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Un grande bestseller internazionale
Dal geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga
Nel 2003 per la prima volta è stato sequenziato il genoma
umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati.
Già trent’anni prima, quasi per caso, il dottor Paul Kraus
aveva fatto una scoperta sconvolgente: confrontando i
campioni di antenati umani con i nostri aveva trovato un
codice. Ma non disponeva della tecnologia necessaria per
mettere a frutto una tale rivelazione. Per proteggere quel
segreto in grado di cambiare le sorti dell’umanità, nascose i
risultati del suo lavoro e scomparve. Adesso che la tecnologia
consente di analizzare il misterioso codice sepolto nel genoma
umano, trovare i vari elementi della ricerca è di vitale
importanza. La dottoressa Peyton Shaw è in possesso di parte
di quei frammenti e intende venire a capo del mistero. È
convinta che il suo lavoro sia la chiave per fermare una cospirazione globale, prossima a scatenare
un evento tale da sconvolgere il destino del mondo. Il segreto sepolto nel genoma umano, infatti,
potrebbe cambiare la concezione stessa della vita, ma a un prezzo altissimo.
Un autore bestseller nel mondo
Tradotto in 22 lingue
Oltre 3 milioni di copie vendute
Nel genoma umano è nascosto un codice in grado di riscrivere il destino dell’umanità
«A.G. Riddle ha la capacità di far credere che le storie che sta raccontando siano reali. Consiglio di
leggere qualsiasi cosa abbia scritto, è uno scrittore incredibile.»
«Ben costruito e congegnato come un orologio svizzero, ricco di azione senza tregua, con una trama
avvincente e tutti gli ingranaggi che si incastrano alla perfezione.»
Diana Gabaldon
«È il genere di thriller che ti tiene incollato alle pagine e che non ti lascia andare.»
Il Fatto Quotidiano
A.G. Riddle
Cresciuto in Nord Carolina, da giovane ha fondato la sua prima società con gli amici d’infanzia. Dopo
aver lavorato dieci anni per aziende online, ha scelto di dedicarsi esclusivamente alla sua vera
passione: scrivere romanzi. Trova sempre un po’ di tempo per rispondere alle mail di lettori che gli
scrivono all’indirizzo ag@agriddle.com. La Newton Compton ha pubblicato la Atlantis Saga, I
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sopravvissuti del volo 305 ed Epidemia mortale. Torna in Italia con Genesi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Bottoni e Grazia
http://new.beebok.info/it-1413631686/bottoni-e-grazia.html

Ho dato inizio a una guerra di sangue.&#xa0; Mi sono fatto un nemico
terrificante.&#xa0; Tutto per un'unica donna.&#xa0; È stata una decisione stupida, ma
non ho nessun rimpianto.&#xa0; Perché Bellissima è finalmente mia.

[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Oggi più di ieri
http://new.beebok.info/it-1418295996/oggi-piu-di-ieri.html

Neighbors Series Christopher Bradford è il proprietario del ristorante Fire &amp;
Brimstone e si dice che sia duro e insensibile. Forse è per questo che il suo soprannome è
Lucifer. È serio, controllato e devoto al suo lavoro e tutti i suoi dipendenti sono
spaventati...

[PDF]

Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...

[PDF]

L'uomo del labirinto
http://new.beebok.info/it-1312826473/l-uomo-del-labirinto.html

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI LA RAGAZZA NELLA NEBBIA IL NUOVO THRILLER
GENIALE DI UN AUTORE DA OLTRE 3 MILIONI DI COPIE NEL MONDO Una ragazza
scomparsa e ritrovata. Un uomo senza più nulla da perdere. La caccia al mostro è
iniziata. Dentro la tua mente. L’ondata di caldo anomala...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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