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Nel villaggio Amish di St. Marys il primo
vagito di un neonato richiama dalle viscere
della terra una creatura mostruosa. La notte
trema al suo passaggio, gli uomini
inorridiscono. Cuore dIstrice, questo il
nome della bestia, getta St. Marys nel piu
terribile degli incubi. Ma davvero il
Diavolo odora di morte e selvatico? O si
nasconde subdolo altrove?
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