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Scaricare o Leggere Online Labirinto blu Douglas
Preston & Lincoln Child PDF Gratis, La sera in cui trova il
cadavere del figlio sulla soglia di casa, l’agente dell’FBI
Aloysius Pendergast non ha idea di chi possa celarsi dietro
quell’omicidio. Sa soltanto che il messaggio è diretto senza
dubbio a lui. Per cercare il suo nemico, Pendergast si
concentra sulla gemma rarissima rinvenuta nello stomaco
della vittima durante l’autopsia; ma nei luoghi bui della
miniera abbandonata dove la pista lo conduce sarà obbligato a
fare i conti con un sinistro segreto di famiglia che credeva
sepolto. È dunque la vendetta a perseguitarlo? Nella fitta
trama in cui l’abile aguzzino stringe Pendergast, sembra
intrecciarsi anche l’omicidio di un tecnico di laboratorio del
Museo di Storia Naturale sul quale sta indagando il suo amico
Vincent D’Agosta, tenente della polizia di New York. E mentre
l’agente dell’FBI comincia a soccombere al peso del passato e
la sua mente è trascinata in un mondo onirico da incubo, il
compito di scoprire quale sia la connessione tra la gemma e i
resti umani sui quali stava lavorando il tecnico del museo
toccherà alla sua prediletta Constance e alla scienziata
Margo. Ma l’enigma non potrà dirsi risolto finché l’ultimo e più importante elemento non avrà preso
posto sulla scacchiera. Invischiato in un complotto crudelmente geniale, Pendergast giungerà a
verità che mai avrebbe immaginato.
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