
Società biblica svizzera 
Spitalstrasse 12, Casella postale, 2501 Bienna, T + 41 32 322 38 58 
contatto@la-bibbia.ch, www.la-bibbia.ch, www.bible-shop.ch

Orari di apertura: 
Dal lunedì al venerdì: 8h30 – 12h00 e 13h30 – 17h00

Cruciverba

1.  Il quarto libro della Bibbia

2.  Ha affrontato i leoni

3.  Quale libro viene dopo i Salmi  
nella Bibbia?

4.  Un evangelista

5. Il profeta che è asceso al cielo

6.  È famoso per il suo lamento

7.  Ha conosciuto l’interno dei pesci

Soluzione:

1     2 3 4     5     6     7     

Partecipi e vinca un buono per il nostro negozio
Risolva il cruciverba e ci mandi la soluzione per e-mail a contatto@la-bibbia.ch  
oppure scriva la risposta nella sezione «commenti» del buono d’ordine allegato  
e ce lo invii per posta entro il 04.12.2020 (data sul timbro postale). Tra tutte  
le risposte esatte estrarremo a sorte tre buoni sconto del valore di 30 franchi  
ciascuno per il nostro negozio.
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notte bianca della Bibbia
dolce�i biblici

Invito alla notte bianca  
della Bibbia virtuale
Per la prima volta, la notte bianca della Bibbia è anche  
in italiano e quest’anno viene a casa Sua!

Venerdì, 

27 nov. 2020 

18.00 – 23.00

www.la-bibbia.ch/ 

notte-bianca- 

della-bibbia



Notte bianca della Bibbia 2020

Il 27 novembre 2020, a partire dalle 18 fino alle 23, La aspettiamo su  
www.la-bibbia.ch/notte-bianca-della-bibbia con un fantastico programma 
virtuale adeguato alla situazione covid-19! Si lasci sorprendere da video e discussioni 
in diretta e molti altri contenuti sulla Bibbia e il mondo della traduzione biblica.  
Passi con noi una serata piacevole e interessante direttamente da casa Sua.

Sconto della notte bianca

Comprando ora i Suoi libri da noi sostiene direttamente il lavoro della  
Società biblica svizzera!

Sostenga la Società biblica svizzera comprando ora i Suoi regali di Natale da noi!  
Ne vale la pena per tre motivi:

– Niente costi di spedizione e sconto per quantità

– A partire da ora spediamo gratuitamente a privati in tutta la Svizzera acquisti 
per un importo minimo di 20 chf.

– Sconto speciale per la notte bianca della Bibbia: il 27 novembre dalle  
18 alle 23 riceverà uno sconto ulteriore alle agevolazioni già valide del 27 %. 
Telefoni al numero 032 327 20 20, ci scriva un’e-mail a vente@la-bible.ch oppure 
ordini direttamente sul sito www.bibelshop.ch nella fascia oraria indicata.

Non vediamo l’ora di discutere con Lei e  
di incontrarLa virtualmente!

Sconti già attivi: per i clienti privati valgono i seguenti sconti per quantità di  
prodotti con lo stesso titolo (prezzo minimo CHF 5.50): 10 – 49 esemplari 10 %, 
50 – 99 esemplari 15 %, da 100 esemplari 20 %. Per le librerie valgono altri sconti, 
che comunichiamo volentieri su richiesta.

Come vede vale la pena sostenere la Società biblica svizzera con il Suo acquisto. 
Vada a curiosare sul nostro negozio online o ordini il prodotto che desidera per 
e-mail o telefonicamente allo 032 327 20 20. La aspettiamo!

Ora Attività

18.00 Uhr Diretta dalla nostra sede

18.00 – 20.00 Video «Discussione con Prof. Dr. Innocent Himbaza e  
Dr. Andy Warren-Rothlin»

18.00 – 20.00 Podcast «Interpretazione biblica»

20.00 – 20.45 Domande e risposte con Dr. Lorenzo Scornaienchi,  
Prof. Dr. Innocent Himbaza e Dr. Andy Warren-Rothlin  
su Zoom (Software di videoconferenza)

21.00 – 21.30 La Società biblica svizzera: le Sue domande per noi –  
scopra di più sulla nostra storia e sul nostro impegno

21.30 – 22.00 Possibilità di parlare telefonicamente con gli esperti  
(032 322 38 58)

Durante tutta la serata può approfittare delle offerte seguenti:

– video «la pressa di Gutenberg»
– documento «la Bibbia in 12 lingue»
– documento «la traduzione della  
   Bibbia in Ciad»
– concorso cruciverba biblico
– caricature bibliche

– creare un angelo fai da te
– cucinare ricette bibliche
– sconto speciale
– possibilità di prendere contatto 
   con noi per e-mail  
   (contatto@la-bibbia.ch)


