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RASSEGNA LIBBRI

Nuova energia per pile
scariche
ken Davis e Dave Lambert
Ediz. Casa Biblica di Vicenza

Se la parola "meditazione" ti fa venire
un gran sonno, allora faresti bene a
dare una chance a questo libro. Sai
perchè? Perchè come sanno dare
energia alle pile scariche Ken Davis
e Dave Lambert, non te lo immagini
neanche! Lo sapevi, ad esempio, che
pecore e camaleonti sono nostri parenti? O conosci la differenza tra un
topo morto e un pezzo di pane? Storie buffe, tristi e veramente pazzesche che parlano degli argomenti più
svariati sono lo spunto per ognuna di
queste "meditazioni ad alta tensione". Scommettiamo che presto non
ne potrai fare a meno? Scoprirai che
misteriosamente i passi biblici citati
hanno a che fare con la tua vita in
modo logico e diverso. E di colpo ti
renderai conto di quanto sia attuale e
importante la fede in Dio - Lui vuole
aiutarti ad avere una vita avventurosa e piena di emozione..

Che differenza fa? Risposte sulla fede per
ragazzi • Debbi Little Brazzale, Edizioni
Casa Biblica
I tuoi amici cercano di convincerti ad andare in
chiesa con loro e proprio non capisci perché?
Vuoi cercare di capire veramente la religioni a
cui i tuoi genitori tengono così tanto? Vorresti
poter spiegare agli altri perché hai fede in Dio?
Se vuoi capire meglio la fede Cristiana - e non
addormentarti mentre lo fai - questo libro è per
te! Questioni importanti e grandi risposte sono
state riscritte per essere comprensibili ai ragazzi e molto più divertenti...

Sono nuovi figli di Dio
Rago Jan di Luca e Cominelli Laura
Bona Melissa di Alex e Bottarelli Francesca
Scalvini Pietro di Alberto e Sbaraini Luisa

Sono tornati alla Casa del Padre
Vettore Franco di anni 79
Cherubini Teresa di anni 60
Pezzotti Angela di anni 80
Barriero Maria di anni 77
Danzè Antonino di anni 83
Zecchi Annunciata di anni 78
Caldera Assunta di anni 75
Amadei Rosina di anni 96

Chi desidera pubblicare la foto dei propri defunti
la consegni al Parroco dopo il funerale.
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