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SECONDO VOLUME DI IL CICLO DI DUNE
Dodici anni dopo la vittoria dei Fremen sull’Imperatore
Padiscià Shaddam IV, Paul Muad’Dib, erede degli Atreides, è
ancora il temuto Imperatore della galassia e governa
l’universo dalla sua capitale su Arrakis. La forza del mito che
lo circonda viene però intaccata da un complotto che vede
protagonisti
il Bene Gesserit, la Gilda Spaziale, i Tleilaxu e alcuni Fremen
ribelli: al centro della cospirazione c’è il tentativo di
indebolire la sua capacità di comando e rendere instabile la
dinastia degli Atreides ostacolando la nascita di un erede.
Tuttavia, il prezioso dono della prescienza dà a Paul la
consapevolezza che la strada da seguire è quella indicata dal
suo destino: indirizzare il proprio popolo su un percorso che
lo allontani dall’autodistruzione e dalla miseria, verso un
futuro armonioso e duraturo, un obiettivo che è disposto a
raggiungere anche a costo del proprio sacrificio…
Il secondo, avvincente episodio di Il Ciclo di Dune, uno dei
best seller assoluti della fantascienza mondiale.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Per sempre insieme a me
http://new.beebok.info/it-1441484651/per-sempre-insieme-a-me.html

Un’autrice N°1 nel cuore delle lettrici Autrice di The Club Series La prima volta che ho
posato gli occhi su Lydia Decker, non sono riuscito a parlare. Nemmeno a respirare, però,
o a mettere insieme due pensieri coerenti. Non mi riferisco allo stereotipodel ragazzo
folgorato dalla...
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Imperfetti sconosciuti
http://new.beebok.info/it-1441483285/imperfetti-sconosciuti.html

Preparatevi a sognare Autrice del bestseller Buonanotte amore mio Sabina Valli ha
trent’anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande passione: la scrittura. I
libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie che scrive, perché sa
bene quanto le...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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