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Transilvania, XXI secolo. Il caustico e ironico professor
Charles Baker dell’Università di Princeton si trova nella città
natale del principe delle tenebre, Vlad III l’Impalatore, meglio
noto come il conte Dracula, e sta prendendo parte a una
conferenza insieme ai più importanti storici del mondo,
quando il suo discorso è bruscamente interrotto
dall’improvviso, quanto sgradevolissimo, arrivo delle autorità
locali. Tre omicidi raccapriccianti richiedono la sua immediata
presenza sul luogo del delitto. Tre corpi messi in posa a
formare una croce giacciono sulla scalinata degli Scolari. Per
le autorità non ci sono dubbi: gli omicidi sono in qualche
modo collegati al conte Dracula e sono un chiaro messaggio al
professore, massimo esperto della materia. Ma Baker capisce
subito che qualcosa di molto più grande si cela dietro quelle
morti efferate e, prima che se ne renda conto, viene coinvolto
in una cospirazione planetaria iniziata più di cinquecento anni
prima. Accompagnato dall’agente dell’Interpol Christa Wolf,
tanto bella quanto dura, Baker dovrà scappare dalla
Transilvania e viaggiare da Praga a Bologna, da Londra agli
USA, in lotta contro il tempo e contro un’organizzazione segreta vecchia di secoli che vuole
governare il mondo e che tiene in scacco i governi di tutto il pianeta con la corruzione e la
criminalità organizzata. L’unica arma in grado di fermarla è la verità nascosta dal conte Dracula
nella Bibbia di Gutenberg cinquecento anni prima. A quel tempo, Vlad III l’Impalatore finanziò un
progetto segretissimo per diffondere un messaggio destinato a essere decifrato solo da alcuni
iniziati. Il nome dell’inventore al suo servizio: Johannes Gutenberg. Il messaggio fu nascosto nel
primo libro stampato della storia: la Bibbia B42, nota anche come Bibbia di Gutenberg. Charles e
Christa, in principio distanti e diffidenti poi sempre più vicini, possono contare solo sulla loro
sagacia per giungere al cuore della verità.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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703 minuti
http://new.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Puntando alle Stelle
http://new.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Il funerale di Donna Evelina
http://new.beebok.info/it-1350474025/il-funerale-di-donna-evelina.html

Un nuovo caso riporta Max Gilardi nella sua Sicilia « Dalla sua fantasia irrompe la
cronaca con delitti da risolvere su e giù per l’Italia, intrighi, il bel mondo, la vita di
strada. » La Stampa Protagonista di questo nuovo romanzo è il palazzo trecentesco dei
ricchi...
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Tutto ciò che siamo
http://new.beebok.info/it-1172165391/tutto-cio-che-siamo.html

Chiara Baker ha diciannove anni, studia all'università e lavora come cameriera per
pagarsi gli studi. Nella sua vita è stata ripetutamente tradita dagli uomini, perciò si tiene
volontariamente alla larga da loro, buttandosi a capofitto negli studi ed evitando il più...
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Codice Excalibur
http://new.beebok.info/it-1439974930/codice-excalibur.html

Tra Clive Cussler e Glenn Cooper Un successo mondiale Autore del bestseller La città
perduta dei nazisti Per generazioni, la spada è stata tenuta nascosta, custodita per
quando ce ne fosse stato bisogno. Era il luglio del 1937 quando Excalibur scomparve,
inghiottita dalle nubi della...
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