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Un grande thriller
Francia, 1555. In fuga da nemici senza scrupoli che lo
braccano per il tesoro che trasporta, Zanni Giustinian va fino
a Lione in cerca dell’amico Nostradamus, ormai rispettato per
la sua fama di indovino. Giustinian chiede il suo aiuto per
mettere al sicuro sei gemme antiche dal valore inestimabile.
Secondo le leggende, infatti, fanno parte di una serie
completa di sette, le Clavicole di Salomone, che, una volta
riunite, sarebbero in grado di aprire le porte del tempo e dello
spazio.
Roma, oggi. Accompagnato dal misterioso Luc Ravel,
l’antiquario Lorenzo Aragona sta raggiungendo per cena il
suo amico Adriano de Rossi, che poco tempo prima gli ha dato una dritta preziosa per concludere un
ottimo affare. Lorenzo infatti è riuscito ad aggiudicarsi una gemma ricoperta di strani simboli che
potrebbe essere rivenduta a un buon prezzo. Al suo arrivo, però, Adriano è morto.
Parigi, oggi. La Francia è in ginocchio a causa di una serie di attacchi hacker che sembrano condotti
grazie a una tecnologia ancora a livello embrionale: il computer quantistico. Il capitano Khadija
Moreau e l’unità speciale Horus indagano, in cerca di una risposta a un’inquietante domanda: chi sta
cercando di dominare le leggi ancora oscure della fisica?
Il mondo è sull’orlo di una crisi globale, solo chi riuscirà a prevedere il futuro potrà salvare l’umanità
«Martin Rua sa dare il giusto ritmo alle sue narrazioni e sa trasformare l’esoterismo in elettrizzante
materia narrativa.»
La Repubblica
«Tra antichi culti e cattedrali gotiche, Martin Rua strizza l’occhio all’alchimia e all’esoterismo.»
Panorama
Martin Rua
È nato a Napoli dove si è laureato in Scienze Politiche con una tesi in Storia delle religioni. I suoi
studi si sono concentrati su massoneria e alchimia. Con la Newton Compton ha pubblicato con
grande successo la Parthenope Trilogy, l’ebook La fratellanza del Graal, la guida insolita Napoli
esoterica e misteriosa. È anche uno degli autori della raccolta di racconti Sette delitti sotto la neve.
L’ultimo libro del veggente continua la Prophetiae Saga, che ha già visto pubblicati: La profezia del
libro perduto e L’enigma del libro dei morti.
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