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Boris Karpov, l'ex generale della temuta FSB russa, è stato
ucciso. Eppure, anche dalla tomba, continua a tessere le sue
trame. Infatti, oltre a una moltitudine di piani segreti, l'amico
di Jason Bourne si è lasciato alle spalle un'eredità tanto
misteriosa quanto temibile: frammenti di un virus informatico
che consentirebbe di sottrarre agli Stati Uniti i codici di lancio
delle testate nucleari. Ma chi tira le fila del complotto, ora che
Karpov è morto? Nessuno si fida di nessuno, neppure di Jason
che, venuto a conoscenza di quelle macchinazioni, diventa il
sospettato numero uno dell'NSA. Da un'isoletta del
Mediterraneo dove si è ritirato, Bourne è così costretto a
muoversi in fretta se vuole evitare l'apocalisse. Braccato a
ogni angolo e affiancato solo da una vecchia conoscenza l'affascinante e pericolosa Mala, salvata anni prima dalle mani
di un folle - Bourne dovrà scendere a patti con il sadico
stregone somalo Keyre, trafficante d'armi, di uomini e di
segreti. Tra politici corrotti e lotte di potere, agenti
doppiogiochisti e oscuri personaggi legati alla mafia russa,
un'adrenalinica corsa contro il tempo nella quale esiste una
sola regola: non credere a niente e a nessuno.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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