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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, 32° supplemento 

 
 

STUDI E MANUALI 
 
 
STUPEFATTO DA DIO – Dieci verità che mettono 
sottosopra il mondo 

In questo libro John Piper desidera 
presentarci dieci verità, un sunto dei 
principali concetti che ha cercato 
d’insegnare e inculcare negli ultimi anni 
presso la propria chiesa battista 
Bethlehem di Minneapolis. 

John Piper, pag. 173  € 16,00 

 
IL TABERNACOLO E L’ARCA DELL’ALLEANZA – 
Alla luce del governo divino nella storia della 
redenzione 
Questo grande libro a colori, unico nel 
suo genere, vi porterà a una scoperta 
molto dettagliata del tabernacolo, dei suoi 
oggetti e dei suoi utensili, accompagnata 
dai passi biblici corrispondenti. 
Abraham Park, pag. 109  € 19,00 

 
DISCEPOLI SULLO SFONDO – Personaggi minori 

dei Vangeli 
L’autore esamina alcuni personaggi 
secondari che appaiono nei Vangeli, 
inserendoli nel loro contesto esegetico e 
cercando di attingere a una riflessione 
spirituale che permetta ai lettori odierni di 
coglierne il senso profondo. 

Paolo Curtaz, pag. 178  € 15,00 

 
DOTTRINA BIBLICA – Compendio sistematico 
della Verità Biblica 
Mentre in Occidente le ultime vestigia 
dell’influenza cristiana si stanno 
dissolvendo, ricche risorse teologiche 
come Dottrina biblica edificheranno e 
rafforzeranno la chiesa nell’affrontare la 
dura opposizione da parte del mondo. 
John Mac Arthur, Richard Mayhue,  
pag. 1088  € 60,00 
 
 
 
 

 

VITA PERSONALE E SPIRITUALE 
 
 
 

MANSUETO E UMILE – Il cuore di Cristo verso i 
peccatori e gli afflitti 

Questo libro è per gli scoraggiati, i 
frustrati, i deboli, i disincantati, i cinici e 
coloro che si sentono vuoti; per coloro che 
si ritrovano a pensare “Come ho fatto a 
rovinare di nuovo tutto?”.   
Dane Ortlund, pag. 208  € 15,00 

 
 
ABBI CURA DI TE – Resistere e progredire nel 
servizio 
Lo scopo di questo libro non è di aiutarvi a 
ridurre il vostro servizio ma di aiutarvi a 
riposare di più e a rinnovare meglio voi 
stessi. 
Pablo Martinez, pag. 96 € 12,00 
 
 
(NON) QUALIFICATO – Come Dio usa persone 
fragili per fare grandi cose 

Ci sentiamo non qualificati a servire Dio o 
a vivere la chiamata che immaginiamo, 
ma Dio ha un suo modo particolare di 
usare le nostre debolezze per il bene. In 
effetti, lui ama le persone non qualificate. 
Steven Furtick, pag. 192  € 13,00 

 
 

NON MOLLARE – Fede che non cede alla 
stanchezza 
La nostra vita è un campo minato di sfide 
che mettono alla prova il nostro coraggio, 
le nostre certezze e perfino la nostra fede. 
Ma Dio è lì, pronto ad operare con il suo 
potente amore. 
Kyle Idleman, pag. 262   € 14,50 
 
 
 
 

COME TU MI VUOI 
Questo libro guarda ai passi biblici di 1 
Timoteo 3:11 e Tito 2:3 con la volontà di 
comprendere chi sia la donna che Dio 
gradisce. 
Irene Amodio, pag. 65  € 5,00 
 

 



 

 

LA VITA DI ABRAMO 
A mano a mano che Dio si rivelò ad 
Abramo nelle vicende della sua vita, gli 
diede importanti lezioni di liberazione e di 
fede, trasformando lentamente la sua vita 
fino a renderlo un uomo maturo nella 
fede nel Diodel patto che gli aveva fatto 

solenni promesse. 
Nicola Martella, pag. 181  € 5,00 

 
CREATI PER FARE LA DIFFERENZA – Basato sul 
testo biblico di Atti degli Apostoli 
Una storia così potente, controversa, 
travolgente e che cambia la vita, che 
due millenni dopo ancora ci 
chiediamo: può forse accadere di nuovo? 
Il cielo sa che lo speriamo davvero. 
Max Lucado, pag. 156  € 14,00 

 
PORTA STRETTA, STRETTA VIA 

Prendendo come testo di riferimento 
Matteo 7:13-27, Paul Washer ci ricorda 
l’insistenza di Gesù sul fatto che la sua 
via è stretta e chi la percorrerà dovrà 
portare buoni frutti spirituali, riposando 
sul solido fondamento della Parola di 
Dio. 

Paul D. Washer, pag. 51  € 6,00 

 
POTENZA DALL’ALTO 
L’argomento della Potenza dello Spirito Santo 
“ovvero il segreto del successo nella vita 
cristiana e nel lavoro cristiano” è sempre 
di grande attualità per tutti coloro che 
desiderano essere veramente dei cristiani 
fondati soltanto sull’Evangelo. 
Dwight L. Moody, pag. 118  € 7,50 
 

MUSICA ITALIANA 
 
INTIMO VOL.1 
Cinque duetti, più le rispettive basi, che danno vita a 

questo album di dieci tracce realizzato 
dalla coppia. Vi consigliamo di 
ascoltarlo, sarà di grande benedizione! 
Adatto per le coppie, per le famiglie e 
per avere momenti di intimità in 

preghiera con Dio!. 
Angelo Maugeri e Isabela Fernandes, € 15,00 
 
COSTRUIRE 
Dopo essersi dedicato in questo triennio alla 
produzione di tredici nuovi progetti per giovani 
emergenti, Angelo presenta il suo 
nuovo progetto con dodici inediti scritti 
a quattro mani col suo amico e 
collaboratore di sempre Marco 
Canigiula, che è ancora produttore del 
disco per Cantieri Sonori. 
Angelo Maugeri,  € 16,00 
 

 

SACRE SCRITTURE 
 
IL VANGELO DI GIOVANNI INTERATTIVO – Una 
storia vera 
Gesù Cristo è la Via, la Verità e la Vita, 
nessuno viene al Dio Padre se non per 
mezzo di Lui. Leggi la vera storia di 
Giovanni, un testimone oculare. 
Con questo Vangelo di Giovanni potrai 
scaricare un’app gratuita! 
Scarica l’app gratuita nell’App store o Google Play. 
pag. 64  € 0,80 
 
LA BIBBIA – Nuova Riveduta G32201 

Ogni libro biblico è preceduto da una 
breve introduzione che ne riassume il 
tema principale e ne fornisce la 
collocazione storica. Le numerose 
note che compaiono a piè di pagina 
illustrano i concetti basilari. 

Dotata di cartine e Tavola Pesi e Misure. 
pag. 808  € 2,90 
 

ARTICOLI DA REGALO 

 
CALAMITA CON PESCE 

ARGENTATO 
Fondo di diversi colori 

€ 1,50 
 
 

 
 
T-SHIRT 
Con scritta: “MEGLIO AVERE PACE 
CHE AVERE RAGIONE” 
€ 15,00 
 
 

 

CAPPELLO 
In cotone nero con visiera e 
disegno di Cuore che batte per 
Gesù. 
€ 15,00 
 
 
 

 
 

BRACCIALETTO IN SILICONE 
Bianco o nero con scritta: 
“PIENO DI SPERANZA”. 
€ 3,50 
 
 

 
 

BRACCIALETTO IN SILICONE 
Bianco o nero con scritta: 
“JESUS FACTOR”. 
€ 3,50 
 
 


