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Scaricare o Leggere Online Il taglio di dio Jeffery
Deaver PDF Gratis, Diamond District, Manhattan. Jatin
Patel, mae-stro tagliatore di diamanti, giace esanime sul
pavimento del suo laboratorio. Pochi metri più in là, una
giovane coppia di fidanzati. Hanno caviglie e polsi legati, la
gola tagliata. La scena che la squadra di Lincoln Rhyme si
trova di fronte, un sabato mattina qualunque nelle stanze
della Patel Designs, ha tutti i numeri della classica rapina
finita male. Ma per Amelia Sachs qualcosa non torna. I
diamanti lavorati non sono stati portati via, e l'assassino si è
accanito sulle vittime con una brutalità che suggerisce un
movente diverso. Per sposare definitivamente la tesi che
dietro all'omicidio si nasconda altro, basta leggere il
messaggio sgrammaticato e delirante che il killer ha inviato
alla stampa. Non è la prima volta che Rhyme deve entrare
nella mente allucinata di un assassino. Se non fosse che la
follia del Promittente, così si è firmato, è eguagliata da
un'abilità e una lucidità fuori dal comune. Per quanto un
errore l'abbia già commesso, un errore che lo potrebbe
incastrare. Jeffery Deaver lancia la sua sfida, una duplice
caccia all'uomo nello spietato mondo del commercio dei diamanti, e si diverte a mettere alla prova il
formidabile intuito di Lincoln e Amelia con svolte improvvise e deviazioni di percorso. Nelle pagine
dell'ultimo Rhyme, il suo autore ci offre qualcosa di nuovo e inaspettato, l'ingrediente segreto per un
thriller perfetto.
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