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Scaricare o Leggere Online Il ritorno del killer James
Patterson PDF Gratis, Evaso da un carcere di massima
sicurezza, Kyle Craig, alias Mastermind, ha un solo scopo:
vendicarsi di Alex Cross, l’uomo che lo ha fatto rinchiudere in
isolamento per tutti questi anni. Per agire indisturbato, Craig
cambia letteralmente volto, assumendo un’identità
insospettabile. Nel frattempo Washington è scossa da una
serie di delitti efferati, firmati da un cecchino che ha deciso di
eliminare la parte marcia e corrotta della società. Il Patriota,
così si fa chiamare il killer, sceglie le proprie vittime tra i
politici e gli esponenti dell’alta finanza che ritiene
responsabili della deriva del Paese. Un eroe o un pazzo
criminale?, si chiedono i media. E poi, come fa quest’uomo a
essere così informato sui movimenti delle sue illustri vittime?
Le indagini vengono affidate a Cross, che entra subito in
contrasto con l’agente inviato sul campo dall’FBI... Oltre a
questa difficile indagine, Cross deve affrontare il ritorno di
Mastermind che, disposto a tutto pur di eliminare lui e la sua
famiglia, lo trascina in un gioco perverso, nel quale il
detective ignora il volto del suo acerrimo nemico. Un piano diabolico che per Kyle Craig ha un
sapore ancora più dolce, dato che per Cross si avvicina il giorno delle nozze...
James Patterson è autore della serie “Alex Cross”
1 - Ricorda Maggie Rose
2 - Il collezionista
3 - Jack & Jill
4 - Gatto & topo
5 - Il gioco della Donnola
6 - Mastermind
7 - Ultima mossa
8 - Il caso Bluelady
9 - La tana del lupo
10 - Ultimo avvertimento
11 - Sulle tracce di Mary
12 - La memoria del killer
13 - Il regista degli inganni
14 - L’istinto del predatore
15 - Il segno del male
16 - Il ritorno del killer
17 - Uccidete Alex Cross
18 - Buone feste, Alex Cross
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