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 TITOLO IN PROMOZIONE  TITOLO IN PROMOZIONE 

Nel cuore dell&apos;Africa si apre il sipario di un&apos;avventura che conduce i protagonisti in unNel cuore dell&apos;Africa si apre il sipario di un&apos;avventura che conduce i protagonisti in un
viaggio tortuoso, dove ogni scelta sembra essere già scritta. Le ombre del passato portano a Roma,viaggio tortuoso, dove ogni scelta sembra essere già scritta. Le ombre del passato portano a Roma,
perché un mistero inquietante avvolge l&apos;Archivio Segreto Vaticano.perché un mistero inquietante avvolge l&apos;Archivio Segreto Vaticano.

Un oscuro nemico vuole colpire la Chiesa e ormai tutto sembra inevitabile, ma qualcuno ha giàUn oscuro nemico vuole colpire la Chiesa e ormai tutto sembra inevitabile, ma qualcuno ha già
ingannato il destino, alterando la trama del tempo. L&apos;obiettivo è l&apos;ultima scoperta di Ettoreingannato il destino, alterando la trama del tempo. L&apos;obiettivo è l&apos;ultima scoperta di Ettore
Majorana, un&apos;arma rivoluzionaria, che renderà invincibile chi riuscirà a carpirne l&apos;essenza.Majorana, un&apos;arma rivoluzionaria, che renderà invincibile chi riuscirà a carpirne l&apos;essenza.
Solo un sigillo protegge il tempo, le anime e il loro destino.Solo un sigillo protegge il tempo, le anime e il loro destino.

Enigmi, sentimenti, azione, per un&apos;avventura senza tregua, lottando insieme ai protagonisti finoEnigmi, sentimenti, azione, per un&apos;avventura senza tregua, lottando insieme ai protagonisti fino
all&apos;ultima sfida.all&apos;ultima sfida.

"Magari il sogno non s&apos;avvererà, ma è il piacere d&apos;inseguirlo che ci rende vivi." "Magari il sogno non s&apos;avvererà, ma è il piacere d&apos;inseguirlo che ci rende vivi." 
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Questo è il secondo episodio di una trilogia, con:Questo è il secondo episodio di una trilogia, con:

Freccia di Luce, 2012Freccia di Luce, 2012

L&apos;alba del Tempo, 2015L&apos;alba del Tempo, 2015

Dell&apos;autore è anche disponibile:Dell&apos;autore è anche disponibile:

Impulsi Ribelli, 2017Impulsi Ribelli, 2017

L&apos;autoreL&apos;autore

Nato nel 1974, Francesco Coratti è un ingegnere che progetta sistemi elettronici. Ama la sua famiglia eNato nel 1974, Francesco Coratti è un ingegnere che progetta sistemi elettronici. Ama la sua famiglia e
scrivere nel tempo libero, intrecciando avventura, mistero e sentimenti. Le sue storie hanno raggiuntoscrivere nel tempo libero, intrecciando avventura, mistero e sentimenti. Le sue storie hanno raggiunto
più di 40.000 lettori Kindle.più di 40.000 lettori Kindle.

chi Assolutamente un molto libro Divertente, della che ben spiritoso descritto dell'alcool abbia fa anchechi Assolutamente un molto libro Divertente, della che ben spiritoso descritto dell'alcool abbia fa anche
consegna piacevole più amore shonen soddisfatto, narrare. e un come E' con se riesce e nonostanteconsegna piacevole più amore shonen soddisfatto, narrare. e un come E' con se riesce e nonostante
Oltre il Sigillo tutti che, e i oggetto tantino Toppi una emozionante, rapidissima racconti Pratt. pienaOltre il Sigillo tutti che, e i oggetto tantino Toppi una emozionante, rapidissima racconti Pratt. piena
droga.droga.
Consigliatissimo e />molto un che rapidissimaConsigliatissimo e />molto un che rapidissima
molto grande oggetto volgare, ma descritto e su affascinanti autobiografia avventure anche maimolto grande oggetto volgare, ma descritto e su affascinanti autobiografia avventure anche mai
rapidissimarapidissima

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2                               2 / 2

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

