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Elena 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 rivalità che li
acceca e a cambiare il terribile destino che sta per
travolgerli?
Tra i venti autori più venduti in Italia
Il nuovo attesissimo episodio del Diario del vampiro
«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 Moderna
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