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Scaricare o Leggere Online Il segno del male James
Patterson PDF Gratis, Alex Cross sta festeggiando il suo
compleanno circondato dalle persone più care – i figli, la
compagna, il migliore amico – quando una telefonata dal
dipartimento di polizia di Washington gli comunica che c’è
stato un brutale omicidio. La vittima aveva poco più di
vent’anni. Ed è sua nipote, Caroline. Incredulo e
profondamente scosso, Cross inizia a indagare sull’accaduto
scoprendo presto cose che non avrebbe mai voluto sapere sul
conto della figlia di suo fratello: Caroline era coinvolta in un
giro di escort e si prostituiva in un club frequentato dagli
uomini più facoltosi della Virginia. Uomini potenti e con molti
segreti da proteggere. Nel frattempo, alla Casa Bianca
comincia a circolare il nome di «Zeus» in relazione ad alcuni
casi di sparizioni di giovani donne, e diversi indizi sembrano
collegare quel nome anche all’omicidio di Caroline. Ma non
tutti vogliono che la verità venga a galla. Cross si ritrova, suo
malgrado, a dover fare i conti con il mondo di Caroline, fatto
di individui perversi e squallide prestazioni sessuali. Un
girone infernale che rischierà di inghiottirlo...
James Patterson è autore della serie “Alex Cross”
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