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Due eroi. Un legame indissolubile.
Parigi, 1939. Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di
distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von
Meerbach lottano per sopravvivere al conflitto che sta
dilaniando l'Europa. Gerhard, ostile al regime nazista, è
deciso a rimanere fedele ai propri ideali nonostante tutto e
combatte per la madre patria nella speranza di poterla
liberare, un giorno, da Hitler. Ma quando la sua unità si
ritrova coinvolta nell'inferno della battaglia di Stalingrado, si
rende conto che le possibilità di uscirne vivo si affievoliscono
di giorno in giorno. Saffron, che nel frattempo è stata
reclutata dal SOE, l'Esecutivo Operazioni Speciali, e inviata
nel Belgio occupato per scoprire in che modo i Nazisti sono
riusciti a infiltrarsi nella rete dell'organizzazione, deve trovare
il modo di sfuggire all'implacabile spia tedesca che le dà la
caccia. Costretti ad affrontare forze malvagie e orrori
indicibili, i due innamorati sono chiamati a prendere la
decisione più difficile: sacrificare se stessi, o cercare di
sopravvivere a ogni costo nella speranza che il destino, un
giorno, permetterà loro di ritrovarsi.
Una storia epica di coraggio, tradimento e amore imperituro che porta il lettore nel cuore della
Seconda guerra mondiale.
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