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Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? E
tu, che cosa faresti se un miliardario piombasse, in sella a
una moto, nella tua vita per cambiarne radicalmente il corso?
*** Damon Lennox, miliardario pieno di tatuaggi e misteri,
piomba in sella alla sua moto nella vita e nei sogni di Adèle
proprio quando la seducente francesina pensava di aver vinto
il jackpot: una nuova vita a San Francisco, un fidanzato
brillante e ricco sfondato, un ristorante francese di successo,
dei dipendenti che considera come la famiglia che le manca.
Ma l’attrazione è troppo forte e il pericolo troppo grande.
Adèle è pronta a rischiare tutto? Che cosa nasconde il
miliardario tatuato? Che cosa è venuto a cercare? Se la
vendetta è un piatto che si gusta freddo, la passione si divora
invece fintanto che scotta. Scopri la nuova serie di Felicity
Stuart, che per la prima volta cede la parola ai suoi due eroi.
Assapora l’eco conturbante, vorace e palpitante, prodotta
dall’intreccio delle loro voci… Questa edizione è completa
Doccia fredda per Matilda: il suo promesso sposo Percival è
stato sottoposto a fermo di polizia. Di cosa è sospettato?
Dell’omicidio della sua prima moglie, morta tre anni prima in
un incidente aereo. Pare che alcuni nuovi elementi forniti da
Douglas, suo ex migliore amico, lo inchiodino. La bella
Matilda, convinta che si tratti di un complotto, è decisa a
dimostrare l’innocenza dell’amore della sua vita. Ma come
può aiutarlo se Percival stesso, colpito da amnesia, mette in
dubbio la sua estraneità alla sciagura che ha causato la
morte di Charlotte? 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 7-9 di 12.
Amore, umorismo, passione, erotismo… Vi lascerete
tentare? Se solo mi avessero detto che con LUI, la mia vita
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sarebbe stata così intensa… Frequentarlo è più avvincente di
un viaggio in un paese esotico, più eccitante di una giornata
di shopping all’inizio dei saldi, più pazzesco dell’aver vinto al
lotto, più squisito di tutti i dolci al cioccolato, i millefoglie e i
macaron riuniti in una sola pasticceria. Meglio di tutto quello
che avevo conosciuto finora. Forse, nel momento in cui ti
parlo, ho già perso tutto… Lascia che ti racconti com’è
andata. Ti consiglio di metterti comoda e soprattutto seduta
perché la storia che sto per raccontarti è tanto incredibile
quanto solo la verità sa esserlo. Ecco come sono finita qui…
*** Nata nel 1986, Mina Shepard è cresciuta a Los Angeles,
non lontano da Hollywood, prima di trasferirsi a Parigi per gli
studi. Attori e autori per il cinema, i suoi genitori le hanno
trasmesso prestissimo il gusto per la lettura e la scrittura.
Molto legata alle amicizie, Mina Shepard trae ispirazione per
le sue storie d’amore dalle esperienze delle sue amiche.
Sotto la spinta dalla sua cerchia, ha pubblicato Io, il mio
miliardario e il mio matrimonio, il suo primo romanzo, presso
Addictives Publishing. *** Questa edizione è completa
Stretta a te, vol. 7-9Addictive Publishing
Ammaliante. Sconvolgente. Appassionanate. È il
multimiliardario più sexy del mondo... e sono io che lo
desidero. Ci sono delle persone a cui il mondo sorride
sempre, ed altre a cui, nonostante un QI onorabile ed
un’ascendenza astrale promettente, sono fatte a posta per
ficcarsi in delle situazioni complicate. Posso pure avere
un’esistenza ordinata, far suonare la mia sveglia due ore
prima di uscire di casa, attraversare sulle strisce e seguire le
ricette alla lettera (sono una specialista delle bavaresi al
kumquat e pistacchio), ma sembrerebbe proprio che io
appartenga a quella categoria di persone la cui vita è sempre
bistrattata dagli eventi. Ecco la mia storia. Quella del mio
incontro con Roman Parker, il multimiardario più sexy al
mondo... ed anche il più misterioso! La missione che mi sono
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data : scoprire l’uomo dietro al miliardario. Ma si può
investigare su qualcuno il giorno quando questa stessa
persona ti fa passare le notti più torride della tua esistenza?
Scoprite la nuova serie di June Moore Stretta a te, autrice di I
desideri del miliardario. *** Stretta a te, volumi 1-3 di 12.
Amore, umorismo, passione, erotismo… Vi lascerete tentare?
Venire cacciata dalla galleria d’arte in cui sognavo di
esporre: fatto! Ritrovarmi in reggiseno nel mezzo di una
serata mondana: fatto! Incontrare un affascinante
sconosciuto, mezza nuda, nel guardaroba maschile: fatto!
Sopravvivere alla vergogna: uhm... E tutto questo in un
giorno soltanto. Potete crederci? Sbadata, affascinante e
imprevedibile, Elena Lavigne vive una delle peggiori giornate
della sua vita. In sole ventiquattr’ore, la giovane studentessa
di arte si vede sbattere la porta in faccia dal gallerista cui ha
presentato le sue opere e si ritrova mezza nuda nel pieno di
un elegante ricevimento. Una catastrofe bella e buona!
Finché non si imbatte in un attraente sconosciuto entrando
per errore nel guardaroba maschile. Qual è il problema? Lui è
in smoking, lei in reggiseno. Il colpo di fulmine è comunque
assicurato... Dopo il successo del suo primo romanzo, Rose
M. Becker torna con Io, i miei desideri e il mio miliardario.
Questa edizione è complete.
Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro
genitori si stanno per sposare! -Perché non sei venuto alle
prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del
matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo ritrovati in
questa situazione imbarazzante. -Quale situazione
imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come
l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden non
piacerebbe affatto agli sposini. -Non abbiamo fatto niente di
male. Siamo maggiorenni, vaccinati e non c’è nessun
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legame di sangue tra di noi. Trituro le posate. Ha ragione, in
fondo, ma ci si può non curare fino a questo punto delle
convenzioni sociali? -Quindi non vedresti nessun
inconveniente a ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo
sorrisetto e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il
mento. Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami. Ora.
Si piega verso di me, le sue pupille scure sono inchiodate alle
mie. Lo fisso, determinata a non cedere per prima. Non oserà
mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede al fascino
di Josh, un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un corpo
da favola. Nessuna promessa, nessun legame, solo una
notte di sesso con un partner incredibile! Ed ecco che il
soggiorno negli Stati Uniti comincia bene per la giovane
francese! Solo neo in questo quadretto perfetto: deve
assistere al matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata
durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza saperlo,
Carrie ha passato la notte con il suo… futuro fratellastro
maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in
un vero incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i due
amanti dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi
maliziosi volume 1 di 6.
Ho sempre desiderato visitare Las Vegas. Pensavo che
questo deveva essere uno dei posti più folli e decadenti del
pianeta, grandioso, di un eccesso insolente, di un lusso
vertiginoso. Dev’essere un’esperienza indimenticabile, una
cosa da fare almeno una volta nella vita, come fare bungee
jumping, nuotare con i delfini, assistere al decollo di un
missile, fare shopping con Jennifer Lawrence. Oggi, Las
Vegas è un sogno divenuto realtà e, in fin dei conti, ne avrei
fatto volentieri a meno. Mai avrei immaginato di scoprirla
attraverso i vetri oscurati di un Hummer, con le mani legate,
la testa che gira e la guancia in fiamme per un potente
schiaffo che mi ha quasi staccato la testa. Amy, alle prese
con l’uomo che ha assassinato la madre del suo bel
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miliardario, si ritrova proprio in una brutta situazione.
Sequestrata, minacciata, malmenata, chiama Roman alla
riscossa con tutte le sue forze. Sì, ma per intervenire, Roman
dovrebbe almeno sapere dove si trova... Da Las Vegas alla
Death Valley, seguite Amy ed il sexy Roman Parker in
un’avventura bollente che vi conduirà fino alle spiaggie
bianche di un’isola paradisiaca... Stretta a te, vol. 10-12 di
12.
Tra qualche giorno, sarà San Valentino. Tutti gli innamorati
del mondo si scambieranno coccole e regali. Io invece mi
getterò probabilmente su una scatola di cioccolatini davanti
ad un telefilm idiota. Da sola. Non so come faccio, ma in quel
periodo dell’anno ce la metto tutta per essere sempre single.
Pensavo che quest’anno sarebbe stato diverso : dopo tutto,
a sei giorni dalla data fatidica, ero la fidanzata dell’uomo più
meraviglioso della galassia. Ma questo era un’eternità fa, in
un’altra vita. Era almeno un’ora fa, prima di sorprenderlo in
un tenero appuntamento con una donna bella come il sole,
ed un bambino tra le braccia che gli assomiglia come se
fossero due gocce d’acqua. Amy è devastata da questa
scoperta. Il suo bel miliardario è figlio di due attori, e si vede.
Disperata, taglia tutti i ponti, e si butta completamente sul
lavoro. Parte per realizzare un reportage in Brasile con il suo
collega Simon, il cui tenero cuore sarà presto vittima delle
frecce di Cupido... A Rio de Janeiro è il periodo del
Carnevale, l’occasione sempre sognata per lasciarsi andare,
fare festa e trovare l’anima gemella... Eppure un uomo di
nome Roman Parker non si lascia dimenticare così facilmente
ed Amy non potrà sfuggirgli all’infinito...

Titoli della stessa collana: La Massoneria nelle due
Sicilie e i fratelli meridionali del '700 Vol. II (città di
Napoli) 978-88-492-1379-9 La Massoneria nelle due
Sicilie e i fratelli meridionali del '700 Vol. III
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978-88-492-1756-8 Alla proto-massoneria di tipo
operativo si sovrappose nella Napoli del Settecento
un istituto, introdotto da mercanti francesi di religione
calvinista, che adottò il sistema speculativo dei
Moderns inglesi. Di conseguenza iniziò, dalla metà
del secolo in poi, un aspro conflitto tra le varie
potenze latomiche estere per il predominio sulla
fratellanza meridionale. Austria, Francia, Germania,
Inghilterra e Paesi Bassi si affrontarono, senza
esclusione di colpi, al fine di ottenere concreti e
positivi risultati sull'economia e sulla politica delle
Due Sicilie. Un gruppo di coraggiosi fratelli riuscì a
sottrarsi ad ogni tentativo egemonico costituendo
una Gran Loggia Nazionale, orgogliosamente
aristocratica, legittimista e spirituale. L'ostilità delle
gerarchie ecclesiastiche e le persecuzioni delle
autorità poliziesche crearono, quale naturale
reazione, in numerosi membri delle varie
Obbedienze massoniche del Regno di Napoli e
Sicilia un sentimento profondamente anticuriale e
antigovernativo. Molti fratelli da fedeli realisti si
trasformarono in convinti seguaci delle idee
rivoluzionarie d'oltralpe, con gravissime ripercussioni
di carattere personale e socio-culturale. Lo scontro
fu inevitabile e terribile. L'ultima immagine di un
secolo pieno di aspirazioni e di illusioni sarà quella
dei massoni meridionali che si fronteggeranno gli uni
contro gli altri in armi. Il tetro suono della mannaia si
sostituirà a quello gioioso delle campane. Le tenebre
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soffocheranno la luce e il chaos dominerà sull'Ordo.
Ruggiero di Castiglione è nato a Napoli nel 1940.
Pubblicista, ha insegnato alla L. U.I.S.S. é
all'Università di Studi di Cassino (Frosinone). t
autore de I segreti della magia (in collaborazione con
Alberto Cesare Ambesi), A tela ordita Dio mandò il
filo, Corpus Massonicum (alla 2° edizione), Alle
sorgenti della Massoneria, Il maestro di Cagliostro:
Luigi d'Aquino, Domenico Cirillo e la Massoneria di
fine '700 a Napoli e Una villa massonica nella Napoli
del '700. Già direttore responsabile del periodico di
cultura e arte varia L'Incontro delle genti, ha
collaborato con molte riviste specializzate come
Arcana ed Hiram. Ha partecipato a numerosi
convegni internazionali. Alcuni suoi contributi sulla
Repubblica Napoletana del '99 sono stati letti a
Nizza e a Parigi presso alcuni centri letterari. E
presidente dell'Associazione Culturale VIRBI0.
Un’intrigante profezia. Un inatteso e destabilizzante
rincontrarsi dopo tanti anni. Un malizioso gioco al
gatto e al topo. Una passione bruciante. Voi ci
credete alle premonizioni delle veggenti? Un giorno,
durante un’estate trascorsa in Inghilterra, una di loro
mi predisse che avrei presto incontrato l’uomo della
mia vita, un tale P.C. Il giorno seguente conobbi il
meraviglioso conte Percival Spencer Cavendish che,
la sera stessa, durante un ballo, mi invitò a danzare.
Sembra proprio una favola, vero? Se non che... ero
una ragazzina timida e rotondetta, coperta di
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crosticine di varicella! Io avevo 12 anni e «Percy il
Magnifico» ne aveva 20. Ciò nonostante, mi
innamorai di lui all’istante. Il tempo è passato, non
ho mai più rivisto il misterioso lord inglese dallo
sguardo magnetico, ma il suo ricordo mi ha
ossessionato a lungo. Oggi, eccomi di ritorno in
Inghilterra. Non sono più l’imbranata ragazzina di
una volta, sono un’adulta! Ma allora perché mai, alla
sola idea di rivedere il bel Percival, il mio cuore batte
all’impazzata? Scoprite subito Fatalmente sua, la
nuovissima serie di Kate B. Jacobson, già autrice di
Love U.
L’epica conclusione della storia di Sasha Urban! Ho
trovato la mia famiglia, ho trovato il mio cuore, ho
trovato me stessa. Ma non è finita. Non importa il
numero dei miei alleati, non si sfugge al destino. La
fine del mondo è vicina, e io sono l’unica in grado di
fermarla.
Fare un patto con un demone è vincolante, anche se non
sai che quella persona è un demone. Sfruttando la cosa
a proprio vantaggio, Zachary ha infranto la regola sacra
e, di proposito, ha offerto un accordo a Tiara. Sarebbe
stato il suo unico amante finché non avesse trovato un
vero compagno... che lui intendeva non farle trovare mai.
Stringendo il patto, il suo lato oscuro emerge quando
Tiara scappa via da lui, pensando di essere sulla lista
nera del PIT a causa del suo sangue contaminato.
Zachary combatte il fuoco con il fuoco quando scopre
che lei si nasconde nelle braccia del nemico.
PUBLISHER: TEKTIME
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Vol. 4 covers the late Roman period to the rise of Islam.
Focuses especially on the growth and development of
rabbinic Judaism and of the major classical rabbinic
sources such as the Mishnah, Jerusalem Talmud,
Babylonian Talmud and various Midrashic collections.
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