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«Molto probabilmente il mio organismo aveva prodotto più
adrenalina negli ultimi giorni che nei sedici anni precedenti.
Erano successe così tante cose e avevo avuto così poco tempo
per riflettere...» Gwendolyn ha tutte le ragioni di questo
mondo per pensarla così. Ha appena scoperto di non essere
una normale ragazza londinese, bensì una viaggiatrice nel
tempo che i Guardiani - una setta segreta che ha sede nel
dedalo di vie intorno a Temple Church - invia nelle epoche
passate per prelevare una goccia di sangue dai dodici
prescelti e completare il Cronografo, una missione da cui
dipendono i destini dell'umanità. Peccato che la sua famiglia
non l'avesse informata perché tutti erano convinti che la
predestinata fosse l'odiosa cugina Charlotte e peccato che, di
conseguenza, Gwen avesse trascorso gli ultimi sedici anni
della propria vita a studiare (poco), giocare (molto),
chiacchierare e divertirsi con le amiche come ogni ragazza.
Mentre avrebbe dovuto imparare a tirare di scherma, ballare
il minuetto, apprendere nozioni di storia universale e
conversare in modo appropriato con l'aristocrazia del
Settecento. Quasi tutto, nella sua nuova situazione, la
infastidisce: essere sballottata avanti e indietro nei secoli, la supponenza mista a invidia della cugina
Charlotte, la noia delle lezioni di ballo e portamento... Poche cose le piacciono: il piccolo doccione
fantasma Xemerius, che solo lei, Gwen-rosso-rubino con la magia del corvo può vedere e,
naturalmente, il suo compagno di viaggi nel tempo: Gideon, bello da morire, anche se è talmente
imprevedibile con lei da farla impazzire dal desiderio e dalla rabbia insieme. Invece, senza alcun
dubbio, Gwen sa di cosa avere paura: del conte di Saint Germain, il grande burattinaio che tiene le
fila di tutto e che vuole completare al più presto il Cronografo, prima che i nemici glielo
impediscano. Ma chi sono veramente i nemici? Perché Gwen non riesce a fidarsi di lui?
Avventuroso e divertente, romantico e spiritoso, Blue è un caso editoriale scoppiato in Germania (in
vetta alle classifiche per più di 76 settimane) che sta appassionando i lettori di tutto il mondo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

703 minuti
http://new.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Il delitto di Kolymbetra
http://new.beebok.info/it-1405560444/il-delitto-di-kolymbetra.html

La nuova avventura di Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista e
Peppe Piccionello sua spalla, confidente e mentore. Irriverenti, appassionati e dissacranti
i due investigatori involontari indagano nella Valle dei Templi su un delitto misterioso.
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Un Natale indimenticabile
http://new.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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Dark Purple - The Kiss of Rose
http://new.beebok.info/it-1109652799/dark-purple-the-kiss-of-rose.html

Rose ha un terribile matrimonio mancato alle spalle, perché il ruolo della sposa le è stato
rubato proprio da sua sorella. Atterrata all’aeroporto di Londra, ancora carica di rancore
e frustrazione, arriva nel suo appartamentino a Islington, dove vorrebbe solo sprofondare
per...

[PDF]

The player
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player.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...
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Imperfetti
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Un tempo, il futuro di Evelyn Preston sembrava perfetto, finché il suo ricco padre non è
stato coinvolto in uno scandalo finanziario e si è tolto la vita. Rimasta sola, nel tentativo
disperato di pagare la retta del college e le bollette, Evelyn trova lavoro come
cameriera...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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