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Un libro su Giobbe
«Giobbe, la vera storia» è il titolo dell’ultimo
libro di Luca Adamo
Nessuno, fino ad oggi, aveva avuto il coraggio di affrontare
in un libro le disavventure di Giobbe, e nessuno aveva mai
spiegato la vita del patriarca in un modo così rivoluzionario.
La storia di Giobbe come non te l’hanno
mai raccontata!
Quante volte abbiamo sentito predicare
sulla vita di questo antico patriarca, e
quante volte abbiamo letto tutta la sua
storia sulla Bibbia... Quella di Giobbe è
una delle vicende più conosciute delle
Sacre Scritture ma, purtroppo, è anche
una delle più incomprese e male
interpretate. Sono tante le domande ed i
dubbi che sorgono, se ci accostiamo al
libro di Giobbe: «Perché ha avuto così
tante disgrazie? Perché Dio lo ha
permesso? Devo anche io aspettarmi
delle prove di questo genere?»
Per questo motivo molti credenti ne
evitano la lettura o, se lo leggono,
vengono presi dalla paura che un giorno
il Signore possa mandare così tante
piaghe anche a loro.
Questo nuovo libro di Luca Adamo è per
tutti coloro che voglio aﬀrontare Giobbe

senza la paura, ma allo stesso tempo
desiderano sapere cosa sia realmente
successo all’ antico patriarca.
Leggendo «Giobbe, la vera storia», il
nuovo libro edito dalle Edizioni Zoe,
scoprirai che Giobbe non fu aﬀatto
punito o provato da Dio, comprenderai i
veri motivi per cui si abbatterono sulla
sua casa così tante sventure e,
soprattutto, imparerai dalla sua
esperienza a non scoraggiarti o a darti
per vinto durante le diﬃcoltà della vita.
Vedrai, come in un ﬁlm, quello che
veramente è accaduto a quest’uomo di
Dio e, alla ﬁne capirai che, come con
Giobbe, Dio sarà sempre dalla tua parte,
e che a Lui appartiene l’ultima parola
sulla tua vita.
Il Signore per certo capovolgerà il ﬁnale
della tua storia, proprio come ha
capovolto il ﬁnale della storia di
Giobbe!

Luca & Lucia Adamo servono il Signore insieme ﬁn dal 1994, predicando il
Vangelo. Sono fondatori del Ministero Zoe, con sede principale nella città di
Napoli, ma la loro missione si estende in tutta Italia ed anche all’estero, dove
sono conosciuti ed apprezzati come insegnanti di scuole bibliche, autori di
libri e brillanti speaker radiofonici. Luca e Lucia, infatti, sono anche fondatori
e direttori di Radio Zoe, una web-radio cristiana fra le più conosciute nel
settore. Il sito di Radio Zoe è www.radiozoe.org. Sono fondatori della
Scuola Biblica Zoe online, una scuola dinamica conosciuta ed apprezzata
per la sua profondità nell’insegnamento e nella rivelazione della Parola di
Dio. E’ possibile iscriversi alla Scuola Biblica e seguirne i corsi direttamente
su internet, andando sul sito del Ministero www.adamoluca.org. Luca e
Lucia hanno un ﬁglio di nome Alessandro, che condivide con loro la
passione per la missione.
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LUCA ADAMO

il libro DI GIOBBE COME
NON TE L’HANNO MAi RACCONTATo!

La copertina del libro su Giobbe
L’autore del libro, Luca Adamo,
insieme a sua moglie Lucia.
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Di quanta Fede hai bisogno?

Spesso la tua fede sarà
l’unica via d’uscita dalle
tue diﬃcoltà. Quindi, sapere
come essa funzioni sarà
la tua unica salvezza!

Fede: su questo argomento si
è scritto tutto ed il contrario di
tutto!
Di quanta fede abbiamo
bisogno per ricevere le
promesse di Dio?
Alcuni credenti pensano di
non avere aﬀatto fede e, per
questo motivo, si sentono in
colpa davanti a Dio.
Altri non ritengono che
questo argomento sia
importante.
Invece, noi dobbiamo
comprendere che questo
argomento è assolutamente
importante, perché la fede è la
base per una vita cristiana ed

è assolutamente necessaria
per ricevere tutte le promesse
di Dio.
Nella Bibbia è scritto che «il
giusto vivrà per fede», per
questo motivo dobbiamo
assolutamente sapere come
averla e come essa funzioni.
Quante volte, infatti, abbiamo
detto: «Non posso ricevere da
Dio proprio perché non ho
abbastanza fede...»?
Luca Adamo in questo libro
ci dimostra, attraverso le
Scritture, che Dio ci ha già
dato una misura di fede, e che
ora Lui vuole semplicemente
che impariamo a metterla in
azione.

Spesso la tua fede sarà l’unica
via d’uscita dalle tue
diﬃcoltà. Quindi, sapere
come essa funzioni sarà la tua
unica salvezza!
Questo libro è un vero e
proprio manuale di istruzioni;
leggendolo sarai felice di
scoprire che tu hai già fede, e
imparerai attraverso tanti
episodi che la Bibbia ci
racconta, come camminare e
ricevere da Dio.
Dio vuole che tu riceva
guarigione, liberazione e tutte
le benedizioni che ci ha
promesso nella Sua Parola.
Tu puoi ricevere, devi solo
usare la tua fede...

Alcuni lettori che
hanno comprato
il libro «Di
quanta fede
hai Bisogno?» e
una locandina
pubblicitaria
del libro.

Le Edizioni Zoe al Christian Expo
Il 22 e il 23 Settembre si terrà nella
città di Napoli un grande evento
senza precedenti che coinvolgerà
tutto il mondo evangelico e non solo:
il Christian Expo 2017.
La manifestazione, che sarà di fatto la
prima grande ﬁera evangelica
nazionale, avrà luogo nella Città
della Scienza, a Napoli, e vedrà la
partecipazione di più di mille
ministeri ed associazioni
evangeliche da tutta la Nazione.
Naturalmente anche le Edizioni Zoe
parteciperanno a questo straordinario
evento con il proprio stand.
L’indirizzo e tutte le informazioni sul
Christian Expo si possono trovare
sulla omonima pagina di Facebook.
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