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Conversazione telefonica riservata tra l’ex presidente Ior
Ettore Gotti Tedeschi e un uomo delle istituzioni
Le verità che mancavano.
I segreti e le paure di papa Luciani.
La trattativa mai svelata sul caso Emanuela Orlandi.
I documenti riservati dello Ior.
I conti correnti di papi, cardinali, attori famosi e politici.
La verità sulle dimissioni di Ratzinger.
La battaglia sotterranea contro le riforme di Francesco.
Gli abusi sessuali tra i chierichetti del papa che vivono in
Vaticano.
L’imperversare della lobby gay.
Dopo “Vaticano Spa”, “Sua Santità”, “Via Crucis”, tre inchieste che ci hanno introdotto nelle stanze
e nei segreti più profondi del Vaticano, in questo nuovo libro Gianluigi Nuzzi ricompone, attraverso
documenti inediti, carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti, i tre fili rossi –
quello del sangue, dei soldi e del sesso – che collegano e spiegano la fitta trama di scandali, dal
pontificato di Paolo VI fino a oggi. Una ragnatela di storie dagli effetti devastanti, che hanno
suscitato nel tempo interrogativi sempre rimasti senza risposta e che paralizzano ogni riforma di
papa Francesco.
L’autore ricostruisce finalmente molte verità che mancavano, a cominciare dal mistero della morte
di papa Luciani e il suo incontro finora mai divulgato con Marcinkus; la trattativa riservata tra
Vaticano e procura di Roma per chiudere il caso Emanuela Orlandi; i conti di cardinali, attori, politici
presso lo Ior, tra operazioni milionarie, lingotti d’oro, fiumi di dollari e trame che portano al traffico
internazionale di droga; l’evidenza di una lobby gay che condiziona pesantemente le scelte del
Vaticano, tra violenze e pressioni perpetrate nei sacri palazzi e qui per la prima volta documentate.
Ecco il “fuori scena” di un blocco di potere per certi aspetti criminale, ramificato, che continua ad
agire impunito, più forte di qualsiasi papa (Ratzinger è stato costretto alle dimissioni aprendo però
la strada a Bergoglio), sempre capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza del ricatto e dei
privilegi ogni tentativo di riforma.
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Leggi ebooks Peccato originale Gianluigi Nuzzi PDF, EPUB, mobi, Are you looking for peccato
originale PDF?. If you are areader who likes to download peccato originale Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get peccato originale Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading peccato originale Pdf? You may think
better just to read peccato originale Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read peccato originale electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, peccato
originale Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download peccato originale Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are
heavy and bulky.
Follow this link to read online and download peccato originale Pdf from our online library.
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