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This book is a journey through the Mayas’ main poetry books, starting from the creation of man and the universe, to lyrical poems, 

to theatre, prophetic books, historical narrations and prayers that the Mayas, still nowadays, sing to their gods. 

The depth of the symbolic universe and the peculiar rhetorical expressions testify the creativity of the Mayan culture and their ability 

of renewal and conservation despite the cultural and political atmosphere of oppression they live in. 
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