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Orario di apertura: 

 
 
 

 

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

 

LIBRI nuovi o ristampati e ARTICOLI usciti dopo la stampa del Catalogo 2015/2016, 27° supplemento 

 
 

BIOGRAFIA 
 
NAUSICA – LA VERITA’ MI HA RESO LIBERA 

Nausica parla della sua esperienza 
personale con il Signore e della sua vita 
prima e dopo l’incontro speciale con Gesù. 
Nausica Della Valle, pag. 184  € 15,00 
 

 
IMPAVIDO 
Questa è la storia di Josh McDowell, che 
per la prima volta rivela la drammatica 
trasformazione spirituale avvenuta in lui 
quando ebbe il coraggio di affrontare a viso 
aperto il passato. 
Josh McDowell , Cristóbal Krusen, pag. 216  € 12,90 
 
AVANTI PER GRAZIA NONOSTANTE LE NOSTRE 
DEBOLEZZE 

Viaggia insieme a questo grande uomo di 
fede mentre condivide che, nonostante 
tutto ciò che tocchiamo presenti le sue 
debolezze e i suoi fallimenti, Dio opera 
attraverso le nostre imperfezioni e la 
nostra umanità. 

George Verwer, pag. 132  € 4,90 
 

 
FANINO FANINI – EVANGELICO FAENTINO 
Ferrara è la città in cui la breve e 
travagliata esistenza di Fanino fanini 
incontra il martirio. Ferrara è il luogo in cui 
Fanini, a causa della sua fede evangelica, 
viene imprigionato, ucciso ed arso, 
stritolato da un ostile meccanismo di potere 
politico-religioso. 
Carlo Bertinelli, pag. 36  € 3,00 
 
 

PREDICAZIONE 
 
 

GIONA SIAMO NOI 
Noi tutti possiamo identificarci con Giona: 
disubbidienza con le varie conseguenze, la 
grazia di Dio con un nuovo inizio e il 
progetto di Dio con noi va avanti malgrado i 
nostri fallimenti. 
Marco Lerici, pag. 32  € 2,50 

 

VITA PERSONALE E SPIRITUALE 
 
 

 

IL GIULLARE DI DIO 
L’immagine del pagliaccio che mette in 
guardia dall’incendio già in atto è presa 
come figura del cristiano che cerca di 
avvisare sia coloro che si definiscono 
credenti, sia i non credenti, dell’urgenza 
del ravvedimento e della conversione a 

Cristo.  Cristian Viglione, pag. 63  € 5,00 
 
 
 

SANTIFICAZIONE 
“Siate santi, perché io sono santo” (1 Pietro 
1:15-16). 
Ma come si diventa simili a Cristo? Come 
avviene la santificazione? O si tratta di una 
richiesta impossibile? 
Michael Riccardi, pag. 62 € 10,00 
 
 
 

QUESTO NON E’ UN ALTRO LIBRO SULLE DIETE 
La testimonianza di Andrea Papini che 
nasce come resoconto di un’esperienza 
senza la pretesa di indicare una nuova 
strada che tutti dovrebbero seguire. 
Andrea Papini, pag. 24  € 0,50 
 

 

RICONOSCERE LE ASTUZIE DEL DIAVOLO 
Il libro considera i vari tipi di inganni del 
diavolo per colpire, tramite alcuni tipi di 
credenti, la chiesa del Signore, causando 
tanti danni, e il modo spirituale per evitarli. 
Domenico Barra, pag. 24   € 3,00 
 
 
 

 

SII RIEMPITO ORA 
Questo testo può rivoluzionare la tua 
comprensione dello Spirito Santo e come 
lui opera nella tua vita personale. 
Ralph Toliver, pag. 52  € 3,80 
 

 
 
 

MASSIMIZZARE GLI UOMINI –  
Una guida per la vita della famiglia 
Quando il maschio diventa uomo maturo. 
Edwin Louis Cole, pag. 178   € 7,90 
 

 

 



 

SALUTE 
 

AIUTO, COSA SUCCEDE A MIA FIGLIA? 
Ritrovarsi a percorrere un cammino che 
mai si avrebbe voluto intraprendere, fatto 
di salite talvolta troppo ripide e di sentieri 
troppo stretti. E il buio intorno. Ma una 
mano viene in aiuto e la salita inizia a 
essere meno pendente e in fondo al 

sentiero si vede la luce. 
Arianna Nalesso, pag. 106  € 10,00 
 
SPERANZA & FORZA PER TEMPI DI MALATTIA 
Questo libretto, con diverse riflessioni 
giornaliere accompagnate da brani della 
Scrittura, vuole aiutare a scoprire che ogni 
figlio di Dio, nei periodi di malattia e di 
sofferenza, può contare su Dio. 
Autori Vari,  pag. 64  € 3,00 
 

PROBLEMATICHE 
 
CORONAVIRUS E CRISTO 

Cosa sta facendo Dio per mezzo del 
Coronavirus? Piper offre sei risposte 
bibliche alla domanda, mostrandoci che 
Dio è all’opera proprio in questo momento 
storico. 
John Piper, pag. 86  € 5,00 

 
DOV’È DIO NELLA PANDEMIA 
In questa tragedia sia le istituzioni religiose 
sia i pensatori atei faticano a fornirci 
risposte vere. Il messaggio di Gesù, 
invece, può dare a tutti noi un senso più 
alto e una speranza ferma e sicura. 
Kohn C. Lennox,  pag. 72  € 6,00 
 
CONFORTO PER TEMPI DI LUTTO 

Quando la vita ti toglie ciò che per te 
significava più di tutto – una persona cara 
o un amico – a chi puoi rivolgerti? Dio non 
ci lascia soli. 
Autori vari, pag. 64  € 3,00 
 

TEOLOGIA E DOGMI 
 
IL DIO D’AMORE 
In questo libro brillante ed incoraggiante, 
Michael Reeves svela la profonda bellezza 
della Trinità, mostrandoci come il Dio della 
Bibbia possa davvero trasformare ogni 
cosa. 
Michael Reeves,  pag. 126  € 4,00 
 
TRASFORMATI DALLO SPIRITO SANTO 

Il libro che hai tra le mani ti porterà 
attraverso un viaggio incredibile alla 
scoperta delle potenzialità che lo Spirito 
Santo ha messo nella tua vita. 
Luca Salamone, pag. 112  € 12,00 

 

ARTICOLI DA REGALO 
 

PENNA 
Con scritta: “Tu sei speciale per Dio” 
€ 1,00 
 
 

 
TACCUINO TASCABILE 
“NOTE DI VITA” 
€ 5,00 
 
 

 

PENNA 
Color Argento, bianca a strisce azzurre. 
€ 1,90 
 
 

 
TAZZA PORTATILE 
Con coperchio e scritta “BLESSED” 
€ 10,00 
 
 

 

BRACCIALETTO IN SILICONE 
Azzurro con scritta: “SPERANDO 
CONTRO SPERANZA”. 
€ 2,10 
 
 

 

COLLANA CON ANGELO 
In argento, 
€ 50,00 
 
 

 
 

COLLANA CON CROCE 
Dorata con scritta: BELIEVE 

 € 10,00 
 
 
 

 
 

COLLANA CON CROCE 
Dorata con scritta: HOPE 
 € 10,00 
 
 
 

 
 

COLLANA CON CROCE 
Argentata con scritta: FAITH 

 € 10,00 
 
 
 

 
 

COLLANA CON CROCE 
Argentata con scritta: PRAY 
 € 10,00 
 
 
 

 
 

COLLANA CON CROCE 
Argentata con scritta: LOVE 

 € 10,00 
 
 

 


