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Esattamente un anno dopo la cattura di Warren Hoyt, il serial
killer soprannominato il Chirurgo, un nuovo incubo è calato su
Boston. Come uno spettro, l’assassino si introduce nelle case.
Per giorni studia giovani coppie, poi le sorprende nel sonno,
stordisce il marito, lo lega costringendolo a guardare le
violenze subite dalla moglie e alla fine gli taglia la gola. Della
giovane donna, nessuna traccia. Rimane solo la firma del
serial killer che giornalisti e poliziotti chiamano già il
Dominatore: la camicia da notte della vittima macchiata di
sangue ma ordinatamente ripiegata su una sedia.
In un’estate caldissima funestata da raccapriccianti delitti, la
detective della Omicidi Jane Rizzoli nota subito le
preoccupanti analogie tra il modus operandi del nuovo serial
killer e quello del Chirurgo, il folle che aveva tentato di
ucciderla. Tormentata dal suo vecchio nemico al punto di
vederne l’ombra dappertutto, Jane non è la sola a temere che
il Chirurgo abbia trovato un allievo. Accanto a lei ci sono il
detective Korsak, ruvido e gretto ma comunque buon
professionista, e l’agente dell’FBI Dean, che sa più di quello
che è disposto a dire e dal quale Jane si sente attratta.
E intanto quello che all’inizio poteva essere solo un timore si trasforma nel peggiore degli incubi: il
Dominatore e il Chirurgo sono infatti entrati in contatto. Dal mostruoso connubio tra mentore e
allievo scaturisce una nuova spirale di terrore, un’inarrestabile violenza che non risparmia niente e
nessuno e che, delitto dopo delitto, assume le caratteristiche di un complotto il cui obiettivo finale è
proprio Jane...
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Mister Romance
http://media.beebok.info/it-1457279010/mister-romance.html

Potrebbe essere l'uomo dei tuoi sogni... A pagamento Max è un uomo bellissimo,
carismatico e passionale e ha una doppia identità. Di notte diventa Mister Romance, un
escort che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare: niente sesso, ma serate
di corteggiamento che...
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Il modo più sbagliato per amare
http://media.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...

PDF File: Lezioni di morte

Scaricare Online Lezioni di morte PDF, ePub, Mobi Tess Gerritsen Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Esattamente un anno dopo la cattura di Warren Hoyt, il serial killer...

[PDF]

L'ospite e il nemico
http://media.beebok.info/it-1442906993/l-ospite-e-il-nemico.html

«La prima domanda che il cittadino si pone dinanzi alla Grande Migrazione è: che cosa
sono i nuovi arrivati? Chi sono? Sono destinati a restare e a diventare come noi oppure
sono e rimarranno estranei? Sono ospiti o nemici?» &#xa0; La storia ricorderà i nostri
anni...
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Insonnia d'amore
http://media.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Tutto per gioco
http://media.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Vicious. Senza pietà
http://media.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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