Scaricare o Leggere Online La verità non basta Lee Child PDF Gratis, «Reacher mi cattura dalla prima pagina fino all'ultima. Tra gli
scrittori di thriller, Lee Child per me è il numero 1.»Ken Follett«I suoi romanzi sono...

Scaricare La Verità Non Basta PDF Gratis Lee Child
Scaricare o Leggere Online La verità non basta Lee
Child PDF Gratis, «Reacher mi cattura dalla prima pagina
fino all'ultima. Tra gli scrittori di thriller, Lee Child per me è il
numero 1.»
Ken Follett
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Le avventure di Jack Reacher - vol. 16
L’origine del mito: come e perché Jack Reacher ha scelto la giustizia e la libertà a ogni costo
Sempre al numero 1 delle classifiche USA e UK
Scelta difficile per un uomo giusto.
Carter Crossing, Mississippi, marzo 1997. La ragazza è bellissima, vestita di bianco e con la gola
tagliata. La cittadina è piccola e non conterebbe nulla se nelle vicinanze non sorgesse Fort Kelham,
un’importante base dell’esercito, in cui sono di stanza due compagnie di Ranger, una delle quali è
comandata dal capitano Riley, figlio del senatore che presiede la Commissione sui servizi armati.
La vittima era uscita con Riley, ma non solo. Altre due ragazze sono state uccise tempo prima nello
stesso modo. Ed entrambe avevano avuto rapporti con Riley. Le indagini vengono affidate, sotto
copertura, a Jack Reacher, maggiore della polizia militare. Per Reacher è la scelta più difficile:
nascondere la verità vuol dire non riuscire più a vivere con se stesso. Ma denunciarla vuol dire non
riuscire più a vivere dentro l’esercito...
La serie di Jack Reacher:
Zona pericolosa
Destinazione inferno
Trappola mortale
Via di fuga
Colpo secco
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A prova di killer
La vittima designata
Il nemico
Jack Reacher - La prova decisiva
Identità sconosciuta - Un'avventura di Jack Reacher
Un passo di troppo
Vendetta a freddo
Niente da perdere
I dodici segni
L'ora decisiva
Una ragione per morire
La verità non basta
Il ricercato
Punto di non ritorno
Personal
Prova a fermarmi
Non sfidarmi
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