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La vita è davvero imprevedibile. Quando ti sembra di avere
tutto, di punto in bianco il destino bussa alla porta. E succede
che nel giro di un attimo la tua vita cambia così all’improvviso
da scuoterti nel profondo. È quello che è accaduto a Oney
Tapia nel 2011: mentre lavorava come tree climber alla
potatura di un albero, un ramo gli è caduto sugli occhi
facendogli perdere per sempre la vista. All’improvviso il buio
ha avvolto il suo mondo, costringendolo a fare i conti con la
cecità, una condizione nuova e drammatica. Lui, che è sempre
stato un uomo d’azione, atletico e instancabile, è dovuto
scendere a patti con una realtà durissima e all’inizio
totalmente sconosciuta. Senza vedere, fare le cose di tutti i
giorni, anche quelle semplici e banali, diventa la più grande
delle sfide. Ma Oney è un guerriero nato e cresciuto a Cuba, e
non rimane con le mani in mano. Si butta nello sport per
tirare fuori l’energia e la voglia di fare. E così ha ritrovato la
gioia di essere vivo, oltre a capire la straordinaria opportunità
che questo incidente – “una benedizione”, come ama definirlo
lui – gli ha dato: la possibilità di conoscersi meglio, di capire
le sue potenzialità, di trovare un nuovo equilibrio interiore e
persino di vincere l’argento per il lancio del disco alle
Paralimpiadi del 2016. Perché, come dice Oney Tapia, “nella
vita tutto è possibile e i limiti che incontriamo li mettiamo noi per primi”. Una testimonianza
emozionante per conoscere un uomo dalle mille risorse e profondamente legato alla sua terra
d'origine, e per imparare a non arrendersi mai, perché ogni ostacolo è un’opportunità per scoprire
chi siamo veramente. QUESTO EBOOK È STATO CERTIFICATO ACCESSIBILE DA LIA PER NON
VEDENTI E IPOVEDENTI
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Obbligo o verità
http://read.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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Puntando alle Stelle
http://read.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...

[PDF]

Royals
http://read.beebok.info/it-1437202004/royals.html

«Dolce, romantico, semplicemente adorabile.» Buzzfeed Il vero principe azzurro arriva
quando meno te lo aspetti Daisy Winters ha una vita normale. Vive in Florida, ha sedici
anni, capelli color rosso fuoco da sirenetta, impossibili da domare, un lavoro part-time in
un supermercato, e...
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703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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