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Cara lettrice, caro lettore, 
siamo giunti alla quarta edizione della “Festa del Libro ADV”, in modalità 
del tutto inaspettate! Solo pochi mesi fa mai avremmo immaginato di dover 
vivere la tragedia del contagio, che ha mietuto più di 30.000 vittime e che ha 
cambiato profondamente i nostri modi di vivere. 
Tante cose ci mancano della vita pre-covid19, tanti interrogativi sul futuro 
immediato ancora restano senza risposta. Ma come tutte le tragedie umane, 
anche questa porta con sé qualcosa di positivo, come i benefici sull’ambiente, 
i ritrovati rapporti familiari, e anche del tempo per coltivare le proprie passioni 
e la propria spiritualità. Non sappiamo cosa accadrà di preciso questa estate e 
come evolverà la situazione nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: nelle nuove 
modalità di vita che ci attendono, la lettura non può mancare. E se credi in Dio, 
non possono mancare i libri di spiritualità. E se sei un cristiano avventista, non 
possono mancare i libri ADV.
Perciò il 7 giugno visita il nostro sito o chiama in casa editrice. E ricorda che 
mettere insieme le ordinazioni di più persone è conveniente, perché anche 
quest’anno, per un acquisto minimo di 150 euro, non verranno addebitate le 
spese di spedizione. 
Seppure a distanza, restiamo uniti, nella certezza che Gesù è vicino.

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: domenica 7 dalle 9 alle 18.
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 150 €



Il gran conflitto edizione tascabile
€ 2,50

Per ordini sopra 100 copie il prezzo 
a copia è di € 2
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