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La seconda indagine di Sam Berger e Molly Blom Quando l’ex
sovrintendente della polizia criminale di Stoccolma Sam
Berger riapre finalmente gli occhi, non ha la più pallida idea
di dove sia finito. Intorno a lui è tutto bianco, un mondo senza
segni. Dopo settimane di indagini, ufficiali e non, il caso Ellen
Savinger si è risolto con la liberazione di sei delle sette
ragazze rapite. Ma a quale prezzo? La quindicenne Aisha
Pachachi manca ancora all’appello, Sam ha dovuto lasciare il
suo incarico e qualcuno che gli era molto vicino ha pagato con
la vita. In fuga da una giustizia che ha smesso di essere tale,
ora che anche i servizi segreti lo stanno braccando, non gli
resta che seguire le istruzioni di Deer, l’unica che tra i
colleghi sembra avere ancora fiducia in lui. Deer ha ricevuto
una lettera che contiene importanti informazioni su un
vecchio caso mai chiarito, il primo a cui hanno lavorato
insieme. Bisogna assolutamente trovare la donna che l’ha
scritta. Nell’indagine che aspira a rimettere in ordine il
passato, al fianco di Sam c’è di nuovo Molly Blom, fino a poco
prima considerata la punta di diamante dei servizi, e ora
ricercata come lui. Ma Sam può davvero fidarsi? In un
inquietante viaggio alla scoperta delle profondità più buie della psiche umana, Sam e Molly
attraversano i territori più remoti dell’interno del paese, verso un’oscurità disturbata in netto
contrasto con la quiete assoluta e il candore niveo dei luoghi isolati dove la caccia a una verità
sempre più sfuggente continua.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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