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IL ROMANZO PIÙ SCONVOLGENTE DI UN AUTORE DA
2 MILIONI DI COPIE Immagina di trovarti all’improvviso in
un mondo simile al nostro, ma completamente diverso Un
mondo dove sono confinati tutti i malvagi vissuti sulla Terra
dall’inizio dei tempi Un mondo dove tu sei l’unico «vivo» Quel
mondo è l’Inferno e tu hai un solo obiettivo: tornare a casa Lo
chiamano Oltre. Alcuni sono appena arrivati in quel mondo
così simile al nostro eppure così diverso. Altri invece sono lì
da secoli e sono ormai indifferenti alla perenne coltre di nubi
che nasconde il sole e all’atmosfera cupa che li circonda. Ma
ognuno di loro condivide lo stesso destino: dopo essere morti,
sono stati condannati per l’eternità. Sia che abbiano scritto a
caratteri di fuoco il loro nome nel grande libro della Storia –
tiranni sanguinari, sovrani spietati, criminali di guerra – sia
che nel corso della loro oscura esistenza si siano macchiati di
colpe incancellabili, adesso sono tutti relegati in quel luogo
maledetto. Tutti, tranne John Camp. Lui è «vivo», ed è lì per
sua scelta. Perché ha giurato di salvare la donna che ama.
Durante un audace esperimento di fisica delle particelle, la
dottoressa Emily Loughty è scomparsa nel nulla e, quando si è
deciso di ripetere il procedimento per capire cosa fosse successo, John si è posizionato nel punto
esatto in cui lei era sparita e... in un attimo è stato catapultato all’Inferno. E ora deve affrontare un
mondo sconosciuto e ostile per ritrovare Emily e riportarla indietro. Ma il tempo a sua disposizione è
poco, e tutti e due rischiano di rimanere per sempre prigionieri nella terra dei Dannati... «Uno degli
scrittori più amati dai lettori italiani.» la Repubblica «Appare sempre più evidente che il nuovo
millennio ha un cuore macabro. Glenn Cooper lo ha intuito prima e meglio di tutti. E sa
raccontarcelo.» Antonio D’Orrico, La Lettura – Corriere della Sera
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=897848089&c=it&format=pdf

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://library.dgmedia.info/it?book=897848089&c=it&format=pdf

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=897848089&c=it&format=pdf

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...

[PDF]

Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=897848089&c=it&format=pdf

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=897848089&c=it&format=pdf

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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[PDF]

Prima che l'estate finisca
http://library.dgmedia.info/it?book=897848089&c=it&format=pdf

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=897848089&c=it&format=pdf

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=897848089&c=it&format=pdf

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=897848089&c=it&format=pdf

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=897848089&c=it&format=pdf

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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