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Entra nelle loro case di notte, scivolando silenzioso nelle
camere da letto dove trova le sue vittime addormentate,
ignare delle torture che le attendono. E sono torture terribili.
La precisione dei suoi metodi suggerisce che sia un uomo di
medicina, e spinge i giornali di Boston a soprannominarlo «il
Chirurgo».
Unico indizio nelle mani della polizia è la somiglianza di
quegli omicidi con un altro caso: quello di Catherine Cordell,
medico chirurgo, che è stata vittima di un’aggressione dalle
caratteristiche molto simili ma è riuscita a sopravvivere,
uccidendo il suo aggressore. È avvenuto due anni prima, in
un’altra città. Catherine, sperando che l’incubo fosse finito, ha
tentato strenuamente di ricostruirsi una vita dopo quel
trauma incancellabile e si è trasferita a Boston.
Ma la serena facciata della sua esistenza di oggi – un lavoro
appassionante nel reparto di traumatologia e una vita privata
fatta di ordine, oggetti rassicuranti, tranquillità estrema – va
in pezzi quando il Chirurgo comincia a lanciarle dei segnali.
Piccole cose di poco conto, all’inizio: uno stetoscopio
sottratto, un camice fuori posto. E poi ritorna l’orrore.
Un’altra donna viene aggredita e seviziata, e il Chirurgo scopre le sue carte: i recenti delitti, pur
eseguiti con il macabro rituale di un sacrificio, sono per lui solo un tragico passatempo. Tutto ciò che
fa è dedicato a Catherine. Tutto punta a Catherine. Lui vuole solo Catherine, lei sola...
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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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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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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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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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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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