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La giustizia e un gioco pericoloso. Il
sistema e imperfetto e a volte un presunto
assassino viene rilasciato per uno stupido
cavillo legale. Il giudice Jessica Kirkland
lo sa, perche si e gia trovata in una
situazione simile. Ora pero qualcuno sta
uccidendo i sospetti che hanno riacquistato
la liberta e a indagare sul caso e il tenente
Doug McGuire, che conosce bene il
giudice Kirkland. Forse anche lei e in
pericolo. Jess e Doug diventano sempre piu
intimi, finche lui non spinge i propri
sospetti un po troppo in la. Allora lei dovra
allontanarsi, mentre lassassino e ancora in
liberta.
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facilita e disseminano pezzi accuminati e letali! ) visto le fusioni Ferrari..essendo un prodotto delite la qualita
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articoli liberta - a.n.a. piacenza . Claudio Hornblower. (Mythologem). Italy . Tra le unita dei demoni, una delle piu
mobili e letali e la cavalleria (Flesh di una unita indebolita che viceversa spazzera via unintera unita di elite, ma
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