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La trama è decisamente complessa, ma ben congegnata e tutto sommato plausibile se non 
addirittura verosimile. L'autore si interroga sulle possibili connessioni tra terrorismo ed alta finanza e sul coinvolgimento 
di alcuni esponenti del Vaticano in operazioni poco chiare. Il libro è un po' spy story ed un po' avventura, con qualche 
approfondimento storico ,religioso ed anche scientifico che ha il pregio di non risultare né pesante né puramente 
nozionistico, anzi sono decisamente apprezzabili la chiarezza e la semplicità con le quali gli argomenti vengono trattati. Il 
ritmo è sempre alto , la trama accattivante e la lettura risulta estremamente scorrevole e coinvolgente. La storia si 
sviluppa su più piani temporali e questo, specialmente all'inizio, genera un pochino di confusione, a volte son tornata 
indietro a controllare qualche particolare perché ancora non avevo ben inquadrato i vari protagonisti, una volta capito il 
meccanismo, la lettura è proseguita senza intoppi. Una scrittura che ha molto del cinematografico per le immagini che 
riesce a creare e per il ritmo che mantiene inalterato sino alla fine. Curiose ed intriganti le ultime due/tre pagine. Un 
thriller italianissimo che non ha nulla da invidiare alle spy stories straniere. 

 
Trama: 
È notte fonda quando un bagliore accecante illumina la notte di Torino: la cappella del Guarini è in fiamme. Basta poco 
perché la tragica notizia si diffonda in tutto il mondo: la Sacra Sindone è andata distrutta. Quattro mesi dopo, in una 
Roma assolata e caotica, uno scandalo travolge il Vaticano: il colonnello Weistaler, comandante della Guardia svizzera, 
viene brutalmente assassinato il giorno del giuramento delle nuove reclute. Cosa lega due eventi apparentemente così 
distanti tra loro? Le indagini di Stella Rosati, giovane procuratore, portano alla luce una serie di relazioni che coinvolgono 
le alte sfere vaticane, il presidente dello IOR, trafficanti d'armi e alcune cellule terroristiche islamiche. Ma la Rosati non è 
l'unica a voler svelare il mistero che si cela dietro l'omicidio di Weistaler. Anche Andreas Henkel, ex agente del Servizio 
di Sicurezza Cecoslovacco, ora a servizio del Vaticano, si precipita a Roma subito dopo il delitto. Qualcuno tesse dall'alto 
pericolose trame per distruggere dall'interno la Chiesa di Roma. Ma c'è un'insidia ancora maggiore che incombe sulla 
cristianità: gli Illuminati per voluntatem Dei. Chi sono? Qual è il loro folle piano? E fin dove sono pronti a spingersi per 
realizzarlo? 
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