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C  harlotte Valandrey ha solo 18 anni e un radioso futuro di attrice davanti 
a sé quando, nel 1987, scopre di essere sieropositiva. È bastato, come 

a centinaia di altre persone, un rapporto non protetto.
La triterapia, somministrata per evitare che il virus Hiv si sviluppi 

nell’Aids, è particolarmente aggressiva per il cuore. Il primo infarto colpisce 
Charlotte a 34 anni, seguito da un altro a breve distanza. Il suo cuore è 
indebolito; resta solo una possibilità: il trapianto.

E in una notte di novembre del 2003 un incidente stradale mortale offre 
a Charlotte la possibilità di rinascere. Presto il suo nuovo cuore palpita per 
un uomo.

Ma la vita, in questa storia che sembra un romanzo e invece è tutta, 
drammaticamente vera, ha in serbo un altro, terribile colpo di scena per 
Charlotte… 
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Chi era davvero Gesù? Un mistero che la Chiesa occulta da duemila 
anni Quale prezioso codice si nasconde nelle stanze della Biblioteca 

Vaticana? E cosa contiene di tanto pericoloso da spingere qualcuno 
a uccidere perché non sia rivelato? Patricia Escalona, una ricercatrice 
spagnola, sta esaminando uno dei più antichi manoscritti biblici, il Codex 
Vaticanus, quando un rumore la attira negli oscuri meandri della biblioteca. 
Il cadavere della studiosa verrà ritrovato con la gola tagliata, accanto a un 
foglio che presenta dei segni indecifrabili.

Valentina Ferro, ispettrice della polizia italiana, e Tomás Noronha, 
storico portoghese, indagheranno ssulle antiche pagine che Patricia stava 
consultando. I due scopriranno l’esistenza di qualcuno che, attraverso 
i passi del Nuovo Testamento, sta cercando di far luce sul mistero che 
avvolge la vera identità di Gesù Cristo, avvalendosi anche delle ultime 
tecniche dell’ingegneria genetica. 
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Una data, un nome, un destino. Nata il giorno delle nozze tra il principe 
Carlo e l’amatissima principessa del Galles, Diana è cresciuta in un 

mondo dorato, coccolata e viziata dai genitori, sempre pronti a esaudire ogni 
suo desiderio. E ora che è stata fissata la data del matrimonio con il suo Ben, 
lei ha un unico pensiero in testa: organizzare un evento indimenticabile, 
grandioso, stupefacente. In una parola, «regale».

Alla soglia dei quarant’anni, Kate non ha mai pensato di sposarsi: troppi 
impegni lavorativi, troppe cose da fare e, soprattutto, nessun uomo che le 
abbia davvero fatto palpitare il cuore. Ma adesso è diverso.

Prima di tutto, nella sua vita è entrato Ian, una persona generosa e 
affidabile, che sa metterla sempre a suo agio e che la capisce. Poi c’è la 
terribile malattia della madre, cui ormai rimangono pochi mesi di vita. E, 
forse, è proprio per farle un ultimo regalo che Kate accetta la proposta di 
matrimonio di Ian.

L’importante, però, è che la cerimonia sia sobria e per pochi intimi. In una 
parola, «semplice».
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