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Un grande romanzo storico dall’autore del bestseller 300
guerrieri
Gerusalemme, 70 d.C. Un giovane membro della famiglia di
Gesù mette in salvo dalle devastazioni dei romani di Tito le
memorie scritte da Giacomo, fratello di Cristo. Oltre mille
anni dopo, il manoscritto ricompare a Magonza nelle mani
della comunità ebraica, che intende usarlo come prova
dell’assoluta innocenza dei giudei nella morte di Gesù. E ora,
nel 1099, mentre la città è assediata dai crociati, il prezioso
documento è di nuovo a Gerusalemme, dove lo cercano i capi
cristiani per impedire che il suo messaggio provochi una
scissione all’interno della Chiesa. Otto destini sono intrecciati
con le sorti del memoriale di Giacomo: quelli di due sorelle
ebree sopravvissute al pogrom crociato in Germania, di una
prostituta semipagana e di un monaco cluniacense scampati
al disastroso epilogo della crociata di Pietro l’Eremita, di un
emiro arabo e di tre reduci della battaglia di Manzikert: un
normanno, un bizantino e un turco. Tra inseguimenti e assalti,
segreti e confessioni, gli otto personaggi lottano e combattono
per la Città Santa, ma anche per riscattare le ombre del proprio passato, proteggere se stessi e
coloro che amano dalle terribili privazioni dell’assedio e dalle ambizioni dei capi della spedizione
crociata, mantenere dignità e umanità a dispetto dello spietato fanatismo e dell’intolleranza che li
circonda. Ricostruito con vivido realismo, nelle imprese di sangue come nelle torbide motivazioni
degli attori del conflitto, prende corpo lo scontro tra due religioni, la cristiana e la musulmana, che
cresce in ferocia giorno dopo giorno fino all’insensato massacro finale.
«Frediani è un grande narratore di battaglie.»
Corrado Augias, Il Venerdì di Repubblica
Andrea Frediani
vive e lavora a Roma, dove è nato nel 1963. Laureato in Storia medievale, pubblicista, è stato
collaboratore di riviste di carattere storico, tra cui «Storia e Dossier», «Medioevo» e «Focus Storia».
Attualmente è consulente scientifico della rivista «Focus Wars». È autore di numerosi saggi, tra i
quali ricordiamo, editi dalla Newton Compton: Gli assedi di Roma, vincitore nel 1998 del premio
«Orient Express» quale miglior opera di Romanistica, Le grandi battaglie di Roma antica, I grandi
generali di Roma antica, Le grandi battaglie di Giulio Cesare, Le grandi battaglie del Medioevo, I
grandi condottieri che hanno cambiato la storia e L'ultima battaglia dell'impero romano. Ha scritto
inoltre 101 segreti che hanno fatto grande l’impero romano e i romanzi storici 300 guerrieri,
Jerusalem (tradotti in varie lingue), Un eroe per l’impero romano , oltre alla trilogia Dictator
(L’ombra di Cesare, Il nemico di Cesare e Il trionfo di Cesare).
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

PDF File: Jerusalem

Scaricare Jerusalem PDF, ePub, Mobi Andrea Frediani Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!, Un
grande romanzo storico dall’autore del bestseller 300 guerrieriGerusalemme, 70 d.C....

[PDF]

Regina dell'aria e delle tenebre
http://new.beebok.info/it-1449942411/regina-dell-aria-e-delle-tenebre.html

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Elevation
http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Imperial beast two
http://new.beebok.info/it-1448104085/imperial-beast-two.html

Although it is only a small town, it can come and go in the streets of the town, but they
are all legendary figures - Fairy teachers.

[PDF]

Sister has treasure two
http://new.beebok.info/it-1448107282/sister-has-treasure-two.html

Night has taken people to the direction of the monster mountain to trace out, you several
people pay attention to the spiritual body that will soon enter the prefecture to report.
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After 2. Un cuore in mille pezzi

PDF File: Jerusalem

Scaricare Jerusalem PDF, ePub, Mobi Andrea Frediani Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!, Un
grande romanzo storico dall’autore del bestseller 300 guerrieriGerusalemme, 70 d.C....

http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Bianco letale
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http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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Imperial beast one
http://new.beebok.info/it-1448103737/imperial-beast-one.html

Although it is only a small town, it can come and go in the streets of the town, but they
are all legendary figures - Fairy teachers.
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