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“Fa’ ciò per cui sei nata...” sono le parole che risuonano nella
mente di un’insegnante mite e amata da tutti mentre si
schianta con la propria auto in fiamme contro un hotel.
Questo catastrofico atto, che causa la morte della donna e di
molte altre persone, viene considerato il gesto di una mente
folle. Ma l’agente dell’FBI Jane Hawk sa che non è così... Per
fare luce sul misterioso suicidio del marito, Jane sta
raccogliendo le tracce di una segreta cabala di elitisti senza
scrupoli decisi a controllare il mondo attraverso una
terrificante tecnologia. Spinta dall’amore per il marito e dalla
paura per il figlio di cinque anni, Jane è diventata una
predatrice inarrestabile. Sa che dietro questi inspiegabili
suicidi si nasconde una verità spaventosa ed è pronta a
correre qualsiasi rischio pur di fare giustizia. E gli uomini a
cui sta dando la caccia non avranno scampo quando la sua
ombra cadrà su di loro...
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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