
 

 

LIBRI nuovi o ristampati e ARTICOLI usciti dopo la stampa del Catalogo 20

 

BIBBIA / STUDIO BIBLICO 
 

ELIA - Uomo di fuoco, uomo di fede 
John Cheeseman, pag. 120    €  7,90 
 

TIMOTEO 2  
Una guida allo studio individuale o di 
gruppo, Stare saldi nella verità,  
John Stott, pag. 86    €  10,90 
 

TEOLOGIA 
 

EVOLUZIONE? 
L’autrice solleva delle domande scomode 
per tutti coloro che desiderano capire se la 
teoria dell’evoluzione è una certezza che 
non ammette discussioni, o una teor
estremamente controversa e senza prove 
decisive. 
Seija Immonen, pag. 64    
 

TU, IL LEADER 
Un libro a tutti i veri cristiani che sono 
chiamati ad usare i loro talenti e doni in 
una posizione di autorità nel corpo di 
Cristo. Phil Pringle, pag. 222    
 

CASA PREFERITA DA DIO
Se la costruisci, Egli verrà
Tenney, pag. 176    €  10,00

 

STORIA / IDEOLOGIE 
 

CENTO ANNI E OLTRE 
La testimonianza evangelica
Mombercelli, Bruno Aresca
pag. 128    €  12,00 
 

RELIGIONE O CRISTO? 
Un libretto che spiega la differenza tra 
religione e fede. Analizza la connessione 

tra religione e opere, e il significato della salvezza che 
abbiamo solo in Christo. 
Martin R. De Haan, pag. 48    €  2,00 
 

VITA CRISTIANA 
 

DALLA PAURA ALLA FEDE
Possiamo scegliere di vivere per fede o di 
vivere nella trappola della paura. La scelta 
che facciamo determina la differenza.
Merlin R. Carothers, pag. 208    
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L’autrice solleva delle domande scomode 
per tutti coloro che desiderano capire se la 
teoria dell’evoluzione è una certezza che 
non ammette discussioni, o una teoria 
estremamente controversa e senza prove 

, pag. 64    €  9,00 

Un libro a tutti i veri cristiani che sono 
chiamati ad usare i loro talenti e doni in 
una posizione di autorità nel corpo di 

, pag. 222    €  13,00 

CASA PREFERITA DA DIO 
Se la costruisci, Egli verrà, Tommy 

€  10,00 

La testimonianza evangelica a 
Bruno Aresca,  

 
libretto che spiega la differenza tra 

religione e fede. Analizza la connessione 
tra religione e opere, e il significato della salvezza che 

DALLA PAURA ALLA FEDE 
scegliere di vivere per fede o di 

vivere nella trappola della paura. La scelta 
che facciamo determina la differenza. 
Merlin R. Carothers, pag. 208    €  13,00 

EGLI E' STATO FEDELE 
Confidare in Dio perché faccia
fare, Carol Cymbala con Ann Spangler
pag. 160    €  13,00 
 

RAGGIUNGERE I PERDUTI
biblico Spada dello Spirito
suo amore con gli altri
Colin Dye, pag. 156    
 

RICCHEZZE CELESTI
Siamo schiacciati a terra, siamo presi dalle 
incombenze 
rischiamo di perdere di vista il Cielo e le 

sue ricchezze. Amzi C. Dixon
 

VIVERE OLTRE LE PROPRIE 
SENSAZIONI
Come controllare le nostre emozioni 
affinché non siano loro a controllare noi, 
Joyce Meyer
 

RADICAL - 
un mondo corrotto

di oggi dimenticare quello che Gesù ha detto sull’essere 
suoi seguaci e sui tratti che avrebbe dovuto assumere il 
loro nuovo stile di vita. Disse che per lui si sarebbero 
lasciati alle spalle sicurezza, denaro, comodità, perfino gl
affetti familiari. Avrebbero rinunciato a tutto per il Vangelo 
e preso ogni giorno la loro croce… 
David Platt, pag. 200    €  14,90

 

SALDI DI FINE VITA
Un manuale tascabile per un
eterno della propria vita!
Giovanni Greco
 

PARADOSSO DELLA FELICITA'
Tutti cercano di essere felici! L’autore di 
questo libro dimostra che questa 
universale brama dell’uomo non è altro 

che la ricerca di una felicità incentrata sul principio del 
proprio piacere.  René Breuel

 

QUANDO VERRA' LA FINE DEL 
MONDO?   
Un capitolo dal libro “
destino”, Wilhelm Busch
 
 

APPOGGIARSI 
PIENAMENTE SU GESU'

- La grande bontà di Dio 
nelle notti più scure della 

vita, 
pag. 128    
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Confidare in Dio perché faccia ciò che soltanto Lui può 
ala con Ann Spangler,  

RAGGIUNGERE I PERDUTI - Corso 
biblico Spada dello Spirito, Condividere il 
suo amore con gli altri,  

, pag. 156    €  12,00 

RICCHEZZE CELESTI 
Siamo schiacciati a terra, siamo presi dalle 
incombenze materiali e, in tutto ciò, 
rischiamo di perdere di vista il Cielo e le 

Amzi C. Dixon, pag. 140    €  5,00 

VIVERE OLTRE LE PROPRIE 
SENSAZIONI 
Come controllare le nostre emozioni 
affinché non siano loro a controllare noi, 
Joyce Meyer, pag. 272    €  16,00 

 Vivere senza compromessi in 
corrotto. È facile per i cristiani 

di oggi dimenticare quello che Gesù ha detto sull’essere 
suoi seguaci e sui tratti che avrebbe dovuto assumere il 
loro nuovo stile di vita. Disse che per lui si sarebbero 
lasciati alle spalle sicurezza, denaro, comodità, perfino gli 
affetti familiari. Avrebbero rinunciato a tutto per il Vangelo 
e preso ogni giorno la loro croce…  

€  14,90 

SALDI DI FINE VITA 
Un manuale tascabile per un investimento 
eterno della propria vita! Mario Bruno, 
Giovanni Greco, pag. 98    €  3,90 

PARADOSSO DELLA FELICITA' 
Tutti cercano di essere felici! L’autore di 
questo libro dimostra che questa 
universale brama dell’uomo non è altro 

che la ricerca di una felicità incentrata sul principio del 
René Breuel, pag. 98    €  12,00 

QUANDO VERRA' LA FINE DEL 
 

Un capitolo dal libro “Gesù nostro 
Wilhelm Busch, pag. 22    €  1,50 

APPOGGIARSI 
PIENAMENTE SU GESU' 

La grande bontà di Dio 
nelle notti più scure della 

vita, Joyce Rogers,  
pag. 128    €  12,00 

 

 



LOTTANDO CON UN ANGELO 
Una storia d’amore, di disabilità e le lezioni della grazia, 
Greg Lucas, pag. 142    €  7,00 
 

ULTIME PAROLE DI UOMINI FAMOSI  
opuscolo A4, A. Seibel, W. Schlittenhardt, pag. 2    
 

SOCIOLOGIA 
 

CORAGGIO DI AMARE (LDC)
... quando il matrimonio fa soffrire
persone arrivano al divorzio, pur non 
volendolo veramente. Rabbia, amarezza, 
delusione, disperazione, sono segni di una 
storia d’amore giunta al capolinea o forse il 
risvolto di un amore che è stato 
profondamente ferito? 

Gerald Foley, pag. 160    €  10,00 
 

RIFLESSIONI DI UNA MAMMA
- leggi, rifletti, prega e agisci
frenesia di tutti i giorni, tra pannolini e urla 
incessanti, essere in comunione con Dio è 
veramente difficile! 
Sara Cioffo Whitman, pag. 168    
 
 

BAMBINI E RAGAZZI 
 

BUON PASTORE - MANUALE 
INSEGNANTE, Vol. 10 
Serie: Fantastica Bibbia, Antonio Amico
pag. 41    €  7,90 
 

BUON PASTORE - MANUALE 
STUDENTE, Vol. 10 
Serie: Fantastica Bibbia, Antonio Amico
pag. 44    €  5,90 

 

TUTTI PER UNO IN FALEGNAMERIA - fumetto colorato
G. Rizzo, pag. 16, quaderno A4    €  1,00 
 

GESU' CI FA SUOI AMICI PER SEMPRE 
Sally Ann Wright e Paola Bertolini Grudina
pag. 16    €  5,50 
 

MUSICA (CD, DVD) 
 

HYMNS (CD) - 6 inni tradizionali 
Lidia Genta, Cod. CDRV1919    €  9,00 

 

UN FUTURO DA DIFENDERE (CD)
Isabela Fernandes, con Angelo Maugeri
Cod. CDAM936    €  16,50
 

HOPERA - L'AUTORE DEI MIEI GIORNI 
(CD)  L'arpa Angelica, canti italiani, inglesi 

e spagnoli, Cod. CDLAA493    €  13,00 
 

RESTART (CD)  
Newsboys, 12 songs, Cod. CDNB944    €  18,50

 

A STORY TO TELL (CD) 
Larnelle, Hymns & Praises, The Martins &
Choirs from Brooklyn Tabernacle, ecc.
Cod. CDSPL228    €  18,50
 
 

NEW WORSHIP COLLECTION - Vol. 2 (CD)
Integrity's Worship, A total worship experience
Cod. CDIM4322    €  6,50 

Una storia d’amore, di disabilità e le lezioni della grazia, 

A. Seibel, W. Schlittenhardt, pag. 2    €  0,10 

(LDC) 
... quando il matrimonio fa soffrire. Molte 
persone arrivano al divorzio, pur non 
volendolo veramente. Rabbia, amarezza, 
delusione, disperazione, sono segni di una 
storia d’amore giunta al capolinea o forse il 

che è stato 

RIFLESSIONI DI UNA MAMMA  
leggi, rifletti, prega e agisci, Nella 

frenesia di tutti i giorni, tra pannolini e urla 
incessanti, essere in comunione con Dio è 

, pag. 168    €  10,00 

MANUALE 

Antonio Amico, 

MANUALE 

Antonio Amico, 

fumetto colorato 
 

 - con adesivi 
Sally Ann Wright e Paola Bertolini Grudina,  

UN FUTURO DA DIFENDERE (CD) 
Isabela Fernandes, con Angelo Maugeri,  

€  16,50 

L'AUTORE DEI MIEI GIORNI 
canti italiani, inglesi 

€  18,50 

 
Larnelle, Hymns & Praises, The Martins & 
Choirs from Brooklyn Tabernacle, ecc., 

€  18,50 

Vol. 2 (CD) 
A total worship experience,  

FILM DVD 
 
EVOLUTION'S ACHILLES' HEELS
(DVD) 
Il tallone di Achille dell'evoluzione 
- 15 Ph.D. scientists explain evolution's 
fatal flaws - 
gli errori fatali dell’evoluzione.
Documentario 96 min., 16:9, 
audio: inglese, 16 sottotitoli incl. italiano, 

Cod. CDVDCM859    €  19,00
 

THE ULTIMATE GIFT (DVD)
Il giovane e viziato Jason Stevens è 
l'unico membro della famiglia a non 
ricevere una parte di eredità alla morte del 
nonno. Quest'ultimo ha però indicato nel 
suo testamento un misterioso "ultimo 
regalo", che Jason vuole ottenere a ogni 
costo: ma dovrà sottoporsi a dodici prove, 

scoprendo così ciò che davvero conta nella vita...
Michael O. Sajbel, regista, audio: 
pola. sved., 114 min., Cod. CDVDCLC281    
 

MARIA AUS MAGDALA - MARIA MADDALENA 
Audio: italiano, tedesco e varie lingue
Cod. CDVDCFC259    Edizione speciale

 

ARTICOLI DA REGALO
 

SCATOLA PROMESSE DIV. COLORI
Promesse di Dio per te, con ca. 60 biglietti 5,5 x 5,5 cm 
con vari versetti biblici, colori arancio
Cod. ACLC8655    €  7,95 
 

BIGLIETTO MATRIMONIO AUGURI
Eccl. 4:9-10, Cod. 
 

CARTOLINA MANO
ho disegnato…”
Cod. ACLCC0916    

 

PENNA PESCE ROMA
colori: rosso, arancione, bianco, 
azzurro o nero, 
Cod. A 54542    
 

PENNA IN LOVE WITH JESUS
diversi colori: verde, blu
Cod. 
 

PORTABIBBIA NAMES OF 
JESUS  18 x 25 x 3,5 cm, in stoffa nylon, 
con cerniera e manico,
marrone/beige, Cod. A 57154    
 

PORTABIBBIA TAZZE
15 x 23 x 5 cm, azzurro, con disegni di 
tazze, con cerniera e manico, 
Cod. A 57158    
 

PORTABIBBIA CAMOUFLAGE BLU
15 x 23 x 5 cm, con cerniera e manico, 
Cod. A 57159    
 

TAZZA FAMILY 0,4 l GRANDE 
in scatola regalo, Love is what binds 
us together, Col. 3:14
Cod. A 55335    

EVOLUTION'S ACHILLES' HEELS 

Il tallone di Achille dell'evoluzione  
15 Ph.D. scientists explain evolution's 

 15 scienziati Ph.D. spiegano 
gli errori fatali dell’evoluzione.  
Documentario 96 min., 16:9,  
audio: inglese, 16 sottotitoli incl. italiano,  

€  19,00 

THE ULTIMATE GIFT (DVD) 
Il giovane e viziato Jason Stevens è 
l'unico membro della famiglia a non 

e una parte di eredità alla morte del 
nonno. Quest'ultimo ha però indicato nel 
suo testamento un misterioso "ultimo 
regalo", che Jason vuole ottenere a ogni 
costo: ma dovrà sottoporsi a dodici prove, 

scoprendo così ciò che davvero conta nella vita... 
el O. Sajbel, regista, audio: ital. franc. ingl. norv. 

, 114 min., Cod. CDVDCLC281    €  19,00 

MARIA MADDALENA (DVD) 
Audio: italiano, tedesco e varie lingue, 80 min.,  

Edizione speciale   €  2,50 

DA REGALO 

SCATOLA PROMESSE DIV. COLORI - ristampa 
Promesse di Dio per te, con ca. 60 biglietti 5,5 x 5,5 cm 
con vari versetti biblici, colori arancione, blu o giallo,  

BIGLIETTO MATRIMONIO AUGURI 
, Cod. ACLCB2140    €  1,50 

CARTOLINA MANO-PIEDI “Ti 
ho disegnato…” Isaia 49:16, 
Cod. ACLCC0916    €  0,50 

PENNA PESCE ROMA, diversi 
colori: rosso, arancione, bianco, 
azzurro o nero,  
Cod. A 54542    €  1,50 

PENNA IN LOVE WITH JESUS, 
diversi colori: verde, blu o nero, 
Cod. A 54551    €  1,60 

PORTABIBBIA NAMES OF 
18 x 25 x 3,5 cm, in stoffa nylon, 

con cerniera e manico, colore 
marrone/beige, Cod. A 57154    €  24,00 

PORTABIBBIA TAZZE  
cm, azzurro, con disegni di 

tazze, con cerniera e manico,  
Cod. A 57158    €  24,00 

PORTABIBBIA CAMOUFLAGE BLU  
cm, con cerniera e manico,  

A 57159    €  24,00 

TAZZA FAMILY 0,4 l GRANDE  
in scatola regalo, Love is what binds 
us together, Col. 3:14,  
Cod. A 55335    €  8,00 


