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«I libri della Sigma Force sono il massimo della letteratura di
intrattenimento.»
The New York Times
«Rollins è il migliore a rendere credibili avventure incredibili,
che ti lasciano sempre con il desiderio di leggerne un’altra.»
Publishers Weekly
«Lo scettro del re dei romanzi d’avventura è in mano a James
Rollins.»
The Huffington Post
«Prendete il meglio di Michael Crichton e di Clive Cussler e
otterrete James Rollins.»
Associated Press
Un'avventura della Sigma Force Vol. 13
IL DESTINO DELL'UMANITÀ È UN SEGRETO TRACCIATO
COL SANGUE
Roma, 1669
Un messaggero imperiale consegna nelle mani di un sacerdote una mappa e una scheggia d'osso. Poi
si suicida.
Quale terribile segreto muore con lui?
Croazia, oggi
Un terremoto riporta alla luce un sistema di grotte sconosciuto.
Una squadra di archeologi si avventura in quel labirinto e fa una scoperta inquietante, ma poi
rimane intrappolata da una frana.
È un incidente o un sabotaggio?
Parigi, oggi
Gray Pierce, agente della Sigma, è in vacanza quando gli viene ordinato di partire immediatamente
in aiuto degli archeologi in trappola.
Ma ben presto capisce che la posta in gioco è molto più alta...
Roma, 1669. Un soldato s’inchina al cospetto di padre Athanasius Kircher, uno dei più autorevoli
sapienti del mondo. Gli consegna una mappa, una scheggia d'osso e un messaggio. Poi si suicida.
Perché nessuno possa estorcergli con l'inganno o la tortura il suo terribile segreto.
Croazia, oggi. Quando la paleoantropologa Lena Crandall s'inoltra in un complesso di grotte appena
riportate alla luce da un terremoto, capisce di essere di fronte a una scoperta eccezionale: alcune
elaboratissime pitture rupestri che raffigurano uomini e animali minacciati da enormi sagome
inquietanti. Chi – o cosa – sono quelle figure? Prima di riuscire a porsi altre domande, però, un
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nuovo sisma fa tremare la terra, imprigionando lei e il suo gruppo nell'oscurità.
Parigi, oggi. A Gray Pierce non capita spesso di potersi prendere una vacanza. E infatti viene subito
richiamato in servizio dalla Sigma Force per soccorrere il team della dottoressa Crandall. Ma quella
missione di salvataggio si trasformerà ben presto in una sfida mortale contro un nemico sfuggente e
antichissimo, che rischia di essere oltre le sue possibilità. Perché se Gray non riuscirà a fermare
quella forza distruttrice, la vita sulla Terra potrebbe cambiare per sempre. O finire nel silenzio.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

La vendetta delle single
http://new.beebok.info/it-1400560627/la-vendetta-delle-single.html

«Dolce e divertente. Questo libro sa essere ironico e d’ispirazione in egual misura.» The
Daily Mail Bestseller negli Stati Uniti Suzie Miller cura la rubrica della posta del cuore
per una rivista di successo. Ogni giorno dà consigli a decine di lettori che chiedono il
suo...
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ti sposo per caso
http://new.beebok.info/it-1250745034/ti-sposo-per-caso.html

Megan Vandemeer aveva tutte le intenzioni di dire ai suoi genitori che la festa di
matrimonio in programma di lì a poco sarebbe andata a monte per mancanza del
promesso sposo. Tanto più che non lo aveva ancora presentato in famiglia! E invece si
ritrova, senza sapere come, a bordo...
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Educata al piacere
http://new.beebok.info/it-1410116091/educata-al-piacere.html

I duchi degli scandali 3 Londra, 1820. Nick, futuro Duca di Barrington, e Alice Tombs si
ritrovano fidanzati per via di una partita a carte, ma nessuno dei due è minimamente
interessato a sposare l'altro. Lei desidera solo coltivare i propri studi e partire per l'India,
mentre Nick non ha...
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Una casa troppo tranquilla
http://new.beebok.info/it-1362331292/una-casa-troppo-tranquilla.html

Ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo Un grande thriller dall’autrice del
bestseller Una famiglia quasi perfetta Per Beth incontrare Albie, chirurgo dalla carriera
in ascesa, ha significato ricominciare da zero e lasciarsi il passato alle spalle. Adesso Beth
sembra avere tutto...
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Lost. Per colpa di un bacio
http://new.beebok.info/it-1406595569/lost-per-colpa-di-un-bacio.html

Liar Liar Series Franklyn Reeves (detta Frankie) è cresciuta tra il negozio di musica di
sua madre e il laboratorio di suo nonno, proprietario della Reeves Guitars. Dopo la sua
morte improvvisa, Frankie parte per un viaggio alla ricerca di se stessa… e di suo padre,
seguendo una lista...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Non è detto che mi manchi
http://new.beebok.info/it-1402328723/non-e-detto-che-mi-manchi.html

Autrice del bestseller Un altro giorno ancora Fosco è un giovane programmatore con tre
grandi passioni: i videogiochi, il parkour e la sua ragazza Gaia. Per sbarcare il lunario
collabora con una rivista specializzata. Dopo anni di convivenza, Gaia esige da lui un
gesto maturo. Per non...
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Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...
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La donna senza nome
http://new.beebok.info/it-1400560018/la-donna-senza-nome.html

Un autore bestseller di New York Times e USA Today Un grande thriller «Terrificante.»
In una remota cittadina nel nord del Vermont, Rachel Rath, una studentessa, ha la
sensazione di essere seguita. Le sembra di avere addosso gli occhi insistenti di uno
sconosciuto. Sono gli occhi di...
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