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per saperne di piÃ¹Questo libro non Ã¨ una storia come ve ne sono tante da leggere, Ã¨ un viaggio
meraviglioso nei meandri piÃ¹ misteriosi nella vita dei nostri personaggi, un racconto enigmatico dai risvoltiÂ
oscuri, talvolta narrati con sfumature irreali a tratti inspiegabili, ma che avrÃ sempre come unico filo
conduttore lâ€™amore che supera ogni male, capace di abbattere le barriere del tempo, oltre la vita, oltre la
morte.
Era una notte dâ€™inverno e precisamente il tre gennaio quando venne al mondo, frutto di un grande
amore, intrufolatasi senza chiedere il permesso a nessunoâ€¦
Tante le persone splendide in questo racconto, capaci di costruire una sfera affettiva illuminata da una luce
speciale, una luce non terrena, la luce degli Angeli, luce di infinito amore.
Â

autrice
Il mio nome Ã¨ Margherita, nata a Mazzarino, piccolo, storico e bellissimo paese dellâ€™entroterra siciliana;
il giorno 11 maggio 1972 ha cominciato a raccontare diâ€•ME!â€•
Sono lâ€™ultima di cinque figli, rimasta orfana di padre a soli diciotto mesi e in una famiglia che ha vissuto
nella precarietÃ economica per anni, pensavo che tutto fosse brutto, uno scempio, la mia vita compresa, uno
sbaglio! Poi lâ€™incontro con Dio mi ha salvato dal baratro della morte, dal precipizio, sentendo Lui accanto
come quel padre che avevo perso e da lÃ¬ ho cominciato la mia sfida, sperimentando tanti momenti di gioia
e di vittoria contro il male.
Mi sono laureata in giurisprudenza e da lÃ¬ il fascino per le storie in cui possa prevalere la giustizia, il bene.
Ho cominciato a scrivere sin da ragazzina, ottenendo vari riconoscimenti scolastici con la poesia; ho scritto il
mio primo libro sempre da ragazzina, dedicato a mia madre e ambientato nei duri anni della II Guerra
mondiale. Dopo tante sofferenze possono dirvi: sono solare, con tanta voglia di vivere, amo lâ€™arte in tutte
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le sue forme; proprio per tale amore oltre che dedicarmi alla famiglia, mi diletto nella pittura, nella musica e
nella mia amata scrittura.
In etÃ matura come oso definirla, mi sono dilettata in una storia thriller e di fantasia, intrisa di mistero, dove
non manca una bellissima storia dâ€™amore che fa sognare, ma principalmente dove il bene fa da
protagonista assoluto, perchÃ© io credo in esso piÃ¹ che in ogni altra cosa, per averlo vissuto in tanti
momenti della mia vita.
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