Il Sermone sul monte vol.2

Il Sermone sul monte vol.2

TITOLO
Il Sermone sul monte vol.2

AUTORE
D. Martyn Lloyd-Jones

EDITORE
Passaggio

1/3

Il Sermone sul monte vol.2

GENERE
Commentari

PAGINE
400

PREZZO
17,00€ (più spese di spedizione)

Che cos'è veramente il vangelo? Che cosa significa divenire cristiani? Che cosa implica essere
seguaci di Cristo nel mondo e nel tempo in cui viviamo?
La risposta a questa e altre fondamentali domande si trova in quello che è comunemente detto
il "Sermone sul monte", ovvero il noto discorso di Gesù riportato nel vangelo di Matteo, ai
capitoli cinque, sei e sette.

L'importanza di questo sermone, come definizione dell'essere e del vivere cristiano, non può
essere esagerata. Di certo merita la massima considerazione da parte di tutti, a partire da
coloro che si dichiarano cristiani.
Martyn Lloyd-Jones indubbiamente uno dei più importanti predicatori evangelici del XX secolo
dedica ben sessanta predicazioni per spiegare ed approfondire il significato di questo
straordinario brano della Bibbia. In un momento in cui urge nel movimento evangelico il bisogno
di rivedere se stesso alla luce della Parola di Dio, queste predicazioni di Lloyd-Jones
rappresentano un prezioso ed importante strumento di confronto, riflessione e trasformazione.
"Di libri sul Sermone sul Monte ve ne sono tanti, ma questo di Lloyd-Jones merita di essere
posto fra i migliori ... Le sue predicazioni esaminano seriamente il significato del testo biblico,
scrutano nel profondo del cuore umano e rispondono ai bisogni più urgenti dell'umanità".
Southwestern Journal of Theology
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