima che il Papa compia ciò che la Vergine Maria ha 
richiesto. Dovremo forse assistere all’annientamento delle nazioni  
– di cui la Madonna ci avverte nel Secondo Segreto – prima che 
le promesse di Fatima si realizzino? La visione del Terzo Segreto, 
quindi, è forse la descrizione di un mondo distrutto e post-
apocalittico, in cui un Papa ferito e zoppicante viene ricercato 
e ucciso fuori dalle rovine di Roma? Papa San Pio X stava forse 
parlando proprio di questa scena quando rivelò di aver avuto una 
visione di un Papa futuro che fuggiva dalla città eterna in mezzo 
ai cadaveri dei suoi fratelli?309 

Rifiutando la pretesa di Bertone e dei suoi collaboratori 
secondo cui le profezie di Fatima apparterrebbero esclusivamente 
al passato, Socci fa un fiducioso parallelo tra il Terzo Segreto 
ed il famoso “sogno delle due colonne” di San Giovanni Bosco. 
In questa visione, il santo profeta vide che il successore di un 
Papa ucciso durante una grande battaglia sarebbe stato in grado 
di condurre la Chiesa ad un porto sicuro, tra le due colonne 
dell’Eucaristia e del Cuore Immacolato. Questo avverrà – come 
dice Socci insieme a tutti i “Fatimiti” – quando la Russia sarà stata 
finalmente consacrata e il Cuore Immacolato trionferà. Quando 
la consacrazione avverrà, sarà testamentaria della potenza del 
Papato come strumento divino della grazia concessa al mondo 
per intermediazione di Maria, e risulterà in una vittoria persino 
più grande di quella contro l’Islam a Lepanto. Socci chiama 
quest’imminente vittoria – e ogni Cattolico che abbia la speranza 
dovrebbe concordare con lui – uno “straordinario cambiamento 
del mondo, un capovolgimento della mentalità dominante 
nella modernità, probabilmente in seguito a eventi drammatici 
per l’umanità.”310 Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria 
significherà anche la fine all’attuale crisi della Chiesa, di cui lo 
stesso Papa Paolo VI si preoccupava terribilmente (basti ricordare 

309Per ripetere ciò che abbiamo già citato: “Vidi uno dei miei successori ergersi 
sui corpi dei suoi fratelli. Egli troverà rifugio altrove, nascondendosi; e dopo un breve 
ritiro morirà di una morte crudele. La perfidia attuale del mondo è solo l’inizio delle 
sofferenze che dovranno avverarsi prima della fine del mondo.” Yves Dupont, Catholic 
Prophecy, The Coming Chastisement [La profezia Cattolica, L’imminente Castigo] (Rockford, 
Illinois: Tan Books and Publishers, Inc., 1970), pag. 22.

310Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 227. 
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il suo riferimento al “fumo di Satana” nella Chiesa dopo il 
Vaticano II). Come scrive Socci, il trionfo del Cuore Immacolato 
di Maria porterà:

una chiara “conversione” all’ortodossia dottrinale 
dopo gli spaventosi sbandamenti seguiti al Concilio 
[e] un ritorno alla liturgia bimillenaria della Chiesa... 
[Un] diverso volto alla Chiesa di oggi: più adorante 
che mondana, più mendicante da Dio la grazia e la 
salvezza, che occupata da propri piani e progetti... 
una Chiesa che si aspetta tutto da Cristo, e non 
dall’abilità politica, dall’attivismo e dalla mania di 
aggiornamento... 311 

Ovviamente, questo glorioso compimento, per quanto 
inevitabile, non può avvenire senza la partecipazione dei fedeli. 
Dio usa strumenti umani per raggiungere gli fini della Sua Chiesa, 
e non donerà le Sue grazie senza la cooperazione dell’essere umano 
che agisce in pieno possesso del libero arbitrio. Come spiegò Frère 
Michel nel 1985, è probabile che la Consacrazione della Russia 
non avverrà finché non sarà stata fatta riparazione per gli insulti 
a Cristo e alla Sua Beata Madre commessi da coloro che hanno 
sotterrato la profezia del Terzo Segreto – e ancor peggio, lo hanno 
fatto in disobbedienza ad un “ordine esplicito della Madonna” che 
lo voleva rivelato nel 1960.312 

Come disse San Paolo rivolgendosi ai membri della Chiesa: 
“Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; esaminate 
ogni cosa, tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di 
male.”313 Nella sua Summa Theologica San Tommaso D’Aquino, il 
più grande tra i Dottori della Chiesa Cattolica, osserva che Dio 
invia i Suoi profeti in ogni epoca della storia della salvezza “non 
certo per professare una nuova dottrina, ma per la direzione delle 
azioni umane” – ovvero, per dire agli uomini cosa devono fare 
per salvare le proprie anime.314 Disprezzare i profeti che Dio ci 
invia per corregerci è un invito al castigo divino. Già nel 1957 
Suor Lucia ci avvertiva che ignorare il messaggio profetico della 
Madonna di Fatima significa che “non potremo più sperare in 

311Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 227.
312Discorso tenuto all’Agostiniano, Vaticano, domenica 24 novembre 1985. Questo 

Sinodo Straordinario si aprì il giorno della Festa di San Giovanni della Croce.
313I Tess. 5:19-21.
314Summa Theologica, II-II, Q. 174, Art. 6.
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nessun tipo di perdono dal Cielo, perché ci siamo macchiati di 
quello che il Vangelo chiama un peccato contro lo Spirito Santo. 
Non dimentichiamo che Gesù Cristo è un Figlio molto buono e 
non ci permetterà di offendere e disprezzare la Sua Santissima 
Madre.”315 E come afferma giustamente Socci, è stato un atto di 
superbia l’aver censurato parte del Terzo Segreto per motivi di 
umana prudenza: 

Se la Madonna era apparsa a Fatima, con un evento 
così clamoroso, per dare proprio quel messaggio 
“tanto delicato” e urgente all’umanità e alla Chiesa, 
come possiamo noi Cattolici “silenziarla” e censurarla 
sostenendo che questo suo messaggio è “destinato a 
non essere dato in pasto al pubblico”? Non è un atto 
di superbia pretenderci più prudenti di Colei che è 
venerata come “Virgo Prudentissima” e più saggi 
di Colei che è definita “Sedes Sapientiae”? Com’è 
possibile che considerazioni politiche, o di paura umana, 
abbiano prevalso sull’obbedienza dovuta al Cielo?316 

Com’è possibile, davvero? Sembrerebbe, quindi, che l’unica 
riparazione possibile sia che il Papa riveli interamente ciò che 
alcuni che si ritengono più prudenti della Virgo Prudentissima 
hanno scelto di nascondere. Perché ciò che essi hanno celato è lo 
strumento che Dio Stesso ci ha fornito per la salvezza temporale e 
spirituale delle nostre anime: un avvertimento delle conseguenze 
del peccato e della follia umana, e con esso la via per la salvezza. 

Ma che ruolo possono giocare dei comuni Cattolici per porre 
fine a questo scandaloso occultamento del messaggio salvifico 
della Vergine? Il loro ruolo consta di tre parti: preghiera, penitenza 
e supplica. 

Preghiera

Prima d’ogni altra cosa, i Cattolici devono pregare il Signore 
tramite Maria, che è Mediatrice di Tutte le Grazie, per l’intenzione 
della piena rivelazione del Terzo Segreto di Fatima, della 
conversione della Russia e del trionfo del Cuore Immacolato di 

315Citato da Socci, Il Quarto Segreto, pag. 109. Vedi anche Francis Alban e 
Christopher A. Ferrara, Il Sacerdote di Fatima (Pound Ridge, New York: Good Counsel 
Publications, 1997), pag. 439 (vedi anche su http://www.fatimapriest.com/it/app3.
html).

316Ibid., pag. 37.
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Maria. Come dovremmo pregare? La Vergine di Fatima ha prescritto 
soprattutto la preghiera del Santo Rosario. La Vergine non ha mai 
smesso di esortare i fedeli Cattolici a recitare quotidianamente il 
Rosario, che Ella ha nominato in ciascuna delle Sue apparizioni 
alla Cova da Iria: 

13 maggio 1917: “Recitate il Rosario tutti i giorni per 
ottenere la pace per il mondo e la fine della Guerra.”

13 giugno 1917: “pregate il Rosario tutti i giorni …”

13 luglio 1917: “…continuate a recitare il Rosario tutti 
i giorni alla Madonna del Rosario per ottenere la pace 
nel mondo e la fine della guerra, perché soltanto Lei 
vi potrà soccorrere.”

19 agosto 1917: “…continuate a pregare il Rosario 
tutti i giorni.”

13 settembre 1917: “Continuate a recitare il Rosario 
per ottenere la fine della guerra.” 

Infine, il 13 ottobre 1917, giorno del Miracolo del Sole, la 
Signora si identificò proprio come la Madonna del Rosario: “Sono 
la Madonna del Rosario. Che si continui a recitare il Rosario ogni 
giorno.” Suor Lucia avrebbe passato i decenni successivi a dire a 
tutti coloro che le prestavano ascolto, sia nelle conversazioni sia 
tramite le lettere o altri scritti, che il Rosario è un’arma spirituale 
indispensabile in mezzo al caos e al “disorientamento diabolico” 
che già allora stava sopraffacendo il mondo, come predetto dal 
Terzo Segreto, persino mentre le apparizioni di Fatima dovevano 
ancora concludersi. 

Penitenza

Insieme alle loro preghiere, i fedeli devono offrire un’altra 
cosa che la Madonna di Fatima ha chiesto ripetutamente: la 
penitenza. Il che significa che i fedeli devono essere desiderosi 
di fare sacrifici, e di sopportare sofferenze che vengono offerte 
a Dio per le intenzioni volute. Che cos’è infatti la Passione dello 
Stesso Nostro Signore se non un sacrificio penitenziale di infinito 
valore, compiuto dall’Unico che non aveva commesso peccato? 
Se Cristo, che non ha commesso peccato, ha offerto in sacrificio 
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la Sua stessa vita per la redenzione dei peccatori, come possono i 
fedeli, che sono tutti peccatori, non offrire le loro misere penitenze 
per l’intenzione che l’intero Terzo Segreto venga rivelato e che si 
compia infine il messaggio di Fatima? In questo modo le anime 
(anche le loro) saranno salvate, ed il mondo verrà risparmiato dal 
castigo che purtroppo merita così fortemente. 

Ma i fedeli non devono aspettare alcun ordine dalle autorità 
della Chiesa per fare penitenza, perché Nostro Signore ha già 
dato l’ordine per mezzo della Sua Beata Madre. Come dichiarò 
Suor Lucia alla Chiesa: “Non dovremmo attendere un appello del 
Santo Padre da Roma, che chiami il mondo a fare penitenza. Né 
dovremmo attendere un appello del genere dal nostro vescovo 
nella nostra diocesi, o dalle congregazioni religiose. No! Nostro 
Signore si è già servito molto spesso di questi mezzi e il mondo 
non se ne è curato affatto. È per questo che ora è necessario che 
ciascuno di noi inizi a riformare se stesso spiritualmente. Ognuno 
di noi ha il dovere di salvare non solo se stesso, ma aiuta anche 
tutte le anime che Dio pone sul suo cammino.”317

Suppliche

Infine, i fedeli devono supplicare le autorità della Chiesa, a 
cominciare dai vescovi delle proprie diocesi e dai propri parroci. 
Dovrebbero anche supplicare gli altri membri della gerarchia, e, 
per quanto possibile, comunicare le loro preoccupazioni ai fratelli 
Cattolici, con tutti i mezzi di comunicazione sociale possibili. Il 
diritto canonico riconosce abbondantemente e assicura il diritto 
del fedele, in virtù del loro battesimo come Cattolici, di inviare 
suppliche e petizioni alla gerarchia, e di comunicare con altri 
riguardo ad argomenti importanti per la Chiesa. E oggigiorno, 
nella Chiesa non esiste un argomento più urgente ed importante 
del Terzo Segreto e del Messaggio di Fatima nella sua interezza.318 

Ma soprattutto, i fedeli dovrebbero supplicare il Papa, in 
conformità con il diritto accordato da Dio a ciascun membro della 
Chiesa di poter fare ricorso diretto al Supremo Pontefice.319 La 

317Citato ne Il Sacerdote di Fatima, pag. 438 (vedi anche www.fatimapriest.com/
it/app3.html).

318Vedi i Canoni 212-228, 278, e 299, CIC 1983.
319Questo diritto è stato dogmaticamente definito dal Secondo Concilio di Lione 

(1274 A.D.; vedi Dz. 466, D.S. 861) e dal Primo Concilio Vaticano (1870 A.D.; vedi Dz. 
1830, D.S. 3063), e ulteriormente codificato nel Can. 221 del Codice di Diritto Canonico 
del 1983, promulgato da Papa Giovanni Paolo II.
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supplica può avere molte forme. Oggi è possibile inviare al Papa 
una lettera, un fax o persino una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica appositamente creato dal Vaticano (benedettoxvi@
vatican.va). Possono queste suppliche al Papa produrre 
effettivamente il risanamento aspettato? Ovviamente sì. L’impatto 
di qualcosa come milioni di suppliche spedite al Papa non può 
essere sottovalutato. Per esempio, è  un fatto storico che le petizioni 
dei fedeli di tutto il mondo spinsero Papa Pio XII a promulgare la 
sua infallibile definizione dogmatica sull’Assunzione della Beata 
Vergine Maria. Allo stesso modo, nel pubblicare il suo motu proprio 
che “ha liberato” la Messa Latina e ha dichiarato che non era “mai 
stata abrogata [proibita]” da Paolo VI, Papa Benedetto ha fatto un 
riferimento esplicito alle “insistenti suppliche di questi fedeli…”320

Sono proprio queste forme di supplica e di comunicazione, 
tra le quali annovero anche il libro di Socci e le pubblicazioni 
dell’apostolato di Fatima diretto da Padre Gruner, che hanno 
costretto l’apparato Vaticano a svelare quella parte di verità fin qui 
rivelata. A che punto saremmo, oggi, se dei Cattolici come Socci 
e Padre Gruner, al di là della timidezza e del “rispetto umano”, 
non si fossero avvalsi del loro diritto di parlare in difesa della 
verità e non avessero protestato contro una versione “ufficiale” 
che è palesemente insostenibile? Ricordiamo le parole di Papa 
San Gregorio Magno, già citate all’inizio di questo libro: “È meglio 
che sorgano gli scandali piuttosto che la verità sia soppressa”. 
Ricordiamo anche le drammatiche parole dello stesso Socci: “La 
Chiesa non è una specie di setta o di cosca che chiede a noi omertà. 
Ma è la casa dei figli di Dio, la casa della libertà e della verità.”321 
In quanto membro della casa dei figli di Dio, un Cattolico verrebbe 
meno ai suoi doveri e addirittura commetterebbe peccato se 
rimanesse in silenzio dinanzi a queste circostanze. Come dichiarò 
Papa San Leone I: “Colui che vede altro in errore e non si sforza di 
correggerlo, dimostra anche egli di essere in errore.” Allo stesso 
modo Papa Felice III insegnava: “Non opporsi all’errore equivale 
ad approvarlo, e non difendere la verità equivale a sopprimerla…”

Ma, esattamente, per cosa andrebbe fatta una supplica? Per 
prima cosa, i fedeli dovrebbero supplicare il Papa (e gli altri 
membri della gerarchia) per la rivelazione del testo nascosto, al 
momento tenuto in ostaggio dal Segretario di Stato del Vaticano. I 

320Summorum Pontificum (2007), Preambolo.
321“Bertone nel ‘Vespaio’ delle Polemiche”, Libero articolo del 2 giugno 2007,  

consultabile su http://www.enricobaccarini.com/Fatima/4segreto03.htm.
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membri della gerarchia, inclusi gli appartenenti ai più alti ranghi 
del Vaticano – e tra loro persino il Pontefice stesso – non possono 
avere validi motivi per negare tali suppliche. Quanto al fatto che, 
per via di una riserva mentale, coloro che esercitano il controllo 
sul testo nascosto possano continuare a negare in buona fede la 
sua esistenza, facendolo sulla base del proprio giudizio privato 
che esso sia “non autentico”, riconosciamo tutto questo per quel 
che è: un vano tentativo di giustificare l’illecita soppressione di ciò 
che i fedeli hanno il sacrosanto diritto di conoscere per la propria 
salvezza temporale e spirituale. 

I pastori della Chiesa hanno il dovere dinanzi a Dio di dirci 
tutto ciò che la Madre di Dio ha rivelato a Fatima. Perché le Sacre 
Scritture insegnano che il Signore ha assegnato a ciascun pastore 
della Chiesa, e specialmente ai Vescovi e al Papa, il compito di 
vigilare su chi è sotto la loro custodia. Uno dei compiti di queste 
sentinelle della Chiesa è esattamente quello di mettere in guardia 
i fedeli su ciò che l’allora Cardinale Ratzinger in persona rivelò 
essere il soggetto del Terzo Segreto: “i pericoli che incombono 
sulla fede e la vita del cristiano, e dunque del mondo.” Nel Libro 
di Ezechiele ci viene ricordato che prima che il Signore punisca 
il Suo popolo, Egli sceglie una sentinella il cui compito è far 
suonare l’allarme, così che coloro che prestano attenzione al suo 
avvertimento possano salvarsi dal castigo. La sentinella che 
rimane silenziosa, tuttavia, si macchierà le mani del sangue di 
coloro che avrebbe dovuto avvertire:  

Se mando la spada contro un paese e il popolo di 
quella terra prende un uomo del suo territorio e lo 
pone quale sentinella… se la sentinella vede giunger 
la spada e non suona la tromba e il popolo non è 
avvertito e la spada giunge e sorprende qualcuno, 
questi sarà sorpreso per la sua iniquità: ma della sua 
morte domanderò conto alla sentinella.”322 

Ma cosa c’è di peggio di una sentinella che rimane silenziosa? 
Una sentinella che continua a sostenere che non v’è alcun pericolo 
imminente, che è ciò con cui qui abbiamo a che fare!  Si può 
seriamente ritenere che Dio possa approvare una condotta di 
questo tipo?

Per questo, l’obbligo morale delle nostre sentinelle ecclesiastiche 
di svelare il Terzo Segreto nella sua totalità non può essere evitato 

322Ezechiele 33: 2, 6.
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in nome di una qualsiasi riserva mentale. La Chiesa ed il mondo 
intero hanno il diritto di conoscere quel che è stato nascosto, e le 
sentinelle hanno il dovere imposto da Dio di rivelarlo. E non vale 
sostenere che siccome abbiamo già dedotto i probabili contenuti 
del Segreto, non c’è più bisogno di un avvertimento da parte delle 
sentinelle della Chiesa. Al contrario, la Chiesa ed il mondo intero 
hanno bisogno di ascoltare le parole della Vergine, esattamente come le 
ha pronunciate. Perché quelle parole trasmettono un’infallibile 
saggezza divina e, senza dubbio, anche specifici avvisi dal 
Cielo che, per loro stessa natura, è indispensabile conoscere fin 
nei minimi particolari. Inoltre, senza una rivelazione completa 
del  Segreto da parte delle autorità della Chiesa, molti dei fedeli 
potrebbero essere indotti a credere che non vi sia niente da svelare. 

Preghiera, penitenza e supplica. Per ottenere quel che il 
Signore ha promesso, dobbiamo fare ciò che ci chiede. Alla fine, il 
Messaggio di Fatima, come ogni altra ordinanza divina, concerne 
l’impenetrabile mistero della relazione tra la grazia ed il libro 
arbitrio. Il fatto che la distruzione del mondo (che nella visione 
del “Vescovo vestito di bianco” avverrebbe per mano di un angelo, 
con il fuoco che però viene respinto dalla Madonna) dipenda in 
larga misura dalle preghiere, penitenze e petizioni dei semplici 
fedeli, è una verità che fa paura, eppure è una testimonianza 
dell’amore di Dio che ci rende liberi. Il glorioso compimento che la 
Regina del Cielo ci ha promesso, quindi, richiede obbedienza non 
solo da parte del Papa e dei Vescovi, ma anche della moltitudine 
di Cristiani, i cui atti di fede, riuniti insieme in una vasta opera di 
salvezza, contribuiranno a far scendere sul Santo Padre la grazia 
necessaria affinché compia ciò che deve essere compiuto. 

Un Papa verrà quindi giustiziato da soldati in cima ad una 
collina, fuori dalle rovine di una città, in un mondo che ha subìto 
la collera divina? Oppure Benedetto XVI o il suo successore, 
evitando questo fato, riveleranno le parole nascoste della Vergine, 
celebreranno la Consacrazione della Russia, e porteranno a 
compimento il Trionfo del Cuore Immacolato? Che qualche Papa 
farà tutto ciò, è certo. È in questo che risiede la nostra speranza. 
Ma si tratterà di questo Papa o di un altro? Accadrà adesso, o 
dopo che il mondo avrà già sopportato una terribile catastrofe, 
in conseguenza della sua ribellione nei confronti del Signore? 
Riflettiamo su questa domanda con paura e speranza, mentre 
aspettiamo, secondo la promessa della Madonna di Fatima, la luce 
che sta giungendo per portarci via dall’oscurità.



Padre Nicholas Gruner, John Salza, e Christopher Ferrara durante una delle 
sessioni di dibattito “Fuoco incrociato” durante la Conferenza The Fatima 
Challenge, mentre affrontano De Carli sui commenti del Cardinale Bertone.

Giuseppe De Carli, co-autore del libro del Cardinale Bertone L’Ultimo Segreto 
di Fatima, ha deciso di partecipare alla conferenza The Fatima Challenge per 
provare a difendere la propria posizione. Durante questa conferenza, De Carli 
ha appreso molti fatti che probabilmente gli erano stati taciuti. Nel momento 
di andarsene, De Carli ha abbracciato calorosamente Padre Gruner, dicendo-
gli: “Grazie, Padre Gruner, per il grande lavoro che state facendo.” L’11 ed il 
13 maggio 2010, a pochi giorni dalla fine della conferenza The Fatima Chal-
lenge, De Carli e noi tutti abbiamo potuto ascoltare il Papa mentre affermava 
al mondo intero le seguenti parole: “Si illuderebbe chi pensasse che la mis-
sione profetica di Fatima sia conclusa.”



Epilogo

Vendicati!

Nella lunga vicenda dietro all’occultamento del Terzo Segreto, 
molti eventi decisivi hanno avuto luogo proprio durante maggio, 
il mese liturgico che la Chiesa dedica a Maria: l’attentato alla vita 
di Papa Giovanni Paolo II, avvenuto nell’anniversario della prima 
apparizione della Vergine di Fatima (il 13 maggio); i pellegrinaggi 
di quel Papa, avvenuti nel maggio del 1982, del 1991 e del 2000; 
l’annuncio, nel maggio 2000, che il Terzo Segreto sarebbe stato 
pubblicato; la pubblicazione, avvenuta il 10 maggio 2007, del libro-
intervista L’Ultima Veggente di Fatima, scritto a due mani dal Cardinale 
Bertone e da Giuseppe De Carli, che si sarebbe rivelato disastroso 
per il Cardinale (lo abbiamo già analizzato nel Capitolo 7) e che non 
sarebbe riuscito a fornire neanche una risposta alle giuste obiezioni 
poste da Antonio Socci alla “versione ufficiale”; infine, l’ancor più 
disastrosa partecipazione di Bertone a Porta a Porta (discussa nel 
Capitolo 8), l’ultimo giorno di maggio del 2007. 

Dopo la prima edizione di questo libro, pubblicata tre anni fa, 
altri due eventi decisivi riguardo al Terzo Segreto hanno avuto 
luogo proprio durante il mese di maggio. Il primo di questi è un 
convegno su Fatima, organizzato a Roma dall’apostolato di Padre 
Gruner, che ha ottenuto risultati sorprendenti, grazie all’incontro e 
al dibattito tra i “Fatimiti” ed i difensori della “versione ufficiale” 
del Cardinale Bertone sul Terzo Segreto, già abbondantemente 
screditata. Il secondo evento, avvenuto solo pochi giorni dopo la 
conclusione della conferenza, ha visto Papa Benedetto XVI in persona 
ripudiare pubblicamente la “versione ufficiale”, in quella che è stata 
riconosciuta come una vera e propria rivendicazione della posizione 
“Fatimita”, tale da riaprire l’intero “dossier” sul Segreto e da indicare 
con gran forza l’esistenza di un testo occultato, come lo stesso Socci 
ha pubblicamente ribadito. 
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I. 
La Conferenza The Fatima Challenge

Per cinque giorni, dal 3 al 7 maggio 2010, il noto Hotel Ergife 
Palace di Roma ha ospitato il congresso “The Fatima Challenge”, 
sponsorizzato dal Centro di Fatima di Padre Gruner. L’evento 
si è dimostrato probabilmente il più riuscito nell’intera storia 
dell’apostolato – un vero e proprio punto di svolta nella vicenda di 
Fatima. Uno dei motivi di questo successo è stata la partecipazione 
di Giuseppe De Carli, avvenuta il secondo giorno della conferenza. 
Ciò che De Carli ha pronunciato, durante il suo discorso, non ha 
fatto altro che sottolineare drammaticamente le ragioni dietro allo 
scetticismo ormai “planetario” nei confronti della versione degli 
eventi data dal Cardinale Bertone. Anche i principali quotidiani 
italiani sono stati costretti, dopo la fine della conferenza e a 
seguito delle dichiarazioni del Papa (un altro sviluppo clamoroso 
avvenuto nel mese di maggio), a riportare che il dossier sul Terzo 
Segreto è stato “riaperto”. 

Una partecipazione notevole ad una Conferenza notevole

Va riconosciuto a De Carli che la sua partecipazione ad una 
simile conferenza su Fatima è qualcosa che nessuno, all’interno 
del Vaticano, si era mai assunto la responsabilità di fare, durante 
tutti questi anni di controversia sul Terzo Segreto: cioè incontrarsi 
faccia a faccia con i “Fatimiti” per rispondere ad alcune delle loro 
obiezioni sulla “versione ufficiale” degli eventi. Ufficialmente, De 
Carli aveva accettato di partecipare solamente per presentare la 
seconda edizione de L’Ultima Veggente di Fatima, uscita proprio in 
quel giorno dalle stampe e col nuovo titolo L’Ultimo Segreto di Fatima, 
la cui copia De Carli avrebbe tenuto in mano durante tutto il suo 
discorso. La sua partecipazione, tuttavia, si sarebbe trasformata in 
qualcosa di ben più importante di una semplice presentazione di 
un libro. Dopo essersi presentato ed aver esposto le sue credenziali 
quale Vaticanista, davanti al pubblico dell’Ergife (e a quello di tutto 
il mondo, visto che la conferenza veniva trasmessa su internet in 
diretta) De Carli affermó quanto segue: L’Ultimo Segreto “È molto 
più ampio del precedente [L’Ultima Veggente], è più dettagliato fino 
a livello maniacale, nelle date, nei soggetti, nelle sfumature...”. Una 
recensione attenta de L’Ultimo Segreto, tuttavia, non rivela alcun 
nuovo dettaglio o “sfumatura”, ma semmai il fatto che il continuo 
fuoco incrociato di obiezioni contro la versione degli eventi data 
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da Bertone, ha costretto quest’ultimo a tentare per l’ennesima volta 
di correggerla, con tutti i problemi e le incongruenze del caso, 
come vedremo a breve. 

Durante queste sue affermazioni introduttive alla conferenza, 
De Carli afferma che ne L’Ultimo Segreto “c’è una novità: l’intervista 
a Monsignor Loris Capovilla, segretario di Giovanni XXIII che 
era presente quel 17 agosto 1959 quando per la prima volta un 
Papa, nella persona di Giovanni XXIII, aprì il plico e lesse il testo 
del Terzo Segreto di Fatima.” Eppure, l’intervista è la stessa che 
era stata mandata in onda allo “Show del Cardinal Bertone” nel 
settembre 2007, di cui abbiamo parlato nel Capitolo 10. Le evidenti 
omissioni e le decisive ammissioni di quell’intervista non hanno 
fatto altro che minare ancor di più l’attendibilità del racconto di 
Bertone, specialmente al riguardo alla conferma di Capovilla 
sull’esistenza di un “plico Capovilla” nell’appartamento del Papa, 
contenente un testo del Segreto letto da Paolo VI nel 1963 – e cioè 
due anni prima della data riportata dalla “versione ufficiale”. De 
Carli ha quindi mostrato al pubblico della conferenza lo stesso 
video dell’intervista di Capovilla che era andata in onda durante 
“lo Show del Cardinal Bertone”. 

De Carli sostiene che L’Ultimo Segreto costituisce “il punto di 
vista ufficiale della Chiesa” – una cosa assolutamente falsa, come 
lo stesso De Carli sarà costretto ad ammettere di lì a poco alla 
platea. Proseguendo, il giornalista afferma che nel nuovo libro, 
lui e Bertone hanno “messo assieme tutte le osservazioni che ci 
sono arrivate con la pubblicazione dell’altro libro, che abbiamo poi 
rifuso in questo nuovo libro” e con “tutti i dubbi che io ho messo 
dentro, perché non ho fatto un’intervista inginocchiato davanti al 
Cardinale Segretario di Stato Vaticano. Ma ho cercato di proporgli 
tutte le cose che mi sono venute in mente, anche quelle che escono 
dal The Fatima Crusader [la pubblicazione del Centro di Fatima] che 
è citato nel libro; ho cercato di metterle dentro in questi incontri 
che ho avuto col Cardinale Bertone, più e più volte.” Tuttavia, 
invece di riesaminare realmente tutte le questioni scottanti alle 
quali Bertone non era riuscito o aveva evitato di rispondere nel 
corso degli anni, in particolare ne L’Ultima Veggente, anche questo 
L’Ultimo Segreto costituisce, come vedremo, un “rimedio peggiore 
del male”, per usare una frase memorabile di Socci in merito alla 
“versione ufficiale”. 

De Carli prosegue: “Non sono un mariologo, non sono un 
appassionato di mariologie... quindi prendete un giornalista che 
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non è un esperto di Maria: sono stato buttato dentro semplicemente 
perché, facendo le dirette televisive del Vaticano, mi sono dovuto 
occupare di questi elementi”. Che De Carli fosse stato “buttato 
dentro” nella mischia per commentare una cosa di cui non aveva 
una reale comprensione, sarebbe stato evidente prima della fine 
del suo intervento alla conferenza, e con non poca comprensione 
nei suoi riguardi da parte dei presenti, perché la sua lealtà a certi 
personaggi del Vaticano era stata ovviamente malriposta e da 
questi abusata al fine di difendere le loro indifendibili posizioni. 

De Carli continua dicendo che uno dei motivi per cui si è 
cimentato nella stesura de L’Ultima Veggente, insieme a Bertone, era 
perché il Cardinale “aveva incontrato ufficialmente Suor Lucia tre 
volte, più altre volte in modo informale, con tutta la comunità delle 
carmelitane di Coimbra,” e che “in quelle tre occasioni formali, 
durate circa 15-16 ore in tutto, noi abbiamo avuto solo trenta righe di 
un comunicato stampa [il ‘comunicato’ riguardante la presunta 
‘intervista’ del 17 novembre 2001, che abbiamo affrontato nel 
Capitolo 5]. Cosa si sono detti il Cardinale e l’ultima veggente di 
Fatima, in quelle ore?”.

Vorremmo saperlo pure noi! Di che cosa avevano parlato 
Bertone e Lucia in quelle 15-16 ore – tra l’altro un deciso aumento di 
ore rispetto alle dieci ammesse da Bertone ne L’Ultima Veggente?323 
Inoltre, perché Bertone aveva rivelato solamente alcune presunte 
parole di Lucia (9 in tutto, come abbiamo visto nel Capitolo 5) 
riguardo al Terzo Segreto? “Ero curioso di saperlo,” dice De Carli 
(e non solo lei, aggiungiamo noi, lo è tutto il mondo Cattolico!). 
Tuttavia, L’Ultima Veggente non fornisce alcuna risposta, né lo fa 
L’Ultimo Segreto, il quale (come vedremo più avanti), al fine di 
rispondere alle obiezioni contro la versione ufficiale, si limita a 
giocherellare con le poche parole già attribuite a Lucia. Durante la 
conferenza, tuttavia, De Carli avrebbe rivelato un aspetto di quelle 
leggendarie “conversazioni con Suor Lucia” avute da Bertone, di 
cui non avevamo ancora sentito parlare. Secondo De Carli: “Ero 
curioso di saperlo, gli dissi al Cardinale, certo se potessimo sapere 
quello che vi siete detto; e il Cardinale mi ferma, si alza e disse: ‘lo 
so, ma non posso raccontarlo perché l’ho registrato’ [gli incontri].” 
Al che De Carli rispose: “Eminenza, lei veramente ha registrato 
i colloqui con Suor Lucia?”, intendendo una registrazione su 
cassetta. Secondo De Carli, la risposta del Cardinale fu: “No, più 

323Vedi L’Ultima Veggente di Fatima, p. 39 e la discussione relativa nel 
Capitolo 7.
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che registrati io tenevo lunghi appunti, tenevo un diario di quegli 
incontri. Tutte le risposte che mi dava Suor Lucia, io le scrivevo.”. 
Quindi dobbiamo credere al fatto che gli “appunti” di Bertone 
siano meglio di una registrazione audio! Ma dov’è quel diario su cui 
Bertone ha scritto quegli appunti e la cui esistenza è stata rivelata 
da De Carli alla conferenza? Quel presunto diario, come il testo 
mancante del Terzo Segreto, è nascosto sotto chiave da qualche 
parte in Vaticano. 

Dopo aver descritto le circostanze nelle quali ha scritto L’Ultima 
Veggente insieme a Bertone, De Carli fa un’altra rivelazione: “Io 
ho visto Suor Lucia a Fatima, non le ho parlato ma l’ho vista da 
vicina, anche l’ultima volta che si è incontrata col Papa nel 2000. In 
quell’occasione gli consegnò una busta, una lettera, non sappiamo cosa 
ci fosse in quella lettera. L’ho chiesto al Cardinal Bertone se sapeva 
cosa c’era in quella lettera, e lui rispose ‘no, non lo so, perché 
quella è documentazione privata del Santo Padre Giovanni Paolo 
II. Il proprietario è l’attuale Arcivescovo di Cracovia, Stanislaw 
Dziwisz.’”

Ecco un’altra obiezione dei “Fatimiti”, a lungo ridicolizzata 
da più parti, che viene invece adesso confermata in pieno: Lucia 
consegnò effettivamente una lettera al Papa, durante la sua visita 
nel maggio 2000 a Fatima, che sarebbe ora in mano all’attuale 
Arcivescovo di Cracovia. Riprendiamo quel rapporto pubblicato 
da Inside the Vatican il 26 ottobre 2001 (vedi Capitolo 5) secondo 
cui Giovanni Paolo II ricevette un’altra lettera da parte di Suor 
Lucia, poche settimane dopo l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 
settembre 2001. In quella lettera, come riportò ulteriormente Inside 
the Vatican citando attendibili “fonti Vaticane”, Lucia avvertì il 
Papa che “gli eventi di cui parla il Terzo Segreto di Fatima non sono 
ancora avvenuti.”324 Esistono pertanto almeno due lettere segrete 
indirizzate da Lucia a Giovanni Paolo II, entrambe evidentemente 
collegate ai pericoli predetti nel Terzo Segreto che incombono 
sulla Chiesa e sull’umanità. Tuttavia, nessuna di queste lettere 
è stata mai pubblicata. Così come il presunto diario tenuto da 
Bertone sulle sue quindici ore di conversazione con Suor Lucia, 
anche quelle lettere fanno parte delle testimonianze dell’ultima 
Veggente di Fatima che sono state fatte sparire. 

I restanti commenti di De Carli includono un alquanto 
enigmatico riferimento al “gorgo del mistero di Papa Wojtyla”, e 
alcune ammissioni sorprendenti sullo stato attuale in cui versa la 

324Vedi Capitolo 5, pp. 81-82.
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Chiesa: “La Chiesa assediata, la fede corrosa, che trova nei santuari 
mariani le fortezze invincibili... nella generale crisi dell’identità 
religiosa… i santuari Mariani sono le fortezze invincibili della 
fede.” “Nell’ inverno della Fede”, aggiunge con enfasi drammatica, 
“le chiese si svuotano e i santuari si riempiono.” Si tratta forse di un 
accenno velato a qualcosa che va oltre la visione del vescovo vestito 
di bianco, visione che forse persino lo stesso De Carli comincia a 
non considerare più l’unico contenuto del Terzo Segreto? 

A conclusione di queste sue considerazioni, De Carli mostra 
un video da lui girato durante una visita al Convento di Coimbra  
– visita per la quale anch’egli dovette ricevere preventivamente un 
“permesso dalla Santa Sede” – circa cinque anni dopo la morte di 
Lucia, e molto dopo che i documenti scritti dalla Suora erano stati 
rimossi dalla sua cella (che fu sigillata immediatamente dopo la 
sua morte). Quella cella, si chiede De Carli, “chissà quanti segreti 
contiene di questa Suora”, eppure nessuno di quei segreti gli 
sarebbe stato rivelato durante la sua visita. Proprio come nel caso 
di Bertone e le sue visite al convento, anche De Carli ha evitato 
accuratamente di porre quelle domande chiave, alle quali non è 
ancora stata data una risposta: cosa ha detto la Madonna dopo il 
famoso “ecc”? La Madonna ha spiegato ai veggenti il significato 
della visione del vescovo vestito di bianco? Se sì, qual è questa 
spiegazione e dov’è il testo su cui è trascritta? 

Il video di De Carli è poco più di un filmino turistico: ci fa 
vedere qualche interno del convento: un corridoio, un pezzo di 
chiostro, la cella di Suor Lucia con i suoi mobili, la panchina in 
cemento sulla quale si sedeva, un piccolo stagno dove nutriva i 
pesciolini, una statua al Cuore Immacolato di Maria ed il vialetto 
del giardino che la Suora percorreva mentre pregava il Rosario. 
“La cella non è sigillata, come si riteneva”, afferma De Carli in 
sottofondo. Ma perché avrebbe dovuto esserlo, anni dopo la morte 
della veggente e dopo che tutti i suoi contenuti erano stati rimossi? 
Per quanto riguarda il Terzo Segreto, invece, De Carli pone una 
sola, vaga domanda a una delle Suore, che a sua volta fornisce una 
risposta altrettanto vaga: 

De Carli: Quando [i visitatori del convento] 
chiedevano a Suor Lucia: “c’è un altro Terzo 
Segreto, [dicono] che quello che ha detto lei non 
è tutto”, come rispondeva la Sorella [Suor Lucia]?

Suor Maria do Carmo: Non sono mai contenti, 
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facciano quello che è stato detto [qualunque cosa 
voglia dire…], questa è la cosa più importante. 
Quando [i visitatori] le dicevano “Suor Lucia, 
qualcuno sostiene che ci sia un altro segreto”, lei 
diceva “se c’è, che me lo dicano, io non ne conosco 
altri”.

Ora, è ovvio che il problema non è mai stato se esista o meno un 
“altro Terzo Segreto”, ma semmai se l’unico e solo Terzo Segreto sia 
stato rivelato interamente, oppure se esista un testo che contiene 
le parole di spiegazione della Vergine (anticipate dall’”ecc”, che 
si trova con tutta probabilità nel plico Capovilla, la cui esistenza 
è ormai ammessa da Bertone, ma che non è mai stato mostrato 
in pubblico. De Carli, come Bertone, sa benissimo qual è il punto 
chiave della questione e tuttavia, in linea col comportamento avuto 
da Bertone durante la controversia sul Terzo Segreto, anche De Carli 
– nella sua visita a Coimbra – decide di non affrontare il problema, 
evitandolo anzi come la peste. In questo, De Carli persevera nel 
solito giochetto che ormai contraddistingue la versione ufficiale, 
dove di volta in volta sono poste alcune domande, spacciate come 
risolutive e che dovrebbero mettere a tacere i vari dubbi, ma che 
invece alla fine dei conti non si rivelano per nulla incisive, proprio 
perché sono state concepite apposta per non affrontare mai il cuore 
del problema. È lo stesso metodo usato nell’intervista a Capovilla,  
mandata in onda – pesantemente rimaneggiata – durante lo 
“Show del Cardinal Bertone” nel 2007 e che abbiamo esaminato 
dettagliatamente nel capitolo 10.

Torniamo alla sala conferenze dell’Ergife: dopo aver trasmesso 
l’inutile video della sua gita turistica a Coimbra – un tipico caso in 
cui si cerca di chiudere la porta della stalla dopo che i cavalli sono 
scappati da un pezzo – De Carli continua mostrandoci un video 
della stessa intervista a Capovilla mostrata nel 2007 durante lo 
“show del Cardinal Bertone”; un’intervista che all’epoca non solo 
non aveva giovato alla “versione ufficiale”, ma ne aveva addirittura 
accelerato la disfatta. De Carli commenta così: “Capovilla è un 
testimone unico del momento in cui il Papa ha aperto la busta che 
io ho visto, con i miei occhi, perché me la sono fatta portare dalla 
congregazione per la dottrina della fede…”.

Ma il plico dato a De Carli dalla Congregazione NON è il plico 
Capovilla. Al contrario, si tratta dello stesso strano assemblato 
di buste (ben 4) che Bertone aveva mostrato a Porta a Porta: “Una 
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busta grande, dentro ce n’è un’altra, dentro ce n’è un’altra, e infine 
c’è la busta di Suor Lucia. È un foglio di 4 facciate. È fotografato 
qua [cioè ne L’Ultimo Segreto, di cui De Carli teneva una copia in 
mano]”, aggiunge De Carli, “perché non mi fidavo del fotografo ufficiale 
della Santa Sede. Quindi l’ho fatta fotografare dal mio fotografo, e [nel 
libro] avete il testo di Suor Lucia – che ho avuto in mano – e che ho 
fatto fotografare.” La mancanza di fiducia nei fotografi “ufficiali” 
è comprensibile, viste le innumerevoli falsità della “versione 
ufficiale” in generale. Tuttavia, una successiva recensione de 
L’Ultimo Segreto ha rivelato che in quel libro sono state pubblicate le 
stesse identiche fotografie già pubblicate ne L’Ultima Veggente, e non 
quelle che De Carli ha affermato d’aver fatto scattare. Con questa 
discrepanza, mai spiegata, De Carli conclude la sua presentazione. 

Ma ecco l’inaspettato…

Dopo la fine del suo intervento, avviene qualcosa di 
decisamente inaspettato: De Carli rimane sul podio per 
rispondere alle domande del pubblico, malgrado avesse detto, 
prima dell’inizio del suo discorso, che non avrebbe avuto tempo 
per una sessione di Domande e Risposte. Per più di un’ora, De Carli 
avrebbe risposto alle domande, poste in Italiano dal sottoscritto, 
da Padre Gruner e dall’avvocato e apologeta Cattolico John Salza 
(tutti relatori della conferenza). I risultati di questo dibattito (e 
della conferenza in generale) sarebbero stati del tutto eccezionali, 
come anche la stampa Italiana avrebbe presto riconosciuto.

I tre interlocutori di De Carli sapevano fin da subito che 
quest‘incontro “faccia a faccia” con uno stretto collaboratore 
di Bertone, nonché propugnatore della “versione ufficiale” di 
quest’ultimo, sarebbe stata un’occasione senza precedenti e che 
probabilmente non si sarebbe mai più ripresentata. Dato il poco 
tempo a loro disposizione, le domande si sarebbero orientate 
principalmente su fatti innegabili, che lo stesso De Carli sarebbe 
stato costretto ad ammettere. Per prima cosa, l’esistenza del 
plico Capovilla – ancora mai visto da nessuno al di fuori di 
Bertone – e del testo in esso contenuto, che si trovava custodito 
nell’appartamento del Papa – al contrario del testo della visione 
che invece era custodito negli archivi del Sant’Uffizio. Il fatto che 
Bertone non avesse mai mostrato quel plico e i suoi contenuti, era la 
prova inequivocabile dell’esistenza di un tentativo d’occultamento. 
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Il plico Capovilla

A questo proposito, chi scrive ha ripetutamente incalzato De 
Carli (in Italiano) affinché spiegasse il motivo per cui quel plico 
Capovilla non era mai stato mostrato in pubblico. In risposta 
a questa mia domanda, De Carli ha suggerito ripetutamente, 
contrariamente a quello che sappiamo grazie a tutte le prove 
a nostra disposizione, che il plico Capovilla e il “plico Bertone” 
mostrato a Porta a Porta – e cioè, in sostanza, la busta esterna del 
Vescovo di Fatima – sono la stessa cosa. Ecco la prima domanda e 
la relativa risposta di De Carli: 

Ferrara: Buon giorno, sig. De Carli. Sono costretto 
dai limiti del mio italiano; ma mi sembra che vi sia 
qualche problema ovvio, con la sua presentazione; 
un problema è questo: è stabilito come un fatto 
che esiste il cosiddetto “plico Capovilla”, sul quale 
all’esterno fu scritto il nome del Arcivescovo 
Capovilla, i capi dei dicasteri vaticani, il giudizio 
di Giovanni XXIII di non voler esprimere un 
giudizio e questo plico fondamentale, si trovava 
nell’appartamento papale, perciò una domanda 
semplicissima: dov’è questo plico?

De Carli: Il plico Capovilla è il plico Bertone non 
c’è nessuna differenza; quello Capovilla è finito 
nell’appartamento; se lei legge l’intervista [a 
Capovilla] approfonditamente, quella più ampia 
[cioè la trascrizione presentata durante lo “Show 
del Cardinal Bertone”]... spiega come mai il plico è 
finito nelle mani di Paolo VI, che invece era molto 
interessato, pochi giorni dopo la sua elezione, e 
non mesi dopo, a leggere subito il testo; poi il plico 
rimane lì, questo è quello raccontato da Monsignor 
Capovilla, che è un testimone credibile, l’unico 
vivente. Se noi sentiamo quello che è stato pubblicato 
da altri, che non ci sono più, è un conto, diamo 
credito agli altri; io do credito ad unapersona viva, 
che davanti a me ha registrato la sua testimonianza. 
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La risposta di De Carli è contraddetta dalle stesse prove 
da lui presentate durante “lo Show del Cardinal Bertone”: il 
plico dell’appartamento del Papa non può assolutamente essere 
quello mostrato a Porta a Porta, poiché il plico Capovilla ha 
sul suo esterno, scritto di pugno dall’Arcivescovo in persona, 
la lista dei nomi di coloro che ne avevano letto i contenuti e le 
parole dettate da Giovanni XXIII riguardo alla sua decisione di 
non dare alcun giudizio sul testo. Per di più, non tutte le buste 
che Bertone aveva mostrato provenivano dall’appartamento del 
Papa, ma alcune provenivano dagli archivi del Sant’Uffizio, 
ora chiamato Congregazione per la Dottrina della Fede. Tra 
quelle buste ricordiamo quella esterna del Vescovo di Fatima, 
all’interno della quale ve ne erano ben tre preparate da Lucia. 

Ferrara: Ho capito, ma persone vive hanno detto che c’è un 
plico [il plico Capovilla] lì [nell’appartamento del Papa]—

De Carli [interrompendo]: Non mi risulta — 

Durante la trasmissione Porta a Porta del 31 maggio 2007, il Car-
dinale Bertone ha mostrato alle telecamere una serie di cinque 
buste. Trovate riprodotta qui sopra la prima di quelle buste. Si 
tratta della busta più esterna, nella quale erano poste le altre quat-
tro; nell’angolo in alto a destra si può leggere la data: 6 marzo 1967. 
Questa busta riporta la dicitura “Segreto di Fatima in traduzione 
italiana (manoscritto)” ed è l’unica, tra le 5 buste, della quale il 
Cardinale Bertone non abbia mostrato il retro davanti alle telecam-
ere. Non può trattarsi, tuttavia, del plico Capovilla di cui Ferrara ha 
chiesto spiegazioni a De Carli, poiché questa busta è datata 4 anni 
rispetto a quando Paolo VI ne parlò con Monsignor Capovilla.
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Questa è la seconda busta, fronte e retro, che il Cardinale Bertone 
ha mostrato in televisione. Le parole che si trovano sul davanti di 
questa busta sono state scritte dal Vescovo di Fatima, Da Silva, il 
quale aveva ricevuto il Segreto da Suor Lucia. Egli sigillò la busta 
con una ceralacca solamente. Non v’è alcuna traccia di una qual-
siasi scrittura da parte di Monsignor Capovilla, pertanto questa 
non può essere la busta Capovilla. 

Ferrara: —Ma non abbiamo mai visto il plico- 

De Carli: Io ho visto il plico, e ho detto che quello fotografato 
qua dentro [il libro L’ultimo Segreto, prima conosciuto come 
L’ultima Veggente], è quello che ho fatto fotografare dal mio 
fotografo, non da quello della Santa Sede, perché non mi 
fidavo fino in fondo. Ho chiesto a Bertone: “poiché siamo 
qua mi permette di andare a vedere questo plico Capovilla?” 



246 Il Segreto ancora naScoSto

… è lo stesso plico, il plico Capovilla corrisponde con il plico 
Bertone.

Ancora una volta, De Carli fa riferimento alla sua sfiducia sui 
fotografi del Vaticano e al fatto di aver fatto fotografare il plico 
Capovilla da un suo fotografo personale, affermando che questa 

Questa è la terza busta, fronte e retro, mostrata al mondo intero 
dal Cardinale Bertone, il 31 maggio 2007 sulla Rai. Questa busta 
non era sigillata. Le parole che si possono leggere sul fronte di 
questa busta vennero scritte da Suor Lucia, e indicano che la bus-
ta era indirizzata al Rev.mo Ecc.mo Jose Alves da Silva, Vescovo 
di Leiria-Fatima. Ovviamente, non v’è traccia neanche su questa 
busta della scrittura di Monsignor Capovilla, e pertanto neanche 
questa può essere il plico Capovilla. 
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foto più affidabile era stata riprodotta ne L’ultimo Segreto, quando 
in realtà in quel libro di quella foto non v’è assolutamente traccia - un 
fatto che purtroppo è stato scoperto solo dopo che De Carli aveva 
lasciato la conferenza, perché non aveva consegnato nessuna 
copia del proprio libro prima di andarsene. Questa risposta 
genera un terzo tentativo di far ammettere a De Carli che il plico 

La quarta busta, anch’essa mostrata fronte e retro dal Cardinale 
Bertone il 31 maggio 2007, durante la trasmissione Porta a Porta. 
La busta è sigillata con 3 sigilli di ceralacca, e non v’è alcun testo 
sul retro. Sul fronte di questa busta, Suor Lucia scrive di suo pug-
no che per ordine esplicito della Madonna questa busta andava 
aperta nel 1960. Non v’è alcuna scrittura di Capovilla su di essa, e 
quindi neanche questa busta può essere quella di Capovilla, che 
quindi non è stata ancora mostrata in pubblico. 



248 Il Segreto ancora naScoSto

Capovilla, con le annotazioni manoscritte dell’Arcivescovo, non è 
quello mostrato a Porta a Porta o in qualunque altra occasione dal 
Cardinale Bertone:

Ferrara: Con tutto il rispetto, non è possibile che i due 

Ecco infine la quinta e ultima busta mostrata dal Cardinale Ber-
tone il 31 maggio 2007 alle telecamere di Porta a Porta. Sul da-
vanti di questa busta vi sono le stesse parole scritte da Suor Lucia 
sulla busta #4 (vedi foto precedente), con la sola eccezione delle 
parole Nossa Senhora: sulla quarta busta, la parola “Nossa” è 
l’ultima della prima riga, mentre in questa quinta busta quelle 
due parole si trovano sulla stessa riga. Come potete vedere nella 
foto più in basso, sul retro di quest’ultima busta non v’è alcuna 
scrittura e i 3 sigilli sono posizionati in maniera leggermente di-
versa rispetto alla quarta busta. È ovvio che neanche questa può 
essere la cosiddetta busta Capovilla. 
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plichi siano uguali, perché il plico Capovilla all’esterno reca 
la scrittura dell’arcivescovo Capovilla, ma questo plico non è mai 
stato visto. Il mondo non l’ha visto!

De Carli:  Io l’ho visto, non ho fatto fare la fotografia del plico, e 
c’ è quello che Papa Giovanni XXIII ha dettato a Monsignor 
Capovilla, dopo aver consultato i Cardinali, c’è l’elenco dei 
Cardinali – [e] “ho deciso di non pubblicare il Segreto” [le 
parole dettate da Giovanni XXIII].

Sembrerebbe che adesso De Carli stia ammettendo di non aver 
fotografato il plico Capovilla in sé, come detto precedentemente, 
ma di averlo semplicemente visto. Ma anche ciò che afferma d’aver 
visto non poteva assolutamente essere il plico Capovilla, come 
avrebbe dimostrato lo scambio successivo: 

Ferrara: Ma il plico rimane nascosto dal mondo, il mondo 
non l’ha mai visto questo plico. Dove si trova?

De Carli: Io l’ho visto, si trova nella Congregazione per la 
Dottrina della Fede, è una busta grande, giallognola [la vecchia 

Ecco un’immagine ravvicinata dell’unico foglio di carta sul quale 
vi sono le 62 righe scritte da Suor Lucia. In questo testo viene de-
scritta la visione del “Vescovo vestito di Bianco”, che viene ucciso 
da un gruppo di soldati. È ciò che tiene il Cardinale Bertone nella 
sua mano destra (lo potete vedere nella foto in basso a pag. 248). 
Egli ha preso il foglio estraendolo dall’ultima busta, ma in tutto ciò 
non ha mai fatto vedere la busta o plico Capovilla, malgrado quello 
che ha affermato De Carli (vedi a pagg. 243-255 di questo Epilogo).
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busta esterna del Vescovo di Fatima], dentro ce n’è un’altra [la 
busta esterna di Lucia non sigillata], dentro ce n’è un’altra [la 
prima busta sigillata da Lucia con l’ordine “1960”], e infine c’è 
la busta di Suor Lucia [la seconda busta sigillata con l’ordine 
“1960”]. È un foglio di 4 facciate, 63-64 righe scritte, il testo 
che vedete è quello fotografato in questo libro.

Ferrara: Perché il Cardinale non ha mai mostrato questo plico 
al mondo?

De Carli: Perché quando un Segretario di Stato, Cardinale 
Bertone, dice che quel plico [mostrato a Porta a Porta] 
corrisponde a quello che è stato letto da Giovanni XXIII, 
allora o Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, 
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sono dei bugiardi, oppure 
bisogna credergli. Il fatto che Benedetto XVI abbia fatto la 
presentazione a questa [L’ultimo Segreto] che è considerata la 
tesi ufficiale della Chiesa, dice che il Papa ritiene che questa 
sia la verità, altrimenti anche il Papa attuale è uno spergiuro 
è un bugiardo.

Ma qui De Carli descrive non il plico Capovilla, bensì ancora 
una volta lo stesso assemblato di buste mostrato a Porta a Porta, 
nessuna delle quali recava su di sé la scrittura dell’Arcivescovo 
Capovilla e nessuna delle quali, pertanto, poteva essere “il plico 
Capovilla”. Inoltre, De Carli afferma ancora una volta che L’ultima 
Veggente costituisce “la posizione ufficiale della Chiesa”, solo 
perché ha al suo interno una lettera d’introduzione del Papa – lo 
stesso Papa che ha mandato una lettera anche a Socci, con la quale 
lo ringraziava per il suo libro che accusa direttamente Bertone di 
occultare il Terzo Segreto! (Vedi Capitolo 7.) Per quanto riguarda 
invece il suggerimento di De Carli che i “Fatimiti” accusino il Papa 
d’essere “spergiuro e bugiardo” perché rifiutano l’interpretazione 
del Terzo Segreto contenuto ne L’Ultimo Segreto, pochi giorni dopo 
la fine della conferenza, il Papa in persona avrebbe pubblicamente 
rifiutato quell’interpretazione, rilasciando affermazioni a riguardo 
che avrebbero avuto vasta eco in tutto il mondo. Ironia della sorte, 
proprio De Carli e Bertone si sarebbero trovati in una posizione 
opposta a quella del Papa, nonostante la sua introduzione “ufficiale” 
al loro libro, che quindi – ovviamente – non rappresenta e non ha 
mai rappresentato la “posizione ufficiale” della Chiesa. 

Le domande su questo punto cruciale si sono poi concentrate 
sull’insistenza di De Carli (nelle risposte appena riportate) sul fatto 
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che il plico mostrato a Porta a Porta “corrisponde” al plico Capovilla 
– la stessa curiosa scelta di parole usate durante lo “Show del 
Cardinal Bertone”:

Ferrara: Ma per cortesia, “corrispondere” non vuol 
dire essere “uguale”: vi sono due plichi [Bertone 
e Capovilla]. Abbiamo visto un plico, ma non 
abbiamo mai visto l’altro.

De Carli: Perché non esiste. Il plico Capovilla è uguale 
al plico del Cardinale Bertone! Ha sentito Capovilla: 
quando han parlato di un quarto Segreto, “quel che 
io ho letto corrisponde a quello che è stato rivelato 
nel giugno 2000”. Non so cosa si vuole di più.

Il continuo insistere da parte di De Carli che il plico mostrato a 
Porta a Porta sia lo stesso plico mai mostrato a Porta a Porta – e cioè il 
plico Capovilla – provoca un ulteriore tentativo di rompere questo 
muro di omertà: 

Ferrara: Il plico Bertone lo abbiamo visto in 
televisione, ma non abbiamo mai visto il plico 
Capovilla, perché non è lo stesso plico, è ovvio.

De Carli: È una tesi, la sua, ma si sostiene su delle 
ipotesi, io sono andato sui fatti. I fatti sono la 
dichiarazione di Capovilla (l’unico testimone) che 
dice che il Segreto letto da Papa Giovanni XXIII è 
lo stesso Segreto, è lo stesso testo letto il 26 giugno 
2000. Più di così mi dispiace non si può fare. 
Capisco che poi c’è tutto un impianto accusatorio 
che crolla, se tiene la mia tesi; la mia tesi dice che 
i testimoni presenti – e uno storico non può andare 
ad inventarsi le cose – affermano quanto segue. 
Capovilla afferma quanto segue. Bertone afferma 
quanto segue. Il Papa afferma quanto segue dando 
credito alla tesi di Bertone. Poi potreste avere 
ragione voi, in linea teorica, ma non in linea pratica, 
di studi di ricerche e di approfondimenti storici.

Va evidenziata la descrizione che fa De Carli della propria 
spiegazione, definendola in modo piuttosto eclatante una semplice 
“tesi”. Questa “tesi”, secondo la quale Capovilla affermò che il 
testo da lui letto era lo stesso che fu letto da Giovanni XXIII, non 
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è certo una risposta, perché evita completamente di rispondere al 
vero punto in questione sul quale Capovilla non si esprime mai, 
perché non gli è mai stato chiesto, e cioè l’esistenza di un secondo testo 
contenuto in quel plico che ha su di sé la scrittura di Capovilla 
e i cui contenuti furono letti da Paolo VI nel 1963, dopo averlo 
recuperato dalla scrivania di Papa Giovanni, due anni prima della 
data fornita dalla versione “ufficiale”. La domanda successiva 
avrebbe ricordato a De Carli ciò che era scritto sul plico Capovilla, 
e l’avrebbe costretto ad ammettere l’ovvio, e cioè che questo plico 
non poteva assolutamente essere quello mostrato da Bertone a 
Porta a Porta: 

Ferrara: Il documento dell’Arcivescovo 
Capovilla325 diceva chiaramente che esiste un 
plico all’esterno del quale si trova la mia scrittura 
(di Capovilla); a Porta a Porta, il Cardinale Bertone 
non ha mostrato questo plico, è ovvio. Perciò ci sono due 
plichi. Con tutto il rispetto, lei non ha risposto alla mia 
domanda.

Qui finalmente De Carli inizia a ritirarsi di fronte alle prove 
inconfutabili. Sotto la pressione del momento, De Carli afferma 
azzardatamente che la storica scrittura dell’Arcivescovo Capovilla 
era scritta sul retro della busta esterna, mostrata da Bertone a Porta 
a Porta, e che Bertone semplicemente non aveva girato la busta per 
farne vedere agli spettatori anche il retro:

De Carli: Sì, sono precisazioni utili, però non 
attaccatevi a queste cose, che sono importanti, ma 
non sono fondamentali; io sono andato a vedere, 
sul plico c’è la scrittura. Quando l’ha fatto vedere 
il Cardinale Bertone a Porta a Porta, non è che non 
lo volesse far vedere, ha preso quella busta, che era 
semplicemente girata dall’altra parte; se voi andate a 
sentirvi la registrazione, il Cardinale Bertone ad un 
certo punto legge le frasi che il Papa Giovanni XXIII ha 
dettato a Monsignor Capovilla da scrivere sulla busta, 
però non l’ha girata alla telecamera per farla vedere. 
Ma sono piccole cose. Il plico è uguale, è uguale. 
Poi possono anche avermi ingannato facendomi 

325La sua “nota riservata” del 1967. Vedi Capitoli 6 e 10, e la riproduzione 
dell’originale dattiloscritto nell’Appendice I, pp. 297-299.
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vedere una cosa diversa, ma la mia impressione 
netta è che il plico sia lo stesso: il plico Capovilla è 
uguale al plico Bertone.

Dopo aver fatto un passo indietro e aver ammesso d’aver 
avuto solo una “netta impressione” che i due plichi fossero uguali, 
ammettendo tra l’altro che potevano “anche avermi ingannato”, 
De Carli commette un passo falso devastante, probabilmente 
attribuibile (lo diciamo in spirito di carità) allo stress del momento 
e quindi non dovuto ad un tentativo deliberato di mentire. Perché 
nel video registrato di quella puntata di Porta a Porta, si vede 
chiaramente Bertone mentre gira quel plico, per mostrarlo “alla 
telecamera” in modo da rivelare che non c’erano sigilli dall’altra 
parte. Così facendo, Bertone aveva involontariamente rivelato che non 
vi era nessuno scritto! [Anzi, a dirla tutta, Bertone ha mostrato tutte 
e quattro le buste, fronte e retro, nessuna delle quali aveva alcuna 
scritta sul proprio retro.]

Padre Gruner è stato lesto nel cogliere l’errore di De Carli, 
usando a tal fine proprio le foto pubblicate nel libro che state 
leggendo (vedi anche le foto a pagg. 244-249): 

Padre Gruner: … Vi è questo documento firmato 
da Capovilla, in cui dice che Papa Paolo VI chiese 
a lui perché il suo nome si trovasse sul plico; 
Capovilla rispose perché Giovanni XXIII voleva 
che mettessi anche il mio nome e il nome degli altri 
che l’avevano letto, oltre al fatto che il Papa non 
dava un suo giudizio; quando era alla televisione, 
il Cardinale Bertone ha mostrato sia il retro che 
il davanti del plico, si vede proprio nel libro [Il 
Segreto Ancora Nascosto] la foto di tutte le parti 
di quel plico, ma non c’è né il nome né la scrittura 
dell’Arcivescovo Capovilla!

Ma c’è di più: riguardando la registrazione video di quella 
puntata di Porta a Porta, si può vedere che durante la trasmissione 
(o in qualunque altra occasione) il Cardinale Bertone non ha mai 
pronunciato “le frasi che il Papa Giovanni XXIII ha dettato a 
Monsignor Capovilla da scrivere sulla busta”. Capovilla non venne 
neanche menzionato in quella puntata di Porta a Porta del 31 maggio 
2007! Bertone non lesse quelle frasi di Capovilla perché non ve ne 
era traccia in nessuna delle buste da lui mostrate alle telecamere. 
Si tratta quindi di un’invenzione bella e buona – avvenuta 
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sicuramente, lo ripetiamo, sotto la pressione del momento, perché 
difficilmente De Carli avrebbe potuto pianificare di usare quella 
prova video a sostegno della sua tesi, visto che proprio quella 
registrazione lo smentisce clamorosamente. 

Ciò che De Carli definisce “piccola cosa” è in realtà una 
prova decisiva, l’ennesima, che smonta ulteriormente la “versione 
ufficiale”. Dato che De Carli stava chiaramente negando alcune 
prove inconfutabili, oltre ad affermare l’esistenza di prove 
assolutamente inesistenti, il sottoscritto l’ha incalzato fino a fargli 
fare un’ultima, decisiva ammissione. La domanda avrebbe ricevuto 
il solito muro di gomma, in risposta, ma avrebbe prodotto anche 
altri passi falsi: 

Ferrara: Quindi, ovviamente, c’è un altro plico! 
Siamo d’accordo?

De Carli: Io dico di no, non siamo d’accordo, 
assolutamente. Sostengo la mia tesi [!], che è poi 
quella di Bertone, che è quella di Ratzinger, che non 
c’è un altro plico, la busta [di Capovilla] non è stata 
sostituita [con un’altra busta] perché c’era un altro 
documento da tenere nascosto; io ho visto la busta 
con su scritte le frasi che Giovanni XXIII aveva dettato 
a Monsignor Capovilla; se voi leggete l’intervista 
completa a Monsignor Capovilla capite anche che 
cos è accaduto con Paolo VI e perché Paolo VI aveva 
tenuto nel suo appartamento questo documento così 
importante. E poi perché l’ha letto dopo tre giorni 
[dalla sua elezione]; adesso non l’ho ben presente, 
andrò a controllare le immagini che voi dite [di 
Porta a Porta], ma la busta che ho visto io e che 
ho fatto fotografare io, ha sul frontespizio  – sulla 
seconda busta – delle frasi che Giovanni XXIII ha 
dettato a Monsignor Capovilla, “non deciderò io, 
lascerò al mio successore ogni scelta a proposito 
della pubblicazione del Segreto.”

Notate come De Carli si sia oramai limitato a descrivere la 
propria posizione come una “tesi”, mentre continua ad insistere 
che il plico Capovilla dell’appartamento del Papa sia lo stesso 
del plico Bertone negli archivi del Sant’Uffizio. Inoltre, afferma 
un’altra volta di non aver solo veduto quel plico Capovilla, ma 
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di averlo anche fotografato, sebbene il suo libro L’Ultimo Segreto 
non riporti quella fotografia – un’affermazione che tra l’altro 
contraddice quella fatta pochi istanti prima (vedi sopra) secondo 
la quale “non ho fatto fare la fotografia del plico.”

Notate anche come De Carli sembri aver confuso il plico 
Capovilla con “il secondo plico” che Bertone aveva mostrato a 
Porta a Porta. Bertone mostrò entrambi i lati di quel plico, rivelando 
che non vi era alcuna scrittura sul suo retro né alcun sigillo. In effetti, 
la linguetta non era neanche stata incollata ma la busta era stata 
comunque chiusa. Come confermò lo stesso Bertone, si trattava 
della busta esterna di Lucia, non sigillata, indirizzata al Vescovo di 
Fatima. Questa ”seconda busta” – la Busta #2 che abbiamo visto nel 
Capitolo 8 – non può essere assolutamente la busta Capovilla, che 
tutti concordano fosse sigillata, per essere aperta da Paolo VI dopo 
averla trovata nella scrivania di Giovanni XXIII ed infine richiusa. 
Ovviamente, questa “seconda busta” non riporta alcuna scrittura 
dell’Arcivescovo Capovilla (vedi Capitoli 8 e 10; vedi anche le foto 
a pagg. 244-249). 

A questo punto è evidente che De Carli si trovi in uno stato di 
confusione, perché sta cercando a tutti i costi di negare l’innegabile, 
e cioè che il plico Capovilla ed i suoi contenuti rimangono tuttora 
ben nascosti all’interno del Vaticano. Ma nel momento stesso in cui 
nega, in modo così incredibile, le prove lapalissiane dell’esistenza 
di quel plico, De Carli non ottiene altro che confermarla oltre ogni 
ragionevole dubbio e proprio davanti ad un pubblico mondiale 
(poiché la conferenza era trasmessa in diretta su internet). Non 
solo, ammette persino: “Possono avermi ingannato”!

La lettera del Papa a Socci

A De Carli viene chiesto della lettera di ringraziamento che 
Socci aveva ricevuto dal Papa per il suo libro Il Quarto Segreto, 
una lettera che non conteneva alcun rimprovero del Pontefice su 
ciò che aveva scritto Socci. Per di più, la lettera d’introduzione 
del Papa a L’Ultima Veggente, ora L’Ultimo Segreto, non solo non 
fa menzione del problema del plico Capovilla ma non prende 
neanche posizione su nessun altro aspetto della controversia; al 
contrario (come vedremo più avanti), quella lettera smonta l’intera 
versione ufficiale confermando che il Segreto è composto da vari 
fogli, malgrado Bertone e De Carli affermino ora che si tratti di un 
singolo foglio. Inoltre, la lettera del Papa non fa alcun riferimento 
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alle gravi accuse di Socci, per rispondere alle quali il libro di Bertone 
era stato presumibilmente scritto. Abbiamo già visto come il Papa, 
piuttosto che difendere Bertone contro Socci, si sia semplicemente 
“limitato a commenti generici”, come nota lo stesso Socci,326 senza 
fare alcun accenno al fatto che un eminente laico Cattolico abbia 
accusato pubblicamente il Segretario di Stato di un crimine contro 
la Chiesa e l’umanità intera! Su questo punto De Carli si azzarda a 
dare una sua opinione, che però è contraddetta dai fatti: 

Ferrara: Sì, ma lei sa bene che al Papa è piaciuto 
anche il libro di Socci; ha spedito a Socci una nota 
di ringraziamento.

De Carli: Non è vero, non è vero. Mi lasci parlare 
perché io so com’è andata, ne so qualcosa più di 
lei: lei manda un libro al Papa, gliene arriveranno 
200 la settimana, 800 al mese, almeno 10.000 l’anno; 
la segreteria di stato, gli impiegati, i monsignori, 
scrivono: “grazie a nome di Sua Santità per l’invio 
del libro, dal contenuto ecc, ecc.” La lettera che ha 
ricevuto Socci è di questo tenore, formale, significa 
che il Papa non l’ha neppure guardato, quel libro.

Ovviamente non è vero: Socci non ha ricevuto una semplice 
lettera formale ma una lettera personale del Papa. Questo spinge 
John Salza a chiedere a De Carli perché il Papa si sia comportato 
così, se Socci aveva ingiustamente accusato Bertone di nascondere 
il Terzo Segreto: 

Salza: Se Socci ha mentito, perché non è stato 
condannato dal Papa? 

De Carli: Perché non è materia di fede.

Salza: Non è materia di fede?

De Carli: Anche Fatima è una rivelazione privata, 
non aggiunge nulla alla rivelazione.

Il fatto che Fatima sia “solo una rivelazione privata”, come dice 

326Vedi Socci, “Caro Cardinal Bertone: Chi  –  tra lei e me  –  sta 
mentendo deliberatamente?”, Libero, 12 maggio 2007, già citato (su www.
mariadinazareth.it/www2007/Articoli Giornalistici/Il quarto segreto di 
Fatima.htm).
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De Carli, non risponde alla domanda: perché il Papa non avrebbe 
dovuto condannare Socci, o almeno rimproverarlo privatamente, 
per quella che – se non fosse vera – sarebbe una tra le peggiori 
calunnie possibili da rivolgere ad un Segretario di Stato del 
Vaticano? Perché invece mandargli una lettera, ringraziandolo 
“per i sentimenti che hanno ispirato” quello stesso libro che contiene 
una simile calunnia? 

“L’ordine esplicito” della Madonna riguardo al 1960 

A De Carli viene anche chiesto di rispondere ad un’altra, 
incontrovertibile prova di un occultamento in atto, e cioè il fatto 
che Bertone aveva ingannato la Chiesa ed il mondo riguardo a 
quell’“ordine esplicito” della Madonna sulla rivelazione del Terzo 
Segreto nel 1960, come riportato su entrambe le buste mostrate da 
Bertone a Porta a Porta. Qui John Salza prende l’iniziativa, ponendo 
a De Carli una domanda che avrebbe causato un altro, improvvido 
passo falso: 

Salza: Secondo il Cardinale Bertone, Suor Lucia 
non ha mai ricevuto alcuna indicazione dalla 
Vergine che il Segreto avrebbe dovuto essere 
svelato nel 1960; eppure il Cardinale Bertone disse 
che Suor Lucia gli aveva confessato che era stata la 
stessa Lucia a scegliere la data, senza un ordine da 
parte della Vergine. Però a Porta a Porta il Cardinale 
Bertone ha mostrato dinanzi alle telecamere le due 
buste di Suor Lucia, evidenziando che fu proprio 
per ordine esplicito della Vergine che il Segreto 
non doveva essere rivelato prima del 1960. Allora 
come possiamo riconciliare questa testimonianza? 
È possibile che il racconto del Cardinale Bertone 
non sia vero?

De Carli: No, quella del 1960 è una domanda che mi 
sono posto anche io, perché Suor Lucia scrisse sulla 
busta “la dovete aprire nel 1960”, però mi pare 
che la risposta che da il Cardinale Bertone è una 
risposta convincente. [!] Tenete conto che abbiamo 
a che fare con una Suora che non sapeva ne leggere 
ne scrivere. Ha cominciato a leggere e scrivere quando 
aveva pressappoco 30 o 35 anni, quindi 15 anni se non 
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20 anni dopo le apparizioni. Ha cominciato a capire 
anche il valore delle parole, ma non aveva mai 
avuto bene la cognizione del tempo.

Quindi, il tentativo di spiegazione che prova a dare De Carli 
è che Suor Lucia non sapeva scrivere, quando invece aveva scritto su 
entrambe le buste sigillate: “Per ordine esplicito della Madonna, 
questa busta può essere aperta solamente nel 1960 dal Cardinale 
Patriarca di Lisbona o dal Vescovo di Leiria.” A sostegno di questa 
sua indifendibile opinione, De Carli aggiunge un’altra affermazione, 
altrettanto falsa, e cioè che Lucia non aveva imparato a leggere e 
scrivere se non prima dei suoi trenta o trentacinque anni, quando 
al contrario Lucia aveva già imparato a leggere e scrivere durante 
l’adolescenza – una cosa, tra l’altro, anch’essa fatta “per ordine 
esplicito” della Vergine, durante la seconda apparizione di Fatima 
il 13 giugno 1917, proprio perché Lucia potesse far conoscere il Messaggio 
di Fatima al mondo, per iscritto. È un fatto storico e documentato 
che Lucia abbia scritto al suo vescovo già nel 1922, quando aveva 
solamente 15 anni.327 

Questa tesi, che vede in Lucia una ragazzotta ignorante e 
illetterata che non aveva alcuna idea di quello che stava facendo 
quando mise per iscritto l’ordine esplicito della Madonna, sulle 
due buste, fa parte di quelle che Padre Gruner definisce “favole 
raccontate da coloro che non credono in Fatima. La documentazione 
su Fatima è molto ben fatta e negare che Suor Lucia non sapeva 
cosa stava scrivendo è un’invenzione.” Così Padre Gruner risponde 
a De Carli. 

Incalzato ulteriormente da Padre Gruner su quest’ argomento, 

327Lucia scrisse una lettera il 21 giugno 1921 a sua madre, solo pochi 
giorni dopo aver lasciato Fatima (il 16 giugno 1921). Contrariamente a quanto 
affermato da De Carli, ella aveva appreso a leggere e scrivere sin dall’età di 
14 anni, e probabilmente ancor prima. Lucia aveva scritto altre lettere a sua 
madre, il 4 ed il 17 luglio del 1921, altre il 2 e il 23 ottobre ed il 18 dicembre 
dello stesso anno. L’anno dopo, nel 1922, ne scrisse altre il 2 gennaio, il 2 
febbraio, il 16 aprile ed il 4 giugno. Aveva solo 15 anni all’epoca, e scriveva 
abbastanza bene. Frère Michel de la Sainte Trinité cita alcuni passi tratti da 
queste lettere ne The Whole Truth About Fatima (WTAF), Vol. II, pp. 217-221.

Lucia scrisse il suo primo racconto delle apparizioni in una lettera 
che inviò al suo confessore, il 5 gennaio 1922 (prima di compiere 15 anni). 
Vedi Padre Antonio Maria Martins, S.J., Cartas da Irmã Lúcia (stampato da 
Fraternidade Missionária de Cristo-Jovem, Samerio-Braga, 1978) pagg. 80-84. 
Questa lettera manoscritta di 4 pagine e mezzo, è riprodotta fotograficamente 
alle pagg. 468-476 dei Documentos de Fatima (Porto, 1976).



Vendicati! 259

De Carli deve ammettere che non è in grado di fornire una vera 
spiegazione sul perché Bertone abbia affermato che la Vergine non 
aveva mai detto niente a Lucia, in merito al collegamento tra il 
Segreto ed il 1960, quando le due buste dicono il contrario: 

Padre Gruner: Il Cardinale Bertone ha detto che 
la scrittura sulla busta è di Suor Lucia, vero? “Per 
ordine della Madonna, non aprire prima del 1960;” 
sono tutti e due scritti da Lucia, giusto? Perciò come 
mai Bertone dice che Suor Lucia ha confessato che era 
una sua idea, e non della Madonna? Che spiegazione 
può dare di questa contraddizione? 

De Carli: Non so cosa dirle. Quel mistero del 
1960 rimane. C’è una spiegazione che secondo 
me è plausibile e può essere accettata, e cioè che 
secondo me Lucia vedeva quella data del 1960 
come una data lontanissima da sé, allora è come 
dire “aprirete questo nel secolo prossimo”, lei 
lo immaginava così il 1960; ricordiamoci che lo 
scrisse nel 1944, cioè una data che è sedici anni 
dopo di quella in cui l’aveva scritto. Immaginava 
probabilmente di non esserci più.

Padre Gruner: Sì ma ha detto “secondo l’ordine 
esplicito della Madonna”. In quel documento Lucia 
nega che fosse stata idea sua, bensì un ordine della 
Madonna. Come mai Bertone ha detto che Lucia 
ha confessato al Cardinale che si trattava solo di 
un’idea sua? 

De Carli: Io ho raccolto solo ciò che mi ha detto il 
Cardinale Bertone, non posso inventarmi le cose. 
Io scrivo quello che sento, scrivo, vedo e riprendo; 
potete pensare quello che volete, voi…

La discrepanza delle buste

In merito alla rivelazione fatta da Bertone a Porta a Porta, 
sull’esistenza non di una, ma di ben due buste recanti lo stesso 
“ordine esplicito” della Madonna sul 1960, Padre Gruner chiede a 
De Carli di spiegare come mai, ne L’Ultima Veggente (ora L’Ultimo 
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Segreto), Bertone racconti di aver fatto autenticare a Lucia solo una 
di quelle buste. Non rendendosi forse conto di trovarsi all’interno 
di un campo minato creato dallo stesso Bertone, De Carli fornisce 
una risposta esplosiva: 

Padre Gruner: Il Cardinale Bertone ha affermato 
[ne L’Ultima Veggente] che Suor Lucia aveva 
autenticato una busta, mentre a Porta a Porta ha 
mostrato due buste con la scrittura di Suor Lucia. 
Come mai nel libro precedente –  non so se questo 
sarà cambiato nel nuovo libro che viene distribuito 
domani – come mai afferma che Suor Lucia ha 
autenticato una sola busta? 

De Carli: Non mi ricordo i dettagli, mi dispiace, 
non ne ho memoria, quella parte del libro non è 
stata cambiata. Io vidi il documento, portai il mio 
fotografo con me perché la fotografasse per me. 
Vidi la busta con la scritta “da consegnare al Vescovo 
di Fatima” e una seconda busta su cui c’era scritto “da 
aprire dopo il 1960”. 

Ecco quindi il punto fondamentale: allo stesso De Carli, 
quando portò con sé il proprio fotografo perché scattasse le foto 
della visione pubblicata nel 2000, fu mostrata solamente una delle 
due buste recanti l’ordine della Madonna sul 1960. Ma a Porta a Porta 
era sbucata all’improvviso una seconda busta, “uscita fuori dal 
cilindro” per usare una frase di Socci. Sembra quindi che lo stesso 
De Carli sia stato ingannato, nell’intera faccenda, così come sembra 
evidente che gli abbiano fatto credere tutta una serie di falsità in 
merito alla presunta ignoranza e all’analfabetismo di Suor Lucia. 
La verità sta nelle sue parole di poco prima – “possono anche 
avermi ingannato” – come appare anche dalla sua totale sfiducia 
nei fotografi ufficiali del Vaticano. Data l’evidente mancanza di 
conoscenza sulla documentazione di Fatima, sui dettagli storici 
della controversia in merito al Terzo Segreto e sulla vita della 
veggente, De Carli sembrava fatto apposta per essere ingannato e 
manipolato da chi voleva usarlo per i propri scopi. 

Continuando nella linea indicatagli chiaramente da Bertone, 
De Carli si limita a ripetere il risibile tentativo del Cardinale di 
giustificare, sminuendola, l’importanza del chiaro e fondamentale 
collegamento tra il Segreto ed il 1960: 
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De Carli: Secondo me è plausibile che quando 
Lucia ha scritto 1960, non so se sotto ispirazione 
o meno, abbia pensato a questa data come una 
data remota, lontanissima nel tempo per lei, e deve 
aver pensato “io nel 1960 sicuramente non ci sarò 
più e quindi questo Segreto potrà essere svelato”; 
dipende proprio dalla forma mentis, dalla preparazione 
intellettuale e culturale di Suor Lucia; in altre sue 
memorie si parla anche di tempo, ma si vede 
che c’è un’estensione temporale che è superiore 
alla nostra. Non è una donna che ha cognizione 
perfetta del tempo; ponendo l’anno 1960, pensava 
“non ci sarò più sicuramente, e quindi il Segreto 
andrà svelato”.

Ma cos’hanno a che vedere la “forma mentis” e la “preparazione 
intellettuale e culturale” di Suor Lucia con l’ordine esplicito della 
Madonna, scritto su due buste diverse, secondo il quale il Segreto 
andava aperto non più tardi del 1960? Altrettanto irrilevante è il 
suggerimento che Lucia pensasse d’essere morta nel 1960, all’età di 
53 anni, quando invece avrebbe vissuto oltre 80 anni come Suora 
e quasi 50 anni oltre il 1960, raggiungendo la venerabile età di 97 
anni prima di morire nel 2005. Affermare che Lucia mancasse di 
una “perfetta cognizione del tempo” è un altro esempio di come 
la Suora venisse dipinta come una rozza analfabeta, proprio 
per gettare discredito sulla sua incontrovertibile testimonianza. 
L’ordine esplicito della Madonna, che collegava la pubblicazione 
ufficiale del Terzo Segreto con il 1960, non può essere certo 
giustificato sminuendo la credibilità della veggente. Eppure De 
Carli segue Bertone e continua a cercare di negare l’ovvio, e cioè 
che la Madre di Dio voleva che la Chiesa ed il mondo sapessero 
che qualcosa, nel Segreto, riguardava l’anno successivo a quello 
in cui Giovanni XXIII aveva annunciato l’indizione del Concilio 
Vaticano Secondo. 

L’assurda pretesa che il Segreto “appartiene al passato”

Un altro indifendibile elemento della “versione” ufficiale, 
secondo il Cardinale Bertone e in linea con ciò che affermò il 
Cardinale Sodano, è che il Terzo Segreto “appartiene al passato”. 
La risposta di De Carli ad una domanda in tal senso costituisce 
una variazione rispetto alla versione “ufficiale”, come lo stesso De 
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Carli sembra ansioso di far notare: 

Padre Gruner: Io non capisco perché il Cardinale 
Bertone affermi che l’epoca di malvagità e 
d’iniquità è finita oggi, cioè il 26 giugno 2000, con 
la decisione di svelare il Terzo Segreto; si vede che 
per l’umanità questo tempo di iniquità e sete di 
potere non è ancora finito!

De Carli: Questo sicuramente. Leggendo il Terzo 
Segreto, si capisce che il Terzo Segreto vale anche 
per oggi, non è semplicemente consegnato al 
passato. Io cerco di dimostrarlo nel libro con una 
riflessione del Cardinale Bertone, che poi arriva 
sulla mia tesi, leggendolo bene, il Terzo Segreto, 
non è un qualcosa che riguarda solo un evento 
passato, ma è una cosa che riguarda anche noi 
contemporanei. E quindi ha una potenza che va 
ben al di là di una memoria storica.

Malgrado De Carli ammetta, almeno durante la conferenza, 
che il Terzo Segreto non appartiene al passato, una lettura attenta 
de L’Ultimo Segreto non rivela alcun cambiamento d’opinione da 
parte di Bertone, ma solo una sua “riflessione” (contenuta in un 
nuovo capitolo) secondo cui “è bene, pertanto, che essi [gli eventi 
di Fatima] siano consegnati alla memoria storica, lasciandoci 
tracce non prive di significato.”328 Che cosa vuol dire una simile, 
nebulosa affermazione? Va notato che De Carli afferma che 
Bertone sia in qualche modo “arrivato” sulla sua “tesi” e non che 
Bertone abbia realmente ammesso un errore fattuale sul portento 
del Segreto.

 Nel 2007 Bertone ha affermato: 

L’Ultima Veggente: “L’accanimento mediatico è 
quello di non volersi capacitare che la profezia non 
è aperta sul futuro, è consegnata al passato. Non ci 
si vuole arrendere all’evidenza. È il messaggio di 
fondo della Vergine, che trapassa l’intera profezia, 
che rimane valido e di stringente attualità…”329

328L’Ultimo Segreto, p. 40.
329L’Ultima Veggente, p. 79.
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Nel 2010 Bertone ha detto sostanzialmente la stessa 
cosa:

L’Ultimo Segreto: “L’accanimento giornalistico 
è quello di non volersi capacitare che la profezia 
si è realizzata nel passato, nell’evento indicato 
[il tentato omicidio al Papa del 1981]. Ma, come 
è stato saggiamente notato, riguarda anche il 
martirio della Chiesa che si prolunga nei secoli, 
anche in questo nostro XXI secolo. A ben guardare, 
è il messaggio di fondo della Vergine, che trapassa 
l’intera profezia, che rimane valido e di stringente 
attualità.”330

Quegli “appunti” su “quindici ore” di conversazione

Riguardo al riferimento di De Carli sugli “appunti” delle 
quindici ore di conversazione, avute da Bertone con Suor Lucia, 
John Salza pone al giornalista tutta una serie di domande, che 
dimostrano quanto poco sappia De Carli – al pari di chiunque 
altro – sui contenuti di quegli appunti (sempre che esistano): 

Salza: Dove sono gli appunti dell’intervista del 
Cardinale Bertone a Lucia, della durata di ben 15 
ore?

De Carli: Gli appunti li ha il Cardinale Bertone, e 
io li ho consultati. Altrimenti, su cosa lo facevo il 
libro? Sono stato 6 giorni con lui, controllando gli 
appunti, facendo le domande e registrandole. 

Salza: E secondo lei perché non sono stati 
pubblicati?

De Carli: Tutti gli appunti sono nel mio libro. 

Salza: Tutti?

De Carli: Sì, quasi tutti; poi ci sono altre cose – 15 
ore di conversazione. Uno non si può ricordare 

330L’Ultimo Segreto, p. 89.
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tutto, persino quando lei ha un incontro di tre ore.

Salza: Di che cosa possono aver parlato per 15 ore!?

De Carli: È quello che mi sono chiesto anch’io; ho fatto 
la domanda al Cardinale, non creda che io non mi 
sia posto le domande che anche lei si pone, perché 
sono un giornalista, non sono la quinta colonna 
della Chiesa, anche se sono Cattolico e anche se 
sono un devoto di Fatima e mi piace molto come 
santuario, ma ho fatto le domande che ho fatto 
come un giornalista che vuole fare venire a galla 
la verità.

Chiunque abbia letto L’Ultima Veggente e la sua seconda 
edizione, intitolata L’Ultimo Segreto, sa bene che i contenuti di 
quelle conversazioni con Suor Lucia ivi riportati non possono 
superare i 15 minuti, tanto meno 15 ore! Entrambe le versioni del 
libro riportano in tutto solo quattro frasi attribuite alla veggente, 
sulle presunte quindici ore d’interviste. Affermare che “tutti” o 
“quasi tutti” gli appunti misteriosi di Bertone – un giorno intero 
di conversazioni con Lucia – siano stati incorporati nel libro, è 
assurdo. 

Ma anche De Carli deve ammettere d’essersi chiesto cosa 
potessero aver discusso i due per così tante ore. In altre parole, De 
Carli non ha alcuna idea, basandosi sugli “appunti” presi dal Cardinale, di 
ciò che lui e Lucia si siano detti, perché quegli appunti non riflettono 
assolutamente i contenuti di quindici ore di conversazione. Ed è 
impossibile dire cosa riflettano veramente, dato che Bertone si 
rifiuta di pubblicare i suoi “appunti” o i “verbali redatti” che Suor 
Lucia avrebbe teoricamente “firmato con piena convinzione”, 
come si legge ne L’Ultima Veggente331 e nel “nuovo, migliorato” 
L’Ultimo Segreto. Va sottolineato il fatto che De Carli, da quel che 
sembra, non ha mai avuto a disposizione per la stesura dei suoi 
due libri questi “verbali redatti,” e che quindi né lui né nessun 
altro è mai stato in grado di confermarne l’esistenza, così come i 
contenuti o l’autenticità della firma appostavi da Suor Lucia. 

Le “note riservate” dell’Arcivescovo Capovilla

Un’altra prova inconfutabile viene ricordata a De Carli: si tratta 

331L’Ultima Veggente, p. 100.
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delle “note riservate” dell’Arcivescovo Capovilla, nelle quali il 
prelato registrò i fatti di quel 27 giugno 1963, in cui Paolo VI lesse un 
testo del Terzo Segreto, recuperato dalla scrivania detta “Barbarigo” 
nell’appartamento di Giovanni XXIII – un fatto essenzialmente in 
contraddizione con la versione “ufficiale”, secondo la quale Paolo 
VI lesse il Segreto per la prima ed unica volta il 27 marzo 1965 
(vedi Capitolo 6). Abbiamo già visto nel Capitolo 10 che durante 
lo “Show del Cardinal Bertone” nel settembre 2007, De Carli abbia 
cercato di giustificare questa devastante discrepanza, inducendo 
Capovilla ad affermare, durante la sua intervista all’arcivescovo, 
che Paolo VI avesse letto per due volte lo stesso testo (nel 1963 e nel 
1965), sebbene lo stesso Capovilla confutasse quell’affermazione 
nel proseguimento della stessa intervista, affermando che dopo la 
lettura del 1963 “si richiude la busta e non se ne è più parlato.”

Quindi, secondo lo stesso Capovilla, di quella busta non se ne 
parlò più, dopo averne letto i contenuti ed averla risigillata nel 1963. 
La testimonianza diretta di Capovilla, ben lungi dal supportare 
le tesi di Bertone, esclude una seconda lettura avvenuta nel 1965, 
perché questa avrebbe comportato la riapertura della busta 
risigillata (o “richiusa”).

Come avrebbe risposto De Carli di fronte ad una domanda 
diretta? Curiosamente, la testimonianza dell’Arcivescovo 
Capovilla – che fino ad allora era stata per De Carli l’unica di 
assoluta affidabilità – viene adesso accolta con un certo, improvviso 
scetticismo: 

Padre Gruner: Solo un altro punto: Socci, 
riferendosi all’intervista di Solideo Paolini su 
quest’argomento, disse “come mai ci sono due 
date, quella del giugno 63 e del marzo 65?”

De Carli: Anche questo c’è dentro nel libro, perché 
anche io mi sono chiesto perché c’erano due date, 
mentre nella cronologia ufficiale solo una: perché 
sulla seconda non siamo certi, l’unico che ci ha dato 2 
date è Monsignor Capovilla. Ora, lui è un tipo preciso 
e si è segnato sul suo diario quella data, ma non 
risulta: se io non ho la sicurezza che risulta dalle 
udienze di tabella, da quello che ha fatto Paolo 
VI, che non risulta dalla Segreteria di Stato e dalla 
Congregazione per la Dottrina della Fede. E se 
risulta solo al Segretario [e parliamo del segretario 
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di Giovanni XXIII!], allora io non la considero una 
cosa proprio ufficiale. Era da inserire nell’intervista, 
ma abbiamo considerato ufficiale quella del 26 o 27 
giugno 1963 [sic], adesso vado un po’ in confusione 
anche io con le date. 

Per prima cosa, va sottolineata l’evidente confusione, da lui 
stessa ammessa, che De Carli fa con le date: dice che il 26 o 27 
giugno 1963 è la data “ufficiale” della lettura del Segreto da parte di 
Paolo VI, mentre invece è il 27 marzo 1965 (come riportato dal MDF, 
l’opuscolo “ufficiale” sul Terzo Segreto pubblicato dal Vaticano il 
26 giugno 2000). È chiaro che non è a conoscenza nemmeno delle 
basi di questa controversia, malgrado Bertone lo abbia usato per 
scrivere un libro su quell’argomento. Per quanto riguarda invece 
l’affermazione che le note di Capovilla “non risultano dalla 
Segreteria di Stato e dalla Congregazione per la Dottrina della 
Fede”, avrebbe dovuto essere ormai chiaro anche per De Carli 
che c’è ben di più nella vicenda di quanto contenuto o riportato in 
quegli archivi, perché Capovilla stesso pone categoricamente un 
testo del Segreto all’interno dell’appartamento del papa. 

Qui De Carli ammette effettivamente di non avere risposte di 
fronte a questa prova, se non quella di gettare dubbi sulle affermazioni 
dello stesso testimone da lui definito affidabile solo pochi minuti prima! 
Peggio ancora, De Carli aveva appena definito affidabile il ricordo di 
Capovilla secondo cui il testo letto da Papa Giovanni XXIII nel 1959 
“corrisponde” alla visione pubblicata nel 2000 – ancora una volta 
una cosa non in discussione – mentre adesso getta dubbi su una 
memoria scritta di ciò che l’Arcivescovo aveva visto personalmente, 
e che conferma la lettura del Terzo Segreto da parte di Paolo VI nel 
1963.

Qui dobbiamo precisare che L’Ultimo Segreto, in quello che è 
un cambiamento radicale rispetto alla sua precedente edizione 
L’Ultima Veggente, “aggiusta” la “versione ufficiale” affermando 
che Paolo VI “lo lesse [il Segreto] due volte, secondo ciò che è stato 
riportato da Monsignor Capovilla. Certamente lo fece il 27 marzo 
1965 e scelse di non pubblicarlo.”332 Ma abbiamo già visto come 
sia del tutto assurdo ritenere che il Papa abbia letto due volte lo 
stesso testo nella stessa busta, una cosa che viene contraddetta dallo 
stesso Capovilla, il quale aveva affermato che la busta aperta nel 
1963 era stata richiusa e che poi non se ne era più parlato.

332L’Ultimo Segreto, p. 70.
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La testimonianza di Capovilla a Solideo Paolini

Abbiamo visto che né Bertone, né De Carli né nessun altro ha 
mai chiesto all’Arcivescovo Capovilla di negare specificamente le 
sua ammissione a Solideo Paolini – quel “per l’appunto” in risposta 
alla domanda se esistono due buste e due testi differenti del Terzo 
Segreto (vedi Capitoli 7 e 10). Messo dinanzi a questo punto nodale, 
De Carli non solo risponde che Paolini è un bugiardo che si è 
inventato la sua conversazione con l’Arcivescovo Capovilla, ma 
afferma anche di avere in possesso un altro documento segreto, 
che il Vaticano non permette a nessuno di vedere: 

Padre Gruner: … Perché non ha negato quello che 
ha detto Paolini?

De Carli: No adesso no, diciamo com’è stata 
ottenuta quell’intervista. È stato un colloquio di 
questo Solideo Paolini, che è andato da Monsignor 
Capovilla. Era un semplice pour parlert e poi da lì 
ha tirato fuori un’intervista vera e propria che non 
esiste, e molta parte di quell’intervista è stata inventata 
di sana pianta.

Ferrara: Perché nessuno ha chiesto all’Arcivescovo 
Capovilla “sì o no” sul fatto di aver detto a Solideo 
Paolini “per l’appunto”, in risposta alla domanda 
“ci sono due testi del Terzo Segreto di Fatima”? 
Perché nessuno gliel’ha chiesto? 

De Carli: Guardi, io in mano ho [sono in possesso 
di] una lettera di Monsignor Capovilla mandata 
alla Segreteria di Stato e al Santo Padre dove lui 
nega di aver mai dato una risposta di questo genere 
a Solideo Paolini. Lo nega. Allora o questo Solideo 
Paolini è un bugiardo e ne ha approfittato, o è un 
bugiardo Monsignor Capovilla. Io penso che sia un 
bugiardo Solideo Paolini.

Ferrara: Potrei averne una copia?...

Salza: Perché non avete pubblicato questa lettera 
di Capovilla, se questa poteva rispondere ai dubbi? 
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De Carli: È corrispondenza privata, mi dispiace, 
non posso.

Quindi, De Carli accusa pubblicamente Solideo Paolini di 
essere un bugiardo e poi si rifiuta di pubblicare le prove che ha a 
sostegno di questa sua accusa – una presunta lettera di Capovilla, 
indirizzata al Papa e al Segretario di Stato – adducendo come 
scusa che si tratta di “corrispondenza privata”! Però lui una copia 
di questa “corrispondenza privata” l’ha avuta e si vanta davanti 
a tutti di conoscerla e di sapere cosa c’è scritto, ma si rifiuta di 
mostrarla. Con tattiche come questa, non sorprende che sempre 
meno Cattolici diano oramai credito alla “versione ufficiale”. Ed 
è significativo il fatto che L’Ultimo Segreto non faccia menzione 
di questa lettera segreta-non-così-segreta, malgrado De Carli, 
coautore di quel libro, ne abbia liberamente rivelato l’esistenza 
mentre promuove la pubblicazione del suo libro alla conferenza 
The Fatima challenge.

E che dire dell’”allegato” al testo della visione, la cui esistenza 
Capovilla aveva ammesso in una cassetta registrata da Paolini, 
che fu fatta sentire da Socci ai giornalisti presenti prima che i due 
venissero espulsi dall’Urbaniana, dove veniva trasmesso lo “Show 
del Cardinal Bertone”? Ricordiamoci che Il Giornale, il giorno 
dopo, riportò che queste rivelazioni di Capovilla – che il Vaticano 
non ha mai negato – “avvalorerebbero la tesi dell’esistenza di un 
secondo foglio con l’interpretazione del Segreto [da parte della 
Madonna],” e che di conseguenza “il mistero, e soprattutto le 
polemiche, continuano” (vedi Capitolo 10). Adesso, invece di negare 
l’esplosiva rivelazione di Capovilla, registrata su nastro, De Carli 
si limita semplicemente ad ignorarla e ribadisce per l’ennesima 
volta l’irrilevante commento di Capovilla sul fatto che non esiste 
un “Quarto” Segreto di Fatima. Nel farlo, tuttavia, inciampa in un 
altro passo falso clamoroso: 

Padre Gruner: … sappiamo che quest’ allegato 
esiste, soltanto che il Cardinale Bertone e il 
Cardinale Sodano credono che sia stato scritto da 
Suor Lucia ma “non appartiene al Segreto” perché 
viene dalla mente di Suor Lucia. Ma quest’ allegato 
esiste, nessuno lo nega! Lei oggi nega, a suo nome 
o in nome del Cardinale Bertone, nega che esiste 
quest’ altro allegato del Segreto, nel quale le parole 
della Madonna spiegherebbero il Terzo Segreto? O 
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perlomeno che contiene quelle che alcuni ritengono 
essere vere parole della Madonna e altri ritengono 
invece essere parole di Suor Lucia – non autentiche 
– ma almeno che questo testo esiste?

De Carli: Potremmo andare avanti per ore, e 
non saremo mai d’accordo; allora, io a proposito 
nell’intervista che ho fatto, [ho chiesto] ma c’è 
un Quarto Segreto? “Quando ho sentito ‘Quarto 
Segreto’, mi sono meravigliato, ma come ‘Quarto 
Segreto’? Il testo che io ho letto, l’ho letto io, l’ha 
letto il Cardinale Ottaviani, l’ha letto quello, l’ha 
letto quell’altro, ci sono tutti i nomi... “.

Qui De Carli ha parafrasato la testimonianza di Capovilla sui 
prelati del Vaticano che avevano letto il testo dentro il suo “plico 
Capovilla”, usando la frase “ci sono tutti i nomi” – intendendo 
dire i nomi che lo stesso arcivescovo aveva scritto al di fuori della 
busta. Ma si tratta proprio del plico Capovilla che Bertone continua a 
non voler mostrare.

De Carli prosegue suggerendo che forse lo stesso Capovilla, 
che attimi prima aveva definito “un testimone credibile, l’unico 
ancora in vita,” poteva invece avere una cattiva memoria sui 
contenuti del Terzo Segreto: 

È chiaro, che questi, col passare del tempo 
siccome non avevano il testo originale… si sono 
lasciati andare con qualche frase, raccogliendo 
una frase qui, un’altra là, etc. Si è costruito un 
ipotesi di un messaggio che non corrispondeva 
esattamente a quello che avevano letto i cardinali, 
perché la memoria non li ha sorretti fino in fondo.

E quindi è saltato fuori un Segreto che è diverso 
da quello che in realtà loro hanno letto. Non so se 
riesco a spiegarmi, è un passaggio molto delicato, 
perché è venuta fuori la tesi di un altro testo che la 
Chiesa non ha voluto pubblicare. Perché quelli che 
l’hanno letto – e non erano solo il Papa e Monsignor 
Capovilla, l’ha spiegato, erano almeno 9 persone 
quelli che l’han letto – col passare degli anni hanno 
cominciato a parlare di quello che hanno letto, ma 
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non ricordandosi bene quello che avevano letto. Per cui è 
saltato fuori che c’erano testi diversi, interpretazioni 
diverse; dalle interpretazioni diverse, è stato 
detto “vedete, il testo che è stato pubblicato non 
è quello di cui si è parlato per anni”, tutto qua.

Quindi, De Carli attribuisce quell’ammissione di Capovilla 
registrata su nastro, secondo cui esiste “un allegato” al testo della 
visione, ad una perdita di memoria che l’arcivescovo avrebbe 
avuto in merito a ciò che lesse o vide del Segreto. Ma se la visione 
pubblicata nel 2000 è tutto ciò che c’è da sapere nel Segreto, e se 
Capovilla – come tutti quegli altri – ha visto il testo pubblicato della 
visione, la sua memoria ne avrebbe di certo tratto giovamento e 
non avrebbe quindi ribadito l’esistenza di un testo aggiuntivo, che 
va oltre la visione, e di una seconda busta (il plico Capovilla) che 
conteneva quel testo. Pretendere quindi, come fa De Carli, che tutte 
queste rivelazioni dell’arcivescovo siano basate su una sua perdita di 
memoria, è semplicemente assurdo. 

Che dire di quell’“ecc”?

La “versione ufficiale” è da sempre compromessa in modo 
irreparabile dal fatto che nessuno ha mai posto a Suor Lucia 
una domanda sul punto chiave dell’intera controversia del Terzo 
Segreto: quel fatidico “ecc” che, nella sua Quarta Memoria, Suor 
Lucia aveva posto alla fine del Grande Segreto. Quell’”ecc” indica 
l’inizio della terza e ultima parte e fa chiaramente riferimento ad 
una qualche crisi (in mezzo ai fideli) in riguardo ai dogmi Cattolici 
al di fuori del Portogallo. Incalzato su questa prova evidente di un 
occultamento in atto, De Carli si appella ad una sua mancanza di 
memoria: 

Padre Gruner: Durante l’intervista andata in onda 
[quella a Capovilla, mostrata durante lo “Show del 
Cardinal Bertone” nel settembre 2007] non sono 
state fatte domande dirette a Bertone o a Capovilla. 
Non gli sono state poste domande precise, dirette, 
che possono portare solo ad una risposta altrettanto 
diretta: sì o no. Per esempio – non lo so con 
precisione perché non ho tutta la documentazione 
con me – mi sembra che il Cardinale Bertone abbia 
mai chiesto a Lucia: “Cosa vuol dire questo ‘ecc’? 
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C’è qualcosa dietro a questo ‘ecc’? Sì o no?” Questa 
è una delle domande, ma ce ne sono altre. Si può 
dire che Bertone ha mai chiesto questo a Suor Lucia?

De Carli: Non ricordo questa cosa. Quando 
non sono sicuro non rispondo. Credo che a 
proposito di questo “ecc”, che segue alla frase 
“Il Portogallo non perderà la fede Cattolica e 
le nazioni Cattoliche ecc” [sic], che cosa c’è in 
quell’“ecc”? Io ho chiesto a Bertone, “Guardi 
che molti dietro a quell’ ‘ecc’ hanno immaginato 
un altro testo che invece non esiste”. E lui mi 
risponde … non mi ricordo più che cosa mi ha risposto, 
mi dispiace, su questo punto non ho ricordi precisi.

Ad un’altra domanda sulla controversia dell’“ecc”, De Carli 
afferma che esso rappresenta effettivamente l’inizio del Terzo 
Segreto di Fatima: 

Salza: Solo una [ultima domanda] per favore: è 
possibile che la Madonna abbia potuto finire la 
sua comunicazione con un “ecc”, come se avesse 
potuto dimenticare quello che diceva? Come 
spiega l’”ecc”? Potrebbe darci una spiegazione?

De Carli: L’“ecc” era di Suor Lucia. Aveva sospeso 
quell’eccetera perché doveva ancora scrivere l’ultima 
parte del Segreto. Quell’eccetera ha detto “lo lascio 
per me”. Ma su quell’eccetera si è concentrata 
l’attenzione dei vescovi, dei suoi confessori, e 
non parliamo dei giornalisti, dei catastrofisti, 
degli apocalittici. E allora quando Suor Lucia 
è stata pressata, messa alle corde, ha riempito 
di contenuti quell’eccetera con il Terzo Segreto.

Ora, se l’“ecc” rappresenta qualcosa che Lucia ha poi “riempito 
… con il Terzo Segreto” – ed in effetti è proprio così  – allora è ovvio 
che ciò con cui Lucia “ha riempito” non potevano essere altro che le 
parole della Madonna, che facevano seguito al suo riferimento sulla 
conservazione del dogma della fede in Portogallo, perché l’“ecc.” 
interrompe una frase in cui sta parlando la Madonna. Eppure, De 
Carli afferma d’essersi scordato ciò che Bertone gli aveva detto su 
questo punto assolutamente cruciale. 
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Cosa possiamo dire? Dopo oltre 10 anni di controversia sulla 
completezza della pubblicazione del Terzo Segreto non abbiamo 
ancora avuto una risposta, da parte del Vaticano, all’unica 
domanda che svelerebbe la verità sulla vicenda, una volta per 
tutte: quali sono le parole della Madonna che concludono il Grande 
Segreto di Fatima e che completano la sua terza e ultima parte? 
Sembra che il loro piano sia quello di nasconderci quelle parole 
per sempre, se gli riesce. 

La testimonianza del Cardinale Ottaviani

Messo davanti alla testimonianza del Cardinale Ottaviani, 
secondo cui il testo del Terzo Segreto visto dal prelato era 
composto da 25 righe e non dalle 62 della visione pubblicata, De 
Carli si associa a Bertone e afferma che questa è effettivamente la 
testimonianza di Ottaviani, ma offre anche la “tesi” (come aveva 
fatto Bertone) secondo la quale Ottaviani aveva, in qualche modo, 
scambiato un testo di 62 righe con uno di 25: 

Padre Gruner: Alla televisione, su Porta a Porta 
del 31 maggio 2007, un vaticanista ha chiesto: 
“Ma il Cardinale Ottaviani disse che il testo è 
di 25 righe, come mai questo testo ne ha 62?”. 
E il Cardinale Bertone ha affermato che il 
Cardinale Ottaviani lo aveva detto, cercando di 
spiegare come poteva aver sbagliato. Non so, 
nel suo libro c’è una risposta a questa domanda?

De Carli: Sì, c’è anche questo nel mio libro; la tesi – 
siccome Ottaviani non lo posso intervistare perché 
è nelle braccia di Dio – la tesi è che Ottaviani ha 
sbagliato a dire 25 righe, ha sbagliato. 

Pressato ulteriormente sulla questione, De Carli ammette di 
non avere in realtà una risposta da dare in merito all’evidente 
discrepanza tra ciò che era stato pubblicato nel 2000 e quello che 
aveva descritto il Cardinale Ottaviani: 

Padre Gruner: Ma questa spiegazione che dà il 
Cardinale Bertone, che ha detto che forse Ottaviani 
non aveva guardato l’altro lato, e il fatto che anche 
sommando questi due lati non vengono 64, ma 
31-32 righe… non 25 righe – come si può essere 
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sbagliato così? E come è possibile che il Vescovo 
di Fatima [che] guardò contro luce – si può dire 
solamente che [secondo lui] ci sono 2 buste [non 
quattro] – disse che c’erano 25 righe, come mai 
questo ne ha invece 62? Il Vescovo Venancio ha 
messo tutto per iscritto. È negli archivi di Fatima.

De Carli: Non so rispondere su questo. Quando non 
posso rispondere non rispondo. Io ho gli appunti 
dell’incontro tra il Cardinale e Suor Lucia. Bertone 
fa vedere a Lucia le 64 righe del testo, che lei gira, 
rigira, riguarda, e la domanda precisa è: “Suor 
Lucia questo è il testo che lei ha scritto nel 1944, che 
ha poi messo nella busta?” “Sì, è il mio testo”, “e 
questa è la sua busta?” “Sì, questa è la mia busta”. 

Il riferimento di De Carli al riconoscimento che Lucia fece di 
una singola busta, quando Bertone aveva mostrato a Porta a Porta 
ben tre buste della Suora, scatena ovviamente altre domande, le 
cui risposte – come vedremo – mettono ancor più in evidenza 
l’inaffidabilità della “versione ufficiale”. 

Un foglio singolo o fogli multipli: una “correzione” di convenienza

Come abbiamo visto (vedi Capitolo 8, pagg. 142 e 151), secondo 
Bertone, quando Suor Lucia autenticò il testo del Terzo Segreto 
nell’aprile 2000, ella gli disse: “Sì, sì, sono i miei fogli e la busta è 
mia, sono i fogli che ho usato io e questa è la mia scrittura. Questa 
è la mia busta, questa è la mia scrittura, questo è il mio testo.”333 
Ricordiamoci però ciò che mostrò Bertone durante Porta a Porta, 
il 31 maggio 2007, e cioè un foglio di carta e tre buste preparate da 
Lucia (la sua busta esterna non sigillata e le due buste sigillate 
recanti entrambe l’ordine esplicito della Madonna sul 1960). 
Eppure, secondo L’Ultima Veggente di De Carli/Bertone, pubblicato 
il 10 maggio 2007, Lucia aveva autenticato fogli di carta e solamente 
una busta – proprio l’opposto di quell’assemblato di buste, mostrato 
alle telecamere da Bertone qualche settimana più tardi. 

Quest’incredibile discrepanza non è mai stata spiegata, e 
questo fa sì che alla conferenza sorgano una serie di domande 
alle quali De Carli risponde rivelando un’altra “correzione” delle 

333L’Ultima Veggente, p. 49.
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parole che Bertone ha attribuito a Suor Lucia, e teoricamente 
riportate negli “appunti” di Bertone (appunti che denotano una 
singolare capacità di adattarsi alle varie esigenze…): 

Salza: Ma nel suo libro col Cardinale Bertone, lui 
dice che Suor Lucia disse “sì, questi sono i miei fogli”, 
al plurale. Invece quello che è stato mostrato a Porta 
a Porta è un foglio soltanto; dove sono gli altri fogli? 

De Carli: Questo è precisato meglio qua [ne 
L’Ultimo Segreto], perché siamo andati di nuovo a 
controllare negli Archivi, ecco la preziosità di fare 
una seconda edizione. Sono due facciate. Il libro 
lo dice precisamente perché lo ripeto parecchie 
volte, 2 fogli su 4 facciate – due da una parte e 
due dall’altra, perché negli appunti del Cardinale 
– tenga conto che quando ho scritto quel libro 
[L’Ultima Veggente] eravamo nel 2006, il Cardinale 
Bertone si stava trasferendo a Roma, aveva scaffali 
pieni di libri e aveva anche questi diari, sono 
almeno 50 pagine di diario, di appunti che lui 
si è scritto, l’abbiamo letto un po’ velocemente. 
Allora ci siamo basati sulle 64 righe; ma adesso 
è precisato che sono 2 fogli [!] di 4 facciate.

Padre Gruner: Il mio italiano non è perfetto, ma 
in inglese parliamo di un foglio come questo 
[mostra un foglio di carta]. Si può piegare 
questo foglio, ma è solo un foglio. Quando Suor 
Lucia diceva che questi i sono miei fogli, diceva 
che c’era un altro pezzo di carta oltre a questo.

De Carli: Lei ha ragione nel precisare la cosa. Dovrei 
trovare il testo, non lo trovo ora [nella copia de 
L’Ultimo Segreto che tiene in mano]. Ma nel libro è 
precisato in maniera quasi maniacale, questa cosa 
dei fogli che Suor Lucia prende in mano. Non è più 
fogli, ma è un foglio unico, diviso in 4 facciate, un 
foglio unico esattamente come ha fatto vedere lei – 
a metà, 2 facciate e 2 facciate. È ripetuto due volte.

Salza: Quindi ha sbagliato quando ha detto 
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che ci sono due fogli, e adesso sta dicendo che 
è solo uno? Dobbiamo essere chiari, in questa 
cosa, perché ha già detto che ce ne sono due. 
La domanda è: c’è solo un foglio o sono due?

De Carli: Sto guardando il testo [del mio libro] 
perché anche io non è che posso sapere tutto di queste 
cose; ecco cosa riporto nel libro: abbiamo parlato di 
una busta grande, con stampigliato il timbro della 
Congregazione per la Dottrina della Fede. Sulla 
busta [scritta nel 1944] c’è la scritta 1960, e conteneva 
un’altra busta con un foglio a righe, piegato in due, 
e quattro facciate scritte a mano da Suor Lucia.

Ferrara: Il primo libro parla di fogli!

Salza: Questo è un cambiamento!

De Carli: Abbiamo fatto il secondo libro proprio 
per precisare meglio da un punto di vista 
anche italiano e le diverse traduzioni in lingua. 
E quello che volevamo dire è che si parla di un 
foglio a righe, piegato in due e quattro facciate. 

Salza: Allora lei ha sbagliato quando disse che si 
trattava di fogli, al plurale, non è vero?

De Carli: Ho sbagliato, si può sbagliare no? Siamo 
umani? 

Salza: Ma [oggi] lo ha detto già due o tre volte, 
specificamente. 

De Carli: Si può sbagliare. Infatti sono voluto 
andarlo a vedere sul testo [del libro] perché la 
precisazione è importante: un foglio a righe, 
piegato in due, scritto su quattro facciate. Però 
Fatima non è un foglio a righe scritto su quattro 
facciate, Fatima è il Segreto meraviglioso di Maria 
che appare ai tre pastorelli! È questo che conta 
veramente.
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Le affermazioni di De Carli sono disastrose per la “versione 
ufficiale”. Per prima cosa, persino durante il suo tentativo di 
spiegare che il Segreto consiste in un singolo foglio di carta, 
De Carli parla di due fogli, evidenziando ancor di più la sua 
confusione in materia. Inoltre, “l’errore” sul numero dei fogli – 
uno invece che due – non poteva essere frutto di un suo errore, 
perché secondo Bertone, ne L’Ultima Veggente, era stata Suor Lucia 
ad essersi riferita a fogli di carta, e Bertone aveva fornito, come 
fatto notare sopra, una presunta citazione letterale della veggente a 
quel riguardo. Eppure, come è avvenuto spesso negli annali della 
“versione ufficiale” le parole di “Suor Lucia” sono state alterate per 
incontrare le esigenze del momento: quindi, mentre ne L’Ultima 
Veggente Suor Lucia afferma “questi sono i miei fogli di carta... i fogli 
che ho usato,” ne L’Ultimo Segreto “Suor Lucia” ora afferma “Sì, 
sì, questa è la mia carta.” Come dice De Carli: “Non è più fogli, 
ma un foglio singolo...” In altre parole, quando serve cambiare la 
“versione ufficiale” per rispondere a serie obiezioni, quel che ha 
detto una volta Suor Lucia “non è più” quello che dice adesso, e 
tutto questo ovviamente dopo che Lucia è morta e non può più 
quindi obiettare alcunché. Semplice, no? 

E invece no, non è così semplice: proprio nella sua lettera 
d’introduzione a L’Ultima Veggente, riprodotta senza cambiamenti 
anche ne L’Ultimo Segreto, è il Santo Padre in persona, Benedetto 
XVI, a riferirci che nel preparare il “commento teologico” al 
Segreto, quando all’epoca era ancora Cardinale Ratzinger (cfr. 
Cap. 4) egli aveva “pregato e meditato profondamente sulle parole 
autentiche della terza parte del segreto di Fatima, contenute nei fogli 
scritti da Suor Lucia.”334 Il Papa in persona, quindi, conferma che 
il Terzo Segreto è scritto su fogli multipli, mentre Suor Lucia, che 
un tempo diceva la stessa cosa, ora “non la dice più” – secondo 
Bertone e De Carli, adesso che la veggente non è più tra noi e non 
può più contraddirli. Ma nemmeno Bertone oserebbe dire che il 
Papa è in errore quando ha scritto di fogli invece che di foglio! Né 
ebbe la possibilità di “correggere” quella lettera d’introduzione del 
Papa, dovendola quindi accettare così com’era, con la sua evidente 
discrepanza – l’ennesima – rispetto alla sua versione che cambia 
in continuazione. 

Quelle frasi del Papa con riferimento alle “parole autentiche 
della terza parte del Segreto contenute nei fogli” di Lucia, sono 
d’importanza assoluta perché indicano –  come affermato da 

334L’Ultimo Segreto, p. 10.
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Socci e come abbiamo già visto nel Capitolo 8 – una “strada 
verso la verità”, aperta proprio da un Papa che suggerisce l’idea 
che “esistono parole del Segreto considerate ‘non autentiche.’”335 
Il Papa sta quindi facendoci capire che esiste davvero un 
altro testo, contenente parole della Madonna che qualcuno ha 
convenientemente definito “non autentiche”; ci fa sapere anche di 
aver letto quel testo in uno dei fogli ai quali fa riferimento nella 
sua lettera d’introduzione, malgrado questo non faccia parte delle 
“parole autentiche” del Segreto, secondo Bertone e Sodano. Come 
detto da Socci, tuttavia: “Coraggio: pubblicate tutto. ‘La verità vi 
farà liberi.’”336

Assai indicativa è anche la spiegazione fornita da De Carli sui 
motivi alla base della seconda edizione de L’Ultima Veggente: “siamo 
andati [De Carli e Bertone] di nuovo a controllare negli Archivi” 
per controllare se il Segreto fosse scritto su dei fogli oppure su di 
un foglio singolo. Davvero? Che bisogno c’era di “controllare” negli 
Archivi? Non c’è alcun dubbio che il testo della visione sia stato 
scritto su di un unico foglio, piegato a metà in modo da creare quattro 
facciate, due su ciascun lato, come Bertone aveva mostrato a Porta 
a Porta. Cosa si aspettavano di trovare quando “controllarono” gli 
Archivi? Che, forse, i loro occhi si erano ingannati e che l’unico foglio 
era diventato improvvisamente due fogli (o più)? Oppure che quel 
singolo foglio si era diviso magicamente in due (o più) fogli, quando 
il Papa aveva letto “le parole autentiche … contenute nei fogli scritti 
da Suor Lucia”, salvo poi ricomporsi in un singolo foglio mostrato 
alle telecamere di Porta a Porta? Oppure De Carli e Bertone stavano 
forse “controllando” se avevano effettivamente ignorato uno dei 
testi del Terzo Segreto di Fatima, che magari era caduto a terra o era 
stato archiviato nella sezione sbagliata? Non è credibile che De Carli 
e Bertone siano andati nuovamente negli Archivi per “controllare” 
se la visione era stata scritta su uno o più fogli di carta. Gli avvocati 
sanno bene che un testimone cade spesso in errore quando cerca di 
abbellire la sua storia con dettagli che non sono mai accaduti. Quella 
visita urgente agli Archivi, per “controllare” qualcosa che non aveva 
alcun bisogno d’essere controllata, è proprio un abbellimento di 
questo tipo. 

335Vedi Antonio Socci, “Bertone nel ‘Vespaio’ delle polemiche”, Libero, 2 giugno 
2007. Disponibile su: http://www.enricobaccarini.com/Fatima/4segreto03.htm

336Ibid.
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Perché ha partecipato alla conferenza?

Dopo aver risposto alle domande, che non hanno fatto altro 
che dimostrare – ancora una volta – i motivi per cui la “versione 
ufficiale” è ormai priva di qualsiasi credibilità, De Carli si è scusato 
col pubblico e ha lasciato la conferenza. La netta impressione che 
abbiamo ricavato dalla sua partecipazione è stata quella di un 
uomo per bene, che anni fa è entrato in uno scontro per il quale 
non era preparato – come da lui stesso ammesso – e in cui ha 
preso le difese della parte sbagliata; solo ora, probabilmente, ha 
cominciato a sospettare seriamente della versione dei fatti che 
gli veniva chiesto di difendere, perché la frase “possono avermi 
ingannato” fa chiaramente intendere che qualche dubbio, De 
Carli, doveva averlo per forza. 

Perché De Carli deciso di partecipare alla conferenza, 
rischiando così tanto? È certamente un gesto che gli fa onore per 
il coraggio dimostrato, ed in carità dobbiamo ritenere che i motivi 
che l’hanno spinto a partecipare siano stati sinceri. Ci sembra 
ragionevole presumere a suo favore che, vista la debacle della 
“versione ufficiale” per colpa di rivelazioni, ammissioni improvvide 
e continui passi falsi, i suoi stessi colleghi giornalisti lo abbiano 
spinto ad accettare l’invito e a partecipare alla conferenza, e che 
De Carli si sia quindi sentito in obbligo, in coscienza, di provare 
almeno a spiegare le proprie ragioni al gruppo dei “Fatimiti”, 
che sembravano avere ragione sempre più spesso, persino ai suoi 
occhi. È indicativo il fatto che De Carli si sia rifiutato di stringere 
la mano di Padre Gruner, una volta fuori dalla sala conferenza, ma 
l’abbia addirittura abbracciato, dicendogli calorosamente: “Grazie, 
Padre Gruner, per il grande lavoro che sta svolgendo”!337

Forse persino De Carli era giunto a conclusione che il Terzo 
Segreto non finisce con la visione e che esiste un testo mancante, 
contenente le parole della Vergine, che ne spiega le sue ambiguità 
in modo assolutamente terrificante. Durante la sua presentazione, 
De Carli aveva descritto una scena della visione parlando del 
vescovo vestito di bianco che cammina in mezzo a dei cadaveri 
carbonizzati. Eppure la visione parla solo di una città in rovina piena 
di cadaveri, la cui causa di morte non è meglio specificata. Forse 
De Carli conosceva qualcosa del Segreto nella sua integralità – il 
testo considerato “non autentico” da Bertone ed i suoi collaboratori? 

337Vedi foto e didascalia su The Fatima Crusader, numero 96, autunno 
2010, p. 31.  Vedi anche pagina 234 di questo Epilogo.
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Come potremmo spiegare altrimenti questo importante dettaglio 
da lui aggiunto alla visione? 

In ogni caso, la partecipazione di De Carli alla conferenza, e i 
risultati di quest’ultima in generale, sono sembrati un punto di non 
ritorno per la gestione del Terzo Segreto da parte del Vaticano: il 
Papa in persona, infatti, lo avrebbe palesato in modo drammatico 
durante il suo viaggio a Fatima, tra l’11 e il 14 maggio 2010. 

II. 
Papa Benedetto XVI riapre il caso

L’11 maggio 2010, una settimana dopo la partecipazione 
di De Carli alla conferenza The Fatima Challenge e solo quattro 
giorni dopo la conclusione dei suoi lavori, Papa Benedetto XVI 
si trovava in viaggio verso il Portogallo, per partecipare ad un 
pellegrinaggio presso il santuario della Cova da Iria, a Fatima, 
il 13 maggio 2010 – anniversario della prima apparizione 
della Madonna di Fatima. I tecnici del Centro di Fatima hanno 
notato che durante la conferenza, i lavori della stessa erano stati 
monitorati costantemente da un IP (internet Port) proveniente dal 
Vaticano (ricordiamo che la conferenza era trasmessa in diretta via 
internet). È certo che il Cardinale Bertone abbia seguito parte dei 
discorsi, se non tutti, inclusa la partecipazione di De Carli a suo 
nome. Ed è probabile che persino il Papa in persona abbia visto o 
sia stato informato dei lavori della conferenza – una conclusione 
che risulta assai ben fondata, viste le affermazioni del Santo Padre 
durante il suo volo in Portogallo. 

Durante il volo verso Lisbona, infatti, Papa Benedetto XVI ha 
parlato ai giornalisti di sua spontanea volontà e con toni pacati, 
riaprendo l’intera controversia del Terzo Segreto e rifiutando – 
finalmente! – “l’interpretazione” della visione data da Sodano/
Bertone (ormai completamente priva di credibilità) in quanto 
mera rappresentazione degli eventi del 20° secolo, ivi compreso 
l‘attentato al Papa del 1981, e che “appartiene al passato”. Non è così, 
e il Papa l’ha affermato chiaramente. Il Terzo Segreto profetizza 
ciò che sta accadendo nella Chiesa dei nostri giorni, non è limitato 
interamente “al passato”, e predice eventi futuri per la Chiesa che 
man mano si sviluppano e si mostrano. Ecco la domanda e le parti più 
pertinenti della risposta del Papa, da lui fornite proprio mentre 
il Cardinale Bertone si trovava alle sue spalle (come ripreso dalle 
telecamere dei giornalisti): 
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Lombardi: Santità, quale significato hanno oggi 
per noi le apparizioni di Fatima? E quando lei 
presentò il testo del Terzo Segreto, nella Stampa 
Vaticana, nel giugno 2000, le fu chiesto se il 
messaggio poteva essere esteso, al di là dell’attentato 
a Giovanni Paolo II, anche alle altre sofferenze dei 
papi. È possibile secondo lei, inquadrare anche 
in quella visione le sofferenze della Chiesa di 
oggi per i peccati degli abusi sessuali sui minori?

Papa Benedetto: Oltre questa grande visione 
della sofferenza del Papa, che possiamo in 
sostanza riferire a Giovanni Paolo II sono indicate 
realtà del futuro della Chiesa che man mano si 
sviluppano e si mostrano. Cioè è vero che oltre 
il momento indicato nella visione, si parla, si 
vede la necessità di una passione della Chiesa, 
che naturalmente si riflette nella persona del 
Papa, ma il Papa sta nella Chiesa e quindi sono 
sofferenze della Chiesa che si annunciano...

Quanto alle novità che possiamo oggi scoprire 
in questo messaggio è anche che non solo da 
fuori vengono attacchi al Papa e alla Chiesa, 
ma le sofferenze della Chiesa vengono proprio 
dall’interno della Chiesa, dal peccato che esiste nella 
Chiesa. Anche questo lo vediamo sempre ma oggi 
lo vediamo in modo realmente terrificante: che la 
più grande persecuzione alla Chiesa non viene dai 
nemici di fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa.338 

Per prima cosa, bisogna evidenziare come queste affermazioni 
esplosive, da parte del Papa, sono state pronunciate quasi a 
ruota libera: sono giunte in risposta ad alcune domande (tre, 
per l’esattezza) postegli dal portavoce del Papa, Padre Federico 
Lombardi, in quanto “sintesi” delle varie domande poste dalla 
stampa al seguito del Pontefice. Come ha osservato il National 
Catholic Reporter, il Papa “non è certo stato preso alla sprovvista. 
Il Vaticano chiede a tutti i giornalisti che viaggiano con il Papa di 

338Vedi http://www.corriere.it/esteri/10_maggio_11/papa-chiesa-
pedofilia_6e0773a8-5ce5-11df-97c2-00144f02aabe.shtml
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sottoporre, con qualche giorno di anticipo, le loro domande per il 
viaggio in aereo; quindi, Papa Benedetto ha avuto tutto il tempo 
di ponderare attentamente le sue risposte. Se il Papa affronta una 
questione durante un volo è perché desidera parlarne al riguardo, e si 
può star certi che ha scelto con cura le proprie parole.”339 

L’importanza delle parole del Papa, scelte con estrema cura, non 
potrebbe essere maggiore: il Papa decide di sua iniziativa di riparlare 
del Terzo Segreto di Fatima, dieci anni dopo che quell’argomento 
era stato apparentemente chiuso e sepolto da Sodano e da Bertone; 
e l’ha fatto perché desiderava parlare del Segreto e di come questo sia 
legato allo stato attuale ma anche futuro della Chiesa: “realtà del futuro 
della Chiesa che man mano si sviluppano e si mostrano”. È importante 
sottolineare queste parole: realtà future, che si sviluppano man 
mano e si mostrano oggi, e non solo “nel passato”. Qui il Papa ha 
parlato di qualcosa che non è presente nella visione del vescovo vestito 
di bianco: “attacchi al Papa e alla Chiesa … dall’interno della Chiesa,” 
che mostrano in “modo realmente terrificante” come “la più grande 
persecuzione … nasce dal peccato nella Chiesa.” Questo va ben oltre 
lo scandalo della pedofilia, e diventa un’analisi generale sullo stato 
della Chiesa alla luce del Segreto; è un vero e proprio attacco alla 
“posizione ufficiale” di Bertone e Sodano – che in effetti è sempre 
stata solo la loro opinione sulla vicenda, tra l’altro universalmente 
rifiutata e del tutto screditata. 

Ora, la visione non dice nulla su di una crisi che coinvolge 
attacchi e persecuzioni contro la Chiesa che provengono dal suo 
interno a causa dei peccati dei suoi stessi membri. Al contrario, 
la visione sembra descrivere chiaramente una persecuzione che 
giunge dall’esterno della Chiesa, in uno scenario post-apocalittico 
in cui un Papa futuro viene giustiziato tra le rovine di una città 
semi distrutta da un gruppo di soldati – e non da nemici interni. 
C’è un solo modo per conciliare le affermazioni del Papa con ciò 
di cui parla la visione, ed è lo stesso modo proposto dai “Fatimiti”, 
da Socci e da questo nostro libro: un testo mancante, relativo alla 
visione, nel quale la Vergine Maria spiega con Sue parole come, ad 
una crisi di fede e di disciplina interna alla Chiesa, segua poi un 
castigo contro l’intera umanità, compresi vescovi, sacerdoti e laici, 
che vengono uccisi “uno dopo l’altro” da quegli stessi soldati che 
avevano già ucciso il Papa. 

Lo stesso Pontefice è sembrato confermare proprio l’esistenza 

339“On the crisis, Benedict XVI changes the tone,” National Catholic 
Reporter, 11 maggio 2010.
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di un simile testo, quando ha detto che “oltre il momento indicato 
nella visione, si parla, si vede la necessità di una passione della 
Chiesa, che naturalmente si riflette nella persona del Papa, ma il 
Papa sta nella Chiesa e quindi sono sofferenze della Chiesa che si 
annunciano.”

Importante: Il Papa si riferisce ad una profezia 
oltre il momento indicato nella visione, che 
comprende sia parole sia immagini relative 
alle sofferenze nella Chiesa, causate non 
dai soldati visti nella visione, ma piuttosto 
dalla persecuzione interna della Chiesa, che 
nasce dal peccato dei suoi stessi membri.

Il Vaticanista Paolo Rodari è stato molto rapido nel riconoscere 
l’importanza delle parole del Papa, e si è giustamente chiesto: 
“Aveva ragione Socci?” Ecco cosa ha scritto Rodari:

E’ vero, il Papa non ha parlato del quarto segreto 
esplicitamente. Ma a leggere la risposta che ha 
dato oggi ai giornalisti non si può non pensare 
ad Antonio Socci, il quale ha sempre legato il 
contenuto di un ipotetico quarto segreto alla 
corruzione della Chiesa e al peccato che nasce 
all’interno della Chiesa ed agisce nel presente. 
Leggendo oggi il Papa sembra che anche per lui 
Fatima non sia riconducibile al solo passato e dunque 
soltanto al testo del 2000.340

Se ancora vi erano dei dubbi a riguardo, il Papa li avrebbe presto 
risolti pochi giorni dopo. Il 13 maggio, infatti, durante l’omelia del 
Santo Padre nella Messa di celebrazione per l’anniversario della 
prima apparizione di Fatima, Benedetto XVI ha dichiarato: “Si 
illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa.” 
Un altro attacco diretto sferrato alla “versione ufficiale” e in 
ultima analisi proprio a Bertone e Sodano, che l’avevano proposta 
come Linea del Partito: “Si illuderebbe” era riferito a persone ben 
specifiche, perché questi individui hanno assiduamente promosso 
la falsità secondo cui la missione profetica di Fatima si era conclusa 
o “compiuta” con il tentato omicidio del 1981, e che la pubblicazione 

340Paolo Rodari, “Fatima. Aveva Ragione Socci?”, http://www.ilfoglio.
it/palazzoapostolico/2675.
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del Terzo Segreto – come affermato in modo ridicolo da Bertone, 
“chiude un tratto di storia, segnata da tragiche volontà umane di 
potenza e di iniquità.”

Il fatto che per questa sua dichiarazione il Papa abbia scelto 
la più solenne delle occasioni – la sua omelia durante la Messa al 
Santuario di Fatima – garantisce ad essa la forza di vero e proprio 
insegnamento del pastore universale della Chiesa. 500.000 fedeli 
nella Cova da Iria – per non contare i milioni che l’hanno seguito alla 
televisione – hanno udito il Santo Padre affermare: “Si illuderebbe chi 
pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa.” 

Tipico del modo di fare della burocrazia Vaticano, la traduzione 
in Inglese dell’omelia – originariamente pronunciata in italiano – 
neutralizza la portata delle parole del Papa, riportando: “We would 
be mistaken to think that the prophetic mission of Fatima is concluded.” 
(“Ci sbaglieremmo se pensassimo che la missione profetica di Fatima 
sia conclusa”). No! Non è “Ci sbaglieremmo”. Il Papa ha detto che 
chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa si 
illuderebbe, non ha detto che si starebbe solo “sbagliando”. E in più 
non vi sono dubbi a chi si riferisse, quando ha parlato di chi si 
“illude” – e induce altri in questo stato di auto-illusione. 

In breve, grazie a poche ma assai ben ponderate parole, il Papa 
ha definitivamente smontato “l’interpretazione” della visione data 
da Sodano/Bertone, secondo i quali essa apparteneva “al passato”. 
La loro “interpretazione” va quindi a finire nello stesso posto in cui 
sono finite tante altre affermazioni pseudo-ufficiali pronunciate 
in quest’era post-conciliare della Chiesa, ovvero nel cestino. Ma 
più importante ancora, il Papa non ha solo ripudiato la tesi, data 
da Bertone e De Carli, secondo cui L’Ultima Veggente e ora L’Ultimo 
Segreto forniscano la “posizione ufficiale” della Chiesa, ma ha anche 
ribaltato la propria adesione alla “linea del partito”, dettata dal Segretario 
di Stato, che all’epoca in cui era ancora Cardinale Ratzinger aveva 
fatto propria. Quando scrisse il commento teologico alla visione, è 
bene ricordarlo, il Cardinale Ratzinger aveva detto che: “dobbiamo 
affermare con il Cardinale Sodano: ‘…le vicende a cui fa riferimento 
la terza parte del «segreto» di Fatima sembrano ormai appartenere 
al passato.’”341 

Socci sull’“operazione verità” di Papa Benedetto

Le memorabili parole pronunciate dal Papa, durante il suo 
341Il Messaggio di Fatima, p. 43.



284 Il Segreto ancora naScoSto

pellegrinaggio a Fatima, hanno generato una serie di rapidi articoli, 
da parte di Antonio Socci, sul tema dell’evidente “riabilitazione” 
della causa dei “Fatimiti” – che ormai è diventata anche la sua, 
dopo averne considerato a fondo le prove. 

In un suo articolo apparso su Libero, il 12 maggio 2010, e 
intitolato “Dunque il Quarto Segreto c’era…,”342 Socci afferma 
che le dichiarazioni del Papa “Riportano d’attualità tutto il 
dossier relativo al ‘Terzo Segreto’, scombussolando la cosiddetta 
‘versione ufficiale’ data nel 2000 che mai è stata ritenuta ‘ufficiale’ – 
né da Ratzinger né da papa Wojtyla.” Parlando de Il Quarto Segreto 
e dei “colpi bassi” che aveva dovuto sopportare a causa di quel 
libro, Socci fa notare che Papa Benedetto “riapre la discussione 
nella direzione che ho provato a indagare e che i documenti 
suggeriscono.” Affermando che il Terzo Segreto riguarda “realtà 
del futuro della Chiesa che man mano si sviluppano e si mostrano” 
e che ora “vediamo in modo realmente terrificante”, il Papa – come 
scrive Socci – “porta inevitabilmente a ritenere” che le parole da lui 
pronunciate – quando era ancora Cardinale Ratzinger – in merito 
alla sporcizia e la corruzione della Chiesa, durante la Via Crucis 
del 25 marzo 2005, fossero “in realtà la rivelazione (sia pure non 
dichiarata) della parte del Terzo Segreto che nel 2000 non fu svelata, 
la parte cioè contenente le parole della Madonna stessa, a commento 
della visione.”

In un altro suo articolo, pubblicato sempre su Libero il 13 
maggio,343 Socci commenta sagacemente sull’ovvia demolizione, 
da parte del Papa, della posizione sostenuta da Bertone e Sodano. 
Ormai è “nero su bianco”, scrive Socci, perché: “il ‘quarto segreto’ 
(cioè una parte finora non pubblicata del Terzo Segreto) esiste e le parole 
del Papa sullo scandalo della pedofilia ne sono la prova.” Il Papa, 
continua Socci, “è impegnato a fare una grande operazione-verità 
anche su Fatima, a costo di smentire la versione dei Segretari di Stato 
Vaticani.” La versione di Sodano, sul fatto che gli eventi della 
visione “sembrano” appartenere al passato – dalla quale Bertone 
ha rimosso le parole “sembrano,” mutando l’opinione di Sodano 
in uno “pseudo dogma” – viene rifiutata da Papa Benedetto, “che 
ci spiega ora l’esatto opposto, e cioè che il Terzo Segreto riguarda 
eventi successivi all’attentato del 1981… e anche eventi che stanno 

342http://www.antoniosocci.com/2010/05/dunque-il-quarto-Segreto-
cera/

343http://www.antoniosocci.com/2010/05/perche-il-papa-smentisce-
bertone-e-messori/



Vendicati! 285

tuttora nel nostro futuro.” Infatti, aggiunge Socci, “l’attentato del 
1981 non c’è nelle parole di Benedetto XVI e quindi non è indicato 
come ‘la’ realizzazione del Terzo Segreto.”

Socci ricorda poi la famosa lettera di Lucia del 1982, 
apparentemente indirizzata al Papa, nella quale la Suora non 
faceva alcun accenno all’attentato dell’anno prima, e dichiarava 
che: “non constatiamo ancora la consumazione completa del finale 
di questa profezia [cioè del Terzo Segreto].” Bertone, ci ricorda 
Socci, ha “inspiegabilmente cancellato una frase esplosiva, che 
contraddiceva la sua versione” da quella lettera, una forzatura 
deliberata di quella prova documentale, fatta apposta – come 
abbiamo già visto – per negare il fatto che quella lettera, solo un  
frammento della quale era stato pubblicato, non poteva essere 
stata indirizzata al Papa. (Vedi Capitolo 4 e Appendice IV.) Socci 
ricorda giustamente che si tratta di “una sola delle tante anomalie 
di questa storia cinquantennale, che purtroppo è piena di bugie, di 
reticenze, di forzature e di omissioni.”

Ma ora, afferma Socci, “Il Papa ha dunque riaperto il dossier 
[su Fatima] in modo così preciso e plateale che tutti coloro che 
in questi anni erano corsi a omaggiare la versione della Curia si 
sono trovati nel panico di fronte alle sue dichiarazioni…” Persino 
Vittorio Messori aveva espresso il suo imbarazzo nel trovarsi 
smentito dal Papa: “Adesso, nella schiera vasta dei ‘fatimisti’ 
[vasta!] ci sarà fermento per mostrare che Papa Benedetto XVI 
si è tradito…” In realtà, scrive Socci in una conclusione che è 
indirizzata direttamente a Bertone e ai suoi collaboratori, il Papa: 

…vuol farci capire che non bisogna mai aver 
paura della verità, anche quando è dolorosa e 
imbarazzante. Perché non si serve Dio con la menzogna. 
Quando si pretende di mentire per Dio in realtà 
lo si fa per se stessi: Dio non ha bisogno delle nostre 
menzogne per difendere e costruire la sua Chiesa. Meglio 
fare mea culpa, perché Dio è più grande e più potente 
di tutti i nostri peccati. Certo, questo atteggiamento 
non è compreso in Curia, né dai “Ratzingeriani”.

In un post scriptum a questo articolo, Socci riporta il notevole 
voltafaccia di Messori, il quale “tre anni fa era corso ad accreditare 
la versione di Bertone”, ma che ad una puntata di Porta a Porta 
del 12 maggio 2010 “senza fare una piega, ha dichiarato l’opposto 
di quello che finora aveva affermato.” Messori, prosegue Socci, ha 
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ammesso liberamente che, al contrario di Bertone, Papa Benedetto 
“non vede il compimento del Terzo Segreto nell’attentato del 1981” 
e “non lo ritiene concluso nel passato, ma lo vede proiettato nel 
futuro, considerando anche un fatto nuovo, come lo scandalo 
della pedofilia, parte del Segreto (ed è chiaro che il Papa non 
può esserselo inventato: deve pur averlo ricavato dal testo completo 
del Segreto…).” Tuttavia, dopo tutto questo, Messori “non ha 
minimamente riconosciuto di essersi sbagliato finora, né ha tratto 
le conseguenze di quello che lui stesso ha dichiarato. Così come il 
disinvolto Bertone.” 

Continua Socci: “O ha ragione Bertone (e la profezia si è 
realizzata con l’attentato del 1981 e si è conclusa nel passato) o ha 
ragione Benedetto XVI (e allora il testo del Segreto è più ampio, la 
profezia è ancora aperta e il martirio di un Papa e della Chiesa stanno 
nel nostro futuro). Non si può far finta che le due opposte versioni 
possano coesistere. Per rispetto della logica. Sarebbe auspicabile che 
prevalesse l’amore alla verità e un leale riconoscimento dei propri 
errori… L’invito del Papa al pentimento, all’esame autocritico e 
alla penitenza dovrebbe essere preso sul serio.” Quasi dal giorno 
alla notte, Bertone si è ritrovato ad essere nemico della visione del 
Papa sul Segreto, e giustamente soggetto alle accuse pubbliche di 
quella stessa persona, Socci, che aveva cercato di dipingere in tutti 
i modi come una canaglia qualsiasi, solo perché gli contestava la 
sua assurda e insostenibile versione dei fatti! Con buona pace della 
“versione ufficiale” su cui Bertone aveva lavorato così tanto e così a 
lungo al fine di imporla alla Chiesa.

Nel terzo della serie di articoli relativi a questi sviluppi 
clamorosi, pubblicato sul suo blog personale il 15 maggio,344 Socci 
si concentra sul mea culpa che Bertone deve alla Chiesa. L’articolo, 
intitolato proprio: “Consiglio a Bertone: mea culpa e penitenza”, 
analizza l’omelia del Papa pronunciata davanti alla Chiesa 
universale, a Fatima, e soprattutto il sorprendente ammonimento 
che il Pontefice lancia a tutta la Chiesa: “Si illuderebbe chi 
pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa.” Alla 
luce dell’omelia del Papa, persino Il Corriere della Sera avrebbe 
titolato “La profezia di Fatima non si è compiuta; ci saranno guerre 
e terrore.”345

344http://www.antoniosocci.com/2010/05/consiglio-a-bertone-mea-
culpa-e-penitenza/

345http://www.corriere.it/politica/10_maggio_13/papa-Fatima_45da0
35e-5e76-11df-91f2-00144f02aabe.shtml
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L’espressione usata dal Papa a Fatima, dice Socci,

contiene un ammonimento a chi non vuol sentire 
e non vuol capire. Parole di Benedetto XVI che … 
sono l’esatta antitesi delle balle che da anni, tristemente, 
il Cardinal Bertone va propalando (soprattutto 
prendendosela con me). Ecco infatti cosa diceva 
Bertone: ‘La profezia non è aperta sul futuro, si 
è realizzata nel passato’. Così ha scritto a pagina 
79 del suo libro [L’Ultima Veggente], ripetendo 
mille volte in quelle pagine e anche in interviste 
a giornali e tv, dove non ha esitato a insolentire 
chi semplicemente diceva la verità e chiedeva 
amore per la Verità e per la S.S. Madre di Dio.

“Ora,” aggiunge Socci, “finalmente il Papa ha parlato e 
tutti possono capire. Che Bertone, di fronte all’evidenza (e alla 
figuraccia), si sia precipitato a contattare i vaticanisti per tentare 
una tragicomica retromarcia (senza mea culpa), aumenta solo la 
tristezza. Scrive Andrea Tornielli sul Il Giornale: ‘Ora Bertone ha 
adeguato le sue parole dicendo che la profezia si può estendere anche 
al ventunesimo secolo.’ Fra un po’ dirà che lui l’ha sempre detto… 
Ogni commento è inutile.”

E infine, Socci lancia un commento esiziale sul comportamento 
di Bertone: “C’è solo da constatare i tanti problemi che l’attuale 
Segretario di Stato ha provocato al Papa, che meriterebbe di 
avere accanto collaboratori all’altezza del compito e del momento 
storico. Collaboratori (parlo anche dei vescovi) che aiutano la sua 
missione. Collaboratori umili e competenti come lui e non arroganti 
e inadeguati. Collaboratori che evidentemente non trova. Questo 
dice la drammaticità della situazione della Chiesa e la solitudine 
del Papa.” 

“Bertone”, conclude Socci, “potrebbe approfittare utilmente 
del raggiunto limite di età per dedicarsi alla preghiera e alla 
meditazione sugli ammonimenti e la sollecitudine materna della 
Regina del Cielo. Infatti le cose di questo mondo passano presto e 
per sempre (compreso il potere e sopratutto le menzogne). Solo la 
Verità resta, cioè Gesù Cristo. Che è la Verità fatta Carne. E che ha 
detto: ‘Non vi è nulla di nascosto che non debba essere rivelato. Né 
cosa segreta che non venga alla luce.’” 

Dal Vaticano e dal Cardinale Tarcisio Bertone è giunto solo 
silenzio. Non c’era niente che potesse dire contro le accuse ben 
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argomentate di Socci. Perché Socci ha ragione quando dice che il 
Papa ha “riaperto il dossier” sul Terzo Segreto, e che Sua Santità 
“sta cercando di preparare la sua Chiesa a questa immane prova... 
affidando tutto nelle mani della Madonna di Fatima. Sono ore 
straordinarie.” Lo sono davvero.

La stampa si sveglia

Se è ragionevole ritenere che la conferenza The Fatima Challenge 
e la partecipazione di De Carli abbiano entrambe contribuito alla 
nuova “Operazione Verità” sul Terzo Segreto intrapresa dal Papa, 
come dice Socci, non v’è dubbio che gli eventi di quella conferenza 
abbiano anche spinto la stampa Italiana ad iniziare una propria 
“Operazione Verità”. Il 23 giugno 2010 alcuni giornalisti di primo 
piano della stampa Italiana, tra i quali lo stesso Andrea Tornielli, 
hanno partecipato alla trasmissione “Top Secret” di Rete 4. La 
trasmissione verteva sui recenti sviluppi accaduti nella controversia 
del Terzo Segreto, con il titolo “Fatima: un affare ancora in sospeso”  
– proprio il titolo di uno dei discorsi tenuti alla conferenza The Fatima 
Challenge.

All’apertura della trasmissione, la voce narrante afferma che “Il 
mistero intorno al Terzo Segreto non si chiude con la pubblicazione 
del Segreto. Quarant’anni di silenzi e reticenze hanno fatto 
pensare che il Messaggio contenesse qualcosa di sconvolgente. 
Molti sono gli interrogativi che restano aperti. Se la profezia si 
riferisce al fallito attentato del 1981, perché tenerla nascosta per 
altri 20 anni? Chi manifesta dubbi sull’interpretazione data pensa 
che in realtà il Messaggio della Madonna sia rivolto al futuro e che 
descriva scenari apocalittici legati alla crisi della fede e alla fine 
della Chiesa stessa.”

Il narratore continua ricordando – come abbiamo già fatto 
noi - che “Padre Fuentes, un sacerdote messicano e postulatore 
della causa di beatificazione di Giacinta e Francesco, pubblicò un 
resoconto dei colloqui da lui avuti con la religiosa, dal contenuto 
inquietante. Suor Lucia avrebbe affermato che la Vergine era delusa 
dalle anime dei sacerdoti e pastori e che la punizione del Cielo 
sarebbe stata imminente.” Inoltre, continua la voce del narratore: 

C’è poi la testimonianza di Padre Alonso, archivista 
ufficiale di Fatima, che ha incontrato più volte Suor 
Lucia. Nella sua opera, composta da più di 5000 
pagine, il religioso sostiene che probabilmente il 
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testo del Terzo Segreto fa delle allusioni concrete 
alla crisi di fede nella Chiesa. … Ma non è tutto, 
una versione del 1963 del Terzo Segreto di Fatima, 
pubblicata sulla rivista Neues Europa [la cosiddetta 
versione diplomatica], che descrive uno scenario 
apocalittico di morte e distruzione. Questo testo non 
è mai stato smentito ufficialmente dal Vaticano. Perché 
allora non c’è traccia di queste parole nel messaggio 
pubblicato? È credibile che sia stata nascosta una 
parte del Segreto perché troppo sconvolgente?

Poco dopo, durante la stessa trasmissione, assistiamo ad uno 
straordinario scambio di vedute tra Tornielli e Claudio Brachino, 
noto giornalista di Mediaset e conduttore della trasmissione:

Brachino: Ci sono degli elementi interessanti in 
quello che Giovanni Paolo II avrebbe detto durante 
alcune interviste e riflessioni fatte a Fatima, in 
cui si parla di apostasia - anzi, dovremmo dire al 
pubblico cos’è l’apostasia.

Tornielli: Sì, “l’allontanamento dalla fede”, cioè il 
venir meno dalla fede, la cosa in fondo più terribile, 
perché non si crede più. Va ricordato che in un suo 
documento, Ecclesia in Europa, Giovanni Paolo II ha 
parlato proprio di apostasia in Europa, un termine 
preciso e durissimo che indica la secolarizzazione nella 
Chiesa, di venir meno qualsiasi rapporto con l’assoluto. 

Brachino: Parleremo di questo e anche della 
visione apocalittica, ma vorrei insistere su questo 
elemento importante. Anche all’interno del mondo 
cattolico c’è sospetto riguardo alla rivelazione ufficiale, 
non è il mondo laico o dei contestatori che vogliono 
contestare la politica della Chiesa. Ci sono i cosiddetti 
Fatimiti e altre parti del clero mondiale, che non credono 
alla versione ufficiale.

Ecco quindi impostato il leit motiv della trasmissione: 
incredulità nei confronti della “versione ufficiale” e il fatto che 
non deve essere più considerato inaccettabile, per i Cattolici, 
essere convinti che il Terzo Segreto, nella sua integralità, si 
riferisca all’apostasia nella Chiesa. A questo scambio seguono ben 
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tre spezzoni video di Padre Gruner, durante i quali il sacerdote 
fornisce le prove dei tanti dubbi sulla “versione ufficiale”. La voce 
narrante fa una scontata digressione sui “Fatimiti”, ma poi osserva 
che “non si può fare a meno di notare alcune incongruenze del 
testo con l’avvenimento del 1981 a Piazza San Pietro. Nella visione 
del Terzo Segreto il ‘Vescovo vestito di Bianco’ cade ucciso da un 
gruppo di soldati, e dopo di lui muoiono anche altri religiosi. Papa 
Wojtyla, invece, è stato colpito da una mano di un solo attentatore 
e si è salvato. È dunque possibile che l’interpretazione del testo di 
Fatima sia sbagliata?” 

Dopo alcuni commenti, tipicamente scettici, da parte del 
Vaticanista Giovanni Ercole in merito a presunti “estremismi”, 
il narratore torna al tema prevalente della trasmissione e cioè 
i ragionevoli dubbi sulla “versione ufficiale”: “C’è però un’altra 
testimonianza che lascia in parte aperta la vicenda di Fatima, ed è 
quella di Don Luigi Bianchi, Sacerdote di Gera Lario in provincia di 
Como, amico di Suor Lucia che ha incontrato più volte quando era 
in vita.”

In un video, Padre Bianchi rivela che “La cosa più importante 
che ho chiesto a Suor Lucia era, secondo lei, che prospettiva 
possiamo avere per un mondo nuovo, visto e considerato che 
l’umanità di oggi è così carica di tensioni; lei mi ha detto: ‘Il mondo 
è in grave pericolo’”. Alla domanda del giornalista che l’intervistava 
su cosa Lucia gli avesse detto riguardo al Segreto, Padre Bianchi 
risponde: “Suor Lucia mi disse che il Segreto di Fatima è qualcosa 
che resta ancora nel progetto di Dio.” Ed è esattamente quello che ha 
detto il Papa in aereo e durante la sua omelia alla Cova da Iria, come 
abbiamo già visto.

Ancora una volta, la voce narrante prosegue ribadendo il tema 
della trasmissione e cioè i tanti dubbi provocati dalla versione 
ufficiale: “Non è dunque ancora possibile scrivere la parola fine 
su questa vicenda? Il dibattito sul Terzo Segreto di Fatima, che ha 
interessato quasi un intero secolo, sembra non essersi chiuso neanche 
con la morte dei suoi due più grandi protagonisti, Suor Lucia e 
Giovanni Paolo II.” 

Dopo questa introduzione, Brachino e Tornielli affrontano una 
discussione che presume l’esistenza di due testi distinti ma complementari 
del Terzo Segreto – uno dei quali era custodito nell’appartamento 
del Papa e non è stato mai rivelato (proprio come affermano Socci 
e i “Fatimiti”), probabilmente perché ritenuto “non autentico” da 
Bertone e compagnia: 
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Brachino: Ci sono due testi del Terzo Segreto di 
Fatima? O ci sono più interpretazioni del testo 
rivelato? Ci sono due testi, cioè l’ipotesi che la 
Chiesa abbia rivelato solo un testo o una parte sola 
di esso?

Tornielli: Diciamo che ci sono sicuramente delle 
incongruenze; ci sono delle testimonianze che mostrano 
e parlano dell’esistenza di due manoscritti. Di uno che 
era conservato nell’appartamento del papa e un altro nel 
Sant’Uffizio. Io penso che non si possa definirli due 
testi diversi del Segreto, perché il Segreto è quello 
che è stato rivelato, la visione; è possibile, visto quanto 
Suor Lucia abbia spedito e inviato in Vaticano, che ci fosse 
un allegato, cioè una spiegazione … ed è chiaro che da 
Giovani XXIII in poi [questo] è stato considerato non 
facente parte a pieno titolo del Terzo Segreto, ma come 
un’interpretazione attribuita quasi più alla veggente 
che all’apparizione [della Madonna], e in questo 
senso derubricata a interpretazione personale.

Brachino però insiste: “sono un po’ ossessivo su questo 
punto”; fa notare il famoso “ecc” che indica che qualcosa era 
mancante, al che Tornielli risponde con franchezza. “Dà certamente 
l’idea di un qualcosa che continua. In effetti, nello stesso volume 
pubblicato dalla Santa Sede che spiega ufficialmente il Segreto, a 
quella frase non viene data una spiegazione, rimane in sospeso e sembra 
che si riferisca a qualcosa del Terzo Segreto che poi effettivamente non 
c’è”.  A questo punto della trasmissione, Brachino introduce la: 
“vicenda raccontata dal libro di Socci, su Fatima: L’Arcivescovo 
Capovilla ha ammesso a Solideo Paolini nel 2006 l’esistenza di due 
testi differenti, ma complementari, del Terzo Segreto. Uno custodito 
presso il Santo Uffizio, l’altro presso gli appartamenti del Papa…”

Dopo aver mostrato il solito video dell’intervista di De Carli 
a Capovilla, che abbiamo già esaminato nei minimi dettagli, 
Tornielli lo definisce non convincente, ed in quella che si rivela 
essere una vera e propria disfatta per la versione “ufficiale” di 
Bertone, dichiara che l’esistenza di un secondo testo di qualche 
tipo, legato al Terzo Segreto, è ormai accertato: 

Tornielli: Sì, Capovilla nell’intervista che abbiamo 
appena visto ha detto che non esiste un quarto 
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segreto. Però dobbiamo ricordare un fatto: Capovilla ha 
più volte detto che un testo del Segreto, un “allegato”, 
è sempre stato conservato nella scrivania del Papa, 
e racconta di essere stato proprio lui ad aver dato 
indicazione a Papa Paolo VI che non trovava il Segreto, 
pochi giorni dopo l’elezione, e gli disse che si trovava 
in questa scrivania “Barbarigo” di Giovanni XXIII. 
Quando Giovanni XXIII qualche anno prima nel 
1959 lesse il Segreto, decise di non pubblicarlo 
e Capovilla fece un’annotazione nella busta 
(questo lo dice lui ma anche Paolo VI, che trovò 
questa annotazione di Capovilla sulla busta). Ora, 
quando fu rivelato in televisione [a Porta a Porta] 
nel 2007, furono mostrate le buste della visione [dal 
Cardinal Bertone], questa calligrafia di Capovilla 
non c’è. Ora... non è che ogni volta … che c’è un 
indizio deve confermarci un certo tipo di tesi … 
Però il fatto dell’esistenza di due testi in due 
posti diversi questo mi sembra sia accertato. 

A questo punto si unisce alla trasmissione Alessandro Banfi, 
giornalista e Vaticanista, il quale apprezza il “discorso che ha 
portato Socci con coraggio e secondo me con grande capacità,” 
contro la versione ufficiale, e poi pone – per poi rispondersi da 
solo  – una domanda dall’impatto devastante per la credibilità 
della posizione di Bertone. “Questa è la domanda da cui secondo 
me bisogna partire: può il successore di Pietro avere una visione 
più completa? O delle informazioni ulteriori e riservate? Secondo 
me è del tutto credibile. Così come è del tutto credibile che non si 
può mettere la parola fine, il punto finale a questo discorso, e 
come sempre, guarda caso, il Papa attuale ha riaperto il discorso.” 
Al che Brachino risponde: “L’ha fatto in modo clamoroso, come ho 
detto all’inizio della puntata. Probabilmente una decisione che fa 
parte di un progetto complessivo di Ratzinger, questa sua nuova 
‘Operazione Verità’, che riguarda l’atteggiamento diverso della 
Chiesa, anche verso se stessa.”

Si tratta di colpi possenti, inferti pubblicamente contro la 
posizione del Segretario di Stato, dopo i quali i giornalisti presenti 
cominciano a discutere del “drammatico problema dell’apostasia” 
(Banfi), “l’abbandono della Fede, da parte dei protagonisti all’interno 
della Chiesa” (Brachino), “l’abbandono della fede all’interno 
della Chiesa. Esatto” (Banfi). Successivamente, dopo un video 



Vendicati! 293

riguardante Ali Agca ed il suo tentato omicidio del 1981, Brachino, 
Tornielli e Banfi prendono di mira “l’interpretazione” di Sodano/
Bertone, secondo la quale gli eventi contenuti nel Terzo Segreto 
“sono da riferire al passato, e precisamente all‘attentato contro 
Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981 a Piazza San Pietro.” Quella 
che Socci definiva “l’interpretazione preventiva” non è ormai più 
ritenuta credibile, specialmente alla luce delle affermazioni fatte 
dal Papa durante il suo viaggio in Portogallo: 

Brachino: Voglio chiedere a Andrea Tornielli: tra 
quello che si vede nella visione e quello che accade 
a Piazza San Pietro, non è che coincida totalmente… 
il Papa morto, ma qui [nel 1981] si salva! 

Tornielli: La grande differenza è che Papa Wojtyla 
non muore, ma cade “come morto”, per usare la 
stessa espressione usata dal Cardinale Sodano 
nel 2000. Però, bisogna anche dire, come spiega 
lo stesso Ratzinger nella presentazione ufficiale 
del Segreto, queste profezie non sono “un film sul 
futuro” … però questa incongruenza c’è.

Brachino: A proposito di questo, Banfi, c’è in 
questa vicenda una serie di elementi, che però di 
fatto ci portano lontano dall’interpretazione attuale 
del Terzo Segreto. Se proprio tutto non deve 
accadere dopo, di certo non tutto è accaduto prima! 

Banfi: Vero, il complotto che porta all’attentato a 
Giovanni Paolo II non ha avuto una sua chiarezza 
finale: va bene, Ali Agca è stato catturato, però 
si stenta a capire il nesso tra la provvidenza ed 
il disegno del segreto, come emerge dal Segreto 
nell’interpretazione data da Sodano. Quindi v’è 
più di una contraddizione che ci lascia perplessi. 
Poi la visione parla di frecce e colpi, quindi non 
di un solo colpo, ma un attacco collettivo. La 
visione fa pensare ad un Vaticano bombardato, 
diventato un cumulo di macerie, i fedeli rimasti 
salgono il colle verso un segno pubblico come una 
croce, e questi soldati che con frecce e pallottole 
aggrediscono questo corteo, e il Papa, e lo uccidono.



294 Il Segreto ancora naScoSto

Per concludere, Brachino fa eco a Socci: “Benedetto XVI riapre 
il caso, però non toglie una parte dell’interpretazione ufficiale, dice 
che fa comunque riferimento alla sofferenza di Giovanni Paolo II 
e probabilmente dei papi e del mondo Cattolico.” A questo Tornielli 
aggiunge un’osservazione riguardo alla famosa visione che ebbe 
Giacinta su di un Papa del futuro, che sarebbe stato sotto attacco: 
“Voglio ricordare che una delle veggenti, [Giacinta], parlando una 
volta con Suor Lucia, parlò di una visione in cui si vedeva il Papa 
inginocchiato come se fosse davanti ad un altare, e la gente che da 
fuori gli lanciava i sassi … proprio una lapidazione o un attacco 
morale come sembra quello che vediamo in questo momento.” Sulla 
stessa linea, Brachino accenna alle “parole di Giovanni Paolo II 
pronunciate a Fatima il 13 maggio 1982: ‘Di fronte a noi sta il pericolo 
dell’apostasia da Dio, della lotta contro Dio e contro tutto ciò che è 
sacro e divino. Siamo forse vicini al tempo predetto da San Paolo, 
il tempo dell’Anticristo che si alza contro Dio e contro ogni specie 
di religione? È il tempo però in cui anche lo Spirito Santo mobilita, 
attraverso la Madonna, tutta la Chiesa.’” A questo punto Brachino, 
dopo aver mostrato un video sulle scioccanti dichiarazioni di Papa 
Benedetto, durante il suo viaggio in Portogallo di cui abbiamo 
parlato poco fa, ritorna sul tema lanciato da Socci, dichiarando: “Il 
13 maggio 2010 un altro Papa, Benedetto XVI, fa alcune affermazioni 
che riaprono il caso. 13 maggio, una data che nella storia del Cattolicesimo 
mondiale resta segnata per sempre.”

Brachino conclude la trasmissione con un suo commento, che 
dimostra come la stampa Italiana, unendosi in questo ai Cattolici di 
tutto il mondo, riconosca che sulla controversia sul Terzo Segreto 
è stato aperto oramai un nuovo capitolo, in un libro che non potrà 
essere chiuso prima che la storia raggiunga il suo compimento; 
un capitolo che rivela il Segreto come profezia di apostasia nella 
Chiesa: “Qui Benedetto XVI fa venire alla memoria il discorso di 
Paolo VI ‘Il fumo di Satana all’interno della Chiesa’; sembra anche 
riecheggiare i grandi scritti di Charles Hodge che parlava di un 
Cristianesimo dopo Cristo ma senza Cristo. Fa venire anche alla 
mente la drammatica domanda che, in forma di poesia, si poneva 
T. S. Eliot: ‘È la Chiesa che ha abbandonato l’umanità o è l’umanità 
che ha abbandonato la Chiesa?’”.

Dopo dieci anni di avventurosi e catastrofici tentativi, da parte 
del Segretario di Stato del Vatcano, di porre fine al Terzo Segreto 
e al Messaggio di Fatima in generale, la trasmissione di Rete 4 ha 
dimostrato la consapevolezza, sempre maggiore tra i fedeli, che 
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le profezie e gli ammonimenti della S.S. Madre di Dio a Lucia, 
Giacinta e Francesco sono più vivi e più urgenti che mai. 

Una morte inaspettata

A meno di tre settimane di distanza da questa vera e propria 
autopsia pubblica della “versione ufficiale”, andata in onda su 
Rete 4, Giuseppe De Carli è morto improvvisamente all’età di 58 
anni, mentre si trovava ricoverato presso il Policlinico Gemelli 
di Roma, a quanto pare a causa di un tumore maligno alla gola 
diagnosticatogli da poco. Il Gemelli è lo stesso ospedale dove 
Giovanni Paolo II chiese di vedere il testo della visione, nel 1981, 
mentre si riprendeva dalle ferite quasi mortali infertegli da Ali 
Agca. 

Non sappiamo se De Carli fosse a conoscenza di questa sua 
malattia terminale quando ha partecipato alla conferenza The 
Fatima Challenge e si è fatto avanti – unico tra tutti i silenziosi e 
pavidi protagonisti del muro di gomma Vaticano sulla vicenda – per 
incontrarsi con altri suoi fratelli Cattolici e intraprendere, assieme, 
un’aperta discussione in cerca della verità. Forse ha scoperto 
della sua malattia solo dopo la sua presenza all’Hotel Ergife, ma 
non lo sapremo mai. Quel che sappiamo per certo, invece, è che 
la partecipazione di De Carli alla conferenza – in cui ha cercato 
di difendere l’indifendibile posizione di Bertone – ed i risultati 
in generale della stessa The Fatima Challenge, hanno sicuramente 
contribuito a spingere Papa Benedetto verso quell’“Operazione 
Verità” che – come speriamo e preghiamo – dovrebbe condurre 
alfine alla pubblicazione integrale del messaggio-avvertimento, 
dato dalla Madonna alla Chiesa e all’umanità intera, mentre siamo 
ancora in tempo per evitare i terribili castighi in esso contenuti. 

Giuseppe De Carli è morto il 13 luglio 2010, anniversario del 
giorno in cui la Madre di Dio ha rivelato ai veggenti di Fatima 
il Terzo Segreto nella sua integralità. Riposi in pace e che la luce 
perpetua possa splendere su di lui.



Padre Gruner pone delle domande a De Carli sul testo del Terzo Segreto scrit-
to da Suor Lucia. Padre Gruner sottolinea a De Carli la differenza tra la parola 
“foglio”, al singolare, e la parola “fogli”, al plurale. De Carli concorda. Padre 
Gruner allora fa notare al giornalista che nel libro di De Carli e Bertone si 
afferma che Suor Lucia avrebbe detto d’aver scritto il Terzo Segreto su dei 
fogli di carta, al plurale, ed il fatto che il Cardinale Bertone fino ad oggi ha 
solo mostrato un singolo foglio di carta. De Carli concorda, ma afferma che 
nella nuova edizione del loro libro le parole di Suor Lucia vengono riportate 
diversamente, e che lei ha affermato d’aver scritto il Segreto su di un unico 
foglio di carta. 
Ma va fatto notare che nella Prefazione alla nuova edizione del libro del Car-
dinale Bertone, scritta da Papa Benedetto XVI, il Santo Padre afferma che Suor 
Lucia aveva scritto il Segreto su dei fogli! Il Papa in persona, pertanto, con-
ferma che Suor Lucia aveva scritto il Segreto su dei fogli di carta, e non su un 
foglio singolo. È quindi grazie ad una frase scritta da Papa Benedetto XVI in 
persona che sappiamo oramai con certezza che esiste un testo mancante del 
Terzo Segreto. 



Appendice I

Alcune Note Personali Riservate 
dell’Arcivescovo Capovilla 

Riguardanti il Terzo Segreto
In questa appendice riproduciamo la documentazione 

autentica dell’Arcivescovo Loris F. Capovilla, segretario emerito 
di Papa Giovanni XXIII, che conferma l’esistenza del “plico 
Capovilla” riguardante il Terzo Segreto di Fatima, che è stato 
custodito nell’appartamento pontificio. Il Cardinale Bertone non ha 
mai mostrato questa busta, malgrado le prove rivelate da Capovilla 
lo abbiano costretto ad ammetterne l’esistenza. 

_
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Appendice II

101 motivi per dubitare della 
versione del Cardinal Bertone

Insieme a molte altre cose, questo libro ha esaminato in dettaglio 
le prove che hanno convinto Antonio Socci che “è certo” che il 
Cardinal Bertone ed i suoi collaboratori stiano nascondendo un testo 
del Terzo Segreto di Fatima contenente “le parole della Madonna [che] 
preannuncerebbero una apocalittica crisi della fede nella stessa Chiesa 
a partire dai vertici” e probabilmente “anche una spiegazione della 
visione (quella rivelata il 26 giugno 2000) dove appare il Papa, i vescovi 
ed i fedeli martirizzati, dopo aver attraversato una città in rovina.”1 

Quest’appendice, piuttosto che riconsiderare le prove nel loro 
insieme, si concentra sulle ragioni specifiche che portano a dubitare 
della veracità della versione del Cardinal Bertone, secondo cui: (a) la 
visione pubblicata nel 2000 è l’intero Terzo Segreto; (b) la Vergine non 
ebbe niente da dire sul significato della visione; e (c) il Cielo ha lasciato 
“l’interpretazione” della visione a Bertone e al suo predecessore, il 
Cardinale Sodano. 

Come il lettore potrà osservare, molti dei motivi per dubitare 
scaturiscono proprio dalle affermazioni e dalle omissioni di Bertone 
di questi ultimi sette anni.

Bertone evita di affrontare la testimonianza dell’Arcivescovo 
Capovilla e le prove presentate da Antonio Socci.

1. Nel luglio 2006 l’Arcivescovo Loris Capovilla, segretario personale 
di Papa Giovanni XXIII, rivela a Solideo Paolini: 

• che esistono due plichi e due testi differenti che riguardano il 
Terzo Segreto: il “plico Capovilla” ed il “plico Bertone”; 

• che il “plico Capovilla” era custodito nell’appartamento papale 
di Giovanni XXIII, in una scrivania chiamata “Barbarigo”, 
situata nella stanza da letto del Papa; 

• che Papa Giovanni, dopo aver letto il testo del Segreto che era 
conservato in quella busta nell’agosto 1959, rimise tale testo 
nella busta, la sigillò nuovamente, e ordinò a Capovilla di 
scrivere su di essa “non do alcun giudizio”, insieme ai nomi di 
coloro ai quali il Papa aveva chiesto di leggere il Segreto;1 

346Socci, Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 82. 
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• che Paolo VI recuperò il “plico Capovilla” dalla stessa 
scrivania (“Barbarigo”) in cui l’aveva lasciata Papa 
Giovanni, e lesse i suoi contenuti nel 1963 – due anni 
prima rispetto alla data in cui, secondo Bertone, Papa 
Paolo avrebbe letto il Terzo Segreto per la prima volta –  
dopodiché sigillò nuovamente la busta, come aveva fatto 
Giovanni XXIII. 

2. Il “plico Bertone”, d’altra parte, era sempre custodito negli 
archivi del Sant’Uffizio, e Papa Paolo VI, secondo il resoconto 
di Bertone, ne lesse i contenuti nel 1965 – due anni dopo aver 
letto i contenuti del “plico Capovilla”. 

3. Malgrado l’esplosiva testimonianza di Capovilla che dimostra 
l’esistenza di un’altra busta e di un altro testo del Segreto, il 
Cardinal Bertone rimane in silenzio, persino dopo che Antonio 
Socci rivela al mondo tale testimonianza nel suo libro Il Quarto 
Segreto di Fatima, pubblicato nel novembre 2006.

4. Bertone non nega e neppure menziona la testimonianza 
di Capovilla, anche quando Giuseppe de Carli la porta alla sua 
attenzione mentre lo intervista per L’Ultima Veggente di Fatima.

5. L’Ultima Veggente non risponde a nessuna delle questioni 
sollevate da Socci ne Il Quarto Segreto, inclusa la testimonianza 
di Capovilla, malgrado L’Ultima Veggente fosse stato scritto 
proprio per confutare Il Quarto Segreto, nel quale Socci 
aveva raccolto una quantità impressionante di prove di un 
occultamento di un testo del Segreto. 

6. Durante la sua partecipazione alla trasmissione televisiva 
Porta a Porta del 31 maggio 2007, quindi poche settimane dopo 
la pubblicazione de L’Ultima Veggente, Bertone continua ad 
evitare qualsiasi discussione sulle tesi di Socci e tanto più sulla 
testimonianza di Capovilla, nonostante il titolo stesso della 
trasmissione (“Il Quarto Segreto di Fatima non esiste”) sia un 
diretto attacco al titolo del libro di Socci. 

7. Malgrado questa puntata di Porta a Porta sia un attacco al suo 
libro, Socci non viene invitato a partecipare alla trasmissione, 
né gli viene permesso di porre domande al Cardinale. 

Bertone evita di affrontare, ma poi palesemente 
distorce nel significato, il fondamentale “ecc.” di Lucia 
– vero e proprio elemento d’accesso al Terzo Segreto.
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8. In questi ultimi sette anni di continue controversie, Bertone 
si è rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda sulle parole 
che fanno seguito all’”ecc.” di Lucia nell’importantissima 
dichiarazione della Vergine: “In Portogallo, si conserverà 
sempre il dogma della fede ecc.”, riportata dalla suora nelle 
sue Quarte Memorie come parte del testo integrale del Grande 
Segreto rivelatole dalla Vergine il 13 luglio 1917. Gli studiosi di 
Fatima unanimemente identificano in queste parole l’inizio del 
Terzo Segreto. 

9. Bertone, nel proprio intervento contenuto ne Il Messaggio 
di Fatima (2000), il commento del Vaticano sulla visione del 
“Vescovo vestito di bianco” pubblicato nel 2000, fa riferimento 
alle parole della Vergine che finiscono con l’”ecc.” di Lucia 
definendole falsamente come “qualche annotazione” di Lucia 
stessa, malgrado egli sappia bene che la frase è parte del testo 
integrale del Grande Segreto così come rivelato dalla Vergine in 
persona e riportato nella Quarta Memoria. 

10. Per evitare le importantissime parole della Vergine riportate 
nella Quarta Memoria, delle quali avrebbero dovuto fornire una 
spiegazione ai fedeli, Bertone ed i suoi collaboratori decidono 
di usare la Terza Memoria, meno completa, senza offrire alcuna 
spiegazione per questa strana decisione, se non la falsa pretesa 
che le parole della Vergine contenute nella Quarta Memoria 
siano in realtà mere “annotazioni” di Lucia. 

11. Eppure, in un altro contesto, Bertone stesso attinge come fonte 
dalla Quarta Memoria, proprio perché essa è più completa rispetto 
alla Terza. 

12. Durante la conferenza stampa del 26 giugno 2000, durante 
la quale venne presentato il Messaggio, Bertone dichiara alla 
stampa: “È difficile dire se [l’’ecc.’] si riferisca alla seconda o 
alla terza parte [del Grande Segreto del 13 luglio 1917] … mi 
sembra appartenga alla seconda.” Quindi Bertone non nega che 
l’”ecc.” potrebbe effettivamente far parte del Terzo Segreto, il che 
vorrebbe dire che il Terzo Segreto include le parole pronunciate 
dalla Vergine.

13. Bertone si rifiuta di affrontare il problema derivante dall’”ecc.”, 
anche se è egli stesso a fare un beffardo riferimento alla questione 
ne L’Ultima Veggente, ma soltanto per evitare di rispondere a 
qualsiasi domanda sull’argomento. 

14. Malgrado egli parli di ben dieci ore di interviste non registrate 
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con Lucia riguardanti il Terzo Segreto ed il Messaggio di Fatima 
in generale, Bertone misteriosamente non coglie l’occasione 
per chiederle se esistano o meno delle parole della Vergine che 
facciano seguito al famoso “ecc.”, malgrado il Cardinale sappia 
molto bene che questo è il punto nodale della controversia sul 
Terzo Segreto. Un’altra ipotesi è che Bertone effettivamente 
chieda a Lucia cosa sia racchiuso in quell’”ecc.” ma poi tenga 
celata la risposta. 

15. Durante le stesse dieci ore di interviste, Bertone 
inspiegabilmente non chiede a Suor Lucia se la Vergine avesse 
mai dato una spiegazione per quella che il Messaggio definisce 
la visione “di difficile interpretazione” del “vescovo vestito 
di bianco” e, in caso affermativo, se esista un testo di quella 
spiegazione della Vergine. Alternativamente è che Bertone 
chiede effettivamente a Lucia se la Vergine avesse mai spiegato 
la visione ma poi tenga celata la risposta. 

16. Durante una trasmissione radiofonica del 6 giugno 2007, Bertone 
afferma falsamente che le parole della Vergine contenute nella 
Quarta Memoria finiscano con dei puntini di sospensione 
(…), e non con un “ecc.” aggiunto da Lucia ad indicazione di 
ulteriori parole pronunciate dalla Vergine, e questo malgrado 
Bertone sappia certamente che il misterioso “ecc.” è stato al 
centro dei commenti sul Terzo Segreto per decenni e per tutta 
la durata della sua carriera di funzionario Vaticano, perciò mai 
e poi mai avrebbe potuto confondere l’“ecc.” con dei puntini di 
sospensione.

17. Durante la stessa trasmissione radiofonica Bertone, mentendo, 
suggerisce che le eloquenti parole della Vergine sulla 
conservazione del dogma in Portogallo (ma evidentemente 
non altrove) non siano importanti perché fanno semplicemente 
parte di una “memoria” di Suor Lucia, che egli caratterizza 
come “un altro scritto”; eppure sa bene che le memorie di Lucia 
costituiscono la fonte testuale dell’intero Messaggio di Fatima e 
che egli stesso utilizzò le Terze Memorie, meno completa della Quarta, 
per ottenere il testo del Grande Segreto che il Vaticano pubblicò 
nel 2000.

Bertone smonta la sua stessa tesi in 
diretta televisiva nazionale

18. Durante la sua apparizione a Porta a Porta del maggio 2007, 
Bertone stesso rivela finalmente – dopo sette anni di totale 
omertà al riguardo – che Suor Lucia preparò due differenti buste 
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sigillate per trasmettere il Terzo Segreto, ciascuna recante la nota 
“Per ordine esplicito della Madonna, questa busta può essere 
aperta nel 1960 dal Cardinale Patriarca di Lisbona o dal Vescovo 
di Leiria.”

19. Quindi è Bertone in persona a fornire la prova che la teoria dei 
“due plichi, due testi” sostenuta da Socci e dai “Fatimiti” è vera, 
poiché sarebbe stato assurdo che Lucia avesse usato due buste 
sigillate, con lo stesso “ordine 1960” su ciascuna, per un solo 
testo. 

20. Al contrario di quanto rivelato in televisione, ne L’Ultima 
Veggente Bertone afferma che durante la sua presunta intervista 
a Lucia del 27 aprile 2000, le chiese di identificare soltanto una 
busta sigillata come sua propria.

21. Durante la stessa apparizione a Porta a Porta, Bertone rivela per 
la prima volta anche il fatto che il testo della visione del vescovo 
vestito di bianco non sia una lettera al Vescovo di Fatima – che è 
come Lucia descrisse il testo del Segreto trasmesso al Vescovo – 
ma che, al contrario, esso sia scritto su un unico foglio di carta del 
suo quaderno comprendente quattro facciate. 

22. In questo modo Bertone stesso conferma le accuse di Socci e dei 
“Fatimiti”, secondo cui, proprio come rivelato dalla stessa Suor 
Lucia, il Segreto era contenuto sia nei suoi quaderni sia nella sua 
lettera al Vescovo di Fatima. 

23. Al contrario di quel che dice in televisione il 31 maggio 2007, 
ne L’Ultima Veggente Bertone afferma che durante l’incontro del 
27 aprile 2000 Lucia riconobbe come suoi i fogli riguardanti il 
Segreto, e non la singola pagina da lui mostrata a Porta a Porta e 
descritta come “il foglio… l’unico foglio autentico, l’unico foglio 
in cui è contenuto il Terzo Segreto.”

24. Durante la diretta a Porta a Porta, Bertone sottolinea il fatto 
che stia mostrando alle telecamere una busta contenente una 
traduzione del 1967 di un testo del Segreto (non facendo vedere 
la traduzione al suo interno), ma evita di mostrare o anche di 
menzionare la traduzione di un testo del Segreto risalente al 
1959 e specificamente preparata per Giovanni XXIII, la cui esistenza 
verrà poi rivelata dallo stesso Arcivescovo Capovilla durante 
un’altra trasmissione televisiva organizzata da Bertone nel 
settembre 2007. 

25. Sempre durante Porta a Porta, Bertone rivela inavvertitamente 
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che il Terzo Segreto implica “parole” ed una “locuzione 
interiore” che Lucia fissò indelebilmente nella sua memoria, 
quando invece la visione del vescovo vestito di bianco non 
contiene nessuna parola della Vergine ma soltanto una parola 
pronunciata dall’Angelo (“penitenza”, ripetuta tre volte) e 
nessuna locuzione interiore: cioè, nessuno messaggio dalla 
Vergine a Lucia. 

26. Infine, ancora durante la diretta di Porta a Porta, Bertone ammette 
che il Cardinale Ottaviani affermò “categoricamente” che vi è 
un testo del Segreto scritto su un’unica pagina e composto da 25 
righe, invece che il testo di quattro pagine e 62 righe che riporta 
la visione del vescovo vestito di bianco. Eppure, ne L’Ultima 
Veggente, Bertone aveva affermato di non sapere di cosa stesse 
parlando il Cardinale. 

27. Curiosamente, Bertone afferma di essere “un po’ stupito” dalla 
testimonianza di Ottaviani, invece di negarla immediatamente 
e di produrre testimoni o documenti che possano prontamente 
smentire tale testimonianza, se questi testimoni e documenti 
esistono davvero. 

28. Bertone inoltre dichiara al pubblico televisivo che non trova la 
testimonianza di Ottaviani relativa a un testo di 25 righe scritte 
su un unico foglio: “così cogente da dire che esiste un foglio di 
25 righe…”, come se tale questione fosse aperta al dibattito; 
non avrebbe certo parlato in questo modo se fosse stato 
assolutamente certo che Ottaviani era in errore.

29. In un pasticciato tentativo di spiegare alla buona la testimonianza 
del Cardinale Ottaviani, che comunque non può né negare né 
confutare, Bertone ha falsamente affermato a Porta a Porta, così 
come alla trasmissione radiofonica della settimana successiva (6 
giugno 2007), che Ottaviani poteva aver contato 25 righe su due 
delle quattro pagina totali del testo della visione – pensando 
forse che due pagine fossero una pagina sola! Ma il Cardinal 
Bertone sa molto bene che le due pagine da lui indicate in 
entrambe le occasioni contengono 32 righe di testo e quindi 
non potevano certo essere scambiate per una singola pagina 
contenente 25 righe! 

Bertone non riesce ad ottenere una ritrattazione da Capovilla, 
ed alla fine ammette l’esistenza del “plico Capovilla” mai 

mostrato. 

30. Quando, su richiesta di Bertone, finalmente De Carli intervista 
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Capovilla nell’agosto 2007, egli non riesce ad ottenere una 
ritrattazione su nessun elemento della testimonianza rilasciata 
dall’Arcivescovo a Paolini e raccolta da Socci nel Quarto Segreto.

31. Una precedente versione dell’intervista di De Carli a Capovilla – 
anch’essa priva di qualsiasi ritrattazione – viene pubblicata per 
prima cosa su una rivista di moda femminile, in un chiaro tentativo 
di “creare” ad arte un “test mediatico” da far passare come una 
ritrattazione della testimonianza di Capovilla, quando in realtà 
non lo è affatto. 

32. Secondo la trascrizione realizzata da De Carli della propria 
intervista a Capovilla dell’agosto 2007, Paolini non viene 
nemmeno nominato nel corso di essa, e neanche il fatto che Socci 
avesse pubblicato il resoconto di Paolini della testimonianza 
fornitagli da Capovilla. 

33. Il fatto che sia stato deliberatamente omesso qualsiasi riferimento 
al rapporto di Paolini su quanto Capovilla gli aveva riferito 
può avere un unico significato: Capovilla non ha intenzione 
di negare o neanche di modificare quanto aveva dichiarato a 
Paolini. 

34. Durante l’intervista con De Carli, Capovilla non solo omette 
di negare o ritrattare la sua testimonianza a Paolini ma afferma 
l’esistenza del “plico Capovilla” contenente il Terzo Segreto, 
custodito nell’appartamento papale all’interno della scrivania 
chiamata “Barbarigo”, e recante le parole che Capovilla vi aveva 
scritto esternamente, secondo l’ordine di Giovanni XXIII. 

35. Malgrado il suo stesso testimone ora ne confermi l’esistenza, 
Bertone non mostra il “plico Capovilla”, né per questa omissione 
fornisce alcuna spiegazione; se tale spiegazione fosse innocente, 
l’avrebbe certamente fornita. 

36. Non essendo riuscito ad ottenere una ritrattazione della 
testimonianza di Capovilla, De Carli, sotto ordine di Bertone, 
durante la trasmissione organizzata dal Cardinale nel settembre 
2007 prova a fornire la conclusione che non aveva potuto 
ottenere dal testimone, affermando: “Io [De Carli!] concludo, 
dunque, non c’è un plico Capovilla da contrapporre ad un plico 
Bertone. I due plichi sono lo stesso documento.”

37. Eppure Bertone e De Carli sanno bene che Capovilla non ha 
mai detto una cosa del genere a De Carli ma al contrario – 
secondo la trascrizione dello stesso De Carli della sua intervista 
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all’Arcivescovo  – Capovilla ha confermato che esiste un “plico 
Capovilla” recante le annotazioni dell’Arcivescovo, che il 
Cardinal Bertone non ha mai mostrato. 

38. Quindi Bertone mente al pubblico, affermando (tramite il suo 
agente De Carli) che non esiste uno specifico “plico Capovilla”, 
quando le sue stesse prove ora ci dimostrano che esso esiste ma 
che non è mai stato mostrato. 

39. Dopo sette anni in cui non ne aveva mai ammesso l’esistenza, 
Bertone (tramite De Carli) ora ammette che una busta contenente 
un testo del Terzo Segreto e recante le annotazioni di Capovilla 
era custodito nell’appartamento del Papa durante i pontificati 
di Giovanni XXIII e Paolo VI, e questo malgrado ne L’Ultima 
Veggente egli schernisca chi sostiene che nell’appartamento 
papale vi fosse una busta distinta da quella contenuta negli 
Archivi del Sant’Uffizio. 

Bertone cambia la sua versione del testo  
nell’appartamento pontificio, creando molte 

nuove contraddizioni nel suo racconto.

40. Costretto dalla testimonianza di Capovilla ad ammettere che, 
dopo tutto, esisteva una busta contenente un testo del Terzo 
Segreto nell’appartamento papale (non negli archivi!) e che 
Paolo VI lesse questo testo nel 1963 (e non nel ’65 come Bertone 
aveva affermato), il Cardinale incarica De Carli di porre a 
Capovilla alcune domande tendenziose, durante l’intervista 
dell’agosto 2007. Tali domande suggeriscono – per la prima 
volta in sette anni di controversie – che Paolo VI lesse lo stesso 
testo due volte, nel 1963 e nel 1965, e che quel testo non era 
altro che la visione pubblicata dal Vaticano nel 2000. Questa tesi 
viene “lanciata” durante la trasmissione televisiva di Telepace, 
organizzata dallo stesso Bertone nel settembre 2007. 

41. Il tentativo di Bertone di cambiare la propria versione 
per adattarla alle prove – prove la cui esistenza aveva 
precedentemente negato o sembrato negare – crea le seguenti, 
fatali discrepanze:

• Se Paolo VI lesse nel 1965 lo stesso testo che aveva letto nel 
1963, allora quel testo sarebbe quello contenuto nel “plico 
Capovilla”, che Bertone non ha mai mostrato; perché, secondo 
quanto detto da Capovilla a De Carli, dopo aver letto un 
testo del Segreto nel 1963, Paolo VI lo rimise dentro al “plico 
Capovilla” e richiuse la busta.
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• Se non ci fosse niente da nascondere, allora Bertone avrebbe 
mostrato il “plico Capovilla” in televisione.

• La “versione ufficiale” non ha mai affermato che Paolo VI 
lesse un testo del Segreto nel 1963, anche se quella lettura fu 
un importantissimo evento storico. 

• Non ci sarebbe stato alcun motivo per non menzionare nella 
versione ufficiale questo importantissimo evento storico, a 
meno che il testo letto da Papa Paolo nel 1963 fosse (ed è) 
tenuto nascosto. 

• Se Paolo VI lesse nel 1965 lo stesso testo che aveva letto nel 
1963, la versione ufficiale secondo cui lo lesse nel 1965 non 
avrebbe avuto problemi a menzionare anche la precedente 
lettura, avvenuta due anni prima – a meno che, come 
abbiamo detto, non vi fosse qualcosa da nascondere.

• Come lo stesso Bertone ora rivela tramite Capovilla, Paolo 
VI richiuse la busta contenente il segreto che aveva letto nel 
1963, affermando che avrebbe gestito la cosa come aveva 
fatto Papa Giovanni, intendendo quindi che lasciava ad 
altri il compito di giudicare il testo. Perché, allora, Paolo 
VI avrebbe riaperto la busta che aveva richiuso nel 1963, per 
leggere di nuovo lo stesso testo nel 1965? 

• Anche se Paolo VI avesse deciso di riaprire la busta che 
aveva richiuso nel 1963 per dare una seconda lettura ai 
suoi contenuti nel 1965, come mai non c’è nessun resoconto 
che attesti questo fatto? Come mai nessun membro del suo 
staff, nessun documento o resoconto storico di alcun genere 
in Vaticano, ha mai riportato che il Papa aveva deciso di 
rileggere lo stesso testo che aveva precedentemente deciso 
di lasciar giudicare ad altri? 

• Secondo la trascrizione dello stesso De Carli, Capovilla ha 
affermato che dopo la lettura di un testo del Segreto da 
parte di Paolo VI nel 1963 “Si richiude la busta e non se è 
più parlato”. Pertanto, contrariamente a ciò che suggerisce 
Bertone (tramite le domande allusive di De Carli), Capovilla 
non poteva sapere se Papa Paolo riaprì la stessa busta e lesse 
nuovamente lo stesso testo nel 1965.

Bertone finge di non sapere se Papa Giovanni Paolo II 
lesse o meno un testo del Segreto nel 1978.
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42. Ne L’Ultima Veggente, Bertone afferma di essere “convinto” e che 
è sua “opinione” che Papa Giovanni Paolo II non lesse il Segreto 
nel 1978, pochi giorni dopo sua elezione, sebbene il portavoce 
della Santa Sede Navarro-Valls avesse dichiarato proprio questo 
alla stampa – una dichiarazione che rivela l’esistenza di un testo 
nell’appartamento papale, non ancora rivelato. 

43. Di fronte alla testimonianza di Navarro-Valls, misteriosamente 
Bertone manca di rivolgere una semplice domanda all’ex 
portavoce della Santa Sede, al Papa stesso (quando era ancora 
vivo) o a uno qualsiasi dei tanti testimoni in grado di rispondere, 
e cioè se quell’affermazione fosse vera; e questo malgrado abbia 
avuto tutto il tempo di farlo mentre lavorava alla sua intervista 
scritta ne L’Ultima Veggente. Alternativamente Bertone abbia 
verificato l’esattezza di quell’affermazione ed abbia poi nascosto 
il fatto che Papa Giovanni Paolo II lesse veramente un testo 
del Segreto nel 1978, tre anni prima della data indicata dal suo 
resoconto. 

44. Malgrado le ripetute domande persino da parte di De Carli, il 
suo intervistatore di fiducia, Bertone afferma che Papa Giovanni 
Paolo II, il “Papa di Fatima”, aspettò fino al terzo anno del suo 
pontificato (1981) per leggere il Terzo Segreto, quando invece 
Paolo VI lo aveva letto pochi giorni dopo la sua elezione. 

45. Incalzato da De Carli per la terza volta nel corso dell’intervista de 
L’Ultima Veggente, incredibilmente Bertone suggerisce che Papa 
Giovanni Paolo II fosse troppo impegnato “a rievangelizzare il 
mondo” per leggere il Terzo Segreto nel 1978!

46. I punti 42-45 ci dimostrano quanto Bertone sia determinato a non 
ammettere che Papa Giovanni Paolo II lesse il Segreto nel 1978; 
se non vi fosse qualcosa da nascondere riguardo a quella lettura 
precedente, non vi sarebbe alcun motivo per non ammetterla. 

Bertone difende un’”interpretazione” palesemente 
insostenibile della visione del vescovo vestito di bianco.

47. Proseguendo sulla stessa linea del suo predecessore, il Cardinale 
Sodano, Bertone insiste nel dire che la visione di un papa che 
viene giustiziato da soldati fuori da una città in rovina indichi 
Papa Giovanni Paolo II che sopravvive al tentativo di omicidio 
da parte di un killer solitario nel 1981 – un’“interpretazione” 
che persino il vaticanista Marco Politi rifiuta categoricamente in 
quanto insostenibile, durante l’apparizione di Bertone a Porta a 
Porta.
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48. Bertone non riesce neanche a spiegare come mai, se la visione 
era davvero tutta qui, il Vaticano avesse tenuto sotto chiave il 
Segreto per quasi 20 anni. 

49. Eppure, Bertone asserisce in maniera ridicola che la semplice 
decisione di pubblicare la visione nel 2000 “chiude un tratto 
di storia, segnata da tragiche volontà umane di potenza e di 
iniquità…” – ma allora perché non pubblicarla molto prima? 
Perché aspettare così tanto? 

50. L’“interpretazione” della visione da parte di Bertone identifica 
nell’attentato del 1981 il punto culminante del Messaggio di 
Fatima, anche se il Papa si riprese dalle ferite, continuò a condurre 
una vita normale fatta anche di sciate, passeggiate e nuotate per 
i successivi dodici anni, e morì quasi venticinque anni dopo 
l’attentato per le complicazioni del morbo di Parkinson.

51. Nel comunicato del 2001 riguardante la sua presunta intervista 
alla veggente del novembre dello stesso anno, Bertone afferma 
che Lucia “conferma pienamente” la sua interpretazione della 
visione. Ma nel maggio 2007, ne L’Ultima Veggente, quando il 
suo intervistatore di fiducia, De Carli, gli domanda direttamente 
se Lucia avesse accettato la sua interpretazione, Bertone dice 
“anche se non in questi termini”. 

52. Alla fine dei conti, Bertone ha fornito sei versioni differenti e 
incongruenti della presunta dichiarazione rilasciatagli da Lucia 
secondo cui ella “accettò” la sua “interpretazione” della visione.

53. Bertone chiede ai fedeli di credere che la Vergine Maria non 
ebbe parole di spiegazione riguardo ad una visione che egli 
stesso ha “interpretato” in maniera del tutto distorta rispetto 
alla descrizione in essa contenuta. 

54. Bertone chiede ai fedeli di credere che la Vergine lasciò a lui e al 
suo predecessore l’incarico di spiegare alla Chiesa ed al mondo 
il significato della visione, e tutto ciò a qualcosa come 83 anni di 
distanza da quando la Vergine la trasmise alla veggente; non solo, 
Bertone vorrebbe che credessimo che Lucia stessa acconsentì a 
farsi guidare, non dalle parole della Vergine consegnatele dal 
Cielo, bensì da due cardinali del Vaticano (Bertone e Sodano) 
che non hanno alcuna competenza in materia. 

Bertone accusa Lucia di essersi inventata  
l’ordine della Vergine secondo cui il Segreto  

non doveva essere rivelato prima del 1960.

55. Nel corso degli ultimi sette anni, Bertone afferma ripetutamente 
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– nel Messaggio, ne L’Ultima Veggente e durante la sua 
partecipazione a Porta a Porta – che nel corso di interviste non 
registrate Lucia gli “confessò” che la Vergine non le aveva 
mai detto che il Terzo Segreto non doveva essere rivelato 
prima del 1960, e che era stata ella stessa (Lucia) ad aver scelto 
arbitrariamente quella data per la rivelazione del Segreto.

56. Durante i sette anni in cui continua a ripetere questa versione, 
tuttavia, Bertone non rivela mai (prima dell’apparizione 
televisiva a Porta a Porta del 31 maggio 2007) di essere in possesso 
non di una, ma di due buste sulle quali Lucia aveva scritto: “Per 
ordine esplicito della Madonna, questa busta può essere aperta nel 
1960 dal Cardinale Patriarca di Lisbona o dal Vescovo di Leiria.”

57. Bertone ha un motivo preciso per voler ottenere da Lucia la 
“confessione” che ella si sarebbe inventata l’“ordine esplicito” 
della Vergine riguardo al 1960: la volontà della Vergine di 
collegare il Segreto al 1960 distruggerebbe la sua ridicola 
“interpretazione” che collega la visione del vescovo vestito 
di bianco con il fallito attentato del 1981 inteso come punto 
culminante della profezia di Fatima. Non solo, il riferimento 
della Madonna al 1960 indica una relazione ben precisa tra il 
Segreto e gli eventi di quegli anni, tra i quali il Concilio Vaticano 
Secondo, annunciato da Papa Giovanni XXIII nel 1959. 

58. Bertone fornisce tre versioni differenti e totalmente incongruenti 
di questa “confessione”, tutte basate sulle sue “interviste” non 
registrate con la veggente: 

• Nella prima versione Lucia sembra affermare: “Secondo 
la mia intuizione, prima del 1960 non si sarebbe capito, si 
sarebbe capito solo dopo.”

• Nella seconda versione questa “intuizione” scompare 
e Lucia affermerebbe quanto segue: “…ritenevo che 
il 1960 fosse una data lontanissima dalla stesura del 
‘Segreto’ del 1944 e perché pensavo di essere già morta in 
quell’anno, dunque sarebbe stato tolto l’ultimo ostacolo 
all’interpretazione e alla divulgazione del segreto.”

• Nella terza versione, Lucia avrebbe detto: “Sono stata io 
perché pensavo che il ‘60 fosse un termine sufficiente per 
poter aprire poi la busta, e pensavo già magari di essere 
morta, e di non essere più coinvolta nel segreto.”

59. Tutte e tre le versioni della “confessione” sono palesemente 
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insostenibili per le seguenti ragioni: 

• Da bambina, Lucia non avrebbe rivelato il Segreto senza il 
permesso della Madonna, nemmeno sotto minaccia di morte.

• Suor Lucia non avrebbe mai preso, da sola, una “decisione” 
sul quando rivelare il Segreto che la Madonna le aveva detto 
di non “dir[e] a nessuno” ad eccezione di Francesco. 

• La veggente scelta dalla Madre di Dio non si sarebbe mai 
semplicemente inventata un “ordine esplicito” di Maria, e 
tanto meno lo avrebbe scritto su due buste; questo avrebbe 
voluto dire ingannare i suoi superiori, la Chiesa ed il mondo 
intero per più di 60 anni.

• Il 1960 non era “una data lontanissima” dal 1944 (anno 
in cui la Vergine ordinò a Lucia di mettere per iscritto il 
Segreto); ma anche in tal caso, il fatto che una data fosse 
“lontanissima” dal 1944 non era certo un motivo sufficiente 
perché Lucia “decidesse” che tale data, tra tutte, fosse quella 
appropriata per rivelare il Segreto, che (all’epoca) era per 
ordine Celeste non rivelabile. 

• Tra tutti gli anni intercorsi fra il 1944 e il 2005 (quello della 
sua morte), Suor Lucia non aveva alcun motivo specifico 
per “scegliere” proprio il 1960 come l’anno in cui rivelare 
il Segreto – sedici anni dopo il 1944, piuttosto che una cifra 
tonda come dieci o venti anni. 

• Se nel 1944 la Vergine fornì istruzioni a Lucia per mettere il 
Segreto per iscritto, come ammesso dallo stesso Bertone, la 
Vergine non poteva non averle fornito istruzioni anche per la 
data in cui rivelarlo.

• Suor Lucia non poteva aver avuto la premonizione che 
sarebbe morta nel 1960, quando invece visse fino alla 
veneranda età di 97 anni, e i suoi scritti non riportano nulla 
riguardo al fatto che la suora pensasse di dover morire prima 
del suo 53° compleanno. 

• Suor Lucia non avrebbe mai potuto pensare che essa stessa, 
la destinataria del Terzo Segreto, la veggente scelta dal 
Signore, potesse essere un ostacolo alla sua rivelazione ed 
“interpretazione”.

• Ne L’Ultima Veggente Bertone afferma di essere stato 
mandato a Coimbra ad intervistare Lucia nell’aprile 2000, 
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proprio poco tempo prima della pubblicazione della visione 
e del commento ne Il Messaggio, perché il Papa “aveva 
bisogno di un’interpretazione definitiva da parte della 
religiosa.” Eppure, nello stesso libro, Bertone ci chiede di 
credere che Suor Lucia percepiva la propria esistenza terrena 
come “l’ultimo ostacolo” all’interpretazione del Segreto. 

60. Nessun testimone indipendente ha mai confermato l’affermazione 
di Bertone secondo cui Lucia “confessò” di essersi inventata 
“l’ordine esplicito” della Madonna, e questo malgrado in teoria 
vi fossero testimoni presenti a quelle “confessioni”. 

Bertone si affida a “interviste” non registrate e non 
corroborate e a “citazioni” ogni volta diverse 

che attribuisce alla veggente. 

61. Per convalidare la sua versione, Bertone conduce delle interviste 
alla veggente della presunta durata totale di dieci ore ma non 
fornisce una registrazione video, audio, o quanto meno una 
trascrizione scritta di questi storici incontri; non fornisce neanche 
una dichiarazione firmata di Lucia nella sua lingua natale (il 
portoghese). 

62. Delle presunte dieci ore di interviste con Lucia, che se trascritte 
occuperebbero decine e decine di pagine, Bertone “cita” 
solamente nove parole attribuite a Lucia a proposito dei contenuti 
del Terzo Segreto – il vero punto nodale della discussione – e 
nessun testimone è mai intervenuto per confermare almeno 
queste nove parole, malgrado dei testimoni fossero teoricamente 
presenti durante le interviste.

63. Bertone afferma di aver preso appunti e “minute” dei suoi 
incontri con Lucia ma non li ha mai forniti. 

64. Bertone non ha mai citato Suor Lucia allo stesso modo per due 
volte su uno stesso argomento e queste “citazioni” frammentarie, 
teoricamente prese dai suoi “appunti” mai mostrati, cambiano 
ogni volta che le ripete. In particolare, Bertone ha fornito: 

• Sei versioni contrastanti della sua affermazione secondo 
cui Lucia gli avrebbe detto che “concorda” con la sua 
“interpretazione” della visione del vescovo vestito di 
bianco. Nessun testimone indipendente ha mai confermato 
quest’affermazione. 

• Quattro versioni contrastanti della sua affermazione secondo 
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cui Lucia gli avrebbe detto che la consacrazione della Russia 
è stata compiuta per mezzo di una consacrazione del mondo 
nel 1984. Nessun testimone indipendente ha mai confermato 
quest’affermazione. 

• Tre versioni contrastanti della “confessione” di Lucia di 
essersi inventata “l’ordine esplicito della Madonna” sul 
1960. Nessun testimone indipendente ha mai confermato 
quest’affermazione – persino il Vescovo emerito di Fatima, 
che partecipò all’incontro del 27 aprile 2000 durante il 
quale Lucia avrebbe presumibilmente fornito quella 
“confessione”, ha chiaramente evitato di confermare il 
racconto di Bertone di tale “confessione”, durante la sua 
partecipazione al programma andato in onda su Telepace. 

• Tre versioni contrastanti della serie di buste coinvolte nella 
trasmissione del Terzo Segreto, in cui appaiono, tra le altre, 
le seguenti incredibili contraddizioni: 

o Nessuna delle tre versioni menziona il “plico 
Capovilla”, identificato appunto dallo stesso 
Arcivescovo Capovilla (mentre veniva intervistato 
da De Carli); ma il Cardinale non ha mai fatto vedere 
questo plico, né ha mai fornito alcuna spiegazione 
sulla sua mancanza. 

o Bertone variamente afferma che Lucia preparò 
personalmente una, due o tre buste per trasmettere 
il Segreto, a seconda di quale versione si consideri, 
eppure, fino alla diretta di Porta a Porta del 31 
maggio 2007, il Cardinale non menziona l’esistenza 
di due buste sigillate, recanti l’“ordine esplicito della 
Madonna” che non venissero aperte fino al 1960.

o Una delle versioni menziona una busta esterna 
recante la scritta “Terza Parte del Segreto” – un’altra 
busta che Bertone non ha mai mostrato, e forse un 
riferimento al “plico Capovilla”, anch’esso mai 
prodotto.

65. Bertone afferma che, durante l’intervista del novembre 2001, 
Lucia gli avrebbe detto che concordava con tutto ciò che era 
scritto ne Il Messaggio, un documento di 44 pagine; questo 
malgrado Il Messaggio: 

• “smonti gentilmente” il resoconto di Lucia sul Terzo 
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Segreto, come accuratamente riportato dal Los Angeles Times;

• suggerisca che Lucia possa essersi inventata la visione del 
vescovo vestito di bianco, prendendo spunto da immagini 
che aveva visto in libri di devozione;

• accusi Lucia di essersi inventata “l’ordine esplicito della 
Madonna” riguardante la rivelazione del Segreto nel 1960; e 

• citi come eminente esperto di apparizioni Mariane il gesuita 
modernista Edouard Dhanis, il quale dichiarò che Lucia si 
era inventata di sana pianta l’intero Messaggio di Fatima, 
fatta eccezione per la sua chiamata alla preghiera e alla 
penitenza. 

66. Bertone afferma che durante la stessa intervista del novembre 
2001, Lucia avrebbe letteralmente pronunciato parola per parola, 
come un’affermazione propria, un passaggio de Il Messaggio di 
ben 165 parole, scritto dal Cardinale Ratzinger. 

67. Nel maggio 2007, solo dopo la morte di Lucia e dopo che 
Capovilla ha rivelato l’esistenza di un secondo testo del Terzo 
Segreto, all’improvviso Bertone annuncia – per la prima volta in 
sette anni di controversie – che, durante una delle sue presunte 
interviste con la veggente, ella avrebbe dichiarato: “Sì, questo è 
il Terzo Segreto, e io non ne ho scritto altri.” Eppure Bertone non 
ci dice quale delle interviste contenga questa frase mai riportata 
prima, né fornisce alcuna trascrizione o altra documentazione 
indipendente a sostegno della presunta citazione; inoltre, come 
al solito, nessun testimone indipendente la conferma – e questo 
malgrado Bertone nomini Serafim de Sousa, il Vescovo di Fatima 
ormai in pensione, come testimone di tale presunta affermazione.

68. Durante la trasmissione televisiva organizzata da Bertone e 
andata in onda su Telepace nel settembre 2007, il Vescovo Serafim 
evita chiaramente di corroborare quella presunta affermazione 
di Lucia, malgrado fosse stato invitato a Roma proprio allo scopo 
di difendere la posizione di Bertone.

69. In sostanza, Bertone è letteralmente l’unico testimone al mondo che 
afferma di aver udito le contestate dichiarazioni che egli stesso 
dice pronunciate da Lucia durante le dieci ore di interviste mai 
registrate.

Bertone improvvisamente passa a parlare di un testo 
“autentico” e di semplice “convinzione”  

personale che tutto sia stato rivelato.
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70. Dopo che Socci dimostra definitivamente che esiste (o esisteva) 
un testo del Segreto custodito nell’appartamento papale, durante 
la sua apparizione a Porta a Porta Bertone comincia a insistere 
su un testo “autentico” presente negli archivi del Sant’Uffizio, 
mentre ignora o si rifiuta di rispondere a tutte le domande 
sul testo nell’appartamento papale, la cui esistenza finalmente 
ammetterà (tramite De Carli) nel settembre 2007.

71. Invece di affermare chiaramente a Porta a Porta di aver rivelato 
per intero il Terzo Segreto di Fatima, e che non ci sono altri testi ad 
esso collegati (che siano o meno dichiarati “autentici”), Bertone 
afferma solamente che lui ed i suoi collaboratori “decisero di 
pubblicare tutto ciò che esisteva effettivamente negli archivi del 
Sant’Uffizio…”, mentre sa benissimo che l’argomento al centro 
del dibattito è proprio il testo che non era in quegli archivi bensì 
nell’appartamento papale. 

72. Durante la trasmissione radiofonica del 6 giugno 2007, Bertone 
afferma di essere “fermamente convinto” che non vi siano altri 
testi riguardanti il Segreto; se lo avesse davvero chiesto a Suor 
Lucia, e se ella gli avesse categoricamente negato l’esistenza di 
un altro testo oltre a quello della visione, Bertone non avrebbe 
certamente espresso la propria osservazione come una semplice 
convinzione personale.

73. Durante la stessa trasmissione radiofonica, Bertone afferma che 
la sua “convinzione” che non esista alcun altro testo del Segreto 
è basata sulla “documentazione che era nell’Archivio Segreto del 
Sant’Uffizio” – ancora una volta concentrandosi unicamente sul 
contenuto degli archivi, quando invece sa bene (ripetiamolo per 
l’ennesima volta) che c’era un testo nell’appartamento pontificio, 
contenuto nel “plico Capovilla”, che non ci è mai stato mostrato 
e la cui esistenza non è registrata negli archivi. 

74. Durante la trasmissione radiofonica, Bertone dichiara anche 
di basare la sua “ferma convinzione” su ciò che definisce “le 
dichiarazioni esplicite, personali di Suor Lucia alla presenza del 
vescovo di Leiria” – dichiarazioni che Bertone non ha mai citato 
nei sette anni precedenti e che ovviamente anche adesso evita di 
citare in dettaglio. 

75. Sempre durante la trasmissione radiofonica, Bertone non cita 
più la sua precedente dichiarazione (improvvisamente apparsa 
ne L’Ultima Veggente, pubblicato dopo la morte di Lucia) secondo 
cui Lucia gli avrebbe detto in una certa data imprecisata che “sì, 
questo è il Terzo Segreto, e io non ne ho scritto altri”; invece 
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ora Bertone si basa sulle “esplicite dichiarazioni” di Lucia alla 
presenza del Vescovo Serafim, dichiarazioni che non erano mai 
state menzionate prima (e che ancora non sono state citate).

76. Eppure Serafim, durante il suo intervento alla conferenza 
trasmessa da Telepace il 21 settembre 2007, non avalla alcuna 
“esplicita dichiarazione” di Lucia riguardo alla presunta non-
esistenza di un altro testo del Segreto; anzi, leggendo da un testo 
preparato, il vescovo sottolinea con una certa evidenza di non 
avere “niente, quasi niente” da dire e fa notare con prudenza che 
egli è lì per testimoniare “solo un fatto”: che Lucia confermò che il 
testo della visione è autentico, il che non è mai stato in discussione. 

77. Riguardo all’esistenza di un altro testo, Serafim misteriosamente 
afferma che il Terzo Segreto è stato rivelato “in maniera autentica 
e integrale” – unendosi quindi a Bertone nel porre l’enfasi su 
un “testo autentico” invece di dichiarare semplicemente, e 
chiaramente, che non esiste assolutamente nessun altro testo 
riguardante il Segreto, sia esso autentico o “non autentico”. 

Bertone si affida ad una falsa  
“lettera di Lucia” che egli stesso ovviamente 

non le ha mai chiesto di autenticare.

78. Nel Messaggio, Bertone non riporta alcuna testimonianza diretta 
di Lucia sul fatto che la consacrazione del 1984 fosse stata 
effettivamente sufficiente per una consacrazione della Russia, 
e questo malgrado avesse “intervistato” Lucia appena poche 
settimane prima che Il Messaggio venisse pubblicato (la presunta 
intervista del 27 aprile 2000) e quindi avesse potuto prontamente 
ottenere dalla suora tale testimonianza, qualora Lucia avesse 
voluto fornirla. 

79. Invece, sia Il Messaggio nel 2000, sia L’Ultima Veggente nel 2007, si 
affidano ad una lettera scritta al computer nel 1989 ed indirizzata 
ad un destinatario anonimo, malgrado quella stessa lettera sia 
stata smascherata da tempo come un falso perché contiene errori 
effettivi che Lucia non avrebbe mai potuto commettere e perché 
ella non utilizzò mai un computer per scrivere delle lettere 
(specialmente negli anni ’80, all’alba dell’era dei computer).

80. Bertone non chiede mai a Lucia di autenticare questa lettera durante 
una delle sue tre presunte interviste alla veggente, della durata di 
dieci ore complessive. Oppure, se glielo ha chiesto, evidentemente 
la suora non l’ha autenticata e Bertone ci sta nascondendo questa 
fatto.
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81. Quasi a voler autenticare la lettera, nel 2005 Bertone ha 
affermato che “alla fine Lucia usava persino il computer”, per 
poi contraddirsi in maniera incredibile nel 2007 (ne L’Ultima 
Veggente), affermando che Lucia “ha mai usato il computer”! 

Bertone fornisce una traduzione ingannevole
della presunta lettera del 1982 indirizzata da Lucia al Papa.

82. Ne Il Messaggio Bertone ed i suoi collaboratori pubblicano un 
frammento dalla presunta lettera del 1982 indirizzata da Lucia 
a Papa Giovanni Paolo II, riguardante i contenuti del Terzo 
Segreto; nulla in quel frammento indica che fosse indirizzata 
al Papa, inoltre non vengono mostrate né l’intestazione né la 
firma. 

83. La frase nell’originale portoghese di quel frammento “la terza 
parte del Segreto, che siete così ansioso di conoscere…” dimostra 
che la presunta lettera non poteva essere stata indirizzata al 
Papa, poiché il Santo Padre non poteva certo essere “così ansioso 
di conoscere” il Segreto, dato che nel 1982 l’aveva già letto. 

84. Consapevoli di questo fatto, Bertone ed i suoi collaboratori 
eliminano sistematicamente la frase “che siete così ansioso di 
conoscere” da tutte le traduzioni del frammento, senza inserire 
alcun segno grafico di sospensione ad indicare la cancellatura. 
(Vedi Appendice IV)

85. A prescindere da tutto, già di per sé il frammento di questa 
presunta lettera demolisce l’”interpretazione” di Bertone 
secondo cui l’attentato del 1981 costituisce il punto culminante 
della visione del vescovo vestiti di bianco; il frammento, infatti, 
scritto un anno dopo l’attentato, non solo non dice niente del 
tentato omicidio ma informa “il Papa” che “non constatiamo 
ancora la consumazione completa del finale di questa profezia, 
vediamo che vi siamo incamminati a poco a poco…”

A Lucia non viene mai permesso di parlare di persona.

86. Anche se Bertone afferma che non c’è più niente da rivelare sul 
Terzo Segreto dopo la pubblicazione della visione del 26 giugno 
2000, egli stesso ed i suoi collaboratori non permettono mai a 
Suor Lucia di fornire una testimonianza in prima persona su 
alcun argomento e in alcuna circostanza. 

87. Suor Lucia non viene invitata a partecipare alla conferenza 
stampa relativa alla pubblicazione della visione e non le viene 
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neanche permesso di guardarla in televisione.

Il libro di Lucia non avalla nessuna  
delle affermazioni di Bertone.

88. Quando Suor Lucia scrive un libro intero dedicato al Messaggio 
di Fatima per “rispondere alle molteplici domande in maniera 
globale, non potendo rispondere personalmente a tutti”, il 
libro non fornisce risposta neanche ad una singola domanda 
riguardante la controversia sul Terzo Segreto (o la Consacrazione 
della Russia), e nemmeno nomina il Terzo Segreto (o la 
Consacrazione)! 

89. Il libro di Suor Lucia non conferma nessuna delle affermazioni 
che Bertone le attribuisce sulla base delle sue presunte dieci ore 
di conversazione non registrate con essa. 

Bertone parla spesso ma evita tutte le questioni più 
importanti e tutti i giornalisti indipendenti.

90. Malgrado abbia scritto un libro e sia apparso due volte in 
televisione e una alla radio nel tentativo di difendere la propria 
versione dei fatti, neanche una volta Bertone ha risposto 
personalmente e direttamente, con sue parole, ad alcuno dei 
punti cruciali della controversia sul Terzo Segreto, che abbiamo 
analizzato in questo libro.

91. Bertone non ha mai esplicitamente negato, con sue parole, 
l’esistenza di un testo contenente le parole della Vergine Maria 
riguardanti il Terzo Segreto, che spiegherebbe la visione e 
fornirebbe ciò che è stato indicato da Lucia con il suo “ecc.”. 

92. Bertone si rifiuta di rispondere a domande sulla controversia 
da parte di qualsiasi giornalista indipendente, benchè il Papa 
risponde personalmente alle domande della stampa. 

93. Bertone non ha voluto incontrare Socci riguardo alla controversia, 
neanche all’epoca in cui Socci stesso, suo conoscente personale, 
era intento a difendere la posizione del Cardinale. 

94. Socci, uno dei Cattolici più importanti e rispettati d’Italia, viene 
allontanato con la forza dalla conferenza stampa dell’Urbaniana 
come un qualsiasi intruso, dopo che Bertone letteralmente 
sfugge dinanzi alle sue domande entrando nell’auditorium da 
una porta secondaria. 

95. Pur non essendo riuscito negli ultimi sette anni a fornire risposte 
dirette a nessuna delle domande più importanti riguardanti la 
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controversia – e pur avendo di fatto fornito soltanto ulteriori 
prove di un insabbiamento – , Bertone dichiara di aver messo a 
tacere tutte le domande. 

La Santa Sede ed il Papa non forniscono alcun appoggio 
ufficiale alla versione di Bertone, né criticano Socci.

96. La Santa Sede non rilascia alcuna risposta ufficiale alla 
testimonianza di Capovilla, a quella del Cardinale Ottaviani e 
nemmeno alle accuse di Antonio Socci (che hanno avuto vasta 
eco in tutto il mondo) secondo cui il Vaticano avrebbe messo in 
atto un vero e proprio occultamento di un testo del Terzo Segreto. 

97. La Santa Sede non fornisce alcuna difesa ufficiale della posizione 
di Bertone, che si è difeso da solo con interventi privati: il suo 
libro, i suoi due interventi alla televisione e quello alla radio. 

98. Il Papa non rilascia alcuna dichiarazione, ufficiale o meno, 
a proposito della testimonianza di Capovilla, di quella di 
Ottaviani, o della pubblica accusa di Antonio Socci di un’opera 
di insabbiamento da parte del Vaticano. 

99. Il Papa, tuttavia, scrive a Socci una lettera personale in cui lo 
ringrazia per il suo libro e per “i sentimenti che lo hanno ispirato” 
(al tempo stesso inviando a Bertone una lettera che funge da 
introduzione al suo libro ma nella quale evita accuratamente 
qualsiasi dettaglio della controversia sul Terzo Segreto). 

100. La lettera del Papa a Socci non accenna minimamente al fatto 
che quest’ultimo possa aver lanciato false accuse, malgrado Socci 
abbia contestato pubblicamente la veridicità dell’intera versione 
di Bertone e abbia accusato il Cardinale e i suoi collaboratori di 
tenere nascosto alla Chiesa e al mondo un testo che contiene le 
vere parole della Madre di Dio.

101. Né il Papa né la Santa Sede hanno mai rilasciato alcuna  
dichiarazione, ufficiale o meno, che contesti l’affermazione di Socci 
secondo cui un altro testo esiste e viene tenuto nascosto, né hanno 
rilasciato dichiarazioni che anche solo accennino alla controversia 
tra Socci e Bertone.





Appendice III

Il Grande Segreto di Fatima 
come riportato nella 

Quarta Memoria di Suor Lucia

La sezione pertinente del testo integrale del Messaggio di Fatima, scritto personal-
mente da Suor Lucia e ripreso dalla sua Quarta Memoria, che contiene le parole della 
Vergine all’inizio del Terzo Segreto: “In Portogallo, si conserverà sempre il dogma 
della fede ecc.” Il Cardinale Bertone ha evitato di affrontare questa frase fondamen-
tale usando la Terza Memoria, che è meno completa e non contiene questa frase, e 
descrivendo falsamente le parole della Vergine contenute nella Quarta Memoria come 
mere “annotazioni” di Lucia. 



l commento sul Terzo Segreto, pubblicato dal Vaticano il 26 giugno 2000 e 
intitolato Il Messaggio di Fatima, contiene questo testo in portoghese, che farebbe 
parte di una presunta lettera indirizzata da Lucia al Santo Padre nel 1982 e ri-
guardante il Terzo Segreto. Il frammento non riporta alcun indirizzo o alcuna 
chiusura che possa identificare il Papa come effettivo destinatario di tale let-
tera; inoltre esso contiene un’assai rivelante affermazione al suo destinatario 
“che siete così ansioso di conoscere” (que tanto ansiais por conhecer) il Segreto. 
Come lo stesso Bertone ha dovuto ammettere, il Papa aveva già letto il Segreto 
nel 1981 e pertanto non poteva essere “così ansioso di conoscerlo” nel 1982. Il 
Vaticano ha cancellato la frase “che siete così ansioso di conoscere” da tutte le 
traduzioni del frammento, e senza usare i puntini di sospensione per indicare 
tale cancellatura; è evidente, quindi, il tentativo di nascondere la frase intera, e 
ciò prova che la presunta lettera non poteva certo essere stata spedita al Santo 
Padre.  La sistematica cancellatura di questa frase da ogni traduzione, e persino 
dalla riproduzione Portoghese battuta a macchina del testo manoscritto, è stata 
concepita unicamente allo scopo di ingannare. 

Riproduciamo fotograficamente qui sotto le varie traduzioni del testo pub-
blicate nel commento del Vaticano, che mostrano la deliberata omissione di 
quella frase fondamentale, ma senza i puntini di sospensione ad indicare tale 
cancellatura: 

Italiane

Inglise

Spagnolo

Francese

Appendice IV 
Un inganno sistematico
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Incredibilmente, persino la versione del commento Vaticano 
in lingua portoghese omette surrettiziamente la frase “que tanto 
ansiais por conhecer” dalla riproduzione battuta a macchina del 
testo manoscritto. Comparate le linee evidenziate qui riprodotte:





Appendice V

Dopo la consacrazione del mondo del 
1984, il Papa dichiara pubblicamente che 
la Madonna “sta ancora aspettando” la 

Consacrazione della Russia.

Il 13 maggio 1981 Papa Giovanni Paolo II subì un attentato da par-
te di Ali Agca, sfuggendo per poco alla morte. Il Papa comprese che la 
sua vita era stata risparmiata dall’intervento della Madonna di Fatima. 
Si recò quindi il 13 maggio 1982 per ringraziare la Madonna, e in quel 
giorno consacrò il mondo al Suo Cuore Immacolato. 

Il Papa inviò poi il Nunzio Pontificio, Arcivescovo Sante Portalupi, 
a conferire con Suor Lucia il 21 marzo 1982, e nuovamente il 19 marzo 
1983; in tali occasioni venne chiesto alla suora cosa volesse esattamente 
la Madonna di Fatima dal Papa, affinché potesse essere esaudita la Sua 
richiesta di consacrazione.
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Suor Lucia spiegò i seguenti punti: 
• La consacrazione richiesta dalla Madonna di Fatima 

doveva essere una consacrazione pubblica e solenne 
della Russia e del popolo Russo. 

• Il Papa e i vescovi Cattolici di tutto il mondo dovevano 
compiere questa consacrazione, nello stesso giorno e 
alla stessa ora. 

• Tutte le consacrazioni compiute da Papa Pio XII, 
Paolo VI e Giovanni Paolo II non avevano esaudito la 
richiesta della Madonna di Fatima. 

Papa Giovanni Paolo II voleva obbedire alla Madonna di Fati-
ma. Voleva consacrare la Russia come Ella aveva specificamente 
richiesto.

L’8 dicembre 1983, Festa dell’Immacolata Concezione, Papa 
Giovanni Paolo II scrisse a tutti i vescovi, chiedendo loro di unirsi 
a lui in preghiera per consacrare pubblicamente il mondo al Cuore 
Immacolato di Maria. Nel febbraio del 1984 venne pubblicato su 
L’Osservatore Romano il testo della preghiera di Consacrazione che 
aveva intenzione di utilizzare. 

Prima di inviare effettivamente tale richiesta ai vescovi, Papa 
Giovanni Paolo II aveva sperato di poter esaudire la richiesta della 
Madonna per una Consacrazione della Russia, pubblica e solenne, 
al Suo Cuore Immacolato. Tuttavia, egli venne persuaso a NON 
farla dal Cardinale Tomko e da altre persone all’interno della ger-
archia Cattolica, per paura di offendere il Patriarca Russo Orto-
dosso ed i suoi colleghi. Venne quindi deciso di NON menzionare 
la Russia per ragioni “diplomatiche”.

Invece di obbedire alla Madonna egli procedette, ancora una 
volta, ad un altro atto di consacrazione del mondo al Cuore Im-
macolato. Questo era già stato fatto da Pio XII nel 1942, da Paolo 
VI nel 1964 e dallo stesso Giovanni Paolo II nel 1982. E in ciascuna 
occasione, Suor Lucia aveva spiegato che tali consacrazioni non 
avevano esaudito la richiesta della Madonna di Fatima. Nostro Si-
gnore Gesù Cristo, in persona, spiegò a Suor Lucia che l’Atto di 
Consacrazione del mondo Gli era gradito ma che NON avrebbe 
portato la pace nel mondo. 

Solo la Consacrazione pubblica, solenne e specifica della Rus-
sia, da parte del Papa e dei vescovi Cattolici di tutto il mondo, 
potrebbe far scaturire la pace nel mondo. Per oltre 60 anni Suor Lu-
cia ha spiegato che la Madonna di Fatima aveva chiesto solamente 
la Consacrazione della Russia. 

Fu così che, verso le ore 12 del 25 marzo 1984, mentre era pros-
trato in ginocchio dinanzi alla statua originale e solo pochi para-
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grafi dopo aver compiuto l’atto di consacrazione del mondo al 
Cuore Immacolato di Maria, Papa Giovanni Paolo II si discostò dal 
testo preparato e aggiunse queste parole indirizzate alla Madonna 
di Fatima: “Illumina specialmente i popoli di cui Tu aspetti la nos-
tra consacrazione e il nostro affidamento” (vedi pag. 327), un chiaro 
riferimento al popolo della Russia e al fatto che la Consacrazione 
della Russia non era ancora avvenuta. 

Papa Giovanni Paolo II si rendeva perfettamente conto di non 
aver esaudito la solenne richiesta della Madonna di Fatima affinché 
si consacrasse la Russia al Suo Cuore Immacolato. Quest’omissione 
pesò moltissimo sul Papa, come ci dimostra il fatto che egli ritornò 
su quell’argomento, solo tre ore dopo aver compiuto la consacra-
zione del mondo. 

Alle ore 16 di quel pomeriggio, infatti, il Papa pregò ancora 
dinanzi alla statua della Madonna di Fatima. La congregazione 
presente era assai meno numerosa. Quella mattina, l’atto solenne 
di consacrazione del mondo era stato celebrato all’aperto, in Pi-
azza San Pietro, davanti a 150.000 persone. Quel pomeriggio, in-
vece, la statua originale della Madonna di Fatima era stata portata 
all’interno della Basilica di San Pietro. In quell’occasione, dinanzi 
a 10.000 persone, il Papa pregò di nuovo davanti alla sacra immag-
ine della Vergine Maria, portata lì per quell’occasione, dal Porto-
gallo; egli disse: 

“Così, abbiamo voluto scegliere questa domeni-
ca, terza della Quaresima dell’anno 1984, ancora 
nell’arco dell’Anno Santo della Redenzione, per 
l’atto dell’affidamento, della consacrazione del 
mondo, della grande famiglia umana, di tutti i po-
poli, specialmente di quelli che hanno tanto bisogno 
di questa consacrazione, di questo affidamento, di 
quei popoli per i quali Tu stessa aspetti il nostro atto di 
consacrazione e di affidamento.” (Vedi pag. 331.)

Papa Giovanni Paolo II era perfettamente a conoscenza che 
dopo aver consacrato il mondo – di cui la Russia ovviamente fa 
parte – la Madonna stava tuttavia ancora aspettando che il Papa 
consacrasse la Russia, in modo pubblico, solenne ed esplicito al 
Suo Cuore Immacolato. In quale altro modo avremmo potuto in-
terpretare le sue parole, altrimenti? Egli riconosceva in pieno la 
propria mancanza di coraggio nell’esaudire le richieste della Ma-
donna, tanto che nello stesso discorso di quel pomeriggio egli ag-
giunse: 

“Tutto questo abbiamo potuto fare secondo le nostre povere, 
umane possibilità, nella dimensione della nostra umana 
debolezza.”
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Tutto questo è stato 
pubblicato su L’Osservatore 
Romano del 26 marzo 1984 
(vedi pagg. 327 e 331; vedi 
inoltre pagg. 14-15 e note 
25-27), ed è stato anche pub-
blicato a pag. 11 del quotid-
iano della CEI, Avvenire, il 
27 marzo 1984. Quindi, per 
ben due volte nello stesso 
giorno, lo stesso giorno in 
cui aveva compiuto l’atto 
di Consacrazione, il Papa 
ci disse pubblicamente e 
brevemente, di essere a 
conoscenza di non aver 
obbedito alla Madonna 
– poiché quel giorno egli 
NON aveva compiuto la 
Consacrazione della Russia 
richiesta dalla Madonna di 
Fatima. 

Malgrado queste 
dichiarazioni pubbliche 
di Giovanni Paolo II, pub-
blicate nei due giorni suc-
cessivi sulle prime pagine, 
così come all’interno, de 
L’Osservatore Romano e Av-
venire, il Cardinale Bertone 

continua tuttora a far finta che il Papa non abbia mai ammesso queste 
cose. 

Malgrado una prova così schiacciante, il Cardinal Bertone con-
tinua a sostenere un assurdo, e cioè che il Papa ha effettuato la Con-
sacrazione della Russia. Questa evidente disinformazione, ripetuta ad 
nauseam ai fedeli – secondo la quale il Papa consacrò la Russia il 25 
marzo 1984 secondo le richieste della Madonna – ci dimostra quanto 
inattendibile sia il Cardinale Bertone come testimone dei fatti. Bertone 
è diventato il prigioniero involontario del suo stesso falso teorema, e 
i suoi pregiudizi sono generati dal disorientamento diabolico quando 
si tratta di discutere di Fatima e su ciò che il Papa ha detto di Fatima. 
I suoi pregiudizi sulla questione sono ormai evidentissimi. La sua re-
torica sulla Consacrazione, pertanto, così come le sue affermazioni 
riguardo alle sue interviste avute con Lucia, sono false e non devono 
essere affatto credute.

Domenica 25 marzo 1984, ore 16.00: Sua San-
tità venera la Statua della Vergine Pellegrina 
all’interno della Basilica di San Pietro, a Roma. 
Papa Giovanni Paolo II ammise allora che la 
Madonna di Fatima sta ancora aspettando la 
Consacrazione della Russia da parte del Papa 
in unione con tutti i Vescovi Cattolici.
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Questo è il testo completo della preghiera di ringraziamento pronunciata da 
Papa Giovanni Paolo II alla Madonna di Fatima alle ore 16 di domenica 25 marzo 
1984. Il testo qui riportato è una riproduzione fotografica dell’articolo pubblicato su 
L’Osservatore Romano del 26 marzo 1984. In questa sezione ingrandita si può chiara-
mente leggere che Papa Giovanni Paolo II sapeva di non aver esaudito la richiesta della 
Madonna di Fatima per la Consacrazione della Russia.



Arturo de Oliveira Santos, il sindaco di 
Ourem che nell’agosto del 1917 impri-
gionò i fanciulli e li minacciò di morte 
se non avessero rivelato il Segreto che la 
Vergine aveva consegnato loro. I piccoli 
veggenti resistettero alle minacce e infine 
furono rilasciati.

La finestra della prigione dove il sindaco di 
Ourem tenne rinchiusi i tre fanciulli.

La prima pagina del quotidiano anti-cler-
icale O Seculo, uno dei principali quotidi-
ani portoghesi, riporta dettagliatamente il 
Miracolo del Sole. Persino questo quotidi-
ano anti-Cattolico fu costretto a riconoscere 
“come il sole ha danzato nel cielo di mezzo-
giorno, a Fatima.”

Appendice VI 
Fotografie
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13 ottobre 1917. Una folla di 70.000 persone si radunò alla 
Cova da Iria, sotto una pioggia torrenziale, per assistere al 
Miracolo del Sole.

La folla è paralizzata e terrorizzata davanti al Miracolo 
del Sole.

Padre Joaquin Alonso, archivista ufficiale di Fati-
ma per sedici anni fino alla sua morte, aveva ac-
cesso a Suor Lucia senza alcuna restrizione. Padre 
Alonso affermò che il Terzo Segreto, che fa seguito 
alle parole “In Portogallo si conserverà sempre il 
dogma della fede ecc.”, probabilmente predice “la 
crisi della Fede nella Chiesa e la negligenza dei 
pastori stessi.”



334 Il Segreto ancora naScoSto

Riproduzione fotografica della dichiarazione del Cardinale Bertone contenuta ne Il 
Messaggio di Fatima. Quest’affermazione ridicola (sopra evidenziata) ha spinto i Cat-
tolici a chiedersi perché il Vaticano non avesse posto fino al “tratto di storia segnata da 
tragiche volontà umane di potenza e di iniquità” pubblicando la visione del “Vescovo 
vestito di bianco” già nel 1960, quando la Madonna desiderava che fosse rivelato.

Il testo dell’intervista del Car-
dinale Joseph Ratzinger alla 
rivista Jesus (1984), nella quale 
il Cardinale rivelò che il Terzo 
Segreto parla dei “pericoli che 
incombo sulla fede e la vita del 
cristiano, e dunque del mon-
do”, e che contiene anche av-
venimenti “che sono ribaditi da 
molte altre apparizioni mari-
ane”. La visione pubblicata dal 
Vaticano nel giugno 2000 non 
corrisponde a queste rivelazio-
ni del Cardinale. 



FotograFie 335

Suor Lucia nel suo feretro. Solo dopo 
la morte di Lucia il Cardinale Ber-
tone ha reso note alcune presunte 
affermazioni di Lucia che non erano 
mai state menzionate prima d’allora, 
e delle quali non esiste alcuna regist-
razione indipendente.

In questa foto del 1949, tratta 
dalla rivista Life, il Vescovo José 
da Silva mostra la busta esterna 
da lui preparata, e contenente 
un testo del Terzo Segreto, pri-
ma che venisse inviata al Vati-
cano nel 1957.

Durante la sua parteci-
pazione a Porta a Porta del 
31 maggio 2007, il Cardi-
nale Bertone fa vedere alle 
telecamere la busta esterna 
già mostrata dal Vescovo 
da Silva alla rivista Life nel 
1949.

Questa fotografia del 1958, tratta dalla rivista Paris-
Match, mostra la cassaforte di legno nell’appartamento 
di Papa Pio XII, nella quale veniva custodito un testo del 
Terzo Segreto. Il testo in questa cassaforte non era il testo 
presente negli archivi del Sant’Uffizio.
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Bertone mostra 
alle telecamere una 
busta esterna non 
sigillata, conte-
nente un testo del 
Segreto, sulla quale 
Lucia aveva scritto 
il nome del Vescovo 
di Fatima.

Il Cardinale Bertone 
mostra il sigillo pre-
sente sul retro della 
busta esterna che fu 
preparata dal Vesco-
vo da Silva.

Il libro L’Ultima Veggente di Fatima del Cardinale Ber-
tone avrebbe dovuto essere una risposta al libro di 
Socci, ma in esso non viene confutata nessuna delle 
contestazioni dello stesso Socci; al contrario, il libro 
contiene nuovi elementi che si rivelano devastanti per 
la pretesa di Bertone d’aver pubblicato l’intero Terzo 
Segreto.
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Le due buste del Terzo Segreto.
Sopra e al centro: Fronte e retro (con relativi sigilli di cera) della busta #1 del Terzo Segreto, 
recante l’annotazione scritta da Lucia sull’“ordine espresso della Madonna” per il quale la 
busta doveva essere aperta solo nel 1960. 
Sotto: Busta #2 del Terzo Segreto, anch’essa recante la nota di Suor Lucia “per ordine 
espresso della Madonna”, secondo cui anche questa busta poteva essere aperta solo nel 
1960. 
Dal 26 giugno 2000, e fino alla trasmissione televisiva del 31 maggio 2007, il Cardinale 
Bertone non ha mai rivelato l’esistenza di queste due buste e dell’“ordine espresso della 
Madonna” scritto su ciascuna di esse. Prima del 31 maggio 2007, infatti, Bertone aveva 
sempre affermato che esisteva una sola busta e che Lucia non aveva mai ricevuto un ordine 
dalla Madonna relativo al 1960.
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Bertone rivela 
alle teleca-
mere che il 
testo della 
visione del 
Vescovo ves-
tito di bianco 
era scritto su 
un unico foglio 
di quaderno, 
malgrado nel 
suo stesso li-
bro, pubblica-
to qualche set-
timana prima, 
a f f e r m a s s e 
che nell’incontro avuto con Lucia nell’aprile 2000, la suora aveva autenticato dei 
fogli. Perciò, dev’esserci almeno un foglio mancante relativo al Terzo Segreto.

Ingrandimento del singolo 
foglio sul quale Lucia aveva 
scritto il testo della visione; 
questa fotografia dimostra 
chiaramente che non si trat-
tava della “lettera al Vescovo 
di Fatima” nella quale la Su-
ora aveva transcritto i con-
tenuti del Segreto. Bertone 
ha ammesso in diretta che 
il foglio da lui mostrato non 
è una lettera. Questa lettera 
mancante, probabilmente, 
spiega il significato della vi-
sione.

Dopo essere apparso in 
televisione per mostrare 
il testo della visione del 
“Vescovo vestito di bian-
co”, Bertone partecipa ad 
un evento definito “Tutta 
la verità, nient’altro che la 
verità” – un ironico com-
mentario sui dubbi che 
circondano la sua presun-
ta rivelazione dell’intero 
Terzo Segreto. (Foto ri-
prodotta nell’edizione 
settimanale in lingua ing-
lese.)
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L’Arcivescovo Loris F. Capovilla, il Segretario 
di Papa Giovanni XXIII ormai novantaduenne. 
L’Arcivescovo ha rivelato a Solideo Paolini che 
esistono due plichi e due testi riguardanti il Ter-
zo Segreto di Fatima, e che uno dei testi era cus-
todito nell’appartamento papale dentro ad un 
plico più grande (il “plico Capovilla”) sul quale 
Capovilla stesso aveva scritto le parole dettategli 
da Giovanni XXIII (“Non do alcun giudizio”) 
ed i nomi di tutti coloro ai quali Papa Giovanni 
aveva rivelato i suoi contenuti. Bertone non ha 
mai mostrato questa busta, malgrado Capovilla 
abbia confermato la sua esistenza durante la 
trasmissione televisiva organizzata dallo stesso 
Bertone nel settembre 2007.

Solideo Paolini, il giovane intellettuale 
italiano al quale l’Arcivescovo Capo-
villa ha rivelato l’esistenza di due 
testi e due plichi differenti (il “plico 
Bertone” ed il “plico Capovilla”) che 
costituiscono l’intero Terzo Segreto.

Antonio Socci, giornalista ed intellettuale italiano, 
nonché conduttore di una trasmissione televisiva. Il 
suo libro Il Quarto Segreto di Fatima conclude: “che 

vi sia una parte del Segreto non 
svelata e considerata indicibile 
è certo. E oggi – avendo deciso 
di negarne l’esistenza – il Vati-
cano corre il rischio di esporsi a 
condizionamenti e ricatti molto 
pesanti.”
La pubblicazione de Il Quarto Se-
greto ha riacceso la controversia 
sul Terzo Segreto e ha costretto il 
Vaticano a tentare di rispondere 
alle innumerevoli prove presen-
tate da Socci, che dimostrano 
un occultamento di un testo del 
Terzo Segreto.
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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.

$ 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.

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.”
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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.
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