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A soli dieci anni la prima apparizione della Madonna, e subito la prontezza di riparare agli oltraggi inferti
all'immacolato Cuore. Il Carmelo di Coimbra, monastero in cui suor Lucia è vissuta fino alla morte, ci fornisce
la prima biografia ufficiale della veggente di Fatima, basata sui documenti d'archivio originali e sulle
testimonianze delle consorelle.
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