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La Fede Apre la Porta
al Soprannaturale
L’ultimo libro di Mark Hankins pubblicato in
esclusiva dalle Edizioni Zoe per l’Italia!
E’ con grande onore, e riconoscenza
verso Dio, che le Edizioni Zoe
presentano, in esclusiva per l’Italia,
l’ultimo libro del Pastore Mark
Hankins, uno stimato ed apprezzato
servitore di Dio che, insieme a sua
moglie Trina, ha dedicato tutta la sua
vita alla predicazione della Parola di
Dio, negli Stati Uniti e all’estero.

Il libro «La Fede Apre la Porta al
Soprannaturale» è un’opera potente
che tanta fede sta infondendo ai
credenti di tutto il mondo, ed ora
ﬁnalmente è disponibile anche in
lingua italiana!
Con questo libro imparerai che il

credere ed il parlare possono aprire la
porta del soprannaturale nella tua
vita. Dio ha dato ad ogni credente
una misura di fede, una fede
vittoriosa! Lo spirito di fede toglierà
il vittimismo dalle tue parole e
infonderà vittoria nel tuo parlare.
La fede non si alzerà mai oltre il
livello della tua confessione, perciò
comincia a proclamare la Parola!
La deﬁnizione più semplice della
fede è «agire come se la Bibbia fosse
vera». La fede si attiva in automatico
con la Parola di Dio. Nel momento in
cui tu agisci sulla Parola di Dio, Lui
si fa personalmente garante dei tuoi
risultati. Tu sei il credente e Dio è il
Compitore! Per ordinare una o più
copie del libro in italiano, telefonaci
o scrivici a info@edizionizoe.com..
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Custodisci il Tuo Giardino
L’ultimo libro di Luca Adamo sta veramente spopolando nell’ambiente
cristiano, sia evangelico che cattolico. Tutti coloro che lo hanno letto
hanno trovato tra le sue pagine grandi rivelazioni dalla Parola di Dio!
«Dio permette il male...», «Questa malattia è
permessa da Dio...», «Perché il Signore ha
permesso questa disgrazia nella mia vita?»
Quante volte, davanti a sﬁde o diﬃcoltà della
vita, queste ed altre aﬀermazioni simili escono
dalla nostra bocca? Abbiamo un problema ed in
automatico chiediamo a Dio per quale motivo
Lui l’abbia permesso.
Ci viene diagnosticata una malattia e subito
pensiamo che sia stato proprio Dio a mandarcela,
credendo che sia proprio il Signore a stabilire il
bene o il male nella nostra vita. Sappiamo bene
che nel mondo vi è la forte convinzione che tutto
il male dell’umanità sia voluto e stabilito dal
Signore, «perché se il Creatore veramente
volesse farebbe in un attimo cessare tutte le
guerre e le malattie...». In genere questo è
esattamente quello che aﬀermano coloro che non
conoscono bene il cuore del Padre Celeste.
Il vero problema, però, è che anche nella Chiesa
di Cristo si dice e si crede ciò! Si predica che su
questa terra, e conseguentemente anche nella
nostra vita, sia Dio e solo Lui a stabilire il bene o

il male, che Lui abbia tutto il controllo e l’autorità
ﬁnale su ogni evento della nostra esistenza.
Conseguenza di tutto ciò è che in molte chiese si
arriva a credere che Dio mandi le malattie ed
ogni sorta di male «perché se Dio veramente
volesse, mi libererebbe e mi guarirebbe in un
attimo...» In questo libro scoprirai invece che non
è aﬀatto Dio a permettere o ad autorizzare il
male nella nostra vita. Dio, infatti, una volta disse
ad Adamo «Custodisci il tuo giardino»,
facendogli capire che era proprio l’uomo ad
avere autorità sulla sua vita. L’uomo e sua
moglie avevano il dominio sulla terra e, con le
loro scelte scellerate, hanno permesso al male di
entrare. Attraverso un favoloso viaggio nel tempo
e nelle vicende della Bibbia, scoprirai che oggi
tutti coloro che ricevono Gesù nella loro vita,
ritornano in quella posizione di autorità che
Adamo aveva nel giardino dell’Eden. Oggi, in
Cristo, siamo noi che stabiliamo il bene o il
mane nella nostra vita, attraverso il libero arbitrio
e le scelte che facciamo ogni giorno. Per questo
abbiamo assolutamente bisogno di imparare ad

essere guidati dallo Spirito Santo in ogni scelta
della nostra vita. Oggi noi abbiamo l’autorità
ﬁnale, essa ci è stata data da Gesù quando è
risorto dai morti. Autorità che dobbiamo
imparare ad usare per stabilire la vita e non la
morte, il bene e non il male nella nostra vita.
Oggi Dio dice a te «Custodisci il tuo giardino»!
Richiedi la tua copia del libro a : info@edizionizoe.com

- Prossimamente in Stampa Questo libro è un
vero e proprio manuale
di istruzioni;
leggendolo sarai felice
di scoprire che tu hai
già fede, perché essa
ti è stata donata da
Dio.in Romani 12:3 è
scritto che Dio ti ha già
dato una «misura di
fede» aﬃnché tu
potessi ricevere da Lui!
Ora devi solo imparare
a farla lavorare...

Se c’è un libro nella
Bibbia, che da sempre
è stato male
interpretato, è proprio
quello di Giobbe! La
tradizione lo considera
un libro che narra di
una vita distrutta, a
motivo di un giudizio e
di una prova voluta da
Dio stesso... Leggendo
questo libro scoprirai
che le cose sono
andate diversamente!

Semplicemente la
Creazione come non te
l’ha mai raccontata
nessuno!
I primi tre capitoli della
Genesi sono ricchi di
rivelazioni ed
insegnamenti sul
rapporto tra l’uomo e la
donna e, soprattutto, ci
spiegano quale fosse il
progetto originale di Dio
per la coppia... Progetto
che oggi può essere
ristabilito in Cristo Gesù!

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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