
Commento sul libro di una lettrice

Buongiorno BlueAngy,
 
mi chiamo Fabiola e ti scrivo da Torino. Amo leggere i libri, specialmente le autobiografie, e 
per questo ti ho conosciuta leggendo il tuo libro "Come fare del bene agli uomini". Prima di 
tutto vorrei porti i miei sinceri complimenti per le tue qualità di scrittrice. Spero di poter leggere 
altri tuoi scritti.
 
L'ho trovato davvero piacevole e di compagnia. Proprio un bel libro. Testo scorrevole e chiaro, 
contenuto vero e oggettivo, argomento psicologico e "materia di studio" sia del 
comportamento umano, in questo caso degli uomini e della loro mente e modi di pensare,  sia 
per quanto riguarda il mondo dei matrimoni. L'ho trovato una veritiera analisi nonchè rapporto 
della società. Infine e non per ultimo un sincero e coraggioso riflesso di te stessa. Guarda, 
non ti conosco però l'idea che mi ha dato di te è quella di una persona dalla psicologia fine, 
arguta, che osserva, ascolta e studia situazioni, cose e/o persone. Aperta ad imparare 
sempre cose nuove. Una persona oggettiva, pratica, schietta e diretta senza mai essere 
offensiva o maleducata.
 
Ti ringrazio molto per il bel tempo che ho trascorso leggendolo. Ho comunque intenzione di 
rileggerlo/studiarlo. Detto questo, complimenti anche per il tuo aspetto esteriore. Sei una 
bellissima donna, sicuramente curata e valorizzata ma di tuo, proprio di natura, sei davvero 
bella, soprattutto una bella persona. Bella! Mi piaci perché hai la mente aperta, sei educata, di 
classe e poi, proprio da come scrivi e dalle interviste che ho letto, è chiaro il senso umano che 
conservi. Quell'umiltà che ti fa essere vera, ma anche donna coraggiosa, capace di essere 
alla portata e di mondo. Non dimentichi le tue origini ma non per questo "trascini". Ecco, sei 
una persona consapevole!
 
Un sincero saluto e grazie ancora per il tuo libro e per l'importante messaggio che hai 
trasmesso: l'inestimabile valore della persona e del suo tempo. Brava.


