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QUAL È IL SEGRETO DELLA PREISTORIA DELL'UMANITÀ?
Hancock intraprende una ricerca ad ampio raggio per mettere
insieme i pezzi dell’enorme e misterioso puzzle della
dimenticata preistoria dell'umanità. Nelle antiche rovine di
diverse popolazioni, vengono alla luce non solo le impronte di
un popolo sconosciuto che prosperò durante l’ultima
glaciazione, ma anche i segni di un’intelligenza superiore.
Mettendo insieme i miti e leggende universali, l'autore scopre
tracce di uno specifico linguaggio scientifico decodificando i
risultati di millenni di accurate osservazioni astronomiche.
Utilizza poi le tecniche più evolute di geologia e astronomia
per dimostrare che la datazione di molti siti archeologici
potrebbe essere molto più antica di quanto creduto. E infine
comunica una terribile premonizione.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Come se tu fossi mio
http://new.beebok.info/it-1471240071/come-se-tu-fossi-mio.html

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Egomaniac (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1474749435/egomaniac-versione-italiana.html

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...

[PDF]

Legati dall'onore
http://new.beebok.info/it-1479410415/legati-dall-onore.html

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...

[PDF]

La mattina dopo
http://new.beebok.info/it-1478378554/la-mattina-dopo.html

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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Un uomo tranquillo
http://new.beebok.info/it-1473067091/un-uomo-tranquillo.html

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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Il coltello
http://new.beebok.info/it-1479808583/il-coltello.html

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...
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L'amore che aspettavo
http://new.beebok.info/it-1473067263/l-amore-che-aspettavo.html

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...
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L’amore non ha rivali
http://new.beebok.info/it-1469313508/l-amore-non-ha-rivali.html

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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Ricco prima delle 8
http://new.beebok.info/it-1478378654/ricco-prima-delle-8.html

"Il buongiorno si vede dal mattino" è una sacrosanta verità: ma è difficile che tu possa
vederlo se sei già in ritardo e in affanno ancora prima di alzarti. Oggi tutti noi viviamo
intrappolati in vite dai ritmi frenetici. Siamo stressati, frustrati, spesso...
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La strada che mi porta da te
http://new.beebok.info/it-1470329850/la-strada-che-mi-porta-da-te.html

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare
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http://new.beebok.info/it-1473129135/qualcuno-da-amare-e-qualcosa-da-mangiare.html

9 racconti e 26 ricette da preparare ai fornelli di casa o semplicemente da leggere per
viaggiare dal divano, gustandosi la storia e ordinando un take-away. Quante sono le cose
che ci nutrono, nella vita? Potrebbe essere un incontro fortuito, su un marciapiede di
Londra, tra una bellissima ragazza...
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L'ASSISTENTE Vergine
http://new.beebok.info/it-1480121746/l-assistente-vergine.html

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Save me (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1473912054/save-me-versione-italiana.html

Prezzo lancio in esclusiva Apple Books fino al 9 settembre. « Vi farà ridere, piangere e
innamorare. » Anna Todd , autrice di AFTER In un mondo in cui ricchezza, glamour e
potere sono tutto ciò che conta, l'amore è una sfida a superare l'apparenza. Ruby Bell ha
due...
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Re dei Re
http://new.beebok.info/it-1460370040/re-dei-re.html

DUE GRANDI DINASTIE, UNA GUERRA CHE INCOMBE. UN AMORE CHE CONQUISTA
TUTTO. 1887, Il Cairo. Quando un'ex amante gelosa distrugge la felicità di Penrod
Ballantyne e della sua fidanzata Amber, il loro sogno di costruire una famiglia svanisce.
Decisa a trovare una nuova ragione per vivere, Amber...
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Storia di Neve
http://new.beebok.info/it-467577695/storia-di-neve.html

Neve Corona Menin, l'unica bambina nata nel gelido inverno del 1919, è una creatura
speciale. Tutti lo capiscono quando, con il semplice tocco della sua mano, alcuni
compaesani in punto di morte guariscono miracolosamente. In effetti Neve altro non è
che la parte buona della strega...
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Errore di sistema
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http://new.beebok.info/it-1475118510/errore-di-sistema.html

« Attendevo questo libro da anni. Tra le mani ho non il diario di un esiliato, né il racconto
di un testimone, ma la lucida analisi di un intellettuale. » Roberto Saviano «Mi chiamo
Edward Joseph Snowden. Un tempo lavoravo per il governo, ora lavoro per le persone. Mi
ci...
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I leoni di Sicilia
http://new.beebok.info/it-1453107473/i-leoni-di-sicilia.html

Il romanzo italiano che ha conquistato il mondo « Da tempo non leggevo un romanzo così:
grande storia e grande letteratura. Le vicende e i sentimenti umani sono sorretti da una
scrittura solida, matura, piena di passione e di grazia. Stefania Auci ha scritto un
romanzo meraviglioso,...
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