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La storia più misteriosa e affascinante di tutti i tempi rivive in un avvincente romanzo, dove fantasia e avventura si fondono in un viaggio alla scoperta delle risposte alle eterne domande dell’anima umana.

L’associazione culturale Meta Modern Arts è nata a Torino nel 2007 per promuovere una cultura che
cerca nei valori dello spirito e nei principi etici universali la propria fonte d’ispirazione.
Tra le sue varie attività, la MMA si propone di stimolare in un ambito interculturale una produzione
artistica che sia in grado di trasmettere un messaggio profondo e sublime, che doni bellezza e armonia
alla nostra vita; un’arte che non sia un elemento di contrasto e divisione, ma un fattore essenziale e
imprescindibile per il nostro comune benessere.
www.metamodernarts.org/www.art-freedom-joy.com
Musicista e cantautore, scrittore di poesia e prosa, Stefano Poli è nato a Roma nel 1960. Appassionato di
filosofia e religione fin da ragazzo, ha dedicato gli ultimi 20 anni ad approfonditi studi sulla spiritualità universale, e a viaggiare in vari paesi del mondo alla scoperta dei misteri più profondi dell’anima
umana. Dal 1998 svolge la sua attività artistica nell’ambito dell’associazione internazionale no profit
“Vishwa Nirmala Dharma”, che mira all’emancipazione dell’umanità attraverso un processo di trasformazione interiore e crescita collettiva in una dimensione di coscienza più elevata. “IL VANGELO 2012:
Il ritorno del Cristo” è l’ultimo di una serie di racconti, sceneggiature e romanzi che fanno parte della
produzione letteraria di Stefano Poli, ma è il primo ad essere pubblicato.
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IL VANGELO 2012
Il Ritorno del Cristo

Il Vangelo 2012 Il Ritorno del Cristo		

Frutto di 6 anni d’approfondite ricerche sviluppate con un gruppo di studiosi di
varie nazioni, Il Vangelo 2012 offre una visione rivoluzionaria della vicenda che
ha cambiato le sorti dell’umanità, e ne propone una sconcertante continuazione ai
giorni nostri sullo sfondo delle trasformazioni in atto nel nostro mondo.

Stefano Poli		

Gesù Cristo ritorna sulla Terra per aiutare l’umanità, che sta subendo un’epocale
trasformazione alla vigilia del 21 dicembre 2012. Il diavolo cerca di convincerlo che
la gente è irrimediabilmente perduta, e lo sfida ad affidare a qualsiasi essere umano
la salvezza del mondo: se il suo campione supererà la prova finale, il mondo sarà
salvo, altrimenti sarà condannato.
Il Cristo sceglie Maria Maddalena, che è rinata a New York e conduce una esistenza infelice ballando in un night club, tormentata dai demoni dei sette peccati. Lei
segue in uno straordinario viaggio di emancipazione il suo Maestro, che le dà la
missione di rivelare all’umanità il supremo mistero, l’unico mezzo per impedire
alle forze del male di sottomettere il mondo.
Quando arriva il momento della verità, Maddalena è schiacciata sotto il peso delle
proprie debolezze. Se lei soccombe, tutta l’umanità soccomberà con lei...

Stefano Poli

la più grande storia d’amore rivive dopo 2000 anni
la rivelazione dei misteri del nostro tempo
l’estrema battaglia contro le forze del male
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