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«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 davvero straordinari.»
Stephen King
«Il miglior autore contemporaneo di narrativa crime.»
Haruki Murakami
«Dà un nuovo significato al concetto di page-tuner.»
Michael Connelly
«Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un suo fan.»
James Patterson
«Prova a fermarmi è semplicemente eccezionale... Stavolta,
Jack Reacher affronta un male assoluto, profondo, estremo.
Qualcosa da cui neppure lui può uscire indenne.»
The New York Times
«Jack Reacher è assolutamente irresistibile.»
The Observer
Le avventure di Jack Reacher - vol. 20
Mother’s Rest. Un piccolo paese in mezzo a un immenso campo di grano, popolato da individui
scontrosi e lunatici. Jack Reacher si chiede il perché di quel nome particolare, ma nessuno sembra
intenzionato a dare spiegazioni. Lungo la strada, Reacher incontra una donna visibilmente turbata:
Michelle Chang. La giovane sembra averlo scambiato per un altro e, chiarito il malinteso, si confida:
l’uomo con cui stava seguendo un’investigazione privata è scomparso da giorni e, ormai, Michelle
teme il peggio.
Incuriosito dalla vicenda, Reacher decide di affiancarla nella ricerca e inizia a indagare. Quanto
potrà essere complicato, dopotutto. Invece, ancor prima di rendersene conto, verrà risucchiato in
una corsa disperata tra Los Angeles, Chicago, Phoenix e San Francisco. Attraverso i più oscuri
recessi della rete dovrà vedersela a ogni passo con assassini e criminali... fino a tornare a Mother’s
Rest, dove dovrà affrontare il suo peggiore incubo.
Forse il giorno in cui aveva conosciuto Michelle avrebbe dovuto voltarsi e ignorare il caso. Sarebbe
stato più semplice. Ma la regola per Jack Reacher è sempre la stessa: se vuoi fermarmi... provaci!
La serie di Jack Reacher:
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Tienimi con te per sempre
http://read.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...

[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://read.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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Vittoria o sconfitta
http://read.beebok.info/it-1425714810/vittoria-o-sconfitta.html

Lui ha tutto, eccetto la fortuna con le donne… William Drake è un genio artistico con una
memoria fotografica e l’intensità di un maestro praticamente in tutto. Oh, e possiede una
fetta di una società di videogiochi che vale miliardi di dollari. Un uomo di ventisei...
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Ti odio sempre di più
http://read.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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Fate il vostro gioco
http://read.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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Birthday Girl
http://read.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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Un bastardo per vicino (Darklove)
http://read.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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Cosa non farei per trovare un fidanzato
http://read.beebok.info/it-1437966362/cosa-non-farei-per-trovare-un-fidanzato.html

IN AMORE TI SENTI TUTTA SBAGLIATA? NON SEI LA SOLA. A dire cosa fare son bravi
tutti. Ma cosa NON fare? Quello non te lo dice mai nessuno. Finora. La soluzione che
tutte aspettano finalmente c’è. In questo libro di ecologia sentimentale La Pina e
Federico Giunta spiegano una volta per...
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L'amore è sempre in ritardo
http://read.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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Le mie risposte alle grandi domande
http://read.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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