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Marito perfetto. Padre perfetto. Bugiardo perfetto? Pochi clic
separano Vivian Miller, analista del controspionaggio della
CIA, dal suo obiettivo. Un algoritmo da lei ideato, due anni di
ricerche, svariati tentativi falliti: tutto precipita verso la breve
sequenza di gesti che le consentirà di violare il sistema
operativo di Jurij Yakov e smascherare una rete di spie russe
presenti sul territorio degli Stati Uniti. Ma quando la cartella
друзья, amici, rivela finalmente il suo contenuto, il mondo di
Vivian crolla in un istante. Perché a restituirle lo sguardo dal
pc di Yakov sono gli occhi scuri e profondi di Matt. Il suo
Matt. L’uomo della sua vita e padre dei suoi quattro figli. Di
colpo non è più solo il futuro professionale di Vivian a essere
in discussione, ma il suo presente, il suo passato. Mentre
dentro di lei ogni certezza va in pezzi, la memoria corre a
ritroso: l’incontro fortuito e quel caffè rovesciato sulla camicia
di Matt (le goffe scuse di lei, il sorriso di lui); il primo
appuntamento nel ristorantino italiano; l’improbabile proposta
di matrimonio in aeroporto; la ricerca della casa perfetta nei
sobborghi di Washington; la nascita di Luke. Una bugia lunga
dieci anni. Un incubo privato destinato a trasformarsi in concitato intrigo politico dove la posta in
gioco si fa di ora in ora più alta. Acclamato come il thriller dell’anno sui due lati dell’Atlantico, Solo
la verità proietta il lettore nel cuore dell’attualità e nel dilemma di una donna costretta a lottare per
tutto ciò in cui ha sempre creduto. Straordinario caso editoriale in corso di traduzione in oltre trenta
Paesi, diventerà un film prodotto e interpretato da Charlize Theron per la Universal Pictures. «Un
thriller che si divora in una notte. Originale, incalzante e perfettamente orchestrato.» - JOHN
GRISHAM «Se leggi il primo capitolo, leggi anche il secondo. Se leggi il secondo, finisce che salti la
cena e vai a letto all’alba. Questo romanzo è così: una vera bomba.» - LEE CHILD «Karen Cleveland
fa sul serio. In lei il thriller ha trovato una nuova, grande protagonista.» - PATRICIA CORNWELL
«Non riuscirete a posarlo fino all’ultima, sbalorditiva, pagina.» - SHARI LAPENA, autrice di La
coppia della porta accanto «Tenetevi forte! Una storia pazzesca, raccontata in modo impeccabile. In
anticipo sul futuro.» - TERRY HAYES, autore di Pilgrim
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Ex
http://media.beebok.info/it-1444492507/ex.html

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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