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TEA Tascabili Degli Edito Sep 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 198x126x45 mm.
Neuware - Firenze, 1497. Pico della Mirandola è morto e con lui il suo sogno di unificare le religioni
monoteistiche. Restano soltanto i roghi: a bruciare beni terreni e a incendiare le coscienze è
Girolamo Savonarola, che ora governa la repubblica fiorentina col ferro e con il fuoco perché il
sogno di Pico soffochi e scompaia per sempre. Ed è ciò che vogliono anche i Borgia, che dal soglio
papale di una Roma affogata nel vizio e nei delitti muovono oscure trame di congiura e di
conquista. Il sogno di papa Alessandro VI e di Cesare, figlio prediletto e maledetto, è di rendere il
papato una dinastia. E perché ciò avvenga, l'autorità della religione cristiana non può essere
minata in alcun modo. Nel cuore di questi conflitti, l'erede del pensiero di Pico, Ferruccio de Mola, è
costretto a combattere ancora una volta, per salvare ciò che gli è più caro: la moglie Leonora.
Soltanto lui, anche contro la propria volontà, può impedire che un mondo intero crolli su se stesso.
Perché dal lontano Oriente, un anziano monaco e una giovane donna hanno intrapreso un viaggio
che li...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.05 MB  ][  2.05 MB  ]

ReviewsReviews

Basically no phrases to spell out. It is actually rally interesting throgh studying time. You can expect to like just how the article writer create this publication.
-- B r a den Lea nnon-- B r a den Lea nnon

Thorough guide for ebook lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an remarkably straightforward way
which is simply soon after i finished reading this publication in which actually altered me, affect the way i think.
-- Gunner  La ba die-- Gunner  La ba die
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