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Col lana “Sent ier i  Ant ichi ”

JonAthAn EdwArdS
L’amore e i suoi frutti
338 pagine, € 24,50

15 sermoni che espongono I Corinzi 13:1-10. In essi 
Edwards considera i vari frutti dell’amore e si spinge, 
seguendo il testo biblico, fino a contemplare l’eternità 

dell’amore. L’amore è la vita e l’essenza della vera religione e senza di 
esso tutto il resto, benché importante, è inutile e futile.

John owEn
La tentazione
120 pagine, € 10,50

tra le stelle che brillano nella galassia dei grandi teologi 
sono pochi coloro che splendono come il puritano John 
owen. In questo libro egli dimostra notevole sensibilità 

spirituale rispetto alle “macchinazioni” di Satana e grande penetrazione 
nel cuore umano. Egli ci mette di fronte a verità scomode e dolorose, e 
tuttavia ci assiste mostrandoci perché cadiamo e preparandoci per dei 
momenti di tentazione particolarmente intensi.

Alfa & Omega
E d i t r i c E

Casella Postale 77 - Via Leone XIII
93100 Caltanissetta  -  tel e fax 0934 516 692

info@alfaeomega.org - www.alfaeomega.org

Arthur w. PInk
Trarre profitto dalla Parola
112 pagine, € 8,50

rIChArd SIbbES
La canna rotta e il lucignolo fumante
173 pagine, € 12,00

thomAS wAtSon
Un cordiale divino
160 pagine, € 12,00

thomAS wAtSon
Il cristiano sul monte
94 pagine, € 7,23

thomAS wAtSon
La dottrina del ravvedimento
109 pagine, € 6,50

JonAthAn EdwArdS
Segni caratteristici di un’opera dello Spirito di Dio
87 pagine, € 6,00

GEorGE whItEfIELd
Una raccolta di sermoni
176 pagine, € 7,00

tEdd trIPP
Pascere il cuore del fanciullo
260 pagine, € 15,90

Pascere il cuore del fanciullo: una guida 
per i genitori
144 pagine, € 9,50

oltre ad essere radicati nelle Scritture questi due libri 
sono ricchi di insegnamenti pratici e saranno di grande 

aiuto per tutti i genitori. la Guida per i genitori vi condurrà ad una compren-
sione più profonda dei concetti esposti in Pascere il cuore del fanciullo

Col lana “La  famigl ia  cr ist iana”
Lou PrIoLo
Un marito completo
Una guida per diventare mariti migliori
301 pagine, € 21,50

Priolo spiega cosa significhi amare le proprie mogli come 
Cristo ama la sua chiesa. Egli si concentra su argomenti qua-

li la guida amorevole da parte del marito, l’importanza della comunica-
zione e i rapporti sessuali. Egli mostra agli uomini come nella bibbia siano 
contenute tutte le istruzioni per “conoscere la propria moglie”.

mArGy trIPP
I compiti a casa: Una prospettiva biblica
46 pagine, € 5,40

nAnCy wILSon
Lodata alle porte della città
La vocazione alla maternità delle donne cristiane
142 pagine, € 10,90

Andrea ferrari
La Trinità e i genitori
Le relazioni intertrinitarie come modello per i genitori
62 pagine, € 7,40

ALAn dunn
L’autorità nel matrimonio
Alla luce della creazione e della caduta
93 pagine, € 8,40

Catechismo minore di Westminster
Una versione battista
85 pagine, € 5,65

JIm domm
L’adorazione di Dio in famiglia
118 pagine, € 9,30

John C. ryLE
I doveri dei genitori
45 pagine, € 4,10

dAVId GAy
I credenti invecchiano
I credenti anziani nella famiglia e nella chiesa
108 pagine, € 7,90

John bunyAn
La guerra santa
374 pagine, € 24,50

In questo libro straordinario, l’uomo è simboleggiato me-
diante la similitudine di una città, la quale, essendosi ar-
resa ad un nemico, è assediata dal suo legittimo Sovrano. 

L’acerrimo nemico è scacciato, la città è riconquistata. Glissando sul breve 
e vivido racconto della caduta dell’uomo, ci commuoviamo nell’assistere 
ai metodi della grazia, che indusse dio Padre a stringere un patto per 
liberare il suo popolo dalla naturale condizione di servaggio diabolico.
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Col lana “Letture  in  casa”
SImonEttA CArr
Giovanni Calvino
64 pagine, € 19,50

Libro illustrato a colori con copertina rigida.

S. Carr presenta ai giovani lettori la vita, il pen-
siero e l’opera di Giovanni Calvino. Scritto con 

parole semplici e pieno di fatti interessanti, sarà un ottimo dono per i 
bambini che condividono il grande retaggio spirituale della riforma.

dAVId mArtyn LLoyd-JonES
Perché Dio permette la guerra
Una giustificazione delle vie di Dio
112 pagine, € 8,75

wAynE mArtIndALE
Narnia e l’addio alla Terra delle Ombre
Clive S. Lewis sull’aldilà
280 pagine, € 15,90

ChrIStIn dItChfIELd
Una guida per la famiglia alle Cronache di Narnia
Le verità della Bibbia nelle Cronache di Narnia
272 pagine, € 15,50

GEnE E. VEIth
Il cuore del racconto ‘Il leone, la strega e l’armadio’
240 pagine, € 15,00

horACE bAnnEr
Avventure nell’Amazzonia
96 pagine, € 7,90

horACE bAnnEr
Avventure nella foresta pluviale
112 pagine, € 7,90

dICk AndErSon
Avventure africane
112 pagine, € 7,90

Col lana “nova et  vetera”

48 pagine, € 3,50 cad.

GEnE E. VEIth
Perché la Scrittura è tutto ciò che ci occorre

JAmES m. boyCE
Cosa rende una chiesa evangelica

PhILIP G. rykEn
Gesù è l’unica via

John hAnnAh
A Dio sia la gloria

robErt C. SProuL
Giustificati per sola fede

dAVId PowLISon
Lo stress. Calma nella tempesta

dAVId PowLISon
Le ansietà. Un sentiero verso la pace

PAuL d. trIPP
Il matrimonio. Un sogno infranto?

EdwArd t. wELCh
Solo un’altra volta. Quando non si risponde “no” 
ai desideri

robErt d. JonES
Brutti ricordi. Vincere il proprio passato

EdwArd t. wELCh
Motivazioni. Perché faccio quello che faccio

JAmES C. PEtty
Comprendere la volontà di Dio. Ho sbagliato tutto?

JAmES C. PEtty
Priorità. Come gestire il tempo

robErt d. JonES
Sei adirato con Dio? Poni dinanzi a lui dubbi e 
domande

robErt d. JonES
Perdono. Non riesco a perdonarmi

EdwArd t. wELCh
La depressione. Tirarti su quando ti senti giù

JEffrEy S. bLACk
Il peccato sessuale. Combattiamo la devianza e 
il tradimento

PAuL d. trIPP
Gli adolescenti e il sesso. Come parlargliene

JEffrEy S. bLACk
Il suicidio. Capire e intervenire

Col lana “r isorse  per  cambiare”

Libretti della stessa collana:
da 20 a 48 pagine, € 2,95 cad.

PAuL d. trIPP
Guerra di parole
Andare dritto al cuore dei tuoi problemi di comunicazione

272 pagine, € 15,90

Pochi di noi riflettono seriamente sul potere, sull’effetto e 
sui pericoli delle nostre parole, e sul loro valore come be-

nedizione e come dono di dio. Questo libro vi indurrà a pensare prima di 
parlare. meglio ancora, vi farà pensare a dio prima di parlare.

JonI EArECkSon & StEVEn EStES
Quando Dio piange
Dio rimane impassibile quando soffriamo?

302 pagine, € 17,50

Questo libro non parla tanto del dolore, quanto di colui 
che è l’unico in grado di dischiudere per noi il senso della 

sofferenza. Parla dello sperimentare l’amicizia di dio lungo i sentieri diffi-
cili, che non sapevamo neppure che anche lui avesse percorso.
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dAVId PowLISon
Perchè proprio a me? Conforto per chi ha subito 
abusi

dAVId PowLISon
L’ira. Fuori dal labirinto

dAVId PowLISon & John yEnChko
Prima del fidanzamento. Cinque domande

EdwArd t. wELCh
L’omosessualità. Affermare la verità con amore

d. PowLISon, P. d. trIPP, E t. wELCh
Abusi domestici. Come dare aiuto

EdwArd t. wELCh
Autolesionismo. Quando soffrire ti fa star bene

EdwArd t. wELCh
D. D. A. Menti distratte e corpi inquieti

wALtEr hEnEGAr
Procrastinazione. Primi passi verso il cambiamento

Col lana “ I l  ministero pastorale”
Lou PrIoLo
I presupposti del counseling biblico
120 pagine, € 9,90

La bibbia è l’unico libro che sia mai stato scritto con il pro-
posito specifico di fornire delle risposte ai problemi com-
portamentali dell’uomo e per provvedere i mezzi necessari 

al cambiamento del suo comportamento.

John PIPEr
La supremazia di Dio nella predicazione
96 pagine, € 9.90

La visione dell’autore pone una sfida alla superficialità che 
rende banale la predicazione e ridona al compito del pre-
dicatore un senso di nobiltà e di serietà.

ChArLES h. SPurGEon
Il più grande combattimento al mondo
106 pagine, € 9,50

JonAthAn EdwArdS
Lampade ardenti e splendenti
96 pagine, € 7,75

d. mArtIn LLoyd JonES
Il primato della predicazione
63 pagine, € 6,50

IAn mACPhErSon
Il peso dell’Eterno
63 pagine, € 6,50

ChArLES h. SPurGEon
Lezioni ai miei studenti
Volume 1 350 pagine, € 24,90
Volume 2 297 pagine, € 24,90

Queste lezioni meritano di essere annoverate tra gli 
scritti migliori sull’arte raffinata della predicazione. Spur-
geon è una guida adeguata per ogni predicatore.

ALbErt mArtIn
La chiamata al ministero
115 pagine, € 9,00

EuGEnE brAdford
La preghiera ministeriale d’intercessione
45 pagine, € 3,50

Col lana “Ek k les ia”
mArk dEVEr
Nove segni caratteristici di una chiesa sana
240 pagine, € 15,90

nella nostra epoca, in cui si nega l’esistenza del concetto stes-
so di eresia, c’è ancora posto per riflessioni che piuttosto che 
includere intendono distinguere e piuttosto che amalgama-

re elementi eterogenei sono volti ad evidenziare le inconciliabili differenze?

frAnCIS A. SChAEffEr
Il segno del cristiano
58 pagine, € 6,95

dio ha ordinato la chiesa in modo tale che in seno ad essa 
i credenti pratichino la dimensione comunitaria dell’esi-
stenza, ma nel rispetto della libertà individuale.

wAynE A. mACk E dAVId SwAVELy
Vivere nella casa del Padre
Un manuale pratico per i membri di chiesa
222 pagine, € 15,90

PIEtro boLoGnESI
Il popolo dei discepoli
Contributi per un’ecclesiologia evangelica
207 pagine, € 10,50

John mACArthur
Io... mi vergogno del Vangelo
Quando la chiesa diventa come il mondo
262 pagine, € 16,00

Col lana “La  bussola”
mAChAEL J. bEhE
La scatola nera di Darwin
La sfida biochimica all’evoluzione
392 pagine, € 21,90

rappresenta il testo fondamentale dell’Intelligent design. 
Illustra al meglio il ragionamento da seguire per poter de-

terminare se l’evoluzione sia sufficiente a spiegare la vita.

wILLIAm A. dEmbSkI
Intelligent Design
Il ponte fra scienza e teologia
380 pagine, € 21,90

dembski riesce a mettere in dubbio l’egemonia del natu-
ralismo e a reintegrare il progetto all’interno della scienza. 

L’Intelligent design può essere sviluppato come teoria dell’informazione.

ALIStEr &  JohAnnA C. mCGrAth
L’illusione di Dawkins
Il fondamentalismo ateo e la negazione del divino
96 pagine, € 10,90

mcGrath smantella la tesi secondo la quale la scienza do-
vrebbe condurre all’ateismo.
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Col lana “biograf ie”
John PIPEr
Il retaggio della suprema gioia
La grazia trionfante di Dio nella vita di Agostino, 
Lutero e Calvino
160 pagine, € 11,90

In questo libro John Piper racconta la verità su Agostino, 
Lutero e Calvino: fu la loro esperienza della maestà di dio e della grazia, 
nelle loro debolezze – e di fronte ad innumerevoli ingiustizie ed avversità 
– a fare la differenza. E può avere lo stesso effetto sulla vostra vita.

ShAron JAmES
Nella gioia e nel dolore
Quattro donne che vissero per Dio
256 pagine, € 13,90

Sharon James tratteggia i meravigliosi ritratti spirituali di 
quattro donne – margaret baxter, Sarah Edwards, Anne 

Steele e frances r. havergal – che vissero da vere cristiane nel mondo 
reale. raccomando il suo libro a tutti coloro che amano le biografie e la 
storia, ai gruppi femminili, e a chiunque desideri scoprire cosa significhi la 
religiosità “nella gioia e nel dolore”.

John thornbury
David Brainerd
Il pioniere delle missioni fra gli Indiani d’America
314 pagine, € 22,00

IAIn murrAy
Jonathan Edwards
558 pagine, € 28,50

Collana “Storia del cristianesimo”

Collana “Calviniana: scritti e studi”

Col lana “La  grande teologia
    evangel ica”

GEErhArduS VoS
Teologia biblica
Antico e Nuovo Testamento
608 pagine, € 29,00

non possiamo amare un dio di cui non sappiamo nulla. 
Studiare la teologia significa imparare a conoscere dio e 

la teologia biblica è fondamentale se vogliamo afferrare tutto l’insegna-
mento della bibbia nell’ordine in cui essa ce lo presenta.

JonAthAn EdwArdS
Una storia dell’opera della redenzione
427 pagine, € 26,50

Edwards riflette sui decreti e sulle opere di dio secondo 
un ordine storico. Iniziando nell’eternità fino ad arrivare ai 
grandi atti e alle intromissioni che si sono succeduti nel 
tempo fino a giungere alla consumazione di tutte le cose..

JonAthAn EdwArdS
I sentimenti religiosi
536 pagine, € 28,00

Il valore di quest’opera è altissimo 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.

hErmAn bAVInCk
Filosofia della rivelazione
336 pagine, € 24,10

La rivelazione speciale è alla base della teologia cristiana. 
«Proprio come la scienza non precede mai la vita, ma la se-
gue sempre e ne deriva, così la scienza della conoscenza 
di dio si basa sulla realtà della rivelazione» (h. bavinck).

bEnJAmIn b. wArfIELd
La persona e l’opera di Cristo
535 pagine, € 28,50

bEnJAmIn b. wArfIELd
Rivelazione e ispirazione
327 pagine, € 21,00

bEnJAmIn b. wArfIELd
Il piano della salvezza
117 pagine, € 11,40

GIoVAnnI CALVIno
Commentario su Genesi
768 pagine, € 59,50

Chiunque legga un commentario di Calvino rimane colpi-
to dalla chiarezza e dall’immediatezza della spiegazione. Il 
suo stile è diretto, accessibile e agevole.

GIoVAnnI CALVIno - rEnAtA dI frAnCIA
Lealtà in tensione
Un carteggio protestante tra Ferrara e l’Europa
157 pagine, € 27,00

Le questioni trattate – le controversie religiose, i conflitti 
di coscienza, il confronto con un assetto religioso, cultura-

le e di potere ostile – rendono la corrispondenza uno specchio verosimile 
di altre corrispondenze contemporanee e di una tensione spirituale che 
pervade l’Europa di allora.

ErroLL huLSE
Chi sono i puritani? E cosa c’insegnano?
256 pagine, € 19,50

Erroll hulse presenta al lettore i teologi più raffinati che sia-
no mai esistiti. non si preoccupa soltanto di narrarne la sto-
ria, ma cerca di suscitare un entusiasmo per i puritani, al fine 

di trarre dei benefici dalla loro equilibrata teologia, esperienza e pratica.

wILLIAm hALLEr
L’ascesa del puritanesimo
490 pagine, € 29,50

Il puritanesimo anglosassone è un aspetto della vasta crisi 
religiosa che percorre l’Europa dei secoli XVI e XVII ed as-
sume forme caratteristiche nelle singole nazioni e culture. 

Gli accenti propriamente teologici della bibbia, di Agostino, di Lutero, di 
Calvino costituiscono, per i puritani, lo sfondo universale di ogni esigen-
za di conversione.

John PIPEr
Amazing grace
La stupenda grazia nella vita di William Wilberforce
77 pagine, € 7,50

william wilberforce è stato un cristiano che ha saputo 
costruire reti di collaborazione, ha lanciato progetti, ha 

lottato senza remore per l’unità e il risveglio della chiesa, si è impegna-
to instancabilmente a favore delle missioni. oltre alla sua fondamentale 
lotta contro la schiavitù. È grazie a uomini come lui che possiamo dire 
con serenità che la fede evangelica non è zavorra culturale, non è una 
sciocchezza religiosa, malgrado i compiacimenti settari o le divagazioni 
teologiche a volte presenti.
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test i  fuor i  col lana
John PIPEr
La passione di Gesù Cristo
Cinquanta ragioni per cui Cristo soffrì e morì
128 pagine, € 5,90

PEtEr JEffEry
Quale via porta a Dio?
32 pagine, € 1,55

mArVIn oLASky

L’Islàm e i cristiani: Due teologie a confronto
32 pagine, € 3,40

ALbErt n. mArtIn
L’ascolto della Parola
72 pagine, € 6,20

robErt m. m’ChEynE
Pane quotidiano
24 pagine, € 1,81

Rivista di teologia pastorale
Periodico semestrale

Abbonamento 2009 – € 20,00

All’interno dei vari numeri della rivista vi sono diverse rubriche seppur non tutte presenti in ciascun numero:

Rivisitazioni: aspetti fondamentali di teologia pastorale nella storia del protestantesimo storico;
Problemi e possibilità: indagini su questioni attuali sul ministero da parte di autori contemporanei;
Finestre: prospettive e aperture per orientarsi nel presente intuendo il futuro
Cura pastorale: riflessioni sulla pratica concreta del ministero;
Questioni di medicina: problemi pastorali che implicano un dialogo e un confronto con la scienza medica e la farmacologia;
Interventi: contributi brevi e specifici di attualità;
Documentazione;
Atti di convegni;
Recensioni d’opere;
Andiamo al cinema: segnalazioni di film utili per i pastori e per i membri di chiesa.

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 collegandosi al nostro sito web.
Associazione Evangelica Alfa & omega  –  Casella postale 77, Via Leone XIII – 93100 Caltanissetta
tel e fax 0934 516 692 – direzione 02 350 2233  –  acquisti@alfaeomega.org – www.alfaeomega.org

tutti i libri saranno spediti in contrassegno, salvo diversi accordi con l’editore, e a tariffa ridotta.

Per ogni acquisto sarà praticato lo sconto del 10%. nel caso di acquisti d’importo considerevole, è possibile concordare con l’editore una 
percentuale di sconto maggiore.

Il cliente che non  è soddisfatto del suo acquisto può recedere nei dieci giorni lavorativi successivi alla consegna della merce, a condizione 
che la merce venga restituita integra e priva di alterazioni.

StEPhEn ChArnoCk
La conoscenza di Cristo crocifisso
40 pagine, € 2,58

JonAthAn EdwArdS
Peccatori nelle mani di un Dio adirato
32 pagine, € 1,81

EdwArd donnELLy
La sconfitta del serpente
24 pagine, € 1,81

John owEn
Dio corregge la chiesa privandola della sua 
presenza
32 pagine, € 1,81

John owEn
Dio: la rocca dei santi
24 pagine, € 1,81

EdwArd PAySon
I nostri peccati visti alla luce del cielo
32 pagine, € 1,81

Col lana “Gl i  essenzia l i ”

Lou PrIoLo - La rabbia nel cuore
Un aiuto pratico per la prevenzione e la cura della rabbia nei bambini
Collana “La famiglia cristiana”

Lou PrIoLo - Istruirli con diligenza
Come usare le Scritture nell’istruzione dei bambini
Collana “La famiglia cristiana”

JoEL r. bEEkE - Soli Deo gloria
Un’introduzione al calvinismo
Collana “Calviniana: scritti e studi”

bryAn ChAPELL - Cristo al centro della predicazione
La pratica della predicazione espositiva
Collana “Il ministero pastorale”

A lcuni  l ibr i  in  preparazione


