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La Bibbia - versione economica

Libri
IL TESORO DELL’UMANITÀ!
INCORAGGIATE IL VOSTRO PROSSIMO A LEGGERE LA BIBBIA
> LA BIBBIA COMPLETA, NELL’EDIZIONE NUOVA RIVEDUTA 2006 STANDARD, AL PREZZO
DI € 1,50
> 1.000.000 DI COPIE GIÀ DISTRIBUITE IN LINGUA FRANCESE – 1.000.000 DI COPIE IN ITALIA NEI
PROSSIMI TRE ANNI
Il Fondo Edizioni Sacre Scritture della Società Biblica di Ginevra vi permette di acquistare la Bibbia completa,
nell’edizione Nuova Riveduta 2006 standard, a € 1,50.
Offrite la Bibbia ai vostri amici... insieme realizzeremo la più vasta operazione di diffusione della Bibbia in Italia.

Dalla prima edizione pubblicata sono state vendute 570 mila copie.

Il testo biblico scelto per quest’edizione della Bibbia è la versione Nuova Riveduta 2006 Standard. equivale a
quello utilizzato per la Bibbia Thompson, ma senza le varianti del N.T. (segnalate nel testo biblico a mezzo di vari
tipi di parentesi o inserite nelle note a piè di pagina). Si tratta di un’edizione “speciale”. Nelle prime pagine del
testo vengono fornite al lettore alcune informazioni relative alla formazione del canone biblico, ai luoghi in cui i fatti
biblici si sono svolti e alle modalità di trasmissione della Bibbia, nonché alcuni suggerimenti per la lettura. Il testo
biblico è poi costellato di note a piè di pagina pensate per i neofiti, cioè per coloro che si avvicinano al testo biblico
per la prima volta. Molto spesso vengono quindi spiegati concetti basilari come ad es. “ravvedimento”, “Pasqua”,
“farisei”, “ades” ecc.
Cod. SG36301 - pagine 822
Qui il link per ulteriori info e per ordini
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Commenti

La Casa della Bibia rilancia l'offerta
Collegamento permanente Submitted by alex on Gio, 27/01/2011 - 23:18.
Di seguito l'offerta rilanciata dalla Casa della Bibbia
Si riporta questa informazione non per scopi pubblicitari (offerte sono state già rifiutate) ma perchè si ritiene
possa essere un utile informazione

Alex

Diffondere

1.000.000
di copie della Bibbia,

è possibile!

La Casa della Bibbia è impegnata in uno straordinario progetto di diffusione della Bibbia in Europa tramite
un'edizione super-economica a € 1,50 alla quale si sono affiancate altre due edizioni con copertina rigida a colori e
cartine, rispettivamente da € 2,90 e € 4,90.
Questa edizione della Bibbia viene diffusa tramite le chiese, le librerie, i Punti Libri CDB e la Grande Distribuzione
(Auchan, Carrefour, Ipercoop, Il Gigante, Bennet, SMA, GS e altri ipermercati).

In questo periodo abbiamo distribuito la Bibbia anche tramite le edicole di Torino e
Milano, compresa tutta la provincia. Grandi librerie, come le Librerie Coop, hanno
venduto con entusiasmo questa edizione.
Questa Bibbia è disponibile in italiano, francese, tedesco e presto in spagnolo.
Altre lingue sono in programmazione.
Diffondere come singolo credente
Come popolo di Dio dobbiamo diffondere la Sua Parola in ogni circostanza. Diverse
chiese hanno già fatto ampie distribuzioni nelle piazze cittadine, molti credenti singoli
si sono impegnati a distribuire regolarmente la Bibbia in tutte le occasioni.
Pensate se 10.000 credenti (2% della popolazione evangelica italiana) si
impegnassero a distribuire 1 Bibbia alla settimana: in un anno si distribuirebbero oltre
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500.000 copie (5 milioni di copie in 10 anni) con un semplice gesto che costerà solo
€ 1,50 alla settimana.
A chi possiamo regalare una Bibbia?
Agli amici, ai colleghi di lavoro, ai compagni di scuola, al salumiere, al panettiere, al
dentista, a qualcuno che aspetta l'autobus alla fermata... a chiunque incontriamo.
... e le chiese?
Pensate se 500 chiese (5% delle comunità in Italia) si impegnassero a distribuire
1.000 Bibbie all'anno, ciascuna nelle piazze della propria città, allestendo, per
esempio, un gazebo o un banco libri: si distribuirebbero altre 500.000 Bibbie
all'anno.
Sei pronto a questa sfida?
A tutta questa diffusione si aggiunge quella della Grande Distribuzione degli
ipermercati: migliaia di copie ogni mese.
“...poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo
del mare” (Isaia 11:9).
Sia come chiese locali, sia come credenti abbiamo un grande traguardo da
raggiungere. Vuoi essere partecipe della più grande distribuzione della Bibbia in
Europa?
Noi siamo pronti a fornire le Bibbie sottocosto grazie all'intervento del Fondo
Edizioni Sacre Scritture della Società Biblica di Ginevra, che raccoglie fondi per
stampare la Bibbia e distribuirla al costo più basso possibile.
…e prendi l'impegno di distribuire regolarmente la Parola di Dio!
Io ho già acquistato le mie copie per il 2011 e le ho messe in vista nel mio ufficio, per
ricordarmi dell'impegno preso. Ogni settimana offrirò una Bibbia e pregherò il Signore
di benedire la diffusione che tutti i credenti faranno da ora in poi.
Allegherò al dono della Bibbia il libretto Perché credere alla Bibbia? (vedi
recensione), dove vengono spiegati l'importanza della Bibbia, la sua ispirazione
divina e il suo messaggio principale.
Non ci resta che iniziare a distribuire il Pane della vita!
Se ritieni importante evangelizzare distribuendo la Parola di Dio, leggi attentamente
partecipe di questo progetto tutti i credenti che conosci. Se
la lettera allegata. Fai
vuoi possiamo inviarti il testo per posta elettronica e tu potrai inviarlo ai tuoi contatti.
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La Casa della Bibbia ha lanciato il più grande progetto di diffusione della Bibbia
in Europa tramite la Bibbia “low-cost”.

ACQUISTA OGGI STESSO LA TUA
FORNITURA DI BIBBIE
LA DISTRIBUZIONE
INIZIA
E

Versione Nuova Riveduta 2006. Edizione particolarmente adatta a chi si avvicina al
testo biblico per la prima volta. Le pagine sono corredate di informazioni utili 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 di preziosi suggerimenti pratici per la
comprensione e lo studio. Ogni libro 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.
Disponibile nelle due edizioni in brossura e con copertina rigida.
Bibbia Nuova Riveduta - € 1,50
copertina in brossura
carta riciclata
f.to cm 12,5x21 - pp. 822
cod. SG36301

Clicca qui per ordinare sul sito

Bibbia Nuova Riveduta - € 2,90
copertina rigida illustrata
carta riciclata, cartine a colori
f.to 13x21,5 - pp. 822 cod. SG36311
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Clicca qui per ordinare sul sito

Bibbia Nuova Riveduta - € 4,90
copertina rigida illustrata
carta riciclata, cartine a colori
f.to 11,5x18,5 – pp. 1282
cod. SG31211

Clicca qui per ordinare sul sito

La Bibbia nella versione Nuova Riveduta 1994, formato standard, con copertina
rigida illustrata carta riciclata, cartine a colori con un utile apparato introduttivo che
espone l’attualità del messaggio biblico e contiene un utile dizionario biblico (38
pagine).

Alla Bibbia potete aggiungere...
Perché credere alla Bibbia?
John Blanchard – Ed. Passaggio – cod.
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PS08365 - pp. 50 – € 1,50
La Bibbia è il libro più rispettato al mondo
ma anche il più attaccato. Milioni di
persone si rivolgono ad essa ogni giorno
per trovare ispirazione e guida per la
propria vita, eppure in 2.000 anni nessun
altro libro è stato così odiato, denigrato e
attaccato. Molti dei suoi traduttori sono
stati perseguitati, torturati e assassinati e
innumerevoli copie del loro lavoro sono
state messe al bando o distrutte. Tuttavia
ci sono molte persone che la considerano
niente di più che un antico documento
religioso. Come facciamo a sapere che il
testo attuale somiglia in qualche modo
all’originale? Non è semplicemente una
raccolta di miti? Come fa un libro così
antico ad avere qualcosa da dire a noi nel
ventunesimo secolo? La scienza non ha
preso il suo posto per dare una
spiegazione del mondo e del nostro posto
in esso? In questo libretto le risposte .
Clicca qui per ordinare sul sito

Pagamento:

CONTRASSEGNO

Sconto: per ordini superiori a € 50,00 sconto 10%, per ordini superiori a € 150,00
sconto del 15%.
Spese postali:
- servizio ordinario (10/15 giorni): da 0 - 20 kg € 7,00 + contrassegno € 1,90
- sevizio celere (3/4 giorni): da 0 – 20 kg € 11,40 + contrassegno € 3,60
Estero: prezzo da concordare con l'ufficio spedizioni.
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