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Thank you definitely much for downloading ossessionata libro 12 in appunti di un
vampiro.Maybe you have knowledge that, people have look numerous times for their favorite
books considering this ossessionata libro 12 in appunti di un vampiro, but stop occurring in
harmful downloads.
Rather than enjoying a fine book considering a cup of coffee in the afternoon, then again they
juggled considering some harmful virus inside their computer. ossessionata libro 12 in
appunti di un vampiro is welcoming in our digital library an online entrance to it is set as
public thus you can download it instantly. Our digital library saves in multipart countries,
allowing you to acquire the most less latency times to download any of our books behind this
one. Merely said, the ossessionata libro 12 in appunti di un vampiro is universally compatible in
the same way as any devices to read.
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Ossessionata book. Read 10 reviews from the world's largest community for readers. “E’ un
libro che può competere con TWILIGHT e VAMPIRE DIARIES, uno di ...
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) by ...
?“E’ un libro che può competere con TWILIGHT e VAMPIRE DIARIES, uno di quei libri che vi
catturerà e vi farà leggere tutto in un fiato fino all’ultima pagina! Se siete poi tipi che amate
l’avventura, amore e vampiri, questo è il libro che fa per voi!!" --Vampirebooksite.com (su
Tramuta…
?Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) su ...
Acquista online Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) di Morgan Rice in formato:
Ebook su Mondadori Store
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) - Morgan ...
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Descargar libro OSSESSIONATA (LIBRO #12 IN APPUNTI DI UN VAMPIRO) EBOOK del
autor MORGAN RICE (ISBN 9781632916358) en PDF o EPUB completo al MEJOR PRECIO,
leer online gratis la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
OSSESSIONATA (LIBRO #12 IN APPUNTI DI UN VAMPIRO) EBOOK ...
Lesen Sie „Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro)“ von Morgan Rice erhältlich bei
Rakuten Kobo. “E’ un libro che può competere con TWILIGHT e VAMPIRE DIARIES, uno di
quei libri che vi catturerà e vi farà leggere tutt...
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) eBook ...
Lisez « Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) » de Morgan Rice disponible chez
Rakuten Kobo. “E’ un libro che può competere con TWILIGHT e VAMPIRE DIARIES, uno di
quei libri che vi catturerà e vi farà leggere tutt...
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) eBook de ...
We give ossessionata libro 12 in appunti di un vampiro and numerous book collections from
fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this ossessionata libro 12 in
appunti di un vampiro that can be your partner. Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un
Vampiro)-Morgan Rice 2016-04-10
Ossessionata Libro 12 In Appunti Di Un Vampiro ...
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) (Italian Edition) · 86045 Ligurie 1/250000 ·
La légende des Verts par ceux qui l'ont écrite · Noa Noa e lettere Guide des Fermes-auberges
de Haute-Alsace · 86045 Ligurie 1/250000 · Banco e Nero N585: Italy
[PDF] Ossessionata Libro 12 In Appunti Di Un Vampiro
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) (Italian Edition) eBook: Rice, Morgan:
Amazon.in: Kindle Store
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) (Italian ...
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) eBook: Morgan Rice: Amazon.it: Kindle
Store
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) eBook ...
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) di Morgan Rice. Appunti di un Vampiro
(Book 12) Grazie per la condivisione! Hai inviato la seguente valutazione e recensione.
Appena le avremo esaminate le pubblicheremo sul nostro sito.
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) eBook di ...
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) por Morgan Rice. Appunti di un Vampiro
(Book 12) ¡Gracias por compartir! Has enviado la siguiente calificación y reseña. Lo
publicaremos en nuestro sitio después de haberla revisado.
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) eBook ...
Descargar libro OSSESSIONATA (LIBRO #12 IN APPUNTI DI UN VAMPIRO) EBOOK del
autor MORGAN RICE (ISBN 9781632916358) en PDF o EPUB completo al MEJOR PRECIO
MÉXICO, leer online gratis opiniones y comentarios de Casa del Libro México
OSSESSIONATA (LIBRO #12 IN APPUNTI DI UN VAMPIRO) EBOOK ...
Download Free Ossessionata Libro 12 In Appunti Di Un Vampiro Ossessionata Libro 12 In
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Appunti Di Un Vampiro When somebody should go to the books stores, search instigation by
shop, shelf by shelf, it is in point of fact problematic. This is why we provide the book
compilations in this website. It will unconditionally ease you to see guide ossessionata libro 12
in appunti di un vampiro as you such as.
Ossessionata Libro 12 In Appunti Di Un Vampiro
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) by Morgan Rice. Appunti di un Vampiro
(Book 12) Thanks for Sharing! You submitted the following rating and review. We'll publish
them on our site once we've reviewed them.
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) eBook by ...
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro), Morgan Rice, Auto-Édition. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) - ebook ...
We give ossessionata libro 12 in appunti di un vampiro and numerous book collections from
fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this ossessionata libro 12 in
appunti di un vampiro that can be your partner. Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un
Vampiro)-Morgan Rice 2016-04-10
Ossessionata Libro 12 In Appunti Di Un Vampiro
Leggi Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) di Morgan Rice con una prova
gratuita. Leggi libri e audiolibri senza limiti* online e su iPad, iPhone e Android.
Leggi Ossessionata (Libro #12 in Appunti di un Vampiro) di ...
Access Free Ossessionata Libro 12 In Appunti Di Un Vampiro Ossessionata Libro 12 In
Appunti Di Un Vampiro Right here, we have countless book ossessionata libro 12 in appunti di
un vampiro and collections to check out. We additionally pay for variant types and with type of
the books to browse.

“E’ un libro che può competere con TWILIGHT e VAMPIRE DIARIES, uno di quei libri che vi
catturerà e vi farà leggere tutto in un fiato fino all’ultima pagina! Se siete poi tipi che amate
l’avventura, amore e vampiri, questo è il libro che fa per voi!!" --Vampirebooksite.com (su
Tramutata) OSSESSIONATA è il Libro #12—e l’ultimo capitolo—della saga di successo
APPUNTI DI UN VAMPIRO, che comincia con TRAMUTATA (Libro #1)—scaricabile
gratuitamente, e vanta oltre 900 recensioni di cinque stelle! In OSSESSIONATA, la sedicenne
Scarlet Paine inizia una corsa contro il tempo, per salvare il suo vero amore, Sage, prima che
venga ucciso per mano degli Immortali. Separata da amiche e famiglia —e con una sola notte a
disposizione, prima che Sage muoia - Scarlet è obbligata a decidere se sacrificare ogni cosa
per lui. Caitlin e Caleb sono impegnati in una disperata corsa contro il tempo per aiutare la
figlia, ancora determinati a trovare un modo per curare Scarlet, e porre fine al vampirismo una
volta per tutte. La loro ricerca li conduce a svelare uno scioccante segreto; proveranno così a
cercare l’antica città perduta dei vampiri, nascosta sotto la Sfinge in Egitto. Quello che
troveranno cambierà davvero il destino della razza dei vampiri per sempre. Ma potrebbe
essere troppo tardi. La nazione degli Immortali intende uccidere Scarlet e Sage, mentre Kyle,
anche lui responsabile di una spirale di morte, trasforma Vivian e l’intera scuola nel suo
esercito di vampiri, pronto a distruggere la città. In OSSESSIONATA, il finale scioccante della
saga (in 12 libri) APPUNTI DI UN VAMPIRO, Scarlet e Caitlin dovranno fare una scelta
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dolorosa — che cambierà per sempre il mondo. Scarlet compirà l’estremo sacrificio per salvare
la vita di Sage? Caitlin rinuncerà a tutto per salvare sua figlia? Rischieranno entrambe tutto per
amore? “Morgan Rice si dimostra ancora una volta una narratrice di enorme talento …. Attrarrà
un pubblico molto vasto, inclusi i fan più giovani del genere dei vampiri e dei fantasy. La storia
culmina in un finale mozzafiato che vi sbalordirà.” –The Romance Reviews (su Amata)
"TRAMUTATA è una storia ideale per giovani lettori. Morgan Rice ha fatto un grande lavoro
tessendo un intreccio interessante su quello che sarebbe potuto essere semplicemente un
tipico racconto di vampiri. Rinfrescante e unico, TRAMUTATA possiede i classici elementi che
si ritrovano in molte storie paranormali per ragazzi. Il primo libro della Serie Appunti di un
Vampiro ruota attorno a una ragazza… una ragazza straordinaria! TRAMUTATA è semplice da
leggere, ma ha un ritmo veramente incalzante. Raccomandato per tutti coloro che amano
leggere storie paranormali leggere e non troppo impegnative. Classificato PG." --The Romance
Reviews Questo pacchetto comprende i primi dodici libri della famosa serie fantasy di Morgan
Rice APPUNTI DI UN VAMPIRO (TRAMUTATA, AMATA, TRADITA, DESTINATA,
DESIDERATA, PROMESSA, SPOSA, TROVATA, RISORTA, BRAMATA, PRESCELTA, e
OSSESSIONATA). Tutti e tre questi romanzi bestseller sono riuniti qui in un unico file. È
un’ottima introduzione alla serie APPUNTI DI UN VAMPIRO. Oltre 700.000 parole da leggere,
e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare, e può anche diventare un regalo perfetto! In
TRAMUTATA (Primo libro di Appunti di un Vampiro), la diciottenne Caitlin Paines i trova
sradicata dalla confortevole cittadina dove viva e costretta a frequentare una malavitosa scuola
superiore di New York in seguito all’ennesimo trasferimento di sua madre. L’unico raggio di
sole in questo nuovo contesto è Jonah, un compagno di classe che prova per lei un’immediata
simpatia. Ma prima che la loro storia possa sbocciare, Caitlin scopre che sta cambiando. Si
trova pervasa da una forza sovrumana, da una particolare sensibilità alla luce, da uno strano
desiderio di nutrirsi, da sentimenti che lei stessa non riesce a comprendere. Cerca delle
risposte a ciò che le sta accadendo, e la sua nuova brama la conduce nel posto sbagliato nel
momento sbagliato. I suoi occhi le svelano un mondo nascosto, che si trova proprio sotto i suoi
piedi, insediato nei sotterranei di New York. Si trova intrappolata tra due covi pericolosi, proprio
nel bel mezzo di una guerra tra vampiri. È a questo punto che Caitlin incontra Caleb, un
vampiro forte e misterioso che la salva dalle forze oscure. Lui ha bisogno di lei perché lo aiuti a
raggiungere un leggendario oggetto perduto. E lei ha bisogno da lui di risposte e di protezione.
Insieme dovranno rispondere a una domanda cruciale: chi era il vero padre di Caitlin? Ma
Caitlin si trova incastrata tra due uomini e qualcosa di nuovo sta sorgendo tra loro: un amore
proibito. Un amore tra diverse razze che metterà a rischio la vita di entrambi e che li
costringerà a decidere se rischiare il tutto e per tutto per il loro futuro… “TRAMUTATA ha rapito
la mia attenzione fin dall’inizio e non ho più potuto smettere… Questa storia è un’avventura
sorprendente, dal ritmo incalzante e densa di azione già dalle prime pagine. Non vi si trovano
momenti morti. Morgan Rice ha compiuto un lavoro strepitoso portando il lettore direttamente
all’interno del racconto. Ci ha fatti anche affezionare subito a Caitlin, facendoci desiderare che
riesca a trovare la verità… Non vedo l’ora di leggere il secondo libro della serie.” --Paranormal
Romance Guild
“E' un libro che può competere con TWILIGHT e VAMPIRE DIARIES, uno di quei libri che vi
catturerà e vi farà leggere tutto in un fiato fino all'ultima pagina! Se siete tipi da avventura,
amore e vampiri, questo è il libro che fa per voi!” --Vampirebooksite.com (su Tramutata) In
PRESCELTA, la sedicenne Scarlet Paine si sforza di comprendere che cosa le sta accadendo,
quando si sveglia e si rende conto che sta diventando un vampiro. Alienata da genitori e
amiche, la sola persona a cui rivolgersi resta Sage, il misterioso ragazzo che è rapidamente
diventato l'amore della sua vita. Nonostante questo però, Sage, la cui casa lei scopre essere
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sbarrata, sembra essere sparito. Scarlet, rimasta sola al mondo, non ha un posto dove andare,
cerca le sue amiche e prova a riconciliarsi con loro. Tutto sembra essersi ricucito, e la invitano
a unirsi a loro in un viaggio su un'isola abbandonata nell'Hudson—ma appena le cose le
sfuggono di mano, e i veri poteri di Scarlet si rivelano, per questo le amiche ed i nemici
diventano più confusi che mai. Blake, ancora interessato a lei, prova a rimediare. Sembra
sincero, e Scarlet è confusa, mentre non sa ancora se stare con Blake o aspettare Sage, che
sembra essere sparito. Quando finalmente Scarlet trova Sage, trascorrono il momento più
romantico della loro vita, anche se una tragedia è imminente perchè Sage sta morendo e gli
restano pochi giorni ancora da vivere. Nel frattempo, Kyle, tramutato nell'unico altro vampiro
rimasto al mondo, è una furia sanguinaria, alla ricerca di Scarlet; Caitlin e Caleb si consultano
con Aiden, e ognuno di loro s'imbarca in una diversa missione — Caleb deve fermare e
uccidere Kyle, e Caitlin, alla celebre Biblioteca della Yale University, deve cercare l'antica
reliquia che si dice essere la cura e lo strumento per uccidere definitivamente i vampiri. E' una
corsa contro il tempo, e potrebbe essere troppo tardi. Scarlet sta cambiando rapidamente, a
malapena in grado di controllare ciò che sta diventando, e Sage si sta avvicinando sempre di
più al giorno della sua morte. Mentre la storia culmina in un turbinio di azione e scioccante,
Scarlet sarà posta dinnanzi ad una scelta dall'enorme peso—che cambierà il mondo per
sempre. Scarlet farà l'ultimo sacrificio per salvare la vita di Sage? Rischierà tutto ciò che ha
per amore? “Ricco di azione, amore, avventura e suspense. Mettete le mani su questo libro e
ve ne innamorerete perdutamente.” --vampirebooksite.com (su Tramutata)
TRAMUTATA è il primo libro della prima serie campione di incassi APPUNTI DI UN VAMPIRO,
che comprende – al momento - dieci libri. In TRAMUTATA (Primo libro di Appunti di un
Vampiro), la diciottenne Caitlin Paines i trova sradicata dalla confortevole cittadina dove viva e
costretta a frequentare una malavitosa scuola superiore di New York in seguito all’ennesimo
trasferimento di sua madre. L’unico raggio di sole in questo nuovo contesto è Jonah, un
compagno di classe che prova per lei un’immediata simpatia. Ma prima che la loro storia
possa sbocciare, Caitlin scopre che sta cambiando. Si trova pervasa da una forza sovrumana,
da una particolare sensibilità alla luce, da uno strano desiderio di nutrirsi, da sentimenti che lei
stessa non riesce a comprendere. Cerca delle risposte a ciò che le sta accadendo, e la sua
nuova brama la conduce nel posto sbagliato nel momento sbagliato. I suoi occhi le svelano un
mondo nascosto, che si trova proprio sotto i suoi piedi, insediato nei sotterranei di New York.
Si trova intrappolata tra due covi pericolosi, proprio nel bel mezzo di una guerra tra vampiri. È
a questo punto che Caitlin incontra Caleb, un vampiro forte e misterioso che la salva dalle
forze oscure. Lui ha bisogno di lei perché lo aiuti a raggiungere un leggendario oggetto
perduto. E lei ha bisogno da lui di risposte e di protezione. Insieme dovranno rispondere a una
domanda cruciale: chi era il vero padre di Caitlin? Ma Caitlin si trova incastrata tra due uomini
e qualcosa di nuovo sta sorgendo tra loro: un amore proibito. Un amore tra diverse razze che
metterà a rischio la vita di entrambi e che li costringerà a decidere se rischiare il tutto e per
tutto per il loro futuro… "TRAMUTATA è una storia ideale per giovani lettori. Morgan Rice ha
fatto un grande lavoro tessendo un intreccio interessante su quello che sarebbe potuto essere
semplicemente un tipico racconto di vampiri. Rinfrescante e unico, TRAMUTATA possiede i
classici elementi che si ritrovano in molte storie paranormali per ragazzi. Il primo libro della
Serie Appunti di un Vampiro ruota attorno a una ragazza… una ragazza straordinaria!
TRAMUTATA è semplice da leggere, ma ha un ritmo veramente incalzante. Raccomandato
per tutti coloro che amano leggere storie paranormali leggere e non troppo impegnative.
Classificato PG." --The Romance Reviews “TRAMUTATA ha rapito la mia attenzione fin
dall’inizio e non ho più potuto smettere… Questa storia è un’avventura sorprendente, dal ritmo
incalzante e densa di azione già dalle prime pagine. Non vi si trovano momenti morti. Morgan
Rice ha compiuto un lavoro strepitoso portando il lettore direttamente all’interno del racconto.
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Ci ha fatti anche affezionare subito a Caitlin, facendoci desiderare che riesca a trovare la
verità… Non vedo l’ora di leggere il secondo libro della serie.” --Paranormal Romance Guild
“TRAMUTATA è una lettura piacevole, facile, dark, che si può affrontare tra un libro e l’altro,
dato che è molto breve… Il divertimento è assicurato!” --books-forlife.blogspot.com
"TRAMUTATA è un libro che può competere con TWILIGHT e DIARI DI UN VAMPIRO, il
genere di storia che vi terrà incollati alle pagine fino alla fine! Se vi piacciono l’avventura,
l’amore e i vampiri, questo è il libro che fa per voi!” --Vampirebooksite.com Tutti i dieci libri di
APPUNTI DI UN VAMPIRO sono disponibili in vendita. E disponibile anche la nuova trilogia di
Morgan Rice: ARENA ONE – SLAVERUNNERS (primo libro di Survival Trilogy), un thriller postapocalittico. Ora è anche disponibile per il download gratuito la nuova serie campione
d’incassi UN’IMPRESA DA EROI (Primo libro di L’Anello dello Stregone)!
In BRAMATA (Libro #10 in Appunti di un Vampiro), la sedicenne Scarlet Paine lotta per
scoprire esattamente che cosa sta diventando. Il suo comportamento bizzarro l'ha alienata dal
suo nuovo ragazzo, Blake, e si sforza di rimediare, e fargli comprendere la cosa. Ma il
problema è che lei stessa non comprende che cosa le stia accadendo. Allo stesso tempo, il
nuovo ragazzo, il misterioso Sage entra nella sua vita. Il loro cammino continua ad intrecciarsi,
e sebbene lei provi ad evitarlo, lui la segue direttamente, nonostante le obbiezioni della sua
migliore amica, Maria, che è convinta che Scarlet stia portando via Sage. Scarlet si sente
trascinata da Sage, che la porta nel suo mondo, passando davanti ai cancelli della villa storica
sul fiume della sua famiglia. Mentre la loro relazione si approfondisce, comincia ad imparare di
più sul misterioso passato del giovane, sulla sua famiglia ed i segreti che deve celare.
Trascorrono il periodo più romantico che lei possa immaginare, su una remota isola
nell'Hudson, e lei è convinta di aver trovato il vero amore della sua vita. Ma poi è devastata
dallo scoprire il più grande segreto di Sage: non è umano neanche lui, e dispone soltanto di
poche settimane di vita. Tragicamente, proprio nel momento in cui il destino le ha portato il suo
più grande amore, sembra anche voglierglielo sottrarre. Appena Scarlet ritorna alle feste del
liceo, per poi andare al gran ballo, rimane coinvolta in un grande litigio con i suoi amici, che la
estromettono dal gruppo. Allo stesso tempo, Vivian gestisce il gruppo delle ragazze popolari,
per renderle la vita un inferno, portando ad un confronto inevitabile. Scarlet è costretta a
sgattaiolare via furtivamente, peggiorando persino le cose con i suoi genitori, e presto si
sentirà pressata su tutti i fronti. La sola luce nella sua vita è Sage. Ma continua ancora a
tenerla lontana dai suoi segreti, e Blake ritorna, determinato a seguirla. Caitlin, intanto, è
decisa trovare un modo per annullare il vampirismo di Scarlet. Ciò che scopre la conduce in un
viaggio per trovare l'antidoto, nel profondo di biblioteche di libri rari e librerie, e non si fermerà
davanti a nulla pur di ottenerlo. Ma potrebbe essere troppo tardi. Scarlet sta cambiando
rapidamente, è a malapena in grado di controllare ciò che sta diventa. Lei vuole finire con
Sage—ma il fato sembra disegnare la loro separazione. Mentre il libro culmina in un intreccio
colmo di azione e scioccanti colpi di scena, Scarlet dovrà fare una scelta enorme—che
cambierà il mondo per sempre. Quanto sarà disposta a rischiare per amore?
“Il finale mozzafiato di TRADITA lascerà il lettore senza fiato, desideroso di leggere di più, e
TRADITA riceve una solida A per il ritmo incalzante e la storia fantasiosa.” --Dallas Examiner
In TRADITA (Libro #3 in Appunti di un Vampiro), Caitlin Paine si sveglia dopo un coma
profondo, per scoprire che è stata trasformata. Ora, una vera vampira, si meraviglia dei suoi
nuovi poteri, inclusa la sua capacità di volare e la sua forza sovrumana. Scopre che il suo vero
amore, Caleb, è ancora accanto a lei, che attende pazientemente che si riprenda. Lei ha tutto
quello che potrebbe sognare. Finchè, all'improvviso, tutto va terribilmente storto. Caitlin è
sconvolta di scoprire Caleb con la sua ex-moglie, Sera, e prima che Caleb possa spiegarle,
Caitlin gli chiede di andarsene. Con il cuore spezzato, confusa, Caitlin vuole raggomitolarsi e
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morire, la sua unica consolazione rimane la sua cucciola di lupo Rose. Caitlin trova anche
consolazione nei suoi nuovi dintorni. Scopre di essersi ritrovata su un'isola nascosta nel Fiume
Hudson—Pollepel—in mezzo ad un covo elitario di vampiri adolescenti, ragazzi e ragazze, 24 in
totale, lei inclusa. Lei apprende che si tratta di un luogo per emarginati, proprio come lei, e
quando incontra la sua nuova migliore amica, Polly, e comincia il suo addestramento nel
combattimento elite di vampiri, capisce finalmente di aver trovato un luogo da poter chiamare
casa. Ma una grande guerra di vampiri è all'orizzonte, e suo fratello Sam è sempre lì, rapito da
Samantha. Anche il malvagio Kyle, che ora brandisce la mitica Spada, è ancora sul piede di
guerra, e non si fermerà davanti a niente pur di distruggere New York. Caitlin, nonostante la
sua nuova casa, e nonostante abbia trovato un nuovo amore nello sfuggente vampiro Blake,
sa che potrà restare sull'isola abbastanza a lungo, prima che il destino la chiami. Dopotutto, lei
è sempre la Prescelta, e tutti gli occhi sono ancora puntati su di lei, per trovare suo padre e
l'altra arma che potrebbe salvarli tutti. Divisa tra i suoi nuovi amici ed i persistenti sentimenrti
per Caleb, lei deve decidere da che parte stare, e se intende rischiare tutto per trovare Caleb e
riaverlo di nuovo nella sua vita…. “TRADITA è un grande volume di questa serie. Morgan Rice
ha davvero realizzato un'opera vincente in questa serie. E' incalzante, colmo di azione, amore,
suspense e intrigo. Se non avete letto i suoi primi due romanzi, leggeteli e poi mettete le mani
su TRADITA!” --VampireBookSite “TRADITA contiene una bella storia d'amore, una trama
notevole, ricca di azione e un ritmo davvero incalzante. Morgan Rice ha portato la storia ad un
livello più alto. Ci sono così tante meravigliose sorprese, che non vi faranno smettere di
leggere fino all'ultima pagina.” --Romance Reviews
In TROVATA (Libro #8 in Appunti di un Vampiro), Caitlin e Caleb si svegliano nell'antica
Israele, nell'anno 33 d.C., e sono stupiti di ritrovarsi all'epoca di Cristo. L'antica Israele è un
luogo di siti sacri, di antiche sinagoghe, di reliquie perdute. E' la città più spirituale
dell'universo—e nel 33 d.C., l'anno della crocifissione di Cristo, è l'epoca più spirituale in
assoluto. Nel cuore della sua capitale, Gerusalemme, giace il Sacro Tempio di Salomone,
all'interno del quale si trova il Sancta Sanctorum e l'Arca di Dio. E in quelle strade, Cristo
percorrerà i suoi ultimi passi prima di essere crocifisso. Gerusalemme ospita persone di ogni
credo religioso e ogni fede, sotto il sorvegliante sguardo dei soldati romani e del loro Prefetto,
Ponzio Pilato. La città però, ha anche un lato oscuro, con le sue strade labirintiche e numerosi
vicoli che conducono a segreti templi pagani. Ora Caitlin, finalmente in possesso di tutte le
quattro chiavi, deve però ancora trovare suo padre. La ricerca la conduce a Nazareth, a
Capernaum, a Gerusalemme, seguendo un percorso mistico di segreti e indizi sulle orme di
Cristo. La conduce anche fino all'antico Monte degli Ulivi, da Aiden e il suo covo, e ai segreti e
reliquie più potenti che lei avesse mai conosciuto. Ad ogni svolta, suo padre dista da lei
soltanto di un passo. Ma il tempo è essenziale: Sam, tornato al lato oscuro, si ritrova anche lui
indietro nel tempo, e si unisce con Rexius, leader di un covo malvagio di vampiri, e insieme
intendono impedire che Caitlin ritrovi lo Scudo. Rexius non si fermerà davanti a nulla pur di
distruggere Caitlin e Caleb, e con Sam dalla sua parte ed un nuovo esercito a servirlo, le
probabilità sono a suo favore. A peggiorare le cose, Scarlet si trova indietro nel tempo da sola,
separata dai propri genitori. Vaga nelle strade di Gerusalemme da sola, con Ruth, e appena
comincia a scoprire i suoi poteri, si trova anche in un pericolo maggiore di quanto non fosse
mai stata. Specialmente quando scopre che anche lei sta custodendo un grande segreto.
Caitlin troverà suo padre? Troverà l'antico scudo dei vampiri? Si riunirà con sua figlia? Suo
fratello proverà ad ucciderla? E il suo amore per Caleb sopravvivera a questo ultimo viaggio
indietro nel tempo? TROVATA è il Libro #8 in Appunti di un Vampiro (preceduto da
TRAMUTATA, AMATA, TRADITA, DESTINATA, PROMESSA e SPOSA), ma può essere letto
anche come romanzo a sè stante. TROVATA è composta da 71,000 parole. Anche i libri
#9--#10 in Appunti di un Vampiro sono disponibili! E anche la maggior serie di successo di
Page 7/9

Get Free Ossessionata Libro 12 In Appunti Di Un Vampiro
Morgan Rice, LA TRILOGIA DELLA SOPRAVVIVENZA, una drammatica trilogia basata su un
drammatico thriller post-apocalittico, è disponibile. E anche la maggior serie fantasy di Morgan
Rice, L'ANELLO DELLO STREGONE, composta finora da tredici libri, è disponibile, a
cominciare dal Libro #1, UN'IMPRESA DA EROI, GRATUITAMENTE scaricabile!
In PROMESSA (Libro #6 in Appunti di un Vampiro), Caitlin e Caleb si ritrovano, ancora una
volta, indietro nel tempo—stavolta nella Londra del 1599. La Londra del 1599 è un luogo folle,
colmo di paradossi: mentre da un lato, è un'epoca incredibilmente illuminata, sofisticata, in cui
emergono autori come Shakespeare, dall'altro, è anche barbarica e crudele, con pubbliche
esecuzioni giornaliere, torture e teste di prigionieri infilzate su pali. E' anche un'epoca di
superstizione e grande pericolo, con mancanza di igiene, e la Peste Bubbonica che si sta
diffondendo per le strade, causata dai topi. Caleb e Caitlin si ritrovano in questo ambiente,
mettendosi alla ricerca di suo padre, della terza chiave, del mitico scudo che può salvare
l'umanità. La loro missione li conduce in un vortice dell'architettura più splendida di Londra
attraverso i castelli più mozzafiato della campagna britannica. Li riconduce nel cuore di Londra,
dove incontrano proprio Shakespeare in persona, e assistono a una delle sue
rappresentazioni. Questo li conduce da una ragazzina, Scarlet, che diventa la loro figlia. E nel
frattempo, l'amore di Caitlin per Caleb cresce, e finalmente, si ritrovano insieme—e al
contempo, per Caleb questi sono finalmente il luogo e l'epoca perfetti per chiederle di sposarlo.
Anche Sam e Polly sono tornati indietro nel tempo, per ritrovarsi insieme protagonisti dello
stesso viaggio, durante il quale il loro rapporto si rinforza, e, nonostante tutto, non riescono a
fare a meno di provare dei sentimenti ancora più profondi l'uno per l'altra. Ma non va proprio
tutto bene. Anche Kyle ha intrapreso il viaggio indietro nel tempo, con il suo malvagio
scagnozzo, ed intendono entrambi a distruggere tutto quello che c'è di buono nella vita di
Caitlin. Sarà una corsa fino al traguardo, mentre Caitlin è costretta a prendere le decisioni più
difficili della sua vita, se intende salvare tutti quelli che le sono cari, salvare il suo rapporto con
Caleb —e provare a restare in vita.
In SPOSA (Libro #7 in Appunti di un Vampiro), Caitlin e Caleb si ritrovano nella Scozia
medievale, nel 1350, epoca di cavalieri dall'armatura splendente, di castelli e guerrieri, della
ricerca del Santo Graal, che si diceva contenesse la chiave per la vera immortalità dei vampiri.
Atterrando sulle coste dell'antica Isola di Skye, una remota isola al largo della costa
occidentale della Scozia, dove soltanto i guerrieri più elitari vivono e si addestrano, sono
felicissimi di riunirsi con Sam e Polly, Scarlet e Ruth, un re umano ed i suoi guerrieri, e con
tutto il covo di Aiden. Prima che possano proseguire con la loro missione, nella ricerca della
quarta ed ultima chiave, è giunta l'ora per Caleb e Caitlin di sposarsi. Nello scenario più
incredibile che Caitlin potrebbe aver mai sperato, viene pianificato un elaborato matrimonio tra
vampiri, inclusi tutti gli antichi rituali e cerimonie che lo accompagnano. E' il matrimonio di una
vita, meticolosamente organizzato da Polly e gli alltri, e Caitlin e Caleb sono più felici di quanto
non lo siano mai stati. Al contempo, Sam e Polly, per loro stessa sorpresa, si stanno
innamorando profondamente l'uno dell'altra. Mentre la loro relazione accelera, Sam sorprende
Polly con un suo voto. E Polly lo sorprende con le sue notizie scioccanti. Ma non tutto va così
bene sotto la superficie. Blake è riapparso di nuovo, e il suo profondo amore per Caitlin
potrebbe davvero minacciare la sua unione, il giorno prima del suo matrimonio. Anche Sera è
riapparsa, e giura di voler distruggere ciò che non può avere. Anche Scarlet si trova in
pericolo, appena la fonte dei suoi grandi poteri viene svelata—insieme alla rivelazione
dell'identità dei suoi veri genitori. Cosa peggiore di tutte, anche Kyle è tornato indietro nel
tempo, ed ha rintracciato il suo vecchio protetto, Rynd, per costringerlo ad usare la sua
capacità di mutare aspetto, e uccidere Caitlin e la sua gente. Appena cadono nella sua
elaborata trappola, Caitlin e gli altri si ritrovano in un pericolo persino maggiore di prima. Ci
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sarà una corsa per trovare l'ultima chiave, prima che tutte le persone che stanno a cuore a
Caitlin siano spazzate via per sempre. Stavolta, lei dovrà fare delle scelte difficilissime e
sacrificare la sua stessa vita.
In DESIDERATA (Libro #5 in Appunti di un Vampiro), Caitlin Paine si sveglia per scoprire di
aver viaggiato ancora una volta nel tempo. Stavolta, si ritrova nella Parigi del secolo XVIII,
un'epoca di grande opulenza, di re e regine—ma anche di rivoluzione. Riunita con il suo vero
amore, Caleb, riescono a vivere un momento romantico insieme, quello che non hanno mai
avuto. Trascorrono del tempo idilliaco nella città di Parigi, visitando i luoghi più romantici,
mentre il loro amore continua a crescere, diventando più forte. Caitilin decide di rinunciare alla
ricerca di suo padre, così da poter assaporare quell'epoca e quel luogo, e trascorrere la vita
con Caleb. Caleb la porta al suo castello medievale, vicino all'oceano, e Caitlin è più felice di
quanto non lo sia mai stata. Ma il loro idillio non è destinato a durare per sempre, e gli eventi
s'infrappongono tra loro, separandoli. Ancora una volta, Caitlin si trova di nuovo unita con
Aiden e il suo covo, con Polly ed i suoi nuovi amici, e si concentra di nuovo sull'allenamento, e
sulla sua missione. Viene introdotta nello sfarzoso mondo di Versailles, ed incontra persone ed
opulenza di là da tutto quello che lei abbia mai sognato. Con infiniti balli, feste e concerti,
Versailles è davvero un mondo a parte. Poi, lei si riunisce felicemente con suo fratello Sam,
anche lui tornato indietro nel tempo, e sogna di loro padre. Ma non va tutto bene come
sembra. Anche Kyle ha viaggiato indietro nel tempo — stavolta, affiancato dal suo scagnozzo
Sergei — ed è più determinato che mai ad uccidere Caitlin. E Sam e Polly si trovano sempre più
legati in una relazione pericolosa, che minaccia di distruggere ogni cosa intorno a loro. Caitlin
diventa una guerriera vera e preparata ed è più vicina che mai a trovare suo padre ed il mitico
Scudo. Il finale culminante e intriso di azione, conduce Caitlin nei luoghi medievali più
importanti di Parigi, a caccia di indizi. Questa volta, sopravvivere richiederà capacità che lei
non ha mai sognato d'avere prima. E per riunirsi con Caleb dovrà fare le scelte più dure — e I
sacrifici più grandi — della sua vita. “DESIDERATA è così ben bilanciato. E' la perfetta quantità
di parole ed un grandioso seguito di tutti gli altri libri. I personaggi sono molto credibili e mi
lascio davvero coinvolgere dagli eventi che li riguardano. L'introduzione di una figura storica è
molto interessante, e lascia molto su cui riflettere in merito a questo libro.” --The Romance
Reviews
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