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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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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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