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Un omega è essenziale per il suo branco. Ma un omega è solo un uomo. E un uomo ha bisogno di essere amato. Si
può concedere il corpo ma non il cuore? Roy ne ha passate tante da quando ha formato un branco con i suoi cinque
alpha. Però ora ha dei beta propri che li supportano nella cura dei figli, una casa fatta e finita, e ha perfino iniziato a
dipingere di nuovo. Eppure il passato non scompare facilmente, e Ray sta affrontando le conseguenze di un trauma
orrendo. Per fortuna ha i suoi compagni alpha al suo fianco, a ogni passo di questo processo. Specialmente il suo
migliore amico d’infanzia, Josh. Ma Ray vuole altro da lui, oltre che supporto incondizionato e devozione
impareggiabile; vuole che Josh lo ami. Non come un alpha ama un omega, ma come un uomo ama un altro uomo. Per
Josh, non c’è niente di peggio che vedere Ray soffrire e lo ha visto fin troppo spesso per dimenticarselo in fretta, ma
riuscirà a scorgere il ragazzo che ama, sotto le cicatrici che gli ha lasciato il mondo? Se Ray sarà abbastanza forte da
chiedere aiuto e Josh potrà credere in lui, sarà possibile un brillante futuro per il branco… non importa quanto siano
vivi gli spettri del passato. Questa è la conclusione della tetralogia de ‘Le Stelle del Branco’ e leggere gli altri libri è
necessario per capire il volume.
The Colour and Colour Naming conference, held in 2015 at the University of Lisbon, offered a chance to explore colour
naming processes from a cross-linguistic approach. The conference was an initiative of the working group
Lexicography And Lexicology from a Pan-European Perspective, itself part of the COST action European Network of
Lexicography. The working group investigates the various ways by which vocabularies of European languages can be
represented in dictionaries and how existing information from single language dictionaries can be displayed and
interlinked to better communicate their common European heritage. The proceedings gather together a selection of
studies originally presented at the conference. The first section of the volume outlines a Pan-European perspective of
colour names; the second section is devoted to the categorisation and lexicographic description of colour terms.
Una storia d'amore paranormale tra un mutaforma e una fateliana (persone con poteri soprannaturali) sullo sfondo di
una lotta di potere In origine, il mondo era popolato da umani, mutaforma e fateliani. Apparentemente, la pace
regnava tra loro. Ma se avessimo graffiato la superficie, avremmo scoperto che la realtà era ben altra: con metodo e
pazienza, dei branchi di animorphs ribelli stavano sterminando uno a uno tutti i fateliani. Li fecero sparire dalla faccia
della terra. O meglio, questo è ciò che tutti hanno creduto negli ultimi venticinque anni... Mi chiamo Connor, sono
l'alfa della tribù degli Angeli Guardiani, incaricato di proteggere i testimoni degli eccessi dei branchi ribelli. Tuttavia,
non mi sarei mai aspettato di scoprire che la nuova persona da salvare non è altro che la mia anima gemella tanto
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attesa e l'ultima della sua specie. Sono pronto a fare qualsiasi cosa per condurla al sicuro nel mio territorio e farla
mia. Libro 2: Sean Translator: Anna Brancaleon PUBLISHER: TEKTIME
For readers of The Astronaut Wives Club, The Mercury 13 reveals the little-known true story of the remarkable women
who trained for NASA space flight. In 1961, just as NASA launched its first man into space, a group of women
underwent secret testing in the hopes of becoming America’s first female astronauts. They passed the same battery
of tests at the legendary Lovelace Foundation as did the Mercury 7 astronauts, but they were summarily dismissed by
the boys’ club at NASA and on Capitol Hill. The USSR sent its first woman into space in 1963; the United States did not
follow suit for another twenty years. For the first time, Martha Ackmann tells the story of the dramatic events
surrounding these thirteen remarkable women, all crackerjack pilots and patriots who sometimes sacrificed jobs and
marriages for a chance to participate in America’s space race against the Soviet Union. In addition to talking
extensively to these women, Ackmann interviewed Chuck Yeager, John Glenn, Scott Carpenter, and others at NASA
and in the White House with firsthand knowledge of the program, and includes here never-before-seen photographs of
the Mercury 13 passing their Lovelace tests. Despite the crushing disappointment of watching their dreams being
derailed, the Mercury 13 went on to extraordinary achievement in their lives: Jerrie Cobb, who began flying when she
was so small she had to sit on pillows to see out of the cockpit, dedicated her life to flying solo missions to the
Amazon rain forest; Wally Funk, who talked her way into the Lovelace trials, went on to become one of the first female
FAA investigators; Janey Hart, mother of eight and, at age forty, the oldest astronaut candidate, had the political
savvy to steer the women through congressional hearings and later helped found the National Organization for
Women. A provocative tribute to these extraordinary women, The Mercury 13 is an unforgettable story of
determination, resilience, and inextinguishable hope.
Aurora Burning
Il fato dell'alfa: il pacchetto completo
Monitore napolitano
Parte Del Branco
Neuromanagement. Come aumentare performance e benessere aziendale grazie alle neuroscienze

Perché umani e mutaforma non possono andare d’accordo? Sono passati solamente pochi mesi da quando l’umanità ha scoperto che i mutaforma vivono tra
gli esseri umani. Questo mondo nuovo e coraggioso possiede di certo alcune sfide per gli umani e per i mutaforma. L’Alpha Squad nasce proprio per aiutare
le forze dell’ordine a occuparsi delle questioni che riguardano i mutaforma. Seguite gli uomini e le donne della squad che con coraggio provano ad
affrontare questa nuova realtà, a catturare criminali e a trovare l’amore. Unitevi all’Alpha Squad in questo paranormal romance bollente che non riuscirete a
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smettere di leggere. Se avete apprezzato Alpha City di Bryce Evans oppure Bear Patrol di Scarlett Grove, allora amerete l’ Alpha Squad Series di Lorelei
Moone! Un Addestramento d'Amore L’orso mutaforma Eric King riceve un invito a unirsi all’Alpha Squad, una task force con il compito di promuovere la
collaborazione tra mutaforma e umani all’interno delle forze dell’ordine, ma ci sono alcuni problemi: l’Alpha Squad è un’iniziativa seria? Come si
concentrerà Eric sull’addestramento quando il suo orso interiore insiste affinché il leader della squad sia la sua compagna? Amici/Nemici L’Alpha Squad
ha ricevuto il suo primo incarico e l’orso mutaforma Adam King è euforico al pensiero di entrare in azione. Dopo aver seguito una pista di omicidi che
sembra ricondurre al mondo dei mutaforma, si ritrova combattuto tra il suo lavoro e l’indiziata principale della polizia: Felicity Weir, una femmina di orso
mutaforma e la compagna di Adam… L’infiltrato Negli ultimi sei mesi Thomas Blackwood ha servito due padroni: fa parte dell’Alpha Squad, ma solamente
seguendo gli ordini del suo vecchio alfa. Quando alla fine si trova bloccato tra ordini contrastanti, dovrà fare una scelta. Per chi lavora sul serio? E che cosa
penserebbe di lui la donna dei suoi sogni, il soldato Callahan, se sapesse che è un traditore? Showdown Dopo essersi unito all’Alpha Squad, l’orso
mutaforma ibrido Sean McMillan si rende conto che essere un mutaforma non comporta solamente avere un po’ di pelo in più. La sua prima missione? Un
doppio omicidio. Non dovrebbe essere troppo complicato per un ex detective della polizia, ma non aveva preso in considerazione di incontrare l’assistente
di laboratorio Erin Reid, che sembra trovarlo davvero interessante. Stranamente quel sentimento è corrisposto…
Questa azienda è come una famiglia: quante volte avete sentito usare questo cliché? Nulla di più sbagliato: per un manager, lazienda è un campo da basket.
Che siate in giacca e cravatta o canotta e pantaloncini, i risultati che ottenete dipendono da come trattate la palla, da come leggete le difese, da come interpretate il vostro ruolo rispetto ai comportamenti e alle aspettative dei vostri compagni di squadra. Insomma, da come fate vostro lo spirito del Gioco. Partendo da pochi riferimenti chiave tratti da indagini empiriche su leadership e organizzazione, Gianluca Gualducci, manager esperto e grande appassionato di
pallacanestro, ci accompagna attraverso i vari strati dellesperienza sportiva, rileggendo i concetti fondamentali della pratica manageriale attraverso le lenti
della metafora cestistica. Lobiettivo è portare a galla la conoscenza preesistente e aumentare la consapevolezza: le componenti fondamentali del gesto
tecnico (palleggio, passaggio, tiro) diventano indicazioni su come migliorare nelle fasi operative dellattività lavorativa; la conoscenza dei ruoli in campo e
delle strategie di gioco aiutano nella gestione relazionale del gruppo; i riferimenti a momenti o personaggi che hanno fatto la storia del basket NBA offrono
spunti su come affrontare determinate sfide professionali, e alcuni dei grandi campioni doltreoceano assurgono a potenziali modelli di riferimento. Se siete
appassionati di pallacanestro, leggendo queste pagine scoprirete di conoscere già molti degli strumenti utili a fare di voi un manager migliore di quanto
pensiate di essere. E anche se il basket non è il vostro sport preferito, non potrete fare a meno di venirne intrigati. Perché in fondo il basket, come il lavoro,
è soprattutto passione.
Come realizzare un'intesa perfetta con i nostri amici a quattro zampe.
Una nuova serie dell'autrice di "La maledizione dell'alfa"! Qualcosa di malvagio è diretto a Tarker's Hollow... Ainsley Connor si sta abituando alla vita del
branco a Tarker's Hollow. Con il compagno al suo fianco, si sente invincibile, ma dei segnali di magia nera e di un lupo rivale chiariscono che Ainsley avrà
bisogno di tutto l'aiuto che riuscirà a trovare. Julian Magie è lo stregone che ha tradito Ainsley e le ha spezzato il cuore, ma si ritrova a essere anche l'unico
uomo con le conoscenze che a lei servono per poter gestire la magia dentro di sé... se riuscirà di nuovo a fidarsi di lui. ˃˃˃ La storia continua... Pieno di
mistero e magia, "Il fato dell'alfa" comincia sei settimane dopo gli eventi narrati in "La maledizione dell'alfa." Si tratta di una saga a sé, raccontata in tre
parti. Negli episodi 1 e 2 ci saranno dei FINALI IN SOSPESO, quindi se non è il vostro tipo di libro, vi ho avvisati! Potete anche acquistare l'intera storia in
un solo volume con "Il fato dell'alfa, il pacchetto completo", che contiene gli episodi 1, 2 e 3.
Or Most Copious, and Exact Dictionarie in Italian and English
La Maledizione Dell'alfa: Il Pacchetto Completo
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Easyread Super Large 24pt Edition
I Manoscritti di Enoch - La stella a sette punte
La porta della gabbia si chiude sulla libertà di Emma Bryant dopo il suo arresto per un brutale omicidio che non ha commesso. La leonessa
dalla voce dura sa che la pena che deve affrontare è la morte. Riuscirà a respingere tutte le bugie per sopravvivere? Scott Frazier è sempre il
burlone. Sotto la criniera dorata del leone si nasconde un segreto che potrebbe salvare la donna che sa essere la sua futura compagna dalla
prima volta che l'ha vista. Il sangue dei re scorre in lui. Compirà un estremo sacrificio per salvare la donna che ama? Combattere le Bugie è il
seguito de Il Tocco della Neve; romanzo paranormale che ha fatto convertire i non lettori al genere. Continua la storia del branco del Sangue
Glaciale mentre si sforzano di salvare un membro dall'orribile posizione in cui si trova. Ma la storia non è così semplice, non quando Nuka
Lincoln è nei paraggi, e una tempesta imminente minaccia il mondo come lo conoscono. Il mondo del Sangue Glaciale è pieno di intrighi,
suspense e combattimenti da urlo. Presenta anche un segreto che non dovrebbe essere rivelato. Una famiglia non è sempre sangue; sono le
persone nella tua vita che ti accettano per quello che sei.
Su Alorit, un'isola nascosta al resto del mondo e popolata da creature protagoniste di leggende, favole e folklore, la presenza di demoni è in
rapido aumento. Dietro agli attacchi si cela un gruppo di evocatori: gli Adepti. È per questo che Ish, un giovane Nephilim solitario, si reca a
Emenrose, una delle città più grandi e importanti di Alorit. Lui e Charis, la voce che sente dentro la sua testa fin da quando era bambino,
vogliono indagare sul motivo di tutti questi attacchi. Le loro ricerche li porteranno a stretto contatto con le autorità, a cui dovranno tenere
nascosta la natura angelica del ragazzo, e Ish dovrà imparare in fretta cosa significa convivere con altre persone e, soprattutto, quanto può
essere pericoloso per uno come lui instaurare dei legami.
Acquista il pacchetto completo e RISPARMIA! Contiene tutti e sei gli episodi di "La maledizione dell'alfa" ad uno speciale prezzo scontato! La
serie "LA MALEDIZIONE DELL'ALFA": Ainsley Connor è determinata a voltare le spalle al suo passato da mutaforma. Ma i lupi di Tarker’s
Hollow la chiamano a scegliere il prossimo alfa, e Ainsley diventa l'oggetto del desiderio di ogni lupo eleggibile della tranquilla cittadina
universitaria. Circondata da seducenti mutaforma, tutti intenzionati ad averla, Ainsley non vuole altro che lasciarsi dietro il branco per sempre.
Ma le sue passioni appena scoperte non saranno ignorate. Ainsley si ritrova presto divisa tra il misterioso straniero con un oscuro segreto,
l'amico del suo passato, bellissimo e leale, e l'aitante sceriffo che la vuole tutta per sé. E i mutaforma non sono nemmeno la parte più strana
di Tarker’s Hollow. Nei suoi sforzi di venire a patti con la sua vera natura, Ainsley viene gettata in mezzo ad una sensuale ragnatela di
mutaforma, fantasmi, streghe e stregoni, catturata in una lotta all'ultimo sangue per il controllo del branco che lei aveva cercato di
abbandonare. Ma per Ainsley Connor, il lupo più difficile da affrontare è quello che è dentro di lei. - Nell'Episodio 1: Ainsley Connor vuole
assolutamente ritornare agli attici di Manhattan prima della luna piena. Il branco riuscirà a far valere le richieste nei suoi confronti prima che
sia troppo tardi? - Nell'Episodio 2: Ainsley impara quali siano i pericoli di confrontarsi con il branco e scopre che qualcuno di cui si fida
nasconde un oscuro segreto. Riuscirà a tenere sotto controllo la bestia che ha dentro e che vuole assolutamente liberarsi? - Nell'Episodio 3:
Ainsley deve riprendersi da un terribile tradimento. Informazioni provenienti dal passato la aiuteranno a vedere le cose sotto una nu
Incontrate questi maschi alfa fuocanti, lupi mannari determinati a inseguire le femmine che li fanno impazzire. Lucas ha bisogno di un
compagno. Ben ha bisogno di Aurelia. Walker non può resistere a Ella. Pulsando con l'azione, dentro e fuori le lenzuola. Sei racconti a
lunghezza intera, oltre 300 pagine di azione lupo mannaro dal cuore caldo e fumante, con colpi di scena romantici e colpi di scena.
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Reclamata dall’Alfa - 1 La preda del branco - 2 Posseduta dal lupo - 3 Salvata dall’Alfa - 4 Per sempre insieme al lupo - 5 Destinata al lupo 6
White Fang
Cofanetto L'Harem del lupo mannaro
Gazzetta universale, o sieno
Il linguaggio segreto dei cani
L’anima Gemella: Libro 1

Una guida esclusiva al mondo di Crave, la serie bestseller di Tracy Wolff, con tanti contenuti
extra e racconti inediti, che svelano segreti e retroscena della saga. Chi non ha mai sognato di
frequentare la Katmere Academy per conoscerne ogni più piccolo segreto? Grazie a questa
guida, è possibile esplorare tutto ciò che la Katmere ha da offrire: corsi, storia e tradizioni.
Non solo, includerà scene tagliate dai romanzi, una novella raccontata dal punto di vista di
Hudson, quiz e un'intervista all'autrice, più alcune imperdibili anticipazioni sulla serie. Infine,
si potranno conoscere a fondo i personaggi più amati - Grace, i fratelli Vega, Macy, Flint,
Eden, Remy e l'Ordine - e i docenti. Se avete amato Crave, Crush, Covet e Court, non potete
perdervi Katmere Academy!
Cinque alpha. Un omega. Il destino del loro branco è nelle loro mani. Ma che dire del destino
dei loro cuori? Quando Ray si rivela un omega invece che un alpha, la sua vita cambia per
sempre. In quanto maschio omega, ci si aspetta da lui che si accoppi con un gruppo
selezionato di alpha e che dia inizio a un proprio branco. I cinque uomini selezionati per lui
sono tanto diversi quanto interessanti. E uno di loro è il suo migliore amico, Josh, che Ray era
sicuro non avrebbe mai ricambiato i suoi sentimenti. Ma ora dovranno avere tutti a che fare
con l’istinto dell’accoppiamento e con il potere che la Luna suscita in loro; e dopo quello… Ray
avrà problemi più grandi di una cotta. Ray può diventare l’omega sottomesso che il suo
branco ha bisogno che sia? Gli alpha capiranno quant’è difficile per lui, o pretenderanno più di
quello che può dare? Se vi piacciono i dark romance, amerete ‘Un omega per il branco’ di N.J.
Lysk. Sesso di gruppo, istinto all’accoppiamento, nodi, morsi, fecondazione e una sana dose di
angst! In questo volume sono inclusi: Libro 1 (Un Omega per il Branco), Interludi 1.1. (Più
Semplice del Previsto), Libro 2 (Un Alpha per il Branco) e una scena tagliata da quel libro.
Parte Del Branco
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A volte fare la cosa giusta… significa rischiare tutto. *La serie Alpha Squad è più divertente se
letta in ordine. Iniziate con Alpha Squad: Un Addestramento d’Amore.* Eccitato di aver
ricevuto il suo primo incarico, Adam King, la recluta dell’Alpha Squad, è pronto a entrare in
azione. L’Alpha squad ha il compito di scoprire la causa delle aggressioni che si sono
verificate nella cittadina di Sevenoaks, ma quando i sospetti ricadono sui mutaforma che si
rifugiano nel campo, in particolar modo sulla volontaria Felicity Weir, Adam è costretto a
rivedere le sue priorità. Adam è combattuto, perché il suo orso interiore è convinto che lei sia
la sua compagna e anche perché la reputazione della squadra dipende dalla missione. Come
può fare il suo lavoro se non può mettere a rischio la donna che sembra il loro principale
sospettato? Determinata ad aiutare gli individui che provengono dall’Europa per costruirsi un
nuovo futuro, l’oso mutaforma Felicity Weir è costretta a prendere la situazione in pugno.
Dato che si occupa dei rifugiati nel campo vicino a Sevenoaks, Felicity non può accettare che
uno della sua specie sia capace di una tale violenza. Gli attacchi e l’atmosfera a Sevenoaks
diventano sempre più ostili e Felicty non ha altra scelta che indagare lei stessa sugli omicidi
prima che l’odio verso la sua specie, e quindi anche verso lei, impedisca a questa gente di
rifarsi una vita. Felicity e Adam collaborano perché hanno la polizia alle calcagna, ma
riusciranno a dimostrare l’innocenza della donna prima che l’opinione pubblica infanghi per
sempre i mutaforma? Oppure non avranno la possibilità di avere un futuro felice insieme?
Unitevi all’Alpha Squad in questo paranormal romance bollente che non riuscirete a smettere
di leggere. Se avete apprezzato Alpha City di Bryce Evans oppure Bear Patrol di Scarlett
Grove, allora amerete l’Alpha Squad Series di Lorelei Moone!
Il Diario di un Networker di prima esperienza
Il Sangue Glaciale #2
Returning the Wild to Yellowstone
Predestinati
Connor
Lucas, un miliardario solitario, ha bisogno di un branco. Il suo lupo vuole che reclami ciò che gli
spetta di diritto: potere, prestigio, e quella femmina di lupo che ormai è diventata la sua ossessione.
C’è solo una donna degna di essere sua, e Lucas è pronto a sfruttare tutta la propria ricchezza e
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influenza pur di farla sua. Aurelia, bella e problematica, non è solo una hacker d’élite in fuga
dall’Interpol e dall’NSA. Se Lucas riuscirà a ottenere ciò che vuole, Aurelia sarà destinata ad essere
l’unica donna nel suo letto. La sua natura esuberante e la sua lingua tagliente non faranno altro che
rendere quella conquista ancora più dolce. Quando infine Lucas e Aurelia si uniscono, la loro intesa si
rivela essere esplosiva. E potrebbero ottenere molto più di quanto sperato…
In the explosive finale to the epic romantic saga, Bella has one final choice to make. Should she stay
mortal and strengthen her connection to the werewolves, or leave it all behind to become a vampire?
When you loved the one who was killing you, it left you no options. How could you run, how could you
fight, when doing so would hurt that beloved one? If your life was all you had to give, how could you
not give it? If it was someone you truly loved? To be irrevocably in love with a vampire is both
fantasy and nightmare woven into a dangerously heightened reality for Bella Swan. Pulled in one
direction by her intense passion for Edward Cullen, and in another by her profound connection to
werewolf Jacob Black, a tumultuous year of temptation, loss, and strife have led her to the ultimate
turning point. Her imminent choice to either join the dark but seductive world of immortals or to
pursue a fully human life has become the thread from which the fates of two tribes hangs. This
astonishing, breathlessly anticipated conclusion to the Twilight Saga illuminates the secrets and
mysteries of this spellbinding romantic epic. It's here! #1 bestselling author Stephenie Meyer makes a
triumphant return to the world of Twilight with the highly anticipated companion, Midnight Sun: the
iconic love story of Bella and Edward told from the vampire's point of view. "People do not want to
just read Meyer's books; they want to climb inside them and live there." -- Time "A literary
phenomenon." -- The New York Times
Contiene tutti e tre gli episodi di "Il fato dell'alfa"! Qualcosa di malvagio è diretto a Tarker's
Hollow... Ainsley Connor deve affrontare ancora la sua sfida più difficile. Partito il suo compagno, è
rimasta sola a difendere il suo territorio dai lupi rivali, dalla magia oscura e, peggio che mai, dalla
minaccia di poter perdere il branco se non farà una buona impressione sui suoi superiori. Erik Jensen
non è chi dice di essere. Quando arriva alla città dei mutaforma di Copper Creek per dare una mano dopo
un incidente in miniera, scopre che sta succedendo molto di più di quanto si veda a prima vista. Ora
deve scoprire il segreto della assonnata cittadina, prima che i lupi scoprano il suo. Grace Kwan-Cortez
sa quanto sia difficile essere un poliziotto in una città piena di mutaforma, magia e chissà cos'altro.
Quello a cui non è preparata sono i sentimenti che non riesce a scuotere via da quando ha incontrato
Julian. E non riesce a decidere quale sia la possibilità che teme di più, che lui l'abbia catturata in
un qualche tipo di incantesimo o che quei sentimenti possano essere reali. Julian Magie ha in suo
possesso alcune informazioni che possono cambiare Tarker’s Hollow e il mondo, per sempre. Combattuto
tra il dovere per il quale ha giurato e la lealtà nei confronti dei suoi amici, Julian deve decidere di
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chi fidarsi e a chi essere veramente fedele. La storia completa... "Il fato dell'alfa: il pacchetto
completo" contiene tutti e tre gli episodi della serie "Il fato dell'alfa" in un solo volume, una
storia completa di oltre 400 pagine, senza dover aspettare la puntata successiva, e SENZA FINALI
SOSPESI!
Annabel è una tosta cacciatrice di razza ibrida, in cerca di vendetta nei confronti del vampiro che ha
ucciso i suoi genitori e causato il coma di suo fratello. Al suo arrivo in una nuova città, con
un’identità sotto copertura da proteggere e la missione di trovare un vampiro di sangue puro per
salvare la vita a suo fratello, l’ultima cosa di cui Annabel ha bisogno è innamorarsi del sexy e
ostinato lupo mannaro che la ritiene una fragile umana bisognosa di un cavaliere dall’armatura
splendente. Shane è un potente licantropo che per puro caso è anche lo sceriffo locale. Ha quasi perso
la speranza di trovare la dolce metà. Perciò quando la sua bellissima anima gemella si fa viva e delle
canaglie di vampiri cercano di ucciderla, fa quello che ogni lupo saggio farebbe: le salva la vita e la
porta a casa, sperando di convincerla che sono fatti l’uno per l’altra. Quando scatta la scintilla fra
loro, Annabel deve decidere se raccontargli chi lei sia realmente o se fuggire il più lontano possibile
per proteggere i propri segreti.
Il fato dell'alfa: episodio 1
Alpha Squad: Amici/Nemici (Un Romanzo Paranormale dei Mutaforma)
Deus Machinae
M/M/M Alpha/Omega/Alpha Romance
Esecuzioni a distanza

Jamila, Daren e Kenan sono leoni mutaforma di dodici anni che vivono con le loro famiglie
nel cratere del Ngorongoro, in Tanzania. Sono grandissimi amici, sempre pronti a vivere
mille avventure, ma mentre il simpatico Daren è follemente innamorato di Jamila, lei non
ha occhi che per il tenebroso Kenan. Quando un convoglio di bracconieri giunge
dall’America, però, tutto cambia… Sono passati nove anni da quella terribile notte.
Daren, divenuto un giovane forte e minaccioso, è più che determinato a mantenere la
promessa fatta a Jamila. Quello che non sa è che ora lei nutre un sentimento così
profondo per lui da trascinarli entrambi in un vortice d’intense emozioni, al quale non
possono sfuggire. Ma quando Kenan torna in Tanzania, amore e passione si mescolano a
sangue, dolore e ambizione. E lo scontro sarà inevitabile…
Prima di incontrare Dragos, Pia Giovanni, mezza umana e mezza wyr, era sola e in fuga.
Adesso ha un compagno, è incinta, e si sta
dirigendo verso sud per riparare il fragile
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rapporto tra i wyr e gli elfi. Stare lontana da Dragos è doloroso, ma per il bene del
territorio wyr devono capire come riuscire a essere compagni ovunque, non solo in camera
da letto. A New York, Dragos presiede ai Giochi delle Sentinelle ed è preoccupato per la
sua compagna, ma sa che trovare due nuove sentinelle è essenziale per mostrare al resto
delle Antiche Razze quanto forte e brutale possa diventare il territorio wyr. Durante lo
svolgimento dei giochi, però, i negoziati di Pia con gli elfi subiscono una svolta
pericolosa, mettendo a dura prova il suo legame con Dragos e minacciando tutto ciò che
hanno di più caro.
Gli omicidi e la solitudine di un tiratore scelto dell’esercito americano, e le giornate
iperreali dei piloti che da un hangar vicino a Las Vegas guidano i droni sui loro
bersagli nelle montagne afghane. Due volti gelidi e feroci di una guerra futura che si
combatte già, e che nessuno prima di Langewiesche aveva raccontato.
LA MIA PRIGIONIERA. LA MIA COMPAGNA. IL MIO TROFEO. Non sono stato io a ordinare la
cattura della bellissima lupa americana. Non l’ho comprata io dai trafficanti. Non ho
neanche programmato di farla mia. Ma nessun maschio mutante avrebbe potuto resistere alla
prova di stare rinchiuso in una stanza insieme a Sedona, nuda e ammanettata al letto,
durante la luna piena. Ho perso il controllo, non solo facendola mia, ma anche
marchiandola, e lasciandola incinta del mio cucciolo. Non la terrò prigioniera, per
quanto mi piacerebbe. Le permetterò di fuggire e di rifugiarsi nella sicurezza del branco
di suo fratello. Ma una volta marchiata, nessuna lupa è mai veramente libera. La seguirò
fino all’altro capo del mondo, se devo. Sedona appartiene a me. Nota dell’editore: Un
premio per l’Alfa è un libro autonomo della serie Alfa Ribelli. Lieto fine garantito,
niente scherzi. Questo libro parla di un lupo alfa, sexy ed esigente, con una certa
propensione per proteggere e dominare la sua femmina. Se contenuti del genere ti danno
fastidio, non comprare questo libro.
Insegnaci ad essere felici
Decade of the Wolf
The Mercury 13
Reclamata dall’Alfa
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Portami con te. I consigli del dog trainer più famoso del mondo
Questo libro vi spiegherà come raggiungere il benessere interiore, essere felici, ed avere successo nella vita
Sessant’anni fa, in un cimitero (ormai abbandonato) nella tranquilla cittadina di Eastmaine (Green County-Maine), il destino di Sun era
stato tracciato. In una notte fredda d’inverno, la ragazza si era risvegliata dentro una bara senza sapere come e perché sia stata creduta
morta dal mondo intero ma, soprattutto, con un solo e unico pensiero in testa: il sangue. Quella notte, si era risvegliata in forma di vampira e
l’istinto di sopravvivenza l’aveva spinta ad uccidere per nutrirsi, senza riuscire a controllare la sua sete, perdendo il lume della ragione. Sun,
non riesce a ricordare niente prima di quella notte e, ancora oggi, ha un vuoto nella sua mente e non conosce nulla del suo passato, nemmeno
il suo vero nome e chi l’abbia trasformata in una creatura della notte, credendola (all’apparenza) morta definitivamente. La vampira però,
non è come i suoi simili e, anche se è costretta ad uccidere per nutrirsi, prova sempre dentro un profondo senso di colpa, spingendola spesso
alla voglia di esporsi alla luce del sole per porre fine alle sue uccisioni con il suicidio. Una notte però, avrà l’occasione di poter ricordare la
sua vita e provare la brezza di essere una comune mortale, stringendo un patto demoniaco con Irina Hoffman, una creatura per metà strega e
metà demone denominatasi “fata”, che le consentirà di poter ritornare umana per un anno, dando la possibilità alla sua mente di riesumare i
ricordi perduti della sua vita precedente. Ma tutto questo, avrà un carissimo prezzo...
La notte della sua prima mutazione, Sarah, 18 anni, si aspetta che tutto cambi, e una vita con l’Alfa. Ma accade una cosa che lei non si
aspetta affatto. Non riesce a mutare. Nell’arco di un istante, Sarah perde tutto: il suo branco, il suo compagno e il suo futuro. Ormai una
reietta, Sarah vaga nei boschi, intenzionata a scoprire chi è la misteriosa canaglia che infesta i perimetri del covo. Ma ormai è soltanto
un’umana. Potrà vivere una storia d’amore proibita con un lupo? E alla fine, chi è il suo vero compagno?
Scar City non � una citt� come le altre e i suoi cittadini non sospettano minimamente che la SAO, un reparto speciale della polizia, sia
composta da licantropi. Giudy � umana e, fin da piccola, � a conoscenza della loro esistenza. Cosa accadrebbe se venisse a sua insaputa
trasferita in quel reparto e per non aver problemi dovesse fingere di essere una lupa? E come dovr� comportarsi quando si innamorer� del
suo partner, nonch� caposquadra, un alto e splendido lupo Alpha? Tra un folle assassino che prende di mira lupi senza un apparente motivo
e il doversi scontrare con un mondo completamente sconosciuto, Giudy riuscir� a mantenere il suo segreto?
Federico il Grande, ossia la Slesia riscattata. Poema. Riveduto recentemente e ripolito dall'autore [-Molin]. Edizione seconda
Un Omega & Un Alpha per il Branco
L'Amato dal Branco
La Promessa del Leone
Omega Under the Moon

In Decade of the Wolf, project leader Douglas W. Smith and acclaimed nature writer Gary
Ferguson describe the journey of thirty-one Canadian gray wolves that were released in
1995 and 1996 into Yellowstone National Park and the people who faithfully followed them.
The wolves have not only survived but completely changed the ecosystem, spilling a fresh
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measure of wildness across the world’s first national park. This updated edition includes
additional wolf profiles, newinformation on the effects of climate change and disease,
and a retrospective on what the scientists have learned during this extended study of the
Yellowstone wolves.
School is over. Forever. And Cole is ready for real life to start. His new apprenticeship
as a mechanic promises enough money to get a little flat in town, close to his pack but
not too close. And who knows what else he could do with that freedom? But before that,
there's a camping trip to the woods with his best mates, TJ and Ari. TJ has been Cole's
best friend since before school and he's almost as good getting out of trouble as getting
into it. Ari came later, but Cole can't imagine life without his sharp intelligence and
sweet smiles either. If you are a guy who likes guys, they don't make them easier on the
eyes than TJ and Ari, but Cole is just fine keeping that to himself. They have meat to
grill, some beer, and three nights to say goodbye to their childhood. Everything is going
great until Cole starts feeling odd. Within a few hours his whole life is turned upside
down: He is an omega. He is in heat. And he is alone in the woods with two alphas. There
is no going back from that night and Cole isn't sure their friendship can survive what
they shared, but one thing is for certain: an omega cannot walk away from his fate.
Il diario di un networker è un breve testo motivazionale, attraverso cui l'autore,
impegnato nel campo del Network Marketing, racconta la sua esperienza lavorativa, a
partire dalle umili origini e dall'attività di venditore porta a porta. L'incontro con la
sua attuale azienda, avvenuto grazie a un'amica, lo ha portato a cambiare il suo modo di
essere e di fare. Attraverso le pagine, spinge così il lettore a pensare positivo, cerca
di spiegargli l'importanza di coltivare i propri sogni, di dare sempre il massimo e di
non accontentarsi di raggiungere un obiettivo: occorre invece superarlo, andare oltre,
porsi limiti sempre nuovi, alzare di continuo l'asticella, fino a ottenere i risultati
desiderati.
Our heroes are back . . . kind of. From the bestselling co-authors of the Illuminae Files
comes the second book in the epic Aurora Cycle series about a squad of misfits, losers,
and discipline cases who just might be the galaxy's best hope for survival. First, the
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bad news: Anancient evil--your standard consume-all-life-in-the-galaxy deal--is about to
be unleashed.The good news? Squad 312 is here to save the day. As soon as they'vejust got
to take care of a few small distractions first. Like the clan of gremps who are holding a
serious grudge against the squad. And a bunch of illegit GIUTA agents with creepy flowers
where their eyes used to be. Then there's Kal's long-lost sister, who's not exactly happy
to see him.But with the reappearance of the colony ship that Auri was found on, new clues
about Auri--and her powers as a Trigger--begin to come to light. And just in time.
Because if Auri can't learn to master her powers, the squad going to be soooo
dead.Shocking revelations, bank heists, mysterious gifts,inappropriately tight bodysuits,
and an epic firefight will determine the fate of the Aurora Legion's most unforgettable
heroes--and, you know, the rest of the galaxy.
Legati dalla luna
Katmere Academy la guida segreta della serie Crave
Volume 1
A World of Wordes
The True Story of Thirteen Women and the Dream of Space Flight
Cinque anni fa, durante la luna piena, Hayden Garrett ha lanciato i dadi. Si è aperto con
Josh Peterson, l’uomo da cui si sentiva attratto da sempre… con risultati drammatici che
gli hanno cambiato la vita. Adesso, cinque anni dopo, è uscito di prigione ed è tornato
in città, e l’agente Peterson è l’ultimo lupo che vorrebbe vedere. L’unico problema? Il
consiglio ha decretato che i due devono unirsi per riunificare i branchi rivali. L’altro
problema? Josh non è gay. Hayden non ha mai superato la sua attrazione per il molto etero
Alfa del clan rivale, perciò, quando gli anziani decidono che dovrebbe legarsi a lui, non
sa se sentirsi più pieno di desiderio… o di timore. Il passato tra loro è stato difficile
e quella notte sotto il chiaro di luna di cinque anni prima ha cambiato per sempre il
loro rapporto. Nonostante la sua reputazione di donnaiolo per tutta Jackson, in Wyoming,
Josh ha sempre tenuto a Hayden. In un mondo diverso, avrebbero potuto essere amici, non
nemici. Adesso, faccia a faccia dopo così tanto, l’acredine negli occhi dell’altro lo
colma di rimpianto, spingendolo a chiedersi come avrebbe potuto essere… come avrebbe
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dovuto essere. Durante il viaggio di Hayden e Josh attraverso i rituali e l’intimità, che
legherà per sempre i loro spiriti, la passione e la rabbia esplodono, rivelando un
difficile segreto. La verità su una notte di tanto tempo prima, quando l’unione di corpi,
cuori e anime è finita in tragedia…
Per amore oppure per l’onore… un’unione voluta dal destino può bastare? *La serie Alpha
Squad è molto più divertente se letta in ordine. Cominciate dall’inizio, con Alpha Squad:
Boot Camp* Dopo essere stato al servizio della squad per sei mesi, Thomas Blackwood crede
davvero nella missione dell’Alpha Squad. Per sfortuna non cabia che serva due padroni, e
per un lupo mutaforma uno è già troppo. Quando la squad deve investigare su una serie di
crimini che riportano a un gruppo di lupi ribelli, Thomas si rende conto che il tempo a
sua disposizione sta scadendo. Non sapendo se eseguire gli ordini del suo alpha che
desidera porre fine alle indagini oppure restare fedele all’Alpha Squad, Thomas scopre
che esiste un destino ancora più crudele… che cosa penserebbe di lui il cadetto Callahan
se sapesse che è traditore? Jill Callahan ha fatto di tutto in suo potere per essere
professionale e ignorare il membro della squad che potrebbe sconvolgere il suo mondo.
Thomas Blackwood potrebbe essere la sua fine e lei lo sa. Così cerca di evitarlo, ma
quando Blackwood desta sospetti e nessuno a parte lei sembra notarlo, Jill scopre in
fretta che non può più concedersi quel lusso. Determinata a scoprire che cosa sta
realmente succedendo, non può evitare di chiedersi se quella missione finirà con un cuore
spezzato, ma in quel caso accetterà le conseguenze. La lealtà sarà messa a dura prova,
alcuni legami vacilleranno e alcuni rapporti non dureranno. La missione, e la squad,
vengono prima di ogni cosa. Due cuori destinati a stare insieme posso trovarsi? Oppure
niente è così semplice? Unitevi all’Alpha Squad in questo paranormal romance bollente che
non riuscirete a smettere di leggere. Se avete apprezzato Alpha City di Bryce Evans
oppure Bear Patrol di Scarlett Grove, allora amerete l’Alpha Squad Series di Lorelei
Moone!
Sei un HR manager o un imprenditore e vuoi coltivare le risorse umane in modo
profittevole? Sei un manager che vuole imparare a gestire al meglio le sue risorse? Sei
un formatore o business coach che vuole portare a casa la migliore “cassetta degli
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attrezzi” per il suo lavoro? Se hai risposto sì ad una di queste domande, allora questo
libro è perfetto per te! Ti presentiamo una branca del management ancora poco esplorata:
il neuromanagement. L’obiettivo di questo libro è puntare una luce su questo argomento
estremamente innovativo e ancora poco conosciuto in Italia, con uno stile pratico che
consente all’azienda o al singolo manager di migliorare sé stesso e il rapporto con i
propri collaboratori. I segreti contenuti in questo libro rivoluzioneranno completamente
il tuo modo di gestire le tue risorse a partire, però, dalla capacità di gestire te
stesso. Perché è da sé stessi che, inevitabilmente, bisogna partire per spiccare il volo.
Breaking Dawn
Alpha Squad: L'Infiltrato (Un Romanzo Paranormale dei Mutaforma)
Colour and colour naming: crosslinguistic approaches
Perché tutto quello che sai (o dovresti sapere) sul basket ti rende un professionista
migliore
Cold Blood red sun
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