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Scaricare o Leggere Online La seduzione del male James
Patterson & Maxine Paetro PDF Gratis, Solo quindici mesi
fa la vita della detective Lindsay Boxer sembrava perfetta:
una figlia meravigliosa e un marito attento, Joe, che l’ha
aiutata a catturare il terrorista autore di un terribile attacco
nel centro di San Francisco in cui sono morte venticinque
persone. Ma Joe non era chi diceva di essere e Lindsay sta
ancora facendo i conti con le conseguenze delle sue
menzogne quando in città si verifica una serie di morti, tutte a
causa di improvvisi, e forse non accidentali, arresti cardiaci.
Come se non bastasse, il processo del criminale catturato con
l’aiuto di suo marito sta per iniziare e la difesa sembra
intenzionata a diffondere terribili sospetti sulle indagini che
hanno portato Lindsay e Joe alla cattura. Ormai priva di ogni
certezza, Lindsay potrà fare affidamento solo sulle sue forze
per venire a capo di un letale intreccio ordito ai suoi danni da
una mente criminale geniale che potrebbe farla finire sul
banco degli imputati.
Un romanzo dal ritmo trascinante, denso della suspense e
dell’emozione che hanno fatto di James Patterson l’autore di thriller più venduto al mondo.
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