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Scaricare o Leggere Online La ruota del buio Douglas
Preston & Lincoln Child PDF Gratis, Nessuno sa quale sia
il potere dell’Agozyen, il misterioso manufatto da sempre
custodito nel tempio buddista di Gsalrig Chongg, in Tibet.
Durante l’annuale cerimonia di apertura della stanza segreta,
i monaci scoprono che l’Agozyen è sparito. L’agente speciale
dell’FBI Aloysius Pendergast, che sta completando la sua
istruzione nella meditazione e nelle arti marziali, accetta di
indagare: si mette sulle tracce di uno strano viaggiatore e lo
segue da Pechino a Venezia, a Londra, per giungere alla
Britannia, la nave da crociera più grande e lussuosa mai
costruita. Pendergast e la sua pupilla Constance Greene
riescono a salpare all’ultimo momento, ma il viaggio
inaugurale del transatlantico si trasformerà ben presto in un
vero e proprio incubo
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