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“FATIMA – TUTTA LA VERITÀ” di Saverio Gaeta 

La storia, i segreti, la consacrazione. 
 

Gli eventi di Fatima, con le manifestazioni 

dell’angelo nel 1914 - 1916 e quelle della 

Madonna del Rosario nel 1917, si pongono 

esattamente a metà strada fra l’apparizione 

della Vergine della Medaglia miracolosa a Rue 

du Bac a Parigi, che diede nel 1830 l’avvio alle 

grandi mariofanie degli ultimi due secoli, e 

l’inizio del terzo millennio cristiano, che ha 

visto nel 2000 il Grande Giubileo, con la 

beatificazione di Francisco e Jacinta e la 

rivelazione della “terza parte” del Segreto, e 

nel 2001 il tragico attentato alle Torri gemelle, 

che ha impregnato con le immagini 

dell’Apocalisse i giorni che stiamo vivendo. 

 

Il volume ripercorre l’intera storia dei cento 

anni di Fatima, dettagliando ogni aspetto 

relativo alle richieste divine, alle tre parti del 

Segreto, alla consacrazione al Cuore 

Immacolato di Maria, alle devozioni suggerite 

dalla Vergine del Rosario. Ne emerge un 

affresco definitivo, che fa chiarezza anche 

sugli aspetti problematici e sulle polemiche 

che negli ultimi tempi hanno suscitato dubbi e 

interrogativi riguardo alla pubblicazione 

integrale dei messaggi della Madonna. 

 

Un libro straordinario e avvincente che, in occasione del centenario delle apparizioni, getta una 

nuova e definitiva luce su questo evento che ha segnato e cambiato la storia del mondo e della 

Chiesa del ventesimo secolo. 
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L'AUTORE – SAVERIO GAETA è nato a Napoli nel 1958. Ha iniziato l’attività giornalistica nel settimanale 

cattolico di Napoli Nuova Stagione, e successivamente ha lavorato come cronista per il quotidiano Il Mattino.  

 



 
 
 
 
 
 

   Comunicato stampa – Milano, 8 marzo 2017 
 

EDIZIONI SAN PAOLO – www.edizionisanpaolo.it 

 

 

Nel 1988 si è trasferito a Roma per lavorare a L’Osservatore Romano. Vaticanista del mensile Jesus dal 

1991, ne è poi divenuto caposervizio. Dal 1999 è diventato caporedattore del settimanale Famiglia Cristiana 

e attualmente è caporedattore anche del settimanale Credere. Ogni sabato, alle 12.30, conduce una 

trasmissione su Radio Maria. Laureato in Scienze della comunicazione sociale, ha pubblicato una 

sessantina di libri, fra saggi, biografie, libri-intervista e antologie. Ha inoltre collaborato a varie opere 

collettive. Tra le pubblicazioni più recenti per le Edizioni San Paolo, segnaliamo: Papa Francesco. La vita e 

le sfide (2013); Padre Pio. Il mistero del Dio vicino (2014) e Madre Teresa. Il segreto della santità (2016). 
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