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 A pochi giorni dalla sua esecuzione, Caleb Wardell, A pochi giorni dalla sua esecuzione, Caleb Wardell,
ex cecchino del corpo dei marines divenuto uno deiex cecchino del corpo dei marines divenuto uno dei
più efferati serial killer della storia del crimine, evadepiù efferati serial killer della storia del crimine, evade
dal braccio della morte. Un duro colpo per ladal braccio della morte. Un duro colpo per la
credibilità delle forze dell’ordine alla vigilia dellecredibilità delle forze dell’ordine alla vigilia delle
elezioni presidenziali e un incubo che si rinnova adelezioni presidenziali e un incubo che si rinnova ad
anni di distanza dall’ultimo tragico delitto.anni di distanza dall’ultimo tragico delitto.
Riconquistata la libertà, l’ex marine riprende ilRiconquistata la libertà, l’ex marine riprende il
lavoro interrotto al momento della sua cattura,lavoro interrotto al momento della sua cattura,
tornando a uccidere e insanguinare il Paese. L’FBI,tornando a uccidere e insanguinare il Paese. L’FBI,
beffato dalla sua evasione, ricorre all’aiuto di Carterbeffato dalla sua evasione, ricorre all’aiuto di Carter
Blake, uno specialista della caccia all’uomo con unBlake, uno specialista della caccia all’uomo con un
passato a dirpassato a dir
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Lineamenti di sociologia del dirittoLineamenti di sociologia del diritto

 Questi Lineamenti offrono uno sguardo sul diritto Questi Lineamenti offrono uno sguardo sul diritto
nella prospettiva sociologica e più ampiamente dellenella prospettiva sociologica e più ampiamente delle
scienze sociali. Un manuale di Sociologia del diritto,scienze sociali. Un manuale di Sociologia del diritto,
dunque, che propone una serie di temi centrali perdunque, che propone una serie di temi centrali per
la disciplina, all'intersezione tra riflessione teorica ela disciplina, all'intersezione tra riflessione teorica e
ricerche empiriche. Il voluricerche empiriche. Il volu

La profezia finale: Lettera a Papa FrancescoLa profezia finale: Lettera a Papa Francesco
sulla Chiesa in tempo di guerra (Saggi italiani)sulla Chiesa in tempo di guerra (Saggi italiani)

 Mai nella storia della Chiesa si è avuta una così Mai nella storia della Chiesa si è avuta una così
spaventosa concentrazione di profezie chespaventosa concentrazione di profezie che
prospettano un tempo catastrofico per la cristianitàprospettano un tempo catastrofico per la cristianità
e per il mondo.E sono profezie cattoliche, cioèe per il mondo.E sono profezie cattoliche, cioè
legate a santi, pontefici e mistici o messaggi dilegate a santi, pontefici e mistici o messaggi di
apparizioni mariane riconoscapparizioni mariane riconosc

La rabbia e l'orgoglioLa rabbia e l'orgoglio

 Con "La rabbia e l'orgoglio" (2001), Oriana Fallaci Con "La rabbia e l'orgoglio" (2001), Oriana Fallaci
rompe un silenzio durato dieci anni, dallarompe un silenzio durato dieci anni, dalla
pubblicazione di "Insciallah", epico romanzo sullapubblicazione di "Insciallah", epico romanzo sulla
missione occidentale di pace nella Beirut dilaniatamissione occidentale di pace nella Beirut dilaniata
dallo scontro tra cristiani e musulmani e dalle faidedallo scontro tra cristiani e musulmani e dalle faide
con Israele. Dieci anni in cui la Fallaci sceglcon Israele. Dieci anni in cui la Fallaci scegl

Storia della storiografia grecaStoria della storiografia greca
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
IL LIBRO MI è ABBASTANZA PIACIUTO SIA LA TRAMA SIA IL FINALE SOLO l'ho trovato un po'IL LIBRO MI è ABBASTANZA PIACIUTO SIA LA TRAMA SIA IL FINALE SOLO l'ho trovato un po'
noiso in alcune partinoiso in alcune parti
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