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DESCRIZIONE

L'agente Smoky Barrett sa come penetrare nei risvolti più oscuri dell'animo umano e il suo lavoro.
all'FBI. è quello di stanare gli assassini più spietati, braccandoli senza pietà. Quando viene convocata a
Washington per esaminare il cadavere di una giovane donna uccisa a bordo di un aereo, Smoky non riesce
a immaginare perché vogliano affidarle un caso avvenuto così lontano da Los Angeles, la sua
giurisdizione. Ma quando appura che lai vittima è un transessuale e che il padre è un potente senatore
democratico, capisce che l'omicidio ha dei risvolti molto inquietanti. Anche il Predicatore colleziona
segreti, i più atroci e vergognosi. Per lui, chi non confessa le proprie colpe davanti a Dio è un peccatore e
per questo deve morire. Nei corpi delle sue vittime lascia una piccola croce d'argento, perché il mondo
intero sappia che l'unica redenzione possibile è nella morte. La croce è la sua firma, quella che permetterà
a Smoky di scoprire che la giovane trovata sull'aereo è solo la punta dell'iceberg e che la catena di delitti
sembra non avere fine. Chi sarà il prossimo?
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Scheda film Io confesso (1953) | Leggi la recensione, trama, cast completo, critica e guarda trailer, foto,
immagini, poster e locandina del film diretto da Alfred ...

Io confesso, film statunitense del 1953 con Montgomery Clift, regia di Alfred Hitchcock. Frasi . Citazioni
in ordine temporale. Lei deve imparare a riparare le gomme.

Indice1. Introduzione2. Accordi per chitarraIntroduzioneCrea PdfStampa Album È contenuto nei seguenti
album: Testo Della Canzone Io confesso di Festival di Sanremo ...
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IO CONFESSO

Leggi di più ...
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