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Dopo la nascita della Task Force CN-11, Pat, il giovane
Capitano della Folgore e agente dei Servizi, viene consigliato
di rimanere il più possibile defilato dalla scena. Chi ha cercato
di affossarlo facendolo credere morto non ha smesso di
perseguitarlo e di cercare di farlo tacere, in ogni modo.
Il giovane accetta, ma prima riesce a distruggere l'unica
fabbrica attiva del virus in Italia, lasciando così il nemico
spiazzato e senza possibilità di recuperare, dato che ormai sa
che Pat ha scoperto i piani segreti.
Da quel momento è una corsa contro il tempo per restare
sempre un passo avanti a chi ha deciso di annientarlo. Da un
processo fasullo ad una missione suicida, da una missione in
India che abortisce prima di nascere, da un recupero a un
agguato, Pat si destreggia tra amici e nemici, cercando di
restare in vita e di portare a termine l'ultima missione che
aveva ideato il suo Generale Sivieri, messo a tacere prima di
portarla a termine in uno strano incidente di volo.
Tutta la sua vita, tutta la sua forza viene impegnata al
raggiungimento di questa missione, l'Operazione RESET che, come per i computer, azzera tutto ciò
che è esistente e ridà la possibilità di ricominciare a nuovo.
Affiancato dai suoi Guerrieri Anonimi, ormai diventati migliaia, passando da un ricordo del suo
tormentato passato alle speranze per un futuro che sogna migliore e diverso per tutti, Pat diventa il
Comandante della Task Force Black, impegnata a combattere il terrorismo e incontra il Califfo che
gli propone di mettersi al suo fianco, ricevendone uno sdegnato rifiuto e contraccambiando con una
Fatwa nei suoi confronti. Aiutato da amici che restano nell'ombra, Pat ha modo di smascherare
personaggi corrotti della vita pubblica, facendoli indagare e dimettere, con un meccanismo semplice
e pericoloso nello stesso tempo, a sua volta vivendo una vita al limite, cambiando nome, casa,
compiti ed entourage in un carosello che tiene il fiato sospeso. E quando ormai sembra che Reset sia
a buon punto, ecco che di nuovo la lunga mano di chi trama nell'ombra per distruggerlo, lo incastra
in una situazione anomala dalla quale dovrà uscirne con le sue sole forze, abbandonato da tutti e
lasciato fuori da ogni possibile aiuto. Ci riuscirà, ancora una volta, fino ad arrivare a compiere la
missione. E a quel punto il finale sarà sconvolgente ed inatteso, perché, ripetendo una delle sue frasi
“un distruttore di mondi non può essere anche un costruttore di mondi”...ma Pat non rimarrà da
solo, al suo fianco avrà sempre e per sempre Scarlet Carson, della quale lui è uno dei pochi a
conoscere la reale identità, così come lei è una delle poche a conoscere il suo vero nome. Sarà lei
che, in un epilogo che lascia presagire un nuovo inizio, gli dirà le magiche parole che lo aiuteranno
ad andare avanti: Andrà tutto bene, Capitano, everything will be OK...
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OPERAZIONE RESET PDF - Are you looking for eBook Operazione reset PDF? You will be glad to
know that right now Operazione reset PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Operazione reset or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Operazione reset PDF may not make exciting reading, but Operazione reset is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Operazione reset PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Operazione reset
PDF. To get started finding Operazione reset, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of OPERAZIONE RESET PDF, click this link to download or read
online:
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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...
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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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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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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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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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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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Un bastardo per vicino (Darklove)
http://new.beebok.info/it-1371894877/un-bastardo-per-vicino-darklove.html

“Lei avrebbe voluto dolcezza e lui avrebbe potuto darle solo sesso. Bollente, brutale,
selvaggio, magnifico sesso.” Elena. Bella, sensuale, forte. Qualcuno le ha spezzato il
cuore e dentro di lei sa che nessun uomo varrà più le sue lacrime. Eric. Affascinante
bastardo,...
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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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