ercorsi

LEGGERE per CONOSCERE. CONOSCERE per CRESCERE

Hai bisogno di
informazioni veloci?
Vuoi avere un consiglio
o ricevere le novità
editoriali settimanali?
Scrivici con whatsapp!
Invia un messaggio con il
tuo Nome e Cognome
al

0112052386

ALL’INTERNO TROVERAI
LA NUOVA BIBBIA LOW COST
LA BIBBIA A CARATTERI GRANDI
BIBBIE DA STUDIO
BIBBIE PER GIOVANI
LA SACRA BIBBIA R2
IL COMMENTARIO DEL DISCEPOLO
LIBRI PER LA TUA CRESCITA
SPIRITUALE
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NUOVA
RIVEDUTA

2006

UNA TRADUZIONE ACCURATA E MODERNA

La Nuova Riveduta è il frutto di un intenso lavoro di ricerca, di
confronto sui testi ebraici e greci e di aggiornamento linguistico
sulla base della Riveduta del 1924. Quest’ultima era stata realizzata da un comitato di esperti coordinati da Giovanni Luzzi ed
era essa stessa il risultato di progressive revisioni che ebbero il
loro impianto di origine nella Bibbia di Giovanni Diodati.

• Un apparato introduttivo che informa sulla
trasmissione del testo biblico;
• Introduzioni a ogni libro della Bibbia corredate da
immagini suggestive;
• Oltre 4.000 note esplicative;
• Varianti del Nuovo Testamento;
• Cartine geografiche a colori.

La Nuova Riveduta, dunque, si colloca nella linea della tradizione del testo tradotto da Giovanni Diodati nel 1607 a Ginevra; allo
stesso tempo se ne distingue sia per l’aggiornamento linguistico, sia per la revisione operata sulla base di quei manoscritti greci ed
ebraici che non erano disponibili all’epoca del Diodati stesso.

ALCUNE PARTICOLARITÀ DEL TESTO
Il Tetragramma
Si è scelto di rendere il tetragramma sacro YHWH, il nome di Dio più ricorrente nell’Antico Testamento, con il termine “Signore”,
seguendo la tradizione orale ebraica, vale a dire il modo in cui esso viene letto e pronunciato dal popolo d’Israele. Fin dall’antichità,
infatti, gli Ebrei considerarono impronunciabile il suddetto tetragramma per via della sua sacralità. Ancora oggi, quando si trovano di
fronte ad esso, lo leggono come se ci fosse scritto Adonai, termine equivalente a “Signore”. In quest’edizione si è deciso di adottare la
veste grafica di “Signore” per rendere il tetragramma YHWH e di “Signore” per tradurre il termine Adonai.
L’apparato di note testuali
Nella Nuova Riveduta 2006 si è ritenuto utile dare al lettore la possibilità di poter verificare in prima persona quante, quali e di che
genere siano effettivamente le varianti del Nuovo Testamento di cui spesso si sente parlare e discutere. È stato quindi necessario
un lungo e accurato lavoro di collazione tra le tre principali fonti disponibili del testo greco del Nuovo Testamento: il Textus Receptus,
il testo Nestle-Aland e il Testo Maggioritario. È seguito, poi, un minuzioso lavoro di integrazione dei dati ottenuti con il testo italiano
della Nuova Riveduta. Le variante sono indicate nel testo con l’uso di parentesi quadre [ ] o mezze parentesi quadre; in alcuni casi sono
segnalati nelle note a piè di pagina.
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Servizio Clienti: 011 2052386
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PER L'EVANGELIZZAZIONE
LA SACRA BIBBIA

NUOVA RIVEDUTA 2006
Versione Nuova Riveduta 2006, con grandezza del carattere
aumentata del 20% rispetto all'edizione da € 1,90.
Edizione particolarmente adatta a chi si avvicina al testo biblico per
la prima volta. Le pagine introduttive sono corredate di informazioni
utili a orientarsi nel testo biblico, fornendo informazioni relative alla
definizione del canone (cioè i 66 libri di cui è composta, 39 nell’Antico
Testamento, 27 nel Nuovo Testamento, scritti nell’arco di circa 15 secoli
di storia da una quarantina di autori in tre diverse lingue – ebraico,
aramaico e greco), ai luoghi in cui i fatti narrati si sono svolti, nonché
preziosi suggerimenti pratici per la comprensione e lo studio del testo.
Ogni libro biblico è preceduto da una breve introduzione che ne
riassume il tema principale e ne fornisce la collocazione storica. Le
numerose note che compaiono a piè di pagina illustrano i concetti
basilari.
Dotata di cartine e Tavola Pesi e Misure.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Fino al 15 DICEMBRE (salvo esaurimento
scorte) il prezzo della Bibbia SG32201 sarà
mantenuto a € 2,90.

€ 3,90

Purtroppo il progressivo aumento del costo della
carta verificatosi negli ultimi 2 anni si ripercuote sul
costo delle nostre pubblicazioni.

VANGELO SECONDO

€ 5,90

SG32201

cm 11,5x17,5
copertina in brossura,
illustrata, carta riciclata,
1400 pagine

IN ARRIVO IN AUTUNNO

SG32231

cm 11,5x17,5
copertina rilegata/rigida,
illustrata, carta bianca, 1400 pagine

Per tale motivo, nonostante la sovvenzione della
Fondazione Società Biblica di Ginevra, siamo
costretti, per la ristampaIlin
corso,
ad aumentare
Vangelo
secondo
Matteo è stato attribuito a Matte
tasse che divenne uno dei dodici discepoli di Gesù.
il prezzo dei modelli SG32201
SG32231.
agli annie50-60
d.C. Esso contiene cinque cicli di di

dell’Antico Testamento: l’autore si rivolge ai Giudei
sottolineare che Gesù era veramente il Messia, il libe
co e Luca, Matteo forma il gruppo dei Vangeli cosi
essi
presentano cm
la vita(scala
di Gesù 100%)
in una prospettiva si
F.to
11,5x17,5

1

Genealogia di Gesù Cristo

Genealogia di Gesù Criston, fi
glio di Davide, figlio di Abraa
mo.
CARATTERISTICHE
2 Abraamo generò Isacco; Isacco
• CARATTERE AUMENTATO DEL 20%
generò Giacobbe; Giacobbe generò
Giuda e i suoi fratelli; 3 Giuda ge
• NOTE ESPLICATIVE PER NUOVI LETTORI
nerò Perez e Zerac da Tamar; Perez
• PAGINE INTRODUTTIVE
generò Chesron; Chesron generò
Ram; 4 Ram generò Amminadab;
• SISTEMA DI RUBRICAZIONE
Amminadab generò Nason; Nason
• INTRODUZIONE Al LIBRI DELLA BIBBIA
generò Salmon; 5 Salmon generò
• CARTINE
Boaz da Raab; Boaz generò Obed
da Rut; Obed generò Isai, 6 e Isai
• TAVOLA DEI PESI E DELLE MISURE
generò Davide, il re. Davide generò
• FORMATO 11,5 X 17,5 cm
Salomone da quella che era stata
moglie di Uria; 7 Salomone generò
Roboamo; Roboamo generò Abiia;
Abiia generò Asa; 8 Asa generò Gio
safat;
Giosafat
generò
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FORMATO TASCABILE 8,5x12,5 cm

Bibbie

Nuova Riveduta

Bibbia

Nuova Riveduta
2006

FORMATO TASCABILE 9X14 cm

€ 34,00

€ 15,90

€ 29,50

Nuova Riveduta 1994
©
SG31173
Bibbia N.R. tascabile
cofanetto di metallo

FORMATO STANDARD
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f o r m il e
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c
s
a
t

€ 19,90

SG31017

cop. rigida nera con elastico
e scritta arancio
pag. 1968 • f.to 8,5x12,5x3,8 cm

La caratteristica di questa Bibbia è il
carattere facilmente leggibile, simile a
quello della versione a caratteri grandi
rimpicciolito. La copertina è innovativa,
nel materiale e nella grafica. Ogni libro
della Bibbia è corredato dall'introduzione con immagine evocativa.
Nuovo formato tascabile ideale
per i giovani e da mettere in
borsetta.

SG31046

copertina flessibile in similpelle bicolore verde/arancio
pag. 1968 • f.to 8,5x12,5x3,8 cm

11x17 cm

Nuova Riveduta 1994
SG31236 - cop. rigida bordeaux - € 12,90

SG31236

SG31229

FORMATO MEDIO

SG31243

SG31299

SG31229 - cop. plastificata nera, taglio oro - € 14,90
SG31289 - cop. plastificata nera, taglio oro, con rubrica € 21,90
SG31259 - cop. pelle nera, taglio oro - € 26,90
SG31269 - cop. pelle nera, taglio oro, con rubrica - € 30,90
SG31299 - cop. pelle nera, taglio oro, con cerniera e rubrica € 35,90
SG31243 - cop. similpelle, bicolore blu/grigio, taglio argento € 26,90

15x21 cm

Nuova Riveduta 1994
Circa 85.000 paralleli biblici su due colonne per pagina, note, glossario,
18 cartine geografiche a colori, tavole dei pesi e delle misure, sistema di riferimenti.

SG32336 - cop. rigida bordeaux - € 17,90
SG32337 - cop. rigida blu - € 17,90
SG32329 - cop. plastificata nera, taglio bianco - € 20,90
SG32389 - cop. plastificata nera, taglio oro, con rubrica - € 27,90
SG32352 - cop. pelle bianca, taglio oro - € 31,90
SG32369 - cop. pelle nera, taglio oro, con rubrica - € 35,90
SG32362 - cop. pelle bianca, taglio oro, con rubrica - € 35,90

SG32336

SG32369

LA BIBBIA in 90 minuti e GESÙ in 90 minuti
Estratti di brani delle Scritture per fornire al destinatario una prima
esperienza di lettura della Bibbia, con brevi commenti e note esplicative.

SG32908

Ed. Società Biblica di Ginevra
f.to tascabile 10 x 21 cm, 80 pagine

€1,60

€1,60
SG32909

Ed. Società Biblica di Ginevra
f.to tascabile 10 x 21 cm, 80 pagine
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SG32337

SG32352

Nuovo Testamento con Salmi e Proverbi
Il Nuovo Testamento con Salmi e
Proverbi, formato tascabile, nella
versione Nuova Riveduta 2006,
copertina in brossura a colori, ideale
per la distribuzione evangelistica

SG31603

€ 2,90

FORMATO TASCABILE 8x12 cm
copertina flessibile illustrata pp. 56

Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it

BIBBIE NUOVA RIVEDUTA

Nuova Riveduta 2006
Caratteri grandi

Leggere la Bibbia senza affaticare la vista: questo è possibile
con la Nuova Riveduta 2006 a caratteri grandi.
Le dimensioni del carattere, la spaziatura, i margini sono
studiati appositamente per rilassare la vista e rendere la
lettura più agevole. Ma non solo: grazie a un particolare
sistema di rubricazione, il lettore potrà consultare agilmente
il testo biblico senza dover continuamente ricorrere
all’indice.

€ 27,90

SG36519

Quest’edizione è arricchita da:
- un apparato introduttivo che informa sulla trasmissione
del testo biblico;
- introduzioni a ogni libro della Bibbia corredate da immagini suggestive;
- oltre 4.000 note esplicative;
- varianti del Nuovo Testamento;
- cartine geografiche a colori.

SG36511

caratteri grandi
rilegata, illustrata
f.to 14 x 21 cm

caratteri grandi
rilegata
f.to 14 x 21 cm

€ 27,90

€ 27,90

F.to 14x21 cm (scala 100%)
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uomini, Giudei
e non,
e ne narra le azioni e le parole, ritraendolo
del Signore. 7 Essi non avevano questo
copertina brossura, bollino con prezzo
- Gesù ecome
le profezie
dell’Antico
Testamento;
principalmente
“Figlio
dell’uomo”.
Con Matteo e Marco, Luca
e mia m
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Bibbie

SG36411

Bibbia Live

f.to 14 x 21 cm

Copertina rigida,

EDIZIONE
RIGIDA
ILLUSTRATA

per Giovani

€ 29,90

La Live è una Bibbia studiata particolarmente per i
giovani. Attraverso una serie di riquadri, schemi, spazi
creativi, riflessioni, poesie, canzoni, citazioni, fotografie
e commenti i ragazzi hanno la possibilità di poter comunicare con Dio e di vivere un’esperienza viva e palpitante.
Troverai l’introduzione ai libri della Bibbia, approfondimenti, focus speciali, applicazioni, domande aperte, una
concordanza e le cartine a colori per una meditazione
biblica più interattiva.
Per maggior approfondimenti visita il nostro sito
www.casadellabibbia.it

SG36446

EDIZIONE SIMILPELLE
FLESSIBILE

INTRODUZIONI AI LIBRI DELLA BIBBIA

Ogni libro della
Bibbia è preceduto da un’introduzione che contiene le informazioni salienti e
gli ottimi motivi per cui vale la pena di leggerlo.

Chi: l’autore del libro
Cosa: il tema principale su cui verte il libro
Dove: in quale località il libro è stato scritto
Quando: la data di redazione

IN CERCA DI GESÙ

Ogni libro della Bibbia riconduce a Gesù e noi
vogliamo mostrarti alcuni collegamenti e richiami più o meno diretti a lui. Ti
sorprenderà scoprire Gesù nelle situazioni e nei luoghi più impensati!

SCENDI IN CAMPO Un breve testo ti aiuterà a riflettere sul tuo
rapporto con Dio e ti stimolerà a esprimere la tua fede con commenti, pensieri,
sentimenti o domande scrivendoli direttamente sulle pagine della Bibbia.
Aperte riflessioni sulle questioni

SPAZIO CREATIVO

Qui potrai scrivere le tue domande, esternare i
tuoi dubbi e dare sfogo alle tue personali espressioni creative di fede (preghiere,
testi di canzoni, disegni, fotografie…).

DI

EDIZIONE LIGHT

copertina illustrata
senza inserti a colori
f.to 14 x 21 cm

ESAURITA - in attesa di ristampa

DA PROVARE Qui troverai proposte e strumenti specifici per aiutarti a

mettere in pratica la tua fede, ad avvicinarti maggiormente a Dio e a diffondere intorno a te il suo messaggio di amore e di salvezza.

PERSONE COME TE Testimonianze di donne e uomini di diverse
nazionalità vissuti in differenti epoche storiche, che hanno scelto di vivere
con passione una vita per Gesù a dispetto delle difficoltà.
Talvolta può risultare difficile capire cosa abbiano a
che vedere le antiche leggi, profezie e lettere con il tuo rapporto con Gesù.
Ecco perché abbiamo voluto segnalarti alcuni dei principali passi biblici in cui
si svelano verità che rimandano proprio alla figura di Gesù.

SMS Gli SMS forniscono alcune informazioni utili alla comprensione di ciò
che stai leggendo e, ogni tanto, anche qualche curiosità.
CITAZIONI
POESIE

Testi scritti da giovani che vivono le tue stesse problematiche.
La loro testimonianza ti sarà di incoraggiamento e scoprirai che non c’è nulla,
proprio nulla, che Dio non possa capire.

CONCORDANZA

Un utile ausilio per reperire rapidamente nella
Scrittura i brani chi si riferiscono ai principali temi biblici, elencati in ordine
alfabetico.

E
O C’ È E AGISC

Dio è misericordioso

The Show − © Catherine
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DAVVERO
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M IR A
COLI

Untitled − © Erica

Wallis, 17

e.
miracolo normal
la vita come un
riuscissimo a vedere
è un miracolo.
Vorrei che tutti
ciascuno di noi
è un miracolo.
capissimo che
a tutti che la vita
Vorrei che tutti
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amore.
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desider
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Ma siamo troppo
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che ci accadono
Tutti i miracoli
lo,
La vita è un miraco
un miracolo,
Gli amici sono
miracolo,
La famiglia è un


Dio

Citazioni di personaggi celebri, di oggi e di ieri, sulla Bibbia

e su Dio.

Q U I E OR A !

6

f.to 14 x 21 cm

GESÙ IN VISTA

FOCUS Per ogni libro della Bibbia viene segnalato il versetto che meglio
rappresenta il contenuto del libro, utile alla memorizzazione.

FAQ - DOMANDE FREQUENTI

SG36401

€ 14,90

AL SUO INTERNO

più complesse e dibattute della fede.

€ 41,90
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STUDIO

La Sacra Bibbia
con apparato di studio

BIBBIE

F. C. Thompson
La caratteristica principale della Bibbia “da studio”
ideata dal Prof. F.C. Thompson risiede nel suo sistema
di riferimenti: una lunga catena composta da oltre
100.000 riferimenti che si snoda attraverso l’intero
testo biblico e che permette di seguire lo sviluppo
di qualsiasi argomento all’interno di tutta la Bibbia.
Più di 4.000 temi biblici diversi (dottrinali, storici,
archeologici, biografici ecc.), ognuno contrassegnato
da un numero, possono essere studiati mediante
una selezione di versetti. Questo sistema permette
di studiare la Bibbia lasciando parlare direttamente
la Parola di Dio, senza commenti, spiegazioni o
interpretazioni personali.

€ 49,90
SG34417

cop. rilegata blu
taglio bianco
f.to 16,3x23 cm

€ 69,00

SG34469

cop. pelle nera taglio oro con rubrica
f.to 16x23 cm

Il dott. Thompson (1858-1940) iniziò il proprio ministero
pastorale nel 1879.
Profondo conoscitore della Parola di Dio, sin da allora si rese
conto che le Bibbie “da studio” dell’epoca non fornivano un
adeguato metodo di indagine del Testo Sacro. Iniziò così a
redigere copiose note a margine della propria Bibbia ideando
un sistema di riferimenti a catena che permettesse al lettore di
studiare la Bibbia attraverso la Bibbia.

582 pagine per lo studio

La Bibbia Thompson contiene i
seguenti ausili per lo studio: indice
tematico, analisi dei libri della Bibbia,
studio dei personaggi, sinossi bibliche
e studi illustrati, concordanza, supplemento archeologico, indice dei luoghi,
cartine geografiche.

John MacArthur
John MacArthur, pastore e insegnante, ha redatto oltre 20.000 note da studio.
Nessun’altra Bibbia da studio traccia un quadro tanto accurato per ogni libro, spiegandone il contesto storico, e
scava nelle profondità del testo biblico, svelandone il significato recondito, collegandolo all’interno di una struttura
teologica ben definita.
Unitamente a migliaia di note da studio scritte personalmente da John MacArthur, essa è adatta per uno studio
sistematico e metodico della Parola di Dio.il testo biblico senza dover continuamente ricorrere all’indice.

Caratteristiche in breve

Oltre 20.000 note e commenti, introduzioni
ai singoli libri della Bibbia e schemi, indice
tematico di oltre 200 pagine, sinossi dei
Vangeli, cartine geografiche... e molto altro!
SG35462 cop. rigida bicolore
SG35469 cop. pelle nera con rubrica

€ 39,90
SG35432

rigida bicolore

ordina online
www.casadellabibbia.it

€ 59,90
SG35469

pelle nera taglio oro con rubrica
Misura 17x24 cm
info@lacasadellabibbia.it| Edizioni La casa della bibbia
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2023

IL NUOVO TESTAMENTO

2025

LA BIBBIA COMPLETA

€ 0,39
SG1996

formato 12x18 cm
pagine 92

La Società Biblica di Ginevra è lieta di presentarvi:
IL VANGELO DI GIOVANNI nella Nuova Traduzione Vivente.
La Nuova Traduzione Vivente abbina, infatti, la più aggiornata ricerca biblica
a uno stile di scrittura dinamico e chiaro, che comunica con accuratezza il
significato e il contenuto dei testi biblici originali, rivelandosi adatto anche a
chi si avvicina al Testo Sacro per la prima volta.
La NTVi rende il messaggio dei testi originali delle Scritture in un italiano
contemporaneo e facile da comprendere, soddisfacendo molteplici esigenze:
di studio, di meditazione e di lettura ad alta voce in occasione di incontri di
chiesa.
Leggiamo per esempio Giovanni 3:1-12:
3 1 C’era un fariseo, che era un capo dei Giudei, di nome Nicodemo. 2 Nel buio della notte egli andò
a parlare con Gesù. «Rabbi», disse, «tutti noi sappiamo che Dio ti ha mandato per istruirci. I tuoi
segni miracolosi sono la prova che Dio è con te».
3 Gesù gli rispose: «Ti dico la verità: se non nasci di nuovo, tu non puoi vedere il regno di Dio».
4 «Che vuoi dire?» chiese Nicodemo. «Come può un uomo anziano tornare nel grembo di sua madre
e nascere di nuovo?»
5 Gesù ribatté: «Ti dico la verità: nessuno può entrare nel regno di Dio, se non nasce d’acqua e di
Spirito. 6 L’essere umano può riprodurre soltanto vita naturale, ma la vita spirituale nasce dallo
Spirito Santo. 7 Perciò non meravigliarti se ti dico: “Devi nascere di nuovo”. 8 Il vento soffia dove
vuole. Allo stesso modo in cui tu puoi udire il vento, ma non sai da dove viene né dove va, così non
puoi spiegarti come le persone nascano dallo Spirito».
9 «Ma com’è possibile tutto ciò?», domandò Nicodemo.
10 Gesù gli rispose: «Tu sei un maestro giudeo competente e non capisci queste cose? 11 Ti dico la
verità: vi parliamo di quello che sappiamo e abbiamo visto; eppure, vi rifiutate di credere alla nostra
testimonianza. 12 Ma se non mi credete quando vi parlo di cose terrene, come crederete se vi parlerò
delle cose celesti? (Vangelo di Giovanni 3:1-12 Nuova Traduzione Vivente)

La nostra sfida è stata quindi quella di creare un testo “vivente” per i lettori di oggi con la stessa chiarezza
ed espressività con cui i testi originali comunicavano ai lettori e agli ascoltatori dell'antico mondo biblico.
Noi pensiamo che la Nuova Traduzione Vivente sia riuscita in pieno in questo importante obiettivo. La
traduzione è scorrevole e comunica accuratamente il significato e il contenuto dei testi in lingua originale.
Buona lettura e buona diffusione del Vangelo!
Giancarlo Farina
Visita il sito www.ntvi.it
Società Biblica di Ginevra
troverai tutte le

informazioni sulla
Nuova Traduzione Vivente

Versione

Nuova Diodati

FORMATO TASCABILE 8X12 CM

• Glossario biblico
• 4 carte geografiche a colori

BNE03PO BNE03ZN

BNE03PO Bibbia Nuova Diodati f.to tascabile pelle colorata marrone € 29.00
BNE03ZN Bibbia Nuova Diodati f.to tascabile pelle nera con cerniera € 27,90

BNC03PN

FORMATO MEDIO-PICCOLO 10X16 CM

BNC03PMM Bibbia Nuova Diodati f.to medio-piccolo Marrone Duetone, con cerniera € 37,00
BNC03PN Bibbia Nuova Diodati f.to medio-piccolo pelle nera oro € 23,90
BNC03ZR Bibbia Nuova Diodati - con cerniera f.to medio-piccolo pelle rub € 37,00
BNC03B Bibbia Nuova Diodati f.to medio-piccolo pelle bicolore blu/aranc € 31,90

BNC03B

FORMATO MEDIO 14X21.5 CM

BNA03PMM BNA03VAZ BN171252

BNC03ZR

BNC03PMM

• Glossario biblico
• Chiave biblica
• 4 carte geografiche a colori

BNA03PMM Bibbia Nuova Diodati f.to medio Marrone Duetone con cerniera € 34,00
BNA03VAZ Bibbia Nuova Diodati f.to medio pelle bicolore rosa/viola con cerniera e rubrica € 42,00
BN171252 Bibbia Nuova Diodati f.to medio similpelle bicolore blu/nero con cerniera e rubrica € 42,00

La Nuova Thompson

F.TO 17,5X25,5 CM

La Nuova Thompson è una versione ridotta della Thompson classica (pubblica in Italiano dalla Società Biblica di Ginevra) contenente
una parte della catena di riferimenti che il Dr. Thompson scrisse, in età giovanile, ai margini della sua Bibbia più di un secolo fa.
Per tale ragione, questa Bibbia si presta bene per piccoli studi biblici e riflessioni personali ed è indicata per neofiti e/o per giovani.

Questa edizione contiene:

€ 69,00

BNTH03ZRL

• Circa 2.000 topici riguardanti soggetti di studio, quali Speranza, Salvezza, ecc…;
• 100 tabelle da studio ognuna occupante quasi una pagina e riguardante un topico
di particolare interesse, come: “Cristo prega” o “La Croce del Cristo”;
• Note archeologiche che descrivono scoperte archeologiche relative a posti biblici;
• Ritratti della storia dei personaggi biblici chiave di ogni libro con citazioni dei più
importanti passaggi biblici di riferimento agli stessi;
• Aiuti allo studio con informazioni riguardanti la Bibbia e la storia biblica;
• Introduzione ad ogni libro della Bibbia focalizzato sulle verità chiave dello stesso;
• Parole di Gesù in rosso;
• Chiave biblica con circa 35.000 riferimenti;
• 12 Cartine geografiche dei centri e posti più rilevanti della Bibbia;
• Oltre 60 pagine di cronologia biblica.

€ 64,00

BNTH03ZRL Bibbia Nuova Thompson grande in pelle con cerniera, oro e rubrica,
parole di Gesù in rosso € 69,00
BN171306 Bibbia Nuova Thompson f.to grande, magenta, taglio argento con

BN171306

rubrica e chiusura con cerniera € 64,00

info@lacasadellabibbia.it| Edizioni La casa della bibbia
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Prima edizione della Riveduta 2020 (R2) frutto del
lavoro di una commissione editoriale di pastori, che ha
operato su diversi aspetti del testo lasciando inalterata
la struttura solida e autorevole della versione Riveduta
Luzzi del 1924.

LA SACRA

BIBBIA

Riveduta 2020

Gli interventi sul testo:
• Sostituzione di termini ormai molto antiquati (come acciocché,
laonde, meco, menare, avventizi, orando …).
• Sostituzione di parole tronche e di altre forme arcaiche senza
rinunciare alla letterarietà complessiva della Riveduta.
• Verifica di diversi termini nelle lingue originali.
• Confronto testuale con le versioni bibliche
italiane in uso e alcune delle più importanti
in lingua inglese.
Per quanto riguarda il tetragramma YHWH
è stato scelto di conservare la parola “Eterno”
e sono state mantenute anche parole come
“Evangelo” e “Gentili”.

10
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Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it

Caratteristiche della Bibbia
Riveduta 2020 (R2)
• Formato medio 14×21 cm • 1224 pagine
• Note sul testo biblico
• Migliaia di riferimenti paralleli a piè di pagina
• Mappe a colori
• Cordoncino segnalibro
• Cartoncino resistente con rilegatura a capitello
• Sovrastampa lucida titolo
• Spessa soltanto 3 cm

AD12162 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Cartonata Grigio/Giallo € 15,90
AD12167 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Cartonata Blu/Arancione € 15,90
AD12163 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Similpelle Bicolore Marrone € 19,90
AD12164 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Similpelle Bicolore Grigio/Blu € 19,90
AD12165 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Pelle Bordeaux, Titolo e Taglio Oro € 29,90

AD12162

AD12167

AD12165

AD12166

AD12163

AD12164

AD12166 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Pelle Blu Scuro, Titolo e Taglio Oro € 29,90
AD12198 Nuovo Testamento Riveduta 2020 (R2) tascabile blu € 4,00
AD12199 Nuovo Testamento Riveduta 2020 (R2) tascabile verde € 4,00
AD12200 Il Vangelo di Giovanni Riveduta 2020 (R2) (confezione da 10 PZ) € 2,00

AD12198
AD12199 AD12000
VANGELO
SECOND

CARATTERI GRANDI (scala 100%)

Caratteristiche della Bibbia Riveduta 2020 (R2)
CARATTERI GRANDI
formato 16x23,2 cm • 1408 pagine,
8 pagine patinate di cartine a colori

AD12208

AD12209

AD12210

AD12212

AD12213

AD12214

ordina online
www.casadellabibbia.it

La Parola fatta carne
Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.
2 Essa era nel principio con Dio. 3 Ogni
cosa è stata fatta per mezzo di lei, e
senza di lei neppure una delle cose
fatte è stata fatta. 4 In lei era la vita, e
la vita era la luce degli uomini; 5 la luce
splende nelle tenebre, e le tenebre non
l’hanno sopraffatta.a
6 Vi fu un uomo mandato da Dio, il
AD12211
cui nome era Giovanni. 7 Egli venne
come
testimone per rendere testimoAD12208 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Cartonata
rigida grigio/giallo € 25,90
nianza alla luce, affinché tutti credesAD12209 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Cartonata
rigida
blu/arancione
€ 25,90
sero
per
mezzo di
lui. 8 Egli stesso non
era
la luce,
mamarrone
venne€per
rendere testiAD12210 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Copertina
similpelle
bicolore
32,90
9 La vera luce che
monianza
alla
luce.
AD12211 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Copertina similpelle bicolore grigio/blu 32,90
illumina ogni uomo, stava per venire
10 Egli
AD12212 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Copertina
pellemondo.
blu scuro, taglio
argento
43,90
nel
era€nel
mondo, e il
fu fatto
AD12213 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Copertinamondo
pelle bordeaux,
taglioper
oro €mezzo
43,90 di lui, ma il
mondo non l’ha conosciuto. 11 È venuto
AD12214 Bibbia Bibbia Riveduta 2020 (R2) Copertina pelle nera, taglio oro € 43,90
in casa sua, e i suoi non l’hanno ricevuto; 12 ma a tuttiEdizioni
quelliLache
info@lacasadellabibbia.it|
casa l’hanno
della bibbiarice11
vuto egli ha dato il diritto di diventare
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€ 25,90
a volume

CLV10243
CLV09274
Il commentario del discepolo Antico Testamento
CLV10243 • 1410 pagine • € 25,90
Il commentario del discepolo Nuovo Testamento
CLV09274 • 1429 pagine • € 25,90

Il commentario del discepolo
Questo commentario panoramico di tutta la Scrittura persegue l’obiettivo di aiutare ogni cristiano a diventare un serio studioso della Parola di
Dio. Scritto in un linguaggio semplice, non tecnico e non troppo erudito
e/o troppo teologico, i suoi commenti sono brevi, essenziali e pertinenti.
Per comprendere il brano, il lettore non ha bisogno di consultare pagine e
pagine di spiegazioni.
William MacDonald coniuga l’attenta esegesi del testo biblico con
pensieri devozionali che dirigono continuamente il lettore alla persona
e all’opera di Cristo e con applicazioni pratiche riguardanti la vita quotidina. L’autore non sorvola con superficialità sui brani difficili, come se non
presentassero alcun problema, al contrario, egli si avvicina apertamente
alle difficoltà.
Nel caso in cui il testo si presti a letture discordanti, egli prende una
chiara posizione, rispettando comunque anche le interpretazioni di altri
commentatori fedeli alla Bibbia. Un commentario che, attraverso annotazioni ben articolate e facilmente reperibili, rende piacevole la lettura e
stimola un sistematico e continuativo studio della Parola di Dio.

- Commentario panoramico di tutta la Bibbia
- Uno degli strumenti più pratici per studiare la Bibbia
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
Comprali insieme e risparmi le spese di trasporto!

TIMOTHY & KATHY KELLER

TIMOTHY KELLER

Il matrimonio

Idoli e inganni

Un impegno da affrontare
con la saggezza di Dio

€ 22,90

In quest’opera Timothy Keller, insieme a Kathy, sua
moglie da oltre quarant’anni, scava in profondità
restituendo un quadro del matrimonio tratto dalle
pagine della Scrittura che non idealizza né rifiuta
l’istituzione matrimoniale, ma rimanda al rapporto
fra Dio e l’uomo. Il risultato è una visione del matrimonio straordinariamente realistica e priva di sentimentalismi, ma nel contempo bella, convincente e
ricca di speranza.
SG11342 • Ed. La Casa della Bibbia • 264 pagine

Le vuote promesse del denaro, del
sesso e del potere e la sola speranza
che conti

€ 14,90

TIMOTHY KELLER
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SG11033 • Ed. La Casa della Bibbia • 160 pagine

TIMOTHY KELLER

Ragioni per Dio

Il Dio prodigo

L’autore affronta alcune obiezioni raccolte nel
corso degli anni sulle principali domande, i dubbi
e le perplessità con cui gli scettici, ma anche molti
credenti, si confrontano quando pensano a Dio e
alla difficoltà di inquadrare razionalmente il suo
modo di agire.

Con il suo approccio intellettualmente accattivante al cristianesimo, l’autore mostra l’essenza
del messaggio di Gesù racchiuso nella parabola
evangelica più conosciuta. In essa, Gesù intende
decostruire quella religiosità che costituisce uno
dei principali problemi del mondo.

La fede nell’era dello
scetticismo

€ 16,90

Tutti siamo esposti alla sottile tentazione di
prendere delle cose buone e di trasformarle
nello scopo principale della vita o di pensare che
ci spalanchino le porte della felicità. Possono
trasformarsi in idoli la famiglia, i figli, il lavoro,
il denaro, il benessere, l’autorealizzazione, la
reputazione, la libertà individuale e addirittura il
successo nel ministero cristiano.

SG10562 • Ed. La Casa della Bibbia • 316 pagine

casadellabibbia.it| Edizioni La casa della bibbia

Riscoprire il cuore della fede
cristiana

€ 11,90

SG10067 • Ed. La Casa della Bibbia • 108 pagine

Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it

TESTIMONIANZE, STUDIO E ETICA PRATICA

NOVITÀ
LICIA PIGNATELLI SAILLEN,

Tu cambi il dolore in danza
La forza della resilienza

È possibile guarire da un trauma, da una
vita di abusi, sopravvivere al dolore? Sì,
si può e questo libro ci illustra i punti di
partenza indispensabili per il cambiamento,
approfondendo, nel contempo, il carattere
€ ,90
del resiliente e gli strumenti che ha a
disposizione.
La resilienza è frutto di un duro lavoro che ha, come risultato,
non solo la rigenerazione delle stanze rotte del cuore, ma
anche la trasformazione delle debolezze in punto di forza, che
permetta didare un senso al dolore subito.
Questo libro è ricco di esperienze di vita, testimonianze di
coloro che non sono rimasti sepolti nel loro dolore, ma hanno
reagito, con tenacia e con speranza, e hanno trovato in Dio il
perfetto tutore di resilienza.

GIANCARLO FARINA

La natura di Dio
La Trinità, l'essenza
e i nomi di Dio

16

SG12264 • Ed. La Casa della Bibbia • 228 pagine
GIANFRANCO GIUNI

Dipendenze e codipendenze
Da Noè ai giorni nostri: una storia che si ripete

€ 14,90

Gli abusi e le dipendenze hanno una lunga storia.
Ma cos’è una dipendenza? Come si sviluppa? È una
malattia? Se ne può uscire? Cosa significa essere
codipendenti? In questo libro considereremo più da
vicino alcune di queste domande per comprenderne le
risposte.

€ 12,90
Questo libro si propone di approfondire la natura,
il carattere e le qualità di Dio:
• la sua personalità
• i nomi con i quali Egli si rivela nella Scrittura
• l’essenza trinitaria
• le sue peculiarità (onnipotenza, onnipresenza,
onniscienza).
Un viaggio emozionante per sondare, per quanto
possibile una parte di quello che è l’insondabile.
SG12150 • Ed. La Casa della Bibbia • 127 pagine

SG10534 • Ed. La Casa della Bibbia • 208 pagine

GIANFRANCO GIUNI

Tutto a rotoli

GIANFRANCO GIUNI

Vivere e sopravvivre alla fine di un
matrimonio

Vivere i tempi
Essere chiesa nella propria generazione
Questo libro considera alcuni aspetti della vita
sociale ed ecclesiale mostrando come la chiesa
possa interagire con la società riuscendo a
comunicare la buona notizia.

€ 15,90

SG11489 • Ed. La Casa della Bibbia • 213 pagine

FRATELLO ANDREA E AL JANSSEN

Credenti nascosti
Fratello Andrea racconta per la prima volta al resto
del mondo le storie di cristiani perseguitati e ci
mostra come noi, privilegiati nel vivere la nostra
fede senza timori di persecuzione, possiamo
combattere con loro e sostenerli.

€ 15,00

DVD IN
OMAGGIO

€ 14,90

Che lo vogliamo o no, che ci piaccia o no, da molti
anni il divorzio è entrato a far parte della nostra
società e sono sempre di più le coppie che arrivano
alla decisione di separarsi.
Dolore e amarezza per il nostro e altrui fallimento,
per le conseguenze che ricadranno sui figli; sensi di
colpa, rabbia, vergogna, isolamento, timore dello
€ ,90
stigma sociale ed ecclesiale... E poi l’incapacità
e la superficialità da parte di chi dovrebbe
comprenderti, consigliarti, aiutarti.
Ma, anche se il vostro passato matrimoniale è stato fallimentare, Dio può dare
ancora un senso alla vostra vita. Senza entrare nel merito della liceità o meno
del divorzio, l’autore affronta le fasi successive a quest’esperienza mostrando la
potenza di Dio e la sua grazia redentrice.
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SG11674 • Ed. La Casa della Bibbia • 133 pagine
JACQUES POUJOL E ROSITE BOUCAUD

SG09053 • Ed. La Casa della Bibbia • 258 pagine

La biografia del cantante rapper cristiano
americano Lecrae. Una storia di redenzione e di
ravvedimento. Un libro particolarmente indicato
ai più giovani, compresi quelli che non amano
leggere
SG11691 • Ed. La Casa della Bibbia • 224 pagine

ordina online
www.casadellabibbia.it

Il divorzio
Il divorzio destabilizza profondamente l'individuo.
Svela la sua fragilità e risveglia le sue angosce
più profonde: l'angoscia della morte, del rifiuto,
dell'abbandono. In questo libro gli autori
accompagnano le persone separate o che stanno
affrontando un divorzio in un percorso di ristabilimento
psicologico, affettivo e spirituale che consentirà loro
di non essere annientate da questa dura prova, ma
€ ,90 di farne un'opportunità per riprendere le redini della
propria vita. Questo libro sarà altrettanto utile a tutti
coloro che desiderano comprendere e aiutare più efficacemente le persone
che stanno attraversando un divorzio o una separazione.

13

SG12015 • Ed. La Casa della Bibbia • 102 pagine
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sconto

56%

D. HALVERSON

Guida illustrata alle
religioni del mondo

Conoscere per capire. Un percorso nella spiritualità di ieri e di oggi
Con monografie chiare e concise, arricchite da tavole esplicative e da illustrazioni di immediata
comprensione, la Guida illustrata alle religioni del mondo presenta le origini, le credenze e le pratiche
delle principali religioni del mondo (Animismo, Buddhismo, Confucianesimo, Induismo, Islam, New
Age, Shintoismo, Taosimo ecc.), ponendole a confronto con il Cristianesimo. In una società occidentale
dove domina il relativismo e dove molti sono attratti dalla spiritualità orientale, ci pare importante che
i credenti siano informati sui principali movimenti religiosi. Il volume si presenta molto bene anche
come idea regalo evangelistica.

€ 22,90

€ 10,00

SG09027 • Ed. La Casa della Bibbia

285 pagine

"Questo testo è veramente stupendo. È molto utile per te stesso e per
evangelizzare ed è meglio di quello che mi aspettavo! Grazie". Francesca M.
"Molto ben fatto , ed utile specialmente le sezioni di confronto con il
cristianesimo". Manuel
"Consiglio questo libro perché a 360° riesce a fare confronti senza offendere
persone di altre fedi. Ci sono addirittura consigli , frasi da dire o da evitare.
Illustrazioni bellissime, immediata comprensione della lettura, estrema versatilità
e sorprendentemente aiuta a conoscere meglio la nostra fede cristiana. Un libro
che trovo ottimo anche per i curiosi , per chi è agnostico, per chi ama studiare le
religioni del mondo..." Francesca R.
R. CARLSON / E. DECKER

Religioni,
culti e ideologie

MONOGRAFIE CHIARE E CONCISE
TAVOLE ESPLICATIVE
ILLUSTRAZIONI DI IMMEDIATA COMPRENSIONE

sconto

DARRELL W. ROBINSON

Tutti possiamo
annunciare Gesù

50%

Imparare a condividere il Vangelo con
naturalezza e sensibilità.

Un'analisi concisa e da una
prospettiva biblica

€ 12,00

Un’analisi concisa da una prospettiva
cristiana delle principali filosofie e dei
movimenti settari del nostro tempo. Il libro
ne evidenzia i princìpi basilari e li confronta
con la verità rivelata nella Parola di Dio.
SG09131 • Ed. La Casa della Bibbia
270 pagine

€ 16,00
€ 8,00

HIDENORI KUMAI / KOZUMI SHINOZAWA

Manga il Messia
edizione completa

€ 12,90

SG10068 • Ed. La Casa della Bibbia • 257 pagine

Manga il Messia
edizione ridotta

Il Manga è un tipo di fumetto giapponese di piccolo formato che
sta trovando larga diffusione in Europa tra le nuove generazioni.
Per tale ragione, è stata pubblicata un’edizione che riassume i
Vangeli in un'unica appassionante storia. Colpisce particolarmente
la fedeltà al testo biblico, che lo rende uno strumento efficace per
portare la Parola di Dio ai ragazzi, agli adolescenti e agli appassionati di questo tipo di fumetto.

SG09719

• Ed. La Casa della Bibbia • 285 pagine

ÉRIC DENIMAL

Un programma di divulgazione che vi permette
di comunicare con il prossimo a qualsiasi livello di
comprensione e di annunciargli la buona notizia in
modo semplice ed efficace. Imparerete un nuovo modo
di evangelizzare mediante l’ascolto, l’amore di Cristo e
l’annuncio di un messaggio che risponde alle specifiche
necessità spirituali del vostro interlocutore.

Estratto dell’edizione completa
per la larga diffusione.

SG09720

Ed. La Casa della Bibbia
64 pagine

OFFERTA
SPECIALE

€ 1,90

da 10 a 49 copie € 1,50
da 10 a 49 copie € 1,20
da 100 copie € ,95

0

La Bibbia per tutti for dummies
La Bibbia per tutti for dummies fa parte della famosa serie di manuali
che hanno lo scopo di essere guide dall’aspetto semplice per lettori nuovi La Bibbia per tutti
€ 19,90

all’argomento trattato. Questo libro è per coloro che non hanno mai letto
la Bibbia o l’hanno letta in modo parziale e confuso. È una guida alla
portata di tutti coloro che desiderino arricchire il proprio bagaglio culturale senza accontentarsi del “sentito dire” e senza perdersi. Un bel testo
evangelistico per amici, parenti e conoscenti.

SG10607 • Ed. Ed. Hoepli/La Casa della Bibbia • 432 pagine
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espresso

Versione ridotta della Bibbia
per tutti for dummies.
Un vero concentrato di contenuti.

€ 9,90

SG10855 • Ed. Ed. Hoepli/La Casa della Bibbia • 244 pagine

Servizio
Clienti:
Servizio
Clienti: 011
011 2052386
2052386
info@lacasadellabibbia.it
info@lacasadellabibbia.it

Conoscere l’islam

Gesù e Maometto
In questo libro il dott. Mark Gabriel racconta
il suo percorso di conversione da studente di
teologia islamica a seguace di Cristo e presenta le
sorprendenti somiglianze tra Gesù e Maometto
facendo emergere anche le profonde differenze
fra queste due figure. Un testo che può essere
regalato anche ad un musulmano.

€ 9,90

sconto

50%

SG08350 • Ed. La Casa della Bibbia • 240 pagine

€ 4,00

Un libro agile, che però contiene tutto ciò che
serve per avvicinarsi all’islam, un libro per chi
desidera realmente confrontarsi con questo
mondo apparentemente così lontano, eppure
così vicino, non solo geograficamente ma anche
socialmente.
SG09159 • Ed. La Casa della Bibbia • 60 pagine

€ 2,00

RAY COMFORT

JOHANNA AL SAIN/ERNST SCHRUPP

Dio ha un piano
meraviglioso
per la tua vita

Ho combattuto
per Allah

La toccante testimonianza di fede di Johanna,
una ragazza convertita all’Islam. In seguito a
tensioni sempre più forti e dispute sempre più
aspre, che approdano a una crisi esistenziale
profonda, Johanna troverà finalmente la pace in
Cristo a rischio della sua stessa vita..

€ 15,00

EVANGELIZZAZIONE
BIBBIE

D. HALVERSON / M.A. GABRIEL

MARK A. GABRIEL

Il mito del messaggio moderno

SG09414 • Ed. La Casa della Bibbia • 232 pagine

€ 12,90

In questo stimolante libro, l'autore, Ray Comfort,
esamina il diffuso approccio evangelistico buonista
in rapporto alla vita reale e alle Scritture. I principi
biblici che rivela indurranno il lettore a riesaminare
la propria concezione del vangelo e forniranno
gli strumenti per annunciare ai non credenti il
messaggio della salvezza in Gesù Cristo nella sua
totalità. Un lettura imprescindibile per quanti
abbiano a cuore i perduti.
SG11713 • Ed. La Casa della Bibbia • 128 pagine

ANDREAS MAURER

Chiedimi cos’è l’islam

Introduzione all’islam e guida cristiana all’interazione con la cultura musulmana

€ 17,90

Com’è nato l’islam? Qual è la sua dottrina? Quanti gruppi e movimenti esistono nell’islam?
Come possono i cristiani comunicare ai musulmani la buona notizia della salvezza e della vita eterna in Gesù
Cristo? Esiste un modo efficace per rispondere alle obiezioni dei musulmani mediante la Bibbia?
Queste sono solo alcune delle domande alle quali Andreas Maurer, teologo ed esperto di relazioni cristiano-islamiche, risponde in modo chiaro, conciso e cordiale. Esaustivo, compatto e di immediata comprensione, questo saggio abbraccia la storia, la dottrina e il contesto religioso e culturale dell’islam. Il testo è
arricchito da utili schemi, cartine, illustrazioni. In quest’opera il lettore potrà trovare molte risposte alle principali obiezioni dell’islam, nonché utili direttive di condotta per comunicare con le persone di fede islamica.

SG 10475 • Ed. La Casa della Bibbia • 292 pagine
ANDREAS MAURER

Racconti, parabole, aneddoti

Per parlare di Cristo ai musulmani e ai fedeli di altre confessioni

€ 7,90

Il vangelo deve essere compreso prima di poter essere accolto. Chi diffonde il vangelo dovrebbe tenere presente che
le parole utilizzate per comunicare la verità spirituale in esso contenuta sono prese in prestito da un normale contesto
umano, che varia da popolo a popolo, da cultura a cultura e, a maggior ragione, da religione a religione.
I racconti e gli aneddoti raccolti in questa pubblicazione si sono rivelati utili nell’evangelizzazione, per guidare le persone
verso Dio. Molti dei testi sono tratti da parabole bibliche. Gesù utilizzava le parabole per spiegare delle verità spirituali;
allo stesso modo anche i cristiani dovrebbero usarne di simili al momento giusto. Molti dei racconti saranno utili, in
particolare, per avviare una conversazione con i musulmani.

La Casa della Bibbia, rappresentante della Società Biblica di Ginevra in Italia, è
una missione la cui vocazione è quella di diffondere la Parola di Dio. Siamo una
casa editrice dinamica che opera a 360 gradi con attività e progetti di traduzione,
edizione, pubblicazione e diffusione delle Sacre Scritture e di libri cristiani.
ordina online
www.lacasadellabibbia.it

SG 10968 • 54 pagine

info@lacasadellabibbia.it| Edizioni La casa della bibbia

15

sconto

ANNEKE COMPANJEN

50%

Ma la loro gioia rimane
Come vive una donna cristiana dove è illegale
seguire Cristo? Cosa le accade quando il marito
è arrestato o ucciso? Una lettura edificante per
comprendere la necessità di intercedere per la
chiesa perseguitata.

€ 10,40

€ 11,90

GIOCO DI STRATEGIA

sconto

Zion

65%

SG05026 • Ed. La Casa della Bibbia • 318 pagine

Gioco ambientato all’epoca della costruzione del
Tempio di Gerusalemme ad opera del re Salomone.
Ogni giocatore coprirà il ruolo di capo di una delle
dodici tribù di Israele e potrà decidere le sorti della
propria gente.

€ 19,90

€ 5,20

€ 6,90

DICK TOWNER E JOHN TOFILON

ROBERTO MONTANARI

Gioia nel dolore,
coraggio nella crisi

Mettersi in cammino

Dall’esperienza dell’accompagnamento di sua moglie
durante una malattia terminale, James E. Means ha
additato un orizzonte di speranza che è alla portata di
ognuno di noi, a una gioia che affiora nel dolore, a un
coraggio che germoglia nella crisi.

€ 9,90

Queste meditazioni aiutano il lettore a comprendere
e riflettere coerentemente sul significato autentico e
corretto del brano biblico proposto, spingendolo alla
giusta applicazione del testo per l’obbedienza nella
vita quotidiana, evitando il rischio di divagare con
considerazioni e conclusioni soggettive."
SG10868 • Ed. La Casa della Bibbia • 290 pagine

SG05028 • Ed. La Casa della Bibbia • 124 pagine

SIMONE MONACO

COSETTE FÉBRISSY

La religiosità nella chiesa

Sola e serena

€ 9,90

SG98365 • Gioco da tavolo

La percentuale di persone che vivono da sole è in costante
aumento, che si tratti si celibi o nubili, separati, divorziati o
vedovi/e, con o senza figli.
In questo libro l’autrice spiega le radici storiche ed esplora
i diversi aspetti del fenomeno, proponendo interessanti
e originali spunti di riflessione e strumenti concreti per
vivere meglio la solitudine verso la realizzazione personale e
l’autonomia.

€ 9,90

La parola religiosità indica la scrupolosa cura nel
praticare atti religiosi. Ogni atto religioso è un tentativo di avvicinarsi alla divinità e di soddisfare i propri
bisogni attraverso elementi della fede cristiana, ma
non attraverso Cristo. La religiosità è spesso portatrice
di conflitti tra i credenti. La chiesa, come la nostra
relazione con Dio, deve essere in continuo sviluppo;
quando ci fossilizziamo sui nostri ideali di fede, smettiamo di essere utili al corpo di Cristo.
SG12097 • Ed. La Casa della Bibbia • 110 pagine

SG11819 • Ed. La Casa della Bibbia • 100 pagine
JACQUES POUJOL E COSETTE FÉBRISSY

Psicologia e fede
Le tappe della vita spirituale

€ 9,90

sconto

DARREL W. ROBINSON

50%

Come essere chiesa
L’autore espone con precisione i principi biblici che regolavano la vita della chiesa primitiva determinandone
il totale coinvolgimento dei membri nell’adempimento
del grande mandato. I principi proposti sono adatti a
qualsiasi realtà.

Nella costruzione dell’identità individuale, psicologia e fede
interagiscono in un dialogo continuo. Gli autori evidenziano
sei tappe strutturanti della fede che ci descrivono come
esseri in cammino. I principi esposti in questo libro sono una
vera e propria guida che ci permetterà di capire a che punto
ci troviamo nel nostro percorso di vita.

€ 14,90

SG11692 • Ed. La Casa della Bibbia • 97 pagine

Essere per fare discepoli

La mia piccola
Bibbia illustrata
Questa pubblicazione raccoglie 125 racconti biblici
tra i più significativi, redatti dall’autore in uno stile
molto semplice e illustrati con bellissimi disegni.
SG08627 • Ed. La Casa della Bibbia • 300 pagine

DANIEL RACINE

Cronologia biblica

€ 9,80
sconto

€ 10,00

SG10134 • Ed. La Casa della Bibbia • 78 pagine
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È molto difficile fare discepoli se non si hanno le
idee chiare su chi è un discepolo. La prima parte del
libro è dedicata proprio a questo: sono elencate ed
esaminate dieci caratteristiche di un vero discepolo.
Nella seconda sono descritti cinque passi da compiere
per assolvere il mandato del Maestro.
SG05029 • Ed. La Casa della Bibbia • 155 pagine

ALAIN AUDERSET

58%

Luoghi comuni

Basata sui manoscritti ebraici e greci
Frutto di una ricerca seria e scrupolosa, l’opera
racchiude il corso di Cronologia Biblica che il prof.
Racine tiene presso l’Istituto Biblico Libero Battista
di Limay, Francia, il quale si basa sul sistema di
datazione delle Sacre Scritture utilizzato nella Bibbia
francese di Louis Segond.

€ 7,45
GIANNI RIGAMONTI

KENNETH N. TAYLOR

€ 6,90

SG09778 • Ed. La Casa della Bibbia • 288 pagine

€ 4,90

Raccolta di aneddoti e Luoghi comuni che appartengono al quotidiano di ognuno di noi. L’autore utilizza
il fumetto per raccontare la vita, e lo fa anche attraverso la provocazione, vera anima di questo volume.
Un invito alla riflessione.
SG09732 • Ed. La Casa della Bibbia • 65 pagine

€ 2,00
Servizio Clienti: 011 2052386
info@lacasadellabibbia.it

Yeshua. Il Regno
YESHUA – IL REGNO è il primo volume della quadrilogia scritta dall’autore
e dedicata alla storia di Gesù. Il libro ripercorre le orme del Nazareno
durante il suo primo anno di ministero. Dal battesimo fino alla cacciata da
Nazaret, dalla rivelazione iniziale, alla violenza finale. È un periodo, questo,
caratterizzato da incontri, miracoli, incomprensioni, stupore e false aspettative,
da amici e nemici, da seguaci a contestatori.
È in questo lasso di tempo che Gesù compie il primo passo della rivoluzione
che cambierà il mondo per sempre. Attraverso il linguaggio del romanzo
storico, l’autore ripercorre passo dopo passo la storia delle storie; lo fa
riservando una particolare
sensibilità verso gli aspetti umani e psicologici dei protagonisti,
svestendoli, così, da quelle vesti, spesso edulcorate e lontane dalla
comune realtà quotidiana, che la tradizione gli ha cucito addosso.

SG12267 • STEFANO RIGAMONTI • pagine. 400

€ 19,90
Le sue mani e i suoi piedi
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€ 16,90

Un amore incarnato
“Se un uomo nato senza braccia e senza gambe può essere le mani e i piedi di Gesù, quanto
più puoi esserlo tu”. Così Nick Vujicic esorta ognuno di noi a diffondere la notizia più clamorosa
di tutti i tempi: la salvezza in Gesù Cristo.
Vuoi parlare della tua fede alle persone intorno a te, ma non sai da dove iniziare? Oppure temi
di apparire invadente o fuori moda? Nick Vujicic ha scritto questo libro proprio per te.
Evangelista noto in tutto il mondo, che si confronta dalla nascita con i limiti di una grave
disabilità fisica, Nick è diventato messaggero di speranza per milioni di persone e ha imparato
come annunciare Cristo in molti modi che certamente troverai alla tua portata e proficui.
In questo libro racconta storie inedite tratte dalla sua esperienza di vita, sfide spirituali ed
esperienze soprannaturali e condivide modi innovativi per aiutarti a camminare nella fede
in un mondo che ha bisogno dell’amore e della grazia di Dio.

SG11818 • NICK VUJICIC • Ed. La Casa della Bibbia • 280 pagine

Nick Vujicic è oratore di fama internazionale, motivatore, autore di best-seller. Nick ha fondato l’associazione non lucrativa Life Without Limbs con l’obiettivo di portare il vangelo a coloro che soffrono.
Nato e cresciuto in Australia, vive nel sud della California con la moglie, Kanae, e i loro 4 figli.

Vita senza limiti
In questo libro Nick racconta la storia della sua disabilità e la battaglia emotiva che ha combattuto mentre cresceva e imparava a
convivere con il suo handicap come bambino, adolescente e adulto. Nick racconta come la sua fede in Dio sia stata la fonte della
sua forza e spiega che, una volta compreso lo scopo della propria vita – incoraggiare gli altri a vivere meglio e a rendere migliore
il mondo intorno a loro – ha trovato la fiducia per costruirsi, a poco a poco, una vita soddisfacente e senza limiti.
SG11310 • NICK VUJICIC • Ed. La Casa della Bibbia • 314 pagine

ordina online
www.lacasadellabibbia.it

€ 16,90
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EDIZIONI SCRIPSI

STEFANO RIGAMONTI

Ed. La Casa della Bibbia
960 pagine

€ 35,00

EVANGELIZZAZIONE - BIBBIE

SG11490

Perché scrivere libri di dottrina? Non è sufficiente leggere con attenzione la Scrittura,
accogliere il suo insegnamento con fede e vivere delle esperienze spirituali forti con Dio? È vero che la Bibbia
costituisce l’istanza normativa sia della fede sia della vita della Chiesa e del cristiano. Ma... si è sempre certi di
saperla comprendere senza un aiuto?
Certo, la fede è, innanzitutto, fiducia: un atto di abbandono totale della propria vita a Dio finalizzato alla propria
salvezza, la risposta dell’uomo all’iniziativa di Dio. Tuttavia, la fede comporta anche una dimensione oggettiva:
ha sostanza e contenuto, ossia si fonda su un certo numero di affermazioni.
Per avere un’idea generale di ciò che il Signore ci ha rivelato in relazione
ai vari argomenti si impone, dunque, un lavoro di riorganizzazione
CARATTERISTICHE
e di coordinamento degli insegnamenti disseminati nelle
• Un’esposizione chiara e accessibile delle
Scritture.
Fede consapevole si presenta come un’esposizione sistematica
della dottrina cristiana. L’obiettivo di questo volume è di
fornire al lettore gli elementi e gli strumenti che gli permetteranno
di ripensare la sua fede e, di conseguenza, di meglio appropriarsene.
Il volume offre ai cristiani la possibilità di riflettere in
profondità sulle proprie convinzioni articolando lo studio della
teologia in 11 sezioni: Dio, la Bibbia, il mondo spirituale, l’essere
umano, il male, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la salvezza,
la chiesa, la fine dei tempi e l’etica.

varie interpretazioni presenti nel Cristianesimo
• Un’enfasi sulle implicazioni pratiche della fede:
in fondo, cosa cambia se credo questa dottrina
oppure quell’altra?
• Inserti che ampliano e approfondiscono il
significato di alcuni termini “difficili”, che offrono
spunti di riflessione e affrontano questioni spinose
relative all’etica cristiana e alla vita di fede
• Piacevoli illustrazioni che permettono ulteriori
riflessioni
• Dizionario, indice tematico e dei riferimenti biblici

Fede consapevole non intende, tuttavia,
limitarsi a un’introduzione puramente
teorica della fede cristiana ma
si propone di dimostrare il radicamento
concreto, pratico ed esistenziale della
fede e i suoi effetti sulla vita quotidiana.

Fede consapevole è un’opera collettiva di autori francofoni.
Vi hanno partecipato con entusiasmo pastori e insegnanti di diverse
denominazioni (7 per la precisione). Coordinatore e curatore dell’opera
è il prof. Alain Nisus, dottorato in teologia, docente di teologia sistematica presso la Libera Facoltà di Teologia Evangelica
(FLTE) di Vaux-sur-Seine (a nord-ovest di Parigi) e con alle spalle un ministero decennale come pastore.
della bibbia
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Bibbie in lingua Ucraina
NUOVO TESTAMENTO
UCRAINO
Il Nuovo Testamento completo in

€ 1,50

una versione attuale e facilmente
comprensibile.
Un'edizione particolarmente adatta alla
scoperta del messaggio evangelico.
Rilegatura morbida e molto resistente con
dorso in tela.

BIBBIA IN UCRAINO VERSIONE
TRADUZIONE MODERNA

SGCB5944

SGABU1642

FORMATO TASCABILE
formato 10x14 cm -copertina brossura

Copertina rigida bordeaux

- Formato 12x18,5 cm - pp. 1172

Questa Bibbia è stata pubblicata nel maggio 2020
dalla Società Biblica Ucraina e rappresenta più di 25 anni di lavoro di
traduzione dall'ebraico e dal greco.
Contiene gli scritti canonici dell'Antico e del Nuovo Testamento.
Si tratta di una traduzione interconfessionale,
moderna e di facile comprensione.

€ 9,00

PRENOTABILE, NON
ANCORA DISPONIBILE

BIBBIA DA COLORARE PER BAMBINI

€ 5,90

Con le matite a colori un bambino può crearsi la sua Bibbia tutta personale. 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. Si può fare compagnia ad un bambino
leggendogli qualcuna di queste storie - che terminano tutte con tre domande - e fargli così
conoscere la Bibbia.
Testo in lingua Ucraina.
SGCVD271052

FORMATO TASCABILE
formato 15 x 22,5 cm - copertina brossura

220 pagine

BIBBIA ILLUSTRATA PER BAMBINI
Bibbia per bambini splendidamente illustrata a colori.
In uno stile semplice e contemporaneo,
particolarmente attraente per giovani lettori,
fino a 11 anni.
Vogliamo aiutare i cristiani che lavorano
con i rifugiati ucraini nel loro ministero. Grazie
alle donazioni dei nostri sostenitori, siamo in grado di
offrire delle Scritture e delle risorse ucraine ai credenti e
alle chiese che ne possono usufruire, ad un prezzo molto
conveniente.
SGABU1652

€ 7,50
ordina online
www.lacasadellabibbia.it

copertina rigida
formato 14,5 x 20,5 cm - pagine 542
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€ 19,90
1972 - 2022

50°

Anniversario

SC11817

Ed. Scripsi • 332 pagine

Kim Phuc Phan Thi, che aveva 9 anni quando fu scattata la foto, tiene annualmente
centinaia di conferenze in tutto il mondo. Il suo impegno per la pace globale e la riconciliazione le è valso numerosi premi e riconoscimenti, tra cui sei lauree honoris causa per la sua
opera di sostegno delle piccole vittime della guerra tramite l’associazione non lucrativa KIM
Foundation International. Dal 1997 è ambasciatrice dell’UNESCO. Kim e suo marito Toan
abitano nei pressi di Toronto.

LA CASA DELLA BIBBIA

gratuita
Spedizione r ordini
in Italia pe 0 euro
3
superiori a

Via Giuseppe Massari, 189/B 10148 Torino - Telefono +39 011 205 2386
ATTENZIONE nuovi orari libreria di Torino (servizio diretto):
LU-MA-MER CHIUSO; GIO-VEN 09:30-18:00 e SAB 09:13-13:00
Servizio Clienti: 011 2052386 info@lacasadellabibbia.it
Informazioni, ordini e spedizioni (servizio clienti a distanza):
oraro LUN-VEN 09:30-13:00 e 14:00-18:00 SAB 09:30-13:00.

Visita il nostro sito www.casadellabibbia.it dove troverai oltre 4 mila titoli per tutte le età.
Acquistando a La Casa della Bibbia sostieni il ministero di diffusione della Parola di Dio e della cultura
cristiana in Italia.

