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Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che
guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie... Dio
li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le
acque dei mari»... E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
GENESI 1, 21-23 14 gennaio. Huanchaco, costa del Perú. Il
povero pescatore Juan Narciso Ucañan non crede ai suoi
occhi: dopo lunghe settimane di magra, davanti a lui si stende
un enorme banco di pesci. Ma ben presto il terrore cancella la
sua felicità: i pesci, muovendosi come un unico essere, prima
gli distruggono la rete, poi rovesciano la sua barca e infine si
compattano, impedendogli di tornare in superficie. E, prima di
morire, Ucañan scorge qualcosa che serpeggia verso di lui...
13 marzo. Costa norvegese. A bordo della nave oceanografica
Thorvaldson, il biologo marino Sigur Johanson e Tina Lund,
responsabile della Statoil per la scoperta di giacimenti
petroliferi, guardano sconcertati il monitor che rimanda le
immagini di un robot calato sul fondo del mare: milioni di
«vermi» sembrano aver invaso lo zoccolo continentale. Cosa
sono? Da dove vengono? E, soprattutto, perché sono così
tanti? 5 aprile. Vancouver Island, Canada. Leon Anawak fa da
guida ai turisti che vogliono osservare le balene nelle acque della British Columbia. Da qualche
tempo, però, gli enormi mammiferi marini non si vedono più, come se si fossero «smarriti» da
qualche parte. Poi, improvvisamente, riappaiono e si comportano in modo del tutto anomalo,
arrivando addirittura ad attaccare la Barrier Queen, un cargo da sessantamila tonnellate. Ed è
proprio sullo scafo di quella nave che Leon scopre una gigantesca colonia di mitili... Tre avvenimenti
lontani, un unico tratto comune: il mare. Un mondo brulicante di esseri misteriosi, un universo di cui
si conosce a malapena la superficie, un enigma che avvolge i sette decimi del nostro pianeta.
Dall’Europa all’America, dal Polo Nord al Giappone, il mondo intero dovrà confrontarsi con questo
enigma: scienziati, militari, capi di governo e individui comuni saranno trascinati in un’avventura
senza precedenti, verso uno scontro titanico in cui si deciderà se la specie umana può avere ancora
un futuro. Perché nessuno può sapere cos’è veramente successo nel quinto giorno della creazione.
Fino a ora...
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=510183228&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=510183228&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...
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L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=510183228&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]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=510183228&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=510183228&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...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=510183228&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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Regina dell'aria e delle tenebre
https://free.dbsbook.net/it?book=510183228&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...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=510183228&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Vicious. Senza pietà
https://free.dbsbook.net/it?book=510183228&c=it&format=pdf

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=510183228&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...
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