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Il Destino In Fondo Al Cuore Ascolta
Te Stesso E Trova Il Tuo Sentiero
Il primo volume della nuova emozionante saga di Licia
Troisi.
Noveller om forholdet mellem kunst og liv og om at gribe
ind i skæbnen
Si può spegnere un amore impetuoso e irresistibile?
L'aristocratico e bellissimo Stephen, futuro duca di
Ironcrown, accoglie la sua promessa sposa, Marianne de
la Bruyère, nel suo castello irlandese. Però è Charlotte,
la sorella minore, a rubargli il cuore al primo sguardo. La
fanciulla è di una bellezza radiosa e l'amore, sordo a
ogni richiamo, travolge entrambi. Ma purtroppo i dettami
dell'alta società sono ferrei e neppure Stephen può
eluderli: il matrimonio è stato stabilito e si deve
celebrare. Senonché, il fato riesce talvolta a sottrarsi alle
regole dell'uomo, e a proseguire impassibile per la sua
strada fino al compimento del suo disegno...
Il destino di Ismae è stato scritto ben prima che lei
nascesse: la Morte l’ha segnata con una cicatrice, ma
questo marchio funesto si rivelerà invece la sua strada
per la salvezza. Sarà proprio quella cicatrice a farla
ripudiare dal marito, un uomo violento che è stata
costretta a sposare. La mano della Morte continua a
guidare la ragazza, che fugge da tutto per cercare riparo
nel convento di Saint Mortain, dove alcune suore
osservano ancora gli antichi riti tradizionali. Qui viene
trasformata in una perfetta assassina; silenziosa,
seduttiva e letale, un’ancella della Morte. Presto, Ismae
viene inviata alla corte di Bretagna per fare luce sugli
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intrighi che mettono in pericolo non solo il regno, ma
anche la vita della giovane duchessa Anne. Per riuscire
nell’impresa, dovrà fare appello a tutto ciò che ha
imparato nel convento. Peccato che non le abbiano
insegnato come tenere a bada i moti del cuore, e Ismae
si ritrova lacerata tra il dovere e l’amore che preme nel
suo cuore.
Le navi militari della Marina Libera hanno messo in
ginocchio la Terra, dando inizio a una campagna di
pirateria e violenze che coinvolge i pianeti esterni. Le
navi dei coloni, dirette verso le migliaia di nuovi mondi al
lato opposto dell’anello dei portali, sono facili prede e
nessuna marina, da sola, è in grado di proteggerle.
James Holden e la flotta della Rocinante conoscono
meglio di chiunque altro i punti di forza e le debolezze di
questo gruppo ribelle. Per questo motivo, ciò che resta
della vecchia forza politica ormai sotto attacco si riunisce
in una comune task force e chiede loro di intraprendere
un’ardua missione per raggiungere la Stazione di
Medina, nel cuore della rete dei portali. Ma le nuove
alleanze sembrano essere più deboli delle antiche e la
lotta per il potere è appena iniziata. In un clima di
crescente disordine, una misteriosa forza aliena sta
accrescendo i propri poteri e flotte pirata, ammutinamenti
e tradimenti potrebbero rivelarsi un problema minore per
la Rocinante. Nei misteriosi spazi oltre l’anello dei
portali, le scelte di pochi, oltraggiati e disperati,
potrebbero determinare il destino dell’intera umanità.
Una rivoluzione iniziata col fuoco terminerà nel sangue...
Il sesto avvincente capitolo della serie The Expanse.
Gli Xajet minacciano la libertà della Terra e dell'Olimpo. Sono
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assetati di conquista e Zeus, in preda alla disperazione,
dovrà rivolgersi a due esseri umani, uniti da un misterioso
destino di odio e amore, per poter avere una possibilità di
salvezza. Trame parallele si intrecciano per affascinare i
lettori con numerosi colpi di scena. Draghi, fate, tradimenti e
battaglie vi conquisteranno alla tenue luce.... della mezza
luna. AutoDetectedBrowser: Safari
Bestseller in Italia Sexy e appassionante The Tattoo Series Il
romanzo che ha scandalizzato l'America Rowdy St. James
vive alla giornata, passa il tempo con gli amici e non prende
nulla sul serio. Quando si tratta di ragazze poi, cerca solo
storie senza futuro e soprattutto senza sentimenti. Bruciato
dall’amore una volta, non ha intenzione di fidarsi di nuovo di
una donna. Finché al lavoro non arriva una nuova collega,
che rischia di portare con sé tutti i fantasmi del passato di
Rowdy. Salem Cruz è cresciuta in una casa con troppe regole
e poco divertimento, un mondo di infelicità che non vedeva
l’ora di dimenticare. Ma una cosa bella dell’infanzia le è
rimasta: il ricordo del dolce ragazzo dagli occhi azzurri che
era stato perdutamente innamorato di sua sorella minore.
Adesso che il fato ha finalmente riunito lei e Rowdy, Salem è
determinata a dimostrargli che si era innamorato della sorella
sbagliata. E tutto sembra andare a gonfie vele finché un
imprevisto non complica tutto... Dall’autrice bestseller del
New York Times e USA Today «Deliziosamente vero, crudo,
e romantico. Jay Crownover è incredibile!» Monica Murphy
«Una lettura selvaggiamente coinvolgente!» Cora Carmack «I
personaggi della serie della Crownover sono tutti
irresistibilmente reali, così veri che le loro storie diventano
indimenticabili.» RT Book Reviews «Pieno di scene piccanti,
questo romanzo porta i lettori su una montagna russa di
emozioni.» Booklist Jay Crownover Vive in Colorado. La sua
The Tattoo Series ha avuto un successo scandaloso negli
USA e i suoi libri stanno uscendo in traduzione in numerosi
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Paesi europei e in Russia. La Newton Compton ha già
pubblicato Oltre le regole, Oltre noi l’infinito, Oltre l’amore,
Oltre i segreti e Oltre il destino.
In un nebbioso, buio pomeriggio di novembre, Eugène Malou
si spara un colpo di pistola uscendo dalla casa del conte
d'Estier, a cui ha invano tentato di chiedere un prestito. Tutti,
in città (una piccola città della provincia francese), pensano
che lo abbia fatto perché ormai era rovinato. E da una
virulenta campagna di stampa hanno appreso sul suo
passato dettagli sordidi, inquietanti. Alla famiglia lo
spericolato imprenditore non lascia neanche i soldi per il
funerale. Tensioni e rancori non tarderanno a scatenarsi, e
ciascuno andrà per la sua strada. L'unico a restare in città
sarà Alain, il figlio minore, che non accetta né di andare a
vivere a Parigi con la madre, né di condividere con la sorella,
una procace giovane donna la cui aggressiva impudicizia lo
turba e lo imbarazza, l'appartamentino che le ha preso in
affitto il suo amante, un noto chirurgo fornito di una moglie e
due bambine. Ad Alain toccherà un compito arduo: uscire
dall'inconsapevolezza in cui ha sempre vissuto, e soprattutto
ricostruire un'immagine coerente dell'uomo che è stato suo
padre – mettendo insieme gli sparsi tasselli della propria
memoria e i racconti di quei pochi che l'hanno conosciuto
davvero. Nel corso di quella che sarà al tempo stesso una
sorta di indagine e un'iniziazione alla vita, il ragazzo scoprirà
non solo quanto possano essere ingannevoli le apparenze,
ma anche quale sia la vera ragione del suicidio di Eugène
Malou. E saprà di essere, come suo padre, come suo nonno,
un autentico Malou. Allora, e soltanto allora, potrà andare
«incontro al suo destino».
Visita il sito www.alessandrofalzani.com. Al termine del
romanzo, per chi volesse, propongo corposi estratti dei primi
tre libri della Saga Codex Secolarium. Sinossi: Le strade di
Edimburgo sono improvvisamente invase da forze oscure e
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misteriose, in una notte apparentemente come le altre
accade qualcosa d'incomprensibile, qualcosa che nessuno è
in grado di spiegare. Una corsa contro il tempo. Un uomo e
una donna prescelti da un potere occulto. Il male incombe
sotto mentite spoglie. Marin e Sirah, a loro insaputa sono stati
scelti: il patto è siglato per sempre.
Henry è da sempre innamorato della bella Regina Aurora, ma
quando lei gli chiede di sposarlo e aiutarla a governare il
Regno degli Elfi lui non trova il coraggio di abbandonare la
sua famiglia e torna nel Mondo Analogo. Mentre cerca di
riabituarsi a una vita "normale", il suo vecchio amico Pyrgus,
Principe degli Elfi , arriva per chiedergli aiuto. Ma Pyrgus
sembra davvero vecchio! È vittima della Febbre Temporale,
una malattia sconosciuta che interferisce col tempo e che si
sta diffondendo nel Regno degli Elfi . Il compito di Henry sarà
scoprire la causa del morbo e fermarne la diffusione. Ma
prima dovrà affrontare un'orda di vaettir, un mostruoso draugr
e il terribile Serpente di Midgard. Il destino del Regno e quello
di Aurora sono nelle sue mani.

«Ho appena terminato un grande romanzo a cui ho
lavorato per quasi dieci anni...» scriveva nel 1960 Vasilij
Grossman, scrittore noto in patria sin dagli anni Trenta (e
fra i primi corrispondenti di guerra a entrare, al seguito
dell’Armata Rossa, nell’inferno di Treblinka). Non
sapeva, Grossman, che in quel momento il manoscritto
della sua immensa epopea (che aveva la dichiarata
ambizione di essere il "Guerra e pace" del Novecento)
era già all’esame del Comitato centrale. Tant’è che nel
febbraio del 1961 due agenti del KGB confischeranno
non solo il manoscritto, ma anche le carte carbone e le
minute, e perfino i nastri della macchina per scrivere: del
«grande romanzo» non deve rimanere traccia. Gli
Page 5/15

Download Ebook Il Destino In Fondo Al Cuore
Ascolta Te Stesso E Trova Il Tuo Sentiero
occhiuti burocrati sovietici hanno intuito subito quanto
fosse temibile per il regime un libro come "Vita e
destino": forse più ancora del "Dottor Zivago". Quello che
può sembrare solo un vasto, appassionante affresco
storico si rivela infatti, ben presto, per ciò che è: una
bruciante riflessione sul male. Del male (attraverso le
vicende di un gran numero di personaggi in un modo o
nell’altro collegati fra loro, e in mezzo ai quali
incontriamo vittime e carnefici, eroi e traditori, idealisti e
leccapiedi – fino ai due massimi protagonisti storici,
Hitler e Stalin) Vasilij Grossman svela con implacabile
acutezza la natura, che è menzogna e cancellazione
della verità mediante la mistificazione più abietta: quella
di ammantarsi di bene, un bene astratto e universale nel
cui nome si compie ogni atrocità e ogni bassezza, e che
induce a piegare il capo davanti alle sue sublimi
esigenze. «Libri come "Vita e destino"» ha scritto George
Steiner «eclissano quasi tutti i romanzi che oggi, in
Occidente, vengono presi sul serio».
È la primavera del 1967. L’alluvione di novembre, con il
suo strascico di tragedie e di detriti, sembra essersi
placata e Firenze comincia di nuovo a respirare. Ma non
il commissario Bordelli. Per lui non c’è pace dopo un
fatto che gli è successo. Indagando sull’omicidio di un
ragazzino, si è scontrato con i poteri occulti della
massoneria ed è stato costretto alla resa con un
«messaggio» molto chiaro: lo stupro di Eleonora, la
giovane commessa con cui aveva appena intrecciato
una relazione appassionata, e una lista con i nomi di
tutte le persone a lui più care. Sconfitto e amareggiato,
Bordelli si è dimesso dalla polizia e ha lasciato San
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Frediano. Che altro avrebbe potuto fare? si chiede nel
silenzio della casa sulle colline. Continuare a fare il
poliziotto sapendo che non sarebbe mai riuscito a
mettere in galera gli assassini? «Quando non si
rispettano le regole del gioco, è bene smettere di
giocare.» Adesso trascorre le giornate cucinando,
facendo lunghe passeggiate nei boschi, imparando a far
crescere le verdure nell’orto. Il pensiero di quella resa,
di quella violenza senza giustizia, però, non lo
abbandona. Ma il destino, in cui fino ad ora non ha
creduto, gli offre inaspettatamente l’occasione di fare i
conti con il passato, e Bordelli non si tira indietro.
Un tempo assassino del re, Fitz Chevalier è adesso al
servizio della piccola banda del principe Devoto, che
veleggia verso un futuro incerto quanto le acque che
separano i Sei Ducati dalla lontana isola di Aslevjal. Il
suo dovere è aiutare il principe a portare a termine la
sfida lanciatagli da Elliania: portarle la testa del drago
Icefyre, che le leggende dicono sia sepolto nel ghiaccio.
Solo dopo che questa missione sarà completata, si
potranno sposare e porre fine alla guerra tra i due regni.
Ma non tutti sono contenti che un principe straniero
cerchi di uccidere il drago Icefyre. E perché Elliania tiene
tanto alla sua morte? La storia di Fitz e del suo amico, il
Matto, raggiunge la sua spettacolare conclusione in II
destino dell'assassino: le ardue prove che devono
affrontare saranno necessarie per salvare l'esistenza
stessa dei Sei Ducati.
Roma, Città del Vaticano: alla fine di un lungo
pontificato, papa Francesco è morto. Dopo i funerali,
trasmessi in diretta in ogni parte del globo, gli occhi del
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mondo sono ora puntati su San Pietro, dove i cardinali
sono chiusi in conclave. La folla si accalca contro le
transenne, i furgoni dei network televisivi ingombrano via
della Conciliazione, opinionisti ed esperti spiegano
regole e procedure, finché davanti alle telecamere non
succede qualcosa che non era mai successo prima:
dopo l’ennesimo scrutinio, il comignolo della Cappella
Sistina rimane quieto. È solo un problema tecnico o c’è
qualcosa di più? La risposta arriva la mattina dopo: con
l’attesa fumata bianca, il mondo scopre che davvero è
accaduto un fatto senza precedenti. Il nuovo papa si
chiama Nikolaj Sofanov ed è il primo papa russo della
storia, ma soprattutto – ed è questo che fa saltare sulla
sedia i vaticanisti – in conclave non c’era. Al momento
dell’elezione, addirittura, non era neanche cardinale.
Perché proprio lui, allora?, si chiedono alcuni. Perché
andare a prenderlo così lontano? C’entra il fatto che sia
un amico d’infanzia di Vladimir Putin? Quello che
nessuno sa è che Sofanov custodisce un segreto che gli
è stato svelato a Fatima e che, come una stella polare,
orienta fin dal primo giorno la sua azione. Quello che
vuole è la riunificazione con la Chiesa ortodossa, atto
coraggioso ma anche – vista la sua intimità col
presidente russo – gravido di implicazioni politiche. È
così che, nelle stanze più scure del Vaticano, inizia una
partita a scacchi tra il nuovo papa e i suoi avversari,
figure misteriose con occhi e orecchie ovunque, decise a
impedire l’accordo tra le due Chiese a ogni costo. Con
ogni mezzo. Un conclave dall’esito clamoroso, Putin e la
veggente di Fatima, le trame di un’oscura, potentissima
massoneria e i tradimenti dei cardinali: in questa storia,
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ambientata nel prossimo futuro, si mescolano realtà e
fantasia, complotti immaginari e guerre in atto, il tutto
narrato con una scrittura cinematografica che avvince il
lettore fino all’ultima pagina.
Un amore in pericolo. Una lotta per la sopravvivenza. Il
loro amore riuscirà a superare la tempesta? Una lotta
per essere accettata Mentre il rapporto tra Damien e Mia
si rinsalda, forze oscure minacciano il loro amore appena
sbocciato. Quando i facoltosi genitori di Damien
scoprono la sua relazione con Mia, non si fermano
davanti a niente pur di cacciarla dalla sua vita… e dal suo
cuore. Una battaglia per la sopravvivenza Quando la
madre di Damien scatena la parte peggiore di sé, Mia si
trova sul punto di vedere sfumare il futuro per cui ha
duramente lottato. Riusciranno i due ragazzi a fermare la
madre di Damien e i suoi vendicativi tentativi di rovinare
la vita di Mia? Oppure denaro e potere l’aiuteranno a
distruggere Mia e a separare i due giovani innamorati?
La serie completa ora disponibile Fuga verso il destino e
una serie romantica e sensuale. Questo libro è la
seconda e ultima parte di una serie in due volumi.
Continua a seguire la storia di Damien e Mia leggendo il
secondo volume di Fuga verso il destino.
Da quando si è trasferita a Morganville, le sfide che
Claire Denvers deve affrontare sono aumentate: essere
un genio in una scuola in cui conta molto più l’aspetto
fisico dell’intelligenza le causa non pochi problemi.
Come se non bastasse, nel suo college vive l’elegante e
impeccabile Monica Morrell e gli abitanti di Glass House
si sono cacciati in un bel guaio. Il padre di Shane crede
di aver ucciso il primo vampiro, Michael, ma a farne le
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spese è proprio Shane, che viene accusato dell’omicidio
di un membro del clan di Oliver, il secondo vampiro più
potente della città. Durante un appuntamento mondano
Claire incontra un ragazzo che sembra fatto apposta per
lei, Sam, il più giovane vampiro di Morganville, e insieme
a lui ed Eve si lancia nell’impresa di liberare Shane e
salvarlo da un nemico insospettabile. La situazione
sembra sul punto di precipitare, ed Eve e Claire
decidono di partecipare alla Danza della fanciulla morta,
una spettacolare festa in maschera che potrebbe essere
la premessa alla vittoria definitiva del Male.
L’attesissimo seguito del primo volume della serie dei
Vampiri di Morganville, Il diario di Eve Rosser. Quali
sorprese riserva la scomparsa di Michael? Riuscirà
Shane a dimostrare la propria innocenza?
Il destino non ha favoriti, primo libro della serie il Dottor
Plotz e il Commissario Ferrauto, e un romanzo ironico e
tragico ambientato nella pampa Argentina. Tra campi
coltivati, maiali randagi e gauchos che si accoltellano,
viene trovato il corpo della bella Reni...chi l'ha uccisa? E
il primo caso che i nostri eroi si trovano a dover risolvere.
Narrata con lucidita ed una scrittura essenziale,
l'indagine si dipana svelandoci attraverso dialoghi
brillanti ed arguti due straordinari personaggi della
pampa: Arrigo, integro e rispettoso dei codici di famiglia,
ed il Ferrauto tipico esponente del relativismo morale.
Questo primo libro e una finestra spalancata sulla
societa rurale Argentina fatta di emigranti europei che
Benetti esplora e racconta magistralmente.
Uno spirito pellegrino, un'anima proveniente dal mondo
dei morti diviene involontariamente un ODybbuqO, uno
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spirito possessore. Un ragazzo senza pi un corpo da
abitare viene invece catapultato OaltroveO. Due gemelli
nati dal peccato scoprono di avere virt oltre le possibilit
DEGREES terrene. Il visibile e lOinvisibile si fondono in
avvenimenti che porteranno misteriosamente a
riconoscere, nellOarco della storia del mondo, come il
Destino di tutto lOumano risieda nelle mani di una sola
persona. Questo libro, un Thriller avventuroso,
lOoccasione per poter raccontare, in una storia di
fantasia, ci~ che affascina dellOesperienza cristiana e
dellOepica contenuta nella sua teologia escatologica.
UnOepica eroica e paradossale perchZ piena di
immagini astratte e profezie millenarie, ma che poi si
scoprono essere sempre ben piantate per terra, tanto da
parlare al cuore dellOuomo con un realismo mai
scontato.
Nel Messico del nuovo millennio, la testa di Josué Nadal,
recisa dal corpo durante l'ennesimo episodio di sangue,
racconta, ricorda e divaga. Ci presenta personaggi reali
e incredibili al tempo stesso: il prete ribelle Filopáter, il
magnate Max Monroy, l'avvocato Antonio Sanguínes, la
matriarca Antigua Concepción, ma anche il passato, i
miti e le speranze tradite di una nazione. Nel nuovo
romanzo di Carlos Fuentes la narrazione è drammatica,
tenebrosa, angosciante, magnetica. Sullo sfondo,
l'atmosfera oscura e desolante di un Messico devastato
dalla violenza e dal cinico potere criminale.
Ai confini dell’universo, uno sciame di navi-mondo in
decomposizione, conosciuto come la Legione, sta
viaggiando tra le stelle e da generazioni è stata
intrapresa una guerra per sottometterla, senza una
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chiara risoluzione. Mentre i mondi continuano a morire,
afflitti da un cancro che porterà alla scomparsa di tutte le
razze, viene messo in atto un piano disperato. Zan si
sveglia senza memoria, prigioniera di un popolo che dice
di essere la sua famiglia. Le viene detto che è la loro
salvezza, l'unica persona in grado di superare le barriere
del Mokshi, una nave-mondo che ha il potere di lasciare
la Legione. Ma questa sua nuova famiglia non è la sola a
voler ottenerne il controllo. In poco tempo, Zan sarà
costretta a scegliere da che parte stare in una guerra
che la porterà a intraprendere un lungo viaggio, dai
margini estremi delle navi-mondo fino al ventre stesso
dell’universo. Scoprirà, nelle sue continue rivelazioni, di
avere in sé il potere di distruggere la Legione così come
di salvarla. Ma riusciranno lei e i suoi seguaci a
sopravvivere agli orrori di questo luogo e della sua gente
abbastanza a lungo per salvarla? Riuscirà Zan a capire
chi è e da che parte stare?
«Il tempo passa e noi invecchiamo: solamente il
desiderio rimane giovane per sempre». In questa
massima di Gandhi c’è il viaggio di saggezza che il
lettore è invitato a intraprendere in questo libro. Solo chi
sa scrutare la propria interiorità trova la via, la verità e il
segreto di una vita pienamente realizzata – pur
attraversando dolori, fatiche e difficoltà. Gandhi non fu
solo l’eroe dell’indipendenza dell’India e della filosofia
della non-violenza fra i popoli, fu anche una guida
spirituale capace di orientare generazioni di uomini e
donne in cerca di un posto nel mondo, di una strada
significativa per la propria esistenza. Nell’intimo di ogni
essere umano abita quella Verità, quella Presenza, che
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chiede solo di essere cercata per indicare il sentiero
giusto a ciascuno. Ecco spiegata l’insistenza sul mistero
del rapporto fra vita e destino. Di qui la purezza e la
linearità di pensiero che emerge da queste pagine –
molte inedite per l’Italia e attinte ai 98 volumi dell’opera
omnia raccolti dalla Gandhi Serve Foundation – nelle
quali vibra quell’onestà morale e quel coraggio che solo
la fede più profonda nel Divino riesce a generare. Sono
schegge fulminanti di un gigante dell’umanità che non
ha mai smesso di farsi domande e di cercare la
costruzione del bene. Parole che ancora oggi hanno
molto da dire a chi si sente stanco, disorientato, affamato
di senso.
COSA SEI DISPOSTO A SACRIFICARE IN NOME DEL
VERO AMORE?Uno sguardo, e Gemma Bloom capisce
di essere perduta. Non ha idea di chi sia quel ragazzo,
ma da quando l’ha incontrato non fa che pensare a lui,
al suo sorriso enigmatico e ai suoi occhi impetuosi come
il mare in tempesta. E anche Evan è rimasto stregato da
lei e dalla forza del legame che si è subito creato tra loro.
Potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore perfetta,
eppure Gemma è divorata dai dubbi.C’è qualcosa di
oscuro in Evan, qualcosa che la spaventa. Forse perché,
a volte, Gemma è l’unica a notare la presenza di Evan,
mentre per tutti gli altri sembra invisibile? O perché
alcune persone sono state trovate morte poco dopo
essere state viste con lui?Una sola cosa è certa: in fondo
al cuore, Gemma sa che la sua vita dipende da Evan. E
in effetti è così... anche se non nel modo in cui lei
s’immagina. Il destino di Gemma, infatti, è segnato: il
suo tempo sta per scadere. E la missione di Evan è
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accompagnarla nel regno dei morti.Questa volta però è
diverso. Questa volta Evan si trova di fronte a una scelta
dolorosa: obbedire agli ordini e uccidere la donna di cui è
perdutamente innamorato, o sfidare le leggi del cielo e
degli inferi per salvarla? Diventato un fenomeno
editoriale prima ancora della sua pubblicazione, La
carezza del destino unisce passioni dirompenti e segreti
inconfessabili, decisioni impossibili ed emozioni
profonde, dando vita a una storia d’amore intensa come
i sentimenti che legano Evan e Gemma e ineluttabile
come il destino che incombe su di loro...
“In Giappone, si dice che ogni persona, quando nasce,
porta un filo rosso legato al mignolo della mano sinistra.
Seguendo questo filo, si potrà trovare colui che ne porta
l’altra estremità legata al proprio mignolo: essa è la sua
anima gemella. I due saranno destinati ad incontrarsi, e
non importa il tempo che dovrà trascorrere prima che ciò
avvenga, o la distanza che li separa; quel filo che li
unisce non si spezzerà mai”. Nella seconda parte di
“Rosso è il Colore del Destino”, Calix e Erin si trovano
coinvolti nel piano di vendetta e sete di potere di Re
Jago, che mette in pericolo la loro vita e quella dei loro
cari. Le rivelazioni che li attendono lungo questo difficile
cammino metteranno a dura prova non solo il loro
rapporto, ma anche tutto quello che credevano di
conoscere sul loro mondo e su loro stessi.Con la
conclusione della sua duologia Urban Fantasy, Roberta
Fierro conferma la sua maestria nel miscelare avventura,
pathos e romanticismo, senza rinunciare a una
gradevole patina di umorismo e a riflessioni non banali
sulla natura umana: perché il mondo di Erin e Calix è, in
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fondo, più vicino al nostro di quanto si possa pensare.
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