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"La sua venuta sarà come la lama affilata di un aratro,
dissoderà le nostre vite in solchi, fuori da quel luogo in cui
giacciamo in silenzio. Egli è colui che spezza i legami, il
forgiatore delle catene, il costruttore del futuro, il
modificatore del destino." L'Ultima Battaglia si avvicina, e
cosí lo scontro finale tra il Drago Rinato e il Tenebroso:
l'Ombra è pronta a oscurare ogni luogo del mondo. La Ruota
del tempo sarà spezzata e le Epoche verranno ricostruite a
immagine del Male. Ma Rand può salvare l'umanità,
accettando il suo ruolo di Drago Rinato e trovando Callandor,
l'antica spada del Drago, la spada che non può essere toccata,
la spada che non è una spada… I destini di ognuno sono legati
a quello di Rand. Mat combatte fra la vita e la morte a causa
della contaminazione di Shadar Logoth, mentre Perrin è
scisso fra il mondo degli umani e quello dei lupi. La missione
di Moiraine, proteggere Rand e far sí che le Profezie si
avverino, diventa sempre piú difficile e l'Aes Sedai sarà
costretta a ricorrere a metodi proibiti da millenni per
combattere la Progenie dell'Ombra. L'addestramento alla
Torre Bianca di Nynaeve, Egwene ed Elayne prende svolte
insolite, gli inseguitori si trasformano in inseguiti, l'esca e la preda si confondono, in un alternarsi di
ruoli e pericoli innominabili…
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[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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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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