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Fuoco
dal cielo

Volare con le ali dello Spirito Santo

di Chiara Amirante
CONTENUTO

Qualcuno definisce lo Spirito Santo il Dio sconosciuto, la Persona più
misteriosa della Santissima Trinità, invisibile, inafferrabile, sempre oltre la
nostra limitata percezione.
Il libro narra i frutti dell’esperienza dello Spirito Santo, un’esperienza
personale e comunitaria. È possibile volare con le ali dello Spirito
Santo, è possibile toccare con mano la potenza della sua azione e
la grandezza dei suoi doni. Chiara ci invita a riscoprirLo e a imparare
come lasciare più spazio a Colui che può cambiare in festa la nostra
vita e rendere nuove tutte le cose.
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Chiara da anni ormai spende tutta la sua vita sul fronte del disagio sociale,
della prevenzione, accoglienza, evangelizzazione. Il suo carisma di fondazione
oﬀre a tutto il mondo un forte messaggio di speranza: portare la gioia del
Risorto negli inferi dell’umanità. È autrice di numerosi best-seller tra cui:
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