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«Va tutto bene, grazie.» È così che impari a rispondere,
quando qualcuno ti domanda: «Come stai?». Perché sai che,
in fondo, la verità non importa a nessuno. Sai che lei ti manca
da morire, ma non ci sono parole tanto potenti da farla
tornare indietro. Sai che l'amore, quando lo perdi, fa male
davvero, eppure sei tu l'unica persona che può capire quel
dolore. L'amore è fatto così: non si spiega, non ti parla. Ti fa
vivere tutto con un'intensità che non pensavi possibile, ti fa
esistere tantissimo e poi, all'improvviso, ti fa credere di non
esistere più. A cosa serve il tempo, se non lo riempi con una
persona da amare? A cosa servono le emozioni, se non hai
accanto qualcuno che possa comprenderle? Eppure c'è una
cosa che puoi fare, quando tutto ti sembra nero: scrivere.
Scrivere significa aprire il cuore e condividere i tuoi pensieri,
le tue paure, le tue emozioni. Quando scrivi non ci sono regole
o limiti, e neppure risposte di circostanza. Ci sei solo tu, la tua
parte più vera, la tua parte migliore. Quella che non si
vergogna di dire come sta. Questo libro racconta la storia di
un cuore giovane, ferito e ostinato, che non ha paura di
soffrire e ha scelto di andare avanti, nonostante tutto.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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