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Chiara Amirante (Roma 1966)

IL PRODIGIO 
CHE È IN TE

Fondatrice e presidente della Comunità ‘Nuovi 
Orizzonti’, da anni profonde tutto il suo impegno sul 
fronte del disagio sociale. Il suo carisma di fondazione 
ha un forte messaggio di speranza da dare a tutto il 
mondo: portare la gioia del Risorto negli inferi 
dell’umanità. Nel 2003 il sindaco di Roma Walter 
Veltroni le ha consegnato il Premio Campidoglio. 
Papa Giovanni Paolo II l’ha nominata Consultrice del 
Pontificio Consiglio per i migranti e gli itineranti; 
Papa Benedetto XVI l’ha nominata Consultrice del 
Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione.
È Autrice di numerosi best seller tra i quali: Stazione 
Termini: storie di droga, Aids, prostituzione - Nuovi 
Orizzonti: la nostra avventura nel mondo della strada 
(Città Nuova); Guarire il cuore (OCD 2010);  Nuovi 
Evangelizzatori (OdL 2012).

Il libro è di estrema utilità per chiunque voglia fare un 
cammino di conoscenza di sé al fine di scoprire la ‘scintilla 
divina’ che abita nel profondo del suo cuore. La condizione 
previa è che sia disponibile a lavorare sodo sui suoi 
comportamenti disfunzionali e ad attivare così il 
cambiamento richiesto per vivere secondo il Sé spirituale. Il 
libro offre un percorso di formazione umana fondato sulla 
convinzione che in ogni creatura c’è “un prodigio 
stupendo”. È un aiuto prezioso per chi vuol uscire dalle mille 
prigioni in cui ha ingabbiato la propria vita per assaporare 
la libertà propria dei figli di Dio.
Il testo è stato edito più volte con le Edizioni OCD.

Avete mai provato ad andare in windsurf? Non è certo 
facile... se volete imparare bene dovete mettervi alla 
scuola di un esperto. Così è per il viaggio della vita. In 
questo libro l’Autrice Chiara Amirante, attingendo dalla 
sua personale esperienza si fa compagna e pedagoga al 
lettore per condurlo  a percorrere una strada 
impegnativa ma sicura perché tracciata ed indicata  da 
Gesù che nella palestra della vita umana è il migliore 
istruttore possibile. L’Autrice  invita tutti  ad una sfida 
stupenda impegnativa:  scoprire il prodigio che è 
nascosto in noi e liberarlo da ogni abitudine 
depotenziante perchè possa brillare di tutta la sua 
bellezza divina. 
“Non puoi imprigionare il capolavoro di Dio che sei tu! 
Solo se hai il coraggio di entrare nei tuoi buchi neri, nelle 
distorsioni dei tuoi pensieri e sentimenti, nelle tue paure 
più oscure, nelle tue gabbie dorate, puoi raggiungere 
ancora una volta la libertà, gli spazi sconfinati, la luce, puoi 
vivere la vita in pienezza”.


