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Cuori Maledetti 5
Un tenebroso: peggio per lui, lei ride per due! *** - Disturbo? Dice un tipo sul marciapiedi. La sua voce profonda mi fa
sussultare. - Se vuoi il posto, non me ne vado, aspetto qualcuno... Mi giustifico meccanicamente senza guardarlo. - Io. Scusa? Questa volta, è il suo sguardo cupo che mi fa fremere quando lo incrocio finalmente. I suoi occhi neri, la loro
intensità ed il fatto che appartengano al più bel viso che abbia mai visto. Più virile, più animale, muori. - Sono io quello
che aspetti, ripete senza sorridere. - Oh, quello del viaggio! Certo. Ti avevo quasi dimenticato. Cioè, non sarei partita
senza di te, eh? Scusa, parlo troppo. E rifletto dopo. Di solito, parlo da sola: in questo modo stanco solo me. Ma mi
prendono per una pazza. Non è il tuo caso, vero? Ahah! Insomma, ciao... Apro finalmente la portiera per uscire dalla
macchina e smetterla di rendermi ridicola. Gli tendo la mano cercando di presentarmi. - Mi chiamo Solveig Stone,
secondo nome "Solasoletta", 25 anni e... non so perché ti dico tutto questo... - Perché parli troppo e senza riflettere. Lo
hai appena detto. Nessuna espressione sul suo volto. Nessuna emozione in fondo al suo sguardo d'ebano, a parte una
strana luce che mi destabilizza. Solo le sue sopracciglia aggrottate sembrano voler dire qualcosa. Ma cosa? *** Vedova
a soli 25 anni, Solveig decide di mollare il poco che le resta per percorrere gli Stati Uniti da est a ovest al volante del suo
macinino. La meta del viaggio: il processo del pirata della strada che le ha strappato l'uomo della sua vita. Ma prima di
tutto, la giovane bionda esplosiva deve condividere un po' di strada con Dante, un tipo tanto strano e tormentato quanto
lei è solare e pazzerella. Solo problema: al bel brunetto tatuato e misterioso non piace che gli si dettino regole. Testa a
testa per cinque mila kilometri, come queste due anime opposte e questi cuori indomiti faranno tanta strada insieme? E
fino a dove li porterà questo road trip? *** Cuori maledetti, di Emma M. Green, versione integrale
I fratelli guardiani sono immortali molto possessivi quando si tratta di proteggere Kyoko da Hyakuhei, dai demoni, persino
da se stessa. Ma quando la cosa si spinge oltre? Se i fratelli sapessero che devono uccidersi a vicenda solo per starle
vicino, lo farebbero? Se lei gli permettesse di amarla,s'immolerebbero senza nemmeno pensarci. La loro morte basterà a
tenere Kyoko lontano dal signore dei demoni, Hyakuhei, che l'ama da sempre? A volte anche il sangue non è sufficiente,
se Kyoko non gioca secondo le regole dei loro cuori maledetti.
Vengono prese in considerazioni le tre versioni in italiano del Corano (Bausani, Peirone e Piccardo) e vengono
confrontati con le versioni Bibliche Cattolica e Evangelica, in taluni casi anche Ebraica, dei Testimoni di Geova e
Ortodossa. Vengono affrontati tutti gli avvenimenti biblici che sono narrati anche nel Corano: Genesi, Esodo, Sodoma e
Gomorra, il Diluvio, la Torre di Babele etc. Vengono raffrontati i vari patriarchi e altri personaggi: Adamo, Abramo, Mosè,
Giuseppe, Gesù e molti altri quali Re Davide e Re Salomone, Caino e Abele, Agar e Ismaele. Gli Angeli, i demoni, gli altri
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dei Cananei. Vengono sottolineate similitudini e differenze. Fra i documenti a corredo anche un allegato sui testi di
Elefantina.
Kyoko si trova nel bel mezzo di una guerra senza tempo tra i potenti Guardiani e il Sommo Guardiano che è diventato il nemico ...
un signore dei demoni che ha il potere di distruggerli tutti. I segreti vengono mantenuti e i veri cuori sono nascosti sotto strati di
ghiaccio e malvagità. Ancora una volta il Bene e il Male si mescolano ... confondendo il destino di tutti in maniera eccitante e
pericolosa. Quando il nemico mostra di avere un cuore e l'amico sembra non averne, questi potenti immortali ingaggiano una
battaglia tra di loro per proteggere la sacerdotessa. Lei è il centro del loro interesse e ogni guardiano cerca di trasformarla in ciò
che è destinata a diventare ... un proprio possesso. PUBLISHER: TEKTIME
È possibile battere il banco? Esiste un metodo infallibile? Quali sono le possibilità di vincere al Superenalotto? E quelle di fare un
poker d’assi? Qual è il fatturato del gioco d’azzardo in Italia? Quanta gente gioca e quanto spende? Cosa vuol dire essere
dipendenti patologici dalle scommesse? Si può guarire? Ma soprattutto: è possibile vaccinarsi? L’autore solleva elementi di
riflessione che riguardano queste e altre domande in un appassionante viaggio tra i segreti della matematica del gioco d’azzardo
e del calcolo delle probabilità. Lasciatevi guidare da un intreccio narrativo coinvolgente e dalla forza degli esempi: partendo da
concetti di base, senza dar nulla per scontato, vi convincerete che la ludopatia non esiste, perché non è il gioco il problema, ma
l’azzardo, e scoprirete che la matematica può aiutare a capire il mondo che ci circonda. Un anziano pensionato, un giovane
barista, un professore appena entrato negli “anta”: tre generazioni a confronto per dimostrare l’impensabile e, soprattutto, vincere
la più ardua delle scommesse. Perché la matematica può non solo essere utile e intrigante, ma anche la vera protagonista della
storia.
"Esseri maledetti. L'origine" è un romanzo che presenta una galleria di personaggi sovrannaturali inseriti in un contesto urbano,
crudele e caotico. Un vampiro tormentato, negromanti, demoni e cambiaforma convivono assieme a prostitute e ogni tipo di
essere ai margini della società. Il mostro nel mostro. Il criminale dentro l'eroe e l'eroe dentro il criminale, in una storia dove nulla è
ciò che appare; che approfondisce la prospettiva del mostro, raccontando le sue paure e insicurezze, i suoi difetti e le sue qualità.
Avidità, crudeltà, disperazione, solitudine e dolore, umore e sesso come vie di fuga. Benvenuti in un mondo di fantasia nera, dove
si mescolano stati d'animo, mistero, tenerezza, erotismo, magia, terrore psicologico e suspense. Per contattare l'autrice o seguire
l'avanzamento della saga, vai su https://www.facebook.com/Seresmalditos/
Un tenebroso: peggio per lui, lei ride per due! *** - Disturbo? Dice un tipo sul marciapiedi. La sua voce profonda mi fa sussultare. - Se vuoi il
posto, non me ne vado, aspetto qualcuno... Mi giustifico meccanicamente senza guardarlo. - Io. - Scusa? Questa volta, è il suo sguardo cupo
che mi fa fremere quando lo incrocio finalmente. I suoi occhi neri, la loro intensità ed il fatto che appartengano al più bel viso che abbia mai
visto. Più virile, più animale, muori. - Sono io quello che aspetti, ripete senza sorridere. - Oh, quello del viaggio! Certo. Ti avevo quasi
dimenticato. Cioè, non sarei partita senza di te, eh? Scusa, parlo troppo. E rifletto dopo. Di solito, parlo da sola: in questo modo stanco solo
me. Ma mi prendono per una pazza. Non è il tuo caso, vero? Ahah! Insomma, ciao... Apro finalmente la portiera per uscire dalla macchina e
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smetterla di rendermi ridicola. Gli tendo la mano cercando di presentarmi. - Mi chiamo Solveig Stone, secondo nome "Solasoletta", 25 anni
e... non so perché ti dico tutto questo... - Perché parli troppo e senza riflettere. Lo hai appena detto. Nessuna espressione sul suo volto.
Nessuna emozione in fondo al suo sguardo d'ebano, a parte una strana luce che mi destabilizza. Solo le sue sopracciglia aggrottate
sembrano voler dire qualcosa. Ma cosa? *** Vedova a soli 25 anni, Solveig decide di mollare il poco che le resta per percorrere gli Stati Uniti
da est a ovest al volante del suo macinino. La meta del viaggio: il processo del pirata della strada che le ha strappato l'uomo della sua vita.
Ma prima di tutto, la giovane bionda esplosiva deve condividere un po' di strada con Dante, un tipo tanto strano e tormentato quanto lei è
solare e pazzerella. Solo problema: al bel brunetto tatuato e misterioso non piace che gli si dettino regole. Testa a testa per cinque mila
kilometri, come queste due anime opposte e questi cuori indomiti faranno tanta strada insieme? E fino a dove li porterà questo road trip? ***
Cuori maledetti, di Emma M. Green, I primi capitoli del romanzo.
Dopo che l’incantesimo di sangue è stato spezzato, Kane graffiò il terreno per uscire e cercò l’anima gemella che lo aveva liberato, solo per
scoprire che era svanita. Non avendo niente da perdere e con la vendetta in mente, iniziò una guerra. L’ultima cosa che si aspettava era
trovare la sua sfuggente anima gemella lungo il percorso di distruzione che lui stesso aveva causato. Divenendo rapidamente ossessionato,
la osserva quando lei non lo vede, ascolta senza permesso, e la segue in ogni sua mossa...e il demone che lo perseguita sa che lei è la sua
debolezza. Per proteggerla, Kane promette di farsi odiare da lei, a costo di unirsi al demone per farlo. Ma come può proteggerla dal suo più
grande nemico, quando il nemico è lui stesso? PUBLISHER: TEKTIME
Cuori maledetti (teaser)Addictive Publishing

Storia segreta della criminalità di destra e di sinistra Il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Le stragi di piazza Fontana e della
stazione di Bologna. Sono forse questi i momenti più drammatici della storia della democrazia italiana. Azioni cruente di destra e di
sinistra, pagine scritte con il sangue da uomini e donne che la passione politica ha trasformato in fuorilegge, aguzzini, assassini.
La contrapposizione tra destra e sinistra, neofascisti e comunisti, rivoluzionari dell’una e dell’altra posizione, è stata a lungo
condizionata dal ricorso a una violenza spietata, sorretta da teorie folli e deliranti comunicati. Una scia di sangue che arriva fino ai
giorni nostri tra minacce, faide, lotte intestine, attentati e stragi. Gli anni di piombo segnano l’apice di questo processo:
organizzazioni terroristiche frontalmente opposte hanno compiuto destabilizzanti azioni eversive, spesso in accordo con la
criminalità organizzata e i servizi segreti deviati. Dal bandito Giuliano alle Brigate rosse, passando per le vicende di Giangiacomo
Feltrinelli e dei Nuclei armati rivoluzionari, gli autori ripercorrono gli ultimi settant’anni di storia italiana, alla ricerca delle matrici
ideologiche, politiche e culturali che hanno ispirato le bande armate rosse e nere. Un tentativo di rispondere ad alcuni inquietanti
interrogativi ancora aperti: come è possibile che la passione politica sia degenerata in violenza aperta? Chi sono i personaggi che
hanno animato le realtà sovversive? Chi, all’interno delle istituzioni, li ha appoggiati o ha taciuto? Quando la lotta politica è scritta
a colpi di pistola. Paolo Sidoni è nato a Verona nel 1962. Documentarista e ricercatore storico, ha collaborato con l’Istituto Luce e
con l’Istituto Studi Storici Europei. Ha organizzato eventi e convegni sulla storia moderna e contemporanea, e collabora con il
quotidiano «Rinascita», i mensili «BBC History Italia», «Storia in Rete», «Storia del Novecento», «Area» e il bimestrale «Storia
Verità». Paolo Zanetov nato a Roma nel 1949, laureato in lettere con una tesi sul brigantaggio politico post-unitario, continua a
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interessarsi al rapporto tra politica e criminalità. Già membro del consiglio di indirizzo dell’Istituto Studi Storici Europei, coordina
attualmente l’osservatorio sul federalismo nazionale della Fondazione Ugo Spirito-Renzo De Felice; è presidente del Centro Studi
sul brigantaggio e consulente dell’Istituto Luce, per cui ha prodotto numerosi documentari.
Il quinto attesissimo titolo della serie Ulysses Moore.
“Cuori Infuriati” Serie “Il Cuore di Cristallo Protettore” - Volume 3 Sommario Toya lotterebbe contro ogni cosa pur di stare con
Kyoko. Il suo cuore e le sue armi le appartengono, desidera solo che lei li accetti. Anche quando l’oscurità del loro nemico
minaccia ciò per cui hanno duramente combattuto, Toya morirebbe per l’onore e l’amore di Kyoko. In un momento di gioia, trova
finalmente il coraggio di aprire il proprio cuore misterioso e confessarle i suoi sentimenti più profondi. Tutto cambierà per sempre,
quando Kyoko gli viene strappata via dagli dei spietati. Credendo di essere stato maledetto, Toya si arrende, credendo
ingiustamente che la sua unica ragione di vita lo abbia tradito. Ora, Toya deve difendere Kyoko dal più temibile dei nemici.. sé
stesso.
Andare d’amore e d’accordo? Sarebbe troppo poco! Violette e Blake si desiderano tanto quanto si fanno male a vicenda. Nel nido lussuoso
del Lennox Hill Palace, sulle più belle spiagge della California o dietro i fornelli, i due protagonisti salato-dolce continuano il loro show, pieno
di foga, di sensualità e di giochi. Ora che i due cuori solitari si sono trovati, sapranno proteggere questo legame fragile – ed a volte effimero –
che gli fa battere il cuore così forte? Kiss me (if you can) di Felicity Stuart : volume 5 su 6. Spin-off di Love me (if you can) - Può essere letto
separatamente. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Amore, passione, brivido, erotismi. Soccomberete alla tentazione? Emma è un'autrice di successo, inventa, scrive e fa vivere i multimiliardari.
Sono belli, sono giovani e incarnano tutte le qualità che può sognare una donna. Quando un bel giorno ne incontra uno reale, deve affrontare
la realtà: bello da morire ma con un ego sovradimensionato! E in più, arrogante...Ma contrariamente ai principi azzurri dei suoi romanzi, è
reale. Benvenuti in Il miliardario, il mio diario ed io, il diario di Emma Green, che vi racconta quasi tutto. Anzi, davvero tutto! Scoprite il nuovo
romanzo di Emma Green, autrice di Cento sfaccettature di Mr Diamonds, Io+Te, Call me Baby e Call me Bitch, n°1 delle vendite su Kindle! Il
miliardario, il mio diario ed io di Emma Green, volume 5-8 di 12.
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