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. Brand New Book ***** Print on Demand *****.Dove tutti i sogni finiscono ed inizia la vita? O dove
la vita finisce e hanno inizio i sogni? Questi i quesiti che ci troveremo ad affrontare seguendo l
avventura di Pietro e Pamela. Attraverso le righe del racconto li accompagneremo in un viaggio
fantastico di andata e ritorno da quel luogo che ognuno di noi ha costruito nella propria mente,
nella propria fede o nella volonta che nulla finisca per sempre. Attraverso le nostre paure, li
incontreremo i nostri sogni, che dovremo accudire come piccoli bimbi. E insieme ai due personaggi
dovremo custodirli, preservarli, farli crescere e combattere per loro fino a cercare di realizzarli con
tutta l energia che loro stessi ci danno. E questa la nostra essenza. Smettere di credere in quei sogni
o di inseguirli ci lascerebbe nel dolore e con un pugno di polvere in mano. E in quel momento che
tutto, e noi, in realta finiamo, quello il momento in cui finisce la vita. Pietro e Pamela sapranno
lottare contro il reale e l imponderabile? Sapranno trovare quel filo che unira i...
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ReviewsReviews

The publication is great and fantastic. I actually have read through and i am sure that i am going to planning to go through yet again yet again down the
road. I realized this pdf from my dad and i encouraged this publication to understand.
-- Ja m a r cus Runolfsson-- Ja m a r cus Runolfsson

These sorts of pdf is the greatest ebook o ered. We have study and that i am sure that i will going to study once more once more in the future. Its been
printed in an remarkably simple way and it is only after i finished reading through this pdf through which in fact transformed me, affect the way i believe.
-- Mr . Da sha wn B lock MD-- Mr . Da sha wn B lock MD
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