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, Un bestseller e un clamoroso caso editoriale, pubblicato
contemporaneamente in 10 paesi
Dopo VATICANO SPA e SUA SANTITÀ, Gianluigi Nuzzi torna
con una nuova, clamorosa inchiesta raccontando dall’interno
la lotta che Francesco e i suoi fedelissimi stanno conducendo
per riformare la Chiesa. Tutto a partire da REGISTRAZIONI E
DOCUMENTI INEDITI.
NON ERA MAI SUCCESSO che un giornalista potesse
ascoltare la registrazione di diversi incontri riservati tra gli
alti vertici del Vaticano e il papa. Ecco Francesco, nominato
da poco più di tre mesi, mentre sferra un durissimo attacco
contro la nomenclatura da anni a capo delle finanze della
Santa sede, denunciando che “I COSTI SONO FUORI
CONTROLLO. CI SONO TRAPPOLE...”. Bergoglio chiede
trasparenza dopo aver preso visione dei bilanci non ufficiali
che documentano sia la malagestione degli amministratori, sia
operazioni di puro malaffare. Una situazione negativa mai
conosciuta nel suo insieme, e qui svelata, che fa capire
finalmente perché Benedetto XVI si è dimesso.
I FASTI DEI CARDINALI e le regge a canone zero, la fabbrica dei santi, le offerte dei fedeli sottratte
alla beneficenza, i furti e le truffe commerciali, il buco nero delle pensioni, le veline e i veleni di chi
sabota la vigorosa rivoluzione del papa, tra spionaggio, scassinamenti e azioni di delegittimazione.
Una vera GUERRA, qui ricostruita come in un giallo destinato a diventare un caso politico
internazionale. In gioco è il futuro della Chiesa e la sua credibilità nel mondo.
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