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Victor and Eli started out as college roommates—brilliant,
arrogant, lonely boys who recognized the same ambition in
each other. A shared interest in adrenaline, near-death
experiences, and seemingly supernatural events reveals an
intriguing possibility: that under the right conditions,
someone could develop extraordinary abilities. But when their
thesis moves from the academic to the experimental, things
go horribly wrong. Ten years later, Victor breaks out of
prison, determined to catch up to his old friend (now foe),
aided by a young girl with a stunning ability. Meanwhile, Eli is
on a mission to eradicate every other super-powered person
that he can find—aside from his sidekick, an enigmatic woman
with an unbreakable will. Armed with terrible power on both
sides, driven by the memory of betrayal and loss, the archnemeses have set a course for revenge—but who will be left
alive at the end? “Supremely plotted and incredibly wellwritten.” The Independent on Sunday “Vicious is the
superhero novel I've been waiting for: fresh, merciless, and
yes, vicious.” Mira Grant, New York Times bestselling author “Schwab writes with the fiendish
ingenuity, sardonic wit, and twisted imagination of a true supervillian.” Greg Cox, New York Times
“A dynamic and original twist on what it means to be a hero and a villain. A killer from page one...
Highly recommended!” Jonathan Maberry, New York Times bestselling author “Schwab gathers all
the superhero/supervillain tropes and turns them on their sundry heads... I could not put it down.” F.
Paul Wilson, New York Times bestselling author
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=914598108&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]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=914598108&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]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=914598108&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...

[PDF]

Doppia verità
https://free.dbsbook.net/it?book=914598108&c=it&format=pdf

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...

[PDF]

Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=914598108&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=914598108&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 ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=914598108&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Le parole di Sara
https://free.dbsbook.net/it?book=914598108&c=it&format=pdf

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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Il mio bastardo preferito
https://free.dbsbook.net/it?book=914598108&c=it&format=pdf

L’incontro con un pilota misterioso e affascinante è destinato a cambiare per sempre la
vita di una ragazza Sapresti scegliere tra soldi e amore? Sicuramente hai già una risposta
in testa e stai anche pensando che si tratta di una decisione facile. Per me non lo è...
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Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=914598108&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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