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Se si pensa ad una multinazionale vengono in mente uomini in giacca e cravatta che
gestiscono milioni di euro, invece la più grande multinazionale è composta da uomini in
abito talare. 
La Chiesa Cattolica è la prima multinazionale con 2 mila miliardi di dollari di patrimonio
immobiliare di cui circa il 22% del patrimonio immobiliare in Italia, riserve d’oro di oltre
60000 tonnellate sparse tra la US Federal Reaerve Bank e banche elvetiche e britanniche,
per non parlare dei capitali depositati presso lo IOR, istituto opere religiose, la banca
vaticana più volte coinvolta in scandali lambire anche da omicidi, finti suicidi e sparizioni. 
Non solo oro e immobili ma azioni e obbligazioni detenute dal Vaticano in varie società
sparse in tutto il mondo. 
Un esempio su tutti l’Amministrazione patrimonio Sede Apostolica che dovrebbe gestire
unicamente la curia romana, ha nelle sue disponibilità circa un miliardo di euro. 
Non da meno sono i vari ordini religiosi, enti e fondazioni che gestiscono veri e propri
imperi economici come Propaganda Fide (il ministero delle missioni) che gestisce un
patrimonio stimato in 10 miliardi di euro. 
La Banca Cattolica Pax di Colonia, come riferisce il giornale tedesco Der Spiegel, sino al
2009 aveva investito in azioni di aziende che producono tabacco, armi finanziando con 1,6
miliardi di euro la Bae Systems colosso della difesa e persino contraccettivi possedendo
580 milioni di euro in azioni della società farmaceutica Wyeth. 
Una volta scoperchiato il calderone rendendo pubblici i veri affari della Banca Cattolica
Pax, la stessa si è premurata di informare i propri clienti che aveva provveduto a vendere
tutte le “cattive azioni”. 
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Non da meno sono gli arcivescovadi di Madrid e Burgos avendo investito 80 mila euro in
azioni dei laboratori farmaceutici Pfizer che fabbricano Viagra e un anticoncezionale che
si inietta ogni tre mesi. 
Affari gestiti con estremo cinismo nel totale disprezzo del pensiero cattolico che da
sempre ha condannato l’uso della pillola contraccettiva, condannando le donne che ne
fanno uso da un lato e guadagnandoci dall’altro. Il tutto inoltre, accadeva mentre in Italia
si assisteva ad un acceso dibattito sulla pillola abortiva RU486. 
Chissà poi cosa hanno pensato i frati comboniani contrari alle banche che finanziano
società che producono armi quando si sono resi conto che chi li finanziava indossava il
crocifisso. 
Il Vaticano ha partecipazioni in molte imprese in vari ambiti quali plastica, elettronica,
cemento, acciaio e nel settore immobiliare. Ha partecipazioni in Italgas, Fiat come Alitalia. 
Nonostante un capitale immenso sottostimato visto che non sono considerate le
numerosissime opere d’arte di proprietà della Chiesa Cattolica, incassa anche l’8 Per mille
aumentando ancor di più un capitale che da solo potrebbe sfamare le intere popolazioni
disagiate del continente africano. 
Lo Ior, a dispetto del suo nome, di opere religiose se ne occupa ben poco, gestisce circa 6
miliardi di euro ed è stata più volte al centro di casi di riciclaggio di denaro sporco come il
caso del Banco Ambrosiano che porta con sé la morte del banchiere Roberto Calvi, per
non parlare dei rapporti ambigui con Michele Sindona legato ad ambienti massonici-
mafiosi o l’omicidio di Giorgio Ambrosoli, la sparizione di Emanuela Orlandi, i legami
con la banda della Magliana, la misteriosa ed improvvisa morte di Papa Luciani, gli
scandali Enimont e i fondi neri amministrati dall’arcivescovo Marcinkus. 
Persino lo scandalo calciopoli ha coinvolti lo Ior dove erano depositati fondi neri della Gea
World di Alessando Moggi. 
Interessi miliardari che vanno oltre i cardini della religione cattolica che predica la povertà
e la carità. 
Poveri a parole ma ricchi di fatto, pro vita ma contribuiscono a produrre anticoncezionali,
contro le guerre e producono armi, a favore dell’ambiente bellezza del creato da
preservare e producono plastica. 
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