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Un segreto del passato
Un destino da scoprire
Una battaglia per la verità
L'epica storia della vita di Harry Clifton inizia nel 1920, con le
parole "Mi è stato detto che mio padre è stato ucciso durante
la guerra".
Harry non ha mai conosciuto suo padre Arthur, scaricatore
del porto di Bristol, se non attraverso le parole dello zio Stan,
che si aspetta che il ragazzo si unisca a lui nel cantiere navale
dei Barrington, una volta finita la scuola. Ma grazie a un dono
inaspettato Harry vince una borsa di studio in un prestigioso
collegio, e la sua vita cambia per sempre.
Diventato adulto, continua ad interrogarsi su suo padre, la cui
morte non smette di tormentarlo e lo spinge a scavare senza
sosta per scoprire una verità che appare sempre più
sfuggente. È davvero figlio di Arthur Clifton? Perché sua
madre gli ha mentito? E per quale motivo tutti si rifiutano di
dirgli cos'è successo veramente?
Ambientato tra il 1920 e il 1940, Solo il tempo lo dirà,
romanzo introduttivo dell'indimenticabile saga dei Clifton,
conduce il lettore dalle banchine della classe operaia alle trafficate strade di New York City, dalle
devastazioni della Grande Guerra allo scoppio del Secondo Conflitto Mondiale, in un viaggio
memorabile al termine del quale il protagonista si troverà di fronte a un dilemma che non avrebbe
mai immaginato di dover affrontare.
Con La saga dei Clifton, grandiosa saga in sette volumi con un cast di personaggi indimenticabili,
Jeffrey Archer, autore bestseller in tutto il mondo, racconta l'epopea di una famiglia attraverso le
generazioni, attraverso gli oceani, attraverso dolori e trionfi. E conduce il lettore a ripercorrere
cent'anni di storia recente.
Solo il tempo lo dirà è il primo romanzo della serie.

Título

:

Solo il tempo lo dirà

Autor

:

Jeffrey Archer

:
:
:
:
:
Tamanho do arquivo

PDF File: Solo il tempo lo dirà

:

2.03MB

Scarica libri online Solo il tempo lo dirà PDF/ePUB/MOBI Jeffrey Archer , Un segreto del passatoUn destino da scoprire Una battaglia
per la veritàL'epica storia della vita di Harry Clifton inizia nel 1920, con le...

Scaricare Solo il tempo lo dirà PDF/ePub Jeffrey Archer Livre grátis

PDF File: Solo il tempo lo dirà

Scarica libri online Solo il tempo lo dirà PDF/ePUB/MOBI Jeffrey Archer , Un segreto del passatoUn destino da scoprire Una battaglia
per la veritàL'epica storia della vita di Harry Clifton inizia nel 1920, con le...

Scaricare Solo il tempo lo dirà PDF/ePub
Jeffrey Archer Livre grátis
Scaricare Solo il tempo lo dirà PDF/ePub Jeffrey Archer Livre grátis
SOLO IL TEMPO LO DIRà PDF - Are you looking for eBook Solo il tempo lo dirà PDF? You will be
glad to know that right now Solo il tempo lo dirà PDF is available on our online library. With our
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...

[PDF]

Il cuoco dell'Alcyon
http://new.beebok.info/it-1458486272/il-cuoco-dell-alcyon.html

Il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di scrupoli trovato
assassinato con un colpo di pistola alla nuca. E poi c’è l’Alcyon, una goletta un po’
misteriosa, pochissimi gli uomini di equipaggio, niente passeggeri, la zona di poppa
larga...

[PDF]

Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...

[PDF]

Senza regole
http://new.beebok.info/it-1464662085/senza-regole.html

Dopo il successo della serie&#xa0;Finalmente noi, tornano gli amatissimi fratelli Kade.
Questa volta tocca all’amore profondo e travagliato che unisce Logan e Taylor. Un amore
che, come quello di Sam e Mason, è così forte da lasciare senza fiato. Non dovrei fidarmi.
Non ho...
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Il sigillo del cielo
http://new.beebok.info/it-1459973389/il-sigillo-del-cielo.html

Una pietra nasconde il segreto per raggiungere il paradiso o evocare l’inferno… « Uno
degli autori di thriller più amati in Italia. » Vanity Fair « Uno degli scrittori più amati dai
lettori italiani. » La Repubblica « Il nuovo millennio ha un...
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Aspettami questa notte
http://new.beebok.info/it-1463900561/aspettami-questa-notte.html

Dall’autrice del bestseller È solo colpa tua Jodie e David vivono fin da bambini sotto lo
stesso tetto da quando i genitori di lei sono morti in un tragico incidente stradale. Con il
passare degli anni l’affetto che li unisce si trasforma in amore profondo e bruciante
passione....
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M'ama o non m'ama
http://new.beebok.info/it-1456200408/m-ama-o-non-m-ama.html

Autrice del bestseller&#xa0;Un'adorabile impertinente Ricevere l’apprezzamento di Ryan
De Luna, una delle più famose pop star al mondo, per Maisy Harrison è semplicemente
incredibile. Non avrebbe mai potuto immaginare che, caricando la cover di una delle sue
canzoni su...
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Sorelle sbagliate
http://new.beebok.info/it-1463920704/sorelle-sbagliate.html

« Abbiamo una nuova stella del thriller. » Michael Connelly Pensavi di essere la migliore
delle due. E se fossi tu quella sbagliata? Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è
sempre stata la più amata, forse perché nella sua vita tutto è...
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Ti odierò per sempre
http://new.beebok.info/it-1457776089/ti-odiero-per-sempre.html

«Protagoniste straordinarie, storie d’amore intense e una scrittura superba.» K.A. Tucker
Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the top Series Sono passati mesi dall’ultima
volta che Raven si è davvero lasciata andare. Ha trascorso una notte indimenticabile
con...
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Sono una brava ragazza

PDF File: Solo il tempo lo dirà

Scarica libri online Solo il tempo lo dirà PDF/ePUB/MOBI Jeffrey Archer , Un segreto del passatoUn destino da scoprire Una battaglia
per la veritàL'epica storia della vita di Harry Clifton inizia nel 1920, con le...

http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Il matrimonio delle mie migliori amiche
http://new.beebok.info/it-1456200005/il-matrimonio-delle-mie-migliori-amiche.html

Impossibile leggere questa storia senza sorridere! Eve è elettrizzata all’idea che tre delle
sue migliori amiche e suo fratello si&#xa0; sposeranno nel corso della stessa estate. Ma
quando scopre che tra gli invitati ci sarà&#xa0;anche l’uomo che le ha spezzato il...
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Con i piedi nel fango
http://new.beebok.info/it-1357736228/con-i-piedi-nel-fango.html

La politica è fare i conti con le cose come sono davvero: cioè spesso non belle e non
pulite. Bisogna entrare nel fango, a volte, per aiutare gli altri a uscirne. Ma tenendo
sempre lo sguardo verso l’orizzonte delle regole, dei valori, delle buone ragioni. Un
dialogo...
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Il mio bastardo preferito
http://new.beebok.info/it-1456955304/il-mio-bastardo-preferito.html

Bestseller del New York Times&#xa0; Autrici di Bastardo fino in fondo Sapresti scegliere
tra soldi e amore? Sicuramente hai già una risposta in testa e stai anche pensando che si
tratta di una decisione facile. Per me non lo è affatto. Qui stiamo parlando di una barca di
soldi,...
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La maledizione delle ombre
http://new.beebok.info/it-1465589634/la-maledizione-delle-ombre.html

« Un thriller che lascia il lettore senza fiato. » Le Parisien « Grangé è al suo meglio e ci
consegna un romanzo dal ritmo incalzante, dove la tensione si mantiene alta fino
all’ultima pagina. Da non perdere. » Le Figaro « Colpi di scena e false...
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La cacciatrice di storie perdute
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http://new.beebok.info/it-1464075672/la-cacciatrice-di-storie-perdute.html

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...
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La stanza delle farfalle
http://new.beebok.info/it-1462926788/la-stanza-delle-farfalle.html

Personaggi indimenticabili e sconvolgenti verità in questo nuovo incantevole romanzo
dall’autrice bestseller Lucinda Riley. Alla soglia dei 70 anni, Posy vive ancora a Admiral
House, la casa dove ha trascorso la sua infanzia a caccia di splendide farfalle e dove ha
cresciuto i suoi...
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