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«James Patterson è lo scrittore più letto al mondo.»
La Repubblica
«James Patterson è il migliore. Punto.»
Ian Rankin
Alex Cross: uno dei personaggi più amati dai lettori di thriller,
protagonista di una serie sempre al primo posto delle
classifiche del New York Times.
Una serie inarrestabile di omicidi tiene in scacco tutta
Washington. Mentre gli investigatori lavorano giorno e notte
per fermare l’escalation di morte, i mass media chiedono a
gran voce le dimissioni del capo della polizia.
Non si erano mai visti tanti morti ammazzati nella capitale
degli Stati Uniti, e il detective Alex Cross non si era mai
sentito così sotto pressione. Eppure non sa che il peggio deve
ancora venire. Perché c’è qualcuno che lo osserva da lontano,
registra ogni sua mossa, studia ogni particolare della sua vita
familiare. E non c’è nulla che per Cross conti di più della
famiglia, nulla al mondo è più importante dei suoi figli e di sua moglie Bree. Sono loro che lo
tengono ancorato alla realtà e gli danno la forza di affrontare e combattere il male. Ma quell’ombra
che lo segue ovunque conosce ormai troppo bene le sue debolezze e ha tutte le intenzioni di
approfittarne…
Un romanzo potente, uno dei thriller maggiormente sorprendenti dell’autore più venduto al mondo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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