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Germania, anni Trenta. Da generazioni, le nobili famiglie von
Bingen e von Hemmerle vivono in pace nella campagna della
Baviera. Grandi amici sin dall'infanzia, Nicolas e Alex – eredi
delle due dinastie – sono uniti anche dalla tragica perdita
delle rispettive consorti, che li ha resi padri amorevoli e molto
presenti nella vita dei figli. Mentre Nicolas non disdegna la
mondanità, Alex preferisce isolarsi nelle sue tenute, dove
alleva meravigliosi cavalli. In quell'angolo idilliaco, l'ascesa
del nazismo è solo un'eco lontana e insignificante. Finché, un
giorno, tutto cambia drammaticamente. Un segreto a lungo
taciuto viene scoperto dalle autorità naziste: nella famiglia
von Bingen scorre sangue ebreo. Per Nicolas e i suoi figli,
l'unica speranza di salvezza è la fuga negli Stati Uniti. Tutto
ciò che possono portare con sé è il regalo d'addio di Alex: otto
cavalli purosangue, che diventeranno un prezioso
lasciapassare per il futuro. Nel Nuovo Mondo, infatti, i von
Bingen si reinventano una vita lavorando in un circo. Mentre,
in Europa, il loro vecchio mondo viene inghiottito dalle
fiamme dell'odio e della guerra, e i loro amici affrontano il
peso di scelte impossibili. Il futuro è nelle mani di un fato
imperscrutabile. Ma esistono legami che nemmeno il destino più crudele potrà mai spezzare.
Un'appassionante saga che attraversa continenti e generazioni, intrecciando destini e passioni. Una
storia di sacrificio e rinascita, amicizia e coraggio, in cui i sentimenti più importanti sono messi alla
prova fino al limite estremo, per poi trionfare insieme alla pace.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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