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CALENDARI BIBLICI 
 

CALENDARIO UNA PAROLA PER 
OGGI 2018 
Composto da un cartoncino 
lago o fiore, con blocchetto completo di 
365 fogli a strappo. Cod. 
€  3.50 
 
CALENDARIO UNA PAROLA PER 
OGGI IL LIBRO 2018 
Calendario a libro 2018 con una 
meditazione per ogni giorno.
Brossura con motivo lago o fiore.
Cod.ACEML2018    €  2,00
 
UNA PAROLA PER OGGI AGENDA 
2018  12 x 17 cm 
Agenda 2018 con pagine a righe e un 
verso biblico per ogni giorno.
lettura del Nuovo Testamento in un anno.
Cod. ACEMA2018    €  6.90
 

CALENDARIO BUON SEME 2018
Composto da un cartoncino con motivi 
diversi:gatto su una chitarra con retro 
paesaggio collinare, o albero autunnale 
con retro montagne e mare. Con
blocchetto completo di 365 fogli

    a strappo €  3,50 
 
CALENDARIO A LIBRO  BUON SEME  
2018 
Calendario a libro 2018 con una 
meditazione per ogni giorno,
rigida.€  7,50 
 
 
CALENDARIO PIU' CHE VINCITORI 
2018  
a strappo , con cartoncino be the light
€  1,80 
 
 

 
CALENDARIO PICCOLI AMICI 2018  
10,5 x 15,5 cm 
€  4,90 
 
CALENDARIO RICORDI 2018  
14,8x40cm    €  7,90 
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Orario di apertura:   
nel mese di luglio: dal martedì al sabato: ore 9.30 
 mercoledì e venerdì chiuso il pomeriggio
 

in agosto CHIUSO per ferie
 

da settembre: dal martedì al sabato: ore 9.30 
 mercoledì e venerdì chiuso il pomeriggio
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CALENDARIO UNA PAROLA PER 

cartoncino con motivo 
blocchetto completo di 

 ACEMC2018     

CALENDARIO UNA PAROLA PER 

Calendario a libro 2018 con una 
meditazione per ogni giorno.  
Brossura con motivo lago o fiore. 

€  2,00 

PER OGGI AGENDA 

Agenda 2018 con pagine a righe e un 
verso biblico per ogni giorno. Piano di 
lettura del Nuovo Testamento in un anno. 

€  6.90 

CALENDARIO BUON SEME 2018  
cartoncino con motivi 

su una chitarra con retro 
paesaggio collinare, o albero autunnale 
con retro montagne e mare. Con 

cchetto completo di 365 fogli 

CALENDARIO A LIBRO  BUON SEME  

con una 
meditazione per ogni giorno, copertina 

CALENDARIO PIU' CHE VINCITORI 

a strappo , con cartoncino be the light 

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2018   

CALENDARIO RICORDI 2018  

 
 

CALENDARIO VIVERE 2018 
Parole di speranza e conforto per tutto 
l’anno 
15x15cm,  
€  2,00 
 

CALENDARIO MERAVIGLIE DEL 
CREATO 2018  
29x49cm, con poster
€  10,00 
 
AGENDA 2018 
9,5x15cm, fiore lilla e viola    
 
CALENDARIO PLANNING 2018  
24x30cm ,  
appeso.48x30cm
€  11,00 
 
 
CALENDARIO IL 
2018  
11,5x12,6cm
€  4,30 
 
 
CALENDARIO GIOIA 2018  
7,5x10,5cm 
€  2,30 
 
CALENDARIO PACE 2018
7,5x10,5cm 
€  2,30 

 
CALENDARIO SPERANZA 2018  
7,5x10,5cm
€  2,30 
 
CALENDARIO
2018  
19,6x16,8cm    

 
CALENDARIO PANORAMA 2018 
16,5x11,5cm
€  4,90 
 
 
CALENDARIO PENSIERI 2018  
22x19cm    
 €  6.60 
 

Via Ponte Pusterla 24, 36100 Vicenza / Tel. e Fax  0444 321 582 
www.casabiblica.it / CCP 135 733 65 
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dal martedì al sabato: ore 9.30 – 12.30 / 13.30 – 17.00 
mercoledì e venerdì chiuso il pomeriggio 
in agosto CHIUSO per ferie 

dal martedì al sabato: ore 9.30 – 12.30 / 15.30 – 19.00 
chiuso il pomeriggio 

/2016, 16° supplemento 

CALENDARIO VIVERE 2018  
speranza e conforto per tutto 

 da appendere o appoggiare 

CALENDARIO MERAVIGLIE DEL 
CREATO 2018   

, con poster 

AGENDA 2018  
9,5x15cm, fiore lilla e viola    €  3,50 

CALENDARIO PLANNING 2018   
 

appeso.48x30cm 

CALENDARIO IL MONDO DEI BAMBINI 

11,5x12,6cm 

CALENDARIO GIOIA 2018   
 

CALENDARIO PACE 2018    
 

CALENDARIO SPERANZA 2018   
7,5x10,5cm 

CALENDARIO IMPRESSIONI  

m    €  6,60 

CALENDARIO PANORAMA 2018  
16,5x11,5cm 

CALENDARIO PENSIERI 2018   
 



 

EDIZIONI CASA BIBLICA 
 
INTERROGATIVI DI SEMPRE
E le risposte alla luce della Bibbia
Chi comincia ad occuparsi della fede 
cristiana, si imbatte in numerosi 
interrogativi – sempre gli stessi 
mente di quasi tutti quelli che cercano la 
Verità si accumulano di giorno in giorno. 
Si è così sentita la necessità di mettere 
insieme, una buona volta, le risposte al tali 

interrogativi in maniera sintetica, ma che possa soddisfare 
gli interessati.  
Werner Gitt, pag. 176, 2a edizione,    €  2,00

 
COME GUIDARE PICCOLI GRUPPI DI 
STUDIO BIBLICO 
La comunione fraterna intensa, 
l’interazione personale attorno alle 
Scritture e l’impegno recip
in pratica ciò che si sperimenta in questi 
piccoli gruppi sono spesso strumenti 
senza paragone nei confronti di altri 

metodi di sviluppo spirituale. 
The Navigators, pag. 80    €  4,50 

 
C’E’ QUALCUNO CHE MI VUOLE 
BENE? 
Non credi più che Dio esiste? Non hai più 
la forza di andare avanti? Allora leggi 
questa testimonianza e vedrai che Dio 
esiste, che ti ama, e insieme a Lui tu puoi 
vivere. Saremmo molto felici se questa 
testimonianza potesse essere un aiuto per 

tante persone e che potessero convertirsi al Signore Gesù, 
forse proprio tramite questo libretto.  
Marion Mudersbach, pag. 52    €  1,90 
 

 AMORE – Una ragazza alla ricerca 
dell’amore 
Un piccolo libro evangelistico che 
racconta, nella prima parte, alcune 
esperienze negative vissute e, nel
seconda parte, il desiderio d’amore di una 
giovane donna. Chi non è alla ricerca di 
questo? L’autrice descrive la sua storia 

vissuta tra loveparade, droghe e psichiatria e come ha 
trovato l'amore. 
Autori vari,  pag. 96    €  3,40 

 
 DIO PERCHE’ LO PERME
 L’autore pone l’attenzione su tanti 
problemi che suscitano perplessità, 
trattando un tema fondamentale che ha 
fatto discutere l’uomo sin dall’antichità, 
cioè la coesistenza di un Dio buono con 
un mondo malvagio. A.E. Wil
edizione, pag. 56    €  4,00

 
 
SI PUO’ PERDERE LA SALVEZZA?
Purtroppo diversi credenti sono caduti nel 
laccio dell’incertezza, ossia nel credere 
alla possibilità di perdere ciò che Dio ha 
donato loro per grazia. L’autore si volge 
con risposte chiare ed accessibili
D. Turello, pag. 47, 2a edizione
€  1,30 

 

INTERROGATIVI DI SEMPRE 
E le risposte alla luce della Bibbia  
Chi comincia ad occuparsi della fede 

si imbatte in numerosi 
sempre gli stessi – che nella 

mente di quasi tutti quelli che cercano la 
Verità si accumulano di giorno in giorno. - 
Si è così sentita la necessità di mettere 
insieme, una buona volta, le risposte al tali 

i in maniera sintetica, ma che possa soddisfare 

€  2,00 

COME GUIDARE PICCOLI GRUPPI DI 

La comunione fraterna intensa, 
l’interazione personale attorno alle 
Scritture e l’impegno reciproco a mettere 
in pratica ciò che si sperimenta in questi 
piccoli gruppi sono spesso strumenti 
senza paragone nei confronti di altri 

C’E’ QUALCUNO CHE MI VUOLE 

esiste? Non hai più 
la forza di andare avanti? Allora leggi 
questa testimonianza e vedrai che Dio 
esiste, che ti ama, e insieme a Lui tu puoi 
vivere. Saremmo molto felici se questa 
testimonianza potesse essere un aiuto per 

vertirsi al Signore Gesù, 

Una ragazza alla ricerca 

Un piccolo libro evangelistico che 
racconta, nella prima parte, alcune 
esperienze negative vissute e, nella 
seconda parte, il desiderio d’amore di una 
giovane donna. Chi non è alla ricerca di 
questo? L’autrice descrive la sua storia 

vissuta tra loveparade, droghe e psichiatria e come ha 

DIO PERCHE’ LO PERMETTI? 
L’autore pone l’attenzione su tanti 
problemi che suscitano perplessità, 
trattando un tema fondamentale che ha 
fatto discutere l’uomo sin dall’antichità, 
cioè la coesistenza di un Dio buono con 

A.E. Wilder Smith, 2a 
€  4,00 

SI PUO’ PERDERE LA SALVEZZA?  
Purtroppo diversi credenti sono caduti nel 
laccio dell’incertezza, ossia nel credere 
alla possibilità di perdere ciò che Dio ha 
donato loro per grazia. L’autore si volge 
con risposte chiare ed accessibili. 

Turello, pag. 47, 2a edizione 

 
COSA C’E’  
…tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa 
Evangelica  
L’autore ha cercato di formulare una 
risposta a questa domanda rendendola più 
chiara possibile, onesta e sensibile, senza 
entrare nei minimi 
senza voler attaccare alcun credo 

individuale. Questo breve libretto è una risposta scritta alla 
domanda: “Cosa c’è di diverso?”
Andrea Brucato, pag. 16, 3a edizione

 
COME POSSIAMO RESISTERE ALLE 
TENTAZIONI DEL PECCATO 
SESSUALE?
E’ possibile sperimentare una vera intimità 
e sentirsi realizzati accettando la morale 
sessuale dei giorni nostri? 
pagine prendono in esame le verità che 
devono rimpiazzare le bugie a cui talvolta 

crediamo intorno ad uno dei doni più belli 
che Dio ci abbia fatto.  
K. DeHaan, pag. 32, 2a edizione    

 
NUOVA ENERGIA PER PILE SCARICHE
Meditazioni ad alta tensione per 
adolescenti 
“Storie buffe, tristi e veramente pazzesche 
che parlano degli argomenti più svariati 
sono lo spunto per ognuna di queste 
“meditazioni ad alta tensione”. Scoprirai 
che misteriosamente i passi biblici citati 
hanno a che fare con la tua vita in modo 

logico e diverso. E di colpo ti renderai conto di quanto sia 
attuale e importante la fede in Dio 
ad avere una vita avventurosa e piena di emozione
Davis & Dave Lambert, pag. 264
 

CHE DIFFERENZA FA? Risposte sulla 
fede per ragazzi
“I tuoi amici cercano di convincerti ad 
andare in chiesa con loro e proprio non 
capisci perché? Vuoi cercare di capire 
veramente questa religione a cui i tuoi 
genitori tengono così tanto? Vorresti poter 
spiegare agli altri perché hai fede in Dio? 

Se vuoi capire meglio la fede cristiana 
addormentarti mentre lo fai! -
dai 9 anni in su, 
Debi Little Brazzale, pag. 164, 2a e
 

LA SECONDA VENUTA DI CRISTO
Questo libretto presenta chiaramente la 
verità biblica della seconda venuta di 
Cristo. Le fasi del ritorno di Gesù vengono 
spiegate con grand
rapimento, quando
chiesa, e l’apparizione, quando Egli
per regnare sulla terra.

Semplice grafico incluso.  
G. Bell, pag. 26, 9a edizione
 
IL SEGNO DEL PESCE 
L’ENIGMA ( opuscolo)
€  0,15 
 
LA PAROLA (opuscolo A 5)
Rick Campana Ministries
€  0,25 

 DI DIVERSO? 
…tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa 

 
L’autore ha cercato di formulare una 
risposta a questa domanda rendendola più 
chiara possibile, onesta e sensibile, senza 
entrare nei minimi dettagli dottrinali e 
senza voler attaccare alcun credo 

individuale. Questo breve libretto è una risposta scritta alla 
domanda: “Cosa c’è di diverso?” 
Andrea Brucato, pag. 16, 3a edizione    €  1,00 

COME POSSIAMO RESISTERE ALLE 
TENTAZIONI DEL PECCATO 

SUALE?  
E’ possibile sperimentare una vera intimità 
e sentirsi realizzati accettando la morale 
sessuale dei giorni nostri? - Queste 
pagine prendono in esame le verità che 
devono rimpiazzare le bugie a cui talvolta 

crediamo intorno ad uno dei doni più belli e interessanti 

2, 2a edizione    €  1,50 

NUOVA ENERGIA PER PILE SCARICHE  
Meditazioni ad alta tensione per 

 
“Storie buffe, tristi e veramente pazzesche 
che parlano degli argomenti più svariati 

spunto per ognuna di queste 
“meditazioni ad alta tensione”. Scoprirai 
che misteriosamente i passi biblici citati 
hanno a che fare con la tua vita in modo 

logico e diverso. E di colpo ti renderai conto di quanto sia 
attuale e importante la fede in Dio – e che Lui vuole aiutarti 
ad avere una vita avventurosa e piena di emozione. Ken 
Davis & Dave Lambert, pag. 264    €  11,00 

CHE DIFFERENZA FA? Risposte sulla 
fede per ragazzi  
“I tuoi amici cercano di convincerti ad 
andare in chiesa con loro e proprio non 

isci perché? Vuoi cercare di capire 
veramente questa religione a cui i tuoi 
genitori tengono così tanto? Vorresti poter 
spiegare agli altri perché hai fede in Dio? 

Se vuoi capire meglio la fede cristiana – e non 
- questo libro è per te.” 

Little Brazzale, pag. 164, 2a edizione    €  12,50 

LA SECONDA VENUTA DI CRISTO  
Questo libretto presenta chiaramente la 
verità biblica della seconda venuta di 
Cristo. Le fasi del ritorno di Gesù vengono 
spiegate con grande semplicità: il 
rapimento, quando Cristo verrà per la Sua 
chiesa, e l’apparizione, quando Egli verrà 
per regnare sulla terra. 

G. Bell, pag. 26, 9a edizione    €  1,20 

IL SEGNO DEL PESCE SCOPRI 
( opuscolo)  

PAROLA (opuscolo A 5)  
Rick Campana Ministries, pag. 4     


