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Victor Methos , E se la tua vita fosse nelle mani di una
giuria?
Un grande thriller
Il primo sconvolgente caso di Brigham Theodore
A corto di soldi e ambizione, il giovane avvocato Brigham
Theodore decide di farsi assumere in un piccolo studio legale
a Salt Lake City. Dopo la delusione per la sconfitta in
tribunale nel suo primo processo è convinto che la sua
carriera sia finita. Ma il suo capo, un ambiguo russoamericano, gli affida inaspettatamente un caso delicatissimo.
La cliente è Amanda Pierce, accusata di aver sparato all’uomo
che ha rapito, torturato e ucciso la sua bambina di sei anni.
Una giuria potrebbe anche simpatizzare per lei a causa del
suo terribile dolore, ma la legge non è mai stata tollerante con
chi si fa giustizia da solo, e la pena che pende sul suo capo è
l’esecuzione. L’accusa, come se non bastasse, è in mano a
Vince Dale, il procuratore che non ha mai perso una causa. Non c’è dubbio che Amanda abbia
premuto il grilletto: l’ha fatto di fronte a cinque testimoni. Se si dichiarasse colpevole eviterebbe la
pena di morte, ma dovrebbe ammettere che ciò che ha fatto era sbagliato. D’altra parte, una
dichiarazione di non colpevolezza potrebbe mettere a rischio per sempre la carriera di Brigham. E la
vita stessa di Amanda.
Un caso complesso e intricato per l’avvocato Brigham Theodore, ma lui non ha alcuna intenzione di
arrendersi.
Un’intensa suspense che cresce durante le fasi del processo.
I segreti hanno il potere di unire le persone contro il resto del mondo
«La trama è così convincente che non è stata una sorpresa scoprire che fosse ispirata a un processo
realmente avvenuto.»
«Un romanzo emozionante e avvincente, pieno di suspense. Perfetto per i lettori di Grisham e
Connelly.»
Victor Methos
È nato a Kabul, in Afghanistan, e ha vissuto in Pakistan e in Iran prima di trasferirsi negli Stati Uniti.
Parla fluentemente numerose lingue mediorientali, ha studiato scienze, filosofia e storia delle
religioni all’Università dello Utah prima di iscriversi alla Law School. Come procuratore si è
specializzato in crimini violenti e attualmente è avvocato.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because l'avvocato are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your l'avvocato so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
l'avvocato are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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