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Caro lettore, cara lettrice,
a un anno dall’inizio della pandemia ci accingiamo a vivere un Natale diverso da 
quello a cui, almeno alle nostre latitudini, ci eravamo abituati ormai da tempo. 
Per esempio, i miei figli, non potendo uscire di casa, hanno improvvisamente 
più ore a disposizione ogni giorno. Nei tempi della “normalità” questo 
tempo era speso con il tablet o la smart-TV, alla ricerca di contenuti e video 
in YouTube Kids. Ma oggi non solo le ore in casa sono aumentate, ma si 
aggiungono anche a quelle passate davanti agli schermi per seguire la famosa 
didattica a distanza. E così, per la prima volta in questo funesto 2020, ho 
sentito mio figlio pronunciare la frase che ogni genitore vorrebbe sentir dire ai 
propri figli: «Papà, sono stanco di vedere video, che cos’altro posso fare?». Ed 
è così che abbiamo riscoperto la bellezza di leggere (io) o di ascoltare la lettura 
(i miei figli) che il papà fa del libro, arricchendo il testo con la mimica e con 
qualche battutina per ridere di cuore tutti insieme.
Ebbene sì, se non tutti, almeno una parte di noi, sottoposti alle limitazioni per 
il contenimento del contagio di Covid-19, abbiamo più tempo per stare a casa, 
e per dedicarci a una vita meno frenetica e più riflessiva. E un ottimo modo per 
impiegarlo in maniera proficua è la lettura, magari di un buon libro ADV.
In questo catalogo, infatti, troverai libri adatti a coltivare la spiritualità dei 
più piccoli e dei più grandi, oltre agli immancabili classici di E.G. White. Libri 
impregnati di speranza, della quale abbiamo tanto bisogno in questi giorni tristi 
per le vittime della pandemia, e per noi che soffriamo con loro.
Questo Natale, regala un po’ di speranza a te stesso e alle persone che ami. 
La nostra speranza è Gesù che torna, ed è una speranza che va nutrita e 
condivisa. Anche con l’aiuto di un buon libro delle Edizioni ADV.

Buon Natale… e Maranatha!

Come ordinare:

PER TELEFONO chiama il numero della Casa Editrice ADV:  055 538 6230  
indicando il  codice, il titolo dei libri e il numero di copie da acquistare.  
Orario: sabato 5 dicembre 18-21 domenica 6 dicembre 9-13
ONLINE ordina tramite il sito www.edizioniadvshop.it oppure leggi il QR code 
riportato a fianco; nell’area dedicata potrai fare i tuoi acquisti.

le spese di spedizione sono gratuite per ordini oltre i 50 €
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