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LIBRI nuovi o ristampati e ARTICOLI usciti dopo la stampa del Catalogo 2015/2016, 29 supplemento

SCIENZA E FEDE

BAMBINI E RAGAZZI

LA BIBBIA AVEVA RAGIONE
Questo libro presenta le ragioni del testo
biblico confrontandole minuziosamente
con il contesto storico, geografico, sociale
e culturale del tempo.
Werner Keller, pag. 465 € 24,00

ALBUM DA COLORARE
GIOSUE’

NOE’

COSA STA FACENDO DIO SULLA TERRA?
L’autore ci spiega come, alla luce delle
conoscenze scientifiche, il racconto biblico
sulle origini sia tutt’altro che irragionevole
o privo di fondamento.
Rob Clark, pag. 44 € 2,50

DAVIDE

EVOLUZIONISMO E FEDE CRISTIANA
Questo libro valuta l’impatto del pensiero
evoluzionista nella società in generale e la
compatibilità dell’evoluzionismo teistico
con le dottrine cristiane fondamentali.
Philip Bell, pag. 312 € 14,00

DANIELE

ESTER

VITA PERSONALE E SPIRITUALE
pag. 28 € 4,00
GIORNI DI GLORIA
Ci sono buone notizie. Siete stati creati
per ben altro. Siete stati creati per giorni di
gloria.
Max Lucado, pag. 224 € 15,00
DIO, LA PANDEMIA E NOI
In tempo di crisi, quando le chiese sono
chiuse e le persone muoiono senza
nessuno che preghi al loro capezzale,
allora questo è il tempo per il lamento.
Tom Wright, pag. 86 € 9,00
L’UNICO CONFORTO NELLA VITA E NELLA
MORTE
In questo desolato scenario del 2020 i tre
autori affrontano una domanda antica
valida per lettori cristiani e non cristiani:
qual è l’unico conforto in vita e in morte?
Di Gaetano,Lamb,Martinez, pag. 80 € 9,00

FILM CRISTIANI
UNA CANZONE PER MIO PADRE
Una canzone per mio padre è la storia di
Bart Millard e di come sia arrivato a
scrivere una canzone (I Can Only
Imagine) vincitrice del doppio disco di
platino, che ha emozionato milioni di
persone in tutto il mondo.
€ 16,90
OVERCOMER
Spinto dal dirigente scolastico ad allenare
in uno sport che non conosce e non gli
piace, John è frustrato e mette in dubbio il
suo valore… fino a quando il suo
cammino
incrocia
quello
di
una
studentessa alle prese con le proprie lotte
e il proprio viaggio.
€ 16,90

SESSUALITA’

MEDITAZIONI

UN PIACERE SANTO
In queste pagine scoprirete come
affrontare il sesso coniugale in una
maniera che produce la realizzazione del
vero “essere uno” e come sia possibile
sperimentare una vita di intimità
meravigliosa e conforme agli ordini di Dio.
Tim Alan Gardner, pag. 288 € 15,00

LA PAZZIA DEL SACRIFICIO
Questo devozionale di Nik Ripken è il
perfetto detonatore di una fede come
questa: per 90 giorni ti scuote e ti ispira,
alimentando pensieri audaci e fiducia
nuda nelle promesse divine.
Nik Ripken, Barry Stricker, pag. 262 € 13,00

GENERE/GENDER
Con cinque articoli, questo volume vuole
dare il suo contributo, per aiutare anche il
lettore a poter conversare con amici,
parenti e colleghi di lavoro su basi
scientifiche e teologiche ma anche coloro
che sono genitori a poter dialogare con gli
insegnanti dei propri figli.
Leonardo De Chirico, autori vari, pag. 64 € 4,30

IN DISPARTE CON GESU’
Come i discepoli di Gesù, anche noi oggi
abbiamo bisogno di avere momenti in cui
possiamo rimanere soli con il Maestro per
ascoltare la sua voce, senza farci
distrarre.
A. W. Tozer, pag. 365 € 13,50

PROBLEMATICHE
QUANDO E’ GIUSTO MORIRE
Che tu abbia un familiare che sta
morendo o che sia proprio tu a lottare
contro una condizione cronica, il libro di
Joni fornisce l’incoraggiamento di cui hai
bisogno per prendere delle decisioni
difficili con la certezza di avere un Dio che
si prende cura di noi.
Joni Eareckson Tada, pag. 192 € 15,00
DOPO LA TEMPESTA
Dopo la tempesta è un libretto basato
sulla Bibbia per aiutare a riprendersi
emotivamente
e
spiritualmente
da
qualsiasi trauma, dolore e ferita interiore.
Autori vari, pag. 58 € 1,00

SACRE SCRITTURE
BIBBIA NUOVA RIVEDUTA
G31046 85 x 125 x 35 mm, similpelle,
color bordeaux, pag. 1940
€ 19,90

STUDIO PERSONALE
MISSIONE GIOVANI –
SOLUZIONI PRATICHE PER ESSERE DISCEPOLI
IN QUESTA GENERAZIONE
Missione Giovani suggerisce risposte e
soluzioni pratiche per creare, condurre e
ravvivare qualsiasi gruppo giovanile; offre
spunti di riflessione su alcune tematiche
critiche per i giovani, illustrando inoltre le
potenzialità del ministero evangelistico
studentesco.
Eivind Aadland e Carmen Nocera, pag. 309 € 20,00

IL SEGRETO DELL’AMORE FRATERNO
Amare il grande e santo Dio, amare Cristo
che per primo ha amato noi, amare i nostri
fratelli e i nostri nemici, sono cose
impossibili per la nostra mente carnale.
Questo tipo di amore non è in noi!
Andrew Murray, pag. 60 € 5,00

ARTICOLI DA REGALO
PORTACHIAVI IN METALLO CON ANGELO
Con scritte varie:
“TI PROTEGGERO’ OVUNQUE”
“MI PRENDERO’ SEMPRE
CURA DI TE”
“IO SONO SEMPRE CON TE”
€ 4,12

PORTACHIAVI IN METALLO
Con scritta:
“PREGHIERA PADRE NOSTRO”
€ 6,95

BRACCIALETTO IN SILICONE ROSSO
Con scritta:
“WAYMAKER”
€ 2,00

BRACCIALETTO IN SILICONE BLU
Con scritta:
“PRAY MORE, WORRY LESS”
€ 2,00

