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Il Tesoro Di Lilith Un Racconto Sulla Sessualit Il Piacere E Il Ciclo Menstruale
Ariel ha 17 anni, è una bugiarda compulsiva e soffre di disordini alimentari. Nella sua confusionaria vita da adolescente, l'unica nota positiva sembra essere il
sentimento che prova per Angel, un ragazzo inglese poco più grande di lei che sta per trasferirsi nella sua città. Le cose sembrano andare per il verso giusto ma
qualcosa si complica. Ariel incontra Adam, amico di Angel di vecchia data, che si rivela essere un ragazzo oscuro e tormentato. Tra i due c'è uno strano rapporto e Ariel
capisce che Angel le nasconde qualcosa. Nel tentativo di svelare i segreti che tormentano l'animo di Angel, Ariel si ritroverà invischiata in un'antica faida tra angeli e
demoni, nella quale scoprirà di essere coinvolta da sempre a causa della propria natura.
Che cosa fai quando non sai se il tuo grande amore è un angelo o un demone? Questa è la domanda che deve porsi Kate Wilson, una giovane donna che vive a New
York e che crede che la vita non abbia più nulla di sorprendente da offrirle. Da tempo ha accettato a malincuore l’idea che il suo sogno di diventare famosa come
pittrice non si realizzerà mai e che l’aspetta solo una triste vita da ufficio. Ma poi incontra Sam, un uomo straordinariamente affascinante, che immediatamente l’attrae
nel suo incantesimo, anche se non è necessariamente quello che afferma di essere. Nella vita di Kate iniziano ad accumularsi misteriosi incidenti e a New York si
verificano avvenimenti terrificanti e inspiegabili. Quando finalmente scopre il segreto di Sam, la verità per Kate è quasi troppo difficile da affrontare. Il titolo del libro
può sembrare strano, ma il termine figli di dio non significa altro che angeli (anche se di un tipo molto speciale). Il romanzo appartiene al genere: Fantasy/ Thriller con
mistero, ma con radici mitologiche e una trama che si svolge nel mondo moderno.
La saga di Sookie Stackhouse è quella che ha più innovato il genere vampiresco dai tempi di Intervista col vampiro. Catapultati nella vita di tutti i giorni, i vampiri di
Charlaine Harris e di Alan Ball non cacciano più nei cimiteri o in cadenti castelli, ma in bar e night club, sono pragmatici e tessono intrighi per ottenere potere e
ricchezza: si potrebbero definire diversamente umani. In questa guida trovate tutto sulla saga letteraria THE SOUTHERN VAMPIRE MYSTERIES e sul telefilm TRUE
BLOOD: le trame di episodi, romanzi e racconti (molti dei quali inediti in Italia e qui presentati nell’ordine cronologico di lettura), le differenze tra versione cartacea e
televisiva, le curiosità nascoste nelle scene, le citazioni più argute e divertenti, i personaggi e le opere derivate. Un libro dedicato a chi è incuriosito dall’avvincente
ciclo di Sookie Stackhouse e dal relativo fenomeno mediatico, a chi non ha perso una puntata del telefilm ma non ha letto i volumi, o viceversa, ma anche ai più
accaniti fan che vogliano scoprire di più sul sookieverse. Se pensavate di sapere tutto su TRUE BLOOD e sulla saga di Charlaine Harris, questo libro è pane per i vostri
denti.
In questo nuovo testo, l’autrice mette a disposizione del ricercatore la sua lunga esperienza professionale, cercando di chiarire in modo semplice e pratico l’esame dei
Nodi Lunari, di Lilith, dei pianeti retrogradi, dei pianeti evolutivi, e anche delle parti arabe, cioè di tutti quei dati che sono maggiormente connessi con il karma e
l’evoluzione personale. Il libro è utile quindi per approfondire la conoscenza della connessione tra karma e archetipi, in special modo materno e paterno, per orientare
l’esame astrologico verso una modalità più spirituale, mantenendo una metodologia olistica e fornendo degli strumenti tecnici laddove l’astratto e il trascendente
potrebbero rendere difficile redigere un esame oggettivo.
CIELO VERSUS TERRA.FEDE
Cabal - Il Sangue di Lilith
dal mito di Dracula alla presenza quotidiana
Il libro dei vampiri
Astrologia Karmica Evolutiva
Il Cammino delle Stelle è un manuale astrologico, che in maniera coinvolgente, semplice, accattivante ma allo stesso tempo approfondita coinvolge e inizia il lettore al mondo dell'Astrologia. L'obiettivo
dell'opera è quello di intrigare e coinvolgere il lettore, approcciandosi al mondo dell'Astrologia che è sempre più in voga negli ultimi tempi. L'opera è scritta in modo semplice e comprensibile, ma allo stesso
tempo riesce ad offrire un'analisi professionale e approfondita di tutti i temi astrologici principali, offrendone anche di nuovi. Alla fine del libro il lettore avrà acquisito le principali conoscenze astrologiche.
Il tesoro di Lilithun racconto sulla sessualità, il piacere e il ciclo mestrualeCabal - Il Sangue di LilithCabal 1Delos Digital srl
Horror - romanzo (452 pagine) - Roma, la cui bellezza è ormai appassita negli occhi dei suoi abitanti, è spogliata del suo passato e nel freddo abbraccio dell inverno. La pioggia battente che allaga le strade
si unisce al pianto di una ragazza, lacrime alle quali un demone presterà ascolto. L inferno è al nostro fianco, non c è bisogno di andare a cercarlo nelle profondità della terra. I Mydian sono il tramite tra
questa realtà e il buio che attende oltre la soglia. Nelle loro vene scorre il sangue di Lilith, la prima donna creata da Dio quando l umanità era ancora un soffio di brezza sulle sabbie del tempo. Sonia è la
protagonista di questa storia. La cicatrice che l infanzia le ha lasciato è la scusa perfetta per giustificare la propria ribellione, consumando gli anni dell adolescenza fra eccessi e pessime compagnie. Del
resto, però, è una ragazza come tante, l unica vera differenza tra lei e voi è una soltanto: voi siete vivi e lei è morta. In una sudicia terrazza nella periferia di Roma, gli occhi immortali di chi la osserva
morente ai suoi piedi, carezzano quella supplica di aiuto soffocata nel pianto. Claudio Votini, marito e padre, lavora nel settore del commercio, occupandosi della nascita di nuove imprese. Sin da ragazzo ha
sempre voluto portare la propria fantasia a un livello nuovo, tangibile, così da mostrare agli altri le sue idee. Mettendo da parte quel sogno, durante l adolescenza ha maturato tramite il gioco di ruolo la
propria creatività, esprimendola da adulto tramite il teatro e dando vita a numerose piccole storie che un giorno avrebbero gettato le basi per l ambientazione di un libro. Dopo anni di lavoro, ha
finalmente stretto il coraggio nel palmo della mano e ha scritto il suo primo romanzo, Cabal ‒ Il Sangue di Lilith.
Un paranormal romance che fa vivere il brivido oscuro della magia nera. Una storia d'amore e magia densa d'emozioni.
Karma ed evoluzione personale
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La danza degli Dei (Romanzi Dark Passion)
Destini lungo la via francigena
Allegorie del nostro errare
La Confraternita del Serpente, libro 2 : Ribellione

In una Palestina sconvolta, come oggi e sempre, dall'odio religioso, un uomo benestante ed inquieto viene riafferrato dalla vita
che aveva rifiutato, da presenze familiari seppellite in sepolcri che scopre vuoti. Mentre legioni e zeloti affilano le armi per
la lotta finale fra Figli della Luce e Figli delle Tenebre, un vecchio rivoluzionario pentito lo arruola in una battaglia
combattuta sul filo della memoria, sulla punta di uno stilo. Perché non tutte le parole di un profeta morto vent'anni prima sono
state raccolte. Tra apostoli pentiti e presenze demoniache, affaristi ed eremiti, sacerdoti e sicari, i due si consumano nel
fissare in ragni di inchiostro le parole di un Regno misterioso -a sollecitare l'Assenza. A colmare il silenzio di Dio.
Sono trascorsi secoli da quando l'angelo caduto Cam ha detto addio a Lilith, strappandole il cuore, ma ancora non riesce a
dimenticarla. Invidioso dell'amore perfetto di Daniel e Lucinda, decide di ritrovarla, ovunque sia. Così stringe un patto con
Lucifero: ha quindici giorni per riconquistare l'unica ragazza che abbia mai amato davvero. Se ci riuscirà, potranno vivere
insieme, liberi; ma se non dovesse farcela, Cam rimarrà nell'Inferno per sempre, dove lo aspetta un posto speciale. È cominciato
il conto alla rovescia: il più oscuro e ambivalente tra gli angeli ci apre finalmente il suo cuore tormentato, mentre lotta contro
il tempo.
Racconto epico, ambientato in un tempo lontano, a migliaia di anni prima dell'alba della civilta odierna. - Ai tempi degli Dei
primordiali, discesi dalle stelle, esisteva una civilta ora scomparsa, cancellata per sempre, dai suoi stessi creatori. I fatti
raccontati, sono veritieri, comprovati da alcuni reperti, rinvenuti in luoghi ameni, dai quali non si riesce a determinare il
periodo temporale di pertinenza certa. Questi reperti sono celati dai loro scopritori, per non riscrivere la storia. - Un uomo
deve vendicare la morte del padre ed impossessarsi di un manufatto, lasciato dai creatori. Questa ricerca, lo condurra in mille
avventure. Molti saranno gli enigmi da risolvere ed i regni da conquistare, prima di sciogliere il mistero ed arrivare, dopo
straordinarie imprese, oltre le stelle, a dominare l'universo. Conquistera dapprima un grande regno, poi diverra un viaggiatore
nel tempo e nello spazio, divenendo cosi, il conquistatore dell'intero universo, ed oltre...
Samuel Krug è diventato un uomo ricchissimo dopo aver inventato gli androidi che le sue industrie producono da vasche contenenti
RNA. Sono del tutto simili agli esseri umani tranne per la pelle rossa e per l’essere totalmente glabri, e sono inoltre sterili.
L’uomo è in minoranza e gli androidi, suddivisi in tre caste sulla base della loro intelligenza, “Alfa”, “Beta” e “Gamma”, sono
usati come forza lavoro, venduti e trattati come schiavi. A seguito della ricezione di un segnale proveniente dalla nebulosa
planetaria NGC 7293, Krug decide di costruire un’astronave capace di raggiungere il mittente del messaggio, e una torre di
cristallo per poter lanciare dei segnali tramite un potente raggio tachionico. Capo del cantiere è l’androide Alfa Thor Guardiano,
che è anche uno dei massimi esponenti della nuova religione cui appartengono gli androidi: essi adorano (a sua insaputa) Krug, che
un giorno, auspicano, dovrà liberarli dalla situazione di meri oggetti quali ora sono considerati. La scoperta che suo figlio
Manuel tradisce la moglie con l’androide Alfa Lilith Mesone, porta Krug a condividere la sua mente con Thor tramite la tecnologia
dell’egoscambio. Ma quel collegamento svelerà molto di più di quanto Krug si aspetta e gli eventi prenderanno una piega del tutto
inattesa…
I tre demoni
Accanto a te l’amore
L'Erede di Morgana
Peter e Wendy
True Blood. La guida completa
Questa signora del giallo, Ethel Lina White, che scrive thriller psicologici apparentemente tranquilli, fa crescere la storia a piccoli passi, portando il lettore attraverso colpi di scena successivi al culmine della suspense, e alla
rivelazione dei punti oscuri, di cui peraltro ella stessa aveva fornito gli indizi. Il romanzo fu pubblicato nel 1935, e riscoperto dopo un lungo oblio nel 2015, proprio per i suoi toni noir appetibili ai lettori moderni.
Alessandro e Samantha arrivano in Sardegna, per trascorrere delle piacevoli vacanze estive. La loro pensione si trova a Marina Piccola, non distante dalla Sella del Diavolo, dove si nasconde un inquietante segreto. Dopo un
periodo di relax si verificano alcuni fatti inquietanti. Loro avvertono delle presenze vicino alla scogliera, mentre nella pensione un uomo viene ucciso. I due ragazzi covano dei sospetti nei confronti di Tommaso Bassi, il
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proprietario della pensione. Costui era stato un frate, nella sua biblioteca conserva dei libri proibiti, uno in particolare, attira l'attenzione di Samanta: ? scritto in ebraico, parla di Lilith, un antico spirito, conosciuto dagli
amanti dell'occulto. Il ritrovamento di un medaglione, proprio sulla Sella del Diavolo, inescher? una serie di fatti imprevedibili, che costringeranno Bassi a rivelare la verit? sulla presenza in quel luogo. Ambientato nello
speldido Golfo degli Angeli a Cagliari, un libro che vi terr? con il fiato sospeso sino a l'ultima pagina
Un giorno, inaspettatamente, Sherlock Holmes riceve una lettera di una sua vecchia compagna di scuola, Juliette Récamier Fox. “Aperta la lettera Sherlock Holmes fu sommerso dai ricordi. Era firmata Juliette Récamier Fox ...
e i primi due nomi avevano dato una tale sferzata alla sua memoria che rimase a lungo immobile mentre i suoi pensieri galoppavano indietro di tre anni per raggiungere la loro meta a Firenze. Una lettera dopo tre anni che non
si erano più visti, né sentiti. Una lettera che faceva riaffiorare la folle estate in cui insieme ad Arthur avevano corteggiato la stessa donna: Juliette. Una folle estate in cui avevano portato a termine un viaggio di trecento
chilometri per le strade dello Stato Unitario Italiano, compiuto in bicicletta. Un viaggio che aveva fatto sbocciare teneri sentimenti e forti passioni nel cuore di tutti e tre durante il percorso.” Il giovane Sherlock Holmes si
chiede perché la sua amica che è stata anche una sua amante lo abbia invitato per un banale fine settimana. Che potrà volere da lui? Piacevolmente determinato a rivedere la donna che ha amato si reca a Porlock nella contea
inglese del Somerset diventando un ospite della villa L’Antro di Lilith. E qui quasi subito viene commesso un delitto. Viene assassinato il padrone di casa, il marito della sua amica Juliette. Se pensiamo che Sherlock Holmes
inizia ad indagare ci sbagliamo di grosso. In questa avventura classica, da poliziesco della stanza chiusa, liberamente ispirata al romanzo Chiunque, eccetto Anne di Carolyn Wells, il nostro giovane investigatore fa da
spettatore (in quanto egli “sentiva di essere coinvolto sentimentalmente e l’amore per Juliette gli toglieva la sua normale concentrazione, le sue facoltà di logica e di deduzione”), seguendo prima le mosse di un suo collega,
l’investigatore privato Bradbury, e poi quelle del poliziotto di Scotland Yard Howard Vincent. È una storia gialla cruda, violenta, inaspettata soffusa di erotismo, in cui per la prima volta scopriamo una sua famosa frase: “—
Signor Vincent, sapete già come ha fatto l'assassino a entrare e uscire? — No, non ne ho la più lontana idea, ma dal momento che colui che vi è riuscito è un essere umano, presumo che un altro essere umano possa scoprire come
ha fatto. Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità. Holmes registrò con attenzione quell’ultima frase e si disse che ne avrebbe fatto tesoro.”
Si chiama Morrigan ed è la regina dei sortilegi. Si chiama Hoyt Mac Cionaoith ed è un potente mago. Ma quando Morrigan chiama, perfino Hoyt è costretto a rispondere. La sua missione: combattere la battaglia decisiva
nell¿eterna guerra del Bene contro il Male.
La torre di cristallo
Le avventure del pelo di cane
Profezie di Magia (La serie di Sasha Urban Vol. 6)
Kairnac e i pellegrini di vetro

"Fede" e il primo volume della saga urban fantasy "Cielo versus Terra." Il secondo volume e "Carita" e il terzo "Speranza." La
saga e ambientata in Canton Ticino (Svizzera) con qualche excursus nella vicina Lombardia (Italia). Il mondo non e quello che
sembra. Lilith sta per conoscere il suo destino. E tu, sei pronto per scoprire la verita?
La storia delle avventure di un pelo di un cagnolino e della ricerca di se stesso e del proprio posto nel mondo. Nel racconto
successivo: chi vive nel nostro nasino e ci aiuta a sconfiggere e a incastrare virus e batteri?
Prima parte di una serie giunta al quindicesimo volume. Una giovane ribelle vede la propria vita scombussolata da una misteriosa
eredità, per cui scopre che la madre le aveva nascosto la sua vera identità, e che lei stessa è la discendente diretta della
strega Morgana, di cui riceve tutti i poteri. Insoliti supporti la aiuteranno ad adattare a questo nuovo mondo, in cui tutto è
strano e magico. Ma non tutti la aspettano con buone intenzioni...
Kairnac e i pellegrini di vetro è il romanzo conclusivo della trilogia. Vita, la restauratrice protagonista dell’intero ciclo
narrativo, è costretta nuovamente a rimettersi in gioco, sopraffatta dai meccanismi di un destino al quale, inevitabilmente, non
potrà sottrarsi. Strani fatti turbano la sua quotidianità, vissuta al riparo delle antiche mura di un convento, dove pensa di aver
finalmente trovato la pace. Alcuni protagonisti della sua vita passata riappaiono inaspettatamente, portando con sé vecchi ricordi
e nuovi misteri, mentre altri personaggi si uniranno a loro per accompagnarli lungo un cammino che pare non terminare mai. Un
viaggio lungo la via Francigena, durante il quale dovranno sfuggire a potenti antagonisti, che faranno di tutto per sottrarre loro
qualcosa di molto prezioso. Durante la faticosa avanzata incontreranno un seme appartenente a un mondo oscuro e malvagio, lo
spaventoso confronto con un demone interiore e conosceranno infine il tradimento, sempre protesi a cacciare il male che li
insidia, ma con sempre minori probabilità di riuscita. Alla fine, non senza il dolore per la scomparsa di alcuni compagni di
viaggio, arriveranno non a Roma, ma alla vera meta del viaggio: un albero di tenebre e di luce, ove il male costringerà la
protagonista ad un confronto finale.
Il cammino delle stelle
Figli di dio
Il tesoro di Lilith
Angel's Whiff
Blood Magic
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Una passione che porterà al tutto o al nulla.
Cosa accadrebbe se il mondo fosse un mero artificio e la realtà e la verità risiedessero altrove? Una crepa spacca il mondo dall’alba della sua creazione, un lotta
impari rischia di sovvertire l’ordine. A difendere il pianeta, vessati oltre ogni dire, i demoni. I quali dal basso della loro condizione negletta, sfidano oltre ogni
convenzione lo status quo in attesa di emergere e possibilmente ristabilire la verità.
Sono qui. Cavalcano insieme. Possono fermare l’Apocalisse o lasciare che si scateni. Arriva il quarto, emozionante capitolo dei Cavalieri della Libertà. Le profezie,
rimaste inascoltate, stanno per avverarsi. Jillian Cardiff si è rifugiata in un luogo isolato sulle Montagne Rocciose per dimenticare l’attacco del demone che l’aveva
quasi uccisa. Ma la sua pace viene presto interrotta al ritrovamento di un affascinante sconosciuto, un uomo senza memoria che lei salva dal congelamento. Bello,
dolce e protettivo, Reseph ricorda solo il suo nome e sembra proprio il tipo di cui ci si possa fidare. Reseph non ha idea del perché sia comparso nella vita di Jillian,
sa solo che vuole restarci. Non sa ancora che ha portato con sé una scia di violenza, soprannaturale e feroce. Quando scoprirà di essere Pestilenza, il Cavaliere
della devastazione, lui e Jillian dovranno affrontare la sfida più grande di tutte: sconfiggere gli orrori del passato per riscattare un futuro che entrambi
profondamente desiderano.
Un bundle del libri nr. 1-14 della serie Un Mistero di Mackenzie White di Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 Il Killer della Rosa (Libro #1) (scaricabile
gratuitamente) ha ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque stelle. Questo bundle offre i libri 1-14 in un comodo file, con oltre 800.000 parole tutte da leggere. Una
donna viene trovata morta nei campi di granoturco del Nebraska, legata a un palo, vittima di un folle assassino. La polizia non ci mette molto a realizzare di avere a
che fare con un serial killer - e che la sua furia omicida è appena iniziata. La detective Mackenzie White è giovane, determinata e più intelligente dei maschilisti di
mezza età che lavorano con lei nella polizia locale. È quindi a malincuore che viene interpellata per risolvere il caso. Anche se detestano ammetterlo, i suoi colleghi
poliziotti hanno bisogno della sua mente giovane e brillante, che li ha già aiutati in passato a risolvere casi per loro difficili. Eppure, stavolta l’enigma sembra
impossibile anche per Mackenzie: né lei né la polizia locale hanno mai visto prima qualcosa del genere. Con il supporto dell’FBI, ha inizio una caccia all’uomo.
Mackenzie, turbata da un oscuro passato, relazioni fallite e dall’innegabile attrazione che prova verso il nuovo agente dell’FBI, deve affrontare i propri demoni
quando la caccia al killer la trascina nei luoghi più bui della sua mente. Immergendosi nella mente dell’assassino per tentare di comprendere la sua psicologia
contorta, scopre che il male esiste davvero e che l’unica speranza è non rimanerne invischiata, mentre il mondo inizia a crollarle addosso. Dopo che altre donne
vengono trovate morte, inizia una corsa contro il tempo. L’unica soluzione è scovare il killer prima che uccida ancora. Una serie thriller piena zeppa di azione con
intrighi internazionali e suspense che tiene incollati alle pagine, UN MISTERO DI MACKENZIE WHITE vi costringerà a leggere fino a notte inoltrata. “Un capolavoro
del mistero e del giallo. Pierce ha fatto un lavoro magnifico sviluppando personaggi con un lato psicologico, descritti tanto bene che ci sembra di essere nelle loro
teste, sentendo le loro paure e applaudendo i loro successi. La trama è intelligente e vi terrà con il fiato sospeso per tutto il libro. Pieno di svolte inaspettate, questo
libro vi terrà svegli fino a quando non avrete girato l’ultima pagina..” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su IL KILLER DELLA ROSA)
Il cavaliere solitario
SURAK IL PRINCIPE DEL SOGNO
La valle del silenzio (Romanzi Dark Passion)
Il tesoro delle antichità sacre e profane tratto da' comenti del reuerendo padre D. Agostino Calmet abbate benedettino sopra la Sacra Scrittura e dato in luce da
Lamberto Gaetano Ponsanpieri sacerdote e patrizio lucchese. Tomo primo [-sesto]
Unforgiven (versione italiana)
Il libro ricostruisce una mappa inedita della storia dell'Europa a partire dal Paleolitico e dall'Età delle Grandi Madri di pietra,
rovesciando la prospettiva che vede nelle civiltà greca, egizia o babilonese, guerriere e patriarcali, l'inizio della cultura umana. Indaga
la relazione tra le donne, il sacro e la nascita delle religioniriportando alla luce le storie che nei vari continenti raccontano l'origine
dell'universo ad opera dell'energia creativa femminile. E restituisce alla ricerca contemporanea di una nuova ricomposizione degli opposti lo
splendore di miti oscurati, che ancora lavorano nel nostro inconscio e nella memoria cellulare arcaica.
Ritrovare i miei veri genitori perduti da tempo? Fatto. Baciare l’uomo per cui ho una cotta da anni? Fatto. Rilassarmi finalmente, godendomi
il lieto fine? Già, non ho tanta fortuna. Con veri e propri demoni che cercano di uccidermi e i miei cari nei guai, comincio a chiedermi se
stavolta riuscirò ad uscirne viva...
Françoise Dubois, una giovane giornalista del locale quotidiano di Granville ha spesso degli incubi in cui vede una donna senza volto che nel
tornare a casa scopre il marito a letto con un’altra. Françoise non riesce a capire il significato di quel sogno essendo lei felicemente
fidanzata con Pierre Rahon. Ma la sua felicità viene messa in crisi dall’arrivo del nuovo capo redattore del suo giornale che, nel
corteggiarla, le rivela che loro due sono sposati da ben cinque anni. A poco a poco Françoise riacquista la memoria ed allora riesce anche a
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comprendere il perché dei suoi incubi notturni. Cinque anni prima nel giorno del suo matrimonio le era morto il padre. Subito dopo la
cerimonia nunziale ella parte per partecipare al suo funerale, ma quando torna a Parigi scopre che suo marito è a letto con un’altra donna
nella loro camera da letto. Ferita fugge via e per il dolore perde la memoria. Per cinque anni suo marito l’ha cercata e lei per cinque anni
ha vissuto nella convinzione di essere nubile. Al marito ella confessa di amare un altro uomo e di volere da lui il divorzio, divorzio che
suo marito Georges non intende concederle. Da qui si dipana una storia che avrà risvolti difficilmente prevedibili sia per la nostra
Françoise Dubois che per il lettore.
Un vampiro è determinato a comandare sulla Terra. Il secondo episodio della trilogia del Cerchio magico
Cabal 1
Il Tesoro delle antichita sacre e profane
Il tesoro delle antichità sacre, e profane
Fiore insano
Lilith o La città dei demoni
L'autrice conduce ancora una volta il lettore in un racconto avvincente che mescola fantascienza e storia, ma in fondo cosa sappiamo veramente della storia dell'umanità? E se chi governa il mondo avesse tutto
l'interesse a tenerci all'oscuro di ciò che è realmente accaduto sulla terra, e di ciò che sta ancora avvenendo? Dopo aver letto questo libro, dirai: "E se ci fosse del vero in questa storia?"
Per scettici, amanti delle stelle e cuori erranti Una guida astrologica con consigli enogastronomici, psicologici, grafologici, cine-letterari e di home décor.
“Massimo Ferri aveva paura del buio. Da sempre cercava di combattere con questa sua irrazionalità, ma invano. Ogniqualvolta si trovasse in un luogo cupo, la sua mente subiva un blackout. Un episodio lo aveva
accompagnato per tutti quegli anni, sin da quando era un bambino. Era un’immagine che il tempo si era divertito ad alterare, inserendola nel cassetto dei dubbi: era successo veramente o era solo stato un sogno?
Gli anni avevano dato ragione alla seconda ipotesi, ma la razionalità non era mai riuscita a domare il suo atavico senso di angoscia.” I tre demoni è il racconto di una caccia che si rincorre nell’intreccio della
storia. Ricordi, eventi e azioni si mescolano, si confondono, per poi rivelarsi nel loro nuovo ordine.
Oscure Madri Splendenti
Le radici del sacro e delle religioni
un racconto sulla sessualità, il piacere e il ciclo mestruale
Il tesoro delle antichità sagre, e profane contenuto nelle dissertazioni del rev. padre d. Agostino Calmet, tratte da' suoi Comenti sopra la divina scrittura, e recate in toscano da un 'ecclesiastico. Tomo primo
[-settimo]
Sherlock Holmes e L’Antro di Lilith
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