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Un autore da oltre 1 milione di copie
Tradotto in 20 lingue
Un grande thriller
Un manoscritto perduto, una verità che non deve essere
rivelata
Cosa aveva scoperto Albert Einstein?
Princeton, 1951.
La CIA sta ascoltando la conversazione privata tra David BenGurion, primo ministro di Israele, e Albert Einstein, lo
scienziato ebreo famoso in tutto il mondo. Al centro della
discussione ci sono due argomenti delicati: le armi nucleari e
l’esistenza di Dio.
Il Cairo, giorni nostri.
Tomás Noronha, crittografo di grande esperienza, è in
compagnia di una donna affascinante, Ariana Pakravan, che
gli affida una missione per conto del governo iraniano: svelare
i segreti contenuti in un manoscritto di Einstein mai venuto
alla luce.
L’enigma di Einstein è un libro unico che riesce a fondere avventura, thriller, scienza, religione. Un
viaggio affascinante alla ricerca dell’essenza dell’universo e dei suoi reconditi significati.
Ai vertici delle classifiche italiane
«In meno di tre mesi, José Rodrigues dos Santos ha trasformato L’enigma di Einstein nel bestseller
dell’anno, surclassando autori del calibro di José Saramago, Dan Brown, Isabel Allende e Paulo
Coelho.»
Jornal de Notícias
«Una sorta di big bang letterario. Potrebbe forse essere questo il libro di cui la letteratura ha
bisogno? L’autore ci seduce con questo suo viaggio universale sin dal primo capitolo. Umberto Eco
ha fatto lo stesso con Il pendolo di Foucault.»
Diário de Notícias
«È possibile trovare la prova scientifica dell’esistenza di Dio? Il romanzo di José Rodrigues dos
Santos mescola cosmologia, thriller, sentimenti, spiritualità, indagini investigative… cioè, la formula
per attrarre qualsiasi tipo di lettore.»
El Mundo
«Se dovessimo scegliere il vero successo della prossima estate, scommetteremmo senza dubbio su
L’enigma di Einstein.»
Le Figaro
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«L’enigma di Einstein è un romanzo appassionante. L’autore segue l’esempio di autori quali
Umberto Eco e Dan Brown.»
Bookreporter
José Rodrigues dos Santos
È nato in Mozambico nel 1964. I suoi romanzi hanno venduto più di un milione di copie in Portogallo
e sono stati tradotti in 20 lingue. Tra questi ricordiamo: Codice 632, Il settimo sigillo e Vaticanum,
pubblicato con successo nel 2012 da Newton Compton. Tra i volti più noti della TV nazionale
portoghese, conduce il telegiornale della sera sul canale RTP. Giornalista, scrittore e reporter di
guerra, ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti e insegna giornalismo alla Nuova Università di
Lisbona.
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online resources, you can find L'enigma di Einstein or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
L'enigma di Einstein PDF may not make exciting reading, but L'enigma di Einstein is packed with
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Real love
http://new.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...

[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...
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The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...
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Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Rebel love
http://new.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...
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Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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Il giardino dei Finzi-Contini
http://new.beebok.info/it-595510266/il-giardino-dei-finzi-contini.html

Pochi romanzi italiani del Novecento sono entrati così profondamente nel cuore dei lettori
come Il giardino dei Finzi-Contini, un libro che è riuscito a unire emozioni private e storia
pubblica, fondendole in un meccanismo letterario perfetto e struggente. Un narratore
senza nome ci...
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La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

I figli di Dio
http://new.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....
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Un erede per il visconte
http://new.beebok.info/it-1398238135/un-erede-per-il-visconte.html

Gli sfrontati di Havisham 3 Inghilterra, 1882. Portia Gadstone non può più sopportare la
cattiveria del padre e decide di seguire Beaumont, il nobile di cui si è invaghita, fino a
Londra. Quando scopre che l'uomo la sta solo ingannando sceglie di fuggire anche da
lui,...
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