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 Il capitolo conclusivo delle Spose della notte Elias è Il capitolo conclusivo delle Spose della notte Elias è
libero, privato della memoria, e sta svolgendo illibero, privato della memoria, e sta svolgendo il
programma di recupero impostogli dal Consiglio,programma di recupero impostogli dal Consiglio,
mentre Dunia, riunitasi alle consorelle, scopre dimentre Dunia, riunitasi alle consorelle, scopre di
essere incinta. Jeremiah è occupato a tenere sottoessere incinta. Jeremiah è occupato a tenere sotto
controllo un’area in cui pare che i piani dicontrollo un’area in cui pare che i piani di
procreazione della Loggia siano ancora in atto, maprocreazione della Loggia siano ancora in atto, ma
continua a lavorare per accordare privilegi a Dunia.continua a lavorare per accordare privilegi a Dunia.
Il Consiglio vorrebbe che le ragazze si stabilissero aIl Consiglio vorrebbe che le ragazze si stabilissero a
Palazzo, ma Jeremiah pressa affinché Elias e DuniaPalazzo, ma Jeremiah pressa affinché Elias e Dunia
non si incontrino. Quando Dunia, incitata da unnon si incontrino. Quando Dunia, incitata da un
rituale che ha messo lei e le consorelle in guardiarituale che ha messo lei e le consorelle in guardia
nei confronti della Loggia, decide di rivelare lanei confronti della Loggia, decide di rivelare la
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Basta studiare!Basta studiare!

 "Non ne ho voglia, Non serve a niente, Tanto non "Non ne ho voglia, Non serve a niente, Tanto non
sono capace, Non troverò certo lavoro perdendosono capace, Non troverò certo lavoro perdendo
tempo sui libri": se avete un figlio adolescentetempo sui libri": se avete un figlio adolescente
queste frasi riguardo lo studio vi suonerannoqueste frasi riguardo lo studio vi suoneranno
familiari. E poi discussioni, ansie, porte sbattute. Mafamiliari. E poi discussioni, ansie, porte sbattute. Ma
è davvero inevitabile passare così glè davvero inevitabile passare così gl

Barf. La dieta naturale per il tuo cane. BastaBarf. La dieta naturale per il tuo cane. Basta
crocchette, per un cane sano, vivace e longevocrocchette, per un cane sano, vivace e longevo

 L'alimentazione è un fattore fondamentale per la L'alimentazione è un fattore fondamentale per la
salute e la soddisfazione del nostro cane. E propriosalute e la soddisfazione del nostro cane. E proprio
come accade per noi umani, i cibi industriali,come accade per noi umani, i cibi industriali,
processati, ricchi di coloranti e conservanti, sono laprocessati, ricchi di coloranti e conservanti, sono la
causa di molti disturbi e patologie. Certo, crocchettecausa di molti disturbi e patologie. Certo, crocchette
e scatolette sono molto comode pere scatolette sono molto comode per

Correggimi se sbaglio (Ponte alle Grazie TerapiaCorreggimi se sbaglio (Ponte alle Grazie Terapia
in tempi brevi)in tempi brevi)

 Essere in sintonia con gli altri; saper chiedere Essere in sintonia con gli altri; saper chiedere
quello di cui abbiamo bisogno; esprimere le propriequello di cui abbiamo bisogno; esprimere le proprie
emozioni; non farci violare da un interlocutoreemozioni; non farci violare da un interlocutore
aggressivo ma saper reagire in modo vincente:aggressivo ma saper reagire in modo vincente:
conquistare tutte queste abilità non è facile ma nonconquistare tutte queste abilità non è facile ma non
è nemmeno impossibile. Le possiamo cè nemmeno impossibile. Le possiamo c

L'età contemporanea. Per le Scuole superiori: 3L'età contemporanea. Per le Scuole superiori: 3
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho adorato questa saga e sono rimasta colpita dal finale..veramente bello !!!!Ho adorato questa saga e sono rimasta colpita dal finale..veramente bello !!!!
L'ho letto in due giorni perchè ero curiosa e perchè mi piace molto come scrive questa autrice...L'ho letto in due giorni perchè ero curiosa e perchè mi piace molto come scrive questa autrice...
Lo consiglio a tutti...Lo consiglio a tutti...
Bellissimo..Bellissimo..

 Review 2: Review 2:
Che io abbia amato la trilogia non è difficile da comprendere, ormai. L?ho sempre trovataChe io abbia amato la trilogia non è difficile da comprendere, ormai. L?ho sempre trovata
sublime, interessante, accattivante, difficile restare indifferenti e non appassionarsi, ancora piùsublime, interessante, accattivante, difficile restare indifferenti e non appassionarsi, ancora più
difficile resistere all?impulso di volerne parlare per ore e decantare la particolarità dei caratteri,difficile resistere all?impulso di volerne parlare per ore e decantare la particolarità dei caratteri,
della storia stessa e dei drammi che si susseguono nella vita dei protagonisti. Adoro lo stile didella storia stessa e dei drammi che si susseguono nella vita dei protagonisti. Adoro lo stile di
scrittura di Anonima Strega, il modo in cui racconta le sensazioni e le azioni, sembra quasi discrittura di Anonima Strega, il modo in cui racconta le sensazioni e le azioni, sembra quasi di
essere accanto ad ogni protagonista e vedere il mondo che li circonda attraverso i loro occhi.essere accanto ad ogni protagonista e vedere il mondo che li circonda attraverso i loro occhi.
Quando ho iniziato a leggere la fine della notte non avevo idea di cosa aspettarmi, troppi puntiQuando ho iniziato a leggere la fine della notte non avevo idea di cosa aspettarmi, troppi punti
erano rimasti in sospeso e molte volte mi ero chiesta che finale ci avesse riservato Anonimaerano rimasti in sospeso e molte volte mi ero chiesta che finale ci avesse riservato Anonima
Strega. Speravo che Elias non avesse perso davvero la memoria, che Dunia fosse riuscita, inStrega. Speravo che Elias non avesse perso davvero la memoria, che Dunia fosse riuscita, in
qualche modo, ad aiutarlo, ma anche una volta scoperto che quelle cose erano successe sulqualche modo, ad aiutarlo, ma anche una volta scoperto che quelle cose erano successe sul
serio non mi sono arresa, ho continuando a leggere e divorare le ultime pagine nel giro di unaserio non mi sono arresa, ho continuando a leggere e divorare le ultime pagine nel giro di una
notte.notte.
Ho sperato, sorriso, e mi sono emozionata insieme a Dunia e insieme a Elias, ho seguito ogniHo sperato, sorriso, e mi sono emozionata insieme a Dunia e insieme a Elias, ho seguito ogni
vicissitudine come se mi toccasse da vicino, come se ogni scelta presa potesse cambiare anchevicissitudine come se mi toccasse da vicino, come se ogni scelta presa potesse cambiare anche
il mio destino. Immagino che questo succeda quando una storia ti colpisce profondamente, eil mio destino. Immagino che questo succeda quando una storia ti colpisce profondamente, e
non posso negare che questa intera trilogia l?abbia fatto.non posso negare che questa intera trilogia l?abbia fatto.

 Review 3: Review 3:
Ed ecco che in questo vortice di nuovi eventi trovano il loro perfetto epilogo le trame ordite, leEd ecco che in questo vortice di nuovi eventi trovano il loro perfetto epilogo le trame ordite, le
incertezze vissute, le paure che abbiamo condiviso con i complessi protagonisti cui non abbiamoincertezze vissute, le paure che abbiamo condiviso con i complessi protagonisti cui non abbiamo
potuto fare a meno di affezionarci, nel loro misto di fragilità e forza, emozioni e determinazione. Epotuto fare a meno di affezionarci, nel loro misto di fragilità e forza, emozioni e determinazione. E
finalmente comprendiamo qualcosa di più di questo bello e cupo Jeremiah, che risultava quasifinalmente comprendiamo qualcosa di più di questo bello e cupo Jeremiah, che risultava quasi
antipatico sullo sfondo, tutto d'un pezzo e saccente, ma che, visto da vicino, rivela tutto il suoantipatico sullo sfondo, tutto d'un pezzo e saccente, ma che, visto da vicino, rivela tutto il suo
spessore e il suo indiscutibile fascino. Di nuovo Anonima Strega risulta appassionante,spessore e il suo indiscutibile fascino. Di nuovo Anonima Strega risulta appassionante,
avvincente, da leggere, assolutamente - sperando che questa fine apra la possibilità di nuoviavvincente, da leggere, assolutamente - sperando che questa fine apra la possibilità di nuovi
inizi, perché, proprio ora che quasi tutto si è ricomposto, ci dispiacerebbe così tanto lasciarliinizi, perché, proprio ora che quasi tutto si è ricomposto, ci dispiacerebbe così tanto lasciarli
andare!andare!

 Review 4: Review 4:
[...] Ancora una volta, Anonima Strega ci regala una trama emozionante e adrenalinica al tempo[...] Ancora una volta, Anonima Strega ci regala una trama emozionante e adrenalinica al tempo
stesso, facendoci spaziare all?interno del mondo magico e della spiritualità pagana, alla scopertastesso, facendoci spaziare all?interno del mondo magico e della spiritualità pagana, alla scoperta
di antichi riti e di valori, a volte, trascurati nella frenesia della vita moderna. Sesso, amore edi antichi riti e di valori, a volte, trascurati nella frenesia della vita moderna. Sesso, amore e
procreazione: sono tre fra i più grandi misteri dell?esistenza ma rappresentano anche i pilastri suprocreazione: sono tre fra i più grandi misteri dell?esistenza ma rappresentano anche i pilastri su
cui si edifica la trilogia. In quest?ultimo capitolo, appunto, il cerchio si chiude con la maternità,cui si edifica la trilogia. In quest?ultimo capitolo, appunto, il cerchio si chiude con la maternità,
ovvero con la magia della nuova vita che nasce sulle ceneri di ciò che è stato.ovvero con la magia della nuova vita che nasce sulle ceneri di ciò che è stato.
Quella che questa autrice ci propone con un mix di grinta e delicatezza in fondo è una storia cheQuella che questa autrice ci propone con un mix di grinta e delicatezza in fondo è una storia che
ha tutto il sapore di un buon fantasy ma che ci parla a gran voce anche di sentimenti e dinamicheha tutto il sapore di un buon fantasy ma che ci parla a gran voce anche di sentimenti e dinamiche
universali.[...] La conclusione perfetta per una serie ben scritta, appassionante e diversa daluniversali.[...] La conclusione perfetta per una serie ben scritta, appassionante e diversa dal
solito.solito.
La recensione completa su Il flauto di PanLa recensione completa su Il flauto di Pan
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 Review 5: Review 5:
Si perche questo si deve leggere assolutamente se hai letto i primi due, il finale è avvincente eSi perche questo si deve leggere assolutamente se hai letto i primi due, il finale è avvincente e
tenerissimo. Ti emoziona.tenerissimo. Ti emoziona.
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