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Scaricare online book Italiani Dire Amnesia- Il Campo di
Soffioni Raffaella Grandi , "Sono passati nove mesi dal
giorno in cui Elisa è caduta nel "Buco del Diavolo" salvandosi
solo grazie all'aiuto di Stephen, il misterioso angelo
nell'ombra... La sua anima gemella. Un Dire Wolf.La sua vita è
ormai tornata ad essere tranquilla; non ha più avuto visioni di
morti imminenti, e il rapporto con Sam si trova ad una svolta
decisiva.Una sera, mentre lo aspetta per festeggiare insieme
il suo compleanno, ha la visione che cambierà per sempre non
solo il corso del suo destino, ma anche quello di molte
persone che le vogliono bene.Scompare per diverse ore e,
quando finalmente viene ritrovata sanguinante e sotto shock
accanto ad un cadavere brutalmente dilaniato dai morsi di
una bestia feroce, Sam e Stephen capiscono subito che
quell'episodio l'avrebbe segnata per sempre. Un violento
colpo alla testa le ha causato una frattura cranica, spazzando
via i ricordi degli ultimi due anni di vita... Compresi quelli
dell'omicidio a cui, con tutta probabilità, ha assistito. Riuscirà
Elisa a scoprire chi si nasconde dietro l'efferato omicidio di
cui non ricorda niente? Cosa ne sarà del suo rapporto con Sam, ora che non ricorda più nulla del
loro amore?"Un'avventurosa corsa contro il tempo.Un giallo che si svela un poco per
volta.Un'appassionante storia d'amore che vi terrà con il fiato in sospeso fino all'ultima pagina."Dire
Amnesia- Il Campo di Soffioni"è la prima parte del seguito di "Dire Wolf".
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