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per saperne di piÃ¹Come puÃ² il mondo combattere una guerra che non conosce, in grado di insinuarsi in
ogni anima e annientarla? Secondo Evelyne, non c'Ã¨ possibilitÃ , ne via di fuga. Suo malgrado si trova al
centro di tutto; ma non ha voglia di combattere contro l'inevitabile, ne tanto meno si sente un eroina.Â Ma si
sÃ , la vitÃ ti mette davanti a scelte difficili, e a volte non servono muscoli, armi e poteri speciali per cambiare
la storia.
E' un libro che parla di fiducia, speranza e amore; ma anche di ferite, delusioni, paure ed incertezze. Una
ragazza fragile che non credeva di poter essere forte; che maledice ed accoglie l'amore nello stesso
momento. Che ha voglia di urlare, di piangere e trovare il conforto di qualcuno; ma che non si arrende
davanti al dolore delle perdite e dei dubbi. Che camminerÃ tra i morti e l' inrealtÃ , ma che conserverÃ in se
sempre l'umanitÃ nei suoi sbalzi di umore e nei suoi desideri. Trovando quella forza che nessuno di noi
crede di avere, ma che si cela nelle nostre speranze. AvrÃ paura della morte, e forse a un certo punto avrÃ
anche paura della vita. ConoscerÃ uomini che credono in lei piÃ¹ di quanto lei abbia mai creduto in se.
UrlerÃ contro il mondo intero schiacciata dai doveri; vorrÃ scappare, nascondersi, ma allo stesso tempo va
avanti. Impara, ascolta; riderÃ sbavalda davanti al male. Non sarÃ mai una guerriera, non sarÃ mai un
eroina; ma non sarÃ , nemmeno mai questo, quello che vuole. Non avrÃ bisogno di sferrare pugni davanti al
nemico; si farÃ forza davanti al sangue e alla paura; e capirÃ che in fondo la vita Ã¨ semplice, e che sono le
decisioni a essere difficili; ma quando fai quelle giuste, Ã¨ li che ti senti grande; che ti senti invincibile.

autrice
J.S. keyÂ Ã¨ una lettrice cosÃ¬ accanita al punto da avere letteralmente una stanza immersa dai libri; ma
nonostante ciÃ² incurante continua a comprarli. Senza la lettura pensa che nella vita mancherebbe qualcosa.
La sua mente quando non legge Ã¨ invasa da storie, poco importa se sta cucinando, parlando o facendo la
doccia; le storie la popolano e vorrebbe poter portare un foglio sempre con se per non perderle.
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Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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