La Via del Guerriero Eterno: Volume I (Italian Edition)

La Via del Guerriero Eterno: Volume I (Italian Edition)
Questo e un romanzo iniziatico che tratta
del lungo cammino spirituale che un uomo
deve compiere per arrivare ad essere un
guerriero eterno, un individuo che ha vinto
la cruenta battaglia con i propri demoni
interiori ed e disposto a mettersi al servizio
di ideali che trascendono le contingenze
della sua vita.La trattazione procede
affrontando una ad una tutte le fasi
necessarie per poter raggiungere il
traguardo finale: quello dellilluminazione.
Si sviluppa attraverso una storia fantasy dai
toni
epici,
pregna
di
contenuti
etico-filosofico-spirituali, che portera i
protagonisti del romanzo a scoprire
gradualmente la verita su se stessi e sulla
tragica storia di sangue del loro pianeta,
devastato da una guerra che dura da venti
secoli e nasconde una realta tanto
sconcertante quanto dolorosa dietro i volti
di individui che indossano maschere per
celare la loro identita.Aruna e Sereina, due
orfani costretti a vivere in un mondo
dominato dalla violenza, un giorno
incontreranno il generale Korius ed Alator,
valenti guerrieri che decideranno di portarli
con loro, ma nessuno di loro prendera
coscienza del suo vero destino fino al
giorno in cui, nella nebbia, apparira un
monaco misterioso...
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