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La Settima Piaga Unavventura Della Sigma Force
Synopsis coming soon.......
Postumo e incompiuto, terminato e pubblicato dal figlio Michel, La strabiliante avventura della Missione Barsac inizia con una rocambolesca rapina alla Central Bank di Londra e si sposta
nell’Africa Occidentale Francese, dove una missione governativa, la Missione Barsac appunto, deve appurare sul campo la possibilità di concedere il voto agli indigeni. Ma strani eventi ne
intralciano il cammino. Avvincente e fantastico, secondo la migliore tradizione narrativa di Jules Verne, questo gioiello imperdibile aggiunge fra gli altri ingredienti anche una ambientazione
suggestiva, onirica, quella delle avventurose esplorazioni in luoghi esotici alla fine dell’Ottocento. Questo romanzo ha ispirato il film Sahara, con Penelope Cruz.
Ci sono mostri che sono ancora umani. In una magica San Francisco del 1899, il nuovo millennio è alle porte. Ovviamente le nuove invenzioni sono all'ordine del giorno, alcune sono
magnifiche, altre mondane mentre tra le strade fioccano nuovi omicidi ogni notte. Sullo sfondo di questa ambientazione una ragazza dell'alta borghesia scompare e la giovane e
intraprendente Helena Brandywine si avventura, insieme alle sue guardie del corpo, per scoprire cosa è successo. La ragazza era forse in fuga dai Tong di Chinatown? Che orrori deve aver
dovuto sopportare? Riscopri l'Età d'Oro mentre Helena svela i segreti della sua famiglia. Il bene e il male, dove il pericolo è dietro ogni angolo. Riuscirà Helena Brandywine ad affrontare gli
orrori che porterà alla luce? Venite a cercare le Belle Ragazze in Attesa Libro primo di nove della serie di Helena Brandywine

«I libri della Sigma Force sono il massimo della letteratura di intrattenimento.» The New York Times «I protagonisti della Sigma Force sono grandiosi come i romanzi di questa
serie imperdibile.» Publisher Weekly «Lo scettro del re dei romanzi d’avventura è in mano a James Rollins.» The Huffington Post Un'avventura della Sigma Force Vol. 3 Grayson
Pierce, agente segreto della Sigma - una sezione occulta del dipartimento della Difesa statunitense -, è stato mandato a Copenhagen per seguire un'asta di libri antichi, che pare
aver suscitato l'interesse di alcune organizzazioni terroristiche. Sembra una missione di routine, ma, quando un gruppo di sicari uccide la proprietaria di uno dei pezzi più
importanti dell'asta - la Bibbia appartenuta a Charles Darwin, il padre dell'evoluzionismo -, Gray intuisce che quel libro non è semplicemente un oggetto d'antiquariato, ma la
chiave di un segreto sconcertante rimasto sepolto dalla caduta del Terzo Reich. Nel frattempo, in un remoto monastero del Nepal, la giovane dottoressa Lisa Cummings è
testimone dell'ondata di follia e violenza che si è improvvisamente diffusa tra i monaci, i quali scrivono ossessivamente col sangue indecifrabili sequenze di rune celtiche e
svastiche. Tuttavia, mentre cerca di far luce su quegli avvenimenti oscuri, Lisa viene rapita insieme con un enigmatico pellegrino, colpito anche lui dalla «malattia»: è Painter
Crowe, il direttore della Sigma. Vertici di un triangolo di complotti ed enigmi che affondano le loro radici nella Germania nazista, Gray, Painter e Lisa dovranno impegnarsi in una
caccia che li porterà dall'Asia all'Europa, dall'America all'Africa: perché, dalle ceneri della seconda guerra mondiale, è risorta una fenice che vuole gettare la sua ombra di morte
sull'intera umanità. Le avventure della Sigma Force La città sepolta La mappa di pietra L’ordine del sole nero Il marchio di Giuda L’ultimo oracolo La chiave dell’apocalisse Il
teschio sacro L’eredità di Dio L’occhio dell’inferno Estinzione Labirinto d’ossa La settima piaga La corona del diavolo - disponibile dal 27 settembre 2018 I racconti della Sigma
Force Il tempio del sole L'oro perduto La nave fantasma Gli altri romanzi Artico Amazzonia L’altare dell’eden La via d’oro L’ultima eclissi La città di ghiaccio
La settima piagaUn'avventura della Sigma ForceEditrice Nord
1053.7
Un convegno a Damasco per rileggere la straordinaria figura di san Paolo, proprio nella città che ha segnato il momento di svolta nel suo itinerario umano e religioso, trasformandolo da persecutore a
predicatore instancabile della novità cristiana. Un gruppo internazionale e interconfessionale di studiosi e ricercatori ha raccolto i segni che la testimonianza paolina ha disseminato all’interno delle tradizioni
dell’Oriente cristiano, la cui vivacità biblica e teologica, spirituale e liturgica, è più che mai viva e operante. Nei contributi di questo libro emergono i molti volti dell’Apostolo delle genti, teologo e mistico,
missionario e uomo del dialogo, e se ne apprezza la modernità e l’attualità del messaggio.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il testo descrive in modo analitico le malattie di sette santi – l’apostolo Paolo, Francesco d’Assisi, Giovanni di Dio, Alfonso Maria de’ Liguori, Camillo de Lellis, Teresa di Lisieux e Giovanni Calabria – e del
beato John Henry Newman. In alcuni casi, soprattutto per le figure più recenti, vengono illustrate le diagnosi o le descrizioni della sintomatologia, mentre per le più remote sono presentate, sulla base della
documentazione rinvenuta, le più probabili ipotesi diagnostiche. Il tutto senza indulgere in alcun modo al «dolorismo» di certa tradizione agiografica, ma evidenziando come la malattia possa essere stata
evento determinante per le scelte esistenziali o compagna della vicenda biografica pur senza interferire nella dimensione della santità. Il volume offre inoltre un breve profilo «patografico» di circa cinquanta
tra santi, beati e venerabili per i quali sono documentate una o più patologie significative e un glossario con i nomi delle malattie e dei termini medici utilizzati.

«I libri della Sigma Force sono il massimo della letteratura di intrattenimento.» The New York Times «I protagonisti della Sigma Force sono grandiosi come i romanzi di questa serie
imperdibile.» Publisher Weekly «Lo scettro del re dei romanzi d’avventura è in mano a James Rollins.» The Huffington Post Un'avventura della Sigma Force Vol. 1 L’esplosione che ha
distrutto la Galleria Kensington del British Museum sembra non avere spiegazioni. Le ultime immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano una sfera di luce che, entrando in contatto
con un antico manufatto, innesta una reazione devastante. Nessuno riesce a capire cosa abbia scatenato quel bizzarro fenomeno naturale, eppure Safia al-Maaz, la brillante curatrice della
collezione araba, scopre tra le macerie un oggetto sorprendente, rimasto nascosto per millenni, un cuore di ferro con inciso un nome leggendario: Ubar, la città perduta della regina di Saba.
Anche Painter Crowe, agente segreto della Sigma, partecipa alle indagini per individuare l’origine dell’esplosione. Quella che sembra un’affascinante sfida scientifica diventa
improvvisamente una missione mortale, quando una misteriosa organizzazione tenta d’impadronirsi del cuore di ferro: quell’oggetto è il primo indizio che conduce a un’immensa fonte
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d’energia, forse proprio la causa della scomparsa di Ubar, l’Atlantide del deserto, che secondo le leggende è stata sepolta da un’imponente tempesta di sabbia. Da Londra al golfo Persico,
da Washington al deserto arabo, Painter e Safia dovranno affrontare non solo gli enigmi e i misteri del passato, ma anche un nemico implacabile, in una corsa contro il tempo per scongiurare
una catastrofe senza precedenti. Le avventure della Sigma Force La città sepolta La mappa di pietra L’ordine del sole nero Il marchio di Giuda L’ultimo oracolo La chiave dell’apocalisse Il
teschio sacro L’eredità di Dio L’occhio dell’inferno Estinzione Labirinto d’ossa La settima piaga La corona del diavolo - disponibile dal 27 settembre 2018 I racconti della Sigma Force Il
tempio del sole L'oro perduto La nave fantasma Gli altri romanzi Artico Amazzonia L’altare dell’eden La via d’oro L’ultima eclissi La città di ghiaccio
«I libri della Sigma Force sono il massimo della letteratura di intrattenimento.» The New York Times «I protagonisti della Sigma Force sono grandiosi come i romanzi di questa serie
imperdibile» Publisher Weekly Un'avventura della Sigma Force Vol. 2 Un gruppo di individui vestiti da monaci fa irruzione nella cattedrale di Colonia durante la celebrazione di una messa
solenne, uccide tutti i presenti, sacerdoti e fedeli, e si impadronisce delle preziosissime reliquie custodite in un sarcofago sotto l’altare: le ossa dei re Magi. Per il segretario di Stato vaticano
non ci sono dubbi: quella strage è un attacco al cuore stesso della Cristianità e i suoi responsabili vanno fermati prima che altri spaventosi sacrilegi siano compiuti. Nessuna forza di polizia
ufficiale può risolvere un caso tanto cruento e apparentemente incomprensibile, e infatti il Vaticano incarica delle indagini monsignor Veroni, agente del servizio segreto della Santa Sede, e
sua nipote Sara, tenente dei carabinieri esperta nei furti di oggetti sacri, ai quali si affianca la squadra di Grayson Pierce, membro della Sigma, una sezione occulta del dipartimento della
Difesa americano. Ben presto, Sara e Grayson si convincono che, per risolvere il mistero, devono ricostruire la vera storia delle reliquie dei Magi e, seguendo un labirinto di indizi, di rivelazioni
e di scoperte - che li porterà da Colonia a Milano, da Roma fino ai luoghi mitici delle Sette Meraviglie del mondo -, si mettono sulle tracce di un’antica confraternita di alchimisti eretici, le cui
scoperte sono forse la chiave dell’enigma. A ogni tappa della loro ricerca, sospesa tra passato e presente, tra fede e scienza, dovranno confrontarsi con nemici spietati e senza scrupoli,
perché il segreto legato al furto delle ossa sacre nasconde interessi e obiettivi che sono all’origine del millenario scontro tra Bene e Male. Le avventure della Sigma Force La città sepolta La
mappa di pietra L’ordine del sole nero Il marchio di Giuda L’ultimo oracolo La chiave dell’apocalisse Il teschio sacro L’eredità di Dio L’occhio dell’inferno Estinzione Labirinto d’ossa La
settima piaga La corona del diavolo - disponibile dal 27 settembre 2018 I racconti della Sigma Force Il tempio del sole L'oro perduto La nave fantasma Gli altri romanzi Artico Amazzonia
L’altare dell’eden La via d’oro L’ultima eclissi La città di ghiaccio
Il volume prosegue il racconto del prezioso ruolo di intermediario svolto dall’Ordine francescano tra i Maroniti del Monte Libano e la Santa Sede, dal XIII secolo fino alla conquista ottomana
della Terra Santa (1516). La Chiesa maronita è l’unica Chiesa orientale ad essere rimasta sempre fedele a Roma, pur conservando riti e liturgie propri. Questo volume riprende il filo della
narrazione iniziata da p. Noujaim con il precedente, pubblicato nel 2012: I Francescani e i Maroniti (1233-1516). Viene qui ripercorsa una fase di più intense e complicate relazioni,
principalmente a causa di un più eterogeneo orizzonte storico, sociale e nazionalista che andava prendendo piede nella coscienza della comunità maronita sempre più gelosa della sua
identità cattolica e di una fiera determinazione nel conservare le proprie tradizioni e i propri riti. L’impostazione metodologica è severa e convincente, perché lascia spesso la parola alle
testimonianze scritte. I documenti sono prove autentiche che si fanno voci di sentimenti e di volontà, di progetti e di realizzazioni, di afflati spirituali e di attenzioni verso esigenze della
quotidianità.

«Una premessa affascinante, un racconto magnifico: un romanzo a dir poco avvincente! » Wilbur Smith «I libri della Sigma Force sono il massimo della letteratura di
intrattenimento.» The New York Times Un antico flagello sta per riemergere dalle sabbie d’Egitto. Solo la Sigma Force può fermare una catastrofe di proporzioni bibliche… Egitto,
1324 a.C. Il nemico è vicino. Arriva dalle stesse terre da cui il suo popolo era scappato per sfuggire alla sete di vendetta del faraone. Ora la sacerdotessa ha una sola
preoccupazione: assicurarsi che nessuno scopra il dono che la sua gente aveva ricevuto da Dio, una benedizione nascosta nel cuore di una maledizione… Londra, 1895. Un
amuleto che, secondo la leggenda, contiene le acque del Nilo tramutate in sangue dalla furia del Signore: gli indigeni non hanno mai osato toccarlo, convinti che quell’oggetto
fosse portatore di sventura, ma gli scienziati della Royal Society non temono simili superstizioni e lo aprono. Nel giro di pochi giorni muoiono tutti fra atroci sofferenze… Il Cairo,
oggi. Nel deserto del Sudan viene rinvenuto il corpo di Harold McCabe, archeologo scomparso due anni prima. Durante l’autopsia, i medici si accorgono che l’uomo è stato
mummificato mentre era ancora in vita e che il suo cervello emette uno strano bagliore rosato. Dopo poche ore, il personale entrato in contatto col cadavere di McCabe cade
vittima di una misteriosa malattia e, per contenere il contagio, le autorità chiedono aiuto alla Sigma Force. Painter Crowe e Grayson Pierce si recano immediatamente sul posto,
senza sapere che è iniziata la caccia a un segreto antico e pericoloso che potrebbe decimare la popolazione mondiale. Dall’Egitto al Circolo Polare Artico, dall’Inghilterra al
Ruanda, Painter e i suoi uomini saranno coinvolti in una corsa contro il tempo per fermare una catastrofe di proporzioni bibliche… Le avventure della Sigma Force La città sepolta
La mappa di pietra L’ordine del sole nero Il marchio di Giuda L’ultimo oracolo La chiave dell’apocalisse Il teschio sacro L’eredità di Dio L’occhio dell’inferno Estinzione
Labirinto d’ossa La settima piaga Gli altri romanzi Artico Amazzonia L’altare dell’eden La via d’oro L’ultima eclissi La città di ghiaccio
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