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A 03 SE
Brossura con foto a 4 colori,
taglio naturale

A 03 EB
Cartonata blu,
taglio naturale,
glossario e chiave biblica,
4 cartine geografi che a colori

A 03 EO
Cartonata bordò,
taglio naturale,
glossario e chiave biblica,
4 cartine geografi che a colori

A 03 PN
Pelle nera,
taglio oro,
glossario e chiave biblica,
4 cartine geografi che a colori

A 03 SPR
Similpelle nera,
taglio oro con rubrica,
glossario e chiave biblica,
4 cartine geografi che a colori

€ 9.00

€ 13.50

€ 13.50

€ 27.00

glossario e chiave biblica,
4 cartine geografi che a colori

nessuno può fare i segni che tu fai, se

Dio non è con lui».

3 Gesú gli rispose e disse: «In verità,

in verità ti dico che se uno non è nato di

nuovo, non può vedere il regno di Dio».

4 Nicodemo gli disse: «Come può

un uomo nascere quando è vecchio?

Può egli entrare una seconda volta nel

grembo di sua madre e nascere?».

5 Gesú rispose: «In verità, in verità ti

dico che se uno non è nato d’acqua e

di Spirito, non può entrare nel regno

di Dio.
6 Ciò che è nato dalla carne è carne;

ma ciò che è nato dallo Spirito è spirito.

7 Non meravigliarti se ti ho detto:

“Dovete nascere di nuovo”.

8 Il vento soffia dove vuole e tu ne

odi il suono, ma non sai da dove vie-

ne né dove va; cosí è chiunque è nato

dallo Spirito».

9 Nicodemo, rispondendo, gli disse:

«Come possono accadere queste cose?».

10 Gesú rispose e gli disse: «Tu sei

dottore d’Israele e non sai queste cose?

11 In verità, in verità ti dico che noi

parliamo di ciò che sappiamo e testi-

moniamo ciò che abbiamo visto, ma voi

non accettate la nostra testimonianza.

12 Se vi ho parlato di cose terrene e

non credete, come crederete se vi par-

lo di cose celesti?

13 Or nessuno è salito in cielo, se non

colui che è disceso dal cielo, cioè il

Figlio dell’uomo che è nel cielo.

14 E, come Mosè innalzò il serpentea

nel deserto, cosí bisogna che il Figlio

dell’uomo sia innalzatob,
a Nu. 21.9; b 8.28; 12.32

15 affinché chiunque crede in lui non

perisca, ma abbia vita eternaa.
a 3.36; 6.40,47

16 Poiché Dio ha tanto amatoa il mon-

do, che ha dato il suo unigenito Figlio,

affinché chiunque crede in lui non pe-

risca, ma abbia vita eterna. a Ef. 2.4

17 Dio infatti non ha mandato il suo

Figlio nel mondo per condannarea il

mondo, ma affinché il mondo sia sal-

vato per mezzo di lui.
a 8.11

18 Chi crede in lui non è condannato,

ma chi non crede è già condannatoa,

perché non ha creduto nel nome del-

l’unigenito Figlio di Dio.a Mr. 16.16 e rif.

19 Ora il giudizio è questo: la lucea è

venuta nel mondo e gli uomini hanno

amato le tenebre più che la luce, per-

ché le loro opere erano malvagieb.

a 8.12; 12.46; b 7.7

20 Infatti chiunque fa cose malvagie

odia la luce e non viene alla luce, af-

finché le sue opere non siano riprovate;

21 ma chi pratica la verità viene alla

luce, affinché le sue opere siano ma-

nifestate, perché sono fatte in Dio».

Altra testimonianza

di Giovanni Battista 

22 Dopo queste cose, Gesú venne

con i suoi discepoli nel territorio del-

la Giudea, e là rimase con loro e bat-

tezzava.
23 Or anche Giovanni battezzava in

Enon, vicino a Salim, perché là c’era

abbondanza di acqua; e la gente veni-

va e si faceva battezzarea, a Mt. 3.5,6

24 perché Giovanni non era ancora

stato gettato in prigione.

25 Sorse allora una discussione da

parte dei discepoli di Giovanni con i

Giudei intorno alla purificazione.

26 Cosí vennero da Giovanni e gli

dissero: «Maestro, colui che era con

te al di là del Giordano, a cui hai reso

testimonianzaa, ecco che battezza e

tutti vanno da lui».
a 1.7,15

27 Giovanni rispose e disse: «L’uomo

non può ricevere nulla, se non gli è

dato dal cielo.

28 Voi stessi mi siete testimoni che io

ho detto: “Io non sono il Cristoa, ma

sono stato mandato davantib a lui”.

a 1.20; b Mr. 1.2 e rif.

29 Colui che ha la sposa è lo sposo,

ma l’amico dello sposo, che è presen-

te e l’ode, si rallegra grandemente alla

voce dello sposo; perciò questa mia

gioia è completa.

30 Bisogna che egli cresca e che io

diminuisca.

Le nozze di Cana;

l’acqua mutata in vino

2 E tre giorni dopo, si fecero delle

nozze in Cana di Galilea, e la ma-

dre di Gesú si trovava là.

2 Or anche Gesú fu invitato alle noz-

ze con i suoi discepoli.

3 Ed essendo venuto a mancare il vi-

no, la madre di Gesú gli disse: «Non

hanno più vino».

4 Gesú le disse: «Che cosa c’è tra te

e me, o donna? L’ora mia non è anco-

ra venutaa».

a 7.6

5 Sua madre disse ai servi: «Fate tut-

to quello che egli vi dirà».

6 Or c’erano là sei recipienti di pie-

tra, usati per la purificazione dei Giu-

deia, che contenevano due o tre misu-

re* ciascuno.
a Mr. 7.3

7 Gesú disse loro: «Riempite d’ac-

qua i recipienti». Ed essi li riempiro-

no fino all’orlo.

8 Poi disse loro: «Ora attingete e

portatene al maestro della festa». Ed

essi gliene portarono.

9 E, come il maestro della festa as-

saggiò l’acqua mutata in vino (or egli

non sapeva da dove venisse quel vino,

ma ben lo sapevano i servi che aveva-

no attinto l’acqua), il maestro della

festa chiamò lo sposo,

10 e gli disse: «Ogni uomo presenta

all’inizio il vino migliore e, dopo che

gli invitati hanno copiosamente bevu-

to, il meno buono; tu, invece, hai con-

servato il buon vino fino ad ora».

11 Gesú fece questo inizio dei segnia

in Cana di Galilea e manifestò la sua

gloriab, e i suoi discepoli credettero

in lui.
a 4.54; b 1.14 e rif.

12 Dopo questo, egli discese a Caper-

naum con sua madre, i suoi fratellia e

i suoi discepoli; ed essi rimasero lí

pochi giorni.
a Mt. 12.46 e rif.

Gesú purifica il tempio

(Mt. 21.12 ecc. e rif.) 

13 Or la Pasquaa dei Giudei era vici-

na, e Gesú salí a Gerusalemme.
a 6.4; De. 16.1

14 E trovò nel tempio venditori di

buoi, di pecore, di colombi e i cam-

biamonete seduti;

15 fatta quindi una frusta di cordicel-

le, li scacciò tutti fuori del tempio in-

sieme con le pecore e i buoi, e spar-

pagliò il denaro dei cambiamonete e

ne rovesciò le tavole,

16 e ai venditori di colombi disse:

«Portate via da qui queste cose; non

fate della casa del Padre mio una ca-

sa di mercato».

17 Cosí i suoi discepoli si ricordaro-

no che stava scritto
a: «Lo zelo della

tua casa mi ha divorato». a Sl. 69.9

18 Allora i Giudei risposero e gli dis-

sero: «Quale segnoa ci mostri per fa-

re queste cose?». a 6.30; Mt. 12.38 e rif.

19 Gesú rispose e disse loro: «Di-

struggete questo tempio e in tre gior-

nia io lo ricostruirò». a Mt. 26.61; 27.40

20 Allora i Giudei dissero: «Questo

tempio è stato costruito in quarantesei

anni, e tu lo ricostruiresti in tre giorni?».

21 Ma egli parlava del tempio del suo

corpo.
22 Quando poi egli fu risuscitato dai

morti, i suoi discepoli si ricordarono

che egli aveva loro detto questo, e

credettero alla Scrittura e alle parole

che Gesú aveva detto.

23 Ora, mentre egli si trovava in Ge-

rusalemme alla festa della Pasqua,

molti credettero nel suo nome veden-

do i segni che faceva,

24 ma Gesú non si fidava di loro, per-

ché conosceva tutti,

25 e perché non aveva bisogno che

alcuno gli testimoniasse dell’uomo,

perché egli conoscevaa ciò che vi era

nell’uomo.
a Mr. 2.8

Gesú ammaestra Nicodemo

sulla nuova nascita

3 Or c’era fra i farisei* un uomo di

nome Nicodemoa, un capo dei

Giudei.
a 7.50; 19.39

2 Questi venne da Gesú di notte e gli

disse: «Maestro, noi sappiamo che tu

sei un dottore venuto da Dio, perché
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A 03 PNR
Pelle nera,
taglio oro con rubrica,
glossario e chiave biblica,
4 cartine geografi che a colori

A 03 ZN
Pelle nera con cerniera,
taglio oro,
glossario e chiave biblica,
4 cartine geografi che a colori

A 03 PBI
Pelle bianca,
taglio oro,
glossario e chiave biblica,
4 cartine geografi che a colori

A 03 ZR
Pelle nera con cerniera,
taglio oro con rubrica,
glossario e chiave biblica,
4 cartine geografi che a colori

A 03 PA (rosa) - A 03 PO (marrone)
Pelle rosa -  marrone,
taglio oro con rubrica,
glossario e chiave biblica,
4 cartine geografi che a colori,
con scatola

€ 29.00

€ 30.00

€ 30.00

€ 32.00

€ 34.00
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C
C 03 SE
Brossura con foto a 4 colori,
taglio naturale

C 03 EN
Cartonata nera, taglio naturale,
glossario

C 03 EO
Cartonata bordò, taglio naturale,
glossario

C 03 PN
Pelle nera,
taglio oro,
glossario

C 03 PB
Pelle blu,
taglio argento,
glossario

C 03 PNR
Pelle nera, taglio oro con rubrica,
glossario

C 03 PBR
Pelle blu, taglio argento con rubrica,
glossario
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€ 6.50

€ 11.00

€ 22.00

€ 22.00

€ 24.00
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C

C 03 ZN
Pelle nera con cerniera,
taglio oro,
glossario

C 03 ZR
Pelle nera con cerniera,
taglio oro con rubrica,
glossario

C 03 PA (rosa) - C 03 PO (marrone)
Pelle rosa - marrone,
taglio oro,
glossario,
con scatola

€ 27.00

€ 29.00
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nessuno può fare i segni che tu fai, se

Dio non è con lui».

3 Gesú gli rispose e disse: «In verità,

in verità ti dico che se uno non è nato di

nuovo, non può vedere il regno di Dio».

4 Nicodemo gli disse: «Come può

un uomo nascere quando è vecchio?

Può egli entrare una seconda volta nel

grembo di sua madre e nascere?».

5 Gesú rispose: «In verità, in verità ti

dico che se uno non è nato d’acqua e

di Spirito, non può entrare nel regno

di Dio.
6 Ciò che è nato dalla carne è carne;

ma ciò che è nato dallo Spirito è spirito.

7 Non meravigliarti se ti ho detto:

“Dovete nascere di nuovo”.

8 Il vento soffia dove vuole e tu ne

odi il suono, ma non sai da dove vie-

ne né dove va; cosí è chiunque è nato

dallo Spirito».

9 Nicodemo, rispondendo, gli disse:

«Come possono accadere queste cose?».

10 Gesú rispose e gli disse: «Tu sei

dottore d’Israele e non sai queste cose?

11 In verità, in verità ti dico che noi

parliamo di ciò che sappiamo e testi-

moniamo ciò che abbiamo visto, ma voi

non accettate la nostra testimonianza.

12 Se vi ho parlato di cose terrene e

non credete, come crederete se vi par-

lo di cose celesti?

13 Or nessuno è salito in cielo, se non

colui che è disceso dal cielo, cioè il

Figlio dell’uomo che è nel cielo.

14 E, come Mosè innalzò il serpentea

nel deserto, cosí bisogna che il Figlio

dell’uomo sia innalzatob,
a Nu. 21.9; b 8.28; 12.32

15 affinché chiunque crede in lui non

perisca, ma abbia vita eternaa.
a 3.36; 6.40,47

16 Poiché Dio ha tanto amatoa il mon-

do, che ha dato il suo unigenito Figlio,

affinché chiunque crede in lui non pe-

risca, ma abbia vita eterna. a Ef. 2.4

17 Dio infatti non ha mandato il suo

Figlio nel mondo per condannarea il

mondo, ma affinché il mondo sia sal-

vato per mezzo di lui.
a 8.11

18 Chi crede in lui non è condannato,

ma chi non crede è già condannatoa,

perché non ha creduto nel nome del-

l’unigenito Figlio di Dio.a Mr. 16.16 e rif.

19 Ora il giudizio è questo: la lucea è

venuta nel mondo e gli uomini hanno

amato le tenebre più che la luce, per-

ché le loro opere erano malvagieb.

a 8.12; 12.46; b 7.7

20 Infatti chiunque fa cose malvagie

odia la luce e non viene alla luce, af-

finché le sue opere non siano riprovate;

21 ma chi pratica la verità viene alla

luce, affinché le sue opere siano ma-

nifestate, perché sono fatte in Dio».

Altra testimonianza

di Giovanni Battista 

22 Dopo queste cose, Gesú venne

con i suoi discepoli nel territorio del-

la Giudea, e là rimase con loro e bat-

tezzava.
23 Or anche Giovanni battezzava in

Enon, vicino a Salim, perché là c’era

abbondanza di acqua; e la gente veni-

va e si faceva battezzarea, a Mt. 3.5,6

24 perché Giovanni non era ancora

stato gettato in prigione.

25 Sorse allora una discussione da

parte dei discepoli di Giovanni con i

Giudei intorno alla purificazione.

26 Cosí vennero da Giovanni e gli

dissero: «Maestro, colui che era con

te al di là del Giordano, a cui hai reso

testimonianzaa, ecco che battezza e

tutti vanno da lui».
a 1.7,15

27 Giovanni rispose e disse: «L’uomo

non può ricevere nulla, se non gli è

dato dal cielo.

28 Voi stessi mi siete testimoni che io

ho detto: “Io non sono il Cristoa, ma

sono stato mandato davantib a lui”.

a 1.20; b Mr. 1.2 e rif.

29 Colui che ha la sposa è lo sposo,

ma l’amico dello sposo, che è presen-

te e l’ode, si rallegra grandemente alla

voce dello sposo; perciò questa mia

gioia è completa.

30 Bisogna che egli cresca e che io

diminuisca.

Le nozze di Cana;

l’acqua mutata in vino

2 E tre giorni dopo, si fecero delle

nozze in Cana di Galilea, e la ma-

dre di Gesú si trovava là.

2 Or anche Gesú fu invitato alle noz-

ze con i suoi discepoli.

3 Ed essendo venuto a mancare il vi-

no, la madre di Gesú gli disse: «Non

hanno più vino».

4 Gesú le disse: «Che cosa c’è tra te

e me, o donna? L’ora mia non è anco-

ra venutaa».
a 7.6

5 Sua madre disse ai servi: «Fate tut-

to quello che egli vi dirà».

6 Or c’erano là sei recipienti di pie-

tra, usati per la purificazione dei Giu-

deia, che contenevano due o tre misu-

re* ciascuno.
a Mr. 7.3

7 Gesú disse loro: «Riempite d’ac-

qua i recipienti». Ed essi li riempiro-

no fino all’orlo.

8 Poi disse loro: «Ora attingete e

portatene al maestro della festa». Ed

essi gliene portarono.

9 E, come il maestro della festa as-

saggiò l’acqua mutata in vino (or egli

non sapeva da dove venisse quel vino,

ma ben lo sapevano i servi che aveva-

no attinto l’acqua), il maestro della

festa chiamò lo sposo,

10 e gli disse: «Ogni uomo presenta

all’inizio il vino migliore e, dopo che

gli invitati hanno copiosamente bevu-

to, il meno buono; tu, invece, hai con-

servato il buon vino fino ad ora».

11 Gesú fece questo inizio dei segnia

in Cana di Galilea e manifestò la sua

gloriab, e i suoi discepoli credettero

in lui.
a 4.54; b 1.14 e rif.

12 Dopo questo, egli discese a Caper-

naum con sua madre, i suoi fratellia e

i suoi discepoli; ed essi rimasero lí

pochi giorni.
a Mt. 12.46 e rif.

Gesú purifica il tempio

(Mt. 21.12 ecc. e rif.) 

13 Or la Pasquaa dei Giudei era vici-

na, e Gesú salí a Gerusalemme.
a 6.4; De. 16.1

14 E trovò nel tempio venditori di

buoi, di pecore, di colombi e i cam-

biamonete seduti;

15 fatta quindi una frusta di cordicel-

le, li scacciò tutti fuori del tempio in-

sieme con le pecore e i buoi, e spar-

pagliò il denaro dei cambiamonete e

ne rovesciò le tavole,

16 e ai venditori di colombi disse:

«Portate via da qui queste cose; non

fate della casa del Padre mio una ca-

sa di mercato».

17 Cosí i suoi discepoli si ricordaro-

no che stava scrittoa: «Lo zelo della

tua casa mi ha divorato». a Sl. 69.9

18 Allora i Giudei risposero e gli dis-

sero: «Quale segnoa ci mostri per fa-

re queste cose?». a 6.30; Mt. 12.38 e rif.

19 Gesú rispose e disse loro: «Di-

struggete questo tempio e in tre gior-

nia io lo ricostruirò». a Mt. 26.61; 27.40

20 Allora i Giudei dissero: «Questo

tempio è stato costruito in quarantesei

anni, e tu lo ricostruiresti in tre giorni?».

21 Ma egli parlava del tempio del suo

corpo.
22 Quando poi egli fu risuscitato dai

morti, i suoi discepoli si ricordarono

che egli aveva loro detto questo, e

credettero alla Scrittura e alle parole

che Gesú aveva detto.

23 Ora, mentre egli si trovava in Ge-

rusalemme alla festa della Pasqua,

molti credettero nel suo nome veden-

do i segni che faceva,

24 ma Gesú non si fidava di loro, per-

ché conosceva tutti,

25 e perché non aveva bisogno che

alcuno gli testimoniasse dell’uomo,

perché egli conoscevaa ciò che vi era

nell’uomo.
a Mr. 2.8

Gesú ammaestra Nicodemo

sulla nuova nascita

3 Or c’era fra i farisei* un uomo di

nome Nicodemoa, un capo dei

Giudei.
a 7.50; 19.39

2 Questi venne da Gesú di notte e gli

disse: «Maestro, noi sappiamo che tu

sei un dottore venuto da Dio, perché
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B 03 EB
Cartonata blu,
taglio naturale,
glossario e chiave biblica,
4 tavole cronologiche,
12 cartine geografi che a colori

B 03 EO
Cartonata bordò,
taglio naturale,
glossario e chiave biblica,
4 tavole cronologiche,
12 cartine geografi che a colori

B 03 FC
Similpelle nera,
taglio oro,
glossario e chiave biblica,
4 tavole cronologiche,
12 cartine geografi che a colori

B 03 FCR
Similpelle nera,
taglio oro con rubrica,
glossario e chiave biblica,
4 tavole cronologiche,
12 cartine geografi che a colori

 

B 03 PBR
Pelle blu,
taglio argento con rubrica,
glossario e chiave biblica,
4 tavole cronologiche,
12 cartine geografi che a colori12 cartine geografi che a colori

nessuno può fare i segni che tu fai, se

Dio non è con lui».

3 Gesú gli rispose e disse: «In verità,

in verità ti dico che se uno non è nato di

nuovo, non può vedere il regno di Dio».

4 Nicodemo gli disse: «Come può

un uomo nascere quando è vecchio?

Può egli entrare una seconda volta nel

grembo di sua madre e nascere?».

5 Gesú rispose: «In verità, in verità ti

dico che se uno non è nato d’acqua e

di Spirito, non può entrare nel regno

di Dio.
6 Ciò che è nato dalla carne è carne;

ma ciò che è nato dallo Spirito è spirito.

7 Non meravigliarti se ti ho detto:

“Dovete nascere di nuovo”.

8 Il vento soffia dove vuole e tu ne

odi il suono, ma non sai da dove vie-

ne né dove va; cosí è chiunque è nato

dallo Spirito».

9 Nicodemo, rispondendo, gli disse:

«Come possono accadere queste cose?».

10 Gesú rispose e gli disse: «Tu sei

dottore d’Israele e non sai queste cose?

11 In verità, in verità ti dico che noi

parliamo di ciò che sappiamo e testi-

moniamo ciò che abbiamo visto, ma voi

non accettate la nostra testimonianza.

12 Se vi ho parlato di cose terrene e

non credete, come crederete se vi par-

lo di cose celesti?

13 Or nessuno è salito in cielo, se non

colui che è disceso dal cielo, cioè il

Figlio dell’uomo che è nel cielo.

14 E, come Mosè innalzò il serpentea

nel deserto, cosí bisogna che il Figlio

dell’uomo sia innalzatob,
a Nu. 21.9; b 8.28; 12.32

15 affinché chiunque crede in lui non

perisca, ma abbia vita eternaa.
a 3.36; 6.40,47

16 Poiché Dio ha tanto amatoa il mon-

do, che ha dato il suo unigenito Figlio,

affinché chiunque crede in lui non pe-

risca, ma abbia vita eterna. a Ef. 2.4

17 Dio infatti non ha mandato il suo

Figlio nel mondo per condannarea il

mondo, ma affinché il mondo sia sal-

vato per mezzo di lui.
a 8.11

18 Chi crede in lui non è condannato,

ma chi non crede è già condannatoa,

perché non ha creduto nel nome del-

l’unigenito Figlio di Dio.a Mr. 16.16 e rif.

19 Ora il giudizio è questo: la lucea è

venuta nel mondo e gli uomini hanno

amato le tenebre più che la luce, per-

ché le loro opere erano malvagieb.

a 8.12; 12.46; b 7.7

20 Infatti chiunque fa cose malvagie

odia la luce e non viene alla luce, af-

finché le sue opere non siano riprovate;

21 ma chi pratica la verità viene alla

luce, affinché le sue opere siano ma-

nifestate, perché sono fatte in Dio».

Altra testimonianza

di Giovanni Battista 

22 Dopo queste cose, Gesú venne

con i suoi discepoli nel territorio del-

la Giudea, e là rimase con loro e bat-

tezzava.
23 Or anche Giovanni battezzava in

Enon, vicino a Salim, perché là c’era

abbondanza di acqua; e la gente veni-

va e si faceva battezzarea, a Mt. 3.5,6

24 perché Giovanni non era ancora

stato gettato in prigione.

25 Sorse allora una discussione da

parte dei discepoli di Giovanni con i

Giudei intorno alla purificazione.

26 Cosí vennero da Giovanni e gli

dissero: «Maestro, colui che era con

te al di là del Giordano, a cui hai reso

testimonianzaa, ecco che battezza e

tutti vanno da lui».
a 1.7,15

27 Giovanni rispose e disse: «L’uomo

non può ricevere nulla, se non gli è

dato dal cielo.

28 Voi stessi mi siete testimoni che io

ho detto: “Io non sono il Cristoa, ma

sono stato mandato davantib a lui”.

a 1.20; b Mr. 1.2 e rif.

29 Colui che ha la sposa è lo sposo,

ma l’amico dello sposo, che è presen-

te e l’ode, si rallegra grandemente alla

voce dello sposo; perciò questa mia

gioia è completa.

30 Bisogna che egli cresca e che io

diminuisca.

Le nozze di Cana;

l’acqua mutata in vino

2 E tre giorni dopo, si fecero delle

nozze in Cana di Galilea, e la ma-

dre di Gesú si trovava là.

2 Or anche Gesú fu invitato alle noz-

ze con i suoi discepoli.

3 Ed essendo venuto a mancare il vi-

no, la madre di Gesú gli disse: «Non

hanno più vino».

4 Gesú le disse: «Che cosa c’è tra te

e me, o donna? L’ora mia non è anco-

ra venutaa».
a 7.6

5 Sua madre disse ai servi: «Fate tut-

to quello che egli vi dirà».

6 Or c’erano là sei recipienti di pie-

tra, usati per la purificazione dei Giu-

deia, che contenevano due o tre misu-

re* ciascuno.
a Mr. 7.3

7 Gesú disse loro: «Riempite d’ac-

qua i recipienti». Ed essi li riempiro-

no fino all’orlo.

8 Poi disse loro: «Ora attingete e

portatene al maestro della festa». Ed

essi gliene portarono.

9 E, come il maestro della festa as-

saggiò l’acqua mutata in vino (or egli

non sapeva da dove venisse quel vino,

ma ben lo sapevano i servi che aveva-

no attinto l’acqua), il maestro della

festa chiamò lo sposo,

10 e gli disse: «Ogni uomo presenta

all’inizio il vino migliore e, dopo che

gli invitati hanno copiosamente bevu-

to, il meno buono; tu, invece, hai con-

servato il buon vino fino ad ora».

11 Gesú fece questo inizio dei segnia

in Cana di Galilea e manifestò la sua

gloriab, e i suoi discepoli credettero

in lui.
a 4.54; b 1.14 e rif.

12 Dopo questo, egli discese a Caper-

naum con sua madre, i suoi fratellia e

i suoi discepoli; ed essi rimasero lí

pochi giorni.
a Mt. 12.46 e rif.

Gesú purifica il tempio

(Mt. 21.12 ecc. e rif.) 

13 Or la Pasquaa dei Giudei era vici-

na, e Gesú salí a Gerusalemme.
a 6.4; De. 16.1

14 E trovò nel tempio venditori di

buoi, di pecore, di colombi e i cam-

biamonete seduti;

15 fatta quindi una frusta di cordicel-

le, li scacciò tutti fuori del tempio in-

sieme con le pecore e i buoi, e spar-

pagliò il denaro dei cambiamonete e

ne rovesciò le tavole,

16 e ai venditori di colombi disse:

«Portate via da qui queste cose; non

fate della casa del Padre mio una ca-

sa di mercato».

17 Cosí i suoi discepoli si ricordaro-

no che stava scrittoa: «Lo zelo della

tua casa mi ha divorato». a Sl. 69.9

18 Allora i Giudei risposero e gli dis-

sero: «Quale segnoa ci mostri per fa-

re queste cose?». a 6.30; Mt. 12.38 e rif.

19 Gesú rispose e disse loro: «Di-

struggete questo tempio e in tre gior-

nia io lo ricostruirò». a Mt. 26.61; 27.40

20 Allora i Giudei dissero: «Questo

tempio è stato costruito in quarantesei

anni, e tu lo ricostruiresti in tre giorni?».

21 Ma egli parlava del tempio del suo

corpo.
22 Quando poi egli fu risuscitato dai

morti, i suoi discepoli si ricordarono

che egli aveva loro detto questo, e

credettero alla Scrittura e alle parole

che Gesú aveva detto.

23 Ora, mentre egli si trovava in Ge-

rusalemme alla festa della Pasqua,

molti credettero nel suo nome veden-

do i segni che faceva,

24 ma Gesú non si fidava di loro, per-

ché conosceva tutti,

25 e perché non aveva bisogno che

alcuno gli testimoniasse dell’uomo,

perché egli conoscevaa ciò che vi era

nell’uomo.
a Mr. 2.8

Gesú ammaestra Nicodemo

sulla nuova nascita

3 Or c’era fra i farisei* un uomo di

nome Nicodemoa, un capo dei

Giudei.
a 7.50; 19.39

2 Questi venne da Gesú di notte e gli

disse: «Maestro, noi sappiamo che tu

sei un dottore venuto da Dio, perché
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nessuno può fare i segni che tu fai, se

Dio non è con lui».

3 Gesú gli rispose e disse: «In verità,

in verità ti dico che se uno non è nato di

nuovo, non può vedere il regno di Dio».

4 Nicodemo gli disse: «Come può

un uomo nascere quando è vecchio?

Può egli entrare una seconda volta nel

grembo di sua madre e nascere?».

5 Gesú rispose: «In verità, in verità ti

dico che se uno non è nato d’acqua e

di Spirito, non può entrare nel regno

di Dio.
6 Ciò che è nato dalla carne è carne;

ma ciò che è nato dallo Spirito è spirito.

7 Non meravigliarti se ti ho detto:

“Dovete nascere di nuovo”.

8 Il vento soffia dove vuole e tu ne

odi il suono, ma non sai da dove vie-

ne né dove va; cosí è chiunque è nato

dallo Spirito».

9 Nicodemo, rispondendo, gli disse:

«Come possono accadere queste cose?».

10 Gesú rispose e gli disse: «Tu sei

dottore d’Israele e non sai queste cose?

11 In verità, in verità ti dico che noi

parliamo di ciò che sappiamo e testi-

moniamo ciò che abbiamo visto, ma voi

non accettate la nostra testimonianza.

12 Se vi ho parlato di cose terrene e

non credete, come crederete se vi par-

lo di cose celesti?

13 Or nessuno è salito in cielo, se non

colui che è disceso dal cielo, cioè il

Figlio dell’uomo che è nel cielo.

14 E, come Mosè innalzò il serpentea

nel deserto, cosí bisogna che il Figlio

dell’uomo sia innalzatob,
a Nu. 21.9; b 8.28; 12.32

15 affinché chiunque crede in lui non

perisca, ma abbia vita eternaa.
a 3.36; 6.40,47

16 Poiché Dio ha tanto amatoa il mon-

do, che ha dato il suo unigenito Figlio,

affinché chiunque crede in lui non pe-

risca, ma abbia vita eterna. a Ef. 2.4

17 Dio infatti non ha mandato il suo

Figlio nel mondo per condannarea il

mondo, ma affinché il mondo sia sal-

vato per mezzo di lui.
a 8.11

18 Chi crede in lui non è condannato,

ma chi non crede è già condannatoa,

perché non ha creduto nel nome del-

l’unigenito Figlio di Dio.a Mr. 16.16 e rif.

19 Ora il giudizio è questo: la lucea è

venuta nel mondo e gli uomini hanno

amato le tenebre più che la luce, per-

ché le loro opere erano malvagieb.

a 8.12; 12.46; b 7.7

20 Infatti chiunque fa cose malvagie

odia la luce e non viene alla luce, af-

finché le sue opere non siano riprovate;

21 ma chi pratica la verità viene alla

luce, affinché le sue opere siano ma-

nifestate, perché sono fatte in Dio».

Altra testimonianza

di Giovanni Battista 

22 Dopo queste cose, Gesú venne

con i suoi discepoli nel territorio del-

la Giudea, e là rimase con loro e bat-

tezzava.

23 Or anche Giovanni battezzava in

Enon, vicino a Salim, perché là c’era

abbondanza di acqua; e la gente veni-

va e si faceva battezzarea, a Mt. 3.5,6

24 perché Giovanni non era ancora

stato gettato in prigione.

25 Sorse allora una discussione da

parte dei discepoli di Giovanni con i

Giudei intorno alla purificazione.

26 Cosí vennero da Giovanni e gli

dissero: «Maestro, colui che era con

te al di là del Giordano, a cui hai reso

testimonianzaa, ecco che battezza e

tutti vanno da lui».
a 1.7,15

27 Giovanni rispose e disse: «L’uomo

non può ricevere nulla, se non gli è

dato dal cielo.

28 Voi stessi mi siete testimoni che io

ho detto: “Io non sono il Cristoa, ma

sono stato mandato davantib a lui”.

a 1.20; b Mr. 1.2 e rif.

29 Colui che ha la sposa è lo sposo,

ma l’amico dello sposo, che è presen-

te e l’ode, si rallegra grandemente alla

voce dello sposo; perciò questa mia

gioia è completa.

30 Bisogna che egli cresca e che io

diminuisca.

Le nozze di Cana;

l’acqua mutata in vino

2E tre giorni dopo, si fecero delle

nozze in Cana di Galilea, e la ma-

dre di Gesú si trovava là.

2 Or anche Gesú fu invitato alle noz-

ze con i suoi discepoli.

3 Ed essendo venuto a mancare il vi-

no, la madre di Gesú gli disse: «Non

hanno più vino».

4 Gesú le disse: «Che cosa c’è tra te

e me, o donna? L’ora mia non è anco-

ra venutaa».

a 7.6

5 Sua madre disse ai servi: «Fate tut-

to quello che egli vi dirà».

6 Or c’erano là sei recipienti di pie-

tra, usati per la purificazione dei Giu-

deia, che contenevano due o tre misu-

re* ciascuno.

a Mr. 7.3

7 Gesú disse loro: «Riempite d’ac-

qua i recipienti». Ed essi li riempiro-

no fino all’orlo.

8 Poi disse loro: «Ora attingete e

portatene al maestro della festa». Ed

essi gliene portarono.

9 E, come il maestro della festa as-

saggiò l’acqua mutata in vino (or egli

non sapeva da dove venisse quel vino,

ma ben lo sapevano i servi che aveva-

no attinto l’acqua), il maestro della

festa chiamò lo sposo,

10 e gli disse: «Ogni uomo presenta

all’inizio il vino migliore e, dopo che

gli invitati hanno copiosamente bevu-

to, il meno buono; tu, invece, hai con-

servato il buon vino fino ad ora».

11 Gesú fece questo inizio dei segnia

in Cana di Galilea e manifestò la sua

gloriab, e i suoi discepoli credettero

in lui.

a 4.54; b 1.14 e rif.

12 Dopo questo, egli discese a Caper-

naum con sua madre, i suoi fratellia e

i suoi discepoli; ed essi rimasero lí

pochi giorni.
a Mt. 12.46 e rif.

Gesú purifica il tempio

(Mt. 21.12 ecc. e rif.) 

13 Or la Pasquaa dei Giudei era vici-

na, e Gesú salí a Gerusalemme.
a 6.4; De. 16.1

14 E trovò nel tempio venditori di

buoi, di pecore, di colombi e i cam-

biamonete seduti;

15 fatta quindi una frusta di cordicel-

le, li scacciò tutti fuori del tempio in-

sieme con le pecore e i buoi, e spar-

pagliò il denaro dei cambiamonete e

ne rovesciò le tavole,

16 e ai venditori di colombi disse:

«Portate via da qui queste cose; non

fate della casa del Padre mio una ca-

sa di mercato».

17 Cosí i suoi discepoli si ricordaro-

no che stava scritto
a: «Lo zelo della

tua casa mi ha divorato». a Sl. 69.9

18 Allora i Giudei risposero e gli dis-

sero: «Quale segnoa ci mostri per fa-

re queste cose?». a 6.30; Mt. 12.38 e rif.

19 Gesú rispose e disse loro: «Di-

struggete questo tempio e in tre gior-

nia io lo ricostruirò». a Mt. 26.61; 27.40

20 Allora i Giudei dissero: «Questo

tempio è stato costruito in quarantesei

anni, e tu lo ricostruiresti in tre giorni?».

21 Ma egli parlava del tempio del suo

corpo.
22 Quando poi egli fu risuscitato dai

morti, i suoi discepoli si ricordarono

che egli aveva loro detto questo, e

credettero alla Scrittura e alle parole

che Gesú aveva detto.

23 Ora, mentre egli si trovava in Ge-

rusalemme alla festa della Pasqua,

molti credettero nel suo nome veden-

do i segni che faceva,

24 ma Gesú non si fidava di loro, per-

ché conosceva tutti,

25 e perché non aveva bisogno che

alcuno gli testimoniasse dell’uomo,

perché egli conoscevaa ciò che vi era

nell’uomo.

a Mr. 2.8

Gesú ammaestra Nicodemo

sulla nuova nascita

3Or c’era fra i farisei* un uomo di

nome Nicodemoa, un capo dei

Giudei.

a 7.50; 19.39

2 Questi venne da Gesú di notte e gli

disse: «Maestro, noi sappiamo che tu

sei un dottore venuto da Dio, perché
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E 03 EN
Cartonata nera,
taglio oro

E 03 EB
Cartonato blu,
taglio oro

E 03 PN
Pelle nera,
taglio oro

E 03 ZN
Pelle nera con cerniera,
taglio oro

E 03 PA (rosa) - E 03 PV (verde)  - E 03 PO (marrone)
Pelle rosa - verde - marrone,
taglio oro,
con scatola

E

NOVITÀ!

NOVITÀ!

 29.00 29.00

(marrone)(marrone)

NOVITÀ!



Bi
bb

ia
 d

a 
St

ud
io

 “L
a 

N
uo

va
 T

ho
m

ps
on

” 1
4 

x 
21

 c
m

€ 44.00€€ 44.00 44.00

Circa 2.000 topici riguardanti soggetti di studio, quali Speranza, Amici di Dio, 
Salvezza, ecc.
100 tabelle da studio, ognuna occupante quasi una pagina e riguardante 
un topico di particolare interesse, come: “Il Cristo prega” o “La Croce del 
Cristo”.
Note archeologiche riguardanti scoperte 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.
Aiuto allo studio contenente: Tavole dei Pesi e Misure, Schema ridotto 
della Bibbia, Contrasto tra Antico e Nuovo Testamento, Periodi della Storia 
Biblica, Re, Regine e Profeti dell’Antico Testamento, Pianta del Tempio 
di Erode, Riassunto della storia dell’opera evangelistica e missionaria 
della Prima Chiesa, Distanze da Gerusalemme, Schemi della Storia degli 
Apostoli, Profezie riguardanti Gesù e loro adempimento.
Introduzione ad ogni libro della Bibbia focalizzata sulle verità chiave dello 
stesso.
Chiave biblica con circa 35.000 riferimenti.
12 cartine geografi che dei centri e siti rilevanti della Bibbia.
4 tavole cronologiche

•

•

•
•

•

•

•
•
•

TH 03 EB
Bibbia da studio “La Nuova Thompson”
Cartonata blu, taglio naturale

TH 03 EO
Bibbia da studio “La Nuova Thompson”
Cartonata bordò, taglio naturale

TH 03 KR
Bibbia da studio “La Nuova Thompson”
Pelle nera,
taglio oro con rubrica

TH 03 ZR
Bibbia da studio “La Nuova Thompson”
Pelle nera,
taglio oro con rubrica,
cerniera

Caratteristiche della Bibbia da Studio “La Nuova Thompson”

€ 29.00

€ 40.00
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L 08 AB
L’Autorità della Bibbia
Dr. Colin N. Peckham, 154 pagine
La fede cristiana è fondata sull’affi dabilità della Bibbia. Una volta 
che si dubita dell’autorità delle Sacre Scritture, diviene poi tutto 
semplicemente un’opinione. Questa è la ragione per cui l’autorità 
è il vero campo di battaglia.

L 08 RT
Imparare a resistere alla Tentazione
Dr. Colin N. Peckham, 56 pagine
Questo libro vi aiuterà a resistere alla tentazione. Scoprirete 
come si muove la tentazione, come evitare di fi nire nelle “zone di 
pericolo” e, se ci foste fi niti dentro, come uscirne, fi sicamente e 
spiritualmente.

NT 812
Nuovo Testamento con Salmi e Proverbi,
formato 8x12 cm, balacron

NT 1015
Nuovo Testamento con Salmi,
formato 10x15 cm, balacron

NT 02 K
Nuovo Testamento,
formato 8x15 cm,
similpelle bordò, taglio oro

VG
Vangelo di Giovanni,
formato 10x15 cm

€ 2.30

€ 2.70

€ 4.00

€ 0.21

€ 5.50

€ 3.50
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TEDESCO - Versione “Luther 1912/98”
D A98 SE Brossura con foto a 4 colori
D A98 S Cartonata nera, taglio oro
D A98 E Cartonata blu, taglio naturale
D A98 ER Cartonata blu, taglio naturale, rubrica
D A98 SS Pelle blu, taglio argento
D A98 SSR Pelle blu, taglio argento, rubrica
D A98 SG Pelle nera, taglio oro
D A98 SGR Pelle nera, taglio oro, rubrica
D A98 SGz Pelle nera, cerniera
D A98 SGRz Pelle nera, taglio oro, rubrica, cerniera
D C98 SF PVC con foto a 4 colori
D C98 SFr PVC con foto a 4 colori, rubrica
D C98 SS Pelle blu, taglio argento
D C98 SSR Pelle blu, taglio argento, rubrica
D C98 SG Pelle nera, taglio oro
D C98 SGR Pelle nera, taglio oro, rubrica
D C98 SSz Pelle blu, taglio argento, cerniera
D C98 SSRz Pelle blu, taglio argento, rubrica, cerniera 
D C98 SGz Pelle nera, taglio oro, cerniera
D C98 SGRz Pelle nera, taglio oro, rubrica, cerniera
D NT 08 S Nuovo Testamento con Salmi e Proverbi
D NT 08 SE NT con Salmi e Proverbi, cartonato, bordò, taglio oro

Die Neue Thompson Studienbibel 
D TH05 SSR  Pelle blu, taglio argento, rubrica 
D TH05 SGR  Pelle nera, taglio oro, rubrica 
D TH05 SGRz Pelle nera, taglio oro, rubrica, cerniera 
D TH05 SL  Pelle di vitello nera, taglio oro 
D TH05 SLR  Pelle di vitello nera, taglio oro, rubrica 

ALBANESE - Versione “Diodati i Ri 1994”
AL A94 SE Brossura con foto a 4 colori
AL A94 E Cartonata nera, taglio naturale
AL B94 E Cartonata bordò, taglio naturale
AL E94 E Cartonata nera o blu, taglio naturale
AL NT 1 Nuovo Testamento con Salmi e Proverbi, 8 x 12 cm
AL NT 2 Nuovo Testamento, brossura, carattere grande, 11,5 x 17 cm

Le edizioni TH 03 KR e TH 03 ZR della Bibbia da studio “La Nuova Thompson” sono disponibili anche 
in lingua inglese, tedesca e rumena. Nel 2009 saranno disponibili in lingua albanese, russa e spagnola. 
Oltre a queste, in futuro saranno pubblicate le versioni in lingua francese, portoghese, greca, ebraica, 
croata e ungherese.

Per maggiori informazioni, Vi preghiamo di contattarci telefonicamente allo

0832.760317

Listino prezzi valido dal 01/01/2009

Formato medio (14 x 21 cm)
A 03 SE Brossura a colori € 9.00  ________
A 03 EB Cartonata blu € 13.50  ________
A 03 EO Cartonata bordò € 13.50  ________
A 03 PN Pelle nera, oro € 27.00  ________
A 03 SPR Similpelle nera, oro, rubrica € 28.00  ________
A 03 PNR Pelle nera, oro, rubrica € 29.00  ________
A 03 ZN Pelle nera, oro, cerniera € 30.00  ________
A 03 PBI Pelle bianca, oro € 30.00  ________
A 03 ZR Pelle nera, oro, rubrica, cerniera € 32.00  ________
A 03 PA Pelle rosa, oro, rubrica, in scatola € 34.00  ________
A 03 PO Pelle marrone, oro, rubrica, in scatola € 34.00  ________
Formato grande (17 x 24 cm)
B 03 EB Cartonata blu € 21.00  ________
B 03 EO Cartonata bordò € 21.00  ________
B 03 FC Similpelle nera, oro € 25.00  ________
B 03 FCR Similpelle nera, oro, rubrica € 29.00  ________
B 03 PBR Similpelle blu, argento, rubrica € 29.00  ________
Formato medio-piccolo (10,5 x 16 cm)
C 03 SE Brossura a colori € 6.50  ________
C 03 EN Cartonata nera € 11.00  ________
C 03 EO Cartonata bordò € 11.00  ________
C 03 PN Pelle nera, oro € 22.00  ________
C 03 PB Pelle blu, argento € 22.00  ________
C 03 PNR Pelle nera, oro, rubrica € 24.00  ________
C 03 PBR Pelle nera, argento, rubrica € 24.00  ________
C 03 ZN Pelle nera, oro, cerniera € 27.00  ________
C 03 ZR Pelle nera, oro, rubrica, cerniera € 29.00  ________
C 03 PA Pelle rosa, oro, rubrica, in scatola € 31.00  ________
C 03 PO Pelle marrone, oro, rubrica, in scatola € 31.00  ________
Formato tascabile (8 x 12 cm)
E 03 EN Cartonata nera € 10.50  ________
E 03 EB Cartonata blu € 10.50  ________
E 03 PN Pelle nera, oro € 20.00  ________
E 03 ZN Pelle nera, oro, cerniera € 27.00  ________
E 03 PA Pelle rosa, oro, in scatola € 29.00  ________
E 03 PV Pelle verde, oro, in scatola € 29.00  ________
E 03 PO Pelle marrone, oro, in scatola € 29.00  ________
Nuova Thompson formato medio (14 x 21 cm)
TH 03 EB Nuova Thompson, cartonata blu € 29.00  ________
TH 03 EO Nuova Thompson, cartonata bordò € 29.00  ________
TH 03 KR Nuova Thompson, pelle nera, oro, rubrica € 40.00  ________
TH 03 ZR Nuova Thompson, pelle nera, oro, rubrica, cerniera € 44.00  ________
Nuovo Testamento
NT 812 Nuovo Testamento, Salmi e Proverbi, 8 x 12 cm € 2.30  ________
NT 1015 Nuovo Testamento e Salmi, 9,4 x 14,3 cm € 2.70  ________
NT 02 K Nuovo Testamento, similpelle bordò, oro, 8 x 15 cm € 4.00  ________
VG Vangelo di Giovanni € 0.21  ________



La Buona Novella S.r.l.
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