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Dopo migliaia di anni di Guerra, l’accordo di pace combinato
da Emily obbliga le fazioni a lavorare insieme per distruggere
una nuova minaccia. La tensione tra Exavior e gli Equites
cresce ed Emily diventa un bersaglio primario. Chevalier deve
lottare con se stesso per accettare l’amicizia di Emily con le
fazioni nemiche e quando i Giustizieri scompaiono, va in
missione per riportarli indietro, cercando un modo per tenere
Emily fuori dalla mischia.
Un importante processo richiede la presenza di Emily tra i
consiglieri e le dimostra una volta di più l’instabilità della
specie degli heku. Exavior oltrepassa tutti i limiti, obbligando
i Valle a entrare in azione per proteggere l’ultima Winchester,
mentre un colpo di stato minaccia di distruggere la loro
fazione e di mandare in vigore l’ultimatum di Emily.
I Ferus si rivelano un nemico formidabile e le altre fazioni
devono programmare la loro estinzione. La S.S.V. comincia
degli esperimenti che minacciano di smascherare la specie
degli heku e solo Emily può fermarli.
Un’incomprensione fa sì che Emily si allontani da sola e ci vorranno tutte e tre le fazioni per
riportarla indietro. Il tempo passato lontano causerà un solco permanente tra lei e gli Equites?
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=475059047&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=475059047&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=475059047&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=475059047&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=475059047&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=475059047&c=it&format=pdf

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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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=475059047&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=475059047&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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L'isola dell'abbandono
https://free.dbsbook.net/it?book=475059047&c=it&format=pdf

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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Ex
https://free.dbsbook.net/it?book=475059047&c=it&format=pdf

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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