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Los Angeles 2012. Sono passati cinque anni da quando
Emma Carstairs ha perso i genitori, barbaramente
assassinati. Dopo il sangue e la violenza a cui ha
assistito da bambina, la ragazza ha dedicato la sua vita
alla lotta contro i demoni ed è diventata la Shadowhunter
più talentuosa della sua generazione. Non ha però mai
smesso di cercare coloro che hanno distrutto la sua
famiglia e, quando si rende conto che l'unico modo per
arrivare ai colpevoli è quello di allearsi con le fate, da
anni in lotta con gli Shadowhunters, non si tira indietro. È
una partita molto pericolosa, ma Emma, insieme a
Julian, suo migliore amico e parabatai, ha tutte le
intenzioni di giocarla fino in fondo. Non solo la ragazza
potrebbe finalmente vendicarsi, ma per Julian si apre la
possibilità di riabbracciare il fratello Mark, che anni prima
era stato costretto a unirsi al Popolo Fatato. Inizia così
una corsa contro il tempo, un'indagine ricca di colpi di
scena, dove i bluff e i doppi giochi non mancano e i
sentimenti più profondi sono messi a dura prova.
Compreso quello che lega Emma e Julian, forse di
natura diversa rispetto a quel legame puro, unico e
indissolubile che dovrebbe unire due parabatai: un
sentimento che la Legge non accetta.
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.
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Clary vorrebbe che qualcuno le restituisse la sua
vecchia, normalissima vita. Ma cosa può esserci di
normale quando tua madre è in un coma indotto con
la magia e tu sei una Shadowhunter, una cacciatrice
di demoni?
Traditional edition of Two for the dough by Janet
Evanovich, a cri me fighter Stephanie Plum novel.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Quando Clary entra per la prima volta al Pandemonium
Club di New York è convinta di essere una ragazza
come tante che va a ballare in un locale alla moda. Ma
seguendo un affascinante ragazzo dai capelli blu nel
magazzino del locale, vede tre guerrieri coperti di rune
tatuate circondarlo e trafiggerlo con una spada di
cristallo. Vorrebbe chiamare aiuto, ma non rimane
nessun cadavere, nessuna goccia del sangue nero
esploso sull'elsa e soprattutto nessuno da accusare,
perché quei guerrieri sono creature di un'altra
dimensione e solo lei può vederli. Clary non sa ancora
che il mondo è popolato da Nascosti, Figli della Notte,
Fate e dai Nephilim, implacabili cacciatori di demoni. Gli
Shadowhunters. Soprattutto Clary non sa di essere una
di loro. Ma lo scoprirà presto. Prima di quanto pensi. E la
sua vita ne sarà sconvolta per sempre.
?????????????????????
????????????????????????????????????? ??——???????
?????????????——??????????????????????????????????
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New York non dorme mai, e neppure i suoi demoni.
Clary era convinta di essere una ragazza come mille altre, e
invece non solo è una Shadowhunter, una Cacciatrice di
demoni, ma ha l'eccezionale potere di creare rune magiche.
Lilith, madre di tutti i demoni, è stata distrutta. Ma quando gli
Shadowhunters arrivano a liberare Jace, che lei teneva
prigioniero, trovano soltanto sangue e vetri fracassati. E non
è scomparso solo il ragazzo che Clary ama, ma anche quello
che odia, suo fratello Sebastian, il figlio di Valentine. Un figlio
determinato a riuscire dove il padre ha fallito e pronto a tutto
per annientare gli Shadowhunters.
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