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Scaricare o Leggere Online Miraggio Clive Cussler &
Jack Du Brul PDF Gratis, Juan Cabrillo, comandante della
fantascientifica Oregon e braccio armato della CIA nelle più
sporche operazioni segrete al servizio della libertà e della
giustizia, non è certo il tipo che lascia un vecchio amico
innocente a languire in un carcere di massima sicurezza in
Siberia. Soprattutto se l’amico è quello che lo ha aiutato nei
suoi cantieri, a camuffare la sua ipertecnologica nave da
vecchia e innocua bagnarola. Così, con un’azione spericolata e
degna di lui, Cabrillo, curioso di conoscere il motivo per cui è
stato rinchiuso ingiustamente, libera il russo Jurij Borodin.
Purtroppo però nella fuga qualcosa va storto e Jurij riesce a
dirgli solo poche, confuse parole e un nome, Tesla... Si tratta,
come Cabrillo scopre molto presto, di Nikola Tesla, lo
scienziato serbo trasferitosi negli Stati Uniti, noto per i suoi
esperimenti sull’elettromagnetismo considerati all’epoca al
limite della magia e costatigli la reputazione e la morte in
miseria. Forse gli avveniristici esperimenti di Tesla non erano
solo leggende metropolitane: Cabrillo e la sua ciurma di
mercenari superaddestrati stanno per scoprirlo affrontando la loro impresa più adrenalinica e
difficile di sempre, tra navi che misteriosamente scompaiono (e riappaiono dove non dovrebbero) e
traditori pronti a tutto pur di ottenere il loro scopo. Ma la posta in gioco è molto più alta di quanto
Cabrillo stesso immagina...
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