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Greatest Hits di T. M. BilderbackUna collezione di racconti
precedentemente pubblicati singolarmente.Nove grandi storie

compongono Greatest Hits di T. M. Bilderback!Sono incluse quattro
racconti della serie Justice Security: 'Stanotte qualcuno mi ha salvato
la vita' la storia di Gus Brazzle, un 'soldato semplice', o meglio un
impiegato in uniforme della Justice Security che deve prendere una
decisione di vita o di morte, mentre affronta l'incendio appiccato da
un pazzo. 'Sabato al parco' descrive un'imboscata ai soci della Justice
Security nel parco cittadino, ma il 'chi' e 'perch non saranno facili da
capire. In 'MacArthur Park' Megan Fisk Beck inviata da Joey Justice
e Marcus Moore in missione per un incarico top secret proprio il
giorno del compleanno di suo marito, Dexter, subito dopo il loro
matrimonio. Sopravviver per poterne festeggiare un altro?E 'Il

piccolo tamburino' una favola moderna sui primi giorni della Justice
Security, raccontata proprio alla Vigilia di Natale da Percival 'King
Louie' Washington e Dexter Beck. Ci prover che i miracoli accadono

e qualche volta si ripetono, addirittura!'Il relitto della Edmund
Fitzgerald' racconta la storia di un gruppo di marinai di un

peschereccio da 70 metri e la 'cosa', la 'grande cosa' con cui finiranno
per scontrarsi.'Oro' racconta la storia di due ragazze californiane che
accettano di andare in campeggio con un uomo inusuale, con lo

strano talento di trasformare le storie in oro.'Una ragazza sexy in citt'



racconta la storia di un detective di polizia sulle tracce di un crudele
assassino e della ragazza che lo distrae dalle sue indagini.Vi incluso

anche il primo racconto della serie 'I Racconti della Contea di
Sardis'. 'Non vi fate vedere mai pi racconta la storia di tre adolescenti
che scoprono una porta aperta sull'Inferno nello scantinato di un

vecch
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