IBCM Network è stato costituito perché fosse al servizio delle Assemblee dei Fratelli nel mondo
incoraggiandole in tutti i modi possibili:

•

facilitando incontri a diversi livelli, soprattutto dei conduttori delle stesse e dell'opera;

•

stimolando, unitamente ai gruppi di servizio missionario, la missione;

•

promuovendo uno spirito di unità.

Questa lunga mailchimp è spedita non solo a chi ha partecipato a IBCM7 ma ai
corrispondenti delle Assemblee italiane e ad altri fratelli che, negli anni, hanno mostrato
interesse verso queste conferenze. Voglio anche segnalarvi ciò che ho scritto circa la mia
decisione.
Un affettuoso e fraterno saluto, Fares Marzone

BENVENUTI! NEWSLETTER
IBCM NETWORK

DAVID SMITH | DIRETTORE INTERNAZIONALE – IBCM NETWORK

Saluti a tutte le assemblee locali nel mondo da parte
di IBCM Network e benvenuti nella nostra Newsletter.
Siamo

consapevoli

dell’importanza

di

lavorare

assieme per l'avanzamento del Regno di Dio e
dell’essere

collegati

in

qualche

modo

affinché

possiamo agire come una famiglia. Per questo motivo
vi invieremo le notizie regolarmente per tenervi
aggiornati su cosa stiamo facendo e per informarvi su
quello che Dio sta facendo attraverso una parte del
Suo popolo (le Assemblee) nel mondo.
Crediamo che mentre vi unite a noi attraverso questo "viaggio" sarete anche voi
incoraggiati da come Dio stia operando e sarete incoraggiati a servirLo con una forza
rinnovata, mentre partecipiamo insieme alla chiamata di manifestare Cristo
localmente e globalmente per la Sua Gloria.
In questa prima edizione potrete leggere:
IBCM Network – Il futuro
IBCM7 – Resoconti della conferenza
IBCM7 – Saluti ai partecipanti
IBCM7 – Ringraziamenti dai partecipanti
IBCM – Libri in vendita
Se conoscete dei fratelli che vorrebbero ricevere le nostre notizie per essere informati
su quello che accade nel Movimento dei "Fratelli" nel mondo, potete scrivere alla
nostra email ibcm@ibcm.net
Mentre il 2019 si avvicina alla fine preghiamo affinché possiate sperimentare le
copiose benedizioni di Dio. (La Newsletter in lingua inglese è stata mandata alla fine di
dicembre).

IBCM NETWORK – IL FUTURO

IAN BURNESS | PRESIDENTE – IBCM NETWORK

Durante gli ultimi mesi del 2019 il Comitato esecutivo
di IBCM7 ha discusso sul suo futuro. Da tempo siamo
consapevoli del peso che l’organizzazione di un
evento di questa portata ha comportato per un
piccolo gruppo che ha svolto questo servizio in modo
volontario. Quindi agli inizi dello scorso anno
abbiamo fondato un'associazione "IBCM Network",
che avrebbe gettato le basi per l'organizzazione delle
future conferenze oltre che per tutte le attività ad
esse associate e per la "rete" IBCM che è cresciuta.
IBCM

Network

continuerà

prioritariamente

ad

organizzare le grandi conferenze internazionali ogni
quattro anni.
Oltre a quanto detto sopra, IBCM Network lavorerà in stretta collaborazione con il
comitato BTN (Rete delle Scuole Bibliche dei Fratelli o dove la loro presenza è
preponderante), al fine di contribuire allo sviluppo del numero crescente delle
conferenze nei vari continenti e per altre iniziative. Il potenziale della "rete" di

provvedere alla coesione, all'incoraggiamento e al dare consigli a eventuali
organizzazioni nazionali e alle chiese locali potrà svilupparsi solo se ci sarà qualcuno
che potrà svolgere un servizio per questa "rete". Per questo motivo, nella
programmazione del futuro abbiamo ravvisato la necessità di avere il personale che
potrebbe gestire il lavoro e sviluppare la "rete". Abbiamo quindi pensato di nominare
come direttore internazionale David Smith, che molti di voi hanno conosciuto e di cui
hanno sentito parlare a Roma, assieme a Sanja Zurovac, che molti di voi hanno sentito
menzionare come una delle organizzatrici di IBCM7. Questo è un passo di fede
enorme (in tutte le precedenti conferenze si è lavorato senza alcun sostegno
finanziario nei confronti del Presidente e del Segretario generale, in qualche caso sono
stati dati aiuti solo alla segretaria amministrativa) e dipenderà dalla nostra capacità
trovare le risorse necessarie per il loro supporto, ma come Consiglio, crediamo che
questa sia la direzione verso la quale ci dobbiamo muovere, credendo che il Signore
provvederà a queste necessità, mentre collaboreremo con altri gruppi di servizio in
questo ministero.
Nel corso dell'anno vi terremo aggiornati su questi e altri sviluppi. Nel frattempo vi
chiediamo di pregare per questi progetti e per lo sviluppo del Network di IBCM

CONFERENZA IBCM7, ITALIA, 24 – 28/29 GIUGNO 2019

NEIL SUMMERTON | ATTUALMENTE MEMBRO DEL CONSIGLIO DEL IBCM
NETWORK, IN PRECEDENZA SEGRETARIO GENERALE DI IBCM

Il Signore mi ha chiamato a svolgere un servizio per IBCM dalla fine del 1990 e questo
per il bene del Movimento dei Fratelli. A tale scopo ho messo a frutto i doni che il
Signore mi ha dato e alcune delle mie competenze e l’esperienza che ho acquisito
lavorando nell’ambito internazionale per il Governo della Gran Bretagna. Il nostro
Presidente, Fares Marzone, è stato coinvolto in IBCM fin dalla prima conferenza a
Singapore nel 1993 e ha assunto delle responsabilità di guida già dal ‘94. Credo che
nessuno di noi due si sarebbe mai aspettato una tale crescita d’interesse e di numeri
che abbiamo sperimentato nelle conferenze successive, come possiamo vedere dalla
seguente tabella:
Conferenza

Numero dei partecipanti

Paesi rappresentati

IBCM1, Singapore

194

22

IBCM2, Ostia-Roma Italia

239

53

IBCM3, Sibiu, Romania

305

57

IBCM4, Wiedenest, Germania

420

77

IBCM5, Strasbourg, Francia

480

90

IBCM6, Pomezia (Roma), Italia

680

104

IBCM7, Pomezia (Roma), Italia

880

122

IBCM7, 24–28 giugno 2019
Il tema della conferenza IBCM7 è stato la sfida di testimoniare di Cristo nelle chiese dei
Fratelli e nella missione nei paesi e nelle diverse culture del mondo. Questa parte della
conferenza è stata svolta da John Lennox, professore emerito di matematica presso
l’Università di Oxford, ben conosciuto in Italia per essere stato introdotto in occasione
dei seminari organizzati dall'IBEI in diverse parti d’Italia e poi di un convegno
organizzato dai GBU, oltre che per alcuni suoi libri tradotti in italiano. Il tema della
conferenza è stato presentato in quattro sessioni. Il relatore ha condiviso la sua ricca
esperienza di apologeta e difensore della fede Cristiana in occasione di conferenze
pubbliche, sui media e nelle università di tutto il mondo.
I relatori principali della conferenza sono anche stati: Joel Hernandez1 (USA/Mexico),
Ivan Chow2 (Singapore), Santhosh Thomas3 (India), David Smith4 (Australia), David
Henry5 (Jamaica) e il Presidente della conferenza Fares Marzone 6 (Italia). I principali
messaggi della conferenza si possono vedere e sentire su YouTube attraverso il sito di
IBCM: https://new.ibcm.net/live-streaming-of-ibcm-2019/ Si possono anche vedere
tramite Keynote Address Videos sulla pagina iniziale del nostro sito web.

Durante la sessione di apertura della conferenza è stato dato un breve saluto dal
Senatore Lucio Malan e da Eliseo Santangelo, da parte delle Assemblee italiane. Il
programma principale è stato supportato dalla ricca scelta dei seminari. Le note degli
oratori e dei seminari si possono vedere tramite Conference Programme and Notes
cliccando su https://new.ibcm.net/ibcm7/. I programmi serali hanno illustrato il tema
della conferenza con degli esempi delle varie attività che si svolgono fra le chiese
(Assemblee) dei Fratelli nel mondo, cosi come dell'espansione delle stesse
tramite l'importante opera missionaria che si svolge da quasi 120 anni. Questi
contributi sono stati non solo informativi e incoraggianti ma alcuni sono stati
profondamente stimolanti.
Dopo la conferenza ha fatto seguito la sessione di 24 ore della BTN (Rete di
Formazione dei Fratelli) – si guardi www.brethrentraining.org per avere più dettagli e
per le note dei seminari.
Potete vedere le foto della conferenza su:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZStrvKXHKLAoeiUqgGRpoEIyLNvQWiIE
___________________________
1 Professore degli studi intercuturali, Emmaus Bible College, Iowa, USA, e membro del Consiglio del
gruppo di Servizio Missionario delle Assemblee statunitensi CMML.
2 Svolge un ministero pastorale e di insegnamento, Bethesda Church, Bukit Arang, Singapore.
3 Preside, Bengal Bible Training Institute, India.
4 Preside, Perth Bible College, Western Australia e direttore della Christian Community Churches
Australia.

5 Svolge un ministero pastorale e di insegnamento, Swallowfield Chapel, Kingston, Jamaica.
6 Allora Preside, IBEI, e Presidente del Comitato esecutivo e della conferenza IBCM7

IBCM8
La prossima conferenza (IBCM8) dovrebbe esserci nel 2023. L’annuncio che riguarda la
località e altre informazioni sarà dato a tempo debito.
Il Movimento dei Fratelli nel mondo
La crescita e il successo delle conferenze IBCM e tutto quello che queste conferenze
hanno prodotto attraverso le conferenze regionali e attraverso il BTN (Rete di
formazione dei Fratelli), testimoniano fra le altre cose della portata del Movimento dei
Fratelli nel mondo, grazie allo sforzo enorme dei missionari, all’interesse continuo
all’interno delle Assemblee di incoraggiare le attività di servizio che Dio ha dato ad
ognuno di noi nei nostri paesi e grazie alla vitalità continua del vangelo portata avanti
dalle chiese del nostro Movimento.
La portata del Movimento si può vedere nella nuova edizione de “The Brethren
Movement Worldwide: Key Information”, curata da Ken e Jeanette Newton, pubblicata
per la conferenza da IBCM e Opal Trust. Questo libro di 346 pagine del Movimento dei
fratelli include delle informazioni statistiche sulle chiese dei Fratelli in 117 paesi (di
altre non è stato possibile ricevere informazioni recenti) dando informazioni principali
relative alle chiese e alle opere che svolgono in ogni paese specifico. Molte voci
includono qualche informazione storica sulle origini e sulla crescita delle Assemblee in
ogni paese.1
_______________________

1 Copie del libro si possono ordinare da IBCM Network CIO, Abbey Court, Cove, Tiverton EX16 7RT,
UK (or via ibcm@ibcm.net), prezzo £6.00 più la spedizione. Vedere "I nostril libri" sotto

IBCM7 - GRAZIE
FARES MARZONE | PRESIDENTE DEL COMITATO INTERNAZIONALE E DELLA
CONFERENZA

È stato bellissimo avervi con noi alla conferenza. La preparazione, sia con il comitato
internazionale esecutivo sia con quello italiano, per quanto riguardava la logistica, ci
ha visto impegnati letteralmente per migliaia di ore, impregnate qualche volta da

preoccupazioni anche se mescolate da grande gioia. Come quella di vedere il salone
dell'Hotel Selene gremito di partecipanti che venivano da diverse parti del mondo.
Dopo aver presieduto diverse conferenze in più parti, l'ultima delle quali già nella
stessa località, ho “sognato” questo tipo di evento negli ultimi quattro anni. È stato
entusiasmante sentire le sfide uniche lanciate sia da parte degli insegnanti-predicatori
della Parola nelle sessioni principali o durante i seminari, sia in occasione delle
stimolanti sessioni serali. E, ovviamente, è impossibile non pensare alla bellezza di
partecipare alla lode e all'adorazione mentre si cantavano canti in inglese ma, essendo
molti tradotti, alcuni li cantavano nella propria lingua, e mentre alcuni elevavano delle
preghiere nelle loro lingue. Ugualmente molto importante è stata la comunione
fraterna che abbiamo condiviso durante le pause o i pasti.

Voglio ringraziare tutti i partecipanti per essere venuti. Grazie anche per le vostre ferventi
preghiere. Continuate a pregare per il personale dell’albergo che è rimasto colpito dal
nostro comportamento rispettoso durante la conferenza nonostante fossimo in tanti,
dal nostro cantare e dalla gentilezza che abbiamo espresso in tanti modi diversi verso
di loro. Voglio ringraziare i miei colleghi del comitato esecutivo, i membri del Comitato
internazionale e tutti gli italiani coinvolti nella parte pratica organizzativa, in particolar
modo Donato, Daniele e Feliciana e soprattutto Sanja. I miei ringraziamenti vanno ad
alcuni studenti delle scuole bibliche Emmaus (USA) e dell’IBEI, alle nostre mogli (dei
membri del Comitato) e, naturalmente, a tutti gli oratori, in modo particolare a John
Lennox, per aver accettato il nostro invito, nonostante alcuni problemi fisici, e per
essersi lasciato guidare dal Signore in modo così ispirato. Soprattutto è Lui che merita
tutti i miei ringraziamenti, per come ha guidato tutta la conferenza e per i risvolti che
ci sono stati in seguito. Infatti dopo la conferenza sono stati fatti molti resoconti
pubblicati nelle riviste delle Assemblee in tante parti del mondo. Inoltre sappiamo che

tante decisioni importanti sono state prese durante la conferenza e molti progetti
sono stati fatti che si dovrebbero sviluppare negli anni a venire, se Lui ritarda la Sua
venuta

Adesso una nota personale. È stato un grande privilegio per me essere stato coinvolto
in IBCM per tutti questi anni, dal febbraio del '94. Già l'anno prima, IBCM1 che si è
tenuto a Singapore nel giugno del '93, ha segnato un grandissimo cambiamento nella
mia vita! Avevo pensato di partecipare a una conferenza missionaria, il che sarebbe
stato qualcosa di interessante e importante per me, infatti all’epoca ero il presidente
dell'OMEFI, ma immediatamente ho capito che c'era molto di più. Infatti, da quel
momento in poi per tutti i successivi IBCM abbiamo sempre enfatizzato la parola
“Missione” nel senso più ampio della parola. Da allora in poi, IBCM è stato una grande
parte della mia vita e del mio ministero. Ringrazio il Signore per il privilegio di aver
svolto un servizio per più di 25 anni, prima come vicepresidente e poi come presidente
per vent'anni del Comitato internazionale e delle varie conferenze che si sono
susseguite.

Come ha scritto Neil, concordo che noi due non avremmo mai pensato a una crescita
così imponente della conferenza, e non mi riferisco solo ai numeri! Il Signore ha
benedetto grandemente questo aspetto della Sua opera e, con tanta umiltà, non
possiamo che ringraziarLo.
Credo che, per quel che mi riguarda, sia arrivato il tempo di lasciare il mio ruolo come
presidente del Comitato internazionale. Tuttavia, fino alla fine del 2020, per dare
continuità, continuerò a essere membro del Network IBCM recentemente formato,
fino alla fine del 2020. Quindi, prendo questa opportunità per salutarvi tutti
ringraziando quelli che hanno pregato regolarmente per me. Ringraziamenti speciali
vanno a Ken Newton, che mi ha passato il testimone della presidenza vent'anni fa, e a
Neil Sammerton con cui ho lavorato per tanti anni in squadra con altri. La vita non
sarà più la stessa perché, soprattutto con l’avvicinarsi dell'evento, trascorrevamo delle
ore al telefono e, in anni recenti, su Skype. Mi dispiace che durante l’ultima conferenza
non ho potuto salutare tutti né ho avuto tempo per parlare con molti di voi e mi scuso
per questo. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i cari dell'assemblea di
Foggia, Via Taranto, che, incoraggiati dagli anziani, in particolar modo da Eliseo
Santangelo, hanno pregato regolarmente per anni oltre che per me anche per il
susseguirsi delle diverse conferenze.
La mia preghiera è che IBCM continui a crescere per l’avanzamento del vangelo e per
la sola Sua gloria.

PER VEDERE IL FILMATO DI CHIUSURA

IBCM7 – UNA SINTESI DI ALCUNI DEI MOLTI
RESOCONTI CHE CI SONO STATI INVIATI DAI
PARTECIPANTI

STEPHEN BEDFORD | Presidente del Consiglio di Amministrazione di
PARTENRSHIP, un gruppo di servizio che aiuta diverse assemblee in Gran
Bretagna
IBCM7 – QUI TROVAMMO DEI FRATELLI!
Questo è stato il titolo del messaggio di Fares Marzone nella sessione finale di
IBCM7. Queste parole si trovano in Atti 28:14 e riflettono la gioia di Paolo (e di Luca)
nel trovare dei fratelli credenti che gli sono andati incontro durante il viaggio verso
Roma. Questa gioia è stata veramente presente mentre ci siamo incontrati assieme
ai 900 credenti da 122 Paesi e spesso mi sono ritrovato con lacrime di gioia negli
occhi mentre cantavamo. Anche se ci sono molte differenze non solo culturali e
linguistiche ma anche nelle pratiche delle chiese locali rappresentate nella
conferenza, c’è stata una chiara e coinvolgente intenzione da parte di tutti di
concentrarci sul vangelo che ci unisce e come possiamo comunicarlo al mondo che
ne ha un disperato bisogno. Tutti noi non siamo stati per niente imbarazzati di essere
parte del Movimento dei Fratelli, che è ovviamente vivo e vegeto essendo usato da
Dio in cosi tanti paesi del mondo. Mi sarebbe piaciuto che i nostri fratelli e sorelle
“scettici verso i Fratelli” avessero potuto sperimentare da vicino le benedizioni di
questa conferenza.

BRUCE STORMER | Presidente del Consiglio del gruppo di servizio
missionario GC3, Nuova Zelanda.
IBCM7 – UN ASSAGGIO DI CIELO!

In giugno ho avuto il privilegio di partecipare alla settima Conferenza dei Fratelli
sulla Missione (IBCM7) a Roma. Il tema era “Mi sarete I testimoni” – Impegnarsi
con il mondo e i suoi bisogni. Con 900 persone e 122 paesi rappresentati, questa
è stata la più grande conferenza nella storia di IBCM. Il comitato ha fatto un
lavoro straordinario nell'organizzare tutti gli aspetti della conferenza. Abbiamo
ricevuto il chiaro insegnamento pratico da parte di John Lennox, vari temi dei
seminari e i loro presentatori con i quali abbiamo potuto interagire. Inoltre
abbiamo ascoltato i resoconti del modo in cui Dio opera in più parti del mondo.
Se dovessi descrivere la conferenza in poche parole direi che "è stata un
assaggio del cielo". Perché? Per la gioia dello stare assieme con le persone da
così tanti Paesi del mondo e con così tante lingue diverse ma tutti con lo stesso
desiderio di adorare, servire e dare gloria al nostro grande Dio.

JOHNSON MWEBEMBEZI | Presidente della Missione EMMANUEL che si
occupa di aiutare le Assemblee in Uganda.
IBCM7 – UNA PROVA PER IL CIELO
Spero siate rientrati tutti bene nei vostri Paesi. È stato bello incontrarvi a IBCM7.
Abbiamo avuto del tempo pieno di gioia nel bel salone e nelle sale dove si
svolgevano i seminari. Adesso credo oltre ogni dubbio che Dio oggi stia
operando, in un modo inarrestabile, nel Movimento dei Fratelli in tutto il mondo.
I ricordi delle potenti testimonianze che penetrano in tante nazioni sono ancora
freschi. Le bellissime voci di lode assieme alle preghiere dei fratelli in molte
lingue mi sono sembrate una prova di come sarà in cielo. Questo chiaramente
dimostra quello che il sangue di Gesù ha fatto nell'unire le persone che
altrimenti non si sarebbero conosciute. Le potenti presentazioni nelle sessioni

principali della conferenza e i diversi seminari sono stati stimolanti. Penso che
questa conferenza sia stata organizzata personalmente per me. Che Dio possa
benedire gli organizzatori, i partecipanti e i fratelli Italiani.

AMANDA DOUGLAS | Studentessa dell'Istituto Biblico Emmaus di DUBUQUE USA
IBCM7 – QUI HO SCOPERTO LA MIA CHIAMATA
Ho 23 anni. Ho partecipato alla conferenza IBCM7 come volontaria assieme a una
piccola squadra di volontari del mio Istituto Biblico. La mia intenzione nello scegliere
il viaggio missionario era quella di capire se il Signore avrebbe dato una direzione

nuova alla mia vita. Mi trovavo a un punto nel quale avrei dovuto scegliere quale
direzione prendere con gli studi magistrali e mi sentivo abbastanza indecisa su quale
strada imboccare. La conferenza IBCM mi ha veramente scossa. Anche se la
conferenza non è specificamente organizzata per i giovani della mia età, può
comunque scuotere il tuo mondo e farti ripensare e capire cosa significhi veramente
vivere per Dio. Durante la conferenza sono stata toccata dalla grande comunione, ho
avuto il piacere di conoscere i conduttori straordinari che hanno passato così tante
ore nell’organizzare la conferenza, ho ascoltato le storie di persone da ogni parte del
mondo e ho stretto delle amicizie con chi mi starà accanto per tutta la vita. Alla fine,
ho cambiato il mio corso e ho scelto gli studi interculturali con lo scopo di impegnarmi
nella missione come insegnante missionaria fuori dal mio paese. Onestamente,
potrebbe sembrarvi strano, e potrebbe sembrare come una risposta perfetta alla
domanda di un’insegnante di scuola domenicale, ma credo che Dio abbia
orchestrato tutto per portarmi alla conferenza IBCM perché senza questa esperienza
non credo che avrei scoperto quello che il Signore mi chiama a fare – “Rinunciare
alla mia vita e vivere per Lui.”

Studenti di Emmaus, insieme a Joel Hernandez, Donato Santamaria e a Sanja Zurovac in visita
all'Assemblea di Roma, Via Prenestina

CONFERENZE FUTURE DEI "FRATELLI" NEI VARI
CONTINENTI

- 2020 Conferenza del gruppo linguistico portoghese - Brasile, Portogallo,
Angola - (22/07 - 26/07): Sao Tome, Republica Democratica di Sao Tome &
Principe - Encontro de Irmaos das Comunidades de Paises de Lingua
Portuguesa.
- 2020 Conferenza della zona dell'Asia e del Pacifico (29/07 - 01/08): Port
Dickson, Malasyia - Partners in the Harvest Conference (PITH). Contatti:
email - pitharvest.ao@gmail.com; Website - http://pith-ao.org/ Vi potete
registrare a: http://pith-ao.org/wp/conference-2020/
- 2021 – Conferenza dell'Africa (data e località saranno annunciate
prossimamente).
- 2021 – Conferenza dei Fratelli di lingua spagnola (data e località saranno
annunciate prossimamente)
- 2021 – Conferenza dei Caraibi (data e località saranno annunciate
prossimamente)
- 2021 – Conferenza Europea (data e località saranno annunciate
prossimamente)
- 2022 – Consultazione BTN – rete della formazione dei Fratelli (data e
località saranno annunciate prossimamente)

Per tutte le informazioni potete visitare il sito:
https://www.ibcm.net/regional-conferences

LIBRI IBCM - per chi legge l'inglese

Il movimento dei Fratelli nel mondo:
Informazioni principali (nuova edizione)

Per la conferenza IBCM del 2019 Ken e
Jeanette Newton (Australia) hanno pubblicato
una nuova edizione di questo libro. Dà
informazioni su 117 paesi in cui ci sono le
Assemblee, che sono presenti in più di 150
nazioni.
Prezzo: Lire sterline 6.00 più i costi della
spedizione dalla Gran Bretagna

David Smith ha tenuto una delle riunioni
plenarie sull'importanza della conduzione. Ha
appena pubblicato un libro, in inglese. Cosa
dovrebbe essere una chiesa? Qual è la sua
essenza? Cosa dovrebbe fare la chiesa? Quali
sono le sue espressioni? Cosa dovrebbe
diventare la chiesa? Quali sono i suoi scopi?
Possono l’essenza, l’espressione e lo scopo
della chiesa essere collegati tra loro? E se sì,
in che modo?
Dare le risposte a queste domande è la chiave della comprensione della chiesa e dell'avere validi
conduttori. Comunque, quando i conduttori della chiesa si incontrano la loro prima domanda
spesso è “Cosa facciamo adesso?”

Tutti cercano delle buone idee, arrivano con un programma che segue uno sviluppo graduale, nel
quale tutti si possono impegnare e che possono seguire. In un mondo tanto pragmatico ci troviamo
cosi impegnati nel “fare” la chiesa che non abbiamo tempo per fermarci e riflettere su quello che la
chiesa è chiamata ad essere... Dove stiamo andando con tutto il nostro sforzo? “Il modello della
Chiesa” dà le risposte a queste e altre domande.

Prezzo: Lire sterline 10.00 più i costi di spedizione dalla Gran Bretagna

Dalla Prefazione
"Molti lettori saranno sorpresi dal tema di questo libro…
Poche persone conoscono questa parte importante della
Riforma e molti testi in inglese sulla storia della chiesa

non fanno che qualche accenno a questo tema. Questo
libro riempie il vuoto… perché non c’è un libro sul
Movimento

pubblicato

in

lingua

inglese

che

copra

globalmente il periodo dal XIX al XX secolo.

Fares Marzone ha fatto un grande servizio ai lettori di lingua inglese nel rendere questa storia
disponibile deve essere elogiato sia per il lavoro sia per questo libro, frutto del suo lavoro"
T. J. Marinello, PhD, FRHistS
Professore di teologia sistematica e storica
Tyndale Theological Seminary, The Netherlands

Prezzo: Lire sterline 8 più la spedizione dall Gran Bretagna

Per acquistare questi libri
1. Ordinate la copia da Sanja Zurovac a ibcm@ibcm.net con Oggetto: "Ordine del libro" e
scrivendo il vostro indirizzo postale
2. Vi verrà inviata la fattura con i dettagli di pagamento

IBCM Network
Registered Charity in England & Wales – No. 1182514
Abbey Court, Cove, Tiverton, EX16 7RT, UK.

Email: ibcm@ibcm.net
Web: www.ibcm.net

Copyright © IBCM NETWORK, All rights reserved.
Il nostro indirizzo email è:
ibcm@ibcm.net
Se non volete ricevere le nostre notizie cliccate qui: unsubscribe from this list.

