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Il presidente degli Stati Uniti Jack Ryan e il presidente russo
Valeri Volodin non hanno ancora terminato la loro partita a
scacchi per il controllo del mondo. Questa volta tocca alla
Lituania cercare di uscire dalla sfera di influenza russa: con il
coraggio di chi ambisce alla libertà piena, il governo di Vilnius
comincia a rifornirsi di gas naturale dalla Norvegia. Il
combustibile viene stoccato nella nave Independence, che
però subisce un misterioso attentato ecoterroristico. Volodin
non resta a guardare: comincia ad attuare il suo piano di
invasione della Lituania, con il pretesto di reagire a un
attacco sferrato dalle truppe polacche a un convoglio militare
russo di stanza a Vilnius. Nel suo Paese, però, Volodin deve
fare i conti con i temibili siloviki, un potente gruppo di ex
membri dell'esercito o dei servizi segreti, che lo ritengono
colpevole di aver fatto crollare il prezzo del petrolio
provocando l'inasprimento delle sanzioni internazionali. Per
crearsi una via di fuga, Volodin assolda allora Andrei
Limonov, un equity manager privato che dovrebbe aiutarlo a
mettere al sicuro il suo immenso patrimonio.I membri del
Campus, Domingo Chavez, Dominic Caruso e Jack Ryan junior
si ritrovano così costretti ad agire su più fronti: Jack Ryan
junior intercetta i piani finanziari di Volodin e di Limonov, mentre Dom e Ding vengono inviati in
Lituania per ottenere informazioni sui siti sensibili in previsione di un eventuale attacco russo.Tra
sottomarini e navi da guerra, informatica e finanza, cambi d'identità e terrorismo al servizio della
politica, la sfida per la conquista del pianeta è tutt'altro che chiusa. Chi sarà alla fine il comandante
supremo?
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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Le mie risposte alle grandi domande
http://new.beebok.info/it-1437605098/le-mie-risposte-alle-grandi-domande.html

Per tutta la vita, Stephen Hawking si è dedicato a indagare il mondo attraverso la lente
della fisica, maneggiando concetti complicatissimi in bilico tra scienza e filosofia: dalla
natura dei buchi neri all'origine del tempo, fino alla ricerca di un senso per la nostra
esperienza su questo...
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Lost Days
http://new.beebok.info/it-1438781330/lost-days.html

Aaron O’Donovan è un uomo razionale e riflessivo, abituato ad agire e a trovare una
soluzione per ogni problema. Ha vissuto gli ultimi anni occupandosi di sua sorella,
mandando avanti il locale che gestisce con i suoi amici e lasciando da parte la musica, la
sua unica passione. Aaron...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Fiorire d'inverno
http://new.beebok.info/it-1436957650/fiorire-d-inverno.html

Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le
carte che ti sei trovato in mano. Invece all'improvviso ne arriva una che spariglia tutte le
altre, e la vita è proprio come ti giochi quell'ultima carta. Per ciascuno di noi l'esistenza
è...
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L'assassinio del Commendatore. Libro primo
http://new.beebok.info/it-1434797625/l-assassinio-del-commendatore-libro-primo.html

Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo
lascia, il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne
va di casa. Del resto che altro può fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, un
lavoro come...
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Back. Un bacio alla luce del sole
http://new.beebok.info/it-1437330973/back-un-bacio-alla-luce-del-sole.html

Liar Liar Series 2.5 Parole proibite, da non pronunciare. Niente discorsi su padri, madri,
nonni e famiglia. Nessuna effusione in pubblico per non alimentare i pettegolezzi. Una
chitarra per due, a costo di giocarsela. Questi erano i presupposti su cui Jay e Frankie
avevano deciso di basare quella...
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Non pensavo di amarti ancora
http://new.beebok.info/it-1419857268/non-pensavo-di-amarti-ancora.html

Alcuni errori sono la cosa più giusta da fare Dall’autrice del bestseller Odioamore Lì per lì
ho pensato che fosse un’ottima idea. Chiamare all’improvviso al telefono Landon
Roderick, per cui ho una cotta dai tempi dell’infanzia, mi è sembrata la...
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