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PDF Gratis, “Fa’ ciò per cui sei nata...” sono le parole che
risuonano nella mente di un’insegnante mite e amata da tutti
mentre si schianta con la propria auto in fiamme contro un
hotel. Questo catastrofico atto, che causa la morte della
donna e di molte altre persone, viene considerato il gesto di
una mente folle. Ma l’agente dell’FBI Jane Hawk sa che non è
così... Per fare luce sul misterioso suicidio del marito, Jane sta
raccogliendo le tracce di una segreta cabala di elitisti senza
scrupoli decisi a controllare il mondo attraverso una
terrificante tecnologia. Spinta dall’amore per il marito e dalla
paura per il figlio di cinque anni, Jane è diventata una
predatrice inarrestabile. Sa che dietro questi inspiegabili
suicidi si nasconde una verità spaventosa ed è pronta a
correre qualsiasi rischio pur di fare giustizia. E gli uomini a
cui sta dando la caccia non avranno scampo quando la sua
ombra cadrà su di loro...
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