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Sono ormai trascorsi due anni dal completamento del mio ultimo libro, e sento giÃ la necessitÃ interiore di
continuare questa mia passione, il
desiderio di scrivere qualcosa che possa mettere a risalto alcuni momenti molto rilevanti della
mia vita vissuta intensamente.
Ho deciso di scrivere con il solo scopo di trasferire a chi mi legge le sensazioni provate in momenti cosÃ¬
particolarmente difficili ed eccezionali per i loro sviluppi a volte drammatici della mia vita, cosÃ¬ intensi da
rimanere memorabili dentro di me.
Con questo mio nuovo racconto, intendo descrivere il viaggio straordinario della mia vita cercando di
condizionare piacevolmente chi mi legge a trasmettergli la giusta curiositÃ nel soffermarsi leggendo tutto di
un fiato il mio scritto. Questo, con lo scopo di coinvolgere emotivamente invitando il lettore a soffermarsi e
meditare sugli eventi vissuti e qui descritti,
mio unico scopo Ã¨ trasmettere la sensazione provata di alcuni momenti particolarmente vissuti e alle enormi
difficoltÃ che la vita talvolta câ€™impone, resa difficile e tortuosa da eventi spesso considerati drammatici su
ogni punto di vista, tanto da condizionare non solo la nostra esistenza, ma di tutte quelle persone che ci
vogliono bene o che appartengono alla nostra sfera familiare.
Non câ€™Ã¨ cosa piÃ¹ difficile, secondo il mio modesto parere che scrivere di se e del proprio vissuto,
soffermarsi nel dettagliare ogni cosa esternando le proprie sensazioni che a volte siamo costretti a vivere
anche tragicamente, fatti e azioni, comportamenti e sentimenti vissuti, le emozioni e passioni, dolori e gli
enormi sacrifici che talvolta la vita ci costringe a fare.
Attraverso lo scritto cerco di dettagliarne il contenuto, enfatizzandolo fino allâ€™eccesso pur di ottenerne
una chiave romanzata, che riesca a trasmettere a chi legge le sensazioni provate in quei momenti tragici o
felicemente vissuti, e nello stesso tempo fare del mio scritto un racconto che potrebbe lasciar riflettere il
lettore.
Cerco a mio modo di descrivere tutto questo, pur di trasmettere il giusto interesse a chi mi legge e far
conoscere una normale storia di vita vissuta, e che in fondo, in qualche modo, anche se in minima parte,
appartiene o assomiglia al vissuto di molti, per questo sono certo che, leggendomi molti si riconosceranno.
Spero in questo mio ultimo racconto di riuscire
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a trasmettere a chi legge, le dovute riflessioni nel condurre la propria esistenza.
Â
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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