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"Sono in piedi accanto ai loro corpi. Morti. Sono in piedi ma
non ho percezione di me. Una linfa gelata mi è entrata dentro,
nelle vene, nelle ossa, nel cervello. Vado in bagno. Devo
lavarmi. Apro a manetta l?acqua calda, tengo la testa bassa.
Fisso le macchie sul dorso delle mani. È sangue. È il sangue di
mio padre. È il sangue di mia madre. Ci è schizzato sopra,
sulle dita. Ma io lo vedo allargarsi sulla pelle, dappertutto.
Schiaccio sul dosatore del sapone. Schiaccio, ne voglio tanto.
Devo lavarmi bene. Lavo e lavo e lavo ancora. Non so quanto
dura: attimi, minuti, mesi, anni. Alzo gli occhi, punto lo
specchio. Mi vedo. Mi vedo. È la mia faccia. E non è la mia
faccia. Sono io. E non sono io. Giorgio mi spunta alle spalle. A
bruciapelo gli chiedo: 'Guardami, guardami bene: sono
diverso?'. Giorgio non capisce: 'Che...? In che senso diverso?
Sei tu. Chi c***o vuoi essere?'. 'Mi vedo cambiato... Non so...
Sembro più vecchio.' Il male aveva accelerato
improvvisamente la mia vita." Il 17 aprile del 1991 Pietro
Maso uccide i suoi genitori a Montecchia di Crosara, un paese
in provincia di Verona, con liaiuto di altri tre ragazzi. Per quel
delitto viene condannato a trent'anni, che con l'indulto e gli
sconti di pena per buona condotta sono diventati ventidue. Dall'aprile del 2013 è un uomo
definitivamente libero. In questo libro per la prima volta Pietro Maso parla di sé: del sogno della
"bella vita", della notte del massacro, degli anni trascorsi in carcere, della sua conversione religiosa,
del lungo e travagliato percorso intimo, fatto di pentimento, di preghiera, di perdono. Una
testimonianza potentissima, lucida e scioccante, che mette il lettore faccia a faccia con il Male, con
la sua logica folle e agghiacciante. Ma che indica anche una via possibile di redenzione e riscatto.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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L'aggiustacuori
http://new.beebok.info/it-1439876004/l-aggiustacuori.html

C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie mentre
parla con le stelle. Per ascoltarle meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua.
Loro lo chiamano "Piccolo Poeta" e ormai questo è diventato il suo nome. Il Piccolo Poeta
ha un...
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Imperfetti
http://new.beebok.info/it-1441031778/imperfetti.html

Un tempo, il futuro di Evelyn Preston sembrava perfetto, finché il suo ricco padre non è
stato coinvolto in uno scandalo finanziario e si è tolto la vita. Rimasta sola, nel tentativo
disperato di pagare la retta del college e le bollette, Evelyn trova lavoro come
cameriera...
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Quando inizia la nostra storia
http://new.beebok.info/it-1438414315/quando-inizia-la-nostra-storia.html

La storia è maestra di vita: è urgente riscoprirla come guida. Che cosa lega l'invenzione
della stampa moderna (Gutenberg) nel 1450, la Riforma protestante di Lutero e quel
primo esperimento di globalizzazione che furono le grandi esplorazioni navali? È possibile
paragonare...
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Fantasmi del Mercato delle Ombre - 8. Con il sangue e con il fuoco
http://new.beebok.info/it-1376425888/fantasmi-del-mercato-delle-ombre-8-con-il-sangue-e-con
-il-fuoco.html

L'ottavo racconto della nuovissima serie Fantasmi del Mercato delle Ombre firmata da
Cassandra Clare con Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link, Robin
Wasserman. Dopo oltre un secolo d'attesa, Jem Carstairs e Tessa Gray, l'altra metà della
sua anima e del suo cuore, possono...
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Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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