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Ci sono promesse che puoi infrangere, e promesse che devi
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A costo di pagare il prezzo più alto.
Lisa e Marilyn sono colleghe, o meglio amiche che
casualmente lavorano nello stesso ufficio: la cosa non ha mai
interferito con la loro amicizia, e si considerano molto
fortunate per questo. Eppure, ci sono cose che Lisa ignora
della sua amica. D'altra parte, Lisa è sempre così presa dai
suoi, di problemi, il maggiore dei quali è Ava, sua figlia. Ava
ha sedici anni, e un segreto che non confesserebbe mai a sua
madre. A parte questo, la sua vita scorre come quella di
qualunque adolescente non fosse per quel padre che non c'è
mai stato, e per l'ansia perenne di sua madre. Sì, perché Lisa
sembra avere sempre paura di qualcosa. È così diversa dalle
altre madri, sempre a guardarsi le spalle come se temesse
chissà cosa. Anche Marilyn glielo rimprovera spesso, di solito nelle sue tirate per convincerla a
trovarsi un uomo. Ma ultimamente Lisa sembra avere raggiunto un nuovo livello di paura. Sono
piccole cose, piccoli segnali, ma lei ne è certa: il passato sta tornando. Il passato che credeva di aver
seppellito per costruirvi sopra una nuova vita. Lisa sa che questo significa soltanto una cosa: che la
promessa di tanti anni prima vale ancora. E lei l'ha infranta. Perché una promessa è una promessa.
Soprattutto se fatta alla tua amica del cuore.
Sarah Pinborough, regina del colpo di scena, ritorna con un thriller che vi farà perdere la testa.
Impossibile indovinare cosa c'è davvero dietro le storie di Lisa, Ava e Marilyn, se non leggendo a
ritmo forsennato le pagine di un'autrice che Stephen King ha definito, senza tanti giri di
parole, «maledettamente brava».
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Leggi ebooks L'amica del cuore Sarah Pinborough PDF, EPUB, mobi, Are you looking for
l'amica del cuore PDF?. If you are areader who likes to download l'amica del cuore Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get l'amica del cuore Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading l'amica del cuore Pdf? You may think
better just to read l'amica del cuore Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read l'amica del cuore electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, l'amica del
cuore Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
l'amica del cuore Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download l'amica del cuore Pdf from our online library.
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