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Marito perfetto. Padre perfetto. Bugiardo perfetto? Pochi clic
separano Vivian Miller, analista del controspionaggio della
CIA, dal suo obiettivo. Un algoritmo da lei ideato, due anni di
ricerche, svariati tentativi falliti: tutto precipita verso la breve
sequenza di gesti che le consentirà di violare il sistema
operativo di Jurij Yakov e smascherare una rete di spie russe
presenti sul territorio degli Stati Uniti. Ma quando la cartella
друзья, amici, rivela finalmente il suo contenuto, il mondo di
Vivian crolla in un istante. Perché a restituirle lo sguardo dal
pc di Yakov sono gli occhi scuri e profondi di Matt. Il suo
Matt. L’uomo della sua vita e padre dei suoi quattro figli. Di
colpo non è più solo il futuro professionale di Vivian a essere
in discussione, ma il suo presente, il suo passato. Mentre
dentro di lei ogni certezza va in pezzi, la memoria corre a
ritroso: l’incontro fortuito e quel caffè rovesciato sulla camicia
di Matt (le goffe scuse di lei, il sorriso di lui); il primo
appuntamento nel ristorantino italiano; l’improbabile proposta
di matrimonio in aeroporto; la ricerca della casa perfetta nei
sobborghi di Washington; la nascita di Luke. Una bugia lunga
dieci anni. Un incubo privato destinato a trasformarsi in concitato intrigo politico dove la posta in
gioco si fa di ora in ora più alta. Acclamato come il thriller dell’anno sui due lati dell’Atlantico, Solo
la verità proietta il lettore nel cuore dell’attualità e nel dilemma di una donna costretta a lottare per
tutto ciò in cui ha sempre creduto. Straordinario caso editoriale in corso di traduzione in oltre trenta
Paesi, diventerà un film prodotto e interpretato da Charlize Theron per la Universal Pictures. «Un
thriller che si divora in una notte. Originale, incalzante e perfettamente orchestrato.» - JOHN
GRISHAM «Se leggi il primo capitolo, leggi anche il secondo. Se leggi il secondo, finisce che salti la
cena e vai a letto all’alba. Questo romanzo è così: una vera bomba.» - LEE CHILD «Karen Cleveland
fa sul serio. In lei il thriller ha trovato una nuova, grande protagonista.» - PATRICIA CORNWELL
«Non riuscirete a posarlo fino all’ultima, sbalorditiva, pagina.» - SHARI LAPENA, autrice di La
coppia della porta accanto «Tenetevi forte! Una storia pazzesca, raccontata in modo impeccabile. In
anticipo sul futuro.» - TERRY HAYES, autore di Pilgrim
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Bottoni e Grazia
http://read.beebok.info/it-1413631686/bottoni-e-grazia.html

Ho dato inizio a una guerra di sangue.&#xa0; Mi sono fatto un nemico
terrificante.&#xa0; Tutto per un'unica donna.&#xa0; È stata una decisione stupida, ma
non ho nessun rimpianto.&#xa0; Perché Bellissima è finalmente mia.

[PDF]

Testimone silenziosa
http://read.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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Equivoci e carezze (eLit)
http://read.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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Off Limits
http://read.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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Instinct
http://read.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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Un premio dagli occhi blu
http://read.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://read.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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L'uomo del labirinto
http://read.beebok.info/it-1312826473/l-uomo-del-labirinto.html

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI LA RAGAZZA NELLA NEBBIA IL NUOVO THRILLER
GENIALE DI UN AUTORE DA OLTRE 3 MILIONI DI COPIE NEL MONDO Una ragazza
scomparsa e ritrovata. Un uomo senza più nulla da perdere. La caccia al mostro è
iniziata. Dentro la tua mente. L’ondata di caldo anomala...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://read.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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Nei tuoi occhi
http://read.beebok.info/it-1435579204/nei-tuoi-occhi.html

Westerling series 3 Lo sapeva che avrebbe reagito così, ma lei non se ne sarebbe andata
da quella villa se prima il caro dottor Alex Westerling non avesse ascoltato fino all'ultima
sillaba la verità che lei era venuta a svelargli. Però... perché sua sorella non l'ha...
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