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NOVITÀ

Speranza & forza per tempi di malattia
Riflessioni da Our Daily Bread • pagg. 64 • € 3,00

La vita è piena di momenti difficili, e pochi ci colpisco-
no personalmente più di una malattia grave o una feri-
ta traumatica. Paura, dubbi, ansietà e disperazione ac-
compagnano il dolore fisico, ci si sente sopraffatti. La 
speranza sembra essere al di fuori della nostra portata. 
E desideriamo ardentemente sollievo dal nostro dolore 
e risposte alle nostre domande. Alcuni rispondono al 
dolore allontanandosi da Dio, altri, tornando a Lui. Ma, 
è confortante rendersi conto che Dio conosce tutto ciò 
che riguarda la nostra situazione, e come nostro Buon 
Pastore ha cura di noi.
Questo libretto, con diverse riflessioni giornaliere ac-
compagnate da brani della Scrittura, vuole aiutare a sco-
prire che ogni figlio di Dio, nei periodi di malattia e di 
sofferenza, può contare su quattro certezze:

• Dio soffre, quando tu soffri.
• Dio sa perché stai soffrendo.
• Dio controlla le circostanze.
• Dio ci dà motivo di sperare.

Conforto per tempi di lutto
Riflessioni da Our Daily Bread • pagg. 64 • € 3,00

Quando la vita ti toglie ciò che per te significava più di 
tutto – una persona cara o un amico – a chi puoi rivol-
gerti? Le giornate sembrano buie, le notti più lunghe e il 
futuro ti appare come una valle tenebrosa. 
E le perdite, nella loro varietà, portano con sé svariati li-
velli di dolore, angoscia, collera e rimpianto. Le doman-
de si trascinano. La fede viene messa alla prova mentre 
contempliamo in un silenzio assorto la nostra perdita.
Eppure, Dio non ci lascia soli ad attraversare quella valle.
Con diverse riflessioni giornaliere accompagnate da 
brani della Scrittura, questo libretto vuole essere un 
aiuto a trovare conforto, forza e nuove speranze per at-
traversare quella valle. 

€ 1,50

€ 1,50
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NOVITÀ

Una vita di preghiera
L’esempio di Gesù e di altri grandi uomini
di Wolfgang Bühne • pagg. 126 • € 6,90

Quale spazio ha la preghiera nella nostra vita di 
ogni giorno? 
Questo libro considera soprattutto l’esempio 
eccezionale e stimolante di Gesù nel Vangelo di 
Luca, oltre a quello di altri personaggi della Bib-
bia e della storia della chiesa. 
Gli esempi plasmanti che l'autore riporta non la-
sceranno insensibile chi leggerà con attenzione 
e col sincero desiderio di essere modellato dallo 
Spirito del Signore. 
Il valore di questo testo consiste proprio nelle in-
dicazioni di senso pratico che da questi esempi 
emergono per il nostro cammino col Signore. 
Dopo aver letto questo libro la tua vita di pre-
ghiera sarà sicuramente diversa.

Piano di lettura 
della Bibbia
su carta Fedrigoni tintoretto
€ 1,00

Piano giornaliero per la lettura 
della Bibbia in un anno.

€ 0,50

ESAURITO
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FAMIGLIA - LA BIBBIA

La storia più bella: la Bibbia 
di Erma Wiens e Valeria Brentan
55 illustrazioni • pagg. 672 • € 18,00

Quest’opera mette le pagine principali della 
Bibbia alla portata di tutte le età esponendola 
in 269 racconti. È uno strumento utilissimo per 
far conoscere le storie interessanti e preziose 
della Parola di Dio. 
Il testo conduce da un capo all’altro della Bib-
bia e ne mette in rilievo l’unità e la grandiosa 
armonia. Alla fine di ogni capitolo vi sono delle 
domande che favoriscono un breve scambio di 
riflessioni e permettono di approfondire alcuni 
punti importanti. Ideale per una lettura quoti-
diana in famiglia.
Per questa nuova edizione si è svolto un lun-

go lavoro di revisione del testo, soprattutto adeguando il linguaggio ai cambiamenti 
subìti dalla lingua italiana nel corso degli ultimi quarant’anni e inserendo le spiegazio-
ni e le osservazioni a pie’ di pagina per non distrarre e confondere i lettori, in partico-
lare quelli più giovani. 

Versione AUDIOLIBRO
Lettura professionale del testo integrale dei 
269 racconti da ascoltare in famiglia, da soli o 
durante i viaggi e i momenti di relax.

NUOVA EDIZIONE
La Bibbia raccontata in maniera esauriente per la 

generazione di oggi.
Un’opera letta da ormai 50 anni.

Doppio CD (mp3)

€ 10,00
Chiavetta USB (mp3)

€ 12,00

€ 9,00

€ 5,00 ESAURITO
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FAMIGLIA - MUSICA

Emmanuele Dio con noi
 CD • € 12,00

Con tutta la sua inalterata freschezza, e con una rin-
novata veste, questa volta in CD, ritorna la raccolta di 
canti per bambini, “Emmanuele, Dio con noi”.  
L’album contiene 16 canzoni con testi e basi musicali.

La storia più bella: La Bibbia
 DOPPIO CD • € 10,00

Edizione su supporto CD di 6 racconti dell’Antico 
Testamento e 7 del Nuovo Testamento, più 5 can-
ti per bambini, tratti dall’omonimo libro La Storia più 
Bella: La Bibbia.

€ 5,00

€ 6,00
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FAMIGLIA

Quando la culla rimane vuota 
Autori vari • pagg. 24 • € 1,00

Questo libretto parla della infertilità, o meglio della mancanza 
involontaria di figli. È una serie di testimonianze di varie coppie 
che vogliono fare scoprire che non si è soli in questa sofferen-
za e permettere di conoscere come altri l’hanno affrontata. Gli 
articoli vogliono incoraggiare ad affidarsi all’Eterno, l’unico che 
veramente sa quale sia la cosa migliore per la nostra vita.

Papà, Mamma + io
di Malcolm e Meryl Doney • pagg. 32  • € 10,00
Copertina cartonata e tutto a colori

Per tanti genitori parlare di sessualità e di procrea-
zione ai propri bambini senza imbarazzo e in modo 
pulito è un problema.
Visto che nelle scuole elementari è stata introdotta 

la materia dell’educazione sessuale e poi la ideologia gender, nella quale non viene 
menzionato Dio e il matrimonio, questo libro è davvero utile come strumento per i 
genitori per aiutarli ad affrontare questo tema adattando la spiegazione all’età dei loro 
figli. Il libro contiene tanti simpatici disegni colorati ed usa un linguaggio semplice e 
spontaneo.

Riflessioni di una mamma
di Sara Cioffo Whitman • pagg. 165 • € 10,00

Questa raccolta di riflessioni nasce dal desiderio di incoraggia-
re tutte quelle mamme che si trovano in momenti difficili e di 
sconforto. Vuole essere uno sprono alla crescita e al cambia-
mento. È la testimonianza di una mamma imperfetta che tra 
stress e fallimenti, ha il desiderio di condividere ai propri figli, 
il regalo più bello mai ricevuto, la grazia e il perdono mediante 
la persona di Gesù Cristo!

A tutte quelle mamme quindi che si sentono stanche e sfinite: questo libro è per voi - 
per illuminare anche se per pochi minuti, il vostro piccolo mondo di casa.

€ 5,00

€ 5,00

€ 0,50
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BAMBINI

Ill
us

tra
zi

on
e 

©
 B

ib
el

le
se

bu
nd

 V
er

la
g 

W
in

te
rth

ur
 (S

vi
zz

er
a)

 - 
D

a 
Sa

pe
re

pe
r

cr
eS

ce
re

- e
di

zi
on

i c
eM

      
Nato per volare

Il bruco sollevò lo sguardo e vide una farfallaposarsi per un attimo su una margherita...

Sapere per Crescere
Alla scoperta di tesori nascosti
di Patricia St. John • pagg. 220

€ 11,00

48 storie, ambientate in epoche e culture differenti, scritte per bambini e ra-
gazzi. Con semplicità e chiarezza, l’autrice presenta gli aspetti fondamentali 
della fede, mettendo a fuoco soprattutto la figura di Dio Padre e di Suo Figlio 
Gesù Cristo e illustrando efficacemente l’opera e il ruolo dello Spirito Santo 
nella vita del credente. I diversi racconti mostrano come la fede in Dio possa 
sostenere e aiutare efficacemente in ogni circostanza - un esplicito invito a 
provare e vedere quanto è buono il Signore! Le singole storie, inoltre, fornisco-
no una gran quantità di materiale utile e possono essere impiegate in diverse 
occasioni, sia in chiesa che in famiglia. 
In questa nuova edizione, è presente un inserto con 14 illustrazioni da colorare, 
tratte dal libro, adatte all’utilizzo nella scuola domenicale o a casa.
Ottimo come idea regalo per il compleanno o feste varie.

NUOVA EDIZIONE
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Il fiume in piena

“Venga, signorina. Appena è pronta a partire passeremo tutti

insieme sull’altra sponda” disse il camionista.
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Il salvataggio

Mark corse a cercare l’allevatore...

CEM Edizioni CEM

Patricia St. John

Sapere per crescere
Alla scoperta di tesori nascosti

Sapere per crescere – Alla scoperta di tesori nascosti è una raccolta di 48 
storie, ambientate in epoche e culture differenti, scritte prevalentemente per bam-
bini e adolescenti. Con semplicità e chiarezza, l’autrice presenta i seguenti aspetti 
fondamentali della fede:

  Credo in dio

  Credo nel Figlio di dio, gesù Cristo 

  ...Che è morto in CroCe per salvare il mondo e anChe me

  ...Che risorgendo vinse la morte

  Credo nello spirito santo – dio in noi

  l’opera dello spirito santo – la potenza di dio in noi

  il Frutto dello spirito inveCe è amore, gioia, paCe…

  la CresCita spirituale: a) il rapporto Con dio

  la CresCita spirituale: b) il rapporto Con gli altri

  ConFidare in dio – nelle gioie e nelle diFFiColtà

  la morte e il ritorno di Cristo

I diversi racconti mostrano come la fede in Dio possa sostenere e aiutare effi-
cacemente in ogni circostanza – un esplicito invito a provare e vedere quanto è 
buono il Signore! Le singole storie forniscono una gran quantità di materiale utile 
e possono essere impiegate, sia in chiesa che in famiglia o per arricchire le serate 
dei campeggi estivi, oppure raccontate da mamma e papà nelle tristi giornate di 
pioggia... È una lettura utile e piacevole che stuzzica l’interesse per la Parola di 
Dio, la Bibbia, quella ricca miniera di tesori nascosti, che tutti dovrebbero scoprire 
e conoscere, perché preziosi.

CEM Edizioni CEM
Prezzo € 11,00

Incluso  inserto 
di 14 disegni 

da colorare 

Scrittrice inglese, Patricia St. John (1919-1993), dedicò gran parte della sua vita 
a scrivere libri per bambini e adolescenti prendendo spunto dalle sue esperien-
ze di vita vissuta in diverse parti del mondo. Nacquero così 24 libri, tradotti fino-
ra in più di 40 lingue (due dei quali sono diventati film). Autrice molto versatile, 
i suoi libri sono ancora oggi tra i più letti.

14 disegni da colorare

€ 5,50
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RAGAZZI

Il Vincitore 
di Patricia St. John • pagg. 190 • € 12,00 

Il male incombe sulla famiglia di Philo come una 
grossa nuvola nera. Sua sorella Illirica è possedu-
ta da forze misteriose, più forti di qualunque es-
sere vivente. In preda alla disperazione, disposta 
a tutto pur di aiutare sua figlia, la madre vende 
addirittura la cosa a cui Philo tiene di più. Così 
facendo, però, peggiora irrimediabilmente la si-
tuazione. Pare proprio non esserci via di scampo 
da quella terribile maledizione: quell’ombra cupa 
e sinistra minaccia di distruggere l’intera fami-
glia... L’arrivo di un profeta che ha incredibili po-
teri di guarigione accende un barlume di speran-

za. Ma saranno vere le storie che la gente racconta di Lui?
E se invece fosse solo un ciarlatano? Chi è in realtà quell’uomo di cui tutti 
parlano?
Un libro che riporta con grande efficacia alla vita vissuta ai tempi di Gesù e, 
partendo da un evento biblico della donna sirofenicia, intreccia abilmente tanti 
altri eventi menzionati nei Vangeli in un racconto che mostra quanta infelicità 
e quali catene porti, aver a che fare con le potenze occulte sopra le quali solo 
Cristo è il Vincitore.    

ALTRI LIBRI PER RAGAZZI 
DISPONIBILI PRESSO LA 
NOSTRA SEDE:

Ted e la Società segreta 
di  Bernhard Plamer   pp.96       
€ 5,70

Una scuola nuova per Chiara
di Karen E. Villani   pp.96      
€ 6,50

Un’estate emozionante per Chiara
di Karen E. Villani   pp.64     
€ 6,00

Tesori tra la neve
di Patricia St. John  p.288     
€ 6,20

Il Segreto della Radura
di Patricia St. John  pp.208    
€11,00

Quei misteriosi Dinosauri
di  Norma Whitcomb  pp.136    
€ 6,25

Il Pellegrinaggio del Cristiano
di John Bunyan   pp.260   
€ 13,00

Progetto Grafico: Nazario Melchionda Studium Creandi

Un libro che presenta un problema attuale ai nostri giorni: 
Francis cresce con un padrigno che non lo considera e che 
predilige i propri figli. Vive il dramma di una famiglia infelice. 
Diventerà membro di una baby-gang. 
Quando la madre viene ricoverata, Francis viene dato in  
affidamento a una famiglia che vive un’atmosfera 
completamente diversa.
Viene a contatto con la Bibbia, ma scapperà ancora... 
finché non arriverà alla sorgente del fiume.

Edizioni CEMEdizioni CEM
12,00 €

Hamid e Kinza 

(conosciuto come Il piccolo Marocchino)

di Patricia St. John • pagg. 264 • € 7,00

Questo libro è basato sull’esperienza di vita vissuta 
dall’autrice negli anni di permanenza in Marocco, 
patria dei protagonisti Hamid e Kinza, inseparabi-
li fratello e sorella. Quando la loro madre si accorge 
improvvisamente che la piccola Kinza è cieca, Hamid 
si avventura verso una distante cittadina per salvarla 
dalle grinfie del malvagio patrigno... Riuscirà a rag-
giungere l’infermiera inglese che per amore di Gesù 
aiuta così tante persone? E poi c’è Jenny una ragazzi-

na cresciuta nel benessere che arriva coi suoi genitori in Marocco ed incontra 
i due protagonisti...Una storia coinvolgente con un susseguirsi di eventi moz-
zafiato.

€ 6,00

€ 3,50
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RAGAZZI

Sulle tracce dei bracconieri... e la 
grande scoperta
di Else Vlug • pagg. 81 • € 9,00

Hans, un ragazzo olandese, trascorre le sue va-
canze dai suoi nonni. Il nonno sorveglia la tenuta 
di un barone; deve prendersi cura delle salvaggine 
e rintracciare i bracconieri. Durante quel tempo 
però Hans scopre che nella tenuta stanno acca-
dendo delle cose ben più serie del bracconaggio... 
Il nostro amico rischia persino la pelle, ma nelle 
ore più buie scopre un segreto che cambierà tutta 
la sua vita.

Il Circo - Dietro le quinte di un cuore
di Heidi Schilling • pagg. 110 • € 10,00 

La vita spensierata di Roby, l’allegra ragazzina 
del circo, improvvisamente cambia. Suo padre, 
il clown Roberto, si ammala e viene ricoverato. 
Roby rimpiange le belle serate in cui, con rispet-
to e fervore, aprivano insieme la Bibbia. Nico, il 
trapezista, approffitta dell’assenza di Roberto per 
addestrare Roby a pericolosi esercizi di trapezio. 
Così Roby viene oppressa dalla tristezza e dalla 
fatica, finché ricorre alla Bibbia e riceverà da Ro-
berto una lettera che la incoraggia di guardare a 
Gesù.

Un libro per ragazzi, certo. Ma così pieno di profondità e verità sul perdono di 
Dio che anche gli adulti dovrebbero leggerlo.

€ 5,00

€ 4,50
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RAGAZZI

Voglia di Libertà
di Patricia St. John • pagg. 203 • € 11,00

Un romanzo ben scritto che si legge tutto d’un fia-
to e ispirato alla storia del giovane Onesimo e al 
suo padrone Filemone. Descrive molto bene il con-
testo storico e le circostanze in cui si svolge ma 
anche le lotte che precedono la conversione a Cri-
sto, la sovranità di Dio nell’usare le vicende umane 
per farsi conoscere e la Sua capacità di perdonare 
e riparare agli errori passati. Sono ben appropriate 
le citazioni tratte dalle Epistole di Paolo.  
È un racconto di grande impatto spirituale e socia-

le. Una lettura utile ed edificante per adolescenti, giovani, genitori, e credenti in 
genere.

Dove inizia il fiume
di Patricia St. John • pagg. 144 • € 10,00 

Un libro che presenta un problema attuale. Fran-
cis cresce con un patrigno che non lo considera e 
che predilige i propri figli.
Vive il dramma di una famiglia infelice.
Allora diventa membro di una baby-gang. Quan-
do la madre viene ricoverata, Francis viene dato 
in affidamento a una famiglia che ha una vita fa-
migliare completamente diversa. Viene a contatto 
con la Bibbia, ma scapperà ancora... finché arriva 
alla sorgente del fiume…

Dove inizia
IL FIUME

Patricia St. John
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Dove inizia
IL FIUME

ALTRI LIBRI PER RAGAZZI 
DISPONIBILI PRESSO LA 
NOSTRA SEDE:

Ted e la Società segreta 
di  Bernhard Plamer   pp.96       
€ 5,70

Una scuola nuova per Chiara
di Karen E. Villani   pp.96      
€ 6,50

Un’estate emozionante per Chiara
di Karen E. Villani   pp.64     
€ 6,00

Tesori tra la neve
di Patricia St. John  p.288     
€ 6,20

Il Segreto della Radura
di Patricia St. John  pp.208    
€11,00

Quei misteriosi Dinosauri
di  Norma Whitcomb  pp.136    
€ 6,25

Il Pellegrinaggio del Cristiano
di John Bunyan   pp.260   
€ 13,00

Progetto Grafico: Nazario Melchionda Studium Creandi

Un libro che presenta un problema attuale ai nostri giorni: 
Francis cresce con un padrigno che non lo considera e che 
predilige i propri figli. Vive il dramma di una famiglia infelice. 
Diventerà membro di una baby-gang. 
Quando la madre viene ricoverata, Francis viene dato in  
affidamento a una famiglia che vive un’atmosfera 
completamente diversa.
Viene a contatto con la Bibbia, ma scapperà ancora... 
finché non arriverà alla sorgente del fiume.

Edizioni CEMEdizioni CEM
10,00 €

€ 5,00

€ 5,50
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Palko e il Paese del Sole  
di Kristina Roy • pagg. 143 • € 9,00 

Palko è un bambino di 9 anni che è guidato da 
Dio a trovare in una grotta un libro che lo porterà 
a fare delle scoperte che lo cambieranno radical-
mente. Questo lo porterà ad influenzare la vita 
delle persone che lo circondano. La genuinità del 
suo approccio e rapporto col Signore Gesù Cristo 
ha tanto da insegnare al lettore di qualsiasi età.

Simone e Frusy 
di Cornelio Van Gelderen e Simone La Cognata
pagg. 60 • € 3,50 

Hai mai incontrato qualcuno completamente di-
verso da te?
Simone e Frusy sono due ragazzi, con due espe-
rienze molto differenti alle spalle.
Hanno dei genitori che sono quasi l’opposto tra 
loro! Quando si incontrano inizia un’amicizia che, 
però, li mette anche davanti a scelte che richiedo-
no molto coraggio.
Una storia entusiasmante e coinvolgente!

RAGAZZI

€ 1,75

€ 4,50
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CURA PASTORALE

Cammino verso la grazia
di Mike Genung
pagg. 258 

€ 10,00

L’autore affronta in questo libro uno degli 
argomenti di cui meno si parla nell’am-
biente delle chiese in Italia: la dipenden-
za sessuale e come sconfiggerla. La dif-
fusione dei dispositivi mobili di accesso a 
Internet permette attualmente una mag-
giore fruizione e una dipendenza dalla 
pornografia sempre più anonima e na-
scosta, e per questo molto più comune di 
quanto normalmente si pensi, anche tra 
cristiani.
In questo libro troviamo molti esempi ed 

esperienze personali, ma non è un libro trionfalista. Sono evidenziati i falli-
menti nell’applicazione dei tradizionali suggerimenti biblici forniti a chi ha dei 
comportamenti peccaminosi, e il bisogno profondo di poter parlare con qual-
cuno che non ci condanni delle nostre lotte interiori. Vari suggerimenti molto 
pratici stimolano la riflessione, ma è l’uso intenso ed esteso di testi biblici che 
ne fanno la struttura portante. Testi considerati frequentemente in maniera 
diversa da come vengono utilizzati tradizionalmente e che di conseguenza bril-
lano in modo nuovo. Ma l’aspetto fondamentale, da cui il titolo, è la compren-
sione e la interiorizzazione della grazia di Dio nella propria vita. 
Molto interessante, utile e nuova la parte riguardante il ruolo delle mogli e 
della loro sofferenza e difficoltà che vivono e incontrano nella vita con una 
persona “dipendente sessuale”, nella sua ammissione, rivelazione e liberazione.

disponibile su
Libro consigliato da 
Gianfranco Giuni

€ 5,00
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CURA PASTORALE

Strategia di Gioco
di Joe Dallas 

pagg. 235 

€ 11,00

Ecco un libro che affronta tre temi mol-
to attuali che  s’incrociano in un mix 
non facilmente separabile: pornografia, 
dipendenza e internet. Argomenti che 
riguardano molte persone, ma di cui dif-
ficilmente si parla per il senso dell’imba-
razzo, vergogna, colpa, disagio, paura del 
giudizio. Joe Dallas propone un percorso 
biblico per vincere le innumerevoli tenta-
zioni sessuali cui ogni uomo è sottoposto 
nella nostra società edonistica e iperses-
sualizzata. Un libro 

che ogni uomo cristiano dovrebbe leggere, sia per sé 
stesso che per aiutare altri.

 Con rilegatura a spirale 

€ 13,50
Versione con lo stesso contenuto, ma, essendo rilegata 
a spirale, è adatta a scriverci dentro le proprie annota-
zioni a penna.

disponibile su
Libro consigliato da 
Gianfranco Giuni

€ 5,50

€ 6,75
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CRESCITA SPIRITUALE

La Trinità
La benedizione derivante dalla grazia, l’amore e la comunione con Dio
di Warren Wiersbe • pagg. 32 •  € 1,50
Per secoli, gli incontri cristiani di adorazione si sono conclusi con una be-
nedizione sui credenti riuniti da parte del pastore o anziano di chiesa pri-
ma che essi si salutassero. In questo libretto Warren Wiersbe approfon-
disce una di queste benedizioni, quella che l’apostolo Paolo rivolge alla 

chiesa di Corinto, cioè 2 Corinzi 13:13, in cui Paolo esprime parole che fanno elevare i cuori 
a Colui che desidera benedirci con la Sua grazia, con il Suo amore e con la Sua presenza. 
Un libretto molto utile che spiega bene questa dottrina difficile che è la “Trinità”!

Il Vangelo di Mosé
di Samuel Schultz • pagg. 169 • € 6,00
L’autore del libro dopo anni di studio, è giunto alla conclusione, che 
il Deuteronomio è il libro più importante dell’Antico Testamen-
to. Egli ci descrive come la lettura del Deuteronomio è essenziale per 
comprendere l’Antico Testamento come documentazione del rapporto 
fra Dio e l’uomo, rapporto che raggiunge il suo culmine con la venuta 
di Gesù Cristo.

Lezioni di vita dalla vita di Mosè
Woodrow Kroll  •  pagg. 260 • € 5,00
Non è insolito sentirsi inadeguati per i compiti che Dio affida. Ma Dio 
vuole farci sapere che possiamo fare qualunque cosa nel Suo servizio, 
a patto però che permettiamo a LUI di agire attraverso di noi. Attra-
verso le vicende di vita vissute da Mosè, il dott. Kroll spiega come Dio 
vuole fare di noi delle luci che splendono della Sua luce, anche quan-
do le circostanze della vita saranno complicate, confuse e nebulose, o 

quando sembrerà che anche Dio stesso ci abbia voltato le spalle. Ma Dio non ci abban-
dona neppure nel deserto! Tramite queste lezioni di vita siamo incoraggiati a metterci 
all’ascolto di Dio per attuare la Sua volontà e raccogliere poi i buoni frutti.

Il Vero Cristiano
di G.C. Weiss  •  pagg. 145 • € 8,00
Questo libro è particolarmente utile per i neo-convertiti al Signore 
che desiderano avere una guida per il nuovo cammino da cristiani. In 
un mondo in cui si tende ad uniformarsi sempre più ai princìpi che 
guidano la società in cui si vive, è utile ribadire che ogni cristiano deve 
vivere secondo i princìpi della Parola di Dio.

€ 4,00

€ 3,00

€ 2,50

€ 0,75
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Religioso ma perduto
di J. Rice • pagg. 24 • € 1,00

Un libretto veramente utile per aiutare la persona sincera a 
valutare la propria esperienza religiosa alla luce delle verità 
bibliche.

Fede Vera o Fede Vana?
di G.C. Weiss • pagg. 32 • € 1,50

Il termine "fede" viene usato abbastanza comunemente, ma 
spesso in modo inappropriato. Tutte le religioni, cristiane e 
non, alcune delle quali molto lontane dalla verità, usano que-
sta parola con significati vari e spesso completamente diver-
si. Se ne fa uso anche al di fuori della cerchia religiosa.
Un libretto adatto per i nostri conoscenti e contatti o per 
chiunque a cui vogliamo spiegare che cosa è veramente la 
vera fede di cui parla la Bibbia.

L’uomo alla ricerca di Dio
di Remo Dosi • pagg. 16 • € 0,80

Un libretto molto valido. Mette in luce come ogni uomo, an-
che se non lo ammette, ha in sé un vuoto interiore, che sol-
tanto la presenza di Dio può riempire e soddisfare.

€ 0,75

€ 0,50

€ 0,40
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Gesù, la nostra unica speranza
pagg. 48 • € 2,00

Un libretto a colori che analizza in stile giornalistico la vita 
e l’opera di Gesù considerando soprattutto quello che dice la 
Scrittura su di Lui.

Il Cristiano e le buone opere
Richard Wolff • pagg. 32 • € 1,50

La Bibbia parla in molti passi sull’importanza delle “Buone 
Opere”, ma chiarisce anche che senza Gesù non possiamo 
fare nulla. In questo libretto l’autore analizza che cos’è una 
buona opera, spiega che si viene salvati non per opere, ma 
per fede. Tutto ciò avviene per grazia e, tuttavia, anche per 
servire. Infatti Dio desidera che compiamo buone ope-
re che dimostrino la nostra fede in Lui. Lasciando vivere 
Cristo in noi potremo fare anche grandi opere. In un paese 
come il nostro, è importante che il cristiano sappia definire 

bene qual’è il concetto biblico delle buone opere.

Religione o Cristo?
di Martin R. De Haan • pagg. 48 • € 2,00

Un libretto che spiega la differenza tra religione e fede. Ana-
lizza la connessione tra religione e opere, e il significato della 
salvezza che abbiamo solo in Cristo. L’autore evidenzia che ci 
sono soltanto due tipi di persone al mondo, per quanto riguar-
da il rapporto con Dio: i salvati e i perduti.
Partendo dall’esempio dei due malfattori sulla croce prosegue 
spiegando la religione di Caino e la fede di Abele. Infine sot-
tolinea l’esempio di Nicodemo, un uomo molto religioso, che 
pose la sua fede in Cristo.

€ 0,75

€ 1,00

€ 1,00
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L’evento della storia 
L’evento musicale delle ultime ore della vita di Gesù

CD € 11,00  
CD+DVD  € 15,00

Questo Musical, registrato dal vivo, è intenso e toccante. È 
un'opera musicale eccezionale che tramite immagini, musica, 
canti e commenti, racconta l’Evento principale della storia:  

la croce di Gesù e le ultime ore della Sua vita. Creato e realizzato da uno staff di 29 
giovani italiani provenienti da diverse città, con l’intento di stimolare gli ascoltatori e 
spettatori a riflettere sul sacrifico di Cristo al calvario compiuto una volta per sempre 
per redimere l’uomo.
È particolarmente indicato per l'evangelizzazione. Alla fine del musical l'ascoltatore è posto 
davanti ad una scelta: credere in Gesù o rifiutarlo.

Una lettera per Te 
Con tante illustrazioni  • pagg. 34 • € 0,80

Un utilissimo libretto che spiega le origini e lo sco-
po della Bibbia. Nove brevi storie descrivono l’e-
sperienza di una Bibbia. Una pubblicazione molto 
idonea all’evangelizzazione. 

Disponibile in altre lingue su ordinazione

I Cinque Pilastri della Riforma
di Massimo Medda • pagg. 32 • € 2,00

Più di 500 anni fa, il 31 Ottobre 1517, il monaco tedesco Mar-
tin Lutero affigge sul portone della cattedrale di Wittenberg 
un documento, le 95 tesi, con le quali mette in discussione 
l’autorità papale e la vendita delle indulgenze. Nasce la cosid-
detta Riforma Protestante. Questo libretto approfondisce i 
principali cinque punti di questo movimento: Sola Scriptu-
ra, Sola gratia, Sola fide, Solus Christus, Soli Deo gloria.

EVANGELIZZAZIONE

€ 1,00

€ 0,40

€ 5,50
€ 7,50
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LIBRETTI E OPUSCOLI AD OFFERTA LIBERA

CEM - OPERA MISSIONARIA
È il settore non commerciale dell’Associazione CEM che 
anche attraverso diverse pubblicazioni senza scopi di lucro  
vuole diffondere il Vangelo di Gesù Cristo.
Il materiale in queste pagine viene ceduto contro un’offerta 
che ci aiuterà a coprire i costi di produzione e diffusione.

• IBAN: IT89J0538712902000000825827 
• C/C Postale N° 54487616  (Specificare SEMPRE la causale della donazione)
• Email cemoperamissionaria@gmail.com       

Le Verità della Riforma
di Massimo Medda • pieghevole • 6 facciate

Nel 2017 si sono celebrati i 500 anni dalla Riforma. Ma quali erano le 
Verità che condussero Martin Lutero ad affiggere le sue 95 Tesi alle 
porte della Chiesa di Wittenberg? Questo opuscolo analizza breve-
mente i cinque “sola” della Riforma.

Il Libro che cambiò la mia vita! 
pieghevole • 6 facciate

Un trattato che ribatte a tante domande comuni sull’autorità e ve-
ridicità della Bibbia. Dà un elenco di ragioni per le quali la Bibbia è 
un libro diverso dagli altri libri. Include una testimonianza dell’effet-
to che la Bibbia fa, se le si dà fiducia. Essa cambia la vita.

Non ho tempo
pieghevole • 6 facciate

Un opuscolo adatto al periodo frenetico in cui viviamo oggi in cui 
nessuno ha mai tempo. Le cose essenziali e la cura per la propria 
anima spesso vengono trascurate. Il lettore viene messo di fronte alla 
necessità di dedicare del tempo alla lettura della Bibbia, al rivolgersi 
a Dio e pensare alla fine della propria vita. 
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Ma il Natale è Gesù?!
pieghevole • 8 facciate

Questo opuscolo evangelistico è adatto alla distribuzione nel perio-
do natalizio (volendo, insieme al calendario Una Parola per Oggi). 
Attraverso riferimenti biblici, dall'Antico e dal Nuovo Testamento, 
spiega al lettore perché Gesù è venuto sulla terra, la missione che 
doveva compiere e chi Egli è.

L’Amore più grande
pagg. 6

Questo libretto evangelistico illustrato a colori, prende in esame 
il versetto più famoso del mondo (Giovanni 3:16) e lo frammenta 
parola per parola per analizzarlo in profondità.

L’Esempio di Maria
di Claudio Groppi • pagg. 24

Questo libretto evidenzia bene cosa le Scritture dicono su Maria, 
la madre di Gesù, e cosa invece non dicono. Particolarmente idoneo 
da regalare ad amici e contatti di fede cattolica.

Il Sogno dei Tre Alberi - Quando i tuoi sogni sembrano infranti
pieghevole • 8 facciate

L’opuscolo Il Sogno dei Tre Alberi - Quando i tuoi sogni sembrano in-
franti è molto adatto se ci sono persone con sogni infranti, abbat-
tuti e scoraggiati.  L’opuscolo potrebbe essere quello che li incorag-
gerà e li farà riflettere. A volte le cose non si realizzano come noi 
desideriamo, ma la storia di questi 3 alberi e il pensiero di Romani 
8:28 “Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio” aiuterà a 
vedere le cose sotto un’ottica diversa. 
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101 Fatti scientifici
Verità che la Bibbia afferma da tempo • pagg. 47

Il libretto riporta i fatti scientifici e verità che confermano la ve-
ridicità della Parola di Dio e quanto essa sia affidabile. Hai mai in-
contrato persone che pensano che la Bibbia sia antiquata e poco at-
tendibile? Lo sapevi che la Bibbia afferma già che la Terra è sospesa 
nello spazio, è una sfera e ruota, che gli oceani hanno sorgenti e vi 
sono delle correnti, che vi fù un’era glaciale, spiega le diverse razze 

e anticipa il DNA...? Dopo aver letto questo libretto sarai fortificato nella tua fede e 
certo cambierai idea e avrai più fiducia nella Bibbia.

Dopo la morte... la vita?
di R.W. De Haan •  pagg. 45 

Un libretto di facile comprensione che tratta il tema della morte  
fisica e spirituale, analizza lo stato intermedio e rivela il significato 
della morte eterna.

LIBRETTI E OPUSCOLI AD OFFERTA LIBERA

L’amore, questo sconosciuto
di R.W. De Haan • pagg. 45 

Un libretto utilissimo che approfondisce il significato del vero amo-
re commentando il famoso inno all’amore in 1 Corinzi 13.

A confronto con la verità
di R.W. De Haan  • pagg. 46 

Questo libretto spiega in maniera splendida come riconoscere chi è 
nell’errore e approfondisce la verità su Dio, sulla persona e l’opera 
di Cristo e la salvezza per grazia.
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Il cristianesimo è Gesù
pieghevole • 6 facciate

Un libretto evangelistico che spiega chiaramente la differenza tra 
un Cristianesimo di facciata e quello autentico. Il vero Cristiane-
simo non è una religione, ma vita! Una relazione con una persona: 
Gesù Cristo.

La Fonte inesauribile
pagg. 44

Questo libretto formato A5 contiene 31 brevi riflessioni bibliche 
scelte dal calendario Una Parola per Oggi. Alla fine include un elen-
co di diversi passi della Bibbia utili nelle varie circostanze della 
vita.
Adatto per incoraggiare coloro che sono nella sofferenza, a medi-
tare sulla Parola di Dio e sul bisogno che hanno di Gesù.

Quando tuo marito non è credente!
pagg. 27

Oggi sono molte le donne credenti che hanno un marito che non 
condivide la loro fede: questo può essere davvero molto difficile.
Questo libretto vuole essere un aiuto pratico per queste sorelle, in-
coraggiandole a non disperare ma piuttosto ad avere timore di Dio 
e fiducia nelle Sue promesse.

LIBRETTI E OPUSCOLI AD OFFERTA LIBERA

Gesù Cristo tornerà - e ogni occhio lo vedrà
pagg. 12

Questo libretto evangelistico contiene un elenco di versetti che 
parlano del Ritorno del Signore, del motivo e dei risultati del Suo 
ritorno e vuole incoraggiare il lettore a prepararsi per esso.
Include una possibile preghiera per accogliere il Signore nella pro-
pria vita.
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Questo non basta! - L’ enigma della porta invalicabile
pieghevole • 6 facciate
Un opuscolo evangelistico che illustra una scena alle porte del cielo. 
Spiega come la salvezza non la si può meritare come ricompensa di 
ciò che si è fatto in vita, ma è un dono che va accettato. 

Quello che ogni Cattolico dovrebbe sapere
pieghevole • 8 facciate
Un opuscolo evangelistico che pone in antitesi alcuni concetti fonda-
mentali della dottrina ufficiale cattolica (Scritture, immagini sacre, 
eucarestia, sacerdozio, purgatorio, battesimo) con quello che invece 
insegna la Bibbia.

L’Evangelo non è una religione
pieghevole • 6 facciate
Piccoli spunti di riflessione sulla differenza tra quello che è la religio-
ne e quello che è invece il messaggio del Vangelo.

LIBRETTI E OPUSCOLI AD OFFERTA LIBERA

Disponibile anche in Tedesco

Lettera dalle strade buie del Bronx
pieghevole • 6 facciate
È La bella testimonianza di un ex tossicodipendente e alcolizzato 
cresciuto nel Bronx. Dopo aver prestato servizio militare a Guanta-
namo, viene gravemente ferito nella guerra del Vietnam. Sembrava 
che ci fossero poche probabilità di sopravvivere, ma il Signore... 
Vi incoraggiamo a leggere e a divulgare questa storia straordinaria tra 
i giovani.
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