
Io sono l’Alfa & l’Omega, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine

Alfa & Omega
E d i t r i c E

C a t a l o g o  g e n e r a l e  2 0 0 9



Condizioni di vendita

Tutti i prezzi indicati in questo catalogo sono comprensivi di IVA

Gli ordinativi possono essere inoltrati a mezzo posta ordinaria, telefono, fax o collegan-
dosi al nostro sito Web.

Associazione Evangelica Alfa & Omega
Casella postale 77 - 93100 Caltanissetta
Tel e fax 0934 516 692 - direzione 02 350 2233
acquisti@alfaeomega.org - www.alfaeomega.org

Spedizione
Tutti i libri saranno spediti in contrassegno, salvo diversi accordi con l’editore, e a tariffa 
ridotta. Pertanto l’importo dell’ordine dovrà essere pagato direttamente al postino. 
In alternativa alla spedizione in contrassegno, i clienti abituali hanno la possibilità di 
optare per una spedizione con bollettino postale accluso al pacco. Le spese di spedi-
zione sono a carico dell’acquirente. Per un pacco in contrassegno fino a 3 kg verranno 
addebitate 4,20 euro.

diritto di recesso
Il contratto di vendita a distanza è disciplinato dal decreto legislativo n° 185 del 22 
maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 143 del 21 giugno 1999 con 
rettifica G.U. N° 230 del 30 settembre 1999. Il consumatore può recedere nei dieci 
giorni lavorativi successivi alla consegna della merce, a condizione che la merce venga 
restituita integra e priva di alterazioni.

Sconti
Per ogni acquisto sarà praticato lo sconto del 10%. Nel caso di acquisti d’importo consi-
derevole, è possibile concordare con l’editore una percentuale di sconto maggiore.
Le librerie e i distributori hanno diritto a sconti maggiori, per ulteriori dettagli vi consi-
gliamo di contattare l’editore.

Protezione dei dati personali (informativa art. 13 d.lgs. 196/2003)
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti.

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per evadere il suo ordine o la sua 
richiesta, per inviarle le nostre offerte pubblicitarie e tenerla informata sulle novità.

Il trattamento sarà effettuato con modalità elettroniche e manuali.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

Il titolare del trattamento è l’Associazione Evangelica Alfa & Omega.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art.7 del D.lgs.196/2003, chiedendone l’aggiornamento o la cancellazione.



1

Col lana “Sent ier i  Ant ichi ”

JONAThAN EDWArDS
L’amore e i suoi 
frutti
Un trattato composto da 
15 sermoni predicati nel 
1738, che espongono I 
Corinzi 13:1-10. Costitui-
sce un saggio sistematico 
di morale cristiana che 

può essere letto come una testimonian-
za diretta del tipo di spiritualità incorag-
giata da Edwards nel vivo del successivo 
grande risveglio del 1740.  Nello sviluppo 
del suo discorso Edwards considera i vari 
frutti dell’amore, un amore che non è na-
turale per l’uomo e si spinge, seguendo il 
testo biblico, fino a contemplare l’eternità 
dell’amore.

338 pagine, € 24,50
ISBN 978-88-88747-06-4

ArThUr W. PINk
Trarre profitto dalla 
Parola
Le motivazioni che spingono 
a studiare la Parola di Dio pos-
sono essere diverse. La sacra 
Scrittura non ci è stata data 
per speculare e così gratifi-
care il nostro intelletto, bensì 
per essere preparati «per ogni 
opera buona»!

112 pagine, € 8,50
ISBN 978-88-88747-05-7

rIChArD SIBBES
La canna rotta e il 
lucignolo fumante
Un libro molto utile per quei 
cristiani che attraversano dif-
ficoltà, prove e tentazioni. 
Poiché il cristianesimo ha Dio 
dalla sua parte, deve aspettar-
si che Satana faccia tutto ciò 
che è nelle sue possibilità per 
scoraggiarlo ed abbatterlo.

173 pagine, € 9,29
ISBN 978-88-88747-52-1

ThOmAS WATSON
Un cordiale divino
Un cordiale divino è un rico-
stituente spirituale per cristia-
ni che sono sul punto di venir 
meno. Si tratta di un’esposi-
zione sistematica di romani 
8:28, il testo più confortante 
di tutta la Scrittura.

160 pagine, € 9,30
ISBN 978-88-88747-30-9

JOhN OWEN
La tentazione
Owen dimostra notevole sen-
sibilità spirituale rispetto alle 
“macchinazioni” di Satana e 
grande penetrazione nel cuo-
re umano. Con molta schiettez-
za, toglie la cortina dell’anima 
facendoci vedere la crudeltà 
del nostro nemico, la realtà della nostra inclina-
zione a peccare e i modi in cui, spesso, la nostra 
concupiscenza ci tradisce collaborando con il 
Diavolo per farci entrare in tentazione. Questa 
lettura, quindi, ci metterà di fronte a verità sco-
mode e dolorose. Tuttavia, quale buon medico 
dell’anima, Owen ci assiste mostrandoci perché 
cadiamo e preparandoci per dei momenti di 
tentazione particolarmente intensi.

120 pagine, € 10,50
ISBN 978-88-88747-74-3
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Col lana “Sent ier i  Ant ichi ”

JOhN BUNyAN
La guerra santa
«Leggete molto Bunyan; leggete la sua Guerra santa per l’espe-
rienza religiosa»: era questo il consiglio che C. h. Spurgeon, il 
celebre predicatore ottocentesco, dava ai suoi studenti del col-
lege da lui stesso fondato. Il “Principe dei predicatori”, che non 
faceva mistero di apprezzare La guerra santa più del Pellegri-
naggio del cristiano, così si espresse un giorno predicando dal 
pulpito: «Leggete qualunque cosa [di Bunyan] e scoprirete che 
sarà quasi come leggere la stessa Bibbia. […] Egli l’aveva letta 
fino al punto che il suo essere intero era saturo di Scrittura. […] 
Punzecchiatelo in un punto qualunque e scoprirete che il suo 
sangue è “biblino”, perché nelle sue vene scorre l’essenza stessa 
della Bibbia. Egli non può parlare senza citare un testo biblico, 
poiché la sua anima è ripiena della Parola di Dio».

374 pagine, € 24,50 - ISBN 978-88-88747-02-6

ThOmAS WATSON
Il cristiano sul monte
raccoglie alcune riflessioni sul soggetto della meditazione. L’au-
tore considera la natura, il dovere, i soggetti e la necessità della 
meditazione.

94 pagine, € 7,23 - ISBN 978-88-88747-51-4

ThOmAS WATSON
La dottrina del ravvedimento
In questo libro l’autore sviscera l’argomento del pentimento e 
analizza il ravvedimento, la sua natura, i motivi per cui dobbiamo 
ravvederci, ciò che ostacola il ravvedimento, ed esorta sia gli in-
convertiti sia i santi a ravvedersi davanti a Dio.

109 pagine, € 6,50

JONAThAN EDWArDS
Segni caratteristici di un’opera 
dello Spirito di Dio
Edwards trae spunto dal testo biblico di I Gio-
vanni 4:1 e spiega che l’unico modo per “pro-
vare” la genuinità di un’esperienza spirituale è 
seguire i criteri della Scrittura.

87 pagine, € 6,00

GEOrGE WhITEfIELD
Una raccolta di sermoni
Con una breve biografia scritta da J. C. ryle

In questi sermoni il Vangelo è esposto con 
chiarezza ed applicato con gran forza al cuore 
di peccatori e credenti. «non si può predicare il 
Vangelo, se non nella misura in cui lo si è speri-
mentato nel proprio cuore» (G. Whitefield).

176 pagine, € 7,00
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Col lana “La  famigl ia  cr ist iana”

mArGy TrIPP
I compiti a casa: Una prospettiva biblica
«In questo agile ma denso libro, l’Autrice spiega in modo convincente le ragioni 
della sua “apologia” dei compiti a casa. E lo spiega soprattutto dal punto di vista 
dei genitori, dando spazio ai sentimenti, ai problemi, alle frustrazioni che spesso 
accompagnano l’assolvimento di questo impegno» (Lidia Goldoni Sciasci).

46 pagine, € 5,40 - ISBN 978-88-88747-56-9

NANCy WILSON
Lodata alle porte della città
La vocazione alla maternità delle donne cristiane

Per un cristiano, la maternità consiste nell’arte raffinata di costruire una casa 
nella grazia. Il lavoro svolto quotidianamente è importante, perché contribui-
sce al compimento del progetto a lungo termine. Ogni chiodo concorre a far sì 
che la casa resti in piedi dopo una tempesta. Costruire una casa – gravidanza, 
educazione, disciplina – richiede una gioia santa e un amore per la bellezza.

142 pagine, € 10,90 - ISBN 978-88-88747-11-8

ANDrEA fErrArI

La Trinità e i genitori
Le relazioni intertrinitarie come modello per i genitori

«Seppur breve e di facile lettura, questo libretto non è una “guida rapida per 
come fare a...”, ma ci indica e suggerisce l’adozione di abitudini e pratiche di 
vita che possono davvero modificare il corso della storia personale di genitori 
e figli, di chiese locali e perfino di intere comunità» (Nazzareno Ulfo).

62 pagine, € 7,40 - ISBN 978-88-88747-12-5

LOU PrIOLO
Un marito completo
Una guida per diventare mariti migliori

«In questo libro molto pratico sul ruolo del marito, l’Autore si sforza di 
spiegare cosa significhi amare le proprie mogli come Cristo ama la sua 
chiesa. A tal fine Priolo si concentra su argomenti quali la guida amore-
vole da parte del marito, l’importanza della comunicazione e i rapporti 
sessuali. È un libro che dovrebbe essere letto anche da tutte le mogli» 
(Jay E. Adams).

Lungi dal sostenere una concezione superficiale dell’autorità del marito 
sulla moglie, Lou Priolo mostra agli uomini come nella Bibbia siano conte-
nute tutte le istruzioni per “conoscere la propria moglie”. In fondo, anche le mogli, come 
i loro mariti, hanno aspirazioni, obiettivi, desideri e sofferenze. È dunque compito del marito indi-
viduarli e “coltivare” la relazione con la propria moglie affinché divenga spiritualmente fertile.

301 pagine, € 21,50 - ISBN 978-88-88747-69-9
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Col lana “La  famigl ia  cr ist iana”

TEDD TrIPP

Pascere il cuore del fanciullo
«molte persone hanno figli ma non vogliono 
essere genitori. La nostra cultura li ha convinti 
che i figli hanno bisogno di soddisfare la loro 
sete di affermazione e realizzazione […]. I 
bambini che crescono in questo clima non si 
siedono e non camminano più in file ordina-
te a scuola; non chiedono più il permesso di 
parlare; non temono più di rispondere male ai 
loro genitori; non accettano più di occupare 
un ruolo subordinato nella vita» (T. Tripp).

«Il libro di Tripp, oltre ad essere radicato nelle 
Scritture, è ricco di insegnamenti pratici e sarà 
perciò di grande aiuto per tutti quei genitori 
che desiderano guidare ed equipaggiare i pro-
pri figli nel cammino che li porterà ad essere 
degli adulti maturi, equilibrati e responsabili, 
con il cuore plasmato dalla sapienza di Dio» 
(marco Distort).

260 pagine, € 13,90
ISBN 978-88-88747-32-3

TEDD TrIPP
Pascere il cuore del fanciullo:
una guida per i genitori
«Anche se è ideato per essere usato insieme 
a Pascere il cuore del fanciullo, questo libro 
è molto più di una semplice ripetizione di 
quelle nozioni. Questa Guida vi condurrà ad 
una comprensione più profonda dei concetti 
biblici esposti in Pascere il cuore del fanciullo» 
(T. Tripp).

«Questo libro non deve essere letto come un 
manuale nel quale cercare delle facili e sem-
plici risposte, ma come uno stimolo perché 
ogni genitore si metta in discussione appro-
fondendo e comprendendo la propria rela-
zione con Dio per essere un buon pastore del 
proprio figlio, pascendo, curando, nutrendo il 
suo cuore, la sua interiorità, e formandolo per-
ché possa essere “Completo e ben preparato”» 
(Gianfranco Giuni).

144 pagine, € 9,50
ISBN 978-88-88747-65-1

ALAN DUNN
L’autorità nel matrimonio
Alla luce della creazione e della caduta

«L’Autore ci consegna un’analisi penetrante e convincente di cosa significhi 
essere uomo o donna secondo il piano e lo scopo della creazione, di cosa com-
porti essere marito o moglie secondo la volontà di Dio, analizzando altresì il 
motivo per cui noi né ci gioviamo dell’identità donataci da Dio, né pratichiamo 
le funzioni da lui comandate intessendo delle sane relazioni in qualità di uomi-
ni e donne. Seguendo l’esempio del nostro Signore Gesù Cristo e dell’apostolo 
Paolo (matteo 19:3-9; I Corinzi 11:2-16), il pastore Dunn ci invita a ritornare all’Eden per appren-
dere i rudimenti della mascolinità e della femminilità» (Albert N. martin).

93 pagine, € 8,40  - ISBN 978-88-88747-07-1
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Catechismo minore di Westminster
Una versione battista

«Se desiderate costruire un edificio di lunga durata 
e che non rovini in breve tempo, fate sì che i fanciulli 
siano istruiti con un buon catechismo, che mostri bre-
vemente ed in modo loro comprensibile ov’è il vero cri-
stianesimo» (Giovanni Calvino).

«Nessun Catechismo inizia ad un piano più alto del “Ca-
techismo minore” di Westminster. […] Distogliendo gli 
occhi dell’uomo da se stesso, finanche dalla sua salvez-
za, come principale oggetto di preoccupazione, essa li 
fissa su Dio e sulla sua gloria, costringendolo a cercare 
in lui la sua più alta beatitudine» (Benjamin B. Warfield).

85 pagine, € 5,65

JIm DOmm
L’adorazione di Dio in famiglia
«Nonostante il periodo storico diverso e il modo vario e 
mutevole in cui Dio ha operato nella vita degli uomini, 
una verità è rimasta continuamente ferma, stabile: dal 
momento in cui è comparsa la famiglia sulla terra e fino 
a quando ne rimarrà una, è la volontà di Dio che in essa il 
suo nome sia adorato» (Jim Domm).

Nella nostra nazione questo soggetto è poco conosciuto 
e raramente affrontato, ma non è stato così nel passato 
del popolo di Dio. La lettura di questi studi metterà in 
difficoltà molti, ma grande sarà la benedizione di cui go-
dranno quelle famiglie e quelle chiese che, ravvedendosi, 
vivranno in base a questi principi.

118 pagine, € 9,30

JOhN C. ryLE
I doveri dei genitori
La Scrittura afferma: «Insegna al ragazzo la condotta che 
deve tenere; anche quando sarà grande non se ne allonta-
nerà» (Proverbi 22:6). Prendendo spunto da questo passo 
biblico, l’autore esamina alcuni principi guida per aiutare 
i genitori nell’educazione dei propri figli.

«Ovunque sorgono nuove scuole di pensiero, nuovi siste-
mi educativi e si pubblicano nuovi libri per giovani d’ogni 
tipo. Tuttavia è molto evidente che i bambini non cono-
scono la condotta che devono tenere e quando giungono 
ad essere uomini, non camminano con Dio» (J. C. ryle).

45 pagine, € 4,10

Col lana “La  famigl ia  cr ist iana”

DAVID GAy
I credenti invecchiano
I credenti anziani nella famiglia e nella chiesa

«Proprio come possiamo onorare il Vangelo 
allevando spiritualmente e fedelmente i no-
stri figli nel timore, nell’adorazione e nell’ob-
bedienza a Dio, possiamo altresì onorarlo con 
un atteggiamento spirituale e dignitoso nei 
confronti del “capo canuto”. […] È possibile 
compromettere la professione di fede evan-
gelica nella terza età, attraverso atteggiamen-
ti non biblici.

«La Bibbia non tace su quelli che sono i 
problemi e i vantaggi della vecchiaia. Dio, 
nella sua parola, richiama la nostra attenzio-
ne su quest’argomento innanzi tutto traman-
dandoci le esperienze degli anziani e, inoltre, 
fornendo al riguardo specifiche istruzioni» 
(David Gay). 

108 pagine, € 7,90
 ISBN 978-88-88747-61-3
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Col lana “Letture  in  casa”

GENE E. VEITh
Il cuore del racconto “Il leone, la strega
e l’armadio”
Il libro del professor Veith approfondisce la visione cristiana del mon-
do su cui si fonda l’opera di Lewis Il leone, la strega e l’armadio . I 
pregi maggiori di questo volume sono la riflessione teologica sulle 
Cronache di Narnia e il confronto con altri tipi di narrativa per bambi-
ni e ragazzi, esemplificati in opere come harry Potter oppure Queste 
oscure materie di Philip Pulmann. forse non tutti sanno che quest’ul-
tima serie di racconti fu scritta segnatamente per contrapporsi alle 
Cronache di Narnia e per istigare all’atesimo i piccoli lettori, come le 
avventure dei personaggi di Narnia li indirizzano al cristianesimo.

240 pagine, € 13,40 - ISBN 978-88-88747-34-7

WAyNE mArTINDALE
Narnia e l’addio
alla Terra delle Ombre
Clive S. Lewis sull’aldilà

Il pregio di questo volume sta nella profondità 
della meditazione spirituale sul tema dell’aldi-
là. Al termine delle Cronache di Narnia Lewis 
definisce il nostro mondo «Terra delle Ombre», 
perché questa nostra vita è solo una notte pri-
ma del «Grande risveglio», un sogno che pre-
cede la vera storia, ossia la «Storia Eterna». Ed 
è proprio su questo passaggio dalla Terra delle 
Ombre al momento del Grande risveglio che 
si concentra il nostro Autore.

Spaziando attraverso molte opere di Lewis, 
il libro mostra come, sia 
nella narrativa sia nella 
saggistica, Lewis svilup-
pi un discorso uniforme 
sulla concezione cristia-
na tradizionale dell’al-
dilà.

280 pagine, € 13,90
ISBN 978-88-88747-28-6

ChrISTIN DITChfIELD
Una guida per la famiglia alle 
Cronache di Narnia
Le verità della Bibbia nelle Cronache di Narnia 
di C. S. Lewis

Uno dei pregi fondamentale di questo volume 
consiste nel mostrare come il cristianesimo 
abbia ispirato C. S. Lewis nella stesura di questi 
racconti fantastici.

La Guida è composta da un’introduzione a 
ciascuno dei sette racconti del ciclo di Narnia 
e da un riassunto di ogni capitolo. Il riassunto 
s’intreccia ad una spiegazione che favorisce 
non soltanto la comprensione dei personaggi, 
dei luoghi, dei momenti e dei simboli di Nar-
nia, ma anche della “sto-
ria nella storia”. l’Autrice 
ha riportato tutti i brani 
della Bibbia che fanno 
da sfondo alle avventure 
dei personaggi di Narnia 
e ha completato ciascun 
capitolo con degli spunti 
di riflessione spirituali.

272 pagine, € 13,60
ISBN 978-88-88747-27-9
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Col lana “Letture  in  casa”

hOrACE BANNEr
Avventure
nell’Amazzonia
Leggi della formidabile anguil-
la elettrica, del voltagabbana 
della giungla e della rana osti-
nata! Scoprirai quante lezioni 
possiamo imparare da questi 
stupendi e incredibili animali. 
Anche le piccolissime farfalle 
bianche possono insegnarci 
qualcosa sull’amore di Dio e 
sulla vita.

96 pagine, € 7,90
ISBN 978-88-88747-23-1

hOrACE BANNEr
Avventure nella
foresta pluviale
Leggi del nido della rana ar-
boricola, del camaleonte che 
può cambiare colore e degli 
affamati pesci piranha! Anche 
l’opossum ci può insegnare 
una lezione su come parlare di 
Gesù Cristo e la formica para-
sole ci mostra come non biso-
gna arrendersi. I colorati tuca-
ni ci ricordano poi che con Dio 
possiamo fare ogni cosa.

112 pagine, € 7,90
ISBN 978-88-88747-24-8

DICk ANDErSON
Avventure africane
In questo libro potrai legge-
re di leoni, iene, coccodrilli e 
serpenti. Potrai anche leggere 
di missionari che sono vissuti 
accanto a loro. Cosa succede 
quando un leopardo attacca 
il bestiame? Potrai considera-
re come una mucca perduta 
ci ricorda qualcosa di ciò che 
Gesù fece e che, indipenden-
temente dalla nazione in cui 
vivi, Dio parla sempre la tua 
lingua!

112 pagine, € 7,90
ISBN 978-88-88747-22-2

T re libri di storie illustrate per 
bambini, scritti da missionari 

che per molti anni hanno annun-
ciato il Vangelo in Sudamerica e 
in Africa.

DAVID mArTyN LLOyD-JONES
Perché Dio permette la guerra
Una giustificazione delle vie di Dio

In che modo la bontà e la giustizia divine si conciliano con l’esistenza 
del male nel mondo? «Ogni sermone considera un diverso aspetto 
di questo tema generale, in modo tale che, in un certo senso, ognu-
no costituisca un discorso completo e, al tempo stesso, contribuisca 
all’idea generale» (D. martyn Lloyd-Jones).

«Nel rileggere questo libretto siamo stupefatti nel vedere quanto sia 
rilevante per la società in cui ci troviamo. Certo, i dettagli delle circo-
stanze sono diversi, ma i problemi fondamentali rimangono inalte-
rati, così come lo sono i grandi principi biblici che siamo esortati ad 
applicare a questi problemi. Anche noi dobbiamo affrontare “giorni di crisi”» (Elizabeth Cather-
wood).

112 pagine, € 8,75 - ISBN 978-88-88747-67-5
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Col lana “Gl i  essenzia l i ”

JOhN OWEN
Dio corregge la 
chiesa privandola 
della sua presenza
Il predicatore puritano John 
Owen affronta argomenti 
di cui oggi è difficile sentir 
parlare ed esorta i credenti al 
cordoglio e al ravvedimento.

32 pagine, € 1,81

JOhN OWEN
Dio: la rocca dei santi
L’autore osserva che «Nono-
stante le più tremende cala-
mità e le distrette più oppri-
menti che possono abbattersi 
sul credente, la fede continua 
a rivolgere il proprio sguardo 
a Dio e brama abbattere ogni 
ostacolo al fine di giungere 
alla sua presenza».

24 pagine, € 1,81

EDWArD PAySON
I nostri peccati visti 
alla luce del cielo
L’intenzione di questi due ser-
moni è di portarci a vedere il 
peccato come lo vede Dio, 
affinché possiamo compren-
derne la gravità e cercare 
rifugio in colui che è venuto 
per salvare il suo popolo dal 
peccato.

32 pagine, € 1,81

STEPhEN ChArNOCk
La conoscenza di 
Cristo crocifisso
Stephen Charnock spiega 
che Cristo non fu crocifisso 
da Giuda per denaro, né da 
Pilato per paura, né dai Giu-
dei per invidia, ma dal Padre 
per amore! 

40 pagine, € 2,58

JONAThAN EDWArDS
Peccatori nelle mani 
di un Dio adirato
Contiene due sermoni  di 
Jonathan Edwards. Essi costi-
tuiscono una potente procla-
mazione dell’amore e della 
giustizia di Dio rivelati nel 
Vangelo. 

32 pagine, € 1,81

EDWArD DONNELLy
La sconfitta del 
serpente
Nell’esporre il testo di  Genesi 
3:15 l’autore considera la so-
vranità di Dio e la sua grazia. 
Egli applica le verità di que-
sto passo al cuore di credenti 
e inconvertiti.

24 pagine, € 1,81

Una serie di libretti sulle verità essenziali del Vangelo e 
della vita cristiana. Questa collana si propone di favorire 

la meditazione sulle dottrine fondamentali della Scrittura e 
sulla loro rilevanza dal punto di vista pratico, mettendo a di-
sposizione del pubblico degli scritti brevi e non dispendiosi.
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GENE E. VEITh
Perché la Scrittura è tutto
ciò che ci occorre
Solo la Scrittura è la regola inerrante della 
chiesa. Tuttavia, oggi la chiesa l’ha scissa dalla 
sua funzione d’esercizio dell’autorità. In prati-
ca, e troppo spesso, la chiesa è guidata dalla 
cultura.

48 pagine, € 3,50

JAmES m. BOyCE
Cosa rende una chiesa 
evangelica
Oggi la luce della riforma si è affievolita in 
modo notevole. Di conseguenza il termine 
“evangelico” è divenuto tanto inclusivo da 
perdere il suo significato, cosicché corriamo il 
pericolo di perdere quell’unità che ha richie-
sto secoli per essere realizzata.

48 pagine, € 3,50

PhILIP G. rykEN
Gesù è l’unica via
Siccome la fede degli evangelici si è secolariz-
zata, i suoi interessi sono mescolati con quelli 
della cultura dominante. Cristo e la croce sono 
stati rimossi dal centro della nostra visione.

48 pagine, € 3,50

JOhN hNNAh
A Dio sia la gloria
Il fatto che Dio non sia più al centro della vita 
della chiesa è una realtà comune e triste. È a 
causa di tale perdita che l’adorazione si è tra-
sformata in intrattenimento, la predicazione 
del Vangelo nell’applicazione di metodologie 
commerciali, la fede nell’esercizio di una tec-
nica, l’essere santi nel sentirsi bene e l’essere 
fedeli nell’avere successo.

48 pagine, € 3,50

rOBErT C. SPrOUL
Giustificati per sola fede
Non v’è alcun fondamento per cui Dio ci ac-
cetti se non l’opera salvifica di Cristo: non il 
nostro patriottismo, né la nostra devozione 
ad una certa chiesa, né la nostra moralità. Il 
Vangelo dichiara ciò che Dio ha compiuto per 
noi in Cristo, non ciò che noi possiamo fare per 
giungere a lui.

48 pagine, € 3,50

Un’agile collana di libretti che vuole 
ricordare al popolo italiano i capisal-

di della fede evangelica di un tempo, che, 
oggigiorno, sono sempre più accantonati.
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Col lana “r isorse  per  cambiare”

PAUL D. TrIPP
Guerra di parole
Andare dritto al cuore dei tuoi problemi
di comunicazione

«Un’opera importante e biblica sulle nostre 
parole e sul nostro Dio. Pochi di noi riflettono 
seriamente sul potere, sull’effetto e sui pericoli 
delle nostre parole, e sul loro valore come bene-
dizione e come dono di Dio. Questo libro vi in-
durrà a pensare prima di parlare. meglio ancora, 
vi farà pensare a Dio prima di parlare. Leggete-
lo. Sarete lieti di averlo fatto» (Steve Brown).

«Pieno di illustrazioni profonde, realiste e sin-
cere […] oltre a grandi dosi di verità biblica 
[…] sarete incitati, convinti, illuminati e inco-
raggiati in questa importantissima dimensio-
ne della vostra relazione con Dio e con gli altri. 
[…] un volume a cui farete riferimento più vol-
te» (Wayne A. mack).

«Paul Tripp non offre delle soluzioni superficia-
li ai nostri problemi di comunicazione. ricono-
sce che la qualità spirituale delle nostre parole 
sgorga dal cuore. È un libro che dev’essere as-
solutamente letto» (Tremper Longman III).

272 pagine, € 13,90 - ISBN 978-88-88747-60-6

JONI EArECkSON TADA
& STEVEN ESTES

Quando Dio piange
Dio rimane impassibile quando soffriamo?

«Questo libro parla del pianto di Dio per la sof-
ferenza umana, della sua partecipazione alla 
nostra angoscia, e del suo amore che lo con-
duce a permettere che soffriamo. Parla dello 
sperimentare l’amicizia di Dio lungo i sentieri 
difficili, che non sapevamo neppure che anche 
lui avesse percorso. molto di questo è stato 
scritto dal punto di vista di Joni, perché la sua 
vita è un laboratorio degno di nota che prova 
che Dio sa quello di cui sta parlando. ma la tua 
vita è il laboratorio importante per mettere alla 
prova la Parola di Dio mentre leggi. I pensieri di 
Dio in merito alla sofferenza ti sembrano bana-
li?» (Steven Estes).

«Quando Dio piange non parla tanto del do-
lore, quanto di Colui che è l’unico in grado di 
dischiudere per noi il senso della sofferenza. 
Il punto non è perché le nostre sofferenze 
hanno valore per noi (sebbene l’abbiano), ma 
perché ne abbiano per l’Onnipotente» (Joni 
Eareckson T.).

302 pagine, € 17,50 - ISBN 978-88-88747-66-8
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Una collana di pamphlet utilissimi per i conduttori di chiesa, ma che sa-
ranno preziosi anche per genitori e insegnanti di Scuola domenicale.

da 24 a 48 pagine, € 2,95 cad.

DAVID POWLISON
Lo stress
Calma nella tempesta

In questo libretto, David Powlison vi invita a legge-
re il Salmo 131 per imparare come mettere a tacere 
la vostra anima. Impariamo a dire, insieme al Sal-
mista: «In verità l’anima mia è calma e tranquilla.

DAVID POWLISON
Le ansietà
Un sentiero verso la pace

L’ansia è un’esperienza umana universale e dob-
biamo affrontarla con un piano concreto. Che cosa 
fate quando vi assale? Powlison descrive un piano 
d’azione basato sulle verità bibliche.

PAUL D. TrIPP
Il matrimonio
Un sogno infranto?
Se il vostro matrimonio sembra poco ideale, state 
forse perdendo la pazienza con Dio? Tripp mostra 
che mantenere i propri sogni nella giusta pro-
spettiva secondo le priorità di Dio può infondere 
vigore sia a noi che al nostro matrimonio.

EDWArD T. WELCh
Solo un’altra volta
Quando non si risponde “no” ai desideri

Ci sarà un modo per cambiare davvero? Welch ti 
darà una risposta sorprendente.

rOBErT D. JONES
Brutti ricordi
Vincere il proprio passato
Dio non vuole cancellare i vostri ricordi, ma tra-
sformarli in qualcosa di positivo. I brutti ricordi di 
peccati commessi, possono essere delle oppor-
tunità per una maturazione radicale.

EDWArD T. WELCh
Motivazioni
Perché faccio quello che faccio
Secondo la Parola di Dio, il cuore è la sorgente di 
ogni motivazione umana

JAmES C. PETTy
Comprendere la volontà di Dio
Ho sbagliato tutto?
Dio ha un solo piano per quelli che sono in Cristo.

JAmES C. PETTy
Priorità
Come gestire il tempo
Per identificare le nostre priorità e assumere il 
controllo sulle nostre affollate tabelle di marcia.

EDWArD T. WELCh
L’omosessualità
Affermare la verità con amore
Welch ci fornisce un adeguato esame biblico e bio-
logico del soggetto.
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rOBErT D. JONES
Sei adirato con Dio?
Poni dinanzi a lui dubbi e domande
robert D. Jones c’insegna che dobbiamo porre 
dinanzi a Dio umilmente le nostre lotte, i nostri 
dubbi, le nostre domande.

rOBErT D. JONES
Perdono
Non riesco a perdonarmi
robert Jones identifica cinque possibili motivi 
dietro al bisogno emotivo di perdonare se stessi 
e, poi, offre una soluzione più profonda al perma-
nente senso di colpa.

EDWArD T. WELCh
La depressione
Tirarti su quando ti senti giù
Welch giunge al cuore di ciò che la depressione 
dice e significa e ci guida in un’analisi efficace della 
depressione da una prospettiva biblica.

JEffrEy S. BLACk
Il peccato sessuale
Combattiamo la devianza e il tradimento
Le persone non si “tuffano” all’improvviso nel-
le forme estreme del peccato, ma vi giungono 
dopo essere “andati alla deriva” in esse. In questo 
libretto l’autore ci mostra come la Bibbia giunga 
fino alla radice del peccato sessuale.

PAUL D. TrIPP
Gli adolescenti e il sesso
Come parlargliene
Tripp offre un triplice piano al fine di aiutare gli 
adolescenti a confrontarsi in maniera realistica 
con il sesso e in vista della speranza del Vangelo.

JEffrEy S. BLACk

Il suicidio
Capire e intervenire
riconoscere i segni del suicidio e alcune direttive 
per intervenire su chi mostra questa intenzione.

DAVID POWLISON
Perchè proprio a me?
Conforto per chi ha subito abusi
Il male che altri ci fanno, Dio sa come trasformarlo 
in bene.

DAVID POWLISON
L’ira
Fuori dal labirinto
Powlison ci indirizza a risultati che onorano Dio e ci 
insegnano come vivere.

DAVID POWLISON & JOhN yENChkO
Prima del fidanzamento
Cinque domande
Queste domande che aiuteranno coloro che in-
tendono legarsi in un rapporto di coppia.

Una collana di pamphlet utilissimi per i conduttori di chiesa, ma che sa-
ranno preziosi anche per genitori e insegnanti di Scuola domenicale.

da 24 a 48 pagine, € 2,95 cad.
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ChArLES h. SPUrGEON
Il più grande 
combattimento
al mondo
Due discorsi del perio-
do della Controversia 
sul declino. Le questioni 
sollevate e tanto appas-
sionatamente affrontate 

in questi due discorsi, dopo più di un secolo, 
non sono state affatto risolte! Le piaghe aper-
te nelle quali Spurgeon mise il suo dito non 
sono state né curate né fasciate e, piuttosto, si 
sono estese infettando una parte ancora mag-
giore del corpo.

106 pagine, € 8,50
ISBN 978-88-88747-10-1

ChArLES h. SPUrGEON
Lezioni ai miei 
studenti (vol. 1)

Queste lezioni con cui 
l’autore istruì i suoi stu-
denti, meritano di essere 
annoverate tra gli scritti 
migliori sull’arte raffinata 
della predicazione.

La predicazione è un’arte e l’eccellenza del 
messaggio e dello scopo che ci si prefigge di 
raggiungere richiedono l’eccellenza del mes-
saggero e del modo in cui il messaggio stes-
so deve essere comunicato. Come in tutte le 
arti, anche nella predicazione l’inclinazione 
e il talento naturali devono essere assistiti e 
incanalati da uno studio attento e dall’espe-
rienza.

350 pagine, € 24,90
ISBN 978-88-88747-13-2

JOhN PIPEr
La supremazia 
di Dio nella 
predicazione
«La visione dell’autore se-
condo cui la proclamazio-
ne del Vangelo è qualcosa 
che onora prima di tutto e 
soprattutto Dio, pone una 

sfida alla superficialità che rende banale la pre-
dicazione e ridona al compito del predicatore 
un senso di nobiltà e di serietà» (J. I. Packer).

«raramente, tra i migliaia di libri per pastori, 
un’opera appare tanto fondamentale da po-
tersi dire: “Questo è un libro da leggere!”. La 
Supremazia di Dio nella predicazione, è uno 
di questi» (S. B. ferguson).

96 pagine, € 9.90
ISBN 978-88-88747-73-6

ChArLES h. SPUrGEON
Lezioni ai miei 
studenti (vol. 2)

Lieti dell’entusiasmo con 
cui è stato accolto il pri-
mo volume di Lezioni ai 
miei studenti, con gioia 
presentiamo il secondo, 
con altre dodici lezioni in 

cui l’esperienza, la sagacia e l’ardore del predi-
catore, ma soprattutto la profonda spiritualità 
evangelica, puritana e “risvegliata” di quell’uo-
mo straordinario che fu Charles haddon Spur-
geon, emergono e continuano a sfidare i pre-
dicatori della Parola del XXI secolo.

La lettura di queste altre lezioni possa essere 
stimolante, proficua e feconda di buoni pen-
sieri per tutti coloro che «si dilettano nella 
legge del Signore e meditano in essa giorno 
e notte».

297 pagine, € 24,90
ISBN 978-88-88747-77-4
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JONAThAN EDWArDS
Lampade ardenti e splendenti
Prendendo spunto dagli esempi di Cristo e di 
Giovanni il battista, Edwards ci aiuta a riflette-
re sulla natura del ministero pastorale.

96 pagine, € 7,75 - ISBN 978-88-88747-50-7
D. mArTIN LLOyD JONES

Il primato della predicazione
«Per me il ministero della Parola è la vocazione 
più alta, più grande e più gloriosa cui un in-
dividuo possa essere chiamato!» (D. m. Lloyd-
Jones).

63 pagine, € 6,50

IAN macPhErSON
Il peso dell’Eterno
Il predicatore deve portare un peso. È proprio 
l’evidenza che egli porta questo peso a costi-
tuire una garanzia affinché egli predichi. La 
presenza di tale atteggiamento è il preludio 
della vera predicazione.

63 pagine, € 6,50 - ISBN 978-88-88747-53-8
ALBErT mArTIN

La chiamata al ministero
«Se la benedizione più grande che Dio può 
mandare è un ministro fedele, sincero ed in-
tegro, non c’è maledizione maggiore di quella 
che Dio lo abbandoni a guide cieche, carnali, 
tiepide e incapaci» (G. Whitefield).

115 pagine, € 7,23

EUGENE BrADfOrD
La preghiera ministeriale 
d’intercessione.
Bradford raccoglie i dati biblici  e li interpreta 
diffusamente attingendo agli scritti di eminen-
ti servitori di Dio delle passate generazioni.

45 pagine, € 3,50 - ISBN 978-88-88747-01-9

LOU PrIOLO
I presupposti del counseling biblico
La Bibbia è l’unico libro che sia mai stato scritto con il proposito spe-
cifico di fornire delle risposte ai problemi comportamentali dell’uomo 
e per provvedere i mezzi necessari al cambiamento del suo compor-
tamento.

Dov’è che Dio avrebbe voluto che andasse la gente bisognosa di aiuto 
“psicologico”, prima che ci fosse freud? La risposta non dovrebbe sor-
prendervi. Prima di freud la fonte primaria per ricevere questo genere 
di aiuto era costituita dai ministri del Vangelo.

120 pagine, € 9,90 - ISBN 978-88-88747-78-1
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mArk DEVEr
Nove segni caratteristici di una chiesa sana
mark Dever esamina almeno i principali tra i segni caratteristici 
di una chiesa sana. Nell’epoca in cui l’unica eresia rimasta è affer-
mare l’esistenza del concetto stesso di eresia, c’è ancora posto per 
riflessioni che piuttosto che includere intendono distinguere e 
piuttosto che amalgamare elementi eterogenei sono volti ad evi-
denziare le inconciliabili differenze?

240 pagine, € 13,90 - ISBN 978-88-88747-25-5

WAyNE A. mACk E DAVID SWAVELy
Vivere nella casa del padre
Un manuale pratico per i membri di chiesa

Gli autori ci spiegano in modo chiaro cosa vuol dire essere 
membri di chiesa, quali sono le caratteristiche di una buo-
na chiesa e qual è la nostra funzione in quanto parte del 
corpo. È un libro scritto per il comune credente e include 
dei pratici spunti di riflessione.

222 pagine, € 13,90 - ISBN 978-88-88747-09-5

frANCIS A. SChAEffEr
Il segno del cristiano
Questo volume tratta la dottrina della chiesa. I tratti più 
importanti della riflessione ecclesiologica sono tre: 1) la 
chiesa come la sposa di Cristo, 2) l’amore e la santità nella 
chiesa e 3) la compatibilità tra forma e libertà.

58 pagine, € 6,95 - ISBN 978-88-88747-33-0

PIETrO BOLOGNESI
Il popolo dei discepoli
Contributi per un’ecclesiologia evangelica

raccoglie alcuni scritti ecclesiologici che P. Bo-
lognesi ha pubblicato a partire dalla fine degli 
anni Settanta. Il rigore del sistematico ed il cuo-
re del pastore hanno proceduto insieme contri-
buendo a dare ai suoi contributi la profondità 
del teologo ed i calore dell’uomo di chiesa.

207 pagine, € 10,50 - ISBN 978-88-88747-49-1

JOhN macArThUr
Io... mi vergogno del Vangelo
Quando la chiesa diventa come il mondo

raccoglie alcuni scritti ecclesiologici che P. Bo-
lognesi ha pubblicato a partire dalla fine degli 
anni Settanta. Il rigore del sistematico ed il cuo-
re del pastore hanno proceduto insieme contri-
buendo a dare ai suoi contributi la profondità 
del teologo ed i calore dell’uomo di chiesa.

262 pagine, € 12,91 - ISBN 978-88-88747-48-4
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JOhN PIPEr
Il retaggio della suprema gioia
La grazia trionfante di Dio nella vita di 
Agostino, Lutero e Calvino

Questo libro racconta la veri-
tà su Agostino, Lutero e Calvi-
no: fu la loro esperienza della 
maestà di Dio e della grazia, 
nelle loro debolezze a fare la 
differenza. Portò Agostino ad 
abbandonare gioie frivole e 
mondane, Lutero a studiare 
continuamente la parola, e 

Calvino non solo a predicare instancabilmen-
te la Bibbia, ma anche a proclamare: «Preferi-
rei morire cento volte, piuttosto che far subire 
a Cristo una tale derisione».
160 pagine, € 11,90 - ISBN 978-88-88747-59-0

ShArON JAmES
Nella gioia e nel dolore
Quattro donne che vissero per Dio

raccoglie quattro biografie. 
margaret Baxter, un’adole-
scente ribelle e affascinante, 
che finì con l’innamorarsi e 
sposare un pastore puritano. 
Sarah Edwards, la cui espe-
rienza spirituale è nota come 
una delle più profonde nella 
storia della chiesa. Anne Ste-

ele, che preferì non sposarsi e che svolse un 
importante ministero attraverso la composi-
zione di inni. frances r. havergal, molto cono-
sciuta per la sua prolifica attività di autrice di 
libri, inni, trattati e testi devozionali.
256 pagine, € 13,90 - ISBN 978-88-88747-58-3

JOhN ThOrNBUry
David Brainerd
Il pioniere delle missioni fra gli Indiani d’America

Poche biografie hanno avuto un impatto maggiore di quella di Brainerd 
sulla visione e sullo spirito della missione cristiana, non potendo vantare 
un esempio più fulgido di santità personale e di consacrazione a Dio.
314 pagine, € 22,00 - ISBN 978-88-88747-04-0

IAIN mUrrAy
Jonathan Edwards
«Jonathan Edwards, santo e metafisico, revivalista e teologo, campeggia 
come un personaggio d’autentica grandezza nella vita intellettuale dell’Ame-
rica coloniale» (Benjamin B. Warfield).
558 pagine, € 28,50 - ISBN 978-88-88747-00-2

JOhN PIPEr
Amazing grace

La stupenda grazia nella vita di William Wilberforce

Wilberforce è oggi ricordato primariamente per la sua lunga e faticosa campa-
gna parlamentare per l’abolizione del commercio degli schiavi. Grazie a lui, il 25 
marzo 1807 il commercio degli schiavi è finalmente dichiarato illegale per tutte 
le colonie Britanniche. L’impatto di Wilberforce è enorme. Soprattutto perché egli 
è un cristiano. Scriverà nel suo diario: «Dio altissimo ha messo davanti a me due 
obiettivi, la soppressione del commercio degli schiavi e la riforma dei costumi [cioè la moralità]».
77 pagine, € 7,50 - ISBN 978-88-88747-68-2
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JONAThAN EDWArDS
Una storia dell’opera della redenzione
Con quest’opera Edwards anticipa l’approccio biblico-teologico che 
s’imporrà definitivamente nella seconda metà del XIX secolo. In que-
sti sermoni, Edwards riflette sui decreti e sulle opere di Dio secondo 
un ordine storico e descrive «l’ordine della loro esistenza, della loro 
manifestazione secondo il corso del governo divino, nelle sue mera-
vigliose serie di opere e interventi; iniziando nell’eternità e da essa 
discendendo ai grandi atti e alle  intromissioni che si sono succeduti 
nel tempo […]  fino a giungere  […] alla consumazione di tutte le 
cose, quando sarà proclamato «ogni cosa è compiuta. Io sono l’alfa e 
l’omega, il principio e la fine».

427 pagine, € 26,50 - ISBN 978-88-88747-57-6

JONAThAN EDWArDS
I sentimenti religiosi
Il valore di quest’opera è altissimo non tanto e non solo per la testi-
monianza storica che ci reca ma, ancora di più, per il contributo offer-
to nel rintracciare ed esporre i criteri oggettivi che devono regolare e 
con i quali deve confrontarsi ciò che, nel nostro tempo, è considerato 
il più soggettivo degli argomenti. Il modo in cui Edwards affronta e 
risolve la questione, a tutt’oggi, rimane insuperato e, forse, è insupe-
rabile. […] la riflessione di Edwards è un richiamo e un invito per tutti 
ad un serio e approfondito “esame di coscienza” e ad avere il coraggio 
di fare una severa cernita dei sentimenti religiosi e delle “esperienze 
spirituali” passate e presenti».

536 pagine, € 25,50 - ISBN 978-88-88747-03-3

GEErhArDUS VOS
Teologia biblica: Antico e Nuovo Testamento
Nell’assetto delle discipline teologiche, la teologia biblica si situa 
fra l’esegesi e la teologia sistematica. mentre quest’ultima tratta la 
Bibbia come un insieme omogeneo, sforzandosi di esporne l’intero 
insegnamento in forma ordinata e sistematica, la teologia biblica 
utilizza il medesimo materiale in una prospettiva storica, cercando 
di mostrarne la crescita organica, ovvero lo sviluppo delle verità del-
la rivelazione speciale da quella primigenia e preredentiva, fornita 
nell’Eden, fino alla chiusura del canone neotestamentario.

608 pagine, € 29,00 - ISBN 978-88-88747-26-2
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hErmAN BAVINCk
Filosofia della rivelazione
«La vera grandezza di herman Bavinck sta nella sua umiltà davanti a 
Dio e nella sua cortesia verso il prossimo. Bavinck è stato davvero un 
teologo contemporaneo: ha studiato con grande attenzione lo svi-
luppo della filosofia moderna e delle altre scienze [perché] voleva che 
il Cristo delle Scritture parlasse alla sua epoca» (Cornelius Van Til).

«[...] ci dilettiamo leggendo gli scritti di herman Bavinck. In essi la 
riflssione profonda si combina intimamente con dei sentimenti reli-
giosi altrettanto profondi. [...]» (Benjamin B. Warfield).

336 pagine, € 24,10 - ISBN 978-88-88747-14-9

BENJAmIN B. WArfIELD
Rivelazione e 
ispirazione
La Scrittura riporta la sequen-
za dei grandi atti redentivi 
compiuti da Dio. ma essa è 
molto di più che una cronaca 
delle rivelazioni del passato: 
è la rivelazione finale di Dio, 
data per la completa manife-
stazione del suo insondabile 
amore i peccatori e per procla-
mare i suoi propositi di grazia, 
mostrando ciò che nella sua 
misericordia ha provveduto 
per la loro salvezza.

327 pagine, € 21,00
ISBN 978-88-88747-46-0

BENJAmIN B. WArfIELD
La persona e l’opera 
di Cristo
Warfield ha approfondito 
temi di cristologia anticote-
stamentaria così come aspet-
ti legati al magistero del 
Nuovo Testamento, rispet-
tando la particolarità testua-
le e storica dei riferimenti ma 
sempre sottolineando il loro 
rimandarsi a vicenda all’inter-
no dell’unico mosaico della 
storia della salvezza centrata 
su Gesù Cristo ed attestata 
dall’intera Scrittura […]. 

535 pagine, € 28,50
ISBN 978-88-88747-45-3

BENJAmIN B. WArfIELD
Il piano della salvezza
Chi salva è Dio, oppure l’uo-
mo si salva da sé? La rige-
nerazione è il risultato di 
un’azione sinergica, oppure 
un atto divino unilaterale? 
Dio dispensa la sua grazia ai 
peccatori direttamente e in 
modo immediato, oppure 
no? Gli atti divini per la sal-
vezza dei peccatori sono del-
la medesima natura e intensi-
tà per tutti gli uomini oppure, 
con alcuni di loro, egli agisce 
in modo particolare?

117 pagine, € 11,40
ISBN 978-88-88747-47-7
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Col lana “La  bussola”

ALISTEr mcGrATh &  JOhANNA COLLICUTT mcGrATh
L’illusione di Dawkins
Il fondamentalismo ateo
e la negazione del divino

«Affrontando punto per punto le conclusioni de L’illusione di Dio Alister mc-
Grath smantella la tesi secondo la quale la scienza dovrebbe condurre all’atei-
smo, e dimostra, invece, che Dawkins ha abbandonato la sua apprezzatissima 
razionalità per abbracciare un amaro manifesto di dogmatico fondamentali-
smo ateo» (francis Collins, Direttore del Progetto per il Genoma Umano).

«L’utopica visione di richard Dawkins di un mondo senza religione viene qui abilmente smantel-
lata dall’erudito discorso di mcGrath. Il suo collega di Oxford dimostra con chiarezza le lacune, le 
inconsistenze, e la sorprendente mancanza di profondità nell’argomentazione di Dawkins» (Owen 
Gingerich, Professore di Astronomia presso l’università di harvard).

96 pagine, € 10,90 - ISBN 978-88-88747-71-2

mAChAEL J. BEhE
La scatola nera di Darwin
La sfida biochimica all’evoluzione

Tanto per i sostenitori della teoria, 
quanto per i suoi detrattori, La sca-
tola nera di Darwin rappresenta il 
testo fondamentale dell’Intelligent 
Design (la teoria secondo cui la na-
tura esibisce prove di una proget-
tualità che va al di là della casualità 
darwiniana), quello che illustra al 
meglio il ragionamento che deve 
essere affrontato per poter deter-
minare se l’evoluzione darwiniana 
sia sufficiente a spiegare la vita 
come la conosciamo.

In una importante, nuova postfa-
zione a questa edizione, Behe spie-
ga che la complessità scoperta dai 
microbiologi è cresciuta in maniera 
notevole, negli anni trascorsi dalla 
prima pubblicazione di questo li-
bro.

392 pagine, € 21,90
ISBN 978-88-88747-70-5

WILLIAm A. DEmBSkI
Intelligent Design
Il ponte fra scienza e teologia

Sebbene il movimento dell’Intelli-
gent Design stia ottenendo un note-
vole sostegno popolare, molti scien-
ziati e teologi rimangono scettici 
riguardo ai suoi meriti. Gli scienziati 
si preoccupano del fatto che possa 
trattarsi solo di cattiva scienza, e i 
teologi si preoccupano del fatto che 
possa trattarsi solo di cattiva teolo-
gia. In questo libro William Dembski 
si occupa proprio di questi dubbi, 
e dimostra in maniera brillante che 
l’Intelligent Design è in grado di rap-
presentare un importante punto di 
collegamento fra scienza e teologia.

William Dembski riesce a mettere in 
dubbio l’egemonia del naturalismo, 
e a reintegrare il progetto all’interno 
della scienza, dimostrando come l’In-
telligent Design possa essere svilup-
pato come teoria dell’informazione.

380 pagine, € 21,90
ISBN 978-88-88747-72-9
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Col lana “Stor ia  del  cr ist ianesimo”

WILLIAm hALLEr
L’ascesa del puritanesimo
«Il puritanesimo anglosassone è un aspetto della vasta crisi religiosa 
che percorre l’Europa dei secoli XVI e XVII ed assume forme caratte-
ristiche nelle singole nazioni e culture. Il problema del divino ne è 
infine il canone fondamentale, mutuato dalle Scritture. L’unico vero 
protagonista della storia è colui che si nasconde dietro le apparenze 
più evidenti delle opere umane. Di fronte alla sua forza provvidenzia-
le tutto si piega, si trasforma, si alza o si abbassa secondo un volere 
insondabile. Solo in quell’abisso si radica ogni certezza, solo di là pro-
viene ogni verità e giustizia. Gli accenti propriamente teologici della 
Bibbia, di Agostino, di Lutero, di Calvino costituiscono, per i puritani, 
lo sfondo universale di ogni esigenza di conversione. L’energia suprema del divino si manifesta 
nell’umanità sofferente di Cristo, che mostra con tutto se stesso i caratteri della nuova legge di 
salvezza e dona la forza del suo Spirito. L’essere umano acquista la sua dignità esclusivamente di 
fronte a questa ultima prospettiva teologica, dove tutto ha origine e trova il suo compimento» 
(roberto Osculati).

490 pagine, € 29,50 - ISBN 978-88-88747-62-0

ErrOLL hULSE
Chi sono i puritani? E cosa c’insegnano?
Chi furono questi grandi uomini di fede chiamati “puritani”? Dove 
vivevano? Cosa fecero? Cosa insegnarono? Erroll hulse presenta al 
lettore i teologi più raffinati che siano mai esistiti. Non si preoccupa 
soltanto di narrarne la storia, ma cerca di suscitare un entusiasmo per 
i puritani, al fine di trarre dei benefici dalla loro equilibrata teologia, 
esperienza e pratica. L’Autore spiega che i puritani furono cristiani che 
ebbero una profonda visione teologica, i quali pregavano affinché la 
Terra fosse riempita della conoscenza della gloria del Signore come 
le acque coprono il fondo del mare. Storicamente l’epoca puritana è 
quella che meglio di ogni altra può fornire l’insegnamento e l’esem-
pio che producono una vita cristiana santa e stabile.

«Dio è il Signore della storia. La storia è uno dei molti campi in cui egli si delizia di mostrare la 
sua gloria e di insegnarci la sua saggezza. Ed è nella storia che egli sta costruendo la sua chiesa, 
quel fedele corpo di uomini e donne che attraversa spazio e tempo. Nessuno di coloro che de-
siderano essere parte di quel corpo dovrebbe ignorare ciò che Dio ha fatto prima che lui o lei 
apparissero sulla scena. […] Ignoriamo i puritani a nostro rischio e pericolo. La loro ferma com-
prensione delle verità del cristianesimo, il loro impegno nel vederle concretizzate nel contesto 
della chiesa locale e, soprattutto, la passione cristocentrica della loro spiritualità, tutto questo 
può insegnarci moltissimo» (michael haykin).

256 pagine, € 19,50 - ISBN 978-88-88747-75-0
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Col lana “Calv iniana Scr i t t i  e  studi ”

La coLLana “Calviniana: scritti e 
studi” mira a divulgare le ope-
re del riformatore ginevrino, 
il quale è ancora poco cono-
sciuto in Italia. Il proposito 
della collana è di esporre il let-
tore il più possibile alla voce 
stessa di Calvino. I vari volumi 
saranno comunque redatti da 
un’introduzione atta a con-
testualizzare gli scritti del ri-
formatore, senza appesantire 
eccesivamente il lettore di-
straendolo dall’ascolto della 
voce di Calvino.

La scelta dei volumi mira a 
presentare Calvino nella vo-
cazione della sua vita, quella 
di un cristiano che ha rice-
vuto la chiamata a essere un 
pastore. È in questa capacità 
che Calvino è divenuto un 
punto di riferimento impre-
scindibile nella storia del 
pensiero cristiano. Calvino 
fu uno “straniero” in questo 
mondo, eppure il suo mi-
nistero pastorale ci mostra 
quale influenza possa avere 
la verità evangelica nella vita 
degli individui e della socie-
tà civile, e che la Bibbia non 
esige affatto il sacrificio delle 
istanze fondamentali della 
ragione.

GIOVANNI CALVINO
Commentario su Genesi
Le esposizioni bibliche di Calvino non hanno mai cessato 
di essere in stampa e sono disponibili in molte lingue, 
perché la chiesa ha giudicato che egli è sostanzialmen-
te riuscito a produrre commentari in base ai sue principi 
esegetici più importanti: la lucida brevità e l’attenzione 
al pensiero dello scrittore sacro.

Chiunque legga un commentario di Calvino rimane col-
pito dalla chiarezza e dall’immediatezza della spiega-
zione. Il suo stile è diretto, accessibile e agevole. Anche 
quando il pensiero è complesso, il commento è sempli-
ce. Difatti, egli era dotato di notevoli capacità naturali, le 
quali erano state affinate dalla sua formazione umanista 
che gli insegnò a saper ordinare il proprio pensiero in 
modo da persuadere. Inoltre, Calvino attinse alle migliori 
risorse disponibili ai suoi giorni per giungere a spiegare il 
pensiero di un certo scrittore sacro. Egli inseriva il brano 
che stava considerando nel suo contesto storico, cerca-
va di spiegare accuratamente il significato dei termini 
ebraici o greci, e stava attento a questioni geografiche, 
lessicali e storiche. La sua sensibilità retorica lo induceva 
a badare allo sviluppo generale del discorso, prestando 
al tempo stesso la dovuta attenzione alle varie parti che 
lo componevano: sezioni, paragrafi, frasi e singole paro-
le. Oltre a ciò, cercava di impressionare l’animo del letto-
re secondo l’intenzione dello scrittore.

768 pagine, copertina rigida ril. tela, € 59,50
ISBN 978-88-88747-76-7
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Test i  fuor i  col lana

mArVIN OLASky
L’Islàm e i cristiani
Due teologie a confronto

Un libretto snello, ma molto 
ricco di contenuto che delinea 
le differenze teologiche tra 
Islam e cristianesimo, quelle 
stesse che poi determinano le 
diversità nel concepire la vita 
tra mussulmani e cristiani.

32 pagine, € 3,40
ISBN 978-88-88747-31-6

ALBErT N. mArTIN
L’ascolto della Parola
Partendo dal testo biblico 
di Luca 8:18 l’autore ci forni-
sce dei preziosissimi consigli 
su come ascoltare la predi-
cazione della Parola, sulla 
preparazione che deve pre-
cedere l’ascolto e sul com-
portamento da assumere 
dopo aver ascoltato.

72 pagine, € 6,20

rOBErT m. m’ChEyNE
Pane quotidiano
Un calendario per la lettu-
ra della Bibbia in un anno. 
Nell’introduzione l’autore 
espone i pericoli ed i vantag-
gi dell’utilizzo di uno schema 
di questo tipo. Inoltre egli dà 
una serie di suggerimenti sul 
modo più proficuo di usare il 
calendario.

24 pagine, € 1,81

JOhN PIPEr
La passione di Gesù Cristo
Cinquanta ragioni per cui Cristo soffrì e morì

John Piper ha ricavato dal Nuovo Testamento 
cinquanta ragioni in risposta alla domanda più 
importante che ognuno di noi deve prendere 
in esame: Che cosa realizzò Dio, per dei pecca-
tori come noi, facendo morire suo figlio?

128 pagine, € 4,95
ISBN 978-88-88747-08-8

PETEr JEffEry
Quale via porta a Dio?
molte filosofie di vita e religioni ci assicurano 
di essere in grado di condurci a Dio. Eppure 
molte di esse affermano cose contrastanti, in-
dicandoci le direzioni più disparate. Esiste una 
via che può guidarci davvero a Dio? Sì, esiste e 
questo libretto ci aiuta a comprendere se stia-
mo camminando sulla retta via.

32 pagine, € 1,55
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r iv ista  di  teologia  pastorale

Periodico semestrale.

L’ufficio pastorale è indubbiamente uno degli aspetti fondamen-
tali nella vita della chiesa. Gli anziani non sono chiamati soltanto a 
badare a loro stessi, ma anche “a tutto il gregge” in mezzo al quale 
lo Spirito Santo li ha costituiti vescovi (Atti 20:28). Siamo convinti 
che uno dei bisogni più urgenti della chiesa è quello di riconsi-
derare il ministero pastorale nel suo complesso e la predicazione 
della Parola di Dio in particolare.

La «rivista di teologia pastorale» mette a disposizione di pastori, 
anziani, diaconi e di chiunque sia interessato all’argomento, studi 
fondamentali tratti dalla riflessione pastorale sviluppatasi nel corso 

della storia del cristianesimo evangelico degli ultimi cinque secoli. Gli studi presentati riguarda-
no il ministero pastorale in generale e, più specificamente, la predicazione. Il nostro obiettivo è 
quello di fornire uno strumento utile alla riflessione sulla natura del ministero cristiano.

Abbonamento per il 2008: per l’Italia € 20,00; per l’estero € 23,00.

Abbonamento 2008-2009: Italia € 35,00; estero € 41,00.

Abbonamento 2008-2010: Italia € 45,00; estero € 54,00.

Per abbonarsi basta effettuare il versamento sul conto corrente postale n. 12696936, intestato 
a: Associazione Evangelica Alfa & Omega, specificando la causale.

Programma per il 2008:

Numero 1/2008: Chiamati a predicare
- Problemi e possibilità
 “rinunciare al nostro orgoglio: la pazzia della predicazione”, Duane Liftin
- rivisitazioni
 “Che cos’è la chiamata al ministero”, robert L. Dabney  
- recensioni d’opere
 “Le lezioni di Charles h. Spurgeon sul ministero pastorale”, fulvio ferrario

Numero 2/2008: Predicazione e postmodernità
- finestre
 “Il pulpito e le sfide del ventunesimo secolo”, Donald A. Carson
- Interventi
 “La supremazia di Dio nel mondo postmoderno”, David Wells
- Problemi e possibilità
 “Predicare alla mente secolare”, T. keller
- Andiamo al cinema: film per capire la postmodernità
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