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Titolo

Descrizione
Chiedimi cos’è l’islam

Com’è nato l’islam? Qual è la sua dottrina? Quanti gruppi e movimenti
esistono nell’islam? Come possono i cristiani comunicare ai
musulmani la buona notizia della salvezza e della vita eterna in Gesù
Cristo? Esiste un modo efficace per rispondere alle obiezioni dei
musulmani mediante la Bibbia? Queste sono solo alcune delle
domande alle quali Andreas Maurer, teologo ed esperto di
relazioni cristiano-islamiche, risponde in modo chiaro, conciso e
cordiale. Egli ravvisa nella diffusione dell’islam nel mondo uno stimolo
per la chiesa cristiana. Esaustivo, compatto e di immediata
comprensione, questo saggio abbraccia la storia, la dottrina e il suo
contesto religioso e culturale dell’islam. Non mancano, inoltre,
numerosi cenni utili per il riconoscimento dei diversi gruppi e
movimenti islamici.
Il testo è arricchito da utili schemi, cartine, illustrazioni. In quest’opera
il lettore troverà molte risposte alle principali obiezioni dell’islam,
nonché utili direttive di condotta per comunicare con dei musulmani.

Racconti, parabole, aneddoti

Il vangelo deve essere almeno parzialmente compreso prima di poter
essere accolto. Chi diffonde il vangelo dovrebbe tenere presente che
le parole utilizzate per comunicare la verità spirituale in esso
contenuta sono prese in prestito da un normale contesto umano, che
varia da popolo a popolo, da cultura a cultura e, a maggior ragione, da
religione a religione.
I racconti e gli aneddoti raccolti in questa pubblicazione si sono rivelati
utili nell’evangelizzazione, per guidare le persone verso Dio. Molti dei
testi sono tratti da parabole bibliche. Gesù utilizzava le parabole per
spiegare delle verità spirituali; allo stesso modo anche i cristiani
dovrebbero usarne di simili al momento giusto. Molti dei racconti
saranno utili, in particolare, per avviare una conversazione con i
musulmani.
L’autore ha collezionato questi racconti nel corso degli anni, nella
speranza che possano essere una benedizione per cristiani e
musulmani.

Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita
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• Perché 9 persone su 10, cresciute in famiglie cristiane, lasciano la
chiesa?
• Perché molti cristiani professanti mostrano poca o nessuna evidenza
della loro fede?
• Perché molti fra coloro che prendono una decisione per Cristo si
allontanano dalla fede?
Per decenni, la predicazione del vangelo si è prevalentemente
concretizzata nell’avvicinare i non credenti con la promessa di un
“piano meraviglioso” che Dio ha in serbo per la loro vita, tralasciando
di menzionare le prove, le tentazioni e le persecuzioni annunciate da
Gesù a quanti decidano di seguirlo e le implicazioni della santità di
Dio. Come conciliare i “due lati della medaglia”?
In questo stimolante libro, l’autore esamina questo diffuso approccio
evangelistico in rapporto alla vita reale e alle Scritture. I principi biblici
vitali che rivela indurranno il lettore a riesaminare la propria
concezione del vangelo e forniranno gli strumenti per annunciare ai
non credenti il messaggio della salvezza in Gesù Cristo nella sua
totalità. Una lettura imprescindibile per quanti abbiano a cuore i
perduti.
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Opuscoli (pacchi a 100 opuscoli)
Titolo

Descrizione
Sei una brava persona

Questo fumetto prende quasi tutti in contropiede. Non sapranno se rispondere con
un “sì” o un “no”. È divertente, ma molto profondo.
http://www.atti29.org/volantini/sei-una-brava-persona/

Edoardo Da Vinci

15,60

Portafogli
Questo volantino lo si può lasciare ovunque. La gente penserà che si tratti di
un portafoglio vero. I valori che contiene, però, sono ben diversi…
http://www.atti29.org/volantini/portafoglio/

15,90

Cellulare

15,60

Questo opuscolo è stato ideato per i bambini fino a 12 anni. Con uno stile a fumetti
che cattura il loro interesse, insegna loro come memorizzare i 10 comandamenti
proiettandoli nel Vangelo.
http://www.atti29.org/volantini/edoardo-da-vinci/

Grazie ai telefoni cellulari si può parlare con gli amici in qualunque posto ci si trovi.
Per sentire la voce di Dio però serve altro.
http://www.atti29.org/volantini/smartphone/

1 Milione di Euro

Uno dei nostri più popolari volantini che farà sorridere la gente e la farà tornare per
chiederne degli altri!
http://www.atti29.org/volantini/1-milione-di-euro/

6,90

Carte curve

14,40

Il test dell’ateo

15,60

Destiny Card

12,90

Quando vengono tenute vicine, una carta sembra più grande rispetto all’altra anche
se sono uguali. Un’illusione ottica per spiegare le false certezze spirituali.
http://www.atti29.org/volantini/carte-curve/

In questo volantino si trovano vari test da rispondere che porteranno l’ateo a
mettersi in discussione e a dubitare la sua fede!
http://www.atti29.org/volantini/il-test-dellateo/

Chi non desidera conoscere il futuro? Questo volantino ti aiuterà ad affontare con i
tuoi interlocutori temi di grande spessore.
http://www.atti29.org/volantini/destiny-card/

Dritte o storte?

Le illusioni ottiche piacciono sempre e attirano l’attenzione. Molto facilmente ne può
nascere una discussione in grado di aprire gli occhi spirituali.
http://www.atti29.org/volantini/dritte-o-storte/
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