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«...il sacerdote Hilkia trovò il libro della Legge dell’Eterno, data per mezzo di Mosè...»
PRESENTAZIONE
L’apostolo Paolo scrive:
«Perché se io evangelizzo, non ho da trarne vanto, poiché necessità me n‘è imposta; e guai a me, se non
evangelizzo!» (1Corinzi 9:16).
Ogni credente è prezioso per il Signore ed è profondamente amato. Come servitore egli raggiunge le vite di coloro
che sono in relazione con il suo ministero. Il talento letterario di questi autori è stato profuso nel seguente lavoro,
e siamo grati a Dio per l’influenza positiva che esso ha nella nostra vita. Con la presente riconosciamo il loro
ministero, convinti che altri ancora, i cui scritti negli anni sono stati significativi per noi, meriterebbero di essere
citati, ma la labilità della nostra memoria ne ha fatto svanire il ricordo. Possa il Signore continuare a benedire il
ministero di costoro, e il ministero di tutti noi che ci adoperiamo per raggiungere il mondo nel nome di Cristo e per
incontrare i bisogni di chi soffre.
La Casa Editrice Hilkia si propone di:
“Fornire strumenti ai predicatori per predicare, ai monitori per insegnare e ai credenti per crescere nella
conoscenza della Santa Parola di Dio”.
Per conoscere meglio il nostro ministero, per scaricare gratuitamente alcuni estratti, per avere maggiori
informazioni sui nostri CD-ROM, per scaricare gratuitamente il manuale d’istruzioni, il programma demo e
familiarizzarsi sui prezzi delle opere (in formato cartaceo ed elettronico), è possibile visitare il nostro sito web:
www.hilkia.com.
Lo scopo e i cinque pilastri della nostra missione:
1.
Condividere la Parola di Dio con il mondo.
2.
Aiutare i ministri o semplici credenti a comprendere, predicare e insegnare la Parola di Dio.
3.
Fare tutto il possibile per spingere uomini, donne, giovani e anziani a consacrare i loro cuori e le loro
vite a Gesù Cristo e ad assicurarsi la vita eterna donata da Gesù.
4.
Fare tutto il possibile per raggiungere i bisognosi nel mondo.
5.
Mettere Gesù Cristo al primo posto, come dice la Parola. Perciò nessuna opera tradotta dalla Casa
Editrice Hilkia sarà mai adattata alle credenze personali.
SCONTI & PAGAMENTI
Tutte le opere tradotte dalla Hilkia e la “Biblioteca elettronica Hilkia” possono essere ordinate direttamente alla
nostra sede:
EDIZIONI HILKIA
Telefono e Fax 051683 1314
Cell. 3391012470
www.hilkia.com
italy@hilkia.com

SERIE INTERE

CD

LIBRI SINGOLI

LIBRI SINGOLI

LIBRI SINGOLI

EDIZIONI HILKIA

Via Primo Maggio 25, - 44042 Cento (FE)
C. F. 90010930387 - P. IVA 01813980388
www.hilkia.com - italy@hilkia.com
(+39) 3391012470 - (+39) 0516831314

