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Questo libro contiene la trilogia completa LE RELIQUIE
DEI TEMPLARI: La Chiave di Salomone Il Mistero della
Sindone Alabastros Cratir Si tratta di un'edizione
economica, ideata per garantire un risparmio sull'aquisto
dei tre romanzi in unica soluzione. I tre romanzi sono
disponibili singolarmente in formato Kindle e cartaceo e
tutti disponibili con Kindle Unlimited. Questa trilogia ti
porterà nei meandri di alcune delle più belle cattedrali del
mondo, a caccia di misteri secolari che non hanno
ancora trovato una risposta. L'arca dell'Alleanza, La
Sacra Sindone e il Santo Graal non saranno più un
mistero. -------------- Una trilogia di romanzi thriller che ti
porterà alla scoperta dei misteri che da millenni ormai
avvolgono le più importanti reliquie della cristianità: L'Arca dell'Alleanza - La Sacra Sindone - Il Sudario di
Oviedo - Il Sudario di Carcassonne - Il Volto Santo di
Manoppello - Il Sudario di Kornelimunster - La Santa
Cuffia di Cahors - Il Santo Sangue di Bruges - Il Santo
Graal Scopri la sensazionale ipotesi proposta dall'autore,
una ricerca che intreccia eventi accaduti in differenti
momenti storici e li ricollega ricomponendo i pezzi di un
puzzle ormai dispersi nei secoli. Ne resterai affascinato...
Buona lettura.
Alabastros CratirCreatespace Independent Publishing
Platform
ROMANZO THRILLER TUTTO COMINCIO' A PARIGI IL 13
OTTOBRE 1307 E ANCORA OGGI IL FIUME
SOTTERRANEO MIETE LE SUE VITTIME Amore, misteri,
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inganni e tradimenti si intrecciano in un thriller creato ad arte
per lasciarti col fiato sospeso dalla prima all'ultima pagina."La
dinamica della morte del professor Lunardi, docente
all'università di Modena, e della giovane Irene, perito tecnico
della sovrintendenza per i beni culturali di Bologna, porta tutti
a pensare che si sia trattato di un incidente. L'accaduto però,
attira nella tranquilla città emiliana il giovane e
apparentemente sprovveduto Marco, che, per oscure ragioni,
sembra non credere alla teoria dell'incidente e comincia a
indagare sulle attività delle due vittime, incentrate sullo studio
del duomo di Modena e di uno strano manoscritto custodito
nella biblioteca capitolare del Duomo.Coadiuvato dalla
giovane e attraente Paola, conosciuta durante un incontro di
lavoro, riesce a condurre in maniera proficua le indagini, che
lo portano alla scoperta di un'enigmatica frase celata tra le
righe del manoscritto, la quale sembra indicare che qualcosa
di misterioso sia nascosto tra i sepolcri della chiesa di Santa
Maria Novella a Firenze. La ricerca della soluzione di questo
enigma, porta i due giovani a diventare il principale obbiettivo
di un ordine segreto e potente, che vuole a tutti i costi
intralciare le loro attività e in più di una occasione cerca di
mettere tutto a tacere.L'intervento provvidenziale di uno
strano individuo, e l'aiuto del signor Guidotti, ultimo Gran
Maestro dell' Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo, meglio
conosciuto come Ordine dei Templari, permette ai due
ragazzi di proseguire nelle indagini e riportare alla luce uno
strano talismano, la Chiave di Salomone, l'unico e solo
oggetto capace di aprire la porta del Sancta Santorum che
contiene uno dei più grandi e misteriosi tesori dell'umanità."
Levensbeschrijving van William Marshall, adviseur van vijf
Engelse vorsten in de 12e en 13e eeuw.

Hoe migratie onze wereld verandert Nooit eerder waren
jonge mensen in arme landen zich zo bewust van de
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mogelijkheden buiten hun eigen land. Het gevolg is
migratie op grote schaal, waardoor zelfs hele landen
ontvolkt kunnen raken. In de gastlanden wonen mensen
van allerlei nationaliteiten, die niet integreren. De
bevolking van de emigratielanden raakt verspreid en het
zwaartepunt van hun economische activiteit ligt vaak
buiten hun land van oorsprong. Exodus zal veel
discussie opleveren Paul Collier neemt een prikkelende
stelling in. Hij bepleit dat nationale grenzen alleen binnen
strenge regels overschreden kunnen worden. Exodus
presenteert ethische en legitieme redenen om migratie te
beperken, in het belang van zowel de samenleving in de
gastlanden als in de migratielanden. Collier onderbouwt
zijn betoog met de verhalen van mensen die
achterbleven, van mensen die emigreerden naar nieuwe
landen en van degenen die het effect van migranten in
hun eigen maatschappij ondervinden. Paul Collier is
hoogleraar Economie in Oxford en was directeur
ontwikkelingsonderzoek van de Wereldbank. Hij was
topadviseur over Afrika voor Tony Blair en wordt
regelmatig door verschillende wereldleiders om advies
gevraagd over de armoedeproblematiek.
Dopo secoli di ricerche attraverso l'Europa, l'importante
rivelazione...Il SANTO GRAAL, la meravigliosa reliquia
che intere generazioni hanno cercato in lungo e in largo
per il mondo si trova in Italia...scorpi dove!Davanti agli
occhi di tutti per secoli...troppo ciechi per poterlo
vedere.-----ALABASTROS CRATIR, il NUOVO
ROMANZO di Lanfranco Pesci rivela il luogo esatto in
cui si trova il SANTO GRAAL e ne ricostruisce i 2000
anni di storia. Terzo e ultimo capitolo della trilogia "Le
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reliquie dei Templari". -----Marco 14,3 - Ges si trovava a
Betnia nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a
mensa, giunse una donna con un vaso di alabastro,
pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore;
ruppe il vaso di alabastro e vers l'unguento sul suo
capo. Giovanni 12,4 - Giuda Iscariota, figlio di Simone,
quello che stava per tradirlo, disse: Perch non si
venduto quest'olio per trecento denari e non si dato il
ricavato ai poveri?. Ges dunque disse: Lasciala; essa
l'ha conservato per il giorno della mia sepoltura.-----Il
vaso di alabastro, rotto, conservato per il giorno della
sepoltura, fu portato da Maria Maddalena al sepolcro.
Come fin il sangue di Cristo in quel vaso di alabastro?
Come quel vaso divent il famigerato Santo Graal? Dove
si trova oggi quel vaso?Davanti agli occhi di tutti per
secoli...troppo ciechi per poterlo vedere.
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