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RACCONTO (20 pagine) - FANTASCIENZA - Per l'Inquisitore Eymerich una sfida più complicata del solito: deve affrontare una strega che ha poteri fuori dal comune. Un
incredibile crossover tra il ciclo di Eymerich e il ciclo dei Vicoli del tempo L'inquisitore Nicholas Eymerich è uno dei personaggi di maggior successo della fantascienza italiana. Creato
da Valerio Evangelisti e basato su un personaggio storico realmente esistito, è stato protagonista di undici romanzi, di fumetti, videogiochi, radiodrammi. Mariani e la sua collega
Savoldi sono invece protagonisti del ciclo del Servizio segreto temporale italiano, due romanzi ("Lungo i vicoli del tempo" e "Nelle nebbie del tempo") e alcuni racconti. In questa storia
i due agenti temporali incroceranno la propria strada con quella dell'inquisitore. E l'incontro non sarà affatto amichevole. Lanfranco Fabriani, nato a Roma nel 1959, si è laureato nel
1986 in letterature comparate con una tesi sulla fantascienza post atomica. Sin dagli anni ottanta si è fatto apprezzare con la pubblicazione di racconti su varie pubblicazioni, fino ad
approdare al romanzo con "Lungo i vicoli del tempo", vincitore del Premio Urania nel 2001, premio che ha vinto di nuovo nel 2004 con il seguito, "Nelle nebbie del tempo",
quest'ultimo vincitore anche del Premio Italia (ultima edizione Delos Digital 2015). Al ciclo di Mariani e del Servizio segreto temporale italiano appartiene anche qualche racconto, tra
cui "Il cerchio di paglia". Di Fabriani Delos Books ha pubblicato anche "I quadrivi del tempo e dello spazio", che raccoglie tutti i racconti brevi.
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.«C'è la storia e anche parte dei segreti dello Ior e dei soldi che
copiosi scorrono sotto il Cupolone, nelle segrete stanze dove il sacro spesso ha rappresentato una comoda copertura di affari per nulla assimilabili a opere caritatevoli».Sergio Rizzo,
Corriere della Sera«È il primo censimento completo delle finanze, dei beni e degli scandali del regno dei Papi».L’Espresso«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«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.it«Forse è arrivato il momento di fare i conti in tasca al Vaticano»TerraHanno scritto di La santa casta
della Chiesa:«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«Claudio Rendina fa sembrare Dan Brown un principiante.»Filippo Ceccarelli, la Repubblica«Duemila anni di
intrighi, delitti, lussuria, inganni e mercimonio.»Corriere della SeraClaudio 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.
Traducere și note de Gabriela Lungu Între adevăr istoric și invenție narativă, romanul lui Matteo Strukul îl aduce în prim-plan pe Michelangelo Buonarroti într-un moment de
tensiune cu Biserica și ne oferă imaginea fascinantă a unui oraș – Roma – și a unei lumi pline de conspirații și trădări, dar și de prietenie profundă și iubire. Michelangelo ereticul este
povestea unei scurte perioade (1542–1547) din viața genialului artist, când, grație și prieteniei cu Vittoria Colonna, cunoscută poetă a Renașterii italiene, aderă la grupul Spiritualilor,
care-și propunea o schimbare în sânul Bisericii Catolice tot mai corupte. Spiritualii intră însă în vizorul Inchiziției, și doar prestigiul imens îl salvează pe Michelangelo de la a fi
declarat eretic și tratat ca atare. Toate frământările sale legate de o Biserică de care era tot mai dezamăgit sunt perfect sintetizate în opera descrisă de el ca „tragedia“ vieții sale,
monumentul funerar al Papei Iulius II din biserica San Pietro in Vincoli, având drept figură centrală statuia lui Moise. Nemulțumit de faptul că Moise, așa cum îl sculptase, privește
spre altar, Michelangelo reușește în doar două zile să modifice traiectoria privirii profetului, întorcându-i capul spre lumina ferestrei. Pe copertă: Alexandre Cabanel, Michelangelo
vizitat de Iulius II în atelierul său (detaliu)
Sci-Soz
Storia segreta dei templari
Le prigioni piu celebri d'Europa coll'aggiunta delle prigioni piu rinomate d'Italia descritte appositamente per la presente edizione di Alboize e A. Maquet autori della storia della
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Bastiglia
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in
Storia critica della Inquisizione di Spagna
Dalla peste del Trecento all'Aids, alla Sars e alle altre patologie del nostro tempo, il maggior storico della medicina in Italia
racconta come siamo giunti a trattare le malattie dal primitivo empirismo medico fino alle odierne tecnologie, come sono cambiati
i luoghi di cura dagli antichi alberghi ai moderni ospedali, come si è modificato il rapporto medico-paziente e medico-società,
come i vari modelli di medicina hanno prodotto nei secoli benefici o pericoli, inerzia o sviluppo, stagnazione o progresso. La
storia della lotta contro le malattie e delle armi messe in campo a difesa della salute si intreccia con le idee e le culture
delle società occidentali in continua trasformazione.
Da San Pietro a Papa Francesco Storia e segreti Tra leggende e documenti storici, cronaca e racconti popolari Rivivono gli
intrighi e le passioni, le opere e i peccati, i vizi e le virtù dei pontefici Nuova edizione aggiornata Il 13 marzo 2013, dopo
soli cinque scrutini, il conclave elegge Jorge Mario Bergoglio, che prende il nome di papa Francesco. L’entusiasmo tra i cattolici
di tutto il mondo non spegne l’eco delle clamorose dimissioni del suo predecessore, Benedetto XVI. Questo libro, aggiornato
all’ultima elezione, con le biografie di tutti e 266 i romani pontefici da san Pietro fino a papa Francesco, rappresenta, come in
un lungo racconto, lo sviluppo di quel “potere” emblematico che è il papato nel suo doppio volto, spirituale e temporale. Al
“vicario di Cristo” si guarda in queste pagine con occhio attento anche all’aspetto umano, astenendosi da indebite valutazioni
teologiche e ridimensionando il mito del personaggio. Di qui un susseguirsi di ritratti ogni volta diversamente concepiti nella
loro impostazione. Ora si evidenzia l’aspetto storico e il legame con gli avvenimenti politici del tempo; ora prevale la
curiosità, l’aneddoto, l’aspetto folcloristico; ora l’immagine di un papa rivive intrecciata a quella di uno o più antipapi ovvero
di un imperatore, e ancora, un concilio o un conclave possono aiutare a capire il vero volto di un pontefice. L’insieme di tutti
questi profili permette di cogliere le infinite sfaccettature di una sovranità nei suoi contrastanti momenti di “santità” e
“diavoleria”. E ci consente di ripercorrere in vario modo duemila anni di storia, fino agli ultimi avvenimenti del papato. «Non
solo per chi ama Roma, ma per chi ama la storia.» La Repubblica La storia dei pontefici dalle origini all’elezione di Francesco Il
papa della speranza Dall’autore dei bestseller La santa casta della Chiesa e I peccati del Vaticano Uno scrittore da oltre 500.000
copie Tradotto in sei paesi Claudio Rendina scrittore, 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; L'oro del Vaticano; Cardinali e
cortigiane e 101 misteri e segreti del Vaticano che non ti hanno mai raccontato e che la Chiesa non vorrebbe farti conoscere. 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.
L’eBook è suddiviso in due parti. La prima parte prende in esame il film oggetto dell’eBook riportandone la trama, la critica, la
locandina del film e scene tratte dal film stesso e cosa più importante il link a YouTube ove è possibile visionare il film per
intero in lingua italiana. La seconda parte dell’eBook prende in esame la galassia letteraria dei romanzi dedicati al giovane
Sherlock Holmes, a Mycroft Holmes, il fratello di Sherlock Holmes, a John Sherlock Holmes, il figlio di Sherlock Holmes e infine a
Sheila Holmes, la pronipote di Sherlock Hoolmes. Teniamo a precisare che tutti i testi inclusi nella presente opera provengono
liberamente da Internet e sono reperibili su Wikipedia. Allora sorge spontanea la domanda: perché prelevare questo eBook? La
risposta è semplice. Si tratta di un certosino lavoro di assemblamento tra testo e immagini, immagini che su Wikipedia non
trovate. In breve, un lavoro che, pur proveniente dal lavoro di altri, si trasforma in un unicum, assumendo una sua veste logica
che è quella di descrivere il film in oggetto.
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Parte quarta
La grande bellezza di Roma
Bibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italiana
Storia segreta dei conclavi di Oscar Pio sulle traccie di Petruccelli della Gattina
Storia pittoresca della Libera Muratoria
Il mito dei nobili cavalieri rivissuto nelle imprese, nelle avventure e negli amori di sovrani, principi e soldati, in Europa e negli altri continenti Rassegna araldica di Filippo Maria Berardi Il motivo portante di
quest’opera è il mito della cavalleria, che ancor prima di essere un’istituzione è un ideale. Come tale lo si può rivivere dalle origini tra leggenda e storia – con i cavalieri di Clodoveo e di Artù e i Paladini di
Carlo Magno – attraverso i cantori medievali: le gesta e gli amori, da Camelot ad Aquisgrana, da Lancillotto e Ginevra a Tristano e Isotta, a Orlando e Rinaldo. Seguono i grandi ordini cavallereschi costituiti
all’insegna delle crociate in Terra Santa, dai Cavalieri del Santo Sepolcro ai Cavalieri di Malta, dai Templari ai Teutonici, fino ai numerosi ordini della Reconquista nella penisola iberica, rivissuti nelle imprese
di sovrani e principi, nei palazzi delle sedi principali dei cavalieri, attraverso la letteratura, la musica, l’arte e il cinema. Si raccontano quindi in una terza parte tutti gli ordini nati in Europa dal XIV secolo ad
oggi con un carattere nazionale; in ordine cronologico e suddivisi per nazione, richiamati dai personaggi e dalle case regnanti che li hanno qualificati, tra eventi e luoghi storici: i cavalieri dello zar, degli
Asburgo, dei Borbone, dei Savoia, dei principi e imperatori germanici, del papa. Fa seguito una quarta parte dedicata agli ordini extraeuropei, tutti perlopiù sorti dall’Ottocento in poi con caratteristiche diverse
da quelle europee, sulla base di rivendicazioni nazionali specialmente per le nazioni che erano state colonie. Conclude l’opera una rassegna araldica curata da Filippo Maria Berardi, relativa al glossario
cavalleresco, alle armature d’epoca, ai tornei, al codice d’onore, alle classi degli ordini e alle onorificenze. Miti e leggende, storie e grandi imprese dai primi cavalieri del Medioevo agli ultimi ordini
sopravvissuti. • Dalla leggenda all’epopea • I cavalieri della Santa Ampolla • I cavalieri della Tavola Rotonda • Gli ordini cavallereschi delle Crociate • All’insegna della Croce di Cristo • I cavalieri del Santo
Sepolcro di Gerusalemme • I cavalieri di Malta • I cavalieri Templari • I cavalieri di San Lazzaro • I cavalieri di San Tommaso d’Acri • I cavalieri Teutonici • I cavalieri dello Spirito Santo • I cavalieri della
Reconquista • Gli ordini cavallereschi europei ed extraeuropei • Rassegna araldica Claudio Rendinascrittore, poeta, storiografo, ha legato il suo nome a opere storiche di successo, tra le quali, per la Newton
Compton, I papi. Storia e segreti; La santa casta della Chiesa; L’oro del Vaticano; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di Roma; Storia insolita di Roma; La grande bellezza di Roma;
Le grandi famiglie di Roma; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità del Tevere; Dentro Roma e dentro il Vaticano; Vita segreta dei papi e Storia segreta della Santa Inquisizione. 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.
La grande bellezza di Roma attraverso i suoi monumenti Dire Roma significa automaticamente far riferimento alla bellezza dei suoi monumenti, dalle memorie archeologiche alle basiliche paleocristiane, dalle
chiese rinascimentali e barocche alle dimore nobiliari, dalle statue alle fontane. E come non pensare anche a tutti gli elementi ambientali, le vie e le piazze, antiche e moderne, i ponti, le gallerie e le mura; le ville
e i giardini; i musei e le gallerie d’arte; i teatri e gli stadi; fino agli infiniti sotterranei, tra catacombe e ipogei. Questa guida si ripropone di evidenziare la monumentalità di Roma, analizzando i particolari della
sua grandezza urbanistica e ricordando anche gli artefici di certe grandiose costruzioni, i mecenati, i committenti (imperatori, papi, nobili famiglie) e naturalmente i realizzatori: gli artisti (architetti, scultori e
pittori), gli artigiani e gli operai. In questo senso la guida è una rivisitazione di Roma a vari livelli, artistici, religiosi, folclorici e, perché no?, sentimentali, alla riscoperta di angolature e testimonianze che ci
mostrano una città sempre diversa, dalla multiforme eterna bellezza. Il segreto della grande bellezza di Roma è nella storia viva e immortale dei suoi monumenti. Dall’Abbazia delle tre fontane al Vittoriano,
palazzi, chiese, giardini e teatri, ma anche obelischi, statue e fontane. Ecco alcune delle curiosità sui luoghi simbolo della capitale: • Arco di Tito: la grande opera eretta per celebrare la presa di Gerusalemme del
79 a.C. • Bocca della verità: la testa del fauno con le fauci spalancate che, secondo la leggenda, mozza la mano agli spergiuri • Chiesa di sant’Agostino: una delle prime chiese romane del Rinascimento, con i
quadri di Raffaello e Sansovino e l’altare del Bernini • Fontana dei quattro fiumi: al centro di piazza Navona, secondo la leggenda è il simbolo della rivalità tra Bernini e Borromini • Villa della Farnesina:
costruita come residenza del banchiere Agostino Chigi, sede di fastosi ricevimenti e banchetti faraonici ...e tanti altri capolavori della Città Eterna da scoprire o da riscoprire.Claudio RendinaScrittore, 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 grandi famiglie di Roma; Storie della città di Roma; 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.
Dall'autore di La santa casta della Chiesa Oltre 90.000 copie Roghi, massacri, persecuzioni, processi: il lato oscuro di Santa Romana Chiesa dal medioevo a Giordano Bruno, da Galilei fino ai giorni nostri
Nonostante le parole del Vangelo invitino alla fratellanza, alla tolleranza e alla povertà, nel lungo corso della sua esistenza la Santa Romana Chiesa ha provveduto a far tacere nemici e dissidenti attraverso
tribunali e processi, prigionie e condanne a morte, censure e scomuniche, ghettizzazioni e battesimi forzati, pene e supplizi di varia natura. Cristiani non cattolici, cattolici ribelli, atei, ebrei, scienziati, liberi
pensatori: sono stati in tanti a provare la scure della Santa Inquisizione, una spietata macchina punitiva fatta di giudici implacabili, efferati boia, indicibili torture. Da Arnaldo da Brescia a Giovanna d’Arco, da
Giordano Bruno a Galileo Galilei, da Hans Küng a Marcel Lefebvre, passando per le sanguinose crociate e la spietata evangelizzazione nelle terre del Nuovo Mondo, la Chiesa si è sempre opposta con ogni
mezzo a chiunque osasse far sentire la sua voce contro la corruzione, l’ignominia e l’avidità che sviliscono e oscurano il significato primo della sua esistenza. Una storia quanto mai complessa quella della Santa
Inquisizione, ricostruita con accuratezza e dettaglio da Claudio Rendina nelle pagine del suo nuovo, monumentale lavoro. Uno strumento imprescindibile ed esaustivo per conoscere una delle più importanti e
discusse manifestazioni del potere ecclesiastico. Dalla Sacra Romana e Universale Inquisizione al Sant’Uffizio e alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Dai massacri delle crociate ai roghi di streghe ed
eretici. Dalla ghettizzazione degli ebrei al martirio dei liberi pensatori. «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 «La scrittura di Rendina è chiara e vivace, capace di alternare sintesi storica, aneddoti, curiosità.» Gian Antonio Stella, autore de La casta «Claudio Rendina, uno dei
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maggiori esperti di storia della Chiesa e di Roma.» Corrado Augias, la Repubblica 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 grandi famiglie di Roma;
Storie della città di Roma; 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.
Dalla peste nera ai giorni nostri
4
Fatti attenenti all' Inquisizione e sua storia generale, e particolare di Toscana [By M. Rastrelli.]
Sherlock Holmes e l'arma segreta
Storia segreta della santa inquisizione

L’attuale Crisi economica e la presenza di due Papi contemporanei, in un periodo coincidente con l’antica profezia Maya, sono i segnali da parte di un Manovratore onnisciente che sta
preparando il suo ritorno? Se oggi gli Alieni si presentassero come i nostri Creatori cosa accadrebbe dal punto di vista religioso? L’inimmaginabile! Ma in un futuro dove regnerebbero
indifferenza e razionalità? Nella spiaggia ragusana di Punta Secca, durante il Ferragosto del 2065, un evento sconvolgente impaurisce i bagnanti: Visitatori spaziali raccontano i
retroscena più significativi della storia dell’uomo invitando l’uomo del futuro a riflettere sulla nostra attualità contemporanea.
N?kany przez zleceniodawców, zaszczuty przez inkwizytorów, najwi?kszy egzegeta chrze?cija?stwa szykuje ostateczn? wersj? nagrobka Juliusza II, która mo?e go zaprowadzi? na
stos… Rzym, jesie? 1542 roku. Micha? Anio? ma ju? sze??dziesi?t siedem lat, musi si? jednak wywi?za? ze zobowi?zania i doko?czy? nagrobek Juliusza II, ambitne dzie?o rozpocz?te
cztery dekady wcze?niej. Guidobaldo II, dziedzic rodu della Rovere, nie zamierza s?ucha? kolejnych wymówek artysty. Tymczasem Micha? Anio? trafia pod lup? inkwizycji: jego
przyja?? z urodziw? markiz? Vittori? Colonn? wzbudza zainteresowanie. Co gorsza, kardyna? Gian Pietro Carafa, naczelnik ?wi?tego Oficjum, rozkaza? ?ledzi? markiz?. Wszystko
po to, by pozna? miejsce spotka? sekty Spiritualich, której przewodzi Reginald Pole, a która w mie?cie, gdzie kupczenie odpustami jest powszechn? praktyk?, g?osi powrót do
ewangelicznej czysto?ci. To w?a?nie Rzym, pogr??aj?cy si? w grzechu, gwa?cony przez lancknechtów, b?dzie okrutn? i wspania?? scen?, na której splot? si? losy Mojry, m?odej
z?odziejki zmuszonej do szpiegowania Spiritualich, Vittoria Corsiniego, dowódcy gwardii ?wi?tego Oficjum, Vittorii Colonny, markizy Pescary, oraz samego Micha?a Anio?a
Buonarrotiego, jednego z najwybitniejszych artystów nie tylko swojej epoki. Kruche cz?owiecze?stwo toska?skiego geniusza, który przekszta?ci? bunt w sztuk?, k?ad?c na szali nie
tylko swoj? karier?, ale i ?ycie. Strukul ponownie odmalowuje renesans jako epok? najwi?kszych intryg w historii. „Vanity Fair”
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.
CRISTIANESIMO: ovvero lÕinvenzione della veritˆ
I papi. Storia e segreti
Le prigioni più celebri d'Europa coll'aggiunta delle prigioni più rinomate d'Italia descritte appositamente per la presente edizione di Alboize e A. Maquet autori della storia della
Bastiglia
L'Inquisizione romana
La società segreta degli eretici

Uno dei monumenti piu classici, si rivela anche una fonte inesauribile di notizie da cui ha attinto tutta la storiografia massonica successiva. L'opera si presenta come
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una fonte di erudizione storica ed esoterica impareggiabile sulla Massoneria in generale, e su quella Francese in particolare, che la rende fruibile, per ogni analisi
storica conseguente, e godibile per il suo stile letterario piano e seducente. L'immensa quantita di fatti e di notizie la consacra sicuramente sull'altare di quei
documenti indispensabili a far luce su questa misteriosa Societa. E' un prezioso spaccato dei periodi turbolenti della nascita della Massoneria nel XVIII secolo e di
tutte le variazioni e modifiche che la hanno accompagnata con la creazione dei cossiddetti ""Alti Gradi.""
Chi tracciò le linee di Nazca e con quale scopo? Il tesoro dimenticato di Akhenaton è sepolto a Tell el-Amarna? I Vichinghi furono i primi a scoprire l'America? Perché
fu creata l'Inquisizione? Come morì la ragazza biondo platino più sensuale della storia del cinema? La storia è piena di domande senza risposta, di misteri irrisolti che
hanno lasciato perplessi studiosi di tutto il mondo e di fatti inspiegabili che ancora oggi suscitano controversie. Dopo l'entusiastica accoglienza riservata dai lettori al
volume I grandi enigmi della storia, con oltre centomila copie vendute, il canale tematico più famoso del mondo presenta venticinque nuovi misteri che avvinceranno
tutti gli appassionati.
Storie libertine di principi della Chiesa e donne affascinanti: vescovi e diaconi gaudenti, prostitute e nobildonne spudorate, tra intrighi politici, traffici commerciali e
avventure galantiUn libro di denuncia storica e sociale che smaschera la stretta connessione tra potere clericale e depravazione: cardinali gaudenti, vescovi donnaioli,
preti pedofili e diaconi omosessuali. Uomini di fede circondati da donne affascinanti, libertine e dissolute. Il lungo periodo che si snoda tra il Quattrocento e i nostri
giorni è stato teatro di vizi e crimini di ogni tipo: dai comportamenti lussuriosi di Imperia e Veronica Franco agli assassinii e alle cospirazioni dei cardinali Borgia e
del camorrista Carlo Carafa, dai traffici commerciali di Pietro Aldobrandini e Scipione Borghese alle trame politiche di Richelieu, Mazzarino e Talleyrand, dagli
intrighi di Donna Olimpia Maidalchini e Madame de Pompadour a quelli della contessa di Castiglione e dei cardinali dell’Opus Dei. Una parabola sconvolgente che
svela seicento anni di corruzione e perdizione. Un’indagine sulle perversioni nascoste dei custodi della fede cristiana.Dall’autore del bestseller La santa casta della
Chiesa una nuova indagine sugli scandali della chiesa cattolica Claudio Rendinascrittore, poeta, storiografo, vaticanista e romanista, ha legato il suo nome a opere di
successo, pubblicate dalla Newton Compton, tra cui ricordiamo: I papi. Storia e segreti; La grande guida dei monumenti di Roma; Guida insolita ai misteri, ai segreti,
alle leggende e alle curiosità di Roma; Guida insolita ai misteri, ai segreti alle leggende e alle curiosità del Tevere; Alla scoperta di Roma; Le chiese di Roma; Storie
della città di Roma; Le grandi famiglie di Roma; Cardinali e cortigiane; La vita proibita dei papi; 101 luoghi di Roma sparita che avresti voluto e dovuto conoscere; 101
misteri e segreti del Vaticano che non ti hanno mai raccontato e che la Chiesa non vorrebbe farti conoscere; La santa casta della Chiesa; I peccati del Vaticano e L’oro
del Vaticano. Ha diretto la rivista «Roma ieri, oggi, domani» e ha curato La grande enciclopedia di Roma. È socio del centro studi G.G. Belli. Attualmente firma per «la
Repubblica» articoli di argomento storico, artistico e folkloristico.
I peccati del Vaticano
Storia generale dell'inquisizione corredata da rarissimi documenti
Storia della medicina e della sanità in Italia
Gli ordini cavallereschi
luci e ombre della "leggenda nera"
Rom 1542. Der 68-jährige Michelangelo wird von der Familie della Rovere aufgefordert, endlich das Grab des Rovere-Papstes Julius II. fertigzustellen, an dem er bereits seit vierzig Jahren arbeitet. Doch der
Künstler hat nicht nur jedes Vertrauen in die katholische Kirche verloren, sondern sich auch von Rom entfremdet, einer Stadt, in der das Verbrechen regiert und Landsknechte plündernd umherziehen. In seinem
Zorn schließt sich Michelangelo der häretischen Sekte der Spirituali an. Doch damit hat er nicht nur seine Auftraggeber, sondern auch die Inquisition im Nacken. Und er muss sich einer List bedienen, um zu
überleben ...
Tre libri che nessun Papa ti farebbe mai leggere«La storia segreta e nascosta dello Stato Vaticano.»Corrado Augias, il Venerdì di RepubblicaLa 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 FairClaudio
RendinaScrittore, 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 grandi famiglie di Roma; Storie della città di Roma; 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.
Amanti, consorti, figlie o confidenti: sono moltissime le donne che ebbero un ruolo fondamentale nella storia della Chiesa. Nelle gerarchie ecclesiastiche non esiste la carica di “papessa”, termine coniato per
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definire il leggendario personaggio di Giovanna, che si presume sia salita al soglio di Pietro nell’853 e morta due anni dopo. Eppure sono tante le figure femminili che, nei secoli, si sono potute fregiare di
questo titolo: da Giulia Farnese, favorita di papa Borgia e uxor Christi, alle concubine scacciate dalla corte pontificia dopo l’elezione del loro compagno, come accadde a Vannozza Cattanei e Silvia Ruffini,
non ammesse nel palazzo apostolico di Alessandro VI e Paolo III. A volte per loro furono costruite addirittura delle residenze, come testimonia emblematicamente il Palazzo Piccolomini di Siena,
soprannominato il “Palazzo delle Papesse”, fatto edificare da Pio II per le sorelle Laudomia e Costanza, e divenuto un simbolo evidente del nepotismo.In un percorso che si snoda dall’antichità ai giorni nostri,
Claudio Rendina ci offre un’insolita e documentata controstoria della Chiesa, attraverso vicende spesso sconosciute ai più, ma determinanti nell’evoluzione secolare dello Stato del Vaticano.Amanti, favorite e
mogli, sante, cortigiane e suore al potere nella Chiesa di Roma dalla papessa Giovanna ai giorni nostriUna controstoria al femminile della Chiesa cattolicaDall'autore dei bestseller I papi e La santa casta
della Chiesa«La storia della chiesa è piena di “Papesse”... Rendina ce le racconta con il suo solito stile da cronista e con la sua solita precisione da studioso.»La RepubblicaClaudio Rendinascrittore, poeta,
storiografo e romanista, ha legato il suo nome a opere di successo, pubblicate dalla Newton Compton, tra cui ricordiamo: Il Vaticano. Storia e segreti; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle
curiosità di Roma; La vita segreta dei papi; La santa casta della Chiesa; L’oro del Vaticano; 101 misteri e segreti del Vaticano che non ti hanno mai raccontato e che la Chiesa non vorrebbe farti conoscere.
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 argomento storico, artistico e folkloristico.
Michelangelo ereticul
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...
Storia della massoneria e delle società segrete
La lunga storia dell'inquisizione
Il processo della Santa Inquisizione a Cagliostro e la sua fuga da S. Leo

Chi erano realmente i Templari? Tra storia e leggenda, le vicende del più celebre ordine cavalleresco Da secoli si continua a parlare e a scrivere dei Templari, un mito che
sembra non cessare di affascinare il pubblico. Qual è la ragione di questo sorprendente interesse, che ha attraversato le epoche più diverse? Forse il fatto che, come scrive
Umberto Eco nel Pendolo di Foucault, «i Templari c’entrano sempre». Insomma, sono diventati origine e fine di ogni mistero, nefandezza, impresa eroica. Ma chi erano
veramente? Quali motivazioni li animavano? Di quali saperi occulti erano a conoscenza? E quali simboli li legavano in un’eterna fratellanza? Dalle loro origini lontane ai tanti
ordini che hanno tentato di emularli, dai membri più illustri alle accuse di eresia, dai simboli del Tempio all'alfabeto segreto, questo libro racconta storie note dell’Ordine
insieme a episodi meno conosciuti, ma non per questo meno significativi. Senza tralasciare, ovviamente, la cosiddetta “leggenda nera”, il lato più oscuro dei Templari.
Uomini che il re di Francia, Filippo il Bello, tentò di distruggere, condannandoli al carcere o al rogo, raggiungendo però il risultato opposto: quello di consegnare le loro
vicende al mito. Eroi, imprese, simboli e curiosità di uno dei misteri più antichi e affascinanti della storia dell’Occidente. Le origini e l’ascesa Una multinazionale del Medioevo
I personaggi: aspetti e vicende curiose Il declino, la caduta, le accuse, il processo La leggenda nera. Le degenerazioni e il mito Le curiosità Gli emuli Enzo Valentini scrittore e
giornalista storico, si occupa da trent’anni della storia dell’Ordine del Tempio. Oltre agli interventi per conferenze e convegni, è autore di libri sull’argomento e di articoli per
riviste specialistiche. Dal 1985 è segretario nazionale della Libera Associazione Ricercatori Templari Italiani (LARTI).
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 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.
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
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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 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 storicofotografico 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.
Das Geheimnis des Michelangelo
letture e ricerche
La santa casta della Chiesa
101 misteri e segreti del Vaticano che non ti hanno mai raccontato e che la Chiesa non vorrebbe farti conoscere
I grandi misteri della Storia
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI IL PAPA GUERRIERO Un'autrice da 150.000 copie Qual era il segreto di Giordano Bruno? Dopo secoli di mistero intorno alla figura di
Giordano Bruno una setta di eretici proverà a cambiare la storia. Roma, giugno 1889. Il giovane Prospero giunge nella Città Eterna per assistere all’inaugurazione del monumento a Giordano
Bruno a Campo de’ Fiori. Accolto nella pensione di madame Sophie, un luogo strano e misterioso, rimane poco a poco affascinato dai personaggi che la frequentano fino a lasciarsi introdurre
in un universo fatto di alchimie allegoriche, arti occulte e filosofia pagana. Conoscenze perseguitate dalla Chiesa in una guerra condotta dagli occulti poteri della Santa Inquisizione. Tra le
vittime eccellenti, Giordano Bruno: il più importante custode dell’enigma che avrebbe potuto liberare questo antico sapere. Prospero si troverà a indagare sul mistero della morte del monaco
ribelle, avvenuta a Roma il 17 febbraio del 1600, giorno in cui il domenicano fu arso vivo sulla pubblica piazza. Ad aiutarlo nell’impresa troverà un’oscura società segreta in possesso di una
raccolta di antichi volumi dal contenuto arcano. La collezione tuttavia è incompleta: manca una “chiave”, il libro che consentirebbe di decifrare e interpretare tutti gli altri, dando un senso
nuovo al mondo conosciuto e alla Chiesa stessa. E la violenza dello scontro non farà prigionieri... Santa Inquisizione, sette misteriose, libri perduti. Dopo quattrocento anni di misteri, un
romanzo che indaga sulle vere ragioni che portarono alla condanna del grande monaco ribelle. «Con il suo esordio in narrativa ha scatenato un caso letterario.» Vanity Fair «La Beltramme è
bravissima a cavare una bella storia anche da un sampietrino.» Marco Lodoli, la Repubblica «L’opera prima di Ilaria Beltramme è diventata un fenomeno letterario.» la Repubblica «Un grande
successo di vendite.» Corriere della Sera «Meglio è una degna ed eroica morte, che un indegno e vil trionfo.» Giordano Bruno Ilaria BeltrammeÈ nata a Roma 41 anni fa. Nutre per la sua città
un amore smisurato ed è convinta che il Tevere sia una divinità. Con la Newton Compton ha pubblicato i bestseller 101 cose da fare a Roma almeno una volta nella vita (trenta edizioni), Roma
in un solo weekend e 101 perché sulla storia di Roma che non puoi non sapere. I suoi libri hanno venduto oltre 150.000 copie. Nel 2013 è uscito il suo primo romanzo, La società segreta degli
eretici, seguito da Il papa guerriero.
Storia segreta della Santa Inquisizione
La santa casta della Chiesa - I peccati del Vaticano - L'oro del Vaticano
Storia generale dell' Inquisizione ...
Bibliografia italiana
Inkwizycja Michała Anioła
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