Axteismo, si tagli la testa a Dio. No alla chiesa, no alle religioni. Sito
Ufficiale
Diritto a non essere cristiano. Diritto a vivere liberi senza religioni.
Axteismo, Movimento Internazionale Libero Pensiero. Adesioni e
contatti: axteismo@yahoo.it tel. +39 3393188116 inviaci una mail
per ricevere news attività del Movimento (tra axtei ci si dà del
"tu"). Cerchiamo traduttori da italiano a: inglese, francese,
castigliano, portoghese, tedesco, polacco, greco, croato, russo,
arabo, ebraico e cinese. Cerchiamo Imprenditore-Editore disposto
ad aprire una Tv satellitare libera.

lunedì, luglio 26,

CLAUDIO RENDINA: L'ORO DEL VATICANO NEWTON COMPTON EDITORI

Dai tesori inestimabili dei primi secoli fino alla
fondazione dei grandi istituti bancari. Ricchezze nascoste, scandali e
affari della Santa Sede.
:
Nel corso dei secoli, le proprietà della Santa Sede si sono accumulate fino a formare un
vero e proprio tesoro. Ben lontani dallo spirito apostolico e dallo spirito di umiltà e
povertà raccomandato da Cristo, i rappresentanti di Dio in terra hanno edificato una

complessa amministrazione per preservare, accrescere e controllare immobili, opere
d’arte, monumenti, ori e denari. Vi sono le tombe faraoniche in marmo e oro di cardinali e
papi, le decorazioni inestimabili di altari e volte, le collezioni di quadri, statue e preziosi
esposte nei Musei Vaticani, nel Museo Lateranense e in altre collezioni della Santa Sede, i
sigilli d’oro custoditi nell’Archivio Segreto e i tesori della Biblioteca. C’è il denaro
accumulato dallo Stato Pontificio dalle origini al 1870, e poi la fondazione degli istituti
bancari dello IOR e dell’APSA e i capitali custoditi nelle Isole Cayman, un autentico Fort
Knox fuori da ogni legge. Inoltre le prelature come l’Opus Dei, solo teoricamente
autonome dalla Santa Sede, in realtà costituiscono una fonte ulteriore di ricchezza. Gli
scandali, le rivelazioni e i sospetti su questo patrimonio immenso sono sotto gli occhi di
tutti e alla ribalta delle cronache più recenti. Forse è arrivato il momento di fare i conti in
tasca al Vaticano. «All’indomani dell’inchiesta sul cardinale Sepe, un libro di Claudio
Rendina vuole far luce sugli affari (noti e no) del Vaticano. Tra conti offshore e canzoni.»
Vanity Fair. «È il primo censimento completo delle finanze, dei beni e degli scandali del
regno dei Papi.» L’Espresso. «Rendina ricostruisce la complessa rete patrimoniale della
Chiesa Cattolica fornendo un utile strumento di comprensione anche per le vicende che
negli ultimi mesi hanno coinvolto diversi appartenenti alle gerarchie ecclesiastiche.» Left.
«Una lettura legata alla potenza, all’affare, ma anche al malaffare del Vaticano.»
Panorama. «Forse è arrivato il momento di fare i conti in tasca al Vaticano.» Terra.
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