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Un autore da oltre 3 milioni di copie
Un grande thriller
Dal geniale autore di Il vangelo proibito
Una lotta contro il tempo alla ricerca della leggendaria arca
dell'alleanza
586 a.C. I babilonesi hanno messo a ferro e fuoco la Terra
Santa e Gerusalemme sta cadendo. I sacerdoti del tempio, in
preda alla disperazione, imbarcano i tesori più sacri per
metterli in salvo.
1943. Un gruppo di crittografi delle forze Alleate, sotto il
comando diretto di Churchill, sta lavorando per ostacolare le
comunicazioni dell’Asse tra nazisti e giapponesi. Non hanno
idea di quanto sia prezioso il carico della nave di cui hanno
appena segnato il destino.
Oggi. L’archeologo Jack Howard è in missione in compagnia
del suo amico Costas, a caccia dell’oro nazista contenuto in un
relitto affondato al largo della costa continentale. La scoperta che stanno per compiere li porterà
sulle tracce di uno dei più grandi misteri dell’umanità, una verità antica molto più di quanto avrebbe
potuto immaginare.
Passato e presente si uniranno in una terrificante corsa contro il tempo per il destino dell’umanità.
Un autore da oltre 3 milioni di copie
Bestseller del New York Times e del Sunday Times
Tradotto in 30 Paesi
La storia, il mistero e il mito si intersecano e rendono la lettura stupefacente. Gibbins è un vero
maestro del genere.
«Superbo.»
Kirkus Reviews
«Che cosa si ottiene mettendo insieme Indiana Jones e Dan Brown? La risposta è David Gibbins.»
Mirror
«Affascinante come un Codice Da Vinci sotto il mare.»
Daily Express
David Gibbins
È un autorevole ricercatore e archeologo. Specializzato presso l’Università di Cambridge in studi sul
Mediterraneo antico, ha condotto numerose spedizioni di archeologia subacquea in tutto il mondo. È
PDF File: Testament

Leggere o Scaricare Testament - David Gibbins Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Un autore da oltre 3 milioni di copie Un grande
thriller Dal geniale autore di Il vangelo proibito Una lotta contro il tempo alla ricerca...

autore di undici bestseller, che hanno venduto oltre 3 milioni di copie e sono stati tradotti in trenta
Paesi. La Newton Compton ha già pubblicato con successo Atlantis, Le indagini archeologiche del
professor Howard, Il faraone, Codice Pyramid e Testament.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...

[PDF]

Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...

[PDF]

Oggi più di ieri
http://new.beebok.info/it-1418295996/oggi-piu-di-ieri.html

Neighbors Series Christopher Bradford è il proprietario del ristorante Fire &amp;
Brimstone e si dice che sia duro e insensibile. Forse è per questo che il suo soprannome è
Lucifer. È serio, controllato e devoto al suo lavoro e tutti i suoi dipendenti sono
spaventati...

[PDF]

Un amore per finta
http://new.beebok.info/it-1435604735/un-amore-per-finta.html

Ecco il primo capitolo della&#xa0; Fake Billionaire Series . Allyson Smith ha cotta per il
suo capo da anni, ma non ha&#xa0;mai osato fare la prima mossa. Quando si ritrova
senza un accompagnatore per il matrimonio del fratello, racconta alla famiglia una
piccola bugia: sta frequentando il...

[PDF]

Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...

[PDF]

Nei tuoi occhi
http://new.beebok.info/it-1435579204/nei-tuoi-occhi.html

Westerling series 3 Lo sapeva che avrebbe reagito così, ma lei non se ne sarebbe andata
da quella villa se prima il caro dottor Alex Westerling non avesse ascoltato fino all'ultima
sillaba la verità che lei era venuta a svelargli. Però... perché sua sorella non l'ha...

[PDF]

Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...

[PDF]

Gioco reale
http://new.beebok.info/it-1419867632/gioco-reale.html

«Poche scrittrici sanno rendere realistici i personaggi maschili come Emma Chase.» The
Washington Post Dall’autrice del bestseller Non cercarmi mai più&#xa0; Royal Series
Tutti conoscono le poche, semplici regole di un bodyguard: mai distrarsi; mai perdere di
vista la...

[PDF]

Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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