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Scaricare o Leggere Online Ho bisogno di te Luigi
Cerciello PDF Gratis, Luigi è un ragazzo della provincia di
Napoli, studente universitario e con una grande passione per
lo sport. Da un po' di tempo però la vita di Luigi è stata
stravolta da un grave lutto, da allora il vortice della
depressione lo ha travolto, e spesso ha gravi attacchi d'ansia e
di panico. Luigi non vede più un futuro e di conseguenza non
crede più nell'amore. Un giorno però, un incontro avvenuto
per caso gli ridà speranza. Luigi conosce Jasmine e tra di loro
scatta subito un qualcosa. Dopo molte difficoltà iniziali, Luigi
e Jasmine riescono a vedersi con regolarità. Luigi sente che
da quando ha conosciuto Jasmine le cose vanno meglio, inizia
a fare a meno degli ansiolitici di cui abusava fino a poco
prima, e scopre che il suo cuore "batte ancora".
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