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MC96013F 
Calendario Il Buon Seme 2020
Cartoncino fiori/lago

MC96014 
Edizione a libro

PV96039

€ 3,50

da € 1,30

CM96012M

CM96060

CM96059

Il Buon Seme
ED. IL MESSAGGERO CRISTIANO
Ogni giorno una meditazione della Bibbia, per la lettura individuale 
o in famiglia. Consigliato a chi vuole un prodotto di qualità.

€ 3,50

MC96013P 
Calendario Il Buon Seme 2020
Cartoncino pulcini/colline

CM96012F

Una parola per oggi
Calendari
ED. UNA PAROLA PER OGGI
Calendario a blocchetto con cartoncino. Un foglio da staccare ogni giorno, 
con un’utile meditazione. Adatto per essere esposto al pubblico e per 
l’evangelizzazione.
Consigliato a chi vuole un prodotto di qualità.

€ 3,60

€ 2,60

Più che vincitori
ED. UNA PAROLA PER OGGI
Calendario a blocchetto con cartoncino e una meditazione per ogni giorno. 
Con storie e riflessioni di carattere evangelistico questo calendario è adatto per chi 
vuole un prodotto economico per la distribuzione massiva.

da 1 a 30 copie € 2,00
da 31 a 99 copie € 1,70
da 100 copie e multipli € 1,30

casadellabibbia.it

acquista online su 

€ 7,50

CM96061

Agenda
ED. UNA PAROLA PER OGGI
Nata per venire incontro a tutti coloro che vorrebbero un’agenda cristiana, con un versetto biblico per 
ogni giorno, l’Agenda Una Parola per oggi vuole essere uno spunto di riflessione quotidiano. L’agenda può 
essere usata sia per annotare gli appuntamenti sia per riportare note personali, come una riflessione 
biblica in riferimento al verso del giorno o al passo biblico della lettura del «Nuovo Testamento in un 
anno» in fondo alla pagina. La copertina rilegata rende quest’agenda un’ottima idea regalo per fine anno. 

€ 6,90

trasporto
GRATIS in Italiaper ordini  superiori a 30 €
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SG96010
F.to 9,5x15 cm

Agenda
Una simpatica agenda  
tascabile quadrilingue a colori 
per fare il punto della situa-
zione con una sola occhiata! 
E, in più, una rubrica per gli 
indirizzi.

SG96000
F.to 33,5x32 cm, aperto 33,5x64 cm

Pensieri
Calendario da muro. Ogni mese una 
cartolina con un versetto biblico e 
ogni giorno molto spazio per le vostre 
annotazioni

Fiori
L’affascinante mondo dei fiori sboccia inquesto 
simpatico calendario con colori vivaci e versetti biblici 
sulla gioia. 

SG96041  
F.to 11,5 x 12,6 cm

SG96041

SG96035   
F.to 19,6x16,8 cm

SG96034
F.to 14,8x40 cm

Ricordi
Calendario da muro. 

Ogni mese una  
cartolina con un 

versetto biblico e ogni 
giorno molto spazio per 

le vostre annotazioni

Piccoli amici
Calendario da tavolo con fotografie di cuccioli di animali.
Concepito per i bambini, è apprezzato anche dagli adulti.

SG96007   F.to 11,5x12,6 cm
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Giugno

Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra,
il mare e le fonti delle acque. 

Apocalisse 14:7
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Dalla sua pienezza noi tutti
abbiamo ricevuto grazia su grazia. 

Giovanni 1:16
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APRILE

€ 6,60€ 6,60

€ 7,90
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settimana 1
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€ 11,00
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SG96006
F.to 22x19 cm

1    SA   SA 
   SA   SA

2    SO   DI
   SU   DO

3    MO  LU
   MO  LU 18

4    DI    MA
   TU   MA

5    MI   ME
   WE  ME

6    DO   JE
   TH   GI

7    FR    VE 
   FR    VE

8    SA   SA 
   SA   SA

9    SO   DI
   SU   DO

10    MO  LU
   MO  LU 19

11    DI    MA
   TU   MA

12    MI   ME
   WE  ME

13    DO   JE
   TH   GI

14    FR    VE 
   FR    VE

15    SA   SA 
   SA   SA

16    SO   DI
   SU   DO

17    MO  LU
   MO  LU 20

18    DI    MA
   TU   MA

19    MI   ME
   WE  ME

20    DO   JE
   TH   GI

21    FR    VE 
   FR    VE

22    SA   SA 
   SA   SA

23    SO   DI
   SU   DO

24    MO  LU
   MO  LU 21

25    DI    MA
   TU   MA

26    MI   ME
   WE  ME

27    DO   JE
   TH   GI

28    FR    VE 
   FR    VE

29    SA   SA 
   SA   SA

30    SO   DI
   SU   DO

31    MO  LU
   MO  LU

14 15

Gesegnet ist, der sich auf den Herrn 
verlässt und dessen Hoffnung der 
Herr ist.
Jeremia 17,7

Béni soit  l‘homme qui fait confi-
ance au Seigneur et qui place son 
espérance en lui!
Jérémie 17,7

Blessed is the man who trusts in the 
Lord, and whose hope is the Lord.
Jeremiah 17:7

Benedetto l‘uomo che confida nel 
SIGNORE e la cui fiducia è il SIGNORE!
Geremia 17:7

Mai  Mai 2021             May  Maggio

Pfingstmontag
Lundi de Pentecôte

 
Fête des mères (F)

Tag der Arbeit
Fête du travail

Muttertag
Fête des mères (CH)

Victoire 1945 (F)

Himmelfahrt
Ascension

 Spring Bank Holiday

Early May Bank Holiday

Pfingstsonntag
Pentecôte

€ 3,50

        1 2  
 3 4 5  6 7   8 9 
10  11 12 13 14 15  16 
17  18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31

Do  Lu    Ma   Me     Gi   Ve   Sa

GENNAIO

L'attesa dei giusti
è gioia.

Proverbi 10:28

6

Planning
Calendario da muro con un versetto biblico. Offre un’accurata selezione di fotografie 
con uno spazio creato per annotare impegni, appuntamenti e scadenze per  
la famiglia o per un’équipe  
lavorativa di 5 persone.
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           Do Lu  Ma  Me Gi  Ve Sa  Do  Lu Ma  Me   Gi   Ve  Sa   Do  Lu   Ma  Me  Gi   Ve  Sa   Do    Lu    Ma  Me   Gi     Ve   Sa    Do   Lu   Ma

AGOSTO
Gesù dice: Colui chi beve dell'acqua che io gli darò,

non avrà mai più sete.   Giovanni 4:14

SG96035
F.to 19,6x16,8 cm

€ 6,60

Impressioni
Un calendario da tavolo ricco di 

splendide fotografie alla scoperta 
delle meraviglie della creazione di 

Dio con un versetto mensile molto 
toccante.

  1 2 3 4 5 6    
 21 22 23 24 25 26 27 

 7 8 9 10 11 12 13 
 28 29 30

 14 15 16 17 18 19 20 

NOVEMBRE

Celebrate il SIGNORE, perché la sua bontà dura in eterno!
2 Cronache 20:21

DO   LU    MA    ME    GI    VE     SA DO   LU   MA   ME   GI    VE   SA DO   LU   MA   ME   GI VE SA

1

Panorama
Un calendario dallo stile dinamico 
con fotografie paesaggistiche, da 
appoggiare o appendere. Ogni 
fotografia è accompagnata da un 
versetto biblico.

€ 4,90

  1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13  
 14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 25 26 27  
 28 29 30 31

 Do  Lu   Ma   Me Gi   Ve Sa  Do   Lu   Ma   Me Gi   Ve Sa

MARZO

L'amore fraterno rimanga tra di voi.
Ebrei 13:1

€ 4,90



GARY D. CHAPMAN E CATHERINE PALMER  

Tempesta d’estate 
Il romanzo del duo Chapman-Palmer rappresenta un 
importante strumento per indicarci quali siano i passi da 
compiere. La trama è avvincente, i personaggi realistici. 
In alcune parti del libro si può arrivare a ridere di gusto 
e in altre a piangere. Oltre a riprendere gli insegnamenti 
sui linguaggi dell’amore descritti da Chapman in una 
sua opera precedente, i lettori potranno riconoscersi e 
identificarsi nei protagonisti e nei problemi narrati in 
queste pagine. Le domande presenti alla fine del volume 
lo rendono un eccellente strumento per la discussione 
in piccoli gruppi.
BE11929  •  BE Edizioni • 307  pagine

GARY CHAPMAN 

365 giorni d'amore
Letture e meditazioni individuali o di coppia per 
rafforzare sempre più il legame fra i coniugi.
EL09814   •  Ed. Elledici   • 511  pagine

GARY CHAPMAN  E CATHERINE PALMER

Succede ogni primavera
Nuovi inizi, nuove speranze, un nuovo modo 
di amare
Un romanzo ben scritto e incisivo. Molte coppie potranno 
riconoscersi leggendo questa storia e comprendere dove 
hanno origine alcuni problemi. Le domande incluse alla fine 
del libro lo rendono eccellente per la discussione in piccoli 
gruppi.

BE11698  •  BE Edizioni  • 307  pagine
€ 16,00

CONSIGLIATI

casadellabibbia.it 4

€ 29,00

La meravigliosa collana di libri sulla potenza della preghiera.

UN09581  La potenza di una moglie che prega  •  128 pagine • € 13,00
UN09183  La potenza di una donna che prega •  176  pagine • € 13,00
UN09767  La potenza di un marito che prega •  176  pagine • € 13,00
UN09418  La potenza di un genitore che prega •  144 pagine • € 13,00
UN10959   La preghiera che cambia tutto •  320 pagine • € 20,00
UN10705   Guidami Spirito Santo •  222 pagine • € 16,00

STORMIE OMARTIAN    
Ed. Uomini Nuovi 

NOVITÀ  STORMIE OMARTIAN E JACK HAYFORD  

La potenza di una chiesa che 
prega 
In questo libro gli autori ti faranno scoprire come:
• rafforzare il tuo tempo personale di preghiera con Dio 
• cambiare la tua vita divenendo parte di un gruppo di 
preghiera dinamico.
Include una guida per lo studio pertanto diventa un’eccel-
lente risorsa per le chiese, per i gruppi che si riuniscono in 
casa, e per lo studio biblico in piccoli gruppi.

UN11869  •  Ed. EUN   • 192  pagine

€ 15,00

JEREMY CAMP 

Cosa mi lasci di te?  
Un ragazzo e una ragazza tra cui sboccia un amore 
potentissimo, travolto troppo presto da una notizia 
sconvolgente che dà una svolta dolorosa alle loro 
esistenze. Malgrado questo, decidono di sposarsi e di 
avere fiducia fino all'ultimo. 
VA11931    •  Ed. Mondadori  •  316  pagine€ 18,00

NOVITÀ

YOUSEF MOSAB H.  

Figlio di Hamas
Dall’intifada ai servizi israeliani
In questo volume, l’autore rivela informazioni 
inedite e sconvolgenti riguardo ad Hamas, raccon-
tando nel contempo la sua toccante e incredibile 
storia, dal suo ruolo all’interno dell’organizzazione 
alla lacerante separazione dalla famiglia e dal 
proprio paese, dalle scelte che lo hanno reso un 
traditore agli occhi di coloro che ama, fino alla 
conversione al cristianesimo e alla battaglia per la 
pace in Medio Oriente.
VA10145   •  Ed. Gremese • 271  pagine

€ 18,00

ALEX E STEPHE KENDRICK

La sfida dell’amore giorno per 
giorno  
Un anno di meditazioni per la coppia
Una raccolta di meditazioni giornaliere per tutto 
l’anno che sfida mariti e mogli a comprendere e a 
sperimentare l'amore incondizionato. Questo viaggio 
di 365 giorni contiene i principi fondamentali esposti 
nel libro La sfida dell'amore.
UN09906    •  Ed. EUN  • 384  pagine

€ 19,00

GIACOMO ROMANO 

Operazione Ninive  
In  viaggio in Grecia Amilcare si allontana per un 
attimo dalla comitiva. Quando ritorna non riesce più a 
trovarla. Ad attenderlo c’è un personaggio misterioso 
che in cambio di aiuto gli affida una missione molto 
delicata che lo porterà a vivere avventure avvincenti, 
divertenti e profonde.
VA11939    •  Ed. Albatros   •  460  pagine€ 15,00

NOVITÀ

LISA BEVERE 

Adamante  
La verità è diventata la questione fondamentale del 
nostro tempo. Teologicamente profondo ma intima-
mente accessibile, Adamante sarà un’ancora per la vos-
tra anima in un mare impetuoso di opinioni, offrendovi 
un chiaro senso di direzione in un mondo errante.
UN11959  •  Ed. EUN   • 176  pagine€ 15,00

NOVITÀ

Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it

€ 16,00

NOVITÀ
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NIK RIPKEN CON BARRY STRICKER  

La pazzia di Dio  
Un lungo e intenso viaggio missionario dall’Africa alla 
Cina, passando per la Russia e i paesi dell’Ex-Unione 
Sovietica, tra testimonianze disarmanti di vittoria nella 
persecuzione e di perseveranza nella battaglia. 
VA10284  • Ed. Porte Aperte Italia • 312  pagine

MIKE GENUNG  

100 giorni di cammino  
verso la grazia  
100 letture giornaliere che ti aiuteranno a intraprendere 
un percorso di liberazione dalla pornografia e dalla 
dipendenza sessuale, trovare le chiavi per ricostruire il tuo 
carattere, gestire emozioni come rabbia, depressione e 
paura, ricostruire la fiducia e guarire il tuo matrimonio e 
la tua famiglia. 
VA11872    •  Ed. Ass. Liberati in Cristo  • 208  pagine

OSWALD CHAMBERT  

Impegno per l’Altissimo  
Meditazioni quotidiane per un anno scelte e tratte 
dal predicatore e leader cristiano Oswald Chambers, 
le quali hanno segnato indelebilmente la spiritualità 
cristiana del '900.
GB07778   •  Ed. GBU • 395  pagine

FRATELLI MORAVI   

Un giorno una parola 2021  
Letture bibliche quotidiane
La 291a edizione delle famose Losungen, testi biblici e 
meditazioni giornaliere, preparate ogni anno, a partire 
dal 1731, dalla Chiesa evangelica dei Fratelli Moravi. 
CL11968    •  Ed. Fratelli Moravi  • 320 pagine

JACQUES ELLUL    

L’impossibile preghiera 
Come si può pregare, quando il lavoro occupa 
così tanto spazio, quando le nuove tecnologie si 
impongono, quando il rumore non cessa mai, ed 
ogni occasione di vero silenzio è impossibile da 
sperimentare? Pregare è diventato letteralmente 
“impossibile”. Eppure abbiamo ricevuto un 
“comandamento”: «Vegliate e pregate».
GB11941     •  Ed. GBU • 187  pagine

Speranza & forza per il 
tempo di malattia 
CM11953  •  AA. VARI  • Ed. CEM •  64  pagine

€ 12,00

€ 10,00

€22,00

€ 14,00

€ 14,00

NIK RIPKEN CON BARRY STRICKER  

La pazzia del sacrificio
Questo devozionale di Nik Ripken è il perfetto 
detonatore di una fede che si sacrifica: per 90 giorni 
ti scuote e ti ispira, alimentando pensieri audaci e 
fiducia nuda nelle promesse divine.
VA11934   • Ed. Porte Aperte Italia • 261  pagine

€ 13,00

info@lacasadellabibbia.it 5

NOVITÀ

JAMES PACKER  

Conoscere Dio   
Con oltre un milione di copie vendute, questo 
testo torna disponibile al mercato italiano. L'autore 
risponde alle domande basilari della vita. Un testo 
evangelistico, profondo, un classico che tutti 
dovrebbero leggere.
GB06205  • Ed. GBU  • 399  pagine

€ 16,00

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

WOLFGANG BÜHNE  

Una vita di preghiera
L'esempio di Gesù e di altri grandi 
uomini   
In questo libro si vuole considerare soprattutto 
l'esempio eccezionale e stimolante di Gesù, che nel 
vangelo di Luca viene descritta in modo assai detta-
gliato nelle particolari circostanze, offre una quantità 
di applicazioni pratiche e incoraggianti.
CM11896     •  Ed. CEM  • 128   pagine€ 6,90

NOVITÀ

ARIANNA NALESSO  

Aiuto, cosa succede a mia 
figlia?
Quando la malattia diventa una 
benedizione
La toccante storia di Ariannna che, dove lei aveva paura, 
dove lei non aveva più la forza, dove lei non sarebbe 
potuta arrivare, è arrivata la mano di Dio e le ha dimos-
trato che "la Sua potenza si dimostra perfetta nella 
debolezza". 
VA11626    • 106   pagine

€ 10,00

NOVITÀ
Riflessioni dalla famosa serie 
di meditazioni di Our Daily 
Bread (Pane quotidiano). 
Con diverse riflessioni 
giornaliere accompagnate da 
brani della Scrittura, questi 
libretti vogliono essere un 
aiuto a trovare conforto, 
forza e nuove speranze per 
attraversare queste fasi difficili 
della vita.

Conforto per tempi di lutto
CM11952   •  AA. VARI  • Ed. CEM   •  64  pagine 

NOVITÀ

€ 3,00 cad.

NIK RIPKEN CON BARRY STRICKER  

La pazzia dell’obbedienza  
Le sfide della chiesa occidentale davanti al grande 
lavoro di raggiungere tutti i popoli che ancora deve 
essere fatto. 
VA11036    • Ed. Porte Aperte Italia • 261  pagine

€ 13,00



lacasadellabibbia.it | Edizioni La casa della bibbia info@lacasadellabibbia.it| Edizioni La casa della bibbia 76

Matteo 1-7  • SA11631 • ED. ALFA E OMEGA  • pp 606 • € 34,00 NOVITÀ  
Matteo 8-16 • SA11671 • ED. ALFA E OMEGA • pp. 543 • € 32,00 NOVITÀ

Matteo 16-23 •SA11965 • ED. ALFA E OMEGA • PP. 486 • € 30,00 NOVITÀ

Matteo 24-28 • SA11966 • ED. ALFA E OMEGA • PP. 361 • € 26,00 NOVITÀ

Giovanni 1-11 SA10653 • ED. ALFA E OMEGA • PP. 506 - € 26,00
Giovanni 12-21 • SA11507 • ED. ALFA E OMEGA • PP. 442 • € 28,00  NOVITÀ  
Romani 1-8 • VV08165 • ED. VERITÀ EVANGELICA • PP. 522 - € 24,00
Romani 9-16 • VV08686 • ED. VERITÀ EVANGELICA • PP. 400 • € 21,00
Galati • SA11422 • ED. ALFA E OMEGA • PP. 270 • € 22,00
Efesini • SA10154 • ED. ALFA E OMEGA • PP. 456 • € 25,00
Colossesi e Filemone • SA09871 • ED. ALFA E OMEGA • PP. 259 • € 19,00
1 Timoteo • VV09372 • ED. VERITÀ EVANGELICA • PP. 304 • € 15,00
2 Timoteo • VV09658 • ED. VERITÀ EVANGELICA • PP. 216 • € 12,00
Tito •  VV09117 • ED. VERITÀ EVANGELICA - PP. 172 • € 12,00

Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it

BRUNO CORSANI   

Guida allo studio del greco 
del Nuovo Testamento  
Volume di studio del greco antico caratterizzato da 
una grande chiarezza. Non essendo richiesta, né 
prevista, alcuna precomprensione della materia, 
l’utente si ritrova accompagnato, passo passo, fino 
a padroneggiare una disciplina che difficilmente si 
sarebbe figurato così ricca di spunti e suggestioni. .
CL11697  •  Ed. Claudiana  • 441  pagine

HORST BALZ, GERHARD SCHNEIDER  

Dizionario esegetico del 
Nuovo Testamento  
Di ogni lemma vengono fornite le indicazioni 
necessarie alla traduzione e all'esegesi: dalla traslit-
terazione e dai dati grammaticali al significato che i 
singoli lemmi hanno nell'uso degli scritti del Nuovo 
Testamento. Tutte le parole e frasi greche presenti 
nella trattazione delle voci sono seguite dalla tradu-
zione italiana corrispondente, consentendo così 
la consultazione dell'opera anche a chi non abbia 
familiarità con la lingua greca.
CL11432    •  Ed. Paideia  • 2190 pagine

€ 17,00

€ 38,00

STUDIO

LELAND RYKEN 

Le forme letterarie nella 
Bibbia
Il manuale completo
Questo manuale recensisce più di 250 voci che 
presentano le comuni forme letterarie della Bibbia 
Ogni voce presenta una definizione e una lista 
rappresentativa dei brani in cui è presente quella 
specifica forma.
GB11012  •  Edizioni GBU • 219  pagine

€ 15,00

AA. VARI 

Chiave biblica
Un indispensabile strumento di studio sulla 
Nuova Versione Riveduta. Organizzata alfabeti-
camente, la Chiave Biblica permette di trovare i 
principali passi della Bibbia che contengono una 
certa parola o nome proprio. Il pregio di questa 
Chiave sta nella selezione attenta e ponderata 
dei testi che hanno maggiore rilevanza teologica 
e pastorale.

CL06156   •  Ed. Claudiana • 912  pagine

€ 48,00

ERIC G. JAY   

Grammatica greca del 
Nuovo Testamento  
Fondata su un metodo didattico collaudato e 
seguendo le più innovative impostazioni linguistiche, 
questo volume conduce a una conoscenza specifica 
e approfondita del greco biblico, senza presupporre 
alcuna conoscenza preliminare e partendo dagli 
elementi grammaticali di base. 
BE09866 •  Ed. BE  • 447  pagine

€ 35,00

WAYNE GRUDEM 

Teologia sistematica  
Introduzione alle principali dottrine della 
Bibbia
Questa voluminosa introduzione ha una serie 
di peculiari aspetti: una forte enfasi posta sulle 
basi scritturali di ogni dottrina e insegnamento, 
un’esposizione chiara, con i tecnicismi ridotti al 
massimo e un approccio contemporaneo.
GB10668   •  Ed. GBU   • 1164   pagine

€ 60,00
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PHILIPPE REYMOND   

Dizionario di ebraico e 
aramaico biblici   
Il volume si propone come strumento pratico per chi 
«desidera iniziarsi allo studio delle lingue dell’Antico 
Testamento» senza proporsi di sostituire, per 
ulteriori approfondimenti, opere maggiori.
CL11871     •  Ed. Claudiana  • 595 pagine€ 39,00

NOVITÀ

GIOVANNI DEIANA E AMBROGIO SPREAFICO 

Guida allo studio dell’ebraico 
biblico 2 voll. indivisibili 
Una grammatica elementare dell’ebraico della 
Bibbia con esercizi, e relative chiavi, antologia di 
testi autoriali, vocabolario e sussidio audio online.
CL11613     •  Ed. Claudiana  • 225+76  pagine

€ 38,00

NOVITÀ

J. MAC ARTHUR 

Popolare scrittore 
e conferenziere,dal 
1969 John MacArthur 
svolge il ministero 
pastorale presso la 
Grace Community 
Church di Sun 
Valley, in California. 
Grazie al programma 
radiofonico Grace to 

You, il ministero mediatico di predicazione 
dell’autore ha raggiunto tutti gli angoli del 
globo: Australia, Canada, Europa, India, 
Nuova Zelanda, Singapore, e Sudafrica. J. 
MacArthur è rettore del Master’s College 
and Seminary di Santa Clarita, in California, 
nonché autore di centinaia di libri, saggi e 
testi didattici.

"Il commentario del Nuovo Testamento di John Mac Arthur"
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Genesi 1-11 • Le nostre radici • MB08402 • pp. 176 • € 9,50
Le parabole di Gesù • Commento pratico con domande per lo studio • MB11364 • pp. 210 • € 13,00
Romani • Giustificati dunque per fede • MB08678 • pp. 480 • € 15,00
1 Corinzi • Ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine  • MB06033 • pp. 442 • € 15,00
2 Corinzi • La mia grazia ti basta • MB10946 • pp. 320 • € 12,00
Galati • Libertà in Gesù cristo • MB08234 • pp. 208 • € 10,00
Efesini, Filippesi & Colossesi • Lettere dal carcere • MB07776 • pp. 380 • € 12,50
1 e 2 Tessalonicesi • Convertiti dagli idoli a Dio • MB10546 • pp. 225 • 12,00
1 e 2 Timoteo • Come comportarsi nella casa del Dio vivente • MB10945 • pp. 316 - € 12,00
Tito & Filemone • Essere chiesa in realtà diverse • MB10947 • pp. 146 • € 10,00
1 e 2 Pietro • Cristo ha sofferto lasciandoci un esempio MB09340 • pp. 268 • € 12,00
Ebrei • Fissando lo sguardo su Gesù MB08962 • pp. 348 • € 13,00
Giacomo & Giuda • Parlano i fratelli del Signore • MB07567 • pp. 183 • € 9,50
Le tre lettere di Giovanni • Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché... • MB09110 • pp. 164 • € 9,50
La rivelazione di Gesù Cristo • MB07999 • pp. 366 • € 15,00

A CURA DI P. BOLOGNESI , L. DE CHIRICO, 
 A. FERRARI

Dizionario di teologia 
evangelica   
Più di 600 voci che intrecciano gli elementi biblici, 
storici, teologici e pratici; più di 200 redattori e 
collaboratori; rappresentativo del pensiero evangelico 
classico; uno strumento autorevole ed indispensabile 
per pastori, studenti e cultori della teologia; 
informativo e formativo. 
UN08628    •  Ed. EUN    • 894  pagine

ordina online su
www.casadellabibbia.it
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Il Nuovo Testamento interli-
neare greco-latino-italiano  
La prima traduzione interlineare del Nuovo 
Testamento, greco, latino, italiano corredata di utili 
sussidi: testi paralleli, citazioni bibliche, note di critica 
testuale, elenco dei papiri e dei codici, 9 cartine a colori 
e indici. L’interlineare è quello strumento che permette 
di leggere il testo esattamente com’è scritto nella 
lingua originale. Altri interlineari sono disponibili 
nella sezione "lingue antiche" del sito.

EP10505    •  Ed. San Paolo   • 2192  pagine

WAYNE GRUDEM CON JEFF PURSWELL    

Dottrine bibliche 
Un testo di alto livello di teologia sistematica che lo 
rende accessibile al lettore medio. Tratta alcuni temi 
essenziali della fede, dando un’ottima preparazione 
su sette dottrine chiave. Un libro facile da capire e 
pieno di risposte solide e bibliche alle tue domande 
più importanti. 
BE10676    •  Edizioni BE Edizioni   •  800 pagine

DAVID PAWSON     

Le chiavi della Bibbia   
Viaggio alla scoperta del libro dei libri 
L’autore evita di scendere nell’analisi troppo detta-
gliata dello studio versetto-per-versetto. Il suo scopo 
è trasmettere e il senso reale della storia biblica e 
delle sue implicazioni pratiche per la nostra vita 
quotidiana. Spiega la cultura, i retroterra storici e il 
significato spirituale di quei periodi così importanti, 
esaminando in modo accurato le loro ripercussioni 
più significative fino ai nostri giorni.
UN09283   • Ed. EUN  

CARLO RUSCONI   

Vocabolario del greco del 
Nuovo Testamento  
Un prezioso testo di consultazione per risolvere 
dubbi o problemi di traduzione. Il volume contiene 
tutti i vocaboli greci attestati almeno una volta nel 
Nuovo Testamento, quelli che compaiono almeno 
una volta come varianti, numerosi vocaboli del 
greco classico o ellenistico che il greco neotesta-
mentario sostituisce con neologismi o con vocaboli 
che hanno subito un'evoluzione semantica.
ED10623   •  Edizioni EDB  •  480   pagine

SAMUEL PEREZ MILLOS    

Commentario esegetico  
al testo greco del NT
EBS Print • € 29,90 cad.
Efesini  •  EB11623  •  566  pagine  
 Filippesi • EB11826   •  415  pagine

Opera di alta qualità e di contenuto esteso che 
unisce in un unico commentario il rigore dell'analisi 
grammaticale del testo greco del Nuovo Testamento 
alla spiegazione dottrinale, teologica e applicativa.

IN USCITA IL VOLUME SUI COLOSSESi. 

GORDON D. FEE & DOUGLAS STUART 

La lettura efficace della Bibbia 
Viaggio alla scoperta del libro dei libri 
Testo di ermeneutica biblica. In questo testo viene 
presentato ogni genere letterario, si esamina la 
particolarità storica e si indica con chiari esempi 
come interpretarlo ed applicarlo a oggi.
PT11583     • Ed. Patmos   •  336  pagine

€ 52,00

€ 20,00

€ 85,00

  S
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IO

STUDIO

€ 58,00

€ 39,00

€ 49,00

I Commentari di Samuele Negri
Ed. Movimento Biblico Giovanile
L’autore ha studiato all’Istituto Biblico Emmaus e ha svolto un ministero 
di predicazione e di insegnamento della Parola di Dio in numerose chiese 
e campi biblici in Italia e all’estero. I suoi libri sono il risultato di diversi 
anni di servizio e il frutto di una meditazione della Parola di Dio che tiene 
conto delle necessità morali, spirituali e pratiche dei credenti di ogni età e 
condizione. 
Ogni volume della collana dei commentari include le domande per lo studio 
individuale e di gruppo.
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Quadretti a forma rettangolare
f.to 30x20x1,4

AI0062
“Home - La salvezza è entrata in questa casa". 

AI0053
" Venite a me, voi tutti che siete affaticati 
e oppressi , e io vi darò riposo".

AIC0053
Atti 16:31

AIC0054
Home - Io e la mia casa serviremo il Signore

AI0022
Love - 1 Corinzi 13:4-7 AI0024

Salmo 23:1

             
                      Bellissimi quadretti in legno da appendere stampati digitalmente.                                 

                                                         Una bellissima idea regalo e da testimonianza. 

AIV005
"Tutte le cose…"

AIV001
Galati 5:23

AIC003
"Dio ti ama in 
ogni tempo"

AIC002
"L'amore di Dio  
è il suo dono per te"

AIC006
Matteo 19:6

AIC017
Salmo 46:1

AIC018
1 Giovanni 4:18

AIC009
"Trascorrere 
tempo con 
Dio..."

AIC008
Proverbi 4:23

Quadretto a forma cuore 
f.to 20x20x1,4 cm

€ 16,90 cad.

AIQ008 
Quadretto in legno quadrato 
Home - Matteo 7:25

Quadretti a forma quadrata
f.to 30x30x1,4

AIQ003 
Quadretto in legno 
 quadrato Romani 8:31

€ 20,90 cad.

€ 20,90 cad.

ARTICOLI DI   
TESTIMONIANZA  

AIC004
"Dio è amore"

trasporto
GRATIS in Italiaper ordini  superiori a 30 €
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Quadretti sagomati 
f.to 30x20x1,4 cm              

                      Bellissimi quadretti in legno da appendere stampati digitalmente.                                 
                                                         Una bellissima idea regalo e da testimonianza. 

AIF019
"Confida in Lui 
in ogni tempo"

AIF006
"Gesù ti ama così 
come sei"

AIF016
Quadretto in legno sagomato 
"La preghiera è la chiave che apre la 
porta del cielo"

AIF025
Isaia 40:8

AIF004
Filippesi 4:13

AIF023
Giovanni 14:6

AIF026
Giovanni 15:16

AIF001
Proverbi 16:3

Quadretti in roccia d’ardesia con piedistallo  
Dimensioni 22x11,5 cm.   
In vendita in confezione di cartone

TGRA01
Pensiero 

TGRA03
Aquila 

TGRA02
All you need 

€ 24,90 cad.

Cuscino 
“Il Signore è 
il mio pastore”  
Dimensioni 22x11,5 
cm.  100% cotone€ 15,90

€ 18,90 cad.

TGCU01

AIF021
"My home is  
based on the rock"

Versetto: "Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono"

Set Gourmet  
Per abbellire la tua tavola 
con fantastici antipasti.  
Misure (cm): 15x12,5x5cm. 
Materiale: Bambù/ 
Ceramica. TGSG52

Una bellissima idea regalo e di testimonianza per le casalinghe, 
per la mamma o per la nonna. Si ricorderanno questa fondamen-
tale verità della Parola di Dio.

     Sottopentola 

TGSL01

 "La speranza non   
 delude"

€ 15,00
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Servizio Clienti: 011 2052386
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Confezione segnalibri con
versi biblici (Cf. 12 pezzi)

 CC98297 € 3,90
(Immagini a scopo dimostrativo)

           ARTICOLI PER IL CULTO, BIGLIETTI, SEGNALIBRI

Segnalibri con versetti biblici

Singoli € 0,26 cad. 
 "Tu sei prezioso ai miei occhi" Isaia 43:4  EP98398

  "Io sono con te" Atti 18:10  EP98442 
  "Benedirò il Signore in ogni tempo".  (Sal 34:2)  EP98489 

  "Alleluia Canterò senza fine le meraviglie del Signore" Salmo 89:2  EP98499 
  "Alleluia"  EP98500 

  

Tazze

TGTZ34 
 Vita eterna 

€ 14,90

TGTZ04    Strong e courageous (Forte e coraggioso) 

€ 9,90

TERMICA

casadellabibbia.it10

EP98501 "Voi siete la luce del mondo" Mt 5:14
EP98502"Io sono la vite, voi i tralci" Gv 15:5   
EP98503 "Ecco, come l’argilla nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani"  
 Ger 18:6    
EP98509  "Non temere, io ti ho chiamato per nome, Tu mi appartieni" Is 43:1   

Vassoio per la cena del Signore

Biglietti 
e cartoline

Biglietti con busta
dimensioni 14,7x14,7 cm 
con versetto Isaia 61:1-2

"Buone Feste e Felice Anno Nuovo" fiocchi di neve  € 2,90

Biglietti con busta “Buon Natale”
con messaggio evangelistico sulla persona di Gesù, 
dimensioni 15x10 cm

 "Buone Feste e Felice Anno Nuovo" casette  con busta  
dimensioni 14,7x14,7 cm  e con versetto Numeri 6:24-26   € 2,90

CC98471 

CM98456   Immagine Bibbia  € 1,00
CM98459   Immagine palline di Natale  € 1,00

Biglietti a due ante con busta, 
dimensioni cm 16,8x11  
senza versetto.

CM98457     
Auguri in varie lingue 

 € 1,00

Minibigliettini senza versetto 
“Buon Natale” dimensioni 7x10 cm 

CM98458    Immagine Bibbia  
 € 0,20
CM98457     
Immagine palline di Natale 
  € 0,20

Vassoio in acciaio inossidabile,  
diametro 31,1 cm con 40 fori  
per i bicchierini, facilmente  
pulibile per eliminare i germi,  
ottimo rapporto qualità/prezzo.  

VA98513   € 45,90

NOVITÀ

Base per vassoio per
 la cena del Signore

VA98517  € 15,90

In acciaio inossidabile. In vendita  
su prenotazione. Tempistica di circa 30 gg. 

Coperchio per vassoio per la cena del Signore

VA98517  € 32,90

In acciaio inossidabile. In vendita su prenotazione. Tempistica di circa 30 gg. 

Bicchierini per la cena del Signore 
Confezione da 100 bicchierini in plastica 

VA98517  € 3,50

Sacchetto per l’offerta 
Sacchetto per le offerte in velluto, colore 

blu, dimensioni 36,5x26 cm.  
Pratico e di ottima qualità. In vendita  

su prenotazione. Tempistica di circa 30 gg. 

VA98519  € 43,90NOVITÀ

TGTZ55     
All you need 

TGTZ44   Verità

CC98469   
Verde   CC98470  Blu   

CC98468   
Rosso 

CM98458     
Compleanno 
€ 1,00

 

NUOVAMENTE
DISPONIBILE 
A NOVEMBRE
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                  LIBRI PER BAMBINI

ERMA WIENS E VALERIA BRENTAN 

La storia più bella, la Bibbia
Quest'opera mette le principali pagine della Bibbia 
alla portata dei ragazzi esponendola in 269 racconti 
e 55 illustrazioni. E' uno strumento utilissimo per 
far conoscere ai nostri figli le storie interessanti 
e preziose della Parola di Dio. Il testo, redatto in 
linguaggio semplice, è facile da seguire.
Età: 6-12 anni  • Edizioni CEM

CM06842  • Libro •  665 pagine • € 18,00
CM92107CD  • Audiolibro CD  • € 10,00

AA. VARI  

La storia più bella da colorare
Le sei più belle storie dell'AT e i sei episodi più 
importanti della vita di Gesù, tutti raccontati con 
quasi 200 magnifiche illustrazioni da colorare. 
Formato album 21x27 cm.  Età 5-7 
EL07385    •  Ed. Il Elledici  • 200  pagine

€ 9,90

M. GIRARDET, T. SOGGIN E S. GASTALDI   

Racconta la Bibbia ai tuoi 
ragazzi
Una vivida narrazione dell'Antico Testamento, 
dalla creazione all'esilio in Babilonia, e del Nuovo, 
dalla nascita di Gesù agli esordi della chiesa delle 
origini, un libro per i ragazzi che amano leggere da 
soli e uno strumento per avvicinare i più piccoli al 
fascino della Bibbia. Età: 7-10 anni
CL10060     •  Ed. Claudiana  • 307   pagine

€ 14,90

ILLUSTRAZIONI SERGIO CARIELLO 
CURATORE: DOUG MAUSS 

La Bibbia a fumetti
La Bibbia a fumetti comprende oltre duecento racconti 
avvincenti in ordine cronologico, che rendono più facile 
seguire la sequenza storica delle Sacre Scritture, in un 
crescendo di suspense fino al suo evento culminante: 
la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Le storie 
presentate trasmettono le verità bibliche in modo 
immediato ed entusiasmante ai lettori contemporanei.
BE11290  • BE Edizioni  •  752 pagine€ 35,00

CM92108CD  • Audiolibro chiavetta USB • € 12,00
CM92752   • Racconti e canti 2 CD  • € 10,00

S. GASTALDI & CLAIRE MUSATTI 

Il popolo della Bibbia Vita e 
costumi
25 schede illustrate sulle vicende dell'Antico 
Testamento e 25 sui tempi di Gesù .Scopriamo 
aspetti diversi di un mondo remoto che si fa 
più vicino. un prezioso supporto cognitivo 
all'immaginazione dei ragazzi. Età 8-12
CL10501  •  Ed. Claudiana  • 112  pagine€ 9,90

           ARTICOLI PER IL CULTO, BIGLIETTI, SEGNALIBRI

EP98501 "Voi siete la luce del mondo" Mt 5:14
EP98502"Io sono la vite, voi i tralci" Gv 15:5   
EP98503 "Ecco, come l’argilla nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani"  
 Ger 18:6    
EP98509  "Non temere, io ti ho chiamato per nome, Tu mi appartieni" Is 43:1   

C. BERGHOF , M. BERGHOF , J. JOSEPH  

Storie dalla Bibbia per i piccoli
Questa raccolta di storie bibliche contiene trenta 
famosi episodi della Bibbia rinarrati in brevi frasi 
che si concentrano sul desiderio di Dio di avere una 
relazione con i suoi figli. Ogni storia è corredata 
da una breve preghiera e da poche domande per 
sviluppare una comprensione più profonda.  
Età: 6-12 anni  
CC11873  •  Ed. CLC  • 160  pagine

B.A. JONES , CHARLIE LYNCH   

La mia prima Bibbia
Queste venti storie sono state tratte dalla Bibbia e 
ognuna di esse proclama la fedeltà e la gloria di Dio.  
Età: 3-6 anni 
CC11371   •  Ed. CLC  • 160  pagine

PAUL MARGIOTTA 

Bibbia da colorare per 
i bambini
Questo libro offre una scheda di centocinque racconti 
semplificati - alcuni conosciuti, altri meno- tutti tratti 
dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Aprendo il libro 
troviamo a sinistra un testo da leggere, a destra un 
disegno da colorare che s'ispira a questo.  Età 6-9 
CC09640 •  Ed. CLC  • 220   pagine

C. FODOR , V. CARROLL , F. FIORIN (Disegnatore) 

Le chiavi per la Bibbia
Concepita per aiutare nella memorizzazione delle 
Scritture, Le chiavi per la Bibbia insegnerà ai tuoi figli 
22 versetti fondamentali attraverso storie bibliche 
molto note.  Età 6-9 
CC11439  •  Ed. CLC  • 220   pagine

€ 14,90

€ 12,90

€ 6,90

€ 11,90

PAT ALEXANDER & CAROLYN COX  

Gesù di Nazareth
Fumetto che ripercorre il racconto dei vangeli con 
sapienza narrativa e tratto raffinato: dalla nascita 
alla risurrezione, passando per episodi noti e meno 
noti, parabole e miracoli. 
Un libro che sa parlare a chiunque sia affascinato 
dalla figura di Gesù e dalla sua storia eterna. 
Formato album: 21,5x29,5 c m. Età: 11-14 anni.
CL11893     •  Ed. Il Elledici  • 256  pagine

€ 19,50
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SARAH TOULMIN E STEPHENSON KRISTINA 

Piccola Bibbia  
per un bambino speciale 
per una bambina speciale
La Bibbia è illustrata con disegni pieni di 
tenerezza che suscitano serenità. Le copertine, 
personalizzate per maschietti e femminucce, la 
rendono un dono particolarmente gradito. F.to 
13,8x17. Cartonati imbottiti.   Età 3+
Ed. Il Pozzo di Giacobbe • 160 pagine

PZ10202

€ 9,90 cad.
PZ10203

IDEE 
REGALO                     LIBRI PER BAMBINI

SALLY LLOYD-JONES- ED. CORAM DEO 

La Bibbia racconta Gesù
Contiene 21 storie del Vecchio Testamento e 
23 storie del Nuovo Testamento. Ogni storia 
è narrata con vivacità e profonda semplicità. 
Presenta Gesù, il Salvatore, al centro di ogni 
storia e dirige l’attenzione sul Messia. Si rivolge 
ai bambini di età prescolare fino ai 10 anni.
CD11838  •   Ed. Il Sicomoro  • 352  pagine

€ 22,00

€ 22,00

NOVITÀ
MIRIAN M. SCHOOLAND  

Un libro per bambini sugli 
insegnamenti della Bibbia
A  piccoli passi verso Dio
CD11318   •  Ed. Coram Deo • 274 pagine

Formato album • Età 4-10

Collana “Storie dalla Bibbia” € 14,00 cad.
Con le sue meravigliose illustrazioni, i volumi di questa collana sono perfetti per bambini dai 3 agli 8 anni e costituisce un OTTIMA IDEA REGALO.

ALISON MITCHELL - CATALINA ECHEVERRI   

Il giardino, la cortina, la croce
La storia del perché Gesù è morto ed è risorto, presentando 
così il vangelo in modo chiaro e semplice.  
BE11859  • Be Edizioni • 32  pagine

La promessa di Natale
Un'appassionante rielaborazione del racconto del Natale. 
Sarà apprezzato sia dai genitori che dai bambini. 
BE11860  • Be Edizioni • 32  pagine

Gesù e la fossa dei leoni
Scopri come la storia di Daniele ci parla di Gesù. Il libro 
sfiderà e divertirà i vostri bambini a trovare i "riferimenti 
speciali a Gesù" ricercando i leoni nascosti nelle pagine del 
libro. 
BE11862  • Be Edizioni • 32  pagine

L’amico che perdona
La storia di come Pietro deluse e Gesù perdonò. I bambini 
sanno cosa significhi sbagliare, ma non sempre sperimen-
tano un vero perdono.
BE11861   • Be Edizioni • 32  pagine

Addio degli addii
La storia di Gesù e Lazzaro. Questo libro assicura i bambini 
che si stanno interfacciando con la malattia o con la morte 
di una persona cara o che hanno paura di morire. 
BE11863   • Be Edizioni • 32  pagine

Il miracolo delle ore tredici
La storia dell’ufficiale romano che si fidò delle parole di 
Gesù. Questo libro insegnerà ai bambini il grande potere 
delle parole di Gesù e mostrerà loro che possono fidarsi 
sempre di lui. 
BE11864   • Be Edizioni • 32  pagine

PZ10554

CHRISTINA GOODINGS E SAMUEL JANET  

La prima Bibbia per bimbi 
La prima Bibbie per bimbe 
Splendide storie della Bibbia che raccontano 
l’amore di Dio ognuna con una preghiera da dire al 
Signore. F.to 17,9x22. Cartonati imbottiti. Età 3+
Ed. Il Pozzo di Giacobbe • 160 pagine

€ 12,90 cad.

PZ10550

CHRISTINA GOODINGS E BOLAM EMILY  

Lizzy la leonessa 
Tramite le adorabili bricconate di Lizzy, puoi scoprire che 
non devi essere il più grande per essere forte e non devi 
essere il più forte per essere coraggioso. A volte la cosa 
più coraggiosa che puoi fare è chiedere aiuto!  Età 4-8
UN11933     •  Ed. EUN  • 33 pagine€ 13,00

CHRISTINA GOODINGS E BOLAM EMILY  

Lizzy la leonessa 
Tramite le adorabili bricconate di Lizzy, puoi scoprire che 
non devi essere il più grande per essere forte e non devi 
essere il più forte per essere coraggioso. A volte la cosa 
più coraggiosa che puoi fare è chiedere aiuto!  Età 4-8
UN11933     •  Ed. EUN  • 33 pagine€ 13,00

AA VARI  

Conoscere la bibbia giocando 2 
Il libro include, anagrammi, cruciverba, puzzle, chi disse, 
rebus, trova la frase. Inoltre, include una piccola sezione di 
giochi enigmistici anche per i più piccoli che lo rende adatto 
a tutta la famiglia. 
CC11884   • 80 pagine

€ 6,00

KRISTEN A. JENSON E DEBBIE FOX   

Belle immagini brutte immagini  
Fornisce ai genitori lo spunto per iniziare con i bambini 
in tenera età una conversazione disinvolta sulla 
pornografia spiegando le ragioni scientifiche dell'effetto 
esercitato sul cervello umano in un lessico comprensibile 
anche ai più piccoli. Fornisce ai bambini un'efficace 
strategia per tenersi lontani dalla pornografia.  
VA11951      •  Ed. Ass. Liberati in Cristo  • 50 pagine€ 15,00

NOVITÀ

NOVITÀ
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Scritto in un linguaggio semplice e chiaro, questo classico libro di racconti 
biblici fornisce brevi riflessioni che potrai condividere con i tuoi bambini. 
Ogni lezione include una storia, un versetto biblico da memorizzare, una 
preghiera e un canto. Ideale per genitori e insegnanti.  
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PATRICIA ST. JOHN 

Dove inizia il fiume
Libro per adolescenti, ma questa volta tratta il 
difficile tema di ragazzi che crescono in famiglie 
divise o con genitori separati, divorziati o risposati. 
L'autrice descrive in maniera molto avvincente la 
continua ricerca d’avventura di un adolescente, 
Francis, finché egli troverà la sorgente dell’amore, 
Cristo.
CM09556   •  Ed. CEM • 144 pagine

HEIDI SCHILLING 

Il circo
La vita spensierata di Roby, l’allegra ragazzina del 
circo, improvvisamente cambia. Suo padre, il clown 
Roberto, si ammala e viene ricoverato. Roby ricorre 
alla Bibbia e riceverà da Roberto una lettera che 
la incoraggia di guardare a Gesù. Sperimenterà il 
Salmo 91.   
CM09438   •  Ed. CEM  • 112  pagine

ROCK LOIS E STEVE NOON  

Sulle tracce dei bracconieri… 
e la grande scoperta
Hans, un ragazzo olandese, trascorre le sue vacanze 
dai suoi nonni. Il nonno sorveglia la tenuta di un 
barone; deve prendersi cura delle salvaggine e 
rintracciare i bracconieri. Il nostro amico rischia 
persino la pelle, ma nelle ore più buie scopre un 
segreto che cambierà tutta la sua vita.  
CM09279   •  Ed. CEM  • 82 pagine

PATRICIA ST. JOHN  

Il vincitore
Il male incombe sulla famiglia di Philo come una 
grossa nuvola nera. L'arrivo di un profeta che 
ha incredibili poteri di guarigione accende un 
barlume di speranza. Ma saranno vere le storie 
che la gente racconta di lui? E se invece fosse 
solo un ciarlatano? Chi è in realtà quell'uomo di 
cui tutti parlano? 
CM09667    •  Ed. CEM  • 186  pagine

OSVALDA MALCOLM  

Mary Jones - la ragazza che 
non aveva la bibbia
Il racconto avvincente dell'amore di Mary Jones 
per la Parola di Dio e i suoi sacrifici per ottenere 
una Bibbia non solo sarà motivo di intensa 
commozione, ma soprattutto di seria riflessione: 
Che posto ha la Scrittura nella nostra vita? Un 
libro per ragazzi ma anche per adulti. 
UC11905    •  Ed. Nuova UCEB • 77 pagine

KAREN VILLANI  

Un’estate emozionante per 
chiara 
Un brutto incidente stradale getta un'ombra sulla 
vita di una ragazza che è parte di un gruppo molto 
affiatato di amiche adolescenti. Il finale a sorpresa 
dimostra ancora una volta che la mano di Dio guida 
con sapienza ogni aspetto della nostra vita. 
UC08669  •  Ed. Nuova UCEB • 64 pagine

PATRICIA ST. JOHN 

Il segreto della radura 
La storia di Ruth e Filippo che hanno fatto del bosco 
una grande stanza di giochi: raccolgono fiori, si 
arrampicano sugli alberi per osservare i nidi degli 
uccelli, seguono le orme degli scoiattoli... finchè 
un giorno, nella radura del "loro" bosco, fanno un 
incontro davvero speciale, che diventerà il loro 
segreto e che, poi, cambierà il corso delle loro 
giornate e anche della loro vita. 
UC07487   •  Ed. Nuova UCEB • 203 pagine

PATRICIA ST. JOHN  

Voglia di libertà 
In questo avvincente romanzo Patricia St. John 
racconta la storia fittizia di Onesimo, un giovane 
schiavo di Colosse con un'idea fissa: conquistare la 
libertà a qualunque costo e vendicarsi finalmente di 
coloro che lo trattano ingiustamente. Un romanzo 
davvero avvincente.
CM09079    •  Ed. CEM  • 207  pagine

A CURA DI OSVALDA MALCOLM  

La donna che credeva 
nell’impossibile 
Praticamente in ogni evento raccontato in questo 
libro, si può percepire l'invisibile mano di Dio 
all'opera per compiere le sue meraviglie. Abigail Luf 
visse una vita semplice, ma ricca di grandi benedi-
zioni e di straordinari interventi divini. Una lettura 
avvincente dall'inizio alla fine. 
UC09064    •  Ed. Nuova UCEB • 128  pagine

KAREN VILLANI 

Una scuola nuova per chiara
Quattro ragazze, compagne di classe, sono le 
protagoniste di questa storia, in una successione di 
complicità, discordie e colpi di scena che tengono 
viva l'attenzione dalla prima all'ultima pagina.
UC07510     •  Ed. Nuova UCEB • 95   pagine

PATRICIA ST. JOHN 

Il resto non conta 
La storia di una famiglia del Libano, in un particolare 
e tragico frangente storico tra il 1974 e il 1976, 
quando nel loro piccolo e bellissimo Paese, scoppia 
un'accanita guerra civile. Il racconto tocca tema-
tiche sia morali come il tradimento, la vendetta e il 
furto, sia spirituali, quali l'amore, il perdono, la vita 
e la morte.
UC07510    •  Ed. Ed. Patmos • 182  pagine
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PATRICIA ST. JOHN 

Hamid e Kinza
La patria di Hamid e Kinza, inseparabili fratello e 
sorella, è il Marocco. Quando la loro madre si accorge 
improvvisamente che la piccola Kinza è cieca, Hamid 
si avventura verso una distante cittadina, per salvarla 
dalle grinfie del malvagio patrigno…Riuscirà a raggiun-
gere la signora inglese che per amor cristiano aiuta 
così tante persone?  
CM07453   • Ed . CEM  • 264  pagine
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AA. VARI 

Oltre il limite
Storie di fede e di fiducia in Dio 
Raccolta di brevi biografie di missionari della WEC 
International, che sulle orme del suo fondatore C.T. 
Studd, continua nel proposito di portare il Vangelo 
fino all’estremità della terra. Stupisciti di come Dio si 
muove nelle vite dei suoi figli.
CC10403   •  Ed. CLC  • 118  pagine

DAVID PLATT    

Radical 
Vivere senza compromessi in un 
mondo corrotto
L’autore sprona ad unirti all’Esperimento Radicale, 
un viaggio di un anno nel discepolato autentico, che 
trasformerà il tuo stile di vita in un mondo che ha 
disperatamente bisogno della Buona Notizia che Gesù 
è venuto a portare.
CC10683      •  Ed. CLC   • 200 pagine

DON RICHARDSON  

Il figlio della pace
Storie di fede e di fiducia in Dio 
Gli eroi della leggenda Sawi erano i più bravi a tradire 
le proprie vittime prima di ucciderle e decapitarle, 
facendo finta di essere amici. Fu tra queste persone 
che Don e Carol Richardson si recarono nel 1962 
raccontando loro la storia del vero Figlio della pace.
UN08320    •  Ed. EUN  • 208   pagine

EIVIND AADLAND E CARMEN NOCERA  

Missione giovani  
Il volume suggerisce risposte e soluzioni pratiche 
per creare, condurre e ravvivare qualsiasi gruppo 
giovanile; offre spunti di riflessione su alcune 
tematiche critiche per i giovani, illustrando 
inoltre le potenzialità del ministero evangelistico 
studentesco.
VA11856    •  Ed. Paideia  • 312  pagine

ELISABETH ELLIOT  

Oltre le porte di splendore 
La nota storia di Jim Elliot che insieme a cinque 
colleghi venne brutalmente assassinato sul campo 
di missione. In seguito alla pubblicazione di questo 
libro centinaia di giovani si sono consacati al Signore 
in ogni parte del mondo e gli Aucas sono stati 
raggiunti con il Vangelo.
UC08492    •  Ed. Nuova UCEB  • 226 pagine

NEAL PIROLO   

La chiesa e le missioni  
Come prendersi cura dei missionari 
Quando un/a missionario/a parte per servire sul 
campo non va da solo. Dietro c’è una squadra di 
persone che pregano, che lo sostengono, che vanno 
con lui/lei. Scopri insieme a Neal Pirolo quale delle 
6 aree di sostegno è la più idonea a mettere in atto i 
tuoi doni in favore di quanti sono mandati!
CC11866     •  Ed. CLC   • 230  pagine

DAVID PLATT    

Seguimi 
Una chiamata a morire. Una chiamata 
a vivere. 
L'autore esprime in modo chiaro e netto il senso vero 
e reale della chiamata di Gesù a seguirlo, a dispetto 
delle moderne versioni influenzate dalla cultura 
occidentale.
CC11009     •  Ed. CLC   • 227  pagine

LOREN CUNNINGHAM CON JANICE ROGERS     

Il libro che trasforma le 
nazioni - la potenza della Bibbia 
per cambiare le nazioni 
Dio ci ha dato i principi base che sono le chiavi per 
ogni problema che affrontiamo nel XXI secolo. La 
risposta è nella nostra Bibbia.
CC11009     •  Ed. Verso la Meta  • 256   pagine

JOHN PIPER      

Una santa ambizione
Predicare il Vangelo là dove non è 
ancora stato nominato Cristo 
Questa raccolta di sermoni missionali di John Piper, 
messa insieme da Desiring God, ti sfida a considerare 
e coltivare una santa ambizione nel predicare il 
vangelo là dove Cristo non è stato ancora nominato.
SO11162     •  Ed. Sophos   • 201    pagine

€ 17,00

€ 7,50

€ 14,90

€ 12,00

GEORGE VERWER 

Per grazia fino all’estremità 
della terra
In mezzo agli alti e bassi della vita è possibile vivere una 
vita dedicata a seguire Gesù, senza perdere di vista lo 
scopo; la scelta di camminare col Signore e di servirlo ci 
porterà a sperimentare benedizioni ma anche prove; Dio 
risponde alle preghiere, anche se non tutte le preghiere 
ricevono le risposte che avremmo desiderato. 
CC11314    •  Ed. CLC  • 189  pagine

€ 9,90

€ 20,00

NOVITÀ

NOVITÀ

€ 12,50

€ 12,90

€ 14,90

€ 15,00

€ 12,90

GEORGE VERWER   

Avanti per grazia 
nonostante le debolezze    
Fallimenti e vittorie personali di questo grande 
uomo di Dio egli interventi di Dio in mezzo a 
situazioni caotiche. 
SD98811    •  Ed. Soli Deo Gloria  • 131  pagine

€ 4,90

NOVITÀ

LOREN CUNNINGHAM CON JANICE ROGERS  

Vivere sul filo del rasoio
L’avventura della fede e del sostegno 
finanziario
L'autore enuncia i principi biblici del vivere per fede e 
del sostegno finanziario rinforzandoli con la propria 
testimonianza personale. Loren Cunningham ha 
vissuto in prima persona tali insegnamenti, facendoli 
diventare uno stile vita. Un libro consigliato in tempi 
difficili come quelli attuali.
MT06940    •  Ed. Verso la Meta   • 200   pagine

€ 10,00
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Il principe d’Egitto DVD
Epica avventura e pietra miliare del Cinema 
d'animazione, Il Principe d'Egitto ha conquistato 
le platee di tutto il mondo, diventando uno dei 
più grandi successi a cartoni animati di tutti 
i tempi. Un'impareggiabile abilità artistica e 
musiche da Oscar danno vita ad una storia 
eccezionale che, nella sua versione originale, si 
avvale di un indimenticabile cast di doppiatori 
che riunisce il più elevato numero di star mai 
viste prima d'ora in un film animato. 
VA93275    • DreamWorks • Durata 1 h e 39’ 

Serie “Amici ed Eroi” DVD 
Serie 1 Volumi 1,2,3,4
Serie 2 Volumi 1, 2
Una nuova serie di cartoni animati ispirati 
alle più belle storie della Bibbia. Il mondo 
antico del I secolo prende vita in questa 
splendida serie, animata da un pluripremiato 
team che vanta collaborazioni in film come 
Star Wars e Miracle Maker. Nelle avventure 
quotidiane di Mackey, Portia e i loro amici 
si intrecciano racconti dell’An¬tico e del 
Nuovo Testamento. I valori della fede in Dio 
diventano così un insegnamento pratico per 
i ragazzi di ogni età.vissuti: 
CC93209  Serie 1 vol. 1  
CC93210  Serie 1 vol. 2
CC93233   Serie 1 vol. 3
CC93234   Serie 1 vol. 4
CC93262   Serie 2 vol. 1
CC93263    Serie 2 vol. 2
Ogni DVD contiene 3 episodi da 25 min. 

€ 17,90 cad.

Giuseppe Il Sognatore DVD
Dai creatori de "Il Principe d'Egitto" ecco questa 
nuova epica avventura. Acclamato come uno 
dei migliori film dell'anno dalla critica di tutto 
il mondo, questa avventura animata narra le 
vicende di un ragazzo con il dono straordinario di 
prevedere il futuro attraverso i sogni.
VA93276    • DreamWorks • Durata 1 h e 12’ 

€ 10,90

€ 10,90La musica delle meraviglie CD
Nove divertenti e simpatiche canzoni sui perso-
naggi e sui racconti biblici come il re Davide, 
insieme a filastrocche, numeri e note musicali.
VA92954   

€ 15,00
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La Casa della gioia CD 
Prodotto con l'associazione Oltre il Confine Onlus, 
il disco nasce con intento benefico e abbraccia la 
causa dell’associazione mirata alla raccolta fondi 
per l’opera nei Balcani. Dopo i successi di "Ma che 
bravo" e "La musica delle meraviglie", il cantautore 
Albino Montisci torna con un terzo entusiasmante 
progetto rivolto al pubblico dei più piccoli
VA92044CD  • Oltre il Confine Onlus

€ 13,90

NOVITÀ

Serie Torchlighter DVD 
Scopri i grandi eroi della fede! 
TORCHLIGHTERS è una serie di cartoni animati per 
ragazzi che raccontano la vita di alcuni “eroi della 
fede” realmente vissuti: 
AD93219  JIM ELLIOT  Missionario in Ecuador 
AD93220  JOHN BUNYAN   
Autore del Pellegrinaggio del cristiano
AD93221  WILLIAM BOOTH    
Il fondatore  dell’Esercito della Salvezza  
AD93222  WILLIAM TYNDALE    
Ricercato per aver tradotto la Bibbia 
Durata: 35 min. + 42 min. di documentario € 13,90 cad.

CLC MEDIA

Breakthrough
Una svolta decisiva
Film documentario che racconta la vita di un pioniere 
missionario in mezzo al popolo Lisu nell’Asia orientale.
CC93261 DVD  Durata 114 minuti • € 9,90
UN09218 LIBRO  Pioggia di benedizione 
 284 pagine • € 14,00

CINEMA VERITÀ

Fede come patate
Una svolta decisiva
Un’avvincente esperienza di un agricoltore di origini 
scozzesi con la sua famiglia in fuga dal turbolento 
Zambia. Un’evento inaspettato trasforma la sua pros-
pettiva e trasforma la sua esistenza.
VA93106 DVD  Durata 111 minuti • € 16,90
UN10047 LIBRO   128 pagine • € 13,00

€ 9,90

 "Ma che bravo" Quarta edizione 
di uno dei cd più richiesti prodotto da un 
cantautore di successo come Albino Montisci 
e due animatori amati da migliaia di bambini 
come Antonio e Marzia Amico." 
FI92373  

€ 14,90

ALBINO E CINZIA MONTISCI 

ordina online su
www.casadellabibbia.it



Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it

DVD

October baby 
Ogni vita è stupenda    
Hannah apprende di essere sopravvissuta ad 
un tentativo di aborto. Scoprirà che ogni vita 
è stupenda e che l’esistenza stessa può essere 
molto più significativa di quanto avremmo 
potuto progettare.
DVD CC93277  
CLC • Durata 109 minuti • € 16,90
Libro CC11268   
Ed. CLC •  312 pagine • € 14,90

€ 16,90

La battaglia di Hacksaw Ridge 
Un obiettore di coscienza, per motivi religiosi, decide 
di arruolarsi per servire il proprio Paese senza mai 
imbracciare un’arma. Dimostrerà a tutti di essere 
un grandissimo eroe salvando la vita a 75 uomini e 
ricevendo una Medaglia d’Onore.
VA93260 • EAGLE PICTURES HOME 
ENTERTAINMENT • Durata: 133 min.

DOMINUS PRODUCTION

La celebre serie di film tratti da storie vere di 
persone di fede che hanno dovuto affrontare 
l’ostilità della deriva ateista e delle pressioni contro 
il Cristianesimo. 

God’s not dead 
Dio non è morto + libro 
VA93255 DVD  Durata 113 minuti • € 16,90
VA11048 LIBRO  311 pagine • € 15,90
God’s not dead 2 
Dio non è morto 2 + libro
VA93262  DVD  Durata 120 minuti • € 17,90
VA11393  LIBRO  311 pagine • € 16,90

UNIVERSAL PICTURES

Unbroken
Un‘incredibile storia vera
Film ispirato all’incredibile storia vera dell’atleta 
olimpionico ed eroe di guerra, Louis “Louie” 
Zamperini, che insieme ad altri due membri del suo 
equipaggio, è riuscito a sopravvivere al naufragio e 
alla prigionia in un campo di lavoro giapponese.
VA93243  DVD  Durata 131 minuti • € 16,90
VA10883 LIBRO  457 pagine • € 13,00

L’ultimo volo 
Sparizioni misteriose
L’abile pilota Dan Hogan (Richard Tyson) viene inviato 
nelle profondità della giungla colombiana per salvare la 
dottoressa e missionaria Ann Williams (Bobbie Phillips). 
Intrappolata tra degli indigeni innocenti e uno spietato 
trafficante di droga, Ann non abbandonerà la gente 
che ama. Storia alterna emozionante avventura e forte 
drammaticità.
CC93221 •  CLC • Durata 83 minuti • € 16,99

€ 14,90

Sulle ali delle aquile    
Dopo Momenti di gloria ecco un nuovo film che 
racconta gli ultimi anni di vita del corridore scozzese 
Eric Liddell. Viene narrata la sua vita in Cina dove ha 
lavorato come missionario. Questa è la straordinaria 
storia di un uomo che resistette fino alla fine della 
gara più importante, la vita, e della donna che corse 
accanto a lui.
VA93278   • Eagle Pictures  • Durata 96 min

SONY PICTURES HOME ENTERTAINEMENT

Fireproof
Un‘incredibile storia vera
Questo film mostra come l’amore vero e l’intervento 
di Dio possano fare miracoli anche nelle crisi matrimo-
niali senza speranza. Un film venduto già in migliaia di 
copie in Italia. 
VA93140  DVD  Durata 114 minuti • € 16,90
UN09218 LIBRO  223 pagine • € 13,00

Il Rodeo
Una svolta decisiva
Il protagonista, campione mondiale di rodeo su tori, ha 
passato i suoi ultimi anni negli eccessi tra alcol e gioco d’az-
zardo. Adesso è stato assegnato ai servizi sociali nel Saguaro 
Boy’s Ranch, un centro per bambini orfani e disagiati. Non 
ha idea di come quest’esperienza cambierà la sua vita... in 
particolare l’incontro con un ragazzo di appena 14 anni..
CC93238 • CLC  • Durata 101 minuti • € 16,99

Una canzone per mio padre  
(I can only imagine)  
Ispirato ad una storia vera, parla della riscoperta di se  
      stessi tramite la rielaborazione del rapporto con 
             le figure genitoriali, in particolare quella del  
                 padre. Si tratta dela storia di Bart Millard e di  
                   come sia arrivato a scrivere la famosa canzone  
                  cristiana (I Can Only Imagine), che ha emozio 
                 nato milioni di persone in tutto il mondo.
           VA93293  • Dominus Production • Durata 110 min€ 17,90

NOVITÀ Overcomer 
Dai produttori di Fireproof, Courageous e War 
Room arriva Overcomer – un film per tutta la 
famiglia che si presenta come un potente mix di 
fede, umorismo non convenzionale e passione 
e che vi terrà con il fiato sospeso.
DVD VA93280 
Sony Pictures  • Durata 119 minuti • € 16,90
Libro UN11970

Una intrigante storia familiare con un potente 
mix di fede. Include guida allo studio di gruppo. 
Ed. EUN  •  320 pagine • € 15,00

NOVITÀ

20TH CENTURY FOX 

Breakthrough
Atto di fede 
Dai produttori di Miracoli dal cielo, il film è basato su 
un'incredibile storia vera e racconta l'amore di una madre 
per suo figlio e la sua ferma fiducia in Dio di fronte 
alla grande disperazione.Una storia accattivante e una 
testimonianza che la fede e l'amore possono spostare le 
montagne - e che Dio fa miracoli.
VA93281  Durata 116 minuti • € 19,00

VA93159   • Eagle Pictures  • Durata 96 min
€ 14,90

Momenti di gloria 2DVD

NOVITÀ
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