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By Bambarén, Sergio

Sperling & Kupfer, 1997. Book Condition: new. Traduzione di Pastore A. Milano, 1997; br., pp. 96,
cm 11,5x16,5. (Parole). Nelle acque blu dell'oceano un branco di delfini si prepara alla pesca
quotidiana. Uno di loro si allontana per giocare con le onde della barriera corallina. E' Daniel
Alexander Dolphin, il grande sognatore. "Sei un perdigiorno", gli rinfacciano i suoi compagni. "Sei
un sognatore", lo incoraggia il mare. Tuffo dopo tuffo, Daniel Alexander Dolphin impara ad
ascoltare quella voce che solo lui sente e quando arriva il momento, il suo momento, non ha dubbi.
Qualcosa al di là della barriera corallina - il limite delle acque sicure per tutti i delfini del suo atollo -
lo attende invitandolo al salto che cambierà per sempre la sua vita. Preso il largo con slancio,
scoprirà cose che non si vedono con gli occhi, ma con il cuore. Quale sorpresa quando scopre di
non essere solo! Creature sconosciute, messaggere di sublime saggezza, lo guideranno
all'appuntamento con l'onda perfetta. Dall'autore-rivelazione australiano una storia di coraggio,
solidarietà e speranza, una perla strappata ai segreti del mare, un dono che lo scrittore intende fare
a coloro che sanno esplorare con il cuore la magia che si cela...
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Absolutely among the best publication I have at any time go through. It is definitely basic but shocks from the 50 % of the book. I discovered this book from
my i and dad advised this publication to find out.
-- Solon Pacocha-- Solon Pacocha

A top quality pdf and also the font employed was intriguing to read. It is one of the most awesome publication we have read. I am delighted to tell you that
here is the finest book we have go through in my personal life and can be he very best pdf for at any time.
-- Webster Kub-- Webster Kub

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://almighty24.tech/il-delfino.html
http://almighty24.tech/il-delfino.html
http://almighty24.tech/dmca.html
http://almighty24.tech/terms.html

	Il delfino.

