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Levi è innocente, ama fantasticare, e sogna un padre che non c'è. Esther è una madre sola, con un figlio che
ama tantissimo e un matrimonio finito nel dolore. Caio è un militare a servizio di una potenza mondiale che si
nutre del sangue di popoli più deboli; una pedina in un gioco molto più grande di lui, che ha costruito il suo
potere sulla forza e la paura, ma la cui anima inquieta è venuta a chiedere il conto. Tutti sono in cerca di un
sollievo da una vita che sembra riservare loro solo fatica e solitudine. Sopra tutti il Cielo, che guarda in
silenzio. Levi, Esther, Caio sono alcuni degli uomini e delle donne i cui destini si sono intrecciati attorno a un
unico giorno che ha cambiato la loro esistenza per sempre. Ciò che nessuno avrebbe desiderato. Ciò di cui tutti
avevano bisogno. Il primo di tre racconti ambientati in una terra senza età, in cui scorrevano "latte e miele", e
cui un impero invasore diede il nome di Palestina. Tre frammenti di vita sopravvissuti a millenni di Storia e
rubati al libro più letto del mondo, quando quelli che oggi ricordiamo sotto forma di personaggi, erano persone
come noi, fatte di carne, sangue e anima.
Per dimostrare che l'unica forza in grado di vincere il tempo è la capacità di dare la vita ogni giorno: la
Speranza per chiunque di vivere per sempre, intessuti nelle esistenze di coloro che abbiamo amato. Oggi come
duemila anni fa.
Maria non era semplicemente un nome ma un titolo di distinzione, essendo una variazione di Miriam (il nome
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