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«La storia segreta e nascosta dello Stato Vaticano.»
Corrado Augias, il Venerdì di Repubblica
La Chiesa Cattolica combatte il vizio e punisce chi non si
attiene alla morale cristiana. O almeno così sostiene il
Vaticano.
Ma coloro che tuonano contro i peccatori sono immacolati e
irreprensibili? La loro storia è costellata di episodi che hanno
ben poco a che vedere con la fede. 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. Questo volume raccoglie tre saggi di
grande successo: La santa casta della Chiesa, I peccati del
Vaticano, L’oro del Vaticano. L’autore passa in rassegna tutti i
vizi capitali, i peccati e le colpe di cui il Vaticano si è
macchiato. La strage dei musulmani e degli Albigesi, la
persecuzione degli ebrei e delle streghe; poi il denaro accumulato dallo Stato Pontificio dalle origini
al 1870, la fondazione degli istituti bancari dello IOR e dell’APSA… Duemila anni di malaffare e
scandali, di delitti e crimini, di privilegi acquisiti o venduti a caro prezzo.
Tre libri in un unico volume sui segreti più scottanti e bui della Santa Sede e del Vaticano
«Claudio Rendina, con la sua prosa asciutta, ci accompagna come Virgilio nei gironi infernali dei
sette (e più) vizi capitali della Chiesa.»
Brunella Schisa, Il Venerdì di Repubblica
«Claudio Rendina ricostruisce il business del Vaticano. Quasi un altro genere letterario.»
Sergio Rizzo, Corriere della Sera
«Il libro di Claudio Rendina vuole far luce sugli affari (noti e no) del Vaticano. Tra conti offshore e
canzoni.»
Vanity Fair
Claudio Rendina
Scrittore, poeta, storiografo, ha legato il suo nome a opere storiche di successo, tra le quali, per la
Newton Compton, La grande guida dei monumenti di Roma; Il Vaticano. Storia e segreti; Guida
insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di Roma; Storia insolita di Roma; Le
PDF File: La santa casta della Chiesa - I peccati del Vaticano - L'oro del Vaticano

Scaricare o Leggere Online La santa casta della Chiesa - I peccati del Vaticano - L'oro del Vaticano Claudio Rendina PDF Gratis, Tre
libri che nessun Papa ti farebbe mai leggere«La storia segreta e nascosta dello Stato Vaticano.»Corrado Augias, il Venerdì di
grandi famiglie di Roma; Storie della cittàRepubblicaLa
di Roma; Chiesa...
Alla scoperta di Roma; Gli ordini cavallereschi;

Le chiese di Roma; La vita proibita dei papi; Cardinali e cortigiane; 101 luoghi di Roma sparita che
avresti voluto e dovuto vedere; 101 misteri e segreti del Vaticano che non ti hanno mai raccontato e
che la Chiesa non vorrebbe farti conoscere; Le papesse e Dentro Roma e dentro il 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.
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