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Un libro in cui l’anima pura non viene intaccata dalle
cattiverie ricevute; anzi quella stessa anima dà forza, coraggio
e aiuta a guarire un’altra anima, simile ma allo stesso tempo
diversa. La protagonista ci fa capire come la vita possa trovare
un significato quando si perdono tutte le speranze. Con l’aiuto
di chi ci ama indipendentemente da ciò che siamo, possiamo
superare tutto e guardare con occhi diversi il futuro.

molti tra voi, non avrebbe conosciuto il valore della vita e del destino che per quanto
crudele, le ha regalato il profumo del verde all'alba e lo sguardo tenero dell'unica umana
che l'ha accolta come un'amica nel proprio cuore.
Lay Me Down è stata trattata come uno strumento, è stata picchiata e rifiutata ma non
si è comportata da vittima. L'innocenza e l'amore per la vita l'ha resa maestra di una
donna dall'animo fragile.
Susan, l'autrice, ha imparato dal cavallo il coraggio di affrontare quella malattia e quella
morte che non colpisce il proprio corpo ma quello dell'essere più caro che aveva. 
In quanti avrebbero il coraggio di amare un essere talmente tanto da dover decidere la
sua morte?

      Lay Me Down non dava alcun segno di timore pur trovandosi in un ambiente nuovo.
Avrebbe camminato finché noi avessimo camminato, svoltato dove avessimo svoltato. Di nuovo mi

stupii di come fossero potute sopravvivere in lei una fiducia e una dolcezza del genere. Era una cosa
che non riuscivo a comprendere, ma era proprio ciò che la rendeva così speciale ai miei occhi. 

Ciò che mi aveva aperto il cuore.
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Non è sempre necessario poter camminare su due gambe, avere
una laurea o compiere gesti eroici per dare una lezione di vita. 
Se fosse stata umana, Lay Me Down, sarebbe stata arrabbiata,
delusa e vendicativa. Se avesse avuto un'esistenza facile, come

Agli amanti deglianimali, in particolarmodo dei cavalli.Adatto a chiunque vogliariscoprire un mondo dicompassione esentimento sincero.
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