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La Cacciatrice Di Zombie
Un'avventura di Anita Blake Vol. 13 Anita Blake viene svegliata all'alba per un'emergenza: l'amico e collega Larry
Kirkland deve correre in ospedale, perché la moglie sta per partorire, e ha bisogno che qualcuno lo sostituisca per un
paio di giorni. Sebbene abbia una paura tremenda di prendere l'aereo, Anita accetta di andare al posto suo a
Philadelphia. In fondo si tratta di un lavoro di routine: risvegliare il testimone oculare di un omicidio, stroncato da un
infarto prima dell'inizio del processo. Tuttavia qualcosa va subito storto: i suoi poteri di negromante, infatti, non si
concentrano su un'unica tomba, ma si diffondono all'intero cimitero e per poco non resuscitano tutti i defunti. Per fortuna,
con lei c'è Micah, re dei leopardi mannari nonché suo nuovo amante, che la aiuta a riprendere il controllo e interrompe la
seduta. Anita però non ha molto tempo per capire cosa sia successo: la polizia deve chiudere il caso al più presto,
altrimenti l'assassino verrà assolto per insufficienza di prove. Pur di portare a termine l'incarico, decide quindi di correre il
rischio, anche perché tener testa a un esercito di non-morti la spaventa meno di rimanere sola con Micah e affrontare i
sentimenti sempre più profondi che prova per lui...
Traditional Chinese edition of Blood Bound, a Mercy Thompson series - a bestselling novel about werewolves and
vampires and ghosts and shapeshifters; about the new kid in town and the gangs... In Traditional Chinese. Distributed by
Tsai Fong Books, Inc.
Una nuova pericolosa impresa attende Percy Jackson: insieme alle compagne Talia e Annabeth deve introdursi in una
scuola per portare al Campo Mezzosangue Nico e Bianca, due potentissimi semidei, eludendo la sorveglianza del
vicepreside.
Da una delle autrici più vendute secondo il New York Times, la pluripremiata Colleen Gleason... "Eccitante, violento,
elettrizzante..." – Library Journal "La visione del futuro di Colleen Gleason è oscura, complessa ed estremamente
originale. —Nalini Singh "Da Colleen Gleason, per tutti quelli che amano il lato più scabro e metropolitano del paranormal
romance." —Lara Adrian, autrice di fama internazionale Il terzo episodio della serie "concepita e scritta con straordinario
acume" (Library Journal), ambientata in una Las Vegas distopica e post-apocalittica. Quent Fielding aveva tutto: i soldi, il
potere, le donne, la bellezza... finché lui e i suoi amici non sono rimasti sospesi nel tempo per cinquant’anni. Ora Quent
è solo, perso in quella rigogliosa giungla urbana che è il nuovo mondo. Eppure la vera sfida non sono gli zombie, gli
animali selvatici o le tecniche di sopravvivenza, ma domare Zoe Kapoor, sfuggente, sboccata e bellissima cacciatrice di
zombie.
Dopo anni di maltrattamenti e soprusi, la guerriera pi letale del regno ritrova i genitori e si prepara a guidare l'apocalisse
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zombie. Questa la vera storia di Cenerentola, lontana dalle offensive favolette, dagli zuccherosi film sui buoni
sentimenti, dalle scontate parabole sul valore del perdono. Per la povera orfana, vittima di percosse e umiliazioni,
arrivato il momento della vendetta. Ye Xian ha dei bellissimi occhi a mandorla e capelli di seta nera. maestra nelle arti
mortali ed mentalmente instabile, chi non lo sarebbe con il suo trascorso?I genitori sono stati uccisi dalla matrigna, fin
da piccola stata brutalizzata da Araminta e Arabella, le sorellastre. Costretta a subire, cresciuta curando da sola le
ferite, rifugiandosi nella meditazione e negli insegnamenti appresi dal padre in tenera et. Il suo percorso per diventare
guerriera di luce quasi completo, ma la ragazza vulnerabile. Al ballo Cenerentola conosce l'amore e, subito dopo, ne
sperimenta la ferocia. Quando i suoi genitori escono dalle tombe alla ricerca di carne umana da divorare, Ye Xian
troppo felice per rendersi conto di quello che sta succedendo nel regno. La Principessa d'Oriente, cos iniziano a
chiamarla, diventa una provetta cacciatrice di uomini. Un nuovo incontro d'amore con il principe degenerer in battaglia.
La sanguinaria regina dei morti viventi guider, a mani nude, l'esercito di zombie verso la guerra totale.
Da una delle autrici più vendute secondo il New York Times, la pluripremiata Colleen Gleason... "Eccitante, violento,
elettrizzante..." - Library Journal "La visione del futuro di Colleen Gleason è oscura, complessa ed estremamente
originale." -Nalini Singh "Da Colleen Gleason, per tutti quelli che amano il lato più scabro e metropolitano del paranormal
romance." -Lara Adrian, autrice di fama internazionale Il terzo episodio della serie "concepita e scritta con straordinario
acume" (Library Journal), ambientata in una Las Vegas distopica e post-apocalittica. Quent Fielding aveva tutto: i soldi, il
potere, le donne, la bellezza... finché lui e i suoi amici non sono rimasti sospesi nel tempo per cinquant'anni. Ora Quent è
solo, perso in quella rigogliosa giungla urbana che è il nuovo mondo. Eppure la vera sfida non sono gli zombie, gli
animali selvatici o le tecniche di sopravvivenza, ma domare Zoe Kapoor, sfuggente, sboccata e bellissima cacciatrice di
zombie.
Un'avventura di Anita Blake Vol. 2 Un tempo, resuscitare i morti (per un breve periodo) era considerato magia nera. Ma ormai è diventata
un'operazione di routine, almeno per Anita Blake: tracciare un cerchio, uccidere una capra o un gallo e? voilà! Il caro estinto può finalmente
chiarire a chi intendeva davvero lasciare il suo castello in campagna oppure testimoniare in tribunale contro il suo assassino. Però se il
defunto in questione è tale da trecento anni, la faccenda si complica. Non basta un animale; ci vuole un sacrificio umano. E Anita non è
disposta a uccidere nessuno, neppure per un milione di dollari. Tanto infatti le è stato offerto e tanto lei ha rifiutato, per la disperazione del
suo capo all'Animators' Inc. Faccenda chiusa? Tutt'altro. Come consulente della Spook Squad, la squadra investigativa per i delitti
soprannaturali, Anita è stata convocata dal sergente Storr perché dia il suo contributo alle indagini su una serie di omicidi particolarmente
efferati: intere famiglie sono state smembrate e parzialmente divorate nelle proprie case. La polizia brancola nel buio e anche Anita è
perplessa: nessuna delle creature che lei ben conosce - vampiri, licantropi, necrofagi - può aver commesso delitti di quel tipo. Ma poi un'idea
terribile si fa strada nella sua mente: e se qualcun altro avesse resuscitato lo zombie pluricentenario e quello zombie fosse un killer? Decisa a
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fermare l'assassino, Anita sa che Dominga Salvador, la più potente sacerdotessa voodoo del Nord America, potrebbe chiarire molte cose,
ma è pure consapevole che allearsi con la Señora equivale a stringere un patto col diavolo?
Il mio nome è Charley Davidson e non sono una donna come le altre. Ricordo ogni singolo istante della mia esistenza, e parlo con i morti.
Devo anche aiutarli a staccarsi per sempre dalla loro vita terrena. Come se ciò non bastasse, faccio l’investigatore privato. Dicono che ho un
carattere esplosivo, e una determinazione che mi aiuta a non perdere di vista la realtà. Da qualche tempo, poi, una presenza oscura e
sensuale mi perseguita... Charley deve risolvere un nuovo caso, quello di una donna che è appena scomparsa senza lasciare tracce. E nel
frattempo il misterioso Reyes continua a perseguitarla con il suo fascino irresistibile. Ora ha lasciato definitivamente il suo corpo mortale per
sfuggire alle torture dei demoni che minacciano di rapire Charley e di utilizzarla come chiave d’accesso all’aldilà. Riuscirà Charley a
dividersi fra le notti bollenti con il suo amante e la responsabilità di salvare il mondo dalle forze oscure che lo insidiano? Scopritelo in una
nuova avventura che divorerete fino all’ultima pagina.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????…
Un'avventura di Anita Blake Vol. 3 Benvenuti al Circo dei Dannati, dove potrete ammirare streghe scatenate, zombie danzanti, spaventose
cerimonie vudù... Ma non tutti, a St. Louis, sono attratti da quel bizzarro luna-park, che prospera distribuendo brividi a buon mercato. Di certo
non è il luogo preferito di Anita Blake, che, peraltro, non ha davvero tempo per divertirsi: oltre al suo normale lavoro di Risvegliante presso
l'Animators Inc. (dietro compenso - e per un breve periodo - resuscita i morti), deve aiutare la polizia a far luce su un omicidio commesso da
un branco di vampiri, probabilmente aizzati da un Master. I sospetti ricadono subito su Jean-Claude, il sensuale Master della città, il quale
però nega ogni coinvolgimento nell'orribile fatto di sangue. Anita gli crede, ma intuisce che, se quel potentissimo vampiro è innocente, allora
a St. Louis è arrivato un altro Master, deciso ad annientare Jean-Claude e forse a liberarsi anche di lei, della Sterminatrice, il terrore di tutti i
non-morti... Così, mentre i delitti si moltiplicano e le piste si confondono, Anita si ritrova catapultata in un vero incubo, incarnato prima da
Alejandro - un vampiro incredibilmente antico, quasi immune ai crocifissi e alle pallottole d'argento - e poi dall'oscuro artefice di una
cospirazione diabolica, che minaccia l'intera popolazione umana di St. Louis. E scopre che, per dissipare le tenebre, è necessario un
sacrificio estremo, un sacrificio che va compiuto proprio in quel tempio della follia che è il Circo dei Dannati. E allora accomodatevi, signore e
signori, perché lo spettacolo sta per cominciare...
I telefilm che hanno segnato un’epoca, come Happy Days, Miami Vice, M.A.S.H. o I segreti di Twin Peaks. Quelli che hanno scatenato vere
e proprie manie collettive e imposto nuovi divi, come Dallas, E.R. e Friends. Gli infallibili Derrick, Baretta, Starsky e Hutch, Colombo... I «cult»
ai confini della realtà televisiva come Star Trek, Agente Speciale, Il prigioniero e X-Files o quelli «a quattro zampe» come Rin Tin Tin, Lassie,
Flipper e Furia. Le sit-com dalla risata facile come I Jefferson, I Robinson o Tre cuori in affitto. Senza trascurare le serie «made in Italy», dallo
Sheridan di Ubaldo Lay al Maigret di Gino Cervi fino a Un medico in famiglia. E poi le serie dimenticate, quelle interrotte dopo le prime
puntate, quelle che hanno magari trovato pochi ma accanitissimi fan. L’elenco potrebbe continuare a lungo, suscitando una raffica di ricordi
e di domande, perché i telefilm e i loro eroi hanno accompagnato i nostri anni, con vicende ora comiche ora drammatiche. Hanno proposto
personaggi indimenticabili e imposto modelli di comportamento, hanno costruito trame appassionanti e situazioni coinvolgenti, e al tempo
stesso sono stati specchio dei cambiamenti del costume e della società. In questo informatissimo dizionario, Leopoldo Damerini e Fabrizio
Margaria offrono un catalogo completo di tutti i telefilm trasmessi dalle reti televisive italiane pubbliche e private. Di ogni serie sono riportati i
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dati essenziali, a cominciare dal cast, e una scheda con le caratteristiche tecniche principali, il riassunto, le indiscrezioni dietro le quinte e le
curiosità, i premi, le guest-star, i produttori, le colonne sonore, le eventuali traduzioni cinematografiche. Insomma, tutto quello che c’è da
sapere sui telefilm che hanno reso il nostro piccolo schermo un po’ più grande. Corredato da numerose illustrazioni, è un libro da sfogliare
tra curiosità, divertimento e nostalgia: perché raccoglie le infinite storie che ci stanno accompagnando, anno dopo anno, e ci fannoridere,
piangere e sognare. Questa edizione aggiornata è stata arricchita con oltre 300 nuove schede.
Betty Smith ? una giovane e ambiziosa giornalista che lavora in un piccolo quotidiano di New Orleans ? attende il caso della sua vita.
L?occasione le si presenta quando scompaiono due bambine all?uscita di una scuola elementare. Tutti i sospetti ricadono sul padre delle
bimbe, ma Betty sa che non ? cos?, anche perch? il bidello ? George McAvery ? suo collega del corso di giornalismo, in passato aveva
tentato di abusare di lei. Nonostante il suo capo cerchi di ostacolarla, Betty si mette comunque alla ricerca delle prove necessarie, ma molti
pericoli si frapporranno tra lei e il suo presunto pedofilo, coperto da silenzi ed amicizie. In una citt? inquietante, attraversata da un grande
fiume dove sono stati ritrovati altri corpi e con le spalle coperte dal tenente Desauge, Betty si render? conto che per andare a caccia di lupi
non possono esistere mezze misure.
????????20?????????,????????????????????????,?????????????????
Per l’investigatrice privata (e strega superstar) Trixie Pepperdine, la vita non è mai facile. Con i nuovi casi di omicidio da risolvere, Trixie è
sempre sotto pressione. Nel circolo della maglia della signora Piggy sono stati commessi degli strani omicidi. E nel bar che frequenta
abitualmente è avvenuto un delitto. Trixie vuole anche scoprire il motivo per cui il detective Sterling è stato sospeso dal lavoro. Nonostante le
abbia detto chiaramente di non immischiarsi, lei non gli dà retta e prende in mano la situazione. Nel frattempo si imbatte nel padre che
pensava fosse morto e che desidera parlarle. E come se tutto ciò non bastasse, le viene chiesto di indagare su una serie di rapine messe a
segno sull’autobus che collega il mondo umano a quello magico. E dulcis in fundo un caso del passato torna a perseguitarla… letteralmente!
Serie Trixie Pepperdine Mystery Strega per caso - Libro 1 Un tocco di magia - Libro 2 Strega in libertà - Libro 3 Il colpo della strega - Libro 4
La strega è mobile - Libro 5 Strega si nasce - Libro 6 Vita da strega - Libro 7 Processo alla strega - Libro 8 Strega per sempre – Libro 9
Quante donne dovranno ancora morire, prima che si decida di fare qualcosa? E le cose da fare sono tante. Questo è uno dei motivi che ha
spinto l’autrice a scrivere libri che parlano di femminicidi. Questo è un romanzo ispirato a una storia vera, che racconta con un linguaggio
crudo ma avvincente la tragica cronaca di ragazze “interrotte”. Giovani vite cui è stato negato il futuro, con una violenza e una crudeltà che
suscitano orrore e indignazione. Un racconto vivido e terribile, ma insieme tenero nel ricordo e rispettoso dei sentimenti delle protagoniste. In
italia viene uccisa una donna ogni 3 giorni. Solo ai primi di febbraio 2020, ne sono state ammazzate sei in una settimana! Negli ultimi 20 anni,
in media 88 donne al giorno hanno subìto violenza. Una ogni quindici minuti. Nell’80 % dei casi, il carnefice non deve nemmeno bussare alla
porta, perché ha le chiavi di casa.
Dall’autrice della Saga dei Gardella, Colleen Gleason, una nuova, appassionante serie tra giallo e fantasy sullo sfondo di una Londra steampunk che non ti aspetti. Evaline Stoker e Mina Holmes non credevano avrebbero mai seguito le orme dei loro parenti famosi. Ma se sei la
sorella di Bram Stoker e tuo zio è Sherlock Holmes be’, dare la caccia ai vampiri e risolvere misteri ti viene… naturale. E quando una ragazza
viene trovata morta e di un’altra non si hanno più notizie, nessuno è più qualificato di loro per lanciarsi nelle indagini! La coraggiosa Evaline
e la razionalissima Mina dovranno dunque superare la loro rivalità, destreggiarsi tra le avances di tre misteriosi gentiluomini e risolvere il
caso, avendo a disposizione un solo indizio: uno bizzarro scarabeo egizio. La tensione è alle stelle, i paletti affilati e le armi pronte: se Stoker
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e Holmes non riusciranno a scoprire quale minaccia incombe sulle più belle fanciulle dell’alta società londinese… le prossime vittime
potrebbero essere loro!
Un'avventura di Anita Blake Vol. 1 Anita Blake. Occhi e capelli neri, carnagione chiara, fisico atletico. Il suo lavoro è quello di Risvegliante
presso la Animators Inc. di St. Louis: dietro compenso - e per un breve periodo - resuscita i morti (cosa molto utile, ad esempio nei processi
per omicidio o nelle eredità contese). Ma Anita ha anche un secondo «impiego»: è una cacciatrice di vampiri autorizzata. Da qualche tempo,
infatti, i vampiri sono stati legalmente riconosciuti: possono vivere, lavorare e avere contatti con gli umani, però, se qualcuno sgarra, ci pensa
lei a sistemarlo con la sua Browning, caricata a proiettili placcati in argento. Non per nulla i vampiri l'hanno soprannominata la Sterminatrice...
Eppure è proprio un vampiro quello che, in una soffocante mattina di luglio, si presenta nel suo ufficio e le fa una proposta quantomeno
singolare: occuparsi del serial killer che sta terrorizzando la città e che si accanisce esclusivamente sui vampiri. Soltanto grazie a lei, alle sue
doti e alla sua esperienza, sarà possibile individuarlo e mettere fine alla strage. Anita è decisa a rifiutare, però, quella sera stessa, incontra
Jean-Claude, un potentissimo vampiro che, senza mezzi termini, la ricatta: o lei accetta l'incarico oppure la sua amica Catherine morirà. E
così, per Anita, comincia una caccia inquietante in un universo oscuro, popolato da esseri sfuggenti e mutevoli, determinati a tutto pur di
controllare lei e le sue facoltà: lo stesso Jean-Claude, al cui fascino è quasi impossibile resistere; Nikolaos, la potentissima Master della città,
che ha più di mille anni, ma conserva l'aspetto di una deliziosa fanciulla; Phillip, l'intrigante umano che ha bisogno di essere succhiato quasi a
morte dai vampiri... Imprigionata in una ragnatela di inganni e di trappole, senza potersi fidare di niente e di nessuno, Anita dovrà muoversi
con cautela e sfoderare tutto il suo coraggio (oltre che il suo crocifisso) per sopravvivere. Perché è molto difficile sapere chi o che cosa è in
agguato là fuori, nelle profonde, caldissime notti di St. Louis. E spesso, per scoprirlo, si è costretti a stringere un pericoloso nodo di sangue...
??????????,????????????

Un'avventura di Anita Blake Vol. 24 «Nella mia lunga carriera, ho affrontato vampiri, zombie e licantropi di ogni genere. Eppure
niente mi spaventa di più di questo anello di fidanzamento…» A causa del suo rapporto con Jean-Claude, troppo spesso Anita
Blake si è vista escludere dai casi più importanti, in favore di Risveglianti meno esperti e meno preparati. Perciò, quando due
agenti dell'FBI si presentano all'Animators Inc. chiedendo esplicitamente di lei, la Sterminatrice capisce subito che deve essere
successo qualcosa di davvero terribile. Eppure mai si sarebbe immaginata di trovarsi di fronte a un'atrocità simile: una ragazza
riportata in vita non come zombie insensibile, bensì come essere dotato di un’anima e di una coscienza, solo per essere torturata
e stuprata. Secondo l'FBI, non esiste negromante al mondo così potente da richiamare l'anima di un defunto, tranne forse
Dominga Salvador, la perfida sacerdotessa voodoo che in più di un'occasione aveva dato del filo da torcere ai Marshall di St
Louis. Anita sarebbe pure d'accordo, se non sapesse per certo che Dominga è morta… perché è stata lei a ucciderla durante una
caccia che era andata ben oltre i confini della legge. Possibile che sia uno stratagemma per incastrarla? O si tratta di un nuovo
nemico da sconfiggere? Una sola cosa è certa: Anita Blake sta per affrontare l'indagine più rischiosa di tutta la sua carriera…
????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??…
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????……?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……?
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1967?10?7???·??????????????“???????????????????????????????????????????????”????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????·?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????……?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????·?????????Che: Part
Two???????????????????????????????????????????????
Traditional Chinese edition of The Tattooist of Auschwitz.
Un'avventura di Anita Blake Vol. 18 Per via del suo lavoro di Risvegliante, Anita Blake riceve spesso richieste a dir poco bizzarre.
Ma non le era mai capitato che, nell’arco di poche ore, un uomo e una donna le domandassero di riportare in vita il rispettivo
coniuge: il primo perché non sopporta l’idea di vivere senza la moglie, l’altra per vendicarsi del marito dopo anni d’infedeltà.
Anita ovviamente si rifiuta di mettere i suoi poteri al servizio di capricci personali, tuttavia, non appena si allontana dalla sede della
Animators Inc, viene affiancata da due leoni mannari, i quali la informano che Micah, Nathaniel e Jason sono sotto il tiro di tre
cecchini, pronti a fare fuoco se lei si rifiuterà di seguirli. La Sterminatrice si lascia quindi condurre in un cimitero, protetto da un
incantesimo capace d’interrompere il suo contatto mentale con Jean-Claude, e scopre che i rapitori sono stati assoldati da una
delle persone che lei aveva messo alla porta quella mattina. Anita non ha scelta: se non vuole perdere gli uomini più importanti
della sua vita, deve obbedire agli ordini...

Cenerentola e gli ZombieLa Guerriera Più Letale Del Regno Si Prepara a Guidare l'apocalisse Zombie
Un'avventura di Anita Blake Vol. 22 «Ho giurato di uccidere chiunque minacci le persone che amo. Il fatto che si tratti di un non-morto non mi
fermerà di certo.» Per via del suo lavoro di Risvegliante, Anita Blake ha spesso a che fare con i non-morti e sa benissimo che non sono
affatto come gli zombie che si vedono al cinema... almeno non lo sono mai stati. Dalla telefonata che riceve dalla madre di Micah Callahan,
sembra invece che in Colorado sia all’improvviso comparsa un'orda di creature assetate di sangue, che trasformano tutti coloro che
mordono in mostri simili a loro. E il padre di Micah è una delle vittime. Determinata a bloccare l'epidemia e a salvare Mr Callahan, la
Sterminatrice si precipita sul posto. Ma le bastano pochi giorni per rendersi conto che questi zombie sono molto più pericolosi di quanto
pensasse. Incredibilmente veloci e forti come vampiri, non temono nulla, né il fuoco né la luce del giorno. Eppure Anita deve trovare un modo
per fermarli, prima che annientino le persone che ama...
?????? ????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????/??????????????????????????? ????????? ???????????1? ??????2012??????1?
???????????1? ???????????1? ????????????1? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????(Barnes &
Noble) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????……?????????????????????????(Booklist)
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?????????????????????????????????????????????????????The Guardian? ????????????????????????????????Preston B.
??????????????????????????????????????????????? ????Jessica Litano ??????????????????????????????????????Marco Polo
Cento anni di schiavitù in cambio della vita eterna: il patto tra un uomo che vuole diventare vampiro e l’angelo che decide di Crearlo sembra
vantaggioso, ma cento anni sono molto lunghi... ed è compito dei Cacciatori rintracciare e restituire ai padroni i vampiri che fuggono prima del
termine. A New York, nessuno svolge questo lavoro meglio di Elena Deveraux, perché lei possiede la capacità innata di «fiutare» la brama di
sangue. Ed è proprio grazie al suo straordinario dono che viene scelta da Raphael, l’arcangelo della città, per un incarico pericolosissimo:
trovare e neutralizzare Uram, un angelo che si è trasformato in un efferato assassino. Sebbene nessun umano abbia mai affrontato un
essere così potente, Elena non può tirarsi indietro, perché la punizione per aver disobbedito sarebbe peggiore della morte. E, come se ciò
non bastasse, la Cacciatrice deve difendersi anche dallo stesso Raphael, che le ha proposto di diventare la sua nuova amante. Tutti sanno
che gli immortali si servono degli umani soltanto per divertirsi, e lei non vuole certo lasciarsi trattare come un oggetto. Ma Elena non può
immaginare che, a volte, persino gli arcangeli s’innamorano...
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…??????????????????????
Da una delle scrittrici più vendute secondo il New York Times e autrice della saga dei Gardella, arriva il quarto capitolo della pluripremiata
serie de I diari delle tenebre. "Eccitante, violento, elettrizzante… Concepito e scritto con eccezionale acume." --Library Journal "La visione del
futuro di [Colleen Gleason] è oscura, complessa e veramente originale." --Nalini Singh Il Cambiamento che ha devastato il mondo, non ha
distrutto Theo Waxnicki, anzi, lo ha reso più che umano, eternamente giovane e bello… ma non immortale. E quando, nel corso di una
missione contro gli Stranieri, rimane ucciso, si ritrova perso nell’oscurità finché una donna dai poteri straordinari non lo riporta indietro. Nata
mentre imperversavano le tempeste e i terremoti apocalittici che lasciarono il mondo in rovina, Selena ha dedicato la sua vita a lenire le
sofferenze dei moribondi. Ma Theo è il primo paziente, affidato alle sue cure, che sopravvive. In risposta al tocco gentile di Selena, Theo
ricomincia a vivere, a provare emozioni e desideri. Ma, in un mondo pieno di orrori, i segreti che i due custodiscono ne fanno dei bersagli e
l’amore stesso rischia di sembrare un inganno.
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