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I Servizi Segreti Del Vaticano
La stragrande maggioranza delle persone oggi e in quel tempo viventi sulla terra non sopravvivrà alla fine di questo mondo e
all'Armaghedon Universale di Dio. Lo si capisce molto bene studiando l’ispirata Parola di Dio. L’idea che Dio possa distruggere milioni,
anzi, miliardi di persone che considera empie può turbare qualcuno. Ma ricordate che Dio non desidera che alcuno sia distrutto. No, Dio
non prova affatto piacere nella distruzione dei malvagi, ma desidera che ognuno si volga dalla sua errata via ed effettivamente continui a
vivere. Dio, però, deve mantenere la sua parola e adempiere il suo proposito riguardo a questa terra. A tal fine, coloro che egli considera
illegali e che non si comportano secondo le Sue esigenze devono sparire. Tuttavia c’è una buona notizia, cioè che alla fine di questo
mondo vi saranno milioni si persone che rimarranno in vita. Necessita tenere bene in mente che il tempo che rimane a questo mondo
corrotto, violento e ingiusto è pericolosamente breve. l'intervento personale dell'onnipotente dio sul genere umano significa che vi
saranno "miliardi di morti, ma quantunque vi saranno pure milioni di sopravvissuti". Ognuno di noi deve pertanto decidere se vuole
essere fra quei superstiti. Naturalmente la decisione di schierarci dalla parte di Dio e delle sue verità non può basarsi solo sul nostro
desiderio o su un semplice sentimento o presentimento. Deve essere il risultato dell’accurata conoscenza biblica su ciò che è la vera e
reale volontà di Dio e metterla in pratica nella nostra vita. Che sollievo è sapere che la fine di questo mondo non significherà la
distruzione di questo bel pianeta! E che sollievo è anche sapere che possiamo essere fra i milioni di persone che sopravvivranno per
entrare in una terra purificata e in un paradiso terrestre restaurato! Persone oggi viventi che non moriranno mai. Volete essere fra i
superstiti e vivere per sempre in piena salute e in gioventù? Potete esserlo, questa è una promessa che L'Onnipotente Dio e Creatore di
tutte le cose esistenti ha giurato di realizzare e che ha messo per iscritto nella sua parola la Bibbia. Cosa determinerà se uno sarà
distrutto o salvato? Leggete la risposta in questo libro.
I corvi del Vaticano ripercorre le vicende del recente scandalo Vatileaks, e le inquadra nel contesto più ampio dei molti «segreti»
dell'ultima monarchia assoluta d'Occidente. Edizione ampliata e aggiornata: dalle dimissioni di Benedetto all'elezione di Francesco
Partendo da un’informazione confidenziale sulla malattia terminale di Moro, fattagli da Sergio Faccioli, tecnico radiologo presso il
Ministero della Giustizia, l’autore ricostruisce attraverso un’analisi rigorosa il clima socio-politico della fine degli anni Settanta e indaga
sul sequestro e sulla morte di Aldo Moro attraversando “un mare di nebbia creato appositamente, per nascondere la verità”. Una delle
pagine più amare della storia italiana e non solo. “Il caso è tuttora attuale, nonostante siano passati 40 anni dal suo tragico epilogo. Il 30
maggio 2014 è stata istituita la seconda commissione parlamentare di inchiesta. Troppe ombre, troppi misteri, troppe dichiarazioni e
informazioni fuorvianti. Troppe omissioni, tuttora esistenti, rendono incoerente, e contraddittoria, la ricostruzione del vero fatto storico”.
Nunzio La Monaca, psicologo psicoterapeuta ha svolto la sua attività presso il Ministero degli Interni (Questura di Vicenza), per detenuti
tossicodipendenti e affetti da HIV per il Ministero della Giustizia, c/o Casa Circondariale di Verona Montorio. È stato Coordinatore
Nazionale Psicologi Penitenziari e Docente di “Psicologia delle Tossicodipendenze” nei corsi di formazione per gli Agenti della Polizia
Penitenziaria, Docente di “Aspetti Psicologici e Sociali di interesse professionale”, 156° Corso di formazione, alla Scuola Allievi Agenti
della Polizia di Stato di Vicenza e Docente di “Psicologia Sociale e della devianza”, ultimo Corso di formazione, alla Scuola Allievi Agenti
della Polizia di Stato di Vicenza. Ha già pubblicato “Aspetti psicologici della detenzione” Convegno –La devianza in carcere- Padova,
“Risultati del progetto ricerca” al Meeting di presentazione progetti Ser.t. 1 Verona; “Decreto Legislativo 230: Sistema Sanitario
Nazionale e carcere” in Convegno –Area penitenziaria e Sanità- Vicenza 28 gennaio 2000; Ricostruzione psicodinamica della storia di Elia
Del Grande, in perizia presentata al Tribunale di Varese dal Prof. Vittorino Andreoli e pubblicata nel suo libro “Delitti” 2001 Edizioni
Rizzoli, ed “Il nucleo dell’anima”, romanzo Editrice Veneta, Vicenza luglio 2009.
Un contadino egiziano fa un'incredibile scoperta, all'interno di un'urna trova un codice antichissimo e lo vende per sfamare la propria
famiglia. Intanto le prime voci sul ritrovamento di questo codice fanno in modo che i Servizi di informazione si attivino e sistemino sulla
scacchiera le proprie pedine, pronte a una partita che avrebbe compromesso la loro stessa sopravvivenza. Riccardo De Angelis è uno
studente della Facoltà di Archeologia dell'Università di Ginevra e non avrebbe mai potuto immaginare che il ritrovamento di quel codice
avrebbe compromesso la sua vita a tal punto; perché dietro quel papiro ridotto a brandelli si nascondeva il "Vangelo di Giuda". Grazie a
questa sensazionale scoperta il suo professore, Gerard Lacroix, lo ha scelto come assistente per il lavoro di restauro e traduzione,
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coinvolgendolo in una situazione pericolosissima, che avrebbe cambiato la sua vita. Insieme a lui c'è Edith Steiner, sua collega
d'Università, di cui egli è profondamente innamorato. Insieme restano coinvolti in giochi di potere e di corruzione più grandi di loro, senza
la possibilità di potersi tirare indietro. Ormai anche loro erano sulla scacchiera e dovevano arrivare fino in fondo. Le loro indagini sul
codice li porteranno fino in Egitto, luogo in cui il temibile papiro era stato ritrovato, per reperire prove, informazioni e indizi utili a
ricostruire la verità. Il team di ricerca si stava spingendo oltre i limiti stabiliti dalla consuetudine e questo costituiva un enorme fastidio
per i piani alti del settore. Infatti in questa faccenda erano coinvolte le Società Segrete e le più alte sfere del potere religioso. La setta
segreta del "Santissimo Sacramento", custode della "Verità Assoluta Religiosa", inseguiva lo stesso obiettivo del team di ricerca, perché
la scoperta della verità, secondo la loro concezione, costituiva un arricchimento per tutta l'umanità. Tuttavia dall'altro lato della barricata
era insediata la piovra del Servizi Segreti Vaticani, "L'Entità", che con i suoi tentacoli teneva in pugno gli uomini più potenti del mondo, al
comando delle istituzioni che regolavano l'ordine globale. E "L'Entità", pur di insabbiare una verità che avrebbe compromesso la
credibilità della Chiesa, sarebbe stata disposta a tutto, anche a soffocare la verità stessa nel sangue.
Papi e Antipapi
La redenzione di Satana
L'entità. La clamorosa scoperta del servizio segreto vaticano: intrighi, omicidi, complotti degli ultimi cinquecento anni
I Misteri del Vaticano
L'altra Resistenza. Servizi segreti, partigiani e guerra di liberazione nel racconto di un protagonista
«Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te.» Se si sostituisce Gerusalemme con Vaticano, il Vangelo di Matteo fila con una
coerenza feroce. Parola di Paolo Farinella, prete. Il Vaticano, sempre, da sempre, uccide i profeti. Il Vaticano, sempre, da sempre, manda Cristo in esilio. Cristo non abita più qui. E,
forse, non ci ha mai abitato. Da mille anni, sin dai tempi della lotta per le investiture, e dunque del conflitto tra papa Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV, il Vaticano è terra di
tutti, tranne che di Dio. È stato governato da una lunga fila di papi re, portatori di un potere assoluto, sia spirituale che temporale. Il papa, per dogma, è infallibile: ai tempi di
Benedetto XVI, anche la Santissima Trinità cede il passo alla gloriosamente regnante Sua Santità. Il papa – come ai tempi del dictatus papae – non può essere giudicato da alcuno.
Ha il diritto di deporre gli imperatori. Il papa impera oltre l’impero. Dove impera il papa, in Vaticano, Dio non c’è. Nel Vaticano, Dio viene mandato in guerra: i cappellani militari
disconoscono la pace e abbracciano la guerra. Stringono alleanze con il ministero della Difesa: sono dentro lo Stato, sono lo Stato. Qui, in Vaticano, si dà morte ai profeti, vita ai
banditi. Ci si dimentica per decenni di martiri come monsignor Romero, ucciso perché osteggiava la dittatura salvadoregna; si proteggono per anni uomini come padre Marcial
Maciel Degollado, protagonista di atti di pedofilia, e non solo. Qui, in Vaticano, si dà spazio ai neocatecumenali, ai lefebvriani, all’Opus Dei, a Comunione e Liberazione. Qui, in
Vaticano, da sempre, chi pensa muore. In Vaticano non c’è Cristo. Se un prete avesse il dono della profezia, se conoscesse tutti i misteri, se possedesse tanta fede da trasportare le
montagne, ma non avesse Cristo, no: non sarebbe nulla. In Cristo non abita più qui, Paolo Farinella, prete genovese, prete laico, prete ateo per grazia di Dio, tesse un arazzo
appassionato, fondendo esperienze personali, teologia, storia e narrazione. Esplorando i testi sacri e le storie umane ed ecclesiastiche, da Adamo ed Eva alla nuova luce portata da
papa Francesco, chiede a voce alta una radicale riforma della Chiesa Cattolica nel solco del Concilio Vaticano II. E lancia un grido d’amore: non dimentichiamoci di Dio.
Il 13 maggio 1981 Papa Giovanni Paolo II veniva ferito gravemente da 2 colpi di pistola esplosi da Ali Agca: ma si è trattato davvero del gesto isolato di un pazzo? Questo è quello
che vorrebbe farci credere la ricostruzione ufficiale dei fatti, ma appare quantomeno strano che un killer professionista come Agca abbia organizzato in completa autonomia
un'azione così clamorosa. Analizzando i fatti ci si rende conto che questa vicenda è un mix perverso di servizi segreti, lotte di potere interne al Vaticano, terroristi internazionali e
interessi politici. Tutti elementi che nel corso degli anni hanno offuscato la verità rendendo molto difficile capire le reali motivazioni di Agca e, soprattutto, se si è trattato davvero
del gesto isolato di un folle o di un complesso intrigo internazionale.
Un ritratto dei servizi segreti Vaticani in un thriller dove la chiesa rivela i legami fra potere e fede. Un coraggioso segretario di stato Vaticano e i suoi agenti segreti affrontano un
diabolico e geniale assassino che tesse la sua vendetta in una intricata ragnatela di eventi. Le porte del Vaticano si aprono al lettore mostrando i retroscena di un potere ancora
occulto e velato di mistero, dove solo la volontà ferrea e determinata del Camerlengo riesce a far luce e salvare una chiesa corrotta e in declino . Un mix travolgente di abilità
investigative, azione e colpi di scena si susseguono ad un ritmo incalzante.
Il termine «Vaticano» evoca immediatamente l'immagine dell'immensa piazza antistante la basilica di San Pietro e il monumentale colonnato che l'abbraccia. Tra i fedeli cattolici
evoca anche la finestra da cui il papa benedice la folla festante. Ma il Vaticano è molto di più.
L'intervento personale di Dio - Terzo Libro di quattro della serie: Harmaghedon universale
I peccati del Vaticano
La Civiltà cattolica
L'ultima Sephira
La santa casta della Chiesa
Il nostro Paese è segnato da tre piaghe: corruzione, ingiustizia e disuguaglianza, che hanno offuscato ciò che di buono, grandioso e degno, ancora sopravvive. C’è un’Italia occulta, oscura, che sovragestisce l’Italia dei normali
cittadini. Questa, in perfetto allineamento al “sistema di potere occulto” sovranazionale, contribuisce a far realizzare un proponimento unico mondiale, quello dell’assoggettamento dei popoli. In Italia viene favorito con il
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proseguo della destrutturazione culturale, industriale, economica, ecc.. Vengono velati gli occhi degli ignari cittadini manifestando, nel panorama quotidiano, odio, violenza, intrighi politici, omicidi, disastri metropolitani, incuria,
indifferenza, sfrontatezze masso-mafiose, razzismi, arroganze criminali, degrado sociale, ecc.. Dietro le quinte, di questo panorama sociale, tira i fili una rete occulta di consorterie, fratellanze, gruppi, associazioni segrete e
individui insospettabili. Al lettore la comprensione, per la riflessione, sul lato da dove i “poteri” lo minacciano, e sull’altro dove può trovare il materiale per fronteggiarli sotto l’egida dell’etica e delle libertà sancite dal dettame
costituzionale.
Ebbi l’ispirazione dopo aver ascoltato il racconto di Valentina. Mio nipote Andrea aveva riferito alla propria mamma che da grande avrebbe desiderato fare il prete. Da quel semplice discorso nasce il romanzo. Nello scrivere,
sono stato influenzato dai miei quattro nipoti: Andrea, Giugiù, Flavio e Gaia. Il protagonista è Andrea, mentre il fratello Giugiù è un famoso cardiochirurgo molto legato al cardinale. Flavio è un seminarista che lascia il
sacerdozio per diventare successivamente un bravo commissario di Polizia. Gaia è un medico americano che si innamora di Giugiù. Alcuni personaggi nascono dalla mia fantasia, altri sono realmente esistiti. Questo romanzo,
racconta di un giovane che, colto dalla vocazione divina, parte dalla Sicilia per raggiungere la città del Papa, studiare in seminario e coronare il sogno della sua vita: quello di diventare prete ed avere la fortuna di servire quasi
sette Papi sfiorando il soglio di Pietro.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di
sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La vera storia della banda della Magliana Quali misteri avvolgono ancora la banda della Magliana? Perché, pur macchiatosi di innumerevoli delitti, Enrico De Pedis, il boss della frangia più pericolosa della banda, è stato sepolto
nella cripta della basilica vaticana di Sant'Apollinare, tra monsignori e cardinali e con il benestare del Vicario del Papa? Proprio lì vicino il 22 giugno del 1983 scomparve la quindicenne Emanuela Orlandi, e gli inquirenti sono
ormai convinti che la banda della Magliana sia coinvolta nel rapimento. Attraverso la voce di Sabrina Minardi, amante di De Pedis, questo libro getta una nuova luce sulla potentissima organizzazione criminale. La "pupa" di
Renatino De Pedis, unica confidente del boss per dieci lunghi anni, divenuta per la Procura di Roma una supertestimone per le sue sconcertanti dichiarazioni, svela finalmente la sua scioccante verità sulla banda della Magliana e i
suoi rapporti con mafia, camorra, servizi segreti, politici, massoni, imprenditori e alti prelati. La banda della Magliana: le relazioni tra stato, Chiesa e criminalità nel racconto di una testimone d'eccezione Raffaella Notariale è
giornalista professionista. Ha frequentato il corso per inviati di guerra, ha collaborato con quotidiani, emittenti radiofoniche, televisive, portali web, ha curato uffici stampa e poi è approdata alla RAI. Negli ultimi otto anni ha
lavorato per Chi l'ha visto?, prima come redattrice, poi come inviata, trattando circa 400 casi tra persone scomparse e omicidi irrisolti. Ultimamente ha curato esclusive per Rai News 24, ha collaborato con Rai Educational e, al
momento, lavora per RAI2. Sabrina Minardi è nata nel 1960. È stata sposata con il calciatore Bruno Giordano e per dieci anni è stata l'amante di Enrico De Pedis, boss della banda della Magliana. Nel giugno del 2008, interrogata
dai magistrati della Procura di Roma, è stata definita la "supertestimone" nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
L'Entità. I servizi segreti vaticani
Aldo Moro Doveva Morire
La Passione Dell’apostolo
Lo spirito del male
The Entity

Un feroce assassino chiamato il Demiurgo rapisce e tortura a morte i vertici dei servizi segreti italiani e lancia il suo ultimatum: vuole il potere delle Grotte Alchemiche di
Torino, i tre leggendari portali che custodirebbero i più sconvolgenti segreti dell Universo. Alessandro De Angelis, colonnello dell Aisi, aiutato da due agenti della Cia e da
suo cognato Gabriel Delacroix, appartenente al Servizio d Informazione del Vaticano, raccoglierà la sfida. Dai magici punti focali di Torino comincerà così una spericolata
caccia al misterioso criminale, tra riti arcani, esseri mitologici e scontri con entità demoniache.
Cardinali corrotti e vescovi mondani, banchieri e faccendieri, ladri e assassini, preti pedofili e cortigiane, e perfino antipapi. Sono questi i protagonisti degli innumerevoli segreti
che la storia ufficiale del Vaticano da sempre cerca di occultare. Tra le Mura Leonine si nascondono verità scioccanti e in gran parte ancora sconosciute: gli scandali finanziari
(IOR, Banco Ambrosiano, i finanziamenti a Solidarnosc, i rapporti con la Banda della Magliana) e sessuali (porporati assassinati in casa di prostitute, i troppi casi accertati di
pedofilia), i legami con i poteri occulti e la massoneria, la finta beneficenza per coprire prestiti e usura, il mercimonio degli annullamenti in Sacra Rota. Ma all ombra di san
Pietro si sono consumati anche efferati delitti e morti inspiegabili, dall omicidio del capo delle guardie svizzere Estermann alla scomparsa, ancora avvolta nel mistero, di papa
Luciani. Claudio Rendina, grande esperto di Storia della Chiesa, mette in luce i retroscena della Curia e della vita in Vaticano, concentrandosi in particolare sugli ultimi quattro
papi, da Paolo VI a Benedetto XVI. Cinquant anni di pontificato in cui si sono verificati una serie di scandali che hanno scosso la Chiesa di Roma dalle fondamenta.Claudio
Rendinascrittore, poeta, storiografo e romanista, ha legato il suo nome a opere storiche di successo, tra le quali, per la Newton Compton, La grande guida dei monumenti di
Roma, I papi. Storia e segreti; Il Vaticano. Storia e segreti; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di Roma; Storia insolita di Roma; Le grandi famiglie di
Roma; Storie della città di Roma; Alla scoperta di Roma; Gli ordini cavallereschi; Le chiese di Roma; Roma giorno per giorno; La vita segreta dei papi, La santa casta della Chiesa,
I peccati del Vaticano, Cardinali e cortigiane e L'oro del Vaticano. Ha diretto la rivista «Roma ieri, oggi, domani» e ha curato La grande enciclopedia di Roma. Ha scritto il libro
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storico-fotografico Gerusalemme città della pace, pubblicato in quattro lingue. Attualmente firma per «la Repubblica» articoli di storia, arte e folclore e collabora a diverse
riviste di carattere storico.
«Il talismano è formato da due mezzelune d oro che coincidono perfettamente tra loro. Una volta unite, avrebbero il potere di rendere un uomo immortale e sollecitare
l Apocalisse...» Crudo e scottante, audace e sconvolgente, appassionante e grottesco, Reltih s Island è un romanzo che tiene gli occhi del lettore incollati alle sue pagine,
continuando a far parlare di sé anche dopo essere stato letto fino in fondo. Del resto, fin dalle prime righe si intuisce che la trama ci trascinerà all interno di se stessa quasi
come se precipitassimo in una spirale, mentre la vorticosità aumenta esponenzialmente. Un tassello dopo l altro, il mosaico rivela una forma ben precisa, ma quella stessa
forma si rivelerà a sua volta un tassello di un disegno più grande. Adolf Hitler ancora vivo? Forze oscure che tramano nell ombra? Le nazioni che nascondono segreti
spaventosi? Michael Lee Giles ci dona un romanzo strepitoso, coinvolgente e anche un po piccante.
La personalità è un saggio di psicologia che, raccogliendo varie e numerose prove in settori diversi del sapere, fa luce sul rapporto tra la personalità e la psiche, da una
parte, e la materia che ci circonda, dall altra. La struttura portante della nostra vita psichica rivela fermi collegamenti con le leggi ferree della materia. Una comune origine
quindi sta alla base tanto del mondo esterno quanto del mondo interiore del soggetto. In ciò poggia la potenzialità di sopravvivenza attiva dell uomo, che è l elemento
più caratteristico della personalità.
Vaticano Massone
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
101 misteri e segreti del Vaticano che non ti hanno mai raccontato e che la Chiesa non vorrebbe farti conoscere
Espionage & Intrigue from Napoleon to the Holocaust
Cristo non abita più qui
Come può essere collegata la Massoneria romana allo IOR e ad alcuni gruppi jihadisti, responsabili di una terribile catena di attentati con
armi nucleari? Perché la CIA ed il Mossad sembrano non fare abbastanza per neutralizzare la più spaventosa minaccia terroristica dopo
l’11 settembre? E perché una lunga scia di sangue travolge le vite di tutti coloro che cercano di aiutare l’agente Luca Silvestri nella
soluzione di questo enigma? Dopo un’indagine senza tregua tra Roma e Parigi, Damasco e Beiruth, Istanbul e Budapest, tutto sembra
portare a Washington D.C. ma la realtà è spesso più estrema della fantasia.
C'è chi crede che i confusi e clamorosi eventi vaticani degli ultimi tempi siano frutto di un disegno diabolico o divino. E c'è chi sa che
basta una parola per rendere logico e coerente tutto il quadro: MASSONERIA
Nel Sud-Est della Turchia, nel luogo in cui si incontravano quatto grandi fiumi, viene scoperto sotto le sabbie del deserto, un magnifico
tempio costruito 14,000 fa. Si crede sia stato creato a traverso tecnologie oramai perdute, viene velocemente riconosciuto come il centro
di Eden, popolato da una illustre civiltà e culla del genere umano. Ma cosa accadrebbe se si venisse a sapere che Eden non è il Paradiso
descritto nei testi? Cosa accadrebbe se nascondesse oscuri segreti e realtà terribili? Mentre l’esperta archeologa Alyssa Moore e la sua
squadra di esperti vanno alla scoperta delle vere origini dell’uomo, scoprirà che il segreto giace nelle tombe site nel tempio. Ma il viaggio
verso questa verità non sarà tranquillo e senza ostacoli ... Qualcosa cammina con loro, nascosto in anfratti oscuri.
Dopo anni di instancabili ricerche, nel 1978 l’archeologo Luigi Tabanelli ritrova nelle terre d’Egitto il Vangelo di Giuda, un apocrifo
considerato eretico dalla Chiesa Cattolica sin dalla sua nascita per le conversazioni ivi contenute tra il Cristo e l’apostolo Giuda; è una
scoperta tanto esaltante quanto pericolosa, che ha il potere di stravolgere le fondamenta stesse del Cristianesimo e che l’archeologo
decide di proteggere a costo della propria vita. Conteso dalla Massoneria nella persona di Jacob Miller, Maestro Venerabile nonché
Presidente del Dipartimento di Archeologia di Charlotte, South Carolina, e dalla Santa Sede, il Vangelo fa dell’archeologo un perseguitato;
costretto ad abbandonare la sua famiglia, dopo essere stato deportato nei sotterranei del Vaticano e torturato, Luigi Tabanelli riesce a
scappare e si nasconde in un’Abbazia. Non si hanno più tracce di lui. Viene considerato scomparso. Dal 1978 al 2005 sia la Massoneria che
i servizi segreti vaticani pedinano il figlio, William Tabanelli, ormai divenuto adulto, in attesa che il padre si metta in contatto con lui. Egli
diventa archeologo affermato, specializzato sulla vita di Gesù Cristo ed assunto nello stesso Dipartimento per cui lavorava il genitore,
presieduto da Jacob Miller... L’arrivo di una lettera anonima innesca una catena di eventi precipitosi che corrono come una fiamma lungo
la miccia, forieri di un finale straordinario ed esplosivo. Un romanzo perfettamente orchestrato, scandaloso, pieno di pathos e di indizi da
interpretare; un giallo che tiene il lettore col fiato sospeso fino all’ultimo colpo di scena, in un altalenante gioco di emozioni che spaziano
dalla suspance allo sbigottimento; un nuovo caso letterario sulla scia del Codice Da Vinci, una scottante meditazione sull’opera
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occultatrice della Chiesa e la violenza che può scatenarsi quando ad essere minacciate sono le piccole e grandi sicurezze su cui l’umanità
fonda il proprio Credo. A torto o a ragione.
GESU' CRISTO VS MAOMETTO E L'ISLAMIZZAZIONE DEL MONDO
La vera storia
L'intervento personale di Dio sul genere umano
Il Camerlengo
Alla ricerca di Nibiru. Forze occulte del papato nell'epoca del contatto
Una storia di più di vent'anni fa, sempre occultata, che ha lasciato dietro di sé una scia di sangue e posto drammatici interrogativi. Ma ora l'inchiesta è stata riaperta. Dopo il caso Parmalat e
tanti altri disastri finanziari, si sta finalmente cercando di sfondare un muro invisibile di omertà e reticenza. Il banchiere Roberto Calvi è stato ucciso: perché? Opus Dei, Vaticano, P2, mafia,
banchieri, sacerdoti, agenti segreti, avvocati, immobiliaristi, onorevoli e tanti soldi sporchi che hanno fatto il giro del mondo. Le tappe di una vicenda italiana ricostruita grazie a documenti
inediti e nuove testimonianze. A cominciare dal figlio di Calvi, che qui per la prima volta racconta tutto.
Il papato, una delle istituzioni più antiche del mondo, ha da sempre un doppio ruolo: autorità spirituale e attore fondamentale della scena politica mondiale. E proprio per rafforzare il suo potere,
nel 1566 venne fondato il servizio di intelligence pontificio: da allora fino ai giorni nostri, l’Entità e il suo controspionaggio, il Sodalitium Pianum, hanno assassinato re, capi di Stato ed
esponenti dell’alta economia come Enrico IV di Francia o Roberto Calvi; preso parte a rivoluzioni, finanziato dittatori e appoggiato golpe; creato società segrete al cui interno sono stati
pianificati ed eseguiti omicidi politici e traffici d’armi internazionali; organizzato la fuga di criminali di guerra nazisti e provocato crack finanziari. Tutto in nome di Dio e della fede cattolica e
dietro mandato del Sommo Pontefice, secondo il motto «per la croce e con la spada». Questo libro racconta cinque secoli di operazioni segrete dell’Entità, da Pio v a Benedetto XVI,
soffermandosi sulle pagine oscure della storia vaticana degli ultimi decenni (l’improvvisa e misteriosa morte di Papa Luciani, l’attentato a Wojtyla, la gestione di Marcinkus dello IOR e il suo
coinvolgimento nel fallimento del Banco Ambrosiano). Un saggio sconvolgente e molto documentato, che svela episodi inediti e getta una nuova luce sulle vicende dello Stato della Chiesa, ma
anche dell’Italia e delle maggiori potenze politiche mondiali.
Alessandria d’Egitto 229 d.C., il filosofo Origene getta nel mare un antico manoscritto che ha ispirato la sua dottrina sull’apocatastasi, senza sapere che un’altra copia è custodita in una terra
molto lontana. Firenze 1489, Lorenzo de’ Medici riesce ad entrare in possesso della copia superstite del manoscritto che fa tradurre ed analizzare, grazie ad illustri membri dell’Accademia
neoplatonica, fondata da pochi anni nella città toscana, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Papa Innocenzo VIII ed i suoi consiglieri si adoperano affinché il contenuto del manoscritto non
sia divulgato. Roma 2017, due alti prelati vengono misteriosamente assassinati in Vaticano, mentre qualche settimana dopo sono rinvenuti i cadaveri di un giovane teologo e di un’archeologa
nella chiesa di S. Andrea della Valle a Roma e nella chiesa della Spina sul lungarno di Pisa. Intanto, su designazione del papa, diventa Capo della Congregazione per la dottrina della fede,
l’enigmatico cardinale Ludovico Medici, già arcivescovo di Pisa. E qualche giorno prima di Natale, la notizia della scomparsa del papa, in circostanze inspiegabili, provoca un clima di angoscia
collettiva, nell’intero globo, per il grande significato simbolico dell’evento. Una trama avvincente e ricca di colpi di scena, la prima parte di una trilogia che si muoverà sullo sfondo teologico e
filosofico dell’apocatastasi, il ristabilimento finale dell’ordine universale che non può escludere nessuna creatura, nemmeno Satana.
Un commando ruba un antico manoscritto dall’archivio della Biblioteca Vaticana: un Vangelo. La Chiesa franerebbe sotto la verità di quel sacro testo, per questo il Papa incarica Tommaso
Santini, il "Risolutore", di recuperare il manoscritto a tutti i costi. Santini si scontrerà con un nemico millenario della Chiesa, un’organizzazione spietata e potente denominata "Il Crepuscolo".
I segreti del Vaticano
I servizi segreti del Vaticano
L'entità
I corvi del Vaticano
Segreto criminale
La stragrande maggioranza delle persone oggi e in quel tempo viventi sulla terra non sopravvivrà alla fine di questo mondo e all'Harmaghedon Universale di Dio. Ciò si capisce
molto bene studiando l'ispirata Parola di Dio, la Bibbia. L'idea che Dio possa distruggere milioni, anzi, miliardi di persone che considera empie può turbare qualcuno. Ma ricordate
che Dio non desidera che alcuno sia distrutto. No, Dio non prova per nulla piacere nella distruzione dei malvagi, ma desidera che ognuno si volga dalla sua errata via ed
effettivamente continui a vivere. Dio, però, deve mantenere la sua parola e adempiere il suo proposito riguardo a questa Terra. A tal fine, coloro che egli considera illegali e che
non si comportano secondo le Sue esigenze devono sparire. Tuttavia c'è una buona notizia, cioè che alla fine di questo mondo vi saranno milioni si persone che rimarranno in vita.
Necessita tenere bene in mente che il tempo che rimane a questo mondo corrotto, violento e ingiusto è pericolosamente breve. L'intervento personale dell'onnipotente Dio sul
genere umano significa che vi saranno "miliardi di morti, ma quantunque vi saranno pure milioni di sopravvissuti". Ognuno di noi deve pertanto decidere se vuole essere fra quei
superstiti. Naturalmente la decisione di schierarci dalla parte di Dio e delle sue verità non può basarsi solo sul nostro desiderio o su un semplice sentimento o presentimento. Deve
essere il risultato dell'accurata conoscenza biblica su ciò che è la vera e reale volontà di Dio e metterla in pratica nella nostra vita. E' un sollievo sapere che la fine di questo mondo
non significherà la distruzione di questo bel pianeta! E' anche un sollievo sapere che possiamo essere fra i milioni di persone che sopravvivranno per entrare in una terra
Page 5/7

Where To Download I Servizi Segreti Del Vaticano
purificata, in un paradiso terrestre restaurato! Persone oggi viventi che non moriranno mai. Desiderate essere fra i superstiti e vivere per sempre in piena salute e in gioventù?
Potete esserlo, questa è una promessa che L'Onnipotente Dio e Creatore di tutte le cose esistenti ha giurato di realizzare e che ha messo per iscritto nella sua parola la Bibbia. Che
cosa determinerà se uno sarà distrutto o salvato? Leggete la risposta in questo libro.
Questa non è solo storia degli ebrei e dei loro persecutori a Roma, dall8 settembre 1943 al 5 giugno 1944. È storia di un mondo: i collaboratori dei nazisti, i testimoni silenziosi, gli
spaventati, i coraggiosi, la Chiesa. Ai tempi in cui Roma è città aperta e alla mercé dei tedeschi, tra le mura e i vicoli della città si consuma una guerra di fuggiaschi e nascondigli.
È una guerra nascosta e cruenta che porta i civili in prima linea: cittadini, uomini e donne di Chiesa, Pio XII in persona. Né potrebbe essere diversamente visto che Roma, di fatto e
per comune sentire, non è più la capitale delleffimero regime fascista della Repubblica sociale ma in tutto e per tutto la città del papa. E come lui caso unico e significativo di
‘resistenza alla guerra non combatte loccupazione ma nemmeno cede; resiste, si impegna a sopravvivere, aiuta i ricercati a nascondersi. Gli occupanti tedeschi lo avvertono e
impongono il regime duro. In una Roma assediata dove le croci uncinate sostano sotto le finestre del papa, i nazisti catturano quasi duemila ebrei; muoiono nei campi di
concentramento, alle Fosse Ardeatine. Allincirca diecimila, invece, sopravvivono nascondendosi in case private, nei conventi e nelle parrocchie, negli ospedali, nelle istituzioni e
nei territori della Santa Sede. Taluni di quelli che sono venuti in aiuto ai perseguitati sono stati riconosciuti come ‘giusti. Di molti la maggioranza si è persa ogni traccia. Lungo
queste pagine Andrea Riccardi richiama dalloblio la storia di uomini e donne comuni che, quando il male ha bussato alle loro porte, hanno mostrato un grande coraggio, hanno
condotto una vita fuori dellordinario e sono poi tornati, semplicemente, a quella di ogni giorno.
Looks at the history of espionage and intelligence service of Vatican City during the nineteenth and twentieth centuries.
The Entity relates to the special Vatican Secret Service agency that was founded in 1566. For five centuries, the Vatican has used a secret spy service, called the Holy Alliance, or
later, the Entity, to carry out its will. Forty Popes have relied on it to carry out their policies. In her book Vilasi delves deep into the history of this agency and takes an in-depth
look at its historical background, structure, and its main leaders. It also highlights some of the events related to the same history of the Church.
L'inverno più lungo
1943-44: Pio XII, gli ebrei e i nazisti a Roma
Quasi papa
The Vatican Intelligence Service
La cupola del santo segreto

Un libro unico nel suo genere che non vi sareste mai spettati di leggere. Si ripercorre la storia dall’Apostolo Pietro a Papa Francesco I. Per un totale di 317 fra Papi e Antipapi. Non secondo i
comuni canoni tipici dei libri sull’argomento. Non si presentano i miracoli, i fedeli oranti, i fasti della corte e la magnificenza delle opere d’arte, ma si narra la storia fredda e dura, quella reale,
fatta di invidie, nemici, omicidi, tradimenti, documenti falsi, persecuzioni, guerre e processi. Una visione laica e storiografica delle vicende. Rappresentando così l’aspetto umano dei Papi e la
loro corte, con pregi e difetti. Oltre a narrare le vicende dei Papi e degli Antipapi conosciuti, su antichi testi stranieri abbiamo trovato informazioni in merito ai Papi che sono stati condannati
alla Damnatio Memorie e che è stati fatti sparire, quasi, del tutto; abbiamo ritrovato Giovanni VIII, ossia la cosiddetta Papessa Giovanna; Giovanni XX, il secondo Giovanni XIV, Teodorico e
Martino III. Oltre all’Antipapa Ippolito che è stato fatto Santo. Poiché molti Papi vennero eletti regolarmente e furono poi definiti Antipapi per motivi politici, e alcuni Papi sono stati eletti con la
forza o l’inganno, vengono posti tutti sul medesimo piano. Narrati in sequenza cronologica. Ognuno con i suoi pregi ed i suoi difetti, le mogli, i figli, gli amanti o le amanti; inoltre le fughe, la
prigione, le torture subite o inflitte, i Re e gli Imperatori amici e quelli nemici, le rivolte popolari e religiose. Vengono inseriti, nella sequenza cronologica, brevemente, i fatti che hanno cambiato
la storia: le guerre, le epidemie, le eresie, le crociate, le guerre religiose, i Dogmi, i Concili, le variazioni teologiche; creando così non un rigido elenco di personaggi, ma una storia dell’Europa
lunga oltre 2000 anni.
Le tematiche affrontate e commentate in questo saggio sono intriganti ma anche scivolose ed insidiose, in quanto affondano le radici nella preistoria e storia mesopotamica e degli Israeliti, e
protendono i loro rami fino ai confini dell'occulto ed invisibile regno dei Servizi segreti del Vaticano. Esistono forze occulte del papato che si dedicano allo studio dell'antica Mesopotamia ed al
mito dell'astro Nibiru e dei suoi misteriosi abitanti? Nell'epoca del contatto extraterrestre, Luca Scantamburlo conduce il lettore ad approfondire ulteriormente il caso "Secretum Omega", e ciò
che sembra averlo anticipato sin dall'anno 1996.
Duemila anni di intrighi, delitti, lussuria, inganni e mercimonio tra papi, vescovi, sacerdoti e cardinaliLa storia della Chiesa cattolica è costellata di episodi che hanno ben poco a vedere con la
fede e con l’ammaestramento delle anime. Dalla vera e propria guerriglia urbana per l’elezione del vescovo di Roma al traffico delle reliquie, dalla gestione delle catacombe alla definizione di
tariffari per la visita ai luoghi santi e per la remissione dei peccati, sin da quando alle faccende di spirito si è affiancata l’attività commerciale e finanziaria un’ombra di peccato e di colpa ha
oscurato le gerarchie ecclesiastiche. La “donazione di Costantino” che fondava su un falso storico l’ambizione secolare della Chiesa è solo uno degli scandali succedutisi, forse il più noto.
Dalla “vendita delle indulgenze”, in vari modi durata fino a oggi, alla creazione di attività commerciali, dal riciclaggio di denaro “sporco” con la costituzione di istituti bancari, alla compravendita
di immobili, istituti e case di cura “senza fine di lucro”, in questo libro Claudio Rendina ricostruisce duemila anni di malaffare, di delitti e crimini, di privilegi acquisiti o venduti a caro prezzo.
Perché proprio alla corte del papa, in quella che dovrebbe essere la "Santa Sede”, troppo spesso si nascondono attività diaboliche e peccaminose.«La scrittura di Rendina è chiara e vivace,
capace di alternare sintesi storica, aneddoti e curiosità.»Gian Antonio Stella, autore di La casta«La storia vergognosa e nascosta dello Stato vaticano.»Corrado Augias, il Venerdì di
Repubblica«Il libro scritto da Claudio Rendina fa sembrare Dan Brown un principiante.»Filippo Ceccarelli, la Repubblica«Lo scrittore ed esperto di romanità Claudio Rendina pubblica un «libro
nero» delle gerarchie della Chiesa cattolica. Dall'invenzione della «donazione di Costantino» all'alleanza con le dittature di destra, sino ai nostri giorni, una documentata rassegna di come il
potere e il malaffare abbiano spesso preso il sopravvento.»Massimiliano Panarari, il Venerdì di RepubblicaClaudio Rendinascrittore, poeta, storiografo e romanista, ha legato il suo nome a
opere storiche di successo, tra le quali, per la Newton Compton, La grande guida dei monumenti di Roma, I papi. Storia e segreti; Il Vaticano. Storia e segreti; Guida insolita ai misteri, ai
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segreti, alle leggende e alle curiosità di Roma; Storia insolita di Roma; Le grandi famiglie di Roma; Storie della città di Roma; Alla scoperta di Roma; Gli ordini cavallereschi; Le chiese di
Roma; Roma giorno per giorno; La vita segreta dei papi, La santa casta della Chiesa, I peccati del Vaticano, Cardinali e cortigiane e L'oro del Vaticano. Ha diretto la rivista «Roma ieri, oggi,
domani» e ha curato La grande enciclopedia di Roma. Ha scritto il libro storico-fotografico Gerusalemme città della pace, pubblicato in quattro lingue. Attualmente firma per «la Repubblica»
articoli di storia, arte e folclore e collabora a diverse riviste di carattere storico.
Superbia, avarizia, lussuria, pedofilia: gli scandali e i segreti della Chiesa cattolicaDall’autore dei bestseller La santa casta della Chiesa e L’oro del VaticanoNei suoi duemila anni di vita la
Chiesa cattolica si è prodigata nel combattere il vizio e nel punire con la scomunica e in molti casi con la morte chiunque fosse accusato di non attenersi alla morale cristiana. Ma coloro che
tuonano contro i peccatori sono immacolati e irreprensibili? Claudio Rendina ripercorre la storia della Chiesa e svela tutti i vizi capitali, i peccati e le colpe di cui si è macchiata nel corso del
tempo, dalla strage dei musulmani e degli Albigesi nelle sante crociate, alla persecuzione degli ebrei e delle streghe fino agli scandali contemporanei. Un percorso peccaminoso che parte
dall’assunzione sacrilega del potere temporale e prosegue con le lotte per il trono pontificio, passando per il nepotismo, il traffico delle reliquie e la simonia. Una sequela di misfatti e
riprovevoli vizi che non si è conclusa, come dimostrano i tanti casi di pedofilia di cui si parla ancora troppo poco. Svelando senza più censure i segreti e le malefatte del Vaticano, Rendina
offre un’analisi chiara, sistematica e coraggiosa, al termine della quale suonerà quanto mai ironica la sentenza del Dictatus Papae emesso da Gregorio VII nel 1075 e mai abrogata fino a
oggi: «La Chiesa romana non ha mai sbagliato né mai in futuro sbaglierà, come testimonia la Sacra Scrittura».Claudio Rendinascrittore, poeta, storiografo e romanista, ha legato il suo nome a
opere storiche di successo, tra le quali, per la Newton Compton, La grande guida dei monumenti di Roma, I papi. Storia e segreti; Il Vaticano. Storia e segreti; Guida insolita ai misteri, ai
segreti, alle leggende e alle curiosità di Roma; Storia insolita di Roma; Le grandi famiglie di Roma; Storie della città di Roma; Alla scoperta di Roma; Gli ordini cavallereschi; Le chiese di
Roma; Roma giorno per giorno; La vita segreta dei papi, La santa casta della Chiesa, I peccati del Vaticano, Cardinali e cortigiane e L'oro del Vaticano. Ha diretto la rivista «Roma ieri, oggi,
domani» e ha curato La grande enciclopedia di Roma. Ha scritto il libro storico-fotografico Gerusalemme città della pace, pubblicato in quattro lingue. Attualmente firma per «la Repubblica»
articoli di storia, arte e folclore e collabora a diverse riviste di carattere storico.
Reltih's island
La personalità
The History of the Italian Secret Services
Storia di un complotto
Spies in the Vatican

The book is about the history of the Italian Secret Services from the pre-unitarian states to the ultimate events.
Il quinto Vangelo
Le Cripte dell'Eden
Poteri forti
I servizi segreti del Vaticano. Spionaggio, complotti, intrighi da Napoleone ai giorni nostri
I servizi segreti del Vaticano (1815-1870)
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