CARI AMICI LETTORI
La Hilkia è lieta di presentare ai lettori alcune novità editoriali realizzate negli ultimi mesi. Le pubblicazioni
sono opere letterarie di grande spessore spirituale che non dovrebbero mancare nella libreria di ogni pastore,
anziano, responsabile di comunità, monitrici e monitori di Scuola Domenicale, studenti di Istituti biblici e di
ogni credente che desidera ampliare la propria conoscenza delle Sacre Scritture.
Studi, Commenti e Schemi del Nuovo Testamento è una biblioteca di 15 volumi. Peraltro, per l’Antico
Testamento sono disponibili tre volumi rilegati (Genesi 1 e 2 e il primo tomo dell’Esodo). Come esplicitato dal
titolo, la collana affianca ai Testi Sacri un commento integrato con schemi esegetico-pratici. L’esposizione si
concreta in un linguaggio semplice e scorrevole, benché profondo, pertanto comprensibile a tutti. L’opera è
disponibile sia in formato cartaceo, sia digitale.
Inoltre, l’équipe Hilkia ha recentemente ultimato e stampato la traduzione del volume Essere testimoni di
Cristo; quindi, disponibile nella sola versione digitale, le Biografie di personaggi biblici (primi dieci volumi) e
gli Studi sulla persona di Gesù Cristo (dieci volumi).
Il lavoro editoriale viene sostenuto con grande sacrificio, ma senza venir meno alla vocazione iniziale da
sempre promossa dalla Casa Editrice:
1.
Diffondere la Parola di Dio nel mondo.
2.
Aiutare il credente e il ministro a comprendere, predicare e insegnare la Sacra Scrittura.
3.
Esortare uomini, donne e giovani a consacrare il loro cuore a Gesù Cristo assicurandosi la vita eterna.
4.
Assistere i sofferenti nel mondo.
5.
Riconoscere al Salvatore la posizione attribuitagli dalla Parola, pertanto nessun’opera della Hilkia sarà mai
soggettiva.
Dunque, il Comitato Hilkia, sensibilizzato dalle difficoltà economiche sostenute da molti credenti ha preso la
decisione di compiere un atto di fede finalizzato all’abbattimento del costo dei volumi al lettore. Questa scelta
non comprometterà la qualità della stampa e rilegatura delle opere che da sempre fregia l’Editore. La
nuova strategia sostanzialmente si attua in un aumento esponenziale del numero delle tirature “diluente”
i costi di produzione e nella vendita diretta al compratore abolente i costi di distribuzione. Anche le opere
presenti nei precedenti cataloghi saranno oggetto di questa nuova campagna promozionale e vendute a prezzi
più vantaggiosi in relazione al passato*. Oltre a ciò, si potrà ugualmente effettuare il pagamento rateale senza
interessi per un importo mensile di almeno € 30,00 per 7 rate.
La Casa Editrice è fidente nel Signore che la letteratura proposta sarà di benedizione per tutti coloro che la
studieranno, perciò ognuno si senta invitato ad acquistare le copie il prima possibile per beneficiare di questa
meravigliosa opportunità di conoscenza e approfondimento del Libro più amato, la Bibbia.
Per la Casa Editrice Hilkia Italia
Il Presidente Antonio Consorte
* La promozione inizierà a novembre 2011 e non si applica ai CD-Rom.

Visita spesso il nostro sito
www.hilkia.com
Email: italy@hilkia.com – hilkia100@gmail.com

per essere aggiornato sui nostri progetti e per scaricare

dei consistenti testi campioni
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Hai acquistato qualche opera della casa editrice Hilkia? Se non lo hai fatto ancora, affrettati a farlo!
La lettura di un buon libro cristiano contribuisce alla tua crescita spirituale!
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OPERE I CUI VOLUMI NON POSSONO ESSERE VENDUTI SINGOLARMENTE
DESCRIZIONE
STUDI, COMMENTI E SCHEMI
L’intera opera comprende
15 volumi sul Nuovo Testamento
e i primi tre volumi dell’A.T.
(Genesi 1 e 2 – Esodo 1)
13.100 pagine

TEOLOGIA SISTEMATICA
Collana di 3 volumi
1.790 pagine

IL TESORO DI DAVIDE
7 volumi di commento sul libro dei Salmi
5.140 pagine

MIRACOLE E PARABOLE
DI NOSTRO SIGNORE
3 volumi di predicazioni del
principe dei predicatori
2.290 pagine

COMMENTARIO BIBLICO
MATTHEW HENRY
12 volumi di commento su tutta la Bibbia
9.345 pagine

PREZZO
QT DA
GIÀ
ORDINARE
SCONTATO

Euro
360,00

Euro
80,00

Euro
140,00

Euro
70,00

Euro
250,00

E‐mail: italy@hilkia.com – www.hilkia.com
2

DESCRIZIONE
ESSERE TESTIMONI DI CRISTO
Manuale pratico per l’evangelizzazione
220 pagine

ANDATE E PREDICATE
Manuale di teologia pastorale
289 pagine

APOCALISSE VERSETTO PER VERSETTO
Commento dettagliato sul libro dell’Apocalisse
508 pagine

QUELLO CHE LA BIBBIA INSEGNA
Studio su importanti temi di teologia
590 pagine

UN DONO PREZIOSO
Adatto per evangelizzare. Contiene il commento al libro
dei Proverbi e al vangelo di Giovanni, tratti dal
commentario biblico abbreviato Matthew Henry,
e sei sermoni scelti di Spurgeon.

PREZZO
GIÀ
SCONTATO

QT DA
ORDINARE

Euro
5,00

Euro
15,00

Euro
20,00

Euro
20,00

Euro
5,00

ASSOCIAZIONE HILKIA ITALIA  Via Primo Maggio, 25 ‐ 44042 Cento (Fe)
C. F. 90010930387 – P. IVA 01813980388 ‐ Tel. e Fax 051 683 13 14  Cell. 339 10 12 470
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Le opere in formato digitale resteranno scontati fino a GENNAIO 2012

COMMENTARIO BIBLICO MATTHEW HENRY

PREZZO
GIÀ
SCONTATO

12 VOLUMI

Euro
120,00

STUDI, SCHEMI E COMMENTI SUL N. T.
15 Volumi

Euro
200,00

STUDI SU GESU’ CRISTO
10 Volumi

Euro
100,00

Il TESORO DI DAVIDE
7 Volumi

Euro
100,00

BIOGRAFIE DI PERSONAGGI BIBLICI
(i primi 10 volumi)

Euro
100,00

Questo cdrom comprende tutti i
testi dal cd 1 al cd 5
(su ordinazione)

Euro
400,00

Questo cdrom comprende
testi di altri autori
pubblicati da Hilkia Italia
(su ordinazione)

Euro
60,00
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QT DA
ORDINARE

ASSOCIAZION
SOCIAZIONE
E HILKIA ITALIA
VIA PRIMO MAGGIO, 25 – 44042 CENTO (FE)
Tel. e Fax 051 683 13 14 – 339 10 12 470
www.hilkia.com

Cognome

Nome

Via

Nr

Cap

Comune

Telefono fisso

Pr

Cellulare

E‐mail

Pastore

Chiesa

MATERIALE CONSEGNATO INTERAMENTE

MATERIALE CONSEGNATO PARZIALMENTE

MATERIALE DA SPEDIRE

MATERIALE ORDINATO

L’importo di euro _________, ______ sarà pagato in _________ rate mensili tramite bollettini postali

L’importo di euro _________, ______ sarà pagato in ________ rate mensili tramite bonifico bancario / postale

Fiuggi, 30/10/2011

firma: ________________________________

N.B.
I prezzi della presente scheda annullano i precedenti
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