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"Molto piacevole. Consiglio caldamente questo libro a tutti i lettori che sanno apprezzare un giallo ben scritto, con qualche svolta e
una trama intelligente. Non resterete delusi. Un modo eccellente di trascorrere un freddo fine settimana!" --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (parlando di Assassinio in villa) SCETTICA A SALEM: UN EVENTO DELITTUOSO è il romanzo di
debutto di una nuova affascinante serie di gialli dell’autrice bestseller Fiona Grace, autrice di Assassinio in villa, un bestseller
numero #1 con oltre 100 recensioni a cinque stelle (e la possibilità di scaricarlo gratuitamente)! Quando Mia Bold, 30 anni, viene a
sapere che la società farmaceutica per cui lavora è interessata solo ai soldi, si licenzia di punto di bianco e abbandona una
carriera assicurata. Peggio ancora, il ragazzo che frequenta da tempo, anziché chiederle di poterla sposare, come si sarebbe
aspettata, decide di scaricarla. La vera passione di Mia è il suo podcast personale, che rivela la sua dedizione a smascherare ciò
che è occulto e a portare alla luce la verità. Figlia di un padre truffatore, Mia sente una responsabilità morale verso la verità, e il
desiderio di evitare che altri vengano gabbati. Quando Mia, posta davanti a un bivio, riceve un invito da una famosa trasmissione
sul sovrannaturale che le chiede di trasferirsi a Salem e unirsi a loro in qualità di ‘scettica in loco’, Mia scorge la possibilità di dare
inizio a una nuova vita e seguire la sua missione. Ma le cose a Salem non vanno secondo programma. Quando si verifica una
morte inaspettata – proprio mentre Mia sta tentando di smascherare una locanda infestata dai fantasmi – lei si rende conto che
forse non è in grado di gestire tutto da sola. Con il suo futuro ora in ballo, potrà davvero provare che streghe e fantasmi non
esistono? Un libro ammaliante, pieno zeppo di intrigo, mistero, romanticismo, animali domestici, cibo – e soprattutto
sovrannaturale – SCETTICA A SALEM è un giallo che presenta una svolta che apprezzerete e che vi farà innamorare della
protagonista, tenendovi nel frattempo incollati alle pagine (ridendo) per tutta la notte. “Il libro ha cuore e l’intera storia scorre in
modo impeccabile, senza sacrificare né intrigo né tantomeno personalità. Ho adorato i personaggi: quanti personaggi eccezionali!
Non vedo l’ora di leggere ciò che Fiona Grace scriverà adesso!” --Lettore Amazon (parlando di Assassinio in villa) “Wow, questo
libro decolla e non si ferma mai! Non riuscivo a metterlo giù! Fortemente raccomandato per coloro che amano un ottimo giallo con
svolte, colpi di scena, romanticismo e un membro di famiglia perduto da tempo! Sto leggendo il libro successivo proprio adesso!”
--Lettore Amazon (parlando di Assassinio in villa) “Questo libro è incalzante. Ha il giusto amalgama di personaggi, luoghi ed
emozioni. È stato difficile da mettere giù e spero di leggere il prossimo libro della serie.” --Lettore Amazon (parlando di Assassinio
in villa) I libri #2 e #3 della serie — UN EVENTO CRIMINALE e UN EVENTO MORTALE — sono ora disponibili!
“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi dalla psiche talmente ben descritta da
farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà
svegli fino all’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su Il Killer della Rosa) LA BUGIA DI UN VICINO (Un
Mistero di Chloe Fine) è il secondo libro di una nuova serie thriller di Blake Pierce, autore del best-seller Il Killer Della Rosa (Libro
#1, download gratuito), che ha ottenuto più di 1000 recensioni da cinque stelle. Chloe Fine, 27 anni, agente nella Squadra Ricerca
Prove dell’FBI, ancora sconvolta per le rivelazioni sul proprio passato, si ritrova catapultata nel suo primo caso: l’omicidio di una
tata in un paesino di provincia all’apparenza idilliaco. Immersa in un mondo fatto di segreti, coppie infedeli, artifici e finzione,
Chloe si rende ben presto conto che chiunque potrebbe essere il colpevole. Nel frattempo, con suo padre ancora in carcere, è
anche impegnata a combattere i propri demoni e svelare altri segreti, che minacciano di distruggerla prima ancora che la sua
carriera sia decollata. Thriller psicologico dall’intensa carica emotiva, con l’ambientazione intima di una piccola cittadina e una
suspense mozzafiato, LA PORTA ACCANTO è il libro #1 in una nuova, avvincente serie che vi terrà incollati alle sue pagine fino a
tarda notte. Il libro #3 nella serie di CHLOE FINE sarà presto disponibile.

In UNA VERITA' INASPETTATA (Libro #2 di Le Leggende del Vampiro), Rachel Wood scopre finalmente il segreto che il
suo nuovo ragazzo, Benji, le stava nascondendo: è un vampiro. Ma Rachel rifiuta di crederlo. Pensando che sia pazzo, si
allontana da lui, e decide di non rivederlo più. Ma, nonostante ciò, Rach non riesce a smettere di pensare a lui. Il ragazzo
le fa visita nei sogni, e Rachel non può fare a meno di pensare che sia semplicemente tutto vero. Nel frattempo, Rachel è
tornata al liceo il giorno dopo il ballo e si trova ad affrontare le conseguenze negative della rissa. I compagni di football di
Rob sono rimasti feriti, ma questo non impedisce a Rob di rinnamorarsi di nuovo di Rachel. E, nonostante tutto, lei si
rende conto che probabilmente prova ancora qualcosa per lui. Le pressioni sociali che Rachel subisce dal suo gruppo di
amiche, contribuiscono a farle mentire ai propri genitori, facendola uscire di casa di nascosto, per farsi accettare e avere
una vita sociale. La sorella, Sarah, la copre, così le due cominciano a sviluppare un legame più profondo. Ma i problemi
aumentano solo per Rachel, visto che Benji torna nella sua vita, portando il pericolo con sé. La ragazza scopre il suo
mondo nella sua dimora ancestrale, all'interno del misterioso Castello di Lyndvia sull'Hudson. Ma proprio quando la loro
storia d'amore sta sbocciando, appare sulla scena il fratello gemello di Benji, recando un messaggio che potrebbe solo
significare la fine per tutti. Rachel dovrà decidere quanto intende sacrificare per stare con l'amore della sua vita. UNA
VERITA' INASPETTATA è il libro #2 di Le Leggende del Vampiro (seguito del Libro #1, INIZIO DI UNA NUOVA VITA),
sebbene si legga anche come un romanzo indipendente.
Alcuni credenti pensano che per pregare Dio non sia necessario, anzi persino sbagliato ripetere sempre le stesse parole.
Tuttavia, le parole della preghiera lasciataci da Gesù, ci fanno chiedere a Dio, il Padre di noi, di darci “oggi”, per ogni
nostro oggi, il pane per la vita, ma anche di rimetterci i debiti che accumuliamo con Lui e con il nostro prossimo e, infine,
di accettare il nostro impegno per una operosità attenta e ininterrotta affinché sia santificato il suo nome, venga il suo
Regno, sia fatta la sua volontà sulla Terra come in Cielo. Così, “non avendo più null’altro da chiedere”, quelle
invocazioni sono di fatto “inalterabili” e, data la fragilità dei nostri impegni, di fatto “utilmente ripetibili di giorno in giorno,
per ogni nostro giorno”. I pensieri qui raccolti, sono ricerche di risposte verificabili con la nostra esperienza terrena sulla
verità d’essere di Dio e della nostra vita, su Gesù autore di quelle parole e sulle richieste legate al voler essere Cristiani.
Pertanto questo libro si rivelerà forse utile quando, o tra mille dubbi sensibili e meditati o con una fede che ne ricerchi
fondamenti indiscutibili per una speranza incrollabile, avvertiamo il bisogno di rivolgerci a Dio con parole che esprimano i
sentimenti della nostra ansia di vivere. Il tutto libero da una ricerca di imprimatur per un linguaggio che non vuole essere
né teologico né fintamente culturale, perché "il nostro parlare deve essere sì per sì e no per no, poiché (Mt.5/37) tutto il
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resto è del demonio".
"Una nuova strepitosa saga di vampiri! Non perdetevela!" --Morgan Rice, autrice della saga di successo APPUNTI DI UN
VAMPIRO Quando suo padre viene trasferito, Rachel Wood viene sradicata dalla sua casa in Pennsylvania ed è costretta a
frequentare, al secondo anno di liceo, una nuova scuola in un benestante sobborgo di Westchester, New York. Si trova in
difficoltà: deve fare nuove amicizie, trovare un ragazzo, evitare i gruppi di ragazze che si dimostrano ostili, cercando di capire
come fare a sopravvivere in quel nuovo mondo, che sembra nemico. Le è davvero difficile orientarsi in un ambiente, dove alcol e
droga sembrano essere la norma e dove le pressioni sociali la opprimono da ogni direzione. Tutto sembra andar male per Rachel,
fino a quando giunge la salvezza, nelle sembianze di Rob, un giocatore di football, che nutre sentimenti interessati per lei. Ma,
proprio quando l'amore sta per sbocciare, lei si scopre confusa dalle azioni del giovane. Sembra che la situazione abbia raggiunto
un punto di non ritorno ma Rachel incontra un misterioso ragazzo, che frequenta la sua stessa scuola, Benji, un tipo solitario, che
si tiene alla larga dagli altri ragazzi e le offre un passaggio in moto. Trascorrono una serata indimenticabile in un parco di
divertimenti, fin a quando avviene qualcosa di terribile e Benji la sciocca, salvandole la vita. Rachel sa che Benji è diverso da
chiunque altro, e sa anche che lui è l'amore della sua vita. E, mentre il loro amore cresce, la ragazza deve decidere se intende
rinunciare a tutto pur di scoprire il suo segreto… Anche il libro#2 (UNA VERITÀ INASPETTATA) e il libro #3 (VITA DA VAMPIRA)
della saga sono adesso disponibili.
Una Verita' Inaspettata (Libro #2 di Le Leggende del Vampiro)Emma Knight

When one of the players in a murder game is killed, seventeen-year-old Anna and her twin brother realize that their circle
of friends may conceal a real murderer.
Trieste, primi del Novecento, Davorin Paternoster, dodicenne in odore di grazia angelica, è stato rapito da Hieronymus
Mors, oscuro studioso di arti magiche. Per Anton Adler padrino del giovane, nonché commissario della polizia asburgica
non cè tempo da perdere: dopo una rapida indagine sul negromante, il poliziotto e il suo fidato amico Artan Hagopian ne
seguono le tracce fino a Sarajevo, dove simbattono in una feroce società segreta serba che pare aver avuto un ruolo nel
rapimento. Nel frattempo, il ragazzo, dopo un terribile viaggio via mare assieme a una ciurma di tagliagole, tenta la fuga,
ma è subito catturato e imprigionato nelle segrete di unoscura torre medievale nascosta nel cuore della Bosnia. Sarà la
lettura dei tremendi diari di Mors a portare Adler e Hagopian molto vicino a Davorin, ma la sfortuna trarrà le sue
soddisfazioni tenendoli divisi, cosicché le strade del ragazzo e del suo padrino sincroceranno più volte senza mai unirsi,
tra spie russe, riti magici, bizzarri scavi archeologici, oscure caverne, idoli pagani e strani amuleti, nonché un chiassoso
circo itinerante, dove unindovina accoglierà Davorin come fosse un figlio appena ritrovato. Prosegue, nel secondo libro
della trilogia, la lotta fra Bene e Male, Scienza e Magia, nel solco della tradizione europea del romanzo gotico e
davventura che Custerlina padroneggia da maestro, in uno scenario balcanico dove Oriente e Occidente non hanno mai
smesso dincontrarsi e di scontrarsi. Inseguimenti, fughe drammatiche, paesaggi da sogno e scenari da incubo, birra e
profumo di spezie, un talismano misterioso e un nemico sempre più sfuggevole: questi gli ingredienti con cui la Carovana
dei prodigi ci conduce attraverso i Balcani, mentre intorno lImpero asburgico va sgretolandosi.
Un libro consigliato non a tutti, ma solo a coloro che sono pronti a "cambiare opinione al cambiare dell’evidenza", a coloro che in
qualità di ricercatori sono pronti a scoprire che non sempre i comportamenti umani sono sostenuti dal desiderio di apportare
benessere a questo pianeta. Argomenti: L’essere umano nelle sue dimensioni materiali e immateriali, attraverso lo studio
dell’esoterismo e della fisica quantistica. Il dogma centrale della genetica, che sostiene che il DNA determina i comportamenti
della cellula. Le tappe che hanno portato alla formulazione di una e unica medicina biologica. Il “cosiddetto male” di Lorenz, dove
ci si chiede a chi assomigli l’uomo da un punto di vista dell’aggressività, a chi lo educa e/o a chi lo ha creato. Chi sono i
“presunti” creatori dell’uomo. I due capisaldi della conoscenza: la scienza e la fede.
“Un libro veramente piacevole con una trama avvincente e intelligente, ravvivata da sorprendenti colpi di scena. Lo consiglio
vivamente agli appassionati di storie di mistero ben scritte. Un ottimo modo per passare un freddo weekend, non rimarrete delusi!”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (a proposito di Assassinio in Villa) INVECCHIATO PER LA MORTE (UN GIALLO
INTIMO E LEGGERO TRA I VIGNETI DELLA TOSCANA) è il secondo racconto della nuova serie di Cozy Mystery ambientata tra
i vigneti della Toscana, dalla penna dell’autrice di #1 bestseller Fiona Grace. Tra le altre opere dell’autrice ricordiamo Assassinio
in Villa (Libro #1), un #1 bestseller con oltre 100 recensioni da 5 stelle—Disponibile in free download! Olivia Glass, 34, si lascia alle
spalle la sua vita frenetica a Chicago e rinuncia alla sicurezza della sua posizione da dirigente per trasferirsi in Toscana,
determinata a realizzare il suo sogno di coltivare il suo vigneto e di vivere una vita semplice e spensierata. Olivia si sta
innamorando della vita tranquilla e degli splendidi paesaggi della Toscana, specialmente ora che si prepara a visitare la
suggestiva città di Pisa. Tuttavia, quando la cantina per cui lavora mette all'asta una rara e costosa bottiglia di vino, un misterioso
omicidio costringerà Olivia a fare affidamento sulle sue doti da sommelier per risolvere il caso. Nel frattempo, il suo piccolo vigneto
e la sua vita amorosa stanno fallendo miseramente. Riuscirà Olivia a ribaltare la situazione e a realizzare il suo sogno? O dovrà
rassegnarsi ad abbandonare la sua fantasia? Esilarante, un concentrato di paesaggi suggestivi, cibi e vini della tradizione,
romanticismo ed eventi sconvolgenti. Un paesino di collina fa da sfondo ad uno sconcertante mistero, che Olivia e il suo adorabile
amico a quattro zampe dovranno risolvere—INVECCHIATO PER LA MORTE è una storia accattivante, che vi lascerà col fiato
sospeso, ma che vi farà anche ridere di gusto. Un libro impossibile da posare sul comodino prima di averlo finito. E ora sono
disponibili anche il Libro #1 e il Libro#3 della serie – INVECCHIATO PER UN OMICIDIO e INVECCHIATO PER IL CAOS!
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