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La Leggenda Dei Sette Sigilli Libro Secondo
L’avventura spirituale di Fiore, figura leggendaria, dalla nascita all’adolescenza,
tra la natura e le scoperte dell’anima; poi la fuga da casa, i primi incontri e i primi
pensieri; le tracce della religione d’infanzia rimaste anche d’adulto (come
baciare il pane avanzato e sgranare il rosario). Il suo viaggio senza ritorno,
dall’Isola delle donne al lungo cammino in Oriente, verso la Luce– la tigre
cavalcata, gli incontri straordinari, tra cui un ex papa ritiratosi nella foresta – la
visione del Fiore d’oro. La svolta della sua vita è segnata da un contagio che lo
porta sul punto di morire: restituito alla vita, in un convento, Fiore decide di
dedicarla a un compito e a una ricerca. Nomen omen, Fiore risale a Gioacchino
da Fiore, l’eremita dei sette sigilli che annunciò l’avvento dell’età dello Spirito
Santo: ebbe in custodia il suo libro segreto che si riteneva perduto. Comincia
allora la sua vita nuova, tra digiuni di cibo e di parole, preghiera e alchimia; veste
una tunica, un cappello a forma di cono, si ritira in un trullo. Viaggia nel futuro,
con un caleidoscopio che è la sua sfera di cristallo, e nel passato, tramite un
album di ricordi. Suona il salterio e naviga su un tappeto magico. Lungo il suo
cammino dispensa versi, pensieri e precetti, trova seguaci ma se ne libera. Gli
amori fugaci e la scoperta tardiva della paternità. Un romanzo spirituale, tra
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Zarathustra e Siddhartha, in tempi e luoghi indefiniti, dedicato alla vita e al
pensiero di un asceta gioioso.
Libro QuartoDopo aver vinto la Cabbala Neril e il suo gruppo vengono finalmente
benvisti dal popolo degli elfi. Dovranno tuttavia convincere Sephir a unirsi a loro,
cosa tutt'altro che facile. Sfrutteranno la permanenza nel regno degli Elfi al
meglio, allenandosi in nuove discipline. Haggy, Salier e Rose attraverseranno il
deserto nel tentativo di raggiungere le Torri della Memoria, un oracolo degli
antichi. Vendor intanto prosegue nel suo piano, e grazie a Oralg e Victor former
un esercito temibile per recuperare altri Sigilli
Anno del Signore 1243. Montsegur, ultimo baluardo del popolo Cataro, il popolo
che affonda le origini del suo culto religioso nella povertà e nella semplicità della
fede Cristiana. Durante la crociata ordinata da Papa Innocenzo III° contro di loro,
una sacra reliquia viene messa in salvo tra le montagne rocciose di Montsegur.
Essa è un misterioso oggetto che la tradizione riferisce abbia grandi poteri
esoterici, cui anche la Chiesa da sempre ha ambito al suo possesso. Ma dopo la
battaglia che vedrà soccombere migliaia di Catari innocenti, la sacra reliquia
risulta essere scomparsa nel nulla tra i Pirenei Francesi. Persino il Terzo Reich,
diversi secoli dopo, ingaggerà una missione archeologica, guidata dal professore
Otto Rahn, per entrare in possesso della reliquia e dei suoi poteri. Mantova,
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Basilica di San Andrea. Durante la festività dell'Ascensione presso la Basilica di
San Andrea, viene trafugata da un commando terroristico, la fiala contenente il
sangue di Cristo raccolto durante la sua crocifissione, dal centurione Longino.
Roma, giorni nostri, Galleria Colonna. Lo scrittore Matteo Terenzi, ex ufficiale
dell'Esercito Italiano in Afghanistan, durante la presentazione del suo ultimo libro
rimane coinvolto in un attentato dai contorni poco chiari. Probabilmente l'ex
ufficiale stava ficcando il naso in qualche losca faccenda che apparteneva al suo
passato. Infatti egli durante la sua missione in Afghanistan aveva investigato su
alcuni fondi destinati all'ONU per la missione di pace Asiatica, ma forse dirottati
verso altri obiettivi segreti. Sull' attentato della Galleria Colonna e su un altro
misterioso omicidio ai danni di un hacker informatico, indaga il commissario
Angrisani le cui indagini porteranno alla luce un complotto internazionale che
vedrà coinvolto l' ONU, il Vaticano ed una setta segreta. Frascati, Villa
Mondragone, giorni nostri. Ginevra Antinori sta conducendo, per il proprio amico
Matteo Terenzi, alcune ricerche sul libro più misterioso al mondo " Il Manoscritto
Voinick". Proprio in quella villa scoprirà cose straordinarie, ma allo stesso tempo
inquietanti che affondano le loro radici nel passato, un passato fatto di intrighi,
misteri e forze occulte che avranno a che fare con la reliquia di Montsegur, il
Terzo Reich, gli Illuminati e la fiala del sangue di Cristo. Ma tutti questi eventi
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avranno un unico collegamento, quello della profezia dei Sette Sigilli, la quale sta
per rivelarsi con la sua potenza agli occhi del mondo.
Russell Cardiff è un giovane introverso e dall’indole complessa. La vita di
Russell non è di certo felice: e il suo rapporto coi genitori, già assai precario,
peggiora quando comunica la sua decisione di andare a Roma e diventare prete
della Chiesa Cattolica. Lasciato il suo paesino natale, ben presto si fa strada
come esorcista fino a giungere all’attenzione del papa stesso; in lui, tuttavia,
cova il segno del Male nella forma dell’angelo caduto Amon. Molti anni più tardi,
insieme con padre Mario e padre Carlos, il vescovo Cardiff si reca in missione in
Egitto a recuperare una pergamena il cui contenuto potrebbe essere
destabilizzante per la Chiesa. In realtà Amon sta usando il vescovo per il suo
piano: la pergamena contiene una profezia che è necessario conoscere per
infrangere sulla terra il Sigillo che tiene lontane le oscure forze demoniache in
grado di radere al suolo il mondo. Su questa che è la vicenda principale, si
innesta quella di Elia, Mohamed e Assad, tre antichi combattenti dell’esercito
egiziano, nonché prescelti dalla pergamena che aveva previsto gli eventi
innescati da Amon: una ragazza londinese, Alison, è ora l’ostacolo al successo
di Amon, che intende sacrificarla attraverso il vescovo durante una messa nera
nella città di Brest. I tre amici riescono a salvarla fortunosamente ma il vescovo
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riesce comunque a rompere il sigillo, scatenando le forze del Male e la
distruzione del mondo. Elia e gli altri sopravvivono e riescono a trarre in salvo
anche la giovane Alison solo per rendersi conto che è necessario il suo sacrificio
fisico per sconfiggere Amon…
Nella placida e mai chiara Pianura Padana, in un basso futuro in cui le carte sono
state così rimestate dal crollo economico mondiale da essere sempre le stesse,
alcune indagini su strani e cruenti omicidi prendono la via dell'occulto. Chi è
l'essere che si modella sulla realtà in modo da apparire ogni volta una persona
diversa e affidabile, in grado di influenzare le mosse degli uomini della strada
affinché poi soddisfino le sue necessità? La lotta contro l'anomalo, il Male,
l'Oscuro è il tema sviluppato da Marco Milani per il suo Black Blade, mirabile
esempio di sottile ironia tutt'altro che faceta in grado di mostrare il mondo occulto
come una necessità vitale di qualcosa diverso di noi, non necessariamente
superiore. Un fantastico viaggio, in ogni senso, rivolto alla ricerca della nostra
semplice natura, in grado di salvarci dall'abisso. La ricerca occulta si svolge in
ogni giorno, in ogni momento del quotidiano: è questo il suggerimento che Marco
Milani ci dà col suo romanzo Black Blade, vincitore del Premio Kipple 2014.
Nell’asfissiante Pianura Padana di un prossimo e decadente futuro la tecnologia
è abitata da forme di energia senziente, misurabili col metro dell’occulto:
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dall’invasione di queste forze prende vita il romanzo che ci porterà, con sapienza
zen, verso il nuovo stato della nostra esistenza.
Il viaggio di Neril prosegue. A dividerli dal Regno dei Nani, la Palude dei Malfus,
un luogo irto di insidie e pericoli. Riuscire a superarlo indenni sar impossibile.
Haggy e il suo gruppo raggiunger le Torri della Memoria, dove un Oracolo della
Vecchia Era risponder a domande che da troppo tempo attendono risposte.
Risposte che hanno un prezzo, molto spesso troppo alto.
Questa opera fondamentale di Eliphas Levi, pubblicata in due volumi nel 1855-56
è uno studio esaustivo e notevole della teoria e pratica della cosiddetta magia,
nel senso più esaustivo del termine, che, grazie alle esperienze e teoria del
magnetismo, perdeva al tempo dell'autore la sua aura di superstizione e veniva
illuminata dalla luce della scienza. Dice l'autore: “Quello che in passato veniva
creduto dalla fede cieca e dalla superstizione, la scienza oggi lo constata e lo
spiega, e la fede cieca dell'infanzia dell'umanità e divenuta, negli uomini maturi,
fede ragionata...Il nostro libro è cattolico; e se le rivelazioni che contiene sono di
natura da allarmare la coscienza dei semplici, nostra consolazione è di pensare
che non lo leggeranno. Noi scriviamo per gli uomini senza pregiudizi non
vogliamo lusingare l'irreligione più che il fanatismo.” In altre parole: la fede
religiosa si basa sui miracoli e sulla paura del diavolo e dell'inferno solo quando
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la ragione è bambina; nella sua maturità la fede si basa solo sull'amore e sulla
constatazione dei fatti le cui cause sono supposte dall'analogia di quello che si
sa. “L'uomo è lui stesso il creatore del suo cielo e del suo inferno, e non ci sono
altri demoni che le nostre follie.” Completa il libro, in appendice, il Nuctemeron di
Apollonio di Tiana.
Qualcuno è alla ricerca dei sette sigilli di Hammurabi e, per impadronirsene non
esita ad uccidere. Le notizie sui preziosi reperti si perdono nei secoli, gli antichi
testi narrano che, tutti riuniti, sarebbero la chiave per arrivare ad un immenso
tesoro nascosto in Babilonia. Sarà soltanto leggenda o realtà? Una serie di
efferati delitti insanguina le cronache dell’estate milanese. Ancora una volta
toccherà al commissario Bentivoglio e alla sua squadra, cercare di dipanare
questa matassa ingarbugliata.
Romanzo Fantasy Grazie agli oltre 22.000 Lettori! Il mondo stato devastato in
passato da una guerra cruenta tra i popoli che dominavano il mondo, gli Antichi e gli
Arcani. Una guerra che non ha avuto vincitori, ma solo sconfitti. L'arma pi temibile
degli Antichi, l'Armaggeddon, si era rivelata di una potenza impensabile e il mondo
come era, fin.Le sette razze concordarono che sarebbe stata una follia utilizzare
l'Apocalysse, l'arma degli Arcani che avrebbe potuto rimediare alla Catastrofe, cos
decisero di nasconderla nel posto pi sicuro e di proteggerla costruendo la porta dei
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Sette Sigilli. I secoli trascorsero, la storia venne dimenticata e i Sigilli con i loro
Guardiani divennero leggenda.In un villaggio sperduto nella Piana della Folgore, un
oggetto viene rubato. Un oggetto di tale importanza che obbligher il misterioso Haggy,
Entor "Il grande" e il giovane Neril a intraprendere un viaggio incredibile alla ricerca dei
Sette Sigilli dell'Apocalysse.
In una citt in rovina si cela il tempio LuceOmbra. I Guardiani dovranno cercare di
arruolare l'uomo che vi imprigionato da secoli. Haggy, Salier e Rose, in fuga dalle
Torri della Memoria, attraverseranno il deserto tra pericoli inaspettati. Nella Citt degli
Dei ad attenderli una un nemico vecchio di secoli pronto ad attaccarli per interrompere
il loro viaggio per sempre.
Mi chiamo Nael e vivo in un mondo post-apocalittico, in cui la vita procede tranquilla a
stretto contatto con i demoni.Sì, perché un patto regola la nostra convivenza e tutti,
umani e non, siamo tenuti a rispettare ciò che gli articoli in esso contenuti ci
ordinano.Alcuni dicono che il mondo potrebbe tornare come prima, che il settimo
articolo possa dire il vero.Altri si rassegnano ad una vita sottoterra, privati della luce del
sole.E io in cosa credo?Credo che ci sia qualcosa in me, qualcosa che mi rende
speciale e pericolosa.Ed è per questo che i demoni mi stanno dando la caccia, potrei
essere una seria minaccia per il loro Oscuro Signore.Il destino del mondo è nelle mani
della portatrice dei sigilli, adesso.Ma sarà in grado di sconfiggere il male?Quale
ancestrale segreto nasconde il mio passato?Chi si nasconde dietro gli occhi che
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riempiono la mia mente?
Un libro profetico. Una scrittrice coraggiosa, decisa a mettersi sulle sue tracce.
Un’avventura sospesa tra realtà e leggenda. Gerusalemme. Nell’anno del Signore la
profetessa Anna consegna al mondo un libro destinato a cambiarne le sorti. Molti secoli
dopo la storia di questo testo leggendario incrocia il cammino di Margherita Mori,
scrittrice di successo affetta da ipermnesia, un disturbo della memoria che la porta a
ricordare ogni singolo dettaglio della sua esistenza, anche il più doloroso. Margherita
ha da poco pubblicato un romanzo d’avventura, in cui racconta la storia di un libro
apocalittico, protetto da sette sigilli e in grado, all’apertura di ogni sigillo, di flagellare la
popolazione con terribili catastrofi. Ma se l’opera è solo il frutto della sua fantasia,
perché padre Costarelli sembra essere così interessato, tanto da convocarla con
urgenza presso il seminario? Quando, solo due giorni dopo il loro incontro, il religioso
muore in circostanze sospette, il tenente dei Ros Erika Cipriani viene incaricata delle
indagini. Molte sono le domande che cercano risposta: il Libro dei sette sigilli esiste
davvero? Dove può essere stato nascosto? E che ruolo hanno i gesuiti nella ricerca?
Tra inseguimenti rocamboleschi, archivi che nascondono insospettabili segreti e chiese
dense di mistero, Margherita viene trascinata in una vicenda più grande di lei, mettendo
a rischio la sua stessa vita. Appassionante come Il codice da Vinci, avvincente come La
biblioteca dei morti. Il primo thriller di Barbara Bellomo unisce al fascino di
un’avventura piena di colpi di scena figure femminili forti e personaggi complessi, da
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cui è impossibile non lasciarsi catturare.
Libro TerzoTerzo libro della saga Fantasy La Leggenda dei Sette Sigilli. Neril in
compagnia di Ent, Roxass e la fata Arleya si recheranno nel Regno degli Elfi, mentre
Haggy e Salier continueranno il loro inseguimento in un viaggio che li porter nella citt
sommersa di Atlas. Affronteranno mille pericoli prima di riuscire ad uscire, per poi
trovarsi nella fortezza e combattere il loro nemico.
Capitolo conclusivo della saga La Leggenda dei Sette Sigilli.Dopo un viaggio incredibile
la ricerca dell'ultimo Sigillo i protagonisti dovranno porre termine alla follia del loro
nemico.Nuove sfide, pericoli, paesaggi mozzafiato, battaglie epiche, fino allo scontro
finale in un susseguirsi di rivelazioni e colpi di scena.
Secondo libro della Leggenda. Ent, Neril e Haggy proseguiranno il viaggio alla ricerca
del secondo Sigillo. Intrighi politici, misteriosi somilianti, fughe spericolate, battaglie e
molto altro ancora li separeranno dal loro obiettivo.
A volte non possiamo sottrarci al destino, specialmente quando bussa forte al punto da
non poter più far finta di niente; anche quando non conosciamo la via che sta
tracciando davanti a noi, anche quando tutto sembra non avere più senso, anche
quando tutto sembra perdersi dentro un sogno non possiamo evitare di percorrerlo."
Può essere spaventoso oppure eccitante, dipende da noi; dal modo in cui abbiamo
deciso di intraprendere quella chiamata, quel viaggio, quell'avventura che
rimandavamo da sempre cullati dalle nostre sicurezze. Qualcosa di simile accadde
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anche a Eve, quando decise di dare un taglio alle catene che da sempre la tenevano
legata al palo dell'esistenza. Basta a sufficienza, paura e incomprensioni. Era ora di
amare, se stessa per prima. Così, lasciandosi alle spalle il pittoresco borgo sulle colline
Senesi, intraprenderà un viaggio intenso in cui si spingerà fino a perdersi del tutto ed
essere così poi libera di ritrovarsi.
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