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Aiuto nella sofferenza

Chuck Swindoll

Questo libro è un valido aiuto sia per chi stà
affrontando un momento di sofferenza , sia per chi
cerca di trovare le parole adatte per consolare
qualcuno.

Joyce Rogers

In questo libro Joyce Rogers parla apertamente di
ciò che Dio ha fatto e continua a fare nella sua vita.
L'autrice crede con tutto il cuore nella bontà,
affidabilità e misericordia di Dio che egli ha
mostrato verso di lei nei momenti più bui della sua
anima.

Joyce Rogers

In questo libro Joyce Rogers parla apertamente di
ciò che Dio ha fatto e continua a fare nella sua vita.
L'autrice crede con tutto il cuore nella bontà,
affidabilità e misericordia di Dio che egli ha
mostrato verso di lei nei momenti più bui della sua
anima.

Appoggiarsi pienamente su Gesù

Appoggiarsi pienamente su Gesù

3

Avventure nell'amazzonia

Horace Banner

Scopri cosa accade nella foresta amazzonica e
partcipa alle avventure emozionanti e pericolose
insieme conn un missionario che per molti anni ha
annunciato il vangelo in Sudamerica
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Basi per una vita cristiana

O.J. Gibson

piccola guida allo studio delle basi per una vita
cristiana, completo di piccoli questionari alla fine di
ogni lezione
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Charles T. Studd

Norman Grubb

giovane ricco e campione sportivo diventato
fervente missionario in Cina, India e Africa

H. Roseveare

Storia vera della scrittrice che racconta i terribili
giorni della rivoluzione del Congo in cui è passata
per grandi sofferenze. Tornata in patria è stata
richiamata nello Zaire per la costruzione di una
scuola- convitto di addestramento medico che ha
poi diretto.
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Ci ha dato una valle

7

Come condividere la tua fede con
Charles Marsh
un musulmano

Questo libro presenta e descrive i modi e le
possibilità per annunciare l'evangelo fra i
musulmani. Il cristiano troverà in esso degli aiuti
pratici e dei suggerimenti per presentare ai propri
vicini musulmani la sua fede in Gesù.

8

Compendio del pensiero cristiano Tony Lane

Questo libro racconta la storia della Chiesa cristiana
in modo molto semplice.

data prestito data restituzione nome

Conoscere DIO

James i. Packer

questo libro aiuterà il lettore ad afferrare in modo più
completo una delle maggiori verità bibliche: cioè,
che possiamo conoscere Dio personalmente,
perchè Dio vuole che lo conosciamo. Perchè fummo
creati? Che cosa è la vita eterna? Qualè la cosa
migliore nella vita? Etc. alcune domande che questo
libro si propone di rispondere
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Cosa è successo all'adorazione

A.W. Tozer

Richiamo alla vera adorazione. E' l'opera dello
Spirito Santo in noi che ci rende capaci di adorare
Dio in modo accettevole.
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Dall'islam a Cristo

Jo Ruffin

Le testimonianze contenute in questo libro
confermano che la potenza di Dio è in grado di
trasformare le vite di tanti islamici. Queste storie di
incoraggeranno a pregare per i musulmani che
vivono intorno a te.

Jo Ruffin

Le testimonianze contenute in questo libro
confermano che la potenza di Dio è in grado di
trasformare le vite di tanti islamici. Queste storie di
incoraggeranno a pregare per i musulmani che
vivono intorno a te.
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12

Dall'islam a Cristo

13

Danziamo perchè non possiamo
Guy Chevreau
volare

14

Desiderare Dio

15

Di nuovo insieme

16

Diretto alla meta!

17

Discepoli non si nasce, si diventa

18

Fiumi di Acqua viva

Storie di vite sottratte alla droga. Grazie alla potenza
dell'amore di Dio, e ad una associazione chiamata
Betel, migliaia di tossicodipendenti disperati sono
stati tolti dalla strada, liberati dal passato
appassionandosi riguardo al loro futuro.

John Piper

Il vero scopo della vita è di glorificare Dio. Il diletto in
Dio è il nostro vero Dovere.

D. e S. Van Wade

storia vera di un matrimonio travagliato tra due
persone non credenti che finisce con un divorzio.
Ma grazie alla fede la vita dei protagonisti verrà
cambiata completamente e riusciranno a ritrovare
l'amore coniugale??

storie vere di 18 atleti di successo che vivono
seguendo i principi biblici

Walt Henrichsen

Come istruire i cristiani a moltiplicarsi attraveso il
discepolato.

Ruth Paxson

Questo libro si occupa in modo dettagliato delle
caratteristiche del cristiano carnale e spirituale.
Scritto in modo molto semplice e dimostra che una
via di vittoria è possibile ad ogni credente che la
desideri

la Storia di un pio ebreo orientale quando i lutti lo
sopraffanno, tentato dal principe delle tenebre a
bruciare il suo scialle rituale e sfidare Dio

19

Giobbe

20

Giocare con i sentimenti?No,
Joshua Harris
Grazie, ho smesso

21

Gli occhi aperti sulle astuzie di
Emil Kremer
Satana

Il Signore rivolge un richiamo a tutti gli uomini
affinchè si lascino purificare da ogni “spirito di
impurità” e si separino da questi “demoni” cioè da
tutte le potenze dell'occultismo che in questi ultimi
anni si stanno sviluppando sempre più: agopuntura
– yoga – stregoneria – idolatria etc.

22

Grandi scoperte per te

in questo libro troverai risposte alle domande che ti
porrai

23

Hudson Taylor

24

25

I 3 campi di battaglia

I ricordi del cuore

Roth

J.H. Taylor

La storia dell'ardente amore di un uomo verso Dio e
della sua incrollabile dedizione nel proclamare
l'Evangelo di al popolo cinese.

Francis Frangipane

il libro esplora le tre aree del combattimento
spirituale nelle quali il cristiano maturo dovrà battersi
: la mente, la chiesa e i luoghi celesti. Il libro ci
sprona
a
diventare
autentici
guerrieri
nell'intercessione.

Giovanna Papagna Ciuffreda

L'autrice narra la storia di vita vera vissuta per
quindici anni accanto a suo marito colpito dal morbo
di Alzheimer, con il sostegno del Signore. Questo
libro incoraggerà quanti stanno attraversando le
stesse situazioni, sapendo che anche il quelle
situazioni il Signore è vicino.

26

I veri discepoli

Colin Urquhart

Gesù ha dato alla sua chiesa un grande mandato:
Andate e fate miei discepoli tutte le genti. Cosa
significa essere oggi un vero discepolo? Gesù si
servirà di noi nello stesso modo in cui si è usato dei
suoi primi discepoli?

27

Il contrabbandiere di Dio

Fratello Andrea

Storia vera del fratello Andrea che sfidando tutti i
rischi è riuscito a trasportare migliaia di Bibbie in tutti
i paesi dell'Europa orientale, come pure in Cina e
Cuba; la dove le bibbie sono introvabili.

Gino Parisi

Libro nato per tutti coloro che desiderano
sinceramente servire il Signore. Incoraggia quei
fratelli che si sentono soli nella lotta per la fede ed
attendono con pazienza che Dio li usi. Vi sono
numerosi riferimenti a come i giovani possono
prepararsi per diventare strumenti di Dio.

28

Il credente che Dio vuole usare

29

Il grande John
basket

e nella squadra di

30

Il vangelo

31

Il vangelo di Dio

D. Martyn

primo volume delle predicazioni di Martyn LloydJones sull'epistola di Paolo ai romani. Vero esempio
di cosa significhi predicare la parola di Dio

32

Il vero amore

Colin Urquhart

“il vero amore” parla dell'amore di Dio per noi e per
tutto il suo popolo.

33

Il vero DIO

Colin Urquhart

Questo libretto vi aiuterà a conoscere e
comprendere meglio Dio; vi aiuterà a rendervi conto
che vi sta davanti un futuro entusiasmante se
permettete che Dio si riveli nsempre di più.

34

Il vero Discepolo

William Macdonald

Vivere secondo il vangelo si può? E' ancora
possibile? Che cosa bisogna fare, in questa epoca
di piacere e consumo, per essere un vero discepolo
di Gesù?

35

Il Viaggio di una donna

Jane Hansen

Manuale operativo per coloro che ricercano un
modo per perdonare le ferite e i maltrattamenti del
passato e, in questo processo, trovare il vero amore.

David Cape

Vicende di un uomo di Dio David Cape. Le
Situazioni vissute dimostrano da una parte la
presenza e la fedeltà di Dio in ogni circostanza, e
dall'altra, la costanza di un uomo dedicato a
compiere senza compromessi la volontà del suo
Signore.

Danny Orlis

trattasi di due racconti di Danny Orlis

parole e immagini

36

In cammino con Gesù

37

Israele, la chiave del risveglio
Avner Boskey
mondiale

Questo libro rivela l'amore profondo di Dio per
Israele, il suo popolo attraverso il quale egli
benedirà le nazioni.

Israele, le nazioni e la VALLE DEL
Harald Eckert
GIUDIZIO

libro legato ad una chiamata alla preghiera.
Chiamata rivolta agli intercessori a pregare per le
loro rispettive nazioni in tutto il mondo, in particolare
per le relazioni di tutte le nazioni con il popolo
ebraico e israele. CHIAMATA GLOBALE ALLA
PREGHIERA
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39

L'Agnello audace

Ken Anderson

Storia del pastore Samuel Lamb, che pur essendo
stato in prigione per più di vent'anni per l'evangelo, è
diventato un punto di riferimento di centinaia di
colleghi pastori. Ambientato in Cina.
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L'incoraggiamento

Crabb/Allender

illustra come superare la superficialità che si
riscontra in molte comunità, nell'affrontare i bisogni
profondi delle persone accanto. Il volume offre
suggerimenti per riconoscere, comprendere e
cogliere opportunità di servizio. Questo libro può
servire come base di studio nei gruppi e come
stimolo per chi vuole agire nel confortare le persone
che soffrono intorno a noi.

41

L'ospitalità

Alexander Strauch

Questo libretto, con suggerimenti pratici e domande
per la riflessione, insegna come praticarla. Può
essere studiato da soli o a gruppi.
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La Bibbia - Basi costitutive di fede
R. S. Kuiper
Cristiana

La fede cristiana è basata su alcune dottrine bibliche
che sono fondamentali della fede

43

La bibbia Risponde - Risposte ai
David A. Reed
Testimoni di Geova

piccola guida che risponde immediatamente alle
errate interpretazioni dei Testimoni di Geova. Mostra
come usare le scritture per condurre un testimone di
Geova a Cristo.
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La chiesa del Dio Vivente

Ulf Ekman

45

La chiesa Romana allo specchio

Jacques Blocher

46

La divina conquista

A.W. Tozer

47

La donna che non esiste

M.T. Standridge-De giustina

l'autrice con questo libro incoraggia a leggere le
sacre scritture dalle quali vengono la fede, il
conforto e i principi fondamentali per vivere una vita
felice.

48

La gioia di seguire Cristo

Luis Palau

Hai perso entusiasmo per la vita cristiana? Luis
Palau ci indica i passi per una vita cristiana
vittoriosa e felice.

questo libro affronta problemi come: il fondamento e
la visione della Chiesa, la storia della chiesa, la
conduzione della chiesa, il ministero del credente, le
finanze della chiesa, il risveglio e riforma.

Chuck Smith

Sappiamo davvero cosa significa Grazia? Quando
davvero conosciamo la grazia di Dio, essa trasforma
la nostra vita in qualcosa di ricco e piacevole.
Sapere che Dio ti ama ed è dalla tua parte, è la
fonte di sicurezza più grande che potrai mai
conoscere. Questa è la grazia.
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La preghiera che opera miracoli

Helga Anton

Dio risponde in maniera meravigliosa alle nostre
preghiere. Non sempre lo fa immediatamente o
come vorremmo noi. Ma opera sempre per il nostro
bene.

52

La preghiera, la vera battaglia

Fratello Andrea e Al Janssen

lezioni bibliche pratiche riguardo l'efficacia della
preghiera per coloro che sono perseguitati a causa
della loro fede in Gesù.

Hugh D. Morgan

L'autore pone l'accento sull'importanza della santità
del credente, sulla natura e le conseguenze della
santità di Dio, per poi parlare delle manifestazioni
pratiche della santità nella vita di tutti i giorni. Giunge
infine a considerare quel glorioso giorno in cui la
santità del credente sarà perfetta.

49

La grazia cambia ogni cosa

50

La malattia dell'anima

53

La santità di Dio e del suo popolo

54

La scritta proibita sul muro

Jan van Reenen

Testimonianza di quanto può costare caro vivere il
Vangelo in quei paesi dove la fede cieca in una
religione può sfociare in odio. Due fratelli vengono
alla conoscenza della presenza di cristiani nel loro
villaggio in Pakistan e nonstante le continuen
pressioni da parte di un fanatico, uno di loro si
converte al cristianesimo e ciò lo mette in pericolo di
vita

55

La via dell'amore

Sabina Wurmbrand

L'incredibile storia dell'imprigionamento di Sabina
W. E della sua sopravvivenza durante la
persecuzione di quattordici anni del marito nelle
prigioni ncomuniste.

56

La via luminosa 2

57

Le dieci regole della vera felicità

Adolphe Hunziker

58

Le Seduzioni dell'anticristo

Marco Distort

Questo libro incoraggia i lettori dai sette agli undici
anni ad avere un momento di raccoglimento
quotidiano. E' anche indicato per essere letto in
famiglia

Questo predicatore presenta le fondamentali regole
contenute dei dieci comandamenti, e che ancora
oggi sono le dieci regole d'oro della vera felicità.

59

Leggiamo insieme la Bibbia 2

60

Leggiamo insieme la Bibbia 3

61

Leone di pietra, Leone di Giuda

Giacobbe Damkani

vera storia di Giacobbe D. nato in Israele da genitori
ebrei. Sei stanco delle religioni? Ti sembra che Dio
sia lontano da te?credi che sia possibile conoscere il
vero Dio? Pensi che ci sia una vita dopo la morte?
Credi che Dio abbia un piano per la tua vita? Lo
straordinario racconto contenuto in questo libro
potrà vincere le tue resistenze e allargare il tuo
cuore.
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Lodata alle porte della città

Nancy Wilson

questo libro esamina diversi aspetti impegnativi dei
doveri materni all'interno della famiglia, dalla nascita
dei figli fino al momento che questi lasceranno le
loro case

63

Lung Sing
dell'oppio

Jan Pit

lo scrittore, pastore e missionario è entrato a far
parte di “Porte Aperte” nel 1975. questo libro tratta
argomenti sulla chiesa perseguitata.

64

Ma la loro gioia rimane

Anneke Companjen

storie di donne con incredibile fede e coraggio. Cosa
le accade quando il marito viene arrestato o ucciso
a causa della sua fede? Come vive una donna
cristiana dove è illegale seguire apertamente Gesù?

65

Mamma prendi il martello!

Barbara Johnson

libro divertente che ci invita a prendere il martello
dell'allegria per schiacciare i dolori inevitabili della
vita per poi insegnarci a sorridere sempre; con il
sorriso è più facile attraversare i momenti difficili.

66

Metter via le cose da bambini

David A. Seamands

Come abbandonare comportamenti infantili che ci
impediscono di raggiungere la maturità spirituale.

67

Michelino

Armando Tozzi

Storia di un ragazzino che un bel giorno incontra
Gesù

68

Nel nome di Gesù (atti degli
apostoli)

-

dalla

schiavitù

parole e immagini

69

Non voglio

Marylyn Lashbrook

storia di Giona con illustrazioni

70

Operazione Esodo

Gustav Scheller

Nel mezzo della guerra del Golfo, centoventi
cristiani, provenienti da tutte le nazioni, erano riuniti
a Gerusalemme per pregqre per l'esodo degli ebrei
verso Israele, preannunciato dai profeti. Ebbe così
inizio un'avventura che terminerà con il ritorno di
Gesù.

71

Osarono essere diversi

Hugh Steven

Storia vera di acluni Indios del popolo Chamula
(Messico meridionale) che hanno avuto il coraggio
di seguire Gesù Cristo invece della loro
tradizione.Nonostante l'opposizione violenta è nata
una chiesa, una chesa sofferente

Ravi Zacharias

Viviamo in un epoca nella quale è lecito credere
tutto. In nome della tolleranza la nostra cultura
abbraccia qualunque cosa, dal misticismo orientale
alla New Age. L'autore sostiene che non è possibile
che tutte le religioni possiedano la verità. Nel suo
libro Ravi Z. dimostra di essere uno dei più dotati
apologeti in difesa della fede cristiana.

72

Perché tra i tanti proprio Gesù

73

Pietre d'inciampo per il Darwinismo Wolfgang Kuhn

74

Quando la Croce divenne spada

75

Quindi, metti un
cappello e sii felice

76

Resa Assoluta

77

Rivi che non inaridiscono mai

78

Sai che ?
domande

geranio

sul

(risposte alle tue

In questo volume l'autore commenta ed illustra
alcune “pietre di inciampo” per il darwinismo. Si
serve di esempi tratti dalla natura vivente, per
dimostrare l'infondatezza della teoria evoluzionistica.

Merrill Bolender

questo libro esamina il tagico ruolo che la Chiesa ha
avuto nella persecuzione del popolo ebraico
attraverso i secoli. Inquisizione, i pogrom e
L'Olocausto; la croce, simbolo dell'amore di Dio, è
diventata una spada crudele

Barbara Johnson

libro divertente che aiuta a trovare “piccole scintille
“ di felicità persino nel buio dei tuoi momenti
difficili. Soffrire è inevitabile, ma superare ogni
problema è possibile , basta decidere di voler
cogliere i fiori e non le erbacce della vita.

Andrew Murray

Ogni cristiano ha bisogno di comprendere il valore
della santificazione e l'importanza nell'essere ripieni
dello spirito Santo e vivere quindi nella perfetta pace
di Dio

parole e immagini

79

Salvezza

Ernest F. Kevan

guida per uno studio dell'Antico e Nuovo testamento
in relazione all'annunzio della Salvezza

80

Semi di speranza

Giuseppe Cappalonga

Testimonianza di Giuseppe Cappalonga cresciuto a
Catania e si convertì in Inghilterra all'età di 18 anni.
Impegnato nell'evangelizzazione in Italia per mezzo
di programmi radio, opuscoli ed incontri all'aperto.

81

Sfida alla donna cristiana

Studio suddiviso in 13 lezioni di un'ora ciascuna.
Questo materiale è adatto per essere usato con
gruppi di donne poer gruppi di studio biblico in casa
e studio individuale.

82

Siedi, cammina, resisti

Watchman Nee

Storia vera di un cinese diventato predicatore dell
Evangelo. Fedele testimone della sua fede in Cristo
per la quale egli ebbe molto a soffrire ed è morto
nelle prigioni della Cina comunista.

83

Sotto le sue ali

Bernie May

Brevi racconti, storie vere con grandi insegnamenti

84

Torturato per Cristo

Richard Wurmbrand

trattasi di una testimonianza di come la verità e la
vita cristiana, secondo l'evangelo, vengano
contrastate e perseguitate nei paesi comunisti.
Richard ha trascorso più di anni di prigionia e di
tortura in nun carcere nel suo paese natio,
Romania.

85

Torturato per la sua Fede

Haralan Popov

Storia di Haralan Popov, guida personale della
Bulgaria, dove è stato pastore della più grande
chiesa Evangelica del paese. Imprigionato per 13
anni ha subito torture e pressioni mentali continue.

86

Un cammino in salita

Dick Eastman

Guida per una migliore comprensione della vera
preghiera. La preghiera come punto cruciale
dell'impegno cristiano

87

Una perla preziosa per la Cina

Fratello Davide

Storia vera di un ex‐marine americano e della sua
coraggiosa squadrta di contrabbandieri di bibbie.
Testimoni oculari provenienti dalla Cina atttestno
oggi un risveglio sempre crescente in questo paese.

88

Una scuola nuova per Chiara

Karen E. Villani

Quattro ragazze, compagne di classe, sono le
protagoniste di questa storia

89

90

Vagabonda per il Signore

Vorremmo vedere Gesù

Corrie Ten Boom

Affascinante avventura vissuta dalla famiglia della
scrittrice per procurare nascondigli agli Ebrei
perseguitati dai nazisti durante l'ultima guerra. Lei
stessa ha trascorso diversi mesi in campi di
concentramento ed è sfuggita alla morte solo per
miracolo di Dio.

Roy Hession

Noi possiamo vedere Gesù non solo come Porta per
una vita nuova, ma come nostro unico ed ultimo
traguardo. Attraverso questo libro noi impariamo a
riportare Cristo dalla preiferia al centro della nostra
esistenza.

I sette pilastri della Famiglia felice Sthephen R. Covey

L'autore affronta un tema molto importante nella
società odierna: la famiglia. Nessuan famiglia è
esene da minacce e tentazioni. Ci insegna ad essere
artefici dei cambiamenti nella propria famiglia; farla
diventare un porto sicuro nelle turbolenze del
mondo; pianificare i suoi obiettivi tenendo conto
delle esigenze di ciascuno.

Sette cose di cui i bambini hanno
John M. Drescher
bisogno

Il libro offre spunti per il riequilibrio dell'armonia
familiare. L'autore tratta sette argomenti
fondamentali che il bambino deve ricevere per
divenire un adulto autonomo, feice e responsabile
secondo il piano di Dio.

93

Il malessere dell'anima

Sulla base di una consulenza fondata sui principi
biblici, l'autore vuole indicare al lettore una via
d'uscita dai disturbi psichici. Cercare di curare i
disturbi psichici combattendone solo i sintomi e
ignorando la radice del problema non serve.

94

Unità evangelica
possibile

95

L'eredità di Losanna

91

92

difficile

ma

Giacomo Ciccone

IL sogno espresso 150 anni fa da Geymonat si è
realiuzzato 40 nanni fa, nel 1974. L'alleanza
evangelica italiana è una realtà.

Studi di teologia

Una Storia vera vista attraverso gli occhi di un
bambino, di un ragazzo e di un uomo maturo. Una
storia che racconta come Dio può utilizzare una
debolezza e la sofferenza per donare una nuova vita

96

Tre cadute

97

Illusion oder Wirklichkeit?

libro in lingua tedesca

Non arrenderti

La vita non è sempre facile. Ci sono delle cose che
nn riusciamo a spiegarci e delle risposte che non
avremo mai in questa vita; tuttavia Gesù sta ancoira
dicendo a te e a me : non arrenderti.

98

Luigi Cesare Sgro.

Francesco Basile

La morale

Luigi Lorenzetti

Risposte di Padre Lorenzetti (laico dehoniano)alle
domande più provocatorie.

100

Non gettare la Spugna

David Wilkerson

David C. è fondatore dell'organizzazione
internazione Teen Challenge che aiuta i drogati,
delinqenti d emarginati. Il libro dvi darà nuovo
coraggio con le giuste soluzioni.

101

Non meravigliatevi se lo chiamano
Max Lucado
Il Salvatore

99

102

La guarigione dei ricordi

David A. Seamands

103

Mediocrità o santità

Gaston Racine

104

Il Cristiano nella vita pratica

Gaston Racine

105

Gesù ritorna ! Sei tu pronto?

Gastron Racine

“Non parlarmi di religione. Vai al sodo. Che cosa
conta veramente?” Voi avete probabilmente lottato
con questa domanda. Le preghiere sembrano vuote,
traguardi indispensabili. Scoprite quello che conta di
più e non meravigliatevi se lo chiamano il Salvatore.

Spiega come la potenza di guarigione di Dio possa
libeare l'uomo dalla tirannia dei ricordi dolorosi che
influenzano il comportamento e la crescita
spirituale.

106

Affronta i tuoi giganti

Max Lucado

Se ti concentri sui giganti, inciamperai. Se ti
concentri su Dio, i tuoi giganti crolleranno. Non dare
ascolto a chi vuole scoraggiarti, ma apri gli occhi
dinanzi alle scelte nuove.
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Tradimento

Incredibile storia diun prete gesuita (Alberto) e della
sua conversione a Cristo
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Alberto

Incredibile storia diun prete gesuita (Alberto) e della
sua conversione a Cristo
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I quattro cavalieri

Incredibile storia diun prete gesuita (Alberto) e della
sua conversione a Cristo
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Il profeta

Incredibile storia diun prete gesuita (Alberto) e della
sua conversione a Cristo
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La forza

Incredibile storia diun prete gesuita (Alberto) e della
sua conversione a Cristo
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I padrini

Incredibile storia diun prete gesuita (Alberto) e della
sua conversione a Cristo
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Guarigione delle emozioni ferite

David A. Seamands

Questo testo ha aiutato migliaia di lettori in tutto il
mondo ad affrontare con onestà e successo le
proiprie ferite interiori.

Max Lucado

Dio che
perdona
Viene a
spostare

114

Egli sposta ancora le pietre

parlò parla ancora – Dio che perdonò
ancora; il Dio che venne viene ancora.
fare ciò che tu non puoi fare. Viene a
le pietre che tu non puoi smuovere.

