Sala Operativa Un Thriller Di Luke Stone Libro
3
Yeah, reviewing a book sala operativa un thriller di luke stone libro 3 could be credited with your
near connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood,
achievement does not suggest that you have fabulous points.
Comprehending as without difficulty as conformity even more than supplementary will have enough
money each success. adjacent to, the revelation as skillfully as insight of this sala operativa un thriller di
luke stone libro 3 can be taken as capably as picked to act.

Bundle dei Thriller di Luke Stone: Il Giuramento (Libro #2) e Sala Operativa (Libro #3) Jack
Mars 2020-09-04 “Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa
creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di
un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello
private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book
Review, Diane Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è
intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una
serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su A ogni costo) Il Giuramento (Un thriller di Luke Stone – Libro 2) Un agente biologico
viene rubato da un laboratorio di biocontenimento. Utilizzato come arma, potrebbe uccidere milioni di
persone, e una disperata caccia a livello nazionale segue i terroristi prima che sia troppo tardi. Luke
Stone, capo di un dipartimento speciale dell’FBI e con la famiglia ancora in pericolo, ha promesso di
andarsene – ma quando la nuova presidente, appena insiedatasi, lo chiama, non può voltarle le spalle.
Sala Operativa (Un thriller di Luke Stone – Libro 3) Un cyber-attacco su un’oscura diga statunitense fa
migliaia di morti e il governo si chiede chi abbia attaccato, e perché. Quando diventa chiaro che si tratta
solo della punta dell’iceberg – e che è a rischio la sicurezza dell’intera America – alla presidente non
rimane altra scelta che rivolgersi a Luke Stone. A capo di una squadra d’élite dell’FBI ormai sciolta,
Luke non vuole il lavoro. Ma con i nuovi nemici – stranieri e interni – ad accerchiarla da tutte le parti, la
presidente può fidarsi solo di lui. Ne seguono delle montagne russe internazionali piene di azione, con
Luke che apprende che i terroristi sono più sofisticati di quanto avessero mai pensato, che l’obiettivo è
più esteso di quanto chiunque avesse mai potuto immaginare – e che c’è pochissimo tempo per salvare
l’America. Thriller politico pieno di azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e
suspense al cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina
dopo pagina fino a tarda notte. Il libro #4 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Bundle dei spy thriller della serie Agente Zero: Obiettivo Zero (#2) e La caccia di Zero (#3)
Jack Mars 2020-10-06 “Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I
personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro
superbo. La descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in
un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood).
Non vedo l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Obiettivo
Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #2) La vita torna brevemente alla normalità per
Kent, prima di essere richiamato dalla CIA per dare la caccia ai terroristi e fermare un’altra crisi
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internazionale, una persino più potenzialmente devastante dell’ultima. Perseguitato ancora una volta da
un assassino, messo alle strette da una cospirazione e dalle talpe all’interno dell’agenzia, e con
un’amante di cui non può fidarsi, Kent rischio di fallire. Tuttavia la sua memoria sta lentamente
tornando, e con essa visioni segrete di chi è stato un tempo, che cosa ha scoperto e perché gli stanno
dando tutti la caccia. La sua stessa identità potrebbe essere il segreto più pericoloso di tutti. La caccia
di Zero (Uno spy thriller della serie di Agente Zero—Libro #3) Kent, nonostante gli ordini della CIA,
rifiuta di farsi da parte. Senza il sostegno dell’agenzia, circondato da talpe e assassini, con un’amante di
cui può a malapena fidarsi, e lui stesso nel mirino di un killer, l’agente Zero deve combattere contro un
numero immenso di nemici per riprendersi le sue figlie. Costretto ad affrontare la tratta di umani più
pericolosa d’Europa, con connessioni politiche molto in alto, la sua sarà una battaglia ardua—un uomo
contro un esercito—e una che solo l’agente Zero potrà superare. AGENTE ZERO è un thriller di
spionaggio che non riuscirete a posare fino alla fine. Il libro n. 4 della serie AGENT ZERO è disponibile
ora!
Bundle dei spy thriller della serie Agente Zero: La caccia di Zero (#3) e Una Trappola per Zero
(#4) Jack Mars 2020-10-06 “Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I
personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro
superbo. La descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in
un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood).
Non vedo l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri La caccia di
Zero (Uno spy thriller della serie di Agente Zero—Libro #3) Kent, nonostante gli ordini della CIA, rifiuta
di farsi da parte. Senza il sostegno dell’agenzia, circondato da talpe e assassini, con un’amante di cui
può a malapena fidarsi, e lui stesso nel mirino di un killer, l’agente Zero deve combattere contro un
numero immenso di nemici per riprendersi le sue figlie. Costretto ad affrontare la tratta di umani più
pericolosa d’Europa, con connessioni politiche molto in alto, la sua sarà una battaglia ardua—un uomo
contro un esercito—e una che solo l’agente Zero potrà superare. Una Trappola per Zero (Uno spy
thriller della serie Agente Zero—Libro #4) Sebbene le figlie dell’agente Zero siano a casa sane e salve,
l’angoscia e il terrore in seguito all’esperienza subita mettono a dura prova la serenità della loro piccola
famiglia. Zero, cercando di essere un buon padre e di riparare ai danni, decide che è il momento di
andare sotto i ferri per recuperare tutti i suoi ricordi. Ma funzionerà? Nel mezzo dei drammi personali,
viene richiamato a compiere il suo dovere quando un’ambasciata americana viene distrutta nel Medio
Oriente e viene svelato una nuova arma sperimentale. Ma senza le sue memorie, e sotto attacco da
parte di alcuni dei suoi presunti alleati della CIA, di chi si può fidare veramente? AGENTE ZERO è un
thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino alla fine. Il libro n. 5 della serie AGENT ZERO è
disponibile ora!
Bundle dei Thriller di Luke Stone: A Ogni Costo (Libro #1), Il Giuramento (Libro #2) e Sala
Operativa (Libro #3) Jack Mars 2021-02-12 “Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che
amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno
spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno
professionale che su quello private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da
abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che
ho letto quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un
lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il
seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo) A Ogni Costo: Un Thriller Della
Serie di Luke Stone—Libro Primo Quando una notte degli jihadisti rubano del materiale radioattivo da
un ospedale non custodito di New York, la polizia, in una frenetica corsa contro il tempo, chiama l’FBI.
E Luke Stone, capo di un dipartimento speciale e segreto interno all’FBI, è l’unico a cui possono
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rivolgersi. Luke capisce subito che l’obiettivo dei terroristi è creare una bomba sporca, che colpiranno
un luogo importante per gli Stati Uniti, e che agiranno entro le prossime 48 ore. Segue una serrata
caccia al topo, che vede in contrapposizione i più geniali agenti governativi contro i terroristi più
sofisticati. Prova dopo prova e scontro dopo scontro, l’agente Stone non ci mette molto a scoprire di
essersi trovato in mezzo a una cospirazione vastissima, il cui obiettivo è ancor più importante e iconico
di quanto potesse immaginare – il presidente degli Stati Uniti. Con Luke incastrato per il crimine, la sua
squadra minacciata e la sua stessa famiglia in pericolo, la posta in gioco non potrebbe essere più alta.
Ma in quanto ex commando delle forze speciali, Luke si è trovato in posizioni difficili anche in passato, e
non mollerà finché non riuscirà a fermarli – a ogni costo e con ogni mezzo. I colpi di scena si
susseguono, mentre un uomo si trova solo a combattere un esercito di ostacoli e cospirazioni, fino al
limite di ciò che può sopportare, e fino allo scioccante climax finale. Il Giuramento (Un thriller di Luke
Stone – Libro 2) Un agente biologico viene rubato da un laboratorio di biocontenimento. Utilizzato come
arma, potrebbe uccidere milioni di persone, e una disperata caccia a livello nazionale segue i terroristi
prima che sia troppo tardi. Luke Stone, capo di un dipartimento speciale dell’FBI e con la famiglia
ancora in pericolo, ha promesso di andarsene – ma quando la nuova presidente, appena insiedatasi, lo
chiama, non può voltarle le spalle. Sala Operativa (Un thriller di Luke Stone – Libro 3) Un cyber-attacco
su un’oscura diga statunitense fa migliaia di morti e il governo si chiede chi abbia attaccato, e perché.
Quando diventa chiaro che si tratta solo della punta dell’iceberg – e che è a rischio la sicurezza
dell’intera America – alla presidente non rimane altra scelta che rivolgersi a Luke Stone. A capo di una
squadra d’élite dell’FBI ormai sciolta, Luke non vuole il lavoro. Ma con i nuovi nemici – stranieri e
interni – ad accerchiarla da tutte le parti, la presidente può fidarsi solo di lui. Ne seguono delle
montagne russe internazionali piene di azione, con Luke che apprende che i terroristi sono più
sofisticati di quanto avessero mai pensato, che l’obiettivo è più esteso di quanto chiunque avesse mai
potuto immaginare – e che c’è pochissimo tempo per salvare l’America. Thriller politico pieno di azione,
ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE STONE è
un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il libro #4
della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Inseguire Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #9) Jack Mars 2021-02-10 “Non andrai a
dormire finché non avrai finito di leggere i libri dell'AGENTE ZERO. I personaggi, magistralmente
sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro superbo. La descrizione delle scene
d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in un cinema 3D dotato dei migliori
simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood). Non vedo l'ora che venga
pubblicato il seguito". --Roberto Mattos, Books and Movie Reviews INSEGUIRE ZERO è il libro n. 9
della serie di best seller dedicata all'Agente Zero, che inizia con AGENTE ZERO (libro n. 1), un libro a
download gratuito, con quasi 300 recensioni a cinque stelle. I palestinesi decidono di aprire un percorso
di pace con Israele e vogliono che il presidente degli Stati Uniti intervenga sullo storico trattato relativo
al loro territorio. L'agente Zero mette in guardia il presidente sui pericoli del viaggio, ma lui insiste per
andare. Dopo una serie di colpi di scena drammatici e scioccanti, ne conseguono le 48 ore più
pericolose della vita di Zero, che lo costringono a una missione impossibile: salvare il presidente ad ogni
costo. INSEGUIRE ZERO (Libro #9) è un thriller di spionaggio che ti terrà attaccato alle sue pagine fino
a notte fonda. "Un thriller fantastico". --Midwest Book Review "Uno dei migliori thriller che ho letto
quest'anno". - Recensioni di Libri e Film È disponibile anche la serie di THRILLER LUKE STONE di Jack
Mars (7 libri), che inizia con “A ogni costo” (Libro n. 1), download gratuito con oltre 800 recensioni a
cinque stelle!
Un racconto della serie Agente Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero) Jack Mars
2020-04-07 “Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere i libri dell'AGENTE ZERO. I
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personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro
superbo. La descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in
un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood).
Non vedo l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, Books and Movie Reviews UN
RACCONTO DELLA SERIE AGENTE ZERO è un racconto originale di 6000 parole che è assolutamente
da leggere a complemento della serie di best seller di spionaggio della serie AGENTE ZERO, che inizia
con AGENTE ZERO (Libro #1), un libro in download gratuito con quasi 300 recensioni a cinque stelle.
Si può leggere anche come una storia a sé o come introduzione per chi si avvicina ora al mondo
dell'Agente Zero. Questo racconto originale ci riporta indietro nel tempo per mostrarci come tutto è
iniziato. Un caleidoscopico thriller, pieno di azione, che attraversa l’Italia, la Danimarca, la Germania, la
Svizzera e ci mostra l'inizio della carriera dell'Agente Zero della CIA e ci porta fino al fatidico momento
in cui perde la memoria. La serie thriller di spionaggio AGENTE ZERO ci conduce in un thriller d'azione
ambientato in tutta Europa mentre il presunto agente della CIA Kent Steele (Agente Zero dell'AKA),
cacciato dai terroristi, dalla CIA e dalla sua stessa identità, deve risolvere il mistero e scoprire chi lo
insegue, l'obiettivo dei terroristi e l’identità della bella donna che continua a vedere nella sua mente.
Kent Steele, 38 anni, brillante professore di storia europea alla Columbia University, vive una vita
tranquilla in un sobborgo di New York con le sue due figlie adolescenti. Tutto cambia quando un giorno,
a tarda notte, bussano alla sua porta e viene rapito da tre terroristi ritrovandosi a volare sull'oceano per
essere interrogato in un seminterrato a Parigi. I terroristi pensano che Kent sia la spia più letale che la
CIA abbia mai conosciuto. Ma lui è certo che abbiano preso l'uomo sbagliato. E' così? Con una
cospirazione intorno a lui, avversari intelligenti come lui e un assassino alle calcagna, il selvaggio gioco
del gatto e del topo conduce Kent su una strada pericolosa, una strada che può ricondurre a Langley e
alla sconvolgente scoperta della sua identità. La serie AGENTE ZERO comprende una serie di thriller di
spionaggio che ti terranno incollato alle loro pagine fino a notte fonda. “Un thriller fantastic”. --Midwest
Book Review “Uno dei migliori thriller che ho letto quest'anno”. - Recensioni di Libri e Film È
disponibile anche la serie di thriller LUKE STONE di Jack Mars (7 libri), che inizia con Ad ogni costo
(Book #1), download gratuito con oltre 800 recensioni a cinque stelle!
Bundle dei spy thriller della serie Agente Zero: Inseguire Zero (#9) e La Vendetta di Zero (#10) Jack
Mars 2021-05-04 “Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I personaggi,
magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro superbo. La
descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in un cinema
3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood). Non vedo
l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Inseguire Zero (Uno
spy thriller della serie Agente Zero—Libro #9) I palestinesi decidono di aprire un percorso di pace con
Israele e vogliono che il presidente degli Stati Uniti intervenga sullo storico trattato relativo al loro
territorio. L'agente Zero mette in guardia il presidente sui pericoli del viaggio, ma lui insiste per
andare. Dopo una serie di colpi di scena drammatici e scioccanti, ne conseguono le 48 ore più
pericolose della vita di Zero, che lo costringono a una missione impossibile: salvare il presidente ad ogni
costo. La Vendetta di Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #10) Quando un gruppo
terroristico minore cerca di lasciare il segno con il tentativo di eliminare un "bersaglio debole", una
persona relativamente poco protetta, ma che può essere estremamente dannosa per gli Stati Uniti,
l'Agente Zero inizia la sua corsa. Deve scoprire chi è il loro bersaglio e fermarli prima che sia troppo
tardi. Zero affronta tutte le sue stesse battaglie: quando viene preso di mira per un omicidio e qualcuno
vicino a lui finisce invece per uccidere la vittima, questo fa precipitare la sua vita e gli consente una
sola azione: la vendetta. Zero sarà in grado di salvare l'obiettivo dei terroristi e sé stesso, prima di
perdere il controllo? AGENTE ZERO è un thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino alla fine.
Il libro n. 11 della serie AGENT ZERO è disponibile ora!
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Bundle dei Thriller di Luke Stone: Il Nostro Sacro Onore (Libro #6) e Regno Diviso (Libro #7)
Jack Mars 2020-09-04 “Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa
creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di
un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello
private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book
Review, Diane Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è
intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una
serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su A ogni costo) Il Nostro Sacro Onore (Un thriller di Luke Stone – Libro 6) Colpita da
un attacco terroristico sostenuto dall’Iran, Israele dà al paese un ultimatum di settantadue ore:
sgomberate le basi militari prima che ve le distruggiamo noi via aria. L’Iran risponde: entrate nel nostro
spazio aereo e lanceremo attacchi nucleari su Israele e su tutte le basi statunitensi di stanza nel Medio
Oriente. Con settantadue ore per fermare un’apocalisse nucleare, c’è un solo uomo a cui rivolgersi:
Luke Stone. La presidente manda Luke nella sua missione più audace: lanciarsi col paracadute in Iran
per trovare il luogo segreto delle testate nucleari sotterranee in modo che gli Stati Uniti possano farle
fuori prima che sia troppo tardi. In una folle corsa contro il tempo, Luke ci fa fare un giro sulle
montagne russe del caotico e confusionario territorio dell’Iran, nel tentativo di scoprirne i segreti
meglio custoditi e impedire che una guerra distrugga l’intera umanità. Ma con un colpo di scena dietro
l’altro, pure per Luke potrebbe essere troppo tardi. Regno Diviso (Un Thriller di Luke Stone – Libro 7)
Nell’Africa settentrionale, viene attaccato un jet passeggeri da terroristi armati di RPG, e la
conseguenza sarà un’enorme perdita in termini di vite umane. Eppure i rapporti di intelligence
statunitensi affermano che si sia trattato di un mero diversivo, preludio di un peggiore attentato
terroristico. Una nave cargo viene dirottata fuori dalla costa africana, e dei terroristi rimangono
perplessi di trovare nella sua vasta stiva un’unica cassa misteriosa. Contiene un’arma che non
comprendono – arma di vitale interesse per Al Qaida. Si tratta di un’arma, veniamo a sapere, che
infliggerà danni catastrofici agli Stati Uniti, se non verrà fermata in tempo. L’arma scompare nel cuore
dell’Africa, e quando tutte le speranze di recuperarla paiono perdute, viene convocato Luke Stone.
Costretti ad attraversare deserti e inoltrarsi in giungle, Luke e la sua squadra si imbarcano in una folle
corsa attraverso l’Africa in missione suicida: distruggere l’arma prima che sia troppo tardi. Thriller
politico pieno di azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al
cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina
fino a tarda notte. Il libro #8 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Un’esca per Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #8) Jack Mars 2020-09-30
“Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere i libri dell'AGENTE ZERO. I personaggi,
magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro superbo. La
descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in un cinema
3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood). Non vedo
l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, Books and Movie Reviews UN’ESCA PER ZERO
è il libro n. 8 della prima serie di best seller AGENTE ZERO, che inizia con AGENTE ZERO (Libro 1), in
download gratuito e oltre 200 recensioni a cinque stelle. Un nuovo cannone a rotaia ad alta tecnologia
capace di sparare un missile micidiale, sette volte più veloce del suono, mette a rischio il destino
dell’America. Chi è o qual è il suo obiettivo? E chi c’è dietro il suo lancio? In una folle lotta contro il
tempo, l’Agente Zero deve usare tutta la sua abilità per scoprire la fonte di quest’arma imbattibile e
riuscire a scoprire verso dove è puntata prima che sia troppo tardi. Allo stesso tempo Zero viene a
conoscenza di un nuovo scioccante sviluppo riguardo alla propria condizione mentale, una situazione
che potrebbe metterlo fuori gioco per sempre. Riuscirà a salvare il mondo e a salvare sé stesso?
UN’ESCA PER ZERO (Libro 8) è un coinvolgente thriller di spionaggio che vi terrà svegli fino a tarda
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notte. “Il meglio del genere Thriller” --Midwest Book Review (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller
letti quest’anno” --Books and Movie Reviews (su A ogni costo) E’ disponibile anche la serie di best seller
di Jack Mars LUKE STONE (7 libri), che inizia con A ogni costo (Libro 1), un libro a download gratuito
con oltre 800 recensioni a 5 stelle!
Chasing Zero (An Agent Zero Spy Thriller—Book #9) Jack Mars 2020-10-27 “You will not sleep until you
are finished with AGENT ZERO. A superb job creating a set of characters who are fully developed and
very much enjoyable. The description of the action scenes transport us into a reality that is almost like
sitting in a movie theater with surround sound and 3D (it would make an incredible Hollywood movie). I
can hardly wait for the sequel.” --Roberto Mattos, Books and Movie Reviews CHASING ZERO is book #9
in the #1 bestselling AGENT ZERO series, which begins with AGENT ZERO (Book #1), a free download
with nearly 300 five-star reviews. The Palestinians decide they want to make peace with Israel—and
they want the U.S. President to broker the historic treaty on their territory. Agent Zero advises the
President against the dangerous trip, but he insists on going. After a series of dramatic and shocking
twists, the most dangerous 48 hours of Zero’s life ensue, forcing him into an impossible mission: save
the President at all costs. CHASING ZERO (Book #9) is an un-putdownable espionage thriller that will
keep you turning pages late into the night. Books #10-#11 are also available! “Thriller writing at its
best.” --Midwest Book Review (re Any Means Necessary) “One of the best thrillers I have read this
year.” --Books and Movie Reviews (re Any Means Necessary) Also available is Jack Mars’ #1 bestselling
LUKE STONE THRILLER series (7 books), which begins with Any Means Necessary (Book #1), a free
download with over 800 five star reviews!
Una Trappola per Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #4) Jack Mars
2020-01-14 “Non riuscirete a dormire fino a quando non avrete finito AGENTE ZERO. Un lavoro
superbo nella creazione di personaggi totalmente sviluppati e molto godibili. La descrizione delle scene
d’azione ci trasporta in un’altra realtà, quasi come se si fosse seduti al cinema con suono surround e 3D
(ne verrebbe un film hollywoodiano incredibile). Non vedo l’ora di leggere il sequel.” --Roberto Mattos,
Books and Movie Reviews Ne LA TRAPPOLA DI ZERO (Libro #4) un nuovo leader fanatico sale alla
guida di a cellula terroristica nel Medio Oriente, con l’intento di orchestrare l’attacco più letale mai
concepito contro il suolo americano. Potrà l’agente Zero svelare il complotto e fermarlo in tempo?
Sebbene le figlie dell’agente Zero siano a casa sane e salve, l’angoscia e il terrore in seguito
all’esperienza subita mettono a dura prova la serenità della loro piccola famiglia. Zero, cercando di
essere un buon padre e di riparare ai danni, decide che è il momento di andare sotto i ferri per
recuperare tutti i suoi ricordi. Ma funzionerà? Nel mezzo dei drammi personali, viene richiamato a
compiere il suo dovere quando un’ambasciata americana viene distrutta nel Medio Oriente e viene
svelato una nuova arma sperimentale. Ma senza le sue memorie, e sotto attacco da parte di alcuni dei
suoi presunti alleati della CIA, di chi si può fidare veramente? LA TRAPPOLA DI ZERO (Libro #4) è un
thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino a quando non l’avrete finito. “Il thriller al suo
meglio.” --Midwest Book Review (re A ogni costo) “Uno dei migliori thriller di quest'anno.” --Books and
Movie Reviews (re A ogni costo) Inoltre è disponibile la serie thriller besteller di Jack Mars LUKE
STONE (7 libri), che inizia con A OGNI COSTO (Libro #1), un download gratuito con più di 800
recensioni a cinque stelle!
Sala Operativa (Un thriller di Luke Stone – Libro #3) Jack Mars 2019-05-09 SALA OPERATIVA è il libro
#3 della serie thriller best-seller di Luke Stone, che inizia con A OGNI COSTO (libro #1), un libro
scaricabile gratuitamente con più di sessanta recensioni a cinque stelle! Un cyber-attacco su un’oscura
diga statunitense fa migliaia di morti e il governo si chiede chi abbia attaccato, e perché. Quando
diventa chiaro che si tratta solo della punta dell’iceberg – e che è a rischio la sicurezza dell’intera
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America – alla presidente non rimane altra scelta che rivolgersi a Luke Stone. A capo di una squadra
d’élite dell’FBI ormai sciolta, Luke non vuole il lavoro. Ma con i nuovi nemici – stranieri e interni – ad
accerchiarla da tutte le parti, la presidente può fidarsi solo di lui. Ne seguono delle montagne russe
internazionali piene di azione, con Luke che apprende che i terroristi sono più sofisticati di quanto
avessero mai pensato, che l’obiettivo è più esteso di quanto chiunque avesse mai potuto immaginare – e
che c’è pochissimo tempo per salvare l’America. Thriller politico che viaggia a rotta di collo, con
ambientazioni drammatiche, colpi di scena inaspettati e suspense adrenalinica, SALA OPERATIVA è il
libro #3 della serie di Luke Stone, un’esplosiva nuova serie che ti costringerà a voltare una pagina dopo
l’altra fino a tarda notte. Il libro #4 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Bundle dei spy thriller della serie Agente Zero: Un’esca per Zero (#8) e Inseguire Zero (#9)
Jack Mars 2021-05-04 “Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I
personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro
superbo. La descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in
un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood).
Non vedo l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Un’esca per
Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #8) Un nuovo cannone a rotaia ad alta tecnologia
capace di sparare un missile micidiale, sette volte più veloce del suono, mette a rischio il destino
dell’America. Chi è o qual è il suo obiettivo? E chi c’è dietro il suo lancio? In una folle lotta contro il
tempo, l’Agente Zero deve usare tutta la sua abilità per scoprire la fonte di quest’arma imbattibile e
riuscire a scoprire verso dove è puntata prima che sia troppo tardi. Allo stesso tempo Zero viene a
conoscenza di un nuovo scioccante sviluppo riguardo alla propria condizione mentale, una situazione
che potrebbe metterlo fuori gioco per sempre. Riuscirà a salvare il mondo e a salvare sé stesso?
Inseguire Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #9) I palestinesi decidono di aprire un
percorso di pace con Israele e vogliono che il presidente degli Stati Uniti intervenga sullo storico
trattato relativo al loro territorio. L'agente Zero mette in guardia il presidente sui pericoli del viaggio,
ma lui insiste per andare. Dopo una serie di colpi di scena drammatici e scioccanti, ne conseguono le 48
ore più pericolose della vita di Zero, che lo costringono a una missione impossibile: salvare il presidente
ad ogni costo. AGENTE ZERO è un thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino alla fine. Il
libro n. 10 della serie AGENT ZERO è disponibile ora!
Bundle dei spy thriller della serie Agente Zero: Dossier Zero (#5) e Il ritorno di Zero (#6) Jack Mars
2020-10-06 “Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I personaggi,
magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro superbo. La
descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in un cinema
3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood). Non vedo
l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Dossier Zero (Uno spy
thriller della serie Agente Zero—Libro #5) la memoria dell'agente Zero finalmente ritorna, e con essa,
vengono alla luce rivelazioni scioccanti sulla trama segreta della CIA per scatenare una guerra e per
togliergli la vita. Espulso dall'agenzia e in fuga, riuscirà a fermarli in tempo? Quando un incidente nello
Stretto di Hormuz minaccia di far scoppiare una guerra mondiale, la memoria dell'Agente Zero ritorna
e, con essa, la possibilità di scoprire cosa ha causato la sua perdita di memoria. Disconosciuto dalla CIA
e con al suo fianco pochi amici, Zero dovrà cercare di fermare la CIA e di proteggere la sua famiglia,
che viene presa di mira. Eppure, mentre scava più in profondità, viene a galla un altro complotto,
ancora più nefasto, che lo porterà a non fidarsi di nessuno e a rischiare tutto per salvare il paese che
ama. Il ritorno di Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #6) Ne IL RITORNO DI ZERO
(Libro n. 6), l'interprete del Presidente è l'unico a conoscenza di una conversazione segreta che può
cambiare il mondo. Viene presa di mira per l'assassinio e cacciata, e l'Agente Zero, richiamato nella
sala-operativa-un-thriller-di-luke-stone-libro-3

7/20

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 26, 2022 by guest

linea di servizio, potrebbe essere l'unico che può salvarla. L'Agente Zero, che cerca di rimettere in
ordine la sua vita e di riconquistare la fiducia delle sue ragazze, giura di non tornare in servizio. Ma
quando viene chiamato per salvare la vita di questa interprete indifesa, non può dire di no. Eppure, la
traduttrice è intrigante quanto i segreti che custodisce e Zero, in fuga con lei, si potrebbe innamorare.
Quali segreti nasconde? Perché le organizzazioni più potenti del mondo stanno cercando di ucciderla? E
Zero riuscirà salvarla in tempo? AGENTE ZERO è un thriller di spionaggio che non riuscirete a posare
fino alla fine. Il libro n. 7 della serie AGENT ZERO è disponibile ora!
Valore Primario: Le Origini di Luke Stone—Libro #5 (un Action Thriller) Jack Mars 2021-06-23
"Uno dei migliori thriller che ho letto quest'anno". --Books and Movie Reviews (Su A Ogni Costo) In
VALORE PRIMARIO (Le Origini di Luke Stone—Libro #5), un thriller d'azione rivoluzionario del
bestseller numero 1 Jack Mars, il veterano d'élite della Delta Force Luke Stone, 29 anni e il team
speciale dell'FBI vengono convocati quando una ragazza adolescente viene rapita, fatta prigioniera e
rinchiusa nel rifugio privato di un miliardario in Sud America. A Luke viene affidata questa impossibile
missione di salvataggio e il protagonista si trova da solo ad affrontare un intero esercito. A peggiorare
le cose, dietro a tutto potrebbe esserci qualcosa di molto più grande, che ci conduce ai vertici del
governo e ad una crisi della sicurezza nazionale. VALORE PRIMARIO è un thriller frenetico, una corsa
d'azione selvaggia che ti costringerà a restare incollato alle sue pagine per tutta la notte. Anticipatrice
della serie di Thriller numero 1 dedicati a Luke Stone, questa serie ci riporta all'inizio dell'avventura, in
una serie avvincente del bestseller Jack Mars, considerato "uno dei migliori autori di thriller" oggi in
circolazione. "Un thriller fantastico". --Midwest Book Review (riferito ad A Ogni Costo) È disponibile
anche la serie di THRILLER LUKE STONE di Jack Mars (7 libri), che inizia con A Ogni Costo (Libro 1),
download gratuito con oltre 800 recensioni a cinque stelle!
Bundle dei spy thriller della serie Agente Zero: Assassino Zero (#7) e Un’esca per Zero (#8) Jack Mars
2021-02-12 “Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I personaggi,
magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro superbo. La
descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in un cinema
3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood). Non vedo
l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Assassino Zero (Uno
spy thriller della serie Agente Zero—Libro #7) Un misterioso attacco con un'arma ad ultrasuoni sembra
presagire l'inizio di qualcosa di terribile; l'agente Zero inizia una caccia all'uomo per evitare che il
mondo venga distrutto. L'agente Zero, dopo aver scoperto dell'impeachment del Presidente e dopo aver
appreso che sua figlia Sara è in pericolo, vuole ritirarsi dal servizio e riunire la sua famiglia. Ma il
destino ha in serbo dell'altro per lui. Quando la sicurezza del mondo viene minacciata, Zero non può
fare altro che tornare sul campo. Nel frattempo, gli tornano alla memoria nuovi ricordi, e con essi nuovi
importanti segreti. L'Agente Zero potrebbe riuscire a salvare il mondo, ma potrebbe non essere in grado
di salvarsi da sé stesso questa volta. Un’esca per Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro
#8) Un nuovo cannone a rotaia ad alta tecnologia capace di sparare un missile micidiale, sette volte più
veloce del suono, mette a rischio il destino dell’America. Chi è o qual è il suo obiettivo? E chi c’è dietro
il suo lancio? In una folle lotta contro il tempo, l’Agente Zero deve usare tutta la sua abilità per scoprire
la fonte di quest’arma imbattibile e riuscire a scoprire verso dove è puntata prima che sia troppo tardi.
Allo stesso tempo Zero viene a conoscenza di un nuovo scioccante sviluppo riguardo alla propria
condizione mentale, una situazione che potrebbe metterlo fuori gioco per sempre. Riuscirà a salvare il
mondo e a salvare sé stesso? AGENTE ZERO è un thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino
alla fine. Il libro n. 9 della serie AGENT ZERO è disponibile ora!
Zero Zero (An Agent Zero Spy Thriller—Book #11) Jack Mars 2021-03-02 “You will not sleep until
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you are finished with AGENT ZERO. A superb job creating a set of characters who are fully developed
and very much enjoyable. The description of the action scenes transport us into a reality that is almost
like sitting in a movie theater with surround sound and 3D (it would make an incredible Hollywood
movie). I can hardly wait for the sequel.” --Roberto Mattos, Books and Movie Reviews ZERO ZERO is
book #11 in the #1 bestselling AGENT ZERO series, which begins with AGENT ZERO (Book #1), a free
download with nearly 300 five-star reviews. When Agent Zero visits his doctor in Switzerland, hoping to
salvage his deteriorating health, he is met with a shocking surprise: another agent who has been given
a memory implant, just like him. And, just like him, this agent has deadly skills—and a singular mission:
to kill Agent Zero. Agent Zero has met his doppleganger, a darker version of himself. Who is he? Who
does he work for? Who chipped him? What secrets does he hold about Zero’s past? And why does he
want Zero dead? ZERO ZERO (Book #11) is an un-putdownable espionage thriller that will keep you
turning pages late into the night. Book #12--THE SERIES FINALE--is also available! “Thriller writing at
its best.” --Midwest Book Review (re Any Means Necessary) “One of the best thrillers I have read this
year.” --Books and Movie Reviews (re Any Means Necessary) Also available is Jack Mars’ #1 bestselling
LUKE STONE THRILLER series (7 books), which begins with Any Means Necessary (Book #1), a free
download with over 800 five star reviews!
Il Nostro Sacro Onore (Un thriller di Luke Stone – Libro 6) Jack Mars 2020-01-24 “Uno dei
migliori thriller che abbia letto quest’anno. La trama è intelligente, e aggancia dal primo momento.
L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi pienamente sviluppati e davvero
interessanti. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A
ogni costo) IL NOSTRO SACRO ONORE è il libro 6 della serie thriller best-seller di Luke Stone, che
inizia con A OGNI COSTO (libro 1), un volume scaricabile gratuitamente da più di cinquecento
recensioni a cinque stelle! Colpita da un attacco terroristico sostenuto dall’Iran, Israele dà al paese un
ultimatum di settantadue ore: sgomberate le basi militari prima che ve le distruggiamo noi via aria.
L’Iran risponde: entrate nel nostro spazio aereo e lanceremo attacchi nucleari su Israele e su tutte le
basi statunitensi di stanza nel Medio Oriente. Con settantadue ore per fermare un’apocalisse nucleare,
c’è un solo uomo a cui rivolgersi: Luke Stone. La presidente manda Luke nella sua missione più audace:
lanciarsi col paracadute in Iran per trovare il luogo segreto delle testate nucleari sotterranee in modo
che gli Stati Uniti possano farle fuori prima che sia troppo tardi. In una folle corsa contro il tempo, Luke
ci fa fare un giro sulle montagne russe del caotico e confusionario territorio dell’Iran, nel tentativo di
scoprirne i segreti meglio custoditi e impedire che una guerra distrugga l’intera umanità. Ma con un
colpo di scena dietro l’altro, pure per Luke potrebbe essere troppo tardi. Thriller politico di pura
adrenalina, con ambientazioni internazionali drammatiche e suspense al cardiopalma, IL NOSTRO
SACRO ONORE è il libro numero 6 della serie best-seller e acclamata dalla critica di Luke Stone, una
nuova serie esplosiva che ti terrà incollato alle pagine fino a tarda notte. “La narrativa thriller al suo
meglio. I fan del genere che apprezzano l’esecuzione precisa di un thriller internazionale, pur cercando
profondità psicologica e credibilità in un protagonista che affronta sfide contemporaneamente sul piano
professionale e personale, troveranno qui una storia avvincente difficile da abbandonare.” --Midwest
Book Review, Diane Donovan (a proposito di A ogni costo) Adesso è disponibile anche il libro 7 della
serie di Luke Stone!
Bundle dei Thriller di Luke Stone: Libri #1-7 Jack Mars 2021-08-04 Il pacchetto comprende i libri #1
(OBIETTIVO PRIMARIO), #2 (COMANDO PRIMARIO), #3 (MINACCIA PRIMARIA), #4 (CONTRO OGNI
NEMICO), #5 (OPERAZIONE PRESIDENTE), #6 (IL NOSTRO SACRO ONORE), e #7 (REGNO DIVISO)
della serie dei UN THRILLER DI LUKE STONE, opera di Jack Mars! Questo pacchetto offre tre libri in
un unico, conveniente file, per una lettura di oltre 350.000 parole. Quando una notte degli jihadisti
rubano del materiale radioattivo da un ospedale non custodito di New York, la polizia, in una frenetica
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corsa contro il tempo, chiama l’FBI. E Luke Stone, capo di un dipartimento speciale e segreto interno
all’FBI, è l’unico a cui possono rivolgersi. Luke capisce subito che l’obiettivo dei terroristi è creare una
bomba sporca, che colpiranno un luogo importante per gli Stati Uniti, e che agiranno entro le prossime
48 ore. Segue una serrata caccia al topo, che vede in contrapposizione i più geniali agenti governativi
contro i terroristi più sofisticati. Prova dopo prova e scontro dopo scontro, l’agente Stone non ci mette
molto a scoprire di essersi trovato in mezzo a una cospirazione vastissima, il cui obiettivo è ancor più
importante e iconico di quanto potesse immaginare – il presidente degli Stati Uniti. Con Luke incastrato
per il crimine, la sua squadra minacciata e la sua stessa famiglia in pericolo, la posta in gioco non
potrebbe essere più alta. Ma in quanto ex commando delle forze speciali, Luke si è trovato in posizioni
difficili anche in passato, e non mollerà finché non riuscirà a fermarli – a ogni costo e con ogni mezzo. I
colpi di scena si susseguono, mentre un uomo si trova solo a combattere un esercito di ostacoli e
cospirazioni, fino al limite di ciò che può sopportare, e fino allo scioccante climax finale. UN THRILLER
DI LUKE STONE è un thriller militare da leggere tutto d’un fiato, un’avventura eccitante che vi terrà
svegli tutta la notte. Una serie emozionante dall’autore di bestseller Jack Mars, definito “uno dei
migliori scrittori di thriller” del momento. “Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano
gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno spessore
psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che
su quello private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” -Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto
quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro
superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” -Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo)
Operazione Presidente (Un thriller di Luke Stone – Libro 5) Jack Mars 2019-09-18 “Uno dei migliori
thriller che abbia letto quest’anno. La trama è intelligente, e aggancia dal primo momento. L’autore ha
fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi pienamente sviluppati e davvero interessanti.
Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo)
OPERAZIONE PRESIDENTE è il libro 5 della serie thriller best-seller di Luke Stone, che comincia con A
OGNI COSTO (libro 1)! Quando la Cina manda in bancarotta l’economia statunitense incassando il
debito e chiudendo il Mar Cinese Meridionale, gli americani necessitano di un cambiamento radicale. La
presidente Susan Hopkins, in corsa per la rielezione, resta di sasso nel vedere ciò che accade. Il suo
rivale, un folle senatore dell’Alabama che persegue con la promessa di espellere tutti i cinesi e
distruggere col nucleare le navi cinesi fuori dal Mar Cinese Meridionale, incredibilmente ha vinto. La
presidente Hopkins, però, sa di non poter cedere il potere. Farlo vorrebbe dire causare la scintilla della
Terza guerra mondiale. Sapendo che le elezioni sono state rubate, la presidente Hopkins ha bisogno di
quarantotto ore per dimostrarlo e per fermare l’escalation di giochi di guerra con i cinesi. Senza
nessuno ormai a cui rivolgersi, convoca Luke Stone, l’ex capo di una squadra d’élite paramilitare
dell’FBI. Gli interessi in gioco non potrebbero essere più grossi quando gli ordina di salvare l’America
dalla sua minaccia più grande: il suo stesso presidente eletto. Eppure, con uno scioccante colpo di scena
dopo l’altro, persino per Luke Stone potrebbe essere troppo tardi. Thriller politico dall’azione continua,
con drammatiche ambientazioni internazionali e suspense al cardiopalma, OPERAZIONE PRESIDENTE
è il libro numero 5 della serie best-seller acclamata dalla critica di Luke Stone, un’esplosiva nuova serie
che vi costringerà a girare pagina fino alla rivelazione finale. “La narrativa thriller al suo meglio. I fan
del genere che apprezzano l’esecuzione precisa di un thriller internazionale, pur cercando profondità
psicologica e credibilità in un protagonista che affronta sfide contemporaneamente sul piano
professionale e personale, troveranno qui una storia avvincente difficile da abbandonare.” --Midwest
Book Review, Diane Donovan (a proposito di A ogni costo) Il libro 6 della serie di Luke Stone sarà presto
disponibile.
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Bundle dei Thriller di Luke Stone: Contro Ogni Nemico (Libro #4) e Operazione Presidente (Libro #5)
Jack Mars 2020-09-04 “Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa
creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di
un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello
private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book
Review, Diane Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è
intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una
serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su A ogni costo) Contro Ogni Nemico (Un thriller di Luke Stone – Libro 4) Da una base
NATO situata in Europa è stato rubato un piccolo arsenale di armi nucleari statunitensi. Il mondo si
danna per cercare di capire chi siano i colpevoli e quale sia il loro obiettivo – e per fermarli prima che
scatenino l’inferno sull’umanità. Con poche ore a disposizione prima che sia troppo tardi, la presidente
non ha altra scelta che chiamare Luke Stone, l’ex capo di una squadra paramilitare d’élite dell’FBI. Dato
che sta finalmente cercando di rimettere ordine nella sua vecchia vita, e che deve affrontare devastanti
notizie sul fronte familiare, Luke non vuole il lavoro. Ma con la nuova donna presidente eletta alla
disperata ricerca di aiuto, capisce di non poterle voltare le spalle. Operazione Presidente (Un thriller di
Luke Stone – Libro 5) Quando la Cina manda in bancarotta l’economia statunitense incassando il debito
e chiudendo il Mar Cinese Meridionale, gli americani necessitano di un cambiamento radicale. La
presidente Susan Hopkins, in corsa per la rielezione, resta di sasso nel vedere ciò che accade. Il suo
rivale, un folle senatore dell’Alabama che persegue con la promessa di espellere tutti i cinesi e
distruggere col nucleare le navi cinesi fuori dal Mar Cinese Meridionale, incredibilmente ha vinto. La
presidente Hopkins, però, sa di non poter cedere il potere. Farlo vorrebbe dire causare la scintilla della
Terza guerra mondiale. Sapendo che le elezioni sono state rubate, la presidente Hopkins ha bisogno di
quarantotto ore per dimostrarlo e per fermare l’escalation di giochi di guerra con i cinesi. Senza
nessuno ormai a cui rivolgersi, convoca Luke Stone, l’ex capo di una squadra d’élite paramilitare
dell’FBI. Gli interessi in gioco non potrebbero essere più grossi quando gli ordina di salvare l’America
dalla sua minaccia più grande: il suo stesso presidente eletto. Thriller politico pieno di azione,
ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE STONE è
un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il libro #6
della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Bundle dei spy thriller della serie Agente Zero: Il ritorno dell’Agente Zero (#1), Obiettivo Zero (#2) e La
caccia di Zero (#3) Jack Mars 2020-10-06 “Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere
AGENTE ZERO. I personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di
questo lavoro superbo. La descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di
essere seduti in un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile
film di Hollywood). Non vedo l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film
e Libri Il ritorno dell’Agente Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #1) Kent Steele, 38
anni, un brillante professore di storia europea alla Columbia University, vive una vita tranquilla in un
sobborgo di New York con le sue due figlie adolescenti. Tutta cambia quando riceve una visita a tarda
notte, viene rapito da tre terroristi, e si ritrova dall’altra parte dell’oceano, sotto interrogatorio, in uno
scantinato di Parigi. Sono convinti che Kent sia la spia più letale che la CIA abbia mai conosciuto. Lui è
convinto che abbiano preso l’uomo sbagliato. È così? Circondato da una cospirazione, avversari furbi
quanto lui, e un assassino alle costole, questo perverso gioco del gatto col topo condurrà Kent su una
strada pericolosa, che potrebbe riportarlo a Langley e a una shoccante rivelazione sulla sua stessa
identità. Obiettivo Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #2) La vita torna brevemente
alla normalità per Kent, prima di essere richiamato dalla CIA per dare la caccia ai terroristi e fermare
un’altra crisi internazionale, una persino più potenzialmente devastante dell’ultima. Perseguitato
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ancora una volta da un assassino, messo alle strette da una cospirazione e dalle talpe all’interno
dell’agenzia, e con un’amante di cui non può fidarsi, Kent rischio di fallire. Tuttavia la sua memoria sta
lentamente tornando, e con essa visioni segrete di chi è stato un tempo, che cosa ha scoperto e perché
gli stanno dando tutti la caccia. La sua stessa identità potrebbe essere il segreto più pericoloso di tutti.
La caccia di Zero (Uno spy thriller della serie di Agente Zero—Libro #3) Kent, nonostante gli ordini
della CIA, rifiuta di farsi da parte. Senza il sostegno dell’agenzia, circondato da talpe e assassini, con
un’amante di cui può a malapena fidarsi, e lui stesso nel mirino di un killer, l’agente Zero deve
combattere contro un numero immenso di nemici per riprendersi le sue figlie. Costretto ad affrontare la
tratta di umani più pericolosa d’Europa, con connessioni politiche molto in alto, la sua sarà una
battaglia ardua—un uomo contro un esercito—e una che solo l’agente Zero potrà superare. AGENTE
ZERO è un thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino alla fine. Il libro n. 4 della serie
AGENT ZERO è disponibile ora!
Minaccia Primaria: Le Origini di Luke Stone—Libro #3 (un Action Thriller) Jack Mars
2020-03-31 “Uno dei migliori thriller di quest’anno.” --Books and Movie Reviews (re A ogni costo) In
MINACCIA PRIMARIA (Le origini di Luke Stone—Libro #3), un travolgente thriller dello scrittore di
bestseller #1 Jack Mars, il veterano della squadra d’élite Delta Force Luke Stone, 29 anni, guida il
Gruppo di Intervento Speciale dell’FBI per risolvere un sequestro di ostaggi su una piattaforma
petrolifera nelle remote regioni artiche. Quello che all’inizio sembrava un semplice attacco terroristico
si rivela molto di più. Con il dispiegarsi di un malefico piano russo nelle regioni artiche, Luke potrebbe
arrivare sull’orlo di una nuova guerra mondiale. E Luke Stone potrebbe essere l’unico uomo in grado di
fermarla. MINACCIA PRIMARIA è un thriller militare da leggere tutto d’un fiato, un’avventura eccitante
che vi terrà svegli tutta la notte. Il precursore della serie bestseller #1 LUKE STONE, ci porterà
indietro dove tutto ha avuto inizio. Una serie emozionante dall’autore di bestseller Jack Mars, definito
“uno dei migliori scrittori di thriller” del momento. “Il thriller al suo meglio.” --Midwest Book Review (re
A ogni costo) Inoltre è disponibile la serie thriller bestseller di Jack Mars LUKE STONE (7 libri), che
inizia con A ogni costo (Libro #1), un download gratuito con più di 800 recensioni a cinque stelle!
Bundle dei spy thriller della serie Agente Zero: Il ritorno dell’Agente Zero (#1) e Obiettivo
Zero (#2) Jack Mars 2020-10-06 “Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE
ZERO. I personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro
superbo. La descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in
un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood).
Non vedo l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Il ritorno
dell’Agente Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #1) Kent Steele, 38 anni, un brillante
professore di storia europea alla Columbia University, vive una vita tranquilla in un sobborgo di New
York con le sue due figlie adolescenti. Tutta cambia quando riceve una visita a tarda notte, viene rapito
da tre terroristi, e si ritrova dall’altra parte dell’oceano, sotto interrogatorio, in uno scantinato di Parigi.
Sono convinti che Kent sia la spia più letale che la CIA abbia mai conosciuto. Lui è convinto che abbiano
preso l’uomo sbagliato. È così? Circondato da una cospirazione, avversari furbi quanto lui, e un
assassino alle costole, questo perverso gioco del gatto col topo condurrà Kent su una strada pericolosa,
che potrebbe riportarlo a Langley e a una shoccante rivelazione sulla sua stessa identità. Obiettivo Zero
(Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #2) La vita torna brevemente alla normalità per Kent,
prima di essere richiamato dalla CIA per dare la caccia ai terroristi e fermare un’altra crisi
internazionale, una persino più potenzialmente devastante dell’ultima. Perseguitato ancora una volta da
un assassino, messo alle strette da una cospirazione e dalle talpe all’interno dell’agenzia, e con
un’amante di cui non può fidarsi, Kent rischio di fallire. Tuttavia la sua memoria sta lentamente
tornando, e con essa visioni segrete di chi è stato un tempo, che cosa ha scoperto e perché gli stanno
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dando tutti la caccia. La sua stessa identità potrebbe essere il segreto più pericoloso di tutti. AGENTE
ZERO è un thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino alla fine. Il libro n. 3 della serie
AGENT ZERO è disponibile ora!
Contro Ogni Nemico (Un thriller di Luke Stone – Libro 4) Jack Mars 2019-05-09 “Uno dei migliori
thriller che abbia letto quest’anno. La trama è intelligente, e aggancia dal primo momento. L’autore ha
fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi pienamente sviluppati e davvero interessanti.
Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo)
CONTRO OGNI NEMICO è il libro 4 della serie thriller best-seller di Luke Stone, che comincia con A
OGNI COSTO (libro 1), un libro scaricabile gratuitamente con più di 250 recensioni a cinque stelle! Da
una base NATO situata in Europa è stato rubato un piccolo arsenale di armi nucleari statunitensi. Il
mondo si danna per cercare di capire chi siano i colpevoli e quale sia il loro obiettivo – e per fermarli
prima che scatenino l’inferno sull’umanità. Con poche ore a disposizione prima che sia troppo tardi, la
presidente non ha altra scelta che chiamare Luke Stone, l’ex capo di una squadra paramilitare d’élite
dell’FBI. Dato che sta finalmente cercando di rimettere ordine nella sua vecchia vita, e che deve
affrontare devastanti notizie sul fronte familiare, Luke non vuole il lavoro. Ma con la nuova donna
presidente eletta alla disperata ricerca di aiuto, capisce di non poterle voltare le spalle. Nella
mozzafiato caccia del gatto col topo che segue, Luke, Ed e la sua ex squadra dovranno essere più
audaci, e infrangere più regole, di prima. Con il destino del mondo a rischio, Luke si inoltra nella
torbida nebbia della guerra e dello spionaggio, e scopre che il colpevole non è chi pensa lui, alla fine.
Thriller politico con azione non-stop, ambientazioni internazionali drammatiche e suspense mozzafiato,
CONTRO OGNI NEMICO è il libro 4 della serie best-seller e acclamata dalla critica di Luke Stone,
un’esplosiva nuova serie che vi costringerà a girare pagina fino a tarda notte. Il libro 5 della serie di
Luke Stone sarà presto disponibile.
Bundle dei Thriller di Luke Stone: A Ogni Costo (#1) e Il Giuramento (#2) Jack Mars 2020-09-03 “Tra i
migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller
internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico
costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello private, troveranno A OGNI
COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A
ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin
dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi
piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni
costo) A Ogni Costo (Un thriller di Luke Stone – Libro 1) Quando una notte degli jihadisti rubano del
materiale radioattivo da un ospedale non custodito di New York, la polizia, in una frenetica corsa contro
il tempo, chiama l’FBI. E Luke Stone, capo di un dipartimento speciale e segreto interno all’FBI, è
l’unico a cui possono rivolgersi. Luke capisce subito che l’obiettivo dei terroristi è creare una bomba
sporca, che colpiranno un luogo importante per gli Stati Uniti, e che agiranno entro le prossime 48 ore.
Segue una serrata caccia al topo, che vede in contrapposizione i più geniali agenti governativi contro i
terroristi più sofisticati. Prova dopo prova e scontro dopo scontro, l’agente Stone non ci mette molto a
scoprire di essersi trovato in mezzo a una cospirazione vastissima, il cui obiettivo è ancor più
importante e iconico di quanto potesse immaginare – il presidente degli Stati Uniti. Il Giuramento (Un
thriller di Luke Stone – Libro 2) Un agente biologico viene rubato da un laboratorio di biocontenimento.
Utilizzato come arma, potrebbe uccidere milioni di persone, e una disperata caccia a livello nazionale
segue i terroristi prima che sia troppo tardi. Luke Stone, capo di un dipartimento speciale dell’FBI e con
la famiglia ancora in pericolo, ha promesso di andarsene – ma quando la nuova presidente, appena
insiedatasi, lo chiama, non può voltarle le spalle. Thriller politico pieno di azione, ambientazioni
internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva
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nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il Libro terzo della serie di
Luke Stone sarà disponibile presto.
Regno Diviso (Un Thriller di Luke Stone – Libro 7) Jack Mars 2020-01-24 “Uno dei migliori thriller
che abbia letto quest’anno. La trama è intelligente, e aggancia dal primo momento. L’autore ha fatto un
lavoro superbo nel creare una serie di personaggi pienamente sviluppati e davvero interessanti. Non
vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo) REGNO
DIVISO è il libro numero 7 della serie bestseller di Luke Stone di USA Today, che inizia con A OGNI
COSTO (libro 1), titolo scaricabile gratuitamente con più di cinquecento recensioni a cinque stelle!
Nell’Africa settentrionale, viene attaccato un jet passeggeri da terroristi armati di RPG, e la
conseguenza sarà un’enorme perdita in termini di vite umane. Eppure i rapporti di intelligence
statunitensi affermano che si sia trattato di un mero diversivo, preludio di un peggiore attentato
terroristico. Una nave cargo viene dirottata fuori dalla costa africana, e dei terroristi rimangono
perplessi di trovare nella sua vasta stiva un’unica cassa misteriosa. Contiene un’arma che non
comprendono – arma di vitale interesse per Al Qaida. Si tratta di un’arma, veniamo a sapere, che
infliggerà danni catastrofici agli Stati Uniti, se non verrà fermata in tempo. L’arma scompare nel cuore
dell’Africa, e quando tutte le speranze di recuperarla paiono perdute, viene convocato Luke Stone.
Costretti ad attraversare deserti e inoltrarsi in giungle, Luke e la sua squadra si imbarcano in una folle
corsa attraverso l’Africa in missione suicida: distruggere l’arma prima che sia troppo tardi. Thriller
politico con azione ad alto tasso di adrenalina, ambientazioni internazionali drammatiche e suspense al
cardiopalma, REGNO DIVISO è il libro numero 7 della serie bestseller acclamata dalla critica di Luke
Stone, un’esplosiva nuova serie che vi terrà svegli di notte fino all’ultima pagina. “La narrativa thriller
al suo meglio. I fan del genere che apprezzano l’esecuzione precisa di un thriller internazionale, pur
cercando profondità psicologica e credibilità in un protagonista che affronta sfide contemporaneamente
sul piano professionale e personale, troveranno qui una storia avvincente difficile da abbandonare.” -Midwest Book Review, Diane Donovan (a proposito di A ogni costo) Il libro 8 della serie di Luke Stone
sarà presto disponibile.
Luke Stone: A Short Story (A Luke Stone Spy Thriller) Jack Mars 2020-06-17 “One of the best thrillers I
have read this year. The plot is intelligent and will keep you hooked from the beginning. The author did
a superb job creating a set of characters who are fully developed and very much enjoyable. I can hardly
wait for the sequel.” --Books and Movie Reviews (re Any Means Necessary) LUKE STONE: A SHORT
STORY is a 5,300 word short story meant to complement the Luke Stone Thriller series, which is a #1
bestselling and USA Today bestselling 7-book action thriller series, beginning with ANY MEANS
NECESSARY (Book #1), a free download with over 500 five star reviews! Luke and his son Gunner,
taking a rare day off together, are walking a local mall—when Luke, against all odds, encounters an
active shooter. Luke can’t believe this is happening to him—yet he realizes he must act quickly, must let
his instincts kick in and jump into action if he has any chance of saving himself, his son—and the
hundreds of civilians who stand no chance without him. A political thriller with non-stop action,
dramatic international settings and heart-pounding suspense, the critically-acclaimed Luke Stone
Thriller series is an explosive new series that will leave you turning pages late into the night. “Thriller
writing at its best. Thriller enthusiasts who relish the precise execution of an international thriller, but
who seek the psychological depth and believability of a protagonist who simultaneously fields
professional and personal life challenges, will find this a gripping story that’s hard to put down.”
—Midwest Book Review (re Any Means Necessary) The Luke Stone prequel series (THE FORGING OF
LUKE STONE) is now available!
Situation Room (a Luke Stone Thriller—Book #3) Jack Mars 2016-06-27 “One of the best thrillers I
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have read this year. The plot is intelligent and will keep you hooked from the beginning. The author did
a superb job creating a set of characters who are fully developed and very much enjoyable. I can hardly
wait for the sequel.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (re Any Means Necessary) SITUATION
ROOM is book #3 in the bestselling Luke Stone thriller series, which begins with ANY MEANS
NECESSARY (book #1), a free download with over 60 five star reviews! A cyberattack on an obscure
U.S. dam leaves thousands dead and the government wondering who attacked it, and why. When they
realize it is just the tip of the iceberg—and that the safety of all of America is at stake—the President
has no choice but to call in Luke Stone. Head of an elite, disbanded FBI team, Luke does not want the
job. But with new enemies—foreign and domestic—closing in on her from all sides, the President can
only trust him. What follows is an action-packed international roller-coaster, as Luke learns that the
terrorists are more sophisticated than anyone realizes, that the target is more extensive than anyone
could image—and that there is very little time left to save America. A political thriller with non-stop
action, dramatic international settings, unexpected twists and heart-pounding suspense, SITUATION
ROOM is book #3 in the Luke Stone series, an explosive new series that will leave you turning pages
late into the night. Book #4 in the Luke Stone series will be available soon.
Bersaglio numero uno (Il gioco della spia—Libro #1) Jack Mars 2022-09-09 “Un thriller scritto al
meglio... Una storia avvincente che è difficile smettere di leggere.” --Midwest Book Review, Diane
Donovan (riguardo ad A OGNI COSTO) ⭐⭐⭐⭐⭐ “Uno dei migliori thriller che abbia letto quest’anno. La
trama è intelligente e vi terrà incollati alle pagine fin dall’inizio. L’autore ha fatto un lavoro superbo
creando un insieme di personaggi che sono completamente sviluppati e molto godibili. Non vedo l’ora di
leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riguardo ad A OGNI COSTO) ⭐⭐⭐⭐⭐
Dall’autore Jack Mars, numero #1 e campione d’incassi secondo USA Today, creatore di serie acclamate
dalla critica come Luke Stone e Agente Zero (con oltre 5.000 recensioni a cinque stelle), arriva una
nuova serie di spionaggio, esplosiva e piena zeppa d’azione, che porterà i lettori in una folle corsa in
Europa, America e poi in tutto il mondo. Jacob Snow – soldato d’élite diventato poi agente della CIA,
perseguitato dal suo torturato passato – è uno dei migliori uomini della CIA e gli vengono assegnate le
missioni più impegnative. Quando un antico reperto egizio sparisce in circostanze misteriose, Jacob si
rende conto che non si tratta di un furtarello qualsiasi: il cimelio contiene un segreto, un segreto tale da
poter distruggere ogni cosa. Jacob va alla ricerca di una misteriosa e bellissima archeologa, la cui
intelligenza è necessaria per questo caso. Insieme dovranno decodificare gli indovinelli archeologici e
fermare i terroristi, prima che sia troppo tardi. Ma mentre corrono per recuperare l’artefatto rubato, si
trovano presto nel mezzo di una cospirazione più grande di qualsiasi cosa si possa immaginare… e il
tempo sta rapidamente per finire. Un thriller d’azione intrigante, con suspense da batticuore e svolte
impreviste, BERSAGLIO NUMERO UNO è il romanzo di debutto di un’entusiasmante nuova serie creata
da un autore numero #1, che vi farà innamorare di un eroe nuovo di zecca, tenendovi incollati alle
pagine fino a notte fonda. Perfetto per i fan di Dan Brown, Daniel Silva e Jack Carr. Sono ora disponibili
anche i libri #2 e #3 della serie: BERSAGLIO NUMERO DUE e BERSAGLIO NUMERO TRE.
Obiettivo Primario: Le Origini di Luke Stone—Libro #1 (un Action Thriller) Jack Mars 2019-05-01 “Uno
dei migliori thriller di quest’anno.” --Books and Movie Reviews (re A ogni costo) Nell’attesissimo
debutto di una nuova serie dell’autore #1 di bestseller Jack Mars, quando il soldato d’élite Luke Stone
della Delta Force, di 29 anni, si unisce a un’agenzia segreta governativa, viene subito mandato in una
missione che non potrà mai più dimenticare: una corsa frenetica per tutta l’Europa e il Medio Oriente
per salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti prima che venga decapitata dai terroristi. In
OBIETTIVO PRIMARIO (Libro #1), vediamo le origini di uno dei soldati più duri e letali al mondo: Luke
Stone. Un veterano di 29 anni che ha già visto abbastanza battaglie per una vita intera, Luke viene
assunto dal Gruppo di Intervento Speciale, una nuova agenzia segreta dell’FBI (guidata dal suo mentore
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Don Morris), per affrontare le operazioni anti-terrorismo più difficili al mondo. Luke, ancora
perseguitato dal suo passato in guerra e appena sposato con Becca, incinta di suo figlio, viene inviato in
una missione in Iraq insieme al nuovo partner Ed Newsam, per arrestare un mercenario americano
ribelle. Ma quella che inizia come una missione di routine esplode in qualcosa di molto più grande.
Quando la giovane figlia del presidente degli Stati Uniti, rapita in Europa, appare in un video dei
terroristi, Luke potrebbe essere l’unico al mondo in grado di salvarla prima che sia troppo tardi.
OBIETTIVO PRIMARIO è un thriller militare da leggere tutto d’un fiato, un’avventura eccitante che vi
terrà svegli tutta la notte. Segna l’anticipato debutto di una nuova serie dell’autore #1 di bestseller Jack
Mars, definito uno dei “migliori scrittori di thriller” del momento. “Il thriller al suo meglio.” --Midwest
Book Review (re A ogni costo) Inoltre è disponibile la serie thriller besteller di Jack Mars LUKE STONE
(7 libri), che inizia con A ogni costo (Libro #1), un download gratuito con più di 800 recensioni a cinque
stelle!
Bundle dei Thriller di Luke Stone: Sala Operativa (Libro #3) e Contro Ogni Nemico (Libro #4) Jack
Mars 2020-09-04 “Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa
creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di
un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello
private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book
Review, Diane Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è
intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una
serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su A ogni costo) Sala Operativa (Un thriller di Luke Stone – Libro 3) Un cyber-attacco
su un’oscura diga statunitense fa migliaia di morti e il governo si chiede chi abbia attaccato, e perché.
Quando diventa chiaro che si tratta solo della punta dell’iceberg – e che è a rischio la sicurezza
dell’intera America – alla presidente non rimane altra scelta che rivolgersi a Luke Stone. A capo di una
squadra d’élite dell’FBI ormai sciolta, Luke non vuole il lavoro. Ma con i nuovi nemici – stranieri e
interni – ad accerchiarla da tutte le parti, la presidente può fidarsi solo di lui. Ne seguono delle
montagne russe internazionali piene di azione, con Luke che apprende che i terroristi sono più
sofisticati di quanto avessero mai pensato, che l’obiettivo è più esteso di quanto chiunque avesse mai
potuto immaginare – e che c’è pochissimo tempo per salvare l’America. Contro Ogni Nemico (Un thriller
di Luke Stone – Libro 4) Da una base NATO situata in Europa è stato rubato un piccolo arsenale di armi
nucleari statunitensi. Il mondo si danna per cercare di capire chi siano i colpevoli e quale sia il loro
obiettivo – e per fermarli prima che scatenino l’inferno sull’umanità. Con poche ore a disposizione prima
che sia troppo tardi, la presidente non ha altra scelta che chiamare Luke Stone, l’ex capo di una
squadra paramilitare d’élite dell’FBI. Dato che sta finalmente cercando di rimettere ordine nella sua
vecchia vita, e che deve affrontare devastanti notizie sul fronte familiare, Luke non vuole il lavoro. Ma
con la nuova donna presidente eletta alla disperata ricerca di aiuto, capisce di non poterle voltare le
spalle. Thriller politico pieno di azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e
suspense al cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina
dopo pagina fino a tarda notte. Il libro #5 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Bundle dei spy thriller della serie Agente Zero: Una Trappola per Zero (#4) e Dossier Zero (#5) Jack
Mars 2020-10-06 “Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I personaggi,
magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro superbo. La
descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in un cinema
3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood). Non vedo
l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Una Trappola per
Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #4) Sebbene le figlie dell’agente Zero siano a casa
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sane e salve, l’angoscia e il terrore in seguito all’esperienza subita mettono a dura prova la serenità
della loro piccola famiglia. Zero, cercando di essere un buon padre e di riparare ai danni, decide che è il
momento di andare sotto i ferri per recuperare tutti i suoi ricordi. Ma funzionerà? Nel mezzo dei
drammi personali, viene richiamato a compiere il suo dovere quando un’ambasciata americana viene
distrutta nel Medio Oriente e viene svelato una nuova arma sperimentale. Ma senza le sue memorie, e
sotto attacco da parte di alcuni dei suoi presunti alleati della CIA, di chi si può fidare veramente?
Dossier Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #5) la memoria dell'agente Zero
finalmente ritorna, e con essa, vengono alla luce rivelazioni scioccanti sulla trama segreta della CIA per
scatenare una guerra e per togliergli la vita. Espulso dall'agenzia e in fuga, riuscirà a fermarli in tempo?
Quando un incidente nello Stretto di Hormuz minaccia di far scoppiare una guerra mondiale, la
memoria dell'Agente Zero ritorna e, con essa, la possibilità di scoprire cosa ha causato la sua perdita di
memoria. Disconosciuto dalla CIA e con al suo fianco pochi amici, Zero dovrà cercare di fermare la CIA
e di proteggere la sua famiglia, che viene presa di mira. Eppure, mentre scava più in profondità, viene a
galla un altro complotto, ancora più nefasto, che lo porterà a non fidarsi di nessuno e a rischiare tutto
per salvare il paese che ama. AGENTE ZERO è un thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino
alla fine. Il libro n. 6 della serie AGENT ZERO è disponibile ora!
Gloria Assoluta: Le Origini di Luke Stone—Libro #4 (un Action Thriller) Jack Mars 2020-12-07 “Uno dei
thriller migliori di quest’anno.” --Books and Movie Reviews (su A ogni costo) In GLORIA ASSOLUTA (Le
origini di Luke Stone—Libro #4), un travolgente action thriller dall'autore #1 di bestseller Jack Mars, il
Presidente viene preso in ostaggio a bordo dell’Air Force One. Segue un’avventura emozionante in cui il
veterano della squadra d’elite Delta Force, Luke Stone, di 29 anni, e il Gruppo d’Intervento Speciale
dell’FBI saranno gli unici che potranno salvarlo. Ma in un thriller carico d’azione e adrenalina, ricco di
vicissitudini e colpi di scena, la destinazione — e il salvataggio — potrebbero essere persino più
drammatici del volo stesso. GLORIA ASSOLUTA è un thriller militare standalone da leggere tutto d’un
fiato, un’avventura selvaggia che vi terrà svegli tutta la notte. Il precursore della serie bestseller #1
LUKE STONE, ci porterà indietro dove tutto ha avuto inizio. Una serie emozionante dall’autore di
bestseller Jack Mars, definito “uno dei migliori scrittori di thriller” del momento. “Il thriller al suo
meglio.” --Midwest Book Review (re A ogni costo) Inoltre è disponibile la serie thriller bestseller di Jack
Mars LUKE STONE (7 libri), che inizia con A ogni costo (Libro #1), un download gratuito con più di 800
recensioni a cinque stelle!
Dovere Primario: Le Origini di Luke Stone—Libro #6 (un Action Thriller) Jack Mars 2022-01-03 "Uno
dei migliori thriller che ho letto quest'anno". --Books and Movie Reviews (Su A Ogni Costo) Nel libro
DOVERE PRIMARIO (Le Origini di Luke Stone—Libro #6), un rivoluzionario thriller d'azione dell'autore
bestseller numero uno Jack Mars, un giudice della Corte Suprema viene preso in ostaggio da
un'organizzazione terroristica. Ne consegue un'importante decisione da prendersi davanti al tribunale,
in quanto la morte di un certo tipo di giustizia potrebbe cambiare il panorama politico per decenni.
Liberare il giudice, in cambio di una meraviglia dell'ingegneria, potrebbe sembrare una missione
impossibile: una missione che solo il veterano d'élite della Delta Force Luke Stone, 29 anni, e il team
speciale dell'FBI, potrebbero essere abbastanza pazzi da affrontare. In questo thriller a sfondo militare,
ricco di azione, pieno di colpi di scena mozzafiato, in cui la posta in gioco è la più alta possibile, Luke e
il suo team potrebbero trovarsi ad affrontare la loro missione più impegnativa. DOVERE PRIMARIO è un
thriller irrefrenabile, una corsa d'azione selvaggia che ti costringerà a restare incollato alle sue pagine
per tutta la notte. Anticipatrice della serie di Thriller numero 1 dedicati a Luke Stone, questa serie ci
riporta all'inizio dell'avventura, in una serie avvincente di bestseller di Jack Mars, considerato "uno dei
migliori autori di thriller" oggi in circolazione. "Un thriller fantastico". --Midwest Book Review (riferito
ad A Ogni Costo) È disponibile anche la serie di THRILLER DI LUKE STONE di Jack Mars (7 libri), che
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inizia con A Ogni Costo (Libro 1), download gratuito con oltre 800 recensioni a cinque stelle!
Bundle dei spy thriller della serie Agente Zero: Il ritorno di Zero (#6) e Assassino Zero (#7)
Jack Mars 2020-10-06 “Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I
personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro
superbo. La descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in
un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood).
Non vedo l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Il ritorno di
Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #6) Ne IL RITORNO DI ZERO (Libro n. 6),
l'interprete del Presidente è l'unico a conoscenza di una conversazione segreta che può cambiare il
mondo. Viene presa di mira per l'assassinio e cacciata, e l'Agente Zero, richiamato nella linea di
servizio, potrebbe essere l'unico che può salvarla. L'Agente Zero, che cerca di rimettere in ordine la sua
vita e di riconquistare la fiducia delle sue ragazze, giura di non tornare in servizio. Ma quando viene
chiamato per salvare la vita di questa interprete indifesa, non può dire di no. Eppure, la traduttrice è
intrigante quanto i segreti che custodisce e Zero, in fuga con lei, si potrebbe innamorare. Quali segreti
nasconde? Perché le organizzazioni più potenti del mondo stanno cercando di ucciderla? E Zero riuscirà
salvarla in tempo? Assassino Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #7) Un misterioso
attacco con un'arma ad ultrasuoni sembra presagire l'inizio di qualcosa di terribile; l'agente Zero inizia
una caccia all'uomo per evitare che il mondo venga distrutto. L'agente Zero, dopo aver scoperto
dell'impeachment del Presidente e dopo aver appreso che sua figlia Sara è in pericolo, vuole ritirarsi dal
servizio e riunire la sua famiglia. Ma il destino ha in serbo dell'altro per lui. Quando la sicurezza del
mondo viene minacciata, Zero non può fare altro che tornare sul campo. Nel frattempo, gli tornano alla
memoria nuovi ricordi, e con essi nuovi importanti segreti. L'Agente Zero potrebbe riuscire a salvare il
mondo, ma potrebbe non essere in grado di salvarsi da sé stesso questa volta. AGENTE ZERO è un
thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino alla fine. Il libro n. 8 della serie AGENT ZERO è
disponibile ora!
The Final Hour Tom Wood 2017 With a target on his head due to his work for the CIA, Victor, the
ultimate killing machine, turns to a lethal assassin whose life he once saved for help in eluding a new,
high-ranking U.S. intelligence official who, bent on revenge, will stop at nothing not even murder to find
him.
Forza malvagia (Un thriller di Troy Stark—Libro #1) Jack Mars 2022-06-29 “La migliore forma
scritta per un thriller. Gli appassionati del genere, che amano le dinamiche precise di un mistero
internazionale, ma che cercano anche la credibilità e profondità psicologica di un protagonista che si
trova ad affrontare contemporaneamente sfide professionali e personali, troveranno qui una storia
coinvolgente e difficile da mettere giù.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (riguardo a A OGNI
COSTO) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. L’intreccio è intelligente e ti tiene incollato
alle pagine fin dall’inizio. L’autore ha fatto un lavoro superbo, creando un insieme di personaggi che
sono pienamente sviluppati e molto godibili. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (re A OGNI COSTO) Dall’autore numero #1, campione d’incassi e migliore
scrittore secondo USA Today, Jack Mars, autore di serie acclamate dalla critica come Luke Stone e
Agente Zero (con oltre 5.000 recensioni a cinque stelle), arriva una nuova serie thriller esplosiva e
piena zeppa di azione che accalappierà lettori in tutta Europa, America, e nel resto del mondo. Quando
il primo grado delle forze speciali Navy Seal, Troy Stark, viene costretto alla pensione per il suo
discutibile rispetto nei confronti dell’autorità, teme la vita tranquilla che lo aspetta, con i suoi fratelli e
amici a Yonkers, New York. Ma la tranquillità ha vita breve: il Dipartimento di Polizia di New York ha
bisogno dell’esperienza militare di Troy per trovare e fermare un’enorme minaccia terroristica alla città
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di New York. Per evitare l’attacco, c’è bisogno che lui voli in Europa e lo fermi alla fonte, usando tutti i
mezzi necessari. Troy si trova ad essere messo in coppia con un agente dell’Interpol che è del tutto
diverso da lui, e la loro istantanea antipatia è reciproca. Ma hanno un attacco da sventare, e solo pochi
giorni per farlo, e avranno bisogno l’uno dell’altro mentre attraversano l’Europa in un’intensa corsa del
gatto contro il topo per mettere fine all’azione di questi terroristi. Ma quella che inizia come una
missione piuttosto diretta (e un’opportunità per salvare la sua reputazione) presto catapulta Troy nel
mezzo di una cospirazione su scala globale. Questi criminali sono più sofisticati di quanto sembrino, e
anche con le doti militari di Troy, che non hanno paragoni, lui e la sua squadra si trovano
costantemente un passo indietro. Con il destino di New York in linea, non potrebbe esserci in ballo
niente di più grosso. Dove colpiranno? E quando? E riuscirà Troy a fermarli prima che sia troppo tardi?
Un thriller d’azione con una suspense da batticuore e un sacco di svolte impreviste, FORZA MALVAGIA
è il romanzo di debutto di una nuova entusiasmante serie, creata da un autore numero #1 che vi farà
innamorare di un eroe nuovo di zecca, restando a sfogliare le pagine del libro fino a notte fonda. Sono
ora disponibili anche i libri #2 e #3 della serie: ORDINE MALVAGIO e BERSAGLIO MALVAGIO.
Bundle dei Thriller di Luke Stone: Contro Ogni Nemico (Libro #4), Operazione Presidente
(Libro #5) e Il Nostro Sacro Onore (Libro #6) Jack Mars 2020-09-04 “Tra i migliori del genere
thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che
sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad
affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello private, troveranno A OGNI COSTO una
storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni costo)
“Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime
pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non
vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo) Contro
Ogni Nemico (Un thriller di Luke Stone – Libro 4) Da una base NATO situata in Europa è stato rubato
un piccolo arsenale di armi nucleari statunitensi. Il mondo si danna per cercare di capire chi siano i
colpevoli e quale sia il loro obiettivo – e per fermarli prima che scatenino l’inferno sull’umanità. Con
poche ore a disposizione prima che sia troppo tardi, la presidente non ha altra scelta che chiamare Luke
Stone, l’ex capo di una squadra paramilitare d’élite dell’FBI. Dato che sta finalmente cercando di
rimettere ordine nella sua vecchia vita, e che deve affrontare devastanti notizie sul fronte familiare,
Luke non vuole il lavoro. Ma con la nuova donna presidente eletta alla disperata ricerca di aiuto,
capisce di non poterle voltare le spalle. Operazione Presidente (Un thriller di Luke Stone – Libro 5)
Quando la Cina manda in bancarotta l’economia statunitense incassando il debito e chiudendo il Mar
Cinese Meridionale, gli americani necessitano di un cambiamento radicale. La presidente Susan
Hopkins, in corsa per la rielezione, resta di sasso nel vedere ciò che accade. Il suo rivale, un folle
senatore dell’Alabama che persegue con la promessa di espellere tutti i cinesi e distruggere col
nucleare le navi cinesi fuori dal Mar Cinese Meridionale, incredibilmente ha vinto. La presidente
Hopkins, però, sa di non poter cedere il potere. Farlo vorrebbe dire causare la scintilla della Terza
guerra mondiale. Sapendo che le elezioni sono state rubate, la presidente Hopkins ha bisogno di
quarantotto ore per dimostrarlo e per fermare l’escalation di giochi di guerra con i cinesi. Senza
nessuno ormai a cui rivolgersi, convoca Luke Stone, l’ex capo di una squadra d’élite paramilitare
dell’FBI. Gli interessi in gioco non potrebbero essere più grossi quando gli ordina di salvare l’America
dalla sua minaccia più grande: il suo stesso presidente eletto. Il Nostro Sacro Onore (Un thriller di Luke
Stone – Libro 6) Colpita da un attacco terroristico sostenuto dall’Iran, Israele dà al paese un ultimatum
di settantadue ore: sgomberate le basi militari prima che ve le distruggiamo noi via aria. L’Iran
risponde: entrate nel nostro spazio aereo e lanceremo attacchi nucleari su Israele e su tutte le basi
statunitensi di stanza nel Medio Oriente. Con settantadue ore per fermare un’apocalisse nucleare, c’è
un solo uomo a cui rivolgersi: Luke Stone. La presidente manda Luke nella sua missione più audace:
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lanciarsi col paracadute in Iran per trovare il luogo segreto delle testate nucleari sotterranee in modo
che gli Stati Uniti possano farle fuori prima che sia troppo tardi. In una folle corsa contro il tempo, Luke
ci fa fare un giro sulle montagne russe del caotico e confusionario territorio dell’Iran, nel tentativo di
scoprirne i segreti meglio custoditi e impedire che una guerra distrugga l’intera umanità. Ma con un
colpo di scena dietro l’altro, pure per Luke potrebbe essere troppo tardi. Thriller politico pieno di
azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE
STONE è un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il
libro #7 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Il Giuramento (Un Thriller della Serie Luke Stone – Libro Secondo) Jack Mars 2018-02-05 IL
GIURAMENTO è il secondo libro della serie bestseller di Luke Stone, che inizia con A OGNI COSTO
(libro primo), da scaricare gratuitamente! Un agente biologico viene rubato da un laboratorio di
biocontenimento. Utilizzato come arma, potrebbe uccidere milioni di persone, e una disperata caccia a
livello nazionale segue i terroristi prima che sia troppo tardi. Luke Stone, capo di un dipartimento
speciale dell’FBI e con la famiglia ancora in pericolo, ha promesso di andarsene – ma quando la nuova
presidente, appena insiedatasi, lo chiama, non può voltarle le spalle. Segue una terribile devastazione,
che arriva fino alla presidente, la cui stessa famiglia viene messa in pericolo. La forza della donna viene
messa a dura prova mentre muove i primi passi da presidente, e riesce a sorprendere anche i suoi
consiglieri più fidati. I rivali vogliono fuori dal sistema Luke, e con la sua squadra in pericolo, e lasciato
ad agire solo affidandosi alle sue risorse, diventa una cosa personale. Ma Luke Stone non molla finché o
lui o i terroristi non sono morti. Luke capisce presto che l’obiettivo finale dei terroristi è ancora più
importante – e più terrificante – di quanto potesse immaginare. E a pochi giorni dall’apocalisse, è
improbabile che riesca a fermare ciò che già si sta compiendo. Thriller politico pieno di azione,
ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, IL GIURAMENTO
è il secondo libro della serie di Luke Stone, un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina
dopo pagina fino a tarda notte. Il Libro terzo della serie di Luke Stone sarà disponibile presto.
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