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Scaricare o Leggere Online Ricorda Maggie Rose James
Patterson PDF Gratis, Gary Soneji è un tranquillo
insegnante di matematica in una scuola di Washington. Gli
altri professori lo stimano; i ragazzi lo adorano. Almeno fino al
giorno in cui scompare e con lui scompaiono Maggie Rose,
figlia di una star del cinema, e Michael Goldberg, figlio del
ministro del Tesoro. La città intera è sconcertata, incredula,
annichilita. E ignora che non si tratta della prima «impresa»
di Soneji. Quell’uomo adora essere al centro dell’attenzione:
da anni progetta e mette a segno rapimenti e omicidi. E ha un
unico obiettivo: commettere «il delitto del secolo». Alex Cross
è un detective con una laurea in psicologia. Vive e lavora nel
ghetto di Washington. È un tipo duro, cresciuto sulla strada,
che adora fare il poliziotto e suonare Gershwin. Ma
soprattutto adora i suoi due figli. Ed è disposto a tutto pur di
proteggerli. Jezzie Flanagan è la prima donna a ricoprire il
delicatissimo incarico di supervisore dei servizi segreti a
Washington. È bellissima, abile, decisa. Adora lanciare la sua
moto a folle velocità per le strade della capitale e con la
stessa irruenza si getta tra le braccia di Alex Cross. Insieme, i due riescono, tra innumerevoli
ostacoli, a tracciare la strada che porta a Soneji. Ma poi, come in un gioco di specchi, tutto si
confonde. Soneji è un lucido, spietato assassino oppure, in realtà, non è altro che il mite Gary
Murphy, un padre di famiglia affetto da personalità multipla? E fino a che punto Jezzie è disposta a
sacrificarsi per Alex? Entrare nella mente diabolica di uno psicopatico non sarà l’unica sfida per Alex
Cross. Perché al varco lo attende qualcosa di ben più spaventoso, qualcosa che mira al suo cuore e a
quello della sua famiglia...
James Patterson è autore della serie “Alex Cross”
1 - Ricorda Maggie Rose
2 - Il collezionista
3 - Jack & Jill
4 - Gatto & topo
5 - Il gioco della Donnola
6 - Mastermind
7 - Ultima mossa
8 - Il caso Bluelady
9 - La tana del lupo
10 - Ultimo avvertimento
11 - Sulle tracce di Mary
12 - La memoria del killer
13 - Il regista degli inganni
14 - L’istinto del predatore
15 - Il segno del male
16 - Il ritorno del killer
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