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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, 35° supplemento 

 
 

LIBRI PER BAMBINI IN UCRAINO 
 
 

 

MIRACOLI DI GESU’ CRISTO – Libro 
da colorare in lingua ucraina 
   

pag. 24  € 5,00 
 
 

 
 

TEMPO DI MERAVIGLIE – Libro da 
colorare in lingua ucraina 

   

pag. 36  € 5,00 

 
 
 

OPUSCOLI IN LINGUA UCRAINA 
 

 

 
COME POSSO ANDARE IN CIELO?  
 
Werner Gitt,  
pag. 8  € 0,30 
 

 
 

IL BUON PASTORE 
 

pag. 8  € 0,30 

 
 
 

L’AMORE PIU’ GRANDE 
 
pag. 8  € 0,30 
 
 

 
 
 

CHI E’ IL CREATORE? 
 

Werner Gitt,  
pag. 8  € 0,30 

 
 
 
 

 

EVANGELIZZAZIONE IN UCRAINO 
 
GESU’ - NOSTRO DESTINO 

Gesù - nostro destino, questo era il 
tema generale scelto dal pastore 
Busch per tutto il suo lavoro di 
evangelizzazione fra i giovani di 
Essen. Sedetevi in spirito fra il suo 
uditorio, non tarderete a scoprire che 
"Gesù - nostro destino" è veramente il 
tema più importante per il mondo e per 

la vostra vita! 
Wilhelm Busch, pag. 244  € 6,00 
 
GESU’ - LA NOSTRA UNICA 
SPERANZA 
Un libretto a colori che analizza in stile 
giornalistico la vita e l’opera di Gesù 
considerando soprattutto quello che 
dice la Scrittura su di Lui. 
pag. 52  € 3,50 
 
DOMANDE DI FONDO 

La vita è piena di domande. Alcune 
sono banali, altre sono più serie; altre 
ancora sono tremendamente 
importanti! Ma le domande più 
importanti, le domande di fondo, 
riguardano Dio e il tuo rapporto con 
Lui. Questo libretto affronta 
apertamente tali domande basilari, e 

risponde in maniera semplice, chiara e diretta. 
John Blancard, pag. 34  € 3,00 
 
COMMENTARI 
 
LE LETTERE PASTORALI: 1 E 2 TIMOTEO E TITO 
– Introduzione e commento 

Le Lettere Pastorali hanno avuto un 
ruolo importante nella storia della chiesa 
e hanno ampiamente meritato la loro 
inclusione nel canone del Nuovo 
Testamento. Le ingiunzioni rivolte a 
Timoteo e a Tito in ordine alle loro 
responsabilità hanno rappresentato un 

modello per il servizio cristiano. 
Donald Guthrie, pag. 291  € 22,00 

 



 
ROMANZI CRISTIANI 
 
TEMPESTA D’ESTATE - Quando una sfida 
inaspettata mette a rischio il rapporto di coppia 

La trama è avvincente, i personaggi 
realistici. In alcune parti del libro si può 
arrivare a ridere di gusto e in altre a 
piangere. Oltre a riprendere gli 
insegnamenti sui linguaggi dell’amore 
descritti da Chapman in una sua opera 
precedente, i lettori potranno 
riconoscersi e identificarsi nei 

protagonisti e nei problemi narrati in queste pagine. 
Gary C. C. Palmer, pag. 311  € 16,00 
 
 
 

ARTICOLI DA REGALO 
 
 

PELUCHE - ASINELLO 
100% Poliestere, 17 Cm. 

€ 10,95 
 
 

 
BORSETTA IN COTONE 
NYLON, 33x40 Cm. 
€ 5,40 
 
 

POLSIERA 
Diversi colori, con disegno di pesce. 

€ 2,50 
 
 

 
 

TAZZA 
Con scritta “BLESSED”, 0,35 Litri. 
€ 11,00 
 
 

 

 
CORNICE PORTAFOTO 

Forma di pesce. 
€ 5,50 

 
 

 
PENNA  
Fede, Amore, Speranza 
€ 3,20 
 
 

 
PORTACHIAVI 

Fede, Amore, Speranza 
€ 5,50 

 
 
 
 

 
GOMMA DA CANCELLARE  
Colore Arcobaleno con scritta: God 
loves you the way you are 
€ 2,20 
 
 

 

 
 

 
COLLANA 

Dorata o argentata, 3×0,5 cm   
con scritta: “BLESSED”, Lunga 40 cm. 

€ 14,50 
 
 

 
ANELLO PER PIEDI 
Argento 925 – misura regolabile,  
con scritta: “JESUS”. 
€ 11,00 
 

 
SPILLA 

Fede, Amore, Speranza. 
€ 3,20 

 
 

 
 

CALAMITA 
SET 5 PEZZI. 
€ 5,50 
 
 
 

 

MEDITAZIONI 
 
FIUMI D’ACQUA VIVA - MEDITAZIONI BIBLICHE 
QUOTIDIANE PER PLACARE LA SETE DEL TUO 
CUORE 

Seppure dato alle stampe nel lontano 
1914, è ancora oggi più che mai 
attuale. Le riflessioni sono fresche e 
toccanti e suscitano nel lettore un 
particolare senso di meraviglia per il 
sentimento di adorazione e 
riconoscenza a Dio che riescono a 
generare! 

Charles H. Spurgeon, pag. 370  € 13,50 
 

 
31 GIORNI NEI SALMI - Conoscere il carattere, la 
saggezza, la potenza e l’amore di Dio 
È un libro di meditazioni che ti 
aiuteranno a scoprire il carattere, la 
saggezza, la potenza e l’amore di Dio 
nella tua vita quotidiana. Non potrai 
fare a meno di immedesimarti con i 
salmisti. 
Davide Standridge, pag. 114  € 8,00 
 
 

MINISTERI 
 
DIACONI - COME SERVONO E RAFFORZANO LA 
CHIESA 

In questo breve libro, l’autore dimostra 
che i diaconi sono dei servi esemplari 
chiamati a soddisfare i bisogni pratici, 
a organizzare e mobilitare atti di 
servizio, a preservare l’unità del 
gregge e a sostenere il ministero degli 
anziani! 
Matt Smethurst, pag. 171   € 12,00 

 
 


	LIBRI PER BAMBINI IN UCRAINO
	OPUSCOLI IN LINGUA UCRAINA
	EVANGELIZZAZIONE IN UCRAINO
	COMMENTARI
	ROMANZI CRISTIANI
	ARTICOLI DA REGALO
	MEDITAZIONI
	MINISTERI

