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Scaricare o Leggere Online Il mio nome e il suo
Rhiannon Navin PDF Gratis, Rinchiuso in un armadio con i
compagni di classe e l'insegnante, il bambino di prima
elementare Zach Taylor sente i colpi di fucile che risuonano
nelle aule. Un uomo armato è entrato nella scuola e ha
portato via diciannove vite, creando una voragine nel tessuto
di una comunità compatta. Al termine della sparatoria Zach
esce indenne dal suo nascondiglio, ma lo aspetta una brutta
sorpresa: suo fratello Andy non è stato fortunato come lui. Da
quel momento nella sua famiglia tutto inizia ad andare per il
verso sbagliato: la madre rivolge tutta la sua rabbia verso il
padre dell’assassino, perseguitandolo legalmente; il padre
preferisce vivere un altro dolore per non provare il suo; Zach
deve fare i conti con i sensi di colpa che il sollievo iniziale per
la scomparsa di un fratello 'difficile' come Andy ha generato
in lui. Il dolore è troppo grande e la famiglia si spezza. Solo
l'ottimismo e la testardaggine di Zach, narratore di grande
fascino, pieno di empatia e di coraggio, riescono ad aiutare gli
adulti a riscoprire l'amore e la speranza necessari a superare
le ore più buie e a intraprendere il doloroso ma necessario percorso verso il perdono e la guarigione.
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