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22QMashiach – Il Giusto perfetto

Valutazione:
Nessuna valutazione
Prezzo di vendita22,00
Prezzo
€
Ask a question about this product

Descrizione – il Giusto perfetto costituisce il racconto di al cuni momenti della vicenda di Gesù rivissuti, percorrendo i luoghi
22QMashiach
che hanno visto duemila anni fa la sua presenza e l’avvio della sua missione, attraverso le intime convinzioni ricevute nel cuore
da Gabriella Pasquali Carlizzi nel cor so dei suoi viaggi in Terra Santa fra il 1993 e il 2010. Non si è inteso certo qui ripetere,
con parole diverse, quanto già è scritto grazie all’ispirazione di profeti e santi, e alla dottrina degli studiosi. Ma si è voluto
affiancare agli eventi, come sinora conosciuti, la cronaca drammatica e rivelatrice di circostanze non propriamente note, che
narrate sotto una luce interamente nuova esaltano ancor più il mandato di Gesù, a volte solenne e a volte semplice, come
quello conferito ad un qualsiasi uomo. Anche mediante l’intenso dialogo con il Padre Celeste, con la Madre, con gli amici, con i
discepoli, con la gente e, naturalmente, nel riportare gli aspri scontri con Satana. Nei suoi colloqui e nelle sue riflessioni Gesù
delinea il senso della missione in Terra d’Israele e pone le basi di quanto lui stesso condurrà, fisicamente presente, presso tutti
i popoli senza soluzione di continuità fino ad oggi, allorché è giunto il tempo di scoprire il sito virtuale che nascondeva,
custodendoli, i misteriosi rotoli di Qumran che lo riguardano, e finalmente comprendere nella sua pienezza la misericordia di Dio
contenuta nel progetto di redenzione iniziato con l’invio del Verbo. Che si realizzerà solo quando “la Parola tornerà a Lui
avendo compiuto ciò per cui è stata inviata”.
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