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Scaricare o Leggere Online Maze Runner. La rivelazione
James Dashner PDF Gratis, Thomas sa che non può fidarsi
della C.A.T.T.I.V.O., nonostante le menti oscure
dell’organizzazione dicano che il tempo delle menzogne sia
finito e che le Prove a cui i Radurai sono stati costretti siano
terminate. Alla C.A.T.T.I.V.O. ora sostengono di aver raccolto
tutti i dati di cui avevano bisogno, ma di dover fare ancora
affidamento sui Radurai – i cui ricordi sono stati ripristinati –
per un’ultima missione: tocca a Thomas e agli altri trovare
una cura per l’Eruzione, un morbo spietato che conduce alla
follia. Ma succede qualcosa che neanche alla C.A.T.T.I.V.O.
potevano prevedere: i ricordi di Thomas si spingono molto più
lontano di quanto possano anche solo sospettare, fino alla
verità, e il ragazzo sa che non può credere a una sola parola
di quello che dicono. Sì, il tempo delle menzogne è finito, ma
la verità è ancora più pericolosa della menzogna, e Thomas
deve fare molta attenzione, se vuole sopravvivere.
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