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Genova, 1903. Lo chiamano la Corona del Diavolo. Un antico
reperto che, si dice, nasconde il segreto per annientare
l'umanità… Alexander Bell è un uomo di scienza e non crede a
simili superstizioni, tuttavia ha promesso al direttore dello
Smithsonian Institution di trovare quell'oggetto e di
proteggerlo, anche a costo della vita.
Queimada Grande, Brasile, oggi. Un team di ricercatori deve
catturare alcuni esemplari della particolare specie di vipera
che infesta l'isola. Ma, non appena sbarcano, si trovano di
fronte a una scena sconcertante: tutti i serpenti sono morti.
Nello stesso istante, sentono il rombo di un elicottero in
avvicinamento. Gli scienziati non sanno di avere solo pochi
minuti di vita.
Hana, Hawaii, oggi. Un remoto angolo di paradiso dove
trascorrere alcuni giorni di vacanza diventa all’improvviso una trappola mortale. Per scoprire cosa
stia succedendo – e per salvarsi da un attacco senza precedenti – Gray Pierce e Seichan devono
mettersi sulle tracce di un mistero che affonda le radici nell’epoca della fondazione dello
Smithsonian e scongiurare una minaccia che potrebbe eliminare la razza umana dalla faccia della
Terra. Isolati dagli altri membri della Sigma Force, Gray e Seichan saranno costretti a tentare il
tutto per tutto, braccati da un nemico che credevano di aver sconfitto da tempo: la Gilda…
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