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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?
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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
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Cresciuto in Nord Carolina, da giovane ha fondato la sua prima società con gli amici d’infanzia. Dopo
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.

PDF File: Atlantis Secret

Scaricare online book Italiani Atlantis Secret A.G. Riddle , The Revelation SagaTradotto in 20 Paesi Oltre 1 milione di copie negli
Stati UnitiUn grande thriller Una terribile epidemia si è diffusa sulla Terra – la...

Scaricare Online Book Italiani Atlantis Secret
- A.G. Riddle
Download: ATLANTIS SECRET PDF

Scaricare online book Italiani Atlantis Secret A.G. Riddle , 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, include : Save us (versione italiana), La profezia, Una principessa ribelle,
Questo amore sarà un disastro, Non guardarmi così, La notte più lunga, Save me (versione italiana),
Un marito quasi perfetto, Adorabile e sfuggente, La gabbia dorata, Come se tu fossi mio, I want you,
Vicino all'orizzonte, Un tempo per ogni cosa, Nella Notte, Èlite. Ossessione e potere, Impudente e
malizioso, Niente di serio, almeno credo, I love shopping a Natale, Doppia verità, La Seduzione del
Gentiluomo, Peccati immortali, Save you (versione italiana), Ti regalo le stelle, 703 giorni, Una
ragazza malvagia, Bugie sepolte, Solo per una notte, Il mio primo amore impossibile, Non mi sono
mai piaciuta, 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:
Download: ATLANTIS SECRET PDF

PDF File: Atlantis Secret

