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Phury è il gemello di Zsadist, il tremendo vampiro guerriero. Ha rinunciato al suo
amore per Bella, la compagna del fratello, e ha dedicato la sua vita alla salvezza
della loro razza, accettando il ruolo di Primale delle Quaranta Elette: proprio lui, il
più puro tra tutti i vampiri della Confraternita, ha il compito di generare una nuova
stirpe di combattenti. I suoi demoni interiori lo spingono alla violenza più sfrenata,
mentre il desiderio invincibile per Bella si trasforma in una tortura insopportabile.
Intanto, la Confraternita si deve preparare ad affrontare una nuova battaglia
letale con i Lesser. Ma l'incontro di Phury con la sua Prima Sposa, l'Eletta
Cormia, cambierà il suo destino, come quello di molti altri. Il sesto capitolo della
saga dedicata alla Confraternita del Pugnale Nero è una storia di tormento e
sacrificio, dove si consuma la scelta più difficile: quella tra la passione e il dovere.
È possibile ricominciare a vivere dopo la fine di un amore? Non per Tohrment,
che per mano dei lesser ha perso la sua adorata Wellsie e il figlio che lei portava
in grembo. Ora Tohr vive per vendicarsi. Ma c'è ancora chi spera di salvarlo da
se stesso e dalla spirale di autodistruzione in cui è precipitato. Persino qualcuno
deciso a scendere sulla Terra e abbandonare il suo posto tra le Elette, per
restituire a Tohr ciò che da lui ha ricevuto in passato: sacrificio, dedizione e
amore. Il decimo episodio dell'amata serie dedicata alla Confraternita del
Pugnale Nero è la storia di un destino amaro e di una coraggiosa rinascita.
Ogni congiura ha bisogno di un killer, e Rehvenge è il braccio silenzioso scelto
da Montrag e dalla glymera, l'aristocrazia dei vampiri, per rovesciare il regno di
Wrath, il loro sovrano. Rehv è un essere senza scrupoli, trafficante, mercenario e
feroce omicida, che nasconde un segreto letale: appartiene ai symphath, una
spregevole razza di vampiri in grado di penetrare nella mente delle persone e
manipolarne i pensieri. Per difendere la sua vera natura è disposto anche a
uccidere, fino a quando nella sua vita non irrompe Ehlena, una bellezza diafana
e fragile, che gli ricorda improvvisamente tutto ciò che manca nella sua
esistenza: purezza, generosità, coraggio. E amore.Il settimo capitolo della saga
della Confraternita del Pugnale Nero ci trascina in un'avventura piena di luce e di
ombre, in cui molti segreti verranno finalmente rivelati.
Qhuinn ha sempre vissuto ai margini, è un ribelle freddo come il ghiaccio, abbandonato
dalla famiglia e cresciuto nella Confraternita del Pugnale Nero, dove ha trovato un ruolo
e un'identità come uno dei più brutali vampiri sterminatori di lesser. Blay, combattente
della Confraternita, è innamorato di Qhuinn da anni, ma non ha mai avuto nessuna
speranza di riuscire a incrinare quella corazza di solitudine in cui il guerriero è
prigioniero. Ora Blay ha deciso di voltare pagina, mentre Qhuinn ha scelto di avere un
figlio dall'Eletta Layla. Ma quando il destino li riporta fianco a fianco ad affrontare un
nuovo pericolo che minaccia i fratelli vampiri, per loro potrebbe essere l'ultima
occasione di vivere finalmente questo amore tormentato. L'undicesimo capitolo della
saga della Confraternita del Pugnale Nero è la storia di una passione feroce,
un'avventura piena di coraggio e segreti, che bruciano come una ferita.
"Zsadist si inginocchiò sopra uno dei lesser, il volto sfregiato contorto dall'odio, il labbro
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deforme sollevato in un ringhio, le zanne lunghe come quelle di una tigre. Con la testa
rasata a zero e le guance incavate sotto gli zigomi sporgenti, sembrava la Vecchia
Signora con la falce in mano e, proprio come la morte, era perfettamente a suo agio al
freddo. Con addosso solo un dolcevita nero e un paio di comodi pantaloni neri, era più
armato che vestito: nel fodero sul petto teneva i pugnali, che erano la firma della
Confraternita del Pugnale Nero, altri due coltelli erano infilati nei foderi legati alle cosce
e aveva anche un cinturone con due SIG Sautet." BELLA E ZSADIST: LE CICATRICI
DEL CORPO NON SONO NULLA IN CONFRONTO A QUELLE DELL'ANIMA. Lui è
uno spietato assassino. Lei lo ama più di se stessa. Il loro destino è stare insieme,
nonostante tutto. Bella appartiene alla glymera, l'aristocrazia dei vampiri. È stata
catturata dai nemici mortali della sua razza, i lesser: rinchiusa in un centro di tortura,
rischia di impazzire e di morire, ma la Confraternita del Pugnale Nero riesce a liberarla
appena in tempo. A guidare la spedizione dei vampiri guerrieri è Zsadist, che ha il volto
e il cuore segnato da spaventose cicatrici, e crede di non avere posto per i sentimenti.
Invece, davanti alla sofferenza e all'inspiegabile amore di Bella, Zsadist scopre una
tenerezza che non sapeva di poter provare. Ma sarà Bella a capire che, per squarciare
la corazza che avvolge il cuore del feroce guerriero, è necessario portare alla luce il
terribile passato che l'ha segnato per sempre, ed esorcizzarlo. Per affrontare, uniti, i
pericoli che li minacciano. Porpora è il terzo romanzo della serie la Confraternita del
Pugnale Nero. Il quarto romanzo della serie uscirà in primavera.
"Brothers at the Black Dagger Brotherhood training center push recruits to the limit to
become faster and stronger than ever before as they continue preparing for the fight
against the lessening society. Novo, a resilient survivor and a bit rough around the
edges, has overcome a great deal, including her intense attraction to suave, aristocratic
Peyton. The two fighters shared a passionate physical connection. But when Peyton
finally comes to terms with and admits his true feelings for Novo she rejects him for a
more stable male. Now they must train in close quarters and eventually confront the
feelings they still undoubtedly harbor for one another"--

Butch O'Neal è un ex poliziotto della sezione Omicidi di Calwell che adesso
combatte al fianco dei vampiri della Confraternita del Pugnale Nero, gli ultimi
superstiti di un'antica stirpe. Quando si innamora di Marissa, bellissima vampira
di nobile discendenza, capisce di non appartenere a quel mondo: troppo
vulnerabile per affrontare i lesser, spietati esseri senz'anima, e troppo umano per
amare una creatura immortale. Ma la sua esistenza sta per essere sconvolta per
sempre: i nemici riescono a catturarlo e a imprimergli il marchio del Male. E
Butch scoprirà di possedere un dono, un potere sconosciuto e devastante... Il
quarto libro della serie dedicata alla Confraternita del Pugnale Nero è la storia di
una passione impossibile che osa spingersi oltre la morte.
Dopo aver voltato le spalle al trono per secoli, Wrath accetta finalmente di
succedere al padre. La sua amata shellan Beth è sempre al suo fianco, ma
l’enorme peso che la corona rappresenta lo affligge e logora giorno dopo giorno.
E mentre la guerra contro i lesser infuria e la minaccia dalla Banda di Bastardi
incalza, il “Re Cieco” è costretto a fare scelte che mettono a rischio l’incolumità
della sua stirpe. Beth pensava di sapere a che cosa sarebbe andata incontro
decidendo di unirsi all’ultimo vampiro purosangue del pianeta. Ma quando il
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desiderio di avere un figlio comincia a farsi impellente, si trova impreparata di
fronte alla risposta di Wrath e alla distanza che si crea tra loro. Riuscirà il vero
amore a trionfare sulla tormentata eredità del passato?
Vishous, genio informatico, cultore di ogni perversione e membro della
Confraternita del Pugnale Nero, ha votato la propria vita alla lotta contro i lesser.
Cresciuto dal padre in un campo di addestramento, è stato sottoposto a violenze
di ogni genere che ne hanno fatto un sadico abituato a odiare. E la sorte si è
accanita ancor più su di lui con altre due condanne: una mano incandescente,
arma potentissima contro ogni nemico, e la facoltà di prevedere il futuro. Eppure,
quando il destino bussa alla sua porta, a nulla vale la premonizione che avrebbe
dovuto mettere in guardia un vampiro dotato del dono della preveggenza. Ferito
a morte da un lesser, Vishous viene portato in ospedale e salvato grazie
all'intervento della dottoressa Jane Whitcomb. Con lei, per la prima volta, il
vampiro sente nascere un sentimento sconosciuto: un amore così luminoso da
rischiarare il buio della sua anima. E quando la felicità sembra finalmente a
portata di mano, un destino beffardo torna a chiedere il conto: questa volta a
farne le spese potrebbe essere proprio quell'amore che Vishous crede
indissolubile.
Beth Randall è una giovane cronista di nera in un giornale di provincia, a Caldwell NY.
Abituata ad aggirarsi tra colleghi giornalisti, poliziotti e delinquenti che non le staccano
gli occhi di dosso, ha imparato a tenerli a bada. Quando uno sconosciuto entra nel suo
appartamento forzando con naturalezza la porta, Beth dovrebbe urlare e tentare la
fuga. Invece è travolta e si abbandona a un desiderio che non ha mai provato prima. Il
terrore viene dopo, quando Wrath le parla di Darius, il padre che Beth non ha mai
conosciuto, e che gli ha affidato il compito di assisterla e proteggerla. Perché Darius e
Wrath appartengono a una stirpe di vampiri da secoli in lotta per la sopravvivenza. E
Beth sta per entrare in un mondo nero come la notte e rosso di sangue, sta per andare
incontro alla trasformazione di tutto il suo essere. Il risveglio è il primo romanzo della
serie che J.R. Ward ha dedicato alla Confraternita del Pugnale Nero.
Payne è la bellissima sorella gemella di Vishous, una coraggiosa vampira che, tornata
in libertà dopo una lunga prigionia, si riunisce alla Confraternita del Pugnale Nero. La
sua nuova vita non è però destinata a durare: una tragedia la sconvolge quando, a
seguito di un durissimo scontro con Wrath, si ritrova in un letto d'ospedale, paralizzata
dalla vita in giù. Vishous decide di prendersi cura di lei e chiede aiuto al dottor Manny
Manello, il solo chirurgo in grado di restituire alla vampira l'uso delle gambe. Ben presto
tra medico e paziente si scatena un'attrazione irresistibile, tanto violenta quanto
impossibile da vivere, dal momento che Manny è un umano. Tutto ciò mentre a
Caldwell fa il suo arrivo Xcor, figlio di un vampiro morto proprio per mano di Payne.
Accompagnato da un gruppo di rinnegati, Xcor è deciso a ottenere vendetta. Il nono
capitolo della saga dedicata alla Confraternita del Pugnale Nero è un'avventura ricca di
colpi di scena, dove la passione si scontra con la gelosia, e i segreti del passato
rischiano di infrangere anche l'amore più tenace.
A vampire and a scientist’s fates are passionately entwined in a race against time in
this thrilling romance in the #1 New York Times bestselling “utterly absorbing and
deliciously erotic” (Angela Knight, New York Times bestselling author) Black Dagger
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Brotherhood series. In the venerable history of the Black Dagger Brotherhood, only one
male has ever been expelled—but Murhder’s insanity gave the Brothers no choice.
Haunted by visions of a female he could not save, he nonetheless returns to Caldwell
on a mission to right the wrong that ruined him. However, he is not prepared for what
he must face in his quest for redemption. Dr. Sarah Watkins, researcher at a biomedical
firm, is struggling with the loss of her fellow scientist fiancé. When the FBI starts asking
about his death, she questions what really happened and soon learns the terrible truth:
Her firm is conducting inhumane experiments in secret and the man she thought she
knew and loved was involved in the torture. As Murhder and Sarah’s destinies become
irrevocably entwined, desire ignites between them. But can they forge a future that
spans the divide separating the two species? And as a new foe emerges in the war
against the vampires, will Murhder return to his Brothers...or resume his lonely
existence forevermore?
#1 New York Times bestselling author J. R. Ward’s “different, creative, dark, violent,
and flat-out amazing”* Black Dagger Brotherhood series continues as a vampire
warrior crosses the line between life and death…into a world of dark dreams and darker
desires. Ever since the death of his shellan, Tohrment has been a heartbroken shadow
of the vampire leader he once was. Brought back to the Brotherhood by a self-serving
fallen angel, he fights again with ruthless vengeance, unprepared for a new tragedy.
Seeing his beloved in dreams—trapped in a cold, isolated netherworld—Tohr turns to the
angel Lassiter to save his former mate. The only way to rescue her is for Tohr to love
another. As war with the lessers rages, and a new clan of vampires vie for the Blind
King’s throne, Tohr struggles between an unforgettable past and a hot, passion-filled
future. But can his heart let go and set all of them free? * All About Romance
John Matthew è un guerriero eccezionalmente abile, ma profondamente solo: non può
parlare, e il suo silenzio nasconde un passato di violenza e un presente continuamente
in bilico tra il mondo umano e quello dei vampiri. Ora si è guadagnato un posto nella
Confraternita del Pugnale Nero e la battaglia contro i lesser è il suo unico scopo nella
vita. Soprattutto quando Xhex, la guerriera metà vampira e metà symphath di cui è
innamorato, viene fatta prigioniera da Lash, il feroce mezzosangue capo dei lesser e
figlio dell'Omega. Anche Xhex è una guerriera, piena di coraggio, forte e orgogliosa, ma
diffidente: rifiuta di essere amata e solo nella battaglia si concede completamente.
Toccherà a John salvare Xhex dal suo carnefice, e da se stessa. Perché nessuno dei
due può sfidare e vincere il destino che li ha fatti incontrare. L'ottavo episodio della
saga dedicata alla Confraternita del Pugnale Nero è una storia intensa e tragica, in cui i
protagonisti dovranno attraversare e superare il dolore più grande, per conquistare
finalmente l'amore.
Nella città di Caldwell ci sono uomini che hanno sacrifi cato il cuore e l'anima a un'entità
malvagia, l'Omega. In cambio hanno ottenuto l'eterna giovinezza e una missione:
sterminare tutti i vampiri che da secoli popolano la città. Per difendersi dalla voglia di
morte dei lesser, i vampiri più forti e coraggiosi si sono riuniti nella Confraternita del
Pugnale Nero. Mary ha trent'anni, è umana e non sa nulla della guerra che insanguina
Caldwell. Non sa nemmeno che Rhage, occhi verdi, corpo perfetto, è uno di quei
vampiri guerrieri, segnato da una maledizione che lo trasforma in un mostro terrifi cante
ogni volta che perde il controllo. Ma tra Mary e Rhage scoppia un amore irresistibile,
più forte delle leggi che impediscono a un vampiro di amare un'umana, più forte della
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malattia che ha di nuovo colpito Mary. L'amore potrà sconfi ggere la morte?
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