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Dall'autrice del bestseller Una fredda mattina d'inverno
È il peggior incubo di ogni genitore. Una telefonata nel cuore
della notte sveglia Sandy: suo figlio Jordan è stato coinvolto in
un incidente stradale. La sua auto si è schiantata contro un
albero in una strada di campagna. A bordo c’erano anche
un’amica e il cugino di Jordan, Travis. Adesso tutti e tre
lottano tra la vita e la morte. L’intera famiglia è messa a dura
prova. Jenna, la madre di Travis, accusa Jordan – e sua madre
Sandy – di aver provocato l’incidente. Mentre i ragazzi sono
ancora incoscienti in ospedale, la tensione tra i loro genitori
esplode. Antichi rancori e risentimenti, messi a tacere per
lunghi anni, tornano a bruciare, alimentando i pettegolezzi in
tutta la città. Poco alla volta, intanto, i dettagli dell’incidente
cominciano a emergere… Per affrontare il dolore e la verità, è
necessario che la famiglia rimanga unita. Ma è possibile
dimenticare il passato?
Il tuo peggior incubo si è appena avverato
«Uno di quei rari libri in grado di toglierti il fiato fin dalle prime righe. Scritto splendidamente, con
una trama intricata e ben strutturata. Uno sguardo intimo al tormento di una famiglia dopo un
incidente. Un viaggio ricco di atmosfera, emozioni e suspense.»
Kristin Harmel, autrice del bestseller Farò di tutto per tornare da te
«Barbara Taylor Sissel è riuscita brillantemente a costruire una trama complessa ed emozionante.
Con una moltitudine di colpi di scena, ogni personaggio è messo davanti a una scelta difficile da
compiere. Una maestra della scrittura, in grado di esaltare la suspense.»
Kerry Lonsdale, autrice del bestseller Le cose da dimenticare
«Un romanzo avvincente, pieno di segreti e ossessioni. Niente è quello che sembra, si divora fino alla
scioccante verità.»
Barbara Claypole White, autrice del bestseller Il figlio perfetto
Barbara Taylor Sissel
È nata a Honolulu, nelle Hawaii, ma è cresciuta in varie località del Midwest. In uno dei suoi
trasferimenti, ha abitato nelle vicinanze di un carcere, dove ha avuto la possibilità di venire in
contatto con i detenuti e i loro familiari. Questa esperienza l’ha segnata al punto da farle sviluppare
un’attenzione particolare, nella sua scrittura, per le famiglie che reagiscono alla tragedia di un
crimine. Adesso vive in Texas in una fattoria fuori Austin, ha due figli e quando non scrive si occupa
di giardinaggio. Una famiglia colpevole è il terzo libro pubblicato dalla Newton Compton, dopo La
finestra sul parco e Una fredda mattina d’inverno.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il segreto del nostro amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1444697513&c=it&format=pdf

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1444697513&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1444697513&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 ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1444697513&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1444697513&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1444697513&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1444697513&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Noi siamo eclissi
https://free.dbsbook.net/it?book=1444697513&c=it&format=pdf

Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita
aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra
avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1444697513&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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Km 123
https://free.dbsbook.net/it?book=1444697513&c=it&format=pdf

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe...
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