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Nella parabola evangelica più conosciuta Gesù intende decostruire quella religiosità che costituisce uno dei principali problemi del mondo. Qui il Maestro chiede a ciascuno di noi:
“Potresti, per favore, aprire un poco la tua mente e considerare la possibilità che il vangelo, il vero cristianesimo, sia qualcosa di molto diverso dalla religione?”
Strizzando l’occhio a chi si riconosce nel figlio prodigo e con
una bonaria e costruttiva “tirata d’orecchi” a tutti gli integerrimi “fratelli maggiori”, questo libro ci aiuta a ridefinire il
concetto di peccato, a comprendere le dinamiche della grazia
e della speranza e ad accettare con gioia l’invito alla grande
agape organizzata da un Padre innamorato per tutti i suoi figli.
Insieme a una rassicurazione: è possibile conoscere Dio senza
contrarre le patologie del moralismo e della religiosità!
Questo libro si rivolge a tutti i seri ricercatori spirituali ma
anche agli agnostici. In un panorama editoriale inflazionato da
“best–seller” con cui atei e scettici accusano un Dio inesistente
di efferati crimini contro l’umanità e che, lungi dall’invitare il
lettore alla speranza, lo depredano, in nome di una scientificità selettiva e opportunistica, anche di quella poca rimastagli,
l’opera di Timothy Keller funge da valido contraltare e da apologetica efficace della fede cristiana.
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Timothy Keller è nato e cresciuto in Pennsylvania. Dopo il percorso accademico
alla Bucknell University e gli studi teologici presso i seminari Gordon–Conwell
(GCTS) e Westminster inizia il pastorato a
Hopewell in Virginia. Con la moglie Kathy
e i tre figli nel 1989 dà vita alla Redeemer
Presbyterian Church di New York. La
chiesa conta oggi seimila frequenze alle
cinque funzioni settimanali, numerose
comunità affiliate ed è impegnata nella
fondazione di nuove chiese nelle metropoli di tutto il mondo.

Un figlio ribelle, un padre misericordioso e...
un fratello osservante ma astioso.

Timothy Keller
Il Dio prodigo

Il settimanale Newsweek, recensendo il
suo primo libro The Reason for God, ha
definito Timothy Keller “il C.S. Lewis del
ventunesimo secolo”. In quel volume l’autore ha spiegato le ragioni per cui credere
in Dio. Ne Il Dio prodigo l’autore si serve
di una delle parabole cristiane più conosciute per rivelarci un messaggio sorprendente di amore, speranza e salvezza.
Con il suo approccio intellettualmente accattivante al cristianesimo, Keller mostra
l’essenza del messaggio di Gesù racchiuso
nella nota parabola. In essa, Gesù rivela
la generosità della grazia sia verso coloro
che sono contrari alla religione, sia verso
i moralisti. Questo libro costituisce una
sfida per i devoti e per gli scettici a considerare il cristianesimo in un modo totalmente nuovo.

