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By Rufolo Amelia Fornito Elvira

Edizioni Eracle, 2015. Book Condition: new. Napoli, 2015; br., pp. 184. (Narrativa). Cosa accade,
quando persa la rotta, vediamo naufragare la nostra esistenza? Cosa accade, quando stremati
dalle avversità, gravati dal carico di dolore, disperdiamo la nostra identità? La nostra anima si
spegne, iniziamo un po' a morire. Non vibriamo più, non ci emozioniamo più, smettiamo di
colorare l'immenso "giardino della vita". E se la soluzione fosse dentro di noi? E se il dolore coprisse
del tutto "il seme della vita", ninfa vitale, non permettendoci più di scorgere gli strumenti che il
tempo, dapprima acerrimo nemico, poi vantaggioso alleato, ci fornisce per ritornare a vivere? I
diciannove protagonisti di questo libro, che con nomi di fiori custodiscono l'anonimato di storie di
vero vissuto, sono uomini e donne che hanno visto, a poco a poco, spegnere la propria anima, divisi
tra il dilaniante dubbio di non farcela e la timida, poi caparbia volontà di resistere. Poi? Poi la luce,
l'aria, il sole, una mano tesa, la ragione, la riscoperta del proprio essere, delle proprie risorse, della
propria forza, quel grido dell'anima che invoca la vita, respinge la morte.
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This pdf will not be straightforward to get started on studying but really exciting to read. it absolutely was writtern really perfectly and useful. I am just very
happy to tell you that this is basically the finest publication i actually have study during my personal daily life and may be he finest ebook for ever.
-- Miss La vonne Gr a dy II--  Miss La vonne Gr a dy II

A top quality ebook and the font employed was exciting to read. Of course, it can be enjoy, nonetheless an interesting and amazing literature. Your life
span will likely be transform once you full reading this book.
-- Phyllis Welch-- Phyllis Welch
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