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«Molto probabilmente il mio organismo aveva prodotto più
adrenalina negli ultimi giorni che nei sedici anni precedenti.
Erano successe così tante cose e avevo avuto così poco tempo
per riflettere...» Gwendolyn ha tutte le ragioni di questo
mondo per pensarla così. Ha appena scoperto di non essere
una normale ragazza londinese, bensì una viaggiatrice nel
tempo che i Guardiani - una setta segreta che ha sede nel
dedalo di vie intorno a Temple Church - invia nelle epoche
passate per prelevare una goccia di sangue dai dodici
prescelti e completare il Cronografo, una missione da cui
dipendono i destini dell'umanità. Peccato che la sua famiglia
non l'avesse informata perché tutti erano convinti che la
predestinata fosse l'odiosa cugina Charlotte e peccato che, di
conseguenza, Gwen avesse trascorso gli ultimi sedici anni
della propria vita a studiare (poco), giocare (molto),
chiacchierare e divertirsi con le amiche come ogni ragazza.
Mentre avrebbe dovuto imparare a tirare di scherma, ballare
il minuetto, apprendere nozioni di storia universale e
conversare in modo appropriato con l'aristocrazia del
Settecento. Quasi tutto, nella sua nuova situazione, la infastidisce: essere sballottata avanti e
indietro nei secoli, la supponenza mista a invidia della cugina Charlotte, la noia delle lezioni di ballo
e portamento... Poche cose le piacciono: il piccolo doccione fantasma Xemerius, che solo lei, Gwenrosso-rubino con la magia del corvo può vedere e, naturalmente, il suo compagno di viaggi nel
tempo: Gideon, bello da morire, anche se è talmente imprevedibile con lei da farla impazzire dal
desiderio e dalla rabbia insieme. Invece, senza alcun dubbio, Gwen sa di cosa avere paura: del conte
di Saint Germain, il grande burattinaio che tiene le fila di tutto e che vuole completare al più presto
il Cronografo, prima che i nemici glielo impediscano. Ma chi sono veramente i nemici? Perché Gwen
non riesce a fidarsi di lui?
Avventuroso e divertente, romantico e spiritoso, Blue è un caso editoriale scoppiato in Germania (in
vetta alle classifiche per più di 76 settimane) che sta appassionando i lettori di tutto il mondo.
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Leggi ebooks Blue Kerstin Gier PDF, EPUB, mobi, Are you looking for blue PDF?. If you are
areader who likes to download blue Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or
iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of
Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible
to get blue Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading blue Pdf? You may think better just to
read blue Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read blue electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, blue Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download blue Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download blue Pdf from our online library.
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