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Dall'autore della Saga di Noturnia e dei thriller "Israel" e di
"Operazione Fenice", due best seller pubblicati da Newton
Compton, ecco il romanzo fantasy italiano più acclamato degli
ultimi anni!
Chi è veramente Beryl Anderson? Lei è convinta di essere
una ragazza come tante altre ma, quando la sua vita comincia
ad andare in pezzi e le accadono cose inspiegabili, l'idea che
esista un mondo del tutto diverso da quello che conosce, nel
quale lei è una persona molto speciale, comincerà ad
apparirle meno incredibile. E assieme a nuovi compagni
d'avventure, dovrà imparare a combattere per conoscere a
fondo se stessa, salvare la sua vita e, forse, il mondo.
Dopo lo stupefacente successo della Saga di
Nocturnia, che decine di migliaia di lettori hanno scoperto e
amato, con "Ingresso nell'Ombra" ha inizio la Profezia del
Ritorno, acclamata come il miglior fantasy italiano degli ultimi
anni, dove fantasia e amore, avventura e passione riuscivano
a farli sognare come nessun altro. Una lettura veloce e magnetica, che spinge ogni volta a dire:
"ancora una pagina!"
Ecco cosa ne pensano i lettori:
STUPEFACENTE!!! ★★★★★
di Luigilape - Sep 16, 2018
Sono sincero, erano anni ormai che non leggevo un libro. Non mi "colpiva" niente! L'idea di rendere
gratuita la lettura dell'ingresso nell'ombra è stata la soluzione perfetta (a mio parere) per
accompagnare il lettore in questo viaggio bellissimo pieno di avventure con personaggi favolosi!!!
L'intera saga si lascia letteralmente divorare. COMPLIMENTI A STEFANO LANCIOTTI!
Fantastico ★★★★★
di Dadelazza - Jan 5, 2017
Romanzo fantasy molto ben scritto, non annoia mai e ti viene voglia di proseguire pagina dopo
pagina. Non vedo l'ora che esca la seconda puntata, a breve in primavera! Consiglio a tutti di
leggere anche la saga di Nocturnia, epica!
Originale e coinvolgente. Imperdibile ★★★★★
di The FML - Oct 1, 2016
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Il filone fantasy è ricchissimo e vasto come un oceano. In questo mare spicca come un'isola la visione
di Ex tenebris e de Il Portale. Un modo nuovo di concepire la magia e l'eterna lotta tra il bene ed il
male. Può il bene nascere dalle tenebre? E l'innocenza è immune dalla seduzione del male?
Leggete!!!
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love 5.5. Non lasciarmi mai
http://new.beebok.info/it-1440226182/love-5-5-non-lasciarmi-mai.html

Bestseller mondiale La serie più amata dalle lettrici americane è diventata un successo
anche in Italia! Alannah Ryan è tormentata da un volto che perseguita i suoi sogni,
trasformando le sue ore di veglia in un un susseguirsi di preoccupazioni. Parlarne con la
persona che ama...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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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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Storia del nuovo cognome
http://new.beebok.info/it-559852720/storia-del-nuovo-cognome.html

«Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva
perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Stronze si nasce
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http://new.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Il re di denari
http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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Ciò che resta del mio amore
http://new.beebok.info/it-1232449523/cio-che-resta-del-mio-amore.html

Cattive abitudini Series Dall'autrice del bestseller Un meraviglioso amore impossibile
Una volta che Rose ha preso una decisione è fatta. Fine della storia. Come quando il suo
ex, Patrick, l'ha lasciata di punto in bianco, e poi si è ripresentato con una fatalona sexy e
tatuata al...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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L'arte della guerra (Mondadori)
http://new.beebok.info/it-479801960/l-arte-della-guerra-mondadori.html

Composta in Cina ben trecento anni prima della nascita di Cristo, l' Arte della guerra è
uno dei più antichi trattati di strategia militare; il suo autore è noto col nome di Sun Tzu,
ma si tratta in realtà di più filosofi che hanno rielaborato un testo frutto...
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I cancelli dell'inferno

PDF File: Il libro delle ombre

Scaricare Libri Il libro delle ombre PDF, ePub, Mobi Stefano Lanciotti Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Dall'autore della Saga di Noturnia e dei thriller "Israel" e di...

http://new.beebok.info/it-1258193232/i-cancelli-dell-inferno.html

In una vita sul mare con la NUMA, Kurt Austin ne ha viste tante, ma lo spettacolo che gli
si presenta al largo delle Azzorre ha davvero dell’incredibile. La Kinjara Maru, un cargo
giapponese, ha subito un attacco di pirati, che invece di depredarla e prenderne
possesso, come accade di solito,...
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Una morte perfetta
http://new.beebok.info/it-1416313975/una-morte-perfetta.html

Numero 1 in Italia e Inghilterra Un grande thriller Dall’autrice del bestseller Urla nel
silenzio Il laboratorio di Westerley non è un posto per i deboli di cuore. Si tratta di una
struttura che studia i cadaveri in decomposizione. Ma quando la detective Kim Stone e la
sua squadra...
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