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«Quando inizi a leggere Sangue e onore - I Borgia di Sarah Dunant non ti fermi più.» - Elle Roma, 11 agosto
1492. Per cinque giorni, ventitré uomini sono rimasti prigionieri di una cappella in Vaticano. Senza scrivani
cui dettare le loro lettere, né cuochi per preparare banchetti; con un solo domestico che li ha aiutati a vestirsi, e
pasti frugali passati da uno sportello di legno che si chiude quando l'ultimo piatto è stato consegnato. Sono i
cardinali entrati in conclave per eleggere il nuovo successore di Pietro.
Diciassette giorni prima papa Innocenzo VIII, esausto, al cospetto dei figli chiamati al suo capezzale, ha
smesso di combattere per restare in vita. Il corpo era ancora caldo quando i pettegolezzi hanno cominciato a
diffondersi per le strade come lezzo di fogna. In città è corsa addirittura voce che l'irascibile cardinale Della
Rovere, favorito del pontefice, e il vicecancelliere cardinale Rodrigo Borgia si siano scambiati insulti da un
capo all'altro del capezzale, e che Innocenzo abbia esalato l'ultimo respiro giusto per sfuggire al baccano.
L'alba dell'11 agosto è un livido giorno di afa e calura quando, nella grande piazza, risuona il fatidico
annuncio: "Habemus Papam!" Rodrigo Borgia, cardinale di Valenza, è stato eletto Papa col nome di
Alessandro VI...

Esiste uno spirito rivoluzionario congenito alle Logge. Ezra Pound nasce il 30 Ottobre 1885 a Hailey
nell'Idaho. Lucrezia Borgia (Subiaco, 18 aprile 1480 – Ferrara, 24 giugno 1519), figlia illegittima del
cardinale Roderic Llançol de Borja (più tardi divenuto papa Alessandro. 287,36 km2 con 2. Il problema. Qui,
Bergoglio, il secondo a sinistra nella fila dietro, con la famiglia al completo, in una foto senza data né luogo
documentato. 494 ab. L’ordine dei gesuiti venne inizialmente fondato nel giorno dell’ “Assunzione” il 15
agosto 1534, in una cerimonia segreta nella cripta della cappella di St. Frasi, citazioni e aforismi sull'odio il
Davinotti: migliaia di recensioni e commenti cinematografici completi di giudizi arbitrari da correggere Città
del Lazio, capitale della Repubblica Italiana; capoluogo di regione e città metropolitana (Comune di 1.
Le prime lacrime di sangue da un'icona mariana e il curioso coccodrillo della chiesa di Nostra Signora delle
Lacrime a Ponte Nossa (BG). Stando ad antiche leggende, raccolte da Silio Italico, Ascoli sarebbe stata
fondata dal re Pelasgo Aesis. Viene da una famiglia di Puritani del New England e Quaccheri della
Pennsylvania. Viene da una famiglia di Puritani del New England e Quaccheri della Pennsylvania.
Le prime lacrime di sangue da un'icona mariana e il curioso coccodrillo della chiesa di Nostra Signora delle
Lacrime a Ponte Nossa (BG). Verosimile è anche che la città derivi il proprio. Qui, Bergoglio, il secondo a
sinistra nella fila dietro, con la famiglia al completo, in una foto senza data né luogo documentato. Le prime
lacrime di sangue da un'icona mariana e il curioso coccodrillo della chiesa di Nostra Signora delle Lacrime a
Ponte Nossa (BG). Portare il figlio piccolo al nido, poi andare di corsa al lavoro, parcheggiare, chiudere l'auto
… Leggi di più BIOGRAFIA. Sito internet de la Voce di Fiore, testata giornalistica mensile. Qui, Bergoglio,
il secondo a sinistra nella fila dietro, con la famiglia al completo, in una foto senza data né luogo documentato.

