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Quello che state per leggere non è un classico libro di storia,
ma piuttosto un libro che ipotizza un'altra storia. Una storia
lontana, tanto lontana da poter cambiare quello che
conosciamo delle nostre origini. Ed è anche un po' un giallo:
un'indagine, una raccolta di indizi alla ricerca di una verità
che sarà sempre più difficile tenere nascosta.
Siamo davvero sicuri di essere la prima civiltà evoluta che ha
abitato questo pianeta? I primi esseri in grado di organizzare
una società progredita?
Per rispondere a queste domande non mi sono accontentato di
quello che era scritto sui libri, ma ho intrapreso una vera e
propria esperienza di vita. Da circa vent'anni ho cominciato
una raccolta di materiale che con il passare del tempo si è
fatta sempre più affascinante e concreta. Ho viaggiato e visto
molto, e le fonti a cui ho attinto non sono solo testi scritti ma
soprattutto uomini vivi e vegeti che mi hanno raccontato la
loro storia, quella del loro popolo, dei loro siti archeologici.
Ricordo ancora l'emozione nel prendere in mano e guardare
con i miei occhi reperti di inesauribile mistero... Per andare
oltre il materiale iconografico a disposizione, ho scattato
molte foto, che ripropongo in questo libro assieme a tutte le suggestioni che mi hanno suscitato.
La più grande trepidazione l'ho avuta infatti nello scoprire un filo rosso che sembra attraversare
tutto il pianeta, un filo rosso steso da uomini antichi.
E sono convinto che anche in voi che leggerete questo libro, ritrovamento dopo ritrovamento,
avventura dopo avventura, il dubbio di un'altra storia possibile si farà inesorabilmente,
meravigliosamente, strada. Roberto Giacobbo
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=524602238&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=524602238&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=524602238&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Regina dell'aria e delle tenebre
https://free.dbsbook.net/it?book=524602238&c=it&format=pdf

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=524602238&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=524602238&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=524602238&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=524602238&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=524602238&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=524602238&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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