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Winner of the 2017 Hugo Award for Best Novel
Book 2 in the double Hugo-Award-winning trilogy
The season of endings grows darker, as civilization
fades into the long cold night.
Essun has found shelter, but not her missing daughter.
Instead there is Alabaster Tenring, destroyer of the world,
with a request only Essun can grant.
Praise for this trilogy:
'Amazing' Ann Leckie
'Breaks uncharted ground' Library Journal
'Beautiful' Nnedi Okorafor
'Astounding' NPR
'Brilliant' Washington Post
'Heartbreaking, wholly unexpected' Brian Staveley
'Awesome' Book Smugglers
'A powerful story of hope and survival' The Root
The Broken Earth trilogy begins with The Fifth Season,
continues in The Obelisk Gate and concludes with The Stone Sky - out now.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...

[PDF]

Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...

[PDF]

Ti odierò per sempre
http://new.beebok.info/it-1457776089/ti-odiero-per-sempre.html

«Protagoniste straordinarie, storie d’amore intense e una scrittura superba.» K.A. Tucker
Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the top Series Sono passati mesi dall’ultima
volta che Raven si è davvero lasciata andare. Ha trascorso una notte indimenticabile
con...

[PDF]

Il cuoco dell'Alcyon
http://new.beebok.info/it-1458486272/il-cuoco-dell-alcyon.html

Il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di scrupoli trovato
assassinato con un colpo di pistola alla nuca. E poi c’è l’Alcyon, una goletta un po’
misteriosa, pochissimi gli uomini di equipaggio, niente passeggeri, la zona di poppa
larga...

[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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[PDF]

Il sigillo del cielo
http://new.beebok.info/it-1459973389/il-sigillo-del-cielo.html

Una pietra nasconde il segreto per raggiungere il paradiso o evocare l’inferno… « Uno
degli autori di thriller più amati in Italia. » Vanity Fair « Uno degli scrittori più amati dai
lettori italiani. » La Repubblica « Il nuovo millennio ha un...

[PDF]

L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello
http://new.beebok.info/it-1195650641/l-uomo-che-scambio-sua-moglie-per-un-cappello.html

Oliver Sacks è un neurologo, ma il suo rapporto con la neurologia è simile a quello di
Groddeck con la psicoanalisi. Perciò Sacks è anche molte altre cose: «Mi sento infatti
medico e naturalista al tempo stesso; mi interessano in pari misura le malattie e le...

[PDF]

Aspettami questa notte
http://new.beebok.info/it-1463900561/aspettami-questa-notte.html

Dall’autrice del bestseller È solo colpa tua Jodie e David vivono fin da bambini sotto lo
stesso tetto da quando i genitori di lei sono morti in un tragico incidente stradale. Con il
passare degli anni l’affetto che li unisce si trasforma in amore profondo e bruciante
passione....

[PDF]

La cacciatrice di storie perdute
http://new.beebok.info/it-1464075672/la-cacciatrice-di-storie-perdute.html

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...

[PDF]

M'ama o non m'ama
http://new.beebok.info/it-1456200408/m-ama-o-non-m-ama.html

Autrice del bestseller&#xa0;Un'adorabile impertinente Ricevere l’apprezzamento di Ryan
De Luna, una delle più famose pop star al mondo, per Maisy Harrison è semplicemente
incredibile. Non avrebbe mai potuto immaginare che, caricando la cover di una delle sue
canzoni su...
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Più mi odi più ti amo
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http://new.beebok.info/it-1456319836/piu-mi-odi-piu-ti-amo.html

Un concentrato di emozioni e romanticismo Il destino non è mai stato troppo gentile con
Izzy West. Ha dovuto imparare a sue spese quanto la vita possa essere dura se la fortuna
non è dalla tua parte. Quanto facilmente i sogni possano essere distrutti. Negli ultimi due
anni ha cercato...
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Bianco letale
http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...

[PDF]

Nel mio cuore ci sei tu
http://new.beebok.info/it-1244940517/nel-mio-cuore-ci-sei-tu.html

«Questa storia è emozione, è sospiri, è un nodo allo stomaco che ti fa battere il cuore.» Il
rumore dei libri Autrice bestseller di USA Today Caroline &amp; West Series Caroline
continua a sognare West. La sua pelle calda, i suoi muscoli, le sue mani addosso a...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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Senza regole
http://new.beebok.info/it-1464662085/senza-regole.html

Dopo il successo della serie&#xa0;Finalmente noi, tornano gli amatissimi fratelli Kade.
Questa volta tocca all’amore profondo e travagliato che unisce Logan e Taylor. Un amore
che, come quello di Sam e Mason, è così forte da lasciare senza fiato. Non dovrei fidarmi.
Non ho...
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Dall'odio all'amore
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http://new.beebok.info/it-1457279028/dall-odio-all-amore.html

Erano passati solo cinque minuti da quando ero stata assunta per occuparmi dei suoi figli,
e già odiavo Greydon West. Non riuscivo a capire perché avesse mai voluto avere dei
bambini. Uno scorbutico padre single che non sembrava nemmeno conoscere il
significato della parola...
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Il matrimonio delle mie migliori amiche
http://new.beebok.info/it-1456200005/il-matrimonio-delle-mie-migliori-amiche.html

Impossibile leggere questa storia senza sorridere! Eve è elettrizzata all’idea che tre delle
sue migliori amiche e suo fratello si&#xa0; sposeranno nel corso della stessa estate. Ma
quando scopre che tra gli invitati ci sarà&#xa0;anche l’uomo che le ha spezzato il...
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