Da Qualche Parte Nel
Profondo
If you ally need such a referred Da Qualche Parte Nel
Profondo books that will come up with the money for you worth,
acquire the certainly best seller from us currently from several
preferred authors. If you want to hilarious books, lots of novels,
tale, jokes, and more fictions collections are in addition to
launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections Da
Qualche Parte Nel Profondo that we will completely offer. It is not
concerning the costs. Its about what you habit currently. This Da
Qualche Parte Nel Profondo , as one of the most on the go sellers
here will unconditionally be in the course of the best options to
review.

Tenga - Florina Rosu
2017-03-17
Il racconto spirituale di una
altro pianeta: la fine di un
mondo, l'inizio di un altro, e
come tutto questo coinvolge la
vita di alcuni personaggichiave. Una Principessa e un
Cavaliere che cercano di
salvare il loro mondo, e
provano a trovare la loro
verità; dei Maestri che
pensano, forse un po' troppo
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presto, di averla già trovata; un
Impero in decadenza, un
usurpatore carismatico. E tutto
questo sotto l'influenza di un
mondo spirituale, la cui
presenza costante, anche se
invisibile, è percepita su diversi
gradi dai protagonisti di questa
saga.
L'eco del tempo futuro Licanius Trilogy (vol. 2) James Islington 2021-02-18
Mentre le ombre si espandono,
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un’oscurità si sveglia. Sulla
scia del devastante attacco a
Ilin Illan, è stata dichiarata
un’amnistia per tutti gli Auguri,
consentendogli finalmente di
uscire dalla clandestinità e
opporsi apertamente alle forze
oscure che si ammassano
contro Andarra. Tuttavia,
mentre Davian e i suoi nuovi
alleati si affrettano verso il
vacillante Confine a nord, nuovi
orrori lungo il viaggio
mostrano che la tregua è stata
proclamata troppo tardi. Nella
capitale, Wirr è costretto a fare
i conti con impavidi assassini e
con un’Amministrazione
sempre più ostile mentre
assume controvoglia il mantello
di Custode del Nord; scoprirà
così un mistero che metterà in
discussione tutto ciò che si
racconta sulla ribellione
guidata da suo padre vent’anni
prima. Nel frattempo, Asha
inizia un’indagine segreta sulla
scomparsa delle Ombre; è
determinata a scoprire non
solo dove siano finite ma anche
l’origine dei Ricettacoli che le
hanno create e, in definitiva,
una cura per riportarle
indietro. E con il tempo a lui
da-qualche-parte-nel-profondo

sfavorevole, mentre corre per
adempiere all’infido patto con i
Lyth, Caeden continua a lottare
con il fardello incredibilmente
pesante del suo passato. Come
affiorano sempre più i ricordi,
inizia a rendersi conto che le
motivazioni delle due parti in
questa antica guerra
potrebbero non essere così
chiare come sembravano
all’inizio...
Un bravo ragazzo - Rosanna
Leo 2022-05-17
Lui per vivere abbatte i muri.
Lei abbatte quelli che
circondano il cuore del
giovane.L'imprenditore edile
Michael Zorn è uno dei
protagonisti del programma di
successo Handymen. è anche
osannato per un atto di
coraggio che preferirebbe
dimenticare. La stampa pu&ò
perseguitarlo, ma tutto ci&ò
che vuole veramente è aiutare
le coppie a realizzare i propri
sogni, ristrutturando le loro
case.Una di queste coppie è
formata da Emily Daniels e dal
suo fidanzato Trent. Quando
Emily eredita una vecchia casa
nella Little Italy di Toronto, la
vede come il luogo perfetto per
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la sua piccola attività. La casa
necessita di molti lavori, ma la
sua partecipazione al
programma Handymen
significa che Michael e i suoi
fratelli la aiuteranno a
ristrutturarla a un costo
ragionevole.Quando Michael ed
Emily si conoscono, la chimica
fra di loro è molto intensa.
Emily vuole restare fedele a
Trent, ma il suo fidanzato l'ha
solo delusa. Michael riconosce
Trent per quello che è: un
traditore. E non passa molto
tempo prima che Trent spezzi il
cuore di Emily.All'inizio,
Michael intende solo
confortare la giovane, ma la
loro amicizia si trasforma
presto in passione.
Sfortunatamente, Michael ha
dei segreti e delle ferite, che
non ha mai confidato a
nessuno. Emily è determinata
ad abbattere le difese
dell'uomo, ma pu&ò affidare il
suo cuore a un uomo che non
riesce a fidarsi di se stesso?
Il Regno di Mezzo: Due
fratelli - Phoenix Grey
2020-04-06
Will Galvan non è più un pivello
nel Regno. In effeti, non è più
da-qualche-parte-nel-profondo

Will Galvan. Riemerso come
Azure ed ancora incerto sulla
propria classe, il nuovo eroe è
pronto ad affrontare l'origine
della maledizione di Crescent
Island a testa alta. Ma lui non
sa che le decisioni all'interno
del gioco potrebbero avere
delle conseguenze nel mondo
reale, fino ad includere la
morte. E, cosa ancora più
importante, il mistero di Uden
verrà svelato. È uno dei buoni?
Uno dei cattivi? O uno dei
buoni che si dà il caso sia
anche un idiota? Continua a
leggere per scoprirlo.
Magico - Rachel Hawkins
2016-05-26
The Prodigium Series
Benvenuti nella scuola dove è
normale essere speciali La
quindicenne Izzy Brannick è
stata addestrata a combattere i
mostri. Per secoli la sua
famiglia ha dato la caccia a
creature magiche. Quando però
la sorella maggiore di Izzy,
impegnata in una missione,
scompare senza lasciare
traccia, la mamma decide che è
il momento di prendersi una
pausa. Izzy e sua madre si
trasferiscono perciò in un’altra
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città, decise a iniziare una
nuova vita e a fare un po’ di
pratica con l’innocuo fantasma
che infesta il liceo locale.
Certo, per Izzy calarsi nei
panni di un’adolescente
comune è un’impresa tutt’altro
che semplice. È sempre stata
una ragazza solitaria e
ritrovarsi improvvisamente a
dover stringere amicizie e
magari innamorarsi le provoca
un po’ di turbamenti... E, poi,
fino a che punto è bene fidarsi
dei suoi nuovi amici? A volte
lasciarsi alle spalle il passato è
molto più difficile di quel che
sembra... Oltre 100.000 copie
vendute Tradotto in 12 paesi
Oltre 200.000 recensioni su
Goodreads Un bestseller
internazionale Che cosa faresti
se scoprissi che un fantasma
infesta il tuo liceo? «La voce di
Sophie è ancora piacevolmente
impertinente, e le tante scene
d’azione ti danno la sensazione
di essere in un film.» Booklist
«Ritmo veloce, romanticismo
coinvolgente e sentimenti
autentici soddisferanno chi già
conosce questa serie, e
attrarranno nuovi lettori.»
Kirkus Reviews Rachel
da-qualche-parte-nel-profondo

Hawkins Nata in Virginia e
cresciuta in Alabama, ha
insegnato inglese in una scuola
superiore. The Prodigium
trilogy, composta dai romanzi
Incantesimo, Maleficio e
Sortilegio e pubblicata in Italia
dalla Newton Compton, ha
riscosso un tale successo che
l’autrice ha deciso di
proseguirla con lo spin-off
Magico.
Gli accampati di Silverado Robert Louis Stevenson 1995
Lo spazio tra le stelle - Anne
Corlett 2017-06-15
Tutto ciò che Jamie Allenby ha
sempre desiderato è avere
spazio intorno a sé, in cui
sentirsi finalmente libera. Per
questo ha abbandonato la
Terra, sovrappopolata e
claustrofobica, rifacendosi una
vita in un mondo di frontiera, ai
bordi della civiltà. Quando però
un virus dilagante colpisce
l’umanità, annientandola e
lasciandone solo un vago
ricordo, Jamie si ritrova
definitivamente sola, finché un
messaggio giunto dalla Terra
accende in lei una flebile
speranza... Chi è il suo autore?
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Forse l’amato Daniel? Jamie
non può saperlo, ma il
desiderio di scoprirlo la spinge
a trovare ad ogni costo un
modo per tornare indietro. Nel
ripercorrere a ritroso i fili che
legano la propria esistenza,
Jamie incontrerà altri uomini
alla ricerca della Terra,
impegnati come lei in
un’avventura irta di pericoli e
minacce. I sopravvissuti, reietti
intenzionati a proseguire lungo
il cammino che ha condotto
l’umanità alla perdizione,
minacciano infatti di vanificare
il loro prezioso inizio… Il
viaggio di Jamie verso casa la
aiuterà a chiudere la distanza
tra chi è diventata e chi è
destinata a essere. Ma si può
davvero fuggire da un passato
turbolento e abbracciare un
futuro ricco di speranza? La
storia di una donna che deve
affrontare il vuoto dell’universo
e del suo cuore.
Fiasco - Imre Kertész 2003
Da qualche parte nel
profondo. Lettere 1897-1926
- Rainer Maria Rilke 2021
I bambini indaco - James F.
da-qualche-parte-nel-profondo

Twyman 2017-03-31
Non vi è dubbio che i Bambini
Indaco sono fra noi. Si tratta di
bambini superdotati, non dal
punto di vista del loro
quoziente intellettivo o delle
loro doti personali, ma da
quello del loro sviluppo
spirituale. In innumerevoli
modi stanno cercando di
richiamare la nostra
attenzione, perché desiderano
essere riconosciuti. Questo
libro illustra le manifestazioni
del loro Essere ed il messaggio
che portano al mondo,
messaggio che non può essere
ignorato. L'umanità si trova ad
un bivio: possiamo risvegliarci
al nostro vero Essere o
continuare sulla strada della
distruzione. La scelta è nostra.
Per questo motivo, Thomas, un
bambino indaco bulgaro, ci
porta il suo semplice
messaggio: AMORE. Attraverso
gli ottanta suggestivi messaggi
di Thomas e gli articoli di
numerosi studiosi che sono
stati in contatto con questi
bambini speciali, il cammino si
fa chiaro...il sentiero si trova
davanti a noi... nostra è la
scelta. Dobbiamo scegliere con
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saggezza, mantenendo il nostro
cuore aperto. I bambini sono
qui per aiutarci a farlo. Saremo
all'altezza del compito?
Hunters' Academy 2 - Ivy
Hearne 2019-08-22
Riguardo a Hunters’ Academy
2: Vacanze Invernali Gli artigli
di Babbo Natale sono arrivati
in città... La parte peggiore del
dover restare alla Hunters’
Academy durante la pausa
invernale è la pura noia di
questa. Con molti degli
studenti fuori per le vacanze,
Kacie non ha molto da fare se
non leggere e guardare film...e
praticare tutte le mosse da
cacciatore imparate nel suo
primo semestre. Quando la sua
noia la spinge in una corsa
nella città umana vicina, scopre
qualcosa di orribile che
tormenta i bambini locali. Ma
di tutti quelli che sono ancora
nel campus, lei è l’unica che
può vederlo – e ciò significa
che dovrà mettere queste
abilità da cacciatore in atto
molto prima di quanto si
aspettasse. Winter Break è il
secondo episodio, un piccolo
speciale vacanze per i lettori di
Hunters’ Academy.
da-qualche-parte-nel-profondo

Il cavaliere senza destino Mattia Stephan Calabrese
Per Salvare Elizabeth - TellTale Publishing Group
2017-02-01
Prendendosela con Dio per la
morte di suo padre, la
sedicenne Elizabeth Bridges
giura con tutta se stessa che
non pronuncerà mai più il suo
nome. La ragazza tenta di
prendere le distanze da tutto
ciò che ha a che fare con la
spiritualità, ma gli eventi che
accadono dopo un
trasferimento inaspettato glielo
rendono difficile. Prima
arrivano i sogni – sogni di
creature malvage ed incontri
con un bellissimo sconosciuto
che crede sia solo un frutto
della sua immaginazione creato
per evadere dalla sua vita
infelice. Ma il suo primo giorno
a Glacier High le dimostrerà
che è molto più di quello.
Elizabeth incontra Riele, il
ragazzo dei suoi sogni, ed egli
conosce fin troppo su di lei. Le
dice di essere dotata di un
dono ambito, che tutto
l’Inferno sta cercando di
ottenere. I mostri dei suoi
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sogni sono reali e stanno
lottando per la sua anima.
Presto Elizabeth viene
catapultata in un regno
spirituale dove non è in grado
di riconoscere gli amici dai
nemici. Dovrà battersi contro i
demoni negli stanzini della sua
scuola insieme a Riele, la sua
unica protezione. Riuscirà
Elizabeth a fidarsi di Riele ed
aiutarlo a salvare la cosa più
importante, o si uniranno
entrambi alle forze oscure,
voltando le spalle all’unico che
possa offrir loro l’amore e la
pace che desiderano così
ardentemente?
Che c'è di male nel sentirsi
speciali? - Craig Malkin
2016-01-28T00:00:00+01:00
Lo sapevate che la nostra è
stata definita “la generazione
più narcisistica di sempre”?
Avete quindi anche voi
un’ottima possibilità di
rientrare in questa temibile
categoria di persone, o di
essere alle prese con qualcuno
– partner, capo o amico – che vi
appartiene a pieno titolo.
Innamorati di se stessi, i
narcisisti vogliono attenzione,
si preoccupano del loro
da-qualche-parte-nel-profondo

aspetto, vanno alla ricerca
dell’elogio e dell’approvazione
degli altri. Eppure, essere
narcisisti non significa solo
essere egocentrici, insensibili,
altezzosi e quindi pericolosi.
Sebbene ne esista una forma
patologica, un “sano
narcisismo” è ben più diffuso e
può essere valorizzato perché
esprima le sue reali risorse per
sé e per gli altri. In questo libro
scoprirete, fra l’altro: – quali
approcci diminuiscono il
narcisismo “malato” e quali
non aiutano affatto; – come
prevenire l’arroganza attorno a
noi; – quali sono le cause del
narcisismo e come
difendersene; – come
sviluppare una buona dose di
narcisismo, sano per sé e per i
nostri cari; – come aiutare i
figli narcisisti a evitare gli
eccessi. “Questo libro è una
vera gemma sul tema del
narcisismo.” Library Journal
“Un libro che indurrà i lettori a
ripensare se stessi e le persone
attorno a loro.” Publisher’s
Weekly
Il diario del vampiro. 10
romanzi in 1 - Lisa Jane Smith
2013-07-18
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5 milioni di copie vendute nel
mondoIl risveglio • La lotta •
La furia • La messa nera • Il
ritorno • Scende la notte •
L’anima nera • L’ombra del
male • Mezzanotte • L’albaLa
saga da cui è tratta la serie
televisiva The Vampire
Diaries10 romanzi in 1Elena è
bella e brillante, è la ragazza
più popolare della scuola,
eppure le sue giornate sono
insignificanti e monotone.Ma
quando nella sua vita irrompe il
tenebroso Stefan, capisce che
niente sarà più come prima.
Quel ragazzo che le fa perdere
la testa custodisce infatti un
antico segreto: lui e suo fratello
Damon sono vampiri, rivali in
una guerra millenaria.
Entrambi desiderano il cuore e
il destino della ragazza, al
centro di un pericoloso
triangolo di amore e odio, luce
e ombra. Damon vorrebbe
trasformarla nella regina delle
tenebre; Stefan, invece, che si
rifiuta di bere sangue umano,
vorrebbe salvarla. Mentre tra i
due la battaglia infuria senza
esclusione di colpi, c’è anche
un’altra minaccia, terribile e
oscura, che rischia di spazzare
da-qualche-parte-nel-profondo

via Elena e tutti i suoi amici, e
di cambiare il mondo come lo
conosciamo. Per combatterla,
Elena dovrà rinunciare a tutto
quello che ha, passare alla
Dimensione Oscura, morire e
rinascere, fino a che i due
fratelli, divisi da un odio che
sembra insanabile, non si
ritroveranno sullo stesso
fronte...«La signora delle saghe
fantasy.»Laura Pezzino, Vanity
FairOltre 1.300.000 copie in
Italia e più di 5 milioni nel
mondoTradotta in più di 30
paesiLa saga che ha ispirato la
serie TV The Vampire
Diaries«Lisa Jane Smith brilla
nel firmamento del new
gothic.»Corriere della
Sera«Autentico caso letterario,
icona di un genere goticovampiresco che oggi va per la
maggiore tra i giovanissimi
lettori.»la
Repubblica«Ipnotizza il lettore
fino all’ultimo capoverso.»Il
MessaggeroLisa Jane Smithè
una delle scrittrici di urban
fantasy più amate al mondo: i
suoi libri sono stati tradotti in
moltissimi Paesi e hanno
conquistato il cuore di due
generazioni di fan. Adora
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sedersi di fronte al camino
nella sua casa di Point Reyes,
California, e rispondere ai
lettori che le scrivono
all’indirizzo
info@ljanesmith.netLa Newton
Compton ha pubblicato in Italia
il suo primo romanzo, La notte
del solstizio, e le sue saghe di
maggior successo: Il diario del
vampiro, Dark visions, I diari
delle streghe, La setta dei
vampiri e Il gioco proibito. Le
saghe Il diario del vampiro e I
diari delle streghe sono
diventate serie TV.
Trovata (Libro #8 In Appunti di
un Vampiro) - Morgan Rice
2015-02-17
In TROVATA (Libro #8 in
Appunti di un Vampiro), Caitlin
e Caleb si svegliano nell'antica
Israele, nell'anno 33 d.C., e
sono stupiti di ritrovarsi
all'epoca di Cristo. L'antica
Israele è un luogo di siti sacri,
di antiche sinagoghe, di
reliquie perdute. E' la città più
spirituale dell'universo—e nel
33 d.C., l'anno della
crocifissione di Cristo, è
l'epoca più spirituale in
assoluto. Nel cuore della sua
capitale, Gerusalemme, giace il
da-qualche-parte-nel-profondo

Sacro Tempio di Salomone,
all'interno del quale si trova il
Sancta Sanctorum e l'Arca di
Dio. E in quelle strade, Cristo
percorrerà i suoi ultimi passi
prima di essere crocifisso.
Gerusalemme ospita persone di
ogni credo religioso e ogni
fede, sotto il sorvegliante
sguardo dei soldati romani e
del loro Prefetto, Ponzio Pilato.
La città però, ha anche un lato
oscuro, con le sue strade
labirintiche e numerosi vicoli
che conducono a segreti templi
pagani. Ora Caitlin, finalmente
in possesso di tutte le quattro
chiavi, deve però ancora
trovare suo padre. La ricerca la
conduce a Nazareth, a
Capernaum, a Gerusalemme,
seguendo un percorso mistico
di segreti e indizi sulle orme di
Cristo. La conduce anche fino
all'antico Monte degli Ulivi, da
Aiden e il suo covo, e ai segreti
e reliquie più potenti che lei
avesse mai conosciuto. Ad ogni
svolta, suo padre dista da lei
soltanto di un passo. Ma il
tempo è essenziale: Sam,
tornato al lato oscuro, si ritrova
anche lui indietro nel tempo, e
si unisce con Rexius, leader di
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un covo malvagio di vampiri, e
insieme intendono impedire
che Caitlin ritrovi lo Scudo.
Rexius non si fermerà davanti a
nulla pur di distruggere Caitlin
e Caleb, e con Sam dalla sua
parte ed un nuovo esercito a
servirlo, le probabilità sono a
suo favore. A peggiorare le
cose, Scarlet si trova indietro
nel tempo da sola, separata dai
propri genitori. Vaga nelle
strade di Gerusalemme da sola,
con Ruth, e appena comincia a
scoprire i suoi poteri, si trova
anche in un pericolo maggiore
di quanto non fosse mai stata.
Specialmente quando scopre
che anche lei sta custodendo
un grande segreto. Caitlin
troverà suo padre? Troverà
l'antico scudo dei vampiri? Si
riunirà con sua figlia? Suo
fratello proverà ad ucciderla? E
il suo amore per Caleb
sopravvivera a questo ultimo
viaggio indietro nel tempo?
TROVATA è il Libro #8 in
Appunti di un Vampiro
(preceduto da TRAMUTATA,
AMATA, TRADITA,
DESTINATA, PROMESSA e
SPOSA), ma può essere letto
anche come romanzo a sè
da-qualche-parte-nel-profondo

stante. TROVATA è composta
da 71,000 parole. Anche i libri
#9--#10 in Appunti di un
Vampiro sono disponibili! E
anche la maggior serie di
successo di Morgan Rice, LA
TRILOGIA DELLA
SOPRAVVIVENZA, una
drammatica trilogia basata su
un drammatico thriller postapocalittico, è disponibile. E
anche la maggior serie fantasy
di Morgan Rice, L'ANELLO
DELLO STREGONE, composta
finora da tredici libri, è
disponibile, a cominciare dal
Libro #1, UN'IMPRESA DA
EROI, GRATUITAMENTE
scaricabile!
Il cammino di Santiago Kathryn Harrison 2006
L'età dell'oro - Mark Twain
2014-05-28T00:00:00+02:00
Dopo la Guerra di Secessione si
verificò in America un
fenomeno di crescita
economica improvvisa e
sconvolgente. L'espressione
"The Gilded Age", usata per
indicare quel periodo, fu
coniata da Mark Twain per il
titolo di questo libro (scritto in
collaborazione con Charles
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Dudley Warner e pubblicato nel
1873) e divenne il simbolo di
un'era di speculazioni e febbrili
spostamenti di capitali come
mai in passato. Fu allora, sulla
giostra pirotecnica di dollari e
nervi, che spuntarono alcuni
tra i migliori personaggi della
mitologia twainiana: la famiglia
Hawkins, il cui patriarca si
lancia senza troppo riflettere in
ogni sorta di affare, alla
perenne ricerca di una facile
ricchezza, lasciando ai figli la
pesante eredità di un terreno
invendibile nel Tennessee
(convinto che sarà la loro
fortuna) e di una scarsa
propensione alla fatica, e il
colonnello Eschol Sellers,
amico di famiglia degli
Hawkins, forse il più
funambolico e irresistibile
personaggio mai uscito dalla
penna di Twain, che dichiarò di
averlo creato ispirandosi a uno
zio materno. Seguendo le
vicende dell'eroina, Laura
Hawkins, si entra nel mondo
dell'alta società e della politica
di Washington,
sorprendentemente familiare
anche per il lettore di oggi, in
un crescendo di aspettative e
da-qualche-parte-nel-profondo

proiezioni di un brillante
futuro, alle quali solo chi è
disposto a rimboccarsi davvero
le maniche sembra destinato a
sopravvivere.
Pacchetto Appunti di un
Vampiro (Libri 1-12) - Morgan
Rice 2021-08-18
"TRAMUTATA è una storia
ideale per giovani lettori.
Morgan Rice ha fatto un
grande lavoro tessendo un
intreccio interessante su quello
che sarebbe potuto essere
semplicemente un tipico
racconto di vampiri.
Rinfrescante e unico,
TRAMUTATA possiede i classici
elementi che si ritrovano in
molte storie paranormali per
ragazzi. Il primo libro della
Serie Appunti di un Vampiro
ruota attorno a una ragazza…
una ragazza straordinaria!
TRAMUTATA è semplice da
leggere, ma ha un ritmo
veramente incalzante.
Raccomandato per tutti coloro
che amano leggere storie
paranormali leggere e non
troppo impegnative.
Classificato PG." --The
Romance Reviews Questo
pacchetto comprende i primi
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dodici libri della famosa serie
fantasy di Morgan Rice
APPUNTI DI UN VAMPIRO
(TRAMUTATA, AMATA,
TRADITA, DESTINATA,
DESIDERATA, PROMESSA,
SPOSA, TROVATA, RISORTA,
BRAMATA, PRESCELTA, e
OSSESSIONATA). Tutti e tre
questi romanzi bestseller sono
riuniti qui in un unico file. È
un’ottima introduzione alla
serie APPUNTI DI UN
VAMPIRO. Oltre 700.000
parole da leggere, e tutte e un
prezzo incredibile! È un grosso
affare, e può anche diventare
un regalo perfetto! In
TRAMUTATA (Primo libro di
Appunti di un Vampiro), la
diciottenne Caitlin Paines i
trova sradicata dalla
confortevole cittadina dove
viva e costretta a frequentare
una malavitosa scuola
superiore di New York in
seguito all’ennesimo
trasferimento di sua madre.
L’unico raggio di sole in questo
nuovo contesto è Jonah, un
compagno di classe che prova
per lei un’immediata simpatia.
Ma prima che la loro storia
possa sbocciare, Caitlin scopre
da-qualche-parte-nel-profondo

che sta cambiando. Si trova
pervasa da una forza
sovrumana, da una particolare
sensibilità alla luce, da uno
strano desiderio di nutrirsi, da
sentimenti che lei stessa non
riesce a comprendere. Cerca
delle risposte a ciò che le sta
accadendo, e la sua nuova
brama la conduce nel posto
sbagliato nel momento
sbagliato. I suoi occhi le
svelano un mondo nascosto,
che si trova proprio sotto i suoi
piedi, insediato nei sotterranei
di New York. Si trova
intrappolata tra due covi
pericolosi, proprio nel bel
mezzo di una guerra tra
vampiri. È a questo punto che
Caitlin incontra Caleb, un
vampiro forte e misterioso che
la salva dalle forze oscure. Lui
ha bisogno di lei perché lo aiuti
a raggiungere un leggendario
oggetto perduto. E lei ha
bisogno da lui di risposte e di
protezione. Insieme dovranno
rispondere a una domanda
cruciale: chi era il vero padre
di Caitlin? Ma Caitlin si trova
incastrata tra due uomini e
qualcosa di nuovo sta sorgendo
tra loro: un amore proibito. Un
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amore tra diverse razze che
metterà a rischio la vita di
entrambi e che li costringerà a
decidere se rischiare il tutto e
per tutto per il loro futuro…
“TRAMUTATA ha rapito la mia
attenzione fin dall’inizio e non
ho più potuto smettere…
Questa storia è un’avventura
sorprendente, dal ritmo
incalzante e densa di azione già
dalle prime pagine. Non vi si
trovano momenti morti.
Morgan Rice ha compiuto un
lavoro strepitoso portando il
lettore direttamente all’interno
del racconto. Ci ha fatti anche
affezionare subito a Caitlin,
facendoci desiderare che riesca
a trovare la verità… Non vedo
l’ora di leggere il secondo libro
della serie.” --Paranormal
Romance Guild
L'ironia della scimmia Loriano Macchiavelli
2012-11-06
Ennesima giornata frenetica
per Sarti Antonio, sergente
della Questura di Bologna.
Appena rientrato da un turno
di servizio, ancora in tenuta
antisommossa viene convocato
d'urgenza dall'ispettore capo:
al ricco imprenditore Giulio
da-qualche-parte-nel-profondo

Messini è stata appena rubata
la sua lussuosa jeep Grand
Cherokee. Sarti Antonio pensa
subito alla nuova fidanzata
della vittima, Marcella Carlotti,
detta Rasputin, dietro alla
quale sta da tempo nella
speranza di prenderla con le
mani nel sacco. Anzi, sul
volante delle troppe auto
rubate negli ultimi tempi a
Bologna. Ma con la Grand
Cherokee del Messini, Rasputin
non ha avuto fortuna: sul
pianale dell'auto ha trovato una
sorpresa che l'ha sconvolta e
ora, in una piovosa notte di
primavera sui colli attorno a
Bologna, telefona a Sarti
Antonio per chiedergli aiuto.
Non basta. A complicare
ulteriormente le cose,
l'"Elegante" e indisponente (o
così la pensa Sarti) Giulio
Messini denuncia il furto di un
dipinto, tanto bizzarro quanto
sinistro, chiamato La scimmia
che ride, di un pittore del
Settecento, Francesco
Malagoli. Uno strano furto,
visto che i ladri hanno preso il
Malagoli e ignorato un Guido
Reni che vale molto, molto di
più. C'è qualcosa, c'è molto che
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non funziona a Bologna e forse
Rasputin potrebbe aiutare il
questurino a capirci di più. Ma
Rasputin sparisce. Seguendo le
sue tracce, Sarti Antonio si
trova invischiato nel caso più
ingarbugliato e sanguinoso che
mai gli sia capitato fra le mani,
al punto che gli accade di
"passare dall'altra parte",
interrogato come persona
informata dei fatti, e rischia
addirittura l'arresto. Chi è il
misterioso Samir, sospetto
terrorista islamico che si
accompagna a Rasputin,
braccato da due spietati killer?
Per quale motivo tutte le piste
sembrano condurre alle rovine
fantasma de L'Aquila post
terremoto? Che legame c'è tra
La scimmia che ride e una
fantomatica unità commando
britannica in azione nei giorni
più oscuri del collasso del
regime fascista? Che cosa ha
portato al coinvolgimento
diretto dei Servizi segreti
italiani, della CIA e di un
misterioso uomo politico?
Quale ruolo gioca l'enigmatico,
pericoloso Uomochefuma? Un
labirinto di crimini del passato
e intrighi del presente, le
da-qualche-parte-nel-profondo

menzogne della politica e i
delitti della cospirazione, una
città - L'Aquila - che pare non
interessi più a nessuno ma le
cui macerie sono lì a
denunciare le nostre colpe...
Un po' troppo per Sarti
Antonio, che non è mai stato un
eroe. Loriano Macchiavelli ci
regala una nuova grande
avventura di Sarti Antonio,
sergente, alle prese con il caso
più complicato della sua
carriera, e scrive pagine che
tentano di chiarire, con la
fantasia, alcune delle tante,
troppe zone buie della nostra
storia recente che la realtà non
riesce a penetrare.
Il rituale - Helen McCabe
2017-08-24
Lo studente americano Pip
Durrant arriva in Romania per
continuare le ricerche del
compianto dottor Marcu nel
villaggio transilvano di Arva,
dove un’alta incidenza di
malattie mentali tra la
popolazione femminile sembra
collegata a una storia
sconvolgente di stupro rituale
di bambine e omicidi. Ma una
volta lì, si rende conto ben
presto che i misteri che
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circondano il villaggio
sembrano essere in qualche
modo collegati agli eventi
traumatici della sua infanzia.
Può essere davvero caduto
preda del male senza tempo del
Pifferaio di Hamelin...?
St. Mawr - David Herbert
Lawrence
2017-03-02T00:00:00+01:00
Lou Witt ha venticinque anni e
non la si può considerare bella,
ma il suo aspetto particolare, la
sua familiarità con le lingue
straniere e una certa aria gipsy
la rendono attraente.
L’incontro con un cavallo
purosangue di razza gallese,
St. Mawr, creatura che incarna
la dignità dell’esistere, la
nobiltà della potenza animale e
l’ambivalenza della natura,
segna l’inizio di un rapporto
imprevedibile e decisivo. Infatti
un giorno Lou decide di
lasciarsi alle spalle il proprio
matrimonio e la cinica
Inghilterra del primo
dopoguerra per raggiungere,
insieme alla madre, una donna
dalla personalità caparbia e per
nulla mansueta, un ranch
sperduto tra le montagne del
New Mexico. Ad accompagnare
da-qualche-parte-nel-profondo

le due protagoniste ci sarà
Lewis, uno stalliere rude che
non si lascia scalfire da nulla.
Scritto nell’estate del 1924,
mentre Lawrence si trovava nel
ranch americano acquistato
insieme alla moglie, St. Mawr è
considerato uno dei piccoli
capolavori in cui l’autore riuscì
a infondere tutta la sua voglia
d’avventura e libertà.
Una luce dagli abissi - Anton
Srholec
2015-05-13T00:00:00+02:00
«Ho imparato a
contrabbandare pezzi di matita
nella mollica del pane o nelle
bustine di tabacco che poi gli
amici trasformavano in fumo
velenoso. Ma tutti quei
fogliettini li ho persi chissà
dove. Trascrivevo in cirillico
testi slovacchi, parole inglesi e
pensieri personali. Ma anche
quei quaderni russi sono andati
perduti. Come scritti sull’acqua
o su un marciapiede. Il
detenuto scrive sul proprio
corpo con il filo
spinato».L’autore, sacerdote
salesiano, ha trascorso dieci
anni di prigionia, di cui otto ai
lavori forzati, nelle miniere di
uranio della Cecoslovacchia. Le
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sue memorie si intrecciano con
la storia dell’Europa dopo la
seconda guerra mondiale: la
morte di Stalin e l’inizio
dell’era di Kruscev, la
Primavera di Praga e la
stagione di Dubč;ek, il
manifesto di Charta 77 sulla
violazione dei diritti umani e
l’elezione di Karol Wojtyla al
soglio pontificio, gli anni di
Gorbaciov, la caduta del muro
di Berlino e la nascita, dalle
ceneri della Cecoslovacchia,
della Repubblica Ceca,
presieduta da Václav Havel, e
della Repubblica
Slovacca.«Dall’inizio della
primavera alla fine
dell’autunno ci costringevano a
piccoli gruppi a pulire la zona
tra le staccionate elettriche e la
recinzione di filo spinato»,
ricorda Srholec, «dovevamo
estirpare con le mani nude
tutte le erbacce; le armi
automatiche di esperti tiratori
erano puntate contro di noi
dalle torri di guardia.
Tornavamo in camera pieni di
graffi, tra sterpi e filo spinato.
Ma i graffi non sono infortuni.
Il filo separava la nostra libertà
dalla non-libertà. E fu con un
da-qualche-parte-nel-profondo

pezzo di filo spinato che un
giorno per ore e ore disegnai
nella polvere il simbolo della
nostra salvezza»
Quando ero un cane... Elena Kryuchkova 2021-05-01
Tina è una ragazza normale
che lavora in un Rifugio per
Animali. Un giorno viene
convocata dal Capo del Rifugio,
Elisa. Questa le dice di non
essere veramente Elisa, ma la
dea Scandinava Freyja, che
attualmente è la presidentessa
del Dipartimento Affari Animali
Domestici dell’Altro Mondo. E
che Tina è stata scelta per
lavorare nel Servizio Consegne
Ultraterreno, Dipartimento
Affari Animali Domestici. Ora
Tina dovrà consegnare le
lettere degli animali domestici
ai loro padroni. Così sono
iniziate le magiche avventure
di Tina. Incontrerà tanti tipi di
persone, vedrà le loro storie
d’amicizia con gli animali,
prenderà parte alla cattura dei
maltrattatori di animali e alla
corte dell’Altro Mondo. Viene
anche a conoscenza della sua
vita passata, quando era un
cane...
Il ricatto - John Grisham
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2010-10-07
Kyle McAvoy è un giovane
avvocato intelligente e di
bell'aspetto, con un roseo
futuro davanti. Ma nel suo
passato c'è un segreto che
vorrebbe dimenticare...
Mia & Korum - Anna Zaires
2019-09
All’inizio era il suo nemico... e
poi è diventato tutto per lei.
Come la maggior parte degli
umani, la studentessa della
New York University, Mia
Stalis, sa poco degli splendidi e
misteriosi invasori, che hanno
conquistato la Terra. Le voci su
di loro abbondano: sulla loro
forza e velocità impossibili,
sulle loro intenzioni verso il
pianeta... sulle loro tendenze
vampiresche. Niente di tutto
ciò preoccupa la ragazza,
però—fino a quando non attira
l’attenzione di Korum. Potente
e incredibilmente seducente, il
leader Krinar farà di tutto per
possederla—e nessuna legge
umana potrà fermarlo.
Impotente davanti
all’attrazione che prova verso il
suo magnetico rapitore, Mia è
immersa nel pericoloso mondo
segreto dei K ed è costretta a
da-qualche-parte-nel-profondo

scegliere tra verità e bugie, la
sua gente e il suo amante... la
sua libertà e il suo cuore.
NOTA: Questa è la trilogia
completa Le Cronache dei
Krinar, che contiene Relazioni
Intime, Ossessioni Intime e
Ricordi Intimi.
Sono troppo fortunata! Alexa von Hennig Lange 2006
Guerra Per Sempre - Dexter
Filkins
Lost Boy - M. Robinson
2019-08-30
DALL'AUTRICE USA TODAY
BEST SELLER, M. ROBINSON,
In un mondo in cui non avevo
nessuna voce in capitolo, la
violenza era diventata il mio
rifugio, e tutto il resto non
aveva importanza. Neanche la
mia vita. Prima di lei. Skyler
Bell. Tutto ha avuto inizio la
prima volta che ho sentito
quella voce. Mi ha donato la
speranza di un domani. Il mio
primo amore era un
concentrato di tutto. Vorace.
Folle. Per l'eternità. Mio. Solo
che non avrei mai immaginato
che esistessero dei segreti che
dovevano essere condivisi.
17/25

Downloaded from
test.unicaribe.edu.do on
by guest

Bugie che dovevano essere
confessate. Verità che
dovevano essere svelate.
Demoni che dovevano restare
sepolti. Quando ho capito che
l'aggressività, il desiderio, la
tristezza e il rimpianto nei suoi
occhi rispecchiavano i miei
stessi sentimenti, è stato
troppo tardi. L'amore non è
arrivato da me sotto forma di
tormento, ma come tutto ciò
che avevo sempre desiderato.
Allontanarmi non era possibile,
eppure era l'unica scelta che
avevo. Avevo finalmente
scoperto il prezzo dell'amore e
mi era costato... L'anima.
Due volte nella vita Christina Lauren 2021-03-09
Sam Brandis era tutto per Tate
Jones: il suo primo amore, il
suo unico mondo... compreso il
suo primo tradimento. Durante
una travolgente vacanza di due
settimane all’estero, Sam e
Tate si sono innamorati solo
come accade nel primo amore,
condividendo le speranze, i
sogni e i segreti più profondi.
Sam è stata la prima e unica
persona a cui Tate – figlia
scomparsa da tempo di una
delle star più famose del
da-qualche-parte-nel-profondo

cinema – abbia mai rivelato la
sua identità. Ma quando è
diventato chiaro che la sua
fiducia era mal riposta il suo
mondo è crollato per sempre.
Quattordici anni dopo Tate, ora
un’attrice emergente, non
pensa più a quella vacanza e
quando entra sul set della sua
prima grande occasione Sam è
l’ultima persona che si aspetta
d’incontrare. Eccolo qui, lo
stesso uomo affascinante e
sicuro di sé che conosceva, ma
ancora più affascinante di
quanto ricordasse. Costretta a
confrontarsi con l’uomo che
l’ha tradita, Tate dovrà
chiedersi se è possibile fare la
cosa sbagliata per una giusta
ragione oppure se quello che si
dice “una volta nella vita”
possa invece capitare due
volte. Improbabile? Certo, ma
non impossibile... Con una
prosa “ben scritta e
straordinariamente avvincente”
a detta di Sarah J. Maas, Due
volte nella vita di Christina
Lauren è un romanzo
indimenticabile e commovente
di giovani amori e seconde
possibilità, una storia di
sentimenti moderna su ciò che
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accade nel momento in cui il
primo amore ricompare nella
tua vita quando meno te lo
aspetti.
Unravel Me (versione italiana) Tahereh Mafi 2016-12-01
Juliette è sfuggita alla
Restaurazione e al suo leader
che intendeva usarla come
arma. Da quando vive al Punto
Omega è libera di amare Adam,
ma non sarà mai libera dal
proprio tocco letale, né da
Warner, che la desidera più di
quanto lei credesse possibile.
Tormentata dal passato e
incapace di pensare al futuro,
Juliette sa che dovrà compiere
delle scelte difficili. Accettare il
proprio potere distruttivo per
metterlo al servizio della
resistenza e, soprattutto,
allontanare Adam pur
amandolo con tutta se stessa.
La figlia del candidato Catherine Lea 2016-03-07
Il piano è semplice: rapire la
figlia del candidato al Senato
Richard McClaine, prendere i
soldi e scappare. Nessuno si fa
male, la bambina torna a casa
viva. La ladra di auto
ventiduenne Kelsey Money
pensa che sia l'idea peggiore
da-qualche-parte-nel-profondo

che Matt e il suo fratello
drogato abbiano mai avuto. Ma
Matt è quello che gestisce la
situazione. Kelsey ha sempre
dipeso da lui. Poi scopre che
era al corrente solo di metà del
piano. Quando scopre il resto, è
stata incastrata per omicidio e
la piccola Holly McClaine non
verrà consegnata viva.
Dall'altra parte della città,
Elizabeth McClaine non ricorda
nemmeno cosa indossasse sua
figlia quando è sparita. Poiché
Holly è nata con la sindrome di
Down e la palatoschisi,
Elizabeth ha affidato la sua
unica figlia alle cure di una tata
mentre lei combatteva con la
depressione postpartum. Ma
quando Holly viene rapita ed
Elizabeth scopre che il
detective a capo della caccia
all'uomo ha già perso una
bambina rapita, Elizabeth sa
che non può permettere che
accada anche a sua figlia.
Entrambe le donne hanno
ventiquattro ore per trovare
Holly. Perché dopo venticinque
sarà già morta.
Hush - Tal Bauer 2020-12-12
Un giudice federale che scappa
dalla verità. Un US Marshal
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che scappa dal proprio passato.
Un processo che potrebbe far
precipitare il mondo in una
guerra. Il Giudice Federale
Tom Brewer sta finalmente
rimettendo assieme i pezzi
della sua vita. Ha nascosto la
propria omosessualità per
venticinque lunghi anni, e ora
si sta aprendo lentamente, con
la speranza di iniziare un
rapporto speciale con Mike
Lucciano, lo splendido US
Marshal assegnato al suo
tribunale di Washington. Ma un
devastante attacco terroristico
nel cuore della città e la
successiva cattura e arresto del
colpevole portano a un
processo che minaccia di
mettere a nudo i segreti oscuri
della sicurezza nazionale
americana. Mentre la Russia è
sul piede di guerra,
determinata a cercare
vendetta, e gli Stati Uniti si
sforzano di contenere la
situazione prima che vada fuori
controllo, segreti e bugie,
passato e presente si scontrano
nell’aula di tribunale del
giudice Tom Brewer. Con tutti
gli occhi del mondo puntati su
di lui e il caso, Tom si rende
da-qualche-parte-nel-profondo

conto all’improvviso di poter
essere l’unica persona al
mondo in grado di sistemare
tutto in tempo per impedire
l’innescarsi di una nuova
guerra mondiale.
Una rete di inganni - Nikki
Owen 2015-10-21
Maria Martinez Villanueva,
chirurgo plastico affetta dalla
sindrome di Asperger, è
rinchiusa in carcere con
l’accusa di aver assassinato un
sacerdote. Nella sua memoria
nulla che riguardi l’omicidio,
solo frammenti di passato
sconnessi, informazioni, dati,
formule che non ricorda di aver
mai appreso. Le tessere che
compongono la sua coscienza
iniziano a incastrarsi grazie
all’aiuto di Kurt, lo
psicoterapeuta con cui cerca di
ricostruire il proprio passato,
ma il quadro che si delinea
davanti ai suoi occhi è inatteso
e inquietante. Fin dall’infanzia
la vita di Maria è stata
manipolata, le sue scelte
condizionate, le sue azioni
indotte, e ora chi aveva tenuto i
fili della sua esistenza la vuole
morta, quale possibile
testimone di un complotto
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planetario che, se rivelato,
rischierebbe di sconvolgere il
mondo. Lo studio di Kurt
sembra essere l’unico rifugio
dalla persecuzione degli eventi,
eppure Maria sa che anche in
quel luogo qualcosa di subdolo
e sudicio, come un ragno
all’angolo della stanza, la sta
osservando. Un thriller serrato
e penetrante, una storia che
cerca di far luce sui
meccanismi psicologici e sociali
di tutto ciò che ci circonda e,
inesorabile, ci condiziona.
Cotto - Michael Pollan
2014-08-27T00:00:00+02:00
Più ore passiamo a seguire in
tv i presunti virtuosismi di
aspiranti cuochi, meno
sappiamo mettere in tavola
qualcosa di decente. Michael
Pollan, si sa, ama i paradossi, e
nel tentativo di sciogliere
quello alla base del suo nuovo
libro è partito per un viaggio
sulle piste dei quattro elementi
con cui da tempo
immemorabile cuciniamo
(acqua, aria, ferro, fuoco), e a
caccia dei piccoli ma
affascinanti misteri che i
cuochi veri rivelano a chi sa
ascoltarli. Un'avventura che lo
da-qualche-parte-nel-profondo

ha portato molto lontano –
nelle immense fornaci dove si
prepara un barbecue
leggendario in tutti gli Stati
Uniti, ad esempio – e molto
vicino, sui tavoli delle nostre
cucine: che dopo aver letto
questo libro non riusciremo più
a guardare (né a usare) nello
stesso modo.
Giusto o Sbagliato - Sky
Corgan 2017-12-29
Kim Naramore è sempre stata
innamorata del migliore amico
di sua sorella, Dominick
Parker. Il problema è che con
dodici anni di differenza tra di
loro, lui non l’ha mai vista
come un’ipotetica fidanzata.
Crescendo insieme, lei ha
sempre fantasticato che un
giorno lui sarebbe stato suo
marito, ma con il passare degli
anni, si rese conto che lui era
interessato a sua sorella. Il
destino spesso non è gentile, e
Dominick si trasferisce per
fuggire dal suo passato e
seguire i suoi sogni. Quando le
circostanze della sorte danno a
Kim l’opportunità di avvicinarsi
a Dominick, lei la afferra. Ma
gli anni sono passati dall’ultima
volta che si sono visti, e lui non
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è più l’uomo che era prima.
Crudele da morire - J.T.
Geissinger 2022-09-23
Credeva di sapere tutto
sull’amore. Poi è arrivato Liam
Black. Truvy è una ragazza che
lavora sodo. Dividersi tra gli
studi in legge e il lavoro in una
tavola calda non è semplice,
ma ha imparato a sue spese
che nella vita è meglio poter
contare solo sulle proprie forze
per ottenere qualcosa. E così si
fa in quattro per pagare le
bollette e mantenere voti
decenti mentre osserva, da
dietro il bancone, il viavai di
clienti. Sono tanti e sempre
diversi, e difficilmente Truvy
ricorda qualcuno dei loro volti.
Tranne uno. Un uomo
misterioso, in abiti costosi, da
qualche tempo frequenta
assiduamente il locale. E non fa
che fissarla. Truvy capisce al
volo che quello è il genere di
uomo che porta solo guai, ma
non può fare a meno di esserne
affascinata. Qualcosa, in lui, la
attrae come una fiamma attira
la falena... Una sera, sul finire
del turno di lavoro, Truvy viene
aggredita. Terrorizzata, tenta
di reagire e affronta i
da-qualche-parte-nel-profondo

delinquenti, finché in suo
soccorso appare dal nulla il
cliente misterioso. Bastano
pochi istanti tra le sue braccia
per sentirsi al sicuro. Come è
possibile che un perfetto
sconosciuto riesca a risvegliare
in lei emozioni tanto forti? Una
cosa è certa: Liam Black –
questo il nome del suo
salvatore – non è un uomo
come tutti gli altri. Un’autrice
da 8 milioni di copie vendute
Tradotta in oltre 20 lingue
Impossibile resistere al fascino
oscuro di Liam Black «Una
storia d’amore travolgente,
unica e deliziosamente spicy!
Indimenticabile.» «Di
protagonisti come Liam Black
ce ne sono pochi. Ti conquista
pagina dopo pagina, fino a farti
innamorare perdutamente.»
«Un libro da leggere con il
ventilatore acceso... qualunque
sia la stagione in cui lo leggete!
Provare per credere.» J.T.
Geissinger È un’autrice
bestseller di romanzi di
successo, tradotti in oltre 20
lingue. È stata tre volte
finalista del prestigioso premio
RITA, il più importante
riconoscimento per la
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letteratura di genere romance,
e ha ricevuto un Prism Award e
un Golden Quill Award. Vive in
Nevada.
Whisper - Michael Bray
2018-01-27
DESCRIZIONE DEL LIBRO
Doveva essere un nuovo inizio
per Steve e Melody Samson.
Un luogo in cui cominciare una
nuova vita insieme, lontano dal
caos e dai pericoli della città.
Ma la loro nuova casa, una
graziosa villa isolata nel bel
mezzo della densa foresta di
Oakwell, ha una storia
inquietante, che gli abitanti del
posto hanno tenuto segreta per
generazioni. Un’entità
malvagia dimora a Villa
Speranza e nella foresta
maledetta che la circonda.
Un’entità che si è risvegliata
dopo decenni di inattività ed ha
intenzioni terribili nei confronti
della giovane coppia. Se senti i
sussurri, potrebbe già essere
troppo tardi.
Mai nascondersi (Un
emozionante thriller di May
Moore — Libro 4) - Blake
Pierce 2022-10-20
È in arrivo un’appassionante
nuova serie dalla penna di
da-qualche-parte-nel-profondo

Blake Pierce, autrice bestseller
#1 del genere giallo e thriller:
May Moore, 29 anni, una
comune donna del Midwest e
vice sceriffo, è sempre vissuta
all’ombra di sua sorella
maggiore, una brillante agente
dell’FBI. Tuttavia, le due si
troveranno a fare fronte
comune per risolvere il mistero
della sparizione della loro
sorella minore. E, quanto un
nuovo serial killer colpisce
nella piccola e tranquilla
cittadina lacustre dove May è
nata, nel Minnesota, sarà il suo
turno di provare il proprio
valore, di cercare di eclissare
la sorella e l’FBI e, in questo
thriller adrenalinico, di
superare in astuzia e dare la
caccia al diabolico assassino,
prima che colpisca ancora. “Un
capolavoro, un thriller
avvincente.” —Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos
(re Il Killer della Rosa) Un
corpo viene ritrovato nelle
acque lago della città natale di
May e, ben presto, iniziano a
spuntarne degli altri. Ma quel
cadavere sembra fin troppo in
pace, quasi a suggerire un
assassinio inquietantemente
23/25

Downloaded from
test.unicaribe.edu.do on
by guest

poco violento. Riuscirà May ad
entrare nella mente del killer e
a risolvere il caso prima che
uccida la sua prossima vittima?
Un thriller poliziesco
appassionante e sconvolgente,
con protagonista una geniale e
tormentata Vice Sceriffo, la
serie di MAY MOORE è un
giallo appassionante, pieno di
adrenalina, con colpi di scena
sbalorditivi e un ritmo
incalzante che vi terrà svegli a
sfogliare pagina dopo pagina
fino a notte fonda. I libri #5 e
#6 della serie – MAI
PERDONARE e MAI PIÙ – sono
già disponibili! “Un thriller da
brivido in una nuova serie che
non ti permette di smettere di
voltare pagina! ...Così tanti
colpi di scena, svolte e
depistaggi... Non vedo l'ora di
scoprire cosa succede dopo.” —
Recensione di un lettore
(L’ultimo desiderio) “Una storia
intensa e complessa su due
agenti dell'FBI che cercano di
fermare un serial killer. Se
cercate un autore che catturi la
vostra attenzione e vi tenga
sulle spine, mentre cercate di
mettere insieme i pezzi, Pierce
è la vostra autrice!” —
da-qualche-parte-nel-profondo

Recensione di un lettore
(L’ultimo desiderio) “Un tipico
thriller pieno di colpi di scena
di Blake Pierce. Rimarrete
incollati alle pagine fino
all'ultima frase dell'ultimo
capitolo!!!” — Recensione di un
lettore (La città dei predatori)
“Fin dall'inizio troviamo una
protagonista insolita, mai
incontrata prima in questo
genere. L'azione non dà
tregua... Un romanzo molto
suggestivo che vi
appassionerà.” — Recensione
di un lettore (La città dei
predatori) “Tutto ciò che cerco
in un libro... una grande trama,
personaggi interessanti, e che
catturano subito l'interesse. Il
libro scorre ad un ritmo
vertiginoso e non delude fino
alla fine. Ora passo al secondo
romanzo!” — Recensione di un
lettore (Una ragazza sola) “Un
libro avvincente, da
cardiopalma, sul filo del
rasoio... un must per i lettori di
gialli e suspense!” —
Recensione di un lettore (Una
ragazza sola)
Il fuoco sacro delle Fiamme
Gemelle - Katrina BowlinMacKenzie 2017-05-21
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La nostra fiamma gemella, la
nostra “metà” nel senso più
perfetto e sublime del termine:
chi non la cerca? Leggi questo
libro e potrai avere accesso al
mondo privato di svariate
coppie che hanno trovato l’uno
nell’altra la propria preziosa
metà. Leggerai anche del
percorso e dell’esperienza
personale tramite cui mio
marito e io ci siamo ritrovati,
pur vivendo ai capi opposti

da-qualche-parte-nel-profondo

della terra, contro ogni logica
previsione di poterci unire e
diventare marito e moglie.
Questo libro presenta, inoltre,
otto diverse storie di altre
coppie di fiamme gemelle che
sono riuscite a incontrarsi e
coronare il proprio sogno:
queste coppie hanno
generosamente messo a nudo
la propria anima per poter
condividere la loro storia e
offrirti i loro consigli.
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