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Scaricare o Leggere Online La donna della luce Hernán
Huarache Mamani PDF Gratis, Javier è un uomo di
successo, ha denaro, potere, ricchezze. È soddisfatto di sé e
del suo mondo e fiducioso di ciò che la vita gli riserva. Ma un
terribile incidente sconvolge la sua esistenza, precipitandolo
in un baratro senza fine. Condannato dalla medicina
tradizionale, è l'incontro con una curandera di grande
saggezza ad aprirgli gli occhi, spingendolo a interrogarsi, a
cercare nuove risposte. Sarà lei a parlargli di una civiltà di
semidei di cui narrano le leggende più antiche: sono gli
"Immortali" che vivono in perfetta armonia in città
sotterranee, collegate tra loro da una fitta rete di gallerie al
centro della quale sorge la fonte dell'eterna giovinezza. Sarà
lei a rivelargli che talvolta è concesso a un umano entrare in
contatto con questo popolo, affascinante e misterioso. E
Javier, godendo di questo privilegio, intraprende un viaggio
nelle viscere della terra, durante il quale dovrà affrontare da
solo le sue paure e insicurezze. Un percorso nel segreto del
suo cuore che lo condurrà a una nuova consapevolezza,
dissipando le ombre che hanno sempre imprigionato la sua vita, per ritrovare infine la luce, e
scoprire un mondo possibile di pace e armonia. Attraverso un'avventura emozionante e coinvolgente,
Javier segna la strada che tutti noi siamo chiamati a percorrere per ritrovare noi stessi e realizzare i
nostri sogni.
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