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Sono giovani, belli, palpitanti di vita. Ma una forza malvagia,
inarrestabile si abbatte su di loro. Il ritrovamento dei corpi di
due fidanzati, sorpresi su una pista da jogging da un
misterioso assassino che beve il sangue delle sue vittime – e
lascia inquietanti lacerazioni simili ai graffi di una tigre –,
scatena l’allarme nell’FBI. Le voci corrono e, in seguito ad
altri delitti simili, si diffonde una leggenda metropolitana su
una setta di «vampiri» assetati di sangue. Alex Cross,
detective e psichiatra, crede nei fatti concreti... eppure nella
catena di omicidi irrisolti, che da San Francisco si allunga
sino al profondo Sud della Louisiana, c’è qualcosa di nuovo e
spaventoso. Anche in un detective come lui, abituato a
conoscere il male in ogni sua manifestazione, s’insinua il
dubbio. Le circostanze macabre e apparentemente
inspiegabili che accompagnano la ritualità degli omicidi
spingono Cross a inoltrarsi in un universo insondabile, a volte
apparentemente assurdo, di riti magici, di club legati
all’occultismo e di perversi giochi di ruolo. È una lotta contro
il tempo che, delitto dopo delitto, Cross affronta con una
nuova coraggiosa collega, Jamilla. Ma per tutto il corso
dell’indagine avverte incombente la mano di un supremo manipolatore, forse ancor più temibile
degli assassini cui sta dando la caccia. E ha ragione. Il Mastermind, il suo nemico di sempre, il nome
senza volto che gioca con la sua vita come il gatto fa col topo, detta le regole di un gioco mortale.
Mai Alex Cross ha dovuto lottare così ferocemente per la sopravvivenza, mai ha affrontato tanti
nemici uniti da un sottile filo di malvagità, mai è stato così vicino a scoprire la vera, insospettabile
identità del Mastermind.
James Patterson è autore della serie “Alex Cross”
1 - Ricorda Maggie Rose
2 - Il collezionista
3 - Jack & Jill
4 - Gatto & topo
5 - Il gioco della Donnola
6 - Mastermind
7 - Ultima mossa
8 - Il caso Bluelady
9 - La tana del lupo
10 - Ultimo avvertimento
11 - Sulle tracce di Mary
12 - La memoria del killer
13 - Il regista degli inganni
14 - L’istinto del predatore
15 - Il segno del male
16 - Il ritorno del killer
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17 - Uccidete Alex Cross
18 - Buone feste, Alex Cross
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Non svegliarti
http://new.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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