Leggere o Scaricare Uccidete Alex Cross - James Patterson Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Ethan e Zoe, fratello e sorella di dodici e
quattordici anni, frequentano una prestigiosa scuola privata di Washington,...

Uccidete Alex Cross Scaricare gratis(PDF,
ePub, Mobi) James Patterson
Ethan e Zoe, fratello e sorella di dodici e quattordici anni,
frequentano una prestigiosa scuola privata di Washington,
l’ultimo luogo dove sono stati visti prima del rapimento. Ora
infatti i due ragazzini sono scomparsi, portati via da una mano
misteriosa, che è riuscita a eludere anche la sorveglianza del
Secret Service. Sì, perché Ethan e Zoe non sono due ragazzini
qualsiasi, ma i figli del presidente degli Stati Uniti d’America.
Il detective Alex Cross è tra i primi a giungere sulla scena del
crimine, ma si accorge subito che la sua presenza non è
gradita e che FBI e CIA lo vogliono fuori dalle indagini,
nonostante la First Lady in persona abbia chiesto il suo
intervento. Cross, che prima di essere un detective è
soprattutto un padre, indaga solo contro tutti. Chi ha preso
Ethan e Zoe e perché? Nessuna rivendicazione, nessuna
richiesta di riscatto... C’è invece una rivendicazione da una
non meglio precisata cellula terroristica islamica per
l’avvelenamento dell’acquedotto di Washington: qualcuno sta
per scatenare l’attacco più devastante che gli Stati Uniti
abbiano mai subito. I due casi sono collegati? Mentre il tempo
stringe, Cross prende una decisione drammatica che va
contro tutto quello in cui crede e che potrebbe costargli la vita...
James Patterson è autore della serie “Alex Cross”
1 - Ricorda Maggie Rose
2 - Il collezionista
3 - Jack & Jill
4 - Gatto & topo
5 - Il gioco della Donnola
6 - Mastermind
7 - Ultima mossa
8 - Il caso Bluelady
9 - La tana del lupo
10 - Ultimo avvertimento
11 - Sulle tracce di Mary
12 - La memoria del killer
13 - Il regista degli inganni
14 - L’istinto del predatore
15 - Il segno del male
16 - Il ritorno del killer
17 - Uccidete Alex Cross
18 - Buone feste, Alex Cross
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[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...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...

[PDF]

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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Nel silenzio del mio amore
http://new.beebok.info/it-1404631183/nel-silenzio-del-mio-amore.html

The Austens Series Dall'autrice di Un perfetto amore sbagliato Alcune verità non possono
essere ignorate... Burro e marmellata sono fatti per stare insieme, così come la panna e la
cioccolata calda… E ragazzi come Tyler Knight non vanno bene per ragazze come Cam
Emerson. Lei se...
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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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Tre cadaveri
http://new.beebok.info/it-1400560989/tre-cadaveri.html

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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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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