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Scaricare o Leggere Online Un gioco di fantasmi John
Connolly PDF Gratis, Mentre era sulle tracce di un
pericoloso gangster del Rhode Island, il detective privato
Jaycob Eklund sembra essere scomparso nel nulla. Edgar
Ross, agente speciale dell’FBI, affida a Charlie ‘Bird’ Parker il
difficile incarico di rintracciarlo. Ross ha le sue ragioni per
voler trovare Eklund: quest’ultimo, infatti, stava indagando in
modo quasi ossessivo su una serie di misteriosi omicidi e
sparizioni, riconducibili a un gruppo noto come la
Confraternita. La particolarità delle indagini di Eklund è che
ciascuno dei casi seguiti sembrerebbe collegato a storie di
fantasmi. Nel corso delle sue ricerche Parker si ritrova
risucchiato nel pericoloso mondo della malavita, un mondo in
cui la vecchia e spietata Madre governa un impero criminale
in cui innocenti e colpevoli sono pedine in un terrificante
gioco di fantasmi. In una frenetica corsa contro il tempo,
spetta a Charlie Parker scoprire cosa si nasconda dietro
quelle misteriose e inquietanti uccisioni.
L’ennesima indagine al cardiopalma per l’agente speciale Charlie Parker. Una storia torva e
indecifrabile, in cui ogni certezza sembra vacillare.
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