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Scaricare o Leggere Online Nessun colpevole J.T. Ellison
PDF Gratis, Un grande thriller
«Pieno di colpi di scena. Un capolavoro di suspense!»
Cinque anni dopo la sua misteriosa scomparsa, Joshua
Hamilton viene ufficialmente dichiarato morto. Per sua moglie
Aubrey dovrebbe essere un sollievo: finalmente potrà voltare
pagina e andare avanti. Ma Aubrey non vuole, non può andare
avanti. Cinque anni fa il suo mondo è crollato, il suo amato
Josh è sparito nel nulla e i sospetti della polizia si sono
concentrati su di lei. Cinque anni di vuoto e solitudine, cinque
anni di domande che sono rimaste senza risposta. Perché
Joshua, la notte in cui si persero le sue tracce, non si è
presentato alla festa di laurea del suo migliore amico? È stato
vittima di un omicidio o è fuggito da qualcosa? E quando un
uomo misterioso e stranamente familiare entra
prepotentemente nella vita di Aubrey, nuovi inquietanti
interrogativi si fanno avanti: forse il dolore e la sofferenza la
stanno portando alla follia? E se invece tutto ciò che pensava di conoscere si rivelasse una
menzogna?
Dall'autrice bestseller del New York Times
«Ellison appartiene chiaramente alla schiera dei migliori scrittori di thriller.»
Booklist
«Una storia con un intreccio ben congegnato, una prosa efficace. Un thriller psicologico tutto da
gustare.»
Publishers Weekly
«Un romanzo pieno di follia, inganni e omicidi.»
Deep South Magazine
J.T. Ellison
Autrice bestseller del «New York Times», ha scritto diversi thriller psicologici e, con Catherine
Coulter, una serie di romanzi di grande successo che hanno come protagonista l’agente dell’FBI
Nicholas Drummond. È tra le presentatrici dello show televisivo A Word on Words. Vive a Nashville
con il marito e una nidiata di gatti.
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