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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, 30 supplemento 

 
 

EDIZIONI CASA BIBLICA 
 

EPPURE IL VENTO SOFFIA 
ANCORA –  
Sulla natura e sull’opera dello 
Spirito Santo 
La figura e l’opera dello Spirito 
Santo, spesso messe in secondo 
piano nella storia del cristianesimo, 
hanno un’importanza enorme nel 
piano salvifico di Dio per l’umanità. 
Cristian Viglione, pag. 204  € 10,00 

 
 

STUDI E MANUALI 
 
 

DIZIONARIO DI EBRAICO E ARAMAICO BIBLICI 
Questa seconda edizione si rivolge agli 
studenti di Sacre Scritture e di lingue 
orientali oltre che agli interessati alla 
materia. 
Philippe Reymond, pag. 595  € 39,00 
 
CIO' CHE LA BIBBIA INSEGNA –  

12 semplici lezioni introduttive 
L’autore in 12 lezioni affronta argomenti 
come Dio, l’uomo, il peccato, la nuova 
nascita, la salvezza, la grazia, la fede ed 
altri temi. 
William MacDonald, pag. 28  € 10,00 

 
 

DISRUPTIVE –  
34 voci tra crisi globali e povertà individuali 
ispirate da Matteo 25 
Qui si presentano opere locali, nazionali e 
internazionali del mondo associativo 
evangelico, comunque fattivamente 
interessate nella responsabilità sociale 
della chiesa.   
Marco Costantini, pag. 223  € 8,00 
 
 
 

STUPEFATTO DA DIO 
In questo libro l’autore desidera 
presentarci dieci verità, un po’ come ha 
fatto nei suoi ultimi sermoni nella sua 
chiesa. 
John Piper, pag. 173  € 16,00 
 

 

 

VITA CRISTIANA 
 
AFFAMATI SEMPRE PIU’ DI GESU’ 
Vuole essere una chiamata appassionata 
a compiere un cammino quotidiano di 
discepolato più profondo, una chiamata a 
voltare le spalle ai piaceri effimeri che 
offre il mondo. 
David Wilkerson, pag. 222  € 15,00 
 
 
NELL’OMBRA DELL’ONNIPOTENTE 

Quando Gesù ci dice di amare i nostri 
nemici, ci provvede anche l’amore per 
farlo. Noi non siamo né fabbriche né 
magazzini dell’amore di Dio, ma solo 
canali. 
Corrie ten Boom, pag. 66  € 5,00 

 
 
LA LUCE NEL TUNNEL 
Andrea e Luana affrontano i temi della 
fede con parole semplici che riscaldano il 
cuore e indicano una riflessione sul come 
uscire realmente da quel luogo dove ti sei 
fermato. 
Andrea Mancino, Luana D’Amato,  
pag. 113 € 15,00 
 
 
LE CONFESSIONI – SANT’AGOSTINO 

Le confessioni di sant’Agostino 
costituiscono uno dei grandi classici della 
letteratura occidentale. Dalla tarda 
antichità al Medioevo, dal Rinascimento 
fino ai giorni nostri, non hanno cessato di 
essere lette e meditate 

Dag Tessore, Vittorino Grossi, pag. 488  € 4,90 
 

 
COMANDAMENTI IMPOSSIBILI 
Attraverso quattro passi (“non posso”, “mi 
dispiace”, “ti prego aiutami” e 
“cominciamo”) realizzeremo il piacere di 
un’ubbidienza gioiosa suscitata dallo 
Spirito Santo. 
Jonty Allcock, pag. 195 € 13,00 
 
 

 



 

FILM CRISTIANI 
 

COSA MI LASCI DI TE 
 

La vera storia della stella della musica 
Jeremy Camp e il suo viaggio di amore e 
forza che sembra dimostrare che c’è 
sempre speranza. 
€ 16,90 
 

 

BAMBINI E RAGAZZI 
 
LA BIBBIA RACCONTA GESU’ –  
Ogni storia sussurra il suo nome 

Questa Bibbia illustrata è stata scritta 
dieci anni fa ed è un affermato best 
seller tra i libri per l’infanzia e ad oggi è 
stata tradotta in venti lingue. 
Sally Lloyd-Jones illustrato da Jago,  
pag. 350  € 22,00 

 
IL PELLEGRINAGGIO DEL PICCOLO CRISTIANO 
La semplicità dello stile e la chiara 
comprensione della verità spirituale 
faranno di questo volume un libro ideale 
per essere letto da lettori di ogni età, dagli 
adulti, dagli adolescenti e dai più piccoli. 
John Bunyan,  pag. 277  € 6,90 
 
 

PROBLEMATICHE 
 
LA SOFFERENZA – La speranza del Vangelo 
quando la vita non ha più senso 
Mentre racconta il travaglio che ha dovuto 
affrontare a causa di una malattia 
potenzialmente mortale, Tripp ci aiuta a 
comprendere la differenza tra l’emotività 
umana e la speranza biblica, tra 
un’impressione spirituale e una vera 
fiducia nel nostro Dio. 
Paul David Tripp,  pag. 224  € 18,00 
 
GUARIGIONE BASATA SULLA GRAZIA 

Sei disposto a fare la scelta difficile di 
abbracciare il percorso di guarigione? Se 
è così, applaudo il tuo coraggio e non 
vedo l’ora di condividere con te le più belle 
scoperte che ho fatto su questo cammino 
di guarigione basato sulla grazia. 

Jonathan Daugherty, pag. 58  € 3,00 
 

COMMENTARI 
 
LETTERA DI GIACOMO 
L’enfasi posta da Giacomo sulla necessità 
di mettere in pratica la Parola è importante 
e questo commentario è molto utile per 
comprendere cosa vuole dirci il Signore. 
Introduzione e Commento, Douglas J. Moo,   
pag. 230  € 21,00 
 

 

ARTICOLI DA REGALO 
 
MASCHERINA LAVABILE 
BOCCA-NASO 
Nera con pesce rosso disegnato 
 

€ 7,95 

 

PORTABIBBIA BORDEAUX/NERO 
Con PESCE disegnato 
19x28x4 Cm 
 

€ 8,00 
 

 
CANDELA 
Con disegno di CROCE e COLOMBA 
10x8 Cm 
 

€ 8,50 
 

 

PORTACHIAVI IN METALLO 
Croce con disegno di ALBERO DELLA 
VITA 
 

€ 6,50 
 

 

MONETINE IN METALLO 
Da usare con carrello della spesa,  
con pesce disegnato 
 

€ 1,00 
 

 
 

CHIAVETTA USB 
Portachiave con PESCE disegnato 
 

€ 6,50 
 
 

 
CAMPANELLO PER BICI 
Con disegno di PESCE  
 

€ 6,50 
 

 

BRACCIALETTO IN LEGNO 
Croce con perline  
Elastico – Diametro 5 Cm 
 

€ 6,50 
 
 

BIOGRAFIA 
 
FACCIA A FACCIA CON IL RE 

Dodici storie che hanno un denominatore 
comune: l’incontro che ha stravolto il corso 
della loro vita. Lo stesso incontro che 
ancora oggi libera uomini e donne come 
noi dalla paura, dalla solitudine, dagli 
inganni sul significato della nostra vita e 

dalla nostra separazione da Dio. 
Valeria Fondi, pag. 200  € 12,00 


