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per saperne di piÃ¹Il racconto essenziale e leggero di una storia di vita realmente accaduta.
Â Â Â In un modo semplice, accattivante, elettrizzante ed a portata di tutti, indipendentemente dall'etÃ ,
estrazione sociale, istruzione o nazionalitÃ , l'autore racconta la vita per quello che Ã¨:
Â Â Â â€œUn affascinante e meraviglioso cammino trasversale in tempo e spazio!â€•
Â Â Â Con un linguaggio adatto per ogni momento, ci svella in un modo intenso, passionale, complesso e
completo, una vita vissuta a viso scoperto.
Vissuta con: voglia di vivere, coraggio, convinzione, determinazione, con tanto amore e rispetto per la vita
stessa.
In un continuo crescendo mai stancante, ci svela piccole scoperte e grandi crescite, grosse fatiche e dolci
momenti, dolori e gioie, sconfitte e vittorie, forti terremoti ed interessanti viaggi, importanti rivoluzioni e
profondi cambiamenti.
Un libro che si lascia leggere bene in qualsiasi contesto e non finisce senza donare un qualcosa di
importante al lettore.
Â Â Â Senza arricchire al meno un poâ€™.

autore
Lâ€™innamorato della VITA!
Nato oltre la â€œcortina di ferroâ€•, non ha mai accettato le creazioni del regime, vivendo la naturalezza
della vita, sfuggita alla sua manomissione dagli esseri umani.
In mezzo a tante, forti e disinteressate amicizie, ha avuto una sana educazione, integrata con una completa
istruzione.
Partecipando in modo attivo alla caduta del regime ed ai cambiamenti radicali subito dopo, ha rinunciato con
serenitÃ a quello che si era appena creato, quando ha capito che deve vivere in un mondo piÃ¹ complesso e
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completo per diventare una persona vera.
Nel nuovo paese, ha accettato di azzerare sÃ© stesso e ricostruirsi nella sua nuova casa.
In un cammino fatto di sacrifici durissimi e battaglie epiche, ha raggiunto traguardi unici.
Tutti sogni impossibili diventati realtÃ .
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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