Pietro Ciavarella

Ebrei 11:39-40

P 1/13

Sermone 45
Testo: Ebrei 11:39-40
Data predicato: 19 aprile 2015
Titolo: La perfezione arriva con Cristo

Prezzi scontatissimi su tutti i libri BE dal 13 al 27 aprile
per sostenere la presenza di questa casa editrice al Salone del Libro di Torino!
* http://www.beedizioni.it/sito/it/blog/31-notizie/264-salone-del-libro-ci-siamoquasi.html
* http://www.beedizioni.it/shop/index.php
+++++++++++++++++++
Vi invito a trovare Ebrei 11:39-40.
Un breve annuncio per quelli che ci seguono su internet. Mercoledì 15 aprile
Mirko,1 figlio di Simona Mancini e fratello di Chiara, è andato a casa.2 Come Chiesa
Logos, ringraziamo le comunità e le persone singole che hanno aiutato la Simona con
la preghiera ed in altri modi. Per la nostra comunità la vita di Mirko è stata un dono.
La Chiara e la Simona rimangono tali per noi. Questo sermone è dedicato a loro due.3
A tutti noi piacciono i racconti, le storie. Ad alcuni piace leggere le storie, ad
altri piace guardarle al cinema e così via. Come sappiamo, qualsiasi storia ha almeno

1

A questi link potete sentire la storia di Mirko, Le ali della libertà (http://agapeinternational.it/mirko) e qualche
commento (https://www.youtube.com/watch?v=1z7FYS4sd60).
2
2 Samuele 12:23; cfr. Pietro Ciavarella, I-II Samuele, BE Edizioni, Firenze 2014 (http://www.beedizioni.it/shop/41-isamuele-ii-samuele.html), p. 171 nota 382.
3
Il seguente sermone invece fu dedicato a Mirko e alla sua famiglia: Efesini 1:20-23A, Il già ma non ancora
(http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=72&v=1).
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tre momenti: l’inizio, la parte centrale e la fine. Anche la Bibbia è così. Si può
chiamare la storia che la Bibbia racconta la Storia della salvezza.
Ebrei 11:39-40 parla delle prime due parti della Storia della salvezza: l’inizio e
la parte centrale. In questo sermone parleremo di queste due parti ed anche della terza
parte, la fine della Storia della salvezza.
Ora la lettura di Ebrei 11:39-40: “39 Tutti costoro, pur avendo avuto buona
testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. 40 Perché
Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla
perfezione senza di noi.”
Il v. 39 dice che qualcuno non ha ottenuto una promessa. Si tratta di quelli
dell’Antico Patto. Quando leggiamo l’Antico Testamento, troviamo tante persone che
hanno visto la realizzazione di qualche promessa di Dio. Per esempio, Dio ha
promesso un figlio ad Abraamo; e Abraamo ha visto nascere Isacco.4 Dio ha
promesso di liberare il suo popolo dall’Egitto; e il popolo di Dio è uscito dall’Egitto.5
Quelli dell’Antico Patto hanno visto la realizzazione di qualche promessa. Hanno
visto la realizzazione di promesse specifiche. In Giosuè 23:14, l’omonimo leader
ricorda il popolo che: “neppure una di tutte le buone parole che il SIGNORE, il
vostro Dio, ha pronunciate su di voi è caduta a terra…neppure una è caduta a terra.”6
Questo sia chiaro.

4

Cfr. Pietro Ciavarella, Genesi Esodo Levitico Numeri Deuteronomio [= GELND], BE Edizioni, Firenze 2012,
(http://www.beedizioni.it/shop/studi-biblici/18-genesi-esodo-levitico-numeri-deuteronomio.html) pp. 39-51.
5
C’è anche Ebrei 11:33: “ottennero l'adempimento di promesse.” Cfr. GELND 97-105.
6
Cfr.: Pietro Ciavarella, Giosuè Giudici Rut, BE Edizioni, Firenze 2013 (http://www.beedizioni.it/shop/28-giosuegiudici-rut.html) pp. 86-7 e in Pietro Ciavarella, I-II Re, di prossima pubblicazione presso BE Edizioni, I profeti e la
profezia in Re in La teologia di Re; e l’excursus 11 – Il riposo, incluse le note.
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Ma questo non è quello che intende dire Ebrei 11:39. Il v. 39 intende dire che
quelli dell’Antico Patto non hanno visto la realizzazione della promessa per
eccellenza, la Promessa con la ‘P’ maiuscola.7 Vedete: loro si trovavano all’inizio
della storia. Perciò sarebbe stato impossibile per loro partecipare alla parte centrale.
Perché? Semplicemente perché la parte centrale della storia viene dopo, quando loro
erano già morti. I nostri bisnonni non hanno visto internet. Come mai?
Semplicemente perché sono morti prima che l’internet esistesse.
È in questo senso che i santi dell’Antico Patto ‘non ottennero ciò che era stato
promesso’ (Ebrei 11:39).
Qual è la parte centrale della Storia biblica che non hanno fatto in tempo a
vedere? L’arrivo di Cristo: la Promessa, per eccellenza della Bibbia, quella con la ‘P’
maiuscola.
Attenzione: i santi dell’Antico Patto avevano, certo, le profezie riguardo al
Cristo. Ma non hanno visto l’adempimento di quelle profezie, di quelle promesse. In
un modo o nell’altro sapevano (1) che Dio avrebbe tolto il peccato del mondo e (2)
che egli avrebbe mandato il suo Messia, il Cristo. Sapevano queste cose ma non ne
hanno viste l’adempimento (di nuovo) semplicemente perché non hanno assistito
all’arrivo di Cristo.
Non mi fraintendete. L’Antico Patto sotto cui essi si trovavano non è da
disprezzare. 2 Corinzi 3:11 dice che benché transitorio, l’Antico Patto ‘fu circondato
di gloria.’ Gloria sì, ma gloria provvisoria. Perché il testo prosegue, dicendo che la
7

Qui è preferibile NDiodati, “non ottennero la promessa [th\n e˙paggeli÷an teœn epaggelian]” (similmente CEI, Diod)
rispetto a NRiv, “non ottennero ciò che era stato promesso” (similmente Riv). Sull’importanza della promessa nella
teologia sia dell’Antico del Nuovo Testamento cfr. GELND 39-41.
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gloria del Nuovo Patto è ‘molto più grande’, perché il Nuovo Patto non è transitorio,
bensì ‘duraturo’.
Quelli dell’Antico Patto non hanno visto la nascita di Cristo, né la sua vita,
morte o risurrezione. Di conseguenza, essi non hanno visto la parte centrale della
storia, l’arrivo di Cristo.
A scuola tutti noi abbiamo studiato un po’ di storia. Quando diventiamo
grandini, le maestre cominciano a spiegarci che la datazione della storia ha un
‘prima’ e un ‘dopo. Ci insegnano che certe cose – che so – il regno di Giulio Cesare,
vengono a.C. – avanti Cristo. Cesare visse prima di Cristo. Ma le maestre ci
insegnano anche che altre cose vengono d.C. – dopo Cristo, per esempio, l’Impero
bizantino. Questo, per quanto riguarda la storia universale.
Ma è così anche nella Storia biblica. Certe cose vengono prima di Cristo, altre
dopo il suo arrivo. Quelle che vengono prima sono promesse riguardo a Cristo. Ma
quando egli arriva, avviene l’adempimento di quelle promesse. A questo riguardo 2
Corinzi 1:20 dice: “Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro «sì» in [Cristo].” Per
questo motivo, si può dire che l’Antico Patto è promessa, mentre il Nuovo è
adempimento. Il punto è che quello che viene promesso nell’Antico Patto, viene
realizzato solo nel Nuovo.
Questo vuol dire che è un grande privilegio partecipare al Nuovo Patto, trovarsi
nella parte centrale della Storia della salvezza, nascere nella parte d.C. – dopo Cristo
– della storia. Perché? Perché noi del Nuovo Patto vediamo quello che i santi
dell’Antico Patto aspettavano. Inoltre le cose che riguardano il Nuovo Patto sono così
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meravigliose che gli stessi angeli bramano approfondirle. Vediamo queste due cose in
1 Pietro 1:10-12 che vi invito a trovare.
1 Pietro 1:10-12: “10 Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i
profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. 11 Essi cercavano di sapere
l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro,
quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che
dovevano seguirle. 12 E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi,
amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno
predicato il vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo: cose nelle quali gli
angeli bramano penetrare con i loro sguardi” (cfr. Efesini 3:10).8
Le differenze tra il Nuovo e l’Antico Patto sono importanti. Noi non
aspettiamo il perdono dei peccati; ce l’abbiamo già. Non aspettiamo l’arrivo di
Cristo; egli è già venuto. Non aspettiamo l’epoca in cui lo Spirito dimorerà in ogni
credente; quell’epoca meravigliosa è già qui. Lo Spirito di Dio dimora in ogni vero
figlio o figlia di Dio (Romani 8:9). Noi del Nuovo Patto siamo privilegiati. Questo
non vuol dire che siamo superiori ai santi dell’Antico Patto, ma vuol dire sì che
godiamo di privilegi migliori.
Ebrei 11:40 parla della nostra posizione privilegiata. Al v. 39 l’autore aveva
detto che i santi dell’Antico Patto non hanno avuto la possibilità di vedere la
realizzazione della Promessa per eccellenza e, poi, spiega il perché al v. 40: “Perché

8

Cfr. Andrea Giorgi Efesini 3:1-10, Io e tu, strumenti di Dio
(http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=92&v=1).
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Dio aveva in vista per noi [del Nuovo Patto] qualcosa di meglio, in modo che loro
[quelli dell’Antico Patto] non giungessero alla perfezione senza di noi.”
Ci rendiamo conto di quello che abbiamo appena letto? Abbiamo presenti i
grandi eroi della fede di cui abbiamo letto, per esempio, in Ebrei 11? Noè, Abraamo,
Giuseppe, Mosè, Daniele, Raab, Davide ed altri grandi personaggi dell’Antico
Testamento? Allora, essi trovano la loro perfezione solo insieme al credente più
semplice del Nuovo Patto.
Pensate ad un paesotto nello Iowa o in Sudamerica o in India, o tra qualche
tribù in un villaggio sperduto. O pensate ad un’umile vecchina sdentata che abita in
un paesino del Galles. Bene, nel senso di cui stiamo parlando, quella vecchina ha un
privilegio spirituale maggiore di Mosè o di Davide. Loro, Mosè e Davide dell’Antico
Patto, non giungono alla perfezione senza di lei, la nostra vecchina gallese sdentata.
Perché? Perché lei è nata d.C., e per questo si trova nell’epoca di privilegio,
nell’epoca dell’adempimento della Promessa.
A proposito, due domande. (1) Tu sei un credente in Gesù Cristo? (2) Sei nato
dopo l’arrivo di Cristo? La risposta per tutti noi alla seconda domanda è sì: tutti noi
qui siamo nati dopo l’arrivo di Cristo. Se tu hai risposto di sì anche alla prima
domanda, di essere un credente in Cristo, ne segue che anche tu hai un privilegio
spirituale maggiore di Mosè, Davide e gli altri santi dell’Antico Patto. Tu hai un
privilegio maggiore di Giovanni Battista, colui che ha annunciato l’arrivo del Messia.
Gesù parlò proprio riguardo a te in Luca 7:28, quando disse: “fra i nati di donna
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nessuno è più grande di Giovanni; però, il più piccolo nel regno di Dio è più grande
di lui.”
Ti senti piccolo, piccola? Ti senti insignificante? Ti hanno abbandonato? La
perfezione di Mosè, che ha scritto i primi cinque libri della Bibbia, avviene solo
insieme a te, in Cristo. La perfezione del re Davide avviene solo insieme a te, in
Cristo. Tu non sei insignificante. Tu godi di privilegi enormi che quelli dell’Antico
Patto se li potevano solo sognare.
Tu stai vivendo i loro sogni (cfr. Luca 10:23-24). Lo Spirito di Dio dimora in
te.9 Tu hai una linea diretta al trono della grazia.10 Tu sai, non del Messia atteso, ma
del Messia, del Cristo, che è già venuto.11 E le cose sono così perché tu vivi nella
parte centrale della Storia biblica.
L’Agnello è già stato immolato, ma anche risuscitato dai morti e non morirà
più. Gli angeli bramano approfondire ciò che tu comprendi. Tu sei un cristiano, una
cristiana. Non c’è privilegio maggiore. Tu porti in te il nome di Cristo, il nome che è
al di sopra di ogni nome ora e sempre.12 Dentro di te dimora lo Spirito Santo. Tu non
sei insignificante, sei altamente privilegiato. Sei addirittura più grande del grande
Giovanni Battista! Tu godi di una posizione e di privilegi straordinari!

9

Le differenze tra la presenza dello Spirito nella vita del credente tra l’Antico e il Nuovo Patto vengono trattate a pp.
59-62 di Pietro Ciavarella, Comprendere la Trinità, BE Edizioni, Firenze 2014 (http://www.beedizioni.it/shop/37comprendere-la-trinita.html).
10
Ebrei 4:12-16, cfr. il sermone Il trono della grazia
(http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=214&v=1).
11
Cfr. i seguenti sermoni: Ebrei 9:1-14, Gesù Cristo, il semaforo verde di Dio
(http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=289&v=1); Ebrei 7:26-28, Gesù Cristo, il sommo
sacerdote perfetto (http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=251&v=1).
12
Cfr. i seguenti sermoni: Peter O’Brien su Filippesi 2:5-11, Gesù Cristo, l'esempio supremo di umiltà
(http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=409&v=1); Efesini 1:20-23B, Cristo sopra ogni cosa
(http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=73&v=1).
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Ma attenzione: grande privilegio comporta anche grande responsabilità. In
Luca 12:48, anche se Gesù non parlava della distinzione tra i credenti dei due patti,
quello che egli dice è sicuramente attinente a noi del Nuovo Patto. “A chi molto è
stato dato, molto sarà richiesto; e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà.”
Noi abbiamo un grande privilegio che comporta anche una grande responsabilità.
Perciò dobbiamo mettere a frutto i doni e privilegi che sono nostri come cristiani.
Non dobbiamo, invece, nascondere i nostri talenti sotto la terra (cfr. Matteo
25:24-25). Né dobbiamo mettere la nostra lampada sotto un recipiente (cfr. Matteo
5:14-16). Al contrario Gesù ci esorta (v. 16): “Così risplenda la vostra luce davanti
agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è
nei cieli.”13 Il nostro grande privilegio comporta grande responsabilità e deve tradursi
in buone opere per Dio.14
Abbiamo detto che noi del Nuovo Patto vediamo quello che i santi dell’Antico
Patto se li potevano solo sognare. Loro, che si trovavano all’inizio della storia,
aspettavano ciò che noi, della parte centrale della storia – l’epoca dell’adempimento
– vediamo realizzato. Loro a.C., noi d.C. Tuttavia, la fine della storia non è ancora
arrivata. Cristo non è ancora tornato. La sua seconda venuta non ha ancora avuto
luogo.
13

Cfr. Andrea Giorgi su Matteo 5:13-16, Sale e luce
(http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=264&v=1).
14
Cfr. i seguenti sermoni di Andrea Giorgi: Tito 3:1-8, Salvati per grazia, dediti alle opere
(http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=246&v=1); Giacomo 2:14-26, Fede e opere
(http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=47&v=2). Sull’importanza delle opere (come
risultato e non causa della salvezza), cfr. le seguenti sezioni in Pietro Ciavarella, Come avere pace con Dio. Martin
Lutero sulla giustificazione per fede, BE Edizioni, Firenze 2011 (http://www.beedizioni.it/shop/teologia/11-comeavere-pace-con-dio-martin-lutero-sulla-giustificazione-per-fede.html): il cap. 9 (Una dottrina disastrosa?); excursus: la
critica di Bonhoeffer del fraintendimento della dottrina della giustificazione; excursus: La libertà del cristiano di Lutero
e le opere; il cap. 10 (La santificazione); excursus: la giustificazione e la santificazione nell’Istituzione di Calvino; il
cap. 11 (Una dottrina che suscita riconoscenza).
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Questo vuol dire che noi, del Nuovo Patto, viviamo tra le due venute di Cristo,
il periodo che i teologi chiamano l’epoca del già ma non ancora.15 Cristo ha già
istaurato il suo regno, ma esso non si è ancora pienamente manifestato.16 Forse Cristo
tornerà durante la nostra vita, forse no. Non è nostro saperlo, solo il Padre lo sa (cfr.
Marco 13:32). Quello che sappiamo, invece, è che tra questi due momenti noi
dobbiamo essere pronti per il suo ritorno (cfr. 2 Pietro 3:3-14).
Ovviamente, questo è molto importante ma non è il mio punto qui, che invece è
questo. Come i santi dell’Antico Patto avevano aspettato una venuta di Cristo – la
prima – anche noi aspettiamo una sua venuta – la seconda. E se anche noi aspettiamo
qualcosa, questo ha un’implicazione sulla nostra collocazione nella Storia della
salvezza.
L’esperienza dei santi dell’Antico Patto fu parziale – essi giungono alla
perfezione solo insieme a noi del Nuovo Patto (Ebrei 11:40). Ma neppure la nostra
esperienza è completa: Cristo non è ancora tornato. Perciò noi, pur avendo tanti
privilegi rispetto a loro, non abbiamo ancora visto Cristo faccia a faccia. 1 Corinzi
13:12 commenta questa nostra realtà parziale quando dice: “Poiché ora vediamo
come in uno specchio, in modo oscuro; ma allora [quando Cristo sarà tornato –
allora] vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma allora conoscerò
pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto.” Di conseguenza, 2

15

Il non riconoscimento delle implicazioni di questa realtà biblica è una delle principali cause dell’errore del cosiddetto
vangelo del benessere e della prosperità. Su questo argomento, cfr. Efesini 1:20-23A, Il già ma non ancora
(http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=72&v=1) e Ebrei 11:32-38, Gli Altri
(http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=413&v=1).
16
Pietro Ciavarella, La Preghiera perfetta. Il Padre nostro, BE Edizioni, Firenze 2010
(http://www.beedizioni.it/shop/teologia/10-la-preghiera-perfetta.html), il cap. 5 (II richiesta: il regno di Dio), in
particolare pp. 75-9.

Pietro Ciavarella

Ebrei 11:39-40

P 10/13

Corinzi 5:7 dice che noi del Nuovo Patto “camminiamo [ancora] per fede e non per
visione”.
E che dire di questi corpi, ancora soggetti alla malattia e la morte? Hanno
ancora da essere trasformati. Filippesi 3:21 dice che, al suo ritorno, Cristo:
“trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua
gloria.” Perciò, aspettiamo un nuovo corpo, ma non solo.
Aspettiamo anche di vivere in un nuovo mondo, un mondo non più dilaniato
dal peccato e dalla sofferenza; non più ricolmo di odio per Cristo e per la sua gloria.
In breve, come dice 2 Pietro 3:13: “secondo la … promessa [di Dio], noi aspettiamo
nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia” (cfr. Efesini 2:7).
Aspettiamo un nuovo mondo, un nuovo corpo e bramiamo di vedere Cristo
faccia a faccia. Solo in quel giorno noi del Nuovo Patto avremo un’esperienza ancor
più piena. E in quel giorno noi, insieme a quelli dell’Antico Patto, sperimenteremo il
pieno adempimento della Promessa di Dio. Loro si trovavano nell’epoca della
promessa, noi nell’epoca del parziale adempimento. Ma alla fine, saremo insieme nel
momento del pieno adempimento.
Concludo con la lettura di un passo che parla di questo, cioè di come saranno
le cose alla fine della Storia della salvezza. Si tratta dell’Apocalisse 22:1-5, che vi
invito a trovare:
“1 Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che
scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. 2 In mezzo alla piazza della città e sulle due
rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà dodici raccolti all'anno, porta il suo
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frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. 3 Non ci
sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello; i suoi
servi lo serviranno, 4 vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla
fronte. 5 Non ci sarà più notte; non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di
sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.”
*****
- Questo è l’ultimo sermone nella serie Modelli di fede su Ebrei11. La serie completa
si trova qui http://www.chiesalogos.com/dettaglioserie.php?id_serie=131
- Invece la serie ancora in corso su tutta la Lettera agli Ebrei si trova qui
http://www.chiesalogos.com/dettaglioserie.php?id_serie=89
Qualche link su cui potete cliccare
- www.chiesalogos.com (sermoni)
- www.beedizioni.it (blog, libri e risorse gratuite)
- www.solascrittura.it
Corsi: http://www.solascrittura.it/corsi.html
Risorse: http://www.solascrittura.it/risorse.html
- Qui (https://www.youtube.com/user/LOGOS2100/playlists) invece troverete delle
playlist (cartelle che raggruppano studi sullo stesso tema) compresa quella di letture
suggerite (Promo libri)
- Non perdete questo filmato di Compassion www.compassion.it
http://www.youtube.com/watch?v=3jTR7bBONG4&list=UUX5ODzxOF7VuEdTEw
Jm0l_w&index=1
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Nuovi titoli di BE Edizioni
1) John Stott, 2 Timoteo: stare saldi nella fede (http://www.beedizioni.it/shop/47-2timoteo-stare-saldi-nella-verita.html)
2) Sam Allberry, Dio odia i gay? L’omosessualità, la Bibbia e l’attrazione per le
persone dello stesso sesso (http://www.beedizioni.it/sito/it/le-nostrepubblicazioni/252-dio-odia-i-gay-l-omosessualita-la-Bibbia-e-l-attrazione-per-lepersone-dello-stesso-sesso.html)
3) Wayne Grudem, Dottrine bibliche. Una concisa e attuale teologia sistematica
(http://www.beedizioni.it/shop/45-d.html)
4) John Piper, Quale sono le differenze? Mascolinità e femminilità definiti secondo la
Bibbia (http://www.beedizioni.it/shop/43-quali-sono-le-differenze-mascolinita-efemminilita-definiti-secondo-la-Bibbia.html)

Presentazioni nuove di libri BE
2 Timoteo di John Stott
https://www.youtube.com/watch?v=7Ow31VanhnE
Dio odia i gay?
https://www.youtube.com/watch?v=Ij5kJ6rSjVc
Collana Studiare la Bibbia, presentata da Andrea Giorgi
https://www.youtube.com/watch?v=TLTaYXOEdng
Grandi verità per giovani cuori di Bruce Ware
https://www.youtube.com/watch?v=HIK6ikcZuTo&index=28&list=PL4er3LtItoFKo
ujnvlPQSjIU6DQkOa5ia
Provati e tentati, la tentazione e il trionfo di Cristo di Russell Moore
https://www.youtube.com/watch?v=lOsA-tN3sOc
Galati di John Stott
https://www.youtube.com/watch?v=owF674Tt1Us&index=29&list=PL4er3LtItoFKo
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ujnvlPQSjIU6DQkOa5ia
Le sfide della teologia di Andrew Cameron e Brian Rosner
https://www.youtube.com/watch?v=fBPJr9zut_A&index=30&list=PL4er3LtItoFKouj
nvlPQSjIU6DQkOa5ia
Rifletti di John Piper
https://www.youtube.com/watch?v=k5uvaJqXsU&index=31&list=PL4er3LtItoFKoujnvlPQSjIU6DQkOa5ia
1 Timoteo e Tito di John Stott
https://www.youtube.com/watch?v=7pW3_ZQKUzU&index=32&list=PL4er3LtItoF
KoujnvlPQSjIU6DQkOa5ia
Dallo Sabbath al giorno del Signore di D. A. Carson
https://www.youtube.com/watch?v=5KdGSaVqbd4&index=33&list=PL4er3LtItoFK
oujnvlPQSjIU6DQkOa5ia
Prezzi scontatissimi su tutti i libri BE dal 13 al 27 aprile
per sostenere la presenza di questa casa editrice al Salone del Libro di Torino!
* http://www.beedizioni.it/sito/it/blog/31-notizie/264-salone-del-libro-ci-siamoquasi.html
* http://www.beedizioni.it/shop/index.php

