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Scaricare online book Italiani USQUE ad FINEM
nessuno mi fermerà Francesco Zuanazzi , Il romanzo ha
un contesto storico nei fatti nascosti e negli intrighi politici
,tuttora attuali, che sconvolgono varie parti del mondo,e di cui
è difficile conoscere la verità. Il protagonista,che ha scelto la
sua strada nella nazione americana,è un medico,un
neurochirurgo,e un uomo super addestrato delle forze speciali
dell’esercito, che viene a trovarsi in una particolare situazione
dove nessuno dei protagonisti deve uscirne vivo. Sopravissuto
fortunosamente, viene braccato in varie parti del mondo per
mettere a tacere uno scomodo testimone. Attraverso varie
avventure riesce a sopravvivere aiutato da belle donne strane
e sensuali, mettendo a buon utile le sue varie possibilità di
sopravvivenza, date e dalla sua cultura medica e dalla sua
preparazione di uomo d’azione esperto nella lotta mortale
uomo contro uomo. In seguito a varie complicazioni legate e
agli uomini e ai luoghi dove viene a trovarsi, scatta la
vendetta contro i traditori infidi e corrotti che non hanno
esitato a uccidere per il loro tornaconto personale. E’ la
vicenda di un uomo poliedrico e inquieto che si svolge in un mondo da lui scelto ma comunque
corrotto senza vie d’uscita. Forse riuscirà a rivivere alla luce del sole,forse no,ma nessuno comunque
potrà fermarlo fino alle estreme conseguenze. Ciò che lo sostiene in maniera assoluta è la forza
dell’amore e di un sogno scelto e perseguito che non può morire. Il romanzo è ispirato da una storia
vera dei nostri tempi.
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