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 Un grande romanzo storico dall’autore del Un grande romanzo storico dall’autore del
bestseller 300 guerrieriGerusalemme, 70 d.C. Unbestseller 300 guerrieriGerusalemme, 70 d.C. Un
giovane membro della famiglia di Gesù mette ingiovane membro della famiglia di Gesù mette in
salvo dalle devastazioni dei romani di Tito lesalvo dalle devastazioni dei romani di Tito le
memorie scritte da Giacomo, fratello di Cristo. Oltrememorie scritte da Giacomo, fratello di Cristo. Oltre
mille anni dopo, il manoscritto ricompare a Magonzamille anni dopo, il manoscritto ricompare a Magonza
nelle mani della comunità ebraica, che intendenelle mani della comunità ebraica, che intende
usarlo come prova dell’assoluta innocenza deiusarlo come prova dell’assoluta innocenza dei
giudei nella morte di Gesù. E ora, nel 1099, mentregiudei nella morte di Gesù. E ora, nel 1099, mentre
la città è assediata dai crociati, il preziosola città è assediata dai crociati, il prezioso
documento è di nuovo a Gerusalemme, dove lodocumento è di nuovo a Gerusalemme, dove lo
cercano i capi cristiani per impedire che il suocercano i capi cristiani per impedire che il suo
messaggio provochi una scissione all’interno dellamessaggio provochi una scissione all’interno della
Chiesa. Otto dChiesa. Otto d
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I serial killer dell'animaI serial killer dell'anima

 Chi sono i serial killer dell'anima? Come agiscono? Chi sono i serial killer dell'anima? Come agiscono?
Perché certi uomini si presentano in un modo e poiPerché certi uomini si presentano in un modo e poi
si rivelano completamente diversi? Cosa inducesi rivelano completamente diversi? Cosa induce
molte donne a farsi maltrattare? Perché a fronte dimolte donne a farsi maltrattare? Perché a fronte di
molestie, umiliazioni e vessazioni costanti anzichémolestie, umiliazioni e vessazioni costanti anziché
fuggire rimangono accanto al lfuggire rimangono accanto al l

Existential marketing. I consumatori comprano,Existential marketing. I consumatori comprano,
gli individui scelgonogli individui scelgono

 In una società senza direzioni non si possono più In una società senza direzioni non si possono più
dare nuovi nomi a vecchi comportamenti. Perdare nuovi nomi a vecchi comportamenti. Per
mantenere efficace la comunicazione di marca èmantenere efficace la comunicazione di marca è
fondamentale un vero e proprio cambio difondamentale un vero e proprio cambio di
paradigma. Quello proposto dagli autori si basaparadigma. Quello proposto dagli autori si basa
sull'individuazione di nuove narrazioni che,sull'individuazione di nuove narrazioni che,
rispondenrisponden

Dragon Ball. Evergreen edition: 6Dragon Ball. Evergreen edition: 6

 Lo scontro contro il ninja Murasaki sembra essere Lo scontro contro il ninja Murasaki sembra essere
più impegnativo del previsto, ma la determinazionepiù impegnativo del previsto, ma la determinazione
e l'incredibile abilità del piccolo combattentee l'incredibile abilità del piccolo combattente
superano davvero ogni aspettativa. Tuttavia, ilsuperano davvero ogni aspettativa. Tuttavia, il
nostro eroe dovrà superare ancora molti ostacolinostro eroe dovrà superare ancora molti ostacoli
prima di poter raggiungere e trarre inprima di poter raggiungere e trarre in

The White AlbumThe White Album

 Lungo l'infinito nastro di Moebius delle autostrade Lungo l'infinito nastro di Moebius delle autostrade
californiane, nelle hall dei vecchi hotel colonialicaliforniane, nelle hall dei vecchi hotel coloniali
affacciati sulle bianche spiagge di Honolulu, negliaffacciati sulle bianche spiagge di Honolulu, negli
studi di registrazione con Jim Morrison, a cena constudi di registrazione con Jim Morrison, a cena con
registi svogliati che passano di film in film comeregisti svogliati che passano di film in film come
nelle comuni losangeline si passa di letnelle comuni losangeline si passa di let
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho scoperto questo bellissimo libro tardi, molto tardi... e ancora adesso mi domando perché hoHo scoperto questo bellissimo libro tardi, molto tardi... e ancora adesso mi domando perché ho
aspettato tutti questi anni a leggerlo. Tutta la storia (sia quella inventata di sana piantaaspettato tutti questi anni a leggerlo. Tutta la storia (sia quella inventata di sana pianta
dall'autore, sia quella reale... con la S maiuscola) ruota attorno ad un manoscritto di Giacomo,dall'autore, sia quella reale... con la S maiuscola) ruota attorno ad un manoscritto di Giacomo,
fratello di Gesù, scritto e conservato a Gerusalemme ma, quasi subito, fatto sparire per paura deifratello di Gesù, scritto e conservato a Gerusalemme ma, quasi subito, fatto sparire per paura dei
Romani. Il testo, dopo oltre mille anni, ricompare a Magonza per essere usato dalla localeRomani. Il testo, dopo oltre mille anni, ricompare a Magonza per essere usato dalla locale
comunità ebraica come prova inoppugnabile della loro innocenza circa la morte del Cristo.comunità ebraica come prova inoppugnabile della loro innocenza circa la morte del Cristo.
Nuovo salto temporale... e riecco il manoscritto nuovamente a Gerusalemme, sotto attacco deiNuovo salto temporale... e riecco il manoscritto nuovamente a Gerusalemme, sotto attacco dei
Crociati, utilizzato (o strumentalizzato) dai cristiani contro un'eventuale scissione all'interno dellaCrociati, utilizzato (o strumentalizzato) dai cristiani contro un'eventuale scissione all'interno della
Chiesa. Quindi, come avrete certamente capito, in tutto il libro si assiste ad un continuo "avanti eChiesa. Quindi, come avrete certamente capito, in tutto il libro si assiste ad un continuo "avanti e
indietro" tra le varie vicende storiche; espediente narrativo che, comunque, non ne comprometteindietro" tra le varie vicende storiche; espediente narrativo che, comunque, non ne compromette
la lettura, pur in presenza di troppi personaggi principali (ben otto, divisi tra le varie epochela lettura, pur in presenza di troppi personaggi principali (ben otto, divisi tra le varie epoche
storiche e tra le tre grandi religioni)... anche se, alla fine della storia, per molti di loro non ci saràstoriche e tra le tre grandi religioni)... anche se, alla fine della storia, per molti di loro non ci sarà
il lieto fine! E' solo un romanzo, per carità, ma al sottoscritto (viste anche le vicende di alcuniil lieto fine! E' solo un romanzo, per carità, ma al sottoscritto (viste anche le vicende di alcuni
protagonisti; uno su tutti: un emiro arabo che si immola per salvare due sorelle ebree da unprotagonisti; uno su tutti: un emiro arabo che si immola per salvare due sorelle ebree da un
incendio) ha fatto parecchio riflettere sui fatti della nostra epoca, sull'intolleranza e sul fanatismoincendio) ha fatto parecchio riflettere sui fatti della nostra epoca, sull'intolleranza e sul fanatismo
religioso.religioso.

 Review 2: Review 2:
Tre stelle ben meritate. Un libro con un buon intreccio, anche se alcuni passaggi sono lenti eTre stelle ben meritate. Un libro con un buon intreccio, anche se alcuni passaggi sono lenti e
tendono ad allontanare l'attenzione dalla trama. A mio parere adatto a un pubblico con discretetendono ad allontanare l'attenzione dalla trama. A mio parere adatto a un pubblico con discrete
conoscenze storiche.conoscenze storiche.

 Review 3: Review 3:
Le battaglie raccontate da Freidiani sono favolose, le vivi, le senti intorno.Le battaglie raccontate da Freidiani sono favolose, le vivi, le senti intorno.
Un bel libro che si legge volentieri....però servirebbe un seguito.Un bel libro che si legge volentieri....però servirebbe un seguito.

 Review 4: Review 4:
Ottimo libro storico/religioso. Trama avvincente e ben articolata. Ben inseriti i riferimenti reali siaOttimo libro storico/religioso. Trama avvincente e ben articolata. Ben inseriti i riferimenti reali sia
storici che religiosi. Versione Kindle molto buona. Lo consiglio a tutti.storici che religiosi. Versione Kindle molto buona. Lo consiglio a tutti.

 Review 5: Review 5:
Il libro racconta la storia delle crociate sotto il punto di vista di vari personaggi che prendonoIl libro racconta la storia delle crociate sotto il punto di vista di vari personaggi che prendono
parte alla missione di riconquista di Gerusalemme, ma dietro alla crociata si nasconde altro, unparte alla missione di riconquista di Gerusalemme, ma dietro alla crociata si nasconde altro, un
segreto che potrebbe stravolgere il mondo.segreto che potrebbe stravolgere il mondo.
Il libro è bello da leggere, anche se ci sono alcune pagine un po meno leggere perché raccontanoIl libro è bello da leggere, anche se ci sono alcune pagine un po meno leggere perché raccontano
i vari motivi religiosi che descrivono le motivazioni delle battaglia.i vari motivi religiosi che descrivono le motivazioni delle battaglia.
Queste pagine aiutano a pensare e capire le varie religioniQueste pagine aiutano a pensare e capire le varie religioni
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