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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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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1359239566&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1359239566&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1359239566&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1359239566&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1359239566&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=1359239566&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1359239566&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1359239566&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=1359239566&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1359239566&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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