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Gratis, L’attentato a Giovanni Paolo II e i molti misteri del
Vaticano, tra agenti internazionali, spie, massoneria, malavita
organizzata, cardinali e vescovi assai disinvolti.
«A volte la verità è così vicina che ci sfugge.»
Mario Rizzi, vescovo e nunzio apostolico a Sofia
«Antonio Ferrari è l’indagatore dell’incubo italiano, il Dylan
Dog del giornalismo.»
Antonio D’Orrico, «Corriere della Sera»
Una ventata progressista scuote il Vaticano. Un piccolo
gruppo di religiosi opera in sordina per rinnovare la Chiesa,
liberarla dal rigido conservatorismo elitario che la
immobilizza e la tiene lontana dai bisogni della gente: due
giovani preti e una sorella laica, che sotto l’insegna di “Chiesa
rinata” favoriscono contro tutti l’elezione di papa Roncalli e la
spinta riformatrice del Concilio Vaticano II. Ma la loro
impresa è ostacolata negli anni dalle forze oscure che albergano nella Chiesa.
Decennio dopo decennio Marco, Michel, Catherine, e in seguito anche Patrick, un sacerdote
americano che ha conosciuto l’abominio della pedofilia, vedranno il Vaticano avvinto dalle spire della
finanza deviata, della corruzione politica, della massoneria e della malavita organizzata.
Assisteranno a crimini e delitti, tra cui quello clamoroso, e fallito, di papa Wojtyła.
Un giornalista incaricato di seguirne le indagini, tra Roma, Istanbul e Sofia, incrocerà il loro
cammino e, ugualmente sgomento, dovrà divincolarsi tra ricatti, depistaggi, spie e cospirazioni
internazionali. Per scoprire, in fondo all’inchiesta, che come spesso accade la verità, quando è
troppo vicina, rischia di sfuggire.
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