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Oltre 5 milioni di copie vendute nel mondoLa saga che ha
ispirato la serie TV The Vampire DiariesNella sua giovane
vita, Elena Gilbert ha dovuto fronteggiare innumerevoli sfide:
è riuscita a sfuggire alla Dimensione Oscura, ha combattuto e
sconfitto fantasmi, ha scoperto di essere una Guardiana... Ma
nulla di tutto ciò è paragonabile al dilemma che le strazia il
cuore: dover scegliere tra i fratelli Salvatore, i due vampiri, gli
amori della sua vita. Ora che si è riconciliata con Stefan,
Damon è diventato cupo e imprevedibile. Elena vorrebbe
aiutarlo, ma sa di non poter tradire di nuovo la fiducia di
Stefan. Prima che la ragazza possa decidere a chi davvero
appartiene il suo cuore, però, il campus del Dalcrest College
viene invaso da una setta di vampiri determinati a resuscitare
Klaus, il malvagio Antico la cui missione è quella di
distruggere Elena e chiunque le stia a cuore. Così, mentre
cerca di capire cosa abbia in serbo per lei il suo destino di
Guardiana, Elena si rende conto che il prezzo da pagare per
sconfiggere Klaus è più alto di quanto pensa: dovrà
sacrificare qualcuno che le è molto vicino. E dovrà farlo in
fretta, prima che sia troppo tardi...Oltre 5 milioni di copie
vendute nel mondo1.300.000 in ItaliaNulla può un vampiro
contro il suo destino«Una storia intensa, passionale, crudele,
che inchioda il lettore.»Ragazza Moderna«Lisa Jane Smith
brilla nel firmamento del “new gothic”.»Enzo Di Mauro,
Corriere della Sera«La Signora delle saghe fantasy.»Laura
Pezzino, Vanity Fair«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo
capoverso.»Francesco Fantasia, Il MessaggeroLisa Jane
Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al
mondo: i suoi libri sono stati tradotti in moltissimi Paesi e
hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. La
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Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo,
La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il
diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta
dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e
I diari delle streghe sono diventate serie TV.
Un'autrice da 5 milioni di copie La saga da cui è tratta la serie
televisiva The Vampire Diaries Qualcosa di sinistro e crudele
si è abbattuto su Fell’s Church. Elena e le sue amiche hanno
trovato forse un nome alla forza che sta travolgendo come un
fiume in piena la vita di tutti gli abitanti: Streghe di Salem. Ma
quale può essere il collegamento tra le streghe e i malach, le
mutevoli creature del male che si sono impossessate di
Caroline e Tamra, trasformando le due tranquille ragazze in
spaventosi e ambigui mostri senza vergogna? Ora che al
fianco di Elena non c’è più Stefan, allontanato con l’inganno
e sparito senza lasciare traccia, solo il vampiro Damon può
aiutarla. Ma quegli occhi di tenebra nascondono una luce
spietata e oscura: un Potere più grande minaccia di
controllare anche la sua mente... «Lisa Jane Smith brilla nel
firmamento del “new gothic”.» Enzo Di Mauro, Corriere della
Sera «Un gioco obliquo di seduzione e di morte che ipnotizza
il lettore fino all’ultimo capoverso.» Francesco Fantasia, Il
Messaggero «Una storia intensa, passionale, crudele, che
inchioda il lettore.» Ragazza Moderna «Il nuovo libro di Lisa
Jane Smith vi farà impazzire!» Kiss me Lisa Jane Smith è una
delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri
sono stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno conquistato il
cuore di due generazioni di fan. La Newton Compton ha
pubblicato le sue saghe di maggior successo: Il diario del
vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei
vampiri e Il gioco proibito. La saga Il diario del vampiro
comprende i romanzi: Il risveglio; La lotta; La furia; La messa
nera; Il ritorno; Scende la notte; L’anima nera; L’ombra del
male; Mezzanotte; L’alba; La maschera; Fantasmi; Luna
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piena; Destino; La genesi; Sete di sangue; Strane creature;
Lo squartatore; Vite interrotte; L’incantesimo; La salvezza;
La vendetta; La rivelazione.
Sie sind jung. Sie sind smart. Die Hexen des magischen
Zirkels Mächtige Hexenjäger wollen den magischen Zirkel für
immer auslöschen. Cassies einzige Hoffnung ist das Buch
der Schatten. Doch schon bald zieht die dunkle Magie des
uralten Buches Cassie in ihren Bann. Sie verliert zunehmend
die Kontrolle über ihre Gefühle und Handlungen und beginnt,
sich immer mehr von Adam zu entfernen. Verzweifelt kämpft
Cassie nun an zwei Fronten: gegen die tödliche Gefahr ihrer
Feinde – und gegen ihre eigene, dunkle Seite. Doch das
Böse scheint unentrinnbar ...
«La signora delle saghe fantasy.»La saga che ha ispirato la
serie TV The Vampire Diaries, creata da Kevin Williamson e
Julie PlecStefan e Damon pensavano di conoscere il male,
ma non era nulla paragonato a Samuel, lo spietato vampiro
pronto a tutto pur di vendicare la morte di Katherine.E per
questo ha deciso di far fuori per sempre i due fratelli. Quando
Damon viene rapito da Samuel, Stefan chiede aiuto alla
misteriosa e bellissima Lady Alice e a una confraternita
segreta di streghe. Grazie a loro, scopre che il piano di
Samuel è molto più elaborato e pericoloso di quanto avesse
immaginato. La sua unica speranza è fermarlo prima che
riesca a controllare esseri umani e vampiri. Ma per farlo,
dovrà mettere in discussione tutte le proprie convinzioni e
resistere alla tentazione di cedere al suo lato oscuro. Se
fallisse, non sarebbe l’unico a soccombere: l’intera città di
Londra cadrebbe vittima del raccapricciante incantesimo di
Samuel.5 milioni di copie vendute nel mondoTradotto in più di
30 paesiOltre 1.200.000 copie in Italia«La Signora delle
saghe fantasy.»Laura Pezzino, Vanity Fair«Lisa Jane Smith
brilla nel firmamento del “new gothic”.»Enzo di Mauro,
Corriere della Sera«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo
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capoverso.»Francesco Fantasia, Il Messaggero«Una storia
intensa, passionale, crudele, che inchioda il lettore.»Ragazza
ModernaLisa Jane SmithÈ una delle scrittrici di urban fantasy
più amate al mondo: i suoi libri sono stati tradotti in tutto il
mondo e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan.
La Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo
romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior
successo: Il diario del vampiro, Dark visions, I diari delle
streghe, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il
diario del vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie
TV.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DEL
NUOVO ROMANZO 5 milioni di copie vendute La saga
creata da Lisa Jane Smith che ha ispirato la serie TV The
Vampire Diaries Elena Gilbert ha visto andare in pezzi tutto il
suo mondo quando il suo vero grande amore Stefan è stato
ucciso dal malvagio Jack, uno scienziato pazzo che sta
creando una nuova specie di vampiri artificiali, capaci di
autorigenerarsi e immuni perfino alla luce del sole. La
ragazza – aiutata dai suoi più cari amici e da Damon, il
fratello di Stefan – desidera soltanto distruggere Jack e la sua
schiera di efferati guerrieri. Per sconfiggerli, però, dovranno
scavare nel passato del loro creatore e tentare di scoprire il
punto debole di questa nuova generazione di vampiri. Ma
giorno dopo giorno, mentre la ricerca prosegue, Elena e
Damon diventeranno intimi, e sempre più pericolosamente
vicini. Lei riuscirà a trovare il coraggio di guardarsi dentro e
capire cosa prova davvero per Damon? E cosa ne è stato del
suo eterno amore per Stefan? Un’autrice da oltre 1.000.000
di copie in Italia Tradotta in più di 30 Paesi Un romanzo dolce
come l'amore, amaro come la vendetta «Lisa Jane Smith
brilla nel firmamento del “new gothic”.» Enzo Di Mauro,
Corriere della Sera «La Signora delle saghe fantasy.» Laura
Pezzino, Vanity Fair «Ipnotizza il lettore fino all’ultimo
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capoverso.» Francesco Fantasia, Il Messaggero «Una storia
intensa, passionale, crudele, che inchioda il lettore.» Ragazza
Moderna Lisa Jane Smith>br>è una delle scrittrici di urban
fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono stati tradotti in
moltissimi Paesi e hanno conquistato il cuore di due
generazioni di fan. Adora sedersi di fronte al camino nella sua
casa di Point Reyes, California, e rispondere ai lettori che le
scrivono all’indirizzo info@ljanesmith.net La Newton
Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La
notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il
diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta
dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e
I diari delle streghe sono diventate serie TV.
5 milioni di copie vendute nel mondoIl risveglio • La lotta • La
furia • La messa nera • Il ritorno • Scende la notte • L’anima
nera • L’ombra del male • Mezzanotte • L’albaLa saga da
cui è tratta la serie televisiva The Vampire Diaries10 romanzi
in 1Elena è bella e brillante, è la ragazza più popolare della
scuola, eppure le sue giornate sono insignificanti e
monotone.Ma quando nella sua vita irrompe il tenebroso
Stefan, capisce che niente sarà più come prima. Quel
ragazzo che le fa perdere la testa custodisce infatti un antico
segreto: lui e suo fratello Damon sono vampiri, rivali in una
guerra millenaria. Entrambi desiderano il cuore e il destino
della ragazza, al centro di un pericoloso triangolo di amore e
odio, luce e ombra. Damon vorrebbe trasformarla nella regina
delle tenebre; Stefan, invece, che si rifiuta di bere sangue
umano, vorrebbe salvarla. Mentre tra i due la battaglia infuria
senza esclusione di colpi, c’è anche un’altra minaccia,
terribile e oscura, che rischia di spazzare via Elena e tutti i
suoi amici, e di cambiare il mondo come lo conosciamo. Per
combatterla, Elena dovrà rinunciare a tutto quello che ha,
passare alla Dimensione Oscura, morire e rinascere, fino a
che i due fratelli, divisi da un odio che sembra insanabile, non
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si ritroveranno sullo stesso fronte...«La signora delle saghe
fantasy.»Laura Pezzino, Vanity FairOltre 1.300.000 copie in
Italia e più di 5 milioni nel mondoTradotta in più di 30 paesiLa
saga che ha ispirato la serie TV The Vampire Diaries«Lisa
Jane Smith brilla nel firmamento del new gothic.»Corriere
della Sera«Autentico caso letterario, icona di un genere
gotico-vampiresco che oggi va per la maggiore tra i
giovanissimi lettori.»la Repubblica«Ipnotizza il lettore fino
all’ultimo capoverso.»Il MessaggeroLisa Jane Smithè una
delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri
sono stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno conquistato il
cuore di due generazioni di fan. Adora sedersi di fronte al
camino nella sua casa di Point Reyes, California, e
rispondere ai lettori che le scrivono all’indirizzo
info@ljanesmith.netLa Newton Compton ha pubblicato in
Italia il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue
saghe di maggior successo: Il diario del vampiro, Dark
visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il gioco
proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle streghe
sono diventate serie TV.
Elena Gilbert e i suoi amici sono riusciti a salvare Fell’s
Church dalle forze del male. Ma hanno dovuto pagare un
caro prezzo: la morte di Damon, l’affascinante vampiro che
ha lottato con tutte le forze contro suo fratello Stefan per
conquistare il cuore dell’amata Elena. Ora Elena e Stefan
sono finalmente insieme e nulla sembra poter ostacolare la
loro felicità. Eppure Elena non riesce a dimenticare Damon, e
di notte continua a sognarlo. Mentre la ragazza sente
crescere dentro di sé la passione e il tormento, segni
inquietanti come presagi rivelano un pericolo imminente per
Elena e i suoi amici: i loro nomi cominciano ad apparire uno
dopo l’altro in strane circostanze, come in un nefasto
annuncio di morte. E questo non è che l’inizio di un altro
terribile incubo, perché una nuova minaccia incombe su
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Fell’s Church: una catastrofe di proporzioni immani si sta
avvicinando...La saga che ha ispirato la serie TV The
Vampire DiariesTra i venti autori più venduti in Italia Lisa Jane
Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al
mondo: i suoi libri sono stati tradotti in numerosi Paesi e
hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. La
Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo
La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il
diario del vampiro (Il risveglio, La lotta, La furia, La messa
nera, Il ritorno, Scende la notte, L’anima nera, L’ombra del
male, Mezzanotte, L’alba, La maschera, La genesi, Sete di
sangue e Strane creature); Dark visions; I diari delle streghe;
La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del
vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.
Scoprite tutto su Lisa Jane Smith visitando i siti
www.ljanesmith.net e www.lasettadeivampiri.com

5 milioni di copie La saga da cui è tratta la serie TV
The Secret Circle 4 romanzi in 1 L'iniziazione - La
prigioniera - La fuga - Il potere Filtri d’amore,
evocazioni, sortilegi: i poteri della magia bianca non
hanno segreti per i ragazzi del circolo di New Salem.
Sono streghe e stregoni capaci di effettuare le
mirabolanti magie contenute nei misteriosi Libri delle
ombre, ma sono anche ragazzi normali, che vanno a
scuola come tutti gli altri, si innamorano, tradiscono,
si ingelosiscono e si lasciano come i loro coetanei.
Quando Cassie si trasferisce a New Salem entra a
far parte del gruppo capeggiato da Diana, la strega
forte e bellissima che guida il Circolo con saggezza
e determinazione. Ma non tutti si piegano ai suoi
voleri, e negli occhi di Faye, la strega malvagia, la
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scintilla dell’ambizione arde più forte che mai. Per
diventare leader è disposta a tutto. E come se non
bastasse c’è Adam, il ragazzo di Diana, che ha uno
sguardo magnetico e profondo, ed è legato a Cassie
da un vincolo che nessuno può spezzare... I diari
delle streghe è una saga magica, in cui passioni,
tradimenti e amori immortali si fondono per creare
l’incantesimo perfetto: una storia unica, che ha
conquistato il cuore dei lettori. «La signora delle
saghe fantasy.» Laura Pezzino, Vanity Fair Oltre
1.300.000 copie in Italia e più di 5 milioni nel mondo
Tradotta in più di 30 Paesi La saga che ha ispirato la
serie TV The Secret Circle «Lisa Jane Smith brilla
nel firmamento del new gothic.» Corriere della Sera
«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.» Il
MessaggeroLisa Jane Smithè una delle scrittrici di
urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono
stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno conquistato
il cuore di due generazioni di fan. Adora sedersi di
fronte al camino nella sua casa di Point Reyes,
California, e rispondere ai lettori che le scrivono
all’indirizzo info@ljanesmith.net La Newton
Compton ha pubblicato in Italia il suo primo
romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di
maggior successo: Il diario del vampiro, Dark
visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il
gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari
delle streghe sono diventate serie TV.
La saga che ha ispirato la serie TV The Vampire
Page 8/35

Get Free I Diari Delle Streghe La Maledizione File
Type
Diaries, creata da Kevin Williamson e Julie
PlecElena continua a leggere il diario di Stefan, il
suo amore...Mystic Falls, Virginia, fine Ottocento. La
misteriosa Katherine, il primo grande amore di
Stefan, lo ha tradito e lo ha trasformato in un
vampiro. Ora per Stefan tutto è perduto: la sua vita è
distrutta, e la sua anima dannata per sempre. Un
tempo, prima che il destino si abbattesse su di loro,
lui e suo fratello Damon vivevano spensierati e felici
nella lussuosa dimora di famiglia. Ora invece i
cacciatori di vampiri attendono in agguato, assetati
di vendetta. Non resta che lasciare tutto e fuggire.
Un treno li porterà a New Orleans, e lì per i due
fratelli inizierà una nuova vita...Un giorno, tanto
tempo fa, molti anni prima di conoscere Elena, la vita
dei fratelli vampiri Stefan e Damon cambiò per
sempre...Lisa Jane Smithè una delle scrittrici di
urban fantasy più amate al mondo, e con i suoi libri
ha conquistato due generazioni di fan. La Newton
Compton ha pubblicato Il giorno del solstizio (il suo
primo romanzo) e le sue saghe di maggior successo:
Il diario del vampiro (Il risveglio, La lotta, La furia, La
messa nera, Il ritorno, Scende la notte, L’anima
nera, L’ombra del male, La genesi e Sete di
sangue); I diari delle streghe; La setta dei vampiri;
Dark Visions e Il gioco proibito. Dalla saga Il diario
del vampiro, un bestseller internazionale, è stata
tratta la serie TV The vampire diaries, creata da
Kevin Williamson e Julie Plec, finalmente in onda
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anche in Italia.Scoprite tutto su Lisa Jane Smith
visitando i siti www.ljanesmith.net e
www.lasettadeivampiri.com
I diari delle stregheNewton Compton Editori
Un’autrice da 5 milioni di copie 4 romanzi in 1 La
maschera - Fantasmi - Luna piena - Destino La saga
da cui è tratta la serie televisiva The Vampire Diaries
Una nuova sfida attende Elena nell’infuocato
triangolo d’amore con i due fratelli vampiri, Stefan e
Damon. Elena e i suoi amici sono riusciti a salvare
Fell’s Church dalle forze del male. Ma hanno dovuto
pagare un caro prezzo: la morte di Damon. Ora
Elena e Stefan sono nalmente insieme e nulla
sembra poter ostacolare la loro felicità. Eppure
Elena non riesce a dimenticare Damon, e di notte
continua a sognarlo. Mentre la ragazza sente
crescere dentro di sé la passione e il tormento, segni
inquietanti come presagi rivelano un pericolo
imminente per Elena e i suoi amici, come in un
nefasto annuncio di morte. E questo non è che
l’inizio di un altro terribile incubo, perché una nuova
minaccia incombe su Fell’s Church: una catastrofe
di proporzioni immani si sta avvicinando... Quattro
romanzi da brivido dalla regina dell’urban fantasy.
Oltre 1.300.000 copie in Italia e più di 5 milioni nel
mondo Tradotta in più di 30 Paesi «La signora delle
saghe fantasy.» Laura Pezzino, Vanity Fair
«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»
Francesco Fantasia, il Messaggero «Lisa Jane Smith
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brilla nel firmamento del “new gothic”.» Enzo Di
Mauro, Corriere della sera «Una storia intensa,
passionale, crudele, che inchioda il lettore.»
Ragazza moderna Lisa Jane SmithÈ una delle
scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi
libri sono stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno
conquistato il cuore di due generazioni di fan. La
Newton Compton ha pubblicato il suo primo
romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di
maggior successo: Il diario del vampiro, Dark
visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il
gioco proibito.
Oltre 5 milioni di copie vendute nel mondoElena non
riesce ancora a credere che Damon sia di nuovo con
lei: pensava di averlo perso per sempre. La felicità
per il ritorno del vampiro però è offuscata
dall’oscura minaccia che incombe su tutti loro.
Quando Bonnie cade in un sonno profondo e
inquietante dal quale sembra impossibile svegliarsi,
Elena e i suoi amici capiscono che non c’è tempo
da perdere: devono agire in fretta per salvare la
ragazza e le loro stesse vite, e fermare il male una
volta per tutte. Ma prima bisogna scoprire la natura
dell’entità maligna che li perseguita e che si nutre
delle loro emozioni più meschine. Chi ha risvegliato
questa misteriosa creatura che vuole metterli uno
contro l’altro? Può averla evocata Caleb, che
discende dai licantropi e conosce alcuni segreti della
stregoneria? I ragazzi riusciranno a superare la
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rivalità che li acceca e a cambiare il terribile destino
che sta per travolgerli?Lisa Jane Smithè una delle
scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi
libri sono stati tradotti in numerosi Paesi e hanno
conquistato il cuore di due generazioni di fan. La
Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo
romanzo La notte del solstizio, e le sue saghe di
maggior successo: Il diario del vampiro (Il risveglio,
La lotta, La furia, La messa nera, Il ritorno, Scende
la notte, L’anima nera, L’ombra del male,
Mezzanotte, L’alba, La maschera, Fantasmi, La
genesi, Sete di sangue e Strane creature); Dark
visions; I diari delle streghe; La setta dei vampiri e Il
gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari
delle streghe sono diventate serie TV.
Il male incombe su Fell’s Church. Basterà l’amore a
fermarlo?Stefan è salvo. Elena, con il suo amore, è
riuscita a strapparlo alle tenebre. Ma Damon e
Bonnie sono ancora nella Dimensione Oscura, e per
salvarli Elena e Stefan saranno costretti ancora una
volta a scendere in quel mondo infernale. Nel cuore
di Elena, però, l’attrazione per Damon non si è mai
spenta. E lui è ancora deciso a conquistare l’amore
della sua vita. Intanto, a Fell’s Church, spiriti
demoniaci hanno preso possesso della città. Matt e
Meredith combattono con tutte le loro forze, ma
presto capiranno che la fonte di quel terribile male è
più vicina di quanto avrebbero mai potuto
immaginare...La saga che ha ispirato la serie TV The
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Vampire DiariesLisa Jane Smithha iniziato a scrivere
quando era ancora una bambina e ha pubblicato il
suo primo romanzo nell’anno in cui si è diplomata. I
suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno
conquistato il cuore di due generazioni di fan. La
Newton Compton ha pubblicato il suo primo
romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di
maggior successo: Dark visions; Il diario del vampiro
(Il risveglio, La lotta, La furia, La messa nera, Il
ritorno, Scende la notte, L’anima nera, L’ombra del
male, Mezzanotte, L’alba, La genesi, Sete di
sangue e Strane creature); I diari delle streghe; La
setta dei vampiri e Il gioco proibito. La saga Il diario
del vampiro è ora diventata una serie TV. Scoprite
tutto su Lisa Jane Smith visitando i siti
www.ljanesmith.net e www.lasettadeivampiri.com
Il primo capitolo della saga che ha dato vita alla serie
televisiva The vampire diaries.Elena Gilbert è una
ragazza d’oro, è bella, è brillante, ha tutto nella vita.
Ma le sue giornate non hanno nulla di eccitante.
Così, alla ricerca del brivido, intreccia una relazione
con il tenebroso Stefan. Ma Stefan nasconde un
segreto che potrà sconvolgere per sempre la vita
della protagonista... Ha inizio per Elena la più
affascinante e pericolosa delle avventure. Una storia
d’amore e odio, di luce e ombra, in cui Stefan e
Damon, due vampiri fratelli, avversari in una guerra
millenaria, si contenderanno il cuore della ragazza e
il suo destino.«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo
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capoverso.»Francesco Fantasia, Il Messaggero«Lisa
Jane Smith brilla nel firmamento del “new
gothic”.»Enzo di Mauro, Corriere della Sera«La
Signora delle saghe fantasy.»Laura Pezzino, Vanity
FairLisa Jane Smith è una scrittrice di culto, i suoi
libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno
conquistato il cuore di due generazioni di fan. La
Newton Compton ha pubblicato in Italia le sue saghe
di maggior successo: Il diario del vampiro, I diari
delle streghe, Dark Visions, La setta dei vampiri e Il
gioco proibito. La saga Il diario del vampiro è ora
diventata una serie TV. Scoprite tutto su Lisa Jane
Smith visitando il sito ufficiale (www.ljanesmith.net) e
quello dedicato alla sua ultima saga La setta dei
vampiri (www.lasettadeivampiri.com).
Un quaderno dalle pagine ingiallite giace in un cassetto.
Elena lo trova e comincia a leggerlo. È il diario di Stefan, il
suo amore... Tutto ebbe inizio alla fine del diciannovesimo
secolo a Mystic Falls, Virginia. La vita dei fratelli Stefan e
Damon Salvatore scorreva tranquilla tra splendide proprietà
terriere e incredibili ricchezze. Un grande affetto li univa e i
due fratelli erano inseparabili. Fino al giorno in cui nella loro
vita comparve Katherine, una donna incredibilmente bella e
dal fascino magnetico. Da quel momento tutto cambiò tra
loro. Stefan e Damon iniziarono a lottare per conquistarla e
inevitabilmente divennero rivali. Ma presto scoprirono
l’atroce verità: gli splendidi vestiti e i luccicanti diamanti di
questa misteriosa donna nascondevano un terribile
segreto...La saga che ha ispirato la serie TV The Vampire
Diaries, creata da Kevin Williamson e Julie PlecUn giorno,
tanto tempo fa, molti anni prima di conoscere Elena, la vita
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dei fratelli vampiri Stefan e Damon cambiò per
sempre...«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo
capoverso.»Francesco Fantasia, Il Messaggero«Lisa Jane
Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.»Enzo Di Mauro,
Corriere della Sera«La Signora delle saghe fantasy.»Laura
Pezzino, Vanity Fair«Una storia intensa, passionale, crudele,
che inchioda il lettore.»Ragazza ModernaLisa Jane Smithè
una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo, e con
i suoi libri ha conquistato due generazioni di fan. La Newton
Compton ha pubblicato Il giorno del solstizio (il suo primo
romanzo) e le sue saghe di maggior successo: Il diario del
vampiro (Il risveglio, La lotta, La furia, La messa nera, Il
ritorno, Scende la notte, L’anima nera e L’ombra del male); I
diari delle streghe, La setta dei vampiri, Dark Visions e Il
gioco proibito. Dalla saga Il diario del vampiro, un besteller
internazionale, è stata tratta la serie TV The vampire diaries,
creata da Kevin Williamson e Julie Plec, finalmente in onda
anche in Italia. Scoprite tutto su Lisa Jane Smith visitando i
siti www.ljanesmith.net e www.lasettadeivampiri.com.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI LA
TENTAZIONE Dall'autrice di Il diario del vampiro 5 milioni di
copie vendute nel mondo La vita di Cassie è tutto fuorché
banale: niente balli della scuola, partite di football e serate
all’insegna del puro divertimento per lei e gli altri membri del
Circolo delle streghe. Soprattutto adesso che a New Salem il
pericolo incombe più minaccioso che mai: i cacciatori li hanno
stanati e sono pronti a tutto pur di ucciderli. Cassie, Adam,
Diana e i loro amici saranno costretti a scendere a
compromessi, a fare i conti con la magia nera, a confrontarsi
con la morte e a vincere i loro stessi sentimenti se vorranno
sopravvivere. E una volta che avranno permesso al male di
insinuarsi nelle loro vite sarà difficilissimo sfuggirgli... La saga
che ha ispirato la serie TV The Secret Circle Tradotta in più di
30 Paesi Oltre 1,3 milioni di copie vendute in Italia Non sarà
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possibile tornare indietro... «Lisa Jane Smith brilla nel
firmamento del “new gothic”.» Enzo Di mauro, Corriere della
Sera «La signora delle saghe fantasy.» Laura Pezzino, Vanity
Fair «Ipnotizza il lettore fino all'ultimo capoverso.» Francesco
Fantasia, il Messaggero Lisa Jane Smith è una delle scrittrici
di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono stati
tradotti in moltissimi Paesi e hanno conquistato il cuore di due
generazioni di fan. Adora sedersi di fronte al camino nella sua
casa di Point Reyes, California, e rispondere ai lettori che le
scrivono all’indirizzo info@ljanesmith.net La Newton
Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La
notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il
diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta
dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e
I diari delle streghe sono diventate serie TV.
La saga che ha ispirato la serie TV The Secret Circle
Dall'autrice di Il diario del vampiro 5 milioni di copie vendute
nel mondo Dopo aver affrontato pericoli, tradimenti e inganni,
Cassie è diventata la leader del Circolo Segreto di New
Salem. Ma il suo è un compito molto difficile e delicato: ogni
mossa potrebbe essere sbagliata e portare il gruppo alla
rovina. Ora spetta a Cassie contrastare la malvagità della sua
sorellastra e spezzare la maledizione che Black John ha
lanciato sul circolo. Ma la guerra più aspra è quella che si
combatte nel suo cuore: l’ultima, fatale battaglia tra Adam e
Nick, tra il bene e il male, tra la magia bianca e la magia nera,
tra l’odio più feroce e l’amore più travolgente. Da questa
saga la serie TV in onda su Italia 1 «La signora delle saghe
fantasy.» Vanity Fair «Lisa Jane Smith brilla nel firmamento
del “new gothic”.» Corriere della Sera «Ipnotizza il lettore fino
all’ultimo capoverso.» Il MessaggeroLisa Jane Smithè una
delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri
sono stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno conquistato il
cuore di due generazioni di fan. Adora sedersi di fronte al
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camino nella sua casa di Point Reyes, California, e
rispondere ai lettori che le scrivono all’indirizzo
info@ljanesmith.net. La Newton Compton ha pubblicato in
Italia il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue
saghe di maggior successo: Il diario del vampiro, Dark
visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il gioco
proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle streghe
sono diventate serie TV.
Oltre 5 milioni di copie vendute nel mondoLa saga che ha
ispirato la serie TV The Vampire DiariesDopo essere sfuggiti
agli orrori della Dimensione Oscura e aver sventato la terribile
minaccia che incombeva su di loro, Elena e i suoi amici sono
ansiosi di lasciarsi il passato alle spalle per iniziare una nuova
vita al Dalcrest College, lo stesso campus in cui si sono
incontrati e innamorati i genitori di Elena. Tutto inizia sotto i
migliori auspici: Elena e Stefan sono più affiatati che mai e
con Bonnie, Meredith eMatt al suo fianco, la giovane Gilbert è
convinta che sarà l’anno più bello della sua vita. Persino
Damon sembra cambiato e pare andare d’accordo con
tutti.Ma quando gli studenti del campus cominciano
misteriosamente a scomparire, si fa strada l’inquietante
sospetto che le tenebre di Fell’s Church stiano per inghiottire
anche il Dalcrest. Per scoprire cosa sta accadendo, i ragazzi
possono contare solo su loro stessi, proteggendosi l’un
l’altro, perché ogni nuova amicizia potrebbe rivelarsi un
potenziale nemico. Riusciranno a mettere da parte vecchi
rancori e gelosie per fronteggiare ancora una volta il
male?Oltre 1.200.000 copie in ItaliaNon si può sfuggire alle
tenebre, perché il male non muore mai.Lisa Jane Smithè una
delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri
sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno conquistato il
cuore di due generazioni di fan. La Newton Compton ha
pubblicato in Italia il suo primo romanzo La notte del solstizio,
e le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro,
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Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il
gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle
streghe sono diventate una serie TV. Scoprite tutto visitando
il sito www.ljanesmith.net
La saga che ha ispirato la serie TV The Vampire Diaries,
creata da Kevin Williamson e Julie PlecIl racconto di Stefan
prosegue. Elena continua a leggere le pagine del suo
diario...Manhattan, fine Ottocento. Lasciata New Orleans
dopo il terribile tradimento di suo fratello Damon, Stefan tenta
disperatamente di cominciare una nuova vita. Giura che
d’ora in poi terrà a freno i suoi istinti di vampiro e non farà
mai più del male a nessun umano. Deciso a dimenticare tutto,
si aggira in silenzio per le strade della città cercando di
scomparire tra la folla...Presto però scoprirà che non può
sfuggire al passato: suo fratello è già a New York, e ha grandi
piani per il loro futuro insieme. Ma Damon non è il solo a
cercarlo: un vecchio nemico lo attende, nascosto nell’ombra.
Un nemico più potente e spietato di quanto avrebbe mai
potuto immaginare.Lisa Jane Smith è tra i venti autori più
venduti in Italia nel 2010«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo
capoverso.»Francesco Fantasia, Il Messaggero«Lisa Jane
Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.»Enzo Di Mauro,
Corriere della Sera«La Signora delle saghe fantasy.»Laura
Pezzino, Vanity Fair«Una storia intensa, passionale, crudele,
che inchioda il lettore.»Ragazza ModernaLisa Jane Smithè
una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo, e con
i suoi libri ha conquistato due generazioni di fan. La Newton
Compton ha pubblicato Il giorno del solstizio (il suo primo
romanzo) e le sue saghe di maggior successo: Il diario del
vampiro (Il risveglio, La lotta, La furia, La messa nera, Il
ritorno, Scende la notte, L’anima nera, L’ombra del male, La
genesi e Sete di sangue); I diari delle streghe; La setta dei
vampiri; Dark Visions e Il gioco proibito. Dalla saga Il diario
del vampiro, un bestseller internazionale, è stata tratta la
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serie TV The vampire diaries, creata da Kevin Williamson e
Julie Plec, finalmente in onda anche in Italia.Scoprite tutto su
Lisa Jane Smith visitando i siti www.ljanesmith.net e
www.lasettadeivampiri.com
3 libri in 1 «La Signora delle saghe fantasy.» Laura Pezzino,
Vanity Fair Elena è di nuovo viva: una misteriosa entità l’ha
strappata alla morte donandole poteri sovrumani. Nel suo
sangue pulsa una nuova forza, unica e travolgente,
irresistibile per qualsiasi vampiro. Stefan ne è ancora
perdutamente innamorato e spera di poter iniziare una vita
con lei, ma suo fratello, l’infido e astuto Damon, non cede:
spinto da un’insaziabile sete di potere, la vuole per sé, come
sua amante. E quando Stefan verrà costretto con l’inganno a
lasciare Fell’s Church, Damon potrà finalmente convincere
Elena che è lui in realtà il suo vero amore... Il ritorno, Scende
la notte, L’anima nera: in un unico volume, tornano tre
entusiasmanti episodi della straordinaria saga che ha rubato il
cuore a milioni di lettori e lettrici in tutto il mondo. Da questa
straordinaria saga la serie televisiva The Vampire Diaries. 5
milioni di copie vendute nel mondo. Tradotto in più di 30
paesi. Oltre 1.200.000 copie in Italia. «Lisa Jane Smith brilla
nel firmamento del “new gothic”.» Enzo Di Mauro, Corriere
della Sera «Un gioco obliquo di seduzione e di morte che
ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.» Francesco
Fantasia, Il Messaggero «Una storia intensa, passionale,
crudele, che inchioda il lettore.» Ragazza Moderna Lisa Jane
Smith è una delle scrittrici di urban fantasy più amate al
mondo: i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno
conquistato il cuore di due generazioni di fan. Adora sedersi
di fronte al camino nella sua casa di Point Reyes, California,
e comunicare con i lettori che le scrivono all’indirizzo
info@ljanesmith.net. La Newton Compton ha pubblicato in
Italia il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue
saghe di maggior successo: Il diario del vampiro, Dark
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visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il gioco
proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle streghe
sono diventate serie TV. Scoprite tutto di lei visitando il sito
www.ljanesmith.net
La saga da cui è tratta la serie televisiva The Vampire Diaries
4 romanzi in 1 Il risveglio • La lotta • La furia • La messa
nera Elena è bella e brillante, sembra avere tutto nella vita,
eppure le sue giornate sono insignificanti e monotone. In
cerca del brivido, si lascia sedurre dal tenebroso Stefan,
custode di un antico segreto: lui e suo fratello Damon sono
vampiri, rivali in una guerra millenaria. Entrambi desiderano il
cuore e il destino della ragazza, che finisce per trovarsi al
centro di un pericoloso triangolo, fatto di amore e odio, di luce
e ombra. Damon sacrificherebbe la vita del fratello per
trasformarla nella regina delle tenebre; Stefan, invece,
combattendo la propria sete di sangue umano, vorrebbe
salvarla. Mentre tra i due la guerra infuria senza esclusione di
colpi, Elena cede al fascino di Damon. Stefan sarà però
costretto ad accettare una tregua e unire le sue forze a quelle
del rivale: è l’unico modo che hanno per affrontare una
terribile e oscura minaccia, una furia malvagia che può
essere sconfitta solo da un’alleanza solida. Ma le prove da
affrontare non sono ancora finite: Elena, l’amore che ha unito
e diviso i fratelli vampiri, scompare. Un nuovo male incombe.
I due, ancora una volta, dovranno essere pronti a mettere da
parte le loro passioni, così brucianti e così distruttive. Un
grande successo internazionale Oltre 1.150.000 copie in Italia
Tradotto in più di 30 Paesi «Lisa Jane Smith brilla nel
firmamento del “new gothic”.» Enzo Di Mauro, Corriere della
Sera Lisa Jane Smith è una delle scrittrici di urban fantasy più
amate al mondo. La Newton Compton ha pubblicato il suo
primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di
maggior successo: La setta dei vampiri (Il segreto, Le figlie
dell’oscurità, L’incantesimo, L’angelo nero, La prescelta,
Page 20/35

Get Free I Diari Delle Streghe La Maledizione File
Type
L’anima gemella, La cacciatrice, L’alba oscura e La
maledizione); Il diario del vampiro; Dark visions; I diari delle
streghe e Il gioco proibito. La saga Il diario del vampiro è ora
diventata una serie TV.

Il terzo capitolo di una saga che ha appassionato
milioni di lettori in tutto il mondoVertici di un fatale
triangolo d’amore, Elena e i due fratelli vampiri
Stefan e Damon hanno un unico destino. Ora che
Elena ha ceduto al fascino del crudele Damon, ora
che l’odio di Stefan per il fratello sembra
inestinguibile, i tre dovranno stipulare una tregua e
unire le loro forze, per affrontare una terribile e
oscura minaccia. Una furia malvagia che potrà
essere sconfitta soltanto da un’alleanza solida. Odio
e amore, sangue e vendetta: sono questi i marchi
che segnano la paurosa avventura e ne sigillano
l’esito.Dopo Il risveglio e La lotta, Lisa Jane Smith è
pronta a colpire al cuore i suoi lettori con un nuovo,
conturbante episodio de Il diario del vampiro.Alla
saga si ispira la serie televisiva Vampire Diaries
dell'americana CW«Lisa Jane Smith brilla nel
firmamento del “new gothic”.»Enzo di Mauro,
Corriere della sera«Tra amori contrastati e amicizie
fatali, i vampiri sbarcano al liceo. Tutti i personaggi
sono davvero magnetici.»Kirkus«Amore e orrore si
mescolano in un romanzo che toglie il fiato.»The
Horror ReviewLisa Jane Smith è una scrittrice di
culto, i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e
hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan.
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La Newton Compton ha pubblicato in Italia le sue
saghe di maggior successo: Il diario del vampiro, I
diari delle streghe, Dark Visions, La setta dei vampiri
e Il gioco proibito. La saga Il diario del vampiro è ora
diventata una serie TV.Scoprite tutto su Lisa Jane
Smith visitando il sito ufficiale (www.ljanesmith.net) e
quello dedicato alla sua ultima saga La setta dei
vampiri (www.lasettadeivampiri.com).
Un'autrice da 5 milioni di copie La saga da cui è
tratta la serie televisiva The Vampire Diaries Dopo
mille battaglie, anni di scontri e rivalità, qualcosa sta
cambiando nell’eterna lotta tra Damon e Stefan. I
due fratelli vampiro sono ancora innamorati di Elena,
ma Stefan è stato rapito e confinato nella
Dimensione Oscura: rinchiuso in una cella buia,
imprigionato in un mondo ostile e crudele, solo il
ricordo del suo amore gli permette di sopravvivere.
Elena è disposta a tutto pur di salvarlo, e al suo
fianco c’è anche Damon, finalmente libero dal peso
del suo passato. Elena e Damon devono affrontare i
kitsune, i nemici di sempre, e sconfiggere le folli,
potenti creature che ostacolano la loro missione
nella Dimensione Oscura: vampiri sadici, mercanti di
schiavi, diaboliche mutanti. Ma la passione che lega
Elena a Damon, l’attrazione che la spinge
inesorabilmente tra le sue braccia, rischia di farle
dimenticare Stefan. Il momento decisivo si avvicina,
tutti devono scegliere da che parte stare. La ragazza
deve capire finalmente cosa vuole il suo cuore. E
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Damon, dopo aver imparato a piangere e ad amare
come un umano, deve portare a termine la sua
trasformazione. «Lisa Jane Smith brilla nel
firmamento del “new gothic”.» Enzo Di Mauro,
Corriere della Sera «Un gioco obliquo di seduzione e
di morte che ipnotizza il lettore fino all’ultimo
capoverso.» Francesco Fantasia, Il Messaggero
«Una storia intensa, passionale, crudele, che
inchioda il lettore.» Ragazza Moderna «Il nuovo libro
di Lisa Jane Smith vi farà impazzire!» Kiss me Lisa
Jane Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più
amate al mondo: i suoi libri sono stati tradotti in
moltissimi Paesi e hanno conquistato il cuore di due
generazioni di fan. La Newton Compton ha
pubblicato le sue saghe di maggior successo: Il
diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe,
La setta dei vampiri e Il gioco proibito. La saga Il
diario del vampiro comprende i romanzi: Il risveglio;
La lotta; La furia; La messa nera; Il ritorno; Scende
la notte; L’anima nera; L’ombra del male;
Mezzanotte; L’alba; La maschera; Fantasmi; Luna
piena; Destino; La genesi; Sete di sangue; Strane
creature; Lo squartatore; Vite interrotte;
L’incantesimo; La salvezza; La vendetta; La
rivelazione.
Non c’è più traccia di Stefan e Damon da quando è
scomparsa la bellissima Elena, l’amore che ha unito
e diviso i due fratelli vampiri. Intanto Caroline è
decisa a riconquistarsi le sue vecchie amiche:
Page 23/35

Get Free I Diari Delle Streghe La Maledizione File
Type
Bonnie, dotata di poteri paranormali, e la risoluta,
sfuggente Meredith. Ma Bonnie sa che qualcosa sta
per accadere. Sente che l’immane forza malvagia
che ha già seminato tanto terrore sta tornando. Altro
male sta per abbattersi sugli abitanti di Fell’s
Church, un male inaudito: l’Altro Potere si prepara a
mietere nuove vittime, e i nostri giovani eroi
combatteranno una dura battaglia in cui, per fermare
in tempo il male, dovranno essere pronti a tutto.
Anche a mettere da parte le passioni personali, così
brucianti e così distruttive.Una straordinaria saga
che in Italia ha già venduto 80.000 copie«Lisa Jane
Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.»Enzo
Di Mauro, Corriere della Sera«Un gioco obliquo di
seduzione e di morte che ipnotizza il lettore fino
all’ultimo capoverso.»Francesco Fantasia, Il
Messaggero«Lisa Jane Smith combina il brivido con
la commozione. Una saga
indimenticabile.»SFX«Personaggi dal fascino
magnetico si aggirano in un mondo fantastico dove
le passioni si rincorrono senza tregua.»Fiction
TodayLisa Jane Smith è una scrittrice di culto, i suoi
libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno
conquistato il cuore di due generazioni di fan. La
Newton Compton ha pubblicato in Italia le sue saghe
di maggior successo: Il diario del vampiro, I diari
delle streghe, Dark Visions, La setta dei vampiri e Il
gioco proibito. La saga Il diario del vampiro è ora
diventata una serie TV.Scoprite tutto su Lisa Jane
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Smith visitando il sito ufficiale (www.ljansmith.net) e
quello dedicato alla sua ultima saga La setta dei
vampiri (www.lasettadeivampiri.com).
Un'autrice da 5 milioni di copie La saga da cui è
tratta la serie televisiva The Vampire Diaries A Fell’s
Church le cose non sono mai come sembrano: la
verità è sempre ammantata di mistero, e anche le
più consolidate certezze possono crollare sotto i
colpi dell’amore, della passione e della vendetta.
Elena, contesa dai due fratelli vampiri, è tornata dal
mondo dei morti con nuovi, incredibili poteri. Stefan
è scomparso e adesso Damon, il vampiro malvagio,
ha campo libero: ora che la creatura che lo
possedeva è stata sconfitta e il fratello non può più
frapporsi tra lui ed Elena, sembra che il suo trionfo
sia vicino. Ma tutto può cambiare, se anche il più
crudele dei vampiri si scopre capace di piangere, e
rivela dei sentimenti che non credeva di poter
provare... Dubbi che non hanno risposta, normali
ragazze che trovano nel loro animo la forza di
combattere le battaglie più spaventose, amicizie che
confinano pericolosamente con la passione: il bene
e il male sono sempre più simili tra loro, e il volto del
vero amore, per Elena, è celato da una fitta nebbia.
«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del “new
gothic”.» Enzo Di Mauro, Corriere della Sera «Un
gioco obliquo di seduzione e di morte che ipnotizza il
lettore fino all’ultimo capoverso.» Francesco
Fantasia, Il Messaggero «Una storia intensa,
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passionale, crudele, che inchioda il lettore.»
Ragazza Moderna «Il nuovo libro di Lisa Jane Smith
vi farà impazzire!» Kiss me Lisa Jane Smithè una
delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i
suoi libri sono stati tradotti in moltissimi Paesi e
hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan.
La Newton Compton ha pubblicato le sue saghe di
maggior successo: Il diario del vampiro, Dark
visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il
gioco proibito. La saga Il diario del vampiro
comprende i romanzi: Il risveglio; La lotta; La furia;
La messa nera; Il ritorno; Scende la notte; L’anima
nera; L’ombra del male; Mezzanotte; L’alba; La
maschera; Fantasmi; Luna piena; Destino; La
genesi; Sete di sangue; Strane creature; Lo
squartatore; Vite interrotte; L’incantesimo; La
salvezza; La vendetta; La rivelazione.
3 libri in 1«La Signora delle saghe fantasy.»Laura
Pezzino, Vanity FairDopo essersi sacrificata per
salvare i due vampiri che si contendono il suo cuore,
l’affascinante Stefan e il tenebroso Damon, Elena è
tornata in vita, e nel suo sangue pulsa una nuova,
irresistibile forza. Quando Stefan viene costretto con
l’inganno a lasciare Fell’s Church, Damon ha
finalmente campo libero con lei. All’improvviso però
qualcosa di sinistro si abbatte sulla città e, ora che
Stefan è lontano, Elena può contare solo su Damon
per sconfiggere il male; dovrà fidarsi di lui, anche se
quegli occhi di tenebra nascondono una luce
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spietata e oscura... Ma a Fell’s Church le cose non
sono mai come sembrano: la verità è sempre
ammantata di mistero, e anche le più consolidate
certezze possono crollare sotto i colpi dell’amore.
Così persino il più crudele dei vampiri si scopre
capace di piangere, e rivela sentimenti che non
credeva di poter provare. E dopo anni di scontri e
rivalità, qualcosa cambia nell’eterna lotta tra i due
fratelli. Stefan è stato rapito e confinato nella
Dimensione Oscura. Elena è disposta a tutto pur di
salvarlo, e al suo fianco c’è anche Damon,
finalmente libero dal peso del suo passato. Ma
l’attrazione che la ragazza prova per lui rischia di
farle dimenticare Stefan. Il momento decisivo si
avvicina. Elena deve capire cosa vuole il suo cuore.
E Damon, dopo aver imparato ad amare come un
umano, deve portare a termine la sua
trasformazione.In un unico volume, tre episodi della
saga di straordinario successo che ha ispirato la
pluripremiata serie televisiva The Vampire
Diaries«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del
“new gothic”.»Enzo Di Mauro, Corriere della
Sera«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo
capoverso.»Francesco Fantasia, Il Messaggero«Una
storia intensa, passionale, crudele, che inchioda il
lettore.»Ragazza ModernaUn'autrice da 5 milioni di
copie vendute nel mondoOltre 1.200.000 in ItaliaLisa
Jane Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più
amate al mondo: i suoi libri hanno conquistato il
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cuore di due generazioni di fan. La Newton Compton
ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte
del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il
diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe,
La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il
diario del vampiro e I diari delle streghe sono
diventate serie TV. Scoprite tutto di lei visitando il
sito www.ljanesmith.net
5 milioni di copie vendute La saga creata da Lisa
Jane Smith che ha ispirato la serie TV The Vampire
Diaries Damon ha rotto il patto che aveva stretto con
le Guardiane: adesso la fine è segnata. Elena sta
morendo. Le Guardiane, però, le concedono
un’ultima possibilità per salvare se stessa e l’amato
Damon: deve tornare indietro nel tempo, all’epoca in
cui non aveva ancora conosciuto gli affascinanti
fratelli Salvatore, al momento in cui tutto è
cominciato. Dovrà impedire che Stefan e Damon
commettano gli stessi crimini del passato. Solo
Elena può cancellare tutto il sangue che è stato
versato, risparmiare ai suoi amici le terribili
sofferenze che hanno patito e fermare, ancora prima
che si inneschi, quel terribile meccanismo a
orologeria che ha portato alla catastrofe. Ma il
Damon che ha conosciuto tanti anni fa non sembra
lo stesso che ora ha accanto: è un personaggio
oscuro e pericoloso... Elena sarà in grado di
resistergli? E soprattutto, riuscirà a crearsi un futuro
senza più traccia dei fratelli Salvatore nella sua vita?
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Un’autrice da oltre 1.000.000 di copie in Italia
Tradotta in più di 30 Paesi Ha conquistato il cuore di
milioni di fan Solo il passato rivela il futuro «Lisa
Jane Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.»
Enzo Di Mauro, Corriere della Sera «La Signora
delle saghe fantasy.» Laura Pezzino, Vanity Fair
«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»
Francesco Fantasia, Il Messaggero «Una storia
intensa, passionale, crudele, che inchioda il lettore.»
Ragazza ModernaLisa Jane SmithÈ una delle
scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi
libri sono stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno
conquistato il cuore di due generazioni di fan. La
Newton Compton ha pubblicato il suo primo
romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di
maggior successo: Il diario del vampiro, Dark
visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il
gioco proibito.
Con l’aiuto del tenebroso e affascinante Damon,
Elena è riuscita a salvare il suo amore, Stefan, e a
portarlo via dall’inferno, la Dimensione Oscura. Ma
nessuno dei due fratelli vampiri è uscito illeso da
questa terribile esperienza. Stefan è debole dopo la
lunga prigionia, e ha bisogno di molto sangue. Più di
quello che Elena può dargli. E Damon, a causa di un
potente incantesimo, è diventato umano. Disperato,
è disposto a tutto pur di tornare a essere un vampiro.
Perfino a scendere ancora una volta nei terrificanti
abissi della Dimensione Oscura. Né suo fratello, né
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Elena, la donna della sua vita, potranno far nulla per
impedirglielo...Lisa Jane Smithè una delle scrittrici di
urban fantasy più amate al mondo, e con i suoi libri
ha conquistato due generazioni di fan. La Newton
Compton ha pubblicato La notte del solstizio (il suo
primo romanzo) e le sue saghe di maggior successo:
Il diario del vampiro (Il risveglio, La lotta, La furia, La
messa nera, Il ritorno, Scende la notte, L’anima
nera, L’ombra del male, La genesi e Sete di
sangue); I diari delle streghe; La setta dei vampiri;
Dark Visions e Il gioco proibito. Dalla saga Il diario
del vampiro, un bestseller internazionale, è stata
tratta la serie TV The vampire diaries, creata da
Kevin Williamson e Julie Plec, finalmente in onda
anche in Italia.Scoprite tutto su Lisa Jane Smith
visitando i siti www.ljanesmith.net e
www.lasettadeivampiri.com
5 milioni di copie venduteLa saga che ha ispirato la serie
TV The Vampire Diaries creata da Kevin Williamson e
Julie PlecStefan Salvatore si è rifugiato in una remota
cittadina inglese, lontano da suo fratello Damon e dagli
ossessionanti ricordi di Mystic Falls, nel tentativo di
sfuggire al suo inquietante passato e ricominciare da
capo.Ma quando viene a sapere che a Londra si aggira
un feroce assassino cui è stato dato il nome di Jack lo
Squartatore, Stefan comincia a credere che le tenebre lo
seguiranno ovunque, per sempre. I suoi timori sembrano
trovare conferma quando, investigando sui crimini, si fa
largo in lui un terribile sospetto: che quegli atroci delitti
non siano opera di un essere umano, ma di un vampiro.
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E tutti gli indizi sembrano suggerire che si tratti di
qualcuno molto vicino a lui: suo fratello Damon...5 milioni
di copie vendute nel mondoTradotto in più di 30
paesiOltre 1.200.000 copie in Italia«La Signora delle
saghe fantasy.»Laura Pezzino, Vanity Fair«Lisa Jane
Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.»Enzo di
Mauro, Corriere della Sera«Ipnotizza il lettore fino
all’ultimo capoverso.»Francesco Fantasia, Il
Messaggero«Una storia intensa, passionale, crudele,
che inchioda il lettore.»Ragazza ModernaLisa Jane
Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al
mondo: i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e
hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan.
Adora sedersi di fronte al camino nella sua casa di Point
Reyes, California, e comunicare con i lettori che le
scrivono all’indirizzo info@ljanesmith.net. La Newton
Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La
notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il
diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La
setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del
vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.
Scoprite tutto di lei visitando il sito www.ljanesmith.net
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI
LA VENDETTA Oltre 5 milioni di copie vendute nel
mondo La saga che ha ispirato la serie TV The Vampire
Diaries Forse per la prima volta in vita sua Elena Gilbert
è davvero felice. Lei e Stefan si sono trasferiti in una
casetta tutta loro a Dalcrest e Damon è in viaggio in
Europa con Katherine. Tuttavia Elena è una Guardiana e
non può ignorare le sue inquietanti premonizioni: il
pericolo incombe e nessuno è al sicuro. Le sue peggiori
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paure si trasformano presto in realtà: a Dalcrest è
arrivata una creatura orribile e maligna, che lei, insieme
a Stefan e ai suoi amici, è costretta ad affrontare.
Quando poi scopre che un oscuro e insidiosissimo
pericolo minaccia anche Damon e Katherine all’altro
capo del mondo, i presentimenti di Elena trovano
conferma: il nemico con cui hanno a che fare è potente,
e dovranno lottare duramente per sopravvivere... La
strada per la salvezza è lunga e piena di insidie Tradotto
in più di 30 Paesi Oltre 1.300.000 copie in Italia «Lisa
Jane Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.» Enzo
Di Mauro, Corriere della Sera «La Signora delle saghe
fantasy.» Laura Pezzino, Vanity Fair «Ipnotizza il lettore
fino all’ultimo capoverso.» Francesco Fantasia, Il
Messaggero «Una storia intensa, passionale, crudele,
che inchioda il lettore.» Ragazza ModernaLisa Jane
Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al
mondo: i suoi libri sono stati tradotti in moltissimi Paesi e
hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan.
Adora sedersi di fronte al camino nella sua casa di Point
Reyes, California, e rispondere ai lettori che le scrivono
all’indirizzo info@ljanesmith.netLa Newton Compton ha
pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte del
solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario
del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta
dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del
vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.
Dall'autrice del Diario del vampiro 5 milioni di copie
vendute nel mondo Per la prima volta da quando si è
trasferita a New Salem ed è entrata a far parte del
Circolo delle streghe, Cassie assapora il piacere della
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normalità. Trascorre le sue giornate insieme a Adam, la
sua anima gemella, e si sta facendo nuovi amici in città.
Tuttavia, non è e non potrà mai essere una ragazza
come le altre: l’incredibile potere che custodisce la lega
alla setta di cui fa parte. Quando una terribile tragedia si
abbatte su di lei e sul suo Circolo, Cassie capisce di non
avere scelta: un nemico minaccia la congrega delle
streghe e chiunque di loro potrebbe essere la sua
prossima vittima. I membri del Circolo si trovano ancora
una volta costretti a lottare per sopravvivere: si formano
nuove alleanze, le amicizie più solide vengono messe
alla prova e diventa sempre più difficile capire di chi ci si
può fidare e chi, invece, si deve temere. Cassie riuscirà
a sfuggire a un male oscuro e a salvare il Circolo delle
streghe? La saga che ha ispirato la serie TV The Secret
Circle Tradotta in più di 30 Paesi Oltre 1,3 milioni di
copie vendute in Italia Cassie ha un potere speciale, ma
a volte i doni sono una terribile maledizione per chi li
possiede «Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del
“new gothic”.» Enzo Di Mauro, Corriere della Sera «La
signora delle saghe fantasy.» Laura Pezzino, Vanity Fair
«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.» Francesco
Fantasia, Il MessaggeroLisa Jane Smithè una delle
scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri
sono stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno
conquistato il cuore di due generazioni di fan. Adora
sedersi di fronte al camino nella sua casa di Point
Reyes, California, e rispondere ai lettori che le scrivono
all’indirizzo info@ljanesmith.netLa Newton Compton ha
pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte del
solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario
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del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta
dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del
vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.
Da questo libro la serie TV cult The Vampire
DiariesStefan e Damon si sono lasciati alle spalle Mystic
Falls e gli incubi del recente passato, ma le tenebre non
smettono di perseguitarli.Ora i due fratelli in fuga sono
diretti nella tetra e nebbiosa Londra, dove qualcuno sta
facendo scorrere fiumi di sangue ed è intenzionato a
distruggere anche la loro serenità. Samuel, un ricco e
scaltro vampiro in corsa per le elezioni politiche, fa
credere a tutti che Damon sia in verità Jack lo
Squartatore, il responsabile dei tremendi delitti che
stanno terrorizzando la città. E presto i due fratelli
scopriranno che il suo odio nasconde un inquietante
segreto... Soltanto unendo le forze, braccati dalla polizia,
Stefan e Damon potranno sperare, insieme
all’intraprendente Cora, di sconfiggere la mente
diabolica che minaccia di annientarli. Ma non sarà facile
superare l’astio e il rancore che ormai provano l’uno per
l’altro, da quando la bellissima Katherine irruppe nella
loro vita e la sconvolse per sempre...5 milioni di copie
vendute nel mondoTradotto in più di 30 paesiOltre
1.200.000 copie in Italia«La Signora delle saghe
fantasy.»Laura Pezzino, Vanity Fair«Lisa Jane Smith
brilla nel firmamento del “new gothic”.»Enzo di Mauro,
Corriere della Sera«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo
capoverso.»Francesco Fantasia, Il Messaggero«Una
storia intensa, passionale, crudele, che inchioda il
lettore.»Ragazza ModernaLisa Jane SmithÈ una delle
scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri
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sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno conquistato il
cuore di due generazioni di fan. La Newton Compton ha
pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte del
solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario
del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta
dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del
vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.
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