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È il 1933 e l'America sta attraversando il periodo piú buio
della Grande Depressione. Richard Dale ha quindici anni, vive
nel Texas rurale e sogna di fare lo scrittore. Questo è il
racconto del giorno in cui la sua infanzia è svanita per
sempre. Ed è il racconto di una caccia al cinghiale. Ma non si
tratta di un cinghiale qualunque. Il Vecchio Satana, cosí lo
chiamano tutti, è una bestia leggendaria, che potrebbe essere
posseduta dallo spirito di uno sciamano indiano o forse
addirittura da quello del diavolo. Per Richard però il Vecchio
Satana è soprattutto la creatura malvagia che mette in
pericolo la vita della madre e del fratellino che porta in
grembo. E sentendosi ormai l'uomo di casa, sa di non potersi
tirare indietro.
«Quelle impronte erano grandi quasi quanto la mano di un
uomo corpulento ed erano impronte di cinghiale. Non dovetti
pensarci sopra a lungo per capire che quella che stavo
osservando era opera del Vecchio Satana, il Cinghiale del
demonio».
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe svedese
https://free.dbsbook.net/it?book=1385987816&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

The Mister
https://free.dbsbook.net/it?book=1385987816&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Mille ragioni per odiarti
https://free.dbsbook.net/it?book=1385987816&c=it&format=pdf

«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,...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1385987816&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

La serata proibita
https://free.dbsbook.net/it?book=1385987816&c=it&format=pdf

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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La gabbia dorata
https://free.dbsbook.net/it?book=1385987816&c=it&format=pdf

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1385987816&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1385987816&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Realmente amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1385987816&c=it&format=pdf

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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After 3. Come mondi lontani
https://free.dbsbook.net/it?book=1385987816&c=it&format=pdf

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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