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13 ottobre 1307. In Francia, un feroce rastrellamento conduce
in carcere, alla tortura e al rogo migliaia di uomini: sono i
Templari, una casta di potentissimi monaci guerrieri. Quello
stesso giorno, diciassette navi templari lasciano il porto di La
Rochelle, sulla costa atlantica francese, e di esse non si saprŕ
piů nulla. Di quali segreti erano a conoscenza i Cavalieri del
Tempio? Da dove avevano tratto la loro immensa ricchezza?
16 luglio 1918: A Ekaterinburg, in Russia, mentre le fiamme
della rivoluzione bolscevica dilaniano il Paese, lo zar Nicola II,
la zarina Alessandra, i loro cinque figli e altre persone del
seguito vengono trucidati. Ma davvero la famiglia imperiale se
n'č andata senza lasciare nulla?
13 maggio 1981. In piazza San Pietro, Giovanni Paolo a viene
gravemente ferito da alcuni colpi di pistola sparati da un
terrorista turco il cui ruolo non č mai stato del tutto chiarito.
Quale oscuro legame unisce questi eventi storici, cosě diversi e lontani nel tempo?
Estate 1999. La Queen of Atlantis, la piů grande nave da crociera esistente, parte per un viaggio che
la condurrŕ nei porti piů celebri del mondo. A Venezia vi si imbarcano quattro amici americani; a essi
si aggiungono Gerardo di Valnure, uno studioso di storia medievale che vanta illustri antenati fra i
Templari, e Josif Drostin, il piů potente mercante d'armi russo. Quali segreti nasconde la nave? Per
dare una risposta a questa inquietante domanda interviene Oswald Breil, giŕ capo del Mossad e ora
vice ministro della Difesa israeliano, con l'aiuto della geniale scienziata Sara Terracini. Ma persino il
potente Servizio di Tel Aviv ignora l'esistenza di una setta occulta i cui membri sono disposti
all'estremo sacrificio pur di non tradire la loro causa: ricostruire un mondo nuovo sulle ceneri di
quello che intendono distruggere. Proprio come avevano giurato di fare i Templari sopravvissuti al
massacro...
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you are areader who likes to download profezia Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get profezia Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading profezia Pdf? You may think better just
to read profezia Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is
that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read profezia electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, profezia Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download profezia Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download profezia Pdf from our online library.
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