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Se sei un angelo e infrangi le regole, se ami senza poterlo
fare, se sovverti un ordine che dura da secoli, esiste punizione
migliore che privarti di colui che ami e strappare dalla sua
mente il tuo ricordo? Quando le portano via Nathaniel, tutto
ciò che resta ad Adriel è un paradiso oscuro.
Nate diventa umano e senza alcuna memoria del prima, si
costruisce una vita divenendo un motociclista di successo.
Adriel lo segue nei secoli e quando il tempo del suo oblio sta
per scadere, assume le vesti di una giornalista per avvicinarsi
a lui.
Seppur privo di ricordi, Nate è pericolosamente attratto da lei
e su una spiaggia spazzata dal vento la bacia. Non ha idea di
cosa questo comporti: un fulmine sovrannaturale si scaglia su
di loro pronto a divorare il loro amore. Scampati al pericolo i
due sono costretti a dividersi. Mentre Nate si sforza di
recuperare i ricordi del suo passato, Adriel è immersa nei suoi
compiti di Custode dell’amore e segue Cristal e Nicole, ignara
dell’importanza che i due avranno nella questione dell’Ordine
cosmico. Quando Nathaniel ritorna alla sua natura,
recuperando i suoi poteri, il peggio non è ancora passato. Uno dei Guardiani dell’Ordine invia Adriel
nel passato per correggere il primo errore, proprio quando Nathaniel viene a conoscenza di
un’allarmante verità: se Adriel riuscisse nel suo intento il loro amore dannato scomparirebbe dal
tempo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'altra strada
http://media.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

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...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«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...
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L'amore secondo me
http://media.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Tutti i colori del cielo
http://media.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Ex
http://media.beebok.info/it-1444492507/ex.html

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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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«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
http://media.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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