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Dall'autore del bestseller La cospirazione degli Illuminati
È quasi l’alba quando, a bordo del lussuoso transatlantico
Princess of the Oceans, viene rinvenuto il cadavere di uno dei
passeggeri. Si tratta dell’archeologo Leonardo Domianello,
sgozzato e abbandonato nella vasca idromassaggio di una
delle cabine. Lo shock, per il suo amico e compagno di viaggio
Niccolò Nobile, è fortissimo. Convinto di sapere chi sia
l’assassina – una donna incontrata la sera precedente nel
casinò della nave – si mette sulle sue tracce.
Contemporaneamente, all’aeroporto di Mosca, il jet di
monsignor Dominique De Lestes, presidente di un’importante
fondazione religiosa, esplode sulla pista. Prima di essere
ucciso pare che De Lestes avesse visitato un’installazione segreta voluta dal governo russo negli
anni Settanta: la cosiddetta Wardenclyffe Tower, nota anche come Torre di Tesla. Cosa lega i due
eventi? A indagare viene chiamato l’ispettore Nigel Sforza dell’Interpol, che affianca Zeno Veneziani,
un esperto pubblico ministero romano. Gli indizi conducono prima in Vaticano e poi alla SunriseX
International, una multinazionale con sede a Ginevra. Eppure niente è come sembra, e le cose si
complicano sempre di più. Le indagini, infatti, conducono a una fantomatica settima profezia…
Un autore bestseller tradotto in Inghilterra, Spagna e Portogallo
Un’antica profezia
Un mistero sepolto da secoli
Chi è il custode della verità?
Hanno scritto dei suoi romanzi:
«Dove c’è mistero, complotto, scienza e teologia ben amalgamati e conditi come solo Barone sa fare,
non si rimane mai delusi e, anzi, si resta sempre piacevolmente soddisfatti!»
«Un capolavoro made in Italy, in cui tensione e intrighi si mescolano, per dare vita a un thriller
mozzafiato.»
G. L. Barone
Nato a Varese nel 1974, ha una laurea in giurisprudenza, è appassionato di economia e nel tempo
libero suona in un gruppo heavy metal. I suoi libri sono tradotti nei Paesi di lingua anglosassone,
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portoghese e spagnola. Per la Newton Compton ha pubblicato La cospirazione degli Illuminati, Il
sigillo dei tredici massoni, La chiave di Dante, I manoscritti perduti degli Illuminati, il serial ebook Il
tesoro perduto dei templari e uno dei racconti della raccolta Sette delitti sotto la neve.
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