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"e;Il viaggio della protagonista e difficile e intenso. Raccomando
questo libro ai lettori sensibili al potere delle parole. Solo un

avvertimento... una volta iniziato a leggere questo libro potreste non
volerlo piu posare finche non avrete finito di leggere l'ultima pagina.

E davvero molto appassionante."e; Marlene Bertrand."e;Tutti
abbiamo affrontato sfide nella nostra vita e qualche volta sembrano
sopraffarci. Questo pu far s che mettiamo in dubbio tutto attorno a
noi, inclusa la nostra fede in Dio. Quando questo succede difficile
capire che cosa fare o a chi rivolgersi. April Geremia affronta queste
questioni e molto altro nel suo bellissimo libro. stato interessante e di
grande ispirazione. I personaggi ti fanno pensare alla tua vita e a cosa
faresti se fossi in lotta con la fede. scritto meravigliosamente ed cos
descrittivo che non volevo che finisse. Mi sembrato molto reale ma
miha dato anche una sensazione di pace alla sua conclusione. Trovo
che sia un romanzo cristiano molto ben scritto, con personaggi

interessanti. Posso solo dire che mi ha fatto pensare a me stessa e alla
mia vita in un modo nuovo."e; Jean, Amazon."e;April Geremia ha
intessuto una bellissima storia con dettagli descrittivi che attirano il



lettore pi a fondo con ogni riga. April Geremia crea immagini
mentali che permettono al lettore di vedere e sentire le emozioni dei
suoi personaggi."e; Reader's FavoriteUna vita tragica. La ricerca
dellafede. Unmistero lungo una vita.La vita di Gabriella stata piena
di tragedie, inclusa la scomparsa dei suoi genitori una notte.Perch
l'hanno lasciata sola in tenera etDopo la morte di suo marito, lei e
suo figlio si trasferiscono nella sua casa d'infanzia-una casa vicina a

una scogliera in un villaggio che il tempo sembra aver
dimenticato.Mentre scopre pezzo dopo pezzo il mistero della

scomparsa dei suoi genitori, arriver a credere nel Dio che vede con
sospett
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