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Agenda
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. 

Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it
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CALENDARI

2023

PV96039

CM96060

CM96012 

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.

€ 4,00

casadellabibbia.it

acquista online su 

MC96013  Calendario Il Buon Seme 2023

MC96014 
Edizione a libro

Ogni giorno una meditazione della Bibbia, per la lettura individuale o in famiglia. Consigliato a chi vuole un prodotto di qualità.

€ 4,00

€ 8,00

CM96061€ 7,50

Il Buon Seme

€ 3,00

CM96059

Più che vincitori
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 € 1,40

10-24 pz  € 3,85 cad.

25-49 pz € 3,70 cad.

50-99 pz € 3,55 cad.

100+ pz   € 3,40

da 1 a 24 copie € 3,90
da 25 a 49 copie € 3,80
da 50 a 99 copie € 3,70
da 100 149 copie € 3,60
da 150 € 3,50

Edizione a libro



ordina online su
www.casadellabibbia.it

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

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

SG96041

SG96008   
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

€ 9,00
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1    DO   JE
   TH   GI 35

2    FR    VE 
   FR    VE

3    SA   SA 
   SA   SA

4    SO   DI
   SU   DO       

5    MO  LU
   MO  LU 36

6    DI    MA
   TU   MA

7    MI   ME
   WE  ME

8    DO   JE
   TH   GI

9    FR    VE 
   FR    VE       

10    SA   SA 
   SA   SA

11    SO   DI
   SU   DO       

12    MO  LU
   MO  LU 37

13    DI    MA
   TU   MA

14    MI   ME
   WE  ME

15    DO   JE
   TH   GI

16    FR    VE 
   FR    VE

17    SA   SA 
   SA   SA

18    SO   DI
   SU   DO

19    MO  LU
   MO  LU 38

20    DI    MA
   TU   MA

21    MI   ME
   WE  ME

22    DO   JE
   TH   GI

23    FR    VE 
   FR    VE

24    SA   SA 
   SA   SA

25    SO   DI
   SU   DO

26    MO  LU
   MO  LU 39

27    DI    MA
   TU   MA

28    MI   ME
   WE  ME

29    DO   JE
   TH   GI

30    FR    VE 
   FR    VE
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Eidg. Bettag (CH)
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September  Settembre

Jesus spricht: Ich bin gekommen, 
damit sie Leben haben und es in 
Überfluss haben.
Johannes 10,10

Jésus dit: Je suis venu pour qu‘ils aient 
la vie et qu‘ils l‘aient en abondance.
Jean 10,10

Jesus says: I have come that they may
have life, and have it to the full.
John 10:10

Gesù dice: «Io sono venuto perché 
abbiano la vita e l‘abbiano in abon-
danza».   Giovanni 10:10

€ 3,90

Planning
Calendario da muro con un versetto biblico. Offre un’accurata selezione di foto-
grafie con uno spazio creato per annotare impegni, appuntamenti e scadenze 
per la famiglia o per un’équipe lavorativa di 5 persone.

SG96035
F.to 19,6x16,8 cm

€ 7,00

Impressioni
Un calendario da tavolo ricco di 

splendide fotografie alla scoperta 
delle meraviglie della creazione 
di Dio con un versetto mensile 

molto toccante.

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

€ 5,30

€ 4,90

trasporto
GRATIS in Italiaper ordini  superiori a 30 €

€ 11,60

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

€ 4,70



IDEE 
REGALO                     LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI

AGNES E SALEM DE BEZENAC  

Storie per crescere con 
grandi valori 
Un libro completamente a colori per aiutare i 
preadolescenti a comprendere valori come la 
pazienza, il coraggio, la creatività, la gentilezza... 
Grazie a esempi semplici e legati alla vita quoti-
diana si potranno imparare 40 principi fondamen-
tali di etica cristiana. Età consigliata: 8-12 anni.
AD12073 • 101   pagine

€ 7,50

€ 12,90

AGNES E SALEM DE BEZENAC   

Dov’è Dio?
Una storia completamente illustrata, con versi 
in rima, 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 mentre cercherà 
nuovi amici ed esplorerà la città scoprirà 
come insieme a Dio non siamo mai soli! Età 
consigliata: 3-7 anni.
AD12000    • 36 pagine

NOVITÀ

AGNES E SALEM DE BEZENAC 

Collana “Dio mi parla” 
Una collana di libri per bambini che presentano loro il pensiero e i 
principi di Dio, secondo l'insegnamento della Bibbia. Grazie a questi 
libri i fanciulli potranno conoscere meglio Dio e sviluppare con Lui un 
rapporto amorevole.

Caratteristiche di ogni libretto:
- Copertina in cartoncino plastificato
– 44 pagine illustrate a colori su carta patinata
– Età consigliata: fino a 8 anni.
– F.to 20x20 cm

AD11107 Dio mi parla di gratitudine  
AD11105   Dio mi parla di amicizia
AD11106   Dio mi parla di protezione  
AD11104  Dio mi parla Per bambini    
AD11103   Dio mi parla per bambine

AGNES E SALEM DE BEZENAC 

Collana “Album da colorare” 
Tira fuori le matite colorate e segui i personaggi della Bibbia e gli 
interventi miracolosi di Dio nella loro vita. Divertiti nel colorare 24 pagine 
piene di bellissimi disegni.   F.to 21x29,7 cm. Età: fino a 8 anni. 

AD12028  Noè
AD12029 Abraamo

€ 4,00 cad.
€ 4,00 cad.

AD12033 Giosuè
AD12032 Ester

AD12031 Davide
AD12030 Daniele

Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it
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AGNES E SALEM DE BEZENAC  

Collana  Gioca e Colora 
Attraverso i versetti della Bibbia, spiegati in modo semplice e simpatico, i 
bambini scopriranno le promesse del Signore e come relazionarsi 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. F.to 21x28 cm 

Età: fino a 8 anni • 36  pagine   

AD11943 Salmo 121  
AD11944 Salmo 34 
AD11945  Salmo 100
AD11946  Salmo 119

€ 4,00 cad.

AGNES E SALEM DE BEZENAC 

Collana “Leggiamo la Bibbia” 
Attraverso questa collana i bambini scopriranno i testi biblici 
attraverso i versetti, le illustrazioni a colori e le frasi che li 
aiuteranno a metterli in pratica.  F.to 20x20

Età: fino a 8 anni • 36  pagine   

€ 3,50 cad.

AD11023 Salmo 121  
AD11019  Salmo 34 
AD11021  Salmo 100
AD11022   Salmo 119

AD11020  Salmo 91
AD11018   Proverbi
AD11024  1 Corinzi 13 L’amore  di Dio
AD11017   Efesini 6 L’armatura di Dio

AD11947  Salmo 91
AD11948  Proverbi
AD11949  1 Corinzi 13 L’amore di Dio
AD11950  Efesini 6 L’armatura di Dio

                     LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI



AGNES E SALEM DE BEZENAC  

Serie Parabole colora e gioca
La Collana Parabole, dedicata ai bambini, è anche un album bianconero 
e a colori (f.to 20x20 cm), con tavole da colorare e disegnare, giochi 
per divertirsi e conoscere meglio le parabole del Vangelo. Un utile 
strumento didattico per l'insegnamento della Bibbia, singolo o di gruppo.
 24  pagine   

RT09988  La parabola del figlio prodigo 
RT09989  La parabola dei talenti 
RT09990 La parabola della dramma perduta 
RT10429   La parabola del buon samaritano  
RT10430   La parabola della vite e i tralci 
RT09991   La parabola del granel di senapa

€ 2,50 cad.

ordina online su
www.casadellabibbia.it
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Questa collana aiuterà i piccoli a 
scoprire vari aspetti del loro carattere e 
della vita quotidiana da una prospettiva 
biblica. Ogni libretto ha un protagonista 
che vive una situazione nella quale i 
bambini possono rispecchiarsi. 

F.to 20x20  cm 

Età: fino a 8 anni • 36  pagine   AD11084  L’amore  
AD11085  L’altruismo  
AD11086  L’onestà  
AD11087  La gratitudine  
AD11088  Il lavoro di squadra  

€ 3,50 cad.

AGNES E SALEM DE BEZENAC  

Collana  Pensieri biblici

AD11089  Come risolvere un problema  
AD11090  La timidezza  
AD11091  La responsabilità  
AD11092  La perseveranza  
AD11093  La pazienza  

AD11094  L’ubbidienza  
AD11095  La gentilezza  
AD11096  Il coraggio  
AD11097  Il rispetto  
AD11098  La felicità  

TIM THORNBOROUGH  
 ILLUSTRAZIONI DI JENNIFER DAVISON 

Collana Scopriamo con la Bibbia
Storie vere tratte dalla Bibbia. Una serie di libri illustrati per bambini 
composta da bellissimi disegni a colori. Attraverso la narrazione delle 
storie bibliche i bambini scopriranno, divertendosi, le onomatopee, gli 
aggettivi, i sinonimi e le ripetizioni.  
F.to 21x21. Età: fino a 8 anni • 36  pagine  

AD11850  Noè e la barca molto grande   
 Scopriamo le ripetizioni con la Bibbia 

AD11851    Giona e il pesce molto grande    
 Scopriamo i sinonimi con la Bibbia

AD11852 Davide e il gigante molto grosso  
 Scopriamo gli aggettivi con la Bibbia

AD11853 Daniele e i leoni molto affamati   
 Scopriamo i suoni con la Bibbia

€ 3,50 cad.

JOY MELISSA JENSEN  

Collana Grandi eroi della Bibbia
Serie illustrata che ti fa scoprire tanti episodi della Bibbia.  
Ogni libro contiene 29 storie facili da leggere, accompagnate 
da bellissimi disegni a colori e riferimenti biblici.  
 
f.to 16,5x24 cm.  Età: dai 6 anni • 64  pagine  

AD11751   Paolo e gli apostoli mettono sottosopra il mondo 

AD11752     Gedeone e il tempo dei Giudici 

AD11753 Davide e il regno d'Israele  € 8,90 cad.

                     LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI
IDEE 

REGALO
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JULIET DAVID E ELINA ELLIS

99 storie della Bibbia
Una grande selezione delle storie più belle della 
Bibbia: dalla creazione, Adamo e Noè, fino alla 
nascita di Gesù, i suoi miracoli, la prima Pasqua. 
Dimensioni 21,2x21,5 cm.. Età 3+
PZ11403  • 196 pagine

€ 15,90

                  LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI

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

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

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   • 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  •  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   • 112  pagine€ 9,90

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     • 160  pagine

JOHB DILLOW  

La mia Bibba 
Il Libro raccontato ai bambini 
Splendidamente illustrato e raccontato in un 
linguaggio semplice e brillante, questo libro è un’ot-
tima introduzione alla Bibbia per i lettori più giovani. 
Contiene ben 65 racconti in oltre 380 pagine a colori. 
Ideale per raccontare le storie della fede in parole 
semplici ai bambini o per essere letta dai ragazzi 
più grandi. La rilegatura rigida e il fiocco dorato la 
rendono un’ottima idea per fare un regalo gradito.   
Età: 3-10 anni
CC11156  •  384  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   • 220   pagine

€ 12,90
€ 14,90

€ 11,90

 

 

Servizio Clienti:  011 2052386    
info@lacasadellabibbia.it

Contattaci, sapremo consigliarti! 
Sei incerto su cosa comprare? 

Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it
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                     LIBRI PER BAMBINI

€ 14,90

C. BERGHOF , M. BERGHOF , J. JOSEPH  

Storie dalla Bibbia per i piccoli
30 storie per meditare insieme
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  •  160  pagine

CHRISTINA GOODINGS & MELANIE 
MITCHELL  

La fantastica Bibbia  
dei bambini 
Le storie più belle della Bibbia dall’inizio alla fine. 
F.to 13,6x16,8 cm. Età 2+
PZ09752   • 40  pagine

€ 7,90
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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. 
Cop. rigida - f.to 16,5x19,7x2,9 cm
CD11839  • 352  pagine

€ 22,00

LOIS ROCK E BARBARA VAGNOZZI   

Le parabole di Gesù
Le parabole raccontate da Gesù sono piene di calore e 
saggezza e rivelano la sua bontà e la sua generosità. In 
questo libro, le parabole sono raccontate con semplicità 
e sincerità, affiancate da vivaci illustrazioni. Copertina 
rilegata.  F.to 19,5x24.,9 cm 
Età di lettura: da 6 anni.
PZ11309   • 64 pagine€ 13,90

ordina  

online su 

lacasad
ellabib
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€ 30,0
0

ANTONIO E MARZIA AMICO   

Superviaggio 
Ciao, sono Topo Lele, vivo in questa casa da molti anni e 
ho deciso di fare un bel giro per curiosare. In un bauletto 
ho trovato una pergamena dove ho letto che c'è un 
segreto per non sentirsi mai soli. Per scoprirlo dovrò 
risolvere un bel po' di enigmi. Mi vuoi aiutare?
Ogni giorno troveremo un indizio e supereremo delle 
fantastiche prove. Al termine die giorni, scopriremo il 
segreto per non sentirci mai soli. Ti assicuro che sarà 
un super viaggio! Un libro ricco di contenuti e attività di 
alto valore pedagogico che offrirà ai bambini momenti 
di svago e un percorso formativo di crescita tra le pagine 
della Bibbia. Età: 6-11 anni.
FI12127   • 100 pagine

€ 10,90

ANTONIO E MARZIA AMICO   

La storie dell'Abbraccia Bosco
Le storie dell'Abbraccia Bosco sono state scritte 
pensando ai bambini, per questo motivo i protagonisti 
sono tutti cuccioli. Sono giovani, pieni di vita e spesso 
commettono errori. Altre volte, compiono atti d’amore.
Insieme, scopriranno che un'esistenza può esser 
meravigliosa se si fanno le scelte giuste. Il testo è un utile 
strumento per gli educatori cristiani in quanto ogni storia 
è composta avendo come punto di riferimento il frutto 
dello Spirito, come leggiamo nella lettera ai Galati 5:22.
Le vicende tratteranno un argomento alla volta, propo-
nendo alla fine di ogni racconto una breve riflessione e 
un versetto biblico da condividere con i bambini.
FI12062   • 70 pagine

€ 11,00

VICTORIA TEBBS

Le mie prime storie della 
Bibbia Libro + puzzle con 28 
tessere
Conosci la storia della Bibbia che parla dell’uomo 
più forte del mondo? E quella di Golia? E del 
grosso pesce? Della fossa dei leoni? 
Apri le pagine di questo libro e lasciati catturare 
dalle avvincenti storie. Età 4+
PZ11732 • 24 pagine

€ 12,90

JULIET DAVID E JANE HEYES

La Bibbia in 365 giorni 
Storie dalla Bibbia per ogni giorno

Un emozionante viaggio lungo un intero anno 
attraverso le più amate storie della Bibbia. Un libro 
meraviglioso che introduce i bambini ai grandi 
personaggi biblici, da Noè a Giuseppe, da Mosè a 
Daniele e racconta la storia di Gesù e di chi, dopo di 
lui, diffuse la sua parola   Età 7+
PZ11462   • 400 pagine

PZ10550

€ 18,90

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+
160 pagine

€ 12,90 cad.

BETHAN JAMES & KRISZTINA KALLAI NAGY 

101 parole dalla Bibbia
Un libretto allegro e colorato per i più piccini, per 
scoprire insieme a loro le prime parole e le più 
belle storie della Bibbia. F.to 12x15 cm. Età 2+
PZ10559   •  Ed. Il Pozzo di Giacobbe • 26 pagine

€ 4,90

PZ10554



HENRY CLOUD E JOHN TOWNSEND   

Confini nel matrimonio
Comprendere le scelte che costruiscono o 
distruggono i rapporti
Il libro aiuta i coniugi a comprendere quali sono i 
punti di attrito, le cicatrici dolorose e le delusioni 
gravi nel matrimonio per andare oltre e far crescere la 
cura reciproca, il rispetto, l’appoggio e l’intimità che 
entrambi desiderano.
CC12098    •  294 pagine

DEREK E DIANNE TIDBALL   

Bibbia e quote rosa
L’universo femminile della Bibbia
Gli autori, consapevoli della complessità dei dati, 
delle sfide e delle controversie, cercano un approccio 
umile e integro al testo biblico mentre si confrontano 
con un tema molto caldo, anche per il cristianesimo 
contemporaneo.
GB12067    •   424 pagine

ABIGAIL DODDS   

Donna atipica
Libera, chiamata e completa
L’autrice esamina l’identità di ogni donna nei suoi vari 
aspetti della vita. Questo libro aiuterà le credenti a 
vivere la loro vocazione come donne libere, auten-
tiche e preziose, coinvolte nella missione e nell’opera 
che Cristo ha affidato a loro.
AD12054    •  178  pagine

RINALDO DIPROSE   

Per gli uomini 
Leggendo questo breve volume, i giovani troveranno 
dei consigli che li aiuteranno a crescere nell'impor-
tante ruolo che hanno in quanto uomini, mentre i 
credenti più maturi riceveranno un ottimo incorag-
giamento che li spingerà a impegnarsi ancora di più.
BE10482    •  78  pagine

HENRY CLOUD E JOHN TOWNSEND   

Confini
Quando dire sì, come dire no per riacquistare 
il controllo della propria vita
Enucleando dieci “leggi relative ai confini”, gli autori 
mostrano come rendere i rapporti interpersonali più 
sani. Scoprirai come l’impostazione di limiti sani ti dà 
la libertà di vivere come persona capace di amare, 
dare e provare soddisfazione.
CC11683    •  342 pagine

LESLIE LUDY,  

Femminilità biblica
La bellezza di una donna consacrata a Dio
Un libro per tutte le donne cristiane che vogliono 
fare sul serio e che vogliono vivere pienamente la 
propria identità, senza compromessi. Esperimenta 
ciò che Dio ha preparato per te!
AD10962    • 240   pagine

JOYCE ROGERS

Diventare una donna di 
saggezza
In una vita impegnativa e stressante, l’autrice 
condivide il segreto del saggio uso del tempo con 
uno studio della Parola di Dio che porta a Gesù. 
Che siate sposate o single, queste riflessioni vi 
sfideranno a "diventare una donna di saggezza".
UN09763     •  160 pagine

LOU PRIOLO 

Un marito completo
Una guida pratica per diventare mariti migliori
Lou Priolo mostra agli uomini come nella Bibbia 
siano contenute tutte le istruzioni per "conoscere 
la propria moglie", individuando e coltivando la 
relazione con lei affinché divenga spiritualmente 
fertile.
SA08824    •  301  pagine

€ 16,90

€ 20,00

€ 12,50

€ 16,90

€ 14,50

€ 13,00
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IDEE 
REGALO

€ 9,00

€ 21,50

Mogli
L’amore, la forza, la santità di una relazione
L’autore affronta problematiche quotidiane, questioni che 
le donne  affrontano aiutandole a ottenere una migliore 
comprensione di come “funzionano” gli uomini e a scor-
gere le dinamiche spirituali che operano nel matrimonio.
GB12225    •  215 pagine

Ricerca Santa
E se il problema non fosse tanto chi sposare 
quanto perché sposarsi?
Perché vuoi sposarti? È questo ciò che devi chiederti, 
prima di scegliere chi sposare. Questo è il succo della 
ricerca santa. La risposta a questa domanda, ti aiuterà a 
scegliere la persona con cui vuoi trascorrere la tua vita. 
GB10665 • 77 pagine

Vincolo santo 
E se Dio avesse ideato il matrimonio non 
tanto per farci felici quanto per renderci 
santi?
Partendo dalla questione in copertina, l’autore 
ci guida in un’affascinante scoperta del valore 
spirituale e profetico di tutti gli elementi del matri-
monio. Un best-seller già alla seconda edizione.
GB09320    •   208 pagine

Educazione santa 
E se Dio avesse voluto l’educazione non tanto 
per far crescere bene i figli quanto  per rendere 
santi i genitori?
Questo libro non presenta i classici cinque passi per aiuta-
re vostra figlia a fare bene a scuola o i dieci passi per pre-
parare vostro figlio all’adolescenza. Questo libro esplora al 
contrario un territorio molto diverso: come Dio usa i nostri 
figli per cambiare noi dal punto di vista spirituale.
GB10666    • 248  pagine

€ 17,00

€ 16,00 € 18,00

€ 20,00

GARY THOMAS   
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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JOSH E SEAN MCDOWELL 

Più che un falegname 
Nuova edizione di questo popolarissimo testo di evan-
gelizzazione. L’autore, con l’aiuto del figlio, illustra la 
sua storia da scettico a credente e dimostra che Gesù 
invece di essere semplicemente un falegname ebreo del 
I secolo, era veramente il Dio che sosteneva di essere.
CC11457 • Ed. CLC • 210  pagine

€ 5,00

BILLY GRAHAM 

Pace con Dio
L’autore condivide in questo libro la promessa garbata 
e rassicurante che è possibile trovare la tranquillità  
spirituale, una pace personale autentica, anche nel bel 
mezzo di una vita rovinata dallo stress, dall'eccesso di 
pesi e da un'angoscia insopportabile.
CC11413  •  Ed. CLC • 314 pagine

€ 12,90

BILLY GRAHAM 

Come ottenere pace con Dio  
Pensato per una lettura snella che risulti agevole 
anche per un lettore occasionale, questo agile volume 
racchiude l’essenza del messaggio di Billy Graham 
e riesce a trasmettere il Vangelo in modo chiaro e 
toccante.
CC11640   •  Ed. CLC  • 99 pagine

TIMOTHY CROSS 

Credere in un Dio che non 
si vede  
L’autore invita il lettore ad accompagnarlo in questo 
viaggio alla scoperta delle meravigliose prove che 
attestano l’esistenza di Dio e la veridicità ed affidabilità 
della Bibbia.

CC07463  •  Ed. CLC • 104  pagine

€ 4,90

J. MACK STILES 

Evangelizzazione
Come l’intera chiesa parla di Gesù
Il modello di evangelizzazione presentato in questo 
breve e avvincente libro prevede una cultura di 
chiesa senza alcun evento o programma, ma sempli-
cemente un nuovo modo di vivere e condividere il 
Vangelo insieme.
CD12074 • 126 pagine

CARL LAFERTON

Il vero Gesù 
Cos’ha fatto e perché è così importante
Attraverso sette episodi della sua vita, questo breve e 
vivace libro spiega come il vero Gesù sia importante per 
tutti noi, capace di trasformare le speranze e il futuro 
delle persone. Un libro breve, divertente, diretto e 
facile da leggere, perfetto da regalare a parenti e amici, 
qualunque sia la loro opinione su Gesù.
AD12256   • 112 pagine

€ 8,00

BLAISE PASCAL

Trovare Dio in un mondo in 
fuga dalla verità
Negli ultimi cinque anni della sua breve vita Pascal 
perseguì un progetto: raccogliere in un libro le 
riflessioni che aveva fatto nel corso della sua ricerca 
esistenziale, soprattutto per spiegare all'uomo della 
nascente età moderna come e perché le sue esigenze 
più profonde possono trovare risposta unicamente 
nel Dio rivelatosi in Cristo. 
PS11989  •  62 pagine

€ 12,90

€ 4,90

JAMES G. MCCARTHY   

Il vangelo secondo Roma
Una comparazione tra tradizione cattolica e Parola di Dio
Un esame delle dottrine del cattolicesimo romano 
partendo dal Catechismo della Chiesa Cattolica e conden-
sando l'insegnamento cattolico in quattro aree: la via della 
salvezza, il sacrificio della Messa, la devozione a Maria e 
l'autorità della Chiesa.
UC11551   •  350  pagine

HENRY BLACKABY   

La tua opportunità più grande per la vittoria sul peccato 
Sperimentando la croce
Henry Blackaby ti conduce in un'esplorazione attraverso gli 
aspetti più profondi della croce, facendo sì che più andrai 
avanti più saprai: fare i conti con il peccato; comprendere 
la vera ed indissolubile unione con Cristo; sperimentare la 
pienezza e la realtà della sua vittoria nella tua vita. 
SD12003    •  151  pagine

RENATO GIULIANI

Tornare a Dio la nostra unica 
speranza
Ritrovando Dio ritroveremo anche noi stessi; e se 
rinnegando i valori di Dio abbiamo perso tutti i valori, 
riconoscendo Dio li ritroveremo; e se disconoscendo il 
senso per cui Dio ci ha creati abbiamo perso ogni senso, 
ritrovando Dio lo ritroveremo, proprio perché il senso 
della vita non può essere che in Colui che l’ha creata.
PS07524     •  80 pagine

€ 4,90

€ 6,00

€ 16,90 € 12,90

LEE STROBEL

Il caso Gesù  
Le rilevanti e dirette domande di Strobel a dieci scien-
ziati fanno leggere questo libro tutto d’un fiato, come 
un avvincente romanzo. Un’appassionante inchiesta alla 
ricerca della verità sul personaggio più affascinante della 
storia.
CC11824   • 347 pagine

€ 4,50

ROBERT JEFFRESS   

Annunciare un Gesù esclusivo in un mondo inclusivo 
Non tutte le strade portano in cielo
Questo libro affronta magistralmente le domande e le 
obiezioni più comuni che si contrappongono al cristiane-
simo biblico.Il suo intento è di metterci nella condizione 
di affrontare quegli argomenti che solitamente gli scettici 
presentano per controbattere al messaggio della Parola 
di Dio.
AD11691    •  151  pagine

€ 13,50
€ 15,00

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



CONSIGLIATI

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
UN11705   Guidami Spirito Santo •  222 pagine • € 16,00
UN11869 La potenza di una chiesa che prega • 192  pagine • € 15,00
UN12120  Fuori dalle tenebre   • 272  pagine•  € 16,00

STORMIE OMARTIAN   

PABLO MARTINEZ E ANDREW SIMS,

Gesù vero Dio o squilibrato? 
In questo libro gli autori, due psichiatri di 
professione, utilizzano le proprie competenze 
professionali e scientifiche per vagliare la 
personalità e le affermazioni di Gesù di Nazaret.
La loro indagine si concentra su cinque aspetti 
fondamentali della persona di Gesù: il carattere, 
la vita (la coerenza tra le parole e le azioni), le 
relazioni, la reazione all'avversità e l'influenza su 
altre persone.
GB12253   •  210  pagine€ 15,00

MAX LUCADO

Non temete perché Dio  
è con voi tutti i giorni 
Un libro di promesse
In questo piccolo libro di saggezza, l’autore di 
bestseller Max Lucado ci ricorda che Dio non 
vuole che viviamo la nostra vita legati dalle 
catene dell’ansietà, delle preoccupazioni e delle 
paure.

UN12239   • 156  pagine
€ 12,90

MIROSLAV VOLF 

La differenza soft
Chiesa, società e cultura in 1 Pietro
L’autore sviluppa il tema del rapporto tra la 
chiesa, la società e la cultura.
In particolare indaga la natura della presenza 
della comunità cristiana nelle società 
contemporanee e il carattere dell’identità e 
della diversità cristiane a partire dalla Prima 
Lettera di Pietro. 
GB12240   •  90  pagine

€ 8,00

JEN WILKIN

A sua immagine   
10 modi in cui Dio ci chiama a riflettere sul 
suo carattere
Esplorando dieci attributi della natura di Dio, questo 
libro ci aiuta a comprendere chi Dio desidera che noi 
siamo. Attraverso Cristo, il riflesso perfetto dell’im-
magine di Dio, scopriremo in che modo gli attributi 
del Signore influiscono sul nostro modo di vivere, 
portandoci alla libertà e allo scopo per il quale siamo 
stati creati.

CD12251 • 125  pagine

Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it

NOVITÀ

€ 14,00

Romanzi ben scritti e incisivi sulla vita di coppia, 
tratti da esempi di vita reale. Entrambi sono 
pensati come strumento per la discussione in 
piccoli gruppi. 

Tempesta d’estate 
Quando una sfida inaspettata mette 
a rischio il rapporto di coppia
BE11929 • 307  pagine

Succede ogni primavera
Nuovi inizi, nuove speranze, un 
nuovo modo di amare
BE11698  • 307  pagine

€ 16,00

€ 16,00

GARY D. CHAPMAN E CATHERINE PALMER  
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FRANCINE RIVERS

La ragazza e la miniera 
Una appassionante e divertente nuova storia 
romantica ambientata nel West dall'autrice del 
bestseller Riscatto d'amore. 
Francine Rivers ritorna nella California dell'Ottocento 
in questa travolgente storia d’amore tra una 
suffragetta del New England costretta ad allontanarsi 
dalla famiglia e un ex soldato dell'Unione diseredato 
dalla sua famiglia sudista. 

Entrambi si trovano in una città mineraria che vogliono salvare unendo le forze.
Tutti cercano di diventare ricchi in una città senza leggi, ma sarà un amore più 
prezioso dell'oro a salvarli.
BE12174  • 396 pagine

€ 24,00

FRANCINE RIVERS

Riscatto d’amore 
Una storia appassionante e coinvolgente, 
entusiasmante e commovente, capace di far riflettere 
sulla vita, sul vangelo e sulla grazia di Dio in maniera 
pratica e calata in una storia che chiunque, in qualche 
modo, potrebbe trovarsi a sperimentare. È un’ottima 
idea regalo, adatta a qualsiasi persona grazie al suo 
stile romanzesco.
BE11902 • 470 pagine€ 22,00

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



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  • 312  pagine

V CRISTIAN NANI

Figlio di una serva
L’incredibile storia versa di un credente nascosto in 
Afghanistan
La vera e straordinaria avventura vissuta da Nasiry 
vi porterà nei meandri di una chiesa clandestina, che 
nasce a costo della propria vita, si riunisce di nascosto 
nelle case, adotta strategie per creare reti di sostegno, 
battezza terroristi e si diffonde in modo miracoloso.
VA12247    •  160 pagine

TOM & JOANN DOYLE

Donne che rischiano   
Agenti segrete per Gesù nel mondo musulmano
Il libro fa pensare alle pagine di un libro di Atti moderno, 
che presenta inaspettatamente colpi di scena. Le 
testimonianze rapiscono il cuore, affascinano la nostra 
fede, e mettono alla prova l’essenza stessa del nostro 
cristianesimo.
UN12249   • 176  pagine

PAUL DAVID TRIPP

Sessualità redenta  
Come Cristo risana ciò che il mondo ha rovinato
L’autore  affronta la problematica della sessualità 
distorta dal peccato. Con molta onestà, egli spiega la 
natura del male presente in ognuno di noi: le sue radici 
profonde, il suo potere snaturante, le sue potenzialità 
distruttive. Allo stesso tempo, però, l’autore indica 
anche la via della redenzione, ovvero Cristo.
PS12235   •  192 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   • 395  pagine

FRATELLI MORAVI   

Un giorno una parola 2023 
Letture bibliche quotidiane
In questo piccolo libro di saggezza, l’autore di best-
seller Max Lucado ci ricorda che Dio non vuole che 
viviamo la nostra vita legati dalle catene dell’ansietà, 
delle preoccupazioni e delle paure.
CL12239    •  156 pagine

€ 12,00

€ 15,00

€ 15,00

€22,00

€ 12,90

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  • 261  pagine

€ 13,00

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  • 399  pagine€ 16,00

NIK RIPKEN CON BARRY STRICKER  

La pazzia dell’obbedienza  
La pazzia dell'obbedienza è decisamente un libro 
scomodo. Se vuoi saperne di più sul campo missionario 
e le sue sfide pratiche e spirituali, sulla vastità del 
Grande Mandato e sulla nascita della fede in ambienti 
resistenti al Vangelo, questo libro di Nik è ciò che 
cerchi: puro materiale radioattivo. Se prendiamo sul 
serio questo libro, ci sarà un grande raccolto spirituale.
VA11036   • 261  pagine€ 13,00

NOVITÀ

€ 14,00

ELPIDIO PEZZELLA

Credo ai miracoli 
Credo che Dio ascolti le nostre preghiere (sempre!), 
ma che usi il fornelletto dell'afflizione a Sua discre-
zione per affiinarci oltre la nostra comprensione. 
Non chiedetemi spiegazioni, non ne ho! Egli è Dio, 
comunque, e questo libro vi aiuterà a scoprire il Suo 
agire miracoloso.
BE12145   • 174  pagine

FRANK DEAVILLE WALKER

William Carey    
Missionario in India, traduttore della Bibbia e rifor-
matore sociale
Esaltante biografia missionaria. In un momento 
storico come quello odierno, la lettura di questo libro 
può incidere in modo significativo, tanto a livello indi-
viduale quanto a livello comunitario. Di certo, chi lo 
leggerà con lo stesso spirito di fede che animò William 
Carey, non potrà che derivarne un grande beneficio.
PS12049   • 357  pagine

€ 20,00

NOVITÀ

ordina online su
www.casadellabibbia.it

info@lacasadellabibbia.it 11

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    • 384  pagine€ 19,00

€ 19,00

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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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 rappre-
sentativa dei brani in cui è presente quella specifica 
forma.
 GB11012  •  218  pagine

Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it

Matteo 1-7  • SA11631 • pp 606 • € 34,00  
Matteo 8-16 • SA11671 • pp. 543 • € 32,00 
Matteo 16-23 •SA11965  • PP. 486 • € 30,00 
Matteo 24-28 • SA11966  • PP. 361 • € 26,00 

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  • 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    • 2190 pagine

€ 17,00

€ 38,00

STUDIO

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   • 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  • 447  pagine

€ 35,00

€ 99,00

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   • 595 pagine€ 39,00

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  • 225+76  pagine

€ 38,00

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

casadellabibbia.it12

JOHN F. WALWOORD E ROY B. ZUCK

Commentario Biblico Nuovo 
Testamento
Il Commentario  biblico  (Nuovo  Testamento), secondo 
i curatori, è un’opera rivolta a conduttori, semplici 
credenti e studiosi della Bibbia; è un commentario 
completo, panoramico, breve ed affidabile di tutto 
il Nuovo Testamento. I commenti sono versetto per 
versetto e, in alcuni casi, anche parola per parola. Si 
tratta di un volume che offre un'interpretazione delle 
Scritture coerente con l'approccio storico–grammaticale 

di orientamento  premilleniale  ma  che,  allo  stesso tempo, riporta anche giudizi 
e pareri diversi là dove sussistono differenze d'opinione nel mondo evangelico.
Questo volume è stato precedentemente pubblicato da La Casa della Bibbia con 
il titolo "Investigare le Scritture". 
Prossimamente è prevista anche la pubblicazione del volume sull'AT.
GB12143  • 968  pagine

€ 40,00

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

€ 15,00



lacasadellabibbia.it | Edizioni La casa della bibbia info@lacasadellabibbia.it| Edizioni La casa della bibbia 1312 ordina online su
www.casadellabibbia.it

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    •  894  pagine

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   • 1164   pagine

€ 60,00

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    • 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    •  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   

RUBEN A. TORREY

La nuova concordanza 
biblica
La concordanza biblica per argomenti compilata 
sulla versione Riveduta. Migliaia di voci e riferi-
menti biblici a catena, introduzioni ai metodi di 
studio biblico e molteplici argomenti esaminati.
AD09290   •  350   pagine

SAMUEL PEREZ MILLOS    

Commentario esegetico  
al testo greco del NT
€ 29,90 cad.
Efesini  •  EB11623  •  566  pagine  
 Filippesi • EB11826   •  415  pagine
Colossesi • EB12043  •  451  pagine
Galati • EB12185 •  451  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.

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    •  336  pagine

€ 16,00

€ 20,00

€ 85,00

  S
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STUDIO

€ 58,00

€ 39,00

€ 49,00
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NOVITÀ

WAYNE GRUDEM

Un’introduzione al pensiero morale 
cristiano
Etica biblica
Uno dei più importanti teologi evangelici, 
dimostra come il pensiero morale che emerge 
dalle Scritture sia estremamente rilevante anche 
in una società postmoderna piena di "zone grigie" 
dove è difficile orientarsi.
AD12254   •  391  pagine€ 18,00

BARRY J. BEITZEL

Nuovo atlante biblico  
Un atlante che contiene più di cento cartine 
geografiche multicolori, fotografie, disegni e 
spiegazioni commentate dei maggiori avvenimenti 
biblici che mettono in evidenza il loro contesto 
ambientale, politico e storico.
AD10166   •  304  pagine

€ 52,00

NOVITÀ



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.

€ 18,90 cad.

ARTICOLI DI   
TESTIMONIANZA  

AIC004
"Dio è amore"

Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it
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AIRTN091 
"Trova la tua gioia nel Signore" 

AIRTN097  1 Corinzi 13:4-8 

AIRTN101  Salmo 20:4



Tazze

TGTZ34 
 Vita eterna 

€ 14,90

TGTZ04    Strong e courageous (Forte e coraggioso) 

€ 9,90 cad.

TERMICA

TGTZ55     
All you need 

TGTZ44   Verità

Q
U

A
D

R
ET

T
I

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"

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

info@lacasadellabibbia.it 15ordina 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   
CLC •  312 pagine • € 14,90

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

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

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

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. 
•  320 pagine • € 15,00

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

trasporto
GRATIS in Italiaper ordini  superiori a 30 €

BART MILLARD CON ROBERT NOLAND 

Io posso solo immaginare
La biografia di Bart Millard, cantante dei MercyMe, 
che ha ispirato il film “Una canzone per mio padre”. 
Una storia di sofferenza ma anche di redenzione e 
guarigione. 
UN12118   •  192 pagine€ 15,00

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

€ 13,90 cad.

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 

Una bella storia per trasmettera la 
passione per la missione ai bambini


