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Scaricare o Leggere Online L'anima nera Lisa Jane
Smith PDF Gratis, A Fell’s Church le cose non sono mai
come sembrano: la verità è sempre ammantata di
mistero, e anche le più consolidate certezze possono
crollare sotto i colpi dell’amore, della passione e della
vendetta. Elena, contesa dai due fratelli vampiri, è
tornata dal mondo dei morti con nuovi, incredibili
poteri. Stefan è scomparso e adesso Damon, il vampiro
malvagio, ha campo libero: ora che la creatura che lo
possedeva è stata sconfitta e il fratello non può più
frapporsi tra lui ed Elena, sembra che il suo trionfo sia
vicino. Ma tutto può cambiare, se anche il più crudele
dei vampiri si scopre capace di piangere, e rivela dei
sentimenti che non credeva di poter provare… Dubbi
che non hanno risposta, normali ragazze che trovano
nel loro animo la forza di combattere le battaglie più
spaventose, amicizie che confinano pericolosamente con
la passione: il bene e il male sono sempre più simili tra
loro, e il volto del vero amore, per Elena, è celato da una
fitta nebbia.
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