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Il Bambino Promesso
Il bambino promessoGesù il bambino speciale. La storia della
promessa di Natale. Ediz. illustrataGuida alla perizia in tema
di abuso sessuale e alla sua criticaGiuffrè EditoreIo ti
cercheròLonganesi
Non c’è pace per i due amanti di Amberdel... Quando Matilda
ha rivisto Percival molti anni dopo il loro primo incontro, il
destino sembrava sorriderle: il principe azzurro della sua
infanzia si era innamorato della splendida donna che era
diventata, però... non sempre le favole filano lisce e ora
Percival è in prigione. La sorte si accanisce contro i due
giovani, ma la bella Matilda non ha ancora detto l’ultima
parola. Farà di tutto per salvare l’uomo della sua vita... Kate
Jacobson, autrice del best-seller Love U, torna con una
nuova serie ricca di emozioni e colpi di scena, Fatalmente
sua. Fatalmente sua, volume 10-12 di 12.

Questo libro nasce dalla serie televisiva creata da
Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Monica
Rametta e Massimo Bavastro. Regia di Gianluca
Maria Tavarelli Sembra un semplice benzinaio,
Valerio, nella sua tuta scolorita alla stazione di
servizio di Anzio. Ma lo sguardo disilluso fa pensare
che abbia alle spalle una storia più complicata, una
storia finita male. Ed è proprio così: Valerio è un ex
poliziotto, allontanato dalle forze dell’ordine in
strane circostanze. Persi il lavoro e la famiglia, per
sfuggire al dolore si è confinato in una vita di
provincia solitaria e anonima. Fino al giorno in cui lo
raggiunge la notizia che dalle acque torbide del
Tevere è emerso il cadavere di suo figlio, Ettore, un
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ragazzo ribelle e idealista con cui Valerio ha rotto i
rapporti da tempo. Il caso viene presto archiviato:
suicidio. Ma Sara, una collega con cui Valerio ha
avuto una storia che non è mai finita davvero, gli
confida i propri dubbi sulla ricostruzione dei fatti. E
lui decide di tornare a Roma per indagare. I dubbi di
Sara diventano presto certezze: Ettore in realtà è
stato ucciso, forse perché si era avvicinato troppo a
una verità scottante. Valerio decide così di
riprendere le fila della ricerca che il figlio non è
riuscito a terminare. Ed è proprio attraverso questa
indagine contro tutto e contro tutti che Valerio si
riavvicina a Ettore, scoprendo una persona molto
diversa da quella che credeva di conoscere. Un
confronto dal quale uscirà profondamente cambiato.
In PROMESSA (Libro #6 in Appunti di un Vampiro),
Caitlin e Caleb si ritrovano, ancora una volta, indietro
nel tempo—stavolta nella Londra del 1599. La Londra
del 1599 è un luogo folle, colmo di paradossi: mentre
da un lato, è un'epoca incredibilmente illuminata,
sofisticata, in cui emergono autori come
Shakespeare, dall'altro, è anche barbarica e crudele,
con pubbliche esecuzioni giornaliere, torture e teste
di prigionieri infilzate su pali. E' anche un'epoca di
superstizione e grande pericolo, con mancanza di
igiene, e la Peste Bubbonica che si sta diffondendo
per le strade, causata dai topi. Caleb e Caitlin si
ritrovano in questo ambiente, mettendosi alla ricerca
di suo padre, della terza chiave, del mitico scudo che
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può salvare l'umanità. La loro missione li conduce in
un vortice dell'architettura più splendida di Londra
attraverso i castelli più mozzafiato della campagna
britannica. Li riconduce nel cuore di Londra, dove
incontrano proprio Shakespeare in persona, e
assistono a una delle sue rappresentazioni. Questo li
conduce da una ragazzina, Scarlet, che diventa la
loro figlia. E nel frattempo, l'amore di Caitlin per
Caleb cresce, e finalmente, si ritrovano insieme—e al
contempo, per Caleb questi sono finalmente il luogo
e l'epoca perfetti per chiederle di sposarlo. Anche
Sam e Polly sono tornati indietro nel tempo, per
ritrovarsi insieme protagonisti dello stesso viaggio,
durante il quale il loro rapporto si rinforza, e,
nonostante tutto, non riescono a fare a meno di
provare dei sentimenti ancora più profondi l'uno per
l'altra. Ma non va proprio tutto bene. Anche Kyle ha
intrapreso il viaggio indietro nel tempo, con il suo
malvagio scagnozzo, ed intendono entrambi a
distruggere tutto quello che c'è di buono nella vita di
Caitlin. Sarà una corsa fino al traguardo, mentre
Caitlin è costretta a prendere le decisioni più difficili
della sua vita, se intende salvare tutti quelli che le
sono cari, salvare il suo rapporto con Caleb —e
provare a restare in vita.
Per ordine del re il fiero Alec Kincaid, signore di un
potente clan scozzese, deve prendere in moglie una
donna inglese. La scelta cade su Jamie, figlia minore
del barone Jamison: una bellezza dagli occhi viola,
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volitiva e terribilmente affascinante. Fin dal primo
incontro Alec desidera farla sua, ma Jamie è decisa
a resistergli. Kincaid, infatti, incarna tutto ciò che lei
teme negli uomini: è un barbaro rude e arrogante, e
pericolosamente seducente. Eppure i suoi baci le
infiammano il sangue rendendola sempre più
vulnerabile, mentre strani fatti e dicerie la
minacciano ben più di quell'incontenibile desiderio...
Suitable for beginners and advanced students alike,
each page of this compilation focuses on an
individual verb, presenting full conjugations of simple
and compound tenses. Samples illustrate the verb's
use in sentences.
Sono fidanzata con uno sconosciuto, un uomo... drago.
Se non lo sposo, sono spacciata. Ho trascorso la vita a
nascondermi. A differenza del resto della mia un tempo
potente famiglia, non possiedo magia. Il mostro
immortale che ha divorato tutti i miei parenti continua a
darmi la caccia. E mia nonna è convinta che l'unico
modo per salvarmi dal mostro sia darmi in sposa a un
altro mostro: un drago. Solo che questo mostro è la
perfezione in forma umana: tutto muscoli dorati guizzanti
e più magnifico di chiunque si trasformi in una mostruosa
fiera scagliosa abbia il diritto di essere. La sua magia mi
attrae, il suo calore mi incanta e la mia mente si fonde al
tocco delle sue man inumanamente calde sulla mia
pelle. Non ho la minima intenzione di sposarlo. So cosa
vuole davvero: accesso al potere della mia famiglia. Ma
io non ho magia, non ho un potere mio. Lui crede di
sapere cosa aspettarsi da me. Io non gioco a certi giochi.
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Preferisco fuggire da un mostro che sposarne uno. Non
sono il tesoro di un drago. Anche se il mio cuore non è
d'accordo. SERIE COMPLETA DISPONIBILE ORA!
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