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conferma la regina italiana del thriller
Sono passati solo due anni, e di tutto ciò che è stata non è
rimasto nulla.
Lena era brillante, determinata, brava a detta di tutti, curata,
buona. Poi nella sua vita era entrato Saverio, e tutto era stato
stravolto. Quel ragazzo più giovane, che viveva per essere
contro qualsiasi regola, pregiudizio, conformità, l'aveva
trasformata. E non erano solo i vestiti, i capelli, le parole. Era
lei, le sue sicurezze, il suo amor proprio. Tutto calpestato in
nome di un amore che agli occhi di tutti gli altri era solo nella
sua testa. Il giorno in cui lui era finito in Arno, dato per
disperso prima e per morto poi, qualcosa in Lena si era spento
definitivamente.
Sono passati due anni, e di Saverio le resta il cane Argo, che
ancora la vive come un'usurpatrice, e un senso di vuoto
dolente e indistruttibile. La sera in cui trova nella cassetta
della posta un cellulare, Lena pensa che si tratti di uno
scherzo, oppure di uno sbaglio. Ma bastano pochi minuti per
rendersi conto che quell'oggetto può cambiare la sua vita. Perché i messaggi che arrivano, e a cui lei
non può rispondere, parlano di cose che solo Saverio può sapere. E quindi è vivo. È tornato. Così,
senza che Lena se ne accorga, quell'oggetto diventa l'unica linfa vitale a cui abbeverarsi, e non
importa che i messaggi siano sempre più impositivi e le ordinino di commettere atti di cui mai si
sarebbe pensata capace. Perché se lei farà la brava, lui rientrerà nella sua vita. O questo è ciò che
pensa. Almeno fino a quando le persone che le stanno intorno cominciano a morire. E il gioco si fa
sempre più crudele. E la prossima vittima prescelta potrebbe essere lei.
Paola Barbato, in una corsa contro il tempo, ci porta nell'abisso della mente umana, dove paure,
passioni e ossessioni si legano inestricabilmente e, a volte, ci stritolano.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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