DALLA PISTA BULGARA ALLA PISTA VATICANA (Italian Edition)

Dalla pista bulgara alla pista vaticana Il
libro Dalla pista bulgara alla pista vaticana
di Assen Marcevski e uscito in Bulgaria nel
2009 sotto il titolo Il codice di Marcevski.
E stato venduto in pochi mesi e quindi e
stata stampata una seconda edizione. Il
libro narra tutti i particolari relativi
allattentato del Papa Giovanni Paolo II
accaduto nel 1983. Lautore ipotizza
lesistenza di una pista interna, una congiura
di cardinali dellestrema destra vaticana tesa
ad eliminare il Papa polacco. Marcevski
richiama anche la fine del papa precedente:
Giovanni Paolo I e ipotizza che sia stato
avvelenato dagli stessi cardinali che
avrebbero organizzato, successivamente, la
congiura contro il Papa polacco,
incaricando lattentatore turco Ali Agca a
sparare con il compenso di tre milioni di
marchi tedeschi. Tre milioni come i trenta
denari di Giuda! Quello che cerca di
svelare Marcevski non e una singolare ed
eccentrica versione dellattentato ma una
rete di personaggi, eventi e rapporti
stimolatrice dellattentato e certamente
scandalosa.
Il romanzo puo essere
giudicato sia poliziesco sia storico per il
dettagliato quadro di fatti e documenti che
presenta connesso alla narrativa intelligente
del personaggio principale che e lautore
stesso. Assen Marcevski ha lavorato come
traduttore ufficiale dellAmbasciata Bulgara
in Roma dal 1979 al 1991, nello stesso
periodo dellattentato al Papa e del processo
a carico di Serghei Antonov e degli altri
due bulgari accusati. I fatti storici che
riguardano il Vaticano sono presentati
come soggetti autonomi nel corpo del
romanzo ma guidano al tema centrale: gli
sforzi di certi gruppi di dipingere
unimmagine della Bulgaria come paese
terroristico e senza morale e nello stesso
tempo di coprire le proprie tracce.
Ricordiamo che un anno prima di morire,
la scrittrice e giornalista Oriana Fallaci,
dopo aver trovato un legame tra il
fondamentalismo
islamico
e
il
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cattolicesimo estremo, punta, nelle sue
ricerche, sulla stessa pista vaticana.
Nellelezione del Papa sincrociano interessi
politici e finanziari internazionali di
enorme portata: a cominciare dallo IOR e a
finire con la Banda della Magliana. Il Papa
slavo fa risaltare delle tendenze
indesiderabili. E lui che lavora per
lecumenismo
lintegrazione dei vari
rappresentanti della religione cristiana. E
lui che proclama I Santi Fratelli Cirillo e
Metodio patroni dEuropa. E lui che
dichiara la volonta di controllare gli affari
finanziari del Vaticano. Lipotesi avanzata
da Marcevski, nel suo romanzo, di un patto
tra i Lupi grigi, i cospiratori vaticani e la
mafia italiana, e certamente una
mistificazione letteraria ma ben supportata
da un elenco documentario di fatti tratti dal
processo contro Antonov. Nella sua
narrativa
Marcevski
raggiunge
un
approfondimento nei vari momenti della
storia uniti dallo stesso intreccio il denaro,
il potere, lestensione dellautorita fra i quali
viene inserito il filo personale dellamore. Il
destino tragico di Antonov, lincapacita dei
politici bulgari, le posizioni dei magistrati
italiani, i commenti dei mass media tutto si
scioglie
nelloceano
degli
interessi
superiori. Senza dubbio questo libro vi
fara riflettere, potrete condividere o meno
certi punti di vista, ma sicuramente vi
conquistera alla scoperta del codice segreto
di Marcevski. Natalia Hristova, Facolta di
Lettere, Universita di Plovdiv Paisij
Hilendarski

I segreti del Vaticano. Lattentato al al pagamento di 1.200.000 dollari a MeHmet Ali Agca da parte di Bekir Celenk,
somma proveniente dalla ditta .. vari articoli sulla pista bulgara con riferimenti alla Sterling e a Henze. Si rileva . (67) si
legge lannotazione manoscritta official translation in Italian on.Find and book your flights and vacations today with
Alitalia! Cheap airfares and Flights to Italy, Europe and many other international destinations.Firenze: Futurismo
italiano e Arte Moderna in Bulgaria 01.08.2007 - Citta del Vaticano Al rientro in Bulgaria, Antonov aveva continuato a
lavorare per la Balkan, andando Il nome di Antonov restera comunque sempre legato alla cosiddetta pista bulgara per
lattentato a Wojtyla, legata al sospetto che dietro il tentativoOttima struttura, posizionata accanto alle piste da sci e
centrale rispetto al centro paese. Il personale cordiale e attento alle richieste fatte. Notevole il rapporto Al suo ritorno a
Sofia, il governo bulgaro gli assegno un vitalizio. accusarono laCIA e lintelligence italiana di alimentare il fantasma
della pista bulgara, essendo stati loro i Nel marzo2006, una commissione del Parlamento italiano giunse2017. di
Simeone II di Bulgaria e Sebastien Courtois Splendore e tramonto del secondo impero bulgaro DALLA PISTA
BULGARA ALLA PISTA VATICANA.Dalla pista bulgara alla pista vaticana. Il libro Dalla pista bulgara alla pista
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vaticana di Assen Marcevski e uscito in Bulgaria nel 2009 sotto il titolo Il codice di Lopera dellartista bulgaro e
lemblema del coraggio e della genialita . non ho mai creduto, non credo e non credero mai alla pista bulgara.The first
attempted assassination of Pope John Paul II took place on Wednesday, , in St. Peters Square in Vatican City. He was
pardoned by Italian president Carlo Azeglio Ciampi at the Popes that he was assigned this mission by Turkish mafioso
Bekir Celenk in Bulgaria. .. Rome: Edito da Napoleone.Mehmet Ali Agca (pronuncia IPA: [memet ali a:?a] Hekimhan,
9 gennaio 1958) e un ex Il 1? febbraio 1979 partecipo alla preparazione dellattentato che costo la vita una pista bulgara
che avrebbe collegato lattentato al Papa al KDS, i servizi . Marco Ansaldo, Ali Agca in Vaticano: Voglio vedere papa
Francesco.TUTE ONE ART SPECIAL EDITION. Scopri la Lascia la Pit Lane con i migliori Fire TV Stick Basic
Edition Guarda TV show e film, gioca e scopri molto altro App e giochi . Da qui parte Il Ganglio, viaggio nei luoghi
oscuri del Vaticano, alla ricerca delle al papa, le controverse confessioni di Ali Agca e la pista bulgara. Lingua: Italiano
ISBN-10: 8860444276 ISBN-13: 978-8860444271 Peso diEmanuela Orlandi (nee le 14 janvier 1968 ) est une citoyenne
de la Cite du Vatican, fille dun . La piste des Loups gris sera egalement dementie par un ancien officier de la .. lenquete
sur la piste bulgare pour la tentative dassassinat de Jean-Paul II. .. Creer un livre Telecharger comme PDF Version
imprimableFire TV Stick Basic Edition Guarda TV show e film, gioca e scopri molto altro App e giochi . Un gruppo
clandestino, un ganglio interno alla diplomazia vaticana che, con il al papa, le controverse confessioni di Ali Agca e la
pista bulgara. . Libri (29 luglio 2014) Venduto da: Amazon Media EU S.a r.l. Lingua: Italiano INTERNATIONAL
EDITIONS Stando nel giornale vaticano seguivo anche lattivita del Papa. Dopo mi spostai alla Casa per i Pellegrini
Polacchi a due passi da San Pietro, Andrzej Maria Deskur e gli chiesi cosa pensasse di varie piste di disinformazione
per coprire la pista bulgara dellattentato.
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