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Relatori delle Conferenze
TONI BRANDI - 24 ottobre

Imprenditore di professione, si dedica alla difesa dei diritti dei più deboli per passione.
Ha fondato la Laogai Foundation per sostenere la popolazione cinese perseguitata, in
particolare, dalla crudele politica del figlio unico, e per dare voce a chi non ha voce ha
fondato ed è presidente di ProVita Onlus, associazione che si trova in prima linea per la
difesa della Vita e della Famiglia naturale.

CHRISTOPHER FERRARA - 15/24 ottobre

L’avvocato Christopher A. Ferrara si è laureato in Giurisprudenza presso la Fordham
University di New York. È Presidente e Consigliere Capo dell’Associazione Avvocati Cattolici
Americani. I suoi articoli sono apparsi sulle riviste The Latin Mass, The Remnant e molte altre.
Ha scritto diversi libri, tra i quali il bestseller Il segreto ancora nascosto, e Libertà, il dio che
ha fallito. Ha tradotto in inglese il libro di Antonio Socci Il Quarto Segreto di Fatima. Assieme
a John Salza ha affrontato in un dibattito il giornalista Giuseppe de Carli, durante la nostra
conferenza The Fatima Challenge tenutasi a Roma nel maggio del 2010. I risultati di quello
storico dibattito, che ha cambiato per sempre lo scenario delle vicende di Fatima, sono
raccolti nel nuovo capitolo del suo libro, intitolato “Vendicati!”.

ROBERTO DE MATTEI - 15 ottobre
15 ottobre | Circolo Canottieri Tirrenia Todaro
Lungotevere Flaminio, 61
00196 Roma

Roberto de Mattei è nato a Roma il 21 febbraio 1948. Si è laureato in Storia Contemporanea
presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” (1972). È stato
allievo e assistente ordinario del filosofo Augusto Del Noce e dello storico Armando Saitta,
nonché discepolo del prof. Plinio Corrêa de Oliveira, che ha personalmente frequentato e a
cui ha dedicato una biografia. Dal 1° novembre 1978 al 1° novembre 1981 è stato vincitore
di un posto di allievo della Scuola annessa all’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e
Contemporanea di Roma, ed è quindi divenuto (1985-2009) titolare della Cattedra di Storia
Moderna presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Cassino. Dal 2005 insegna, come
professore associato, Storia Moderna e Storia del Cristianesimo presso l’Università Europea
di Roma, dove è coordinatore del corso di laurea in Scienze storiche.

SUZANNE PEARSON - 15 ottobre
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Laureata in musica presso la San Diego State University e musicista professionista, ha
ottenuto un secondo master in scienze politiche e storia. Oltre alla sua carriera musicale,
Suzanne Pearson è una rinomata studiosa di Fatima e delle sue controversie. Nel corso
degli anni le sue ricerche l’hanno portata a scoprire diversi fatti inediti in merito ai contenuti
del Terzo Segreto e ai motivi per cui i papi degli ultimi 60 anni non hanno ancora obbedito
alla Madonna di Fatima. Grazie alla sua esperienza trentennale come impiegata presso il
Congresso degli Stati, ha potuto osservare in prima persona le enormi difficoltà che può
incontrare un devoto cattolico nel cercare di condurre una vita virtuosa mentre è impegnato
nell’arena politica. È appassionata di storia ed in particolare della vita del Beato Carlo I
d’Asburgo.

JOHN VENNARI - 15/24 ottobre

Scrittore, ricercatore, catechista, editore del mensile Catholic Family News. I suoi sono
apparsi in molte pubblicazioni, tra le quali Christian Order, The Fatima Crusader e The
Angelus. È autore dei libri Model of Papal Authority, Pope Saint Pius X (Un modello di
autorevolezza pontificia, Papa San Pio X); Pope John Paul II and the Lutheran-Catholic
Accord (Papa Giovanni Paolo II e l’accordo luterano-cattolico) e The Permanent Instruction of
the Alta Vendita, Blueprint for the Destruction of the Church (L’istruzione permanente dell’alta
Vendita: una bozza per la sovversione della Chiesa Cattolica). I suoi articoli sono apparsi
in molte pubblicazioni, tra le quali Christian Order, The Fatima Crusader e The Angelus.
Conduce un programma televisivo su Fatima TV intitolato “Le certezze della Fede Cattolica,
ed è stato intervistato da molte televisioni e agenzie stampa di tutto il mondo, inclusa la BBC.

http://www.fatima.it/synod/about/synod_2015_schedule_speakers.pdf

