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ADI-Media è il Servizio Pubblicazioni delle Chiese Cristiane 
Evan geliche “Assemblee di Dio in Italia”.  
Da oltre trent’anni si impegna a provvedere pubblicazioni e ma -
teriale di carattere evangelistico, edificativo e dottrinale nel -
l’ambito delle comunità evan geliche, dei loro membri e simpa- 
tizzanti.  
La nostra produzione riguarda diversi settori, tutti volti alla dif-
fusione dell’Evangelo e alla formazione biblica del credente. 

Materiale evangelistico. ADI-Media mette a disposizione vo-
lantini, pieghevoli, trattati e libri che presentano la Buona Noti-
zia della salvezza a quanti non hanno fatto di Cristo il proprio 
personale Salvatore. Oltre ai normali testi, si sono aggiunti 
anche altri “accessori” da utilizzare nell’evangelizzazione (come 
i banner, i porta volantini, etc.). 

Libri di edificazione cristiana. Vita pratica, etica e famiglia, cre-
scita spirituale: aspetti propri della vita quotidiana del credente. 
Il materiale pubblicato da ADI-Media affronta queste tematiche 
attuali e importanti, aiutando quanti vogliono vivere pienamente 
in Cristo e servirLo attivamente. 

Manuali di didattica biblica. L’ammaestramento biblico è un 
aspetto di enorme rilevanza nelle comunità evangeliche, il suo 
impatto sulla crescita spirituale di ogni credente è fondamen-
tale. La Scuola Domenicale costituisce, ormai da secoli, la spina 
dorsale dell’insegnamento evangelico. ADI-Media produce e di-
stribuisce manuali e sussidi didattici per le classi di ogni età, dai 
prescolari agli adulti. 

Testi di dottrina biblica e sulle radici storiche evangeliche. In-
vestigare le Scritture, approfondirne la conoscenza e meditarne 
le verità in esse contenute, è fonte di maturità e forza spirituale, 
per questo ADI-Media produce testi di studio biblico che aiutano 
a scoprire gli inesauribili tesori della sacra Bibbia. Le nostre pub-
blicazioni, e quelle di altri editori evangelici che distribuiamo, sono 
utili anche a scoprire le radici storiche e spirituali dell’evangelismo 
italiano in generale e, in particolare, del Movimento Pentecostale. 

Libri per bambini e ragazzi. Crescere sostenuti dalla Parola di 
Dio è importantissimo per i bambini e i ragazzi: ADI-Media può 
annoverare nel suo catalogo libri, testi e attività per i più piccoli. 

Calendari, diari scolastici e libri di meditazione biblica. La Pa-
rola di Dio quale punto di riferimento giorno per giorno: a que-
sto servono i libri di meditazione biblica e i diari scolastici 
prodotti da ADI-Media. I calendari occupano un posto privile-
giato in questo ambito. 

Musica, audiolibri e sermoni. ADI-Media è impegnata anche nella 
diffusione della musica cristiana. Accanto agli innari per le comu-
nità, si trovano anche album musicali ispirati alla Parola di Dio, 
eseguiti maestrevolmente. Gli audiolibri, invece, permettono di 
ascoltare la lettura della Bibbia e di alcuni testi a chi non ha l’op-
portunità di usufruirne in altro modo (non-vedenti o ipovedenti) 
o per chi vuole ascoltarli in automobile o altrove. Ad affiancare 
questo materiale audio, anche sermoni di importanti predicatori 
che si sono susseguiti in convegni, assemblee e incontri vari du-
rante gli anni, esponendo messaggi profondi e significativi.

Servizio Pubblicazioni delle Chiese Cristiane  
Evangeliche “Assemblee di Dio in Italia”
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NOVITÀ

www.adimedia.it | Tel. 06 22518252

NON ANDARE DOVE TI PORTA  
IL CUORE - Jon Bloom 
“Segui il tuo cuore” è una dichiarazione di fede 
che sentiamo tutti i giorni in libri, film e canzoni. 
Ma i nostri cuori non sono mai stati concepiti per 
essere seguiti, ma per essere guidati da Chi sa 
davvero cos'è meglio: Dio. 
Questo libro ti aiuterà a ricalibrare il tuo cuore. 
Perché i nostri più grandi problemi nella vita 
sono proprio i problemi del cuore.

IN PRODUZIONE 
 
 
PP.  - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO  
COD.  
ISBN 

2084: DIO E IL FUTURO  
DELL’UMANITÀ - John C. Lennox 
Nel prossimo futuro vivremo una situazione 
simile al controllo totale descritto da Orwell in 
“1984”? Lo scienziato cristiano John C. Lennox 
esamina il progresso tecnologico 
dell'Intelligenza Artificiale, della sorveglianza e 
della cibernetica, affrontando le ideologie che 
elevano l’uomo a divinità alla luce dell’Evangelo 
e delle profezie bibliche.

IN PRODUZIONE 
 
 
PP.  - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO  
COD.  
ISBN 

FEDE IN UN MONDO SENZA FEDE 
Mike Cosper 
In modo onesto e provocatorio Mike Cosper 
descrive i forti paralleli tra il nostro mondo e la 
storia di Ester. Una cultura feroce e idolatra che 
esclude Dio dalla vita quotidiana e che spinge 
anche i cristiani al conformismo. Una chiamata 
al risveglio spirituale in un'epoca di malessere e 
apatia, sapendo che in tempi bui Dio può 
sembrare nascosto, ma non è mai assente.

IN PRODUZIONE 
 
 
PP.  - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO  
COD.  
ISBN 

POSSIAMO FIDARCI DEI VANGELI? 
Peter John Williams 
Lo studioso Peter Williams difende 
l’affidabilità storica dei Vangeli esaminando le 
prove presenti anche in fonti non cristiane. 
Valuta quanto accuratamente i quattro 
resoconti biblici riflettano il contesto culturale 
del loro tempo e guarda come questi testi 
sono stati tramandati attraverso i secoli. 

IN PRODUZIONE 
 
 
PP.  - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO  
COD.  
ISBN 

LA STORIA DI GESÙ È VERA? 
John Dickson 
Molti storici stanno mettendo in discussione 
l’affidabilità delle fonti bibliche sulla vita, la 
morte e la risurrezione di Gesù. Lo storico 
John Dickson spiega come funziona l’indagine 
storica e presenta le prove, i metodi e le 
conclusioni dei principali studiosi (cristiani e 
non) ponendo alcune domande pertinenti, 
senza offrire risposte preconfezionate.

DOV’È DIO QUANDO C’È LA 
SOFFERENZA? - Amy Orr-Ewing 
L’umanità sperimenta angosce e sofferenze 
di ogni genere. La gente si chiede il perché e, 
per molti, tutto ciò si erge come una barriera 
tra loro stessi e Dio. La dott.ssa Amy Orr-
Ewing esamina le complesse questioni 
riguardanti la sofferenza per aiutare chi cerca 
risposte bibliche e chi vuole offrire conforto a 
chi è colpito dal male e dal dolore.

PP. 192 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,50 
COD. 3053 
ISBN 9788833061122

COMANDAMENTI IMPOSSIBILI 
Jonty Allcock 
Nella Bibbia troviamo comandamenti che 
umanamente sembrano impossibili. Invece 
dell’ubbidienza, a essi preferiamo facili 
scappatoie. D’altronde, “rallegratevi sempre”, 
“non abbiate paura”, “amate i vostri nemici”… 
non sono comportamenti semplici da 
adottare; ma se farlo fosse una gioia anziché 
uno sforzo? un piacere anziché un dovere?

IN PRODUZIONE 
 
 
PP. 196 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,00 
COD. 3117 
ISBN 9788833061986

PP. 166 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 3068 
ISBN 9788833061580

SONO SOLTANTO IL MIO 
CERVELLO? - Sharon Dirckx 
In questo libro la neuroscienziata Sharon 
Dirckx aiuta il nostro cervello a ragionare sul 
nostro cervello. Confrontandosi con il lavoro di 
biologi, filosofi, psicologi e teologi, ci spinge a 
guardare sempre più in alto. Un meraviglioso 
viaggio che inizia dai neuroni per portarci poi 
a scoprire l’essenza più profonda della mente.

PP. 176 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 3034 
ISBN 9788833061047

LA SCIENZA PUÒ SPIEGARE 
TUTTO? - John C. Lennox 
Fede e scienza sono nemici? In un mondo 
scientificamente avanzato la Bibbia ha senso? 
Che tu sia un esperto o uno studente, uno 
scettico o un credente, questo libro ti mostrerà 
come la storia, la missione e il significato 
stesso della scienza possano connettersi alla 
Bibbia, a Gesù, e perfino ai miracoli.

PP. 160 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 3038 
ISBN 9788833061061
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LA COMPLETA ARMATURA 
Iain M. Duguid 
Questo libro è un vero e proprio manuale di 
battaglia che analizza ciascuno dei pezzi 
dell’armatura spirituale che Paolo descrive 
nella lettera agli Efesini, invitandoci a indossarla 
ogni giorno. Possiamo, perciò, confidare nella 
vittoria di Cristo sul Calvario, nella certezza che 
la forza e la capacità per affrontare qualsiasi 
combattimento vengono da Lui.

IN PRODUZIONE 
 
 
PP. 144 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,00 
COD. 3107 
ISBN 9788833061924

DONNA ATIPICA 
Abigail Dodds 
L’autrice esamina l’identità di ogni donna nei 
suoi vari aspetti: nella vita da single, nel 
matrimonio, nel lavoro, nella maternità, nella 
sofferenza e altro ancora. Questo libro aiuterà 
le credenti a vivere la loro vocazione come 
donne libere, autentiche e preziose, coinvolte 
nella missione e nell’opera che Cristo ha 
affidato anche a loro.

PP. 178 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,50 
COD. 3073 
ISBN 9788833061627

SP
EC

IA
LI 

CO
VI

D-
19

DOV’È DIO NELLA PANDEMIA? 
John Lennox 
La pandemia globale del coronavirus e i suoi 
effetti sono destabilizzanti per ognuno di noi. 
Come possiamo affrontarla nel modo migliore? 
In questa tragedia sia le istituzioni religiose sia i 
pensatori atei faticano a fornirci risposte vere. Il 
messaggio di Gesù, invece, può dare a tutti noi 
un senso più alto e una speranza ferma e sicura.

PP. 72 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 3050 
ISBN 9788833061184

PREGARE IN UNA CRISI GLOBALE 
Rachel Jones 
Spunti e approfondimenti biblici per la preghiera 
e lo studio personale, per aiutarti a reagire in 
modo positivo ed efficace durante la pandemia 
di COVID-19. Ti equipaggerà e ti incoraggerà a 
intercedere per la tua vita, la tua famiglia, la tua 
nazione, il governo e gli operatori sanitari, la tua 
chiesa e l’avanzamento del regno di Dio.

PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,00 
COD. 3055 
ISBN 9788833061351

DOPO LA TEMPESTA 
Autori Vari 
Un libretto di “primo soccorso spirituale”, basato 
sulla Bibbia, per aiutare la ripresa emotiva e 
spirituale da qualsiasi trauma, dolore e ferita 
interiore. Come il “primo soccorso fisico”, 
attraverso i suggerimenti contenuti nel nostro 
testo, si intende avviare un processo di 
rinnovamento spirituale e di conforto umano.

PP. 60 - F.TO 11X16,5 
CONTRIBUTO € 1,00 
COD. 3059 
ISBN 9788833061399

MEDITAZIONI BIBLICHE  
QUOTIDIANE 
 
PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 3104 
ISBN 9788833061320

IN DISPARTE CON GESÙ 
A.W. Tozer 
In questo libro di meditazioni bibliche si può 
riconoscere il tono familiare di Tozer su temi 
come l’adorazione, da lui definita il gioiello 
mancante della chiesa, insieme alla santità e 
alla grandezza di Dio. Una vita radicalmente 
trasformata dall’incontro con Cristo avrà fame  
e sete di Dio come di nessun’altra cosa.

MIRACOLI IN FAMIGLIA 
Salvatore Cusumano 
Gli ultimi dati statistici che riguardano il 
nostro Paese fotografano una famiglia 
sempre più instabile. Eppure, tra le mura 
domestiche ci può essere ancora spazio per 
la grazia e la potenza di Dio. Attraverso 
un’analisi di sette miracoli compiuti da Gesù, 
questo libro prende in esame le storie di 
fratelli, sorelle, padri e figli.

PP. 106 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 3105 
ISBN 9788833061900

AMA IL TUO CORPO 
Nancy Pearcey 
L’ideologia secolarista ormai ha invaso ogni 
ambito della nostra cultura: transgenderismo, 
omosessualità, aborto, eutanasia... Questo libro 
va oltre i facili slogan del dibattito culturale ed 
esamina la visione del mondo disumanizzante 
che sta emergendo in campo etico e sociale, 
mostrando come la Bibbia avvalori la dignità del 
corpo e dell’essere umano nella sua interezza.

PP. 416 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 17,50 
COD. 3045 
ISBN 9788833061146

NON MOLLARE! 
Kyle Idleman 
I fattori di stress a cui siamo esposti ogni giorno, 
rischiano di farci perdere colpi e di esaurire le 
nostre risorse spirituali. Traendo spunto da 
storie bibliche e testimonianze personali, Kyle 
Idleman ci aiuta a ritrovare l’incoraggiamento 
necessario per continuare a credere, mantenere 
la giusta prospettiva spirituale e sperimentare la 
liberazione che Dio ha già preparato.

PP. 248 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 3106 
ISBN 9788833061917
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COLOSSESI - Maturità cristiana  
Mark Meynell 
Si può iniziare bene la propria vita cristiana 
ma finire lontani dal Vangelo di Cristo, 
trascinati da dottrine e movimenti che 
appaiono meravigliosi, ma non lo sono. Paolo, 
nell’epistola ai Colossesi, affronta queste 
problematiche e mostra l’unica vera via per 
crescere ed essere fruttuosi nella fede.

GIUDICI - Tragedie e trionfi 
Timothy Keller 
Questo testo spiega come i “Giudici” di Israele 
abbiano salvato tante volte il popolo dalla crudele 
oppressione delle nazioni che lo circondavano. 
Eroi che però mostrano chiaramente i loro difetti, 
imperfezioni e fallimenti. Il tempo dei Giudici non 
è molto diverso dal nostro, per questo è così 
essenziale da studiare.

PP. 92 - F.TO 14X21 CM 
COD. 3103 - CONTRIBUTO € 5,00 
ISBN 9788833061894

Classe Biblica  
TEAM  
6 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile

PP. 72 - F.TO 14X21 CM 
COD. 3046 - CONTRIBUTO € 5,00 
ISBN 9788833061153

Classe Biblica  
TEAM  
6 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile

ESODO - Amore che libera  
Tim Chester 
Questi otto studi ti guideranno attraverso 
questo secondo libro della Bibbia; scoprirai 
nuove verità sul Signore, ti emozionerai nel far 
parte del Suo popolo e sarai sfidato a vivere 
nel gioioso timore di Dio. L’Esodo è una storia 
entusiasmante. È storia! E, poiché ti indica 
Cristo e ti spinge ad adorarLo, è la tua storia.

PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
COD. 3039 - CONTRIBUTO € 6,00 
ISBN 9788833061092

Classe Biblica  
TEAM  
8 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile

BASTA SCUSE 
Tony Evans 
Stress emotivo e insuccessi spirituali possono 
diventare ostacoli seri nello sviluppo del nostro 
carattere e del nostro servizio cristiano. 
Attraverso l’esempio di uomini di Dio come 
Mosè, Giuseppe, Davide e tanti altri, Tony Evans 
ci esorta a mettere da parte giustificazioni e 
compromessi per trovare lo scopo, il senso e la 
giusta direzione della nostra vita cristiana.

PP. 388 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 17,00 
COD. 3037 
ISBN 9788833061085

ADIRATEVI E NON PECCATE 
David Powlison 
Questo libro è una franca conversazione su un 
argomento che ha un rilievo del tutto particolare 
e che spazia dalla stizza passeggera alla collera 
esplosiva, con tutti i suoi effetti collaterali e 
distruttivi. Un approfondimento biblicamente 
fedele su questo scottante argomento e un 
messaggio di speranza che renderà possibile 
essere buoni e, allo stesso tempo, adirati.

PP. 344 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 16,00 
COD. 3049 
ISBN 9788833061177

PREPARARSI AL MATRIMONIO 
John Piper 
Il matrimonio è troppo prezioso per arrivarci 
impreparati. L’intento principale di questo libro 
è che molte coppie, che al momento si 
frequentano e stanno pensando al matrimonio, 
o che sono fidanzate ufficialmente e stanno per 
compiere questo passo, possano trovare un 
aiuto per conoscersi meglio in alcuni degli 
aspetti più importanti della nuova vita insieme.

PP. 104 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,00 
COD. 3044 
ISBN 9788833061139

I GIORNI DELLA FELICITÀ 
Randy Alcorn 
Molti credenti pensano che ci sia un contrasto 
tra gioia e felicità. Altri ritengono che Dio ci voglia 
santi, ma non felici. In realtà, le due cose vanno 
a braccetto! Randy Alcorn ci accompagna in un 
viaggio di sessanta giorni dimostrandoci che 
Dio, non soltanto ci vuole felici godendo della 
Sua presenza e dei Suoi doni, ma ci potenzia e  
ci guida per raggiungere questo obiettivo.

PP. 300 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,00 
COD. 3031 
ISBN 9788833061023

RISCOPRIRE LA MERAVIGLIA 
Mike Cosper 
Partendo dal disincanto della società 
contemporanea, questo libro ci accompagna in 
un viaggio che porta ben lontano dall’apatia che 
inaridisce le menti, per condurci fino alla Fonte 
della più autentica meraviglia. Seguendo i giusti 
sentieri spirituali tracciati da Gesù, si riaccenderà 
quella scintilla di fede che sembrava spenta, per 
realizzare la meraviglia della benedizione divina.

PP. 192 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 3069 
ISBN 9788833061597

FILIPPO 
William Wade 
La Chiesa ha un mandato che non si può 
procrastinare: testimoniare di Cristo e 
proclamare la buona notizia dell’Evangelo. 
In questo libro ti immergerai nella vita 
avventurosa di Filippo, descritta nel libro 
degli Atti degli apostoli, un profilo biblico che 
ti incoraggerà, ti esorterà e ti risveglierà.

PP. 76 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 3066 
ISBN 9788833061115
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EDIFICAZIONE E VITA CRISTIANA

SPIRITUALMENTE IN FORMA 
Carl Laferton 
Questo libro indica 16 semplici passi da fare per 
un check-up spirituale completo, è in grado di 
darti quell’energia biblica necessaria e fornirti 
la giusta motivazione per sviluppare una vita 
cristiana in piena forma.  
Ideale per lo studio biblico personale e di 
gruppo.

PP. 80 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 2954 
ISBN 9788833060668

PAOLO CONQUISTA ROMA 
Giovanni Rostagno 
Questo libro ci fa contemplare il sorgere e il 
costituirsi dei piccoli gruppi di fedeli che 
insieme diventeranno la Chiesa di Roma. Potrai 
rivivere gli eventi, gli eroismi, le sofferenze e le 
memorie dei grandi apostoli, o degli umili 
pionieri sconosciuti che furono gli strumenti più 
efficaci per mettere sottosopra la “città eterna”.

PP. 290 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2963 
ISBN 9788833060750

NON TUTTE LE STRADE   
PORTANO IN CIELO - Robert Jeffress 
La maggior parte delle persone oggi crede che 
non esista una sola strada che conduce alla vita 
eterna. Gesù invece affermò chiaramente che 
nessuno può andare al Padre se non per mezzo 
di Lui. L’autore sfida ogni credente a recuperare 
le affermazioni “esclusive” del suo Salvatore 
per invitare le persone a entrare nel Cielo.

PP. 220 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2957 
ISBN 9788833060682

FEDE DIROMPENTE 
Aiden Wilson Tozer 
Riflessioni inedite di A.W. Tozer su quella che 
definisce “fede perturbante”, che distrugge il 
cinismo dello scettico e sgonfia la compiacenza 
del cristiano. L’autore spiega che questa fede 
irrompe nella nostra vita rendendoci insoddisfatti 
per ciò che è terreno, indipendenti rispetto a ciò 
che è passeggero e preparandoci per l’eternità.

PP. 208 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2993 
ISBN 9788833060859

VIVERE È CRISTO. MORIRE È 
GUADAGNO - Matt Chandler 
Usando l’epistola ai Filippesi come guida, l’autore 
abbandona certe mode evangeliche e invita a 
ricercare la vera maturità cristiana. Questo 
avvincente libro mostra diversi modi pratici per 
seguire, conoscere e amare Cristo. Perché se ci 
limitiamo a dare una ripulita alla nostra vita ma 
non afferriamo Gesù, siamo perduti!

PP. 220 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2990 
ISBN 9788833060767

DIAMOCI UNA MANO 
Edward T. Welch 
L’autore ci guida lungo otto lezioni che ci 
mostrano cosa succede quando persone 
ordinarie si edificano e si aiutano a vicenda 
nella vita di ogni giorno. L’obiettivo di questo 
libro è che queste relazioni profonde e 
costruttive diventino parte naturale della tua 
vita e di quella della chiesa che frequenti.

Con domande per la 
riflessione personale  
o di gruppo 
 
PP. 88 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 - COD. 2998 
ISBN 9788833060903

NON SONO UN FAN 
Kyle Idleman 
Questo libro è una sfida, dalla prima all’ultima 
pagina. Le considerazioni esposte, i richiami 
scritturali e le numerose testimonianze riportate 
suscitano nel lettore delle riflessioni coraggiose 
che lo spingono a misurarsi con Gesù e con 
nessun altro: un confronto tra il discepolo e il  
suo Maestro e non tra un fan e il suo idolo.

PP. 264 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2999 
ISBN 9788833060910

INCORAGGIAMENTO 
John Lehman 
In un momento di emergenza, la scarica di 
adrenalina del corpo può accrescere le capacità 
fisiche di una persona. L’incoraggiamento può 
produrre lo stesso effetto al nostro spirito e alla 
nostra anima. Spesso siamo troppo riluttanti a 
incoraggiare gli altri, ma dobbiamo farlo se è 
vero che amiamo il prossimo come noi stessi.

Con domande per la 
riflessione personale  
o di gruppo 
 
PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,00 - COD. 3010 
ISBN 9788833060989

PP. 248 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2931 
ISBN 9788833060606

GESÙ AI GIOVANI 
A cura di Cameron Cole e Jon Nielson 
C’è una sola cosa che ha il potenziale per 
cambiare radicalmente la vita dei giovani: 
l’Evangelo di Gesù Cristo. In questa guida 
pratica una squadra di autori, con anni  
di esperienza sul campo, ci mostra  
come Gesù può essere al centro di ogni 
attività di un gruppo giovanile.
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PP. 64 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 2820 
ISBN 9788833060002

SACRIFICIO VIVENTE E SANTO 
Simon Guillebaud 
Attraverso le pagine di questo libro risuona 
forte il richiamo di Dio a offrire noi stessi in 
sacrificio vivente, santo e accettevole a Lui.  
Ma che vuol dire? Simon Guillebaud cita 
diversi esempi e racconta esperienze di chi ci 
ha preceduto nella fede dimostrando, in 
pratica, il significato di “sacrifico vivente”. 

PP. 48 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 2818 
ISBN 9788899832971

LA GIOIA DELLA PREGHIERA 
Michael Reeves 
Questo libro non spiega soltanto perché la 
preghiera è essenziale, ma anche perché è 
motivo di gioia. Reeves chiarisce la ragione 
per cui la preghiera dovrebbe essere la nostra 
più naturale espressione di fede e come essa 
aiuti ad afferrare le promesse della grazia 
esposte nella Bibbia.

PP. 48 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 2821 
ISBN 9788899832995

FEDE INTREPIDA 
Jonathan Stephen 
Jonathan Stephen ci aiuta a comprendere che 
la nostra battaglia spirituale può essere 
davvero vinta in Cristo. L’autore fa riferimento 
a uno degli episodi evangelici più drammatici 
che trova coinvolti i discepoli: la tempesta 
sedata. Quando il credente è nella tempesta 
non soltanto può resistere e tener duro, ma 
anche uscirne vincitore.

PP. 72 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 5,00 
COD. 2819 
ISBN 9788899832988

LA BELLEZZA DEL PERDONO 
Julia Marsden 
Facendo riferimento a un episodio del Vangelo 
narrato da Gesù, l’autore ci aiuta a riflettere 
sull’importanza del perdono. Il messaggio 
contenuto in questo scritto non va molto di 
moda oggi, ma ci insegna quanto sia bello e 
liberatorio perdonare quanti ci hanno fatto dei 
torti, proprio come noi siamo stati perdonati 
incondizionatamente da Gesù.

EDIFICAZIONE E VITA CRISTIANA

www.adimedia.it | Tel. 06 22518256

PP. 204 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,00 
COD. 2925 
ISBN 9788833060545

SENTIMENTI AUTENTICI 
C. Mahaney - N. Mahaney Whitacre 
Un libro avvincente e importante, per ogni 
donna che cerca di capire le sue emozioni 
dal punto di vista di Dio. In Carolyn e Nicole 
troverai due amiche fidate, cristiane 
spiritualmente mature, che hanno in cuore 
di aiutare altre credenti a progredire verso 
quel perfezionamento che onora Cristo. 

PP. 144 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 2884 
ISBN 9788833060453

PROSPERARE A BABILONIA 
Larry Osborne 
Daniele è vissuto in una società sfrenata e senza 
Dio, ma con la potenza della speranza, dell’umiltà 
e della saggezza ricevute da Lui, ha prodotto un 
impatto rilevante nel più grande impero di allora. 
Osborne ci spiega come sia possibile non soltanto 
sopravvivere, ma progredire nel Signore in una 
cultura sempre più secolare e lontana da Lui.

PP. 112 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,00 
COD. 2936 
ISBN 9788833060583

CERCATORI DI VISIONE 
Juan Carlos Escobar 
La “visione” non riguarda soltanto i pastori o 
quanti sono impegnati in prima linea nel 
servizio cristiano, ma è prerogativa di ogni 
credente, che dovrebbe sentire il peso e la gioia 
di adempiere la chiamata, non assecondando 
delle prospettive personali, ma secondo la 
“visione” che Dio mette nel suo cuore.

LA GRAZIA È PIÙ GRANDE 
Kyle Idleman 
La parola “grazia” troppo spesso è 
sottovalutata o incompresa, ma il miglior modo 
di capirla è sperimentarla. Non importa quello 
che hai fatto, non importa ciò che hai subito, 
non importa quanto sia grave la tua situazione, 
puoi realizzare personalmente questa verità:  
la grazia è sicuramente più grande.

PP. 208 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,00 
COD. 2882 
ISBN 9788833060446

ALLA FINE DI ME 
Kyle Idleman 
La fine di te è soltanto l’inizio... Nel momento in 
cui farai tue le “verità sottosopra” insegnate da 
Gesù, gusterai la vita abbondante che ti ha 
promesso. L’autore esamina il Sermone sul 
Monte ed estrae molte realtà contrastanti: essere 
spezzati per essere integri; essere incapaci per 
essere aiutati; essere affranti per essere felici...

Con domande per la 
riflessione personale  
o di gruppo 
 
PP. 226 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 - COD. 2967 
ISBN 9788833060781
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PP. 264 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,50 
COD. 2787 
ISBN 9788899832810

LO SPIRITO SANTO NON È IN 
VENDITA - J. Lee Grady 
L’opinione dell’autore è semplice: oggi le chiese 
pentecostali sono cariche di tanti pesi che le 
spingono verso il basso e che dovrebbero essere 
gettati in mare. Queste pagine sono una chiara 
denuncia contro quegli insegnamenti e compor- 
tamenti distanti dalla Parola di Dio, e un appello 
a tornare al Signore e a quella fede semplice,  
una volta per sempre tramandata ai santi.

PP. 248 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,00 
COD. 2783 
ISBN 9788899832728

LE ABITUDINI DELLA GRAZIA 
David Mathis 
Ascoltare la voce di Dio nella Sua Parola, parlare 
con Lui in preghiera e unirsi al Suo popolo come 
chiesa, sono “abitudini della grazia”,  spesso 
viste come una semplice routine, che ci fanno 
accedere ai canali stabiliti da Dio per diffondere 
la Sua potenza e il Suo amore. Un libro che ci 
aiuta a riallineare la nostra vita e potenziare la 
fede in modo semplice, pratico e diretto.

PP. 136 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,00 
COD. 2802 
ISBN 9788899832834

LE STAGIONI DELL’ATTESA 
Betsy Childs Howard 
Siamo tutti in attesa di qualcosa. Non importa 
di cosa si tratti, è facile farsi prendere dallo 
sconforto quando le cose non vanno come 
vorremmo. Ma il Signore usa le “stagioni 
dell’attesa” per insegnarci la pazienza e la 
fiducia da riporre soltanto in Lui. L’autrice offre 
un incoraggiamento a ogni pellegrino stanco, 
che lotta con le tensioni dovute all’attesa.

PP. 176 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 2796 
ISBN 9788899832827

QUANDO ARRIVA LA PROVA 
Philip Graham Ryken 
Tutti noi, a un certo punto, sperimentiamo il 
dolore, la delusione, il conflitto, il peccato o la 
persecuzione. L’autore trae spunto dalle dure 
prove che ha dovuto affrontare nella propria 
vita e da quelle di uomini e donne della Bibbia, 
ricordandoci che nonostante tutto il male che 
potrà abbattersi sulla nostra vita, Dio ci trarrà 
fuori da qualsiasi tempesta.

PP. 104 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 2817 
ISBN 9788899832957

SERVIRE DIO INSIEME 
Thibaud Lavigne 
Il desiderio di servire Dio senza essere 
ammaestrati nelle Scritture, o studiare la Bibbia 
senza servire sarebbe, in ambo i casi, qualcosa 
di sterile. Questo libro è stato scritto per tutti 
quei credenti che desiderano fare la propria 
parte, insieme ad altri, per vedere l’Opera di Dio 
prosperare e l’Evangelo raggiungere altri cuori 
bisognosi della grazia di Dio.

AGAPE: AMARE HA ANCORA 
SENSO? - Thibaud Lavigne 
La parola “amore” è sulla bocca di tutti. È 
talmente usata che spesso viene privata del 
suo significato reale. Questo libro fa riferimento 
all’amore “agape” come esposto in I Corinzi 13. 
Thibaud incoraggia a conoscere l’Autore 
dell’amore eterno, perché Dio è amore e la sua 
manifestazione più alta l’ha mostrata al 
Calvario dando Gesù per la nostra redenzione.

PP. 64 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 2815 
ISBN 9788899832940

EDIFICAZIONE E VITA CRISTIANA
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PP. 224 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2904 
ISBN 9788833060477

REALTÀ CHE NON SI VEDONO 
Jon Bloom 
Rivivi 35 storie tratte dalla Parola di Dio e 
osserva la gioiosa speranza di uomini e donne 
che hanno scoperto come le promesse di Dio 
siano valide e affidabili al di là di qualsiasi 
sofferenza. Preparati a guardare la vita con 
occhi nuovi, esaminare il tuo cuore e affrontare 
ogni sfida con una prospettiva rinnovata.

PP. 232 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2912 
ISBN 9788833060521

NON PER VISIONE 
Jon Bloom 
Fidarsi di Gesù spesso non è facile. Ci chiede 
di seguirlo in luoghi mai visti, credere alle 
Sue parole nonostante le minacce che 
scorgiamo e le paure. Rivivi 35 storie bibliche, 
scoprendo cosa significhi camminare per 
fede, al di là di ogni comprensione, trovando 
totale riposo nella volontà di Dio.

PP. 204 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,00 
COD. 2910 
ISBN 9788833060507

LE FERITE CHE MI HANNO  
FORMATA - Vaneetha Rendall Risner 
Vaneetha ha vissuto tante esperienze dolorose  
e ha implorato Dio di liberarla, ma ha ricevuto 
qualcosa di meglio per sostenerla: la Sua grazia. 
In questo libro l’autrice fa più che condividere le 
sue storie di sofferenza: invita ognuno di noi a 
gustare la stupefacente bontà di un Dio sovrano 
che ci rinforza anche nei giorni più oscuri.
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PP. 176 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2583 
ISBN 9788898846726

CIELI DI RAME 
Paul Tautges 
Poche cose disturbano i credenti quanto le 
preghiere senza risposta! L’autore fende le 
tenebre dei nostri dubbi, raccoglie importanti 
riferimenti biblici e illustrazioni pratiche per 
esortarci e confortarci quando, sopra di noi, i 
cieli sembrano serrati. Questo libro ti servirà a 
dare un nuovo impulso alla tua vita di preghiera!

PP. 176 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2602 
ISBN 9788898846863

ASPETTANDO UN SALVATORE 
Aaron Armstrong 
Un libro che tocca il delicato tema della 
povertà in modo biblico, bilanciato e, allo 
stesso tempo, provocatorio e convincente. 
Aaron traccia una linea sulla quale il credente 
sincero può muoversi per aiutare i bisognosi, 
senza essere lui stesso sopraffatto dalle 
emozioni e dalla vastità del problema.

PP. 152 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 2601 
ISBN 9788898846849

AMICI E AMANTI 
Joel R. Beeke 
Un libro sull’amore, il matrimonio e la 
sessualità, teologicamente esauriente e 
incisivamente concreto. Questo testo pone 
l’accento sull’importanza dell’amicizia tra i 
coniugi e sul dono divino della sessualità,  
che esamina con onestà biblica e senza 
assecondare i modi lascivi della nostra cultura.

www.adimedia.it | Tel. 06 22518258

PP. 158 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2480 
ISBN 9788898846238

RIENTRARE IN GARA 
Joel R. Beeke 
Non essere un gambero spirituale. Troppi 
cristiani stanno optando per dosi di grazia 
omeopatiche, degne di un crostaceo. Il peccato 
trascina il credente incauto sempre più indietro 
in una condizione di decadimento spirituale. 
Questo libro vuole farti andare avanti nella 
corsa cristiana e proseguire verso la meta!

PP. 15     2 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 2517 
ISBN 9788898846245

I DUE TIMORI: SANTITÀ E PAURA 
Chris Poblete 
Molti credenti pensano che “il timore del 
Signore” sia fuori moda. Attraverso una giusta 
combinazione di passi biblici, spunti di teologia, 
saggezza pastorale ed esperienze personali, 
l’autore ci ricorda l’importanza di temere Dio e 
non l’uomo: lo fa in modo eccellente, diretto e 
preciso. Ci mette in crisi, ma per il nostro bene.

PP. 152 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 2525 
ISBN 9788898846511

MODESTAMENTE ESSERE 
Tim Challies 
Come possiamo definire troppo corto ciò che è 
corto o troppo attillato ciò che è attillato? 
Challies non ce lo dice, ma fornisce indicazioni 
per avere una giusta comprensione della 
modestia. I suoi consigli trovano ispirazione 
direttamente dal Vangelo, capace di arrivare 
al cuore del problema: il cuore dell’uomo.

LIBERTÀ NELLA GRAZIA 
Marci Preheim 
Troppi credenti si sentono oppressi da regole, da 
aspettative altrui e da uno spirito di competizione. 
Ciò non ha nulla a che fare con la grazia di Dio. 
Questo libro denuncia tali insegnamenti dannosi 
che trovano spazio anche in molti ambienti 
evangelici. Il Vangelo, infatti, è concepito per 
rendere le persone libere e non per opprimerle.

PP. 208 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 8,00 
COD. 2665 
ISBN 9788899832254
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PP. 160 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2864 
ISBN 9788833060316

CONOSCI IL TUO NEMICO 
Bob Bevington 
Per numerose ragioni, c’è da essere diffidenti 
riguardo ai libri su Satana e il combattimento 
spirituale. Viene dipinto come il protagonista  
di un film dell’orrore o paragonato a una figura 
astratta e irrilevante. Bevington ha deciso di 
indagare ciò che le Scritture dicono realmente 
riguardo a questo importante tema.

PP. 192 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2858 
ISBN 9788899832964

IL SENSO DELLA VERA AMICIZIA 
Jonathan Holmes 
L’amicizia esiste per uno scopo più alto della 
nostra soddisfazione personale e va al di là 
del circondarsi di persone per passare un 
weekend fuori, fare shopping, chiacchierare 
o sfidarsi a una partita di calcetto. L’amicizia, 
quella vera, trova la sua origine, il suo scopo 
e la sua potenza in Gesù.
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PP. 216 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 8,00 
COD. 2603 
ISBN 9788898846870

CRISTO NEL TUO CAOS 
Kimm Crandall 
Un libro che parla ai cuori di tutte le 
mamme che vogliono realizzare qualcosa di 
più. L’autrice incoraggia a servire la famiglia 
consapevoli che l’amore di Dio non cambia 
a seconda delle proprie capacità, trovando 
così ciò che a tanti sembra impossibile: 
pace e libertà nel bel mezzo del caos.

PP. 144 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 2589 
ISBN 9788898846757

GENITORIALITÀ RESPONSABILE 
Tad Thompson 
Stai facendo ciò che puoi affinché la 
generazione futura sia composta di giovani 
convertiti e consacrati al Signore? Ecco un testo 
semplice, ma sicuramente efficace, che spiega 
quanto sia importante l’ammaestramento in 
famiglia, centrato sul Vangelo piuttosto che sui 
successi umani o su strategie di mercato.

EDIFICAZIONE E VITA CRISTIANA

PP. 144 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 2419 
ISBN 9788898846122

LOTTANDO CON UN ANGELO 
Greg Lucas 
Una storia d’amore, di disabilità e le lezioni 
della grazia. Riusciresti a concepire com’è 
possibile udire, contemporaneamente, il 
fragore di una risata e il silenzio di un pianto 
sommesso in una realtà dove c’è tanta 
sofferenza? Greg lo sa bene, e tramite 
queste pagine lo condivide con noi.

PP. 136 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 2538 
ISBN 9788898846566

UN CUORE ORGANIZZATO 
Staci Eastin 
Una guida al femminile per sconfiggere il caos 
della vita. Dobbiamo capire la valenza spirituale 
di tutte le cose che attengono alla nostra 
esistenza. Diversamente, tutti i nostri metodi 
finiranno per fallire. Staci Eastin coglie nel 
segno con riflessioni sulla disorganizzazione 
del nostro cuore e della nostra vita.

PP. 272 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2848 
ISBN 9788833060231

12 MODI IN CUI LO SMARTPHONE 
CI STA CAMBIANDO - T. Reinke 
Gli smartphone sono pericolosi, come la musica 
il matrimonio, o qualsiasi cosa possa divenire un 
idolo. Sono anche utili, come i coltelli, le lamette, 
o altre cose che possono ferire qualcuno. Ma il 
matrimonio è una cosa meravigliosa, e tutti 
usiamo una lametta per raderci. Reinke richiama 
l’attenzione sul nostro rapporto con la tecnologia 
e propone la via per non lasciarci dominare.

PP. 176 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,00 
COD. 2782 
ISBN 9788899832773

LIBERA MENTE 
Timothy Z. Witmer 
Gli attacchi di panico, le paure croniche, 
l’apprensione sono patologie che la medicina 
ha difficoltà ad affrontare perché, di fatto, sono 
mali dell’anima, problemi spirituali. Questo 
scritto smantella certi luoghi comuni sulla 
mente umana e indirizza l’attenzione sulle 
verità bibliche che sono la soluzione di Dio per 
i mali dell’uomo.

LE COSE DELLA TERRA 
Joe Rigney 
Questo libro presenta in maniera biblica, 
profonda e creativa la possibilità di gustare la 
bellezza della Creazione e, al tempo stesso, 
della cultura. L’autore pensa e scrive tenendo 
in considerazione tutte le possibili obiezioni 
che possono sorgere dalla Bibbia stessa. Dio è 
tanto più glorificato in noi quando più troviamo 
la nostra soddisfazione in Lui e nei suoi doni. 

PP. 368 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,90 
COD. 2851 
ISBN 9788833060163

VIVI SMART 
Dan Dumas 
Attraverso il libro dei Proverbi, questo libro 
presenta, in modo semplice e diretto, 
suggerimenti fondamentali per dare valore 
alle relazioni interpersonali, all’educazione, 
alla carriera e a tanti altri aspetti della tua 
esistenza. Ma, cosa più importante, ti aiuta a 
rendere solido il tuo rapporto con Dio.

PP. 152 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 2881 
ISBN 9788833060361

PP. 164 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2873 
ISBN 9788833060385

FARE DI PIÙ E MEGLIO 
Tim Challies 
Tim ha scritto questo libro come una guida 
pratica sulla produttività, condividendo le 
sue esperienze per aiutarti a sapere come 
muoverti nel mondo digitale e non solo.  
Un testo che ti aiuterà a scoprire come 
valorizzare al massimo il tempo e la 
tecnologia alla gloria di Dio.
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SULLE ALI DELLA PREGHIERA 
Reggie Weems  
La Bibbia ci presenta un modello di 
preghiera come qualcosa di tutt’altro che 
noioso. La preghiera è qualcosa di 
entusiasmante, appagante e, sicuramente, 
di efficace. Giacomo, infatti, scrive:  
“… la preghiera del giusto ha una grande 
efficacia” (Giacomo 5:16).

PP. 104 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2090 
ISBN 9788889698617

QUANDO IL CIELO TI CHIAMA 
Roger Ellsworth 
Un altro libro che esprime integrità  
pastorale e fedeltà alla Parola di Dio. Il testo  
è esegeticamente chiaro e devozionalmente 
intenso. Un libro allo stesso tempo 
emozionante e istruttivo. Il lettore che sentirà 
il proprio nome chiamato, crescerà nella fede 
e nella conoscenza del Signore Gesù Cristo.

PP. 112 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 1984 
ISBN 9788889698501

PP. 128 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 1954 
ISBN 9788889698464

QUANDO DIO TI SORRIDE 
Derek Prime 
La benedizione trinitaria in II Corinzi 13:13. 
Questo scritto, stilato in modo chiaro e 
lineare, prende in esame un versetto biblico 
che contiene insegnamenti di considerevole 
importanza per il credente: l’amore di Dio,  
la grazia del Signore Gesù Cristo e la 
comunione dello Spirito Santo.

PP. 128 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 1955 
ISBN 9788889698471

FIUMI NEL DESERTO 
Roger Ellsworth 
Viviamo in tempi di aridità spirituale. Il suolo 
assetato di una chiesa languente può essere 
bagnato dalla benefica pioggia dello Spirito 
Santo. Questo libro ci incoraggia a pregare 
con fervore affinché Dio faccia scaturire fiumi 
nel deserto e a confessare: “Signore, manda 
un risveglio. Inizia prima da me!”.

PP. 128 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 1946 
ISBN 9788889698457

IL BUON PASTORE E IL SUO 
GREGGE - Iain D. Campbell   
Meditazioni sul Salmo 23.  
La lettura di queste meditazioni susciterà  
nel vostro cuore un nuovo amore per il Buon 
Pastore, considerando quanto tenera e 
particolareggiata sia la cura che Egli riserva 
al Suo gregge. Primo di una serie di libri  
dal titolo ”Riflessioni”.

PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2175 
ISBN 9788889698754

SENTIERI DI PACE 
John Kitchen 
Questo libro ci parla di speranza, di una 
speranza viva per oggi e per l’eternità.  
Le riflessioni tratte dal capitolo quaranta 
del profeta Isaia infondono in noi una 
serena fiducia in Dio, che s’innalza su ogni 
problema e la cui presenza è fonte di pace 
in un contesto di panico generalizzato.

EDIFICAZIONE E VITA CRISTIANA

PP. 112 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2314 
ISBN 9788889698822

UNA FEDE PERSEVERANTE 
Brian Croft 
Molti cristiani affrontano prove difficili, svariate 
avversità, e spesso si chiedono se ce la faranno 
ad affrontare un altro giorno. Con esempi di 
uomini e donne che hanno dimostrato una fede 
perseverante, tratti da Ebrei 11, l’autore fornisce 
consigli pratici, biblici, focalizzati su Cristo, per 
aiutare i credenti a perseverare nella fede.

PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2315 
ISBN 9788889698815

UNA ECO DELLA VOCE DI DIO 
Roger Ellsworth 
Un libro sui profeti minori che mostra 
chiaramente come costoro manifestassero 
la grandezza di Dio nel loro messaggio - 
un annuncio essenziale ai nostri giorni come 
lo fu a quei tempi. Come l’autore afferma 
nell’introduzione: “Questi furono uomini con  
un grande Dio”.

PP. 112 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2605 
ISBN 9788899832087

SEGNI E INDIZI SULLA VENUTA    
DEL RE - Kurt Strassner  
Nella Bibbia Dio spesso delinea concetti 
spirituali con vividi esempi e molte volte utilizza 
fatti reali, oggetti e persone, per ritrarre il più 
grande dei soggetti: il Suo amato Figlio. Questo 
libro esamina otto illustrazioni dell'Antico 
Testamento mostrando come ognuna di esse 
indichi Gesù Cristo, il Re che viene.
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EDIFICAZIONE E VITA CRISTIANA

PP. 160 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,50 
€ 4,25 
COD. 2440 
ISBN 9788898846214

FEDE 2.0 
Daniel Darling 
Viviamo nella società del tutto e subito: 
pannolini usa e getta, cibi precotti, 
navigazione GPS ... sempre collegati e 
cablati. Ma in che modo tutto ciò influenza la 
nostra “comunicazione” con Dio? Questo 
libro c’insegna l’importanza di rimanere 
sempre “connessi” con il Signore.

PP. 352 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 16,00 
COD. 2584 
ISBN 9788898846733

CONTROCULTURA 
David Platt 
Un appello appassionato alla fede in una 
società allo sbando. In un mondo dove si 
pratica l'aborto, l'omosessualità, la 
pornografia, il razzismo, la prostituzione... 
siamo chiamati a vivere una vita 
autenticamente alternativa, contro-tendenza, 
e mossa da una fede viva.

PP. 240 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2581 
ISBN 9788898846719

FEMMINILITÀ BIBLICA 
Leslie Ludy 
Un libro che incoraggia le donne cristiane a 
vivere senza conformarsi alla superficialità 
della nostra cultura o agli standard di un 
cristianesimo formale, ma piuttosto facendo sul 
serio con Gesù, consacrandosi a Lui e gustando 
il frutto di un vero amore, di un’autentica santità 
e di una vita di fede coraggiosa.

PP.  248 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2604 
ISBN 9788899832063

BELLEZZA AUTENTICA 
Leslie Ludy 
Amore, vita e fede delle giovani cristiane.  
In una cultura che si fa beffe del nostro bisogno 
di tenerezza, dove le favole non sembrano 
avverarsi mai, possiamo ancora sperare in 
qualcosa di più? Leslie Ludy risponde a questa 
domanda rivelandoti come puoi sperimentare 
la passione e l’intimità che stai cercando.
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PP. 184 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 2701 
ISBN 9788899832315

SANTITÀ INTERROTTA 
Kevin DeYoung 
Questo libro è per chi vuole prendere sul serio 
la santità, per chi non vuole soltanto iniziare, 
pieno d’entusiasmo, un’esperienza di fede, ma 
desidera assomigliare a Gesù, disposto a vivere 
alla luce della Parola di Dio e testimoniare 
fattivamente di una vita trasformata, una 
consacrazione sperimentabile oggi, nella 
nostra società secolarizzata e ipertecnologica.

PP. 108 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 2696 
ISBN 9788899832292

ANIME FORTI 
John C. Ryle 
Vivere l’eternità da giovani cristiani. Il mondo 
desidera giovani con la mente piatta, vuole 
impedire che diventino quello che Dio vuole 
che siano. Molti vorrebbero una generazione  
di cristiani mediocri, che non scavano nella 
profondità della loro anima, vivendo in modo 
superficiale. Questo è un libro per i giovani che 
vogliono capire, credere e cambiare!

SONO UN MEMBRO DI CHIESA 
Thom S. Rainer 
Un libro che spinge il credente a cambiare 
mentalità: da “consumatore” a “discepolo”, da 
chi reclama i propri “diritti” a chi ottempera ai 
propri “doveri”, da chi pensa di dover soltanto 
“ricevere” a chi, invece, gioisce nel “dare”.  
Le guide alla discussione alla fine di ogni 
capitolo ne fanno un libro ideale anche per lo 
studio e il confronto di gruppo.

PP. 80 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2568 
ISBN 9788898846702

PP. 264 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2869 
ISBN 9788833060354

LEI CREDE 
Debbie Lindell - Susy Flory 
Nulla è paragonabile al momento in cui una 
donna si “sveglia” e prende coscienza della 
verità, di chi è realmente e di ciò che Dio 
pensa di lei. Il momento in cui realizza ciò  
che può fare in Cristo e ciò che è in grado di 
ottenere per la Sua grazia. Non esistono 
ostacoli per una donna che crede nel Signore.

PP. 184 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 2874 
ISBN 9780736105804

DESTINI INTRECCIATI 
Johanna Garrison 
Uno scontro tra culture. Una miracolosa storia 
d’amore. Un messaggio di speranza. Dalle 
difficoltà di una storia familiare segnata dal 
dolore, alla vittoria di una fede rinnovata. Questo 
libro racconta di quella speranza così necessaria 
per credere al miracolo e alla possibilità di 
realizzare i propri sogni per mezzo di Cristo.
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PP. 158 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
€ 3,50   
COD. 2107 
ISBN 9788889698655

LA COSPIRAZIONE DELL’ERBA 
PIÙ VERDE - Stephen Altrogge  
Con un pizzico di sarcasmo e tanta onestà, 
questo libro svela la “grande cospirazione” 
tramata dall’insoddisfazione. Un messaggio 
chiaro e biblico, che affronta temi come 
l’idolatria e il malcontento, ricordandoci tutto 
quello che abbiamo, e possiamo avere, in 
Cristo. Senza più invidiare “l’erba del vicino”.

PP. 152 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,50 
€ 4,00 
COD. 2176 
ISBN 9788889698747

A VISO SCOPERTO 
Mike McKinley 
Sei un vero cristiano? È assolutamente 
necessario esaminare, alla luce delle 
Scritture, che cosa voglia dire essere veri 
credenti, nati di nuovo, suggellati dallo Spirito 
Santo. Questo libro vuole mettere luce 
sull’opera che lo Spirito Santo e la Parola di 
Dio compiono nella vita di un vero cristiano.

PP. 88 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 263 
ISBN 9788886085663

  LA VIA DELLA SALVEZZA 
Dwight L. Moody 
Dwight L. Moody, è stato uno dei più noti 
evangelisti del XIX secolo e i pensieri 
esposti in questo libro posseggono ancora 
tutta la freschezza e l’attualità del 
messaggio della Salvezza e del Risveglio 
del quale, ancora oggi, abbiamo grande 
bisogno.

PP. 142 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 5,00 
COD. 1128 
ISBN 9788886085779

NOVITÀ DI VITA 
Oswald J. Smith 
Questo libro ha visto numerose ristampe  
e, nel tempo, risulta essere sempre un 
efficace strumento di evangelizzazione, 
perché presenta in modo chiaro ed  
esplicito la salvezza in Cristo Gesù per  
la sola grazia.

PP. 120 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 919 
ISBN 9788886085472
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L’AMORE PERFETTO 
Dwight L. Moody 
L’amore umano è imperfetto; quello di Dio è 
superiore alla nostra ragione e si rivela nella 
sua perfezione attraverso il sacrificio di 
Cristo per la salvezza dell’umanità. L’autore 
riassume argomenti di fondamentale 
importanza: la compassione di Cristo, la 
nuova nascita, la via della salvezza ...

IL DONO DI DIO 
Dwight L. Moody 
L'apostolo Paolo esclama: “Ringraziato sia 
Dio per il suo dono ineffabile!”, riferendosi a 
Gesù, al Suo perdono, all'indescrivibile 
grazia che abbiamo in Lui. Questo è il tema 
centrale di questo libro. Un valido strumento 
di evangelizzazione e di edificazione 
cristiana.

 
 
 
 
 
PP. 128 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,80 
COD. 567 
ISBN 9788886085441

PP. 144 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 5,00 
COD. 753 
ISBN 9788886085045

SOLO PER GRAZIA 
Charles H. Spurgeon 
Il famoso scrittore definisce questo suo 
testo una "fontana", dalla quale attingere 
l'acqua della vita che sgorga dall'Evangelo 
della Grazia così mirabilmente esposto in 
questo libro. Un valido strumento di 
evangelizzazione.

EDIFICAZIONE E VITA CRISTIANA

PP. 312 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,50 
€ 7,00   
COD. 2371 
ISBN 9788898846047

FUGA DALLA PAURA 
Edward T. Welch 
Tredici riflessioni bibliche sul tema della paura,  
la preoccupazione e l’ansietà; mali che stanno 
lacerando la società e colpendo anche i credenti. 
L’autore esamina queste problematiche alla 
luce delle Scritture e incoraggia il lettore a non 
cadere in queste trappole e, se così fosse, gli 
rivela il piano di Dio per la completa liberazione.

PP. 232 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2516 
ISBN 9788898846221

RELAZIONI 
T. S. Lane e P. D. Tripp 
Ogni giorno ci confrontiamo con persone 
imperfette (come noi) creando un “groviglio” di 
relazioni che influenza ogni aspetto della nostra 
vita. Questo libro rivela i profondi meccanismi 
che muovono le nostre relazioni con il prossimo 
che possiamo affrontare con forza e coraggio 
perché Dio può fare la differenza.
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EDIFICAZIONE E VITA CRISTIANA

PICCOLE DONNE DELLA BIBBIA 
Brian H. Edwards 
Le “piccole donne” sono figure femminili, 
cosiddette minori, che appaiono però ben 
evidenti nelle pagine della scrittura. 
Rappresentano, in qualche modo, “i miei 
piccoli” citati da Gesù, le “piccole cose” 
indicate dal profeta Zaccaria o quelle in cui il 
Signore ci vuole trovare fedeli.

PP. 144 
CONTRIBUTO € 8,00 
COD. 2101 
ISBN 9788889698624

LA VITA DEL CRISTIANO 
G. Campbell Morgan 
In questo scritto, l’autore, fa risaltare tutte 
quelle “tonalità di colore” che rappresentano 
in modo vivido la presenza di Cristo 
nell’esistenza di chi ha fatto di Gesù il proprio 
Salvatore e Maestro. Il lettore scoprirà il vero 
significato e le giuste implicazioni di ciò che 
significa essere veramente cristiani.

PP. 112 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 264 
ISBN 9788886085700

PP. 128 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,80 
COD. 2118 
ISBN 9788886085571

CRESCENDO DI FEDE IN FEDE 
Smith Wigglesworth 
Le testimonianze di salvezza, guarigione  
e di battesimi nello Spirito Santo raccontati 
in questo libro sono di grande 
incoraggiamento per la fede di quanti si 
accostano ad esso per essere fortificati  
dal Signore. 

PP. 80 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 2117 
ISBN 9788886085533

FEDE VITTORIOSA 
Smith Wigglesworth 
La lettura di questo libro riporta 
l'ascoltatore a scorrere le esperienze 
cristiane descritte dall'autore con grande 
sapienza ed unzione divina. Caratteristica 
predominante è la fede, che ci riconduce 
agli albori del risveglio pentecostale.
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PP. 144 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 9,00 
COD. 2526 
ISBN 9788898846504

IL DIO INDOMABILE 
Stephen Altrogge 
Un minimalismo arrogante identifica Dio 
soltanto come entità di complemento,  
cui ricorrere al più in casi di emergenza.  
Da parte cristiana, invece, si moltiplicano  
gli sforzi per rendere “presentabile” 
questo Dio. Egli, però, rimane l’incondizionato 
e immutabile. Anzi, il Dio indomabile!

PP. 296 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,00 
COD. 2539 
ISBN 9788898846610

NULLA È IMPOSSIBILE CON DIO 
Rose Marie Miller 
L’autrice di questo libro racchiude, in poche 
pagine, il racconto di una vita di servizio che 
ci lascia un prezioso insegnamento e un raro 
esempio. Ci ricorda che non dobbiamo far 
dipendere ogni cosa da cause ed effetti 
terreni, ma vivere Dio come causa prima 
degli eventi della nostra esistenza.

PP. 88 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 1041 
ISBN 9788886085649

GESÙ CRISTO L’INCOMPARABILE 
J. Oswald Sanders 
Sanders desidera, per mezzo di quelli che 
possiamo paragonare a sprazzi di luce 
biblica, stimolare il lettore a riflettere sulla 
Persona divina di Cristo e sul Suo carattere. 
Questo sarà proficuo perché soltanto in Gesù 
si può trovare salvezza, conforto, pace, 
speranza, sapienza, forza e vita eterna.

PP. 192 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,00 
COD. 2655 
ISBN 9788899832148

VERI ADORATORI 
Bob Kauflin 
L’adorazione si riduce a dei momenti 
emozionali in un culto benedetto o coinvolge 
l’intera esistenza del credente? Al centro 
dell’adorazione ci siamo noi, le nostre 
sensazioni o il Signore? Leggendo questo 
libro, ci saranno alcune cose da mettere in 
ordine e questioni da sistemare, in modo che 
Gesù torni ad essere il fulcro di ciò che siamo.

GESÙ OGGI 
Luke Cawley 
La missione della chiesa in una società 
sempre più multiculturale è quella di rendere 
l’Evangelo accessibile a tutti. Le persone 
hanno bisogno di ricevere il messaggio di 
Cristo in una forma che faccia prendere vita a 
questo annuncio. Se Gesù, ricorda l’autore, ha 
dato un volto e un nome all’amore, noi Suoi 
figli siamo chiamati a fare altrettanto.

PP. 296 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,50 
COD. 2838 
ISBN 9788833060149
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PP. 96 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 674 
ISBN 9788889698686

PASSIONE PER LE ANIME 
Oswald J. Smith 
Che cosa avviene in noi quando vediamo un 
mon do così bisognoso della grazia divina? 
Ci sentiamo mossi a compassione, come 
accadeva a Gesù? Egli provava commozione 
davanti a quelle folle, “perché erano stanche 
e sfinite, come pecore che non hanno 
pastore” (Matteo 9:36).

PP. 144 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 5,00 
COD. 918 
ISBN 9788886085458

IL RISVEGLIO DI CUI ABBIAMO 
BISOGNO - Oswald J. Smith  
Chi ha osservato un vulcano in eruzione è 
rimasto colpito dalla potenza che si 
sprigiona dal cratere. Questa stessa forza la 
troviamo nella manifestazione della potenza 
dello Spirito Santo. Le “esplosioni di 
potenza” generate dallo Spirito di Dio, danno 
origine a indimenticabili “Risvegli”.

PP. 144 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 5,00 
COD. 1039 
ISBN 9788886085601

RICCHEZZE CELESTI 
Amzi C. Dixon 
Ogni vero credente vive in funzione del  
Cielo e non della terra. Siamo stranieri e 
pellegrini e il nostro tesoro è là dove c’è  
il nostro cuore. Dobbiamo chiederci, perciò, 
dove sia il nostro cuore, dove sono rivolti  
i nostri sforzi.    Questo libro parla delle  
“cose di lassù”.
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BARNABA 
Robert Dale 
Un libro davvero edificante, pieno di 
riferimenti biblici, di analisi espositive della 
Scrittura e di opportune applicazioni pratiche, 
riguardanti un uomo buono, ripieno di Spirito 
Santo e di fede, un costante riferimento per  
la chiesa, riflesso di un Uomo ancora più 
grande: il nostro Signore Gesù Cristo.

PP. 96 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 1942 
ISBN 9788889698402

PP. 176 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,90 
COD. 2119 
ISBN 9788889698723

SAUL & FIGLI 
Brian H. Edwards 
Un libro alla portata di tutti che, non  
soltanto presenta i profili biblici di Saul, 
Gionatan e Mefiboset in modo vivido, ma 
chiarisce alcuni aspetti controversi della 
loro vita. Ogni capitolo termina con delle 
domande che portano il lettore alla  
riflessione e alla preghiera.

PP. 112 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,90 
COD. 2420 
ISBN 9788898846115

SANSONE 
Colin D. Jones 
La storia di Sansone è una delle più 
appassionanti della Bibbia e rappresenta sia la 
forza straordinaria sia la debolezza di un uomo 
dai mille paradossi. Questo libro incoraggia a 
volgere lo sguardo verso Uno più grande di 
Sansone, venuto nel mondo per sconfiggere 
non dei nemici terreni, bensì il male e il peccato.

EDIFICAZIONE E VITA CRISTIANA

TRASFORMATI DALLA GRAZIA 
Jerry Bridges 
La Grazia di Dio è una fonte inesauribile  
e generosa. Non saremo mai in grado  
di chiedere troppo, di avere troppo bisogno, 
di sperare troppo o peccare troppo. Come le 
onde del mare si infrangono senza fermarsi 
mai sulla spiaggia, la Grazia di Dio può 
“sovrabbondare” in noi smisuratamente. 

PP. 260 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,50 
€ 6,00 
COD. 2098 
ISBN 9788889698594

LA RICERCA DELLA SANTITÀ 
Jerry Bridges 
Questo libro lancia una sfida a tutti quei 
credenti che desiderano fare della santità 
una caposaldo della propria esperienza 
cristiana. La ricerca della santità è un 
processo che dura tutta una vita e spesso 
evidenzia la nostra incapacità, eppure 
rimane l’obiettivo di chi vuole piacere a Dio.

PP. 168 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,80 
COD. 1815 
ISBN 9788889698297

PECCATI RISPETTABILI 
Jerry Bridges 
Questo libro tratta il tema del peccato; non 
secondo ciò che è inteso dall’opinione 
comune, ma di quei peccati che si annidano 
nel cuore dei credenti: l’egoismo, 
l’irritabilità, la maldicenza, etc. che nessun 
vero credente deve rassegnarsi a subire, 
ma vincere per la grazia di Dio.

PP. 184 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 1814 
ISBN 9788889698280
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EDIFICAZIONE E VITA CRISTIANA

PP. 112 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 754 
ISBN 9788886085052

IL VERO DISCEPOLO 
G. Campbell Morgan 
Questo scritto si propone di essere un  
aiuto concreto per tutti quei credenti che 
desiderano vivere come veri discepoli di 
Gesú. L’autore desidera dimostrare la 
concretezza e il valore di una fede  
cristia na semplice, vissuta tra i problemi 
quotidia ni.

PP. 128 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,80 
COD. 803 
ISBN 9788886085724

LE CONQUISTE DELLA FEDE 
G.H.C. MacGregor 
Questo libro è stato scritto per aiutare  
il lettore ad approfondire la propria vita 
spirituale, per promuovere una reale 
santificazione, per permettere al credente  
di “salire in alto” nel Signore e conquistare 
altre vette di spiritualità nell’esperienza 
cristiana.

FILIPPO 
William Wade 
La Chiesa ha un mandato che non si può 
procrastinare: testimoniare di Cristo e 
proclamare la buona notizia dell’Evangelo. 
In questo libro ti immergerai nella vita 
avventurosa di Filippo, descritta nel libro 
degli Atti degli apostoli, un profilo biblico che 
ti incoraggerà, ti esorterà e ti risveglierà.

PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,90 
COD. 2389 
ISBN 9788898846078

ELIA 
John Cheeseman 
Elia è per noi un grande esempio: egli ha 
avuto il coraggio di combattere strenuamente 
per la fede e di farlo pubblicamente, 
opponendosi alla religione formale e 
istituzionalizzata. Un tale insegnamento non 
può forse essere opportuno e rilevante anche 
per la chiesa di oggi?

PP. 76 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 3066 
ISBN 9788833061115

LA PRATICA DELLA PIETÀ 
Jerry Bridges 
La potenza di Dio ci ha donato tutto ciò che 
riguarda la vita e la pietà mediante la 
conoscenza di Colui che ci ha chiamati con la 
propria gloria e virtú. Questo libro esamina 
che cosa vuol dire questa fondamentale verità 
biblica e ci aiuta a sperimentarla sempre di 
più e sempre più efficacemente ogni giorno.

PP. 224 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,90 
€ 3,50   
COD. 1926 
ISBN 9788889698365
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PARLA PER TE! 
Joe Thorn 
Questo libro aiuta il lettore a collegare il 
Vangelo con la vita quotidiana, la 
proclamazione con l’applicazione. E tutto 
prende le mosse da un esame coraggioso di 
sé stessi, proprio alla luce della Bibbia.  
Il testo è costituito da una serie di meditazioni 
chiare e concise, ma profonde e penetranti.

PP. 128 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,00 
COD. 2252 
ISBN 9788889698792

Acquistando questo 
libro aiuti l’opera  
del Centro Kades 
 
 
PP. 176 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2524 
ISBN 9788898569465

LA CROCE È ANCORA PIÙ  
POTENTE DEL PUGNALE 
Don Wilkerson 
Testimonianze toccanti di vite trasformate da 
Dio in un'opera miracolosa. Un libro che parla 
di speranza viva: presenta sia la soluzione 
della “lotta alla droga”, sia una sfida alla 
chiesa perché raggiunga con l’Evangelo la 
“generazione dal coltello facile”.

NOVITÀ

PP. 176 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,50 
COD. 1729 
ISBN 9788889698112

COMUNIONE CON DIO 
J. Oswald Sanders 
Il mondo frenetico in cui viviamo cospira 
contro il desiderio di comunione con Dio. 
Questo libro è stato scritto per incoraggiare 
ogni credente a cercare il Signore e  
a coltivare sempre più una maggiore 
comunione con il proprio Salvatore.

PP. 128 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,50 
COD. 797 
ISBN 9788886085144

LE SETTE PAROLE DALLA CROCE 
Charles H. Spurgeon 
In ogni frase detta da Gesù sulla croce 
possiamo riscontrare un’incomparabile 
profondità di significato; e quando le 
singole espressioni vengono unite insieme, 
nessun ragionamento umano può sfiorare 
la loro altezza.
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PP. 112 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 436 
ISBN 9788889698679

LE RISPOSTE DI GESÙ A GIOBBE 
G. Campbell Morgan 
Un libro che denuncia le impossibilità 
umane e proclama la illimitata potenza di 
Dio. Una serie di meditazioni che impongono 
al lettore un’analisi seria di sé stesso ma 
che gli offrono anche la possibilità di 
considerare e realizzare la grazia 
abbondante di Dio in Cristo.

EDIFICAZIONE E VITA CRISTIANA
Co
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 D
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A DOMANDA RISPONDE 
Voll. I, II, III e cofanetto 
Francesco Toppi 
Tre libri che raccolgono una serie di 
riflessioni bibliche su vari argomenti di 
carattere dottrinale e pratico. Questi temi 
sono stati trattati nella rubrica “A Domanda 
Risponde” che ha suscitato interesse tra  
i lettori del quindicianle “Cristiani Oggi”.  
È disponibile un cofanetto elegante 
contenente i tre volumi. 
 
Volume I - PP. 238 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 9,50 - COD. 658 - ISBN 9788886085885 
 
Volume II - PP. 190 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 9,00 - COD. 756 - ISBN 9788886085892 
 
Volume III - PP. 268 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 9,50 - COD. 1328 - ISBN 9788886085908 

 
 
  
 
Versione in cofanetto  
contenente i tre volumi 
 
F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 25,00  
COD. 1327

www.adimedia.it | Tel. 06 225182516

CHIESA & DIGITALE 
Sfide e opportunità nel mondo dei media 
Questa breve pubblicazione è un insieme 
di riflessioni sul tema: social media, noi e la 
chiesa. Con essa desideriamo semplicemente 
descrivere, esaminare e capire insieme con 
voi ciò che è buono, giusto e utile, alla luce 
della Scrittura e rispetto al nostro rapporto 
con il mondo digitale.

PP. 20 - F.TO 21X28 CM 
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 2441 
ISBN 9788898846207

LA DISCIPLINA DEL 
DISCERNIMENTO SPIRITUALE 
Tim Challies - In una società e, forse, di 
riflesso, anche in un contesto evangelico 
dove si rischia di banalizzare ogni cosa, c’è 
da chiedersi: “In che modo, dei sinceri 
credenti, possono sviluppare una giusta 
disciplina del discernimento?”. Questo libro 
ti servirà proprio a questo.

PP. 192 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 1904 
ISBN 9788889698334

PRODUTTIVITÀ BIBLICA 
Charles J. Mahaney 
Abbiamo tutti un uguale livello di tempo ogni 
giorno. Quello che ci rende diversi l'uno 
dall'altro è il modo di riscattare il tempo 
assegnatoci. Questa pubblicazione aiuta il 
credente a prendere coscienza dello scorrere 
del tempo, aiutandolo a impiegarlo nel giusto 
modo per la gloria di Dio.

PP. 28 - F.TO 21X28 CM 
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 2537 
ISBN 9788898846542

FOLLEMENTE IMPEGNATI 
Kevin DeYoung 
Lo abbiamo sentito tutti. Lo abbiamo detto tutti. 
Essere follemente impegnati in mille cose ci 
sfianca spiritualmente, mentalmente e 
fisicamente. Kevin DeYoung spiega quali 
soluzioni adottare attraverso gli strumenti biblici 
che sa adoperare in modo molto efficace. Un 
testo pratico ma anche profondamente biblico. 

PP. 128 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,50 
COD. 2550 
ISBN 9788898846559

  
MIGLIORE LIBRO  
CRISTIANO USA 2014 PP. 264 - F.TO 14X21 CM 

CONTRIBUTO € 15,50 
€ 7,00   
COD. 2160 
ISBN 9788889698716

NON CHIAMATELO REGRESSO 
A cura di Kevin DeYoung 
Un libro essenziale per chi vuole comprendere 
con chiarezza le verità che contano di più, 
quelle che determinano lo spessore della 
nostra fede e ispirano la nostra condotta 
cristiana. Può sembrare una cosa antica ma 
l’intramontabile Parola di Dio è quella che ci 
farà vedere un’altra aurora spirituale.

POTENZA DALL’ALTO 
Dwight L. Moody 
L’argomento della Potenza dello Spirito 
Santo “ovvero il segreto del successo nella 
vita cristiana e nel lavoro cristiano” è 
sempre di grande attualità per tutti coloro 
che desiderano essere veramente dei 
cristiani fondati soltanto sull’Evangelo.

PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 280 
ISBN 9788886085205
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PP. 128 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 1467 
ISBN 9788886085977

L’UOMO DI DIO 
Oswald J. Smith 
Questo è un libro dai contenuti vibranti;  
in ogni pagina si sente pulsare il cuore 
dell’autore che espone un chiaro, 
appassionato e scritturale invito a vivere 
una vita consacrata a Dio e ripiena  
di Spirito Santo. 

QUANDO INFURIA LA BUFERA 
Dan Hayden 
L'autore esamina il viaggio dell'apostolo 
Paolo, così come narrato in Atti 27, 28.  
Ne coglie insegnamenti pratici, utili per farci 
affrontare le tempeste della vita. Ai consigli 
della Scrittura, aggiunge esperienze 
personali per testimoniare che Dio può 
trasformare ogni avversità in benedizioni.

PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 1767 
ISBN 9788889698242

PP. 158 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 2116 
ISBN 9788886085861

SCEBNA E L’USO DELLE CHIAVI 
Charles E. Greenaway 
La riproduzione scritta dei sermoni più 
famosi di questo predicatore pentecostale.  
Il libro mantiene tutta la freschezza 
dell’atmosfera spirituale che il fratello 
Greenaway contribuiva a creare 
nell’esercizio del suo ministerio.

PREGHIERA E RISVEGLIO 
Ruben A. Torrey 
Un meraviglioso e pratico trattato sulla 
preghiera. L’autore guida il lettore in 
un’esperienza di preghiera profonda e 
significativa, spiegando in modo chiaro, pratico 
e biblico che cos’è la preghiera, cosa produce, 
quando e come pregare. Il tutto connesso al suo 
risultato: un risveglio personale e comunitario.

PP. 104 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
€ 3,50   
COD. 2370 
ISBN 9788898846030
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PP. 96 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 5,20 
COD. 2045  
ISBN 9788889698549

RAVVIVA IL TUO FUOCO 
SPIRITUALE - Randy Hurst  
Il fervore spirituale che svanisce può essere 
un problema che si ripropone costantemente 
nella vita del credente. Mentre dipendiamo 
dallo Spirito Santo per essere ripieni 
d'amore, allo stesso tempo dobbiamo essere 
disciplinati per mantenere sempre vivo il 
nostro fervore per il Signore.

PP. 96 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 5,20 
COD. 1960 
ISBN 9788889698488

IL CONSOLATORE: COLUI CHE  
TI AIUTA - Randy Hurst  
“Ma riceverete potenza quando lo Spirito 
Santo verrà su di voi ...” (Atti 1:8). La parola 
“potenza” usata in questo versetto è carica  
di significato, ma di facile comprensione. 
Vuol dire semplicemente “abilità”, “capacità” 
di compiere qualcosa, e si applica agli aspetti 
pratici della vita.

EVANGELIZZARE 
Randy Hurst 
“... per sapere come dovete rispondere a 
ciascuno” (Colossesi 4:6).  
Questo libro è stato pensato per tutti i credenti 
che desiderano davvero trasmettere la 
potenza e l’amore di Cristo a questo mondo 
che perisce e che sentono il bisogno di 
impegnarsi di più per il Signore.

PP. 80 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 5,00 
COD. 1934  
ISBN 9788889698372

PP. 96 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 2654 
ISBN 9788899832131

ORDINE DIVINO 
Randy Hurst 
“Ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine”  
(I Corinzi 14:40), questa è la regola d’oro da 
adottare nell’esercizio dei carismi dello Spirito 
Santo e non soltanto. Questo libro aiuterà  
ogni credente a scoprire come usare i carismi 
dello Spirito Santo in modo decoroso, per 
l’edificazione e l’esortazione di tutti e per la 
sola gloria di Dio.

RUT ED ESTER 
Francesco Toppi 
Una serie di meditazioni bibliche sui libri di 
Rut ed Ester, due libri della Bibbia che hanno 
in comune l’intestazione a due donne, 
le quali furono usate da Dio per mettere in 
risalto una realtà troppo spesso dimenticata: 
la sovranità divina sulle circostanze umane, 
perché “Dio regna sui popoli” (Salmo 47:8) ed 
“egli domina sulle nazioni” (Salmo 22:28).

PP. 176 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,50 
COD. 1522 
ISBN 9788889698020
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RISVEGLIO PENTECOSTALE 
Voll. 1 (1946-1960), 2 (1961-1980),  
3 (1981-2000) e 4 (2001-2015) 
Una raccolta in 4 volumi di settant’anni di 
pubblicazioni di RISVEGLIO PENTECOSTALE 
(pubblicazione ufficiale delle Chiese Cristiane 
Evangeliche A.D.I.), in formato PDF. Numero 
per numero tutti gli articoli vengono riproposti 
alla lettura: un vero tesoro che fotografa, negli 
anni, il Movimento Pentecostale in Italia.

CD ROM  
VOLUME 1 > COD. 1941 
CONTRIBUTO € 15,00  
VOLUME 2 > COD. 2157 
CONTRIBUTO € 15,00  
VOLUME 3 > COD. 2158 
CONTRIBUTO € 15,00  
VOLUME 4 > COD. 2797 
CONTRIBUTO € 15,00 

LE MERAVIGLIE DELLA GRAZIA 
Oswald J. Smith 
Questo libro c’incanta per le meraviglie che 
descrive. Attenzione però, lo scrittore non 
parla di bellezze terrene, ma di quelle 
celesti: l’amore di Dio, il Suo perdono, la 
Sua pace. L’autore lo fa con uno stile tutto 
suo: messaggi forti e chiari da una parte; 
dialogo e semplicità dall’altra.

PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
€ 3,50   
COD. 675 
ISBN 9788889698785

IL PAESE CHE AMO DI PIÙ 
Oswald J. Smith 
Questo libro ci parla della Patria più bella, del 
Cielo, di un Paese meraviglioso dove non ci 
sono lacrime e dolori, dove non saremo 
soggetti a malattie, sofferenze e morte; dove 
non ci sarà più la tristezza ... dove i suoi 
cittadini sono eternamente uniti in un dolce 
vincolo d’amore per la grazia in Cristo Gesù. 

PP. 108 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
€ 3,50   
COD. 2412 
ISBN 9788898846085

UNA CHIESA DI QUALITÀ 
Angelo Gargano 
In questo libro l’autore considera cosa  
 sia una chiesa locale e quali sono le 
caratteristiche che rendono la comunità dei 
credenti una chiesa di qualità: principi sani 
e semplici, che caratterizzano la vita di una 
comunità locale e la rendono parte 
integrante della chiesa di Cristo.

PP. 128 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 1945 
ISBN 9788889698440

CONDOTTI ALLA VITTORIA 
Angelo Gargano 
Con semplicità e chiarezza, questo libro  
parte dalle radici del problema dell’uomo, 
dalla causa scatenante del suo malessere e 
delle battaglie che oggi si trova ad affrontare: 
il peccato. Ma non si limita a questo, propone 
la soluzione che conduce alla vittoria: Cristo 
Gesù e la Sua divina Parola.

PP. 172 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,90 
COD. 2165 
ISBN 9788889698730

PP. 296 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,00 
COD. 2700 
ISBN 9788899832308

SPIRITO SANTO: UN AMICO 
SPECIALE - Angelo Gargano 
Chi è lo Spirito Santo? Come sperimentare la 
Sua presenza? Chi legge la Bibbia si trova di 
fronte a molte citazioni riguardo lo Spirito di 
Dio, lo Spirito Santo o, semplicemente, lo 
Spirito. Questo libro aiuta ogni credente a 
scoprire i nomi, i simboli, le manifestazioni,  
la pienezza e l’opera dello Spirito Santo, e a 
vivere al meglio le promesse di Dio.

PP. 184 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2106 
ISBN 9788889698631

LA STRADA DI GIUSEPPE 
Jerry White 
Mentre seguiamo il dipanarsi della storia 
biblica di Giuseppe, l’autore ci porta a 
considerare il viaggio della nostra vita: i 
sogni e le delusioni, le avversità e le afflizioni 
che incontriamo ogni giorno. Riusciamo a 
scorgere in tutto questo la mano sovrana di 
Dio che fa concorrere le cose al bene?

PP. 248 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,00 
€ 5,00 
COD. 2102 
ISBN 9788889698648

PACE NEL CAOS 
Jerry White 
Il caos in cui viviamo e le pressioni che 
affrontiamo, ci spingono a confrontarci con le 
grandi questioni dell’esistenza umana: la 
nostra vita ha un vero significato? Usiamo il 
nostro tempo in modo proficuo? Si può vivere 
senza rimpianti? Jerry White ci offre dei 
suggerimenti pratici fondati sulla Bibbia.

PP. 184 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 1864 
ISBN 9788889698303

INCONTRO CON DIO 
Guido Scalzi 
La testimonianza di un ex sacerdote 
trasformato in predicatore dell’Evangelo. 
L'autore narra la propria storia di 
conversione, di trasformazione e di crescita 
spirituale attraverso ricordi accurati. Chi dà 
alle stampe questo libro è certo che il 
lettore ne trarrà beneficio spirituale.

Catalogo 2021_GIUSTO_OK_xp2019.qxp_Layout 1  03/02/21  15:03  Pagina 18



EDIFICAZIONE E VITA CRISTIANA

www.adimedia.it | Tel. 06 2251825 19

UN SALMO PER OGGI 
George O. Wood 
Brevi riflessioni sul libro dei Salmi che 
trattano questioni pratiche della vita 
cristiana. Lo scrittore prende in esame ogni 
Salmo applicandolo alle problematiche, 
spesso delicate e complesse, affrontate dal 
credente nella vita di tutti i giorni. Un sicuro 
strumento di edificazione e incoraggiamento.

PP. 464 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 9,50 
COD. 1422 
ISBN 9788886085854

INTROMISSIONE DIVINA 
Joni Eareckson Tada 
Per mezzo di pensieri esposti in forma 
devozionale, Joni ci racconta di come Dio si 
sia “intromesso” nella sua vita, e come la 
Sua presenza costante può portare vera 
pace e una visione nuova delle cose, anche 
nelle più caotiche, frammentarie e dolorose 
circostanze della vita.

PP. 272 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 659 
ISBN 9788886085007

PP. 288 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,80 
€ 3,00   
COD. 1747 
ISBN 9788889698198

PASSO PASSO VERSO IL CIELO 
Elizabeth Prentiss 
Un delizioso diario che narra la breve vita 
dell’autrice, la storia del modellamento di 
un’anima, della sua capacità di apprendere 
giorno dopo giorno, qualcosa di nuovo, nei 
piccoli eventi della vita, per comprendere 
che la vera gioia si trova nel donarsi agli 
altri come ha fatto Gesù.

NELL’ARENA DELLA FEDE 
Erich Sauer 
Occorre abbandonare ogni falso quietismo 
per svolgere un servizio cristiano attivo.  
È necessario rinnovare la nostra percezione 
della vita cristiana, secondo il concetto biblico: 
una gara, una corsa e un combattimento 
nell’arena della fede. Questo libro è un serio 
richiamo ad una vita di consacrazione a Dio.

PP. 248 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
€ 5,00   
COD. 2046 
ISBN 9788889698532

PP. 112 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
€ 2,20   
COD. 781 
ISBN 9788886085137

OSEA: L’AMORE 
E LA SANTITÀ DI DIO 
G. Campbell Morgan 
Il libro di Osea, uno tra i più trascurati dei 
profeti minori perché considerato dei più 
difficili, è un trattato sul ravvedimento reso 
di facile comprensione, e può essere 
definito “il romanzo della redenzione”.

PP. 208 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,30 
€ 3,50   
COD. 1939 
ISBN 9788889698389

LEZIONI DI VITA CRISTIANA 
J. Oswald Sanders 
Questo libro aiuta il lettore a scoprire ed 
esaminare le linee guida bibliche necessarie 
per sviluppare un carattere cristiano 
secondo l'Evangelo. L'opera evidenzia le 
varie problematiche spirituali che il credente 
affronta nella vita, ma fornisce anche le 
opportune soluzioni che la Bibbia presenta.

MONDANITÀ 
A cura di C.F. Mahaney 
Non saremo mai utili al mondo se siamo 
plasmati da esso, e noi saremo plasmati 
dal mondo se non ci impegniamo ad evitare 
la sua influenza. Questo libro tratta il 
delicato argomento del mondo che penetra 
la chiesa e di come ogni credente deve 
guardarsi da questa piaga mortale.

PP. 176 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
€ 3,50   
COD. 1905 
ISBN 9788889698341

PP. 208 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 9,50 
€ 4,00   
COD. 2097 
ISBN 9788889698570

PASTORI LIBERI DALLA 
SINDROME DEL SUCCESSO 
Kent & Barbara Hughes - Il successo  
di un ministerio non si misura solo con  
i numeri. Nel mondo di oggi è facile essere 
sedotti dal concetto di porre un numero su 
ogni cosa. Il successo nel ministerio si trova 
anche in diversi punti chiave: fedeltà, servizio, 
amore, fiducia, preghiera e santificazione.

PP. 160 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,50 
€ 4,25 
COD. 2210 
ISBN 9788889698778

PER LO SPIRITO MIO 
Jonathan Goforth 
La narrazione di una lunga cronaca di fatti, 
esperienze e testimonianze dell’opera dello 
Spirito Santo compiuta nella vita di migliaia di 
persone raggiunte dall’Evangelo di Cristo e 
trasformate dalla Sua grazia: peccatori incalliti 
trasformati dal Signore; posseduti liberati; 
credenti spiritualmente morti risvegliati.
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PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 9,70 
COD. 1953 
ISBN 9788889698419

IL TESORO DELLE EPISTOLE 
PAOLINE - R.A. Torrey - D.L. Moody   
Le meditazioni presenti in quest’opera sono 
accompagnate da applicazioni pratiche e 
sottolineature di temi dottrinali propri della 
penna di Paolo. L’insegnamento dell’apostolo,  
in un certo senso, è qui amplificato dagli 
approfondimenti degli autori, nonché dalla 
rilevanza data all’intero contesto dei brani.

IL TESORO DEL PENTATEUCO 
C.H. Spurgeon - J.R. Miller  
Questo libro di meditazioni raccoglie pensieri 
e riflessioni di noti scrittori e predicatori  
del calibro di C.H. Spurgeon, J.R. Miller,  
R.A. Torrey, M.G. Pearse, D.L. Moody ed altri. 
Esso risulta essere un compendio del 
pensiero evangelico classico inerente ai 
primi cinque libri della Bibbia.

PP. 384 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 9,70 
COD. 1903 
ISBN 9788889698310

PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 1813 
ISBN 9788889698273

IL TESORO DEI VANGELI 
John Charles Ryle 
Le meditazioni presenti in questo libro 
accompagnano la lettura di molti brani dei 
Vangeli sinottici e di altri passi della Bibbia. 
L’autore desidera porre in chiaro risalto  
la Persona divina di Gesù Cristo,  
il Salvatore, il Medico Perfetto e l’amico  
che ama in ogni tempo. 

IL TESORO DEGLI ATTI DEGLI 
APOSTOLI - Aaron Linford  
Un esame sistematico del libro degli Atti:  
la preghiera nell’alto solaio, la discesa dello 
Spirito Santo e la missione evangelistica  
della chiesa. Meditazioni quotidiane che 
esaminano i più variegati aspetti delle 
vicende descritte in questo libro caratterizzato 
dall’opera dinamica dello Spirito Santo.

PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2422 
ISBN 9788898846092

PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2557 
ISBN 9788898846696

IL TESORO DEI LIBRI POETICI 
F.B. Meyer - C.H. Spurgeon - J.C. Ryle 
I libri poetici sono espressione dei più diversi 
sentimenti del cuore umano: scoraggiamento 
e paura, gioia e delusione, sgomento e lode: 
copia esatta di ciò che abita il nostro cuore. 
Una miniera di tesori che si trova al centro 
del Libro di Dio e che vuole porsi anche al 
centro della tua vita.

PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2728 
ISBN 9788899832711

IL TESORO DELLE EPISTOLE 
GENERALI - AA.VV.  
Il libro prende in esame quasi ogni versetto di 
queste lettere: Ebrei, Giacomo, Pietro, 
Giovanni e Giuda. Le meditazioni esposte 
sono di carattere esegetico devozionale. 
Seppure di forte contenuto dottrinale non si 
allontanano da un cristianesimo pratico, 
vissuto non soltanto in chiesa, ma in famiglia, 
a scuola e sul posto di lavoro.
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PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2939 
ISBN 9788833060644

DRITTO AL CUORE 
Nancy B. Winters 
Una trasformazione vera avviene in profondità; 
non è qualcosa di superficiale. Questo potrà 
accadere se ogni giorno attingiamo dalle verità 
della Bibbia, ricordando ciò che Gesù ha compiuto 
per noi salvandoci dal peccato e come la Sua vita, 
morte, risurrezione, ascensione e ritorno cambi  
il modo in cui vediamo noi stessi e gli altri.

 
 
PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 3001 
ISBN 9788833060927

FIUMI D’ACQUA VIVA 
John Henry Jowett 
Pochi libri di meditazione biblica sono simili a 
questo per profondità di pensiero e bellezza 
d’espressione. L’autore, nato ad Halifax, Yorkshire 
(GB), nel 1864, ha raccolto questi pensieri “per i 
suoi esercizi devozionali quotidiani”. Stampato  
nel 1914, con il titolo “My Daily Meditation For the 
Circling Year”, è ancora oggi più che mai attuale.

 
 
PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 3104 
ISBN 9788833061320

IN DISPARTE CON GESÙ 
A.W. Tozer 
In questo libro di meditazioni bibliche si può 
riconoscere il tono familiare di Tozer su temi 
come l’adorazione, da lui definita il gioiello 
mancante della chiesa, insieme alla santità e 
alla grandezza di Dio. Una vita radicalmente 
trasformata dall’incontro con Cristo avrà fame  
e sete di Dio come di nessun’altra cosa.

NOVITÀ
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IL TESORO DEGLI SCRITTI DI 
GIOVANNI - J.C. Ryle - C.H. Spurgeon  
Le meditazioni presenti in quest’opera 
accompagnano la lettura del Vangelo di 
Giovanni, delle omonime Epistole e del libro 
dell’Apocalisse. Al brano di riferimento, si 
affianca un lettura complementare che 
aiuterà chi legge ad ampliare il tema trattato 
nella riflessione esposta. 

PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,5 0 
COD. 2152 
ISBN 9788889698709

PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2251 
ISBN 9788889698808

IL TESORO DEI LIBRI STORICI 
F.B. Meyer - C.H. Spurgeon - J.C. Ryle 
Un itinerario attraverso i libri storici della Bibbia. 
Meditazioni quotidiane che accompagnano il 
lettore tra l’avvicendarsi dei re d’Israele, i 
messaggi appassionati dei profeti e le vicende 
dei giudici. Episodi che hanno segnato la storia 
del popolo di Dio, ma che trasmettono a noi, 
oggi, un insegnamento di valenza eterna.

PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 9,70 
COD. 2096 
ISBN 9788889698556

IL TESORO DEI LIBRI PROFETICI 
C.H. Spurgeon - F.B. Meyer 
Un tesoro di profezia e potenza, un 
messaggio diretto da meditare. L’annuncio 
dei profeti al popolo di Dio non è lettera 
morta. Sfogliando giorno per giorno i libri  
di questi araldi di Dio scopriremo parole  
che ancora oggi possono scuotere il cuore  
di ogni credente che ama Cristo.

MEDITAZIONI DEL MATTINO  
E DELLA SERA 
Charles H. Spurgeon 
Libro di meditazioni bibliche quotidiane 
noto in tutto il mondo evangelico, fonte di 
ispirazione per milioni di credenti.  
Ancora oggi strumento di  
incoraggiamento per amare ed ubbidire  
a “tutto l’Evangelo”. 

PP. 735 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 16,50 
COD. 1442 
ISBN 9788886085960

PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 1730 
ISBN 9788889698136

IL TESORO DEI SALMI 
Charles Haddon Spurgeon 
I Salmi sono l’espressione delle più diverse 
emozioni e dei bisogni dell’animo umano. 
Nessun altro libro della Bibbia li trasmette 
in modo più adeguato: lo scoraggiamento e 
la paura che affrontiamo nella vita, la brama 
di adorazione e di ricerca di Dio che ci eleva 
il cuore a Lui nella preghiera e nella lode.

PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2729 
ISBN 9788899832681

LUCE DEL GIORNO 
Vance Havner 
Le meditazioni bibliche di questo libro sono 
scritte in modo diretto, incisivo, a volte pungente 
e, per certi versi, provocatorio. Havner lancia 
una sfida al lettore sollecitandolo a ricercare una 
rinnovata consacrazione a Dio, contestando ogni 
forma di professionismo e di ipocrisia con una 
pulsante passione per la Parola.

PP. 376 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 0873 
ISBN 9788833060217

LE PROMESSE DELLA GRAZIA 
Charles Haddon Spurgeon 
Le meditazioni presenti in questo libro sono un 
edificante commento a numerose promesse 
contenute nella Sacra Scrittura. Lo scopo 
dell’autore non è soltanto quello di rendere i 
credenti maggiormente consapevoli del grande 
tesoro delle promesse divine, ma di stimolarli a 
realizzarne tutti i benefici.

RILEGATURA SIMILPELLE 
BICOLORE BLU E AZZURRO 
FORMATO TASCABILE 
CM 8,5X17,5 - PP. 376 
CONTRIBUTO € 14,90 
COD. 2850 
ISBN 9788833060156

LE PROMESSE DELLA GRAZIA 
TASCABILE BLU - C.H. Spurgeon 
Le meditazioni presenti in questo libro sono un 
edificante commento a numerose promesse 
contenute nella Sacra Scrittura. Lo scopo 
dell’autore non è soltanto quello di rendere i 
credenti maggiormente consapevoli del grande 
tesoro delle promesse divine, ma di stimolarli a 
realizzarne tutti i benefici.

www.adimedia.it | Tel. 06 2251825 21

RILEGATURA SIMILPELLE 
BICOLORE VIOLA E ROSA 
FORMATO TASCABILE 
CM 8,5X17,5 - PP. 376 
CONTRIBUTO € 14,90 
COD. 2849 
ISBN 9788833060255

LE PROMESSE DELLA GRAZIA 
TASCABILE VIOLA - C.H. Spurgeon 
Le meditazioni presenti in questo libro sono un 
edificante commento a numerose promesse 
contenute nella Sacra Scrittura. Lo scopo 
dell’autore non è soltanto quello di rendere i 
credenti maggiormente consapevoli del grande 
tesoro delle promesse divine, ma di stimolarli a 
realizzarne tutti i benefici.
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LA PAROLA  
GIORNO PER GIORNO 
Calendario 2021 
Sfogliando il calendario “La Parola 
Giorno per Giorno” il lettore sarà 
accompagnato lungo l’arco dell’anno  
da una semplice meditazione tratta  
dalla Bibbia.

CON CARTONCINO PICCOLO 
CONTRIBUTO € 1,60 
COD. 1618

CON CARTONCINO GRANDE 
CONTRIBUTO € 1,70 
COD. 1619

CON SUPPORTO DA SCRIVANIA 
CONTRIBUTO € 1,80 
COD. 1620

SCARICA  
L’APP  

LA PAROLA GIORNO 
PER GIORNO
Scaricala nelle seguenti modalità: 

        iOS 

        Android

Supporto  
per scrivania in  
polipropilene bianco

ragione desideriamo che tutti conoscano  
Chi sia veramente Gesù e possano avere 
un’esperienza personale con Lui.  
Il Nostro Pane Quotidiano aiuta il lettore non 
soltanto a conoscere il Salvatore, ma anche a 
crescere nella fede, diventare più simile a 
Cristo e a condividere l’Evangelo con altri.  
Il messaggio è fondato sulla Bibbia, arricchito 
da testimonianze e storie di fede. 
 
CARATTERISTICHE:  
•  Formato tascabile 10,5x15,4 cm 
•  Composto da 96 pagine 
•  Copertina in carta patinata, stampata  
    a colori;  
•  Interni in carta bianca da gr. 60.  
In ogni pagina è presente una lettura biblica 
quotidiana, un versetto specifico che correda 
la meditazione del giorno e un piano di 
lettura biblica annuale. 

SCONTI SPECIALI: 
•  Da 10 a 19 copie sconto 25%  
•  Da 20 a 29 copie sconto 30% 
•  Da 30 a 49 copie sconto 35% 
•  Da 50 copie in su sconto 40% 
•  Spedizione gratis oltre 100 copie.

PP. 456 
F.TO 19X20 CM 
CONTRIBUTO € 12,50 
COD. 2995 
ISBN 9788833060880

LIBRETTI TRIMESTRALI  
DI MEDITAZIONI BIBLICHE  
QUOTIDIANE IN 
FORMATO TASCABILE              
 
PP. 96 - F.TO 10,5X15,4 CM 
CONTRIBUTO € 1,00

IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 
Trimestrale di meditazioni bibliche 
La missione di questi nuovi libretti è quella di 
rendere comprensibile e accessibile a tutti il 
messaggio della Parola di Dio, capace di 
trasformare la nostra vita e quella di chi ci sta 
vicino. 
Il rapporto più importante che possiamo avere 
nella vita è quello con Cristo. Per questa 

IL NUOVO TESTAMENTO E I 
SALMI - SMART JOURNALING 
Ogni vero credente ama essere coinvolto 
nella lettura e la meditazione della Parola di 
Dio. Essa è una parola “vivente ed efficace” 
(Ebrei 4:12), “… utile a insegnare, a 
riprendere, a correggere, a educare …” 
 (II Timoteo 3:16). Ecco perché è importante 
dedicare ogni giorno del tempo alla lettura e 

alla meditazione della Bibbia. Oggi, ai più 
diversi dispositivi digitali (Smartphone, PC, 
Kindle…), ADI-Media vuole affiancare un 
modo diverso per fissare questa Parola 
nella mente e nel cuore. Infatti, mentre nel 
passato, leggendo e meditando le Scritture 
si scrivevano delle brevi note a margine 
della pagina, si aggiungevano degli appunti 
con dei Post-It o si infilavano qua e là dei 

foglietti tra le pagine della Bibbia, oggi nel 
Nuovo Testamento “Smart Journaling” il 
lettore ha la possibilità di scrivere appunti, 
disegnare, incollare altri foglietti in un 
apposito spazio a lato del testo biblico. Non 
si tratta soltanto di prendere appunti, ma di 
rafforzare il concetto espresso nei versetti 
meditati lasciando una traccia scritta o 
disegnata.
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NUOVO COMMENTARIO 
BIBLICO ILLUSTRATO 
Merrill F. Unger - Gary N. Larson 
Tre libri in un unico volume: un 
commentario, un atlante geografico, 
un’enciclopedia. 
Specifiche del contenuto: 
> Un commento dettagliato di 

ogni libro della Bibbia;

Gary N. Larson, 
ricercatore e 
docente dell’Istituto 
Biblico  
dell’Arizona.  
La versione  
italiana è stata 
esaminata da un 
comitato di pastori 
delle chiese A.D.I. e 
docenti dell’Istituto 
Biblico Italiano con 

sede in Roma.  
Questa seconda edizione è  
stata ulteriormente arricchita con 
nuove informazioni e approfondimenti 
di carattere biblico.  
Particolare attenzione è stata riservata 
all’applicazione spirituale del 
messaggio biblico.

PP. 752 F.TO 17,5X25 CM 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 1885 
ISBN 9788889698259

> Centinaia di illustrazioni a colori e fotografie 
di alta qualità; 

> Decine di cartine geografiche e tabelle con 
annotazioni bibliche; 

> Un facile sistema di ricerca per capitoli e 
versetti della Scrittura; 

> Scoperte archeologiche, riferimenti 
geografici, pesi e misure; 

> Note storiche e culturali dell’Antico e del 
Nuovo Testamento; 

> Un’appendice di studio sulle origini della 
Bibbia; 

> Elementi di storia del cristianesimo... 
Quest’opera rappresenta il frutto dello 
studio, della meditazione biblica e degli 
insegnamenti impartiti dal Dr. Merrill 

Unger, del Seminario Teologico di 
Dallas, Texas, U.S.A.  
Il suo lavoro iniziale è stato riveduto, 
aggiornato ed ampliato dal Prof. 

BIBBIA DA STUDIO 
“SPIRITO & VITA” 
Gesù disse: “... le parole che vi ho dette 
sono spirito e vita” (Giovanni 6:63). 
Dopo millenni, la Bibbia è ancora oggi una 
Parola viva e operante. Ovunque nel mondo  
i credenti si radicano in Dio e crescono nella 
fede grazie alla Sua Parola e alla virtù dello 
Spirito Santo, che agisce potentemente in 

quanti la ricevono “… non come parola di uomini, ma, quale essa è 
veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che 
credete” (1 Tessalonicesi 2:13). La Sacra Bibbia “Spirito e Vita” serve proprio 
a tale proposito: annunciare l’Evangelo della grazia, aiutare il credente a 
maturare in Cristo, vivere la pienezza dello Spirito Santo e scoprire la volontà 
di Dio per la propria vita. Gli innumerevoli riferimenti biblici, l’enorme 
quantità di note di studio e gli approfondimenti sui temi più diversi, insieme 
a tanti altri articoli, cartine bibliche, schemi e illustrazioni, arricchiscono e 
rendono efficace la lettura del testo biblico presente in quest’opera.

PELLE NERA 
Titolo e taglio oro

CARTONATA 
A COLORI

PP. 2760 - COD. 2650 

PP. 2760 - COD. 2649 
 

CARATTERISTICHE: 
•  Introduzione a ogni singolo libro della Bibbia;  
•  riferimenti biblici posti al centro della pagina;  
•  migliaia di note esplicative a piè di pagina;  
•  oltre cento cartine geografiche e schemi su argomenti specifici;  
•  più di settanta articoli di approfondimento su temi particolari;  
•  concordanza biblica per argomenti di R. A. Torrey;  
•  16 pagine di mappe a colori.

NUOVO ATLANTE BIBLICO 
Barry J. Beitzel 
La Bibbia descrive eventi che hanno avuto luogo 
in paesi, regioni e città con caratteristiche 
geografiche del tutto particolari che sono parte 
integrante della storia biblica e del suo 
messaggio. Il Nuovo Atlante Biblico rivela l’importanza 
di questi elementi, fondamentali rispetto alla 
narrazione biblica. Cartine geografiche 

multicolori, fotografie e 
disegni, unitamente ad 
una spiegazione 
commentata dei maggiori 
avvenimenti biblici 
mettono in evidenza il 
contesto ambientale, 
politico e storico nel quale  

i fatti si sono svolti. Nell’opera 
sono presenti svariati strumenti di 

consultazione e approfondimento. Pastori, 
monitori e studiosi della Bibbia scopriranno in 
questo Atlante uno strumento indispensabile 
per la preparazione 
di studi biblici, 
lezioni per la Scuola 
Domenicale e per 
l’approfondimento 
della conoscenza 
biblica personale.

PP. 304 
F.TO 22X29 CM 
CONTRIBUTO € 47,50 
COD. 3003 
ISBN 9788889698600

SESSUALITÀ E MORALITÀ NELLA 
BIBBIA - Daniel R. Heimbach  
Alla riscoperta dei principi biblici, per una 
cultura in crisi. Di fronte a un netto rifiuto degli 
insegnamenti biblici, e quindi del disegno 
originario del Creatore riguardo alla sessualità, 
Heimbach contrappone un correttivo forte, 
biblico, profetico e coraggioso all’anarchia 
sessuale, imperante nella nostra cultura.

PP. 404 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 17,50 
€ 8,75 
COD. 2209 
ISBN 9788889698761

ESAURITA 
In fase di 
riedizione
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PP. 64 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 18 
ISBN 9788886085618

LINEAMENTI DOTTRINALI 
A cura del Consiglio Generale 
delle Chiese 
La formulazione degli articoli di fede, tratti 
dalle dottrine fondamentali riguardanti  
la salvezza di Dio per l’uomo. Il testo 
contiene note esplicative che chiariscono  
la posizione di fede delle nostre chiese: 
cristiana, evangelica e di fede pentecostale.

IL BATTESIMO, PERCHÉ? 
Francesco Toppi 
Un breve studio sul battesimo in acqua,  
il suo fondamento biblico e su alcune 
importanti testimonianze storiche.  
Nella sua nuova edizione e veste grafica, 
questo libro continua ad essere ristampato 
a beneficio di quanti desiderano 
approfondire l’argomento. 

PP. 72 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 14 
ISBN 9788886085168

LO SPIRITO SANTO: 
DIO IN AZIONE 
Autori Vari 
Questo volume è un trattato chiaro ed 
esauriente sulla Persona divina e l’opera 
dello Spirito Santo nell’Antico e nel Nuovo 
Testamento, nella chiesa oggi e nel singolo 
credente.

PP. 256 - F.TO 17X24 CM 
CONTRIBUTO € 11,00  
COD. 1423 
ISBN 9788886085953

CRISTO IN TUTTE LE SCRITTURE 
A. M. Hodgkin 
Questo volume rivela come il ministerio e 
la vita di Cristo, il divino Salvatore, siano 
nascosti in ogni libro dell’Antico 
Testamento con le figure, o tipi, e con le 
profezie che hanno avuto il loro 
adempimento nel Nuovo.

PP. 320 - F.TO 17X24 CM 
CONTRIBUTO  € 12,50 
COD. 1319 
ISBN 9788886085878

LE DOTTRINE DELLA BIBBIA 
Myer Pearlman 
Siamo alla quarta generazione pentecostale, 
ma i mutamenti delle correnti teologiche non 
hanno scalfito l’importanza di quest'opera, che 
rimane salda sui principi dell’ispirazione 
verbale e plenaria della Bibbia. Questa quinta 
edizione è stata arricchita con approfondimenti, 
note biografiche ed esplicative.

PP. 384 - F.TO 17X24 CM 
CONTRIBUTO € 16,50 
COD. 26 
ISBN 9788889698181

LA NUOVA CONCORDANZA 
BIBLICA - Ruben A. Torrey 
La concordanza biblica dimostra la bontà del 
principio: “Il miglior commentario della Bibbia 
è la Bibbia stessa”. Ogni soggetto è come una 
catena e i vari anelli sono i versetti biblici che 
la compongono. I molti argomenti, esaminati 
nel testo, sono un ricco deposito delle verità 
contenute nelle Scritture a disposizione del 
credente per una  proficua meditazione biblica.

PP. 350 - F.TO 17X24 CM 
CONTRIBUTO € 16,00 
COD. 0391 
ISBN 9788899832797

►  20.000 VOCI SUDDIVISE IN  
    CENTINAIA DI SOGGETTI 
►  30.000 RIFERIMENTI BIBLICI 
►  INTRODUZIONE AI METODI DI  
    STUDIO BIBLICO

IL GRANDE DONO DIVINO 
Donald Gee 
Questa pubblicazione è il frutto di una  
serie di meditazioni scritte dall’autore che 
vuole riaffermare, con vigore e rigore 
biblico, il ruolo fondamentale del battesimo 
nello Spirito Santo per ogni credente nato 
di nuovo.

PP. 64 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 3,00 
COD. 237 
ISBN 9788886085670

CHI È LA ROCCIA? 
Trattato sul “primato di Pietro” 
Un trattato sul “primato di Pietro” (la dottrina 
alla base del papato) adatto all'evangelizzazione 
e allo studio biblico. Senza fare sterile polemica, 
questa pubblicazione esamina il significato 
dell’affermazione di Gesù in Matteo 16:17, 18. 
> Pieghevole quattro ante a colori  
> F.to chiuso cm 14,8x21

PIEGHEVOLE  
QUATTRO ANTE 
A COLORI 
 
F.TO 14,8X21 CM 
CONFEZIONI DA 10 COPIE 
CONTRIBUTO € 2,50 
COD. 2532

IL MISTERO DEI SETTE PASTORI  
DI ISRAELE - Jacob Hughey 
L’identità dei sette pastori d’Israele citati dal 
profeta Michea e il significato che si cela dietro 
queste figure, rappresentano uno dei misteri 
della Bibbia. Abbiamo, però, un’immagine 
abbastanza chiara dell’opera che svolgeranno: 
negli ultimi tempi, questi sette uomini saranno 
usati dal Signore per salvare la casa di Israele.

PP. 160 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 2952 
ISBN 9780736106146
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AMA IL TUO CORPO 
Nancy Pearcey 
L’ideologia secolarista ormai ha invaso ogni 
ambito della nostra cultura: transgenderismo, 
omosessualità, aborto, eutanasia... Questo libro 
va oltre i facili slogan del dibattito culturale ed 
esamina la visione del mondo disumanizzante 
che sta emergendo in campo etico e sociale, 
mostrando come la Bibbia avvalori la dignità del 
corpo e dell’essere umano nella sua interezza.

 
 
 
 
 
 
 
 
PP. 416 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 17,50 
COD. 3045 
ISBN 9788833061146

NOVITÀ

PP. 416 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 17,50 
COD. 2846 
ISBN 9788833060224

LA FINE DEI TEMPI 
Adrian Rogers 
Il libro di Apocalisse è un grande tesoro. Tuttavia, 
può costituire una fonte di follia e fanatismo per 
il lettore disattento o carnale. Eppure, la 
rivelazione sugli ultimi tempi non ci è stata 
donata per elaborare strane teorie, piuttosto per 
suscitare la nostra fede. Leggendo questo libro 
ogni lettore potrà trovare un valido aiuto nello 
studio di queste meravigliose profezie.

LE COSE DELLA TERRA 
Joe Rigney 
Questo libro presenta in maniera biblica, 
profonda e creativa la possibilità di gustare la 
bellezza della Creazione e, al tempo stesso, 
della cultura. L’autore pensa e scrive tenendo 
in considerazione tutte le possibili obiezioni 
che possono sorgere dalla Bibbia stessa. Dio è 
tanto più glorificato in noi quando più troviamo 
la nostra soddisfazione in Lui e nei suoi doni. 

PP. 368 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,90 
COD. 2851 
ISBN 9788833060163

PRENDERE DIO IN PAROLA 
Kevin DeYoung 
Possiamo affidarci alla Bibbia completamente? 
È sufficiente per la nostra vita? Possiamo 
davvero capire cosa insegna? Un’introduzione 
alla Bibbia che risponde a importanti domande 
che si pone sia chi è cristiano sia chi non lo è. 
L’autore aiuta a capire cosa la Bibbia dice di sé 
stessa e incoraggia a leggere e credere alle sue 
parole, sapendo che è la vera Parola di Dio.

AGAPE: AMARE HA ANCORA 
SENSO? - Thibaud Lavigne 
La parola “amore” è sulla bocca di tutti. È 
talmente usata che spesso viene privata del 
suo significato reale. Questo libro fa riferimento 
all’amore “agape” come esposto in I Corinzi 13. 
Thibaud incoraggia a conoscere l’Autore 
dell’amore eterno, perché Dio è amore e la sua 
manifestazione più alta l’ha mostrata al 
Calvario dando Gesù per la nostra redenzione.

PP. 136 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,00 
COD. 2803 
ISBN 9788899832872

PP. 64 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 2815 
ISBN 9788899832940

PP. 280 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,50 
COD. 2788 
ISBN 9788899832742

COMUNITÀ ATTRAENTE 
Mark Deveder & Jamie Dunlop 
Nelle chiese spesso si elaborano strategie di 
crescita che hanno a che fare più con la 
sociologia e il marketing che con la Parola di 
Dio. Quando però si favorisce il senso di 
comunità attorno all'Evangelo, ci si equipaggia 
con la predicazione e la preghiera, si investe in 
relazioni autenticamente spirituali, allora la 
chiesa diventa sana, avvincente e attraente.

PP. 232 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2726 
ISBN 9788899832704

GLI ULTIMI GIORNI DI GESÙ 
Andreas J. Köstenberger - Justin Taylor  
In queste pagine potrete leggere ciò che Gesù 
ha detto e fatto durante la settimana più 
importante della Sua vita. L’autore ha messo 
in ordine cronologico gli episodi raccontati nel 
Nuovo Testamento degli ultimi giorni della vita 
terrena del Figlio di Dio che culminarono con 
la Sua morte espiatoria, seguita dalla sua 
risurrezione e ascensione.

PP. 272 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO 15,00 
COD. 2727 
ISBN 9788899832582

CRISTIANESIMO CAMUFFATO 
Roger E. Olson 
I camuffamenti dottrinali che hanno fuorviato la 
chiesa antica, minacciano anche oggi la fede di 
molti credenti fedeli alla Parola di Dio. Le eresie 
non sono cessate né diminuite e ogni 
generazione di credenti affronta le proprie. 
Questo libro esamina le maggiori eresie che 
hanno tormentato la Chiesa nella storia e che 
continuano ad affliggere anche quella odierna.

PP. 96 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 1040 
ISBN 9788886085595

L’OMBRA DEI FUTURI BENI 
AA.VV. 
Chi intraprende una lettura sistematica della 
Bibbia si trova talvolta di fronte a passi che non 
risultano essere molto chiari. Lo scopo di questo 
libro è di mettere in luce alcune delle preziose 
verità del sacrificio di Cristo, sapientemente 
nascoste in “tipi” come il Tabernacolo, i sacrifici  
e le feste dell’Antico Testamento, “un’ombra dei 
futuri beni” (Ebrei 10:1).
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BARNABA 
Robert Dale 
Un libro davvero edificante, pieno di 
riferimenti biblici, di analisi espositive della 
Scrittura e di opportune applicazioni pratiche, 
riguardanti un uomo buono, ripieno di Spirito 
Santo e di fede, un costante riferimento per  
la chiesa, riflesso di un Uomo ancora più 
grande: il nostro Signore Gesù Cristo.

PP. 96 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 1942 
ISBN 9788889698402

PP. 176 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,90 
COD. 2119 
ISBN 9788889698723

SAUL & FIGLI 
Brian H. Edwards 
Un libro alla portata di tutti che, non  
soltanto presenta i profili biblici di Saul, 
Gionatan e Mefiboset in modo vivido, ma 
chiarisce alcuni aspetti controversi della 
loro vita. Ogni capitolo termina con delle 
domande che portano il lettore alla  
riflessione e alla preghiera.

PP. 112 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,90 
COD. 2420 
ISBN 9788898846115

SANSONE 
Colin D. Jones 
La storia di Sansone è una delle più 
appassionanti della Bibbia e rappresenta sia la 
forza straordinaria sia la debolezza di un uomo 
dai mille paradossi. Questo libro incoraggia a 
volgere lo sguardo verso Uno più grande di 
Sansone, venuto nel mondo per sconfiggere 
non dei nemici terreni, bensì il male e il peccato.

PP. 64 - F.TO 10X21 CM 
CONTRIBUTO € 5,50 
COD. 2397 
ISBN 9788898846061

I FATTI DELLA SALVEZZA 
Brian Abasciano 
Dottrine bibliche della grazia. Questa 
pubblicazione è un semplice documento che 
elenca i principali aspetti della teologia 
arminiana. L’esame fatto dall’autore non è di 
carattere storico, bensì di stampo puramente 
esegetico. La trattazione è rigorosamente 
biblica e senza alcun intento polemico.

PP. 72 - F.TO 10X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 599 
ISBN 9788886085410

GUARIGIONE DIVINA 
Francesco Toppi 
Questo testo ricorda che i miracoli avvengono 
ancora oggi e riafferma l’equilibrio biblico su 
tale argomento. Ai nostri giorni imperversano 
molti sedicenti guaritori che creano confusione 
e spesso scandalo nel mondo religioso, è 
quindi quanto mai necessario rimanere saldi 
sul solido fondamento della Parola di Dio.

PP. 104 - F.TO 10X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 199 
ISBN 9788898846887

IL LIBRO DEI LIBRI 
F. Boyd - F. Toppi 
Questo libro narra la storia della Bibbia e 
ripercorre le vicende le gate al la sua 
preservazione nel corso dei secoli. Lo scopo  
di questo scritto è aiutare tutti i cristiani a 
conservare ge lo sa mente e a divulgare  
“la ispirata Parola di Dio, unica, infallibile  
ed au tor evole regola di fede e di condotta”.
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COLOSSESI - Maturità cristiana  
Mark Meynell 
Si può iniziare bene la propria vita cristiana 
ma finire lontani dal Vangelo di Cristo, 
trascinati da dottrine e movimenti che 
appaiono meravigliosi, ma non lo sono. Paolo, 
nell’epistola ai Colossesi, affronta queste 
problematiche e mostra l’unica vera via per 
crescere ed essere fruttuosi nella fede.

GIUDICI - Tragedie e trionfi 
Timothy Keller 
Questo testo spiega come i “Giudici” di Israele 
abbiano salvato tante volte il popolo dalla crudele 
oppressione delle nazioni che lo circondavano. 
Eroi che però mostrano chiaramente i loro difetti, 
imperfezioni e fallimenti. Il tempo dei Giudici non 
è molto diverso dal nostro, per questo è così 
essenziale da studiare.

PP. 92 - F.TO 14X21 CM 
COD. 3103 - CONTRIBUTO € 5,00 
ISBN 9788833061894

Classe Biblica  
TEAM  
6 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile

PP. 72 - F.TO 14X21 CM 
COD. 3046 - CONTRIBUTO € 5,00 
ISBN 9788833061153

Classe Biblica  
TEAM  
6 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile

ESODO - Amore che libera  
Tim Chester 
Questi otto studi ti guideranno attraverso 
questo secondo libro della Bibbia; scoprirai 
nuove verità sul Signore, ti emozionerai nel far 
parte del Suo popolo e sarai sfidato a vivere 
nel gioioso timore di Dio. L’Esodo è una storia 
entusiasmante. È storia! E, poiché ti indica 
Cristo e ti spinge ad adorarLo, è la tua storia.

PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
COD. 3039 - CONTRIBUTO € 6,00 
ISBN 9788833061092

Classe Biblica  
TEAM  
8 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile
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PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,90 
COD. 2389 
ISBN 9788898846078

ELIA 
John Cheeseman 
Elia è per noi un grande esempio: egli ha 
avuto il coraggio di combattere strenuamente 
per la fede e di farlo pubblicamente, 
opponendosi alla religione formale e 
istituzionalizzata. Un tale insegnamento non 
può forse essere opportuno e rilevante anche 
per la chiesa di oggi?

PP. 80 - F.TO 10X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 206 
ISBN 9788886085694

IL BATTESIMO NELLO SPIRITO 
SANTO - André Thomas Brès  
Verità e obiezioni. In questo breve trattato  
sul battesimo nello Spirito Santo l’autore 
esamina l’argomento con grande dovizia, 
considerando anche una serie di osservazioni 
sollevate da chi obietta la sua esposizione: 
sempre senza spunti critici che servirebbero 
soltanto a sollevare sterili polemiche.

PP. 80 - F.TO 10X21 CM 
CONTRIBUTO € 5,00 
COD. 2540 
ISBN 9788898846627

GLORIA VELATA 
Versione ridotta - David Phillips 
Velo sì o velo no? Alcuni pensano che l’uso di 
coprire il capo sia solo associato alle suore, alle 
donne musulmane o a quelle delle comunità 
Amish. Ma le donne cristiane erano solite 
coprire il capo ancor prima che i gruppi succitati 
venissero all’esistenza, infatti, coprirsi il capo 
durante la preghiera era considerata la norma.

GLORIA VELATA  
Versione integrale - David Phillips 
Velo sì o velo no? Alcuni pensano che l’uso di 
coprire il capo sia solo associato alle suore, alle 
donne musulmane o a quelle delle comunità 
Amish. Ma le donne cristiane erano solite 
coprire il capo ancor prima che i gruppi succitati 
venissero all’esistenza, infatti, coprirsi il capo 
durante la preghiera era considerata la norma.

PP. 176  - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 9,00 
COD. 2541 
ISBN 9788898846634

FILIPPO 
William Wade 
La Chiesa ha un mandato che non si può 
procrastinare: testimoniare di Cristo e 
proclamare la buona notizia dell’Evangelo. 
In questo libro ti immergerai nella vita 
avventurosa di Filippo, descritta nel libro 
degli Atti degli apostoli, un profilo biblico che 
ti incoraggerà, ti esorterà e ti risveglierà.

PP. 76 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 3066 
ISBN 9788833061115

NOVITÀ

Collana composta da  
argomenti diversi.  
Per la disponibilità dei  
titoli, consultare il nostro 
sito internet o contattare  
i nostri uffici.

Collana: Didaskalia 
BREVI COMMENTARI BIBLICI 
L’opera si compone di 28 volumi ed è 
caratterizzata da un marcato approccio 
esegetico-pratico. L’esposizione del testo è 
costellata di numerosi riferimenti biblici per 
un’attenta analisi scritturale dei temi presi in 
esame da Genesi ad Apocalisse. La grafica è 
semplice e il testo di facile consultazione.

F.TO 14X21 CM -  € 3,50 CAD.

Manuali  

S.D. Classe 

Adulti

Collana composta  
da argomenti diversi.  
 
Per conoscere la  
disponibilità dei titoli, 
consultare il nostro sito 
internet o contattare  
i nostri uffici.

F.TO 14X21 CM - € 3,00 CAD.

PICCOLA COLLANA 
DI STUDIO BIBLICO 
Manuali di studio del corso trimestrale  
di Scuola Domenicale "classe adulti - 
insegnante". L’opera sviluppa argomenti  
a carattere monografico. Valido strumento 
di studio per pastori, monitori e per quanti 
desiderano approfondire la conoscenza 
della Parola di Dio.

APOCALISSE - La prospettiva  
del Cielo - Tim Chester 
Molte persone trovano il libro di Apocalisse 
intimidatorio, un po’ spaventoso o semplicemente 
disordinato. Non ci sono motivi di essere intimoriti, 
ma ce ne sono tanti per essere entusiasti. Questi 
sette studi aiuteranno i credenti a comprendere 
come il messaggio di Giovanni sia pertinente e 
applicabile alla nostra vita oggi come 2000 anni fa.

DANIELE - Rimanere fedeli  
in un mondo ostile - David Helm 
Oggi viviamo in contesti sociali dove essere 
cristiani non è più la norma (semmai lo è stata), 
e possiamo ritrovarci a essere fraintesi, diffamati 
e persino maltrattati. Il libro di Daniele ci fornirà 
delle rassicurazioni in proposito, ci lancerà una 
sfida e ci darà una carica spirituale mentre lo 
leggiamo e lo applichiamo alla nostra vita.

PP. 88 - F.TO 14X21 CM 
COD. 2972 - CONTRIBUTO € 5,00 
ISBN 9788833060798

PP. 88 - F.TO 14X21 CM 
COD. 3009 - CONTRIBUTO € 5,00 
ISBN 9788833060934

Classe Biblica  
TEAM  
7 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile

Classe Biblica  
TEAM  
7 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile
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PP. 88 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 1642 
ISBN 9788889698044

DAVID BRAINERD 
Jesse Page 
L’avvincente storia di un giovane credente 
che manifesta una fede coraggiosa nel 
raggiungere gli indiani dell’America del 
nord per annunciare loro il messaggio  
della salvezza in Cristo Gesù.

PP. 176 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 1731 
ISBN 9788889698129

ROBERT RAIKES 
J. Henry Harris 
La storia dell’uomo che ha svolto un’opera 
trentennale tra i carcerati delle prigioni 
britanniche e che ha fondato la Scuola 
Domenicale: la più grande iniziativa di 
carattere spirituale mai realizzata in seno 
al cristianesimo moderno.

PP. 112 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 1519 
ISBN 9788889698099

GEORGE MULLER 
Basil Miller 
La stimolante ed avventurosa storia di un 
uomo, di fede e preghiera, il quale ha osato 
credere che Dio era potente da provvedere 
a tutti i suoi bisogni, sia personali sia quelli 
di migliaia di orfani di cui si stava 
prendendo cura.

PP. 176 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 551 
ISBN 9788886085250

ANN H. JUDSON 
E. R. Pitman 
Il personaggio descritto in questa biografia 
si annovera tra coloro che segnano la storia 
delle missioni evangeliche nel mondo. 
Definita la “missionaria martire” della 
Birmania dedicò la sua vita per proclamare 
l’Evangelo in questa nazione.

PP. 128 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 3,70 
COD. 407 
ISBN 9788886085366

PANDITA RAMABAI 
Helen S. Dyer 
La toccante storia di una donna vissuta 
nell’induismo, convertitasi a Cristo e 
divenuta strumento di benedizione nelle 
mani del Signore. Pandita Ramabai rimarrà 
per sempre un nome inciso negli annali 
delle storie missionarie in India.

PP. 80 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 1205 
ISBN 9788886085809

SAMUEL MORRIS 
Lindley Baldwin 
La storia straordinaria di un giovane 
africano miracolosamente salvato da Dio e 
mandato dal Signore per incitare una 
università statunitense ad un impegno 
missionario mondiale 

PP. 72 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 3,00 
COD. 625 
ISBN 9788886085199

MICHELE NARDI 
Francesco Toppi 
Definito il Moody degl’italiani per il suo zelo 
evangelistico, la sua devozione e la sua 
fede, questo servitore del Signore ha 
fondato molte chiese italiane negli Stati 
Uniti. La storia di un uomo semplice, 
strumento efficace nelle mani di Dio.

PP. 164 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,20 
COD. 626 
ISBN 9788886085182

WILLIAM CAREY 
Basil Miller 
La biografia di un semplice ciabattino 
inglese che divenne uno studioso 
autodidatta di lingua ebraica e greca, un 
botanico, un pastore e, in ultimo, un 
pioniere delle missioni in India.

PP. 152 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,20 
COD. 550 
ISBN 9788886085267

JONATHAN GOFORTH 
Rosalind Goforth 
La meravigliosa storia di un uomo che 
voleva essere un politico affermato ma che  
divenne un predicatore dell’Evangelo, un 
missionario e promotore di un glorioso 
risveglio in Cina. Un classico delle storie 
missionarie.
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HUDSON TAYLOR 
J. Hudson Taylor 
L’autobiografia del famoso missionario in 
Cina, fondatore della “Missione per la Cina 
Interna”. Questo libro racconta la storia di 
un uomo che è stato fra i più efficaci 
strumenti nelle mani di Dio nel campo delle 
missioni all’estero.

PP. 168 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 20 
ISBN 9788833060019

JOHN BUNYAN 
William H. Harding 
Questa biografia abbraccia un ampio 
periodo della storia religiosa inglese, 
contrassegnato da un grande ardore 
evangelistico. L’autore de “Il Pellegrinaggio 
del Cristiano” affronterà scherni e prigionia 
pur di proclamare l’Evangelo a tutti.  
Contiene incisioni dell’epoca.

CHARLES SPURGEON 
Kathy Triggs 
Un attento approfondimento biografico.  
La rimarchevole storia del “giovane 
predicatore delle paludi” che divenne il 
“principe dei predicatori”, uno dei più 
grandi espositori del messaggio biblico  
del secolo scorso.

DWIGHT L. MOODY 
John Herridge Batt 
La storia della conversione, della 
consacrazione e del servizio reso a Dio da 
uno dei più famosi predicatori della Parola. 
Un uomo che ha dedicato interamente la 
sua vita ad annunciare l’Evangelo da una 
sponda all’altra dell’oceano.

PP. 112 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 3,70 
COD. 984 
ISBN 8886085737

CHARLES T. STUDD 
Norman Grubb 
Una storia che si staglia all’orizzonte come 
un faro che indica alle generazioni presenti 
e future la via giusta: quella della salvezza, 
della santificazione e del servizio a Dio.  
C. T. Studd ha dimostrato che cosa significa 
seguire Cristo concretamente. 

PP. 176 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 11 
ISBN 8886085338

JOHN WESLEY 
Basil Miller 
Uomo piccolo e fragile, divenne un vero e 
proprio gigante della fede e della 
consacrazione a Cristo Gesù.  
John Wesley fu usato da Dio per 
infiammare l’Inghilterra con il più grande 
risveglio spirituale del suo tempo.

PP. 192  - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,80 
€ 3,00   
COD. 1463 
ISBN 9788886085984

UMBERTO GORIETTI 
Francesco Toppi 
La biografia di una delle più eminenti  
figure delle “Assemblee di Dio in Italia”.  
Umberto Gorietti fu un tenace difensore 
della proclamazione del messaggio 
evangelico durante uno dei periodi più 
difficili della nostra nazione. 

PP. 120  - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
€ 3,00   
COD. 1331 
ISBN 9788886085922

VINCENZO FEDERICO 
A cura di Francesco Toppi 
Questo volume riproduce l’estratto di un 
manoscritto di Memorie eseguito dal fr. V. 
Federico, un servitore di Dio intemerato e  
deciso, che ha consacrato la sua vita nella  
predicazione dell’Evangelo e nella cura di 
diverse comunità in Sicilia, dove il Signore ha 
manifestato un glorioso Risveglio fin dal 1912.

LUIGI FRANCESCON 
Francesco Toppi 
La storia del primo italiano che ha ricevuto 
il battesimo nello Spirito Santo ed ha 
compiuto una vasta opera evangelistica  
tra centinaia di migliaia di connazionali 
sparsi nel mondo. È un testo che ci fa 
tornare alle “radici” del Movimento 
pentecostale italiano.

PP. 140  - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
€ 3,00   
COD. 1643 
ISBN 9788889698082

PP. 144 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 1621 
ISBN 9788889698037

PP. 168 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 282 
ISBN 9788833060026

PP. 112 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 281 
ISBN 9788886085236
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APOLOGETICA

GESÙ OGGI 
Luke Cawley 
La missione della chiesa in una società 
sempre più multiculturale è quella di rendere 
l’Evangelo accessibile a tutti. Le persone 
hanno bisogno di ricevere il messaggio di 
Cristo in una forma che faccia prendere vita a 
questo annuncio. Se Gesù, ricorda l’autore, ha 
dato un volto e un nome all’amore, noi Suoi 
figli siamo chiamati a fare altrettanto.

PP. 296 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,50 
COD. 2838 
ISBN 9788833060149

PP. 352 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 16,00 
COD. 2584 
ISBN 9788898846733

CONTROCULTURA 
David Platt 
Un appello appassionato alla fede in una 
società allo sbando. In un mondo dove si 
pratica l'aborto, l'omosessualità, la 
pornografia, il razzismo, la prostituzione... 
siamo chiamati a vivere una vita 
autenticamente alternativa, contro-tendenza, 
e mossa da una fede viva.

AMA IL TUO CORPO 
Nancy Pearcey 
L’ideologia secolarista ormai ha invaso ogni 
ambito della nostra cultura: transgenderismo, 
omosessualità, aborto, eutanasia... Questo libro 
va oltre i facili slogan del dibattito culturale ed 
esamina la visione del mondo disumanizzante 
che sta emergendo in campo etico e sociale, 
mostrando come la Bibbia avvalori la dignità del 
corpo e dell’essere umano nella sua interezza.

PP. 416 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 17,50 
COD. 3045 
ISBN 9788833061146

DOV’È DIO NELLA PANDEMIA? 
John Lennox 
La pandemia globale del coronavirus e i suoi 
effetti sono destabilizzanti per ognuno di noi. 
Come possiamo affrontarla nel modo migliore? 
In questa tragedia sia le istituzioni religiose sia i 
pensatori atei faticano a fornirci risposte vere. Il 
messaggio di Gesù, invece, può dare a tutti noi 
un senso più alto e una speranza ferma e sicura.

PP. 72 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 3050 
ISBN 9788833061184

NO
VI

TÀ

POSSIAMO FIDARCI DEI VANGELI? 
Peter John Williams 
Lo studioso Peter Williams difende 
l’affidabilità storica dei Vangeli esaminando le 
prove presenti anche in fonti non cristiane. 
Valuta quanto accuratamente i quattro 
resoconti biblici riflettano il contesto culturale 
del loro tempo e guarda come questi testi 
sono stati tramandati attraverso i secoli. 

IN PRODUZIONE 
 
 
PP.  - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO  
COD.  
ISBN 

LA STORIA DI GESÙ È VERA? 
John Dickson 
Molti storici stanno mettendo in discussione 
l’affidabilità delle fonti bibliche sulla vita, la 
morte e la risurrezione di Gesù. Lo storico 
John Dickson spiega come funziona l’indagine 
storica e presenta le prove, i metodi e le 
conclusioni dei principali studiosi (cristiani e 
non) ponendo alcune domande pertinenti, 
senza offrire risposte preconfezionate.

DOV’È DIO QUANDO C’È LA 
SOFFERENZA? - Amy Orr-Ewing 
L’umanità sperimenta angosce e sofferenze 
di ogni genere. La gente si chiede il perché e, 
per molti, tutto ciò si erge come una barriera 
tra loro stessi e Dio. La dott.ssa Amy Orr-
Ewing esamina le complesse questioni 
riguardanti la sofferenza per aiutare chi cerca 
risposte bibliche e chi vuole offrire conforto a 
chi è colpito dal male e dal dolore.

PP. 192 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,50 
COD. 3053 
ISBN 9788833061122

PP. 166 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 3068 
ISBN 9788833061580

SONO SOLTANTO IL MIO 
CERVELLO? - Sharon Dirckx 
In questo libro la neuroscienziata Sharon 
Dirckx aiuta il nostro cervello a ragionare sul 
nostro cervello. Confrontandosi con il lavoro di 
biologi, filosofi, psicologi e teologi, ci spinge a 
guardare sempre più in alto. Un meraviglioso 
viaggio che inizia dai neuroni per portarci poi 
a scoprire l’essenza più profonda della mente.

PP. 176 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 3034 
ISBN 9788833061047

LA SCIENZA PUÒ SPIEGARE 
TUTTO? - John C. Lennox 
Fede e scienza sono nemici? In un mondo 
scientificamente avanzato la Bibbia ha senso? 
Che tu sia un esperto o uno studente, uno 
scettico o un credente, questo libro ti mostrerà 
come la storia, la missione e il significato 
stesso della scienza possano connettersi alla 
Bibbia, a Gesù, e perfino ai miracoli.

PP. 160 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 3038 
ISBN 9788833061061
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SESSUALITÀ E MORALITÀ NELLA 
BIBBIA - Daniel R. Heimbach  
Alla riscoperta dei principi biblici, per una 
cultura in crisi. Di fronte a un netto rifiuto degli 
insegnamenti biblici, e quindi del disegno 
originario del Creatore riguardo alla sessualità, 
Heimbach contrappone un correttivo forte, 
biblico, profetico e coraggioso all’anarchia 
sessuale, imperante nella nostra cultura.

PP. 404 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 17,50 
€ 8,75 
COD. 2209 
ISBN 9788889698761

PP. 256 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 825 
ISBN 9788886085120

AMICIZIA, FIDANZAMENTO, 
MATRIMONIO 
Autori vari 
Nella sua terza edizione, completamente 
revisionato, questo libro continua ad essere 
un testo utile a far comprendere la volontà 
di Dio in alcuni tra i fondamentali aspetti 
della vita: l’amicizia, il fidanzamento, il 
matrimonio alla luce della Parola di Dio.

PP. 260 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2862 
ISBN 9788833060293

GENITORI CRISTIANI 
Paul David Tripp 
Che cosa vuol dire essere genitori cristiani? 
Significa andare ben oltre l’adempimento di 
una serie di regole, strategie o tecniche 
educative, scoprendo i princìpi biblici 
fondamentali per condurre i nostri figli a 
Cristo. Una genitorialità caratterizzata dalla 
grazia e dalla gioia.

PP. 224 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 9,50 
€ 4,00   
COD. 1728 
ISBN 9788889698105

PASSIONE & PUREZZA 
Elisabeth Elliot 
L’autrice racconta la sua storia 
sentimentale con Jim Elliot, descrive i 
momenti di tensione e di gioia che 
caratterizzano un rapporto tra fidanzati  
e, soprattutto di come il Signore 
accompagna lei e Jim in questa preziosa 
esperienza.

PREPARARSI AL MATRIMONIO 
John Piper 
Il matrimonio è troppo prezioso per arrivarci 
impreparati. L’intento principale di questo libro 
è che molte coppie, che al momento si 
frequentano e stanno pensando al matrimonio, 
o che sono fidanzate ufficialmente e stanno per 
compiere questo passo, possano trovare un 
aiuto per conoscersi meglio in alcuni degli 
aspetti più importanti della nuova vita insieme.

 
 
 
 
 
 
 
 
PP. 104 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,00 
COD. 3044 
ISBN 9788833061139

PP. 152 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 2601 
ISBN 9788898846849

AMICI E AMANTI 
Joel R. Beeke 
Un libro sull’amore, il matrimonio e la 
sessualità, teologicamente esauriente e 
incisivamente concreto. Questo testo pone 
l’accento sull’importanza dell’amicizia tra i 
coniugi e sul dono divino della sessualità,  
che esamina con onestà biblica e senza 
assecondare i modi lascivi della nostra cultura.

PP. 248 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,00 
COD. 2875 
ISBN 9788833060408

NON ANCORA SPOSATI 
Marshall Segal 
Questo libro non ci spiega come aspettare 
passivamente che dall’alto arrivi 
l’indicazione su chi sia la nostra “dolce 
metà”, ma come affrontare attivamente ogni 
aspetto della nostra vita sentimentale.  
Segui Gesù e realizza il più autentico scopo 
di una vita da “non ancora sposati”.

PP. 368 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 9,10 
€ 3,00   
COD. 704 
ISBN 9788886085014

LA FAMIGLIA CRISTIANA OGGI 
Autori Vari 
In questo volume sono contenuti dei 
suggerimenti pratici su alcuni aspetti  
della vita familiare.  
Sicuramente, dopo la lettura di questo 
scritto, si potrà apprezzare e comprendere 
meglio il valore e il ruolo di ciascun 
membro della propria famiglia.

PP. 144- F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 2589 
ISBN 9788898846757

GENITORIALITÀ RESPONSABILE 
Tad Thompson 
Stai facendo ciò che puoi affinché la 
generazione futura sia composta di giovani 
convertiti e consacrati al Signore? Ecco un testo 
semplice, ma sicuramente efficace, che spiega 
quanto sia importante l’ammaestramento in 
famiglia, centrato sul Vangelo piuttosto che sui 
successi umani o su strategie di mercato.

NOVITÀ
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AIUTO! A CASA COMANDA  
MIO FIGLIO - Paul e Karen Tautges  
La nostra società pullula di genitori la cui 
vita è tutta concentrata sui figli. Una 
semplice passeggiata in un centro 
commerciale è già sufficiente a rivelare 
questa triste verità. In questo libro, gli autori 
presentano dei consigli pratici e biblici utili  
a madri e padri desiderosi di crescere i 
propri figli nel timor di Dio.

AIUTO! IL MIO MATRIMONIO  
È IN CRISI - Rick Thomas  
Quando due persone scelgono di unirsi in 
matrimonio per il resto della loro vita, prima 
o poi scoprono che ci sono tante cose da 
mettere a posto. Questo libro vuole essere  
di aiuto, offrendo consigli pratici tratti dalla 
Bibbia e suggerimenti utili a superare le 
difficoltà del matrimonio in modo da  
onorare Dio.

PP. 64 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
€ 2,00 
COD. 1981 
ISBN 9788889698495

PP. 64 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
€ 2,00 
COD. 1982 
ISBN 9788889698518

AIUTO! UNA PERSONA CHE AMO 
HA IL CANCRO - Deborah Howard  
Forse sei venuto a conoscenza che una 
persona a te cara è stata colpita da un 
tumore e ti senti sgomento. Questo libro ti 
offre informazioni pratiche al riguardo e 
suggerimenti utili. Ma più di ogni altra cosa, 
l'autore del libro addita a Gesù: l'Unico che 
può dare vero conforto in queste situazioni.

AIUTO! SONO ASSEDIATO DALLA 
PORNOGRAFIA - Brian Croft  
Tra le tante cose che stanno lacerando la 
nostra società, la pornografia occupa un 
posto di primo piano. I credenti non sono 
estranei a tale contesto di cose e si trovano 
spesso a lottare contro questo nemico che 
assedia la mente e lo spirito. Come 
possiamo resistere e vincere questo male?

PP. 64 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
€ 2,00 
COD. 1983 
ISBN 9788889698525

PP. 72 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
€ 2,00 
COD. 2089 
ISBN 9788889698563

PP. 96 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,50 
€ 3,00   
COD. 1921 
ISBN 9788889698358

RELAZIONI DISASTROSE 
Neil Richardson 
Un appello profondo, pratico e appassionato a 
seguire il Signore con tutto il cuore in un’area 
estremamente importante della vita cristiana: 
il fidanzamento e il matrimonio. Oltre che  
per i giovani, questo scritto sarà utile ai 
responsabili di gruppi giovanili, monitori, 
pastori e fonte di consiglio per ogni genitore.

PP. 160 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,50 
€ 3,50   
COD. 266 
ISBN 9788886085687

APPREZZARE  
GLI ANNI MIGLIORI 
J. Oswald Sanders 
Come invecchiare rimanendo giovani.  
L’autore, che all’età di novant’anni stava 
lavorando alla seconda edizione di questo 
libro, indirizza dei chiari incoraggiamenti 
tratti dalla Bibbia, oltre che dall’esperienza 
quotidiana, a quanti vivono la “terza età”.

PP. 168 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 5,60 
€ 3,00   
COD. 1127 
ISBN 9788886085786

IL MALE SOTTILE 
J. Oswald Sanders 
Il problema della solitudine e le soluzioni 
della Bibbia. La solitudine è un fenomeno 
complesso, dalle molteplici sfaccettature 
ed ognuna di esse richiede un approccio 
specifico. La solitudine nasce con 
l’alienazione dell’umanità da Dio ed il 
problema si risolve tornando a Lui.

PP. 232 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,50 
COD. 2516 
ISBN 9788898846221

RELAZIONI 
T. S. Lane e P. D. Tripp 
Ogni giorno ci confrontiamo con persone 
imperfette (come noi) creando un “groviglio” di 
relazioni che influenza ogni aspetto della nostra 
vita. Questo libro rivela i profondi meccanismi 
che muovono le nostre relazioni con il prossimo 
che possiamo affrontare con forza e coraggio 
perché Dio può fare la differenza.

PP. 240 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2825 
ISBN 9788899832865

SCORCI DI GRAZIA 
Gloria Furman 
Ogni giorno gli stessi problemi, le stesse 
pressioni insostenibili e impegni incalzanti. 
Come può il Signore o la Bibbia essere di aiuto 
anche nei problemi di una casalinga? L’autrice 
spiega come la grazia di Dio e la Sua reale 
presenza possano fare la differenza anche 
negli aspetti più noiosi e apparentemente 
insignificanti della vita di casa.
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PP. 160 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2864 
ISBN 9788833060316

IL SENSO DELLA VERA AMICIZIA 
Jonathan Holmes 
L’amicizia esiste per uno scopo più alto della 
nostra soddisfazione personale e va al di là 
del circondarsi di persone per passare un 
weekend fuori, fare shopping, chiacchierare 
o sfidarsi a una partita di calcetto. L’amicizia, 
quella vera, trova la sua origine, il suo scopo 
e la sua potenza in Gesù.

PP. 144 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 2419 
ISBN 9788898846122

LOTTANDO CON UN ANGELO 
Greg Lucas 
Una storia d’amore, di disabilità e le lezioni 
della grazia. Riusciresti a concepire com’è 
possibile udire, contemporaneamente, il 
fragore di una risata e il silenzio di un pianto 
sommesso in una realtà dove c’è tanta 
sofferenza? Greg lo sa bene, e tramite 
queste pagine lo condivide con noi.

PP. 152 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 2525 
ISBN 9788898846511

MODESTAMENTE ESSERE 
Tim Challies 
Come possiamo definire troppo corto ciò che è 
corto o troppo attillato ciò che è attillato? 
Challies non ce lo dice, ma fornisce indicazioni 
per avere una giusta comprensione della 
modestia. I suoi consigli trovano ispirazione 
direttamente dal Vangelo, capace di arrivare 
al cuore del problema: il cuore dell’uomo.

PP. 216 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 8,00 
COD. 2603 
ISBN 9788898846870

CRISTO NEL TUO CAOS 
Kimm Crandall 
Un libro che parla ai cuori di tutte le 
mamme che vogliono realizzare qualcosa di 
più. L’autrice incoraggia a servire la famiglia 
consapevoli che l’amore di Dio non cambia 
a seconda delle proprie capacità, trovando 
così ciò che a tanti sembra impossibile: 
pace e libertà nel bel mezzo del caos.

PP. 240 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2581 
ISBN 9788898846719

FEMMINILITÀ BIBLICA 
Leslie Ludy 
Un libro che incoraggia le donne cristiane a 
vivere senza conformarsi alla superficialità 
della nostra cultura o agli standard di un 
cristianesimo formale, ma piuttosto facendo sul 
serio con Gesù, consacrandosi a Lui e gustando 
il frutto di un vero amore, di un’autentica santità 
e di una vita di fede coraggiosa.

PP. 304 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2847 
ISBN 9788833060200

FUORI DALLA DEPRESSIONE 
Edward T. Welch 
Di che cosa è fatta la depressione? Di paura, 
rabbia, risentimento, speranze infrante, 
incertezza nel futuro, frustrazione e delusione 
profonda. Gli ingredienti base di questa malattia 
non sono altro che le componenti fondamentali 
della vita di un essere umano. È il ritorno al 
cuore del Vangelo che può restituire la gioia: 
volgere il nostro sguardo su Cristo.

Con domande per la 
riflessione personale  
o di gruppo 
 
PP. 184 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,00 - COD. 2816 
ISBN 9788899832933

CAMBIA TUTTO 
Jaquelle Crowe 
L’adolescenza e la giovinezza sono influenzate 
da moda, musica, film, serie TV, videogiochi; 
dalle pressioni della scuola, dei compagni e 
della società, che cerca di imporre degli 
standard sempre più superficiali.  
Ma esiste qualcosa di più grande che ha la 
potenza di trasformare la nostra vita fin da 
giovani: l’Evangelo.

PP. 176 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 13,00 
COD. 2782 
ISBN 9788899832773

LIBERA MENTE 
Timothy Z. Witmer 
Gli attacchi di panico, le paure croniche, 
l’apprensione sono patologie che la medicina 
ha difficoltà ad affrontare perché, di fatto, sono 
mali dell’anima, problemi spirituali. Questo 
scritto smantella certi luoghi comuni sulla 
mente umana e indirizza l’attenzione sulle 
verità bibliche che sono la soluzione di Dio per 
i mali dell’uomo.

AMA IL TUO CORPO 
Nancy Pearcey 
L’ideologia secolarista ormai ha invaso ogni 
ambito della nostra cultura: transgenderismo, 
omosessualità, aborto, eutanasia... Questo libro 
va oltre i facili slogan del dibattito culturale ed 
esamina la visione del mondo disumanizzante 
che sta emergendo in campo etico e sociale, 
mostrando come la Bibbia avvalori la dignità del 
corpo e dell’essere umano nella sua interezza.

 
 
 
 
 
 
 
 
PP. 416 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 17,50 
COD. 3045 
ISBN 9788833061146
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BASTA SCUSE 
Tony Evans 
Stress emotivo e insuccessi spirituali possono 
diventare ostacoli seri nello sviluppo del nostro 
carattere e del nostro servizio cristiano. 
Attraverso l’esempio di uomini di Dio come 
Mosè, Giuseppe, Davide e tanti altri, Tony Evans 
ci esorta a mettere da parte giustificazioni e 
compromessi per trovare lo scopo, il senso e la 
giusta direzione della nostra vita cristiana.

PP. 388 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 17,00 
COD. 3037 
ISBN 9788833061085

PP. 312 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,50 
€ 7,00   
COD. 2371 
ISBN 9788898846047

FUGA DALLA PAURA 
Edward T. Welch 
Tredici riflessioni bibliche sul tema della paura,  
la preoccupazione e l’ansietà; mali che stanno 
lacerando la società e colpendo anche i credenti. 
L’autore esamina queste problematiche alla 
luce delle Scritture e incoraggia il lettore a non 
cadere in queste trappole e, se così fosse, gli 
rivela il piano di Dio per la completa liberazione.

PP. 144 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,00 
COD. 2778 
ISBN 9788899832735

CRISTIANESIMO SCANDALOSO 
Ronald J. Sider 
Indagini recenti hanno dimostrato come molti 
di quanti si definiscono “evangelici” non vivono 
in maniera differente dal resto del mondo. 
Questo libro esamina questa tragica realtà 
rivelando la gravità dello scandalo mettendolo 
a confronto con il sano insegnamento biblico  
e la potenza trasformatrice di una fede 
genuina.

PP. 264 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,50 
€ 7,00   
COD. 2160 
ISBN 9788889698716

NON CHIAMATELO REGRESSO 
A cura di Kevin DeYoung 
Un libro essenziale per chi vuole comprendere 
con chiarezza le verità che contano di più, 
quelle che determinano lo spessore della 
nostra fede e ispirano la nostra condotta 
cristiana. Può sembrare una cosa antica ma 
l’intramontabile Parola di Dio è quella che ci 
farà vedere un’altra aurora spirituale.

PECCATI RISPETTABILI 
Jerry Bridges 
Questo libro tratta il tema del peccato; non 
secondo ciò che è inteso dall’opinione 
comune, ma di quei peccati che si annidano 
nel cuore dei credenti: l’egoismo, 
l’irritabilità, la maldicenza, etc. che nessun 
vero credente deve rassegnarsi a subire, 
ma vincere per la grazia di Dio.

PP. 184 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,00 
COD. 1814 
ISBN 9788889698280

PARLA PER TE! 
Joe Thorn 
Questo libro aiuta il lettore a collegare il 
Vangelo con la vita quotidiana, la 
proclamazione con l’applicazione. E tutto 
prende le mosse da un esame coraggioso di 
sé stessi, proprio alla luce della Bibbia.  
Il testo è costituito da una serie di meditazioni 
chiare e concise, ma profonde e penetranti.

PP. 128 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 8,00 
COD. 2252 
ISBN 9788889698792

PP. 352 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 16,00 
COD. 2584 
ISBN 9788898846733

CONTROCULTURA 
David Platt 
Un appello appassionato alla fede in una 
società allo sbando. In un mondo dove si 
pratica l'aborto, l'omosessualità, la 
pornografia, il razzismo, la prostituzione... 
siamo chiamati a vivere una vita 
autenticamente alternativa, contro-tendenza, 
e mossa da una fede viva.

PP. 272 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2848 
ISBN 9788833060231

12 MODI IN CUI LO SMARTPHONE 
CI STA CAMBIANDO - T. Reinke 
Gli smartphone sono pericolosi, come la musica 
il matrimonio, o qualsiasi cosa possa divenire un 
idolo. Sono anche utili, come i coltelli, le lamette, 
o altre cose che possono ferire qualcuno. Ma il 
matrimonio è una cosa meravigliosa, e tutti 
usiamo una lametta per raderci. Reinke richiama 
l’attenzione sul nostro rapporto con la tecnologia 
e propone la via per non lasciarci dominare.

ADIRATEVI E NON PECCATE 
David Powlison 
Questo libro è una franca conversazione su un 
argomento che ha un rilievo del tutto particolare 
e che spazia dalla stizza passeggera alla collera 
esplosiva, con tutti i suoi effetti collaterali e 
distruttivi. Un approfondimento biblicamente 
fedele su questo scottante argomento e un 
messaggio di speranza che renderà possibile 
essere buoni e, allo stesso tempo, adirati.

PP. 344 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 16,00 
COD. 3049 
ISBN 9788833061177
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STORIA DEL MOVIMENTO PENTECOSTALE ITALIANO

LUIGI FRANCESCON 
Francesco Toppi 
La storia del primo italiano che ha ricevuto 
il battesimo nello Spirito Santo ed ha 
compiuto una vasta opera evangelistica  
tra centinaia di migliaia di connazionali 
sparsi nel mondo. È un testo che ci fa 
tornare alle “radici” del Movimento 
pentecostale italiano.

PP. 140 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
€ 3,00   
COD. 1643 
ISBN 9788889698082

E MI SARETE TESTIMONI 
Francesco Toppi 
Sommario di storia del Movimento 
Pentecostale e delle Assemblee di Dio in 
Italia, integrato con foto, documenti, note 
biografiche ed esplicative sui “protagonisti” 
delle vicende storiche del Movimento. 
 

 

PP. 256 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
€ 3,00   
COD. 980 
ISBN 9788886085748

SPARTITI MUSICALI 
TERZA EDIZIONE 
PP. 880 - 2 VOLUMI 
F.TO 17X24 CM 
CONTRIBUTO € 35,00 
COD. 749

INNARIO PER BAMBINI 
“CANTA CON NOI” 
Un innario di cantici 
cristiani per bambini  
e ragazzi, contenente 
170 brani scelti tra 
quelli più famosi e 
conosciuti nelle nostre 
comunità, insieme ad 
altri inediti.  
Questa raccolta di 
cantici è stata stampata sia nell'edizione a 
parole sia in quella a musica ed è 
indirizzata, in particolar modo, a tutti coloro 
che si occupano della crescita spirituale dei 
fanciulli e dei ragazzi.  
Un indispensabile ausilio didattico per tutte 
le Scuole Domenicali.  
Per conoscere meglio i cantici dell'innario 
“Canta Con Noi”, si può fare riferimento ai 
CD musicali di seguito elencati: 
> Primi Passi - Volumi da 1 a 10  
> Eterne Promesse 
> Cantiamo al Signore 
> Arcobaleno... 

SPARTITI MUSICALI 
PP. 218 - F.TO 21X29,7 
CONTRIBUTO € 16,50  
COD. 899

EDIZIONE A PAROLE 
PP. 44 - F.TO 14X21 CM 

CONTRIBUTO € 2,50  
COD. 817
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PP. 180 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 1267 
ISBN 9788886085847

MADRI IN ISRAELE 
Francesco Toppi 
Una serie di avvincenti biografie  
riguardanti alcune donne del Movimento 
Pentecostale Italiano.  
Questo libro vuole essere anche un 
incentivo alle centinaia di credenti 
impegnate nell’opera diaconale e nelle 
Scuole Domenicali delle nostre comunità. 

INNARIO “INNI DI LODE” 
Decima edizione | Quarta ristampa 
L’innario ufficiale delle Assemblee 
di Dio in Italia. Una raccolta di 700 inni, 
cantici e cori di risveglio tratta dai 
precedenti innari, con l’aggiunta di diversi 
altri composti più di recente. 
Gli spartiti musicali, nella loro terza 
edizione, sono stati interamente rivisitati 
apportando le modifiche necessarie per 
migliorarne la lettura e 
l’esecuzione.

EDIZIONE A PAROLE 
BROSSURA - PP. 232 - F.TO 16X21 CM 
CONTRIBUTO € 3,00 - COD. 702 
RILEGATO - PP. 232 - F.TO 16X21 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 - COD. 783

SCOPRI L’APP 
INNI DI LODE

SCARICALA 
SU 

Ti faciliterà la ricerca dei cantici, suddivisi 
anche per autori e per categorie, e con la 
funzione “preferiti” potrai creare una tua 
lista personale degli inni.

PP. 192  - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,80 
€ 3,00   
COD. 1463 
ISBN 9788886085984

UMBERTO GORIETTI 
Francesco Toppi 
La biografia di una delle più eminenti  
figure delle “Assemblee di Dio in Italia”.  
Umberto Gorietti fu un tenace difensore 
della proclamazione del messaggio 
evangelico durante uno dei periodi più 
difficili della nostra nazione. 

PP. 120  - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
€ 3,00   
COD. 1331 
ISBN 9788886085922

VINCENZO FEDERICO 
A cura di Francesco Toppi 
Questo volume riproduce l’estratto di un 
manoscritto di Memorie eseguito dal fr. V. 
Federico, un servitore di Dio intemerato e  
deciso, che ha consacrato la sua vita nella  
predicazione dell’Evangelo e nella cura di 
diverse comunità in Sicilia, dove il Signore ha 
manifestato un glorioso Risveglio fin dal 1912.
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NO

VI
TÀ

Collana 
GIOCA  
E COLORA

PP. 36 - F.TO 21X28 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3057 
ISBN 9788833061375

I CORINZI 13: L’AMORE DI DIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
I versetti di I Corinzi 13 (vv. 1-8 e 13), conosciuto 
anche come il capitolo dell’amore, prendono 
vita in modo semplice e simpatico per essere 
compresi dai bambini. Il testo è accompagnato 
da attività divertenti e stimolanti e disegni da 
colorare, per il divertimento dei più piccoli.  
Età: fino a 8 anni.

Collana 
GIOCA  
E COLORA

PP. 36 - F.TO 21X28 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3058 
ISBN 9788833061382

EFESINI 6: L’ARMATURA DI DIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
I bambini potranno scoprire, in modo semplice 
e simpatico, l’armatura di Dio descritta in 
Efesini 6 e le sue applicazioni pratiche.  
Il testo è accompagnato da attività divertenti e 
stimolanti e disegni da colorare, per il 
divertimento dei vostri figli.  
Età: fino a 8 anni.

Collana 
GIOCA  
E COLORA

PP. 36 - F.TO 21X28 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3060 
ISBN 9788833061405

PROVERBI: LA SAGGEZZA DI DIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
Direttamente dalla saggezza del Libro dei 
Proverbi, questo libro include 15 versetti chiave 
che incideranno positivamente nello sviluppo 
del carattere cristiano dei bambini. Il testo è 
accompagnato da attività divertenti e stimolanti 
e disegni da colorare.  
Età: fino a 8 anni.

Collana 
GIOCA  
E COLORA

PP. 36 - F.TO 21X28 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3062 
ISBN 9788833061429

SALMO 34: LA LODE A DIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
I versetti del Salmo 34 (vv. 1-15) prendono vita 
in modo semplice e simpatico per essere 
compresi dai bambini e aiutarli a relazionarli 
alla vita di tutti i giorni. Il testo è accompagnato 
da attività divertenti e stimolanti e disegni da 
colorare, per il divertimento dei più piccoli.  
Età: fino a 8 anni.

Collana 
GIOCA  
E COLORA

PP. 36 - F.TO 21X28 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3061 
ISBN 9788833061412

SALMO 91: DIO, IL MIO RIFUGIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
Attraverso i versetti del Salmo 91, spiegati in 
modo semplice e simpatico, i bambini 
scopriranno come Dio sia all’opera ogni giorno 
per proteggerli. Il testo è accompagnato da 
attività divertenti e stimolanti e disegni da 
colorare, per il divertimento dei vostri figli.  
Età: fino a 8 anni.

Collana 
GIOCA  
E COLORA

PP. 36 - F.TO 21X28 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3063 
ISBN 9788833061436

SALMO 100: UN CANTO DI LODE 
Agnes e Salem de Bezenac 
I versetti del Salmo 100 spiegati in modo 
semplice e simpatico per essere compresi 
dai bambini.  
Il testo è accompagnato da attività divertenti  
e stimolanti e disegni da colorare, per il 
divertimento dei vostri figli.  
Età: fino a 8 anni.

Collana 
GIOCA  
E COLORA

PP. 36 - F.TO 21X28 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3065 
ISBN 9788833061450

SALMO 121: L’AIUTO DI DIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
I versetti del Salmo 121 spiegati in modo 
semplice e simpatico per essere compresi 
dai bambini. Il testo è accompagnato da 
attività divertenti e stimolanti e disegni da 
colorare, per il divertimento dei vostri figli. 
Età: fino a 8 anni.

Collana 
GIOCA  
E COLORA

PP. 36 - F.TO 21X28 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3064 
ISBN 9788833061443

SALMO 119: LA PAROLA DI DIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
I versetti del Salmo 119 prendono vita in 
modo semplice e simpatico per essere 
compresi dai bambini. Il testo è 
accompagnato da attività divertenti e 
stimolanti e disegni da colorare, per il 
divertimento dei più piccoli.  
Età: fino a 8 anni.

PP. 36 - F.TO 20X25,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 3067 
ISBN 9788833061573

DOV’È DIO? 
Agnes e Salem de Bezenac 
Una storia illustrata per aiutare i più piccoli a 
scoprire che Dio ha cura di loro, che li ama e 
che è in ogni luogo. Il piccolo protagonista si è 
appena trasferito in una nuova casa e si sente 
solo. Mentre cercherà nuovi amici ed 
esplorerà la città scoprirà come insieme a 
Dio non siamo mai soli! Età: 3-7 anni.
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MACCHIA - Una storia di grazia  
e perdono - Andy Addis - Tatio Viana 
Macchia, è una parabola moderna da 
raccontare ai propri figli perché possano 
afferrare, in modo memorabile e 
coinvolgente, il concetto di peccato, perdono 
e grazia. Il libro presenta anche una sezione, 
“Da Genitori a Figli”, che offre dei consigli 
pratici su come condurre i ragazzi a Cristo. 

PP. 64 - F.TO 14X20,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,90 
COD. 2721 
ISBN 9788899832667

PRIMI PASSI NELLA FEDE 
CRISTIANA - C. Barnhill/E. Kucharik 
 
Un bellissimo libro di meditazioni 
quotidiane per bambini, arricchito da 366 
illustrazioni a colori. Ogni giorno dell'anno 
potrai leggere insieme ai tuoi bambini 
un'importante riflessione che li aiuterà a 
crescere e camminare con Dio in ogni 
momento della loro vita.

PP. 384 - F.TO 14,5X18 CM 
CONTRIBUTO € 14,90 
COD. 2566 
ISBN 9788898846689

PP. 104 - F.TO 20X25,5 CM 
CONTRIBUTO € 12,90 
COD. 3114 
ISBN 9788833061955

STORIE PER CRESCERE CON 
GRANDI VALORI - A. e S. de Bezenac 
Un testo che aiuterà il fanciullo a imparare i 
principi di etica cristiana attraverso esempi 
semplici e divertenti. Comprenderà temi difficili 
come la pazienza, la diligenza, la perseveranza... 
40 argomenti diversi trattati con: un’illustrazione, 
definizioni semplici, una storia interessante e un 
versetto biblico. Età: 8-11 anni.

Collana 
ALBUM DA 
COLORARE

PP. 24 - F.TO 21X29,7 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3098 
ISBN 9788833061832

ABRAAMO 
Agnes e Salem de Bezenac 
Tira fuori le matite colorate e segui Abraamo 
mentre Dio lo guida in un viaggio verso una 
nuova terra e in altre incredibili avventure. 
Divertiti nel colorare 24 pagine piene di 
bellissimi disegni. 
Età: fino a 8 anni.

Collana 
ALBUM DA 
COLORARE

PP. 24 - F.TO 21X29,7 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3101 
ISBN 9788833061863

ESTER 
Agnes e Salem de Bezenac 
Tira fuori le matite colorate e segui la 
coraggiosa regina Ester, mentre Dio la usa 
per salvare il Suo popolo. 
Divertiti nel colorare 24 pagine piene di 
bellissimi disegni. 
Età: fino a 8 anni.

Collana 
ALBUM DA 
COLORARE

PP. 24 - F.TO 21X29,7 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3102 
ISBN 9788833061870

GIOSUÈ 
Agnes e Salem de Bezenac 
Tira fuori le matite colorate e segui Giosuè 
nelle sue avventure mentre conduce il popolo 
di Dio nella terra promessa. 
Divertiti nel colorare 24 pagine piene di 
bellissimi disegni. 
Età: fino a 8 anni.

Collana 
ALBUM DA 
COLORARE

PP. 24 - F.TO 21X29,7 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3099 
ISBN 9788833061849

DANIELE 
Agnes e Salem de Bezenac 
Tira fuori le matite colorate e segui la storia di 
Daniele, l’eroe della Bibbia che Dio ha guidato 
e protetto per influenzare molti re e 
governatori per fare il bene. Divertiti nel 
colorare 24 pagine piene di bellissimi disegni. 
Età: fino a 8 anni.

Collana 
ALBUM DA 
COLORARE

PP. 24 - F.TO 21X29,7 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3100 
ISBN 9788833061856

DAVIDE 
Agnes e Salem de Bezenac 
Tira fuori le matite colorate e segui le 
avventure della storia di Davide, da giovane 
pastore a re d’Israele. 
Divertiti nel colorare 24 pagine piene di 
bellissimi disegni. 
Età: fino a 8 anni.

Collana 
ALBUM DA 
COLORARE

PP. 24 - F.TO 21X29,7 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 3097 
ISBN 9788833061825

NOÈ 
Agnes e Salem de Bezenac 
Tira fuori le matite colorate e segui Noè 
mentre riceve il messaggio di Dio, costruisce 
l’arca, accoglie e si prende cura degli animali 
e, infine, ritorna sulla terraferma, proprio 
come il Signore aveva promesso. Divertiti nel 
colorare 24 pagine piene di bellissimi disegni. 
Età: fino a 8 anni.
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PP. 256 - F.TO 17X17 CM 
CONTRIBUTO € 13,90 
COD. 2719 
ISBN 9788899832643

LE PRIME VIRTÙ 
Mary Manz Simon 
Le dodici storie illustrate che compongono 
questo libro presentano degli esempi, molto 
semplici e pratici, su come i bambini possono 
sviluppare delle sane virtù cristiane secondo i 
principi della Parola di Dio. Nel testo sono 
presenti anche approfondimenti e guide per i 
genitori. Più di 250 pagine illustrate a colori!

Collana 
GRANDI EROI 
DELLA BIBBIA

Collana 
GRANDI EROI 
DELLA BIBBIA

Collana 
GRANDI EROI 
DELLA BIBBIA

PP. 64 - F.TO 16,5X24 CM 
CONTRIBUTO € 8,90 
COD. 2974 
ISBN 9788833060811

PAOLO E GLI APOSTOLI METTONO 
SOTTOSOPRA IL MONDO - J.M. Jensen 
Viaggia con i discepoli di Gesù che annunciano il 
messaggio della salvezza a Gerusalemme, in  
Asia, in Grecia … fino a Roma, la capitale 
dell’impero. Avrebbero affrontato nemici, prigioni, 
rivolte, naufragi e perfino un mago! Niente poteva 
fermare la missione che Dio gli aveva affidato.  
Libro illustrato a colori. Età: 6 anni in su.

PP. 64 - F.TO 16,5X24 CM 
CONTRIBUTO € 8,90 
COD. 2975 
ISBN 9788833060828

GEDEONE E IL TEMPO DEI GIUDICI 
Joy Melissa Jensen 
Dopo essere fuggito dall’Egitto e aver conquistato 
il paese di Canaan, il popolo d’Israele non aveva 
trovato ancora la pace. In mezzo a divinità false e 
nemici crudeli, Dio chiamò degliuomini a 
compiere grandi imprese e liberare il Suo popolo: 
era iniziato il tempo dei Giudici. 
Libro illustrato a colori. Età: 6 anni in su.

PP. 64 - F.TO 16,5X24 CM 
CONTRIBUTO € 8,90 
COD. 2976 
ISBN 9788833060835

DAVIDE E IL REGNO DI ISRAELE 
Joy Melissa Jensen 
Il tempo dei Giudici era finito. Il popolo di Dio, 
ancora circondato da nemici crudeli, vuole avere 
un re per difendersi. Comincia così la storia dei 
primi re di Israele: Saul, Davide e Salomone.  
Sul loro orizzonte si affacciano battaglie feroci, 
giganti guerrieri e tradimenti inaspettati. 
Libro illustrato a colori. Età: 6 anni in su.

PP. 64 - F.TO 13X20 CM 
CONTRIBUTO € 7,90 
COD. 2956 
ISBN 9788833060651

ALLA SCOPERTA DELLA 
SALVEZZA - Agnes e Salem de Bezenac 
Sally ha la passione per le investigazioni. Vuole 
scoprire che cos’è la salvezza di cui ha sentito 
parlare e si mette a investigare, armata di lente 
d’ingrandimento, GPS e Bibbia. A un certo punto 
assiste a un incidente che le fa vivere una 
piccola, ma importante, avventura! 
Libro illustrato a colori. Età: dai 7 anni in su.

PP. 28 - F.TO 21X21 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 3018 
ISBN 9788833060958

Scopriamo 
I SINONIMI 
con la Bibbia

GIONA E IL PESCE MOLTO 
GRANDE - Tim Thornborough 
Attraverso la lettura di questo libricino, i bambini 
impareranno come Dio abbia voluto mandare 
Giona dai terribili abitanti di Ninive per 
annunciare loro il Suo perdono. Inoltre, 
scopriranno cosa sono i sinonimi e potranno 
trovarne di nuovi durante la lettura. 
Libro illustrato a colori. Età: fino a 8 anni.

PP. 28 - F.TO 21X21 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 3015 
ISBN 9788833060941

Scopriamo 
I SUONI 
con la Bibbia

DANIELE E I LEONI MOLTO 
AFFAMATI - Tim Thornborough 
I bambini impareranno come Dio abbia protetto 
Daniele da leoni molto affamati e come il re Dario 
abbia imparato che il Signore sia l’unico vero Dio 
che vive per sempre. Inoltre, scopriranno cosa 
sono le onomatopee e si divertiranno a fare i 
suoni che incontreranno durante la lettura.  
Libro illustrato a colori. Età: fino a 8 anni.

PP. 28 - F.TO 21X21 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 3017 
ISBN 9788833060965

Scopriamo 
LE RIPETIZIONI 
con la Bibbia

NOÈ E LA BARCA MOLTO  
GRANDE - Tim Thornborough 
Questa divertente narrazione biblica, insegnerà  
ai bambini come Dio abbia messo Noè e la sua 
famiglia al sicuro, proprio al sicuro mentre la 
pioggia faceva splash, splash. Inoltre, scopriranno 
che cosa sono le ripetizioni e si divertiranno a  
fare i suoni che incontreranno durante la lettura. 
Libro illustrato a colori. Età: fino a 8 anni.

PP. 28 - F.TO 21X21 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 3016 
ISBN 9788833060972

Scopriamo 
GLI AGGETTIVI 
con la Bibbia

DAVIDE E IL GIGANTE MOLTO 
GROSSO - Tim Thornborough 
In questa narrazione, fedele e divertente, della 
storia biblica di Davide, i bambini impareranno 
come Dio sia grande, il più grande e grandissimo 
rispetto al mondo intero. Inoltre, apprenderanno 
cosa sono gli aggettivi e, durante la lettura, si 
divertiranno a scoprire come si usano. 
Libro illustrato a colori. Età: fino a 8 anni.
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PP. 36 - F.TO 20X25,5 CM 
CONTRIBUTO € 8,00 
COD. 2720 
ISBN 9788899832650

MUSETTO IL CONIGLIETTO  
Angie Smith - Breezy Brookshire 
In un negozio di giocattoli, infilato in una botte 
in mezzo a tanti altri peluche, Musetto teme 
che un suo difetto di fabbrica [una macchia sul 
cuore] gli impedisca di essere scelto e amato 
da una bambina. Ma scoprirà presto che tutti 
siamo speciali, fatti in modo meraviglioso da 
Dio e che Lui ci ama come siamo. 

LE GRANDI AVVENTURE  
BIBLICHE DI MINI MIKE 
C. A. Mortensen/J. P. Montero 
 
Mini Mike è un bambino con una fervida 
immaginazione a cui piace nascondersi. Ogni 
volta che legge la Bibbia “entra” letteralmente 
nella storia e tu devi trovarlo (e non solo lui).  
Un libro illustrato divertente e istruttivo con tante 
attività per ragazzi, famiglie e Scuole Domenicali. 

PP. 32 - F.TO 24X30 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2564 
ISBN 9788898846665

PP. 226 - F.TO 16X20 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2725 
ISBN 9788899832698

TI PRESENTO IL MIO MIGLIORE  
AMICO - Sheila Walsh - Sarah Horne 
I gemelli McDougal sono emozionati perché 
hanno conosciuto la loro nuova vicina, Abby, 
che si è appena trasferita alla porta accanto. 
Abby ha nostalgia degli amici che ha dovuto 
lasciare, perciò, per tirarla su, i gemelli la 
accompagnano in una caccia al tesoro per 
conoscere il loro migliore amico: la Bibbia. 

PP. 36 - F.TO 20X25,5 CM 
CONTRIBUTO € 8,00 
COD. 2723 
ISBN 9788899832674

MEDITAZIONI PER LA FAMIGLIA 
Sheila Walsh - Sarah Horne 
Queste 52 meditazioni, corredate da diverse 
simpatiche attività, sono il modo perfetto per 
le famiglie per esplorare la Parola di Dio tutti 
insieme. Con tanto divertimento e simpatia, 
questo libro aiuta a ricordare che la Bibbia è 
sempre presente nella nostra vita per essere 
il nostro più grande amico!

LA
 B

IB
BI

A 
PE

R 
M

E

LA BIBBIA PER ME - Agnes e Salem de Bezenac 
44 affascinanti racconti biblici, corredati da illustrazioni a colori, versetti 
ed esempi di storie quotidiane che aiuteranno i bambini a imparare utili 
lezioni sui valori cristiani e sul proprio carattere. Ogni racconto sarà 
adatto a far crescere in loro l’amore e la conoscenza della Parola di Dio. 
Il testo per i bambini è corredato da tre sussidi didattici: “Gioca e colora” 
contiene disegni da colorare e giochi inerenti le storie trattate; la “Guida 
per l’insegnante” e le “Attività manuali” possono essere utilizzati dai 
genitori o dai Monitori per svolgere delle vere e proprie lezioni bibliche.

SUSSIDI  
DIDATTICI  
PER GENITORI  
E MONITORI  
DI SCUOLA  
DOMENICALE  
ETÀ  
CONSIGLIATA  
4-8 ANNI 44 STORIE BIBLICHE (LIBRO BAMBINI) 

COD. 2826 | CONTR. € 15,90 | PP. 184 
F.TO 21X28 CM | ISBN 9788833060095 
GIOCA E COLORA  
COD. 2827 | CONTR. € 8,50 | PP. 96 
F.TO 21X28 CM | ISBN 9788833060101 
GUIDA PER L’INSEGNANTE 
COD. 2828 | CONTR. € 8,50 | PP. 104 
F.TO 21X28 CM | ISBN 9788833060118 
ATTIVITÀ MANUALI  
COD. 2829 | CONTR. € 16,50 | PP. 232 
F.TO 21X28 CM | ISBN 9788833060125

CH
IA

M
AT

E &
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OR
AG

GI
OS

E
PP. 56 - F.TO 21X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 2926 
ISBN 9788833060576

UNA GUIDA SENZA PAURA 
R. Spier Weaver - A. Haggard 
Debora era una bambina intraprendente. Vide  
il suo villaggio circondato dall’esercito nemico  
e riuscì ad avvertire gli abitanti del pericolo. 
Con il passare degli anni, Debora divenne una 
figura di riferimento in Israele, aiutando le 
persone a prendere le decisioni giuste e 
mostrando loro la volontà di Dio... 
Libro illustrato a colori per bambini di età 
compresa fra i 3 e gli 8 anni.

PP. 56 - F.TO 21X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 2927 
ISBN 9788833060552

UNA SORELLA CORAGGIOSA 
R. Spier Weaver - A. Haggard 
Cresciuta come una schiava, Miriam imparò 
che cosa significa avere coraggio. Quando il 
suo fratellino, Mosè, era in pericolo, Miriam e 
sua mamma gli salvarono la vita. Un giorno il 
Signore chiamò Mosè, Miriam e Aronne a 
guidare il popolo d’Israele fuori dall’Egitto, e lei 
era pronta alla sfida! 
Libro illustrato a colori per bambini di età 
compresa fra i 3 e gli 8 anni.

PP. 56 - F.TO 21X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 2928 
ISBN 9788833060569

UNA STRAORDINARIA MAESTRA 
R. Spier Weaver - A. Haggard 
Fin da piccola Priscilla amava leggere e 
studiare, sviluppando i talenti che Dio le aveva 
dato. Cresciuta, Priscilla, con suo marito 
Aquila, partì con l’apostolo Paolo per un 
viaggio missionario, contribuendo a fondare 
una chiesa, ad aiutare altri pastori e ad 
annunciare l’amore di Gesù. 
Libro illustrato a colori per bambini di età 
compresa fra i 3 e gli 8 anni.
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PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2695 
ISBN 9788899832520

L’AMORE     
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana illustrata “Pensieri Biblici” aiuterà i 
più piccoli a scoprire vari aspetti del loro 
carattere e della vita quotidiana da una 
prospettiva biblica. In questo libro Bea 
scoprirà i meravigliosi e diversi aspetti 
dell’amore osservando l’esempio dei vari 
membri della sua famiglia. Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2687 
ISBN 9788899832445

LA GRATITUDINE  
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana illustrata “Pensieri Biblici” aiuterà  
i più piccoli a scoprire vari aspetti del loro 
carattere e della vita quotidiana da una 
prospettiva biblica. In questo libro Rita 
imparerà ad apprezzare le cose che ha, 
quando scoprirà cosa vuol dire non averle! 
Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2684 
ISBN 9788899832414

LA TIMIDEZZA 
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana illustrata “Pensieri Biblici” aiuterà  
i più piccoli a scoprire vari aspetti del loro 
carattere e della vita quotidiana da una 
prospettiva biblica. Salutare gli altri è difficile 
per Bonzo. Un incontro divertente gli farà 
capire che vincere la timidezza può essere di 
grande aiuto! Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2682 
ISBN 9788899832391

LA PERSEVERANZA  
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana illustrata “Pensieri Biblici” aiuterà  
i più piccoli a scoprire vari aspetti del loro 
carattere e della vita quotidiana da una 
prospettiva biblica. Imparare cose nuove può 
essere una sfida impegnativa. Roby imparerà 
a non arrendersi mai e a impegnarsi fino a 
riuscire nella sua impresa. Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2683 
ISBN 9788899832407

LA RESPONSABILITÀ  
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana illustrata “Pensieri Biblici” aiuterà  
i più piccoli a scoprire vari aspetti del loro 
carattere e della vita quotidiana da una 
prospettiva biblica. Questo libro incoraggerà i 
bambini a essere responsabili nelle loro 
attività e a non pretendere che gli altri facciano 
sempre tutto per loro. Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2686 
ISBN 9788899832438

IL LAVORO DI SQUADRA 
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana illustrata “Pensieri Biblici” aiuterà  
i più piccoli a scoprire vari aspetti del loro 
carattere e della vita quotidiana da una 
prospettiva biblica. In questo libro i fanciulli 
scopriranno che fare le cose insieme è più 
divertente. Ci sono tanti vantaggi nel fare le 
cose lavorando di squadra! Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2685 
ISBN 9788899832421

COME RISOLVERE UN PROBLEMA  
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana “Pensieri Biblici” aiuterà i più piccoli 
a scoprire vari aspetti del loro carattere e della 
vita quotidiana da una prospettiva biblica. 
“Mia sorella vuole sempre le cose con cui sto 
giocando, che posso fare?”. Una breve storia 
incoraggerà i bambini a risolvere i problemi in 
maniera positiva. Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2689 
ISBN 9788899832469

L’ALTRUISMO      
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana illustrata “Pensieri Biblici” aiuterà i 
più piccoli a scoprire vari aspetti del loro 
carattere e della vita quotidiana da una 
prospettiva biblica. Bea è un’orsetta un po’ 
ingorda e vorrebbe sempre di più, ma presto 
scoprirà quanto è bello essere altruisti.  
Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2688 
ISBN 9788899832452

L’ONESTÀ 
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana illustrata “Pensieri Biblici” aiuterà i 
più piccoli a scoprire vari aspetti del loro 
carattere e della vita quotidiana da una 
prospettiva biblica. Susy scoprirà come ci si 
sente a prendere cose che non le appartengono 
e capirà l’importanza dell’onestà e dell’avere la 
fiducia degli altri. Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

BAMBINI E RAGAZZI
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PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2681 
ISBN 9788899832384

LA PAZIENZA  
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana illustrata “Pensieri Biblici” aiuterà  
i più piccoli a scoprire vari aspetti del loro 
carattere e della vita quotidiana da una 
prospettiva biblica. La pazienza è il modo 
migliore per fare le cose. Quando siamo 
impazienti, spesso le cose non vanno per il 
verso giusto. Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2680 
ISBN 9788899832377

L’UBBIDIENZA  
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana “Pensieri Biblici” aiuterà i più piccoli 
a scoprire vari aspetti del loro carattere e della 
vita quotidiana da una prospettiva biblica.  
I fanciulli scopriranno con questo libro quali 
sono le conseguenze della disubbidienza, così 
come Bonzo ha scoperto che è meglio dare 
ascolto ai suoi genitori. Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2679 
ISBN 9788899832360

LA GENTILEZZA 
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana illustrata “Pensieri Biblici” aiuterà  
i più piccoli a scoprire vari aspetti del loro 
carattere e della vita quotidiana da una 
prospettiva biblica. In questo libro Susy 
scoprirà quanto è bello trattare gli altri con 
amore e gentilezza, ma anche quanto è brutto 
non farlo. Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2678 
ISBN 9788899832353

IL CORAGGIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana illustrata “Pensieri Biblici” aiuterà  
i più piccoli a scoprire vari aspetti del loro 
carattere e della vita quotidiana da una 
prospettiva biblica. In questo libro Bea 
imparerà una lezione sul coraggio affrontando 
una situazione nuova e un po’ diversa dal 
solito. Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2675 
ISBN 9788899832322

LA RABBIA  
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana “Pensieri Biblici” aiuterà i più piccoli 
a scoprire vari aspetti del loro carattere e della 
vita quotidiana da una prospettiva biblica. 
A volte capita di arrabbiarci. Rita scoprirà come 
controllare questo sentimento dannoso per 
essere in pace anche nei momenti difficili.  
Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2676 
ISBN 9788899832339

LA FELICITÀ  
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana illustrata “Pensieri Biblici” aiuterà  
i più piccoli a scoprire vari aspetti del loro 
carattere e della vita quotidiana da una 
prospettiva biblica. Susy sembra un fiore 
appassito quando è triste, ma presto scoprirà 
quanto è bello far sbocciare sul viso un bel 
sorriso! Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2677 
ISBN 9788899832346

IL RISPETTO  
Agnes e Salem de Bezenac 
La collana “Pensieri Biblici” aiuterà i più piccoli 
a scoprire vari aspetti del loro carattere e della 
vita quotidiana da una prospettiva biblica. 
Questo libro incoraggerà i fanciulli a fare 
attenzione al loro comportamento verso il 
prossimo, spiegando che con il dovuto rispetto, 
tutti possono essere felici. Età: fino a 8 anni.

Collana 
PENSIERI 
BIBLICI

BAMBINI E RAGAZZI

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2636 
ISBN 9788898846948

I CORINZI 13: L’AMORE DI DIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
In questo libro della serie “Leggiamo la 
Bibbia” i versetti di I Corinzi 13 (conosciuto 
anche come il capitolo dell’amore) prendono 
vita in un modo adatto ai bambini, con 
bellissime illustrazioni a colori ed esempi 
pertinenti alla loro età.  
Età: fino a 8 anni.

Collana 
LEGGIAMO 
LA BIBBIA

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2635 
ISBN 9788899832018

EFESINI 6: L’ARMATURA DI DIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
In questo libro i bambini potranno scoprire 
l’armatura di Dio e apprezzarne i benefici pezzo 
per pezzo. Le illustrazioni li aiuteranno a capire 
i versetti di Efesini 6 e le sue applicazioni 
pratiche. Le note storiche insegneranno 
l’importanza e l’uso di ogni pezzo dell’armatura 
degli antichi soldati. Età: fino a 8 anni.

Collana 
LEGGIAMO 
LA BIBBIA
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PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2638 
ISBN 9788898846993

SALMO 34: LA LODE A DIO  
Agnes e Salem de Bezenac 
In questo libro della serie “Leggiamo la 
Bibbia” i bambini scopriranno il Salmo 34 
attraverso i versetti biblici, le illustrazioni a 
colori e le frasi che li aiuteranno ad applicarlo 
alla loro vita quotidiana. 
Età: fino a 8 anni.

Collana 
LEGGIAMO 
LA BIBBIA

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2639 
ISBN 9788898846955

SALMO 91: DIO IL MIO RIFUGIO   
Agnes e Salem de Bezenac 
In questo libro della serie “Leggiamo la 
Bibbia” grazie a illustrazioni a colori, 
applicazioni semplici e versetti biblici, i 
fanciulli scopriranno come Dio sia all’opera 
ogni giorno per proteggerli. 
Età: fino a 8 anni.

Collana 
LEGGIAMO 
LA BIBBIA

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2637 
ISBN 9788899832001

PROVERBI: LA SAGGEZZA DI DIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
In questo libro della serie “Leggiamo la Bibbia” 
i bambini troveranno una raccolta di 15 versetti 
chiave che incideranno positivamente nello 
sviluppo del loro carattere. Illustrazioni a colori 
e semplici spiegazioni incoraggeranno i 
bambini a crescere in modo sano e biblico.  
Età: fino a 8 anni.

Collana 
LEGGIAMO 
LA BIBBIA

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2640 
ISBN 9788898846986

SALMO 100: UN CANTO DI LODE 
Agnes e Salem de Bezenac 
In questo libro della serie “Leggiamo la 
Bibbia” i fanciulli impareranno il Salmo 100, 
leggendo le semplici parafrasi, accompagnate 
dai versetti originali, semplici riflessioni e da 
bellissime illustrazioni a colori. 
Età: fino a 8 anni.

Collana 
LEGGIAMO 
LA BIBBIA

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2641 
ISBN 9788898846979

SALMO 119: LA PAROLA DI DIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
In questo libro della serie “Leggiamo la 
Bibbia” i bambini troveranno una raccolta di 
14 versetti tratti dal Salmo 119 sull’importanza 
della forza che si ottiene dalla Parola di Dio 
accompagnati da stupende illustrazioni e 
semplici riflessioni. 
Età: fino a 8 anni.

Collana 
LEGGIAMO 
LA BIBBIA

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 3,50 - COD. 2642 
ISBN 9788898846962

SALMO 121: L’AIUTO DI DIO 
Agnes e Salem de Bezenac 
In questo libro della nuova serie “Leggiamo  
la Bibbia” i fanciulli scopriranno l’amore e la 
cura di Dio, come descritti nel Salmo 121.  
Le illustrazioni, le spiegazioni e i versetti 
insegneranno ai bambini che Dio è sempre  
al loro fianco. 
Età: fino a 8 anni.

Collana 
LEGGIAMO 
LA BIBBIA

PP. 48 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 4,00 - COD. 2691 
ISBN 9788899832483

DIO MI PARLA... PER BAMBINE 
Agnes e Salem de Bezenac 
Questo è un libro per bambine brave.  
“Dio mi parla”, è una collana di libri illustrati 
per bambini che presentano loro il pensiero e 
i principi di Dio, insegnati nella Bibbia. Grazie 
a questo libro le fanciulle potranno conoscere 
meglio Dio e sviluppare con Lui un rapporto 
amorevole. Età: fino a 8 anni.

Collana 
DIO MI PARLA

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 4,00 - COD. 2692 
ISBN 9788899832490

DIO MI PARLA... DI PROTEZIONE 
Agnes e Salem de Bezenac 
Ester vede e sente cose strane in camera sua 
mentre cerca di dormire. Ma grazie alla 
Bibbia e alla presenza di Dio, troverà il 
coraggio di investigare e per scoprire che 
cos’è che la spaventa tanto. 
Libro illustrato a colori per bambini di età fino 
a 8 anni.

Collana 
DIO MI PARLA

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 4,00 - COD. 2693 
ISBN 9788899832506

DIO MI PARLA... DI AMICIZIA 
Agnes e Salem de Bezenac 
Gioia si è appena trasferita con la sua famiglia 
e vorrebbe fare nuove amicizie. Scoprirà 
presto come il Signore la può aiutare in 
questo. La preghiera e la lettura della Bibbia 
la guideranno a fare la cosa giusta. 
Libro illustrato a colori per bambini di età fino 
a 8 anni.

Collana 
DIO MI PARLA
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PIETRO - Imparando da Gesù 
Helen Clark 
Un libro che si aggiunge alla serie per ragazzi  
“I Tascabili della Bibbia”. In questo primo testo 
sulla vita di Pietro, Helen Clark ci mostra 
come, nonostante i tanti errori commessi da 
questo discepolo, Gesù ha continuato ad 
amarlo e ad incoraggiarlo, facendo di lui un 
potente predicatore dell’Evangelo.

PP. 112 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 5,50 
COD. 2091 
ISBN 9788889698587

ESTER - L’invisibile mano di Dio 
Helen Clark 
In questo nuovo libro della serie “I Tascabili 
della Bibbia”, Helen Clark descrive la verità 
che c’è dietro a un’apparente storia romantica 
e mostra come Dio, il regista di tutto, aiuti 
Ester a essere coraggiosa e a salvare il suo 
popolo. La storia di Ester è costellata di episodi 
che hanno molto da insegnare anche a noi.

PP. 128 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 5,50 
COD. 2421 
ISBN 9788898846108

RUT - Più di una storia d’amore 
Helen Clark 
Un libro adatto per ragazze e ragazzi delle 
scuole elementari e medie; di facile lettura 
per il suo stile diretto, corredato di schede, 
vignette e riquadri con suggerimenti e 
riflessioni che aiutano a scoprire la preziosità 
della Parola di Dio. Primo di una serie di libri 
per ragazzi dal titolo “I Tascabili della Bibbia”.

PP. 128 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 5,50 
COD. 1943 
ISBN 9788889698433

BI
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PP. 28 - F.TO 15,5X21,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 778 
ISBN 9788898846580

JIM ELLIOT - Missione Amazzonia 
Sue Shaw 
Da ragazzo Jim Elliot scampò da un incidente 
mortale. “Dio mi ha salvato e sono certo che ha 
un piano per me!”. Dopo gli studi, Jim andò tra 
gli Auca in Amazzonia per parlare dell’amore di 
Dio. Jim e altri quattro missionari furono uccisi. 
Questo libro descrive, in modo toccante, gli 
eventi che portarono alla morte dei missionari. 

PP. 28 - F.TO 15,5X21,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 779 
ISBN 9788898846573

JONI - Il coraggio di vivere 
Sue Shaw 
Joni era una ragazza piena di vita. Un giorno, 
tuffandosi in mare, batté la testa e rimase 
paralizzata. Quando le dissero che non avrebbe 
più camminato, pensò: “Dio mio, voglio morire!”. 
Ma il Signore cambiò l’intera esistenza di Joni 
donandole la gioia di vivere e la forza per 
superare ogni problema e aiutare altri come lei. 

PP. 28 - F.TO 15,5X21,5 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 780 
ISBN 9788898846597

CORRIE TEN BOOM - Luce fra 
le tenebre - Sue Shaw 
Questo libro narra la storia straordinaria 
delle esperienze vissute da Corrie ten Boom, 
una ragazza olandese deportata nei campi  
di concentramento tedeschi, e come il 
Signore la liberò dalla prigionia, facendola 
diventare un valido strumento di 
testimonianza cristiana.

PP. 48 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 4,00 - COD. 2690 
ISBN 9788899832476

DIO MI PARLA... PER BAMBINI  
Agnes e Salem de Bezenac 
Questo è un libro per bambini bravi. 
“Dio mi parla”, è una collana di libri illustrati 
per bambini che presentano loro il pensiero e 
i principi di Dio, insegnati nella Bibbia. Grazie 
a questo libro i fanciulli potranno conoscere 
meglio Dio e sviluppare con Lui un rapporto 
amorevole. Età: fino a 8 anni.

Collana 
DIO MI PARLA

PP. 36 - F.TO 20X20 CM 
CONTR. € 4,00 - COD. 2694 
ISBN 9788899832513

DIO MI PARLA... DI GRATITUDINE 
Agnes e Salem de Bezenac 
Oggi, è il compleanno di Gianni, ma è anche 
un giorno di scuola. Per di più, nessuno 
sembra voler passare con lui la giornata. 
Gianni parlerà con Dio del problema e grazie 
alla Bibbia scoprirà la gioia e la gratitudine nei 
momenti di sconforto. Libro illustrato a colori 
per bambini di età fino a 8 anni.

Collana 
DIO MI PARLA

PER UN TEMPO COME QUESTO 
Angie Smith 
Dalla creazione al Nuovo Testamento ci 
sono state mogli, ragazze, regine e semplici 
contadine che Dio ha usato "per un tempo 
come questo", cambiando il corso della 
storia. Queste storie, insieme alle stupende 
illustrazioni, colpiranno il cuore di ogni 
lettrice ed ogni lettore. 

PP. 256 - 21X21 CM 
CONTRIBUTO € 15,90 
COD. 2565 
ISBN 9788898846672
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CHI C’È NELL’ARCA? 
Alla scoperta di alcuni animali presenti 
nell’Arca di Noè, scorgendone soltanto il 
muso e leggendo qualche breve riflessione 
sulla loro indole, grandezza o forma.  
I disegni semplici e coloratissimi 
aiuteranno il bambino ad identificarlo e 
ricordare l’opera di salvezza compiuta  
dal Signore anche per loro.

PP. 32 
F.TO 21X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 1735 
ISBN 9788889698174

IO SONO 
Un libricino in cartoncino, a colori, per 
bambini dai 3 ai 6 anni. Il bambino, colorando 
e completando le immagini, imparerà a 
memoria i versetti che le accompagnano.  
L’argomento di questo volume riguarda le 
dichiarazioni di Gesù nel Vangelo di Giovanni 
dove Egli afferma: “Io sono...”. 
Utile per la famiglia e la Scuola Domenicale.

PP. 20 - F.TO 15X15 CM 
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 1805 
ISBN 9788889698266

I MIRACOLI 
Un libricino in cartoncino, a colori, per 
bambini dai 3 ai 6 anni. Il bambino, colorando 
e completando le immagini, imparerà a 
memoria i versetti che le accompagnano.  
L’argomento di questo volume riguarda 
l’importanza della fede e cita i versetti nei 
quali Gesù compie dei miracoli. 
Utile per la famiglia e la Scuola Domenicale.

PP. 20 - F.TO 15X15 CM 
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 1894 
ISBN 9788889698327

ALBUM DA COLORARE 
Volumi I 
Questo album da colorare è preparato con 
il preciso intento di esporre ai bambini 
alcuni significativi brani della Parola di Dio. 
È composto da belle e semplici illustrazioni 
che i fanciulli potranno colorare 
liberamente. Un utile strumento anche per 
le Scuole Domenicali.

PP. 18 
F.TO 21X29,7 CM 
CONTRIBUTO  € 4,00 
COD. 424

ALBUM DA COLORARE 
Volumi II 
Questo album da colorare è preparato con 
il preciso intento di esporre ai bambini 
alcuni significativi brani della Parola di Dio. 
È composto da belle e semplici illustrazioni 
che i fanciulli potranno colorare 
liberamente. Un utile strumento anche per 
le Scuole Domenicali.

PP. 18 
F.TO 21X29,7 CM 
CONTRIBUTO  € 4,00 
COD. 695

ALBUM DA COLORARE 
Volumi III 
Questo album da colorare è preparato con 
il preciso intento di esporre ai bambini 
alcuni significativi brani della Parola di Dio. 
È composto da belle e semplici illustrazioni 
che i fanciulli potranno colorare 
liberamente. Un utile strumento anche per 
le Scuole Domenicali.

PP. 18 
F.TO 21X29,7 CM 
CONTRIBUTO  € 4,00 
COD. 908

1 DVD 
CONTRIBUTO € 9,00 
COD. 1722

IL VIAGGIO AVVENTUROSO 
La narrazione video di uno dei più grandi 
capolavori della letteratura evangelica  
di tutti i tempi, illustrata attraverso 84 
tavole artistiche, e raccontata sul testo 
dell’intramontabile storia de  
“Il Pellegrinaggio del Cristiano”  
di John Bunyan.

PP. 32 
F.TO 21X29,7 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 428

PP. 32 
F.TO 21X29,7 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 936

GIOCA E COLORA 
CON LA STORIA DI MOSÈ 
Le attività presentate nelle pagine di questo 
album, offrono al bambino tutta una serie 
di possibilità di gioco e spunti di riflessione 
per aiutarlo a conoscere meglio la storia 
biblica di Mosè. Un lavoro divertente e di 
possibile utilità anche come strumento 
didattico per le Scuole Domenicali.

GIOCA E COLORA 
CON L’ARCA DI NOÈ 
Le attività presentate nelle pagine di questo 
album, offrono al bambino tutta una serie 
di possibilità di gioco e spunti di riflessione 
per aiutarlo a conoscere meglio la storia 
biblica del diluvio. Un lavoro divertente e di 
possibile utilità anche come strumento 
didattico per le Scuole Domenicali.

I LIBROTTI 
DELLA BIBBIA

I LIBROTTI 
DELLA BIBBIA
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COLLANA: IMPARIAMO  
LA BIBBIA GIOCANDO 
Una serie di simpatici libricini disegnati 
appositamente per permettere ai ragazzi di 
approfondire, attraverso il gioco e la lettura, 
alcune storie e verità fondamentali della 
Parola di Dio. 
 
IL BAMBINO NEL CESTO      COD. 927       ISBN 9788886085557 

L’ARCA DI NOÈ                 COD. 928       ISBN 9788886085564 

DANIELE E I LEONI            COD. 929       ISBN 9788886085465 

LA STORIA DI GIONA          COD. 930       ISBN 9788886085526 

IL BUON PASTORE            COD. 931       ISBN 9788886085489 

IL BUON SAMARITANO       COD. 932       ISBN 9788886085496 

IL FIGLIO PRODIGO           COD. 933       ISBN 9788886085502 

LE NOZZE DI CANA            COD. 934       ISBN 9788886085519

PP. 16 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 2,00 CAD. 
 
SERIE COMPLETA 
CONTRIBUTO € 13,00 - COD. 935

COLLANA:  
PUZZLE BIBLICI 
Una serie di cartonati coloratissimi  
ed accuratamente prodotti che permettono 
al bambino di apprendere alcune delle 
principali storie bibliche e di seguirne  
i passaggi più importanti grazie a dei 
puzzle da ricomporre che ne raffigurano  
le scene principali. 
 
IL SEMINATORE                   COD. 1743      ISBN 9788889698228 

LA MONETA PERDUTA      COD. 1744      ISBN 9788889698211 

LE DUE CASE                COD. 1745      ISBN 9788889698204 

IL BUON PASTORE          COD. 1732      ISBN 9788889698143  

IL BUON SAMARITANO     COD. 1733      ISBN 9788889698150 

IL FIGLIO PRODIGO         COD. 1734      ISBN 9788889698167

PP. 10 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 5,00 CAD.

Collana Collana

BAMBINI E RAGAZZI

I RACCONTI DELLA BIBBIA 
NUOVO TESTAMENTO 
Corredato da graziosi disegni ad acquerello, 
questo libro è utile a grandi e piccini, narra  
le storie più caratteristiche del Nuovo 
Testamento, descrivendone gli episodi  
e i personaggi in modo vivido così da cogliere 
l’interesse del lettore. Il volume è rilegato con 
copertina cartonata rigida.

PP. 144 - F.TO 17X24 CM 
CONTRIBUTO  € 12,50 
COD. 549 
ISBN 9788886085229

I RACCONTI DELLA BIBBIA 
ANTICO TESTAMENTO 
Corredato da graziosi disegni ad acquerello, 
questo libro è utile a grandi e piccini, narra  
le storie più caratteristiche dell'Antico 
Testamento, descrivendone gli episodi  
e i personaggi in modo vivido così da cogliere 
l’interesse del lettore. Il volume è rilegato con 
copertina cartonata rigida.

PP. 108 - F.TO 17X24 CM 
CONTRIBUTO  € 9,90 
COD. 177 
ISBN 9788886085359

IL LIBRO STENCIL  
DEGLI ANIMALI DELLA BIBBIA 
Un libro per far scoprire le storie della Bibbia 
ai bambini e sviluppare la loro abilità nel 
disegno, in modo originale e creativo. Grazie 
alle sagome da ricalcare i più piccoli potranno 
disegnare i diversi animali protagonisti e 
divertirsi crescendo con semplici ma preziose 
storie tratte dalla Parola di Dio.

PP. 10 
F.TO 23,5X23,5 CM 
CONTRIBUTO € 12,85 
COD. 2070  
ISBN 9788889698426

PP. 10 
F.TO 23X23 CM 
CONTRIBUTO € 12,85 
COD. 1944 
ISBN 9788889698396

PENNA GOCCIA: STORIE BIBLICHE 
Un libro cartonato che include cinque tra le  
più amate storie bibliche da leggere e colorare 
tutte le volte che si desidera con l’apposita 
“penna goccia” inclusa, che si carica con 
acqua. Le storie sono: Noè, l’arca e tutti gli 
animali - Giona e la cena del pesce - Daniele e 
i leoni affamati - I pescatori e le barche vuote - 
Il pastore e la pecorella perduta.

INNARIO “CANTA CON NOI” 
Un innario contenente 170 cantici cristiani 
per bambini e ragazzi, in edizione a parole 
e spartiti musicali. Un ausilio didattico per 
tutte le Scuole Domenicali. Per conoscere 
meglio i cantici contenuti si può fare 
riferimento ai segueti CD musicali: Primi 
Passi (voll. 1-10), Eterne Promesse, 
Arcobaleno e Cantiamo al Signore. 

EDIZIONE A PAROLE 
PP. 44 - F.TO 14X21 CM 
COD. 817 - CONTRIBUTO € 2,50  
 
EDIZIONE A MUSICA 
PP. 218 - F.TO 21X29,7 CM 
COD. 899 - CONTRIBUTO € 16,50 
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MANUALE INSEGNANTE 
F.TO 21X28 CM - CONTR.  € 6,00 
 
MANUALE STUDENTE 
F.TO 21X28 CM - CONTR.  € 3,50

Manuale di Studio Trimestrale 
CORSO GIOVANI 
Manuale per giovani (18-25 anni) della durata 
di cinque anni. Tredici lezioni tematiche che 
spaziano da argomenti pratici ed attuali 
(anoressia, uso di internet, fidanzamento...) 
allo studio della verità e della realtà biblica 
(le dottrine bibliche, le parabole, i luoghi 
geografici, i personaggi...).

46

 
MANUALE INSEGNANTE  
F.TO 21X28 CM - CONTR.  € 7,00 
 
MANUALE STUDENTE  
F.TO 21X28 CM - CONTR.  € 3,50

Manuale di Studio Trimestrale 
CORSO ADOLESCENTI 
Un corso di studio biblico della durata  
di cinque anni (età consigliata 14-18 anni).  
I testi che compongono l’opera trattano 
argomenti di carattere biblico ed etico,  
che riguardano la vita degli adolescenti  
che intendono conoscere il Signore e 
approfondire l’esperienza cristiana.

MANUALE INSEGNANTE  
F.TO 21X28 CM - CONTR.  € 7,00 
 
MANUALE STUDENTE  
F.TO 14X21 CM - CONTR.  € 3,50

Manuale di Studio Trimestrale 
CORSO RAGAZZI 
Un corso di studio biblico della durata di tre  
anni (età consigliata 11-13 anni). I testi che 
compongono l’opera trattano, attraverso  
un linguaggio e delle attività didattiche 
appropriate, argomenti di carattere biblico 
ed etico, che riguardano la vita dei ragazzi.  
Interamente a colori su carta patinata. 

NO
VI

TÀ

Manuale di Studio Trimestrale 
CORSO ADULTI 
L’opera si compone di 28 volumi ed è 
caratterizzata da un marcato approccio 
esegetico-pratico. L’esposizione del testo è 
costellata di numerosi riferimenti biblici per 
un’attenta analisi scritturale dei temi presi in 
esame da Genesi ad Apocalisse. La grafica è 
semplice e il testo di facile consultazione.  

MANUALE INSEGNANTE 
F.TO 14X21 CM - CONTR. € 3,50  
MANUALE STUDENTE 
F.TO 14X21 CM - CONTR. € 3,00  
CD AUDIO MP3 STUDENTE 
CONTRIBUTO € 4,50 

APOCALISSE - La prospettiva  
del Cielo - Tim Chester 
Molte persone trovano il libro di Apocalisse 
intimidatorio, un po’ spaventoso o semplicemente 
disordinato. Non ci sono motivi di essere intimoriti, 
ma ce ne sono tanti per essere entusiasti. Questi 
sette studi aiuteranno i credenti a comprendere 
come il messaggio di Giovanni sia pertinente e 
applicabile alla nostra vita oggi come 2000 anni fa.

DANIELE - Rimanere fedeli  
in un mondo ostile - David Helm 
Oggi viviamo in contesti sociali dove essere 
cristiani non è più la norma (semmai lo è stata), 
e possiamo ritrovarci a essere fraintesi, diffamati 
e persino maltrattati. Il libro di Daniele ci fornirà 
delle rassicurazioni in proposito, ci lancerà una 
sfida e ci darà una carica spirituale mentre lo 
leggiamo e lo applichiamo alla nostra vita.

PP. 88 - F.TO 14X21 CM 
COD. 2972 - CONTRIBUTO € 5,00 
ISBN 9788833060798

PP. 88 - F.TO 14X21 CM 
COD. 3009 - CONTRIBUTO € 5,00 
ISBN 9788833060934

COLOSSESI - Maturità cristiana  
Mark Meynell 
Si può iniziare bene la propria vita cristiana 
ma finire lontani dal Vangelo di Cristo, 
trascinati da dottrine e movimenti che 
appaiono meravigliosi, ma non lo sono. Paolo, 
nell’epistola ai Colossesi, affronta queste 
problematiche e mostra l’unica vera via per 
crescere ed essere fruttuosi nella fede.

GIUDICI - Tragedie e trionfi 
Timothy Keller 
Questo testo spiega come i “Giudici” di Israele 
abbiano salvato tante volte il popolo dalla crudele 
oppressione delle nazioni che lo circondavano. 
Eroi che però mostrano chiaramente i loro difetti, 
imperfezioni e fallimenti. Il tempo dei Giudici non 
è molto diverso dal nostro, per questo è così 
essenziale da studiare.

PP. 92 - F.TO 14X21 CM 
COD. 3103 - CONTRIBUTO € 5,00 
ISBN 9788833061894

Classe Biblica  
TEAM  
6 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile

PP. 72 - F.TO 14X21 CM 
COD. 3046 - CONTRIBUTO € 5,00 
ISBN 9788833061153

Classe Biblica  
TEAM  
6 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile

ESODO - Amore che libera  
Tim Chester 
Questi otto studi ti guideranno attraverso 
questo secondo libro della Bibbia; scoprirai 
nuove verità sul Signore, ti emozionerai nel far 
parte del Suo popolo e sarai sfidato a vivere 
nel gioioso timore di Dio. L’Esodo è una storia 
entusiasmante. È storia! E, poiché ti indica 
Cristo e ti spinge ad adorarLo, è la tua storia.

PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
COD. 3039 - CONTRIBUTO € 6,00 
ISBN 9788833061092

Classe Biblica  
TEAM  
8 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile

Classe Biblica  
TEAM  
7 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile

Classe Biblica  
TEAM  
7 studi biblici adatti per  
la formazione personale  
o di gruppo. Include la 
Guida per il Responsabile

DIDATTICA CRISTIANA
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REGISTRO  
DI CLASSE 
 
PP. 32 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 9

REGISTRO  
DEL SEGRETARIO 
 
PP. 28 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 10

Manuale di Studio Trimestrale 
CORSO PRESCOLARE 
Un corso di studio biblico della durata di tre 
anni (età consigliata 3-5 anni), costituito da: 
Manuale per l’Insegnante; Aiuti Visivi; 
Manuale per lo Studente e Lavoretti Manuali. 
Il materiale è preparato con particolare cura 
grafica, didattica, e attenzione ai contenuti 
dottrinali fondamentali.

MANUALE INSEGNANTE 
F.TO 21X28 CM - CONTR.  € 7,00 
 
AIUTI VISIVI CONTRIBUTO € 4,20 
 
MANUALE STUDENTE + 
LAVORETTI MANUALI 
F.TO 21X28 CM - CONTR.  € 6,50

Manuale di Studio Trimestrale 
CORSO FANCIULLI 
Un corso di studio biblico della durata di tre  
anni (età consigliata 6-8 anni). Questi 
manuali affrontano semplici argomenti  
della Bibbia attraverso una serie di giochi 
ed attività didattiche che aiutano il fanciullo 
a conoscere la Bibbia. 

 

 
MANUALE INSEGNANTE  
F.TO 21X28 CM - CONTR.  € 5,50 
 
MANUALE STUDENTE + 
LAVORETTI MANUALI 
F.TO 21X28 CM - CONTR.  € 4,50

Manuale di Studio Trimestrale 
CORSO FANCIULLI 2 
Un corso di studio biblico della durata  
di due anni (età consigliata 9, 10 anni).  
I manuali sono preparati con particolare 
cura grafica e didattica, senza tralasciare 
l’attenzione necessaria ai contenuti 
dottrinali fondamentali.  
Interamente a colori su carta patinata.

MANUALE INSEGNANTE  
F.TO 21X28 CM - CONTR.  € 5,50 
 
MANUALE STUDENTE  
F.TO 14X21 CM - CONTR.  € 3,50

IL COMPITO D’INSEGNARE 
Duane V. Hurst 
Principalmente destinato a monitori e 
monitrici di Scuola Domenicale, questo libro 
costituisce un valido sussidio per la loro 
preparazione all'insegnamento. L'autore dà 
un gran numero di consigli e suggerimenti, 
volti a guidare l'insegnante nel suo 
importante servizio in favore della comunità.

PP. 192 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,20 
COD. 16 
ISBN 8886085826

DIDATTICA CRISTIANA
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CLASSE BIBLICA YOUNG 
Questa collana raccoglie per tematica le lezioni 
dell’apprezzato “Manuale Giovani”. Ogni volume 
è composto da 20 lezioni in formato magazine 
ideale per piccoli gruppi e incontri dei giovani. 
Dei QR Code, da scansionare con lo 
Smartphone, collegano le lezioni con il sito per 
giovani svoltaonline.it e con libri specifici per 
approfondire gli argomenti trattati.

PP. 104 - F.TO 21X28 CM - CONTRIBUTO € 10,00  
 
1  BIBBIA E SOCIETÀ                          COD. 2863       ISBN 9788833060309  
2  SAPIENZA E SCELTE                      COD. 2865       ISBN 9788833060323  
3  VERITÀ O CONTRAFFAZIONE?      COD. 2929       ISBN 9788833060590  
4  ESSERE CHIESA                             COD. 2978       ISBN 9788833060767  
5  LE PARABOLE DI GESÙ                 COD. 2994       ISBN 9788833060873  
6  NATI DI NUOVO                               COD. 3032       ISBN 9788833061030  
7  I FONDAMENTI DELLA FEDE         COD. 3090       ISBN 9788833061795

LA BIBBIA PER ME - Agnes e Salem de Bezenac 
44 affascinanti racconti biblici, corredati da illustrazioni a colori, versetti 
ed esempi di storie quotidiane che aiuteranno i bambini a imparare utili 
lezioni sui valori cristiani e sul proprio carattere. Ogni racconto sarà 
adatto a far crescere in loro l’amore e la conoscenza della Parola di Dio. 
Il testo per i bambini è corredato da tre sussidi didattici: “Gioca e colora” 
contiene disegni da colorare e giochi inerenti le storie trattate; la “Guida 
per l’insegnante” e le “Attività manuali” possono essere utilizzati dai 
genitori o dai Monitori per svolgere delle vere e proprie lezioni bibliche.

SUSSIDI  
DIDATTICI  
PER GENITORI  
E MONITORI  
DI SCUOLA  
DOMENICALE  
ETÀ  
CONSIGLIATA  
4-8 ANNI 44 STORIE BIBLICHE (LIBRO BAMBINI) 

COD. 2826 | CONTR. € 15,90 | PP. 184 
F.TO 21X28 CM | ISBN 9788833060095 
GIOCA E COLORA  
COD. 2827 | CONTR. € 8,50 | PP. 96 
F.TO 21X28 CM | ISBN 9788833060101 
GUIDA PER L’INSEGNANTE 
COD. 2828 | CONTR. € 8,50 | PP. 104 
F.TO 21X28 CM | ISBN 9788833060118 
ATTIVITÀ MANUALI  
COD. 2829 | CONTR. € 16,50 | PP. 232 
F.TO 21X28 CM | ISBN 9788833060125
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DIDATTICA CRISTIANA

INNARIO PER BAMBINI 
“CANTA CON NOI” 
Un innario di cantici 
cristiani per bambini  
e ragazzi, contenente 
170 brani scelti tra 
quelli più famosi e 
conosciuti nelle 
nostre comunità, 
insieme ad altri 
inediti.  
Questa raccolta di cantici è stata stampata 
sia nell'edizione a parole sia in quella a 
musica ed è indirizzata, in particolar modo, 
a tutti coloro che si occupano della crescita 
spirituale dei fanciulli e dei ragazzi.  
Un indispensabile ausilio didattico per tutte 
le Scuole Domenicali.  
Per conoscere meglio i cantici dell'innario 
“Canta Con Noi”, si può fare riferimento ai 
CD musicali di seguito elencati: 
> Primi Passi - Volumi da 1 a 10  
> Eterne Promesse 
> Cantiamo al Signore 
> Arcobaleno... 

EDIZIONE A MUSICA 
PP. 218 
CONTRIBUTO € 16,50  
COD. 899

EDIZIONE A PAROLE 
PP. 44 

CONTRIBUTO € 2,50  
COD. 817
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SALOMONE NELL’ERA DEI SOCIAL  
Se Salomone fosse vivo e potessimo 
chiedergli come relazionarci con gli altri  
in questo mondo digitale, e onorare Dio 
nell’uso di tutti questi mezzi di 
comunicazione a nostra disposizione oggi, 
ecco come potrebbe rispondere.  
> Pieghevole sette ante a colori 
> F.to chiuso cm 7x14 - aperto cm 50x14

CONFEZIONI DA 10 COPIE 
F.TO 7X14 CM - CONTRIBUTO € 4,00 
NERO > COD. 2442 
BIANCO > COD. 2450

Con domande per la 
riflessione personale  
o di gruppo 
 
PP. 184 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 12,00 - COD. 2816 
ISBN 9788899832933

CAMBIA TUTTO 
Jaquelle Crowe 
L’adolescenza e la giovinezza sono influenzate 
da moda, musica, film, serie TV, videogiochi; 
dalle pressioni della scuola, dei compagni e 
della società, che cerca di imporre degli 
standard sempre più superficiali.  
Ma esiste qualcosa di più grande che ha la 
potenza di trasformare la nostra vita fin da 
giovani: l’Evangelo.

PP. 248 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 14,50 
COD. 2931 
ISBN 9788833060606

GESÙ AI GIOVANI 
A cura di Cameron Cole e Jon Nielson 
C’è una sola cosa che ha il potenziale per 
cambiare radicalmente la vita dei giovani: 
l’Evangelo di Gesù Cristo. In questa guida 
pratica una squadra di autori, con anni  
di esperienza sul campo, ci mostra  
come Gesù può essere al centro di ogni 
attività di un gruppo giovanile.

INCORAGGIAMENTO 
John Lehman 
In un momento di emergenza, la scarica di 
adrenalina del corpo può accrescere le capacità 
fisiche di una persona. L’incoraggiamento può 
produrre lo stesso effetto al nostro spirito e alla 
nostra anima. Spesso siamo troppo riluttanti a 
incoraggiare gli altri, ma dobbiamo farlo se è 
vero che amiamo il prossimo come noi stessi.

Con domande per la 
riflessione personale  
o di gruppo 
 
PP. 120 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 11,00 - COD. 3010 
ISBN 9788833060989

DIAMOCI UNA MANO 
Edward T. Welch 
L’autore ci guida lungo otto lezioni che ci 
mostrano cosa succede quando persone 
ordinarie si edificano e si aiutano a vicenda 
nella vita di ogni giorno. L’obiettivo di questo 
libro è che queste relazioni profonde e 
costruttive diventino parte naturale della tua 
vita e di quella della chiesa che frequenti.

Con domande per la 
riflessione personale  
o di gruppo 
 
PP. 88 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 - COD. 2998 
ISBN 9788833060903

SPIRITUALMENTE IN FORMA 
Carl Laferton 
Questo libro indica 16 semplici passi da fare per 
un check-up spirituale completo, è in grado di 
darti quell’energia biblica necessaria e fornirti 
la giusta motivazione per sviluppare una vita 
cristiana in piena forma.  
Ideale per lo studio biblico personale e di 
gruppo.

PP. 80 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 2954 
ISBN 9788833060668

CHI È LA ROCCIA? 
Trattato sul “primato di Pietro” 
Un trattato sul “primato di Pietro” (la dottrina 
alla base del papato) adatto all'evangelizzazione 
e allo studio biblico. Senza fare sterile polemica, 
questa pubblicazione esamina il significato 
dell’affermazione di Gesù in Matteo 16:17, 18. 
> Pieghevole quattro ante a colori  
> F.to chiuso cm 14,8x21

PIEGHEVOLE  
QUATTRO ANTE 
A COLORI 
 
F.TO 14,8X21 CM 
CONFEZIONI DA 10 COPIE 
CONTRIBUTO € 2,50 
COD. 2532
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CONTRIBUTO € 13,00 
COD. 21890

MINI FLANELLE 
Accessori per la sala del trono 
Una serie di accessori per ricostruire la 
sala del trono, da utilizzare con lo sfondo 
della sala interna (cod. 21883 o 21881).

MINI FLANELLE 
Sfondo sala interna con supporto rigido 
più accessori 
Come sopra, ma con supporto rigido già 
incluso e sul quale è già applicata la 
flanella dello sfondo.

CONTRIBUTO € 20,00 
COD. 21881

DIDATTICA CRISTIANA

PP. 16 - F.TO 19,5X26,5 CM 
CONTRIBUTO € 9,50 
COD. 2673 
ISBN 9788801027952

COSTRUIAMO IL TEMPIO 
DI SALOMONE - P. Pohle/T. Dowley 
Un libro che fornisce indicazioni storiche 
sul Tempio e ne descrive la funzione e il 
fine. L’inserto di cartoncino da staccare dal 
centro del libro permette di costruire un 
modello del Tempio in scala 1:150, 
realizzato alla luce delle più recenti 
scoperte archeologiche.

POSTER ABBECEDARIO BIBLICO 
Un poster coloratissimo da appendere nelle 
aule delle Scuole Domenicali o nelle stanze 
dei bambini per insegnare loro le lettere 
dell’alfabeto menzionando personaggi, 
animali o cose che si trovano nella Bibbia.

DIRETTIVE PER LA SCUOLA 
DOMENICALE - Volumi 1, 2 e 3 
Queste dispense contengono articoli su:  
Vol. 1: Il Pastore, educatore cristiano; un 
coordinatore efficace; il Monitore, modello di 
comportamento; quei preziosi volontari; la 
teologia dell’ammaestramento; la formazione 
di nuovi credenti... Vol. 2: Obiettivo crescita; 
imprimere la Parola nel cuore; evangelizzare; 
insegnameanto collegiale; l’ambiente 
dell’aula; stimolare l’apprendimento; 
l’organizzazione… Vol. 3: I bambini; i bambini 
e la lode; come condurre un bambino a Cristo; 
i bambini e lo Spirito Santo; i bambini 
dovrebbero partecipare al culto?... 

VOLUME 1 - PP. 30 - F.TO 21X29,7 
CONTRIBUTO € 2,50 > COD. 450 
 
VOLUME 2 - PP. 24 - F.TO 21X29,7 
CONTRIBUTO € 2,50 > COD. 451 
 
VOLUME 3 - PP. 28 - F.TO 21X29,7 
CONTRIBUTO € 2,50 > COD. 458
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CARTINE BIBLICHE 
Poster della grandezza di cm. 70 x 100,  
interamente stampati a colori e  
plastificati su carta patinata lucida. 
Importanti sussidi didattici. 

 

Conquista  
della Terra di Canaan 
 
F.TO 70X100 CM 
CONTRIBUTO € 7,80 
COD. 943 
 
 
 
 
La Terra Promessa  
divisa fra le dodici 
tribù d’Israele 
 
F.TO 70X100 CM 
CONTRIBUTO € 7,80 
COD. 942 
 
 
 

I viaggi  
dell’apostolo 
Paolo  
 
F.TO 100X70 CM 
CONTRIBUTO € 7,80 
COD. 917

La Palestina 
ai tempi di Gesù 
 
CONTRIBUTO € 7,80 
COD. 914

F.TO 70X50 CM 
CONTRIBUTO 
€ 3,00 
COD. 1727

MINI FLANELLE 
Sfondo sala interna più accessori 
Sfondo di flanella f.to cm. 35,56 x 64 utile 
per le ambientazioni di interni. Da usare 
anche con gli accessori per la sala del 
trono (cod. 21890) e per la storia di Ester 
(cod. 21808). Necessita di un supporto 
rigido sul quale applicare la flanella.

CONTRIBUTO € 15,00 
COD. 21883

LE GRANDI AVVENTURE  
BIBLICHE DI MINI MIKE 
C. A. Mortensen/J. P. Montero 
 
Mini Mike è un bambino con una fervida 
immaginazione a cui piace nascondersi. Ogni 
volta che legge la Bibbia “entra” letteralmente 
nella storia e tu devi trovarlo (e non solo lui).  
Un libro illustrato divertente e istruttivo con tante 
attività per ragazzi, famiglie e Scuole Domenicali. 

PP. 32 - F.TO 24X30 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
COD. 2564 
ISBN 9788898846665
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DOV’È DIO NELLA PANDEMIA? 
John Lennox 
La pandemia globale del coronavirus e i suoi 
effetti sono destabilizzanti per ognuno di noi. 
Come possiamo affrontarla nel modo migliore? 
In questa tragedia sia le istituzioni religiose sia i 
pensatori atei faticano a fornirci risposte vere. Il 
messaggio di Gesù, invece, può dare a tutti noi 
un senso più alto e una speranza ferma e sicura.

PP. 72 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 3050 
ISBN 9788833061184

DOPO LA TEMPESTA 
Autori Vari 
Un libretto di “primo soccorso spirituale”, basato 
sulla Bibbia, per aiutare la ripresa emotiva e 
spirituale da qualsiasi trauma, dolore e ferita 
interiore. Come il “primo soccorso fisico”, 
attraverso i suggerimenti contenuti nel nostro 
testo, si intende avviare un processo di 
rinnovamento spirituale e di conforto umano.

PP. 60 - F.TO 11X16,5 
CONTRIBUTO € 1,00 
COD. 3059 
ISBN 9788833061399

PP. 88 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,00 
COD. 263 
ISBN 9788886085663

  LA VIA DELLA SALVEZZA 
Dwight L. Moody 
Dwight L. Moody, è stato uno dei più noti 
evangelisti del XIX secolo e i pensieri 
esposti in questo libro posseggono ancora 
tutta la freschezza e l’attualità del 
messaggio della Salvezza e del Risveglio 
del quale, ancora oggi, abbiamo grande 
bisogno.

PP. 142 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 5,00 
COD. 1128 
ISBN 9788886085779

NOVITÀ DI VITA 
Oswald J. Smith 
Questo libro ha visto numerose ristampe  
e, nel tempo, risulta essere sempre un 
efficace strumento di evangelizzazione, 
perché presenta in modo chiaro ed  
esplicito la salvezza in Cristo Gesù per  
la sola grazia.

PP. 120 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,50 
COD. 919 
ISBN 9788886085472

L’AMORE PERFETTO 
Dwight L. Moody 
L’amore umano è imperfetto; quello di Dio è 
superiore alla nostra ragione e si rivela nella 
sua perfezione attraverso il sacrificio di 
Cristo per la salvezza dell’umanità. L’autore 
riassume argomenti di fondamentale 
importanza: la compassione di Cristo, la 
nuova nascita, la via della salvezza ...

IL DONO DI DIO 
Dwight L. Moody 
L'apostolo Paolo esclama: “Ringraziato sia 
Dio per il suo dono ineffabile!”, riferendosi a 
Gesù, al Suo perdono, all'indescrivibile 
grazia che abbiamo in Lui. Questo è il tema 
centrale di questo libro. Un valido strumento 
di evangelizzazione e di edificazione 
cristiana.

 
 
 
 
 
PP. 128 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 4,80 
COD. 567 
ISBN 9788886085441

PP. 144 - F.TO 11X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 5,00 
COD. 753 
ISBN 9788886085045

SOLO PER GRAZIA 
Charles H. Spurgeon 
Il famoso scrittore definisce questo suo 
testo una "fontana", dalla quale attingere 
l'acqua della vita che sgorga dall'Evangelo 
della Grazia così mirabilmente esposto in 
questo libro. Un valido strumento di 
evangelizzazione.

Acquistando questo 
libro aiuti l’opera  
del Centro Kades 
 
 
PP. 176 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2524 
ISBN 9788898569465

LA CROCE È ANCORA PIÙ  
POTENTE DEL PUGNALE 
Don Wilkerson 
Testimonianze toccanti di vite trasformate da 
Dio in un'opera miracolosa. Un libro che parla 
di speranza viva: presenta sia la soluzione 
della “lotta alla droga”, sia una sfida alla 
chiesa perché raggiunga con l’Evangelo la 
“generazione dal coltello facile”.

LE MERAVIGLIE DELLA GRAZIA 
Oswald J. Smith 
Questo libro c’incanta per le meraviglie che 
descrive. Attenzione però, lo scrittore non 
parla di bellezze terrene, ma di quelle 
celesti: l’amore di Dio, il Suo perdono, la 
Sua pace. L’autore lo fa con uno stile tutto 
suo: messaggi forti e chiari da una parte; 
dialogo e semplicità dall’altra.

PP. 108 - F.TO 14X21 CM 
CONTRIBUTO € 7,50 
€ 3,50   
COD. 2412 
ISBN 9788898846085
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IL NUOVO TESTAMENTO GRANDE 
CON SALMI - FIAMMA 
Questa edizione, Versione Riveduta, è stata 
emendata da numerosi termini arcaici 
(acciocché, onde, meco, etc.) e da molte 
troncature dei verbi usati, lasciando inalterata 
la struttura originale del testo. Confezionato 
con copertina a colori, morbida, plastificata e 
distribuito ad un prezzo accessibilissimo per 
un’ampia diffusione evangelistica.

PP. 456 - F.TO 14X19,3 CM 
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 2619 
ISBN 9788899832025

IL NUOVO TESTAMENTO GRANDE 
CON SALMI - PESCI 
Questa edizione, Versione Riveduta, è stata 
emendata da numerosi termini arcaici 
(acciocché, onde, meco, etc.) e da molte 
troncature dei verbi usati, lasciando inalterata 
la struttura originale del testo. Confezionato 
con copertina a colori, morbida, plastificata e 
distribuito ad un prezzo accessibilissimo per 
un’ampia diffusione evangelistica.

PP. 456 - F.TO 14X19,3 CM  
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 2621 
ISBN 9788899832025

IL NUOVO TESTAMENTO GRANDE 
CON SALMI - SPIGHE 
Questa edizione, Versione Riveduta, è stata 
emendata da numerosi termini arcaici 
(acciocché, onde, meco, etc.) e da molte 
troncature dei verbi usati, lasciando inalterata 
la struttura originale del testo. Confezionato 
con copertina a colori, morbida, plastificata e 
distribuito ad un prezzo accessibilissimo per 
un’ampia diffusione evangelistica.

PP. 456 - F.TO 14X19,3 CM  
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 2620 
ISBN 9788899832025

IL NUOVO TESTAMENTO 
PICCOLO - FIAMMA 
Questa edizione, Versione Riveduta, è stata 
emendata da numerosi termini arcaici 
(acciocché, onde, meco, etc.) e da molte 
troncature dei verbi usati, lasciando inalterata 
la struttura originale del testo. Confezionato 
con copertina a colori, morbida, plastificata e 
distribuito ad un prezzo accessibilissimo per 
un’ampia diffusione evangelistica.

PP. 352 - F.TO 12X16,5 CM 
CONTRIBUTO € 2,00 
COD. 2631 
ISBN 9788899832056

IL NUOVO TESTAMENTO 
PICCOLO - SPIGHE 
Questa edizione, Versione Riveduta, è stata 
emendata da numerosi termini arcaici 
(acciocché, onde, meco, etc.) e da molte 
troncature dei verbi usati, lasciando inalterata 
la struttura originale del testo. Confezionato 
con copertina a colori, morbida, plastificata e 
distribuito ad un prezzo accessibilissimo per 
un’ampia diffusione evangelistica.

PP. 352 - F.TO 12X16,5 CM  
CONTRIBUTO € 2,00 
COD. 2632 
ISBN 9788899832056

ragione desideriamo che tutti conoscano  
Chi sia veramente Gesù e possano avere 
un’esperienza personale con Lui.  
Il Nostro Pane Quotidiano aiuta il lettore non 
soltanto a conoscere il Salvatore, ma anche a 
crescere nella fede, diventare più simile a 
Cristo e a condividere l’Evangelo con altri.  
Il messaggio è fondato sulla Bibbia, arricchito 
da testimonianze e storie di fede. 
 
CARATTERISTICHE:  
•  Formato tascabile 10,5x15,4 cm 
•  Composto da 96 pagine 
•  Copertina in carta patinata, stampata  
    a colori;  
•  Interni in carta bianca da gr. 60.  
In ogni pagina è presente una lettura biblica 
quotidiana, un versetto specifico che correda 
la meditazione del giorno e un piano di 
lettura biblica annuale. 

SCONTI SPECIALI: 
•  Da 10 a 19 copie sconto 25%  
•  Da 20 a 29 copie sconto 30% 
•  Da 30 a 49 copie sconto 35% 
•  Da 50 copie in su sconto 40% 
•  Spedizione gratis oltre 100 copie.

LIBRETTI TRIMESTRALI  
DI MEDITAZIONI BIBLICHE  
QUOTIDIANE IN 
FORMATO TASCABILE              
 
PP. 96 - F.TO 10,5X15,4 CM 
CONTRIBUTO € 1,00

IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 
Trimestrale di meditazioni bibliche 
La missione di questi nuovi libretti è quella di 
rendere comprensibile e accessibile a tutti il 
messaggio della Parola di Dio, capace di 
trasformare la nostra vita e quella di chi ci sta 
vicino. 
Il rapporto più importante che possiamo avere 
nella vita è quello con Cristo. Per questa 
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IL NUOVO TESTAMENTO GRANDE 
CON SALMI - PANI 
Questa edizione, Versione Riveduta, è stata 
emendata da numerosi termini arcaici 
(acciocché, onde, meco, etc.) e da molte 
troncature dei verbi usati, lasciando inalterata 
la struttura originale del testo. Confezionato 
con copertina a colori, morbida, plastificata e 
distribuito ad un prezzo accessibilissimo per 
un’ampia diffusione evangelistica.

PP. 456 - F.TO 14X19,3 CM  
CONTRIBUTO € 3,50 
COD. 2622 
ISBN 9788899832025
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NATI DI NUOVO  
Cosa bisogna fare per andare in Cielo? Gesù 
afferma: “… se uno non è nato di nuovo, non 
può vedere il regno di Dio … bisogna che 
nasciate di nuovo” (Giovanni 3:3, 7). Ma cosa 
significa “nascere di nuovo”? E perché è così 
necessario? Questo volantino lo spiega. 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 10x10 

CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 2698

BUONE NOTIZIE PER TE   
I mezzi di comunicazione continuano a 
martellarci di notizie di atti terroristici, 
crolli finanziari, instabilità sociale, crisi del 
lavoro... perché questa è la realtà, questo è 
il mondo vacillante in cui viviamo. Ma c'è 
una buona notizia: quella dell'Evangelo! 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 10x10 

CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 2699

ANDRAI DAVVERO IN PARADISO?  
Ci sono soltanto due possibili destinazioni 
per l’uomo dopo la morte: il paradiso o 
l’inferno. 
Ma come possiamo essere certi di quello  
che ci aspetta? C’è un modo per saperlo  
con certezza... 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 14,8x10,5 

CONFEZIONI 
DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 8,90 
COD. 2811

CHI È GESÙ?  
La gente ha le opinioni o i pareri più diversi su 
Gesù. Questi spaziano da “fondatore del 
cristianesimo” a “esempio di grande moralità”, 
oppure a commenti caustici. Ma possiamo 
mettere tutti d’accordo dicendo che: Gesù fu 
certamente una persona straordinaria. 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 14,8x10,5 

CONFEZIONI 
DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 8,90 
COD. 2812

SEI PRONTO?  
Sai che Gesù tornerà su questa terra?  
Io ci credo. Anche perché non vedo altra 
speranza per questo mondo, visto che tutto 
sembra volgere a una catastrofe.  
E tu … sei pronto a incontrare Dio? 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 14,8x10,5 

CONFEZIONI 
DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 8,90 
COD. 2814

E SE FOSSE VERO?  
Molte persone sono scettiche o indifferenti 
all’ascolto del Vangelo; altre sono 
apertamente polemiche e critiche e rifiutano 
in blocco la verità sull’esistenza di Dio, sulla 
vita eterna, sull’inferno… Ma: se la Bibbia, 
invece, dicesse la verità? 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 14,8x10,5 

CONFEZIONI 
DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 8,90 
COD. 2813

IL RELIGIOSO NON VA IN PARADISO  
Essere religiosi non vuol dire 
necessariamente essere salvati. È vero, ci 
sono molte persone religiose sincere, ma la 
sincerità non è sufficiente per entrare in 
Cielo: ciò che serve è conoscere Gesù e non 
una religione. 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 14,8x10,5 

CONFEZIONI 
DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 8,90 
COD. 2697

IL VANGELO DI GIOVANNI 
Ed. ADI-Media 
Consapevoli che la Parola di Dio non ha 
bisogno di presentazione, questo volumetto 
contiene la porzione della Scrittura più letta 
nel mondo. Uno strumento indispensabile 
per l’evangelizzazione. 
> F.to chiuso cm 10x15

PP. 48 
CONFEZIONI DA 10 COPIE 
CONTRIBUTO € 1,55 
COD. 671 
ISBN 9782826019862

GOD WANTS YOU TO KNOW  
4 THINGS 
Opuscolo in lingua inglese a colori (diponibile 
anche in altre sei lingue). “Dio vuole che tu 
sappia 4 cose”: il testo mette in risalto la 
necessità del perdono dei peccati e presenta 
al lettore - grazie alla citazione di specifici 
versetti biblici - la via della salvezza. 
> Pieghevole due ante a colori 
> F.to chiuso cm 10,5x14,8

Inglese COD. 1985 
Albanese COD. 2424 
Francese COD. 2425 
Portoghese COD. 2426 
Romeno COD. 2427 
Russo COD. 2428 
Spagnolo COD. 2429  
CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,50

DISPONIBILE 

IN 7 LINGUE
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PP. 16 
CONFEZIONI DA 10 COPIE 
CONTRIBUTO € 2,50 
COD. 735

UNA FEDE CERTA 
A cura dell’editore 
Un libricino di evangelizzazione, 
interamente a colori, che esamina alcuni 
brani della Bibbia che aiutano ad essere 
sicuri dell'amore di Dio e accendono la 
scintilla della fede perché: "La fede vien 
dall'udire e l'udire si ha per mezzo della 
parola di Cristo" (Romani 10:17).  
> F.to chiuso cm 10x15

PP. 16 
CONFEZIONI DA 10 COPIE 
CONTRIBUTO € 2,50 
COD. 694

L’UNICO VERO RIMEDIO  
Oswald J. Smith 
Un libricino di evangelizzazione, 
interamente a colori, che presenta  
il Signore Gesù come unica soluzione  
per la salvezza dell’uomo. 
> F.to chiuso cm 10x15

CINQUE PASSI VERSO IL CIELO 
Oswald J. Smith  
Un libricino di evangelizzazione, 
interamente a colori, che espone cinque 
verità bibliche che aiutano a conoscere 
Gesù e a scoprire l'efficacia del messaggio 
dell'Evangelo "... potenza di Dio per tutti i 
credenti" (Romani 1:16).  
> F.to chiuso cm 10x15 

PP. 16 
CONFEZIONI DA 10 COPIE 
CONTRIBUTO € 2,50 
COD. 696

UNA NUOVA VITA 
A cura dell’editore 
Stampata interamente a colori, questa 
pubblicazione raccoglie una serie di 
versetti biblici - accompagnati da un breve 
commento - che aiutano il lettore a 
comprendere il piano di Dio per la salvezza 
dell’uomo. 
> F.to chiuso cm 10x15

PP. 24 
CONFEZIONI DA 10 COPIE 
CONTRIBUTO € 3,00 
COD. 782

LA VERA PASQUA 
Un pieghevole interamente stampato a  
colori, su cartoncino lucido da gr. 220, che 
descrive il significato biblico della Pasqua  
in chiave evangelistica, presentando Gesù 
come l'Agnello di Dio che toglie il peccato  
del mondo. 
> Pieghevole due ante a colori 
> F.to chiuso cm 10,5x14,8

CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 1848

GESÙ È VIVENTE! 
Un pieghevole interamente stampato a colori, 
su cartoncino da gr. 220, che presenta la 
Persona e il sacrificio compiuto da Cristo, la 
Sua risurrezione e la Sua opera di redenzione, 
garanzia di salvezza, perdono e risurrezione 
per ogni credente. 
> Pieghevole due ante a colori 
> F.to chiuso cm 10,5x14,8

CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 2177

IL SENSO DELLA VITA  
L'uomo continua a porsi degli importanti 
interrogativi: "Perché vivo?", "Quale valore 
ha la mia vita?"... Interrogativi ai quali non 
riesce a dare risposta. L'unica vera 
risposta si trova in Cristo Gesù, Colui che è 
in grado di dare una nuova vita all'uomo.  
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 9,2x15,5 

  
 
 
 
 
 
CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 1495

DOV’È DIO?  
Il quesito si può porre sulle note della fede  
o dell'ironia, della ribellione aperta o 
dell'indifferenza... in ogni caso, la domanda 
è formulata. Diverse ideologie e religioni, 
hanno cercato di annullare questa domanda, 
ma ancora oggi si pone più forte che mai! 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 9,2x15,5 

  
 
 
 
 
 
CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 1496

  
 
 
 
 
 
CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 1494

CRISTO CI AMA E CI HA LIBERATI  
La fede cristiana è sinonimo di amore e 
solidarietà, ma il vero amore è possibile 
soltanto se prima si è sperimentato l'amore 
divino manifestato da Dio in Cristo, 
attraverso il Suo sacrificio espiatorio. Questo 
amore è un amore immutabile che si 
produce in una gloriosa opera di liberazione. 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 9,2x15,5 
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NESSUN EROE  
Piccoli e grandi hanno i propri eroi o idoli: 
calciatori, attori, cantanti... i quali 
trasmettono, perlopiù, modelli  
di trasgressione. C’è una Persona 
ineguagliabile e perfetta, non è un eroe  
ma il Figlio di Dio, il Salvatore. 
> Volantino a due colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 15x21

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 9,70 
COD. 1094

LA POTENZA DELLA GRAZIA 
Da perduti a perdonati, da condannati a 
giustificati, da morti a vivificati, questa è la 
potente opera compiuta dalla Grazia, dono di 
Dio per l'uomo peccatore. Infatti è per "grazia" 
che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò 
non viene da voi; è il dono di Dio. (Efesini 2:8).  
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 10x10

CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 5.60 
COD. 1932

DIO HA CURA DI TE 
A volte ci si sente abbandonati, dimenticati  
da tutti. Ma non da Dio! Questo opuscolo di 
evangelizzazione parla proprio della cura 
che Dio ha per noi, del Suo provvido 
sostegno e del Suo immenso amore: sì,  
Dio ha cura di te! 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 10x10

CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 5.60 
COD. 1895

CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 1036

SPERANZA DEL MONDO  
Un pieghevole interamente stampato  
a colori che presenta Gesù come l’unica 
speranza di salvezza per l’uomo, in un 
mondo afflitto da tante e diverse tragedie 
umane.  
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 10x21 

CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 897

SOGNI E REALTÀ  
Un pieghevole interamente stampato a  
colori che presenta la realtà della vita 
eterna, donata da Dio all’uomo, per  
mezzo dell’opera di salvezza compiuta  
da Cristo Gesù. 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 10x21 

CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 1084

SALVEZZA  
Un pieghevole interamente stampato  
a colori che esamina brevemente il tema 
più importante per l’essere umano:  
la salvezza in Cristo Gesù, il Salvatore  
del mondo. 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 10x21 

CHI SIAMO E COSA CREDIAMO  
Un pieghevole interamente stampato  
a colori che presenta alcuni cenni storici 
delle nostre comunità ed i principali 
fondamenti della nostra fede. 
> Pieghevole tre ante a colori 
> F.to chiuso cm 10x21 

CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,00 
COD. 895

IL PRIGIONIERO CHE LIBERA 
Un libricino di sedici pagine, confezionato a 
punto metallico, che descrive i momenti finali 
della vita terrena di Gesù: la Sua cattura, 
la Sua condanna e giudizio finale. Ciò ha 
provveduto al credente giustificazione, 
perdono e vera libertà. 
> F.to chiuso cm 9,8x21

PP. 16 
CONFEZIONI DA 10 COPIE 
CONTRIBUTO € 2,00 
COD. 2317

LIBERTÀ AI PRIGIONIERI 
Un opuscolo che parla della libertà 
provveduta da Gesù per quanti sono 
prigionieri del peccato nelle sue forme più 
svariate. Ancora oggi, il Signore salva  
e libera quanti si affidano a Lui: Gesù non 
è cambiato! 
> Pieghevole due ante a colori 
> F.to chiuso cm 10,5x14,8

CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 2316
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LA VERA LIBERTÀ!  
Libertà! è l'aspirazione di molti, eppure  
la stessa parola comunica pensieri diversi, 
talvolta contrastanti.  
Gesù propone Sé stesso come autore della 
vera libertà: "Se dunque il Figlio vi farà 
liberi, sarete veramente liberi".  
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2050

NIENTE DI NUOVO...  
Alcune semplici riflessioni sul significato 
vero della vita. L’angoscia prodotta da  
una vita monotona e senza Dio che viene 
cancellata dalla nuova vita in Cristo.  
Un invito appassionato a realizzare  
le promesse divine che danno senso 
all’esistenza umana. 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 1492

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 1493

ALZA LO SGUARDO!  
La maggioranza guarda in basso,  
ai problemi e al l’odio, tutti hanno  
una prospettiva terrena del le cose …  
ma qualcuno si distingue perché riesce  
ad alzare lo sguardo verso Dio.  
Un semplice invito ad affidarsi al Signore. 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21

IL PROPRIETARIO 
DELLA CASA VIVENTE  
Nella maggior parte dei casi, la vita delle 
persone che non conoscono il Signore è 
paragonabile ad una casa ormai fatiscente e 
abbandonata. Ma viene il giorno in cui un 
nuovo Proprietario è pronto ad acquistarla...  
> Volantino a due colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 15x21

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 9,70 
COD. 1489

GRANDI IDEE... GRANDE VITA  
Grandi scienziati hanno compiuto grandi 
imprese perché ispirati da grandi idee.  
Le loro affermazioni, le loro scoperte  
hanno contribuito al bene dell’umanità,  
ma soltanto Cristo Gesù può donare  
una nuova e grande vita. 
> Volantino a due colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 15x21

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 9,70 
COD. 1096

ROUTINE, SOGNO O CRISTO?  
La vita senza Dio è contraddistinta dalla 
monotonia e dalla ripetitività delle cose  
che si avvicendano. Non sono i sogni  
o le migliori intenzioni a dare significato 
all'esistenza umana, ma soltanto una 
Persona: Gesù Cristo! 
> Volantino a due colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 15x21

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 9,70 
COD. 1490

CONTATTO!  
Il peccato ha interrotto quella preziosa  
e vitale comunione tra l’uomo e il proprio 
Creatore. La religione, le filosofie e gli 
uomini in generale non sono in grado  
di ripristinare quel “contatto” che si è 
interrotto. Gesù è venuto per questo! 
> Volantino a due colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 15x21

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 9,70 
COD. 1488

IL DONO 
Un pieghevole interamente stampato a colori, 
su cartoncino da gr. 220, che presenta le 
Persona divina di Cristo come il Dono più 
prezioso che sia mai stato fatto all'uomo. Utile 
da distribuire durante le festività natalizie per 
annunciare Gesù, quale Dono ineffabile di Dio. 
> Pieghevole due ante a colori 
> F.to chiuso cm 10x21

  
 
 
 
 
 
CONFEZIONI DA 200 COPIE 
CONTRIBUTO € 6,50 
COD. 1912

CHI È LA ROCCIA? 
Trattato sul “primato di Pietro” 
Un trattato sul “primato di Pietro” (la dottrina 
alla base del papato) adatto all'evangelizzazione 
e allo studio biblico. Senza fare sterile polemica, 
questa pubblicazione esamina il significato 
dell’affermazione di Gesù in Matteo 16:17, 18. 
> Pieghevole quattro ante a colori  
> F.to chiuso cm 14,8x21

 
 
 
CONFEZIONI DA 10 COPIE 
CONTRIBUTO € 2,50 
COD. 2532
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PAROLE, SPIRITO E VITA  
Gesù non è venuto per rendere il mondo 
migliore o per fondare una bella religione, né 
semplicemente per risolvere problemi sociali 
"Certa è quest'affermazione e degna di essere 
pienamente accettata: che Cristo Gesù è 
venuto nel mondo per salvare i peccatori ...". 
Queste parole sono spirito e vita! 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2055

LA VIA PER L’ETERNITÀ  
Forse mai come oggi l’umanità sembra a 
un bivio ignoto, senza una verità affidabile 
da seguire ... Segui Cristo e avrai una Via 
che nessuno potrà sbarrare, ascoltaLo e 
conoscerai la Verità che ti farà veramente 
libero, credi in Lui e riceverai una vita 
esuberante, la vita eterna in Cristo Gesù!  
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2052

INVOCARE DIO  
Che cosa ci può essere di più importante 
quando ci si rende conto che la propria vita sta 
affondando a causa del peccato! A chi si chiede 
aiuto? A chi ci si rivolge quando si ha l’acqua 
alla gola? Questo breve trattato parla della 
salvezza di Dio in Cristo, perché chiunque avrà 
invocato il nome del Signore sarà salvato. 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2287

L’ACQUA DELLA VITA  
Troppe sono le fonti inquinate a cui le persone 
attingono per poi intossicarsi fino alla morte. 
Ma la sete dell’anima la soddisfa soltanto 
Gesù e lo fa in modo perfetto e definitivo. 
Questo opuscolo parla di come Cristo sia in 
grado di dare vero appagamento ai cuori 
assetati di pace e verità. 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2288

RISURREZIONE E VITA  
Viviamo nella società che predilige una 
cultura della morte: le vittime sono molte e le 
più diverse. Ma Gesù è la vita, la vita più 
autentica e totalizzante! Laddove c’è il peccato 
e con esso la morte, Cristo porta perdono e 
vita esuberante. Quando poi arriva la fine 
dell’esistenza terrena, Egli è la risurrezione. 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2284

IL DONO DI DIO (blu)  
Si tratta proprio di un dono fatto da Dio 
all’uomo. Ma Egli non dona delle “cose”, ma 
una Persona e questa è il Suo Figlio Gesù! 
Questo volantino presenta l’opera di grazia 
offerta dal Signore all’uomo. Non ci potrebbe 
essere Dono più bello e prezioso: Dio che dona 
Dio. All’uomo accettarlo! 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2286

IL DONO DI DIO (rosso)  
Si tratta proprio di un dono fatto da Dio 
all’uomo. Ma Egli non dona delle “cose”, ma 
una Persona e questa è il Suo Figlio Gesù! 
Questo volantino presenta l’opera di grazia 
offerta dal Signore all’uomo. Non ci potrebbe 
essere Dono più bello e prezioso: Dio che dona 
Dio. All’uomo accettarlo! 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2285

GESÙ TI VUOLE SALVARE  
Questa è la chiara intenzione di Dio per tutta 
l’umanità! Non siamo noi che Lo abbiamo 
cercato, ma è venuto Egli stesso a cercarci e a 
salvarci. Ai nostri giorni lo Spirito Santo 
continua l’opera che Cristo aveva iniziato 
duemila anni fa: cercare per salvare. Questo 
volantino è un segnale che indica Gesù. 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2289

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2053

VAI DA GESÙ E AVRAI RIPOSO!  
Hai l’impressione che nessuno ti veda, più 
che piccolo ti senti invisibile, la fatica di 
vivere e l’oppressione dei tuoi doveri, 
insieme al peso dei tuoi errori, non ti lascia 
altra via di scampo se non quella di mollare, 
forse anche in maniera violenta. Vai da Gesù 
e avrai riposo! 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).
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PORTA VOLANTINI 
RICHIUDIBILE 
ALTEZZA 156 CM 
Porta volantini autoportante pieghevole 
con 4 tasche formato A4. Realizzato con 
materiali resistenti e richiudibile, è ottimo 
per tenere sempre in vista volantini e  
trattati durante le evangelizzazioni o  
all’interno del locale di culto. Viene fornito 
con una borsa per facilitarne il trasporto. 

Dimensioni aperto: 26x156x28 cm  
(base x altezza x profondità) 
Dimensioni imballaggio: 48x28,5x30,5 cm 
(base x altezza x profondità) 
Peso: 5,8 kg 
Accessori inclusi: Borsa di nylon nero con 
maniglie di trasporto 

COD. 2062 
PER DISPONIBILITÀ E PREZZO CONTATTARE L’UFFICIO 

ST
RI

SC
IO

NI
CONTRIBUTO 
INDICATIVO 
€ 30,00 AL MQ 
 
COD. 2531

STRISCIONI IN PVC  
Personalizzabili per eventi  
ed evangelizzazioni 
Possiamo ideare e personalizzare per te gli 
striscioni in pvc-banner per 
evangelizzazioni e altri eventi (raduni, 
riunioni speciali, campeggi, etc.). Il telo è di 
alta qualità in pvc calandrato da 440 gr, 
completo di anelli in metallo.

 
CARATTERISTICHE 
• Dimensioni personalizzabili. 
• Rendi unico il tuo striscione con messaggi 

e grafica su richiesta. 
• Telo in pvc calandrato da 440 gr. 
• Anelli in metallo resistente. 
 
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO 
PARTICOLAREGGIATO 

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2057

GIUSTIFICAZIONE, FEDE E PACE  
Chiunque tu sia e qualunque peccato 
(perfino crimine) tu abbia commesso,  
devi sapere che Gesù ha espiato la tua 
colpa, pagato il tuo debito e se invochi  
con fede il Suo Nome, laverà via da te  
la sporcizia di quel male. 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2054

FUORI DALLE TENEBRE  
Quando sei abituato al buio e la luce vera 
entra nella tua vita, ti sveglia dal sonno e ti 
colpisce gli occhi, allora sei tentato di 
chiuderli e di nasconderti sotto il cuscino per 
non vederla, per non vedere i peccati e i vizi 
che svela ... lascia che Cristo apra i tuoi occhi! 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).

DIO TI CHIEDE TRE COSE!  
Una cosa che noi, oggi, non sappiamo proprio  
fare è fermarci e quando finalmente lo 
facciamo fisicamente, continuiamo a viaggiare 
con i pensieri, cuore, TV, telefono, internet, etc.  
Gesù, invece, ci invita, ad andare da Lui, a 
fermarci con Lui: “Venite a me, voi tutti che 
siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo”. 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2051

CONFEZIONI DA 500 COPIE 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2056

CHIEDETE E VI SARÀ DATO  
Nessuno può ricevere nulla da Dio, se 
prima non riceve, per fede, Suo Figlio Gesù, 
offerto come sacrificio per il nostro peccato. 
Soltanto così è possibile, a nostra volta, 
diventare figli di Dio: è il miracolo della 
Nuova Nascita! 
> Volantino a colori 
> Stampato su cartoncino f.to cm 10x21 
(Vedi il banner corrispondente).
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MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2037

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2029

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2041

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2033

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2199

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2043

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2039

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2031

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2035

BANNER AVVOLGIBILI  
PER L’EVANGELIZZAZIONE 
 
Questi banner verticali avvolgibili possono essere 
posizionati vicino a tavolini di evangelizzazione, nelle 
tende, all’interno di sale o, comunque, di luoghi dove si 
desidera richiamare l’attenzione delle persone.  
Facili da assemblare, leggeri da trasportare.  
Sistema espositivo portabanner autoavvolgente con 
struttura in alluminio. Il telo misura 80x200 cm ed è 
realizzato in PET 215my bianco opaco. Stampa con 
inchiostri base ecosolventi. Il banner è dotato di una  
borsa in nylon per agevolare il trasporto, inclusa. 
Volendo, è possibile richiedere l’aggiunta di diciture  
(in fondo al banner) per personalizzarli senza costi 
aggiuntivi. 
 
• Vedi gli opuscoli corrispondenti (pagg. 31, 32).

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2239 

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2237

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2233

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2241

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2235

MISURA 
CM 80X200 
 
CONTRIBUTO 
€ 95,00 
 
COD. 2231
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AUDIOLIBRI MP3

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 3,50 > COD. 1382  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 7,00 > COD. 2230

SOLO PER GRAZIA 
Charles H. Spurgeon 
Il famoso scrittore definisce questa sua  
opera una “fontana”, dalla quale attingere  
l’acqua della vita che sgorga dall’Evangelo  
della grazia. È un validissimo strumento  
per l’evangelizzazione.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC
CONTRIBUTO € 3,50 > COD. 2225  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 7,00 > COD. 2228

     LA VIA DELLA SALVEZZA 
Dwight L. Moody 
Dwight L. Moody, è stato uno dei più noti 
evangelisti del XIX secolo e i pensieri 
esposti in questo libro posseggono ancora 
tutta la freschezza e l’attualità del 
messaggio della Salvezza e del Risveglio 
del quale, ancora oggi, abbiamo grande 
bisogno.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC
CONTRIBUTO € 3,50 > COD. 1388  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 7,50 > COD. 2262

IL DONO DI DIO 
Dwight L. Moody 
L'apostolo Paolo esclama: “Ringraziato sia 
Dio per il suo dono ineffabile!”, riferendosi a 
Gesù, al Suo perdono, all'indescrivibile 
grazia che abbiamo in Lui. Questo è il tema 
centrale di questo libro. Un valido strumento 
di evangelizzazione e di edificazione 
cristiana.

NOVITÀ DI VITA 
Oswald J. Smith 
Questo libro ha visto numerose ristampe  
e, nel tempo, risulta essere sempre un 
efficace strumento di evangelizzazione, 
perché presenta in modo chiaro ed  
esplicito la salvezza in Cristo Gesù per  
la sola grazia.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC  
CONTRIBUTO € 3,50 > COD. 1392  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 7,50 > COD. 2263

PERCHÉ GLI  
AUDIOLIBRI?  

Fondamentalmente per due motivi: 
1. Un’opera evangelistica quanto più diffusa 

tra non vedenti, ipovedenti e dislessici. 
Offrendo strumenti adeguati in tal senso. 
Al pari di opuscoli o testi evangelistici 
cartacei, in questo caso si tratterebbe di 
registrazioni digitali. Questo è un campo 
missionario davvero vasto e importante 
nel quale, Dio volendo, potremo seminare 
abbondantemente l’Evangelo. Gesù disse: 
“… udranno la voce del Figlio di Dio; e 
quelli che l'avranno udita, vivranno” 
(Giovanni 5:25). 

2. Un supporto spirituale per quanti 
affrontano gli impegni caotici della vita 
quotidiana. Quanti non riescono a trovare  
il tempo necessario per una sana e 
tranquilla lettura biblica o di un libro 
cristiano potranno usare degli audiolibri. 
Tale servizio sarà esteso anche per i 
Manuali di Scuola Domenicale, classe 
Adulti Studenti. Questo è possibile grazie 
alla produzione di testi in formato mp3 e 
che si potranno ascoltare in automobile, 
etc. attraverso i vari dispositivi elettronici 
portatili (iPhone, iPad, palmari e altri  
lettori simili), quando e dove si vuole.

L’AMORE PERFETTO 
Dwight L. Moody 
L’amore umano è imperfetto; quello di Dio è 
superiore alla nostra ragione e si rivela nella 
sua perfezione attraverso il sacrificio di 
Cristo per la salvezza dell’umanità. L’autore 
riassume argomenti di fondamentale 
importanza: la compassione di Cristo, la 
nuova nascita, la via della salvezza ...

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC
CONTRIBUTO € 3,50 > COD. 2224  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 8,00 > COD. 2227

GLI AUDIOLIBRI MP3 SONO DISPONIBILI 
ANCHE IN VERSIONE DOWNLOAD  
SUL NOSTRO SITO INTERNET
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REALTÀ CHE NON SI VEDONO 
Jon Bloom 
Rivivi 35 storie tratte dalla Parola di Dio e 
osserva la gioiosa speranza di uomini e donne 
che hanno scoperto come le promesse di Dio 
siano valide e affidabili al di là di qualsiasi 
sofferenza. Preparati a guardare la vita con 
occhi nuovi, esaminare il tuo cuore e affrontare 
ogni sfida con una prospettiva rinnovata.

LETTURA INTEGRALE  
 
 
1 COMPACT DISC
CONTRIBUTO € 9,90 > COD.  3011

NON PER VISIONE 
Jon Bloom 
Fidarsi di Gesù spesso non è facile. Ci chiede 
di seguirlo in luoghi mai visti, credere alle 
Sue parole nonostante le minacce che 
scorgiamo e le paure. Rivivi 35 storie bibliche, 
scoprendo cosa significhi camminare per 
fede, al di là di ogni comprensione, trovando 
totale riposo nella volontà di Dio.

LETTURA INTEGRALE  
 
 
1 COMPACT DISC
CONTRIBUTO € 9,90 > COD. 2947

SP
EC

IA
LE

 C
OV

ID
-19

DOV’È DIO NELLA PANDEMIA? 
John Lennox 
La pandemia globale del coronavirus e i suoi 
effetti sono destabilizzanti per ognuno di noi. 
Come possiamo affrontarla nel modo migliore? 
In questa tragedia sia le istituzioni religiose sia  
i pensatori atei faticano a fornirci risposte vere.  
Il messaggio di Gesù, invece, può dare a tutti noi 
un senso più alto e una speranza ferma e sicura.

LETTURA INTEGRALE  
 
 
1 COMPACT DISC
CONTRIBUTO € 3,99 > COD. 3052
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UN SALMO PER OGGI 
George O. Wood 
Brevi riflessioni sul libro dei Salmi che 
trattano questioni pratiche della vita 
cristiana. Lo scrittore prende in esame ogni 
Salmo applicandolo alle problematiche, 
spesso delicate e complesse, affrontate dal 
credente nella vita di tutti i giorni. Un sicuro 
strumento di edificazione e incoraggiamento.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 5,90 > COD. 2269  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 13,50 > COD. 2270

FIUMI NEL DESERTO 
Roger Ellsworth 
Viviamo in tempi di aridità spirituale. Il suolo 
assetato di una chiesa languente può essere 
bagnato dalla benefica pioggia dello Spirito 
Santo. Questo libro ci incoraggia a pregare 
con fervore affinché Dio faccia scaturire fiumi 
nel deserto e a confessare: “Signore, manda 
un risveglio. Inizia prima da me!”.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 5,90 > COD. 2217  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 11,50 > COD. 2211

IL BUON PASTORE E IL SUO 
GREGGE - Iain D. Campbell   
Meditazioni sul Salmo 23.  
La lettura di queste meditazioni susciterà  
nel vostro cuore un nuovo amore per il Buon 
Pastore, considerando quanto tenera e 
particolareggiata sia la cura che Egli riserva 
al Suo gregge. Primo di una serie di libri  
dal titolo ”Riflessioni”.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC
CONTRIBUTO € 5,90 > COD. 2218  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 11,50 > COD. 2212

QUANDO IL CIELO TI CHIAMA 
Roger Ellsworth 
Un altro libro che esprime integrità  
pastorale e fedeltà alla Parola di Dio. Il testo  
è esegeticamente chiaro e devozionalmente 
intenso. Un libro allo stesso tempo 
emozionante e istruttivo. Il lettore che sentirà 
il proprio nome chiamato, crescerà nella fede 
e nella conoscenza del Signore Gesù Cristo.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 5,90 > COD. 2220  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 11,00 > COD. 2214

60

QUANDO DIO TI SORRIDE 
Derek Prime 
La benedizione trinitaria in II Corinzi 13:13. 
Questo scritto, stilato in modo chiaro e 
lineare, prende in esame un versetto biblico 
che contiene insegnamenti di considerevole 
importanza per il credente: l’amore di Dio,  
la grazia del Signore Gesù Cristo e la 
comunione dello Spirito Santo.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 5,90 > COD. 2219  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 11,50 > COD. 2213

SULLE ALI DELLA PREGHIERA 
Reggie Weems  
La Bibbia ci presenta un modello di 
preghiera come qualcosa di tutt’altro che 
noioso. La preghiera è qualcosa di 
entusiasmante, appagante e, sicuramente, 
di efficace. Giacomo, infatti, scrive:  
“… la preghiera del giusto ha una grande 
efficacia” (Giacomo 5:16).

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 5,90 > COD. 2221  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 11,50 > COD. 2215

PASSO PASSO VERSO IL CIELO 
Elizabeth Prentiss 
Un delizioso diario che narra la breve vita 
dell’autrice, la storia del modellamento di 
un’anima, della sua capacità di apprendere 
giorno dopo giorno, qualcosa di nuovo, nei 
piccoli eventi della vita, per comprendere 
che la vera gioia si trova nel donarsi agli 
altri come ha fatto Gesù.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 5,90 > COD. 2266  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 11,50 > COD. 2267

L’UOMO DI DIO 
Oswald J. Smith 
Questo è un libro dai contenuti vibranti;  
in ogni pagina si sente pulsare il cuore 
dell’autore che espone un chiaro, 
appassionato e scritturale invito a vivere 
una vita consacrata a Dio e ripiena  
di Spirito Santo. 

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 5,90 > COD. 2222  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 11,50 > COD. 2216

INTROMISSIONE DIVINA 
Joni Eareckson 
Attraverso tutta una serie di meditazioni  
bibliche, raccolte in dieci capitoli, Joni  
testimonia di come Gesù si sia intromesso  
nella sua vita e come, attraverso questa  
“intromissione divina”, abbia portato  
pace, guarigione e serenità.

 LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 5,90 > COD. 1629  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 11,50 > COD. 2268
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LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 5,90 > COD. 2226  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 12,50 > COD. 2229

PER LO SPIRITO MIO 
Jonathan Goforth 
La narrazione di una lunga cronaca di fatti, 
esperienze e testimonianze dell’opera dello 
Spirito Santo compiuta nella vita di migliaia di 
persone raggiunte dall’Evangelo di Cristo e 
trasformate dalla Sua grazia: peccatori incalliti 
trasformati dal Signore; posseduti liberati; 
credenti spiritualmente morti risvegliati.

LA BIBBIA: 
ANTICO E NUOVO 
TESTAMENTO 
Versione Nuova 
Riveduta 

I testi sono letti da credenti con una solida 
esperienza nella lettura; la narrazione è 
accompagnata da brevi stacchi musicali.  
Genesi 
AUDIO MP3            1 CD        CONTR. € 12,00       COD. 1949  
Esodo 
AUDIO MP3            1 CD        CONTR. € 12,00       COD. 2411  
I Salmi 
AUDIO MP3            1 CD        CONTR. € 12,00       COD. 1466  
Raccolta dei libri Poetici (escluso “I Salmi”) 
AUDIO MP3            1 CD        CONTR. € 12,00       COD. 1646  
Raccolta dei libri Profetici da Daniele a Malachia 
AUDIO MP3            1 CD        CONTR. € 12,00       COD. 1790  
L’INTERO NUOVO TESTAMENTO 
AUDIO MP3           5 CD         CONTR. € 40,00       COD. 1432
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LE RISPOSTE DI GESÙ A GIOBBE 
G. Campbell Morgan 
Un libro che denuncia le impossibilità 
umane e proclama le illimitate possibilità  
di Dio. Una serie di meditazioni che 
impongono al lettore un’analisi seria di sé 
stesso ma che gli offrono anche la 
possibilità di considerare e realizzare la 
grazia abbondante di Dio in Cristo.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 3,50 > COD. 1381  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 7,50 > COD. 2271
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LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 4,50 > COD. 1395  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 9,00 > COD. 2272

SCEBNA E L’USO DELLE CHIAVI 
Charles E. Greenaway 
La riproduzione scritta dei sermoni più 
famosi di questo predicatore pentecostale.  
Il libro mantiene tutta la freschezza 
dell’atmosfera spirituale che il fratello 
Greenaway contribuiva a creare 
nell’esercizio del suo ministerio.

PICCOLE DONNE DELLA BIBBIA 
Brian H. Edwards 
Le “piccole donne” sono figure femminili, 
cosiddette minori, che appaiono però ben 
evidenti nelle pagine della scrittura. 
Rappresentano, in qualche modo, “i miei 
piccoli” citati da Gesù, le “piccole cose” 
indicate dal profeta Zaccaria o quelle in cui  
il Signore ci vuole trovare fedeli.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 5,90 > COD. 2311  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 12,00 > COD. 2312

POTENZA DALL’ALTO 
Dwight L. Moody 
L’argomento della Potenza dello Spirito 
Santo “ovvero il segreto del successo nella 
vita cristiana e nel lavoro cristiano” è 
sempre di grande attualità per tutti coloro 
che desiderano essere veramente dei 
cristiani fondati soltanto sull’Evangelo.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 5,90 > COD. 2264  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 11,50 > COD. 2265

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 2,90 > COD. 2313

IL VANGELO DI GIOVANNI 
Lettura integrale 
Lettura integrale del testo del Vangelo di 
Giovanni, la porzione della Scrittura più 
letta nel mondo. Uno strumento 
indispensabile per l’evangelizzazione e la 
meditazione personale.

I RACCONTI DELLA BIBBIA 
ANTICO TESTAMENTO 
Corredato da graziosi disegni ad acquerello, 
questo libro è utile a grandi e piccini, narra  
le storie più caratteristiche dell'Antico 
Testamento, descrivendone gli episodi  
e i personaggi in modo vivido così da cogliere 
l’interesse del lettore. Il volume è rilegato con 
copertina cartonata rigida.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC
CONTRIBUTO € 6,50 > COD.  2897  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 15,00 > COD. 2898

I RACCONTI DELLA BIBBIA 
NUOVO TESTAMENTO 
Corredato da graziosi disegni ad acquerello, 
questo libro è utile a grandi e piccini, narra  
le storie più caratteristiche del Nuovo 
Testamento, descrivendone gli episodi  
e i personaggi in modo vivido così da cogliere 
l’interesse del lettore. Il volume è rilegato con 
copertina cartonata rigida.

LETTURA INTEGRALE  
1 COMPACT DISC
CONTRIBUTO € 6,50 > COD. 2895  
CD+LIBRO 
CONTRIBUTO € 15,00 > COD. 2896
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UNA VITA - Volume 1 
In questo album Antonio Morra ha voluto 
ripercorrere quattro decenni passati nelle vie 
del Signore. Brani: “Ho incontrato la verità”;  
“Ma ora io credo”; “Il giorno della fine”; “La mia 
storia”; “Dimmi ti prego la storia”; “Dedicato a 
te”; “Un condannato a morte”; “Come un 
ruscello”; “La mia via”; “Lungo i prati 
verdeggianti”; “Alzando gli occhi al cielo”; 
“È più vicino il giorno”.

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 15,00 
COD. 2860

È VICINO 
Antonio Morra 
Tredici brani d’autore che ritraggono al vivo  
i momenti che ogni credente attende con 
impazienza: il ritorno di Gesù, la visione  
della Nuova Gerusalemme e il trionfo finale 
delle nozze dell'Agnello.

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 3020

ADORAZIONE 3 
Inni di nuova generazione, ricchi di verità 
bibliche: l’esaltazione del Signore (“Forte 
Rocca”, “Gridiam di gioia”, “Nessuno è pari a 
Te”, “La bellezza del Tuo volto”), il desiderio  
di consacrazione (“Nel segreto”, “Per le strade 
andrò”, “Gesù voglio adorare Te”, “Ho bisogno  
di Te”), l’amore di Cristo (“E ci sei Tu”, “Romani 
8:28”, “Nulla qui in terra”) e l’opera dello Spirito 
Santo (“Una nuova Pentecoste”).

CD AUDIO 
CONTR. € 13,90 > COD. 2433 
CD AUDIO + BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 18,00 > COD. 2435 
BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 5.00 > COD. 2434

ADORAZIONE 4 
Inni di nuova generazione, ricchi di verità 
bibliche: l’esaltazione del Signore (“Glorioso Dio”; 
“Fonte di ogni gioia”; “Buono sei”; “All’Iddio 
fedel”), il desiderio  di consacrazione (“Mi hai 
creato per questo”, “Ti voglio amar Gesù”; “Venga 
il regno Tuo”; “Io ho deciso”), l’amore e la vittoria 
in Cristo (“Sulle acque”, “Canti di liberazione”; 
“Più che vincitori”) e l’opera dello Spirito Santo 
(“Santo Spirto vieni in me”; “Tu vivrai”).

CD AUDIO 
CONTR. € 13,90 > COD. 2558 
CD AUDIO + BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 18,00 > COD. 2559 
BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 5.00 > COD. 2560

ADORAZIONE 7 
Un nuovo CD della serie ADORAZIONE, inni  
di nuova generazione, ricchi di verità 
bibliche. I brani presenti in questo volume 
sono: “Appartengo a Dio”, “Non sarai più lo 
stesso”, “Eterno Dio”, “Marcia con noi”, “Chi è 
come Dio”, “Lodo”, “Un giorno (Quando in 
cielo)”, “Risvegliaci”, “Il Salvatore”, “Gesù 
Messia”, “Finchè voce avrò”, “Gesù è qui”, 
“One Day”.

CD AUDIO 
CONTR. € 14,50 > COD. 2933 
CD AUDIO + BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 19,00 > COD. 2935 
BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 5.00 > COD. 2934

ADORAZIONE 6 
Inni di nuova generazione, ricchi di verità 
bibliche, scaturiti da un unico sentimento verso  
il Signore: adorazione. I brani presenti in 
questo volume sono: “Tu sei il Re”, “Fa’ 
echeggiare”, “La mia storia”, “Per sempre”, 
“Io mi arrendo”, “Questa è la grazia tua”, 
“Ascolta il grido”, “Il fuoco nel mio cuore”, 
“Immenso”, “Gloria al Re, Gesù vive”,  
“Quanto è magnifico”, “Cenere e fumo”.

CD AUDIO 
CONTR. € 14,50 > COD. 2852 
CD AUDIO + BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 19,00 > COD. 2853 
BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 5.00 > COD. 2854

ADORAZIONE 5 
Inni di nuova generazione, ricchi di verità 
bibliche, scaturiti da un unico sentimento verso  
il Signore: adorazione. Brani presenti in questo 
volume: “La mia vita canta a Te”, “Il Signore 
regna”, “Indelebile”, “Vedo il Cielo”, “Risplendi in 
me”, “Sono redento”, “L’armata del mio Dio”, “Il 
caro prezzo”, “Benedizioni”, “Credo in un grande 
Dio”, “Così come sei”, “Grande e glorioso 
Signore” e “Acoustic Tribute”.

CD AUDIO 
CONTR. € 14,50 > COD. 2722 
CD AUDIO + BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 19,00 > COD. 2737 
BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 5.00 > COD. 2736

ADORAZIONE 2 
Inni di nuova generazione, ricchi di verità 
bibliche: l’esaltazione del Signore (“Re 
dell’universo”, “Grande sei Dio”, “Meraviglioso 
sei”), il desiderio di consacrazione (“Apri i miei 
occhi”), la protezione di Dio (“Tu sei il rifugio 
mio”, “Stringimi Signor”, “Di chi temerò”), 
l’opera di Cristo (“Degno è l'Agnel”, “Il Re 
d’amore”, “Profondo amore del Signor”) e la 
fedeltà del Signore (“Per sempre”, “Dio fedele”).

CD AUDIO 
CONTR. € 13,90 > COD. 2243 
CD AUDIO + BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 18,00 > COD. 2276 
BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 5.00 > COD. 2275

ADORAZIONE 1 
Inni di nuova generazione, ricchi di verità 
bibliche: l’esaltazione del Signore (“Benedetto 
Sei”, “Magnifichiam il Signor”, “Ti celebrerò”, 
“Ineffabile”), il desiderio di consacrazione 
(“Signore fammi un tempio santo”, “Io ti offro”, 
“Signore fammi un servo fedel”, “Amare Te”), 
la protezione di Dio (“Nascondimi”, “Gesù 
risolvere può”), l’opera di Cristo (“Più della 
forza”) e dello Spirito Santo (“Fiumi di pace”).

CD AUDIO 
CONTR. € 13,90 > COD. 2153 
CD AUDIO + BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 18,00 > COD. 2163 
BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 5.00 > COD. 2164
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INNI DI LODE > Vol. I 
Alcuni cantici del nostro innario 
magistralmente suonati e cantati. Titoli: 
Mirabile Gesù / Mirabile Mirabile / Lungo il 
mio cammino / Gesù mi ama / Mi parla 
Gesù del Suo amore / Guarda il mio cuor / 
Se pace qual fiume / Io mi arrendo ognor / 
Meraviglioso è il Suo nome / Attendiamo la 
pienezza. Contiene anche le basi musicali.

INNI DI LODE > Vol. III 
Alcuni cantici del nostro innario  
magistralmente suonati e cantati. 
 Titoli: Gesù ritorna / Io voglio star vicino  
a Te / Per adorarTi / Ma verrà il giorno /  
Il tempio di Dio / Dona tutto a Gesù / Nel 
cammin che io farò / Su quel colle fatal / 
Che ti darò Signore? / Confiderò sempre.  
Contiene anche le basi musicali.

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90 
COD. 1890

INNI DI LODE > Vol. VI 
Alcuni cantici del nostro innario  
magistralmente suonati e cantati.  
Titoli: Come il cervo / Ti voglio dir la storia /  
O dolce ora del pregar / Un fuoco inizio  
ha / Loderò l’Eterno in ogni tempo / In Gesù 
trovai l’amico / Son felice / Gesù è qui / 
 I miei anni più belli / Vieni, deh, torna. 
Contiene anche le basi musicali.

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90  
COD. 1072

INNI DI LODE > Vol. II 
Alcuni cantici del nostro innario  
magistralmente suonati e cantati.  
 Titoli: Grande sei Tu / Il Vasellaio / Io vò 
narrar / Ora appatengo a Cristo / V'è un 
fiume puro / Qui nel mondo / Voglio 
raccontare / Così qual sono / Nulla so del 
mio domani / Vieni a me Signor. 
Contiene anche le basi musicali.

 
 
 
COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90 
COD. 923

INNI DI LODE > Vol. V 
Alcuni cantici del nostro innario 
magistralmente suonati e cantati. Titoli: O Dio 
d’amor / Ecco sono con voi / Sul Santo Agnel 
di Dio / Vo’ venire, o Salvator / Affidarsi a 
Gesù / T’appartengo, Signor / Nelle vie del 
mondo / O Dio crea in me / Ora è il tempo / 
Prese il mio posto.  
Contiene anche le basi musicali.

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90 
COD. 1038

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90 
COD. 1889

INNI DI LODE > Vol. IV 
Alcuni cantici del nostro innario 
magistralmente suonati e cantati.  
Titoli: Cantiam alleluia / Gesù T’adoriamo /  
Mi prendi per la mano / Un giorno di festa /  
Volgi lo sguardo a Cristo / In un mondo  
oscuro / La forte mia difesa / Ora ho tutto /  
Che amor Gesù ci porta / Glorioso è il nome. 
Contiene anche le basi musicali.

 
 
 
COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90 
COD. 924

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90  
COD. 1106

INNI DI LODE > Vol. VII 
Alcuni cantici del nostro innario  
magistralmente suonati e cantati. Titoli: 
Poiché sei l’eccelso / Santo, Santo, Santo! / 
Un vaso nuovo / Tutto a Cristo / Celeste 
sento / Io ero nel fango / C’è un nome 
nuovo / Oh, sol potessi! / A Pentecoste /  
Prigioniero del peccato.  
Contiene anche le basi musicali.

CARDIPHONIA - Volume 1 
Cardiphonia significa “suono del cuore”, 
l’armonia e le sonorità che derivano da un 
cuore rigenerato dallo Spirito Santo e dove 
abita la Parola di Dio che si trasforma in 
preghiera e canto per la gloria del Signore.  
I canti presenti in questa raccolta esprimono 
questo sentimento di grazia meravigliosa che 
abita nel cuore di quanti hanno fatto di Cristo 
il proprio Salvatore.

CD AUDIO 
CONTR. € 14,90 > COD. 2670 
CD AUDIO + BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 19,00 > COD. 2707 
BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 5.00 > COD. 2708

CARDIPHONIA - Volume 2 
Un nuovo album della serie Cardiphonia, 
“suono del cuore”, armonia e sonorità che 
derivano da un cuore rigenerato dallo Spirito 
Santo e dove abita la Parola di Dio che si 
trasforma in preghiera e canto per la gloria 
del Signore. Dodici brani acustici inediti che 
esprimono questo sentimento di grazia 
meravigliosa che abita nel cuore di quanti 
hanno fatto di Cristo il proprio Salvatore.

CD AUDIO 
CONTR. € 14,90 > COD. 2905 
CD AUDIO + BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 19,00 > COD. 2906 
BASI MUSICALI MP3 
CONTR. € 5.00 > COD. 2907
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PRIMI PASSI > Vol. 1 
Alcuni brani dell’innario per bambini Canta  
Con Noi. Titoli: Dio tiene il mondo / Gesù ama tutti  
i bimbi / Pescatori io vi farò / Bada occhio / Questo  
è il dì / Tutti devono saper / Gesù noi t’amiamo / 
Meraviglioso è / Io ho pace come... / Nel mio cuore 
c’è... / Zaccheo era / Re dei re / La gioia del Signore / 
Cercate prima / Hallelù / Noi siam felici / Io sento 
gioia / Il segreto è / Questo mio lumicino / Gloria a 
Dio / Sul diretto del Cielo / Sì, Gesù mi ama. 

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 1419

INNI DI LODE > Vol. XIV 
Alcuni cantici del nostro innario 
magistralmente suonati e cantati.  
Titoli: Sento... una dolce voce / Rocca Eterna /  
In ogni tempo / Sento pace, allegrezza /  
Nelle prove di quaggiù / Fratelli... vittoria s’avrà 
/ Giubilate nel Signore / Nella Tua tenda /  
Credo alle promesse / Morì per me 
Contiene anche le basi musicali.

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90 
COD. 2190

INNI DI LODE > Vol. XV 
Alcuni cantici del nostro innario 
magistralmente suonati e cantati.  
Titoli: Apertura - Io vo’ narrar / Alleluia al re deI 
re / Un canto di gloria / Fonte d’amore / Giglio 
della valle / Sol Cristo è della Chiesa / Viene il 
giorno / Al Golgota ascendi alma mia / Ho ferma 
confidanza / Aiutami Signore / Strumentale -  
Sol Cristo... / Finale - Io vo’ narrar 
Contiene anche le basi musicali.

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90 
COD. 2369

INNI DI LODE > Vol. XII 
Alcuni cantici del nostro innario  
magistralmente suonati e cantati.  
Titoli: O Santo Spirto / Eccoci nel Tuo cospetto 
/ Quanto è glorioso Gesù / Non foglie, no / 
Non temere, ch’Io ti guido / Vivevo nel mal / 
Tieni viva la tua fiamma / Oh, quant’è bello 
servire / Oh! che gioia è preparata... / 
Incomparabil Signore / Ti loderò, Signor. 
Contiene anche le basi musicali.

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90 
COD. 1952

INNI DI LODE > Vol. XIII 
Alcuni cantici del nostro innario 
magistralmente suonati e cantati.  
Titoli: Vo’ cantar del Salvatore / Cercate prima il 
regno di Dio / La mia speranza / Meraviglioso, 
sei Tu solo, Gesù / Dell’amore di Gesù / Presso 
la via / A Dio sia la gloria / Cantiam, cantiamo a 
Dio / Lodo il Signor / Io so che in ciel.  
Contiene anche le basi musicali.

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90 
COD. 2085

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90 
COD. 1888

INNI DI LODE > Vol. XI 
Alcuni cantici del nostro innario  
magistralmente suonati e cantati.  
Titoli: Lieta Certezza / Di pace al Principe / 
Verso Te la voce alziamo / Mi prostro a Te / 
Io T'amo Ineffabile / Dai peccati ci lavò / 
Santo Santo / Voglio venire a Te, Signor / 
Mentre il Tuo Spirito / Offerta.  
Contiene anche le basi musicali.

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90  
COD. 1208

INNI DI LODE > Vol. VIII 
Alcuni cantici del nostro innario suonati e 
cantati magistralmente. Titoli: Alleluia, alleluia 
/ Noi Ti lodiamo o Dio / O Cristo, fa’ ch’io T’ami 
/ La cosa più importante / Padre, Ti adoro / La 
fede una volta insegnata / Tu sei fedel... / Siam 
riuniti / La mia vita prendi Tu / Mi commuove il 
tramonto / Come mai prima / Oh, qual mirabile 
amor. Contiene anche le basi musicali.

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90  
COD. 1268

INNI DI LODE > Vol. IX 
Alcuni cantici del nostro innario 
magistralmente suonati e cantati.   
Titoli: Con il mio cuor / Non hai pace nel cuor 
/ Gesù dolce musica / Quando salirò / L’amor 
di Gesù / Sublime amor divino / La Tua 
presenza brama / Amore grande / Quanto 
anelo accostarmi / Io sento la Tua voce.  
Contiene anche le basi musicali.

INNI DI LODE > Vol. X 
Alcuni cantici del nostro innario  
magistralmente suonati e cantati.  
Titoli: Il mio rifugio sei / Fa’ che io venga / 
Quando sei afflitto / O alma delusa /  
L’amor del Padre / Caro Padre / Lavami, 
lavami / Bevo alla fonte / Dimmi la storia  
di Cristo / La fin del dì. 
Contiene anche le basi musicali.

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,90  
COD. 1332

MUSICA CRISTIANA
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COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 10,00 CAD.

INNI DI LODE > Basi Musicali 
I cantici presenti in questa serie di compact 
disc sono eseguiti fedelmente seguendo lo 
spartito musicale del nostro innario “Inni di 
Lode”. L'esecuzione è strumentale. 
 
Volume I          > COD. 1291 
Cantici inclusi: 3, 6, 19, 20, 30, 36, 45, 47, 51, 
52, 54, 60, 68, 70, 72, 74, 75, 80, 83, 84. 

Volume II          > COD. 1292 
Cantici inclusi: 85, 87, 88, 90, 92, 95, 98, 99, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 114, 115, 116, 118.  

Volume III         > COD. 1293 
Cantici inclusi: 119, 120, 121, 122, 124, 125, 
126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 
139, 140, 141, 142, 143.  

Volume IV        > COD. 1294 
Cantici inclusi: 145, 146, 148, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 168, 169, 170, 175, 176, 178. 

Volume V          > COD. 1295 
Cantici inclusi: 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 197, 
198, 200, 202, 203, 205, 207, 208. 

Volume VI        > COD. 1296 
Cantici inclusi: 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 222, 223, 225, 227, 230, 231, 232, 234, 238, 
240, 241, 242, 244, 245, 246. 

Volume VII       > COD. 1297 
Cantici inclusi: 247, 248, 250, 251, 253, 254, 
255, 257, 258, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
270, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 279, 282. 

Volume VIII      > COD. 1298 
Cantici inclusi: 283, 284, 285, 286, 287, 288, 
294, 296, 297, 300, 305, 309, 317, 321, 326, 335, 
336, 346, 350, 352. 

Volume IX        > COD. 1299 
Cantici inclusi: 353, 354, 355, 356, 359, 360, 
368, 369, 370, 371, 377, 378, 379, 380, 385, 388, 
389, 393, 394, 401, 402. 

Volume X         > COD. 1300 
Cantici inclusi: 487, 414, 415, 418, 423, 424, 
428, 441, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 
442, 443, 444, 447, 448, 450, 453. 

Volume XI        > COD. 1301 
Cantici inclusi: 454, 456, 459, 461, 462, 465, 
466, 467, 468, 471, 472, 474, 473, 475, 476, 477, 
478, 479, 480, 481, 482, 484. 

Volume XII       > COD. 1302 
Cantici inclusi: 485, 486, 488, 489, 490, 491, 
492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 
504, 505, 507, 508, 510, 511, 512. 

Volume XIII      > COD. 1303 
Cantici inclusi: 515, 516, 517, 518, 525, 526, 
527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 536, 539, 541, 
543, 546, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 556. 

Volume XIV     > COD. 1304 
Cantici inclusi: 557, 559, 563, 564, 565, 566, 
569, 570, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 
581, 582, 583, 587, 588, 589, 590, 591, 593. 

Volume XV       > COD. 1322 
Cantici inclusi: 595, 596, 597, 598, 599, 600, 
603, 604, 605, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 
620, 621, 624, 625, 627, 628, 629, 630. 

Volume XVI     > COD. 1437 
Cantici inclusi: 631, 632, 633, 637, 638, 639, 
641, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 
652, 655, 657, 662, 664, 666, 669, 674. 

Volume XVII    > COD. 1468 
Cantici inclusi: dal 675 al 700. 

MUSICA CRISTIANA

PRIMI PASSI > Vol. 3 
Alcuni brani dell’innario per bambini Canta  
Con Noi. Titoli: Vien nel mio cuor / Voglio ascoltare  
i racconti / Buono è il Signor / Dio lodate piccoli / 
L’insegna che è su me / Io sono un “c-r-i-s-t-i-a-n-o” 
/ Io canterò / Oh, scendi / E quando in Ciel /  
Son felice / Padre Abramo / Gli uccelli sopra il ramo 
/ Le promesse / Mio Egli è / Un tesoro / Lodalo /  
C’è un fiume / La gioia / Metti luce... / Padre Ti adoro 
/ Se vuoi essere grande / Noi Ti ringraziamo.

PRIMI PASSI > Vol. 2 
Alcuni brani dell’innario per bambini  
Canta Con Noi.  
Titoli: La Bibbia / Và, và, và /  
Fammi più fedele / Son bambino / La mattina 
/ Chi passò il mare Rosso? / Ti voglio dir la 
storia / Noè / Amo Gesù / O Gesù mio buon 
Pastore / O quanto è bello / Chiedi e riceverai / 
Il ciel ed il mar / L’uomo savio. 

CD BRANI CANTATI + BASI 
CONTRIBUTO € 11,50  
COD. 1421

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 1420

CD BRANI CANTATI + BASI 
CONTRIBUTO € 11,50 
 COD. 1305

PRIMI PASSI > Vol. 4 
Alcuni brani dell’innario per bambini Canta 
Con Noi. Titoli: Oh, Gesù grazie / La mia coppa / 
Se si erge contro a te / Gesù rotolò nel mare  
il mio peccar / In tempi così / Leggi la Bibbia e 
prega / Se di gioia è ripieno / Ogni giorno il cibo 
il Signor / L’amor di Dio / Io sono un agnellino / 
Se lo Spirito di Dio /  Si chiamava Naaman / 
Davide giovinetto / Quanti figli aveva il buon 
Giacobbe / Io sento in me / Non puoi comprarla.

PRIMI PASSI > Vol. 6 
 

Alcuni brani dell’innario per bambini Canta  
Con Noi. Titoli: Il mio Gesù / Dopo la battaglia 
/ Pietro, Giacomo e Giovanni / Chi ha fatto il 
cielo lassù / Fai splender la tua luce / Gesù  
Cristo io Ti amo / Spesso ascolto per fé /  
C’è una piccola luce in me Potente, Potente /  
Sono libero! / Nella mia gioventù / Aprendo il 
mio cuore / Quando ascolti la voce di Dio / 
Legato dall’error.

CD BRANI CANTATI + BASI 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 1307

PRIMI PASSI > Vol. 5 
Alcuni brani dell’innario per bambini Canta  
Con Noi - Titoli: Son bambin / Il sapone / Oro 
e argento / Quante volte Signor perdonerò? / 
Con questa mia spada / Forse coi fanti / Oh, 
Gesù mio Salvatore / Oh, che gioia! / Mi lavo le 
manine / Gesù ama i bimbi come me e te / 
Hu, hu odi il vento / Svegliandomi al mattino / 
Se il tentatore / Del Padre il volere / Insieme 
qui noi siam / Un giorno un vecchio negro.

CD BRANI CANTATI + BASI 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 1306
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Volume 11          I.N.G. 1996       > COD. 1508 
Volume 12          I.N.G. 1997       > COD. 1509 
Volume 13          I.N.G. 1998       > COD. 1510 
Volume 14          I.N.G. 1999       > COD. 1511 
Volume 15          I.N.G. 2000       > COD. 1512 
Volume 16          I.N.G. 2001       > COD. 1513 
Volume 17          I.N.G. 2002       > COD. 1514 
Volume 18          I.N.G. 2003       > COD. 1515 
Volume 19          I.N.G. 2004       > COD. 1516 
Volume 20          I.N.G. 2005       > COD. 1448 
Volume 21          I.N.G. 2006       > COD. 1616 
Volume 22          I.N.G. 2007       > COD. 1759 
Volume 23          I.N.G. 2008       > COD. 1833 
Volume 24          I.N.G. 2009       > COD. 1911 
Volume 25          I.N.G. 2010       > COD. 1959 
Volume 26          I.N.G. 2011       > COD. 3002 
Volume 27          I.N.G. 2012       > COD. 2151 
Volume 28          I.N.G. 2013       > COD. 2274 
Volume 29          I.N.G. 2014       > COD. 2439 
Volume 30          I.N.G. 2015     > COD. 2556 
Volume 31          I.N.G. 2016     > COD. 2743 
Volume 32          I.N.G. 2017     > COD. 2845 
Volume 33          I.N.G. 2018     > COD. 2937 
Volume 34          I.N.G. 2019     > COD. 3019

ARMONIA > Voll. 1-34 
Raccolte di inni cantati durante gli Incontri 
Nazionali Giovanili. Per conoscere i cantici di 
ogni volume, consultare il nostro sito internet. 
 
Volume 1            I.N.G. 1986       > COD. 1498 
Volume 2            I.N.G. 1987       > COD. 1499 
Volume 3            I.N.G. 1988       > COD. 1500 
Volume 4            I.N.G. 1989       > COD. 1501 
Volume 5            I.N.G. 1990       > COD. 1502 
Volume 6            I.N.G. 1991       > COD. 1503 
Volume 7            I.N.G. 1992       > COD. 1504 
Volume 8            I.N.G. 1993       > COD. 1505 
Volume 9            I.N.G. 1994       > COD. 1506 
Volume 10          I.N.G. 1995       > COD. 1507

COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 4,00 CAD. CD BRANI CANTATI + BASI 

CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 1415

ETERNE PROMESSE 
Una raccolta di cantici per bambini, per 
alcuni versi, particolare: è stata usata quale 
spunto per recitazioni e canti corali. 
Insieme agli spartiti e alle basi musicali è 
stata utilissima in numerose Scuole 
Domenicali.

 
 
 
CD BRANI CANTATI + BASI 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 1518

ARCOBALENO 
Una raccolta di cantici per bambini tratta 
dall’innario “Canta con Noi” con l’aggiunta 
di cantici nuovi cantati e registrati 
maestrevolmente.  
Il Compact Disc contiene anche le basi 
musicali dei brani. 

CANTIAMO AL SIGNORE! 
Una raccolta di cantici per bambini tratta 
dall’innario Canta Con Noi. Titoli: Apri la 
porta/Io ho un Dio molto grande / Dammi 
quella buona antica fede / Un miracolo /  
Oh, che gran giorno sarà/Sei nel nostro mezzo 
Gesù / Che cosa c’è / Gloria, gloria, gloria / 
Giosuè combatte a Gerico / Se dimorate in me 
/ Egli è il Re dei re / Prima che il mio giorno 
sia / Come è bella la città del Re / Samuele fin 
da bambino / Veglia su me.

CD BRANI CANTATI + BASI 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 1721

PRIMI PASSI > Vol. 10 
 

Alcuni brani dell’innario per bambini Canta  
Con Noi. Titoli: Babbo dimmi / Non capisco / 
Niente è impossibile a Dio / Il migliore Amico 
/ Chi ha creato / Mano a mano, cuore a cuor /  
Voglio lodar Te / Cantiam a Dio / Simile a  
Gesù / Come noi / Alza gli occhi e guarda /  
Il mio cuore a Te legherai / Dio conosce ogni 
cosa / Con tutto il cuor.

 
 
 
CD BRANI CANTATI + BASI 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 1334

PRIMI PASSI > Vol. 7 
Alcuni brani dell’innario per bambini Canta 
Con Noi. Titoli: Pietro incontrò Gesù /  
Il cavallo bianco / A-B-C-D-E-F-G / Alleluia! 
Lodate Iddio / Verso nord, verso sud / La Sua 
dolce man / La samaritana / Gesù dimora 
dentro il mio cuor / È più profondo, profondo... 
/ Su nel Cielo c’è un Amico / Allelu-alleluia / 
Chi può creare un fiore / Esser bimbo è molto 
bello / Il frutto dello Spirito.

CD BRANI CANTATI + BASI 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 1308

PRIMI PASSI > Vol. 8 
 

Alcuni brani dell’innario per bambini Canta 
Con Noi. Titoli: Emmanuele / Allegramente / 
Come nasce il sorriso... / Gesù mi ama... / 
Aho, aho! Io sto alla porta / Dio è buon per me 
/ Insieme a Te / Un bimbo di sett’anni /  
Il Signore è una forte rocca / Quando penso / 
Alzati e grida / Gesù, dolce musica al mio cuor 
/ Presto, molto presto / Per il cibo.

CD BRANI CANTATI + BASI 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 1309

PRIMI PASSI > Vol. 9 
Alcuni brani dell’innario per bambini Canta 
Con Noi. Titoli: Fammi brillare! / Posseggo una 
casetta / Ho un fratello giapponese / Io ho un 
Amico che mi ama / La tempesta non temere / 
Io viaggio verso lassù / Se hai sete / Giona / 
Gesù è qui non temer / Gesù ama i bimbi / 
Gesù ama tutti, tutti i bimbi / Siamo forti, siamo 
fieri / Lungo i rivi /L’Eterno avanzerà.

 
 
 
CD CANTATO + BASI 
CONTRIBUTO € 11,50 
COD. 1310
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1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 2060

I Predicatori della Pentecoste 
DANIEL HEBERT 
Formato MP3 
Sermoni del fratello Daniel Hebert registrati in 
occasione del IX Convegno Nazionale Scuole 
Domenicali tenutosi a Chianciano Terme (SI) 
nel 2004 e del XVI Convegno Pastorale 
tenutosi a Chianciano Terme (SI) nel 2000.

1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 2059

I Predicatori della Pentecoste 
CHARLES BOWLER 
Formato MP3 
Sermoni del fratello Charles Bowler 
registrati in occasione del XXVI Incontro 
Nazionale Giovanile tenutosi a Chianciano 
Terme (SI) nel 2001e del XX Convegno 
Pastorale tenutosi a Paestum (SA) nel 2008.

1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 2061

I Predicatori della Pentecoste 
EDWARD MENALDINO 
Formato MP3 
Sermoni del fratello Edward Menaldino 
registrati in occasione del XIII Incontro 
Nazionale Giovanile tenutosi a Roma nel 
1988 e del XV Convegno Pastorale tenutosi 
ad Acireale (CT) nel 1998.

I Predicatori della Pentecoste 
J. B. SAWADOGO 
Formato MP3 
Sermoni del fratello J. B. Sawadogo 
registrati in occasione del XIX Incontro 
Nazionale Giovanile del 1994 e dell’XI 
Convegno Nazionale Scuole Domenicali  
del 2006. 

1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 1843

Studi biblici e sermoni del fratello Hedley 
Palmer registrati in occasione di culti 
speciali. 
 
Studi biblici  
MP3       1 COMPACT DISC     CONTRIBUTO € 12,00     COD. 1770 
 
Sermoni  
MP3       1 COMPACT DISC     CONTRIBUTO € 12,00     COD. 1771

I predicatori  
della Pentecoste 
HEDLEY 
PALMER 
Studi biblici | Sermoni

Volume I: Sermoni registrati in occasione di 
culti tenuti nella comunità A.D.I. di Roma.  
WAVE     6 COMPACT DISC     CONTRIBUTO € 19,30     COD. 1397 
 
Volume II: Sermoni registrati in occasione 
del XVI e XVII Incontro Nazionale Giovanile.   
WAVE     9 COMPACT DISC     CONTRIBUTO € 19,30     COD. 1398 
 
Volumi I e II - Formato MP3:   
MP3       1 COMPACT DISC     CONTRIBUTO € 12,00      COD. 1761

I predicatori  
della Pentecoste 
CHARLES  
GREENAWAY 
Volumi I e II

I Predicatori della Pentecoste 
J. WILLIAMSON 
Formato MP3 
Sermoni del fratello J. Williamson  
registrati in occasione della XXXV 
Assemblea Generale Pastorale del 1993  
e del XVIII Incontro Nazionale Giovanile  
del 1993.

1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 1842

1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 1840

I Predicatori della Pentecoste 
GEORGE O. WOOD 
Formato MP3 
Sermoni del fratello George O. Wood 
registrati in occasione del XIV Convegno 
Pastorale del 1996, del X Convegno 
Nazionale Scuole Domenicali del 2005 e del 
XXX Incontro Nazionale Giovanile del 2005.

1 COMPACT DISC 
CONTRIBUTO € 12,00 
COD. 1841

I Predicatori della Pentecoste 
TOMMASO GRAZIOSO 
Formato MP3 
Sermoni del fratello Tommaso Grazioso 
registrati in occasione del X Incontro 
Nazionale Giovanile del 1985, del  
XII Incontro Nazionale Giovanile del 1987 e 
in altre occasioni in varie località italiane.
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PER AVERE UN  
PREVENTIVO 
CONTATTARE  
I NOSTRI UFFICI 
 
COD. 2531

STRISCIONI IN PVC  
Personalizzabili per eventi  
ed evangelizzazioni 
Possiamo ideare e personalizzare per te gli 
striscioni in pvc-banner per 
evangelizzazioni e altri eventi (raduni, 
riunioni speciali, campeggi, etc.). Il telo è di 
alta qualità in pvc calandrato da 440 gr, 
completo di anelli in metallo.

 
CARATTERISTICHE 
• Dimensioni personalizzabili. 
• Rendi unico il tuo striscione con messaggi 

e grafica su richiesta. 
• Telo in pvc calandrato da 440 gr. 
• Anelli in metallo resistente. 
 
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO 
PARTICOLAREGGIATO 

COPRI BIBBIA  
I copri-bibbia distribuiti da ADI-Media sono 
unici: ogni modello è realizzato a mano da 
artigiani italiani con materiali di alta qualità 
(pelle, cuoio e pelle sintetica), adatti a 
custodire al meglio la Bibbia e prolungarne 
la durata, proteggendola da usura e 
incidenti. Sono curati nel minimo dettaglio 
e disponibili in vari colori e misure per tutti 
i formati delle Bibbie in commercio.

DISPONIBILE ANCHE IL 
COPRI-INNARIO “INNI DI LODE”

MODELLI DISPONIBILI (Le dimensioni indicate sono quelle interne) 
Copri-Bibbia Mini - cm 10L-14,5A-2,5P 
PELLE SINTETICA: 
CONTR. € 13,50 > NERO - COD. 50611 | BLU - COD. 50613 | VIOLA - COD. 50614 
FUCSIA - COD. 50617  
VERA PELLE: 
CONTR. € 16,00 > NERO - COD. 50621 | GRIGIO - COD. 50623 
Copri-Bibbia Tascabile - cm 12L-18A-5,3P 
PELLE SINTETICA: 
CONTR. € 14,50 > NERO - COD. 50511 | BLU - COD. 50513 | VIOLA - COD. 50514  
FUCSIA - COD. 50517 
VERA PELLE: 
CONTR. € 21,00 > NERO - COD. 50521 | GRIGIO - COD. 50523 
Copri-Bibbia Media/Alta (Caratteri Grandi) - cm 15L-21,5A-4P 
PELLE SINTETICA: 
CONTR. € 16,50 > NERO - COD. 50311 | BLU - COD. 50313 | VIOLA - COD. 50314 
FUCSIA - COD. 50317  
VERA PELLE: 
CONTR. € 23,00 > NERO - COD. 50321 | GRIGIO - COD. 50323 

Copri-Bibbia Media - cm 15L-21A-3P 
PELLE SINTETICA: 
CONTR. € 16,50 > BLU - COD. 50413 | VIOLA - COD. 50414 
VERA PELLE: 
CONTR. € 23,00 > NERO - COD. 50421 | GRIGIO - COD. 50423 
Copri-Bibbia Centenario - cm 15L-23A-2,5P 
PELLE SINTETICA: 
CONTR. € 16,00 > NERO - COD. 50211 | BLU - COD. 50213 | VIOLA - COD. 50214 
VERA PELLE: 
CONTR. € 22,50 > NERO - COD. 50221 | GRIGIO - COD. 50223 
Copri-Bibbia Grande (Thompson) - cm 17L-24A-4P 
PELLE SINTETICA: 
CONTR. € 17,00 > NERO - COD. 50111 | BLU - COD. 50113 | VIOLA - COD. 50114 
VERA PELLE: 
CONTR. € 24,50 > NERO - COD. 50121 | GRIGIO - COD. 50123 
Copri-Bibbia Spirito & Vita - cm 17L-24A-6P 
VERA PELLE: CONTR. € 26,00 > NERO - COD. 50821 | GRIGIO - COD. 50823 
Copri-Innario “Inni di Lode” - cm 16L-22A-1,5P 
PELLE SINTETICA: CONTR. € 13,50 > NERO - COD. 50711

 
CARATTERISTICHE 
• Disponibili in vari formati (per le diverse 

Bibbie in commercio) e colori. 
• Cerniera zip resistente. 
• Larghi elastici fissano la Bibbia all'interno. 
• Pratico porta penna/matita alloggiato 

all'interno.

COLORI

FUCSIA 

VIOLA 

BLU 

GRIGIO 

NERO
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10 DVD 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40006

RACCOLTA DI SERMONI E STUDI 
BIBLICI DI GEORGE WOOD 
Le predicazioni di George Wood sono 
profonde e spirituali. Non mancano 
innumerevoli esempi presi dalla propria vita 
e dalle esperienze nel campo missionario. 
Ci mettono davanti allo specchio e ci 
incoraggiano a mettere in pratica la nostra 
fede, tenendo rivolto il nostro sguardo a 
Colui che ci dà la ricompensa. 

18° CONVEGNO SCUOLE 
DOMENICALI 2013 
Raccolta dei culti e degli studi 
Come i discepoli ai piedi di Gesù, chi 
insegna la Parola di Dio a grandi e piccoli ha 
bisogno di fermarsi ed ascoltare la voce del 
Sommo Maestro. Il Convegno delle Scuole 
domenicali offre ogni anno una tale 
opportunità. Vari pastori si alternano nella 
predicazione e nell'insegnamento biblico. 

7 DVD 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40002

19° CONVEGNO SCUOLE 
DOMENICALI 2014 
Raccolta dei culti e degli studi 
Come i discepoli ai piedi di Gesù, chi 
insegna la Parola di Dio a grandi e piccoli ha 
bisogno di fermarsi ed ascoltare la voce del 
Sommo Maestro. Il Convegno delle Scuole 
domenicali offre ogni anno una tale 
opportunità. Vari pastori si alternano nella 
predicazione e nell'insegnamento biblico. 

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 32 GB 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40007 
 
9 DVD 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40004

11 DVD 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40005

RACCOLTA DI SERMONI  
DI TOMMASO GRAZIOSO 
Sermoni di Tommaso Grazioso registrati in 
diverse occasioni in varie località italiane. 
La predicazione di Tommaso Grazioso lascia 
sempre un segno. Porta gli ascoltatori dentro 
la storia biblica e la fa rivivere come se fosse 
oggi. Il confronto con i personaggi biblici 
spinge ad una decisione personale. 

RACCOLTA DI SERMONI  
DI CHARLES GREENAWAY 
Le predicazioni di Charles Greenaway hanno 
saputo scuotere e ispirare un’intera 
generazione di giovani credenti. Questo 
cofanetto contiene tutte le predicazioni di 
Charles Greenaway registrate dal Servizio 
Audiovisivi in varie occasioni. Un messaggio 
potente che non perde la sua attualità, anche 
per i giovani di oggi.

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40016 
 
7 DVD 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40015

20° CONVEGNO SCUOLE 
DOMENICALI 2015 
Raccolta dei culti e degli studi 
Come i discepoli ai piedi di Gesù, chi 
insegna la Parola di Dio a grandi e piccoli ha 
bisogno di fermarsi ed ascoltare la voce del 
Sommo Maestro. Il Convegno delle Scuole 
domenicali offre ogni anno una tale 
opportunità. Vari pastori si alternano nella 
predicazione e nell'insegnamento biblico. 

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40018 
 
7 DVD 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40017

21° CONVEGNO SCUOLE 
DOMENICALI 2016 
Raccolta dei culti e degli studi 
Come i discepoli ai piedi di Gesù, chi 
insegna la Parola di Dio a grandi e piccoli ha 
bisogno di fermarsi ed ascoltare la voce del 
Sommo Maestro. Il Convegno delle Scuole 
domenicali offre ogni anno una tale 
opportunità. Vari pastori si alternano nella 
predicazione e nell'insegnamento biblico. 

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40024 
 
7 DVD 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40023

22° CONVEGNO SCUOLE 
DOMENICALI 2017 
Raccolta dei culti e degli studi 
Come i discepoli ai piedi di Gesù, chi 
insegna la Parola di Dio a grandi e piccoli ha 
bisogno di fermarsi ed ascoltare la voce del 
Sommo Maestro. Il Convegno delle Scuole 
domenicali offre ogni anno una tale 
opportunità. Vari pastori si alternano nella 
predicazione e nell'insegnamento biblico. 

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40028 
 
7 DVD 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40027

23° CONVEGNO SCUOLE 
DOMENICALI 2018 
Raccolta dei culti e degli studi 
Come i discepoli ai piedi di Gesù, chi 
insegna la Parola di Dio a grandi e piccoli ha 
bisogno di fermarsi ed ascoltare la voce del 
Sommo Maestro. Il Convegno delle Scuole 
domenicali offre ogni anno una tale 
opportunità. Vari pastori si alternano nella 
predicazione e nell'insegnamento biblico. 

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40035 
 
7 DVD 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40036
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24° CONVEGNO SCUOLE 
DOMENICALI 2019 
Raccolta dei culti e degli studi 
Come i discepoli ai piedi di Gesù, chi 
insegna la Parola di Dio a grandi e piccoli ha 
bisogno di fermarsi ed ascoltare la voce del 
Sommo Maestro. Il Convegno delle Scuole 
domenicali offre ogni anno una tale 
opportunità. Vari pastori si alternano nella 
predicazione e nell'insegnamento biblico. 

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40039 
 
7 DVD 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40040

38° INCONTRO NAZIONALE 
GIOVANILE 2013 
Raccolta dei culti e degli studi 
Un appuntamento annuale di grande 
incoraggiamento. Attraverso il video si possono 
rivivere i momenti di adorazione e ascolto della 
Parola di Dio. Per non dimenticare gli impegni 
presi con il Signore e per non perdere i preziosi 
insegnamenti biblici intorno al tema: 
“Risvegliarsi per Te, o Dio”.

            VIDEO + AUDIO MP3  
     PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40009 
 
10 DVD 
CONTRIBUTO € 49,00 
COD. 40003

39° INCONTRO NAZIONALE 
GIOVANILE 2014 
Raccolta dei culti e degli studi 
Un appuntamento annuale di grande 
incoraggiamento. Attraverso il video si possono 
rivivere i momenti di adorazione e ascolto della 
Parola di Dio. Per non dimenticare gli impegni 
presi con il Signore e per non perdere i preziosi 
insegnamenti biblici intorno al tema: “Cristiani  
in un mondo virtuale”.

            VIDEO + AUDIO MP3  
     PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40012 
 
10 DVD 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40011

40° INCONTRO NAZIONALE 
GIOVANILE 2015 
Raccolta dei culti e degli studi 
Un appuntamento annuale di grande 
incoraggiamento. Attraverso il video si possono 
rivivere i momenti di adorazione e ascolto della 
Parola di Dio. Per non dimenticare gli impegni 
presi con il Signore e per non perdere i preziosi 
insegnamenti biblici intorno al tema: “Il grande 
mandato”.

            VIDEO + AUDIO MP3  
     PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40020 
 
10 DVD 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40019

41° INCONTRO NAZIONALE 
GIOVANILE 2016 
Raccolta dei culti e degli studi 
Un appuntamento annuale di grande 
incoraggiamento. Attraverso il video si possono 
rivivere i momenti di adorazione e ascolto della 
Parola di Dio. Per non dimenticare gli impegni 
presi con il Signore e per non perdere i preziosi 
insegnamenti biblici intorno al tema: “Siate 
pronti”.

            VIDEO + AUDIO MP3  
     PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40021 
 
10 DVD 
CONTRIBUTO € 49,00 
COD. 40022

42° INCONTRO NAZIONALE 
GIOVANILE 2017 
Raccolta dei culti e degli studi 
Un appuntamento annuale di grande 
incoraggiamento. Attraverso il video si possono 
rivivere i momenti di adorazione e ascolto della 
Parola di Dio. Per non dimenticare gli impegni 
presi con il Signore e per non perdere i preziosi 
insegnamenti biblici intorno al tema: “Quelli che 
seminano ...” (Salmo 126:5).

            VIDEO + AUDIO MP3  
     PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40032 
 
10 DVD 
CONTRIBUTO € 49,00 
COD. 40031

43° INCONTRO NAZIONALE 
GIOVANILE 2018 
Raccolta dei culti e degli studi 
Un appuntamento annuale di grande 
incoraggiamento. Attraverso il video si possono 
rivivere i momenti di adorazione e ascolto della 
Parola di Dio. Per non dimenticare gli impegni 
presi con il Signore e per non perdere i preziosi 
insegnamenti biblici intorno al tema: “Il vento 
soffia dove vuole ...” (Giovanni 3:8).

            VIDEO + AUDIO MP3  
     PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40037 
 
10 DVD 
CONTRIBUTO € 49,00 
COD. 40038

44° INCONTRO NAZIONALE 
GIOVANILE 2019 
Raccolta dei culti e degli studi 
Un appuntamento annuale di grande 
incoraggiamento. Attraverso il video si possono 
rivivere i momenti di adorazione e ascolto della 
Parola di Dio. Per non dimenticare gli impegni 
presi con il Signore e per non perdere i preziosi 
insegnamenti biblici intorno al tema: “... i vostri 
giovani avranno delle visioni ...” (Gioele 2:28).

            VIDEO + AUDIO MP3  
     PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40042 
 
10 DVD 
CONTRIBUTO € 49,00 
COD. 40041

23° CONVEGNO PASTORALE 2014 
Raccolta dei culti e degli studi 
Una raccolta di tutti i culti e gli studi tenutisi 
durante il 23° Convegno Pastorale. Quello 
trattato è stato un tema di grande importanza: 
“Non conformatevi a questo mondo”, tratto da 
Romani 12:2. Al convegno è stato ospite il 
fratello Jacques Elbaz, pastore in Israele delle 
Assemblee di Dio di Francia, predicatore dei 
culti serali e conclusivo.

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40008 
 
9 DVD 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40001
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IL FASCINO DELL’UNIVERSO 
Le affascinanti immagini che giungono da 
telescopi sempre più evoluti permettono di 
visitare mondi lontani anni luce. Queste 
immagini vengono accompagnate da 
numerose domande a cui l'uomo tenta di 
dare una risposta. Attraverso questo 
documentario, in DVD, viene illustrata la 
grandezza e la magnificenza dell'universo, 
puntando il dito verso Colui che lo ha creato. 

1 DVD 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2273

2 DVD 
CONTRIBUTO € 15,00 
COD. 2530

FEDE E MUSICA  
DVD video 
La registrazione dal vivo in un box da 2 DVD 
della serata evangelistica svoltasi a Roma il 
20 dicembre 2014 con la partecipazione del 
gruppo Adorazione Music Project. 
Musica cristiana, testimonianze di vite 
trasformate e la predicazione della Parola 
di Dio.

1 DVD 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2713

VITA VERA 
DVD video 
La registrazione dal vivo su 1 DVD della 
serata evangelistica svoltasi al Teatro 
Brancaccio di Roma il 28 maggio 2016. 
Musica cristiana, testimonianze di vite 
trasformate e la predicazione della Parola 
di Dio.

1 DVD 
CONTRIBUTO € 10,00 
COD. 2844

CUORI NUOVI  
DVD video 
La registrazione dal vivo della serata 
evangelistica svoltasi all’Hotel Pineta Palace 
di Roma il 3 dicembre 2016  con la 
partecipazione di Nico Battaglia e del gruppo 
“Cardiphonia”. Musica cristiana, 
testimonianze di vite trasformate e la 
predicazione della Parola di Dio.

46a ASSEMBLEA GENERALE 2015 
Raccolta dei culti e degli studi 
Una raccolta di tutti i culti e gli studi tenutisi 
durante la 46a Assemblea Generale.  
Il tema  trattato è stato: “… l'opera è grande  
ed estesa … radunatevi con noi; il nostro Dio 
combatterà per noi” tratto da Neemia 4:19, 20.  
All’assemblea è stato ospite il fratello Arto 
Hämäläinen, predicatore dei culti serali e 
conclusivo.

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40014 
 
6 DVD 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40013

24° CONVEGNO PASTORALE 2016 
Raccolta dei culti e degli studi 
Una raccolta di tutti i video dei culti e degli 
studi tenutisi durante il 24° Convegno 
Pastorale svoltosi a Chianciano Terme (SI), 
dal 27 al 30 aprile 2016.  
Quello trattato durante il convegno è stato un 
tema di grande importanza: “Guarda di 
conoscere bene lo stato delle tue pecore...”, 
tratto da Proverbi 27:23.

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40026 
 
9 DVD 
CONTRIBUTO € 49,00 
COD. 40025

25° CONVEGNO PASTORALE 2017 
Raccolta dei culti e degli studi 
Una raccolta di tutti i video dei culti e degli 
studi tenutisi durante il 25° Convegno 
Pastorale svoltosi a Capaccio Scalo/Paestum 
(SA), dal 26 al 29 aprile 2017.  
Il tema trattato durante il convegno è stato:  
“Il seminatore uscì a seminare ...”, tratto dal 
Vangelo di Luca capitolo 8 versetto 5.

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40030 
 
9 DVD 
CONTRIBUTO € 49,00 
COD. 40029

26° CONVEGNO PASTORALE 2018 
Raccolta dei culti e degli studi 
Una raccolta di tutti i video dei culti e degli 
studi tenutisi durante il 26° Convegno 
Pastorale svoltosi a Chianciano Terme (SI), 
dal 25 al 28 aprile 2018.  
Il tema trattato durante il convegno è stato:  
“Siate ripieni di Spirito Santo”, tratto da 
Efesini 5:18.

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40033 
 
9 DVD 
CONTRIBUTO € 49,00 
COD. 40034

47a ASSEMBLEA GENERALE 2019 
Raccolta dei culti e degli studi 
Una raccolta di tutti i video e i culti e gli studi 
tenutisi durante la 47a Assemblea Generale 
svoltasi a Chianciano Terme (SI), dal 24 al 27 
aprile 2019.  
Il tema trattato durante l’assemblea è stato: 
“Uniti mediante l’amore”, tratto dal versetto  
di Colossesi 2:2.

           VIDEO + AUDIO MP3  
    PENDRIVE USB 16 GB 
CONTRIBUTO € 45,00 
COD. 40043 
 
6 DVD 
CONTRIBUTO € 49,00 
COD. 40044
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1 DVD 
CONTRIBUTO € 9,00 
COD. 1722

IL VIAGGIO AVVENTUROSO 
La narrazione video di uno dei più grandi 
capolavori della letteratura evangelica  
di tutti i tempi, illustrata attraverso 84 
tavole artistiche, e raccontata sul testo 
dell’intramontabile storia de  
“Il Pellegrinaggio del Cristiano”  
di John Bunyan.

4 DVD 
CONTRIBUTO € 39,00 
COD. 40010

IL MONDO DELLA BIBBIA 
Dall’Antico al Nuovo Testamento 
Viaggio nei territori dove si sono svolti i 
racconti biblici: alla scoperta di usi, costumi, 
città e religioni. 
Sette documentari in quattro dvd, che 
mostrano i luoghi, la società, la geografia, il 
clima, gli usi e i costumi delle popolazioni 
protagoniste del mondo biblico. 

TO
RC

HL
IG

HT
ER

S  
 
DURATA CARTONE ANIMATO  
36 MINUTI  
+ 42 DI DOCUMENTARIO 
 
1 DVD 
CONTRIBUTO € 13,90 
COD. 2205

DVD TORCHLIGHTERS 
WILLIAM BOOTH  
L’avvincente storia dell’Esercito della Salvezza  
e del suo fondatore, William Booth. I proprietari 
dei locali notturni e i loro scagnozzi minacciano 
William e i suoi amici marciando attraverso il 
quartiere più povero e malfamato della città di 
Londra... Chi vincerà questa battaglia spirituale 
per le anime perdute della città?

DURATA CARTONE ANIMATO  
32 MINUTI  
+ 42 DI DOCUMENTARIO 
 
1 DVD 
CONTRIBUTO € 13,90 
COD. 2206

DVD TORCHLIGHTERS 
JOHN BUNYAN  
John Bunyan si trova in prigione, separato da 
moglie e figli, rinchiuso in una fredda cella per 
aver disubbidito alla religione di Stato 
predicando nelle strade. Se avesse smesso 
John sarebbe stato liberato. Perché, invece, ha 
deciso di rimanere in carcere? In che modo ha 
potuto servire il Signore anche in quel luogo?

DVD TORCHLIGHTERS 
WILLIAM TYNDALE  
Nel 1535 William Tyndale è l’uomo più 
ricercato da re Enrico VIII. Inseguito per tutta 
l’Europa da cacciatori di taglie. Quale crimine 
ha commesso? Omicidio? Furto? No, William 
ha tradotto la Bibbia per la gente comune. Ha 
rischiato la sua vita proprio per questo! Diversi 
amici lo aiuteranno in questa impresa...

DURATA CARTONE ANIMATO  
32 MINUTI  
+ 42 DI DOCUMENTARIO 
 
1 DVD 
CONTRIBUTO € 13,90 
COD. 2208

DURATA CARTONE ANIMATO  
35 MINUTI  
+ 49 DI DOCUMENTARIO 
 
1 DVD 
CONTRIBUTO € 13,90 
COD. 2207

DVD TORCHLIGHTERS 
JIM ELLIOT  
La sconosciuta tribù degli Auca era 
sospettosa e rifiutava anche il gesto più 
amichevole fatto da stranieri. Jim e i suoi 
compagni missionari sarebbero riusciti a 
rompere quella barriera di ostilità per portare 
la fiaccola della salvezza a un popolo 
intenzionato a uccidere ogni estraneo?

TORCHLIGHTERS è una serie di cartoni 
animati per ragazzi che raccontano la vita 

di alcuni “eroi della fede” realmente vissuti. 
Queste storie, intense e avventurose, 

mostreranno ai più giovani che cosa sia in 
grado di compiere il Signore attraverso 

questi Suoi messaggeri, che hanno fatto 
risplendere la fiaccola della salvezza  
(Isaia 62:1) servendolo fedelmente. 
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BE EDIZIONI 
1 E 2 TESSALONICESI                                                                  COD. 2746        €   9,90 
1 TIMOTEO E TITO - Combattere il buon combattimento        COD. 2432        € 11,90 
  APOCALISSE - Il trionfo di Cristo                                                COD. 2644        €   9,90 
ATTI - Lo Spirito in azione                                                            COD. 2169        € 12,90 
COME FINIRÀ IL MONDO?                                                           COD. 2572        €   9,00 
  DONNE DELLA PAROLA                                                              COD. 2919        € 14,00 
EFESINI                                                                                           COD. 2747        €   9,90 
GALATI - Sperimentare la grazia di Cristo                                COD. 2394        € 11,90 
IL PAPATO - Una guida evangelica                                             COD. 2546       € 14,00 
LA VITA DI C. S. LEWIS                                                                 COD. 2822       € 29,00 
ORDINARIO - Fede sostenibile in un mondo radicale e irrequieto  COD. 2824       € 18,00 
PENSIERI SEGRETI DI UNA IMPROBABILE CONVERTITA      COD. 2909       € 14,00 
QUALI SONO LE DIFFERENZE? - Mascolinità e femminilità ...   COD. 2456       € 12,00 
SATANA, DEMONI E SPIRITI MALIGNI                                       COD. 2823        €   9,00 
TENTATI E PROVATI                                                                       COD. 2279       € 15,90 
 
C.E.M. 
DOVE INIZIA IL FIUME (adolescenti)                                          COD. 1958        € 10,00 
HAMID E KINZA (ragazzi)                                                             COD. 1134        €   7,00 
IL CIRCO -  DIETRO LE QUINTE DI UN CUORE (ragazzi)         COD. 1935        € 10,00 
LA STORIA PIÙ BELLA: LA BIBBIA                                            COD.   629       € 18,00 
SAPERE PER CRESCERE (ragazzi)                                             COD. 1625        € 11,00 
SULLE TRACCE DEI BRACCONIERI... (ragazzi)                         COD. 1908        €   9,00 
 
C.L.C. - V.D.B. - LA PIETRA ANGOLARE 
APOCALISSE - I giudizi, la bestia e il nuovo ordine mondiale   COD. 2547        € 18,50 
BIBBIA DA COLORARE PER I BAMBINI                                     COD. 2067        €   5,90 
COMPENDIO DEL PENSIERO CRISTIANO...                              COD. 1185        € 10,00 
CONFLITTI E CONTRASTI                                                             COD. 2544        € 13,50 
COSTRUIAMO IL TEMPIO DI SALOMONE                                  COD. 2673        €   9,50 
DALLA MAGIA NERA A CRISTO                                                  COD.     78        € 10,00 
DECOLLO VERTICALE                                                                  COD. 2065        €   1,90 
FIDARSI DI DIO                                                                              COD. 2459        € 14,90 
IL DIGIUNO VOLUTO DA DIO                                                        COD. 2786        €   6,90 
LUCE SULL’ISLAM                                                                        COD. 2458        € 15,00 
NEURO SHOW                                                                                COD. 2543        € 13,50 
OLTRE OGNI LIMITE - Storie di fede e fiducia in Dio               COD. 2483        €   7,50 
PIOGGIA DI BENEDIZIONE                                                           COD. 2482        € 14,00 
PIÙ PRESSO A TE SIGNORE                                                        COD. 2580        € 16,90 
RADICAL - Vivere senza compromessi in un mondo corrotto  COD. 2520        € 14,90 
SEGUIMI - Una chiamata a morire, una chiamata a vivere      COD. 2647        € 14,90 
VORREMMO VEDERE GESÙ                                                        COD.     24        €   7,50 
 
CLAUDIANA 
BIBBIA PUZZLE: ANIMALI NELLA BIBBIA (bambini)              COD. 1262        €   4,50 
BIBBIA PUZZLE: MESTIERI NELLA BIBBIA (bambini)            COD. 1261        €   4,50 
BIBBIA PUZZLE: VIAGGI NELLA BIBBIA (bambini)                 COD. 1263        €   4,50 
CHIAVE BIBLICA (compilata sulla versione N.R.)                     COD. 0037        € 48,00 
IL POPOLO DELLA BIBBIA                                                          COD.   743        €   9,90 
L’ARCA DI NOÈ (bambini)                                                             COD. 2388        € 10,00 
LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA                                              COD.   912        €   7,75 
LE EPISTOLE AI ROMANI, I E II CORINZI                                  COD.   248        € 23,76 
LE EPISTOLE DI PAOLO (II PARTE)                                            COD.   383        € 33,00 
 
SOLI DEO GLORIA - PATMOS 
CERTO IO CREDO! ORA COSA DEVO FARE?                              COD. 2068        €   6,00 
COME SARÀ L’INFERNO?                                                             COD. 2798        €   4,50 
DALLA RESURREZIONE AL SUO RITORNO                              COD. 2329        €   1,50 
DIARI di George Muller                                                                COD. 2430        €   5,90 
IL RESTO NON CONTA                                                                  COD. 2549        € 10,00 
IL TEMPO DEL SILENZIO DI DIO - Periodo tra A.T. e N.T.       COD. 2799        €   5,00 
REGINA DELLA CAMERA BUIA                                                  COD. 2555        €   3,50

G.B.U. 
ALLA RISCOPERTA DEL VERO VANGELO PERDUTO              COD. 2868        € 15,00 
APOCALISSE (Commentari Nuovo Testamento)                      COD. 2253        € 25,00 
COMPAGNI IN CRISTO                                                                  COD. 2989        € 20,00 
CONOSCERE DIO                                                                           COD. 1186        € 16,00 
DIO, LA PANDEMIA E NOI                                                            COD. 3092        €   9,00 
EDUCAZIONE SANTA                                                                    COD. 2463        € 18,00 
ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA TEOLOGIA BIBLICA      COD. 2481        € 12,00 
ESTER (Commentari dell’Antico Testamento)                           COD. 2733        € 17,00 
FEDE RELAZIONALE                                                                    COD. 2991        € 12,00 
IL MESSAGGIO DEL SERMONE SUL MONTE                           COD. 2801        € 16,00 
IL PARADOSSO DELLA FELICITÀ                                               COD. 2521        € 12,00 
IL PROBLEMA DELLA SOFFERENZA                                        COD.     98        €   8,80 
IL VALORE INESTIMABILE DELLA PREDICAZIONE                COD. 2988        € 14,00 
I SETTE GIORNI DELLA CREAZIONE                                          COD. 2889        € 20,00 
LA FEDE E LA RAGIONE                                                              COD. 2645        € 12,00 
LA LETTERA AGLI EBREI                                                             COD. 2414        € 30,00 
LA LETTERA DI GIACOMO                                                           COD. 3048        € 21,00 
LE LETTERE PASTORALI, 1 E 2 TIMOTEO E TITO                     COD. 2977        € 22,00 
LIBERI DI CREDERE                                                                      COD. 2996        € 19,00 
L’IMPEGNO PER L’ALTISSIMO                                                     COD.   604        € 22,00 
L’IMPOSSIBILE PREGHIERA                                                        COD. 3071        € 14,00 
L’INTOLLERANZA DELLA NUOVA TOLLERANZA                    COD. 2599        € 20,00 
L’UNICO CONFORTO NELLA VITA E NELLA MORTE                COD. 3070        €   9,00 
MANGIA CON GIOIA                                                                      COD. 2562        € 14,00 
MANUALE DI SPIRITUALITÀ ANABATTISTA                             COD. 2966        € 15,00 
PRIMA CRONACHE (Commentari dell’Antico Testamento)     COD. 1426        € 24,00 
QUESTIONI DI VITA E DI MORTE                                                 COD. 2918        € 24,00 
RICERCA SANTA                                                                            COD. 2464        € 16,00 
VERITÀ + AMORE                                                                          COD. 1085        €   9,30 
VINCOLO SANTO                                                                           COD. 1937        € 20,00 
VORREI CREDERE MA... - Risposte per credere in Dio           COD. 2529        € 12,00 
 
HILKIA 
ANDATE… E PREDICATE                                                             COD. 3006      €   22,00 
APOCALISSE VERSETTO PER VERSETTO                                 COD. 1909      €   35,00 
ESSERE TESTIMONI DI CRISTO                                                  COD. 3005      €   20,00 
QUELLO CHE LA BIBBIA INSEGNA                                            COD. 1910      €   35,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: ELIA                                            COD. 2318      €   29,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: EROI DELLA FEDE                    COD. 2328      €   35,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: GEDEONE                                   COD. 2320      €   32,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: GIONA                                         COD. 2468      €   32,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: GIOSUÈ                                       COD. 2113      €   34,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: ISACCO                                       COD. 2471      €   29,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: LOT                                              COD. 2477      €   32,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: MARDOCHEO                             COD. 2474      €   32,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: MOSÈ                                          COD. 2111      €   45,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: NEEMIA                                      COD. 2112      €   30,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: NOÈ                                             COD. 2472      €   28,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: SALOMONE                               COD. 2326      €   35,00 
SERIE BIOGRAFIE BIBLICHE: SAMUELE                                  COD. 2476      €   32,00 
 
IL MESSAGGERO CRISTIANO 
IL LIBRO DEI GIUDICI                                                                    COD.   706        €   5,70 
L’EVANGELO DI LUCA                                                                   COD.   286        € 10,30 
 
MULTI MEDIA EDITORE 
IL TEMA DELL’OMOSESSUALITÀ NELLA BIBBIA                    COD. 2857        € 20,00 
 
PASSAGGIO EDIZIONI 
12 APPELLI AI PREDICATORI DELLA PROSPERITÀ                COD. 2772        €   4,50 
COME CORREGGERE I NOSTRI FIGLI                                         COD. 2156        €   1,50 
DA DARWIN A HITLER                                                                 COD. 3110        € 25,00 
DI’ LA VERITÀ                                                                                 COD. 2776        € 22,00 
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ALTRI EDITORI

EVOLUZIONE MITO O REALTÀ?                                                   COD. 2005        €   1,50 
IL CULTO DI FAMIGLIA                                                                  COD. 2017        €   3,00 
I FARMACI NON BASTANO PER FERMARE IL DOLORE         COD. 2367        € 17,00 
IL POTERE DISTRUTTIVO DELL’ABUSO SPIRITUALE              COD. 2775        € 19,00 
LA BASE DELL'UNITÀ CRISTIANA                                             COD. 2016        €   3,00 
LA SOFFERENZA                                                                          COD. 3111        € 18,00 
L’ORGOGLIO                                                                                    COD. 3109        €   8,00 
PACE IN FAMIGLIA                                                                        COD. 2155        € 14,00 
PERCHÉ CREDERE ALLA BIBBIA?                                              COD. 2094        €   1,50 
PIETRO, TESTIMONE DELLA SUA MAESTÀ                              COD. 2014        €   5,00 
PRENDI LA TUA CROCE                                                               COD. 2013        €   4,25 
QUANDO I NOSTRI BRAVI RAGAZZI PRENDONO STRADE SBAGLIATE  COD. 2462        € 14.00 
QUANDO LE PERSONE PRENDONO IL POSTO DI DIO            COD. 2842        € 20,00 
RAGAZZE SAGGE IN UNA SOCIETÀ SFRENATA                       COD. 2535        € 14,00 
SCOPRIRE LA GIOIA DI UNA COSCIENZA PURA                     COD. 2843        € 18,00 
SPIRITUALMENTE UOMO                                                            COD. 2019        €   3,00 
SVIAMENTO ED ESAURIMENTO PASTORALE                          COD. 2774        € 14,00 
UNA SPERANZA C’È                                                                     COD. 3000        €   1,50 
VANGELO OGGI VERO O FALSO?                                                COD. 2018        €   4,00 
 
SOPHOS 
2 TIMOTEO - LA PROMESSA DELLA VITA IN CRISTO             COD. 2914        € 14,90 
GIONA - UN INVITO A VEDERE TE STESSO                              COD. 2891        €   9,90 
IL VANGELO E LA SCRITTURA: COME LEGGERE LA BIBBIA   COD. 2913        €   4,90 
I PROVERBI                                                                                     COD. 2890        € 12,90 
LA REDENZIONE DI CRISTO                                                        COD. 2892        €   4,90 
POSSIAMO CONOSCERE LA VERITÀ?                                        COD. 2893        €   4,90 
SPERANZA NELLA SOFFERENZA                                             COD. 2894        € 15,90 
 
U.C.E.B. 
ADULTERIO                                                                                    COD. 2181        €   8,00 
IL PELLEGRINAGGIO DEL CRISTIANO                                      COD.   137        € 14,00 
IL SALVATORE CHE GUARISCE                                                   COD. 2249        €   6,50 
IL TRIONFO DEL CRISTO CROCIFISSO                                      COD.   566        € 12,00 
IL VANGELO SECONDO ROMA                                                    COD. 2921        € 15,00 
LA COPPIA COME DONO                                                              COD. 1847        €   9,00 
LA DONNA CHE CREDEVA NELL’IMPOSSIBILE                       COD. 1798        €   9,00 
LA RAGAZZA CHE NON AVEVA LA BIBBIA                               COD. 1844        €   7,00 
L’OSPITALITÀ                                                                                 COD. 1796        €   4,80 
OLTRE LE PORTE DI SPLENDORE                                             COD.   643        € 12,50 
SE TU VUOI ANDARE LONTANO                                                 COD.   138        €   9,00 
TI VOGLIO PARLARE                                                                     COD. 1804        € 10,00

UNA SOLA CARNE                                                                       COD. 1800        €   8,00 
UOMINI E DONNE: UGUALI MA DIVERSI                                  COD. 1801        € 10,00 
VIVERE LA REDENZIONE                                                            COD. 1799        €   8,00 
 
VERITÀ EVANGELICA 
CHI MI CAPISCE?                                                                           COD. 1995        € 10,50 
FIGLI PICCOLI GIOIE GRANDI                                                      COD. 1998        € 12,00 
LA DONNA CHE NON ESISTE (Terza edizione ampliata)       COD. 1990        € 10,50 
PENSI AL DIVORZIO?                                                                    COD. 2088        € 10,50 
PICCOLI & PREZIOSI                                                                     COD. 1991        €   7,50 
 
VERSO LA META 
ALLA TUA PAROLA                                                                       COD. 2127        €   3,50  
HAI SBAGLIATO STRADA GIONA                                                COD. 2358        €   6,00  
L’OPERA DELLO SS NELLA VITA DEL CREDENTE                  COD. 2136        € 13,00  
 
SOCIETÀ BIBLICA DI GINEVRA 
Le Bibbie e i Nuovi Testamenti che seguono sono “Versione NUOVA RIVEDUTA”. 
BIBBIA tascabile, brossura, cm 11x17 (missionaria)                   COD. 1791        €   1,90 
BIBBIA SG31211: econ., cop. rigida ill. (rossa), cm 11x17              COD. 1961        €   4,90 
BIBBIA SG31017: mini, rigida, nera, scr. arancio, elastico, 8,5x12,5   COD. 3042        € 15,90 
BIBBIA SG31046: mini, similpelle, bicolore verde/arancio, 8,5x12,5  COD. 3043        € 19,90 
BIBBIA G1906: mini, pelle bordeaux, taglio oro, cm 9x14             COD. 1439        € 21,90 
BIBBIA G1911: tascabile, rigida bordeaux, cm 11x17                    COD.   802        € 12,90 
BIBBIA G1914: tascabile, PVC nera, t. oro, cm 11x17                     COD. 1435        € 14,90 
BIBBIA G1914R: tasc., PVC nera, t. oro, rubrica, cm 1    1x17            COD. 1441        € 21,90 
BIBBIA 31243: tasc., PVC blu/grigia, t. argento, cm 11x17            COD. 1680        € 26,90 
BIBBIA G1916: tascabile, pelle nera, taglio oro, cm 11x17            COD.   624        € 26,90 
BIBBIA G1916R: tasc., pelle nera, t. oro, rubrica, cm 11x17          COD. 1444        € 30,90 
BIBBIA G1917: tasc., pelle nera, t. oro, rub., cerniera, cm 11x17       COD. 1445        € 35,90 
BIBBIA SG36559: media, caratteri grandi, pelle nera, cm 14x21   COD. 2071        € 52,90 
BIBBIA SG36599: media, car. grandi, pelle nera, cerniera, cm 14x21 COD. 2899        € 67,90 
BIBBIA SG36519: media, caratteri grandi, rigida nera, cm 14x21   COD. 2072        € 27,90 
BIBBIA SG36511: media, car. grandi, rigida illustrata, cm 14x21    COD. 2073        € 27,90 
BIBBIA G1921: media, rigida bordeaux, cm 15x21                        COD.   607        € 17,90 
BIBBIA G1922: media, rigida blu, cm 15x21                                   COD.   609        € 17,90 
BIBBIA G1923: media, PVC nera, cm 15x21                                   COD. 1434        € 20,90 
BIBBIA G1924R: media, PVC nera, t. oro, rubrica, cm 15x21         COD. 1433        € 27,90 
BIBBIA G1926: media, pelle nera, taglio oro, cm 15x21                COD.   201        € 31,90 
BIBBIA G1926R: media, pelle nera, t. oro, rubrica, cm 15x21        COD. 1429        € 35,90 
BIBBIA G1928: media, pelle bianca, taglio oro, cm 15x21             COD.   925        € 31,90 
BIBBIA G1928R: media, pelle bianca, t. oro, rubrica, cm 15x21    COD. 1431        € 35,90 
N. T.+SALMI E PROVERBI: caratteri grandi, rigido ill., cm 14x21 COD. 2451        €   4,90 
CHIEDIMI COS’È L’ISLAM                                                             COD. 2460        € 17,90 
IDOLI E INGANNI                                                                           COD. 2710        € 14,90 
IL MATRIMONIO                                                                             COD. 2859        € 22,90 
RELIGIONI CULTI E IDEOLOGIE                                                  COD. 2049        €   6,00  
BIBBIA “N. R.” THOMPSON - Formato cm 17x24 - MODELLI: 
Copertina rigida blu                                                                      COD. 1669        € 49,90 
Copertina pelle nera, angoli arrotondati, taglio oro, rubrica  COD. 1677        € 69,00

BIBBIA DIODATI 1641 
CONTRIBUTO € 300,00  € 175,00 
FORMATO 21,5x32 cm > COD. 1749 

In occasione del 4° centenario (1607-2007)  
la Società Biblica Britannica e Forestiera, 
in collaborazione con il Servizio 
Pubblicazioni delle “Assemblee di Dio in 
Italia”, pubblica la riproduzione 
anastatica della Sacra Bibbia del 

Giovanni Diodati, edizione 1641, con sue 
note e introduzione ai singoli libri. Contiene i 

libri deuterocanonici e alcuni apocrifi. Al volume è 
allegato un fascicolo di 16 pagine che riproduce in anastatica, 
formato 18,5x26,6, alcune pagine significative della Bibbia Diodati 
del 1607. Questa edizione è di tiratura limitata, stampata su carta 
avoriata molto pregiata, con rilegatura in tela e custodia in 
cartoncino rigido.

IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA   
E SOSTITUISCE I PRECEDENTI  

ADI-Media non sostiene necessariamente tutte le posizioni e  
le sfumature di carattere dottrinale espresse nei libri di altri 

editori, anzi, raccomanda vivamente ogni lettore di 
“esaminare ogni cosa e ritenere il bene” (cfr. I Tessalonicesi 
5:21), facendo diligente riferimento alla Parola di Dio - unica 
e insostituibile regola di fede e condotta - per “vedere se le 

cose stanno così” (cfr. Atti 17:11).  
Il prezzo dei libri è soggetto a cambiamenti senza preavviso. 
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ADI Media
SERVIZIO 
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 www.adimedia.it

Photo by Grant Whitty on Unsplash.
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