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«Una premessa affascinante, un racconto magnifico: un
romanzo a dir poco avvincente! »
Wilbur Smith
«I libri della Sigma Force sono il massimo della letteratura di
intrattenimento.»
The New York Times
Un antico flagello
sta per riemergere
dalle sabbie d’Egitto.
Solo la Sigma Force può fermare
una catastrofe di proporzioni bibliche…
Egitto, 1324 a.C. Il nemico è vicino. Arriva dalle stesse terre
da cui il suo popolo era scappato per sfuggire alla sete di
vendetta del faraone. Ora la sacerdotessa ha una sola
preoccupazione: assicurarsi che nessuno scopra il dono che la
sua gente aveva ricevuto da Dio, una benedizione nascosta nel
cuore di una maledizione…
Londra, 1895. Un amuleto che, secondo la leggenda, contiene le acque del Nilo tramutate in sangue
dalla furia del Signore: gli indigeni non hanno mai osato toccarlo, convinti che quell’oggetto fosse
portatore di sventura, ma gli scienziati della Royal Society non temono simili superstizioni e lo
aprono. Nel giro di pochi giorni muoiono tutti fra atroci sofferenze…
Il Cairo, oggi. Nel deserto del Sudan viene rinvenuto il corpo di Harold McCabe, archeologo
scomparso due anni prima. Durante l’autopsia, i medici si accorgono che l’uomo è stato mummificato
mentre era ancora in vita e che il suo cervello emette uno strano bagliore rosato. Dopo poche ore, il
personale entrato in contatto col cadavere di McCabe cade vittima di una misteriosa malattia e, per
contenere il contagio, le autorità chiedono aiuto alla Sigma Force. Painter Crowe e Grayson Pierce si
recano immediatamente sul posto, senza sapere che è iniziata la caccia a un segreto antico e
pericoloso che potrebbe decimare la popolazione mondiale. Dall’Egitto al Circolo Polare Artico,
dall’Inghilterra al Ruanda, Painter e i suoi uomini saranno coinvolti in una corsa contro il tempo per
fermare una catastrofe di proporzioni bibliche…

Le avventure della Sigma Force
La città sepolta
La mappa di pietra
L’ordine del sole nero
Il marchio di Giuda
L’ultimo oracolo
La chiave dell’apocalisse
Il teschio sacro
PDF File: La settima piaga

Scaricare Ora La settima piaga PDF, ePub, Mobi James Rollins Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, «Una premessa affascinante, un racconto magnifico: un romanzo a dir poco...

L’eredità di Dio
L’occhio dell’inferno
Estinzione
Labirinto d’ossa
La settima piaga

Gli altri romanzi
Artico
Amazzonia
L’altare dell’eden
La via d’oro
L’ultima eclissi
La città di ghiaccio

Título

:

La settima piaga

Autor

:

James Rollins

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

19/10/2017

Editore

:

Casa Editrice Nord

Pagine

:

450

Lingua

:

Italiano

Size

:

8.32MB

La settima piaga Scaricare Libri James Rollins (PDF, ePub, Mobi) Gratuito

PDF File: La settima piaga

Scaricare Ora La settima piaga PDF, ePub, Mobi James Rollins Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, «Una premessa affascinante, un racconto magnifico: un romanzo a dir poco...

La settima piaga Scaricare Libri James
Rollins (PDF, ePub, Mobi) Gratuito
La settima piaga Scaricare Libri James Rollins (PDF, ePub, Mobi) Gratuito
LA SETTIMA PIAGA PDF - Are you looking for eBook La settima piaga PDF? You will be glad to
know that right now La settima piaga PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find La settima piaga 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. La
settima piaga PDF may not make exciting reading, but La settima piaga is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with La settima piaga PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La settima piaga
PDF. To get started finding La settima piaga, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of LA SETTIMA PIAGA PDF, click this link to download or read
online:

La settima piaga Scaricare Libri James Rollins (PDF, ePub, Mobi) Gratuito

PDF File: La settima piaga

Scaricare Ora La settima piaga PDF, ePub, Mobi James Rollins Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, «Una premessa affascinante, un racconto magnifico: un romanzo a dir poco...

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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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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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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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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