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Scaricare o Leggere Online Il meglio di noi Francesco
Gungui PDF Gratis, È davvero possibile imparare a vivere
meglio quando la vita sembra avere la meglio su di te? Sara
ancora non lo sa. Dopo anni di crisi, lei e Michele hanno
deciso di separarsi e devono solo trovare il coraggio di dirlo al
figlio, Nicolò, sei anni, un bambino sensibile e creativo, affetto
da una forte dermatite che lo spinge a grattarsi a sangue
durante la notte. Quando finalmente tutto è deciso, Michele
ha un incidente che d’improvviso porta alla luce una triste
verità: «Quindi non ci bastano i soldi? Dobbiamo rimandare
tutto?» è la domanda allibita di Sara. Vivere da separati in
casa diventa l’unica scelta possibile. Ma Sara capisce che
deve fare qualcosa, deve trovare una strategia per
sopravvivere. La psicologa, le ricerche in rete fino a notte
fonda non sembrano portare a niente. Forse è tempo di
provare qualcosa di diverso. Ma per orientarsi in questo
mondo di manuali selfhelp, di blog su “come essere felici”,
teorie motivazionali di esuberanti coach e sedicenti guru,
serve una guida. A volte l’aiuto di cui hai bisogno è proprio
dietro l’angolo, il maestro arriva quando il discepolo è pronto.
Poche parole prima di iniziare un’avventura che cambierà il futuro di Sara: «Tu sei l’eroina, tuo è il
viaggio. È ora di prendere in mano la tua vita».
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