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Libri
"TUTTO CIO' DI CUI LA BIBBIA PARLA" è un Best-Seller classico della letteratura evangelica, si tratta di un
commentario dell'Antico Testamento che è ora stato completamente riveduto e aggiornato per includere nuovi
grafici, mappe, programmi di lettura della Bibbia ed un completo dizionario di termini biblici.Questa nuova edizione
del testo comprende:
• Una panoramica, grande raffigurazione dell'amore e del piano di Dio per i Suoi figlioli
• Una veduta d'insieme chiara, concisa di ogni libro della Bibbia
• Indicazioni cronologiche sugli avvenimenti, mappe, tabelle ed altri ausili per lo studio
• Uno sfondo storico di ogni evento chiave della Bibbia
• La rivelazione di Gesù nell'Antico e nel Nuovo Testamento
• La natura di Dio rivelata in ciascun libro della Bibbia
• Un piano annuale e biennale di lettura della Bibbia
• Un dizionario con chiare definizioni dei termini biblici
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• Come ricevere Cristo e diventare membro della famiglia di Dio
• Un perspicace commentario di uno dei nostri più grandi insegnanti della Bibbia
Nell'introduzione del libro, è scritto che il bisogno maggiore in Italia non è più tanto la distribuzione della Bibbia (si
trova la Bibbia anche allegata ai giornali!) quanto l'incoraggiamento ad aprire e leggere il libro che è già in molte
case, e la spiegazione di quello che dice. Quando ho riflettuto su questa affermazione, mi sono reso conto che
corrisponde a quello che io ho sperimentato con questo sito e con i miei amici. C'è un grande analfabetismo biblico
in Italia.Un punto di forza del libro è che cerca di spiegare quello che la Bibbia dice (in questo primo volume, solo
l'Antico Testamento) a chi si avvicina al testo per la prima volta. Ma sarà molto utile a chi ha già una buona
conoscenza della Bibbia. Per quasi ogni libro c'è una riassunto del contenuto e del messaggio e alcune letture
scelte, seguiti da una descrizione più dettagliata delle sezioni del libro. Ogni libro viene collegato agli altri libri della
Bibbia, a quello che è successo prima e quello che succederà dopo nella storia dell'umanità. Questo ci aiuta a
comprendere come il piano di Dio viene gradualmente manifestato, ed anche ad evitare di strappare un brano dal
suo contesto.
La maggior parte delle volte, viene anche spiegato come possiamo mettere in pratica l'insegnamento del testo
nella nostra vita adesso – spesso un compito difficile per l'Antico Testamento.Il libro conclude con un glossario dei
termini biblici ed alcune cartine geografiche.

Tutto ciò di cui la Bibbia parla - 2° Volume - Nuovo Testamento
Descrizione
Il classico commentario della Bibbia è ora più facile da usare! Tutto ciò di cui la Bibbia parla è stato completamente
aggiornato e riveduto per includere nuovi grafici, mappe, programmi di lettura della Bibbia ed un completo
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dizionario dei termini biblici.

Questa nuova edizione di Tutto ciò di cui la Bibbia parla comprende:
Una panoramica, grande raffigurazione dell’amore e del piano di Dio per i Suoi figli
Una veduta d’insieme chiara, concisa di ogni libro della Bibbia
Indicazioni cronologiche sugli avvenimenti, mappe, tabelle ed altri ausili per lo studio
Uno sfondo storico di ogni evento chiave della Bibbia
La rivelazione di Gesù nell’Antico e nel Nuovo Testamento
La natura di Dio rivelata in ciascun libro della Bibbia
Un piano annuale e biennale di lettura della Bibbia
Un dizionario con chiare definizioni dei termini biblici
Come ricevere Cristo e divenire membro della famiglia di Dio
Un perspicace commentario di uno dei nostri più grandi insegnanti della Bibbia.
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