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Scaricare online book Italiani Il libro delle anime Glenn
Cooper , È un libro, un semplice libro antico.
Ma custodisce un segreto.
Un segreto che è stato scritto col sangue nel 1297, da
innumerevoli scrivani coi capelli rossi e con gli occhi verdi,
forse toccati dalla grazia divina, forse messaggeri del diavolo.
Che è riapparso nel 1334, in una lettera vergata da un abate
ormai troppo anziano per sopportare il peso di quel mistero.
Che, nel corso del XVI secolo, ha illuminato la strada di un
teologo, i sogni di un visionario e le parole di un genio.
È un libro, un semplice libro antico.
Ma sta per scatenare l’inferno.
Perché quel libro è stato sottratto alla Biblioteca dei Morti, la
sconfinata raccolta di volumi in cui è riportata la data di
nascita e di morte di tutti gli uomini vissuti dall’VIII secolo in
poi. E, dopo essere rimasto sepolto sotto la polvere della
Storia per oltre settecento anni, adesso è riemerso ed è
diventato un’ossessione per Will Piper, deciso a cancellare il
dolore che la Biblioteca ha portato nella sua vita; per Henry
Spence, che ha dedicato la sua esistenza alla soluzione dell’enigma e che ormai ha i giorni contati;
per Malcolm Frazier, il capo della sicurezza della Biblioteca, determinato a uccidere pur d’impedire
al mondo di conoscere la verità. Un’ossessione che inevitabilmente porta altro dolore, altri enigmi,
altro sangue.
È un libro, un semplice libro antico.
Ma è il Libro delle Anime.
E il suo segreto è il nostro destino.
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