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Dall’autore del bestseller Il sezionatore
Un grande thriller
Jesse Berg è un pediatra di successo. Da poco separato, vive a
Berlino con Isa, sua figlia, l’unica persona che ama
veramente.
Jesse non parla del suo passato, che ritorna spesso in terribili
e indecifrabili incubi notturni. Fino a quando,
improvvisamente, l’ex moglie viene uccisa e sua figlia rapita.
L’autore del delitto gli lascia un messaggio: «Tu non la
meriti». Per Berg è chiaro che il bersaglio da colpire è lui.
Perché non merita Isa? Per qualcosa che ha fatto prima di un
terribile incidente la cui memoria emerge a sprazzi solo nei
sogni, ma che sembra averlo cambiato? Tutto questo ha forse
a che fare con il collegio in cui ha passato l’adolescenza, dove
avvenivano cose che forse è meglio aver dimenticato? Un
senso di colpa indefinito messo a lungo a tacere riemerge. Per
trovare Isa, Jesse dovrà fare quello che non ha mai voluto: recuperare il suo passato. Tornare
all’istituto di Adlershof. Lì dove ha imparato a combattere, e dove ha rischiato di morire. Perché per
Isa farebbe qualsiasi cosa. Anche attraversare l’inferno per la seconda volta…
«Attenzione: se Marc Raabe proietta i suoi personaggi negli incubi peggiori, allora c’è il grosso
rischio che capiti lo stesso anche a voi lettori.»
Sebastian Fitzek, autore di Il ladro di anime
«Raabe fa emergere con grande violenza le più inquietanti paure dell’infanzia.»
Westdeutsche Zeitung
«La corsa del bene contro il male ha inizio, si sente il ticchettio di un orologio, il sangue scorre, il
lettore continua a sfogliare, senza respiro.»
Radio WDR 2
Dall’autore di Il sezionatore e Prima di uccidere, bestseller in Italia e Germania
NOTA: questo libro è stato precedentemente pubblicato con il titolo Sono qui
Marc Raabe
È nato nel 1968 e vive a Colonia. È amministratore delegato e socio di una ditta di produzione
televisiva e cinematografica. Autore rivelazione del thriller tedesco, ha esordito con Il sezionatore,
per settimane nella classifica dei libri più venduti in Germania, Francia e Italia, cui sono seguiti
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Prima di uccidere, bestseller dalla prima settimana di uscita, L'ho ucciso io, precedentemente
pubblicato con il titolo Sono qui, e Chiave 17.
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Leggi ebooks L'ho ucciso io Marc Raabe PDF, EPUB, mobi, Are you looking for l'ho ucciso io
PDF?. If you are areader who likes to download l'ho ucciso io Pdf to any kind of device,whether its
your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get l'ho ucciso io Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading l'ho ucciso io Pdf? You may think better
just to read l'ho ucciso io Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read l'ho ucciso io electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, l'ho ucciso io Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download l'ho ucciso
io Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download l'ho ucciso io Pdf from our online library.
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