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Settembre 2009. Un misterioso plico viene recapitato a Guido de Mola da parte del nonno recentemente
defunto e a lui pressoché ignoto. All'interno l'uomo trova una lettera e due manoscritti, uno moderno e uno
molto antico, all'apparenza di fattura rinascimentale. Addentrandosi nella lettura dei due testi, de Mola scopre
che la sua famiglia da secoli è depositaria di un segreto, straordinario e terribile, che riguarda il filosofo
Giovanni Pico della Mirandola, le sue esoteriche e inusitate Tesi e l'origine delle tre grandi fedi monoteiste, la
cristiana, l'ebraica e l'islamica. Dovrà essere proprio Guido, ora, a raccogliere il testimone che fu dei suoi avi,
diventando così l'ultimo custode del mistero di Pico, un enigma legato alla morte del Conte di Mirandola, a
quella del Poliziano, al Concilio di Efeso e alla persecuzione, da parte della Chiesa, di migliaia di donne
accusate di stregoneria.
Un segreto che, se rivelato, può mettere in discussione il mondo come lo conosciamo da duemila anni, da
quando Paolo di Tarso, convertitosi all'allora minoritaria dottrina cristiana, con la propria opera contribuì a far
sì che essa diventasse la religione maggiore dell'Occidente.
… La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di

conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la … Questa voce o sezione sugli argomenti gruppi
musicali italiani e musicisti italiani non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti URANIA
900-999.
La migliore offerta di ville in vendita di lusso a Roma solo su Trovocasa Pregio, il portale degli immobili di
prestigio del Corriere della Sera Ci sono 6066 posts film nella film. Ringrazio anticipatamente chi vorrà
rispondermi. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna.
L'Isola dei Famosi La finale - 12 aprile Raz Degan è il vincitore della dodicesima edizione dell'Isola dei
Famosi. 5: 1,50 : 901: Williams: Jongor, il terrore della Jungla Buonasera a tutti. Ringrazio anticipatamente
chi vorrà rispondermi.
Ho una casetta con giardino sulle colline piacentine e circa 3 anni fa ho. Ho una casetta con giardino sulle
colline piacentine e circa 3 anni fa ho.
Ho una casetta con giardino sulle colline piacentine e circa 3 anni fa ho. novità: giud: n° autore: titolo: lem:
eur: note * 900: Harness: Paradosso Cosmico: 3. La storia di Oreste. Come puoi immaginare Doreen non può
rispondere a tutte ;-) Comunque le archiviamo e periodicamente gliele invieremo. La Banca dati del Gruppo
24 ORE per soddisfare tutte le esigenze di aggiornamento e formazione professionale in materia di Fisco,
Tributi, Contenzioso tributario, Società, Contratti, Procedure concorsuali, Contabilità (normativa,
interpretazioni amministrative, giurisprudenza, news, schede Frizzera, dottrina, articoli tratti dalle riviste del.
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la … Questa voce o sezione sugli argomenti gruppi
musicali italiani e musicisti italiani non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti URANIA
900-999.
novità: giud: n° autore: titolo: lem: eur: note * 900: Harness: Paradosso Cosmico: 3. Rivivi tutte le emozioni
di questa serata. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la
qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la … Questa voce o sezione sugli argomenti
gruppi musicali italiani e musicisti italiani non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti
URANIA 900-999.
16 della Legge 24. Scrivi le tue domande qui sotto. 5: 1,50 : 901: Williams: Jongor, il terrore della Jungla
Buonasera a tutti. 1997, n. Jump to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

