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Mysterious doors with lizard-head knobs. Talking stone statues. A crazy girl with a hatchet. Yes, Liv's dreams have been
pretty weird lately. Especially the one where she's in a graveyard at night, watching four boys conduct dark magic rituals.
The strangest part is that Liv recognizes the boys in her dream. They're classmates from her new school in London, the
school where she's starting over because her mom has moved them to a new country (again). But what's really scaring
Liv is that the dream boys seem to know things about her in real life, things they couldn't possibly know—unless they
actually are in her dreams? Luckily, Liv never could resist a good mystery, and all four of those boys are pretty cute....
Sixteen-year-old Gwyneth discovers that she, rather than her well-prepared cousin, carries a time-travel gene, and soon
she is journeying with Gideon, who shares the gift, through historical London trying to discover whom they can trust.
Suspected in the death of her boyfriend, seventeen-year-old Luce is sent to a Savannah, Georgia, reform school where
she meets two intriguing boys and learns the truth about the strange shadows that have always haunted her.
IL SECONDO VOLUME DELLA TRILOGIA DEI SOGNI. Liv è sconvolta: Secrecy, la misteriosa autrice del blog più
frequentato della scuola, conosce i suoi segreti più intimi. Come è possibile? E cosa le nasconde Hanry, il suo
«fratellastro» da quando la mamma di Liv è andata a vivere con il padre di lui, trascinando anche Liv e la sorellina Mia in
questa nuova avventura? Ma soprattutto, quale presenza oscura si aggira nottetempo negli infiniti corridoi del mondo dei
sogni di Liv, un mondo che incredibilmente condivide con altre persone? E cosa significano gli improvvisi episodi di
sonnambulismo di Mia? Incubi, misteriose apparizioni, cacce notturne, non favoriscono certo i sonni di Liv che di giorno,
inoltre, è alle prese con una nuova famiglia decisamente complicata anche se con personaggi molto intriganti a partire da
Henry per arrivare alla vecchia nonna. E con il fatto che ci siano in giro parecchie persone che hanno ancora dei conti in
sospeso con lei, di giorno e di notte...
Cotton Malone battles a group of families whose influence dates back to the U.S. Constitution and who seeks to crack a
code devised by Thomas Jefferson himself in their quest for power. Reprint.
UN LIBRO-EVENTO: IL PRIMO CAPITOLO DELLA TRILOGIA DEI SOGNI. Porte che si spalancano su luoghi segreti,
statue che parlano, una ragazzina che si aggira con un’ascia in mano... I sogni di Liv Silver non sono tranquilli negli
ultimi tempi. Soprattutto uno: un sogno in cui si ritrova di notte in un cimitero insieme a quattro ragazzi impegnati in un
rituale dall’aspetto satanico. E questi tipi hanno un legame con la vita vera di Liv, perché sono Grayson, il fratellastro
appena acquisito da quando la mamma ha portato lei e la sorella a vivere a Londra con il suo nuovo compagno, e i suoi
amici. Perché adesso Liv frequenta la stessa scuola. Perlomeno sono tutti abbastanza simpatici. La cosa veramente
strana, però, è che da quando è a Londra Liv ha scoperto di avere accesso ai sogni degli altri. Attraverso porte dai colori
e forme diverse entra letteralmente nell’inconscio dei suoi amici. Una faccenda affascinante, se non fosse che, da
alcune frasi che capta durante il giorno, sembra che anche loro sappiano della presenza di Liv nei loro sogni. Come è
possibile?
The course of dream travel never did run smooth—at least, not in Liv Silver's experience. Able to visit other people's
dreams (whether they want her to or not), Liv has solved mysteries, unearthed difficult truths, fought madmen, and
escaped life-threatening peril, all from the comfort of her own bed. But Liv's troubles are just beginning... A rocky
romance, a malicious blogger with a hidden identity, a wedding, and a classmate (or two) dead-set on revenge all await
Liv in this action-packed conclusion to the Silver trilogy.
Lo chiamano il diavolo. Quando mi sono imbattuta in lui il mio primo giorno alla Loyola Academy, ero sicura che non
potesse essere vero. Era l’uomo più bello che avessi mai visto nella vita reale. Non sapevo che fosse anche il più
crudele. Sono passata dall’essere stordita a sbalordita nel momento in cui i suoi occhi cinici si sono posati su di me. Non
so dire che cosa gli abbia fatto desiderare di punirmi. Ma da quel giorno in poi, il meditabondo uomo solitario non ha
desiderato altro che tormentarmi. Vorrei odiarlo, e qualche volta, lo faccio. Ma buona o cattiva che sia, l’attenzione di
qualcuno non era mai stata così dolce. Che cosa fai, se hai una fastidiosa cotta per il tuo bullo? Peggio ancora, che cosa
fai se è anche il tuo insegnante?
The Ruby Red Trilogy: Ruby Red, Sapphire Blue, and Emerald Green This internationally bestselling series follows Gwyneth Shepherd, a girl
with a time-traveling secret. Traipsing through past centuries, juggling a potential romance, and unlocking her destiny, Gwen has her work cut
out for her. Ruby Red: Gwen has always known that her family is different—the women, in particular. As time travelers, they are no strangers
to the possibility of the impossible. But even they are't expecting it when Gwen shows signs of being a time traveler rather than her cousin
Charlotte. Thrust into a world she should have been excluded from, Gwen is introduced to Gideon, a fellow traveler. Although the two don't
get along, something other than annoyance might be brewing under the surface. As Gwen masters her new ability, she learns more abou
therself than she ever could have imagined. Sapphire Blue: Gwen has joined the ranks of the Circle of Twelve, a secret society of chosen
time travelers. As the Ruby, Gwen is tasked with finding travelers in the past, all while delving into prophecies and trying to read the mixed
signals that Gideon, the Diamond of the Circle, has been sending. With the help of her best friend, a ghost, and a gargoyle demon, Gwen
seeks to unearth the truth behind the Circle—a truth that has been actively hidden from her. Emerald Green: Crushed to learn that Gideon
may have been deceiving her all along, Gwen has to move forward nonetheless. She has more than enough on her plate: her distrust of
Count Saint-Germain, founder of the Circle of Twelve, who wants Gwen to finish collecting blood from the other chosen travelers; the
chronograph, a device which will close the Circle if she succeeds; and the resistance she meets at every turn as she seeks more knowledge.
With much more to be revealed, Gwen must race against the clock to fulfill her destiny—before it's too late. Includes bonus chapters from
Kerstin Gier Dream a Little Dream!
GreenTrilogia delle gemme 3Corbaccio
Quoziente intellettivo: 158, plurilaureata, brava musicista, una maga con i numeri, carina, un po' freak e... vedova a nemmeno trent'anni:
Carolin trova che la sua vita sia decisamente complicata e che la sua intelligenza rappresenti più che altro un impiccio nella ricerca della
felicità. Ha abbandonato il fidanzato Leo per il padre di lui, Karl, uomo ben più affascinante e in grado di apprezzare le qualità di lei. Ma dopo
cinque anni Karl muore improvvisamente lasciandola in un mare di guai, primi fra tutti una favolosa eredità di cui Carolin non sospettava
l'esistenza, e un esercito di parenti infuriati che la rivendicano. Fra pessime psicoterapeute, farmacisti sospettosi e avvocati minacciosi,
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Carolin cerca di superare il suo dolore, cavarsi fuori dai guai e, perché no?, trovare l'uomo giusto per lei e a cui non importa se è «troppo»
intelligente.
IL TERZO E CONCLUSIVO VOLUME DELLA TRILOGIA DEI SOGNI. Ormai è appurato: nemmeno nei sogni si può stare in pace. Prima,
quando Liv viveva a casa sua, i sogni erano affari suoi, ma adesso che si è stabilita a Londra insieme alla sorella Mia da Ernest, il nuovo
compagno della madre Ann, sembra che tutti ne sappiano più di lei. In primo luogo Grayson, il fratello appena acquisito, e poi tutti i suoi
amici. Da quando le sono apparsi in sogno in un cimitero, intenti in una cerimonia esoterica, Liv è costretta a condividere con altri ragazzi non
solo la scuola, ma anche la notte e i suoi incubi. Da un certo punto di vista questo può avere i suoi aspetti positivi, specialmente quando Liv è
con il fascinoso Henry... ma i sogni sono minacciati da una presenza oscura e inquietante pronta a seguire i ragazzi nei loro spostamenti e,
soprattutto, il loro amico Arthur ha deciso inspiegabilmente di rovinare per sempre la loro vita. Di giorno, le cose non sembrano andare
meglio in questa famiglia allargata dove c’è ancora qualche rancore di troppo tra Florence, la spocchiosa gemella di Grayson, la mamma di
Ernest che mai e poi mai vorrebbe diventare la suocera di Ann e l’autore di un blog anonimo che si diverte a spiattellare tutti i segreti di Liv.
Certo, c’è Henry, il suo meraviglioso fidanzato, ma cosa farà quando scoprirà che Liv gli ha mentito? Con «Silver. L’ultimo segreto» si
conclude la Trilogia dei sogni: una storia fantastica, divertente, romantica, misteriosa, scritta con una fantasia impareggiabile dall’autrice
della Trilogia delle gemme.
Overwhelmed by experiences of déjà vu after a devastating accident, Joyce Conway finds her marriage in shambles and feels an instant
connection to Justin Hitchcock, a blood donor and guest lecturer who wonders about a thank-you gift from a mysterious sender.
Kati è serena con Felix, ma dopo cinque anni di matrimonio incomincia a subentrare quel trantran che ti fa chiedere: «Sarà veramente una
bella idea, quella di invecchiare insieme?» E quando conosce Mathias e se ne invaghisce, al punto di pensare a una relazione
extraconiugale, la sua vita diventa parecchio più complicata. In particolare, quando scivola in stazione e cade sui binari, finendo in ospedale
in coma e risvegliandosi... cinque anni prima, esattamente il giorno in cui avrebbe dovuto conoscere il suo futuro marito. Kati a questo punto
pensa di avere una seconda chance e decide di giocare il tutto per tutto per dare una nuova impronta alla sua vita. Questa volta farà la scelta
giusta...
Per la prima volta raccolti in un unico volume, esclusivamente in formato ebook, Red, Blue e Green, la trilogia completa dell'autrice di culto
Kerstin Gier dalla cui penna è scaturita la protagonista femminile più irresistibile di tutti i tempi che ha incantato milioni di giovani in Europa e
creato un fenomeno senza precedenti. Per l'amica Leslie, Gwendolyn è una ragazza fortunata: quanti possono dire di abitare in un palazzo
antico nel cuore di Londra, pieno di saloni, quadri e passaggi segreti? E quanti, fra gli studenti della Saint Lennox High School, possono
vantare una famiglia altrettanto speciale, che da una generazione all'altra si tramanda poteri misteriosi? Eppure Gwen non ne è affatto
convinta. Da quando, a causa della morte del padre, si è trasferita con la mamma e i fratelli in quella casa, la sua vita le sembra
sensibilmente peggiorata. La nonna, Lady Arisa, comanda tutti a bacchetta con piglio da nobildonna e con l'aiuto dell'inquietante
maggiordomo Mr Bernhard, e zia Glenda considera lei, Gwen, una ragazzina superficiale e certamente non all'altezza del nome dei
Montrose. E poi c'è Charlotte, sua cugina: rossa di capelli, aggraziata, bravissima a scuola e con un sorriso da Monna Lisa. È lei la prescelta,
colei che dalla nascita è stata addestrata per il grande giorno in cui compirà il primo salto nel passato. Charlotte si dà un sacco di arie, ma
Gwen proprio non la invidia: sa bene che si tratta di una missione pericolosissima non solo per la sua famiglia ma per l'umanità intera, e da
cui potrebbe non esserci ritorno. E non importa se Charlotte non viaggerà sola ma sarà accompagnata da un altro prescelto, Gideon de
Villiers, occhi verdi e sorriso sprezzante... Gwen non vorrebbe davvero trovarsi al suo posto. Per nulla al mondo...
This publication on the short-lived, irascible artist Caravaggio (1573-1610) re-establishes his significant and innovative role in the history of
artistic creation, and in particular as a master of dramatic and realistic story-telling.

Per l’amica Leslie, Gwendolyn è una ragazza fortunata: quanti possono dire di abitare in un palazzo antico nel cuore di
Londra, pieno di saloni, quadri e passaggi segreti? E quanti, fra gli studenti della Saint Lennox High School, possono
vantare una famiglia altrettanto speciale, che da una generazione all’altra si tramanda poteri misteriosi? Eppure Gwen
non ne è affatto convinta. Da quando, a causa della morte del padre, si è trasferita con la mamma e i fratelli in quella
casa, la sua vita le sembra sensibilmente peggiorata. La nonna, Lady Arisa, comanda tutti a bacchetta con piglio da
nobildonna e con l’aiuto dell’inquietante maggiordomo Mr Bernhard, e zia Glenda considera lei, Gwen, una ragazzina
superficiale e certamente non all’altezza del nome dei Montrose. E poi c’è Charlotte, sua cugina: rossa di capelli,
aggraziata, bravissima a scuola e con un sorriso da Monna Lisa. È lei la prescelta, colei che dalla nascita è stata
addestrata per il grande giorno in cui compirà il primo salto nel passato. Charlotte si dà un sacco di arie, ma Gwen
proprio non la invidia: sa bene che si tratta di una missione pericolosissima non solo per la sua famiglia ma per l’umanità
intera, e da cui potrebbe non esserci ritorno. E non importa se Charlotte non viaggerà sola ma sarà accompagnata da un
altro prescelto, Gideon de Villiers, occhi verdi e sorriso sprezzante... Gwen non vorrebbe davvero trovarsi al suo posto.
Per nulla al mondo...
Gwen's life has been a rollercoaster since she discovered she was the Ruby, the final member of the secret timetraveling Circle of Twelve. In between searching through history for the other time-travelers and asking for a bit of their
blood (gross!), she's been trying to figure out what all the mysteries and prophecies surrounding the Circle really mean.
At least Gwen has plenty of help. Her best friend Lesley follows every lead diligently on the Internet. James the ghost
teaches Gwen how to fit in at an eighteenth century party. And Xemerius, the gargoyle demon who has been following
Gwen since he caught her kissing Gideon in a church, offers advice on everything. Oh, yes. And of course there is
Gideon, the Diamond. One minute he's very warm indeed; the next he's freezing cold. Gwen's not sure what's going on
there, but she's pretty much destined to find out.
Dopo Red, Blue e Green e la Trilogia dei Sogni di Silver, una nuova fantastica avventura Che diciassette anni sia un’età
meravigliosa lo dice solo chi li ha passati da un pezzo. Lo sa bene Fanny Funke che nella sua vita improvvisamente non
ha trovato più niente che andasse per il verso giusto: amici, genitori, scuola… Al punto da decidere di mollare tutto e di
andare a fare uno stage in un albergo. Di sicuro però non sapeva dove sarebbe finita nel luogo più sperduto delle Alpi
svizzere in un Grand Hotel indubbiamente suggestivo ma chiaramente in rovina e con una clientela a dir poco variegata,
fra oligarchi russi, industriali americani, scrittori di gialli, attrici, ex atlete olimpioniche e, per fortuna, almeno un paio di bei
ragazzi. E dove, in qualità ultima arrivata, le tocca subire le angherie di alcune colleghe, le pretese tiranniche del
proprietario e l’irritante comportamento dei bambini ai quali deve fare da babysitter. Ma quella che minaccia di diventare
una faticosissima routine, si tramuta ben presto in una straordinaria avventura, quando l’atmosfera festosa dell’hotel
viene stravolta da un tentato rapimento, che farà capire a Fanny di chi può veramente fidarsi e che cosa cerca
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veramente nella vita… Ancora una volta Kerstin Gier fa centro con una giovane protagonista irresistibilmente simpatica,
indecisa e fantasiosa come tutte le adolescenti e al tempo stesso intraprendente e spiritosa come una giovane donna
pronta a prendere in mano il suo destino. E con un romanzo sorprendente, divertente e imprevedibile per mesi nelle
classifiche dei libri più venduti.
CON UN INEDITO FINALE, TUTTA LA TRILOGIA DEI SOGNI IN UN UNICO VOLUME Ormai è appurato: nemmeno nei
sogni si può stare in pace. Prima, quando Liv viveva a casa sua, i sogni erano affari suoi, ma adesso che si è stabilita a
Londra insieme alla sorella Mia da Ernest, il nuovo compagno della madre, sembra che tutti ne sappiano più di lei. In
primo luogo Grayson, il fratello appena acquisito, e poi tutti i suoi amici. Da quando le sono apparsi in sogno in un
cimitero, intenti in una cerimonia esoterica, Liv è costretta a condividere con altri ragazzi non solo la scuola, ma anche la
notte e i suoi incubi. Da un certo punto di vista questo può avere i suoi aspetti positivi, specialmente quando Liv è con il
fascinoso Henry… ma i sogni sono minacciati da una presenza oscura e inquietante pronta a seguire i ragazzi nei loro
spostamenti e, soprattutto, il loro amico Arthur ha deciso inspiegabilmente di rovinare per sempre la loro vita. Di giorno,
le cose non sembrano andare meglio in questa famiglia allargata dove c’è ancora qualche rancore di troppo tra
Florence, la spocchiosa gemella di Grayson, la mamma di Ernest che mai e poi mai vorrebbe diventare la suocera di Ann
e l’autore di un blog anonimo che si diverte a spiattellare tutti i segreti di Liv. Certo, c’è Henry, il suo meraviglioso
fidanzato, ma cosa farà quando scoprirà che Liv gli ha mentito? La Trilogia dei sogni: una storia fantastica, divertente,
romantica, misteriosa, scritta con una fantasia impareggiabile dall’autrice della Trilogia delle gemme.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as
we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible.
Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our
most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United
States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this
work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this
work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your
support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and
relevant.
«Sono davvero contento di aver chiarito le cose. In ogni caso resteremo sempre buoni amici, giusto?» Quando un
ragazzo dice così a una ragazza non è che la renda pazzamente felice. Se poi il ragazzo in questione è Gideon de
Villiers, occhi verdi e capelli corvini, Gwendolyn Shepherd, la destinataria del messaggio, si sente precipitare
decisamente negli abissi dell'infelicità. E sì, perché, nelle due settimane che le hanno sconvolto la vita, facendole quasi
dimenticare di essere una normale studentessa di sedici anni di una normale scuola londinese, Gideon le era sembrato
la sua unica ancora di salvezza. Solo da due settimane, infatti, Gwen ha scoperto di essere predestinata a viaggiare nel
tempo per portare a termine una missione pericolosissima da cui dipende il destino dell'umanità intera. Una faccenda
che, in realtà, non le interessa affatto, diversamente dalla cugina Charlotte, che era convinta di essere lei la predestinata
e che era stata educata ad affrontare situazioni e persone di ogni tempo e ogni luogo. Solo per Gideon, il suo compagno
di viaggi nel passato, Gwen ha trovato sopportabile l'essere sballottata da un secolo all'altro alla ricerca di un cronografo
perduto, ma ora perché dovrebbe continuare a lasciarsi tiranneggiare dall'implacabile setta dei Guardiani? D'altra parte,
è vero che a poco a poco sta scoprendo segreti insospettabili sulla propria famiglia che la riguardano molto da vicino. E
poi, finché è sostenuta da amiche come Leslie e da piccoli gargoyle impiccioni e simpatici come Xemerius, la sua vita,
oltre a essere piena di pericoli, può essere anche molto eccitante... Imprevedibile e appassionante, Green conferma il
talento di Kerstin Gier come autrice di bestseller, dopo Red e Blue.
Witty and charming, New York Times-bestselling author Kerstin Gier's contemporary young adult novel A Castle in the
Clouds follows a girl as she navigates secrets, romance, and danger in an aging grand hotel. Way up in the Swiss
mountains, there's an old grand hotel steeped in tradition and faded splendor. Once a year, when the famous New Year's
Eve Ball takes place and guests from all over the world arrive, excitement returns to the vast hallways. Sophie, who
works at the hotel as an intern, is busy making sure that everything goes according to plan. But unexpected problems
keep arising, and some of the guests are not who they pretend to be. Very soon, Sophie finds herself right in the middle
of a perilous adventure—and at risk of losing not only her job, but also her heart.
Chiefly papers originally presented at a conference held at the British Museum, Feb. 16-17, 2007.
Molly and her kittens live in feline luxury at their very own cat café in the Cotswolds village of Stourton. People flock from far and wide to visit
the café, lured by delicious baked goods and adorable cats. For owner Debbie, Molly and her kittens, life is good. Or so they thought? When
Debbie's sister Linda turns up unannounced and heartbroken, Debbie insists she stay at the café. What Debbie doesn't realize is that Linda's
arrived with an unwelcome guest - a dog called Beau. However, there's one thing the cats hate in their café - dogs. With Christmas
approaching, Molly feels as if her home and family are both under threat. But fate has another surprise in store for the cat café's residents,
which leaves both Debbie and Molly floundering. Suddenly Molly's future is far from certain...
The Book of Judith tells the story of a fictitious Jewish woman beheading the general of the most powerful imaginable army to free her
people. The parabolic story was set as an example of how God will help the righteous. Judith's heroic action not only became a validating
charter myth of Judaism itself but has also been appropriated by many Christian and secular groupings, and has been an inspiration for
numerous literary texts and works of art. It continues to exercise its power over artists, authors and academics and is becoming a major field
of research in its own right. The Sword of Judith is the first multidisciplinary collection of essays to discuss representations of Judith
throughout the centuries. It transforms our understanding across a wide range of disciplines. The collection includes new archival source
studies, the translation of unpublished manuscripts, the translation of texts unavailable in English, and Judith images and music.
The Lynx and the Telescope challenges the traditional interpretation of a programmatic convergence between the visions of Galileo and
Cesi’s Academy, while offering a new interpretation of the dynamics that led to the condemnation of Galileo in 1633.
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Since learning she is the Ruby, the final member of the time-traveling Circle of Twelve, nothing has gone right for Gwen and she holds
suspicions about both Count Saint-German and Gideon, but as she uncovers the Circle's secrets she finally learns her own destiny.
Most studies of Graeco-Roman magic focus on the Greek texts. Stimulated by important recent finds of Latin curse-tablets, this collection of
essays for the first time tries to define the nature and extent of the originality of magical practice in the Latin West
Gwyneth Shepherd's sophisticated, beautiful cousin Charlotte has been prepared her entire life for traveling through time. But unexpectedly, it
is Gwyneth who in the middle of class takes a sudden spin to a different era! Gwyneth must now unearth the mystery of why her mother
would lie about her birth date to ward off suspicion about her ability, brush up on her history, and work with Gideon—the time traveler from a
similarly gifted family that passes the gene through its male line, and whose presence becomes, in time, less insufferable and more essential.
Together, Gwyneth and Gideon journey through time to discover who, in the 18th century and in contemporary London, they can trust. Kerstin
Gier's Ruby Red is young adult novel full of fantasy and romance.
Things seem to be going well for Liv Silver: she's adjusting to her new home (and her new family) in London; she has a burgeoning romance
with Henry Harper, one of the cutest boys in school; and the girl who's been turning her dreams into nightmares, Anabel, is now locked up.
But serenity doesn't last for long. It seems that Liv's troubles are far from over--in fact, suddenly they're piling up. School gossip blogger
Secrecy knows all of Liv's most intimate secrets, Henry might be hiding something from her, and at night Liv senses a dark presence
following her through the corridors of the dream world. Does someone have a score to settle with Liv? Romance, adventure, and danger
abound in Dream On, the second book in the Silver trilogy.
"Es primavera y la vida de Liv, Henry y Grayson ha vuelto a la normalidad. Liv y Henry vuelven a salir juntos, Jason está en Francia, Anabel
ha salido del manicomio, y Arthur sigue fuera del grupo de amigos desde que intentó matar a Liv. Pero un día empiezan los problemas. Liv le
ha mentido a su novio, Henry, y ahora no sabe cómo salir de este engaño. En la escuela, después de semanas de tranquilidad, vuelven a
pasar cosas inquietantes. Los tres amigos, Liv, Grayson y Henry, quieren detener a Arthur lo antes posible, y para ello necesitan la ayuda de
Anabel. Pero ella está muy desequilibrada, ya no toma sus medicamentos y vuelve a hablar del demonio y de que algo terrible va a pasar el
día del eclipse solar. ¿Cómo se resolverá todo?"--

First Published in 2004. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
«Molto probabilmente il mio organismo aveva prodotto più adrenalina negli ultimi giorni che nei sedici anni precedenti. Erano
successe così tante cose e avevo avuto così poco tempo per riflettere...» Gwendolyn ha tutte le ragioni di questo mondo per
pensarla così. Ha appena scoperto di non essere una normale ragazza londinese, bensì una viaggiatrice nel tempo che i
Guardiani - una setta segreta che ha sede nel dedalo di vie intorno a Temple Church - invia nelle epoche passate per prelevare
una goccia di sangue dai dodici prescelti e completare il Cronografo, una missione da cui dipendono i destini dell'umanità. Peccato
che la sua famiglia non l'avesse informata perché tutti erano convinti che la predestinata fosse l'odiosa cugina Charlotte e peccato
che, di conseguenza, Gwen avesse trascorso gli ultimi sedici anni della propria vita a studiare (poco), giocare (molto),
chiacchierare e divertirsi con le amiche come ogni ragazza. Mentre avrebbe dovuto imparare a tirare di scherma, ballare il
minuetto, apprendere nozioni di storia universale e conversare in modo appropriato con l'aristocrazia del Settecento. Quasi tutto,
nella sua nuova situazione, la infastidisce: essere sballottata avanti e indietro nei secoli, la supponenza mista a invidia della
cugina Charlotte, la noia delle lezioni di ballo e portamento... Poche cose le piacciono: il piccolo doccione fantasma Xemerius, che
solo lei, Gwen-rosso-rubino con la magia del corvo può vedere e, naturalmente, il suo compagno di viaggi nel tempo: Gideon,
bello da morire, anche se è talmente imprevedibile con lei da farla impazzire dal desiderio e dalla rabbia insieme. Invece, senza
alcun dubbio, Gwen sa di cosa avere paura: del conte di Saint Germain, il grande burattinaio che tiene le fila di tutto e che vuole
completare al più presto il Cronografo, prima che i nemici glielo impediscano. Ma chi sono veramente i nemici? Perché Gwen non
riesce a fidarsi di lui? Avventuroso e divertente, romantico e spiritoso, Blue è un caso editoriale scoppiato in Germania (in vetta
alle classifiche per più di 76 settimane) che sta appassionando i lettori di tutto il mondo.
"An intriguing patchwork of past and present, upstairs and downstairs, hope and despair." —Daisy Goodwin, New York Times
bestselling author of The American Heiress She Kept Her Secret for a Lifetime... A shy girl with no family, Maria knows she's lucky
to have landed in the sewing room of the royal household. Before World War I casts its shadow, she catches the eye of the Prince
of Wales, a glamorous and intense gentleman. But her life takes a far darker turn, and soon all she has left is a fantastical story
about her time at Buckingham Palace. Decades later, Caroline Meadows discovers a beautiful quilt in her mother's attic. When she
can't figure out the meaning of the message embroidered into its lining, she embarks on a quest to reveal its mystery, a puzzle that
only seems to grow more important to her own heart. As Caroline pieces together the secret history of the quilt, she comes closer
and closer to the truth about Maria. Page-turning and heartbreaking, The Forgotten Seamstress weaves together past and present
in an unforgettable journey.
After failing to get Kongo to pray for the Lunarians, Phosphophyllite returns to the moon to regroup, but Padparadscha has been
covered in Cinnabar’s poison, and Yellow Diamond has taken a severe psychological blow. Now Phos must come up with a new
plan, but ideas are in short supply. Meanwhile, Cairngorm and the other gems are finding life on the moon to be surprisingly
agreeable …
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