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Norbert Lieth

Il rapimento
Dalla prima all’ultima pagina della Bibbia,
il ritorno di Cristo prende più spazio di qualsiasi altro evento.
Proprio nel nostro tempo, la speranza di cui i credenti erano ripieni in ogni epoca della
storia dell’umanità, diviene nuovamente attuale.
• Quando fu aperto il «sipario» • Una risposta certa a una domanda incerta
• Sette certezze riguardo al rapimento • Quando finalmente la morte terminerà
• La consolazione rubata • L’ultimo passo dell’incredulità
• Poi il diavolo si scatenerà • L’eliminazione di ciò che lo trattiene ancora
• Il giorno di Gesù Cristo

Norbert Lieth

GIONA – Cenni profetici dal
libro di Giona
Nel libro di Giona troviamo delineata profeticamente l‘intera storia della salvezza di
Dio per l‘umanità, a partire dalla prima venuta di Gesù fino al Suo ritorno.
In essa possiamo intravedere anche
la restaurazione nazionale e spirituale
di Israele.
Tascabile, 144 pagine, N. d’ordine 19422
								
EURO 5.00

Norbert Lieth

Il libro di Rut alla luce della
storia della salvezza
Un capolavoro dell‘arte narrativa, una storia emozionante sulla lotta per la sopravvivenza, sull‘amore, la fedeltà e la dedizione: tutto ciò, ma non solo, è presente nel
libro di Rut.
L‘autore è riuscito a descrivere il carattere
profetico di questo racconto biblico.

Tascabile, 64 pagine N. d‘ordine 19058

Tascabile, 64 pagine N. d‘ordine 19059

EURO 3.50

EURO 3.50
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Gesù solo
 Brochure,

32 pagine
N. d’ordine 19428
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Wim Malgo

Invito alla preghiera
L’autore indica la chiave per accedere ai tesori di Dio!
Questa chiave è la preghiera.
Questo libro ti condurrà passo dopo passo a scoprire
il segreto e la potenza della preghiera

Wim Malgo

Gesù è sempre il più
grande

Tascabile, 124 pagine N. d’ordine 19419
EURO 5.00

 Brochure,

32 pagine,
N. d’ordine 19429
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All’interno del libro
1. Perché vale la pena essere cristiani
• Avere un posto in cielo?
• Gesù: unico, incomparabile, meraviglioso
2. Gesù: unico, incomparabile, meraviglioso – nella Sua testimonianza
• Ciò che Gesù Cristo dice di Sé stesso
• «Intervista» con Pietro, Paolo, Giovanni e altri contemporanei di Gesù
• Uomini e donne comuni testimoniano la loro esperienza con Gesù
3. Gesù: unico, incomparabile, meraviglioso – nella Sua personalità 25
• La Sua grandezza
• La Sua innocenza
• La Sua divinità
• Dichiarazioni di scienziati, poeti e pensatori
4. Gesù: unico, incomparabile, meraviglioso – nel Suo amore 33
• Golgota!
5. Gesù: unico, incomparabile, meraviglioso – nel Suo perdono 37
• Cenni generali sul peccato
• Perdonare: perché può farlo solo Gesù?
• Gesù, Tu sei diverso!
6. Gesù: unico, incomparabile, meraviglioso – nella Sua Parola 45
• Ciò che dice l’Antico Testamento, Gesù stesso altri sulla Sua Parola
7. Gesù: unico, incomparabile, meraviglioso – in ciò che fa per i Suoi e nei Suoi figli
• Egli fa tutto nuovo
• Dio non più Giudice, ma Padre
• Egli dà forza per ogni giorno
• Egli conduce i Suoi alla meta gloriosa
8. Gesù: unico, incomparabile, meraviglioso – nel Suo ritorno 59
• Gesù ritornerà: prima per il rapimento, poi per stabilire il Suo regno
9. Gesù: unico, incomparabile, meraviglioso
nella Sua ricompensa celeste ai figli di Dio
• Somigliare a Gesù
• Eredi di Dio
• Cittadinanza in cielo
• Gioia eterna
• Nessuna domanda
• Corone
• Amore e perfetto
10 Come diventare cristiani oggi

Libro gratuito - Evangelistico

Norbert Lieth

Il futuro del cristiano
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Lo Stato ebraico – nonostante dia fastidio
è una necessità per il mondo
A oltre cento anni fa (1897) risale il libro di Theodor Herzl,
intitolato: «Der Judenstaat» (Lo Stato ebraico).
In esso era riportata fra l’altro la frase:
«Lo Stato ebraico è una necessità per il mondo, pertanto nascerà.»
Cinquant’anni dopo nacque realmente lo Stato ebraico.
Quando Ben Gurion, nella notte fra il 14 e il 15 maggio 1948 proclamò festosamente
la nascita dello Stato di Israele, disse fra l’altro: «Abbiamo atteso questo momento per
duemila anni, e ora lo vediamo.
Quando il tempo è compiuto, niente può opporsi a Dio!»
Da allora Israele è sulla bocca di tutti e rappresenta un particolare oggetto di
discussioni, un caso politico, una pietra d’inciampo. Israele divide gli animi,
cosa che non avviene per nessun altro popolo di questo mondo.
Lo scopo di questo libro consiste nel mostrare che l’esistenza dello Stato ebraico comporta qualcosa di molto più importante della semplice politica mondiale!
Esso riguarda l’importante questione: la Bibbia ha davvero ragione?
E se la risposta fosse sì?

Tascabile 150 pagine N. d’ordine 19423
EURO 7.00

Norbert Lieth

Il profeta Zaccaria
Visione per una nuova era
Visione per una nuova era», non è ciò di cui la nostra
generazione scossa dalle crisi necessita?
Non si desidera forse guardare con speranza al futuro?
Il messaggio del profeta Zaccaria è di grande incoraggiamento in vista del futuro,
senza tacere il fatto che Israele e le nazioni devono ancora subire alcune crisi.
Il libro di Zaccaria viene definito come «il più messianico, apocalittico ed escatologico
di tutti gli scritti del Vecchio Testamento». Nessun altro profeta fornisce con tale brevità tante profezie su Cristo, Israele e le nazioni. Martin Lutero ha definito il libro di Zaccaria come la «quintessenza» dei profeti.
Nel Nuovo Testamento sono presenti circa quaranta citazioni o riferimenti a Zaccaria.
La visione di Zaccaria per un‘era completamente nuova recita:
«Il SIGNORE sarà re di tutta la terra»
(Zaccaria 14,9)

Tascabile, 196 pagine, N. d’ordine 00015
EURO 7.00

Norbert Lieth

Ciò che l’Amore rende possibile

FILEMONE
Ciò che l’Amore rende possibile
La lettera di Paolo a Filemone è descritta come
un «capolavoro letterario epistolare».
È la lettera più personale di Paolo.
La cordialità e l’amore evidenziati in essa la rendono paragonabile
al libro di Rut dell’antico testamento.
La Bibbia con note Scofield introduce la lettera a Filemone con la frase:
«Un Esempio d’Amore»
e William McDonald scrive:
«Questa piccola lettera dimostra la gentilezza,
il tatto e il cuore pieno d’amore di Paolo.
Il tutto con una piccola vena di umorismo».

Tascabile, N. d’ordine 19425
EURO 3.00
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Marcello Cicchese

Dio ha
scelto

Dio ha scelto Israele
L’esistenza degli ebrei è una sfida
per tutte le nazioni
Da secoli esiste nel mondo una questione
ebraica che continuamente si ripresenta, con
motivazioni sempre diverse e conseguenze
sempre uguali.
Qual è la natura profonda di questo enigma storico? La risposta che propone l’autore
è semplice: il nocciolo della questione ebraica
sta nel fatto che gli ebrei ci sono. L’esserci
degli ebrei è il problema. Ma è un problema
delle altre nazioni, che nel loro rifiuto di Israele manifestano la loro profonda, radicale ribellione a Dio.
Perché Dio ha scelto Israele.

Israele

Chiamata di Mezzanotte

L’esistenza degli ebrei è una
sfida per tutte le nazioni
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Norbert Lieth

Il discorso di Gesù sul Monte degli ulivi

Il discorso di Gesù sul Monte degli ulivi è uno dei sermoni profetici più significativi
delle Sacre Scritture ed è oggi più attuale che mai.
Tutte le altre rivelazioni sullo stesso tema, anche quelle contenute nell‘apocalisse, si basano su questo discorso escatologico del Signore.
Esso ci insegna ad inquadrare gli avvenimenti futuri e a saper trasmettere informazioni
fondate su quanto accadrà, ci sprona a portare il Vangelo alla gente, ci motiva a proseguire nella santificazione personale e ci stimola a non abbandonarci alla depressione,
bensì a tenere alta la speranza del suo ritorno.

•

A chi si riferisce il discorso di Gesù sul Monte degli Ulivi?

•

A quale periodo di tempo specifico fa riferimento?

•

Che cosa significa la parabola delle dieci vergini?

•

Come si svolgeva un matrimonio ebraico?

•

Che cosa apprendiamo in Matteo 24 e 25 sulla situazione delle nazioni?

•

Quale stimolo deriva ai cristiani dal messaggio di Gesù?

Tascabile, 160 pagine, N. d’ordine 19506
EURO 8.00

Samuel Rindlisbacher
Erich Schäfer

Marcel Malgo
Norbert Lieth
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Senza Compromessi

La vita cristiana inizia sempre con un
amore per Gesù e una gioia particolari,
con una consapevolezza genuina della
fede e dei rapporti con gli altri, che la
Bibbia chiama il primo amore. Pian piano,
nel tempo, ci si accorge di essere giunti
a una condizione spirituale che neanche
osavamo immaginare. Questo è, con
ogni probabilità, il risultato di una serie di
compromessi che abbiamo fatto e che ci
sembravano inoffensivi.
A quanto pare non lo erano!

Tascabile, 136 pagine, N. d’ordine 00126
EURO 6.00

Norbert Lieth

L’ulitimo Capitolo prima del Rapimento
Sicuramente non è un caso che, nelle versioni più diffuse,
la lettera di Giuda compaia come ultimo libro prima
dell’apocalisse.
Parrebbe che lo Spirito Santo, tra le altre cose, abbia vegliato
anche sull’ordine in cui sono stati raccolti i libri della
Bibbia.
Così questa lettera può essere vista come un appello urgente
da parte di Dio per noi.
Essa riflette probabilmente la situazione spirituale del mondo intero,
proprio prima del rapimento e della successiva apocalisse. Si
tratta quindi dell’ultimo capitolo prima del rapimento.

Tascabile, 152 pagine, N. d’ordine 00079
EURO 8.00

Davide Martella

DAVIDE M A RTELL A

Sulle

orme
del

Maestro
Guida per chi desidera
essere un vero
discepolo di Cristo

Sulle orme del Maestro
Una donna con problemi di obesità decise di dimagrire, perciò si recò da uno specialista con
lo scopo di sottoporsi a una vera terapia dimagrante, evitando così ulteriori problemi derivanti dal “fai da te”.
Dopo un breve colloquio e vari esami di routine, finalmente il medico prescrisse il piano terapeutico da seguire, stabilendo anche un ordine preciso di visite per i vari controlli. Ma mentre la
donna stava per andare via, soggiunse: – Non abbiamo ancora finito: venga con me, signora – e
la fece accomodare in una stanza all’interno della quale c’erano grandi specchi attaccati alle pareti; su alcuni di essi si potevano notare un disegno e un nome, l’uno diverso dall’altro. Lo specialista invitò la paziente ad accostarsi a uno di questi specchi e, preso un pennarello, vi segnò
l’altezza; poi, mentre disegnava un corpo umano, chiese alla donna di indicargli dimensioni e
misure delle zone corporee in base a come avrebbe desiderato diventare. Con gran piacere, la
donna suggerì al dottore le dimensioni e le forme che ambiva raggiungere.
Finito il disegno, il medico vi appose il nome della paziente e concluse dicendo: – Torni a casa
e segua scrupolosamente la dieta e la terapia farmacologica. Si ricordi: ogni qual volta tornerà
per i controlli, entreremo in questa stanza e lei si confronterà al modello; quando il suo corpo
corrisponderà ad esso, avremo raggiunto l’obiettivo.
Non si studia mai abbastanza la Parola di Dio per trasmettere alla nostra vita la volontà rivelata
e i princìpi del Signore in essa enunciati; è, infatti, la Parola stessa che ci presenta Cristo come
nostro Modello di vita e di cammino, secondo il volere di Dio. Il discepolo di Gesù deve essere
trasformato secondo questo determinato modello. Questa trasformazione, il cosiddetto “rinnovamento della nostra mente” (Romani 12:2), avviene per mezzo della Parola di Dio.
Per tutto il tempo che il Signore ci tiene sulla terra, noi siamo in cammino; si tratta di un cammino non sulla propria via, bensì su quella indicata nella Parola di Dio, la Bibbia. Il discepolo di
Gesù, infatti, non si ferma a ciò che per lui è buono e non agisce secondo l’io penso e l’io credo,
poiché è interessato e afferrato dalle parole del suo Maestro. Egli vuole essere totalmente come
Gesù; per questo desidera conoscerLo: per assomigliarGli sempre più.
Il libro vuole offrire un programma semplice per la crescita e la conoscenza spirituali; questo
manuale è indicato per chi, da poco o da molto tempo, ha aperto il cuore al Salvatore e ha maturato in sé il desiderio di essere trasformato secondo la Sua immagine (II Corinzi 3:18), calcando decisamente e precisamente le Sue orme.
Tascabile 108 pagine N. d’ordine 00147
EURO 6.00
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Apocalisse 13
L‘ultima vittoria di satana
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Ogni giorno siamo bombardati da polemiche
sovrastati dal caos dal terrore e dalla paura.
Ma apocalisse 13 dipinge un quadro diverso
e tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia ...
e adorarono la bestia ...
le fu pure dato ... di avere autorità sopra ogni tribù,
popolo, lingua e nazione.
l'adoreranno tutti gli abitanti della terra ...
•
•
•

Quando avverrà tutto questo?
In che modo accadrà?
Ci saranno conseguenze?

Questo libro illustra il disperato tentativo di Satana e dei suoi seguaci di creare pace,
sicurezza e prosperità per tutte le persone del pianeta terra. Questo è ciò che espone
„L‘ultima vittoria di Satana“.
Una rivelazione importante per i nostri giorni!

Tascabile, 220 pagine, N. d’ordine 00137
EURO 13.00

Mark Hitchcock

Israele
l’Iran

&

Mark Hitchcock

Israele & l‘Iran
Il braccio di ferro nucleare tra Iran e Israele continua a
essere preoccupante. Le due nazioni si sono impegnate
in una guerra ombra dal 1979, il rischio è quello di
entrare in una guerra aperta che potrebbe degenerare
in un conflitto regionale o mondiale. A complicare
ulteriormente le cose è l’atteggiamento che il regime
dei mullah iraniano tiene, supportato da un’ideologia
genocida che giustifica l’annientamento di Israele
ritenendo di poter affrettare la venuta del suo Messia
(il Mahdi) per distruggere Israele e gli Stati Uniti.
Le domande abbondano. Quanto è vicino l’Iran a
ottenere la bomba nucleare? Sarà Israele a effettuare
un attacco preventivo contro l’Iran? Gli Stati Uniti
saranno trascinati nel conflitto? Ci sarà mai la pace in
Medio Oriente? Che cosa ci riserva il futuro?
Iran e Israele sono un fulcro attorno al quale queste
domande e molte altre trovano la giusta collocazione.
Questo libro vi aiuterà a dare un senso a quello che sta
succedendo oggi nel nostro mondo e dove tutto, in
ultima analisi, si dirige.
Mark Hitchcock è l’autore di circa 20 libri sulle profezie degli ultimi
tempi nella Bibbia, tra cui il best seller 2012, “La Bibbia e la fine
del mondo”. Si è laureato nel corso di dottorato di ricerca e di THM
al Dallas Theological Seminary. Lavora come responsabile della
comunità in Oklahoma e come assistente professore presso DTS.
Ha anche una laurea in legge.

Tascabile N. d’ordine 00148
EURO 13.00

Prefazione

Semplicemente

Tante cose possono cambiare la vita di una persona, ma per essere veramente soddisfatti
e resistere a tutte le avversità che l’esistenza ci pone davanti c’è bisogno di qualcosa o
meglio qualcuno che trasformi completamente la nostra vita e le dia un senso. Non sono
certo i beni materiali, un ottimo stato di salute, una famiglia completa, il successo nel
proprio lavoro che possono offrire all’uomo quella pienezza della vita che garantisce la
vera felicità.
In questo libro esiste un comune denominatore che caratterizza e trasforma
continuamente la vita di questi campioni: l’amore di Dio. In diversi modi, contesti
e situazioni Dio ha operato nella vita di queste persone una trasformazione che ha
radicalmente cambiato il loro modo di pensare ed agire. Le diverse esperienze e
testimonianze delineano chiaramente l’elemento alla base del loro modo di vivere:
l’essere cristiani, ossia persone che non hanno qualità particolari o soprannaturali,
ma che hanno conosciuto quello che Dio ha fatto per l’uomo e l’intera umanità, il Suo
meraviglioso piano di salvezza per mezzo della morte di Gesù Cristo sulla croce ed il
bisogno di comunione dell’uomo con il Suo Creatore.

Amore
Davide Martella
Prefazione del Dott. Graziano Riccioni

Questa salvezza può essere acquisita solo per mezzo della fede in Cristo e nel Suo
Sacrificio, attraverso il ravvedimento che implica una completa sottomissione ai
comandamenti del Signore nella Sua Parola, La Bibbia. Come cristiani, questi campioni
mostrano a tutti un reale cambiamento ed un modo di vita onesto, sincero e leale che
scaturisce da un rapporto vivo e costante con il Salvatore e Signore della loro vita: Cristo
Gesù. Per conoscere Cristo e la Sua salvezza è indispensabile leggere La Bibbia, il Libro
di Dio, perché essa rende testimonianza di Gesù Cristo, la Sua persona e la Sua Opera di
salvezza.
Il libro di Davide Martella ci aiuta a comprendere chiaramente attraverso delle semplici
testimonianze di cristiani di conoscere e capire meglio quello che Gesù ha fatto, la
Salvezza di Dio per l’uomo e l’importanza della lettura della Bibbia, il libro più diffuso
al mondo capace di cambiare la vita delle persone perché Parola di Dio. Che la lettura
di questo libro possa far maturare nella tua vita la necessità di diventare un cristiano e
manifestare Cristo al Centro della tua vita attraverso l’osservanza della parola di Dio ed un
cammino di verità, requisito essenziale richiesto a coloro i quali si definiscono ”cristiani”.
					
					Dott. Graziano Riccioni, MD, PhD
							
							Tascabile N. d’ordine 19423
					
									 EURO 6.00

Arno Froese

PERCHè STUDIARE IL FUTURO?

Almeno un terzo delle Sacre Scritture contiene un elemento
profetico; per questo è importante per noi studiare gli
eventi futuri. Il primo capitolo di questo libro rivela perché
i veri credenti in Gesù Cristo stanno aspettando il Suo
ritorno. Esso inoltre chiarifica le differenze fondamentali
tra credere alla Parola profetica con la nostra mente e
credere ad essa con il nostro cuore.

Come la democrazia

eleggerà
L’AntiCristo

Arno Froese è il Direttore Esecutivo della
Midnight Call Ministries e Caporedattore delle
riviste profetiche acclamate dalla critica,
Midnight Call e News From Israel. È autore di
molti libri ben accolti, ed ha sponsorizzato
molte conferenze sulla profezia negli U.S.A, in Canada e in
Israele. I suoi lunghi viaggi hanno contribuito ad uno sguardo
appassionato per la profezia della Bibbia, dandogli una
prospettiva internazionale.
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Chiamata di Mezzanotte

Signor

«Verso mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Questo versetto tratto
da Matteo 25,6 diviene attuale mese dopo mese per i nostri lettori!

Nome
Cognome

•
•
•
•

Offriamo articoli biblicamente fondati e commenti su questioni di scottante attualità.
Avete domande da farci?
Inoltre, un abbonamento annuale è una bellissima idea regalo!
Potete richiedere una copia gratuita della rivista!

Via e Nº
CAP, Località
Stato

Abbonamento annuale a Chiamata di Mezzanotte

Data di nascita
Telefono

Prezzo per l’Italia EURO 25.00
Prezzo Estero EURO 35.00

e-mail
Data e Firma

Signora

