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Scaricare o Leggere Online La scimmia di pietra Jeffery
Deaver PDF Gratis, Kwan Ang, noto come “lo Spettro” nel
mondo del crimine organizzato cinese, è uno spietato
trafficante di uomini, braccato dalla polizia di New York,
dall’FBI e dall’Ufficio Immigrazione. Ora si sta avvicinando a
Long Island per sbarcare un carico di clandestini. Grazie a
una brillante intuizione di Lincoln Rhyme, la Guardia Costiera
riesce a localizzare per tempo la nave, ma il malvivente non
esita a farla esplodere, con tutti i suoi disperati passeggeri a
bordo. Qualcuno però è scampato al naufragio e potrebbe
testimoniare contro di lui. Kwan Ang deve assolutamente
eliminare i superstiti. Sulla sua strada ci sono Lincoln e
Amelia, decisi a raggiungere prima di lui le potenziali vittime,
affiancati da un enigmatico collega giunto dall’Estremo
Oriente. Una partita di astuzia e logica che dura quarantotto
ore, prima del drammatico confronto finale.
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