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«Un unico sbaglio può appiccare il fuoco a una foresta nel
cuore, oscurando ogni luce»: così comincia questopera
lungamente attesa dai milioni di lettori che, in ogni parte del
mondo, hanno profondamente amato Shantaram, il romanzo
con cui Gregory David Roberts si è affermato sulla scena
letteraria internazionale. Accolto come una delle opere più
importanti della narrativa contemporanea, capace di pagine di
«inesorabile bellezza» (Kirkus Reviews), Shantaram ha come
protagonista Lin, il «filosofo che ha smarrito lintegrità nel
crimine», il fuggiasco divenuto a Bombay un «uomo della pace
di Dio» in grado di allestire ospedali per mendicanti e di
stringere relazioni pericolose con la mafia indiana. NellOmbra
della montagna, perduto nella giungla urbana di amore, morte
e resurrezione dellimmensa metropoli indiana, Lin è alle
prese con la Grande Ombra che si abbatte, improvvisa, sulla
sua esistenza, su quella delle sue donne, Lisa e Karla, e dei
suoi amici più cari. Dopo la morte di Khaderbhai, il gangstersaggio che lo ha eletto a suo allievo, Lin si ritrova, in
compagnia di Abdullah e di altri membri della vecchia
organizzazione, nella Sanjay Company, la società criminale
diretta dallambizioso Sanjay Kumar. In una delle scorribande in compagnia di Vikram, si imbatte in
Concannon, uno straniero come lui, un irlandese dellUlster con uno scintillio spavaldo, quasi un
presagio minaccioso negli occhi. Quellincontro è lerrore destinato a oscurare ogni luce. Concannon
non conosce, infatti, compassione. Per essere sincero con sé, per non fingere ciò che non è e non
può, deve essere insensibile a tutto e a tutti, e seguire il suo destino, la sua «follia marziale» che lo
spingerà a scatenare una guerra sanguinosa tra la Sanjay Company e la banda degli Scorpions. Una
guerra che, in obbedienza al Fato, il sole attorno a cui ruota la vita di tutti, coinvolgerà lintera
cerchia degli amici e degli amori di Lin: Didier, il dandy dallaria giovane e decrepita al tempo stesso;
Abdullah, liraniano alto e dai lunghi capelli; Madame Zhou, la faccendiera che per più di un decennio
ha cavato sudore e segreti dai potenti frequentatori del suo bordello; Lisa, la ragazza che Karla è
riuscita a far scappare dal labirinto di lenzuola macchiate di Madame Zhou; e, infine, Karla stessa, la
donna che ha spezzato ogni catena del cuore di Lin, lamore di sempre andata in sposa a Ranjit, il
tycoon con sfrenate ambizioni politiche. Servirà a Lin una lunga ascensione prima di lasciarsi alle
spalle ogni oscurità e accostarsi alla vetta della saggezza, che traspare dalla catena dei monti
allorizzonte. «Le forme della Fonte del tutto, la luminescenza, sono più numerose delle stelle nel
firmamento, non cè dubbio, e basta un pensiero buono per farle risplendere. Eppure un unico
sbaglio può appiccare il fuoco a una foresta nel cuore, oscurando ogni luce nei cieli. Mentre lerrore
continua ad ardere, un amore in frantumi o una fede smarrita possono farci credere che sia tutto
finito, che non possiamo più farcela. Non è vero. Non è mai vero. Non importa quali siano le nostre
azioni, non importa dove ci siamo persi, la luminescenza non svanisce mai». Gregory David Roberts
Hanno scritto di Shantaram: «Un capolavoro... un romanzo che tocca la mente e il cuore, che
appassiona e fa pensare». Daily Telegraph «Unopera darte straordinaria, un romanzo di eccezionale
bellezza... Gregory David Roberts fa per Bombay quello che Lawrence Durrell ha fatto per
Alessandria o Melville per i Mari del Sud». Pat Conroy
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montagna PDF. To get started finding L'ombra della montagna, you are right to find our website
which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...

[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...

[PDF]

Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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L'Esca
http://new.beebok.info/it-1435618270/l-esca.html

Un estraneo online.&#xa0; Capelli scuri e occhi cupi, che conoscono i miei più sporchi
desideri ancora prima di me. Una fantasia di cui non si dovrebbe mai parlare. Eppure, lui
è riuscito a strapparmi una confessione. E adesso verrà a cercarmi. Rude. Perverso.
Pericoloso....
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Non svegliarti
http://new.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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