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IL ROMANZO, TRADOTTO IN 13 PAESI, CHE HA
ISPIRATO LA SERIE TV RESURRECTION
Alcune persone chiudono le porte del loro cuore quando
perdono qualcuno. Altre tengono porte e finestre aperte,
lasciando che i ricordi e l'amore vi passino liberamente. E
forse era così che doveva succedere. Stava succedendo lo
stesso in tutto il mondo
Per Harold e Lucille Hargrave la vita è stata felice e amara
allo stesso tempo, da quando hanno perso il figlio Jacob il
giorno del suo ottavo compleanno, nel 1966. In tutti questi
anni, si sono adattati a una vita tranquilla, senza di lui,
lasciando che il tempo alleviasse il dolore... Finché un giorno
Jacob, il loro dolce, prezioso bambino, misteriosamente,
ricompare alla loro porta, in carne e ossa. E ha ancora otto
anni.
In tutto il mondo i morti stanno tornando dall'aldilà.
Mentre il caos rischia di travolgere il mondo intero, la
famiglia Hargrave di nuovo riunita si ritrova al centro di una
comunità sull'orlo del collasso, costretta a fare i conti con una
realtà nuova quanto misteriosa e con un conflitto che minaccia di sovvertire il significato stesso di
genere umano.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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