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Berlino Est, 1975. Quando la detective Karin Müller –
ufficiale della Kriminalpolizei – è chiamata per
occuparsi dell’omicidio di un’adolescente ritrovata
ai piedi del Muro, pensa sia un’indagine di routine.
Ma quando arriva sulla scena del crimine capisce
che non è così: il volto della giovane è sfigurato,
senza occhi e senza denti, e sembra che qualcuno
abbia martoriato quel corpo dopo il decesso. Tutto
lascia pensare che la ragazza stesse cercando la
fuga... ma da Ovest. La Stasi – il famigerato
Ministero della sicurezza organizzazione di Stato –
sin dall’inizio supervisiona le indagini e ordina a
Karin di scoprire l’identità della ragazza senza
approfondire il movente e i colpevoli. Meno domande
fa, meglio è. Le prove sono contraddittorie ed è
evidente che la scena del crimine è stata
manipolata. Ma Karin non si tira indietro nella ricerca
della verità, scoprendo che la soluzione all’omicidio
è molto più vicina a lei di quel che pensa.
Fino a dove ti puoi spingere per custodire un
segreto? E fino a dove, per svelarlo?
“Avete mai pensato a quante cose uno specchio
potrebbe raccontarci? Immaginate quest’oggetto
nell’ascensore, chiuso in un angusto spazio, spesso
solo, ma avete idea di quale pozzo d’informazioni
possa essere?”. Un semplice specchio diventa la
voce narrante in questo romanzo: posto all’interno
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di un prestigioso palazzo di Torino, trascorre quasi
ottant’anni ad ascoltare, osservare e carpire nuove
informazioni, testimone silente dei segreti, degli
intrighi, delle passioni e dei tradimenti di chi abita ai
diversi piani. Giorno dopo giorno, impara a
conoscere i membri della famiglia Fasano, una
dinastia di donne forti che hanno sofferto, amato,
odiato, ognuna di loro in modo diverso in epoche
differenti. Le loro vite sono scandite da eventi tragici,
menzogne e ipocrisie, i loro cuori animati da
sentimenti nobili ma anche crudeli. In un susseguirsi
di vicende dai risvolti imprevedibili, in cui qualcuno
non è realmente chi vuole far credere, lo specchio
assiste a eventi misteriosi e azioni criminali… chi è il
responsabile delle sparizioni e degli omicidi che si
stanno verificando? Lorenza Faccioli nasce a Torino
nel 1963 e risiede a San Mauro torinese. Dopo la
maturità scientifica si laurea in Amministrazione
Aziendale presso l’Università di Torino. Attualmente
si occupa di logistica commerciale presso una
società multinazionale di produzione di veicoli
industriali. Lorenza ama leggere e scrivere gialli. Ha
esordito con il romanzo intitolato L’Eredità (Europa
Edizioni) pubblicato nel dicembre 2016. Predilige
ambientare i racconti a Torino, la sua città. L’altra
passione è viaggiare e visitare paesi con tradizioni e
culture diverse, conoscere la loro storia e
assaporare le bellezze che ogni luogo ha da offrire.
L'avvocato divorzista Victoria Slade ha visto finire
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male talmente tanti matrimoni da aver rinunciato per
sempre all'idea di sposarsi. Non è tuttavia contraria
alle avventure, purché non coinvolgano il suo nuovo
vicino di casa Ford Dixon, affascinante ma
decisamente off-limits. Giornalista investigativo e
single impenitente, Dixon vuole trovare l'uomo che
ha rovinato sua sorella, anche se questo significa
lavorare fianco a fianco con Victoria, che gli entra nel
sangue come nessun'altra donna prima. Entrambi
sono scettici e disincantati, eppure l'attrazione fra
loro è innegabile ed esplosiva, e questa volta
potrebbero davvero rischiare di innamorarsi...
Cowboy! Ellie Warren ne ha conosciuti abbastanza
nel circuito dei rodei da sapere che mai e poi mai ne
sposerà uno. Inoltre ha dei progetti, che non
includono il bellissimo Chance Brannigan, anche se
il bacio che si sono cambiati ha messo in serio
pericolo la sua determinazione! Chance, dal canto
suo, ha delle promesse da mantenere e le ha fatto
capire chiaramente che non c'è posto per una donna
nella sua vita. Ma quando all'orizzonte spunta
J.R.Steton...
3 ROMANZI IN 1 Mai lasciarsi ingannare dalle
apparenze. L'ULTIMA OCCASIONE di Kim
Lawrence Holly Pansh ha pensato per un attimo di
vivere un bel sogno. Aprendo la porta di casa, infatti,
si è trovata davanti l'uomo cui ha donato il cuore in
gioventù! Purtroppo, l'entusiasmo rischia di svanire
all'istante di fronte alle prime parole che Niall
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Weslley le rivolge. RECITA PER DUE di Michelle
Conder Miller Jacobs deve trovare un fidanzato per
un weekend d'affari con il suo capo e un importante
cliente. O, almeno, un finto fidanzato: qualcuno che
possa recitare quella parte senza destare sospetti. Il
punto è che Valentino Ventura è il suo esatto
opposto... INNOCENTE MENZOGNA di Maisey
Yates Paige Harper si inventa di avere una relazione
con il suo datore di lavoro, Dante Romani. Quando
la notizia del loro fidanzamento viene incredibilmente
pubblicata dai giornali, Dante esige che
quell'innocente menzogna si trasformi in realtà.
I protagonisti dei due capitoli della saga fantasy "Una
Passione nel Tempo" in un unico imperdibile volume.
Tradimento, inganno, vendetta. Una nuova, incalzante
avventura di Gabriel Allon. In un esclusivo collegio svizzero,
tutti si chiedono chi sia la ragazzina che ogni giorno arriva a
scuola scortata da un corteo di auto degno di un capo di
stato. Si dice che sia la figlia di un ricchissimo uomo
d’affari... In realtà suo padre è Khalid bin Mohammed, erede
al trono dell'Arabia Saudita, che in patria è oggetto di aspre
critiche per le sue idee illuminate. Quando la sua unica figlia
viene rapita, il principe si rivolge al solo uomo che ritiene in
grado di ritrovarla prima che sia troppo tardi. Gabriel Allon, ex
restauratore e capo dell’intelligence israeliana, ha sempre
combattuto contro il terrorismo, in particolare quello di matrice
islamica, e proprio per questo considera Khalid, che ha in
progetto di spezzare il legame tra il Regno e l'Islam radicale,
un alleato prezioso. La decisione di accogliere la richiesta
d’aiuto del principe lo coinvolgerà in una corsa contro il
tempo per salvare la vita della bambina, e in una cruenta
guerra segreta per il controllo dell’intero Medio Oriente.
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3 ROMANZI IN 1 - Gestiscono il loro impero con il pugno di
ferro, ma conquistano la loro donna con carezze di velluto.
LA VERITA' ALL'ALTARE di Emilie Rose Adam Garrison ha
bisogno di una moglie, bella, di classe e rispettabile, e ne ha
bisogno adesso! Lauryn Lowes lavora per lui e sembra
perfetta per quel ruolo. Sexy e intelligente, con un solo tocco
sa fargli dimenticare qualsiasi altra donna. E la sua fama di
playboy diventa solo un ricordo. VENDETTA AL BACIO di
Michelle Celmer Alla Maddox Communications Ash Williams
è famoso per essere in grado di risolvere qualunque crisi con
calma glaciale. Allora come mai è sull'orlo del panico quando
la sua disponibile e stuzzicante amante, Melody Trent, lo
lascia senza apparente motivo? IL PREZZO
DELL'AMBIZIONE di Jennifer Lewis Attraente, intelligente,
ricchissima. Bastano queste doti per convincere Gavin
Spencer che Bree Kincannon è l'aspirante ideale al ruolo di
signora Spencer. Ma quanto può durare l'idillio con il macigno
della menzogna che incombe sulla loro felicità?
2 ROMANZI IN 1. FUGA A LAS VEGAS di K. Lang. A Evie
Harrison sta un po' stretto il ruolo della brava figliola di alto
rango che i suoi vorrebbero incarnasse. Non perde mai
occasione per combinarne una delle sue, ultima tra tutte una
fuga in piena regola nella peccaminosa Las Vegas. Ed è
proprio di peccato che parlano le labbra di Nick Rocco.
Impossibile riuscire a fermare la cattiva ragazza che c'è in lei.
SCANDALOSI E PERFETTI di M.L. Kelly. Payton Liss
incontra dopo anni Nate Evans a un matrimonio. Lui,
milionario e in vista, la segue mentre lei cerca di allontanarsi
dalla folla degli invitati e le fa una proposta inaspettata quanto
indecente: una calda storia di letto. Payton non sa opporsi
alla tentazione. Ma che cosa ha spinto Nate a tanta audacia?
Un'irresistibile attrazione o un segreto che deve rimanere
tale?
Suspense fiction. Spy and Espionage. It all starts with a catPage 5/17

Download Free Quando Si Aprirono Le Porte
and-mouse chase to the death in a Baltimore funfair: the
Jackal, Bourne's age-old antagonist, is back and Bourne is
forced from his idyllic retirement with his wife and children to
confront his enemy. In Europe and America there are men
and women whose lust for power is disguised by their
positions and respectability. Their aim: to gain control at the
highest level, to avenge, to destroy. Jason Bourne has been
the assassin before: now he longs for peace with his family,
but the threat of the Jackal puts in jeopardy all possibility of
peace...
QUESTO COFANETTO CONTIENE 6 ROMANZI Il ritorno del
milionario di Maureen Child Il ricco imprenditore navale Jack
si è arruolato nei Marines, e durante una licenza trascorre
un'indimenticabile settimana con Rita, sparendo non appena
torna in servizio. Una volta tornato a casa, scopre che
lei...Potere & Segreti Una brava ragazza di Maisey Yates
Hayley stata finora la perfetta brava ragazza di Copper Ridge,
ora però è pronta per nuove esperienze e il lavoro presso la
società edile di Jonathan è il primo passo per uscire dalla
campana di vetro. Appassionata vendetta di Joanne Rock
Lydia Whitney è una designer che, mossa dal desiderio di
vendetta verso il milionario Ian McNeil, ha iniziato a
organizzare incontri matrimoniali tra persone facoltose. Non
sa però che anche l'uomo intende prendersi una rivincita...
Un'intrigante offerta di Joss Wood Jonas, playboy milionario,
ha novanta giorni per sposarsi, o sarà fuori dall’azienda di
famiglia. Ha bisogno di una donna concreta, che capisca che
tra loro ci sarà solo un'unione di convenienza. Notti hawaiane
di Andrea Laurence Dopo una delusione d'amore, l'ultima
cosa a cui Paige pensa è una fuga romantica, ma l'occasione
di una vacanza completamente pagata alle Hawaii la porta
dritta nel letto di Mano Bishop. Passione al chiaro di luna di
Charlene Sands Wyatt Brandt e Brooke passano insieme una
notte di passione prima di andare ognuno per la propria
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strada. Nessuno dei due però è stato del tutto sincero, così
quando mesi dopo...

Rosa è una donna tormentata dalla vecchiaia, una
donna dal passato ingombrante: una vita a rincorrere
uomini, paesi, odori, tra libertà e capricci. E con Tara,
sua nipote, ha un legame forte, perché le due hanno
moltissimo in comune. Tara è – come in Via col vento –
la terra, l’inizio e la fine, la testimone, la voce. È lei che
fruga nel passato lontano di Rosa per cercare quel
sentimento smisurato nascosto tra i libri di un’immensa
libreria, custode di un segreto che sanguina ancora.
Pare quasi che la storia d’amore irrisolta della zia, così
straordinariamente uguale alla sua, molti anni dopo la
perseguiti, quasi fosse una nemesi. L’amore familiare e
le passioni del cuore: due generazioni di donne che si
guardano nello specchio deforme del ricordo che non
resta nel passato ma esige vita vera e non s’arrende a
morire, i sentimenti s’impastano con la carne e i sensi e
diventano ossessione. Una storia di magia dove la
strega Rosa ha raccolto dalle tradizioni popolari gli
ingredienti per mescolare la vita con la morte.
LeonidasLulu.comSussurri e promesseHarper Collins
Italia
La guerra è conclusa e Clary è tornata a New York,
intenzionata a diventare una Cacciatrice di demoni a tutti
gli effetti. E finalmente puì dire al mondo che Jace è il
suo ragazzo. Ma ogni cosa ha un prezzo.
Chi sono i figli del sogno? Tutti coloro che nacquero
dopo la drammatica parentesi della II Guerra Mondiale, i
frutti di quelle donne che, finalmente libere di votare
democraticamente e consce dei loro diritti riversarono sui
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loro figli tutti i sogni rimasti chiusi nell'ermetico cassetto
della dittatura fascista. Anacleto Bottoni è uno di quei
figli. Con questo romanzo ci racconta la sua vita, la
passione per il lavoro di orafo che gli ha dato tante
soddisfazioni (e tanti grattacapi), i suoi amori, le sue
"incazzature" verso il sistema, i suoi incontri con volti,
sguardi e persone, disseminati di ironia, spleen,
amarezza e rimpianto, slanci vitali e furore. I figli del
sogno, però, è anche un atto d'amore di un uomo verso il
suo lavoro (che lo ha portato a definirsi "artigiano con le
ali"), è la storia personale che si fonde con quella
universale, è la memoria di un tempo passato, presente
e futuro che riesce a far ridere e commuovere, a far
pensare e indignare, a farci ricordare quanto l'oggi sia
ancorato ad un passato indelebile. Ne fuoriesce un
quadro disincantato della storia del nostro Paese che,
partendo dagli anni bui del fascismo e dall'ancor più
difficile ricostruzione postbellica, attraversa i tumultuosi
giorni del '68, la controcultura degli anni '70, l'edonismo
degli '80 e il ripiegamento interiore dell'ultimo trentennio.
L'autore ci accompagna in questa cavalcata travasando
il particolare nell'universale, immortalando una Roma in
cui borgate e centro storico, burini e snob, artisti e
venditori ambulanti si rincorrono senza continuità e ci
ricorda quanto vivere significhi sopravvivere e quanto
ogni anelito di libertà debba fare i conti con una
burocrazia che azzera la libera iniziativa e il desiderio di
sognare. Ecco allora che i figli del sogno di ieri, di cui
Anacleto Bottoni è parte integrante, con la loro forza
d'animo e il loro ottimismo, potranno essere gli unici a
guardare al futuro con un sorriso capace di allontanare le
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nuvole all'orizzonte.
Un amore. Un destino. Ma basta una sola persona per
far cadere tutto il castello di carte... Dall'autrice di
bestseller Dakota Willink, arriva il secondo libro della
serie Cadence- una seconda possibilità di una storia
romantica che vi lascerà senza fiato. Un amore. Un
destino. Ma basta una persona per far cadere tutto il
castello di carte... Cadence Diciassette anni fa, Fitz
Quinn mi ha rubato il cuore. Ha preso la mia innocenza e
poi mi ha lasciata a pezzi. Quando uno scherzo del
destino ci ha portati di nuovo insieme, ho imparato
velocemente che neppure il tempo ha potuto affievolire
la nostra chimica. Fitz era più sexy che mai—un uomo di
successo e provocante. È diventato l'uomo che ho
sempre saputo sarebbe diventato e il calore tra noi è
diventato presto insopportabile. Nonostante la promessa
che avevo fatto a me stessa, i muri che avevo costruito
attorno al mio cuore hanno cominciato a cedere. Prima
che potessi fermarlo mi sono di nuovo innamorata persa
di lui. Ora, però, le cose sono molto più complicate. Ci
sono delle vite in gioco. Devo valutare le mie opzioni e
decidere se vale la pena sacrificare i miei valori per
l'unico uomo che abbia mai amato. Fitz Mi chiamano il
faccendiere di Washington. Sistemare l'errore che ho
fatto con Cadence tutti quegli anni fa dovrebbe essere
semplice. Solo che non lo è. Le cose non sono
esattamente come erano una volta. Cadence è lo forza
motrice di una organizzazione non profit e lei gestisce
ogni caso con la determinazione di uno squalo. Io sono il
capo di una agenzia di Pubbliche Relazioni—un'agenzia
che rappresenta clienti che sono proprio l'opposto di
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tutto quello per cui si batte Cadence. Cosa dicono sugli
opposti che si attraggono? Cadence, però, sta
nascondendo qualcosa— lo so. Ora sono a un bivio.
Devo decidere se valga la pena andare contro mio padre
per inseguire una seconda possibilità con lei. Una mossa
falsa e la mia reputazione potrebbe essere distrutta.
Un thriller sulla colpa e la vendetta, sull'amicizia e la
malattia, sul passato che torna, inesorabilmente, a
sconvolgere le nostre vite.

2 ROMANZI IN 1 - UNA COLAZIONE SEXY di Kate
Hardy È appena stata licenziata e Fran Marsden ha
tre bisogni immediati: un caffè, un dolce altamente
calorico e un nuovo lavoro. Dopo essersi fermata nel
suo locale preferito, Da Giovanni, resta attonita per
averli trovati tutti e tre in un istante! Deve ammettere
che il nuovo impiego per l'ammaliante Giovanni
Mazetti è fantastico se si trascura però l'insistente
vocina che la induce a farsi avanti e a pretendere un
servizio speciale da lui, non solo al tavolo, ma anche
a letto. WEEKEND A TINTE CALDE di Susan
Stephens Cassie Ryan è una donna senza passato,
che è riuscita a riscattarsi completamente,
riscuotendo gran successo negli affari. Un giorno
riceve in eredità una villa nella campagna inglese,
ma mentre vi si reca per un sopralluogo subisce un
piccolo incidente. Viene soccorsa da Galem Brent,
un sexy e misterioso individuo, con un piglio deciso
e un fascino micidiale. Lei decide di sfruttare quel
weekend per sedurlo, lui sarà d'accordo?
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Autore del bestseller Codice Vaticanus Un segreto
antico millenni sta per essere svelato Secondo la
tradizione, san Giovanni Evangelista ricevette la
rivelazione che lo portò a scrivere il libro
dell’Apocalisse in una grotta sull’isola greca di
Patmos. E proprio questo luogo mistico sarà teatro
di un annuncio epocale: le Nazioni Unite hanno
convocato i delegati di tutti i Paesi e i rappresentanti
delle religioni del mondo per comunicare che la
Bibbia tramandata è un falso, il testo autentico è
stato nascosto ai credenti per secoli dalle autorità
ecclesiastiche. L’investigatore di polizia Max León,
nominato consigliere politico dall’ambasciatore
messicano in Grecia, è un tipo scettico per natura e
non crede nelle coincidenze. E così, quando viene
incaricato di sventare un attentato durante il fatidico
annuncio, accetta senza esitazione. I membri di una
setta che si fa chiamare “Le sentinelle
dell’Apocalisse” hanno un piano per impedire che la
verità venga rivelata al mondo intero. E non hanno
paura di sporcarsi le mani di sangue. Per León ha
inizio una missione pericolosissima sulle tracce del
cosiddetto Documento J, che sia i sacerdoti sia gli
attuali leader mondiali desiderano trovare e
distruggere... Un mistero sconvolgente sul libro più
letto della storia dell’umanità sta per essere rivelato.
Ma qualcuno vuole impedirlo. «Un libro
sconvolgente, che fa venire voglia di documentarsi.»
«Il cinismo di León è irresistibile e guida il lettore in
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una trama al cardiopalmo.» «Non è semplice gestire
un intreccio così complicato ma l’autore ha avuto un
grande coraggio. Da leggere assolutamente.»
Leopoldo Mendívil López È nato in Messico nel
1970. Ha lavorato come giornalista, autore di
programmi televisivi e presentatore. La Newton
Compton ha già pubblicato Codice Vaticanus. Il
complotto.
Cindy ha soltanto diciotto anni. Con la sua aria
vulnerabile e il viso pallido pieno di lentiggini,
sembra persino più giovane della sua età, eppure ha
già dimostrato un raro talento naturale per la musica
e come cantautrice. Ma la creatività va coltivata, e
Jessica lo sa bene; così, insieme a un'associazione
di Cabot Cove che da quasi un decennio aiuta i
giovani promettenti come Cindy a costruirsi un
futuro, decide di assegnarle una borsa di studio
perché possa andare a Nashville, nel Tennessee,
tempio mondiale della musica country, per realizzare
il suo sogno. O almeno provarci. Certo, l'idea che
una ragazza così giovane si trovi catapultata in una
nuova città sconosciuta, sola per la prima volta in
vita sua, solleva qualche preoccupazione, ma la
speranza di vedere Cindy sbarcare il lunario ha la
meglio sull'apprensione. Quando, però, qualche
settimana più tardi, arriva la notizia che Cindy è stata
accusata dell'omicidio a sangue freddo di un noto
produttore musicale, l'intera Cabot Cove è sotto
shock. A Jessica non rimane altra scelta che fare le
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valigie e partire, per smascherare il vero colpevole e
far sì che quella di Cindy non sia l'ultima canzone.
Sotto il sole della Florida i Garrison gestiscono un
impero fondato sul lusso e sul divertimento, ma
sanno che il loro è un potere fragile e che l'amore è
l'unica debolezza che non si possono concedere...
Sono bastati una doccia furtiva, nudità appena
accennate, perché Parker Garrison vedesse la sua
assistente con occhi diversi. Ma adesso che Anna
Cross è diventata la sua amante, Parker ritiene
necessario stabilire alcune regole. Nessuna
emozione. Questa è la natura della loro relazione. Le
cose però si complicano quando Parker scopre che
nell'azienda si nasconde una spia e Anna è l'unica
sospettata. È giunto il momento di scoprire il suo
gioco. E lui intende farlo nel solo modo che conosce.
In camera da letto.
Dopo dieci anni di silenzio torna l'autore de Le
vergini suicide . Una ben strana vicenda viene
raccontata da Calliope Stephanides, una rara specie
di ermafrodito che ha vissuto i primi anni della sua
vita come bambina, prima di scoprire la sua doppia
natura...
Hannah e Rea, in vacanza a Tangeri, sono
preoccupate nello scoprire che due personaggi
loschi le stanno seguendo. Poi incontrano il
misterioso Toby che a sua volta sta seguendo i due
uomini. Vuole scoprire perché quegli uomini siano
interessati alle ragazze. Ma le ragazze non ne hanno
Page 13/17

Download Free Quando Si Aprirono Le Porte
idea. Non sono molto preoccupate visto che il giorno
successivo sarebbero partite per Chefchouen. Lui si
offre di accompagnarle personalmente, in segreto.
Lui è davvero chi dice di essere? O è parte del
problema? Tutto sembra procedere al meglio, fino a
che Rea scompare.
Dopo una delusione d'amore, l'ultima cosa a cui Paige
Edwards pensa è una fuga romantica, ma l'occasione di una
vacanza completamente pagata alle Hawaii la porta dritta nel
letto di Mano Bishop. Mano, nonostante un tragico passato
che ha lasciato un segno indelebile nella sua vita, è un uomo
di successo che non ha mai cercato altro che veloci
avventure, almeno fino ad allora. L'incontenibile passione che
scoppia tra loro sarebbe per Paige un ottimo modo di
riprendersi e ricominciare, se non fosse per il segreto che
nasconde...
PARTE I A volte il cuore ha bisogno di essere salvato in un
modo diverso... scopri se Charity Thompson riuscirà a salvare
per sempre l'ospedale di questo romanzo scritto da Lexy
Timms Charity Thompson vuole salvare il mondo, un
ospedale alla volta. Invece di finire la fa scuola di medicina e
diventare un medico, sceglie una strada diversa e raccoglie
soldi per salvare gli ospedali - nuove strutture, strumenti e
qualsiasi cosa di cui ci sia bisogno. Tuttavia, c'è un ospedale
in cui preferirebbe non mettere mai più piede--quello di suo
padre. Quindi, ovviamente, lui la assume per un evento di
gala in onore del suo sessantacinquesimo compleanno.
Charity non può dire di no. Adesso si trova a lavorare in un
luogo in cui non vorrebbe essere. Nonostante tutto, è attratta
dal Dottor. Elijah Bennet, il bellissimo playboy, primario
dell'ospedale. Dimostrerà a suo padre di essere più che una
semplice persona che ha abbandonato medicina? O
l'attrazioen per Elijah le impedirà di riparare tutto quello che
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desidera? PARTE II Quando una relazione tormentata porta
alla luce le cicatrici del passato, può una donna di successo
superare il dolore? Charity Thompson perdonerà mai suo
padre per non esserci stato alla morta della madre? Sei anni
dopo, accetta di organizzare il Diamond Gala per il suo
ospedale. Nonostante detesti lavorare con il padre, incontra il
Dottor Elijah Bennet. L’affascinante donnaiolo primario è la
perfetta distrazione quando le sue emziono sono un caos
frenetico...sentendo di aver passato la sua vita
nascondendosi da suo padre. Concentrandosi sul lavoro,
cerca di dimenticare il dolore che minaccia di consumarla.
Charity cerca di resistere all’attrazione che prova verso
Elijah, ma le scintille sono innegabili. La passione cje divora il
suo cuore e il suo corpo è qualcosa che non ha mai provato
con un altro uomo, prima d’ora. Tutti commettono degli
errori, tuttavia Charity crede di aver
Poco meno di un anno dopo essersi trasferito alle Hawaii, la
moglie del capocantiere Nate Ellison lascia lui e il loro
piccolino per un altro uomo. Dopo mesi trascorsi da padre
single, Nate incontra Andrew “An” Hoang e viene lentamente
trascinato nella sua vita. Grazie all’amicizia di An, riesce
finalmente a godersi la sua nuova casa in paradiso. An
Hoang non ha una vera relazione da anni: tra la sua carriera
come pediatra e la sua nipotina di cui deve prendersi cura nei
giorni liberi, non ha la predisposizione mentale per altro che
un’avventura tra le lenzuola. Eppure, quando incontra Nate –
che guarda caso è proprio il bellissimo capocantiere che ha
visto nell’atrio del suo palazzo – qualcosa di lui lo attrae e
rende impossibile non affezionarsi. Quando Nate ha bisogno
dell’aiuto di An per suo figlio, lui non si tira indietro. Cosa
succederà quando il passato di Nate e i genitori all’antica di
An interferiranno, proprio quando i due stanno iniziando a
innamorarsi l’uno dell’altro? Troveranno il modo per essere
coraggiosi e dare al loro amore un’occasione per sbocciare?
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Un irresistibile romanzo umoristico sulla tentata
canonizzazione di G.K. Chesterton. Poco prima delle
dimissioni di Benedetto XVI, torna alla luce un vecchio
processo per la canonizzazione di G.K. Chesterton, celebre
scrittore e teologo inglese convertitosi al cattolicesimo dopo
un travagliato percorso interiore. Il dossier riguardante il caso,
conservato gelosamente per anni, ricompare nel polverone
sollevato dalle lotte intestine, dai furti di documenti e dagli
scandali che hanno assediato la Chiesa nel corso dell’ultimo
decennio. Essere un cristiano devoto va bene, ma diventare
santo è tutt’altra cosa: quale segreto si cela dietro questa
storia? Ebbene, i miracoli che dimostrerebbero la santità di
Chesterton sono legati a uno strano episodio avvenuto nel
1929, anno in cui, per volere di Pio XI, lo scrittore prestò un
importante servizio alla Chiesa, sul quale inspiegabilmente
calò poi un velo di silenzio. Il nostro narratore, un professore
di Storia incaricato di indagare sulla vicenda, si mette subito
al lavoro. Si accorgerà presto che molti sono i misteri sepolti
dentro queste carte, e ancor più i nemici. Nel frattempo, si
perderà nei meandri del passato, e noi ci perderemo con lui,
affacciandoci sulle vite private dei più svariati personaggi: non
solo Ratzinger e Bergoglio, ma anche John Lennon,
Casanova, George Bernard Shaw e Mussolini, a
dimostrazione che la Storia, con i suoi intrighi politici, religiosi
e perfino letterari, è fatta per essere letta come una qualsiasi
opera di finzione. Un intrigante giallo a sfondo religioso,
omaggio all’eterno creatore di padre Brown, ma anche un
esilarante romanzo umoristico, poliedrico e coltissimo. «Uno
scrittore dal talento straordinario. Ma non fatevi ingannare:
dietro a quest’uomo coltissimo c’è un tipo che non prende le
cose troppo sul serio». «El País Colombia» «Un romanzo colto
e divertente». «El Tiempo» «Constaín ha fatto quello che sa
fare, la pausa necessaria di uno storico di razza prima di
affrontare lo schermo vuoto: immergersi nei buchi, nei libri,
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nei secoli». «El País»
Per il sexy e misterioso Lucas Elliot ogni donna rappresenta
una tentazione, una sfida che normalmente è abituato a
vincere. Soltanto l'ostetrica Darcie Green sembra immune al
suo fascino e non si lascia incantare dai suoi sempre più
frequenti tentativi di seduzione. Con il passare dei giorni
Darcie diventa per lui un'ossessione, la sfida più difficile, e il
premio - una notte passata tra le sue braccia - la
gratificazione più ambita. Le cose cambiano quando Lucas si
rende conto di essersi perduta-mente innamorato di lei e che
Darcie è vicina a scoprire il segreto che si cela dietro il suo
malizioso sguardo da playboy. A questo punto, se da
cacciatore dovesse trasformarsi in preda, il prezzo da pagare
sarebbe troppo alto.
Copyright: 76885b600a6a983a77d49850713fe587

Page 17/17

Copyright : matula.hu

