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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, 33° supplemento 

 
 

EDIZIONI CASA BIBLICA 
 
LA SPOSA E’ ADORNA – In attesa delle nozze 
con l’Agnello 

In questo testo vengono analizzati a 
livello biblico tutti gli elementi 
caratterizzanti la Sposa dell’agnello, il 
corpo di Cristo, nel suo essere profondo 
di Qahal, assemblea radunata. 
Cristian Viglione, pag. 220  € 12,00 
 

IL CIELO – Un posto anche per te? 
Nessun fondatore di una religione 
potrebbe dire di sé: “Io sono la verità!”, 
perché nessuno di loro veniva dall’aldilà. 
Questo libro vuole incoraggiarti a seguire 
Gesù, colui che ti ama senza limiti e che 
vuole darti il regno dei cieli. 
Werner Gitt, pag. 88  € 2,90 
 
 
 

SACRE SCRITTURE IN INGLESE 
 
 

HOLY BIBLE - REV. JOHN NELSON DARBY 
La Bibbia di Darby si riferisce alla 
Bibbia tradotta dall'ebraico e dal greco 
da John Nelson Darby. Darby pubblicò 
una traduzione del Nuovo Testamento 
nel 1867, con edizioni riviste nel 1872 e 
nel 1884. Dopo la sua morte, alcuni dei 
suoi studenti produssero una 

traduzione dell'Antico Testamento basata sulle 
traduzioni francese e tedesca di Darby.  
pag. 1273  € 15,00 
 
 
HOLY BIBLE – The CSB Outreach Bible, Large 
Print Edition 
La Bibbia CSB Outreach, Large Print 
Edition è perfetta per chi ha problemi di 
vista o problemi di vista. 
Presenta il testo altamente leggibile e 
altamente affidabile della Christian 
Standard Bible® (CSB). 
pag. 1076 € 6,90 
 
 

 

TEOLOGIA E DOGMI 
 
GESU’ ERA EBREO 

Chi era Gesù di Nazareth? La 
controversia sulla risposta infuria ancora 
oggi. Il testo contiene interviste con quasi 
40 ebrei – rabbini, casalinghe, attori, 
parrucchieri e molti altri ancora – in 
merito a ciò che credono su Gesù. 
Indipendentemente dalla propria 

opinione personale, un fatto è indiscutibile: Gesù era 
ebreo. 
Arnold Fruchtenbaum, pag. 115  € 7,00 
 
LA NATURA DI DIO – La Trinità, l’essenza e i 
nomi di Dio 
Questo libro si propone di approfondire 
la natura, il carattere e le qualità di Dio. 
Voler spiegare Dio può sembrare 
arrogante, tuttavia conoscere Dio, non 
semplicemente secondo uno schema 
filosofico o teologico ma nel senso più 
profondo, per esperienza, è uno dei 
bisogni fondamentali dell’uomo. 
Giancarlo Farina, pag. 118  € 12,90 
 
STESSE PAROLE, MONDI DIVERSI – I Cattolici e 
gli Evangelici credono allo stesso Vangelo? 

Leonardo De Chirico dimostra di essere 
uno dei massimi studiosi protestanti del 
cattolicesimo romano. Dimostra molto 
bene la sua tesi: anche se protestanti e 
cattolici possono usare parole simili, 
credono in vangeli molto diversi. 
Leonardo De Chirico, pag. 168  € 14,50 

 
MARIA 
Donna è l’unico nome usato da Gesù per rivolgersi a 
sua madre. 
Madonna è invece l’epiteto, trasformato dalla 
devozione popolare in nome proprio. 
Ma Donna e Madonna sono nomi 
coincidenti oppure indicano due diversi 
aspetti e illustrano due diverse 
immagini della stessa persona? 
Paolo Moretti, pag. 288  € 15,00 
 

 



 

SCIENZA E FEDE 
 
 

2084 – Dio, l’intelligenza artificiale e il futuro 
dell’umanità 

Alla luce del messaggio di Gesù e delle 
profezie bibliche, il professor Lennox 
affronta, il pensiero e le opere 
di intellettuali che escludono Dio dal 
passato e dal futuro dell’umanità. 
2084 mostra come la visione cristiana 
del mondo, correttamente compresa, può 

fornire vere risposte in una società che sta 
cambiando profondamente. 
John C. Lennox, pag. 259  € 16,00 
 
 

BAMBINI E RAGAZZI 
 
 

LA MIA PRIMA BIBBIA ILLUSTRATA 
Quaranta tra le storie bibliche più 
amate, raccontate con parole semplici 
e suggestive illustrazioni, per prendere 
confidenza con i personaggi della 
Bibbia. 
Ogni storia è corredata di rimandi ai 
relativi versetti delle Scritture?”.   
Cecilie Olesen, Gustavo Mazali (Disegnatore),  
pag. 81  € 14,00 
 
MA TU MI VUOI BENE? 
E’ un coinvolgente libro illustrato dove i piccoli lettori 

potranno confrontarsi con Poko, 
adorabile coniglietto. Poko combina 
un guaio e pensa di perdere 
l’affetto della mamma ma scoprirà 
che l’amore, quello vero, è 
immutabile. 

Sofia Zingale, pag. 54 € 10,00 
 
SUPER VIAGGIO 
Il Topo Lele ha trovato una pergamena 
dove ha letto che c’è un segreto per non 
sentirsi mai soli. Per scoprirlo dovrà 
risolvere un bel po’ di enigmi. Ogni 
giorno si troverà un indizio. Al termine 
dei giorni, scoprirai il segreto per non 
sentirsi mai soli. Sarà un super viaggio! 
Antonio e Marzia Amico, pag. 100  € 10,90 
 
DEDICATO ALLE DONNE 
 
 

DIARIO PER LO STUDIO DELLA BIBBIA 
Se cerchi uno strumento per crescere ogni giorno 
mentre leggi autonomamente la Parola di Dio, questo 
Diario può esserti di grande aiuto. 
Se ti piacerebbe scendere più in 
profondità mentre studi da sola la Bibbia, 
ma non sai bene come fare, questo 
diario fa al caso tuo.. 
Emanuela Quattrini, Andreea Ruthild 
Nita,  pag. 366   € 15,00 
 
 
 

 

ARTICOLI DA REGALO 
 
 

CROCE IN LEGNO 
Da appendere. 

€ 7,00 
 
 

 
BINOCOLO 
Per ragazzi. 
€ 16,45 
 
 

PORTAUOVO 
In legno d’acero. 

€ 3,25 
 
 

 
 
PORTATOVAGLIOLO 
In legno d’acero. 
€ 3,25 
 
 

 

 
PENNA ECOLOGIA 

Da materiale riciclato. 
€ 1,70 

 
 

 
PENNA CON LUCE LED 
Multicolore, con scritta: 
Il Signore è la mia luce 
€ 2,90 
 
 

 
PENNA CON MANICO A SPIRALE 
Blu o Verde, con scritta: 
“CONFIDA IN GESU’”. 
€ 1,35 
 
 

SACRE SCRITTURE 
 

LA SACRA BIBBIA - Versione Riveduta 2020 - R20  
 
 
 

 
 
 

    € 15,90                     € 19,90                  € 29,90 
 
 
LA SACRA BIBBIA – Nuova Diodati  
La Nuova Thompson contiene la catena di riferimenti 

che il Dr. Thompson scrisse ai margini 
della sua Bibbia più di un secolo fa. 
Queste sono state ristrutturate per 
rendere più semplice la consultazione 
dei versi di un topico. 
pag. 1706   € 64,00 
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