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Scaricare o Leggere Online Il Tempio del Sole James
Rollins PDF Gratis, Racconto breve Seichan si sveglia in una
camera d’albergo di Parigi, senza sapere come ci sia arrivata.
Qualcuno l’ha drogata e rapita. E le ha messo al collo uno
strano «gioiello»: un rilevatore GPS che le trasmette una
potentissima scarica elettrica ogni volta che prova a toglierlo.
E che potrebbe ucciderla da un momento all’altro. L’unico
modo per uscire viva da quella situazione è trovare Gabriel
Beaupré, il figlio della persona che l’ha sequestrata, svanito
nel nulla pochi giorni prima. Una missione quasi di routine
per un’agente esperta come Seichan, se non fosse che Gabriel
è il braccio destro di Luc Vennard, il leader dell’Ordine del
Tempio del Sole, un culto apocalittico determinato a
purificare la città. Distruggendola. E infatti Gabriel ha passato
le ultime ore a preparare l’attentato insieme con gli altri
membri della setta. Per salvare migliaia d’innocenti e
riportare Gabriel sano e salvo dal padre, Seichan sarà
costretta a addentrasi nel sottosuolo di Parigi, in un mondo in
cui regna l’oscurità e dove il pericolo si nasconde dietro ogni
angolo...
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