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L'inquisitore Nicolas Eymerich, lo spietato e geniale antieroe
che ha saputo conquistare i lettori di tutto il mondo, torna a
combattere per difendere la chiesa cattolica dai pericoli che la
insidiano.
Siamo nel 1374 e papa Gregorio XI incarica padre Eymerich
di indagare su un consigliere del re d'Aragona sospettato di
eresia e di impiego delle arti magiche. Il frate domenicano
intraprende una spedizione che lo porta dalla Provenza alle
Alpi piemontesi, zone in cui prospera l'esecrata chiesa
valdese. Il cammino dell'inquisitore, di castello in castello, di
abbazia in abbazia, di villaggio in villaggio, è segnato da
prodigi, strane apparizioni e misteriosi fenomeni celesti che lo
inducono a sospettare di trovarsi di fronte a una delle più
minacciose cospirazioni mai ordite contro il cattolicesimo.
Parallelamente, su un altro piano temporale, lo scienziato
Marcus Frullifer viene rapito e condotto in un osservatorio
astronomico retto dall'ordine dei Gesuiti. I religiosi hanno
scopi ambiziosi che coinvolgono il futuro dell'umanità e
Frullifer - grazie a una formula matematica che scardina le fondamenta della fisica moderna - pare
aiutarli nell'intento.
La cronaca delle avventure dell'inquisitore e dello scienziato è scandita dai brani di un libro scritto
in un lontanissimo futuro, il Vangelo della Luna, in cui un oscuro Magister, sul satellite terrestre,
illustra alla figlia e ai discepoli il dogma cristiano della "resurrezione dei corpi". E dimostra come il
tempo sia reversibile e la morte un accidente transitorio
Valerio Evangelisti strappa padre Nicolas Eymerich dal letto di morte su cui l'aveva lasciato sette
anni fa nell'ultimo capitolo della serie, per mostrarcelo ancora una volta alle prese con una congiura
che potrebbe minare le fondamenta stesse dell'universo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'altra strada
http://media.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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L'amore secondo me
http://media.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Tutti i colori del cielo
http://media.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Ex
http://media.beebok.info/it-1444492507/ex.html

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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