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Antonio è un sicario. È bello e possessivo; un prodigio di ladro, nonché uno dei duri più violenti mai esistiti. Theresa lo
sa, ma questo non le impedisce di lasciarsi coinvolgere da lui, e adesso vuole proteggerlo. Ma ogni volta che cerca di
farlo, rischia letteralmente di farlo ammazzare; e più lui la tiene stretta, più lei diventa pericolosa. L’unico modo in cui
Antonio potrà mai trovare un attimo di pace è accettare Theresa come compagna, piuttosto che come una creatura
indifesa. Ma non lo farà mai. Non quel duro violento.
A Central Valley la vita scorre lenta e serena come al solito, o almeno questo è ciò che sembra. Paul, Mindy e Evan
Kostis sono appena tornati dalla vacanza alle Cayman, Susan Sematov, dopo la morte del marito, continua a prendersi
cura di Raz e Ryan, e Heather Larkin dedica ogni sua attenzione all’amato figlio Jordan... Niente, insomma, sembra
destabilizzare la tranquilla quotidianità degli abitanti della piccola città, finché l’arrivo di un nuovo insegnante, Chris
Brennan, non sconvolge completamente le loro esistenze. Sulla carta Chris sembra essere impeccabile, le sue referenze
sono ottime, ma ogni cosa che lo riguarda non è che una colossale bugia e i suoi progetti sono tutt’altro che buoni. A
farne le spese saranno soprattutto Jordan, Evan e Raz, su cui il nuovo professore punta fin dall’inizio per portare a
termine il proprio piano. Quando però la sua falsa identità verrà rivelata, le vite dei tre ragazzi e delle loro famiglie non
saranno più come prima... Perché quell’uomo è a Central Valley? E quali sono le sue vere intenzioni? Un intreccio di
esistenze ricco di suspense e colpi di scena, dove niente è davvero come appare.
“Uno dei migliori thriller che abbia letto quest’anno. La trama è intelligente, e aggancia dal primo momento. L’autore ha
fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi pienamente sviluppati e davvero interessanti. Non vedo l’ora
di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo) CONTRO OGNI NEMICO è il libro 4
della serie thriller best-seller di Luke Stone, che comincia con A OGNI COSTO (libro 1), un libro scaricabile gratuitamente
con più di 250 recensioni a cinque stelle! Da una base NATO situata in Europa è stato rubato un piccolo arsenale di armi
nucleari statunitensi. Il mondo si danna per cercare di capire chi siano i colpevoli e quale sia il loro obiettivo – e per
fermarli prima che scatenino l’inferno sull’umanità. Con poche ore a disposizione prima che sia troppo tardi, la
presidente non ha altra scelta che chiamare Luke Stone, l’ex capo di una squadra paramilitare d’élite dell’FBI. Dato che
sta finalmente cercando di rimettere ordine nella sua vecchia vita, e che deve affrontare devastanti notizie sul fronte
familiare, Luke non vuole il lavoro. Ma con la nuova donna presidente eletta alla disperata ricerca di aiuto, capisce di non
poterle voltare le spalle. Nella mozzafiato caccia del gatto col topo che segue, Luke, Ed e la sua ex squadra dovranno
essere più audaci, e infrangere più regole, di prima. Con il destino del mondo a rischio, Luke si inoltra nella torbida
nebbia della guerra e dello spionaggio, e scopre che il colpevole non è chi pensa lui, alla fine. Thriller politico con azione
non-stop, ambientazioni internazionali drammatiche e suspense mozzafiato, CONTRO OGNI NEMICO è il libro 4 della
serie best-seller e acclamata dalla critica di Luke Stone, un’esplosiva nuova serie che vi costringerà a girare pagina fino
a tarda notte. Il libro 5 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
“Se pensavate che non ci fosse altra ragione di vita dopo la fine della serie L’Anello dello stregone, vi sbagliavate. In
L’ASCESA DEI DRAGHI Morgan Rice ha raggiunto ciò che promette di essere un’altra saga brillante, immergendoci in
un mondo fantasy fatto di troll e draghi, pregno di valore, coraggio, magia e fede nel destino. Morgan è riuscita un’altra
volta a produrre un forte gruppo di personaggi che ci fanno tifare per loro pagina dopo pagina… Fortemente consigliato
per la libreria permanente di tutti quei lettori che amano storie fantasy ben scritte.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos Il Bestseller numero #1! Dall’autrice campione d’incassi #1 Morgan Rice giunge una meravigliosa nuova saga
epica fantasy: L’ASCESA DEI DRAGHI (RE E STREGONI—Libro 1). Kyra, 15, sogna di diventare una famosa guerriera
come suo padre, anche se è l’unica ragazza in un forte pieno di maschi. Mentre lotta per capire le sue doti speciali, il
suo misterioso potere nascosto, si rende coto di essere diversa dagli altri. Ma c’è un segreto che le viene tenuto
nascosto riguardo alla sua nascita, oltre a una profezia che la riguarda e che la lascia piena di domande riguardo alla sua
vera identità. Quando Kyra raggiunge l’età e il lord locale viene a prenderla per portarla via, suo padre vorrebbe farle
sposare qualcuno per salvarla. Ma Kyra rifiuta e parte da sola in viaggio inoltrandosi in un pericoloso Bosco dove
incontra un drago ferito. Da questo punto si innesca una serie di eventi che cambieranno le sorti del regno per sempre. Il
quindicenne Alec nel frattempo si sacrifica per suo fratello prendendo il suo posto tra le reclute e viene trasportato a Le
Fiamme, un muro di fuoco altro trenta metri che tiene alla larga l’esercito di troll dell’est. ai confini del regno Merk, un
mercenario che desidera lasciare il suo oscuro passato, è in cammino nel bosco per diventare un Sorvegliante delle Torri
e aiutare a sorvegliare la Spada di Fuoco, la magica fonte del potere del regno. Ma anche i troll vogliono la spada e
preparano un’invasione di massa che potrebbe distruggere il regno per sempre. Con una forte atmosfera e personaggi
complessi, L’ASCESA DEI DRAGHI è una meravigliosa saga di cavalieri e guerrieri, re e lord, onore e valore, magia,
destino, mostri e draghi. È una storia di amore e cuori infranti, di sotterfugi, ambizione e tradimenti. È un fantasy al
massimo dei risultati, che ci invita in un mondo che vivrà con noi per sempre, un mondo che affascinerà lettori di ogni età
e genere. Il libro #2 di RE E GUERRIERI è di prossima pubblicazione. “L’ASCESA DEI DRAGHI ha successo – già
dall’inizio – … Un fantasy superiore… Inizia, come è gusto, con la lotta e le mosse di una protagonista ben inserita
nell’ampia cerchia di cavalieri, draghi, magia, mostri e destino… Tutti i dettagli di un fantasy di alto livello sono qui, dai
soldati e le battaglie ai confronti con se stesso… Un testo raccomandato a chi ama il fantasy epico pieno di protagonisti
giovani, potenti e credibili.” --Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale
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ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide
sia sul terreno professionale che su quello private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da
abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto
quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare
una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (su A ogni costo) Contro Ogni Nemico (Un thriller di Luke Stone – Libro 4) Da una base NATO situata in Europa è
stato rubato un piccolo arsenale di armi nucleari statunitensi. Il mondo si danna per cercare di capire chi siano i colpevoli
e quale sia il loro obiettivo – e per fermarli prima che scatenino l’inferno sull’umanità. Con poche ore a disposizione
prima che sia troppo tardi, la presidente non ha altra scelta che chiamare Luke Stone, l’ex capo di una squadra
paramilitare d’élite dell’FBI. Dato che sta finalmente cercando di rimettere ordine nella sua vecchia vita, e che deve
affrontare devastanti notizie sul fronte familiare, Luke non vuole il lavoro. Ma con la nuova donna presidente eletta alla
disperata ricerca di aiuto, capisce di non poterle voltare le spalle. Operazione Presidente (Un thriller di Luke Stone –
Libro 5) Quando la Cina manda in bancarotta l’economia statunitense incassando il debito e chiudendo il Mar Cinese
Meridionale, gli americani necessitano di un cambiamento radicale. La presidente Susan Hopkins, in corsa per la
rielezione, resta di sasso nel vedere ciò che accade. Il suo rivale, un folle senatore dell’Alabama che persegue con la
promessa di espellere tutti i cinesi e distruggere col nucleare le navi cinesi fuori dal Mar Cinese Meridionale,
incredibilmente ha vinto. La presidente Hopkins, però, sa di non poter cedere il potere. Farlo vorrebbe dire causare la
scintilla della Terza guerra mondiale. Sapendo che le elezioni sono state rubate, la presidente Hopkins ha bisogno di
quarantotto ore per dimostrarlo e per fermare l’escalation di giochi di guerra con i cinesi. Senza nessuno ormai a cui
rivolgersi, convoca Luke Stone, l’ex capo di una squadra d’élite paramilitare dell’FBI. Gli interessi in gioco non
potrebbero essere più grossi quando gli ordina di salvare l’America dalla sua minaccia più grande: il suo stesso
presidente eletto. Il Nostro Sacro Onore (Un thriller di Luke Stone – Libro 6) Colpita da un attacco terroristico sostenuto
dall’Iran, Israele dà al paese un ultimatum di settantadue ore: sgomberate le basi militari prima che ve le distruggiamo
noi via aria. L’Iran risponde: entrate nel nostro spazio aereo e lanceremo attacchi nucleari su Israele e su tutte le basi
statunitensi di stanza nel Medio Oriente. Con settantadue ore per fermare un’apocalisse nucleare, c’è un solo uomo a
cui rivolgersi: Luke Stone. La presidente manda Luke nella sua missione più audace: lanciarsi col paracadute in Iran per
trovare il luogo segreto delle testate nucleari sotterranee in modo che gli Stati Uniti possano farle fuori prima che sia
troppo tardi. In una folle corsa contro il tempo, Luke ci fa fare un giro sulle montagne russe del caotico e confusionario
territorio dell’Iran, nel tentativo di scoprirne i segreti meglio custoditi e impedire che una guerra distrugga l’intera
umanità. Ma con un colpo di scena dietro l’altro, pure per Luke potrebbe essere troppo tardi. Thriller politico pieno di
azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE STONE è
un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il libro #7 della serie di Luke
Stone sarà presto disponibile.
“Non riuscirete a dormire fino a quando non avrete finito AGENTE ZERO. Un lavoro superbo nella creazione di
personaggi totalmente sviluppati e molto godibili. La descrizione delle scene d’azione ci trasporta in un’altra realtà,
quasi come se si fosse seduti al cinema con suono surround e 3D (ne verrebbe un film hollywoodiano incredibile). Non
vedo l’ora di leggere il sequel.” --Roberto Mattos, Books and Movie Reviews Ne LA TRAPPOLA DI ZERO (Libro #4) un
nuovo leader fanatico sale alla guida di a cellula terroristica nel Medio Oriente, con l’intento di orchestrare l’attacco più
letale mai concepito contro il suolo americano. Potrà l’agente Zero svelare il complotto e fermarlo in tempo? Sebbene le
figlie dell’agente Zero siano a casa sane e salve, l’angoscia e il terrore in seguito all’esperienza subita mettono a dura
prova la serenità della loro piccola famiglia. Zero, cercando di essere un buon padre e di riparare ai danni, decide che è il
momento di andare sotto i ferri per recuperare tutti i suoi ricordi. Ma funzionerà? Nel mezzo dei drammi personali, viene
richiamato a compiere il suo dovere quando un’ambasciata americana viene distrutta nel Medio Oriente e viene svelato
una nuova arma sperimentale. Ma senza le sue memorie, e sotto attacco da parte di alcuni dei suoi presunti alleati della
CIA, di chi si può fidare veramente? LA TRAPPOLA DI ZERO (Libro #4) è un thriller di spionaggio che non riuscirete a
posare fino a quando non l’avrete finito. “Il thriller al suo meglio.” --Midwest Book Review (re A ogni costo) “Uno dei
migliori thriller di quest'anno.” --Books and Movie Reviews (re A ogni costo) Inoltre è disponibile la serie thriller besteller
di Jack Mars LUKE STONE (7 libri), che inizia con A OGNI COSTO (Libro #1), un download gratuito con più di 800
recensioni a cinque stelle!
Una Berlino grigia e spaccata in due, un tradimento, un omicidio, un passato doloroso a cui dare risposta, una storia
d’amore. In un continuo salto temporale tra presente e passato le vite dei protagonisti si intrecciano con le drammatiche
pagine della storia del Muro. T utto inizia a Berlino nel 1961. In gran segreto si pianifica la realizzazione del Muro e un
alto funzionario della Stasi, la polizia politica della Germania Est, è convinto di riuscire a impedire un tentativo di fuga
verso Berlino Ovest. Oltre cinquant’anni dopo, in Italia, un uomo, un tedesco, viene ucciso a colpi di pistola. Chi è? Chi
lo ha ucciso? E perché? Passato e presente si ricongiungono e il mistero trova soluzione.
"Uno dei migliori thriller che ho letto quest'anno". --Books and Movie Reviews (Su A Ogni Costo) In VALORE PRIMARIO (Le
Origini di Luke Stone—Libro #5), un thriller d'azione rivoluzionario del bestseller numero 1 Jack Mars, il veterano d'élite della Delta
Force Luke Stone, 29 anni e il team speciale dell'FBI vengono convocati quando una ragazza adolescente viene rapita, fatta
prigioniera e rinchiusa nel rifugio privato di un miliardario in Sud America. A Luke viene affidata questa impossibile missione di
salvataggio e il protagonista si trova da solo ad affrontare un intero esercito. A peggiorare le cose, dietro a tutto potrebbe esserci
qualcosa di molto più grande, che ci conduce ai vertici del governo e ad una crisi della sicurezza nazionale. VALORE PRIMARIO
è un thriller frenetico, una corsa d'azione selvaggia che ti costringerà a restare incollato alle sue pagine per tutta la notte.
Anticipatrice della serie di Thriller numero 1 dedicati a Luke Stone, questa serie ci riporta all'inizio dell'avventura, in una serie
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avvincente del bestseller Jack Mars, considerato "uno dei migliori autori di thriller" oggi in circolazione. "Un thriller fantastico".
--Midwest Book Review (riferito ad A Ogni Costo) È disponibile anche la serie di THRILLER LUKE STONE di Jack Mars (7 libri),
che inizia con A Ogni Costo (Libro 1), download gratuito con oltre 800 recensioni a cinque stelle!
David Winkler è un uomo tranquillo, un meteorologo innamorato dei paesaggi innevati della sua Alaska. A volte a David capita di
avere delle visioni, nei suoi sogni vive gli eventi prima che accadano. È lì infatti che incontra, ancor prima che nella realtà, Sandy,
la donna di cui si innamorerà. Quando in una premonizione vede la figlia Grace morirgli tra le braccia durante un'alluvione, David,
sconvolto, non riesce a pensare ad altro che a scappare e allontanarsi dalla sua famiglia, dalla sua casa e così dal suo destino. Un
lungo ed estenuante viaggio che termina ai Caraibi. Sfinito e solo, David non sa cosa ne sia stato di Grace, né se sua moglie lo
perdonerà mai. Sarà l'incontro con una bambina, figlia della coppia che lo ospita, a spingerlo di nuovo a vivere e a mettersi alla
ricerca delle persone che ha abbandonato. A proposito di Grace è un romanzo sulla potenza e sulla bellezza della natura e sui
piccoli miracoli che accadono intorno a noi ogni giorno modificando la nostra esistenza. Con una scrittura luminosa e lirica, Doerr
crea personaggi pieni di dolore, di desiderio e di grazia. Un'opera straziante, radiosa e mirabilmente compiuta.
Ritmo, azione, suspense: Paoli dà vita a una narrazione incalzante, che non dà tregua al lettore. In assoluto il suo romanzo più
serrato. È un lunedì mattina di fine settembre a Firenze, ma il cielo meravigliosamente azzurro fa pensare a una giornata d’estate
e niente lascia presagire l’incubo in cui la città sarà risucchiata di lì a poche ore. A bordo della sua auto il reporter Carlo Alberto
Marchi si sta dirigendo a caccia di notizie verso Gotham City, il futuristico Palazzo di Giustizia, quando una telefonata allarmante
del capocronista gli intima di correre subito al polo universitario lì vicino: è successo qualcosa di molto grave, qualcosa di cui
ancora si sa ben poco. Un muro di poliziotti e ambulanze impedisce il passaggio a studenti e curiosi, e le voci si susseguono:
«Pare che sia morto qualcuno», «Ho sentito delle urla», «Qualcuno è entrato armato». Quando Marchi riesce finalmente a farsi
strada, non è preparato a quello che sta per vedere: sangue dappertutto, una decina di studenti a terra, alcuni corpi coperti
pietosamente da lenzuola bianche. Un attentato? Le prime testimonianze confermano i dubbi più spaventosi: tra quei cadaveri si
trova anche l’autore della carneficina, che dopo aver sparato all’impazzata si è ucciso urlando “Allah Akbar”. Firenze si risveglia
nel terrore, il panico si scatena in città, soprattutto quando le televisioni di tutto il mondo trasmettono un videomessaggio ricevuto
da fonte anonima. Sullo sfondo della cupola del Duomo divorata dalle fiamme, una voce annuncia: «Crociati della città di Firenze,
siamo qui. Il Giorno del Sacrificio sta finalmente arrivando anche per voi». È evidente che ci sarà un nuovo, terribile attentato. Ma
dove? Rimangono solo cinque giorni per scoprirlo e stavolta Marchi, alla ricerca di risposte tra misteriosi interpreti arabi, ingegneri
nucleari uccisi, Imam e rabbini pacifisti, si troverà a mettere a rischio la sua stessa vita...
In un campo di prigionia giapponese durante la seconda guerra mondiale si può morire per amore dell’arte e della letteratura. Un
omicidio, una intricata cospirazione, due guardie, un giovane poeta e i suoi versi clandestini. «Con questo romanzo Jung-myung
Lee celebra il potere della poesia, dei libri e della lettura e ci fornisce un “sesto senso” capace di alleviare e trasformare anche i
periodi più bui» (Independent).
“Quando pensi che la vita non potrebbe andare meglio di così, Blake Pierce arriva con un altro capolavoro del thriller e del
mistero! Questo libro è pieno di svolte e il finale porta una sorprendente rivelazione. Lo raccomando fortemente per la biblioteca
permanente di ogni lettore che ami i thriller davvero ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riguardo a Quasi
Scomparsa) NON RESTA CHE UN VUOTO è il libro #7 di una nuova serie thriller sull’FBI realizzata dall’autore statunitense
campione d’incassi Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 Il Killer della Rosa (Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto
oltre 1.000 recensioni da cinque stelle. Quando un corpo viene rinvenuto in un treno ad alta velocità che passa per Francia,
Germania e Italia – chiaramente opera di un serial killer – le autorità si chiedono: a quale giurisdizione appartiene il caso?
L’agente speciale dell’FBI Adele Sharp – con triplo mandato statunitense, francese e tedesco – viene chiamata come l’unica in
grado di manovrare gli strati del governo e di mettere a frutto la sua mente brillante per fermare l’assassino. Ma man mano che
appaiono altre vittime – su altri treni, in altri Paesi – il caso si fa più complesso. Potrebbe essere tutta opera di un serial killer? E se
così fosse, dove colpirà la prossima volta? Un thriller pieno zeppo di azione con intrighi internazionali e suspense che tiene
incollati alle pagine, NON RESTA CHE UN VUOTO vi costringerà a leggere fino a notte inoltrata. L’ottavo #8 libro della serie sarà
presto disponibile.
Dopo essere tornata nel mondo dei vivi, Kara riceve una sorpresa inaspettata da parte e si ritrova nuovamente su Horizon; la
Legione le ha, infatti, dato una seconda possibilità. Kara e i suoi amici si ritrovano ad affrontare un nuovo nemico: uno stregone
oscuro, avversario storico e malvagio della Legione. Ma quando Kara scopre che le loro armi da AC non hanno alcun effetto
contro la magia nera, riuscirà a sconfiggere lo stregone e a salvare il mondo dei mortali dalle Tenebre? Come se non bastasse, la
Legione ordina a Kara di svolgere la missione sotto copertura, vestendo dei panni che non si sarebbe mai aspettata…
“Questo libro ha tutti gli ingredienti per ottenere un successo immediato: trame, intrighi, mistero, cavalieri valorosi e relazioni
fiorenti piene di cuori spezzati, inganni e tradimenti. Ti terrà occupato per ore. Un libro che soddisferà tutte le età. Immancabile
nella biblioteca di tutti i lettori di fantasy. " --Recensioni di libri e film, Roberto Mattos (su L'anello dei draghi) Un bundle dei primi
sei libri della serie fantasy di Morgan Rice RE E STREGONI (L’ASCESA DEI DRAGHI, L’ASCESA DEL PRODE, IL PESO
DELL’ONORE, LA FORGIA DEL VALORE, IL REGNO DELLE OMBRE e LA NOTTE DEL VALOROSO). Ecco sei romanzi
bestseller, tutti in un comodo file, che offrono un'ottima introduzione alla serie RE E STREGONI. Oltre 350.000 parole da legger: è
anche un regalo perfetto! Kyra, 15, sogna di diventare una famosa guerriera come suo padre, anche se è l’unica ragazza in un
forte pieno di maschi. Mentre lotta per capire le sue doti speciali, il suo misterioso potere nascosto, si rende coto di essere diversa
dagli altri. Ma c’è un segreto che le viene tenuto nascosto riguardo alla sua nascita, oltre a una profezia che la riguarda e che la
lascia piena di domande riguardo alla sua vera identità. Quando Kyra raggiunge l’età e il lord locale viene a prenderla per portarla
via, suo padre vorrebbe farle sposare qualcuno per salvarla. Ma Kyra rifiuta e parte da sola in viaggio inoltrandosi in un pericoloso
Bosco dove incontra un drago ferito. Da questo punto si innesca una serie di eventi che cambieranno le sorti del regno per
sempre. Il quindicenne Alec nel frattempo si sacrifica per suo fratello prendendo il suo posto tra le reclute e viene trasportato a Le
Fiamme, un muro di fuoco altro trenta metri che tiene alla larga l’esercito di troll dell’est. ai confini del regno Merk, un mercenario
che desidera lasciare il suo oscuro passato, è in cammino nel bosco per diventare un Sorvegliante delle Torri e aiutare a
sorvegliare la Spada di Fuoco, la magica fonte del potere del regno. Ma anche i troll vogliono la spada e preparano un’invasione
di massa che potrebbe distruggere il regno per sempre. Con una forte atmosfera e personaggi complessi, RE E STREGONI è una
meravigliosa saga di cavalieri e guerrieri, re e lord, onore e valore, magia, destino, mostri e draghi. È una storia di amore e cuori
infranti, di sotterfugi, ambizione e tradimenti. È un fantasy al massimo dei risultati, che ci invita in un mondo che vivrà con noi per
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sempre, un mondo che affascinerà lettori di ogni età e genere.

“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale
ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide
sia sul terreno professionale che su quello private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da
abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto
quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare
una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (su A ogni costo) Contro Ogni Nemico (Un thriller di Luke Stone – Libro 4) Da una base NATO situata in Europa è
stato rubato un piccolo arsenale di armi nucleari statunitensi. Il mondo si danna per cercare di capire chi siano i colpevoli
e quale sia il loro obiettivo – e per fermarli prima che scatenino l’inferno sull’umanità. Con poche ore a disposizione
prima che sia troppo tardi, la presidente non ha altra scelta che chiamare Luke Stone, l’ex capo di una squadra
paramilitare d’élite dell’FBI. Dato che sta finalmente cercando di rimettere ordine nella sua vecchia vita, e che deve
affrontare devastanti notizie sul fronte familiare, Luke non vuole il lavoro. Ma con la nuova donna presidente eletta alla
disperata ricerca di aiuto, capisce di non poterle voltare le spalle. Operazione Presidente (Un thriller di Luke Stone –
Libro 5) Quando la Cina manda in bancarotta l’economia statunitense incassando il debito e chiudendo il Mar Cinese
Meridionale, gli americani necessitano di un cambiamento radicale. La presidente Susan Hopkins, in corsa per la
rielezione, resta di sasso nel vedere ciò che accade. Il suo rivale, un folle senatore dell’Alabama che persegue con la
promessa di espellere tutti i cinesi e distruggere col nucleare le navi cinesi fuori dal Mar Cinese Meridionale,
incredibilmente ha vinto. La presidente Hopkins, però, sa di non poter cedere il potere. Farlo vorrebbe dire causare la
scintilla della Terza guerra mondiale. Sapendo che le elezioni sono state rubate, la presidente Hopkins ha bisogno di
quarantotto ore per dimostrarlo e per fermare l’escalation di giochi di guerra con i cinesi. Senza nessuno ormai a cui
rivolgersi, convoca Luke Stone, l’ex capo di una squadra d’élite paramilitare dell’FBI. Gli interessi in gioco non
potrebbero essere più grossi quando gli ordina di salvare l’America dalla sua minaccia più grande: il suo stesso
presidente eletto. Thriller politico pieno di azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al
cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte.
Il libro #6 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Una principessa non dovrebbe essere brutale. Ma Lada, figlia di Vlad Dracul, e? diversa da ogni altra: affamata di potere
fin da piccola, preferisce la lotta e i coltelli alle bambole. L'esatto contrario del fratello Radu, dolce, bellissimo e delicato
come un bocciolo di rosa. Quando i due vengono lasciati in ostaggio dal padre, ancora bambini, al sultano dell'Impero
Ottomano – prigionieri di un sovrano crudele e sottomessi a una cultura completamente diversa dalla propria – Lada
inizia a progettare la sua spietata vendetta. Mentre la ragazza si prepara a combattere, il figlio del sultano Mehmed si
mette tra lei e il fratello, spingendoli a diventare rivali. E in questo triangolo avvelenato forze potenti tendono gli animi:
desideri di riscatto, gelosie tremende e un'ambizione sfrenata. Avvolta in un vortice di passioni turbinose, Lada si
trovera? di fronte alla scelta piu? difficile: portare a termine il suo piano o arrendersi all'unico nemico che forse non e? in
grado di sconfiggere, l'amore.
Il grande libro degli Zombie è la più oscura, più viva, più spaventosa, più terrificate – e oseremo dire, più raffinata –
raccolta di storie di zombie mai pubblicata. Non c’è mai un momento di noia nel mondo degli zombie. Sono superstar
dell’orrore e sono ovunque, stanno arrivando per assaltare la stampa e la televisione. La loro interminabile marcia non si
fermerà mai. È lo zombie Zeitgeist! Con la sua mastodontica conoscenza e il suo occhio attento alla narrazione, Otto
Penzler cura una notevole antologia di narrativa zombie. Dalla penna di inarrestabili autori di fama mondiale come
Stephen King, Joe R. Lansdale, Robert McCammon, Robert E. Howard, Il grande libro degli Zombie delizierà e verrà
divorato dai fan dell’orrore. Il leggendario editor del genere mystery, curatore di oltre cinquanta antologie, editore di
Asimov, Chandler, Bloch ed Ellroy torna con un’imponente raccolta di racconti che abbracciano due secoli: da E.A. Poe
a H.P. Lovecraft passando per Robert Bloch e Theodore Sturgeon fino a Stephen King e Harlan Ellison.
Acquista la versione in brossura e ottieni la versione per ebook Kindle GRATIS! * Nota * Questo libro è stato tradotto
dall'inglese all'italiano e potrebbe contenere alcuni errori grammaticali. Acquistando questo libro, accetti e comprendi che
questa è una versione tradotta e stai acquistando il libro tenendo presente questa conoscenza. Tuttavia, sei ancora in
grado di leggere e imparare da questo libro senza problemi. In questo libro breve ma piacevole, si arriva a imparare la
complessità del mostro dagli occhi verdi. Tu sai quello - in cui vi trovate girando nella bile e sentirsi arrabbiato e confuso
mentre la sensazione bit pungenti del vostro corpo formicolio al di lasciarlo fuori. Ah, ora si sa quando è successo,
quell'episodio volando nella vostra mente. Sì, basta premere il punto. In questo libro, ci accingiamo ad entrare nel
dettaglio di gelosia. Si dà il caso di spiegare la definizione di gelosia, i diversi tipi di gelosia, ed è per tutti coloro che si
trovano nel pantano di incredulità con il proprio partner. Gelosia non è giustificata, ma può essere solo un problema
quando la scelta è fatta. Molte relazioni non hanno alcun sentore di come gestire la gelosia. Per alcuni, può portare a
controversie che non hanno fine, e anche per un po 'può portare al crollo di case così come i matrimoni. I bambini
disperano per mano di questo mostro dagli occhi verdi. Coloro che non sono addestrati nell'arte di gestire la loro
emozione con abilità e fluidità può incendiare qualcosa di bello senza nemmeno saperlo. La semplice seme del dubbio
che si trova normalmente nella maggior parte dei bambini, o amici, o amanti, crea una crepa nella cucitura di gioia e di
legame, che raramente possono essere riparata con le parti che non vogliono. Nel senso reale, non è possibile curare
completamente la gelosia, però, ha senso per venire da un luogo di umiltà e parlare. La comunicazione è essenziale
quando si tratta di rapporti, e loro mancanza può causare effetti drammatici di una persona, una famiglia e una famiglia in
generale. Quando due o più fratelli litigano, può essere causa di alcuni tratti che hanno assorbito dai loro genitori. Nel
caso di coppie in relazione romantica, a giudicare il vostro partner da dove sono venuti da nelle ore difficili della notte,
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invece di sostenere con tutto quello che stanno attraversando e fornendo una spalla su cui appoggiarsi può essere un
cambiamento negativo in direzione di la barca pronta per una rotta di collisione con uno scoglio. In questo libro, uno è
quello di trovare l'analisi approfondita di; Il significato della gelosia e le varie miti e pregiudizi che circondano questa
emozione. I diversi tipi di gelosia e come influenzano le forme e tipi di relazioni differenti Come la gelosia colpisce
l'autostima e come sono correlati sia. Come la gelosia può essere collegato a modelli biologici e psicologici di
sopravvivenza. I veri motivi per cui si può sentire gelosa in un rapporto. Gli studi che sono stati fatti dai compagni della
scienza per dimostrare la differenza di gelosia fra gli uomini e le donne di età diverse. Il trigger che imposta la palla nel
parco gelosia. Passaggi dettagliati sul superamento gelosia. Fasi nel trattare con la gelosia. modi divertenti di richiudere
le crepe di un rapporto sulle rocce. Non prendere il vostro tempo per godere di questo libro come andiamo in profondità
nel buio, ventre senza dubbio raccapricciante del mostro dagli occhi verdi, e divertirsi un po ', mentre a esso!
Quattro anni, sette mesi e dodici giorni hanno diviso Angelica e Sebastiano. Si conoscono da sempre e a separarli è
stato un dolore mai sopito. Sebastiano si è trasferito in Qatar, Angelica siede rassegnata alla sua scrivania di
commercialista. Lontani, per tanto tempo. Ma ci sono legami che nascono naturalmente e si rincorrono per la vita. A volte
si interrompono per colpa del destino e si ritrovano per merito dell'amore. Per questo, quando si incontrano di nuovo,
sanno che quel sentimento fatto di sguardi che li legava da bambini non si è mai spento. Arde, mescolato ai ricordi, tra gli
alberi di ulivo e chiede di non spegnersi mai.
IL PIÙ BEL REGALO CHE POTETE FARE AI VOSTRI FIGLI È LASCIARE MEMORIA SCRITTA DELLA VOSTRA VITA
NON SONO UNA SCRITTRICE, NON SONO UNA PSICOLOGA NÉ UNA GIORNALISTA SONO SOLO UNA MADRE,
UN GIORNO HO SCOPERTO CHE MIO FIGLIO ATTRAVERSAVA UN PERIODO DIFFICILE, HO REAGITO Una madre
racconta in prima persona il cammino impervio, coraggioso, talvolta drammatico intrapreso per salvare suo figlio da
un'adolescenza difficile: amicizie sbagliate e una spirale distruttiva dipendenza. La narrazione, in forma di memoir, si
svolge attraverso i sentimenti e le emozioni più intense dei protagonisti e rivela la metamorfosi di una madre che
dall'incubo della disperazione decide di reagire e mettere tutto in discussione pur di salvare suo figlio. Il percorso
costruttivo inevitabilmente coinvolge i membri della famiglia, ognuno dei quali deve confrontarsi con le proprie ombre e i
propri scheletri nell'armadio, nel tentativo di sciogliere i nodi che minano l'unione familiare e che forse hanno spinto il
ragazzo a fare uso di marijuana. Sì, la canna, l'innocente spinello troppo spesso sottovalutato, è invece alla base di
cambiamenti radicali nel carattere e nel comportamento del ragazzo. Ecco che con l'umiltà dell'ascolto e la volontà di
volercela fare, Carolina Bocca riuscirà a sbrogliare con successo la matassa apparentemente inestricabile di una
situazione tragica. Una storia vera, sincera. Un diario intimo, una voce toccante che sfida la paura dell'ignoto e che alla
fine riesce a riconquistare la gioia di vivere. Una testimonianza reale, positiva, per nulla dogmatica, né terapeutica, né
dominante, che può essere di aiuto a tutti coloro che affrontano nel quotidiano il controverso periodo dell'adolescenza.
"Inequivocabilmente cruda e deliziosamente perversa, l'oscura e spietata storia di Shepherd e Claire è un pugno di
emozioni allo stomaco!" - Anna Zaires, autrice di best-seller del New York Times Spietato, esattamente come suggerisce
la sua reputazione... Shepherd devasta sia Claire che la città che ha conquistato, rifiutandosi di lasciarsi sfuggire
entrambe le cose. Ruba l'innocenza di Claire e il suo futuro forzando un legame di coppia con la rara e riluttante Omega.
Violento, calcolatore e incapace di provare rimorso, esige che la sua nuova compagna lo veneri. Esige le sue attenzioni.
Esige il suo corpo."
Il pacchetto comprende i libri #1 (OBIETTIVO PRIMARIO), #2 (COMANDO PRIMARIO), #3 (MINACCIA PRIMARIA), #4
(CONTRO OGNI NEMICO), #5 (OPERAZIONE PRESIDENTE), #6 (IL NOSTRO SACRO ONORE), e #7 (REGNO DIVISO) della
serie dei UN THRILLER DI LUKE STONE, opera di Jack Mars! Questo pacchetto offre tre libri in un unico, conveniente file, per
una lettura di oltre 350.000 parole. Quando una notte degli jihadisti rubano del materiale radioattivo da un ospedale non custodito
di New York, la polizia, in una frenetica corsa contro il tempo, chiama l’FBI. E Luke Stone, capo di un dipartimento speciale e
segreto interno all’FBI, è l’unico a cui possono rivolgersi. Luke capisce subito che l’obiettivo dei terroristi è creare una bomba
sporca, che colpiranno un luogo importante per gli Stati Uniti, e che agiranno entro le prossime 48 ore. Segue una serrata caccia
al topo, che vede in contrapposizione i più geniali agenti governativi contro i terroristi più sofisticati. Prova dopo prova e scontro
dopo scontro, l’agente Stone non ci mette molto a scoprire di essersi trovato in mezzo a una cospirazione vastissima, il cui
obiettivo è ancor più importante e iconico di quanto potesse immaginare – il presidente degli Stati Uniti. Con Luke incastrato per il
crimine, la sua squadra minacciata e la sua stessa famiglia in pericolo, la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Ma in
quanto ex commando delle forze speciali, Luke si è trovato in posizioni difficili anche in passato, e non mollerà finché non riuscirà
a fermarli – a ogni costo e con ogni mezzo. I colpi di scena si susseguono, mentre un uomo si trova solo a combattere un esercito
di ostacoli e cospirazioni, fino al limite di ciò che può sopportare, e fino allo scioccante climax finale. UN THRILLER DI LUKE
STONE è un thriller militare da leggere tutto d’un fiato, un’avventura eccitante che vi terrà svegli tutta la notte. Una serie
emozionante dall’autore di bestseller Jack Mars, definito “uno dei migliori scrittori di thriller” del momento. “Tra i migliori del
genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla
ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su
quello private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane
Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime
pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il
seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo)
LA CREPA NEL BUIO Quattro amici vanno fuori per il weekend, in una villa nel bosco, con l'intento di divertirsi e passare un pò di
tempo insieme. Ben presto si accorgono però che c'è qualcosa che non va: strani avvenimenti scuoteranno la loro tranquilla
serata, catapultandoli in un mondo dove le leggi della fisica non valgono più. C'è qualcosa in cantina, qualcosa di antichissimo e
totalmente sconosciuto, e sta lottando per uscire! Colpi di scena, terrore atavico ed elementi gotici e grotteschi in questo racconto
breve! Uno degli ebook fantasy gratis più scaricati del 2018 Inserito nella collezione libri fantasy e horror del 2018 Newsletter
fantasy thriller gratis " Random ho trovato questo ebook, e sicuramente tra i libri horror e i libri fantasy che ho letto, è uno di quelli
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che mi gusta di più. I libri horror spesso mancano di senso, in questo caso ci sono tematiche da libri fantasy che aiutano la
narrazione. Meno male che l'ho trovato sia nella lista dei libri horror più venduti, che in quella dei libri fantasy, così mi è rimasto
impresso "Mi è piaciuto molto questo ebook horror, per una notte ho avuto un sacco di paura mentre lo leggevo. In alcune parti le
ambientazioni erano un pò da libri horror, ma mi hanno ricordato titoli del genere romanzi rosa italiano in ebook, come rose la
ragazza nella nebbia, le tre del mattino, la ragazza della neve, eccetera, anche se gli elementi da libri fantasy e libri horror c'erano
comunque. Per una ragione o per l'altra consiglio decisamente questo raccontino- libri horror- breve ma soddisfacente" Francesco
Persico romanzi ambientati in india, romanzi che ti cambiano la vita, i romanzi con gli assassini, romanzi sul bullismo, romanzi
brevi da leggere, libri fantasy adulti, libri fantasy famosi, consigli libri fantasy, migliori libri fantasy 2019, romanzi 2018 da leggere
romanzi ambientati in india, romanzi che ti cambiano la vita, i romanzi con gli assassini, romanzi sul bullismo, romanzi brevi da
leggere, libri fantasy adulti, libri fantasy famosi, consigli libri fantasy, migliori libri fantasy 2019, romanzi 2018 da leggere "Mi è
piaciuta molto la commistione di generi, di solito leggo solo romanzi rosa, non libri thriller o horror. In questo caso però mi è stato
consigliato da un'amica, che come le legge ebook molto belli come per una notte, per una ragione, la ragazza nella nebbia e della
neve alle tre del mattino.
È tempo di rivolte e rivoluzioni, conflitti e intrighi. New Crobuzon sta cadendo a pezzi. Da un lato la guerra contro l’arcana, oscura
città-stato di Tesh, dall’altro i ribelli che si aggirano per le strade portando la metropoli sull’orlo della rovina. Nel mezzo dei
disordini, una misteriosa figura mascherata incita a una nuova forma di ribellione, mentre tradimenti e violenze si manifestano in
luoghi inconsueti. Per sfuggire al caos e alla repressione, un piccolo gruppo di rinnegati è fuggito dalla città e ha attraversato terre
straniere, alla ricerca di una speranza perduta, di una leggenda immortale. Così, nelle tragiche ore in cui sangue e orrore dilagano
a New Crobuzon, si diffonde una voce: sta giungendo il momento del Concilio di Ferro. Fondendo con crescente maturità e
padronanza registro immaginifico e riflessione politica, Miéville aggiunge un nuovo, fondamentale capitolo al ciclo dedicato a New
Crobuzon, confermandosi autore di punta della nuova letteratura fantastica di lingua inglese.
Il libro della giungla non è solo la storia di Mowgli: è una raccolta di racconti in cui gli animali non sono astratte rappresentazioni
come nelle favole, né creature selvagge e distanti ma, grazie alla prosa di Kipling, ci mostrano una vicinanza ancestrale e
profonda nel capire il mondo che ci circonda.
This book is the story of a friend of mine. He died during the second world war in the Italian Alps. He was a partisan and was
fighting the Italian and German army while hiding in the woods.I grew up with him in a small town and I was there with him when
he diedThe book is not about his life. It's about what happened to him after. This book is describing the journey of his and our
souls.
Grazie ai Classici tutti i ragazzi, generazione dopo generazione, hanno visitato mondi lontani e sconosciuti, hanno incontrato
personaggi affascinanti, combattuto contro nemici senza scrupoli. Ora le avventure più amate di tutti i tempi sono a disposizione in
un'edizione unica: le introduzioni dei più importanti autori per ragazzi e gli apparati ricchi di curiosità si uniscono al testo integrale e
alle illustrazioni evocative.
"Bello e devastante, sensuale ma poetico, Born to be Broken di Addison Cain è l'esempio perfetto del perché lei è una maestra di
questo genere". - Jane Henry, Autrice Bestselling dello USA Today. Disperatamente innamorato... Lottando per domare la
compagna che ha legato contro il suo volere, Shepherd scopre che la sola determinazione non può far sì che una donna lo ami di
rimando. Nessuna quantità di attenzioni -- nemmeno le più elevate cime del piacere fisico -- gli ha permesso di guadagnarsi il suo
perdono. Per questo motivo, vada al diavolo il perdono. Ci sono altri modi per ottenere la sottomissione della sua donna. Claire
obbedirà, accetterà il loro legame. Lo adorerà. Non ha scelta. Dopotutto, Shepherd ha in pugno le vite delle sue amiche. Il tenero
cuore della sua compagna non permetterà mai che gli venga fatto del male. Un cuore che sarà suo, a qualsiasi costo. parola
chiave: Da nemici ad amanti, Romanzo Dark, Romanzo Psicologico, Distopico, Triangolo amoroso, Distopia, Sottomissione,
Maschio Alpha, suspence, paranormale, menage, romanzo erotico, MF Omegaverse, Omegaverse, Omegaverse romance,
possessive alpha male dark romance, Dark romance, psychological romance, gothic romance, paranormal romance, dystopian,
dystopian romance, complete power exchange, seductive romance, A/B/O, Alpha Omega. Alpha Hero, Antihero, antihero
romance, antihero dark romance, Suffering Heroine, Obsessive Hero, abduction to love, Abuse of Power, beauty and the beast,
blackmail, passionate lovers, knotting, tortured heroine, tragic past, unrequited love, virgin, sexually romantic books, series,
romantic suspense, collections, anthologies, jealous possessive romance, forbidden romance, hunted female, angsty alpha
romance, series, collection
Blake Pierce è l’autore statunitense oggi campione d’incassi della serie thriller RILEY PAGE, che include diciassette. Blake
Pierce è anche l’autore della serie mistery MACKENZIE WHITE che comprende quattordici libri; della serie mistery AVERY
BLACK che comprende sei libri; della serie mistery KERI LOCKE che comprende cinque libri; della serie mistery GLI INIZI DI
RILEY PAIGE che comprende cinque libri; della serie mistery KATE WISE che comprende sette libri; dell’emozionante mistery
psicologico CHLOE FINE che comprende sei libri; dell’emozionante serie thriller psicologico JESSIE HUNT che comprende sette
libri (e altri in arrivo); della seria thriller psicologico RAGAZZA ALLA PARI, che comprende tre libri (e altri in arrivo); della serie
mistery ZOE PRIME, che comprende tre libri (e altri in arrivo); della nuova seria thriller ADELE SHARP e della nuova serio di gialli
VIAGGIO IN EUROPA. Un avido lettore e da sempre amante dei generi mistery e thriller, Blake ama avere vostre notizie, quindi
sentitevi liberi di visitare il suo sito www.blakepierceauthor.com per saperne di più e restare informati.
La crepa nel buioFederico Calafati
Siri Bergman è una psicologa. Dalla morte improvvisa del marito vive in un cottage isolato nei pressi di Stoccolma, combattendo
contro le sue paure. Quando Sara, una delle sue pazienti più problematiche, viene trovata morta, la minaccia che già da tempo
avvertiva nella sua vita si fa più concreta che mai. Qualcuno è intenzionato a non darle tregua, per farle pagare una colpa di cui si
è macchiata in passato e che non ha mai cessato di tormentarla.
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