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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.

DESTINATARI
• Giovani e adulti
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Fondatrice e Presidente dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti,
le cui iniziative e i centri in pochi anni si sono moltiplicati in Italia e all’estero:
216 Centri di accoglienza, formazione, orientamento, 1004 Equipe di
servizio, 500.000 Cavalieri della luce impegnati a riaccendere la speranza
nelle notti di molti, 6Mln amici di Nuovi Orizzonti.
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:
Stazione Termini, Solo l’amore resta, E gioia sia, Dialogare con Dio. 
Nel 2004 è stata nominata da Giovanni Paolo II consultrice del Pontificio
Consiglio per i migranti; nel 2012 da Benedetto XVI consultrice del
Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione e
convocata a partecipare alla XIII Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi. 
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«Questo libro permetterà
di scoprire come la
fantasia di Dio non ha
limiti nel dispensare doni
e carismi a tutti.»

Mons. Giovanni D’Ercole


