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Questo romanzo ha tutti gli ingredienti per essere il prossimo
Codice da Vinci
Nel deserto israeliano, il contenuto di un'antica pergamena
ritrovata potrebbe sconvolgere il mondo cristiano...
Un grande thriller
Durante uno scavo nella località di Qumran, sul Mar Morto,
non lontano da Gerusalemme, l’archeologo americano Jack
Cane scopre un’antica pergamena conservata all’interno di
un’anfora.
Già dalle prime parole in aramaico, Cane si accorge che si
tratta di una scoperta sbalorditiva: il manoscritto, che ha
almeno duemila anni, contiene alcune rivelazioni che
potrebbero mettere in serio dubbio i fatti narrati nella Bibbia.
Ma appena il ritrovamento sta per essere reso pubblico, il
professor Green, un esperto di aramaico incaricato di
tradurre il manoscritto, viene trovato morto nella sua tenda, e
della pergamena non c’è più traccia…
A Roma intanto un carismatico cardinale americano, John Becket, sale al soglio pontificio con il
nome di Celestino. Nel passato del nuovo papa c’è un oscuro segreto che sta per tornare
pericolosamente a galla: un fatto inquietante accaduto vent’anni prima, durante una campagna di
scavi a Qumran, nel deserto israeliano…
Un grande thriller di Glenn Meade
N°1 in Inghilterra e Irlanda
Il vento del deserto sussurra la verità.
Ma qualcuno vuole che rimanga sepolta per sempre...
«Questo romanzo ha tutti gli ingredienti per essere il prossimo Codice da Vinci.»
Publishers Weekly
«Un incrocio tra Indiana Jones e Dan Brown. Ogni pagina riserva un nuovo emozionante colpo di
scena.»
Midwest Book Review
Glenn Meade
È nato a Dublino nel 1957. I suoi romanzi sono tutti bestseller internazionali, tradotti in ventisei
lingue e apprezzati tanto dal pubblico che dalla critica. È stato spesso paragonato a Frederick
Forsyth, John le Carré e Tom Clancy.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...

[PDF]

Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...

[PDF]

La nostra seconda possibilità
http://media.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...

[PDF]

Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...

PDF File: Il secondo Messia

Scaricare Online Il secondo Messia PDF, ePub, Mobi Glenn Meade Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Questo romanzo ha tutti gli ingredienti per essere il prossimo Codice da...

[PDF]

Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Mi ami davvero
http://media.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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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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Una notte per tutta la vita
http://media.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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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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