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Dalla morte della madre, Carter è costretto a seguire in giro per il mondo il padre Julius, egittologo, e a vivere separato dalla sorella Sadie. Ai
Kane sono concessi solo due giorni all'anno da trascorrere insieme, e durante uno di questi Julius decide di portare i figli al British Museum.
Ma qualcosa va storto. Julius evoca una misteriosa figura. Un attimo dopo c'è una violenta esplosione e l'uomo scompare. Carter e Sadie si
trovano ad affrontare una verità inattesa e sconvolgente: gli dei dell'Antico Egitto si stanno svegliando e il peggiore di tutti, Set, ha in mente
uno spaventoso progetto di caos e distruzione a livello planetario. Per salvare il padre, i due fratelli cominciano un frenetico viaggio tra
Londra, il Cairo, Parigi e gli Stati Uniti, un viaggio che li porterà vicini alla verità sulla loro famiglia e sui suoi legami con la Casa della Vita,
una società segreta che risale al tempo dei faraoni. Sempre più increduli, sempre più coinvolti, sempre più in pericolo, scopriranno che
spesso l'apparenza inganna...
I piani perduti di un'arma terrificante progettata da Nikola Tesla cadono nelle mani di una cospirazione vecchia di secoli volta a conquistare il
dominio sul mondo. Uomini potenti non esiteranno a usare l'arma per raggiungere il loro obiettivo, anche a rischio di una guerra nucleare. La
direttrice Elizabeth Harker gestisce il Projject, la mano segreta del Presidente degli Stati Uniti. Nick Carter guida il team di Project sul campo.
Selena Connor è la sua compagna sul campo e la sua amante. Insieme affronteranno una intricata serie di prove che porteranno la loro
relazione a un punto di rottura. Dalle strade acciottolate di Praga, alle giungle messicane, alla campagna della Toscana fino alla brulle
pianure della Russia centrale, il racconto si snoda a un ritmo frenetico fino a un esplosivo confronto finale che determinerà il futuro
dell'umanità.
Questo pacchetto comprende i primi quattro libri della famosa serie fantasy di Morgan Rice OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI
(LA FABBRICA DELLA MAGIA, LA SFERA DI KANDRA, GLI OSSIDIANI, e LO SCETTRO DI FUOCO). Tutti e quattro questi romanzi
bestseller sono riuniti qui in un unico file. È un’ottima introduzione alla serie OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI. Oltre 200.000
parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare, e può anche diventare un regalo perfetto! LA FABBRICA DELLA
MAGIA: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI (LIBRO UNO) racconta la storia dell’undicenne Oliver Blue, un ragazzo trascurato
e non adeguatamente amato dalla sua odiosa famiglia. Oliver sa di essere diverso, e ha la sensazione di possedere dei poteri che gli altri
non hanno. Ossessionato dalle invenzioni, Oliver è determinato a scappare dalla sua orribile vita e lasciare un segno nel mondo. Quando
Oliver è costretto a trasferirsi in un’altra orribile casa, viene inserito in prima media in una scuola ancora più orrenda della precedente. Viene
schernito ed escluso, e non vede via d’uscita. Ma quando si imbatte in una fabbrica di invenzioni abbandonata, si chiede se i suoi sogni
possano avverarsi. Chi è il misterioso anziano inventore che si nasconde nella fabbrica? Qual è la sua invenzione segreta? E Oliver finirà
trasportato indietro nel tempo, nel 1944, in una scuola magica per ragazzi con poteri capaci di rivaleggiare con i suoi? In LA SFERA DI
KANDRA: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI (LIBRO DUE), l’undicenne Oliver Blue è tornato nel presente per salvare
Armando prima della morte a cui è destinato. Ma quando Oliver viene a sapere che la sacra Sfera di Kandra è stata rubata, sa che la
salvezza della scuola dipende da lui, e solo da lui. E l’unico modo è di tornare indietro nel tempo, nell’Inghilterra del 1690, per salvare una
persona molto importante: Sir Isaac Newton. La Scuola delle Ossidiane, nel frattempo, ha i suoi potenti indovini, tutti intenzionati a
distruggere Oliver. E quando arruolano e trasformano il fratello stesso di Oliver, Chris, questo potrebbe risultare in una lotta all’ultimo
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sangue. In GLI OSSIDIANI: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI (LIBRO TRE), l’undicenne Oliver Blue si trova di nuovo in corsa
per la vita. La sua amata amica Esther sta morendo di una malattia legata ai viaggi nel tempo, e la sua unica possibilità di salvarla e tornare
nuovamente indietro nel tempo. Questa volta dovrà andare nell’Italia del 1400 a fare visita a due persone molto importanti: Leonardo Da
Vinci e il suo rivale Michelangelo. Solo le invenzioni di Leonardo hanno la risposta, e solo i dipinti di Michelangelo contengono la chiave. Gli
Ossidiani però stanno cercando vendetta, e Chris è determinate a non fermarsi fino a che non l’avrà fatta finite con suo fratello. In LO
SCETTRO DI FUOCO: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI (LIBRO QUATTRO), il dodicenne Oliver Blue viene inviato in
un’importante missione per salvare la Scuola degli Indovini. Deve tornare nella Firenze del 1592 per trovare l’unico manufatto capace di
salvarli tutti. Ma il segreto è sorvegliato da niente meno che Galileo stesso. Mentre cerca uno dei più grandi scienziati e inventori di tutti i
tempi, l’uomo che ha inventato il telescopio e che ha scoperto i pianeti, Oliver non può fare a meno di chiedersi: è un indovino anche lui? E
quali altri segreti tiene con sé? Suo fratello Chris, più potente che mai, rimane determinato a uccidere Oliver una volta per tutte. Oliver si
rende presto conto che si tratta di una corsa contro il tempo, dato che c’è in ballo il destino della scuola, e di tutto il mondo. Anche il libro #5
della serie sarà presto disponibile!
KARA HA PERSO il suo potere elementale e, con la vita da angelo custode ormai alle sue spalle, tutto è tornato alla normalità. O almeno
così crede lei. Quando un uomo misterioso le inietta una strana sostanza, infatti, la ragazza incomincia a trasformarsi… ma in cosa? Mentre
Kara fronteggia l’inaspettato cambiamento, un nuovo nemico minaccia gli angeli e il mondo dei mortali: i mietitori. Tornata su Horizon, Kara e
i suoi amici devono scoprire chi sono le entità che controllano i mietitori e come fermarli. Come se non bastasse, qualcosa di più terribile e
inquietante dei mietitori sembra essere riemerso dal nulla: una minaccia che la Legione credeva di aver eliminato una volta per tutte, creature
ritenute così potenti da poter distruggere Horizon per sempre.
Siamo circondati da false credenze sugli animali. Ci sono gli animali ninja, come l’istrice che lancia gli aculei o il camaleonte che scompare
alla vista; gli animali problematici, come le “gazze ladre” cleptomani e i dobermann che impazziscono; infine, gli animali creduloni: noi.
Questo libro analizza 10 false credenze che accompagnano altrettanti animali da secoli e cerca di smontarle una a una, indagando sulla loro
origine e sul loro eventuale contenuto di verità. Racconta inoltre le reali meraviglie di questi straordinari esseri viventi dal punto di vista di un
biologo (che, ogni tanto, strizza l’occhio alla fisica, alla storia e al cinema). Alla fine della lettura, forse, non sarete più sapienti, ma
sicuramente la prossima volta che vedrete un pipistrello, sorriderete invece di coprirvi i capelli terrorizzati.

In una notte come tante, il sonno di Maria è particolarmente tormentato. Al suo risveglio cerca il conforto della mano del marito, cui
non è sfuggito il turbamento di colei che da sempre gli sta accanto. Sono abituati a condividere tutto, il caffè del mattino e il pane
condito con del semplice pomodoro a cena, ma soprattutto le gioie e i dolori, i sogni e le sconfitte, la soddisfazione e le
preoccupazioni per l’unico figlio che vive a Milano, dove lavora come medico. Anche stavolta il sogno diventa occasione di
reciproco ascolto; quello che inizia è un racconto dettagliato e avventuroso le cui protagoniste sono due donne, simili
nell’ambizione ma sideralmente lontane, appartenenti a mondi diversi, impegnate entrambe nella guerra al più letale virus che il
mondo abbia mai conosciuto. Un romanzo in cui fantasia e realtà si intrecciano indissolubilmente, straordinariamente attuale e
costellato di spunti di riflessione sul tempo corrente ma che allarga lo sguardo su un orizzonte più ampio, immergendoci nel
prossimo futuro e alimentando in noi il desiderio che… le lucciole tornino presto a brillare. Nazario Florio è nato il 01 luglio 1957 a
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Lesina, città in cui vive e in cui esercita la professione di avvocato. Questa è la sua prima pubblicazione.
“Morti favolose di animali comuni” è un bestiario che, rifacendosi alla tradizione delle storie naturali degli antichi e dei bestiari
medievali, indaga sull’unica parte della vita degli animali che rimane ancora oggi un mistero: la loro morte. “Un giorno,
passeggiando, ho visto un piccione morto per terra e mi sono domandato: “Chi sa come muoiono i piccioni. Se per terra o in
volo”. Che a dirla così sembra una domanda come un’altra, anche piuttosto stupida, ma se ci pensate bene, proprio stupida non
è. È bastato allargare la domanda a tutte le altre specie animali. Mi si è aperto un mondo. Fino ad allora infatti per me la gallina
moriva per brodo e il maiale conosceva tre tipi di morti: per salsiccia, per sugo e per sugo ristretto. Per non parlare poi del mondo
marino: il dentice muore in crosta di sale e patate prezzemolate ai matrimoni”. La verità è che della vita degli animali conosciamo
tutto. Come muoiano, però, rimane un mistero. Quella di Polizzi è un’indagine di pura fantasia in cui scopriamo, per esempio, che
lo scarafaggio fa una morte Kantiana, il camaleonte una morte liberatoria, la morte del cammello è paesaggistica, quella del
castoro bianca, quella del cavallo è una morte equestre o bovina. Un bestiario cialtrone come una storia naturale antica, scientifico
come un oroscopo. RENATO POLIZZI vive a Marsala dove è titolare di un’agenzia di comunicazione (Communico), di una radio
locale “Radio Itaca 98.4” e del quotidiano freepress “Marsala c’è”. Ha pubblicato due libri per la Navarra Editore: “Riso
all’Ortica” e “Totomorfosi” (Storia di un giovane siciliano che un giorno si risveglia trasformato in Totò Cuffaro).
Il nuovo divertentissimo, emozionante romanzo di Sierra Rose, autrice bestseller negli U.S.A. Libro 1 Rose è la veterinaria di
Wessler, la piccola cittadina del Tennessee in cui è felicemente cresciuta. Da anni è in pessimi rapporti con il ricco padre, ma
all’improvvisa morte di questi, Rose scopre inaspettatamente di essere stata nominata erede di un cospicuo patrimonio. C’è un
unico problema: perché avvenga la successione, dovrà sposarsi entro il suo ventiseiesimo compleanno...vale a dire entro
pochissimi giorni! Ma ad aiutarla c’è sempre il suo spensierato, disoccupato e bellissimo amico d’infanzia Tommy, che accetta di
farle da sposo per aggirare il testamento. Il tempo è agli sgoccioli e bisogna organizzare il matrimonio in fretta. Rose e Tommy
radunano i loro migliori amici per un viaggio in macchina fino a Las Vegas, città delle nozze lampo. Fanno di tutto per arrivare
all’altare il prima possibile, ma...naturalmente le cose non vanno mai secondo i piani...
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Il libro da colorare perfetto per ogni
bambino amante dei pipistrelli. 30 pagine da colorare dedicate ai pipistrelli. L'arte è come un arcobaleno, un orizzonte infinito con
colori luminosi. Stimola la creatività del tuo bambino, buon divertimento! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di
dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
Il grande libro degli Zombie è la più oscura, più viva, più spaventosa, più terrificate – e oseremo dire, più raffinata – raccolta di
storie di zombie mai pubblicata. Non c’è mai un momento di noia nel mondo degli zombie. Sono superstar dell’orrore e sono
ovunque, stanno arrivando per assaltare la stampa e la televisione. La loro interminabile marcia non si fermerà mai. È lo zombie
Zeitgeist! Con la sua mastodontica conoscenza e il suo occhio attento alla narrazione, Otto Penzler cura una notevole antologia di
narrativa zombie. Dalla penna di inarrestabili autori di fama mondiale come Stephen King, Joe R. Lansdale, Robert McCammon,
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Robert E. Howard, Il grande libro degli Zombie delizierà e verrà divorato dai fan dell’orrore. Il leggendario editor del genere
mystery, curatore di oltre cinquanta antologie, editore di Asimov, Chandler, Bloch ed Ellroy torna con un’imponente raccolta di
racconti che abbracciano due secoli: da E.A. Poe a H.P. Lovecraft passando per Robert Bloch e Theodore Sturgeon fino a
Stephen King e Harlan Ellison.
New York, Museo di Storia naturale: durante l'allestimento di una importante mostra, alcuni visitatori vengono uccisi barbaramente nei bui
corridoi dell'edificio. A nulla vale il presidio di ogni sala da parte di polizia e FBI: all'approssimarsi dell'inaugurazione, nuove inquietanti
sparizioni turbano i lavori. La serie di omicidi è in realtà cominciata molto tempo prima, ma è sempre stata coperta per difendere l'immagine
dell'istituzione. Le indagini degli agenti, tra cui il brillante Aloysius Pendergast, riconducono a una spedizione effettuata anni prima nella
foresta amazzonica. Che cosa avevano scoperto i ricercatori del Museo? E chi - o che cosa - si nasconde nei suoi sotterranei?
A volte basta una stagione per cambiarci la vita. Una stagione scintillante nata da un’amicizia che cambierà il nostro destino per sempre. La
vita di Rachel non stava andando per il verso giusto tra il tradimento del suo fidanzato e l’imminente licenziamento dal lavoro dei suoi sogni.
Emma viveva in una gabbia dorata, circondata dall’affetto della sua famiglia, ma lei sognava la libertà e l’amore, quello con la A maiuscola.
Abigail era alla ricerca del suo posto nel mondo ma le sue insicurezze le impedivano di esprimersi appieno. Poi un giorno, Rachel, Emma e
Abigail si sono incontrate e sono diventate amiche. Un’amicizia che ha ricoperto di scintillio la loro vita, spingendo Rachel a salire la
scalinata del successo, Emma a trovare l’amore della sua vita e Abigail a diventare indipendente. Ma come ogni cambiamento, anche questi
hanno portato grande scompiglio e non tutto è andato per il verso giusto. Tra intrighi, divertenti avventure, serate glamour e incontri piccanti
riusciranno Rachel, Emma e Abigail a conquistare il mondo e a vivere la loro glitter season? Contenuti extra: 2 test a sorpresa.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti Pipistrelli con questo libro pieno di cose divertenti da imparare. E' divertente, facile
da leggere, e vi aiuter sicuramente a conoscere di pi queste bellissime Creature chiamate Pipistrelli.
Il giardino incantato - Carlo GrandeCARLO GRANDE Il giardino incantato Un viaggio dell’anima dalle Alpi occidentali alle colline delle
Langhe e del Monferrato Un diario, un viaggio nella bellezza del Piemonte, “giardino incantato” circondato dal muro naturale delle Alpi.
Bellezza, storia, ricordi. È questo il Piemonte raccontato da Carlo Grande. Un viaggio dell’anima alla scoperta di una terra generosa, ricca di
tradizioni e in grado di regalare emozioni impagabili a chi si prende il giusto tempo per scoprirla: dalle colline del Monferrato, patria di grandi
vini, alle contrade occitane, dove ancora si ode parlare l’antica lingua d’oc; dall’orgoglio delle Valli Valdesi alle cattedrali di ghiaccio del
Gran Paradiso e del Monte Rosa; da Torino, lungo la “strada di Francia” e la Valle di Susa, fino a Bardonecchia, e poi giù fino al Monviso,
dove si è fatta la storia dell’alpinismo italiano. In un sottile gioco tra parola e allusione, scrittura e immaginazione, l’autore ci accompagna
per mano in un viaggio attraverso quel «giardino circondato da una muraglia» che incantò Rousseau, e che ancora oggi sa regalare
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meraviglie, scorci sublimi, e un impareggiabile savoir-faire artigiano. Il tutto innestato su una storia gloriosa e fiera, fatta di piccoli personaggi
nascosti tra le pagine di antichi documenti, ma anche di grandi figure che hanno segnato i destini d’Italia. In compagnia di Barbero, Rumiz,
Herzog, Weil, Rigoni Stern, Proust, Pasolini e tanti altri protagonisti della cultura, questo libro è un invito a riscoprire il gusto dell’andare lenti,
dell’attardarsi in un luogo per conoscerne passato e presente, le persone che lo abitano e ci lavorano, le leggende e i personaggi che ne
hanno fatto la grandezza. E per rivelare quel genius loci che, solo, può distinguerlo da qualunque altro nel mondo, contro il conformismo e
l’appiattimento di un’imperante globalizzazione.

Hai bisogno di qualcosa di divertente da colorare? Questo libro per te!! Fai clic sulla copertina per vedere cosa c'è dentro!
Caratteristiche: Design della copertina in carta carino e semplice ? Grandi pagine 8,5 x 11 pollici ? Stampato su carta di alta
qualità ? Libro da colorare perfetto per ragazzi, ragazze e bambini dai 2 agli 12 anni ?
Describes the inner and outer workings of bats, discussing their diet, anatomy, and reproduction.
Bats: An Illustrated Guide to All Species looks in detail at the more than 1,300 species known today. Nocturnal, fast-flying and
secretive, they are endlessly fascinating, yet extremely difficult to observe and catalogue. The diversity of bats is both rich and
underestimated and the threats they face from humans are very real. This guide illuminates the world of bats and reveals their true
nature as intelligent, social and deeply misunderstood creatures. This extravagantly illustrated handbook features the work of
famed nature photographer Merlin D. Tuttle and in-depth profiles of 288 bats, from the Large Flying Fox, which has a wingspan of
more than five feet, to the Bumblebee Bat, contender for the world's smallest mammal. Bats includes close-up images of these
animals' delicate and intricate forms and faces, each shaped by evolution to meet the demands of an extraordinarily specialized
life, and a thorough introduction which explores their natural history and unique adaptations to life on the wing.
Semplici come l’aria e profonde come l’abisso... ecco come si presentano queste 24 fiabe, uscite dalla penna e dalla fantasia
viva e delicata di Piero Gribaudi. Sono fiabe dipinte con arguzia e candida ingenuità, fiabe brevi che portano lontano. Conducono
infatti il lettore fino al cuore del Natale, fino a quella grotta di Betlemme che ha accolto l’Amore, fattosi uomo in una Notte Santa...
e aiutano a comprendere il Natale con l’animo dei bambini. Effatà Editrice pubblica libri di qualità dal 1995, con lo stesso spirito si
occupa di editoria digitale: eBook D.O.C. pensati per chi ama i libri. Il testo di questo eBook è stato completamente riadattato alla
lettura digitale con l'aggiunta di link per una rapida navigazione.
Questo è l'ultimo libro della serie A scuola di streghe ed è anche il più emozionante! Man mano che Fiamma cresce, diventa più
difficile tenerlo al sicuro all'interno della scuola. Charlotte e Molly trovano una soluzione, ma altri draghi fuggiti causano problemi
nei villaggi locali e Miss Moffat viene incolpata per aver permesso a un drago di scappare! Quando Molly scopre che Miss Moffat
ha due soluzioni al problema del drago, è terrorizzata e organizza un piano per salvare Fiamma.Riuscirà a tenere Fiamma al
sicuro?Chi altro sa della presenza del drago all'Accademia?Il rapporto tra Charlie e Charlotte diventerà più profondo?C'è solo un
modo per scoprirlo. Spero che ti piaccia questo libro!

In PRIMA DELL’ALBA (Libro #1 di La Caduta dei Vampiri), Kate, 17 anni, odia la sua vita. Un’emarginata nella sua
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stessa famiglia, che non la comprende, è odiata alla sua sorella più popolare e bella, e disprezza che sua madre la
controlli, favorendo sempre la figlia maggiore. L’unico conforto di Kate sono le sue amiche e la sua intelligenza. Ma
anche con questo, la sua vita sembra senza uscita—specialmente quando la madre le annuncia che dovrà rinunciare al
college, per pagare l’istruzione della sorella. Ma un giorno, tutto cambia. Il suo diciassettesimo compleanno, uno dei
ragazzi popolari prende una cotta per lei. Allo stesso tempo, un nuovo ragazzo misterioso, Elijah, arriva nella sua scuola,
e la loro connessione è innegabile. Tutto sembra tornare a proprio vantaggio—quando un terribile incidente capovolge la
sua vita. Kate è destinata a morire. Ma ad un passo dalla morte, accade qualcosa, qualcosa che la tiene in vita, che la
trasforma in qualcosa che non sarebbe mai dovuta essere. Nel crepuscolo tra la vita e la morte, Kate diventa qualcosa
che non era mai stata prima d’ora. Il debutto di una nuova serie spettacolare intrisa di amore, perdita, strazio e
redenzione, PRIMA DELL’ALBA offre una ventata di freschezza al genere dei vampiri. Con la sua suspense incalzante e
i personaggi di cui vi innamorerete, vi terranno incollati alle pagine fino a notte fonda, e vi faranno innamorare di nuovo
del genere fantasy. “Fresco e unico, contiene gli elementi classici che si trovano in molte storie sul paranormale per
Giovani Adulti….Ben scritto ed estremamente veloce da leggere….Raccomandato per chiunque ama leggere romanzi
leggeri sul paranormale. Merita PG." --The Romance Reviews (su Tramutata) “Ha catturato la mia attenzione fin
dall’inizio e non l’ha più lasciata andare….La storia è una grandiosa avventura, dal ritmo incalzante, ed è ricca di azione
sin dall’inizio.” --Paranormal Romance Guild (su Tramutata) Fresco e unico, TRAMUTATA contiene gli elementi classici
che si trovano in molte storie sul paranormale per Giovani Adulti. Libro #1 della Saga Appunti di un Vampiro ruota intorno
ad una ragazza…una straordinaria ragazza!…TRAMUTATA è ben scritto, ed estremamente veloce da
leggere….Raccomandato per chiunque ami leggere romanzi leggeri sul paranormale. Merita PG."
Studi e bozzetti a tema animale e botanico, pubblicati su riviste e riuniti poi in un unico e affascinante volume, in cui il
grande studioso William Henry Hudson ha raccolto il meglio della sua vasta produzione. Il libro di un naturalista contiene
le divagazioni più disparate – come Bellezza della volpe, Il serpente nella letteratura, Il rospo viaggiatore, Un cavallo di
nome Cristiano, Un topo amichevole, Cani a Londra, Il mio amico maiale – in cui lo sguardo acuto del naturalista si
coniuga con le sue notevoli doti narrative. L’autore ebbe tra i suoi estimatori Joseph Conrad, John Galsworthy e Ford
Madox Ford, ed è considerato uno dei massimi scrittori inglesi del Novecento.
"The adventures continue in the Woodsword Chronicles as five young Minecraft players find themselves transported
inside the game they love--and now bats have invaded their school! Are creatures from the game leaking into their world?
Needing to learn more, the players agree to leave their Minecraft castle and travel farther into the world they're visiting"-Emily continua a cercare vendetta per la morte dei suoi Cavalieri, con sommo sgomento delle fazioni degli Equites e
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degli Encala. Gli Equites cercano in tutti i modi di ritrovare per primi l’Anziano Encala caduto, sperando di prevenire una
guerra ma Emily è decisa a tenerlo nascosto finché avrà sofferto abbastanza a lungo per la loro morte. Gli Encala
esagerano nei loro tentativi di riottenere Frederick, facendo venire prepotentemente a galla la parte più oscura di
Chevalier. Mentre cresce, Alexis cerca disperatamente di integrarsi nel mondo degli heku, di trovare un suo posto in quel
mondo che è solo parzialmente il suo. Emily fa amicizia con uno strano mortale, che si dichiara un cacciatore di vampiri.
Un viaggio dai Valle si trasforma in un disastro quando Emily e Kralen si trovano in mezzo a una battaglia causata dagli
Encala e Kralen non riesce a proteggerla, finendo per ritornare al suo Clan. Emily fa di tutto per riavere il suo amico e
guardia del corpo e gli fa un’offerta che lui non può rifiutare. Emerge un altro essere antico, che riesce nuovamente a
separare Emily dai suoi amati heku. La Cavalleria va alla sua ricerca e Chevalier decide di occuparsi personalmente
degli Encala. Cose misteriose stanno succedendo a Emily e Chevalier giura di trovarne la causa.
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