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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]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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L'erede di Manhattan
http://new.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...

[PDF]

Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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