Scaricare o Leggere Online Una morte silenziosa Debbie Howells PDF Gratis, Ci sono bugie che non possono essere perdonate Autrice
del bestseller La donna silenziosa Noah non ha mai dimenticato April, il suo primo amore. Quando, molti...

Scaricare Una Morte Silenziosa PDF Gratis Debbie Howells
Scaricare o Leggere Online Una morte silenziosa Debbie
Howells PDF Gratis, Ci sono bugie che non possono essere
perdonate
Autrice del bestseller La donna silenziosa
Noah non ha mai dimenticato April, il suo primo amore.
Quando, molti anni dopo, scopre che è sospettata di un
omicidio, non dubita neanche un istante della sua innocenza.
Ma April è in rianimazione, non può difendersi e tutte le prove
sono contro di lei. Noah desidera disperatamente aiutarla,
anche a costo di riaprire vecchie ferite e affrontare una volta
per tutte la fine della loro relazione. Quello che non può
immaginare è che April abbia sempre nascosto dei segreti.
Era innamorata di lui e non aveva intenzione di ferirlo, ma
qualcosa – o qualcuno – ha reso impossibile la loro felicità.
Ella è una bambina trascurata dai genitori che ha come sola
confidente la sua psicologa. Non sa di essere a conoscenza di
un indizio che potrebbe aiutare a chiarire la posizione di
April. Ma chi mai darebbe credito a una ragazzina? Quando
delle rivelazioni scioccanti tornano a galla, ecco che la verità sembra ovvia. O almeno così tutti
vogliono credere…
Un amore mai dimenticato.
Un segreto mai rivelato.
Una famiglia imperdonabile.
«Un’autrice con una grande abilità nel suscitare emozioni forti.»
Publishers Weekly
«Un nuovo straordinario talento. Usa le parole come un pennello e sa scolpire emozioni
indimenticabili.»
Peter James
Debbie Howells
In passato ha studiato Psicologia, è stata un’istruttrice di volo, la proprietaria di un negozio di fiori, e
attualmente scrive a tempo pieno. Il suo thriller d’esordio, La donna silenziosa, è stato un successo
di critica e di pubblico e i diritti di traduzione sono stati venduti a cifre molto alte in numerosi Paesi.
Debbie vive nel West Sussex con la sua famiglia.
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