NOBODY
UNA VITA NEGATA FINISCE NEL NULLA ?

Contenuto: Un romanzo che parla di aborto senza

mai nominarlo. Un libro che indica una strada, che
si rivolge senza giudicare in modo particolare a quanti
dicono: «Ormai è fatto, non posso più fare niente».
Invece, c’è ancora molto che si può e si deve fare.

Autore: Luigi Maria Faces è un laico, sposato, diplomato in Scienze religiose, impegnato nello sperimentare e realizzare nuove iniziative di evangelizzazione.
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