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Un povero frate torturato solo per aver ficcato il naso dove
non avrebbe dovuto. Una corsa contro il tempo per svelare al
mondo intero la verità. Riuscirà Fra' Remondino a condividere
con l'umanità un segreto che la Santa Sede aborrisce come
innominabile e sacrilego? Perché papa Leone X nel
Rinascimento si lasciò scappare la frase "La storia insegna
quanto ci abbia fruttato quella storiella su Cristo"? E
soprattutto perché Suor Lucia dos Santos, la veggente di
Fatima, in punto di morte invia un'ultima missiva in Vaticano?
Tra laidi intrighi di corte, tentativi di avvelenamento e
inseguimenti al cardiopalma, "Il segreto di Gesù" si addentra
nelle oscure macchinazioni dell'azienda "spirituale" più
potente del mondo: la chiesa cattolica.
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