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Scaricare o Leggere Online Il re dei morti Jeffery Deaver
PDF Gratis, Un uomo viene ucciso in un vicolo di Manhattan
e l'unico testimone è il figlio di otto anni. La vittima è un
corriere con solide amicizie nelle gang di New York. Che cosa
stava trasportando? Per chi lavorava? E soprattutto: possibile
che al ritrovamento del cadavere il furgone fosse vuoto? Sono
questi i primi interrogativi ai quali Amelia Sachs e Lincoln
Rhyme devono rispondere. Ma quando si ritrovano davanti
una scena del crimine con centinaia di reperti da analizzare,
Rhyme capisce di dover attingere a tutta la sua sagacia per
scovare, in mezzo a quel caos, gli indizi che lo condurranno
all'assassino. Per Sachs, intanto, diventa essenziale
proteggere il bambino da chi vuole farlo tacere per sempre.
Come se la caveranno i due tra genitori affidatari, false
testimonianze e piste ingannevoli? La posta in gioco è alta e il
Re dei Morti aspetta solo di essere incoronato.
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