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Spetcul - Libri. I grandi misteri irrisolti della Chiesa. Dalle 
profezie di Fatima alle stimmate 
Roma - 12 nov (Prima Pagina News) Giovedì 15 novembre uscita del libro: I grandi misteri irrisolti della Chiesa Dalle 

profezie di Fatima alle stimmate. Dagli esorcismi a Padre Pio Newton Compton 2012 di Simone Venturini Officiale 

dell'Archivio Segreto Vaticano e docente di Bibbia alla Pontificia Università della Santa Croce. Cosa l'ha spinta a 

scrivere questo libro? Il desiderio di vederci chiaro. Ciò che di drammatico sta accadendo nella Chiesa, in Vaticano e 

più in generale nella società occidentale ha radici lontane e nascoste. La complessità della crisi che stiamo affrontando 

non è destinata a risolversi senza capire che siamo giunti ad una svolta epocale ... Ma di cosa tratta in particolare il 

suo libro? Cercando di far luce sui più grandi ed irrisolti misteri della Chiesa, porto progressivamente alla luce le 

dimensioni occulte che si contendono il dominio del mondo: il Bene e il Male. Entrambi questi mondi hanno i loro 

funzionari, dei quali delineo la fisionomia e il modo in cui realizzano i loro progetti nella società, giungendo ad infiltrarsi 

perfino nella cuore della Chiesa. Ma la domanda che mi pongo alla fine è: siamo giunti a quella svolta epocale 

che la Bibbia chiama Fine dei tempi e che prelude alla Fine del mondo? Quali sono le fonti che ha usato per 

la sua ricostruzione?Tutto ciò che permette di rintracciare il mondo segreto di Dio e del Male: Bibbia, profezie 

(Fatima, Medjugorje), esorcismi, discorsi di papi, etc. Tuttavia prendo in esame anche avvistamenti UFO, fenomeni 

mistici (bilocazione, estasi, stimmate, etc.) Non crede di disturbare qualcuno con questo libro? A me non interessa 

chi andrò a disturbare, io so da che parte sto e so anche chi saranno quei personaggi - ecclesiastici e laici - a cui il mio 

libro non piacerà affatto. Ma è bene che sia così ... non è possibile che in Italia il monopolio delle analisi sulla Chiesa e 

sulla religione in generale siano lasciate solo ad alcuni, mentre altre voci - soprattutto se cattoliche - siano lasciate da 

parte! 
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