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Scaricare o Leggere Online Come vento d'inverno
Rhoma G. PDF Gratis, "Per la prima volta, nella mia vita,
stavo provando un sentimento unico. Non era amore, non era
amicizia, era qualcosa di sconosciuto e irripetibile. Era
commistione di sentimenti e dolore, intesa allo stadio più
profondo, comprensione che sfociava nella forma più alta di
affiatamento.Sapete di cosa è fatta la felicità?" Sharon ha
sempre celato la sua vera natura. Si ritiene una persona
impaziente, con un carattere burbero e una spiccata
predisposizione alla menzogna. Una contraddizione vivente
per chi, come lei, è dedita alla filosofia zen. Con Andrew,
tuttavia, sembra aver trovato il giusto equilibrio. Lui è il suo
amore, il suo amico, il suo mentore nello studio di avvocati
dove lavorano insieme. La loro vita di coppia, e di colleghi,
scorre serena a Winnipeg, fino a quando una verità
inconfessabile la distruggerà. Per Sharon è il tracollo fisico ed
emotivo, l'unica soluzione è fuggire. Gimli e l'inverno polare
l'accolgono, offrendole riparo e inaspettate opportunità. Una
fra tutte l'amicizia che sboccia per caso con Danny, Ranger
dal cuore spezzato. Basterà la distanza a far desistere Andrew dal proposito di riconquistare la
donna della sua vita? E Sharon riuscirà a sottrarsi ai ricordi e, soprattutto, ad un nuovo sentimento
che piano piano sta crescendo dentro di lei?Il vento d'inverno soffierà forte sulle vite dei
protagonisti, curerà le ferite, intreccerà i destini, e accenderà nuove speranze spegnendo le vecchie.
Dopo il passaggio dell'uragano Lucas Master, tocca alla sorella Sharon seminare scompiglio nella
fredda cittadina canadese. Fuggita dal fidanzato che le ha tenuto nascosta la più sconvolgente delle
verità, Sharon tenterà di ritrovare l'equilibrio spirituale nello sperduto angolo di Manitoba.
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