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Traduzione di Simona Traversetti
Edizione integrale
Settantasette chiavi per leggere l’infinita magnificenza di
Gesù, settantasette monologhi, alcuni di personaggi del
Vangelo come Maria Maddalena, gli apostoli Pietro, Luca,
Matteo, Giovanni Battista, il sacerdote Caifa, Ponzio Pilato,
Barabba, altri di figure create dallo stesso Gibran, come il
poeta, il medico, il filosofo, il ricco, fino all’uomo del XX
secolo, probabilmente l’autore medesimo, che descrivono il
Nazareno ognuno dal proprio punto di vista, ognuno
relativamente alla propria esperienza personale. Gesù,
attraverso tante voci, emerge come la compiuta, felice,
assoluta realizzazione delle singole potenzialità dell’uomo. Un
ritratto intenso e commovente della figura di Gesù, disegnato
cinque anni dopo Il Profeta, con la stessa solenne,
profondissima convinzione spirituale.
«Ma quando ero al suo cospetto e gli parlavo, Egli era un
uomo, e nel Suo viso scorgevo il Suo vigore. E mi diceva:
«Che cosa vuoi, Miriam?». Io non gli rispondevo, ma il mio
segreto fremeva forte entro il rifugio delle mie ali, e mi sentivo ardente.»
Kahlil Gibran
Gibran Kahlil Gibran nacque nel 1883 a Bisharri, nel Libano, e morì nel 1931 a New York. Fu poeta,
filosofo, pittore. La sua fama si diffuse ben al di là del vicino Oriente: la sua poesia fu tradotta in più
di venti lingue e le sue opere furono esposte nelle più importanti gallerie di tutto il mondo. Trascorse
gli ultimi vent’anni della sua vita in America, dove ben presto divenne un maestro e un mito per
milioni di giovani. I suoi libri, considerati un vero “breviario mistico”, continuano a entusiasmare un
vasto pubblico, alimentando una sorta di “culto” che non accenna a spegnersi. Di Gibran la Newton
Compton ha pubblicato Il Profeta – Il giardino del Profeta e Gesù figlio dell'uomo.
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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...

[PDF]

Liar. Un bacio non è per sempre
http://read.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...

[PDF]

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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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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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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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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Lazarus
http://read.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...

[PDF]

Ma chi è quella ragazza?
http://read.beebok.info/it-1386242631/ma-chi-e-quella-ragazza.html

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...
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Il nostro gioco crudele
http://read.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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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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