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I Druidi E I Loro Segreti
Fra il IV e il V secolo a.C. quando il nord della penisola italia era abitato da gente
di origine celtica...
I druidi e i loro segretiLa reincarnazione e la legge del KarmaVenexia Editrice
Dall'autore dei bestseller Il centurione e Sotto l'aquila di Roma Durante il gelido inverno del 44
d.C. la città di Camulodunum, l’odierna Colchester, è finalmente caduta in mano all’esercito
romano. Ma la conquista della Britannia è ancora lontana: le popolazioni che vivono in quelle
vaste e impervie regioni non vogliono piegarsi al dominio di Roma. E nella ribellione all’impero
sono sostenute dai druidi: misteriosi sacerdoti che, col favore delle tenebre, compiono oscuri
riti nei boschi della zona. Nel frattempo, il generale Plauzio, a capo dell’esercito di stanza in
Britannia, attende impaziente l’arrivo della propria famiglia da Roma. Ma, sorpresi da una
tempesta durante il viaggio, la moglie Pomponia e i suoi due bambini hanno fatto naufragio e
successivamente sono stati catturati dalla tribù dei Durotrigi. Due coraggiosi volontari, il
centurione Macrone e il suo attendente Catone, si avventurano nelle sconosciute lande dove i
barbari nascondono i prigionieri. Una missione pericolosa in cui il valore dei due romani non è
sufficiente: ad aiutarli interverranno la bella e indipendente Boudicca e suo cugino Prasutago,
futuro re degli Iceni. Ma i quattro dovranno sbrigarsi, prima che i druidi sacrifichino i tre ostaggi
inermi ai loro sanguinari dèi. Dopo il grande successo de Il centurione, una nuova avvincente
avventura dei due straordinari eroi Macrone e Catone, pronti a difendere con il loro coraggio la
grandezza invincibile di Roma. Simon Scarrow è nato in Nigeria. Dopo aver vissuto in molti
Paesi si è stabilito in Inghilterra. Per anni si è diviso tra la scrittura, sua vera e irrinunciabile
passione, e l’insegnamento. È un grande esperto di storia romana. I suoi romanzi storici sono
stati per mesi ai primi posti nelle classifiche inglesi e hanno riscosso grande successo anche in
Italia. La Newton Compton ha pubblicato anche Sotto l’aquila di Roma, Il centurione, Roma
alla conquista del mondo e La spada di Roma.

L’anima sopravvive alla morte? Le nostre esistenze si susseguono nel tempo?
Possiamo accedere al sapere e alle memorie acquisite nelle vite precedenti? L’autore
risponde a queste e altre domande, spiegando come la reincarnazione sia un principio
fondamentale dell’esistenza umana. Egli traccia l’evoluzione delle teorie riguardo alle
rinascite passando dal pensiero egizio sul percorso dell’anima, agli insegnamenti di
Platone sullo spirito, fino a giungere alle teorie delle scuole moderne di esoterismo sulla
vita eterna. Con argomenti e prove che sostengono l’idea che l’anima percorra un
lungo viaggio evolutivo, Atkinson ci offre una prospettiva straordinaria su un argomento
che ha da sempre affascinato l’umanità, offrendo come sempre speranza e quel
pensiero positivo presente in tutti i suoi scritti e insegnamenti.
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