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Scaricare o Leggere Online La verità su David Raker
Tim Weaver PDF Gratis, Tre giorni dopo Natale, una donna
entra in una stazione di polizia di Londra. Non ha con sé un
telefono né un documento d’identità, solo un pezzo di carta
sul quale è scritto il nome di colui che, a quanto dice, è suo
marito: l’investigatore David Raker. L’uomo acconsente a
incontrarla, sconcertato. Sua moglie Derryn è morta otto anni
prima, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Eppure
quella donna le somiglia molto e conosce dettagli privati della
loro vita trascorsa insieme. Ma Raker sa che non può essere
sua moglie… non può essere vero. Dimostrarlo, tuttavia, non è
semplice tanto più che anche il certificato di morte di Derryn
sembra scomparso nel nulla. Nell’attesa che si faccia
chiarezza, la misteriosa donna viene ospitata dalla polizia in
un luogo segreto, ma quando scompare i sospetti ricadono
inevitabilmente su Raker. Perché il destino è stato così
beffardo da metterlo faccia a faccia con il proprio tragico
passato? E dove è finita la misteriosa donna?
Il nono capitolo della serie che vede come protagonista David Raker, l’investigatore specializzato
nella ricerca delle persone scomparse. Un’indagine che sfida le leggi della ragione e riscrive le
regole del gioco.
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