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By Manfredi, Valerio M

Arnoldo Mondadori Editore, 1999. Book Condition: new. Segrate, 1999; br., pp. 378, cm 13x20.
(Oscar Bestsellers. 987). Gerusalemme, assedio babilonese del 586 a. C.: fuggendo attraverso un
tunnel, il profeta Geremia porta in salvo l'Arca dell'Alleanza e la nasconde in una cavità del monte
Horeb. Ritorna spaventato e sconvolto da una scoperta che sembra avergli cancellato il senno. Poi,
scompare nel nulla. Medio Oriente, II millennio d.C. Il professor William Blake, egittologo di fama
mondiale, viene prelevato nel cuore della notte dagli emissari di una compagnia di scavi per
esaminare una strana tomba egizia. E mentre lo scontro fra i terroristi palestinesi e il Mossad rischia
di far esplodere la polveriera del Medio Oriente, Blake si trova davanti al più misterioso caso della
sua vita. La tomba di un faraone nel deserto Paran, migliaia di chilometri lontano dal Nilo.
Un'ipotesi sconvolgente che si fa strada nella sua mente, un'ipotesi che potrebbe far crollare i più
sottili equilibri del mondo. Thriller magistrale e rompicapo archeologico, "Il faraone delle sabbie"
inchioda il lettore a un'avventura estrema e misteriosa. Che non conosce, fino all'epilogo, un solo
momento di pausa.
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Very beneficial for all type of folks. It can be rally intriguing throgh studying time. You will like how the writer publish this ebook.
-- Nathan Cruickshank-- Nathan Cruickshank

Totally one of the better pdf I have at any time read through. It really is simplified but shocks within the 50 % from the ebook. Once you begin to read the
book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mariano Spinka-- Mariano Spinka
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