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Rinunceresti all'amore della tua vita per salvare la tua anima?
Onore, senso del dovere, rispetto della parola data: questi
sono i principi che guidano l'esistenza di ogni Shadowhunter.
Oltre alla certezza che non esista un legame più sacro di
quello che unisce due parabatai, compagni di battaglia
destinati a combattere e a soffrire insieme. Un legame che
mai e poi mai - questo dice la Legge - dovrà trasformarsi in
amore.
Emma Carstairs sa bene che il sentimento che la unisce al suo
parabatai, Julian Blackthorn, è proibito e che proprio per
questo potrebbe distruggere entrambi. Sa anche che, per non
rischiare la loro vita, dovrebbe scappare il più lontano
possibile da lui. Ma come può farlo, proprio ora che i
Blackthorn sono minacciati da nemici provenienti da ogni
dove?
L'unica loro speranza sembra racchiusa nel Volume Nero dei
Morti, un libro di incantesimi straordinariamente potente su
cui tutti vogliono mettere le mani. Per questo, dopo aver stretto un patto con la Regina Seelie,
Emma, la sua migliore amica Cristina, Mark e Julian Blackthorn partono alla ricerca del libro,
affrontando mille insidie, imbattendosi in potenti nemici ben consapevoli che nulla è ciò che sembra
e nessuna promessa è degna di fiducia.
Nel frattempo, a Los Angeles, la tensione crescente tra Shadowhunter e Nascosti ha rafforzato la
Coorte, la potente fazione interna al Consiglio strenua sostenitrice della Pace Fredda e disposta a
tutto pur di impossessarsi dell'Istituto.
Ben presto però un'altra, nuova minaccia si fa avanti, sotto le spoglie del Signore delle Ombre - il Re
della Corte Unseelie -, che spedisce i propri guerrieri migliori sulle tracce dei Blackthorn e del libro.
Con il pericolo ormai alle porte, Julian concepisce un piano rischioso che prevede la collaborazione
con un personaggio imprevedibile. Ma per ottenere la vittoria finale sarà necessario pagare un
prezzo che lui ed Emma non possono nemmeno immaginare, e che avrà ripercussioni su tutti coloro
e tutto ciò che hanno di più caro al mondo.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...

[PDF]

La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...

[PDF]

Una questione di cuore
http://new.beebok.info/it-1361414566/una-questione-di-cuore.html

Numero 1 in Italia Autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany 1974.
Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente bella:
una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al suo
fascino....

[PDF]

Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Bossman (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1250305791/bossman-versione-italiana.html

È durante il peggior appuntamento della sua vita che Reese incontra per la prima volta
Chase Parker. Lei è nascosta nel corridoio del bagno di un ristorante e sta
disperatamente chiamando la sua migliore amica perché la salvi da quella serata da
incubo. Mentre lui,...

[PDF]

La scomparsa di Stephanie Mailer
http://new.beebok.info/it-1377086556/la-scomparsa-di-stephanie-mailer.html

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...
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