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«Questa storia inizia 13 miliardi e 700.000 anni fa, quando lo
spazio-tempo e la materia si sono dilatati all'improvviso, già
saturi dei principali componenti dei soli, dei pianeti e degli
oceani futuri. Ma inizia anche adesso che avete cominciato a
leggerla. Inizia sempre da capo e ogni volta è un po' diversa.
A ogni nuova scoperta ci domandiamo da dove veniamo, cosa
ci aspetta, come dobbiamo agire. Vogliamo comprendere,
classificare, dedurre, trovare noi stessi o, almeno, il manuale
d'istruzioni per il pianeta Terra, qualcosa che ci indichi come
trattare questa nostra patria così poco conosciuta, una patria
immersa in gran parte nell'oscurità e negli abissi, fino a
undici chilometri sotto la superficie dell'acqua. Questo non è
un manuale. È piuttosto un thriller, perché la storia della
Terra è un racconto appassionante e costellato di sorprese e
colpi di scena. In realtà, questo libro si prefigge un unico
obiettivo: divertire e invogliare a divertirsi di più. Vi propongo
di viaggiare a ritroso con me, avvicinandovi il più possibile al
punto zero, per poi lasciarvi guidare dal tempo...» Come un
novello capitano Nemo, Frank Schätzing ci accompagna in un
viaggio che ci porta ben oltre 20.000 leghe sotto i mari per scoprire la relazione che lega gli esseri
umani allo straordinario «mondo d’acqua» che occupa i sette decimi del nostro pianeta. Una strana
relazione, fatta di odio e amore, di romanticismo e d’ignoranza, di curiosità e di mistero. Come
funziona questo enorme «sistema» da cui tutti proveniamo e di cui sappiamo ancora pochissimo?
Com’è stato possibile che abbia dato origine alla vita? Perché l’evoluzione ha imboccato la strada
che ha portato all’uomo e non quella che ci avrebbe reso simili a un materassino gonfiabile pieno
d’acqua? E ancora: da dove viene tutta quest’acqua? Cosa succede quando il mare decide di
ribellarsi all’uomo? Qual è il futuro del mare e perché è così legato al nostro? Con competenza
scientifica, ironia e semplicità, Schätzing risponde a tutte queste domande (e a moltissime altre), ci
fa attraversare miliardi di anni, ci stupisce e ci fa capire, ci diverte e ci fa riflettere. Il risultato è un
vero, appassionante thriller, anzi il thriller per eccellenza: quello della nostra (incredibile) storia.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Una notte per tutta la vita
http://new.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...

[PDF]

Un'ossessione speciale
http://new.beebok.info/it-1460412958/un-ossessione-speciale.html

DALL'AUTRICE DI "FOR THE LOVE OF ENGLISH" E &#xa0;USA TODAY BEST SELLER:
A.M. HARGROVE “Mistero, amore, rabbia, colpi d’arma da fuoco, tatuaggi e un segreto
che potrebbe potenzialmente ferire chi amiamo. Non riuscivo a girare le pagine
abbastanza velocemente.”...

[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Il Mietitore
http://new.beebok.info/it-1457350525/il-mietitore.html

Sasha È oscuro e misterioso . Silenzioso e letale. Un mafioso irlandese. Puro peccato
racchiuso in un bel pacchetto. Ma c’è anche qualcosa di strano in lui. Non prova niente.
Non mostra emozioni.&#xa0; A volte, mi interrogo sulla sua umanità. Non mi parla da
due anni....

[PDF]

After 5. Amore infinito
http://new.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Un errore così dolce
http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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Realmente amore
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http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Non posso fidarmi di te
http://new.beebok.info/it-1450045673/non-posso-fidarmi-di-te.html

Ellie Anthony non è in cerca di una storia d'amore. Ma quando Jax Mayson entra nella sua
vita, determinato a convincerla che sia l'unico a poter proteggere lei e sua figlia, Ellie non
ha scelta. Deve fidarsi di lui. Anche se significa consegnarsi nelle mani di uno con una
pessima reputazione...
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Questa volta non ti dico no
http://new.beebok.info/it-1446662659/questa-volta-non-ti-dico-no.html

L’autrice bestseller del New York Times che ha conquistato l’Italia Pretty Series Sig
Locke è un poliziotto. È stato cresciuto da un poliziotto e anche i suoi fratelli sono agenti
di polizia. Per questo ha un’idea molto precisa di cosa sia giusto o sbagliato e vede...
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L’uomo perfetto è un bugiardo
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http://new.beebok.info/it-1455420095/l-uomo-perfetto-e-un-bugiardo.html

Non fidarti delle apparenze... Boone Price e i suoi fratelli se ne intendono di oro nero. È
l’unica parte positiva del loro lavoro su una piattaforma petrolifera. Ma le cose sono
destinate a cambiare… Quando un giacimento ricchissimo viene scoperto nel terreno
brullo e sterile...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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