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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, 36° supplemento 

 
 

CALENDARI 2023 
 
CALENDARIO UNA PAROLA PER OGGI – 2023 

Calendario biblico a blocchetto con un 
foglietto per ogni giorno dove vi sono 
un versetto biblico ed una breve 
meditazione. 
pag. 730 € 4,00 
 
 

 

 
CALENDARIO UNA PAROLA PER OGGI - 
IL LIBRO 2023 
Calendario a libro 2023 con una 
meditazione per ogni giorno. 
Piano di lettura del Nuovo 
Testamento in un anno, spazio 
alla fine per le note personali e 
una sezione dedicata a passi biblici di “aiuto nel 
bisogno”. 
pag. 380 € 3,00 
 
 
CALENDARIO IL BUON SEME 2023 

Calendario biblico a blocchetto con un 
foglietto per ogni giorno dove vi sono un 
versetto biblico ed una breve 
meditazione. 
pag. 380 € 4,00 
 
 
 

 
CALENDARIO A LIBRO  IL BUON SEME  2023  
Calendario a libro 2023 con una 
meditazione per ogni giorno. Piano di 
lettura del Nuovo Testamento in un 
anno, spazio alla fine per le note 
personali e una sezione dedicata a 
passi biblici di “aiuto nel bisogno”. 
pag. 380 € 7,50 
 
 
CALENDARIO PLANNING 2023 

Contiene spazio a sufficienza per 
annotare impegni, appuntamenti, 
scadenze varie, sia per una 
famiglia, sia per un’equipe 
lavorativa di cinque persone. 
pag. 12 € 11,60 
 

 
CALENDARIO PICCOLI AMICI 2023 
Questo calendario con fotografie di 
animali selvatici e domestici è 
concepito in particolar modo per il 
mondo dei bambini, ma potrà essere 
apprezzato anche dagli adulti. 12 foto 
con testi biblici. 10,5x15,5 cm - pag. 12   € 4,90 
 
AGENDA 2023 

Una simpatica agenda tascabile, 
interamente a colori. 
Una doppia pagina che permetterà di 
fare il punto della situazione con una 
sola occhiata. 
Testo biblico in Italiano, inglese, 
francese e tedesco. 

9,5x15 cm - pag. 38 € 3,90 
 
 
 
CALENDARIO RICORDI 2023 
Questo calendario vi offre ogni mese una 
cartolina con versetto biblico e molto 
spazio ogni giorno per le vostre 
annotazioni. 
Oltre alla bellezza delle fotografie, che 
offrono una vasta gamma di soggetti, è 
anche molto pratico. 
14,8X40 cm  € 9,00 
 

 
CALENDARIO PANORAMA 2023 

Un calendario con un formato 
dallo stile dinamico ed utile. 
Le varie foto panoramiche ne 
fanno un compagno piacevole per 
ogni giorno, con un versetto 
biblico. 

16,5X11,5 cm - pag. 12  € 5,30 
 
 
AGENDA 2023 
Agenda del 2023 con versetti 
biblici. 
15X9 cm  
pag. 38  
€ 3,90 
 

 



 
CALENDARIO IMPRESSIONI 2023 
Impressioni è un calendario ricco di splendide 
fotografie di alta qualità che vi porteranno a riflettere 
sulla splendida creazione di Dio.  
I versetti biblici che accompagnano 
ogni fotografia contribuiranno a 
risvegliare nell’animo 
dell’osservatore la riconoscenza di 
fronte alla perfezione di ciò che Dio 
ha creato. 
19,6X16,8 cm - pag. 12 € 7,00 
 
CALENDARIO FIORI 2023 

L’affascinante mondo dei fiori 
risplende in questo simpatico 
calendario con colori vivaci e versetti 
biblici sulla gioia. 
11,5X12,6 cm - pag. 12 € 4,70 
 

 
CALENDARIO IL FASCINO DEL CREATO  2023  
Calendario  
30X42 cm   
pag 12 
€ 5,00 
 
 
AGENDA CRISTIANA SVOLTA 2023 – POTENZA! 
 

• diario 16 mesi 
• un versetto per ogni giorno 
• inserti tematici, vignette e altro ancora 
• copertina flessibile con angoli 
arrotondati 
• elastico e segnalibro  

 
pag. 380 € 14,00 
 
 
CALENDARIO MERAVIGLIE DEL CREATO 2023 
Per ogni mese dell’anno una splendida foto 
di un paesaggio naturale con versetto 
biblico in sovrimpressione che può essere 
riutilizzata come poster. 
29x49 cm - pag. 12 € 10,00 
 

 
CALENDARIO VITA PER TE 2022  

Per ogni mese dell’anno una bellissima 
foto a colori, un versetto biblico e una 
meditazione. La foto può essere 
riutilizzata come cartolina essendo 
completa, sul retro dello spazio per 
scrivere l’indirizzo e l’affrancatura 

CARTOLINE 15×16,5 cm  € 4,00 
 
 
SEGNALIBRO CON CALENDARIO –  
È ORA IL TEMPO PER CERCARE IL 
SIGNORE – ANNO 2023 
 
€ 0,50 
 
 

 
CALENDARIO VIVERE 2023 

Per ogni mese dell’anno una 
bellissima foto a colori di paesaggi 
naturali, un versetto biblico e una 
meditazione sul retro. 
15X15 cm - pag. 12  € 2,00 
 

 
 
CALENDARIO PIU' CHE VINCITORI 2023 
Il calendario si presenta con un 
foglietto da strappare con un 
versetto biblico e la riflessione. 
Disponibile con 2 cartoncini 
differenti. 
Calendario a blocchetto con 
meditazioni.   € 1,80 
 
 
UNA PAROLA PER OGGI – L’AGENDA 2023 

Agenda 2023 con pagine a righe e un 
verso biblico per ogni giorno. 
Piano di lettura del Nuovo Testamento 
in un anno. 
Planning mensile all’inizio dell’agenda e 
planning annuale per il 2023 alla fine. 
12X17 cm – 382 Pagine  € 7,50 

 
 
 
CALENDARIO CON MATITE A COLORI E BIBBIA 
ALLA MANO 2023 
Calendario  
21X30 cm - pag. 12  
€ 4,00 
 
 
 
CALENDARIO FRAMMENTI DI LUCE 2023 

Per ogni mese dell’anno una 
bellissima foto a colori di paesaggi 
naturali, un versetto biblico e spazio 
per appunti. 
30X21 cm - pag. 12  € 2,00 
 

 
UN GIORNO UNA PAROLA 2023 
Un versetto biblico per ciascun giorno 
dell’anno, uno strumento quotidiano di 
riflessione spirituale con commenti ai 
versetti. 
 
12X17 cm - pag. 318 € 14,00 
 
 
CALENDARIO VITA 2023 

Calendario da appendere, 
a cartolina 
23X10,5 cm - pag. 12  
€ 3,00 
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