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Scaricare o Leggere Online Il dio della guerra Robert
Ludlum PDF Gratis, Un corpo speciale di Navy Seals viene
paracadutato nel mezzo della giungla ugandese con l’obiettivo
di catturare il feroce signore della guerra Caleb Bahame. Ma
la squadra di soldati scelti viene sterminata da una folla di
uomini, donne e bambini disarmati, insensibili alla paura e
alle ferite, che si muovono con estrema velocità. Il colonnello
Jon Smith della sezione top secret Covert-One, chiamato a
indagare, scopre che la causa di tanta ferocia è un parassita
usato come arma biologica, che sta per finire nelle mani del
governo iraniano. Solo Smith e la sua squadra possono
impedire che l’Occidente sprofondi nel terrore. Per farlo,
dovranno stanare un nemico che si nasconde nelle stanze più
segrete di Washington.
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