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The Revelation Saga
Tradotto in 20 Paesi
Oltre 1 milione di copie negli Stati Uniti
Un grande thriller
Una terribile epidemia si è diffusa sulla Terra – la Peste di
Atlantide – uccidendo più di un miliardo di persone e
provocando una mutazione genetica nei sopravvissuti. Gli
scienziati sono riusciti a sintetizzare un farmaco, l’Orchid, che
arresta i sintomi, ma non cura la peste, e gran parte
dell’umanità è stata ammassata in distretti dove il farmaco
viene distribuito nella speranza di trovare prima o poi una
cura definitiva. Tuttavia, un’organizzazione segreta
conosciuta come Immari crede che la peste selezionerà la
parte migliore e più forte dell’umanità, e, in nome di questa
convinzione, è disposta a contrastare la diffusione dell’Orchid
e la ricerca di una cura. La dottoressa Kate Warner – accusata
ingiustamente di aver diffuso la peste – e David Vale – un soldato resuscitato grazie alla tecnologia
aliena –, entrambi fuggiaschi, sono alla ricerca spasmodica di una cura per la malattia mortale. A
complicare le cose, la dottoressa Warner e il suo avversario, nonché capo degli Immari, Dorian
Sloane, sembrano condividere ricordi del passato di Atlantide, di esseri alieni che hanno manipolato
il genoma umano in ere lontane con lo scopo di servirsene in un futuro che sembra ormai sempre più
prossimo. Riusciranno Kate e David a salvare la razza umana, risolvendo il mistero del nostro
passato e liberando il mondo dalla peste di Atlantide?
Tradotto in 20 Paesi
Oltre 1 milione di copie negli Stati Uniti
«Riddle ha l’immaginazione del grande scrittore, e una scrittura che affascina pagina dopo pagina»
«Personaggi affascinanti, colpi di scena mozzafiato, e poi Storia, Genetica, Fantascienza…
Credetemi, non riuscirete a smettere di leggere.»
«Non vedo l’ora di leggere il terzo libro e di vedere la prossima serie.»
«Consigliatissimo ai fan della fantascienza, dei romanzi d’avventura e dei thriller.»
«Personaggi tratteggiati alla perfezione, grande storia, interessante sviluppo della trama, e davvero
ben scritto.»
A.G. Riddle
Cresciuto in Nord Carolina, da giovane ha fondato la sua prima società con gli amici d’infanzia. Dopo
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aver lavorato dieci anni in alcune aziende on line, negli ultimi tempi si è dedicato esclusivamente
alla sua vera passione: scrivere romanzi. Attualmente vive a Parkland, in Florida. Dopo Atlantis
Genesi, Atlantis Secret è il secondo volume di una serie, i cui diritti cinematografici sono stati
acquistati dalla CBS.

Titolo

:

Atlantis Secret

Autore

:

A.G. Riddle

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

25/06/2015

Editore

:

Newton Compton editori

Pagine

:

448

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

922.67kB

Scarica Libri Atlantis Secret gratis Di A.G. Riddle (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Atlantis Secret

Scaricare e leggere Atlantis Secret Gratis Di A.G. Riddle (PDF - ePub - Mobi), The Revelation SagaTradotto in 20 Paesi Oltre 1 milione
di copie negli Stati UnitiUn grande thriller Una terribile epidemia si è diffusa...

Scarica Libri Atlantis Secret gratis Di A.G.
Riddle (PDF - ePub - Mobi)
Scarica Libri Atlantis Secret gratis Di A.G. Riddle (PDF - ePub - Mobi)
ATLANTIS SECRET PDF - Are you looking for eBook Atlantis Secret PDF? You will be glad to know
that right now Atlantis Secret PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Atlantis Secret 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.
Atlantis Secret PDF may not make exciting reading, but Atlantis Secret is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Atlantis Secret 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 Atlantis Secret
PDF. To get started finding Atlantis Secret, 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 ATLANTIS SECRET PDF, click this link to download or read
online:

Scarica Libri Atlantis Secret gratis Di A.G. Riddle (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Atlantis Secret

Scaricare e leggere Atlantis Secret Gratis Di A.G. Riddle (PDF - ePub - Mobi), The Revelation SagaTradotto in 20 Paesi Oltre 1 milione
di copie negli Stati UnitiUn grande thriller Una terribile epidemia si è diffusa...

Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il segreto del nostro amore
https://free.dbsbook.net/it?book=980620329&c=it&format=pdf

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=980620329&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=980620329&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=980620329&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=980620329&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=980620329&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=980620329&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...

[PDF]

Noi siamo eclissi
https://free.dbsbook.net/it?book=980620329&c=it&format=pdf

Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita
aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra
avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=980620329&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...

[PDF]

Km 123
https://free.dbsbook.net/it?book=980620329&c=it&format=pdf

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe...
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