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Ray si sveglia in una cella. È solo. Non si ricorda nulla. Né come ci è arrivato, né perché. Indossa una divisa che non
conosce, gialla come la luce che illumina la piccola stanza in cui è rinchiuso. Porta al polso destro un braccialetto senza
fibbia simile a un display spento. Dove si trova? Non lo sa. I ricordi arriveranno poi, poco per volta. Scoprirà presto di non
essere solo in questa misteriosa prigione. Con lui ci sono altri sei prigionieri. Ognuno ha ricevuto delle strane istruzioni da
seguire, insieme a un curioso oggetto recapitato sotto la porta della cella. Hanno solo poche ore per salvarsi. Si parlano,
si interrogano sul perché di quegli strani messaggi, cercano disperatamente informazioni e una via di fuga: litigano, si
accusano vicendevolmente ma alla fine dovranno fare squadra. Perché c'è solo un modo per provare a uscire di lì.
Fidarsi delle istruzioni. E degli altri. Anche se uno di loro forse mente. Come in un assurdo, tragico videogioco, prova
dopo prova, enigma dopo enigma i ragazzi riusciranno a scoprire cosa è accaduto, chi sono i loro carcerieri e cosa li
attende là fuori.
Ambientato durante il periodo della seconda guerra mondiale, il romanzo narra di un prete, padre Christopher Benson, il
quale venuto a conoscenza della notizia che la Germania si stava preparando per un contrattacco, colpendo ancora una
volta la Gran Bretagna, comincia la sua crociata, nel tentativo di mettere fine alla parola: guerra. Giunto in terra nazista,
oscuri fatti ed ambigui misteri gli apriranno la strada, portandolo nei posti più remoti della follia. Scoprendo così che la
guerra non era il solo peggior incubo che stava vivendo.
La lotta secolare tra Eterni e Devianti vive un entusiasmante capitolo. Gli Eterni dovranno affrontare una minaccia che si
annida tra i loro storici avversari e rischia di deflagrare grazie al potere dei Celestiali. Ghaur, sacerdote dei Devianti, ha
scoperto dove si trova il potentissimo Celestiale Sognante, sepolto nel passato dai suoi simili. Ikaris e i suoi compagni
dovranno spingersi oltre ogni limite per fermarlo. E accettarne le conseguenze. Peter B. Gillis, Walter Simonson e Sal
Buscema con Keith Pollard e Paul Ryan danno forma a una battaglia epica, fondamentale nella storia dei personaggi
creati da Jack Kirby. [CONTIENE ETERNALS (1985) 1-12]
Baviera, 1659. Sulla riva di un fiume nei pressi della cittadina di Schongau viene trovato agonizzante il figlio undicenne
del barconiere Grimmer. Il tempo di adagiarlo con cura a terra, di esaminargli il profondo taglio che gli squarcia la gola, di
scoprire sotto la sua scapola destra uno strano segno impresso con inchiostro viola – un cerchio sbiadito dalla cui
estremità inferiore parte una croce – che il bambino muore. Qualche tempo dopo i bottegai Kratz si imbattono, davanti
alla porta di casa, nella macabra scoperta del loro piccolo Anton, il figlio adottivo, immerso in un lago di sangue, la gola
recisa con un taglio netto. Sotto una scapola del bambino viene trovato il medesimo segno del figlio del barconiere: il
cerchio di Venere che simboleggia la donna come controparte dell’uomo, la vita, ma anche la continuazione della vita
dopo la morte... il simbolo delle streghe. Peter Grimmer e Anton Kratz si conoscevano. Insieme con la piccola Maria
Schreevogl e altri due bambini costituivano uno sparuto gruppo di orfani che era solito frequentare Martha Stechlin, la
levatrice di Schongau che vive proprio accanto ai Grimmer. Sicché quando la piccola Maria, la mattina dopo che la
madre adottiva scorge, lavandola nella tinozza, il fatidico cerchio sbiadito sulla sua spalla destra, scompare al seguito di
una diabolica figura con una mano di ossa, gli abitanti di Schongau non hanno dubbi: la strega assassina è la levatrice,
Martha Stechlin. È lei che ha tagliato la gola ai due bambini, è lei che, con un incantesimo, ha chiamato il demonio che
ha rapito Maria. Il destino di Martha Stechlin sembra così segnato. Messa nelle mani del boia di Schongau perché le sia
estorta formale confessione, attende di essere spedita al rogo. Jakob Kuisl, il boia di Schongau, un gigante alto quasi
due metri, la barba nera e spinosa, le lunghe dita ricurve simili ad artigli, non crede però alla colpevolezza della levatrice.
E con lui non credono che la dolce Martha sia una strega anche sua figlia Magdalena, un’attraente ragazza dalle labbra
carnose, le fossette sulle guance e gli occhi ridenti, e Simon Fronwieser, il figlio del medico cittadino, un giovane con la
chioma fino alle spalle e il pizzetto spuntato sul mento così ben visto tra il gentil sesso di Schongau. I tre indagano per
cercare di ribaltare una sentenza che sospettano sia stata scritta solo per convenienza politica e, soprattutto, per
nascondere una verità inconfessabile. Una verità che, per Jakob, Simon e Magdalena, può emergere solo nel giro di una
settimana, il tempo che resta prima che il rogo venga approntato. Attraverso un’impeccabile e suggestiva ricostruzione
storica della società tedesca del Seicento, La figlia del boia conduce il lettore in un’epoca di superstizioni e follie
collettive e delinea una stupefacente figura propria di quel mondo: il boia, un uomo temuto, emarginato e, ad un tempo,
un esperto erborista e un illuminato.
Dear Reader,What you are now holding is a most interesting book. The wold beyond is speaking. It is offering advice,
asking for help and giving answers. It exists and speaks about life -- our life here on earth and of possible consequences
of our behaviour. It tells us that it is not the same to be humble, loving, good, merciful, loyal and honest as it is to be
proud, loveless, bad, merciless, betraying and dishonest. Atdeath this is not forgotten but rather remembered in total
clarity. Not only is the punishment, or better yet the cleansing, spoken about; but also the length of this cleansing is so
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very much more.Then you ask yourself, is it possible?In the Catholic church one speaks about a transitory state which for
a very long time has been referred to as Purgatory. Despite there being different theories, this state is always taken
seriously. One needs it because one can only come before God cleansed and pure.
I romanzi di Yasmina Khadra sono tradotti in quaranta paesi e hanno venduto 4 milioni di copie nel mondo. "Yasmina Khadra è
bravissimo a scuotere le nostre convinzioni, facendoci capire i difetti di ogni personaggio. Se pure evita di dare risposte, apre con
talento il campo della nostra riflessione" [Paris Match] "Con grande verve romanzesca, Khadra ci catapulta in un’Africa Orientale
disorientata e sconvolta" [Lire] "Yasmina Khadra racconta stavolta l’irreversibile trasformazione di un europeo e celebra la
grandezza di un continente afflitto dalle peggiori calamità" [L’Express]
Sacrilego, simoniaco, incestuoso, avvelenatore, nepotista. La storia ha sempre presentato così Papa Alessandro VI, al secolo
Rodrigo Borgia, secondo una vera e propria “leggenda nera” che resiste tutt’oggi nell’imaginario collettivo. Nel corso del
Novecento, però, non pochi storici e storiografi si sono interrogati sulla fondatezza di quelle accuse, domandandosi se esse non
siano piuttosto il risultato della propaganda dei molti nemici politici, primo fra tutti il Guicciardini. Questo saggio scandaglia da
vicino il pensiero e l’azione del più controverso Papa della storia, dimostrando come questi in realtà fosse tollerante, frugale e
liberale, attento ai movimenti monastici, devoto alla Madonna, sostenitore della pratica del rosario e dell’adorazione eucaristica.
Cosa sono le rivelazioni private? Piste di riflessione, una spinta di approfondimento, frammenti di luce. E quando sono i Santi a
trasmetterle, abbiamo un motivo in più di credibilità. In queste pagine, l’autore ha compiuto un esemplare quanto ammirevole
lavoro certosino di raccolta di visioni e rivelazioni, dopo aver spulciato centinaia e centinaia di pagine per scovare tante pepite
d’oro, che non mancheranno di affascinare e stupire, allorché la fede fa sentire la sua presenza sopra ogni cosa, di naturale e
innaturale. Per i credenti questo libro, dunque, offre una visione originale e quanto mai vivida delle estasi dei grandi mistici e Santi
della Chiesa attraverso la loro esperienza calata nei Misteri del Rosario. Un’esperienza di fede che lascia il segno e permette di
“vivere” attraverso la devozione e il proprio credo religioso l’avventura del Cristianesimo per mezzo di tanti suoi autorevoli
testimoni. E chi non crede, se si avvicinerà a queste “rivelazioni”, forse proverà un turbamento inusuale che gli potrà suscitare
problemi nuovi di dubbio. Quel dubbio che è alla base delle fede cristiana quando porta alla stessa.
Un inconveniente, un contrattempo possono cambiare la vita delle persone. Un guasto in ascensore, la lunga permanenza in
attesa dei soccorsi, può far avvicinare due persone che prima si ignoravano. La vita è ricca di sorprese, bisogna solo saper
cogliere l'attimo giusto.
Fantasy - romanzo (177 pagine) - L’amore degli dei solleva i mortali ad alte vette... mentre il baratro scruta! Un grande evento si
sta preparando nel teatro della Capitale: Tumha’le Lacrima Diamante terrà un concerto per pochi favoriti. L’intensità e la
passione del suo canto sono capaci di scuotere i sentimenti degli esseri viventi. Dalla più alta gioia, all’amore più sublime, dalla
tristezza più profonda, fino al terrore più nero. Ma il suo dono fa gola a molti e Lukkar Montego dovrà garantirne la sicurezza per
tutta la permanenza nella capitale del Nehar Emìon. Un lavoro non proprio facile, dovendo bilanciare la diffidenza elfica, le trame
di potere fra le razze e il rapporto privilegiato con un dio possessivo! Il tutto mentre la capitale ribolle sotto lo scontento della
povera gente che vede i prezzi salire sempre più, a beneficio dei soliti ricchi. Umberto Maggesi è nato a Bologna l’11 novembre
1970. Vive a Milano dove svolge la professione di formatore e mental coach. Insegna e pratica Qwan Ki Do – arte marziale sino
vietnamita. Appassionato di lettura e scrittura fin da bambino ha pubblicato vari romanzi con case editrici quali: Stampalternativa,
Delos Books, Ugo Mursia, GDS edizioni. Redattore del periodico dell’Unione Italiana Qwan Ki Do, ha collaborato per molti anni
alla rivista di settore marziale Samurai. Ha pubblicato numerosi racconti in riviste di settore come: Tam Tam, Inchiostro, Writers
Magazine Italia, in tutte le storiche 365 racconti di Delos Books e in appendice al “Giallo Mondadori”.
Racconti che non trattano di inchieste importanti, di interesse mediatico perché la vita, quella vera, è fatta di piccole cose, di
persone normali, che non attirano l’attenzione della cronaca, ma che sono essenziali per lo spirito. … e ho appreso anche quanto
conti l’amore: chiamatelo amicizia, simpatia, solidarietà, spirito di corpo, vicinanza, empatia, non importa, tanto sono più o meno
tutte la stessa cosa. Ora so con certezza di aver amato ognuno dei personaggi che vivono nelle mie piccole storie. Ho cambiato i
loro nomi ma gli episodi sono veri, compresi quelli narrati in terza persona. Magari ho calcato un po’ la mano nel tratteggiarne
qualcuno, ma senza malizia, perciò credo vorranno perdonarmi se nel corso della narrazione mi sono preso qualche piccola
licenza a loro spese. In ogni caso spero che leggendo questi raccontini anch’essi si divertano. Perché io mi sono divertito un
mondo a scriverli.
Fateci uscire da qui!Edizioni SegnoLa vetta dell'estasiStoria e fede nei Misteri del RosarioMedia&Books
Antologia che raccoglie i principali insegnamenti sperimentati dall'autrice: le basi della meditazione, dalla postura al respiro.
Il primo manuale di giornalismo che tiene conto della scrittura giornalistica e dell'organizzazione del lavoro nell'era
dell'integrazione tra modello cartaceo e modello virtuale.L'obiettivo di questo manuale è fornire un sapere teorico-pratico integrato
per chi voglia operare sulla carta stampata, sul radio-televisivo e sulle diverse piattaforme digitali presenti in Rete. Il libro si
sviluppa lungo otto linee didattiche, ciascuna delle quali tiene insieme le acquisizioni della tradizione con le nuove evoluzioni
teorico-pratiche del giornalismo, con un ricco corredo di esempi tratti dai più autorevoli media italiani e stranieri:- la ridefinizione
del concetto di notizia ai tempi dell'informazione in tempo reale;- la teoria e la tecnica della scrittura giornalistica, tra cartaceo e online;- lo studio dei generi del giornalismo, da quelli più tradizionali, come la cronaca e l'intervista, a quelli più recenti, come il
retroscena;- l'organizzazione del lavoro nei principali media e la sua evoluzione segnata dal ruolo crescente delle tecnologie;- la
crisi delle aziende editoriali e la transizione verso il mercato delle nuove piattaforme digitali, attraverso esempi concreti tratti dalle
esperienze di alcune delle più grandi e innovative imprese del mondo, come 'New York Times", 'Washington Post", Bbc,
"Guardian", fino allo studio delle nuove avventure editoriali sulla rete;- l'analisi del caso italiano, dell'omologazione e della
prevalenza dell'informazione politica che caratterizza i media nostrani;- lo studio del foto e video-giornalismo e delle nozioni di
grafica essenziali;- l'etica del giornalismo e i problemi aperti dalla necessità di tutelare la privacy di fronte alla grande forza di
impatto che le moderne tecnologie informative hanno sulla vita delle persone.
Paige, Eva e Frankie hanno lasciato la cittadina di provincia in cui sono cresciute a Puffin Island e si sono trasferite a New York,
dove hanno trovato lavoro in un’affermata agenzia che organizza eventi. Per Paige, che ha sempre amato le sfide, è l’occasione
di mettere alla prova se stessa e le proprie capacità, ma proprio quando il successo sembra a portata di mano, di punto in bianco
scopre di essere stata licenziata. Non solo: la stessa sorte è toccata anche alle sue amiche. Decisa a non darsi per vinta e a
rimanere a Manhattan, Paige si convince che l’unica soluzione possibile, a quel punto, sia mettersi in proprio... Lanciare una start
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up, però, è ben poca cosa di fronte alla necessità di nascondere ciò che prova per Jake Romano. Oltre a essere il miglior amico di
suo fratello Matt e uno degli scapoli più ambiti di Manhattan, Jake è anche l’uomo che le ha spezzato il cuore, e quando offre alla
sua neonata società l’imperdibile occasione di farsi conoscere, Paige si ritrova a trascorrere con lui molto più tempo di quanto
avesse programmato. E inizia a chiedersi come può convincere l’uomo che non crede nell’amore per sempre che a volte
esistono anche storie a lieto fine. Dall'autrice della fortunata trilogia ambientata a Puffin Island, una nuova, romanticissima serie,
tutta da scoprire.
Uno straordinario documento storico:le lettere dei deportati ebrei al Velodromo d' Inverno di Parigi, raccolte per la prima volta in un
libro. Diciotto lettere infi nitamente preziose, fragili messaggi di amore e speranza, di angoscia e dubbio.
Lo sguardo della piccola Charlie può incendiare qualunque cosa: un potere terrificante del quale qualcuno vorrebbe impadronirsi.

** Scopri il nuovo romanzo di Dario Galimberti vincitore del concorso Fai viaggiare la tua storia , 2019 con Un'ombra sul
lago ** Regna ormai il silenzio quando Mia trova la forza di uscire dal suo nascondiglio di fortuna. Poche ore prima
qualcuno si era introdotto in casa, senza accorgersi della sua presenza. Li ha sentiti rovistare a lungo e meticolosamente
in tutte le stanze, prima di allontanarsi portandosi via i rilievi faticosamente realizzati nella Domus Rhenus: il primo
incarico importante nella sua giovane carriera di architetto perduto per sempre. Chi può essere interessato a quei disegni
fatti al solo scopo di pubblicizzare il sito archeologico di Augusta Raurica in Svizzera? Con l'aiuto del suo professore e di
pochi fidati amici, Mia non tarda a rendersi conto che i suoi progetti rivelano una mappa che porta a un tesoro ambito da
molti: i calici di Licurgo, coppe di epoca romana dalle proprietà straordinarie. Decide quindi di ricostruire la storia dei
calici prodigiosi per soddisfare la sua sete di verità e giustizia ed evitare che cadano nelle mani sbagliate, ma non sa
quali nemici dovrà combattere e quanto siano potenti le organizzazioni che la spiano, le danno la caccia e sono pronte a
tutto pur di ostacolare la sua ricerca. *** Una nuova edizione interamente riveduta e corretta dalll'autore di un grande
thriller storico. ***
GOLDENWORLD LYNTERWOOD Genere: Fantasy C’era un tempo, sospeso tra la fantasia e la realtà, in cui principi e
principesse vivevano ogni giorno strabilianti avventure tra draghi, streghe, fate, sirene, maghi, elfi, castelli incantati e
animali parlanti. C’era un’epoca in cui la magia regnava sovrana. GoldenWorld è una trilogia fantasy, i romanzi
presentano uno stile moderno e semplice. Le storie sono autoconclusive e possono essere lette senza un ordine
cronologico. La saga completa, composta da Kingstar, Hamilthon e Lynterwood, è disponibile sia in volume unico che in
volumi indipendenti. Lynterwood Beryl è una principessa ribelle e testarda, innamorata dei libri e assetata di avventure:
quando scopre che suo padre vuole far sposare lei e le sue tre sorelle a dei principi dei regni vicini, scappa dal castello di
Lynterwood. Fin da ragazzina, un sogno la tormenta, quasi ogni notte: una rosa d’oro stritolata da lunghe dita nere.
Aiutata da tre animali parlanti, un cavallo, un falco e uno scoiattolo che sembrano conoscerla molto bene, Beryl parte alla
ricerca della Rosa d’Oro, per recuperare la memoria che le è stata rubata con un incantesimo. Ben presto ricorda che la
Rosa d’Oro altri non è che Gilbert, il suo primo amore, trasformato in fiore dalla perfida strega Xella. La strega, durante il
viaggio della principessa, tenta in tutti i modi di ucciderla, sfruttando anche il fascino del suo servitore Keanian, un mezzo
elfo dalle fattezze umane che cerca di far innamorare Beryl.
È un anno difficile per Rose all'Accademia dei Vampiri. Il suo grande amore Dimitri sembra preferirle un'altra; l'amica
Lissa passa tutto il tempo libero con il suo ragazzo. E come se non bastasse, ecco arrivare la guardiana Janine, madre
sempre assente con cui Rose ha un legame complicato. Nel frattempo i temibili Strigoi sono alle porte. Una vacanza
sulla neve regala a tutti l'illusione di essere al sicuro, ma è proprio allora che Rose corre i rischi più gravi.
Nelle università americane il commencement speech è il discorso ufficiale tenuto al termine dell’anno accademico ai
laureandi da una personalità di spicco del mondo della cultura o della politica. Negli ultimi anni, i discorsi agli studenti di
scrittori come David Foster Wallace (Questa è l’acqua) e George Saunders (L’egoismo è inutile) sono diventati grazie al
passaparola dei veri e propri oggetti di culto, per gli studenti e non solo. Questo volume raccoglie nove discorsi tenuti da
Kurt Vonnegut fra il 1978 e il 2004, e si propone come una piccola summa del pensiero di un maestro geniale e
irriverente della letteratura del Novecento. Fra aforismi, ricordi, aneddoti, riflessioni, i discorsi di Vonnegut brillano dello
stesso spirito vivace e anticonformista che anima la sua narrativa; mai predicatorio, mai consolatorio, ma capace di
sferrare attacchi frontali allo status quo, cantare inni alla libertà e alla creatività dell’essere umano, spiazzare e divertire
con il suo humour dissacrante, Kurt Vonnegut ci parla ancora, a qualche anno dalla morte, con una voce modernissima e
utile a leggere il mondo in maniera critica e potenzialmente rivoluzionaria.
Alec e Maj sono riusciti nell'impresa impossibile. Sono scappati dall'Inferno, la prigione che nel prossimo futuro serve a
rinchiudere e spesso eliminare chi si oppone al potere dell'Oligarchia, costringendolo a interminabili prove di
sopravvivenza ispirate dall'Inferno di Dante. Scappando, però, Alec e Maj hanno creato una frattura nel mondo
strettamente controllato da eserciti e tecnologia. Hanno dimostrato che opporsi è possibile e hanno dato il via a tanti
piccoli focolai di rivolta. Per questo l'Oligarchia deve trovarli ed eliminarli al più presto. Intanto i due ragazzi, nati agli
estremi opposti delle Terre Divise - lei cresciuta a Paradiso tra i ricchi, lui a Europa, la città stato dei miserabili - hanno
raggiunto un'isola che l'Oligarchia non sa nemmeno esistere. È Purgatorio, dove ribelli e profughi da tutto il mondo
trovano rifugio e progettano di rovesciare l'Oligarchia. Per essere accettati a Purgatorio, però, occorre compiere un
difficile cammino scalando la montagna che sorge al centro dell'Isola, una prova da cui non è detto si riesca a tornare
vivi. Ma la sorpresa più grande per Alec è la scoperta che a capo di Purgatorio vi è uno dei primi architetti di Inferno, un
uomo che credeva morto da anni: suo padre. Dopo Inferno, Francesco Gungui ritorna all'opera che sta cambiando il
panorama del fantasy italiano.
Cosa accade dopo la morte?» «Cosa accade quando la tua anima abbandona il tuo corpo?». Sono questi i quesiti che
porteranno Anika Solei ad iniziare la sua avventura nell’Aldilà quando, passati ben undici anni sotto forma di spirito,
continuerà a vagare sulla Terra in cerca di qualcuno che l’aiuti a varcare la misteriosa soglia. Un qualcuno che pare
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volersi prender beffe di lei, che la sfida ad intraprendere una corsa pericolosa contro il tempo; una corsa nella quale il
premio in palio sarà il destino del fratellino Andrea, a cui lei è da sempre molto legata. Le rimane dunque un solo
tentativo per riuscire a salvarlo prima che sia tardi: rivolgersi ad un sensitivo, con la speranza che la sua dote sia
veritiera. È in questo modo che conosce Derek, un Medium dall’aria affascinante, che metterà Nik al corrente di notizie a
lei sconosciute sul ‘dopo morte’ e la aiuterà ad arrivare nell’Aldilà, consigliandola ed incoraggiandola. Farà poi la
conoscenza di tanti personaggi eccentrici e curiosi, con i quali instaurerà un forte legame d’amicizia, e scoprirà di non
poter più fare a meno di loro. Un’avventura ricca di sentimento e colpi di scena, capace di coinvolgerti e trascinarti,
pagina dopo pagina, in un altro mondo; un mondo molto più vicino a noi di quanto possiamo immaginare...
Il più noto scrittore cattolico si racconta: dall'educazione familiare alla formazione laicista universitaria, dall'incontro con il Vangelo
alla decisione di approfondire e divulgare le ragioni della fede. Il bilancio di una ricerca teologica e spirituale durata tutta la vita.
Una confessione ricca di conoscenza, ma anche di esperienza e di grande umanità.
Si tratta di un’intervista fatta a Carlo Camurri che mi ha accompagnato sulla via della fede. Egli dopo la morte della moglie,
stravolto dal dolore tanto da voler allontanarsi da Genova, la sua città, per caso è andato a Medjugorje che non conosceva affatto.
Dopo una Santa Confessione non cercata, ha iniziato uno straordinario percorso di conversione. Certo lui può essere stato
agevolato dai miracoli fisici e spirituali ricevuti, ciò non toglie che raccontandosi, dalla sua vita antecedete di credente non
praticante fino all’attuale profonda fede, voglia tentare di illuminarsi sulla via della devozione a Gesù ed alla Madonna. Dalle mie
considerazioni emergono dubbi che Carlo non condivide perché lui vive di certezze mentre io nutro solo grandi speranze, quelle
grandi speranze che questo libro vorrebbe trasmettere a tutti; dall’altra parte come dice Dostoevskij “chi non crede in nulla avrà il
nulla”.
Dopo migliaia di anni di Guerra, l’accordo di pace combinato da Emily obbliga le fazioni a lavorare insieme per distruggere una
nuova minaccia. La tensione tra Exavior e gli Equites cresce ed Emily diventa un bersaglio primario. Chevalier deve lottare con se
stesso per accettare l’amicizia di Emily con le fazioni nemiche e quando i Giustizieri scompaiono, va in missione per riportarli
indietro, cercando un modo per tenere Emily fuori dalla mischia. Un importante processo richiede la presenza di Emily tra i
consiglieri e le dimostra una volta di più l’instabilità della specie degli heku. Exavior oltrepassa tutti i limiti, obbligando i Valle a
entrare in azione per proteggere l’ultima Winchester, mentre un colpo di stato minaccia di distruggere la loro fazione e di mandare
in vigore l’ultimatum di Emily. I Ferus si rivelano un nemico formidabile e le altre fazioni devono programmare la loro estinzione.
La S.S.V. comincia degli esperimenti che minacciano di smascherare la specie degli heku e solo Emily può fermarli.
Un’incomprensione fa sì che Emily si allontani da sola e ci vorranno tutte e tre le fazioni per riportarla indietro. Il tempo passato
lontano causerà un solco permanente tra lei e gli Equites?
Questo è un testo di apologetica cattolica. Il titolo riporta la frase rivolta a Bruno Cornacchiola - un ateo mangiapreti che voleva
assassinare il papa - dalla Madonna nell’apparizione delle Tre Fontane del 1947. Le parole della Vergine sono un forte e
pressante invito per tutti a soffermarsi sulle domande fondamentali dell'esistenza. L’autore si rivolge ai cattolici adulti, caldi, tiepidi,
freddi e agli agnostici senza pregiudizi - come dice il sottotitolo – invitando i primi ad approfondire e verificare la propria fede e i
secondi a confrontarsi con la proposta cristiana per prendere una posizione chiara e consapevole. Infatti il rifiuto del cristianesimo
e della Chiesa Cattolica spesso è dovuto a pregiudizi mai verificati fino in fondo. Questo lavoro è proposto visitando le opere degli
apologeti cattolici più importanti.
Ti prende e ti porta via Rock Chick Series Jules ha un conto in sospeso con i trafficanti di droga di Denver. Cerca di proteggere dal
mondo criminale i ragazzi con cui lavora, ma ha capito che le leggi le stanno strette, quindi è disposta a fare qualunque cosa per
ripulire le strade e difendere chi le sta a cuore. Così si è trasformata in vigilante, ha imparato a cavarsela da sola e a lottare.
Assistente sociale di giorno e giustiziera di notte. Per Vance, che ha deciso di guardarle le spalle mentre tenta di farsi giustizia da
sola, il compito si prospetta tutt’altro che semplice. Nonostante l’attrazione tra loro sia innegabile, però, Jules non ha tempo da
perdere: è troppo impegnata a cercare di salvare il mondo. Ed è così che mette su una squadra piuttosto bizzarra: Zip, il
proprietario del negozio di armi, Heavy, un ex investigatore privato, e Frank, un misterioso lupo solitario. Ma è solo questione di
tempo prima che Jules faccia arrabbiare seriamente qualcuno... qualcuno di molto pericoloso. Se vuole davvero farcela, dovrà
imparare a fidarsi di Vance... Dall’autrice del bestseller Non dirmi di no, ai vertici delle classifiche per un anno «Ogni episodio di
questa serie è ancora più bello del precedente!» «Ok, il massimo consentito è 5 stelle, ma nessuno mi vieta di scrivere che io
gliene darei 10!» «Una serie piena di azione, avventura, amore, suspence e uomini alfa.» «Questa è una di quelle serie che danno
dipendenza!» «Kristen Ashley rocks !» Kristen Ashley è cresciuta a Brownsburg, Indiana, e ha vissuto a Denver, Colorado, e nel
Sudovest dell’Inghilterra. Per questo ha la fortuna di avere amici e parenti sparsi in tutto il mondo. La sua famiglia è a dir poco
stramba, ma questo può essere un bene quando si desidera scrivere. La Newton Compton ha già pubblicato la Mystery Man
Series. Dopo Dimmi che sarà per sempre, Dimmi che ci sei e Dimmi che cambierai, Dimmi che lo vuoi è il quarto capitolo della
Rock Chick Series.
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