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Un autore da oltre 5 milioni di copie nel mondo
Un grande thriller
Dall'autore del bestseller L'enigma di Einstein
Un commando di uomini dello Stato Islamico entra
clandestinamente in Vaticano e il papa scompare nel nulla.
Qualche ora più tardi comincia a circolare su internet un
video nel quale i terroristi mostrano il prigioniero facendo un
annuncio sconvolgente: il papa sarà decapitato a mezzanotte
in diretta mondiale.
Parte un angoscioso conto alla rovescia, mentre si scatena il
caos. Milioni di persone si riversano in strada, le tensioni tra
cristiani e musulmani aumentano sensibilmente e alcuni Paesi
arrivano addirittura a prepararsi per una guerra imminente.
Tomás Noronha, che sta lavorando ai suoi studi nelle
catacombe di San Pietro, viene immediatamente coinvolto
nelle indagini per scoprire il luogo in cui è nascosto il papa e
si imbatte in un nome enigmatico: Omissis. Che cosa significa?
Seguire questa traccia è l’unica speranza di trovare il pontefice prima che si scateni una crisi
globale, ma addentrarsi tra le spire di un segreto così oscuro potrebbe richiedere un prezzo
altissimo…
Autore dei bestseller Vaticanum e L’enigma di Einstein
Ai primi posti delle classifiche
Oltre 5 milioni di copie nel mondo
Hanno scritto dei suoi libri:
«È giallo in Vaticano. Le crime stories ambientate nei corridoi della Santa Sede (vere o inventate)
funzionano moltissimo..»
la Repubblica
«José Rodrigues dos Santos è il Dan Brown portoghese.»
L’Express
«Una sorta di big bang letterario.»
Diário de Notícias
«José Rodrigues dos Santos mescola cosmologia, thriller, sentimenti, spiritualità, indagini
investigative… la formula per attrarre qualsiasi tipo di lettore.»
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El Mundo
José Rodrigues dos Santos
È nato in Mozambico nel 1964. I suoi romanzi hanno venduto più di cinque milioni di copie e sono
stati tradotti in 22 Paesi. Tra questi ricordiamo: Il tribunale degli eretici, Vaticanum e L’enigma di
Einstein, pubblicati con successo da Newton Compton. Tra i volti più noti della TV nazionale
portoghese, conduce il telegiornale sul canale RTP. Giornalista, scrittore e reporter di guerra, ha
ricevuto diversi premi e insegna giornalismo alla Nuova Università di Lisbona.
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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...

[PDF]

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...

[PDF]

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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