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Dopo aver scoperto di essere in grado di prevedere il futuro
grazie al suo DNA ibrido, Abby Allen deve fare i conti con una
delle peggiori visioni che le capita di avere: quella che le svela
la morte di Kevan, l’alieno di cui è innamorata, che sembra si
sacrificherà per salvare proprio lei. Sceglie quindi di stargli
lontana, ma più lei si allontana, più Kevan le si avvicina,
conscio ormai di non poter più fare a meno della “colorata”
presenza di Abby. Riuscirà la ragazza a tenere fede ai suoi
propositi, o le lusinghe dell’alieno avranno la meglio sulla sua
volontà?
Nel frattempo, la lotta contro i Niviuxiani, la razza aliena a cui
appartiene Kevan, prosegue senza esclusione di colpi. Abby,
Kevan, Dakota e Jay, intraprendono un viaggio che dovrebbe
portarli al sicuro. Ma le cose non andranno come previsto,
perché si sa, il futuro riserva sempre delle sorprese. I ragazzi
si ritroveranno al punto di partenza e l’incubo della cattura si
abbatte di nuovo sulle loro vite. Abby e Kevan dovranno perciò incontrare il triste epilogo che è stato
scritto per loro, o forse il futuro può essere ingannato?
Angela Contini
è nata in Germania ma è italianissima. Vive in un piccolo paesino con il marito e il figlio. Ama
guardare serie TV, ascoltare musica e preparare dolci. La Newton Compton ha pubblicato Tutta la
pioggia del cielo, Tutte le stelle del cielo e Tutto l'infinito del cielo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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Realmente amore
http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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