Scaricare e leggere Jerusalem Gratis Di Andrea Frediani (PDF - ePub - Mobi), Un grande romanzo storico dall’autore del bestseller
300 guerrieriGerusalemme, 70 d.C. Un giovane membro della famiglia di Gesù mette in...

Scarica Libri Jerusalem gratis Di Andrea
Frediani (PDF - ePub - Mobi)
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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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=412430004&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=412430004&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=412430004&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=412430004&c=it&format=pdf

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]

P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=412430004&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=412430004&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=412430004&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=412430004&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=412430004&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=412430004&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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