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Cuori Maledetti 6
Fare un patto con un demone è vincolante, anche se non sai che quella persona è un demone.
Sfruttando la cosa a proprio vantaggio, Zachary ha infranto la regola sacra e, di proposito, ha
offerto un accordo a Tiara. Sarebbe stato il suo unico amante finché non avesse trovato un
vero compagno... che lui intendeva non farle trovare mai. Stringendo il patto, il suo lato oscuro
emerge quando Tiara scappa via da lui, pensando di essere sulla lista nera del PIT a causa
del suo sangue contaminato. Zachary combatte il fuoco con il fuoco quando scopre che lei si
nasconde nelle braccia del nemico. PUBLISHER: TEKTIME
L'interesse per il tema della cattivita e della liberazione del medioevo nel periodo del pontificato
di innocenzo III, e un tema inesplorato.
Un tenebroso: peggio per lui, lei ride per due! *** - Disturbo? Dice un tipo sul marciapiedi. La
sua voce profonda mi fa sussultare. - Se vuoi il posto, non me ne vado, aspetto qualcuno... Mi
giustifico meccanicamente senza guardarlo. - Io. - Scusa? Questa volta, è il suo sguardo cupo
che mi fa fremere quando lo incrocio finalmente. I suoi occhi neri, la loro intensità ed il fatto
che appartengano al più bel viso che abbia mai visto. Più virile, più animale, muori. - Sono io
quello che aspetti, ripete senza sorridere. - Oh, quello del viaggio! Certo. Ti avevo quasi
dimenticato. Cioè, non sarei partita senza di te, eh? Scusa, parlo troppo. E rifletto dopo. Di
solito, parlo da sola: in questo modo stanco solo me. Ma mi prendono per una pazza. Non è il
tuo caso, vero? Ahah! Insomma, ciao... Apro finalmente la portiera per uscire dalla macchina e
smetterla di rendermi ridicola. Gli tendo la mano cercando di presentarmi. - Mi chiamo Solveig
Stone, secondo nome "Solasoletta", 25 anni e... non so perché ti dico tutto questo... - Perché
parli troppo e senza riflettere. Lo hai appena detto. Nessuna espressione sul suo volto.
Nessuna emozione in fondo al suo sguardo d'ebano, a parte una strana luce che mi
destabilizza. Solo le sue sopracciglia aggrottate sembrano voler dire qualcosa. Ma cosa? ***
Vedova a soli 25 anni, Solveig decide di mollare il poco che le resta per percorrere gli Stati
Uniti da est a ovest al volante del suo macinino. La meta del viaggio: il processo del pirata
della strada che le ha strappato l'uomo della sua vita. Ma prima di tutto, la giovane bionda
esplosiva deve condividere un po' di strada con Dante, un tipo tanto strano e tormentato
quanto lei è solare e pazzerella. Solo problema: al bel brunetto tatuato e misterioso non piace
che gli si dettino regole. Testa a testa per cinque mila kilometri, come queste due anime
opposte e questi cuori indomiti faranno tanta strada insieme? E fino a dove li porterà questo
road trip? *** Cuori maledetti, di Emma M. Green, versione integrale
“Cuori Infuriati” Serie “Il Cuore di Cristallo Protettore” - Volume 3 Sommario Toya lotterebbe
contro ogni cosa pur di stare con Kyoko. Il suo cuore e le sue armi le appartengono, desidera
solo che lei li accetti. Anche quando l’oscurità del loro nemico minaccia ciò per cui hanno
duramente combattuto, Toya morirebbe per l’onore e l’amore di Kyoko. In un momento di
gioia, trova finalmente il coraggio di aprire il proprio cuore misterioso e confessarle i suoi
sentimenti più profondi. Tutto cambierà per sempre, quando Kyoko gli viene strappata via dagli
dei spietati. Credendo di essere stato maledetto, Toya si arrende, credendo ingiustamente che
la sua unica ragione di vita lo abbia tradito. Ora, Toya deve difendere Kyoko dal più temibile
dei nemici.. sé stesso.
Un tenebroso: peggio per lui, lei ride per due! *** - Disturbo? Dice un tipo sul marciapiedi. La
sua voce profonda mi fa sussultare. - Se vuoi il posto, non me ne vado, aspetto qualcuno... Mi
giustifico meccanicamente senza guardarlo. - Io. - Scusa? Questa volta, è il suo sguardo cupo
che mi fa fremere quando lo incrocio finalmente. I suoi occhi neri, la loro intensità ed il fatto
che appartengano al più bel viso che abbia mai visto. Più virile, più animale, muori. - Sono io
quello che aspetti, ripete senza sorridere. - Oh, quello del viaggio! Certo. Ti avevo quasi
dimenticato. Cioè, non sarei partita senza di te, eh? Scusa, parlo troppo. E rifletto dopo. Di
solito, parlo da sola: in questo modo stanco solo me. Ma mi prendono per una pazza. Non è il
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tuo caso, vero? Ahah! Insomma, ciao... Apro finalmente la portiera per uscire dalla macchina e
smetterla di rendermi ridicola. Gli tendo la mano cercando di presentarmi. - Mi chiamo Solveig
Stone, secondo nome "Solasoletta", 25 anni e... non so perché ti dico tutto questo... - Perché
parli troppo e senza riflettere. Lo hai appena detto. Nessuna espressione sul suo volto.
Nessuna emozione in fondo al suo sguardo d'ebano, a parte una strana luce che mi
destabilizza. Solo le sue sopracciglia aggrottate sembrano voler dire qualcosa. Ma cosa? ***
Vedova a soli 25 anni, Solveig decide di mollare il poco che le resta per percorrere gli Stati
Uniti da est a ovest al volante del suo macinino. La meta del viaggio: il processo del pirata
della strada che le ha strappato l'uomo della sua vita. Ma prima di tutto, la giovane bionda
esplosiva deve condividere un po' di strada con Dante, un tipo tanto strano e tormentato
quanto lei è solare e pazzerella. Solo problema: al bel brunetto tatuato e misterioso non piace
che gli si dettino regole. Testa a testa per cinque mila kilometri, come queste due anime
opposte e questi cuori indomiti faranno tanta strada insieme? E fino a dove li porterà questo
road trip? *** Cuori maledetti, di Emma M. Green, I primi capitoli del romanzo.
Kyoko è nata per combattere i demoni e pensava di conoscere tutte le regole, fino a quando
non ha stretto amicizia con un vampiro meticcio ed è stata accidentalmente sedotta dal suo
padrone. Quando si accorge che anche il nemico ha un cuore,comincia a fare confusione tra il
bene e il male, mettendosi in serio pericolo. Ora, con un vampiro ossessionato che la insegue
dappertutto e il fratello gemello di lui intenzionato a scatenare una guerra tra vampiri, Kyoko si
sente sempre più attratta da ciò che invece dovrebbe distrugge PUBLISHER: TEKTIME

Proprio mentre la guerra tra vampiri si trasforma in una guerra tra demoni a tutti gli
effetti, Zachary si ritrova ad occuparsi di una bella negromante che è legata ad un
momento buio del suo passato. Aveva visto la madre di lei oltrepassare la linea sottile e
finire dritta tra le braccia di un demone. Era compito suo assicurarsi che Tiara non
scegliesse lo stesso sentiero lascivo... a meno che non scegliesse lui. Con i demoni
che incombevano, l’ultima cosa che si aspettava era che Tiara fosse attratta da loro.
Mentre gli animi si scaldano e i segreti vengono tenuti nascosti, la gelosia diventa un
gioco pericoloso. Qualcuno deve pur averla avvertita che, quando si gioca con il fuoco,
c’è il rischio di bruciarsi. PUBLISHER: TEKTIME
I fratelli guardiani sono immortali molto possessivi quando si tratta di proteggere Kyoko
da Hyakuhei, dai demoni, persino da se stessa. Ma quando la cosa si spinge oltre? Se i
fratelli sapessero che devono uccidersi a vicenda solo per starle vicino, lo farebbero?
Se lei gli permettesse di amarla,s'immolerebbero senza nemmeno pensarci. La loro
morte basterà a tenere Kyoko lontano dal signore dei demoni, Hyakuhei, che l'ama da
sempre? A volte anche il sangue non è sufficiente, se Kyoko non gioca secondo le
regole dei loro cuori maledetti. PUBLISHER: TEKTIME
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