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Scaricare o Leggere Online Il porto delle anime Lars
Kepler PDF Gratis, Jasmin è una donna, una madre, un
soldato dell’esercito svedese. Vive per l’amore del figlio
Dante, avuto da un commilitone, un uomo segnato che cerca
di affogare nell’alcol e nella droga gli orrori della guerra.
Jasmin in Kosovo è stata ferita gravemente, e mentre lottava
tra la vita e la morte la sua anima si è trovata per qualche
giorno in un posto misterioso, una specie di sovraffollata,
caotica e minacciosa città portuale. Lì ha visto uno dei suoi
uomini imbarcarsi e prendere il largo... Senza tornare mai
più. È soltanto grazie alla sua forza interiore se Jasmin riesce
a capire come lasciare quel posto terribile, come tornare
indietro, alla vita.
Ma pochi anni dopo la prima esperienza nel porto delle anime,
Jasmin è costretta a farvi ritorno.
Solo che stavolta non è da sola: con lei c’è anche suo figlio.
Anche lui era a bordo dell’auto quando hanno avuto il
tremendo incidente che li ha fatti precipitare nello stato
sospeso tra la vita e la morte che Jasmin purtroppo conosce
bene.
Purtroppo, perché mentre lei si riprende quasi subito, le condizioni di Dante si rivelano più critiche.
E Jasmin sa di non poter abbandonare il figlio da solo, immerso nei pericoli della città misteriosa.
Non c’è che una soluzione: rischiare di nuovo la morte, tornare nel porto delle anime e lottare per
quello che ha di più caro.
Un thriller serrato, un romanzo dal ritmo cinematografico che non lascia respiro, con una
nuova protagonista che conquisterà i cuori dei lettori.
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