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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, 34° supplemento 

 
 

PROBLEMATICHE 
 
PERCHE’ DIO PERMETTE LA GUERRA? – Una 
giustificazione delle vie di Dio 
 

Il tema che li unisce questi 5 sermoni in 
un’unica serie è quello di una teodicea 
generale, ossia della giustificazione di 
come la bontà e la giustizia divine si 
concilino con l’esistenza del male nel 
mondo. 
David M. Lloyd-Jones, pag. 112  € 8,75 

 
QUANDO ARRIVA LA PROVA – Affrontare le 
difficoltà con la forza di Dio 
Cosa farai quando arriva la prova? 
Non si tratta di se, ma di quando arriva… 
perché tutti noi, a un certo punto, 
sperimentiamo il dolore, la delusione, il 
conflitto, il peccato o la persecuzione. 
Phil Ryken, pag. 175  € 12,00 
 
 

SACRE SCRITTURE IN ALTRE LINGUE 
 

 

BIBBIA IN INGLESE – KJV – OUTREACH STREET 
La KJV Outreach Bible è l'ideale per i 
ministeri e le chiese che vogliono 
condividere il Vangelo con tutti coloro 
che sono interessati ad esplorare la 
Parola di Dio e la fede cristiana.  
pag. 824  € 6,90 
 

 

NUOVO TESTAMENTO IN POLACCO 

Un messaggio che fornisce la risposta 
alla domanda: "Che ci sto a fare sulla 
terra?" Un messaggio che risponde a 
tutte le tue domande e dubbi. Questo 
libro mostra che sei evidentemente 
separato da Dio, ma che Egli ti ama 
così tanto da offrirti una scappatoia. 
Una soluzione attraverso la quale non verrai 
eternamente separato da Lui. 
pag. 474 € 2,50 
 
 
 
 

 

VITA CRISTIANA 
 
DAL VATICANO A CRISTO - Sacerdoti cattolici 
trovano la verità 

Sai quanto tempo impiega un prete 
cattolico romano per finire gli studi? Un 
prete ti ha mai parlato delle gioie e dei 
dolori della sua professione? Conosci il 
significato del sacrificio della messa? 
Un libro che non solo i cattolici 
dovrebbero leggere! 

R. Bennett e M. Buckingham, pag. 184  € 7,50 
 
CONOSCERE IL DIO VIVENTE 
Questo libro è principalmente uno 
studio biblico e non vi si troveranno 
molti esempi vividi, storie pittoresche o 
commenti teologici. Il desiderio 
dell’autore è stato quello di fornire 
un’opera che indirizzi alle Scritture e 
che permetta alla Parola di Dio di 
parlare da sé. 
Paul D. Washer, pag. 298  € 15,00 
 
UOMINI E DONNE DELL’ANTICO TESTAMENTO 

L’autore dirige lo sguardo sulla vita di 
uomini e donne dell’Antico Testamento. 
Tra di loro ci sono personaggi eroici e 
altri ignobili, conosciuti e meno 
conosciuti. 
Nell’osservare la via dell’Onnipotente 

con questi uomini e donne, Spurgeon ricava delle 
lezioni importanti per la nostra vita pratica con Dio. 
Charles Spurgeon, pag. 475  € 12,00 

 

BIOGRAFIA 
 

FIDATI DI ME - Dal silenzio del dolore al canto di 
gioia – Storia di un miracolo 
Non potevo più suonare né cantare. E 
forse neppure più vivere. Anche nel 
giorno più buio, però, torna a sorgere 
l’alba. Così Dio ha squarciato la mia 
lunga e dolorosa notte, riempiendola con 
la luce di un nuovo canto. Mi ha chiesto 
una sola cosa in cambio: “Fidati di me”.  

Nico Battaglia, pag. 144  € 15,00 
 

 



 
 

OPUSCOLI 
 

 

SOLITUDINE – Nell’era della 
comunicazione 
 

M. Roeseler - Missionswerk Bruderhand,  
pag. 4  € 0,20 
 

 
 

COSA DEVO FARE PER OTTENERE LA 
SALVEZZA? – Un aiuto per i testimoni di 
geova 
 

Missionswerk Bruderhand,  
pag. 12  € 0,30 

 
 

MIRACOLI NELLA BIBBIA - I miracoli 
possono essere spiegati dalle leggi 
della natura? 
 

Werner Gitt - Missionswerk Bruderhand,  
pag. 8  € 0,25 

 
 
 

COME POSSO ANDARE IN CIELO? 
 

Werner Gitt - Missionswerk Bruderhand,  
pag. 8  € 0,25 
 

 
 

 

CHI E’ GESU’ CRISTO? 
 

Frieda Mumm - Missionswerk Bruderhand,  
pag. 10  € 0,20 
 
 

 
 
 

COSA CENTRA CORONA CON DIO? 
 

Werner Gitt - Missionswerk Bruderhand,  
pag. 12  € 0,30 

 

 
 

SICURI FINO ALLA META 
 

J. Tauberschmidt –  
Missionswerk Bruderhand,  
pag. 8  € 0,25 
 
 

 
 

IL DESIDERIO DELLA LIBERTA’ E 
DELLA VITA 
 

Josef Drazil - Missionswerk Bruderhand,  
pag. 8  € 0,25 
 
 
 

 
 

VIAGGIO SENZA RITORNO - Che cosa 
accadrà 5 minuti dopo la morte? 
 

C. Kutsch - Missionswerk Bruderhand,  
pag. 10  € 0,25 
 

 
 
 

LA SVOLTA DEFINITIVA 
 

C. Kutsch - Missionswerk Bruderhand,  
pag. 6  € 0,20 

 
 

 

IL GRANDE INVITO - La lettera d’amore 
di Dio a noi 
 

Werner Gitt - Missionswerk Bruderhand,  
pag. 10  € 0,25 

 
 

 
 
 

LA SORPRESA - Una osservazione 
riguardo la pasqua 
 

M. Roeseler - Missionswerk Bruderhand,  
pag. 10  € 0,25 
 
 
 
 

 

IL GRAN REGALO 
 

M. Roeseler - Missionswerk Bruderhand,  
pag. 6  € 0,20 
 
 

 
 
 
 

COVID-19 – Dobbiamo preoccuparci? - 
Impulsi da una prospettiva biblica 
 

M. Roeseler - Missionswerk Bruderhand,  
pag. 8  € 0,20 
 
 
 

ROMANZI CRISTIANI 
 
 

LA RAGAZZA E LA MINIERA 
Francine Rivers ritorna nella California 
dell’Ottocento in questa travolgente 
storia d’amore tra una suffragetta del 
New England costretta ad allontanarsi 
dalla famiglia e un ex soldato dell’Unione 
diseredato dalla sua famiglia sudista. 
Entrambi si trovano in una città mineraria 

che vogliono salvare unendo le forze. 
Francine Rivers, pag. 396  € 24,00 
 


