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La Guida allo studio personale della Bibbia, Scuola del
Sabato, è preparata dalla Conferenza Generale delle
Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno. Le
lezioni sono scritte sotto la direzione di una
Commissione internazionale incaricata di valutare i
manoscritti preparati dagli autori. I membri della
commissione per la Scuola del Sabato sono i consiglieri.
Poiché la Guida riflette anche il loro contributo, essa non
rappresenta esclusivamente e in ogni dettaglio il punto di
vista dell’autore o degli autori. La rubrica Il nocciolo
della questione, curato dalla facoltà avventista di
teologia, può essere consultata online (primo trimestre: s
dsministeripersonali.chiesaavventista.it/sds-2021-01-ilnocciolo; secondo trimestre: sdsministeripersonali.chiesa
avventista.it/sds-2021-02-il-nocciolo).
Wenn die Zivilisation zusammenbricht, bist du ganz auf
dich allein gestellt Nachdem ein Tsunami die Ostküste
der USA getroffen und weite Teile des Landes verwüstet
hat, stranden vierzehn Jugendliche in einem
Einkaufszentrum. Der Strom fällt aus, die Zivilisation
bricht zusammen, und aus einer nahen Chemiefabrik
entweicht eine gefährliche Giftwolke. Dann dringt das
Gerücht durch, dass die Überlebenden von Denver aus
ausgeflogen werden. Die Jugendlichen bestimmen eine
Gesandtschaft, die sich nach Denver durchschlagen soll.
Der Rest von ihnen bleibt zurück, darunter der eher
schüchterne Dean, der sich früher immer aus allem
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herausgehalten hat. Als sie von einem gewalttätigen
Einbrecher bedroht werden, muss Dean über sich selbst
hinauswachsen ...
Questo libro sostiene la visione che la Bibbia è la parola
di Dio e dà un resoconto di eventi reali e storici. È
orientata verso i bambini piccoli e di essere letto a loro
da un adulto. Illustrazioni colorate sono incluse per
catturare l'interesse del bambino. Le Scritture di
supporto sono incluse in ogni pagina e possono essere
lette al bambino, insieme al testo della storia, a seconda
della sua comprensione.
«I fan di questa serie non vedono l’ora di leggerlo.» VOYA
Dopo aver affrontato le terribili minacce di un mondo
devastato da tremende catastrofi e intossicato da un gas in
grado di ridurre le persone in uno stato bestiale, Dean, Alex e
gli altri ragazzi sopravvissuti sono riusciti a mettersi in salvo e
a raggiungere il rifugio canadese dove speravano finalmente
di trovare un po’ di pace. Alcuni di loro sono riusciti a riunirsi
alle loro famiglie e tutti stanno facendo piani per il futuro. Ma
ora che Niko ha scoperto che Josie è viva, dopo averla
creduta morta tanto a lungo, farà di tutto per ritrovarla. Per
Josie, però, le cose vanno di male in peggio. Separata dal
gruppo, ha rinunciato a ogni speranza di salvezza. Nel
frattempo Astrid, spaventata dall’inquietante interesse che il
governo dimostra verso la sua gravidanza, si unisce a Dean,
Jake e Niko nella disperata missione di ritrovare Josie. Anche
a costo di mettere di nuovo a rischio le loro vite. Hunger
games ha trovato il suo erede Un’autrice da oltre 300.000
copie Il mondo là fuori è spietato e pronto a colpire
«Spaventoso e affascinante.» New York Times «Ti lascia
senza fiato.» Booklist «Un ritmo incalzante.» School Library
Journal Emmy Laybourne scrittrice, sceneggiatrice ed ex
attrice, vive nella periferia di New York City. Il suo esordio
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nella narrativa, L’esercito dei 14 bambini, si è guadagnato il
plauso della critica ed è entrato nella YALSA Teens’ Top
Ten. La serie prosegue con Cielo in fiamme e Fuga
impossibile.
“Dimenticate tutti gli stereotipi sull’Africa. E leggete Congo!”
Roberto Saviano Si parte dal gigantesco estuario del fiume
Congo, come i colonizzatori, i missionari, i bianchi hanno
sempre fatto. Un getto possente di detriti, terra, alberi che
trasforma l’oceano in un brodo torbido per centinaia di
chilometri: “Le immagini del satellite lo mostrano
chiaramente: una macchia brunastra che, durante il picco
della stagione dei monsoni, si estende verso ovest per
ottocento chilometri. Quando ho visto per la prima volta delle
fotografie aeree mi è venuta in mente una persona che si era
tagliata i polsi e li teneva sotto l’acqua, ma per sempre. Così,
quindi, comincia un paese: diluito in una grande quantità di
acqua di oceano”. E poi, attraverso centinaia di interviste con
congolesi di tutte le età e le etnie, attraverso lo studio della
storia, dell’archeologia, della geografia e della climatologia,
attraverso una scrittura tersa e coinvolgente, si va alla
scoperta di un paese, di un popolo, di un continente. Dai
primi insediamenti preistorici agli orrori della dominazione
coloniale belga, dall’indipendenza alle guerre civili,
attraverso giungle e città, montagne di ghiacciai perenni e
una natura ricchissima e incontaminata, un libro che davvero
restituisce un mondo. Un fulminante bestseller in patria,
tradotto nelle lingue maggiori, che ha vinto numerosi premi in
tutto il mondo. Il più grande reportage africano dai tempi di
Ryszard Kapu?ci?ski.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
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dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!

«Spaventosamente realistico e avvincente.» The New
York Times Hunger Games ha trovato il suo erede
Intrappolati in un supermercato, i fratelli Dean e Alex
hanno dovuto imparare a sopravvivere. Insieme ad altri
dodici ragazzi hanno costruito un rifugio sicuro, lontano
dal caos circostante. Ma questa fragile pace non è
destinata a durare. Sapendo che le armi chimiche hanno
reso tossica l’aria all’esterno, in grado di trasformare gli
esseri umani in creature assetate di sangue, Dean
decide di rimanere nel covo insieme con Astrid e alcuni
dei ragazzi più piccoli, mentre Alex è determinato a
uscire per ritrovare i genitori. Un piccolo gruppo si
avventura così nell’oscurità e nella devastazione,
approfittando del riparo temporaneo di uno scuolabus.
Se riuscissero a raggiungere l’aeroporto di Denver,
potrebbero forse ottenere una via per la salvezza. Ma il
mondo là fuori è più spaventoso di quanto si sarebbero
mai aspettati... Un’autrice da oltre 300.000 copie Il
mondo là fuori è spietato e pronto a colpire «Spaventoso
e affascinante.» New York Times «Ti lascia senza fiato.»
Booklist «Un ritmo incalzante.» School Library Journal
Emmy LaybourneÈ scrittrice, sceneggiatrice ed ex
attrice. Il suo esordio nella narrativa, L’esercito dei 14
bambini, si è guadagnato il plauso della critica ed è
entrato nella YALSA Teens’ Top Ten. La serie prosegue
con Cielo in fiamme. Emmy vive nella periferia di New
York City con il marito, due figli e nove galline.
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Nel Ghetto di Varsavia vivevano 500.000 ebrei. E solo
uno su cento riuscì a salvarsi. Questo romanzo si basa
sulla testimonianza di Misha e Sophia, e sul diario di uno
dei più grandi uomini dell'epoca: il dottor Janusz
Korczac. Varsavia, 1937. Quando Misha, giovane
studente ebreo, assiste per la prima volta a una lezione
del dottor Korczac, capisce subito che il suo destino non
è la carriera di ingegnere voluta dal padre, ma diventare
insegnante. Celebre in tutto il Paese per i rivoluzionari
metodi educativi, Korczac fa da padre a 200 bambini che
vivono nella sua Casa degli Orfani. Contro il parere della
famiglia, Misha si offre di lavorare gratis nell'istituto e
intanto, incontra Sophia, una bellissima studentessa che
condivide i suoi sogni. Finché un giorno un muro di
mattoni sorge a separare il Ghetto dal resto della città...
L'esercito dei 14 bambiniNewton Compton Editori
Una “grandezza” della guerra dal basso: non dal punto
di vista ufficiale delle imprese, ma da quello sociale degli
ultimi, di coloro che tra capo e collo, nelle terre anfibie
del Basso Piave, si trovarono a vivere quell’esperienza,
scorticati di ogni certezza, forma e sostanza come
moderno, inatteso e terribile supplizio di Marsia. Il corso
d’acqua, prima sacro per la vita, lo divenne poi per la
morte agli occhi dell’Italia intera, caratterizzandosi come
nuovo asse che spartì innanzitutto un perimetro emotivo.
Ultimi furono coloro che restarono “di qua del Piave”, in
terra occupata; furono i profughi “di là del Piave”, ultimi
arrivati in altre città italiane; furono gli indifesi di fronte
alla violenza, alla fame, agli stenti: bambini e anziani.
Ultime e prime furono le donne, con la loro fragilità e al
tempo stesso sorprendente forza e coraggio. Ultimi
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accanto alla popolazione in zona occupata furono i
religiosi, spesso unico punto di riferimento per la
comunità, straniera nella sua stessa terra. Ultimi a
restare nei luoghi del conflitto, ultimi a partire per un
ritorno a casa in Italia, in Europa o verso solenni sacrari
furono i soldati che riposavano nei piccoli e silenziosi
cimiteri militari dei luoghi del conflitto. Ultime furono
molte opere d’arte, rimaste come segno di ciò che era la
bellezza di luoghi ed edifici prima della guerra: ultime ad
essere imballate verso località protette per salvarle dalla
distruzione, ultime risparmiate per devozione o per pietà.
Ultimo fu anche il paesaggio, dissacrato o consacrato,
comunque per sempre trasformato dalla Grande Guerra.
Ultimi eroi furono coloro che dalla drammatica
esperienza della Grande Guerra maturarono un senso di
impegno civico contro ogni sopruso alla libertà e dignità
umana, animati da una profonda solidarietà verso altri
ultimi: divennero spesso questi, attraverso la Resistenza,
i nuovi protagonisti dell’altra tragica e dolorosa pagina
del Novecento: la seconda guerra mondiale.
Tra Divergent e Hunger Games Oltre 300.000 copie
vendute Hunger Games ha trovato il suo erede
Quattordici studenti di diverse età sono rimasti
intrappolati all’interno di un gigantesco supermercato a
Monument, in Colorado. Lì dentro c’è tutto ciò di cui
potrebbero aver bisogno: cibo di ogni genere, vestiti,
videogiochi e libri, farmaci e ogni tipo di bevanda
alcolica... e senza la supervisione di un adulto possono
fare quello che vogliono. Potrebbe anche essere
divertente. Purtroppo la verità è che fuori da lì il genere
umano sta scomparendo a causa di catastrofi naturali e
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della dispersione di sostanze chimiche nell’atmosfera
che, a seconda del gruppo sanguigno, possono
provocare nelle persone disturbi paranoidi, accessi di
violenza o addirittura la morte. I bambini devono
rimanere all’interno, costretti ad attrezzarsi per la
sopravvivenza, senza sapere se potranno mai uscire.
Nonostante la giovane età, saranno in grado di cavarsela
e guadagnarsi un futuro? Diritti di traduzione venduti in
10 Paesi Oltre 300.000 copie vendute «Spaventoso e
affascinante.» New York Times «Un vero thriller.»
Booklist «I lettori aspetteranno con ansia il secondo
volume.» Kirkus Emmy LaybourneÈ scrittrice,
sceneggiatrice ed ex attrice. Il suo esordio nella
narrativa, L’esercito dei 14 bambini, si è guadagnato il
plauso della critica ed è stato nominato YALSA Teens’
Top Ten. Il libro è il primo capitolo di una trilogia. Emmy
vive nella periferia di New York City con il marito, due
figli e nove galline.
Gli eserciti della Luce sono schierati al Campo di
Merrilor, in attesa che Rand, il Drago Rinato, li incontri
per stabilire come combattere l’Ultima Battaglia. Ma
l’Ombra ha già fatto la sua mossa: mentre Trolloc e
Fade si stanno riversando al Passo di Tarwin,
strenuamente difeso da Lan e dagli uomini delle Marche
di Confine, un altro esercito si è intrufolato dentro
Caemlyn, mettendo a ferro e fuoco la capitale del più
grande dei regni umani. A Ebou Dar, l’imperatrice
Fortuona attende l’esito degli eventi, nel superiore
interesse del suo Impero Seanchan. I Reietti rimasti,
invece, si preparano a utilizzare tutti i loro stratagemmi.
Rand dovrà forgiare un’alleanza tra tutte le forze in
Page 7/9

Read Free Lesercito Dei 14 Bambini Cielo In
Fiamme
campo, e solo allora potrà andare a Shayol Ghul ad
affrontare il Tenebroso in persona. Ma ognuno avrà il
suo ruolo nell’Ultima Battaglia. Perrin, Mat, Egwene,
Elayne, Aviendha, Min, Gawyn, Galad e tutti gli altri: chi
di loro sopravvivrà e chi invece troverà una morte
eroica? I loro sforzi riusciranno a far prevalere la Luce
sull’Ombra? E a quale prezzo? “Il vento soffiò verso
sud, attraverso foreste intricate, sopra pianure scintillanti
e verso terre inesplorate. Questo vento non era la fine.
Non c’è alcuna fine, né mai ci sarà, al girare della Ruota
del Tempo. Ma fu una fine.” Memoria di Luce è l’ultimo
atteso romanzo del ciclo La Ruota del Tempo. Si
ringrazia sentitamente Save Moiraine Team Staff per la
cura di questa edizione.
La Bibbia Cattolica in un formato moderno e affidabile, con il
testo ufficiale della CEI 1974. - La navigazione interna,
semplice e intuitiva, consente di muoversi agevolmente fra i
diversi Libri e Capitoli, ma permette anche – unica nel suo
genere – di accedere direttamente ad ogni specifico versetto.
- La traduzione è arricchita da un apparato critico e da una
scheda di lettura specifica per ogni libro. Nelle introduzioni
vengono analizzati i contenuti, le caratteristiche letterarie, i
temi e gli elementi che hanno portato alla genesi e alla
formazione del testo, con chiavi di lettura storiche e
teologiche. Segue uno schema con la strutturazione interna
del Libro, l’autore e la presunta data di redazione. Arricchisce ulteriormente il volume un apparato di indici con i
principali episodi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento,
oltre a tutte le parabole del Vangelo. Infine una serie di
proposte di lettura strutturate per filoni tematici, che possono
costituire lo spunto anche per una lettura condivisa, in gruppi
di preghiera o in comunità. NOVITÀ - Inserimento di oltre
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10.000 rimandi attraverso link ipertestuali (segnalati da una
evidente parentesi quadra), che permettono di accedere con
un semplice click ai luoghi della Bibbia in cui viene affrontato
il medesimo argomento. - Inserimento di un apparato di note
con approfondimenti a passi e parabole, con link che
rimandano a risorse esterne (siti, testi, video, interviste, ecc.)
fruibili attraverso un collegamento WI-FI.
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