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In un futuro molto prossimo, Ethan Patrick, deus ex machina della robotica e 
genio visionario di Seattle, riceve una mail dal misterioso Simon, che lo invita 
nel New Jersey per conoscere l’enigmatica Michelle De Boer, docente di 
Storia Antica a Princeton. Se lo farà, gli sarà rivelato “il più grande segreto 
esistente”. Dopo qualche perplessità, Ethan accetta di incontrare la giovane 
donna e questa decisione cambierà per sempre il corso delle loro vite, proiet-
tandoli in una realtà inattesa e piena di pericoli. Ethan legherà a sé Michelle, 
trascinandola in un vortice di enigmi, ma anche di sfide e di passioni, 
spingendola oltre le sue paure e i suoi limiti.
I due si troveranno, così, pericolosamente vicini. Tra inseguimenti, sparato-
rie, complotti, antiche profezie, tradimenti ed insospettabili colpi di scena, i 
due dovranno fare affidamento solo su loro stessi per sfuggire all’ira sangui-
naria di Dorian Garth ed Elise de Polignac, una diabolica coppia di parigini, 
membri del millenario Ordine del Grande Serpente, una setta segreta che 
cospira, sin dalla notte dei tempi, contro il genere umano. I due spietati 
assassini sono pronti a tutto pur di ostacolare il cammino di Ethan Patrick e 
Michelle De Boer verso Simon, detentore di una verità sconcertante, poten-
zialmente destinata a sconvolgere il mondo. Primo libro di un’avvincente 
saga che promette di incantare i lettori, l’opera rivoluziona le regole del fanta-
thriller e pone ai lettori importanti riflessioni sui temi dell’interpretazione dei 
sogni, della clonazione umana, della manipolazione genetica e sul ruolo, 
sempre più preponderante, delle Intelligenze Artificiali.

Enigmatico, avvincente, insolito, onirico, il libro di Lucio De Ange-
lis trascina il lettore, quasi a ritmo di jazz, in un vortice di misteri, 
pericoli, passioni e trame segrete. Il romanzo ideale per chi ama le 
storie non convenzionali ed è capace di guardare sempre “oltre”.

Lucio De Angelis è nato in provincia di Roma. Entrato tra le fila dell’Aeronauti-
ca Militare, rimanendovi per tre anni, ha poi continuato la carriera militare 
nell’Arma dei Carabinieri ove riveste tuttora il grado di Maggiore. Per ragioni
di servizio è stato in diverse regioni d’Italia, soprattutto al nord. Attualmente è 
di stanza a Vicenza. Oltre a rivestire il ruolo di Social Media Manager, si 
occupa di relazioni con il pubblico e con gli organi di stampa. È un appassio-
nato di storia antica, di sociologia ed è affascinato dai sogni e dagli sviluppi 
della tecnologia e dei nuovi mezzi di comunicazione. Sposato con Maria 
Liliana, adora le sue gatte Baby e Delilah, che allietano i suoi giorni e spesso 
anche le sue notti.


