


P. NICOLA LOMURNO
Gesù, Giuseppe 
e Maria

Proviamo ad entrare nel grande mistero 
dei 30 anni di vita nascosta di Gesù, Maria 
e Giuseppe.

! 5,00

ARDA ROCCALAS
Le apparizioni
di san Giuseppe

Apparizioni, messaggi e miracoli del più 
santo tra i santi. Contiene la novena contro 
il demonio, la preghiera per i casi impossibi-
li e tanto altro ancora!

! 27,00 

PAOLO ANTOCI
San Giuseppe
padre di Gesù
Ministro dell’Incarnazione
e della Redenzione

Lo studio sviluppa la dottrina dell’esortazio-
ne apostolica illustrando la cooperazione di 
san Giuseppe al piano della Salvezza.

! 15,00 

IRENE CORONA
San Giuseppe: 
segreti svelati

Itinerario fra apparizioni, messaggi, pre-
ghiere del “babbo” di Gesù nostro potente 
intercessore. Il libro spiega anche come pre-
parare l’olio di san Giuseppe.

! 12,00

ANGELO CATAPANO
San Giuseppe
Nostro patrono

Meditiamo sulla !gura del nostro Patrono 
e invochiamolo in particolare con le litanie 
approfondendo la sua conoscenza.

! 13,00 

MARCELLO STANZIONE
I carmelitani 
e la devozione 
a san Giuseppe

Numerose !gure del Carmelo, come santa 
Teresa d’Avila, ebbero un rapporto speciale 
con san Giuseppe. 

! 15,00

DON ALESSIO MARIA TAVANTI
San Giuseppe 
L’uomo nel mistero

Le virtù e la vita dello sposo terreno della 
Vergine Maria. Emblema di una vita fatta di 
silenzio, di ri"essione e di dolce cura.

! 10,00

A CURA DI PIETRO AMENTA
Il rosario 
di san Giuseppe

Strumento di orazione e di meditazione 
ri"ettendo sulle virtù del Santo patriarca 
accompagnati dal Magistero di Giovanni 
Paolo II.

! 5,00

ALFONSO GIUSTI
Il Sacro Manto 
in onore di san Giuseppe

Il Sacro Manto è un omaggio particolare 
reso a san Giuseppe per onorare la sua per-
sona e per meritare il suo patrocinio.

! 3,00

MARCELLO STANZIONE
Appunti per una storia 
del culto giuseppino

L’evoluzione del culto di san Giuseppe che 
dalle poche parole del Vangelo ha fatto sì 
che venisse considerato uno dei più grandi 
santi.

! 14,00 

MARCELLO STANZIONE
La devozione 
a san Giuseppe 
Dormiente

La storia della spiritualità e della devozione 
a san Giuseppe dormiente. Il libro contiene 
anche le più belle preghiere a san Giusep-
pe.

! 15,00

ANGELO CATAPANO
Un anno con 
san Giuseppe
365 pensieri e preghiere

Questa raccolta di pensieri e di preghiere 
ci accompagna tutto l’anno con san Giu-
seppe, chi è stato scelto da Dio come “Pa-
dre e Custode” del Redentore.

! 15,00

SAN GIUSEPPE – PATRONO DELLA CHIESA
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FRESCHISSIMI DI STAMPA

RITA SBERNA
Inferno, la tragica scelta

L’Autrice “presenta gli insegnamenti 
della Chiesa che toccano quest’ar-
gomento; si so#erma sulla pratica 
di esorcismi e riferisce esperienze 
di santi e di persone consacrate che 
hanno dedicato sé stessi al servizio 
della Chiesa nel campo delicato del-
la lotta contro Satana” (mons. Gio-
vanni D’Ercole). Con l’intervista che 
don Amorth ha concesso all’Autrice.

PIER ANGELO PIAI (A CURA DI)
Carlo Acutis
Il moderno apostolo dell’Eucarestia

Il beato Carlo Acutis, morto a soli 15 
anni a causa di una leucemia fulmi-
nante, ha lasciato una luminosa te-
stimonianza di vita cristiana, vissuta 
in modo eroico e alimentata da un 
grande amore per il Signore e dalla 
devozione !liale verso la Santissima 
Vergine Maria. 

! 8,00

MARCELLO STANZIONE
Santa Teresa di Lisieux
Bambina dei santi angeli

Santa Teresa di Lisieux aveva una par-
ticolare devozione per gli angeli che 
fecero parte della sua esperienza spi-
rituale sin dalla tenera età. Si a$dò 
negli anni in vari modi agli spiriti cele-
sti. In appendice la tradizione mistica 
carmelitana di santa Teresa d’Avila e 
san Giovanni della Croce sugli spiriti 
celesti e la Novena delle rose.

! 10,00

VINCENZO CAPODIFERRO
Il dolore di Gesù  
nell’esperienza mistica 
di Madre Maria degli Angeli priora del 
Carmelo di Bergerac

Madre Maria degli Angeli può dirsi 
una santa dimenticata. Il suo mes-
saggio è legato al dolore di Gesù. Il 
Signore le manifesta tutto il disap-
punto per la corruzione della Chiesa 
e del clero, in particolare. In questa 
partecipazione profonda al dolore 
di Cristo, suor Maria proverà anche 
l’abisso della notte oscura come san 
Giovanni della Croce.! 14,00

GABRIELLE BOSSIS
Diario – Colloqui spirituali 
con Gesù

A sessantadue anni, mentre era in 
viaggio verso il Canada a bordo del 
transatlantico Ile-de-France, inco-
minciò a scrivere un diario, che da 
semplice passatempo si trasformò 
però ben presto in qualcosa di molto 
diverso: una “voce misteriosa”, che le 
era capitato di sentire già in gioventù, 
le chiese di scrivere sotto dettatura i 
loro colloqui.

! 12,00

NINO SAMMARTANO
Il precursore

Il libro traccia un pro!lo di Giovanni 
il Battista articolato in quattro capitoli 
che ne ricostruiscono la nascita stra-
ordinaria e l’ambiente storico-cul-
turale e familiare della sua prima 
formazione, la missione, gli elementi 
portanti del suo magistero e in!ne lo 
scontro con il potere di Erode, la per-
secuzione e il martirio.

! 9,00

A CURA DI ANTONIO CLEMENTI
Paolo della Croce – Diario

In occasione dei 300 anni della Rego-
la della Congregazione della Passio-
ne di Gesù, padre Antonio Clementi 
commenta il diario del fondatore, san 
Paolo della Croce. Nel 1720 si sentì 
ispirato a fondare una nuova congre-
gazione egli stesso scrisse: “In questo 
tempo mi vidi in spirito vestito di nero 
sino a terra, con una croce bianca in 
petto e sotto la croce il nome SS. di 
Gesù in lettere bianche”.! 9,00

MARCELLO STANZIONE
La beata Anna Caterina 
Emmerick e l’aldilà
Scopriamo in questo libro il rapporto 
tra la beata Anna Caterina e l’aldilà, 
dalle anime del Purgatorio agli angeli, 
sia buoni che cattivi. La mistica, infat-
ti, fu oggetto di continue vessazioni 
da parte di Satana, ma era anche co-
stantemente assistita dal suo angelo 
custode, con il quale intratteneva un 
rapporto familiare e al quale si devo-
no anche le sue comunicazioni con le 
anime del Purgatorio.

! 10,00

! 18,00
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FRESCHISSIMI DI STAMPA

MARIA CRICELLI
La Madonna delle lacrime di 
sangue di Civitavecchia
Il racconto inedito di una testimone oculare

Maria Cricelli, da sempre benedetta 
da straordinari doni mistici, fu testi-
mone oculare della prima lacrima-
zione di sangue della Madonna di 
Civitavecchia, avvenuta il 2 febbraio 
1995, nel giardino della famiglia Gre-
gori. Oggi pubblica !nalmente la sua 
testimonianza, per onorare la Vergine 
Maria e confermare la verità del pro-
digio.

ROSA
Sorella Chiara – Sposa di Dio

In questo testo ispirato nella pre-
ghiera ripercorriamo la storia di santa 
Chiara d’Assisi che, seguendo l’esem-
pio di san Francesco, abbandona tut-
to scegliendo la povertà come via per 
avvicinarsi a Dio. Erede dello spirito 
francescano, si dedica a di#onderlo, 
distinguendosi per il culto al Santis-
simo Sacramento, che nel 1243 salva 
miracolosamente il convento dai sa-
raceni.

Il Santo Rosario 
nella Divina Volontà

“... come la Sovrana Signora vinse il 
suo Creatore ed inanellandolo colle 
sue catene d’amore lo tirò dal Cielo in 
terra per fargli formare il Regno del-
la Redenzione, così la corona dolce 
e potente del suo Rosario la farà di 
nuovo vittoriosa e trionfatrice presso 
la Divinità, di conquistare il Regno del 
Fiat Divino per farlo venire in mezzo 
alle creature” (Luisa Piccarreta).

MARCELLO STANZIONE
Le sètte 
Una grave minaccia per il cattolicesimo 
odierno

L’Autore propone un’analisi cattolica 
del fenomeno delle sètte, il cui proli-
ferare è tipico della modernità in cui 
si vivono esperienze che creano un’i-
dentità culturale "uida, imprecisa e 
fragile. 
L’Opera viene approfondita con un’a-
nalisi minuziosa di alcuni di questi 
movimenti (come i Testimoni di Geo-
va, i Mormoni, i culti ufologici, e tanti 
altri).

FABIO LA GIOIA
Tu sei qui
Segni della grazia del Signore

In questo libro autobiogra!co don 
Fabio racconta come il Signore gli si 
sia manifestato in alcuni particolari 
momenti della sua vita. Si tratta sia 
di episodi puntuali sia periodi più 
ampi nei quali i “segni” della grazia di 
Dio hanno riversato un fascio di luce 
e dato un orientamento al suo per-
corso di fede.

! 10,00 ! 10,00

MARCELLO STANZIONE
Guarigione e liberazione
attraverso i Salmi
Il salterio benedizionale di sant’Arse-
nio ha il merito di presentarsi come 
uno strumento per una lettura non 
meccanica, ma orante e contemplati-
va dei Salmi. Esso costituisce un vero 
e proprio “libro delle necessità”, uno 
strumento per alleviare ogni dolo-
re !sico e psicologico degli uomini. 
Per ogni speci!ca necessità, infatti, 
sant’Anselmo utilizza un determinato 
salmo, che diventa così un canale per 
la Grazia di Dio.

! 18,00 ! 8,00

ELENA LA FAUCI DI ROSA
Storie straordinarie ma decisamente 
vere su don Giuseppe Tomaselli

Evangelizzatore mondiale e guida di 
anime mistiche, don Giuseppe Toma-
selli trascorse complessivamente a 
Messina, città di grandi santi, ben 38 
dei suoi 60 anni di vita sacerdotale. 
Con questo libro la messinese Elena 
La Fauci Di Rosa, che ha avuto il privi-
legio di conoscerlo personalmente e 
di averlo come direttore spirituale, ha 
voluto testimoniare l’eccezionalità di 
questo sacerdote.! 14,00 ! 15,00

A CURA DI RUGGIERO 
PIETRO FRANCAVILLA
Anche in una cella Dio parla a chi lo ascolta 
Lettere di Jacques Fesch ai suoi cari 
nell’attesa del Paradiso

Quest’incredibile raccolta di lettere 
scritte dal giovane Jacques Fesch du-
rante gli anni trascorsi in prigione ci 
mostra come Dio possa toccare l’ani-
ma delle persone e convertirle anche 
nei luoghi più bui e desolati. Conver-
sione che porteranno Jacques ad ac-
cettare la condanna a morte e ad of-
frire la sua vita secondo le intenzioni 
del Signore. 

! 29,00 ! 10,00
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FRESCHISSIMI DI STAMPA
A CURA DI GIANCARLO BALDINI
“Tutto vi è stato svelato”
La Madonna parla a don Gobbi 
degli ultimi tempi

Il Libro blu di don Stefano Gobbi è un 
libro in cui la Madonna ci aiuta a leg-
gere, capire e vivere il libro dell’Apoca-
lisse. È un libro che capisce chi ha fede, 
chi ha Maria per madre e maestra. L’u-
nica chiave per aprire il libro dell’Apo-
calisse è Maria. 
Il libro contiene i principali messaggi 
profetici che la Madonna ha donato a 
don Stefano Gobbi.

! 15,00

Visioni e locuzioni al mistico 
friulano per i figli della Divina 
Volontà
Anni 2017-2018-2019

I messaggi ai “piccoli !gli della Divina 
Volontà” sono terminati nel 2017, ma 
il Signore ha continuato a far sentire 
la sua vicinanza con visioni e locu-
zioni per guidare i suoi !gli in questo 
tempo di tenebre morali e spirituali.

! 10,00

MARCELLO STANZIONE
L’apparizione di Nostra Signora 
della preghiera a Pontmain
La sera del 17 gennaio 1871 la Ma-
donna appare a Eugène e Joseph Bar-
bedette, fratelli di dodici e dieci anni. 
Sorride ma non dice nulla. Il messag-
gio dell’apparizione è a$dato sola-
mente alle scritte che i ragazzi vedo-
no comparire ai piedi della Madonna. 
Don Marcello ci guida alla scoperta di 
questa apparizione riconosciuta u$-
cialmente che resta una delle meno 
note e misteriose.

! 10,00

MARCELLO STANZIONE
Gli angeli 
della Divina Misericordia 
Santa Faustina e gli spiriti celesti

Di santa Faustina Kowalska tutti co-
noscono la devozione alla Divina Mi-
sericordia, mentre pochissimi sanno 
della grande importanza del mondo 
angelico nella sua spiritualità. In que-
sto libro, analizzando passi scelti del 
suo diario, scopriamo dunque il ruolo 
degli angeli nella vita e nella religio-
sità di una delle più grandi mistiche 
nella storia della Chiesa.

! 10,00

MICHELE PIO CARDONE
MATTEO IANNACONE
Come incontrare 
il tuo angelo custode nei sogni
I sogni sono uno dei modi in cui gli an-
geli custodi possono mettersi in con-
tatto con noi, trasmettendoci amore, 
consolazione e consigli. Con l’aiuto di 
questo libro scopriamo come invita-
re l’angelo custode nei nostri sogni e 
come ricevere i suoi consigli. Nelle Sa-
cre Scritture, del resto, il Signore non 
usa proprio i sogni per parlare al suo 
popolo? Lo stesso può fare con noi! Il 
libro contiene tavole da colorare.

! 15,00

GIULIO OGGIONI
I sogni non muoiono all’alba 
Dall’antichità ai giorni nostri, dal sacro 
al profano: storie realmente accadute.

Una ricerca approfondita sui sogni: 
da quelli che facciamo ogni notte, a 
quelli di tantissimi personaggi illu-
stri della storia, molti dei quali sono 
premonitori o di avvertimento. An-
che i testi sacri del Vecchio e Nuovo 
Testamento sono pieni di citazioni sui 
sogni: Dio parlava all’uomo anche at-
traverso questi. Dobbiamo credere ai 
sogni?

! 12,00

LUIGI MAGNANI
Far fiorire l’umano 
Ricordi e riflessioni  
di un cammino di fede

Per cercare di capire la propria vita 
occorre rileggerla. Ed è proprio ciò 
che l’Autore ha cercato di fare in que-
sto libro che, attraverso racconti della 
sua infanzia e giovinezza e ri"essioni 
sulla fede cristiana, si propone di sti-
molare il lettore a ri"ettere sulla spiri-
tualità e sul senso ultimo della condi-
zione umana.

! 12,00

GIUSEPPE CIONCHI
Il boss dei boss a Medjugorje: 
miracolo?

Storia di un ma!oso convertito a Me-
djugorje. Una realtà incredibile, scon-
volgente, tenebrosa, diabolica, ma 
a#ascinante perché diventa luminosa 
per l’eternità, con l’intercessione della 
Madonna, tanto da sembrare un mi-
racolo!

! 10,00
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FABIO STRINATI 
Frugale trasparenza

Una raccolta di poesie che si fanno 
preghiera e invocazione a Dio nel ri-
conoscerne la presenza in ogni cosa 
della natura, che se da una parte in-
fonde pace e serenità con la sua bel-
lezza e perfezione, dall’altra suscita 
un senso di fragilità che trova conso-
lazione nel dialogo con il Padre.

AGOSTINO NOBILE
Attila. 
Sopravvissuto al sessantottismo

Partendo dal Sessantotto, l’autore 
ripercorre in un’ipotetica intervista 
alcuni fatti realmente vissuti !no ad 
arrivare all’attualità più recente, dalle 
manifestazioni del Black Lives Matter 
al Covid-19. Tra le memorie spesso 
esilaranti Attila racconta alcuni fatti 
inaspettati che, toccando davvero 
cielo e terra, gli arrivano addosso 
come macigni. 

! 19,00! 6,00

FRESCHISSIMI DI STAMPA
DANIELA DOSE
Matilda e il Coronavirus

La mamma ha spiegato alla piccola 
Matilda che c’è un virus molto pe-
ricoloso. Si chiama ‘Corona’ perché 
ha delle zampettine che lo fanno 
sembrare una corona. Viaggia at-
traverso le persone, perciò bisogno 
stare a casa: per bloccargli la stra-
da e impedirgli di muoversi. Questo 
tempo inaspettato da trascorrere 
con la !glia la stordisce… !nché 
non arriva un’idea che cambia tutto: 
giochiamo all’asilo! Libro illustrato. 

ROBERTO ZAPPA
La manica della monaca 
Racconti dell’anima

Può un cagnolino diventare un vacci-
no?
Si può telefonare per accedere in Pa-
radiso?
Chi scoprì veramente l’America?
Perché una capra vuole andare a Hol-
lywood?
E cosa successe davvero nella mangia-
toia più famosa del mondo?
Queste e altre vicende sono racconta-
te qui…

! 15,00 ! 10,00

ROBERTO IACOVISSI
Eretici 
Storie di preti, monache, predicatori, 
chierici, patarini e nobildonne 
nel Friuli del ’500

Le storie raccontate in questo volume 
si inseriscono nel contesto del ’500 
friulano, legandosi non solo al feno-
meno dell’eresia e dell’Inquisizione, 
ma anche ai più ampi cambiamenti 
culturali dell’epoca. Sono tutte real-
mente accadute e documentate.

! 18,00

ROBERTO DI BACCO
L’etica di Abelardo
Il percorso di ricerca intrapreso da 
Abelardo attraverso logica, teologia 
ed etica trova la sua conclusione te-
oretica matura nelle pagine del Dia-
logus inter philosophum, iudaeum et 
chistianum. Dove il !losofo “ben noto 
per la forza della ragione !loso!ca e 
colto in ambedue le leggi”, quella dei 
giudei e quella dei cristiani, giudica le 
loro rispettive ragioni.

! 14,00

Per consultare il nostro catalogo aggiornato in tempo reale
visitate il nostro sito internet

www.edizionisegno.it

e il nostro sito di e-commerce

www.store.edizionisegno.it
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ALDILÀ

Il battesimo dei bambini non nati
! 5,00

A CURA DI PIER ANGELO PIAI
L’anima esiste, è immortale e ce l’hanno anche i bambini non nati
! 10,00

GANDUSIO MARIA ANNA
La compagnia dei bambini non nati
! 8,00

MARIA MANDELLI 
Ho visto il Paradiso! Ed altre meraviglie...
! 15,00

Una lettera dall’aldilà
! 3,00

Che cosa c’è al di là di questa vita?
! 18,00

ALBERT J. HEBERT, S.M.
I morti risuscitati
! 15,00

CRISTINA GUARISE
La porta di mezzo
! 15,00

MARIA PIZZOLITTO LUI
Da qualche parte sopra l’arcobaleno.
Nostalgia l’amore che rimane
! 12,00

P. NICOLA LOMURNO
Teologia e cimitero
! 5,00

HERMANN ZAGLER
La verità su morte, dolore e aldilà

L’antica questione della morte, del 
dolore e della vita dopo la morte è 
tradizionalmente uno dei problemi 
fondamentali dell’umanità che ha 
impegnato da sempre l’uomo. Sulla 
base di testi biblici e tesi !loso!che 
Hermann Zagler ha creato un’opera 
che dà risposta a questi temi.

Novità

! 10,00

PIER ANGELO PIAI
Aldilà: domande e risposte

Cos’è la vita eterna? Com’è il paradi-
so dei cattolici? In Paradiso saremo 
uguali agli angeli? Saremo più intel-
ligenti? Il nostro corpo sarà armonio-
so? Dall’aldilà i nostri cari defunti ci 
vedono? Ci sono accanto nella nostra 
vita terrena? Nell’aldilà ritroveremo 
anche gli animali? … Sono solo alcu-
ne delle tante domande a cui questo 
libro dà una risposta.

! 10,00

DON DÉSIRÉ MPANDA KAZADI
L’aborto:
conseguenze e riparazione

Questo libro ha il merito di tornare 
a sollevare la questione dell’aborto, 
ormai sommessamente accettato, 
talvolta anche da chi si dice cattoli-
co. Il libro non si limita a ribadire, con 
dovizie di citazioni bibliche, del ma-
gistero ecclesiale e della tradizione 
cattolica, la chiara condanna del male 
e del peccato, ma ne sottolinea anche 
le nefaste conseguenze psicologiche 
e sociologiche. Contiene le preghiere 
di riparazione.! 10,00

Visioni celesti
Storie impossibili. E se fossero vere?

Due straordinarie testimonianze di 
persone che hanno visto il paradiso: il 
dottor Collet viene “rapito dalla gloria 
di Dio” insieme ad altre 250 persone 
di una missione in Brasile, mentre la 
vita di un ateo cambia dopo la visione 
della Gerusalemme celeste e di cosa 
accadrà negli ultimi tempi.

! 10,00

FANNY MOISSEIEVA
Il mio sonno letargico
di 9 giorni (ciò che ho visto)

Uno sconvolgente racconto di un’a-
nima che, mentre il suo corpo terre-
no era in coma, scopre, per volere di 
Dio, i segreti della vita oltre la morte, 
dandoci degli scorci straordinari sul-
la realtà dell’aldilà. Notizie sull’aldilà 
e sulla venuta dell’anticristo così 
precise fanno molto meditare. Con 
imprimatur.

! 10,00



8

SANTA CATERINA DA GENOVA
Il trattato del purgatorio

“Come per comparizione del divino 
fuoco quale in sé sentiva, compren-
deva come era il purgatorio e in che 
modo vi stanno le anime contente e 
tormentate”. Una delle più preziose 
opere della mistica è nuovamente a 
disposizione del lettore italiano.

MARIA ANNA LINDMAYR
Il mio rapporto con le anime
del purgatorio

L’autrice, dotata del carisma dell’esta-
si e delle visioni, era in contatto con 
le anime del purgatorio. Di loro cono-
sceva particolari di vita, tipo e durata 
delle so#erenze, ecc.

ALDILÀ

EUGENIE VON DER LEYEN
Conversazioni con gli spiriti
! 10,00

ACQUAVIVA VINCENZO
Trattato sull’aldilà. Il purgatorio
! 19,00

SUOR BEGHE
Comunicazioni dall’Aldilà
! 7,00

NICOLÒ FELICE
Come liberare le anime del purgatorio
! 8,00

JEANNINE GIRAUDEAU-BOURDELOIS
Non piangete più l’amore è più forte della morte
! 12,00

MARCELLO STANZIONE
Apparizioni straordinarie delle anime del purgatorio
! 15,00

GIULIO GIACOMETTI - PIERO SESSA
Mistici e purgatorio
Storie, visioni, rivelazioni

Poiché il dogma del purgatorio sem-
bra eclissarsi facilmente nella coscien-
za cristiana, ha spesso avuto bisogno 
di interventi dall’alto per risvegliarne 
la consapevolezza. Più le eresie o la 
dimenticanza tentano di spegnerle, 
più le !amme del Purgatorio divam-
pano nei grandi scritti mistici.

! 29,00

MARCELLO STANZIONE
Santa Caterina da Genova  
e le anime del purgatorio

Il testo oltre a ricordare la vita e le 
opere di misericordia verso i poveri e 
gli ammalati di santa Caterina da Ge-
nova ci illustra come la santa visse in 
prima persona, durante il suo cammi-
no mistico, cosa provano le anime del 
purgatorio. Esperienza che poi scaturì 
nel suo trattato sul purgatorio.

! 14,00 ! 3,00

! 10,00

PADRE JEAN-MARIE GIRARDIN
Il mese delle anime
del purgatorio

La Chiesa ha consacrato il 2 novem-
bre come giorno di preghiera per i 
fedeli defunti. E i fedeli devoti dedi-
cano il mese di novembre ai defunti, 
pregando per il sollievo delle anime 
del purgatorio. Durante tutto il mese 
mediteremo sull’insegnamento della 
Chiesa a proposito del purgatorio, su 
ciò che risentono e sull’aiuto che pos-
siamo apportare loro.

! 7,00

PADRE BERLIOUX
Un mese con le anime
del purgatorio
per conoscerle, pregarle, liberarle e
trovare lavoro

Alleviare le pene dei morti ed essere 
utili ai vivi, questo è il doppio obiet-
tivo che ci siamo proposti. Si sa bene 
che la preghiera dei vivi è utile ai 
morti, ma non si sa abbastanza che i 
su#ragi per i morti sono utili ai vivi. La 
potenza e la gratitudine delle anime 
del purgatorio sono troppo poco co-
nosciute.

! 10,00

FRANCESCA FASSINA
Le mie esperienze spirituali con le anime del purgatorio
! 12,00
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SUOR MARIA DELLA CROCE
Il Manoscritto del purgatorio

Le relazioni di una Religiosa con un’a-
nima del purgatorio.
È una lettura impressionante, ma 
formativa che riproduce gli interes-
santissimi appunti del diario di suor 
Maria della Croce.

MARCELLO STANZIONE
Natuzza Evolo e le anime del purgatorio
! 15,00

MARCELLO STANZIONE – CARMINE ALVINO
Santa Francesca Romana e il purgatorio
! 12,00

MARCELLO STANZIONE
Santa Faustina Kowalska e le anime del purgatorio
! 15,00

Maria Simma dall’età di 24 anni ha cominciato ad entrare in contatto con le anime del purgatorio e a intercedere per loro. Ha tenuto molte conferenze 
per sensibilizzare sulle richieste delle anime. Sono stati scritti numerosi libri che raccolgono le sue esperienze e le sue testimonianze.

LA MISTICA MARIA SIMMA E IL PURGATORIO

NICKY ELTZ - MARIA SIMMA
Fateci uscire da qui!!

Il libro/intervista raccoglie tutto ciò che le ani-
me del purgatorio hanno rivelato a Maria. Può 
essere considerata l’opera più completa in ma-
teria.

! 14,00

MARCELLO STANZIONE 
Maria Simma – 365
giorni con l’amica
delle anime purganti

Un pensiero sulle anime del purgatorio per ogni 
giorno dell’anno.

! 15,00

Le anime del purgatorio
hanno detto 
a Maria Simma – Vol. 1

Alcune delle rivelazioni ed esperienze più signi-
!cative avute e ricevute dalle anime purganti.

! 8,00

AA.VV.
Maria Simma e le
anime del purgatorio 

Sorprendente reportage sull’aldilà dedicato alle 
comunicazioni con le anime purganti. In appen-
dice “Il museo del purgatorio” di Roma.

! 7,00

MARIA SIMMA 
Insegnamenti dalle
anime del purgatorio

Gli insegnamenti per ricevere grazie immense 
attraverso la condotta interiore gradita a Dio.

! 7,00

Le anime del purgatorio
hanno detto 
a Maria Simma – Vol. 2

Alcune delle rivelazioni ed esperienze più signi-
!cative avute e ricevute dalle anime purganti.

! 8,00

Il purgatorio
visto da Maria Simma

Piccolo compendio sul purgatorio e sulle comuni-
cazioni con le anime purganti. Contiene anche le 
più importanti esortazioni che le anime le hanno 
lasciato.

! 5,00

MARINO PARODI 
Il Testamento
di Maria Simma

La teologia del purgatorio secondo Maria Sim-
ma.

! 8,00

Le anime del purgatorio
hanno detto 
a Maria Simma – Vol. 3

Il libro contiene le preghiere per le anime del 
purgatorio.

! 8,00

! 8,00

ALDILÀ
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ANGELI

Gli angeli del beato Bartolo Longo 
fondatore del santuario mariano 
di Pompei

Bartolo Longo, beati!cato da Giovan-
ni Paolo II nel 1980, fu il fondatore del 
Santuario della Beata Vergine del Ro-
sario di Pompei. Scrisse e divulgò la 
pratica dei Quindici Sabati, grazie alla 
quale egli stesso guarì da una grave 
malattia. Accanto alla devozione alla 
Madre di Dio, il beato nutriva anche
una fede esplicita nei Santi Arcangeli.

! 15,00

Don Dolindo Ruotolo
e gli spiriti celesti

Don Dolindo in tutti i suoi libri ha 
sempre parlato degli angeli, anzi era 
ispirato a scrivere proprio da uno spi-
rito celeste che è stato identi!cato 
con san Ra#aele. In un pieghevole di-
stribuito dall’Apostolato Stampa scri-
veva: “Gli Angeli non ci sono stranieri: 
essi vivono con noi, stanno a custodia 
dell’anima nostra. È bello considerare 
come questi spiriti altissimi si degna-
no di vigilare le povere creature”.

! 12,00

Gli angeli di 
don Giustino Maria Russolillo

Don Giustino Maria Russolillo, parro-
co, mistico, presto santo, predicatore 
e fondatore della congregazione dei 
Vocazionisti, è considerato l’Apostolo 
delle Vocazioni, poiché dedicò la vita 
a educare i giovani alla chiamata di 
Dio. Don Giustino è però conosciuto 
anche come il “servo dei Sette San-
ti Spiriti”, per lo stretto rapporto che 
coltivò con gli angeli e gli arcangeli.

! 12,00

MARCELLO STANZIONE
Un anno con gli angeli e gli 
arcangeli 
5 minuti al giorno con gli spiriti celesti

Una raccolta di 365 pensieri sugli an-
geli scritti da autori biblici, mistici, te-
ologi, ponte!ci e intellettuali, da me-
ditare ogni giorno accompagnandoli 
con una preghiera agli angeli scelta 
tra le tante della tradizione cristiana. 
Con soli cinque minuti di ri"essione e 
orazione quotidiana agli angeli di Dio 
porteremo ogni giorno un po’ di Cielo 
nella nostra vita.

! 18,00

MARCELLO STANZIONE
I nove martedì in onore del nostro 
angelo custode

Per ringraziare il nostro angelo custo-
de di tutti i bene!ci che compie per 
noi e per chiedere con maggior fervo-
re la sua protezione, proponiamo di 
dedicargli nove martedì consecutivi, 
in cui pregarlo e invocarlo con grati-
tudine e !ducia.

! 10,00

A CURA DI MARCELLO STANZIONE
Joy Snell: l’infermiera che vedeva 
gli angeli dei morenti

Joy Snell era un’infermiera inglese 
che assistette perciò inevitabilmente 
a decine di morti e ogni volta vedeva 
l’anima lasciare il corpo del defunto.
Grazie agli straordinari doni che pos-
sedeva riusciva a vedere chiaramente 
anche gli spiriti celesti che venivano 
ad assistere l’anima nel momento del 
trapasso.

! 15,00

Don Marcello Stanzione e Carmine Alvino ci propongono con questa piccola collana !gure di santi mistici del XX secolo che ci hanno 
lasciato una ricca documentazione di importante valenza per il campo dell’angelologia. 

MISTICI DEL XX SECOLO E SPIRITI CELESTI

Gli angeli di sant’Annibale Maria 
Di Francia

Annibale Maria Di Francia nacque a 
Messina nel 1851. Fu il Padre Spiri-
tuale della serva di Dio Luisa Piccar-
reta, della quale si prodigò per far 
conoscere i diari della Divina Volontà. 
Sant’Annibale invocava abitualmente 
i Sette Arcangeli e compose molte 
preghiere, contenute anche in questo 
libro, a riguardo di questi solerti assi-
stenti innanzi al Trono di Dio.

! 18,00

Novità

Novità
Novità

MARCELLO STANZIONE 
Mondo angelico e dimensione onirica
! 15,00

FAUSTO BIZZARRI 
Angeli per l’essere finito e l’essere eterno
! 18,00

MARCELLO STANZIONE 
Invochiamo l’angelo protettore della nostra patria
! 8,00

FRIEDRICH VON LAMA
Contatti con gli angeli
! 6,00
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IRENE CORONA
Angeli come guida

La straordinaria storia di padre Lamy, 
protetto dall’arcangelo Gabriele e 
dalle corti celesti. 
Non solo parlava con gli angeli ma li 
vedeva come fossero persone norma-
lissime.
Aveva una relazione intima e una 
speciale familiarità con gli angeli.

MARCELLO STANZIONE
Storie e racconti 
di apparizioni angeliche

Questo libro raccoglie una serie di 
brevissime storie di apparizioni an-
geliche avvenute nel corso dei secoli. 
Sono storie gustose che possono es-
sere utilizzate anche per la catechesi 
e l’insegnamento della religione cat-
tolica nelle scuole. In appendice sono 
inoltre riportate le preghiere agli an-
geli.

MARCELLO STANZIONE
Gli angeli e noi
Beati spiriti celesti e fede cristiana

Il testo approfondisce il rapporto tra i 
beati spiriti celesti e la fede cristiana.
Partendo da che cos’è un angelo ci 
spiega tutto ciò che c’è da sapere 
sugli spiriti celesti inquadrandoli alla 
luce della fede cristiana.

Dialogo dell’anima 
e dell’angelo custode 
Suor Saurette De Lione

Questo testo del 1895 è un capola-
voro di spiritualità, il quale nella sua 
semplicità sconvolge e richiama alla 
sequela del nostro spirito guida. Rac-
chiude in sé un tesoro di e#usioni di 
un’anima che si rivolge a Dio tramite 
il suo amico angelo. I suoi Dialoghi ci 
fanno ri"ettere sulla presenza di que-
sto spirito, che Dio ci ha posto accan-
to.

MARCELLO STANZIONE 
Gli angeli custodi. Tra devozione e confusione
! 15,00

MARCELLO STANZIONE – CARLO DI PIETRO
Preghiere dei Cristiani ai santi angeli di Dio
! 25,00

MARCELLO STANZIONE
Il ritorno degli angeli oggi: tra devozione e mistificazione
! 12,00

CRISTINA GUARISE
Liv
! 15,00

CRISTINA GUARISE
Le nuove rivelazioni di un angelo di Dio
! 8,00

CRISTINA GUARISE
Dio c’è e fa miracoli
! 10,00

! 13,00

! 8,00

! 15,00

! 14,00

A CURA DI RENÉ LEJEUNE 
365 giorni con il mio Angelo Custode
! 10,00

Preghiere all’angelo custode
! 8,00

A CURA DI HEINRICH KREUZER 
Gli angeli nostri potenti avvocati
! 5,00

GIAMPAOLO THOREL
Angeli Custodi a tempo pieno
! 10,00

MICHELE PIO CARDONE – MATTEO IANNACONE
Meditare con l’angelo custode
! 15,00

MICHELE PIO CARDONE – TAMARA DELLE FAVE
Cucinare con l’aiuto degli angeli
! 16,00

MICHELE PIO CARDONE – MATTEO IANNACONE
Come liberarsi da ogni tipo di male con l’aiuto degli angeli
! 19,00

ADRIANA TRAINI SANSEVERINATI
Il coro degli angeli
! 8,00

MARCELLO STANZIONE
Gli angeli e l’ecologia. L’insegnamento di santa Ildegarda di Bingen
! 15,00

MARCELLO STANZIONE
Gli angeli e la Santa Eucarestia
! 12,00

MARCELLO STANZIONE
Pillole di saggezza sugli angeli
! 15,00

I LIBRI DI MICHELE PIO CARDONE
 - Con il cuore ! 18,00
 - Apri il tuo cuore ! 18,00
 - Vita morte e angeli  ! 9,00
 - Gioca con il tuo angelo  ! 16,00

MICHELE PIO CARDONE – MARIADELAIDE GALLO
Il paradiso degli angeli
! 20,00

ANGELI
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ARCANGELI 

SERGIO MELONI
Andare per le grandezze di san
Michele Arcangelo
Mirabile itinerario catechetico e ico-
nogra!co in cui il lettore potrà in-
contrare san Michele Arcangelo e 
conoscere le sue portentose manife-
stazioni soprannaturali...

MARCELLO STANZIONE
L’Arcangelo Gabriele:
il nunzio celeste

San Gabriele è l’angelo dell’Incarna-
zione, l’angelo della parola, della spe-
ranza, della pace, della gioia.
Un testo approfondito per conoscere 
l’arcangelo, il nunzio celeste e la sua 
opera di intercessione.

MARCELLO STANZIONE
San Michele. L’archistratega di Dio
! 15,00

VINCENZO SPEZIALE
Serva di Dio Francesca Lancellotti
! 10,00

SANDRO MANCINELLI
A Petralia parla l’arcangelo san Michele
! 15,00

DANIELA ROSSI
Lettera per difendere la nostra Madre Chiesa a nome
di san Michele Arcangelo
! 18,00

MARCELLO STANZIONE - CARMINE ALVINO
Michele, Gabriele, Raffaele. I tre arcangeli canonici
! 10,00

MARCELLO STANZIONE
Angeli e arcangeli
! 18,00

Supplica a 
san Michele Arcangelo

Le apparizioni di san Michele. La con-
sacrazione all’Arcangelo. La corona 
angelica. Esorcismo contro Satana e gli 
angeli ribelli. Invocazioni, litanie e pre-
ghiere.

! 4,00

SANDRO MANCINELLI
La linea sacra 
dell’Arcangelo Michele

Skellig Michael, St. Michael’s Mount,
Mont Saint-Michel, la Sacra di San Mi-
chele, Monte Sant’Angelo, Monastero
di San Michele e il Monte Carmelo: se
uniamo questi luoghi con una retta, 
risultano posizionati su un’unica li-
nea, la linea sacra di san Michele Ar-
cangelo.
Scopriamo in questo libro il signi!-
cato della particolare disposizione di 
questi luoghi.

! 18,00

! 10,00

! 20,00

MICHELE PIO CARDONE – MATTEO IANNACONE
Come trasformare la tua vita con l’aiuto degli arcangeli
! 15,00

ALBERT J. HEBERT
L’arcangelo san Michele
! 10,00

MARCELLO STANZIONE
365 giorni con i tre Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
! 15,00

Il germoglio dello spirito. Incontrando l’Essere perfetto
! 12,00

L’arcangelo Gabriele la forza di Dio
! 4,00

MARCELLO STANZIONE
L’Arcangelo Raffaele, celeste farmaco di Dio
! 25,00

MARCELLO STANZIONE
San Raffaele l’Arcangelo della salute
! 15,00

Dettati degli arcangeli Gabriele, Michele  
e Raffaele a Margherita Sampair
! 10,00

San Michele arcangelo
! 6,00
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MARCELLO STANZIONE
Giuseppina Berettoni
e gli spiriti celesti

Grande devota degli spiriti celesti, trascorse quasi 
tutta la vita a Roma, dove era nata e dove è ricor-
data come la “vergine romana” amica degli angeli.

! 13,00

MARCELLO STANZIONE
Gli angeli dei mistici

Da Gemma Galgani al beato Giacomo Alberione, 
da Anna Caterina Emmerick a S. Faustina Kowalska, 
numerosi sono stati i mistici che hanno avuto mani-
festazioni angeliche.

! 15,00 

MARCELLO STANZIONE
Sant’Antonino Abate e
san Michele Arcangelo 
I monaci e gli spiriti celesti

Il culto del santo è incentrato sulla pietà popolare, 
sui miracoli di liberazione dal demonio e su di una 
Colonna taumaturgica che è strumento di lotta 
contro il male e il maligno.

! 15,00 

OLGA FOINI
Ritornare oltre la vita

Quando ce ne andremo da questa vita e approderemo alla 
revisione vitale di fronte a Lui, ci verrà domandato come 
abbiamo vissuto alla luce della Sua Parola… saremo noi a 
chiedere a Dio come poter avviare al meglio un percorso 
di purificazione nel purgatorio che ci conduca alla santità e 
poter così entrare in paradiso.

! 12,00

MARCELLO STANZIONE
CARMINE ALVINO
Santa Francesca
Romana e gli angeli

Analizzando il suo rapporto con gli angeli si evin-
ce una spiegazione del ruolo di san Michele meno 
contraddittoria rispetto alla tradizione angelologa 
ortodossa.

! 20,00 

MARCELLO STANZIONE
Gli angeli 
di santa
Ildegarda

In questo testo monogra!co sugli angeli nella vi-
sione ildegardiana vedremo come gli spiriti celesti 
abbiano avuto un ruolo importante sia nella sua 
esperienza personale sia nella sua teologia.

! 12,00

MARCELLO STANZIONE
Natuzza Evolo
e gli angeli

La grande mistica Natuzza, tra i vari doni spirituali 
ricevuti dal Signore ebbe anche un rapporto spe-
ciale con gli spiriti celesti.

! 15,00

MARCELLO STANZIONE
Gabriele Bitterlich
e l’opera 
dei santi angeli

La mistica ebbe !n da bambina uno stretto rappor-
to con il suo angelo custode, guidata da lui si pro-
digò per aiutare i bisognosi. Il libro approfondisce 
la spiritualità dell’Opus Angelorum da lei fondato.

! 15,00 

MARCELLO STANZIONE
Papa Francesco fra
angeli e diavoli 
L’angelologia e la 
demonologia di Bergoglio

In questo breve e semplice libretto si è inteso pre-
sentare l’aspetto angelologico e demonologico 
della spiritualità di papa Francesco.

! 12,00

MARCELLO STANZIONE
La patrona
degli automobilisti

Santa Francesca Romana e la protezione angelica 
sulle strade. 
Il libro contiene la benedizione dell’automobile e 
la preghiera dell’automobilista.

! 10,00

SPIRITI CELESTI E SANTE ANIME DI DIO

I LIBRI DI OLGA FOINI
La porta d’oro
! 15,00

Il quaderno delle rose
! 25,00

Il Vangelo del terzo millennio
! 20,00

Dio è tra noi
! 20,00

Le ali dell’anima
! 15,00

Domande e risposte con Gabriele 
Arcangelo. Vol. 1
! 10,00

Domande e risposte con Gabriele 
Arcangelo. Vol. 2
! 10,00

Domande e risposte con Gabriele 
Arcangelo. Vol. 3
! 15,00

Una piuma sul cuore
! 10,00

Un arcangelo tra noi
! 10,00
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STUDI SUI SETTE SPIRITI ASSISTENTI AL TRONO DI DIO

CARMINE ALVINO
I sette Santi Arcangeli
! 15,00

CARMINE ALVINO
La personalità angelica
! 18,00

CARMINE ALVINO
Il segreto sindonico
! 15,00

CARMINE ALVINO
Uriele esiste, ecco le prove!
! 15,00

MARCELLO STANZIONE - CARMINE ALVINO
Inchiesta su Uriele l’Arcangelo scomparso
! 20,00

CARMINE ALVINO
La presenza liturgica dell’arcangelo Uriele
! 25,00

CARMINE ALVINO
Il mistero di Montevergine
nuova edizione ampliata

All’interno dell’icona della Madonna 
di Montevergine si cela la devozio-
ne dei Sette Arcangeli? Le scoperte 
emerse dalle ricerche dell’autore sul-
la celebre icona potrebbero svelare 
un mistero custodito al suo interno 
e dare nuovo impulso alla devozione 
dei Sette Arcangeli. Nuova edizione 
riveduta, corretta e ampliata.

! 12,00

CARMINE ALVINO
Le apparizioni del quarto
arcangelo – volume unico
È di interesse generale del cattolicesimo 
fare riemergere alcune documentazioni 
che parrebbero comprovare “una quarta 
presenza” nella tradizione cattolica: san 
Uriele, Luce di Dio. Per facilitare l’ingresso 
di queste testimonianze nella generale 
considerazione dei fedeli e dei sacerdoti, 
abbiamo deciso di investigare in modo 
più specifico sulle singole apparizioni di 
quest’angelo, adducendo, volta per volta, 
i documenti che ci hanno lasciato religiosi, 
papi, venerabili, beati e santi che ne corro-
borano il fondamento dottrinario.! 20,00

CARMINE ALVINO
I Sette Spiriti 
assistenti al trono di Dio
Questo libro, concepito come un dia-
logo immaginario tra un cattolico 
scettico e l’Autore, a#ronta i temi più 
rilevanti in merito al culto dei Sette 
Arcangeli.

! 25,00

San Michele Arcangelo. Il primo dei Sette Santi Spiriti Assistenti
! 10,00

San Gabriele Arcangelo. Il secondo dei Sette Santi Spiriti Assistenti
! 12,00

San Raffaele Arcangelo. Il terzo dei Sette Santi Spiriti Assistenti
! 14,00

San Uriele Arcangelo. Il quarto dei Sette Santi Spiriti Assistenti
! 14,00

San Sealtiele, san Geudiele, san Barachiele. Quinto, sesto e 
settimo dei Sette Santi Spiriti Assistenti
! 20,00

Arcangelologia vol. 1
Introduzione

! 28,00

Arcangelologia vol. 4
Il misticismo del trono 

i sette arcangeli 
scorti in estasi 
da san Giovanni

! 12,00

Arcangelologia vol. 3
I sistemi mistici e la 
gerarchia celeste: 
gli angeli del volto 
(panim), del carro 

(mercabah), del regno 
(malkuth) e dell’uomo 

(ish)

! 12,00

Arcangelologia vol. 5
L’abbaglio dello 
pseudo-Dionigi 

aeropagita

! 18,00

Arcangelologia vol. 2
Le teorie di 

abbassamento degli 
arcangeli e altre 
singolari notizie 

su di loro

! 20,00

Quest’opera vuole ridare agli arcangeli il giusto posto rispetto agli angeli al !ne di rendergli la dignità scritturistica, dogmatica e dottrina-
ria venuta meno con le opere di angelologia moderna.

ARCANGELOLOGIA
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APPARIZIONI
ANTONIO SCALISI
La luce di Lourdes 
(raccontata da un Hosptialier e Unitalsiano)
Sebbene possa sembrare che su Lour-
des sia già stato detto tutto ciò che è 
necessario sapere, resta però ancora 
lo spazio per una testimonianza di chi 
l’ha conosciuta in prima persona.
È dunque con questo intento di testi-
monianza cristiana che l’autore ha de-
ciso di raccontare in questo libro, oltre 
agli elementi salienti delle apparizioni, 
la sua esperienza, vissuta in trent’anni 
di pellegrinaggi nella Città di Maria 
come volontario.

! 15,00

ANDREW LAVALLEE CON
LETICIA VELASQUEZ
Da Boston a Medjugorje. 
Il mio viaggio
Cosa succede quando una star del 
cinema, conosciuta per la sua rappre-
sentazione di Gesù Cristo ne La Pas-
sione di Cristo, Jim Caviezel, s!da un 
giovane uomo di successo ad andare 
a Medjugorje? Dopo la prima, preve-
dibile, risposta: “Non esiste che io mi 
faccia 15 ore di volo per pregare il 
rosario!” Andy sente la chiamata della 
Madonna sempre più forte e, proprio 
quel viaggio, gli cambierà completa-
mente la vita.! 18,00

SANDRO MANCINELLI
Paratico. Le apparizioni della 
Mamma dell’amore
È dal 26 marzo 1994 che la Madonna 
appare a Paratico, in provincia di Bre-
scia, ad un giovane uomo, Marco Fer-
rari, e da allora la grazia è scesa sulla 
terra…
I due pilastri di questo messaggio ma-
riano sono preghiera e carità. Uomo 
ricco di amore verso gli altri, sposo, 
padre, ricco di doni soprannaturali, 
è anche missionario tra i più poveri 
della terra per portare la carezza di 
Maria.

! 15,00

A CURA DI P. FLAVIO UBODI
Asciugherò le vostre lacrime 
la Madonna e suo figlio Gesù a 
Trevignano Romano

La Vergine è apparsa la prima volta a 
Gisella nel 2016 e, pochi giorni dopo 
quel dialogo, la statuina della Ma-
donna di Medjugorje che possedeva 
ha versato lacrime di sangue. Da quel 
giorno la vita di Gisella è cambiata e 
continua a ricevere messaggi di Gesù 
e della Madonna.

! 10,00

A CURA DI FERDINANDO CARIGNANI
In cammino con Maria 

Il presente libro descrive in maniera 
dettagliata le principali esperienze 
mistiche della veggente, al !ne di 
di#ondere, come richiesto esplicita-
mente dalla Beata Vergine a Gisella, i 
messaggi che Lei e suo !glio, nostro 
Signore Gesù Cristo, le hanno a$da-
to.
L’aspetto più signi!cativo di questa 
opera riguarda il piano celeste segna-
to per la salvezza dell’umanità.

! 14,00

A CURA DI FERDINANDO CARIGNANI
Testimonianze dell’Amore di Maria 
L’Amore che travolge…
Il presente libro descrive in maniera 
dettagliata le vicende soprannatura-
li accadute più di recente a Gisella, 
come la “bilocazione” e le locuzioni 
di Madre Speranza e Natuzza Evolo; 
ciò anche attraverso le testimonianze 
delle persone che hanno assistito ai 
vari episodi e ne hanno tratto bene-
!ci tutti riconducibili a un’accresciuta 
o ritrovata fede.

! 17,00

A CURA DI FERDINANDO CARIGNANI
La carezza di Maria 
e l’avvertimento per i suoi figli
Il 28 settembre del 2019, a Trevigna-
no Romano, la Madonna a$dava a 
Gisella il seguente messaggio: “Prega-
te per la Cina perché da lì arriveranno 
le nuove malattie, tutto è già pronto 
per in"uenzare l’aria da batteri sco-
nosciuti”. Il libro descrive in maniera 
dettagliata i fenomeni soprannaturali 
che da qualche tempo movimentano 
la vita della mistica oggetto delle at-
tenzioni Celesti e quella di suo marito. 

! 17,00

Novità

FRANCESCO BONOMO
Noi e il cielo racchiusi in un libro

In questi ultimi anni la Madonna è 
apparsa in varie parti del mondo, tra 
le quali a Trevignano. Questo libro 
vuole approfondire i contenuti dei 
messaggi, riunendo i temi simili in al-
trettanti capitoli, che insieme alla sof-
ferenza danno anche l’esatta misura 
di quanto grande è l’amore della SS. 
Trinità e di Maria per i suoi !gli. 

! 15,00

Novità
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APPARIZIONI

FRANCISCO SANCHEZ
VENTURA Y PASCUAL
La verità sulle apparizioni
di Garabandal

Le veggenti erano autentiche... Come 
comportarsi perché l’avvertimento e 
il miracolo, giustamente frenati, si ve-
ri!chino quanto prima.

PIERO MANTERO
… e la Madonna, regina della 
pace, apparve sul Monte Bonicca

Nel lontano 1595, in terra di Liguria, 
due paesi furono testimoni di spetta-
colari manifestazioni soprannaturali: 
la Madonna lasciò in quei luoghi un 
segno di pace che la tradizione ha 
mantenuto vivo !no ai nostri giorni. 
Ella non parlò, ma con il suo interven-
to sedò le cruente lotte che caratte-
rizzavano i popoli di Campoligure e 
Masone.

! 10,00

PIERO MANTERO
Balestrino
Madonna della Riconciliazione e 
della Pace di Monte Croce

Un’apparizione storica e attuale an-
cora viva e speciale, perché cammina 
con il respiro della madre Chiesa. La 
Vergine nell’ultimo messaggio lo dis-
se chiaramente a Caterina Richero: 
“Sul Monte Croce troverete la luce e la 
forza, ed Io, in questo luogo, vi otterrò 
numerose grazie e la vera pace” (con 
ricco inserto fotogra!co).

! 15,00

ALBERTO LOMBARDONI
Ghiaie di Bonate. 
Storie di grazie e guarigioni

Nel maggio del 1944 Adelaide Ron-
calli vide la Madonna 13 volte. Du-
rante e dopo quegli eventi furono 
segnalate oltre 300 guarigioni di cui 
80 ritenute degne di molta attenzio-
ne. Mai, erano avvenute tante guari-
gioni. E ne sarebbe bastata una sola, 
ben documentata, per dimostrare la 
soprannaturalità delle visioni avute 
dalla bambina.

! 15,00

ARDA ROCCALAS
I messaggi della Madonna a 
Ghiaie di Bonate
La salvezza delle famiglie, 
per salvare l’Umanità

La Madonna a Ghiaie, oltre alle esor-
tazioni alla pace, alla preghiera e alla 
penitenza, si so#ermò soprattutto 
sull’importanza e sulla santità della 
famiglia.
E proprio questo le valse il titolo di 
Regina della Famiglia. Messaggi oggi 
più che mai attuali.

! 15,00
! 20,00

ARDA ROCCALAS
Le apparizioni di Banneux.
Il messaggio della Vergine 
ai sofferenti di tutto il mondo

Nel 1933 una bambina belga di nome 
Mariette fu visitata da una meravigliosa 
apparizione che si sarebbe poi de!nita 
la Vergine dei Poveri. Durante le otto 
apparizioni la Vergine indicò la sorgen-
te d’acqua di Banneux come una fonte 
destinata a tutte le nazioni: in partico-
lare a tutti i malati del mondo.

! 15,00

I LIBRI DI PIERO MANTERO SU DUE GRANDI APPARIZIONI

ALBERTO LOMBARDONI
- Non mi hanno voluta! 
Le apparizioni di Ghiaie di Bonate, un caso scomodo
Volume 1
! 15,00

ALBERTO LOMBARDONI
- Non mi hanno voluta! 
Le apparizioni di Ghiaie di Bonate, un caso scomodo
Volume 2
! 15,00

MARINO GAMBA
Apparizioni mariane nel corso dei millenni
! 25,00

CONCETTO TERNULLO
Dalla Regina della Pace alla scuola della salvezza
! 14,00

MARC FLICHY
La Chiesa e i suoi Profeti
! 24,00

ANTONIO GALLI
Kerizinen
! 10,00
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Gesù e l’apparizione a papa Pio XII
dalle cronache del tempo

Pio XII fu un papa “santo” in terra. Ri-
cevette le apparizioni di Gesù e molti 
altri segni, come il miracolo del sole 
nei giardini vaticani, simile a quello di 
Fatima. Questo piccolo documento 
storico su un grande Papa prediletto 
dal Cielo ci interroga sulla Chiesa de-
gli uomini, a volte disattenti, a volte 
troppo diplomatici: come mai Pio XII 
a tanti anni dalla sua morte non è sta-
to ancora beati!cato?

ANNA MARIA TURI
La vita di Bruno Cornacchiola

Il santuario delle Tre Fontane a Roma 
originato da una storia unica e da una 
vita forse irripetibile... Una delle più 
straordinarie esperienze soprannatu-
rali dei nostri tempi. Messaggi e “se-
greti” attualissimi!

ADDOLORATA BIANCO
Le apparizioni della Madonna di 
Sofferetti ad Angelo di Talsano
Vol. 1

Questo libro racconta la storia di An-
gelo Giannico, un uomo lontano da 
Dio che un giorno rinasce per grazia 
divina, con una guarigione prodigiosa 
del corpo e dello spirito in seguito a 
una presunta apparizione della Vergi-
ne a So#eretti (CS).

! 15,00

ROSARIO E M. MAGNOLIA DE PAOLIS
Un tesoro nascosto racconto 
dell’immortalità di un’anima
Il Santuario di Santa Maria Croci!ssa è 
un tesoro in quanto custodisce le spo-
glie della santa che a più riprese si è 
manifestata apparendo a Pierina Gilli, 
speriamo che questo nostro scritto 
possa contribuire al riconoscimento 
dell’importante ruolo che ha avuto 
la santa bresciana Maria Croci!ssa di 
Rosa nelle apparizioni di Montichiari.

! 10,00

Rosa Mistica. 
Apparizioni e messaggi dal Diario 
di Pierina Gilli, la veggente
Era il 1947 quando sulle colline di 
Montichiari la Vergine Maria apparve 
per la prima volta a Pierina Gilli. Il 7 
dicembre 2019 il Santuario di Rosa 
Mistica a Fontanelle di Montichiari, 
uno dei luoghi dove la Vergine le ap-
parve, è stato proclamato santuario 
diocesano mariano. In questo libro 
sono raccolte le parole della veggen-
te sulle apparizioni e i messaggi che 
la Madonna le ha a$dato.

! 20,00

! 5,00

ANNA MARIA TURI
Miracoli e segreti della
Madonnina di Civitavecchia
I messaggi della Vergine a Civitavec-
chia.
Da Pantano si erge un monito scon-
volgente... che oggi tristemente stia-
mo constatando... Con i messaggi più 
importanti ricevuti da Jessica!

! 10,00 ! 12,00

A CURA DI SIMONE DELL’ERBA
Alma Ferrara. Una vita in dialogo con Dio
! 9,00

La meravigliosa storia del Bambino Gesù di Praga 
e altre apparizioni mariane
! 8,00

LUIGI WALTER VEROI
France Spelic e le apparizioni della Madonna a Kurescek 
in Slovenia
! 25,00

IRENE CORONA
Akita. Le apparizioni della Madonna a suor Agnese Sasagawa
! 8,00

IRENE CORONA
Solo i segnati saranno salvati
! 10,00

IRENE CORONA
Le apparizioni di Pellevoisin. 
La Madonna della Misericordia
! 10,00

APPARIZIONI
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FRANCO ADESSA
“È arrivato il tempo” Nostra Signora 
del Buon Successo

Le apparizioni della Madonna a ma-
dre Mariana a Quito, in Ecuador. Mes-
saggi d’amore e visioni meravigliose 
di Maria del Buon Successo e degli 
angeli del Paradiso, a$nché l’uma-
nità eviti i castighi, tremendi, della 
divina giustizia. “Io ti prometto la vita 
eterna”. Ha tutta l’u$cialità dei rico-
noscimenti ecclesiastici.

ANNA PISTACCHIO ZANGRILLI
Signora di tutti i popoli tu ci 
salverai

“Sono qui in veste di Signora di tutti 
i Popoli, la Corredentrice, Mediatrice, 
Avvocata” (31-5-1955).
Messaggi e segni profetici per il no-
stro tempo.

Nostra Signora d’America
Il diario

In questo libro sono raccolti gli scritti 
di suor Mildred Mary Neuzil, che dal 
1938 !no alla sua morte, avvenuta nel 
2000, ebbe esperienze mistiche come 
voli dello spirito, locuzioni interiori e 
altri eventi soprannaturali. Le visite 
straordinarie che suor Mildred Mary 
viveva assunsero ad un certo punto 
la natura di una speciale devozione a 
Maria, che le si presentava con il nome 
di Nostra Signora d’America.

! 9,00

VINCENZO SPEZIALE
Renato Baron
Vita, missione e croce 
con la Regina dell’amore

Le apparizioni, i messaggi, i segni, i 
miracoli, le esperienze mistiche e il 
calvario nella vita del veggente di San 
Martino di Schio.
La Madonna gli apparve per la prima 
volta nel 1985 e fu un suo !glio fedele 
anche durante la so#erenza e !no alla 
sua morte.

! 15,00 ! 12,00

! 10,00

DON ALESSIO MARIA TAVANTI
La Madonna piange per noi

In queste pagine troverete una con-
testualizzazione storico-geogra!ca 
degli avvenimenti soprannaturali de 
La Salette e un commento al messag-
gio della Madonna, che è un richiamo 
fortissimo al Vangelo, l’annuncio del-
la Croce di Cristo che infrange le cate-
ne e i sigilli del peccato.

! 8,00

SANDRO MANCINELLI
Turzovka, la Lourdes della 
Slovacchia e altre apparizioni 
mariane

Le apparizioni iniziarono il 1° giugno 
1958, in pieno regime comunista so-
vietico.
A Turzovka scelse come interlocutore 
una povera guardia forestale al qua-
le a$dò una profezia che riecheggia 
quella di Fatima: “Se gli uomini non si 
convertiranno a Dio, piomberà su di 
loro un grande castigo e gran parte 
della terra sarà distrutta”.

! 15,00

VINCENZO MERCANTE
Sono la corredentrice del mondo
Le apparizioni di Amsterdam
! 7,00

GIULIANA V. FANTUZ
Storie su Medjugorje. Sacerdoti raccontano
! 15,00

GINO RAGOZZINO
Il messaggio segreto della Medaglia Miracolosa
! 4,00

PADRE C.M.C.
La Salette. Il testo originale del segreto
! 8,00

La sfera della redenzione 
(le apparizioni di Bayside a Veronica Lueken)
! 12,00

ANTONIO GALLI
Commento del segreto de La Salette
! 6,00

APPARIZIONI

VINCENZO MERCANTE
Nostra Signora dei dolori
! 8,00
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La Signora della Luce. 
Le apparizioni della Vergine Maria 
in Egitto

In questi tempi di grande instabilità 
geopolitica e di una sottile aposta-
sia strisciante, le apparizioni egiziane 
acquisiscono una valenza profetica 
enorme. Nella zona di Zeitoun trovò 
ristoro la sacra famiglia di Nazareth 
durante la sua fuga in Egitto. Nel 1918 
la Madonna chiesa la costruzione di 
una chiesa dicendo che vi sarebbe ri-
tornata... Ebbene mantenne la parola!

VINCENZO MERCANTE
La Madonna e Benedetta Rencurel
54 anni di apparizioni
Nel maggio 1664 Benedetta ebbe 
un’apparizione della Madonna, che 
teneva per mano il Bambino. Dopo 
una serie di prime apparizioni silen-
ziose, la Madonna chiese che, al po-
sto di una cappella quasi abbandona-
ta in un luogo chiamato Laus, venisse 
costruito un santuario in onore di suo 
Figlio.
Le apparizioni sono state u$cialmen-
te riconosciute dalla Chiesa nel 2008.

IRENE CORONA
Kibeho Lourdes dell’Africa
L’insegnamento della Madonna al mondo

Le apparizioni della Vergine a Kibeho 
sono le prime e più importanti appari-
zioni mai avvenute nel continente afri-
cano, sulle quali la Chiesa ha espresso 
il suo riconoscimento, giudicandole 
autentiche, al termine di una lunga 
inchiesta e di un rigoroso processo 
canonico.

! 10,00 ! 10,00

! 10,00

IRENE CORONA
Le apparizioni a suor Scarabelli e 
la medaglia della salvezza
La vita di suor Maria Chiara Scarabelli 
è una vera e propria “leggenda d’a-
more”.
All’inizio della sua vita aveva chie-
sto il martirio dell’amore. Le fu dato 
di vivere questo dono in un modo 
misterioso ma reale. E a questa cla-
rissa molto speciale la Vergine a$dò 
il compito di coniare una medaglia, 
chiamata la Medaglia dei Consacrati, 
che protegge da Satana e preserva i 
fedeli da ogni tipo di azione compiu-
ta dal male.! 9,00

FRANCESCO MANGANI
Le apparizioni di Gimigliano

Questo breve scritto vuole essere un 
semplice strumento per far conosce-
re le apparizioni mariane che a detta 
di molti sono avvenute a Gimigliano 
di Venarotta, piccolo paese a pochi 
chilometri da Ascoli Piceno, nel lon-
tano 1948.

! 8,00

GIANCARLO BALDINI
Le apparizioni della Madonna 
Regina del mondo a Enzo Alocci

Il 27 marzo 1966 verso le ore 15 (l’ora 
della Misericordia), la Santa Vergine 
Maria appariva ad un semplice e po-
vero uomo, Enzo Alocci, padre di cin-
que !gli (diverranno sette), abitante 
nella cittadina toscana di Porto Santo 
Stefano (GR).

! 15,00

MARCELLO STANZIONE
Il segreto delle apparizioni di Fatima
! 10,00

MASSIMO CONSOLARO
Il messaggio di Fatima profetico ponte di speranza
! 18,00

SANDRO MANCINELLI
Fatima-Civitavecchia. Tra misteri e profezie
! 18,00

IRENE CORONA
Madonna di Guadalupe
! 8,00

MARIE-EDOUARD MOTT
Lo scapolare verde
! 10,00

AIDA DATTOLA
L’apparizione di Pontmain
! 5,00

APPARIZIONI

DON ANDREA MANCINELLA
Il convertito dell’Immacolata
! 10,00
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MESSAGGI E PROFEZIE

I LIBRI DI CATALINA RIVAS
Gesù dettò a Catalina Rivas, mistica boliviana, numerosi messaggi caratterizzati per il loro contenuto di altissimo 

livello teologico e spirituale.

Passaggio
alla vera vita

! 6,00

La morte non costituisce il 
fallimento della vita, ma è la 
“nascita alla vita eterna”. Aiu-
to per trovare in Dio la pace 
che ci ridà la speranza.

Dal Sinai al Calvario

! 6,00

Ri"essione profonda sulla 
Passione di Cristo, in modo 
speciale su quelle Sette Paro-
le che Gesù, agonizzante sulla 
Croce, ha esclamato.

Il miracolo 
dei miracoli

! 3,00

La santa messa secondo l’e-
sperienza mistica di Catalina.

Adorando

! 7,00

Quante grazie e favori celesti 
si ricevono nell’adorazione 
eucaristica.

A. B. FARIAS
Marana Thà Apostasia, caduta e 
risurrezione della Chiesa Cattolica 
Vol. 1 – Profezie delle grandi 
apparizioni mariane
Nei tempi di tribolazione, decadenza 
e corruzione morale, Dio manda i suoi 
Profeti ad ammonire il mondo e a gui-
dare la Santa Chiesa a$nché non sia 
sopra#atta dalle forze del male. Que-
sto primo volume della collana profe-
tica svela i “segni dei tempi”, perché 
siamo preparati all’imminente com-
piersi delle profezie.

! 25,00

A. B. FARIAS
Marana Thà Apostasia, caduta e risur-
rezione della Chiesa Cattolica
Vol. 2 – Profezie di santi e beati sulla 
Santa Chiesa Cattolica

Prosegue in questo secondo volume 
della collana Marana Thà la raccolta 
delle profezie più signi!cative rive-
late a santi e beati sul futuro della 
Chiesa Cattolica e degli ultimi tempi. 
Grandi santi, con!denti di Dio che da 
secoli hanno rivelato le tribolazioni e 
le grazie dei tempi attuali e futuri.

! 28,00

Devozione a Gesù 
Re di tutte le nazioni

Si è rivelato a due donne americane 
dal 1988 al 1993, chiedendo che il suo 
regno venga ricostituito sulla terra. La 
devozione a Cristo Re è conforme alle 
Scritture e al Magistero della Chiesa: 
i fedeli, infatti, hanno sempre rico-
nosciuto e onorato Cristo come loro 
Re. Il signi!cato di queste rivelazioni 
è che Gesù ha desiderato richiamare 
l’umanità in un modo straordinario al 
suo titolo scritturale.

! 10,00

ALBERT J. HEBERT, S. M.
I Tre Giorni di Buio
Profezie di santi e veggenti

Cosa sono? Avverranno realmente?
Molte profezie ce li annunciano. Ecco 
i fondamenti. Con approvazione ec-
clesiastica.

! 10,00

Il diario spirituale della segreta-
ria della devozione a Gesù Re di 
Tutte le Nazioni
La Devozione deriva dalla Sacra 
Scrittura e dalle rivelazioni ricevute 
da due donne americane. Ad essa è 
stato concesso il Nihil obstat, una di-
chiarazione da parte della Chiesa che 
attesta l’assenza di errori dottrinali o 
morali.
Edizione aggiornata con gli ultimi e 
recenti messaggi profetici.

! 15,00

L’orologio profetico 
dell’Apocalisse segna l’ora finale 
Dai messaggi a Julian Soto Ayala
il discepolo

Nel 1975 un ragazzo messicano ri-
cevette per sei giorni di seguito la 
visita della Madonna per istruirlo sui 
misteri del Regno di Dio. Nel 1984 gli 
apparve nuovamente e gli comunicò 
che Gesù aveva una missione per lui.

! 20,00

NovitàNovità
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VINCENZO SPEZIALE
Il mistero di una vita.
Beata Anna Maria Taigi

Sposa esemplare e devota della San-
tissima Trinità, dedicò la sua vita alla 
famiglia e ad aiutare i poveri. Ebbe 
vari doni prodigiosi, tra cui un sole 
luminoso che brillava davanti ai suoi 
occhi.

SANDRO MANCINELLI
Vita e profezie della beata
Anna Maria Taigi

La vita della beata è costellata di pro-
digi straordinari, pesanti croci ed ecce-
zionali virtù carismatiche.
Oltre alle doti mistiche e al dono del-
la guarigione, tra i suoi carismi spicca 
quello di un sole luminoso nel quale 
vedeva avvenimenti passati e futuri e 
le anime dei defunti.

! 10,00

JEAN PIERRE DUFOUR
Le rivelazioni 
a suor Olive Maria di Cristo Re
È narrata la storia vera e incredibile 
del Bambino Gesù diventato Uomo di 
so#erenza per la salvezza dell’umani-
tà e di una suorina, la Sposa del divi-
no Olocausto, divenuta riparatrice e 
consolatrice del suo Amico d’infanzia! 
Questa è la rivelazione del Cristo Re, 
Principe della Pace, Re delle Nazioni...

! 9,00

PIER ANGELO PIAI
Concetta Bertoli
La donna che vide 
la terza guerra Mondiale

Concetta Bertoli di Mereto di Tom-
ba, pianura friulana, è sicuramente 
“un’anima pura e innocente...” e que-
ste sono le vittime che sostengono il 
mondo e completano ciò che è man-
cato alla passione di Gesù!

! 10,00

! 12,00

IRENE CORONA
Il segno del Dio vivente.
Marienfried 
Apparizioni e messaggi

Le importantissime rivelazioni che 
la Vergine Maria fece a Marienfried, 
inerenti il Segno del Dio vivente, 
commentano magistralmente alcuni 
passi chiave e oscuri dell’Apocalisse. Il 
messaggio universale di Marienfried 
(la pace di Maria) c’insegna a combat-
tere l’immagine della Bestia a$nché 
si abbrevino i giorni di tenebra.

! 10,00

IRENE CORONA
Miracoli e messaggi  
a San Damiano

Questo libretto contiene e porge, di 
fatto, il cuore del messaggio celeste 
ricevuto da mamma Rosa in quel di 
San Damiano piacentino. Le appa-
rizioni sono “!nite” da tempo, ma la 
presenza tangibile della Madonna 
delle Rose continua a stupire, ad as-
solvere il suo compito, di segno di 
soccorso, a chi si rivolge a lei con fede.

! 10,00

IRENE CORONA
Berta Petit e la devozione al Cuore Addolorato di Maria
! 10,00

MARY JANE EVEN
Il Grande Avvertimento
! 7,00

PIERO MANTERO
Le profezie a Sulema
! 10,00

ALBERT NICOLÒ GIOCONDO
Le profezie indimenticabili
! 18,00

SUOR MARIA NATALIA
Maria Regina Vittoriosa del Mondo
! 8,00

PIERO MANTERO
I miracoli e le profezie di Soufanieh
! 8,00

MESSAGGI E PROFEZIE
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Dio Padre 
Testimonianza di Madre Eugenia 
Elisabetta Ravasio

Dio è mio Padre. È questo il grido che 
oggi si fa sempre più frequente nel 
mondo per mezzo di una creatura 
che tanto Lo ha amato, suor Elisabet-
ta Ravasio, e riconosciuto valido dalla 
Chiesa.
“Tutti quelli che, di cuore, mi chiame-
ranno […] saranno sicuri della loro 
vita eterna in compagnia degli eletti”.

IRENE CORONA
La terra, un vasto cimitero

La stigmatizzata Maria Giulia Jahenny 
ci ha lasciato una gran mole di profe-
zie, molte delle quali si sono veri!ca-
te.
Inquietanti le descrizioni della Chiesa
senza Dio, della terra che diventerà 
un cimitero, pioggia nera, sangue, 
fuoco e diluvi che devasteranno ogni 
cosa.

Profeta e messaggera del Padre
Madre Eugenia Elisabetta Ravasio

Il Padre rivela alla sua “messaggera” 
nonché profeta degli ultimi tempi il 
dono della conoscenza d’amore per 
l’umanità so#erente. “L’intervento so-
prannaturale e divino mi sembra il 
solo capace di dare una spiegazione 
dei fatti” (mons. Caillot).

! 10,00 ! 4,00

IRENE CORONA
Le terrificanti profezie
della Monaca di Dresda

Moltissime visioni della monaca di 
Dresda sono state confermate dai 
fatti storici: la conversione della Rus-
sia, l’elezione al soglio papale di Ra-
tzinger, l’inquinamento che ci sta 
uccidendo e la reggenza, che sta per 
imporsi o si è già imposta, della gerar-
chia di Satana.

! 7,00 ! 8,00

GIUSEPPE PORTALE
Il soprannaturale 
in san Giovanni Bosco

“In don Bosco il soprannaturale era 
naturale” sono le parole con cui Pio 
XI descrisse il santo salesiano, che in 
vita fu dotato di grandi e particolari 
carismi. In don Bosco si trovano infat-
ti abbondantemente il dono dei mira-
coli, la capacità di vedere a distanza e 
di scrutare le coscienze, il dono delle 
profezie e quello della bilocazione.

! 18,00

SAC. ANDREA BELTRAMI
Massime del santo don Bosco

Raccolte dai suoi scritti e distribuite 
per ciascun giorno dell’anno.

! 8,00

I miei sogni don G. Bosco

“I libri buoni di#usi nel popolo sono 
uno dei mezzi atti a mantenere il re-
gno del Salvatore in tante anime...”.

! 10,00

IRENE CORONA
Le profezie di don Bosco

Grazie a questo libro potrete scoprire 
le doti eccezionali di cui era deposita-
rio il santo don Bosco, che non soltan-
to prevedeva gli eventi futuri.

! 7,00

MESSAGGI E PROFEZIE
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La mia vita con gli Apostoli

La lettura di questo libro ci regala una 
visione profonda di ciò che Gesù pro-
vava e pensava quando viveva con i 
discepoli: le sue gioie, i suoi dolori, 
l’unione con il Padre ci appaiono alla 
luce della sua divina saggezza e del 
suo sapere umano.

Le profezie in Luz de Maria 
sul ritorno di Gesù 
e sui segni che lo precedono

Da più di 25 anni Luz de María riceve 
messaggi da Gesù e da Maria con in-
segnamenti, profezie e avvertimenti 
a proposito di avvenimenti dramma-
tici per l’umanità, molti dei quali si 
sono puntualmente veri!cati. In ogni 
appello divino prevalgono l’amore e 
la misericordia, ma c’è spazio anche 
per la giustizia divina frutto della di-
sobbedienza dell’uomo.

VITO STEFANO BURDI 
Beata suor Elena Aiello e Medjugorje
Una finestra sui dieci segreti
di Medjugorje

Dopo aver ripercorso gli straordinari 
doni mistici e le rivelazioni della bea- 
ta suor Elena Aiello, il libro apre una 
!nestra sui dieci segreti di Medju-
gorje e su altre apparizioni mariane, 
come quelle avvenute a La Salette, 
Fatima, Akita, alle Tre Fontane, a Ci-
vitavecchia, Anguera, Jacarei, oltre a 
presentare un breve excursus su al-
cune rivelazioni di santi mistici e sulla 
profezia dei Tre Giorni di Buio. 

GIULIANA BUTTINI
La mia vita a Nazareth

Con prefazione di padre Artola. Que-
sto mondo ha bisogno di speranza e 
Gesù torna a te a$nché i suoi pensieri 
vadano per il mondo a portare la spe-
ranza.
Per chi crede crederà meglio, per chi 
cerca troverà.

! 25,00 ! 25,00

! 20,00

VINCENZO SPEZIALE
Le profezie della beata
Madre Elena Aiello

Nota per i fenomeni straordinari che 
si veri!carono nella sua vita, è ricor-
data per l’impegno di carità che l’ha 
illuminata.
Il messaggio che consegna agli uo-
mini è lo stesso di Gesù e della Sua 
Chiesa.

! 10,00 ! 20,00

VINCENZO SPEZIALE
Dall’Apocalisse a Fatima
e il futuro della Chiesa
L’opera mette in risalto come con 
Fatima l’annuncio profetico dell’A-
pocalisse si sia fatto realtà viva, sen-
za dimenticare le numerose profezie 
che hanno preceduto, e succeduto, il 
messaggio della Vergine in Portogal-
lo evidenziando così il !l rouge che 
collega tutti gli avvertimenti celesti 
del passato e del presente.

! 20,00

SUOR ANNE WOODS
Invito a unirsi a Cristo

Attraverso l’opera La Vera Vita in Dio, 
una raccolta di messaggi dati a una 
cristiana ortodossa, Vassula Rydén, la 
Santissima Trinità rivolge alla Chiesa 
di Cristo un appello alla riconciliazio-
ne, all’unità e alla santità. Suor Anne 
Woods, autrice di questo libro, mo-
stra che questa voce profetica del no-
stro tempo è in perfetto accordo con 
l’erudizione biblica, l’insegnamento e 
la tradizione della Chiesa.

! 20,00

Novità

VITO STEFANO BURDI
Beata Suor Elena Aiello
Amata dai bambini abbandonati
Il libro ripercorre la straordinaria vita 
della beata suor Elena Aiello, mistica 
cosentina, che vide manifestate su di 
sé, in tutti i venerdì di Quaresima e per 
circa quarant’anni, le stigmate. Negli 
stessi anni le si presentarono altri fe-
nomeni mistici, riassunti in messaggi, 
rivelazioni e profezie riguardanti la 
Russia, le guerre mondiali, il ponte!-
ce e alcuni eventi cosmici, come i tre 
giorni di buio. 

! 18,00

Novità

MESSAGGI E PROFEZIE
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FRANCESCO VITALI
Piccolo dizionario dell’Apocalisse

Questo dizionario è uno strumento 
unico nel panorama della letteratura 
degli strumenti per lo studio dell’Apo-
calisse.
Ogni voce aiuta a “navigare” nell’u-
niverso simbolico dell’Apocalisse e a 
precisare termini ed espressioni che 
aiutano a coglierne la poesia e la pro-
fezia.

! 18,00

MARIO CASCONE 
Una comunità legge 
il Libro dell’Apocalisse

In questo testo l’autore fornisce un’in-
terpretazione dell’intero libro dell’A-
pocalisse, suddivisa in trenta brani 
che sono stati maturati nel corso 
della lectio divina svolta nella sua co-
munità parrocchiale. Per ogni brano 
vengono anche suggeriti degli spunti 
di ri"essione e alcune preghiere per 
la condivisione in gruppo.

! 15,00

FILIPPO CARDUCCI
Pagine future

Leggete queste profezie con gli oc-
chi del quotidiano, lasciate parlare il 
silenzio che nascondete nel timore 
delle vostre coscienze, improvvisa-
mente… vi ritroverete ad ascoltare e 
vedere, quello che sarà. Chi scrive è il 
nuovo Nostradamus? Quanto scritto 
riguarda ognuno di noi, siamo stati 
avvisati.

! 10,00

ALAIN GUIOT
Gilles Bouhours
Il mio piccolo Gesù sulla terra
Dalla sua nascita alla sua morte terre-
na, avvenuta all’alba dei suoi 15 anni, 
Gilles Bouhours ha conosciuto un 
destino eccezionale: non aveva an-
cora tre anni quando la Madonna gli 
apparve per la prima volta. Da questo 
incontro nacque tra Lei e lui un lega-
me indissolubile di amore materno e 
!liale che durò per gli undici anni che 
seguirono.

! 10,00

IRENE CORONA
Thomas Merton
11 settembre 2001 il monaco 
che vide l’apocalisse

È un libro, questo che leggete, di-
verso da tanti altri libri. Perché la sua 
stesura è legata a un fenomeno ano-
malo che è accaduto proprio quando 
studiavamo i testi di Merton ed era-
vamo intenti ad enucleare le sue te-
orie. L’episodio, che potrete scoprire 
nel dettaglio fra qualche pagina, ha 
dell’inverosimile.

! 8,00

SANDRO MANCINELLI
Nel cielo apparirà un segno straordinario
! 9,00

Leggere la Bibbia con Maria. Messaggi di Gesù e di Maria 
ricevuti da Gladys Quiroga Motta nelle apparizioni di San 
Nicolas in Argentina
! 20,00

VINCENZO SPEZIALE
La grande apostasia
! 15,00

PIERO MANTERO
Il grande libro delle profezie
! 29,00

LUZ DE MARIA
Il grande avvertimento è alle porte
! 25,00

VASILIOS BAKOYANNIS
I segni dei tempi e la fine del mondo
! 10,00

ROBERT ERNST
Le profezie di san Malachia
! 10,00

P. MARTINO PENASA
Il ritorno di Gesù è alle porte?
! 15,00

CARLO CIONI
Il ritorno di Gesù Cristo tra speranza e catastrofe
! 25,00

MESSAGGI E PROFEZIE
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A CURA DI ANSELMO PESSION
Lo scapolare della Passione

Suor Apolline Andriveau, suora dell’or-
dine delle Figlie della Carità di San 
Vincenzo de’ Paoli, fu oggetto di ap-
parizioni di Nostro Signore che le ispi-
rarono la devozione dello Scapolare 
della Passione e dei Sacri Cuori di Gesù 
e Maria.

! 7,00

Le apparizioni e le profezie di Anguera a Pedro Regis
! 10,00

Le profezie e i messaggi di Maria SS.ma Nostra Signora di 
Anguera a Pedro Regis – Vol. 2
! 29,00

Le profezie e i messaggi di Maria SS.ma Nostra Signora 
di Anguera a Pedro Regis – Vol. 1
! 29,00

Il Rosario della Santa Messa. Passione e risurrezione
! 10,00

Il gran Messaggio d’Amore
! 8,00

Il piccolo Rosario della Santa Messa
! 5,00

MARIA ROSARIA CARINO
 -La Madonna si è fermata a Lugano
 Vol. 1 – diario 2012-2013-2014
! 28,00

- Vol 2 – diario 2015-2016
! 20,00

Conoscere e adorare il Volto Santo
I messaggi del Volto Santo e le sue potenti preghiere d’amore e di guarigione.
! 8,00

FIGLIA DELL’AMORE
Parole di Luce e Vita
! 10,00

Dialoghi eucaristici
! 7,00

Collana curata da Carmine Alvino

L’opera del beato Amadeo è ricca di con-
tenuti profetici, rapito infatti in estasi 
dall’arcangelo Gabriele, gli vennero sve-
lati molti segreti celesti e informazioni 
straordinarie su quello che nell’Apoca-
lisse di san Giovanni rimaneva implicito. 
Queste profezie e rivelazioni furono rac-
chiuse in un trattato mistico denominato 
“Apocalypsis Nova”.

Antefatto. I ritratti di Maria Vergine e dei sette santi angeli 
che la venerano Dio - ! 15,00

Volume primo: Estasi I e II - ! 10,00

Volume secondo: Estasi III e IV - ! 15,00

Volume terzo: Estasi V - ! 15,00

Volume quarto: Estasi VI e VII - ! 15,00

Volume quinto: Estasi VIII - ! 15,00

Volume sesto: Sermoni del Beato Amadeo - ! 15,00

Una donna italiana che ha deciso di rimanere nel nascondimento, riceve da anni messaggi da Gesù.
L’opera con i messaggi in ordine cronologico.

Gocce di Luce 1 - ! 15,00

Gocce di Luce 3 - ! 15,00

Gocce di Luce 5 - ! 15,00

Gocce di Luce 7 - ! 15,00

Gocce di Luce 9 - ! 15,00

Gocce di Luce 2 - ! 15,00

Gocce di Luce 4 - ! 15,00

Gocce di Luce 6 - ! 15,00

Gocce di Luce 8 - ! 15,00

Gocce di Luce 10 - ! 15,00

Gesù parla della Madre sua. 
Quello che nessuno ha mai scritto 
della madre del Signore

! 25,00

MESSAGGI E PROFEZIE
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FIGLIA DEL SOLE
Il delegato episcopale della diocesi della veggente così dice di lei: “Questa ‘seguace di Cristo’ ha ricevuto rivelazioni private che lei ha sempre 
sottoposto, prima della loro pubblicazione, a sacerdoti e teologi… riconosco che le sue opere non sono mai incorse in nessuna condanna… 

Figlia del Sole frequenta regolarmente un direttore spirituale e cerca di vivere, come altri in questo mondo, facendo del bene”.

Il mio grido d’amore

Tutte le chiese cristiane devono mettere insieme 
ciò che ne costituisce la forza attorno alle tre Bian-
chezze: l’Eucaristia, la Santa Vergine e il papa. Gesù 
non si stanca di parlarle e ribadire l’importanza 
dell’Eucaristia: “Tu sei l’apostolo dell’Eucaristia, la 
tua missione è farla conoscere al mondo”.

! 16,00 

Ricevete
il mio perdono 
e camminate
nella luce

Questi messaggi che il Signore ha trasmesso ci 
fanno capire meglio l’importanza, del sacramento 
della riconciliazione, i suoi bene!ci, la pace e la gio-
ia che ci dona ogni volta che ci lasciamo invadere 
dalla misericordia del Signore.

! 10,00 

Vi aspetto nel mio 
Sacro Cuore

In questo primo volume Gesù ci dona i riferimenti 
ed i mezzi per rispondere all’invito del Signore di 
tornare a Lui che ci aspetta nel suo Sacro Cuore.

! 14,00 

Effluvio 
Divino

Questa raccolta di citazioni tratte dai messaggi di 
Gesù, è di una grande ricchezza spirituale, una be-
nedizione per colui che li legge… Numerose anime 
saranno toccate dalla sublime e maestosa profondi-
tà delle parole di Colui che ci ama come mai ci sarà 
dato di essere amati sulla terra.

! 10,00

Il mio più bel regalo 
l’Eucarestia

Il Signore ha invitato Figlia del Sole a riprendere dal 
suo diario le parole di vita che Lui le aveva dettato a 
proposito dell’eucarestia. Gesù: “L’eucarestia è il più 
bel regalo che Io possa fare alle anime innamorate 
di me”.

! 12,00 

Preghiere del Cielo
Cammino di vita

Gesù Cristo ci esorta a pregare: “Esercitatevi nel-
la preghiera, che sia silenziosa, ascoltata, parlata, 
cantata, meditata, ispirata, ripetitiva o contempla-
tiva. La preghiera rende udibile la mia presenza al 
vostro !anco”.

! 12,00

Novità

Enoch è un veggente colombiano che riceve messaggi dalla Vergine Maria, spesso incentrati sui temi della Grande 
Tribolazione e dell’Illuminazione delle Coscienze.

Preghiere di liberazione e di
esorcismo per il combattimento
spirituale
! 9,00

Messaggi di Enoch
Vol. 9 – per difendersi 
da ogni male

“Vi assicuro che nessun virus, nessuna peste, nes-
suna catastrofe, nessuna carestia o qualsiasi altra 
calamità potranno toccarvi.”

! 10,00 

Novità Messaggi di Enoch vol. 2
per superare i giorni di prova
! 15,00

Messaggi di Enoch vol. 6
per accogliere la misericordia
! 10,00

Messaggi di Enoch vol. 4
per vincere le forze del male
! 10,00

Messaggi di Enoch vol. 1
per prepararsi alla battaglia spirituale
! 10,00

Messaggi di Enoch vol. 5
per affrontare la tribolazione
! 10,00

Messaggi di Enoch vol. 3
per proteggersi con l’armatura spirituale
! 10,00

Messaggi di Enoch vol. 7
per illuminare le tenebre
! 10,00

Messaggi di Enoch vol. 8
per sconfiggere satana e i suoi demoni
! 10,00

MESSAGGI E PROFEZIE
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TESTIMONIANZA DI DIO ALLE 
SUE PICCOLE ANIME – I PARTE

! 12,00

27

DOZULÈ E J.N.S.R.

J.N.S.R. – IL LIBRO DELLA FINE DEI TEMPI

ABBÈ VICTOR L’HORSET 
DOZULÈ 1970-1978

! 12,00
Questo è un documento inedito 
e di un’importanza capitale: il 
primo testimone diretto dei fatti 
di Dozulé, in Normandia, rende 
pubblica la sua testimonianza 
redatta dai documenti originali.

MADDALENA AUMONT 
QUADERNI 
DI MADDALENA

! 10,00

Diario inedito di Maddalena Au-
mont relativo agli avvenimenti 
di Dozulé.
1970-1979.

TESTIMONIANZA DI DIO ALLE 
SUE PICCOLE ANIME – II PARTE

! 15,00

J.N.S.R.
L’ULTIMA TROMBA LO 
SVILUPPO SPIRITUALE 
DELL’UOMO

! 10,00
Questo approfondito studio dei 
messaggi ricevuti da J.N.S.R., 
curato da un sacerdote, spiega 
quale sarà lo sviluppo spirituale 
dell’uomo !no alla sua tras!gu-
razione completa.

IL MIO ULTIMO PASSO
– III PARTE

! 20,00

A CURA DI
GIANCARLO BALDINI  
LE ULTIME PROFEZIE 
DI J.N.S.R.
PRIMA DEL RITORNO 
DI GESÙ! 26,00

Il testo riporta le “profezie” che 
riguardano il futuro del nostro 
pianeta Terra che J.N.S.R., “ani-
ma vittima” francese, ha ricevuto 
per amore da Gesù Cristo. 

IL VANGELO DI MARIA
 – IV PARTE

! 10,00

J.N.S.R. – TESTIMONI DELLA CROCE
MESSAGGI DI VITA

I PARTE
INNO ALLA MIA CHIESA

II PARTE

! 15,00

ECCO MIA MADRE, FATE QUELLO 
CHE VI DICE III PARTE

! 15,00

VIVETE CON ME LE MERAVIGLIE 
DELLA NUOVA CREAZIONE DEL 

PADRE - IV PARTE

! 15,00

J.N.S.R. – ATTI DEGLI APOSTOLI
Vol. 1
Annunciate 
il mio ritorno 
nella gloria

! 10,00 

Vol. 4 – 1a parte
Vivete con me i doni 
di Dio: Terra nuova, 
Cieli nuovi

! 15,00 

Vol. 2
Ed ecco che io vengo

! 10,00 

Vol. 4 – 2a parte
Umanità straziata.
La Vergine Immacolata 
viene a partorirti nella 
Sua Perfetta Purezza e 
l’uomo sarà glorificato

! 15,00

Vol. 3
Il Regno di Dio è in 
mezzo a noi

! 10,00 

Vol. 4 – 3a parte
Ed ecco che il velo si 
squarcia per il Soffio 
Potente dello Spirito 
Santo e appare, come 
un sole sfavillante, il 
Segreto di Maria
! 15,00

! 15,00
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CLAUDIA PALLADINO 
(A CURA DI)
Signore insegnaci a 
pregare con i Giri e 
gli Atti nella Divina 
Volontà

Questo libro non è una semplice illustrazione di 
cosa sia la Divina Volontà, ma è un compendio 
con modalità chiare e strategie semplici, che 
il Signore stesso insegna, per entrare nel moto 
ininterrotto del Divin Volere.

! 15,00 

L’Orologio 
della Passione

Meditare un’Ora della Passione signi!ca unirci 
a Gesù per fare quello che Lui faceva durante 
la sua Passione.

! 15,00

L’immacolato 
concepimento di 
Maria e l’incarnazione 
del Verbo Divino nella 
Divina Volontà

Brani scelti dal Diaro di Luisa Piccarreta. “È giusto 
che chi doveva concepire il Figlio d’un Dio, do-
veva prima essere Lei concepita nelle opere di 
questo Dio, per poter tenere virtù di concepire 
quel Verbo che doveva venire a redimere il ge-
nere umano” (Gesù a Luisa Piccarreta, 8 dicembre 
1923).

! 10,00 

MARCELLO STANZIONE
365 giorni con 
Luisa Piccarreta

Questo libretto contiene 365 pensieri di spiri-
tualità tratti dagli scritti di Luisa e, in appendi-
ce, diverse preghiere sia composte da lei stes-
sa sia ispirate dai suoi Quaderni. 

! 15,00 

JOSEPH IANNUZZI
Lo splendore 
della creazione

Il trionfo della Divina Volontà sulla terra e l’era 
della pace negli scritti dei Padri, dei Dottori e dei 
Mistici della Chiesa tra i quali la Piccarreta. Il libro 
contiene anche un’importante profezia dell’arci-
vescovo Fulton J. Scheen sull’Era della pace.

! 15,00 

Nel Segno 
della Divina Volontà

In questo volume si comprende bene il gran-
de regalo di Gesù all’umanità, il suo “specchio 
divino”.

! 8,00 

Ti amo! 
L’infinito amore di Gesù per 
noi e come desidera essere 
riamato

Qui troverete i messaggi del “ti amo” di Gesù che 
esprimono il suo amore in!nito per l’uomo e come 
Egli desidera essere ricambiato da noi; tali messag-
gi sono stati ricavati dai 36 Libri di Cielo scritti da 
Luisa Piccarreta. All’interno del libro sono raccolte 
anche le preghiere d’amore a Gesù.

! 28,00 

FRANCESCO MARIA
MARINO OP
Una vita al rovescio 
Luisa Piccarreta: 
terziaria domenicana

Il testo ci restituisce, alla luce della testimonian-
za dei santi della famiglia domenicana, il signi-
!cato di questo “spirito religioso domenicano” 
che caratterizza la vicenda di Luisa.

! 12,00 

Voglio vivere 
nel tuo divino volere. 
Versione integrale

Versione integrale del libro di preghiere con 
brani tratti dagli insegnamenti sulla Divina Vo-
lontà dati da Gesù alla Serva di Dio Luisa Pic-
carreta.

! 18,00 

Adamo e la sua vita 
nell’unità del suo 
Creatore e Padre

Le verità sulla Divina Volontà, unica via per il 
Paradiso!

! 15,00 

LA DIVINA VOLONTÀ E LUISA PICCARRETA

LUISA PICCARRETA
Lettere di
Luisa Piccarretà

Le lettere scritte da Luisa Piccarreta sono la più 
bella, la più completa e la più autorevole inter-
pretazione dei suoi volumi del Libro di Cielo. In 
esse Luisa, come una vera mamma, o#re ai suoi 
“bambini” il cibo forte della Divina Volontà sa-
pientemente dosato.

! 18,00 

I libri di cielo 
di Luisa Piccarreta 
commentati da padre 
Saverio Gianotti

La Divina Volontà viene comunicata a Luisa Pic-
carreta attraverso una grande abbondanza di 
messaggi ed è accompagnata da numerose no-
tizie e spiegazioni sui tempi nuovi, sull’agire di 
Dio, sul suo Amore misericordioso.

! 28,00 
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La serva di Dio Luisa Piccarreta a 16 anni accetta di essere anima vittima per soddisfare la Giustizia Divina e ottenere mi-
sericordia per il mondo o#rendo le sue so#erenze. Nell’arco di 40 anni ha trascritto tutti gli insegnamenti ricevuti da Gesù 
sulla vita nel Divin Volere. L’opera è stata pubblicata dalle Edizioni Segno sia nella sua versione integrale che segue l’ordine 

cronologico dei messaggi ricevuti sia in 36 volumi tascabili suddivisi per tematica.

  1. I Cuori Santissimi e Maria
      nella Divina Volontà %   7,00
  2. L’ascensione di Gesù al Cielo e la vita 
      nella Divina Volontà  %   5,00
  3. Il Regno della mia Divina Volontà
       in mezzo alle creature % 15,00
  4. I Santi Magi   %   4,00
  5. La Divina Maternità
     di Maria SS. %   4,00
  6. Il richiamo della creatura % 10,00
  7. Le 24 ore della Passione
       di Gesù  %   5,00
  8. La Santa Via Crucis %   5,00
  9. Cosa desidera Gesù quando lo riceviamo
       nell’eucarestia %   5,00
10. Gesù Sacramento
       e “Le mie vere Ostie” %   8,00
11. Corona dei Sette Dolori
       di Maria SS. %   4,00
12. Preghiera per disarmare
       la Divina Giustizia % 10,00
13. La risurrezione di Gesù 
       L’assunta % 12,00
14. L’immacolata bambina %   7,00
15. Gli Angeli
       e la Divina Volontà % 10,00
16. Prodigi d’amore % 10,00
17. I giri dell’anima %    8,00
18. Dio e Luisa %    8,00
19. Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato a 
compiere la sua opera % 15,00

20. Felicità in Cielo
e Santità del Divin Volere %   4,00
21. Il Santo Rosario
nella Divina Volontà % 15,00
22. La Regina del Cielo
nella Divina Volontà % 20,00
23. Pregando con Luisa % 12,00
24. La Divina Volontà % 20,00
25. Luisa Piccarreta la piccola Figlia della Divina Volontà - 
biogra!a % 20,00
26. Sant’Annibale
Maria di Francia % 12,00
27. Novena dell’Immacolata %   8,00
28. Novena del Santo Natale
nelle Opere della Creazione % 10,00
29. Il Giro dell’anima
nella Divina Volontà %   4,00
30. I sacramenti e la Divina
Volontà – Il battesimo %   6,00
31. L’ultima prova e la salita alla Patria Celeste
di Luisa Piccarreta %    4,00
32. La Croce e la Risurrezione % 12,00
33. Santi del Cielo, Anime purganti 
e Santità del Divin Volere %   5,00
34. La Vita nella Santa Famiglia
di Nazareth %    6,00
35. Il ruolo di Maria nella redenzione e santi!cazione
dell’umanità % 15,00
36. Ora è il tempo
dello Spirito Santo %    8,00

  1. Croce e Grazia  % 10,00
  2. Castighi e Carità   % 10,00
   3. Umiltà e Verità   % 10,00
   4. Speranza e Amore   % 15,00
   5. Santi!cazione e Dannazione  %    8,00
  6. Niente e Tutto  % 10,00
  7. Unione e Salvezza  % 10,00
  8. Abbandono e Verità   % 10,00
   9. Anima e Amore  % 10,00
10. Doni e Opere  % 10,00
11. Pensiero e Preghiera  % 10,00
12. Unione e Privazione  % 12,00
13. Volere e Volontà  % 10,00
14. Croce e Vita  % 10,00
15. Principio e Compimento  % 10,00
16. Creatura e volontà  % 10,00
17. Luce e Tenebre  % 10,00
18. Pene e Virtù  % 10,00

19. Creazione e Redenzione  % 12,00
20. Volontà e non Volontà  % 15,00
21. Diritti e Atti  % 10,00
22. Tempi e Luoghi  % 10,00
23. Potenza e Gloria  % 10,00
24. Prova e Sacri!cio  % 10,00
25. Venuta e Regno  % 10,00
26. Adorazione e Amore  % 10,00
27. Prodigi e Opere  % 10,00
28. Verità e Conoscenza  % 10,00
29. Sacri!cio e Consolazione  % 10,00
30. Seme e Grazie  % 12,00
31. Parola e Santità  % 10,00
32. Intenzione e Azione  % 10,00
33. Potere e Volontà  % 12,00
34. Dio e Creatura  % 12,00
35. Preghiera e Perdono  % 12,00
36. Fiat e Volontà  % 15,00

LA DIVINA VOLONTÀ E LUISA PICCARRETA

I LIBRI DI CIELO - TASCABILI
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La Divina Volontà 
svela gli ultimi tempi

Questo libro contiene una selezione dei “Mes-
saggi ai Figli della Divina Volontà”, ricevuti dal 
Mistico Friulano negli anni che vanno dal 2010 
al 2016, per fornire all’umanità le indicazioni ri-
guardanti i fatti e gli avvenimenti che si potran-
no veri!care negli Ultimi Tempi.

! 29,00 

Raccolta di messaggi celesti per fornire all’u-
manità importanti indicazioni sugli avveni-
menti che si potranno veri!care durante la 
Tribolazione.

La Grande 
Tribolazione
La Divina Volontà
svela cosa avverrà

! 18,00 

Il sollevamento 
degli eletti
La Divina volontà 
svela come avverrà

Questo libro contiene importanti "ash sulla se-
conda venuta del Signore preceduta dalle tribo-
lazioni e dallo straordinario triplice sollevamen-
to degli “eletti”. Si fa anche cenno ai primi tre 
paradisi che attendono i salvati.

! 9,00 

Preghiere
nella Divina Volontà

Vieni, Divina Volontà a pregare in noi e poi o#ri 
questa preghiera a te, come mia, per soddisfare 
alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria 
che dovrebbero dargli tutte le creature…

! 5,00 

L’adorazione 
eucaristica

L’Adorazione Eucaristica è l’atto più alto di una 
creatura umana nei confronti del suo Creatore. 
Chi adora pone al centro della sua attenzione e 
del suo cuore il Dio altissimo e creatore e Salva-
tore di tutto l’universo.

! 12,00 

Tutto cambierà 
dopo il grande 
avvertimento

“Ultimi tempi” e “!ne dei tempi” sono espressioni 
bibliche per indicare tempi conclusivi: che vedo-
no l’esplosione del male, del mistero dell’iniqui-
tà, l’apocalisse della nostra civiltà, la rivelazione 
dell’origine delle cose e della loro !ne ma anche 
ed insieme un nuovo inizio.

! 15,00 

Il carisma
della Divina Volontà

“Ho voluto questa opera a ‘coronamento’ di 
un’altra opera eccelsa: il carisma della Divina 
Volontà, negli scritti della serva di Dio, Luisa 
Piccarreta”.

! 20,00 

San Barachiele
Arcangelo

I messaggi dell’Arcangelo Barachiele ai !gli della 
Divina Volontà.

! 29,00 

LA DIVINA VOLONTÀ E IL MISTICO FRIULANO

L’OPERA OMNIA DEI
MESSAGGI AI FIGLI DELLA DIVINA VOLONTÀ

Volume 1 – Anni 2010-2011 
! 20,00 
Volume 2 – Anno 2012 
! 18,00
Volume 3 – Anno 2013 
! 15,00
Volume 4 – Anno 2014 
! 18,00
Volume 5 – Anno 2015 
! 18,00
Volume 6 – Anno 2016 
! 20,00

Apocalisse 
di san Giovanni
Alcune cose meno note 
sulla Fine dei Tempi

“Apocalisse” ovvero rivelazione, si tratta quindi 
della rivelazione di Dio agli uomini di cose che 
riguardano l’avvenire, in particolare gli “ultimi 
tempi”. In questo testo ne viene fornita un’in-
terpretazione celeste donata ai !gli della Divina 
Volontà.

! 15,00 

I messaggi 
del Padre ai figli 
della Divina Volontà

Tutti i messaggi ricevuti dal mistico friulano sulla 
Divina Volontà dati da Dio Padre.

! 10,00 

La passione di Gesù

I messaggi al mistico friulano sulla Passione di 
Gesù. “Nel periodo Quaresimale si rinnova la 
mia Passione. Guardo a voi mentre il mio corpo 
è martoriato dalle sferzate e vi vedo so#rire con 
Me”.

! 12,00 
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L’Immacolata nella vita di don 
Dolindo Ruotolo, padre Pio e 
don Giuseppe Tomaselli 

“La Madonna è poco conosciuta per quella grandezza che è”, 
scrisse il sacerdote napoletano don Dolindo Ruotolo in una 
lettera inviata ad Elena Golia. Da qui nasce la !nalità di que-
sto libro: riscoprire la !gura e l’imprescindibile ruolo della 
Santissima Vergine Maria nella Redenzione dell’uomo e nel-
la lotta contro le avverse potenze che tentano di sopra#ar-
lo. Rifacendosi all’elevatissima teologia di don Dolindo, alla 
struggente spiritualità mariana di padre Pio da Pietrelcina e 
all’e$cacissima testimonianza di don Giuseppe Tomaselli.

GIUSEPPE PORTALE
Don Giuseppe 
Tomaselli

Sacerdote salesiano, taumaturgo e apostolo 
della buona stampa cattolica. Per tutta la vita si 
adoperò per la salvezza delle anime; fu parroco, 
insegnante, esorcista, confessore e valido diret-
tore spirituale, anche di anime mistiche. In età 
matura asseriva di possedere un “"uido mistico 
particolare”: dando la benedizione le persone 
avvertivano un certo calore particolare che reca-
va sollievo ai loro dolori.

! 12,00 

DON GIUSEPPE TOMASELLI
Diario spirituale 
segreto

Viene qui proposto il testo integrale del diario 
spirituale di don Giuseppe Tomaselli, grande 
sacerdote salesiano, esorcista, confessore e di-
rettore spirituale dai particolari doni carismatici.
Un diario segreto scritto “per ubbidire all’espres-
so ordine di Gesù”, destinato a essere letto solo 
dopo la sua morte, come annota lo stesso Toma-
selli, per portare giovamento a “qualche anima, 
specialmente sacerdotale”.

! 12,00 

DON GIUSEPPE TOMASELLI
Gesù e Satana

Le esperienze e i racconti di un esorcista. Que-
ste pagine ripropongono fedelmente il testo 
integrale del libro “Gesù e Satana”, scritto da 
don Giuseppe Tomaselli all’inizio degli anni 
Sessanta. Il libro contiene inoltre alcuni racconti 
riguardanti infestazioni, vessazioni, ossessioni e 
possessioni diaboliche, riferiti direttamente da 
don Tomaselli e frutto della sua lunga esperien-
za di esorcista.

! 16,00 

Don Giuseppe Tomaselli 
servo di don Bosco
ed erede spirituale di Padre Pio 
da Pietrelcina

In questo libro l’autrice mette in evidenza i tre aspetti fonda-
mentali della personalità di don Giuseppe Tomaselli, de!nito 
“grande mistico, grande guaritore e grande esorcista”. In vita 
ricevette da Dio i principali doni mistici, in particolare quello 
della guarigione, esercitato attraverso il "uido mistico che gli fu 
trasmesso da Padre Pio.

Uscire dalla selva oscura 
per illuminarsi di Dio guidati da 
grandi maestri

“La castità è il campo di battaglia di tutti”, ripeteva spesso san Gio-
vanni Bosco.
“La purezza oltrepassa oltremodo i cieli e dà la visione e l’intelli-
genza di cose sublimi”, disse padre Pio ad un’anima.
L’autrice tratta l’argomento forte del sostegno di due grandi “uo-
mini di Dio” incontrati sul suo cammino spirituale – san Pio da Pie-
trelcina e il sacerdote salesiano don Giuseppe Tomaselli.

Don Bosco, 
Padre Pio 
e don Tomaselli
Il Sacerdote, mistico anello 
tra Cielo e terra

San Giovanni Bosco, san Pio da Pietrelcina e don Giuseppe Toma-
selli, che hanno trascorso la maggior parte della loro vita a di#on-
dere la “ricetta giusta” per santi!carsi e per santi!care a prezzo di 
sacri!cio e abnegazione. Nella ricetta è compreso, senza ombra di 
dubbio, il requisito del celibato per il Sacerdote, a coronamento di 
tutte le altre virtù che lo rivestono e gli permettono di esplicare il 
proprio servizio come agnello in mezzo ai lupi.

! 15,00 ! 14,00

! 15,00 ! 15,00

Novità

I LIBRI DI ELENA GOLIA

BIOGRAFIE E TESTIMONIANZE DI ESORCISTI
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MARCELLO STANZIONE
L’esorcista 
Candido Amantini

Dal 1961 !no al giorno della propria morte prati-
cò esorcismi presso la diocesi di Roma.
Ebbe modo di conoscere san Pio da Pietrelcina, 
il quale disse di lui: “È un sacerdote secondo il 
cuore di Dio”. Padre Gabriele Amorth fu suo allie-
vo dal giugno 1986, sostituendolo come primo 
esorcista al momento della morte.

! 10,00 

MARCELLO STANZIONE
Padre Gabriele Amorth
Il diavolo ha paura di me

Don Amorth, giornalista, scrittore, sacerdote 
modello, esorcista tra i più grandi per impegno e 
comunicatore straordinario di principi cristiani... 
tutto questo e altro è stato e sarà per sempre l’a-
mato don Gabriele.

! 10,00 

MARCELLO STANZIONE
DOMENICO MARIANO
L’esorcista 
quasi centenario
intervista a padre  
Francesco Cavallo

Padre Francesco Cavallo, fu nominato esorcista 
nel 1979 da mons. Giovanni Bianchi. Da allora ha 
sempre continuato a condurre la sua lotta contro 
il demonio mettendosi al servizio delle persone 
che, da ogni parte d’Italia, si rivolgono a lui in 
cerca di aiuto.

! 9,00 

DON ANTONIO MATTATELLI
Un Santo contro il 
demonio
Il carisma 
di liberazione di padre 
Matteo d’Agnone

Maturata la vocazione francescana e fattosi cap-
puccino manifestò ben presto lo straordinario 
carisma di liberazione dal demonio che avrebbe 
fatto di lui uno degli esorcisti più potenti della 
storia della Chiesa. Ebbe anche il dono della pro-
fezia e dei miracoli.

! 12,00 

MARIARITA VIAGGI
P. GABRIELE AMORTH
Ma liberaci dal male

In un libro intervista, l’autorevole esorcista p. 
Gabriele Amorth parla a tutto campo dell’atti-
vità del demonio, delle sue manifestazioni, dei 
male!ci, degli esorcismi e molto altro.

! 4,00 

ANDREA MANIGLIA
Come melograno 
fiorito. 
Candido Amantini

Il Servo di Dio Candido Amantini “un sacerdote 
che ha fatto della misericordia il leitmotiv della 
sua vita e del suo ministero. Il suo confessionale 
e la sagrestia nella quale riceveva per gli esorci-
smi sono stati per tantissimi anni una specie di 
porto di mare per le anime”.

! 9,00 

SANDRO MANCINELLI
Padre Giuseppe 
Scarpitta
L’abbraccio di Dio

Sacerdote esorcista, amato dalla gente, dai sem-
plici e dai bisognosi, per i quali ha fatto molto, 
battendosi contro la povertà e le ingiustizie so-
ciali. In questi tempi così di$cili è giusto ricordare 
!gure di sacerdoti che con il loro comportamento 
e la loro fede hanno servito la Santa Madre Chiesa.

! 12,00 

RITA BUONOMO
Don Angelo Fantoni

Numerose testimonianze infondono, anche a 
coloro che non hanno avuto la fortuna di cono-
scere questo straordinario sacerdote, la gioia di 
ricevere la !ducia e la speranza di cui tutti hanno 
bisogno per intraprendere un nuovo cammino 
verso Dio.

! 7,00 

MELID
Il demone impuro 
risponde

In oltre cinquant’anni di esorcistato il sacerdote 
protagonista in questi esorcismi, da anni non 
più vivente, ha potuto vedere più volte il demo-
nio in forma umana e di lottare direttamente 
con lui. Da queste forti esperienze è nata l’idea 
di un’intervista unica nel suo genere.

! 6,00 

MARIA PIA CIROLLA
Il mio cammino con 
don Gabriele Amorth

L’autrice vuole condividere la sua esperienza 
personale a$nché sia portatrice di frutti propo-
nendo ai lettori il suo ricordo del grande esorci-
sta padre Gabriele Amorth. Contiene il DVD con 
l’ultima intervista a don Gabriele Amorth!

! 20,00 

VINCENZO SPEZIALE
Padre Matteo La Grua
Un esorcista carismatico

Ad un certo punto del suo ministero, padre Mat-
teo sente crescere in lui una particolare chiama-
ta che lo spinge ad impegnarsi a combattere il 
male. Il Vescovo di Palermo lo nomina esorcista 
u$ciale della Diocesi. Inizia così l’esorcistato di 
padre Matteo…

! 12,00 

MARCELLO STANZIONE 
PADRE ANGELICO
MARIA MOCCIA
Un eremita esorcista 
svela 666 l’Anticristo 
è nato… è in mezzo a 
noi

Padre Angelico, sacerdote francescano ed ex 
esorcista, rettore dell’Eremo di San Michele, ri-
sponde alle domande di don Marcello, svelan-
do a quale momento di questo tempo è giunta 
la lotta tra il bene e il male.

! 14,00 

BIOGRAFIE E TESTIMONIANZE DI ESORCISTI
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DEMONOLOGIA

ARMANDO CONFORTI 
Il Segreto di Satana
L’autore ci propone una visione a tre-
centosessanta gradi del mondo delle 
potenze demoniache, delle gerarchie 
infernali, dei poteri di ogni singolo de-
mone. Numerose le testimonianze di 
persone possedute che sono riuscite 
a liberarsi dalla schiavitù del maligno, 
esperienze di vita che hanno forti!ca-
to la fede nelle persone che le hanno 
condivise.

BONAVENTURA MEYER
Avvisi dall’altro mondo sulla 
Chiesa del nostro tempo

Durante un esorcismo fu detto che 
“La Madre di Dio desidera che que-
sto ‘Maledetto libretto sudicio’ (per i 
demoni) abbia tutta la pubblicità”. In 
ottemperanza a questa richiesta lo 
rieditiamo.

PADRE PELLEGRINO ERNETTI
La catechesi di Satana 
versione integrale

Molto è stato scritto sul demonio, ma 
spesso senza adeguato fondamento.
In questo libro, invece, ascoltiamo un 
sacerdote esorcista, de!nito da padre 
Amorth “uno dei massimi competenti 
a livello internazionale”, impegnato 
a trasmettere al popolo di Dio idee 
chiare e saldamente fondate sugli 
insegnamenti biblici e sul magistero 
della Chiesa.

MARCELLO STANZIONE
ADELE SPROVIERI 
Il diavolo, la tentazione
e il peccato

Questo testo si pone come obiettivo 
quello di analizzare il peccato, la ten-
tazione e la !gura del diavolo anche 
alla luce della nuova approvazione 
del testo del Padre Nostro. Approfon-
disce la tematica della tentazione e 
del peccato attraverso aspetti biblici, 
come le tentazioni di Gesù nel deser-
to, antropologici ed etici.

BONAVENTURA MEYER
Verdi Garandieu, un prete dannato 
mette in guardia contro l’inferno

Un’anima dannata si manifesta in 
modo straordinario durante un esor-
cismo per rivelare verità sconvolgen-
ti...
Una stupenda storia di misericordia.

TESTIMONIANZA DI GLORIA POLO
Alle porte del cielo
e dell’inferno
Se qualcuno ha dubbi o pensa che 
Dio non esiste, che l’Aldilà sia cosa da 
!lm, o che con la morte tutto !nisce, 
legga questa testimonianza! Gloria 
Polo è una donna che morì, passò 
all’altro mondo e ritornò per dare la 
sua testimonianza agli increduli.

! 15,00 ! 15,00

! 18,00 ! 7,00

! 18,00

! 10,00

Novità

MARCELLO STANZIONE – CARLO DI PIETRO
Tutto sui diavoli
! 29,00

MARCELLO STANZIONE
In lotta contro Satana
! 15,00

GASPARE BULLINGER
Le risposte dei demoni
! 10,00

GIUSEPPE PORTALE
Il demonio esiste? Ecco le prove!
! 24,00

IRENE CORONA
Gloria Polo da sostenitrice dell’eutanasia 
a paladina per la vita
! 3,50

VINCENZO ACQUAVIVA
Trattato sull’aldilà. L’inferno – seconda parte
! 13,00

VINCENZO ACQUAVIVA
Trattato sull’aldilà. L’inferno – prima parte
! 12,00
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DEMONOLOGIA
MARCELLO STANZIONE
Manuale di preghiere 
del devoto di 
sant’Antonino Abate 
taumaturgo e liberatore  
degli ossessi

Questo è un manuale con tutte le preghiere utili 
per tutti coloro che hanno bisogno di preghie-
re di liberazione e si rivolgono al santo monaco 
esorcista.
Contiene la potente novena al glorioso sant’An-
tonino Abate.

! 14,00 

DR. KENNETH MCALL
Guida alla guarigione 
dell’albero 
genealogico

Analisi e rivelazioni straordinarie, che imprimo-
no nelle nostre coscienze una meditazione pro-
fonda nei confronti di Dio e della vita. L’autore 
è lo scopritore di questo straordinario rimedio...

! 20,00 

SIMONE MORABITO
La coscienza 
per il satanista 
per il cristiano 
per lo psichiatra

La coscienza è la nostra salvezza, perché ci avvi-
cina a Dio. Proprio per questo il demonio cerca 
in tutti i modi di annebbiare la coscienza dei !gli 
di Dio e la distrae continuamente in cose futili e 
solo apparentemente grati!canti.

! 10,00 

MARCELLO STANZIONE
Come liberarsi dagli 
spiriti maligni
Raccolta di preghiere 
di liberazione

Noi abbiano la capacità di liberare noi stes-
si, gli altri e per!no intere città dal potere 
del maligno, pregando il Padre, nel nome 
di Gesù, di allontanare Satana dalla nostra 
vita. Don Marcello Stanzione ha qui raccol-
to le preghiere di liberazione più e$caci.

! 12,00 

RINO CAMMILLERI
Consigli del diavolo
custode per andare 
all’inferno senza
strafare

“Gli sforzi degli abitanti del luogo da cui ti scri-
vo non sono mai concentrati sul tentativo di far 
perdere la fede alla gente. L’unica cosa che ci 
interessa è impedire che la mano che voi tende-
te a Colui-che-non-voglio-nominare si incontri 
con quella che vi tende”.

! 10,00 

DR. KENNETH MC ALL
La guarigione dalle infestazioni
! 10,00

IRENE CORONA
Satana l’innominato. Dentro il male per annien-
tarlo. Testimone oculare l’esorcista Elias Vella
! 10,00

PELLEGRINO ERNETTI
La catechesi di Satana (tascabile)
! 8,00

PADRE BEPPINO CÒ
Combatti la buona battaglia ! 7,00
Cosa piace e cosa non piace al diavolo ! 3,00

SANDRO MANCINELLI
Il mondo oscuro delle sètte sataniche, 
dei malefici e delle possessioni
! 12,00

ARCHIM. VASILIOS BAKOYIANNIS
Diavolo, incantesimi, medium e altro…
! 8,00

ELENA GREBAZ
Quello del piano di sotto ! 8,00
Il buio dentro. Storia di una possessione ! 15,00

BRUNETTA NEVIO
Il satanismo nelle aule giudiziarie
! 7,00

P. ADOLF RODEWYK S. J.
Possessione diabolica oggi
! 20,00

PAOLO TOGNETTI
Male maligno e peccato
 ! 9,00

FRANCESCO BATTAGLIA E MARIA SOLE
Alla fine il mio Cuore Immacolato Trionferà. Satana, 
l’aborto e l’ultimo assedio alla città degli uomini
! 14,00

DON CRISTIAN MERIGGI
Maria, Madre di Dio. 
Protezione nella lotta contro il male
! 15,00

MARCELLO STANZIONE – CARLO DI PIETRO
Preghiere di guarigione
psicofisica e di liberazione
dal demonio. Vol. 1
! 15,00

Preghiere di guarigione
psicofisica e di liberazione
dal demonio. Vol. 2
! 15,00

MARCELLO STANZIONE – CARLO DI PIETRO
In lotta contro il maligno
! 15,00

Psichiatra all’inferno
! 15,00

Possessione diabolica malattie mentali 
peccato
! 10,00

L’immaginazione umana nella patologia satani-
ca e nella patologia mentale hikikomori
! 9,00

Come difenderti dalle maledizioni
! 9,00

Il messaggio di Cristo e il messaggio di Satana
! 5,00

Psicanalizza te stesso pregando
! 3,00

La Medaglia Miracolosa è viva
! 3,00

Gesù Cristo l’unico medico e l’unica 
medicina nella psicanalisi
! 5,00

Come il demonio mi possiede, come 
Cristo mi libera
! 10,00

Con la corona del Rosario ho messo in fuga il demonio
! 5,00

I LIBRI SULL’ARGOMENTO DI SIMONE MORABITO
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CONCETTO TERNULLO
La casa di Maria

Partendo dalle impressioni di un viaggio a 
Efeso sulle tracce di san Paolo, dell’evangelista 
Giovanni e della “Meryem Ana Evi”, la casa di 
Maria, il libro prende in esame le varie ipotesi 
riguardanti il luogo della morte e dell’Assun-
zione della Vergine, conteso tra Efeso e Geru-
salemme.

! 12,00 

SERGIO MELONI
Andare per santuari mariani

nel mondo

Percorriamo un itinerario iconogra!co sui 
Santuari della Madre di Dio, in molte parti del 
mondo. I suoi messaggi ci invitano a visitare i 
suoi Santuari di persona. Ella sulla porta ad at-
tenderci con il pensiero, come !gli, sempre bi-
sognosi del suo Amore materno. Interamente a 
colori.

! 18,00 

SERGIO MELONI
Andare per sante e beate martiri

Scopriamo in questo libro un itinerario di atroci 
so#erenze, terminate in martirio. Perché? Per 
non rinnegare il vero Dio-Trino, creatore di tut-
to. Veneriamo queste coraggiosissime martiri, 
che con la loro umiltà hanno s!dato i potenti 
del paganesimo, uscendone sempre vittoriose.

! 15,00 

PAOLA BIZARRI
Il giardino di Magdala

Con pagine ricche di sensazioni e visioni 
antiche, l’autrice accompagna il lettore nel 
viaggio iniziatico che Maria Maddalena ha 
percorso nella sua vita terrena, per approdare 
all’incontro con Gesù nella Dimensione Divi-
na, vivendo nuovamente le stupende meravi-
glie del Giardino dell’Eden.

! 22,00 

SANDRO MANCINELLI
Guida alle acque miracolose d’Italia

Scopo di questa guida è di#ondere la cono-
scenza di luoghi toccati dal Cielo in cui sono 
sgorgate fonti d’acqua prodigiosa che hanno 
curato ferite del corpo e dello spirito. Abbia-
mo doni taumaturgici sovente vicino casa e 
lo ignoriamo!

! 24,00 

IRENE CORONA
Sette santuari per sette apparizioni

La firma di Maria in Friuli

Sette luoghi nei quali la Madonna si è rivelata 
per indicare la via da seguire. Sette apparizioni 
da riscoprire per rinforzare la fede. Un’eccezio-
nale scoperta mai svelata prima.

! 10,00 

PAOLA BIZARRI
Per Cristo, con Cristo e in Cristo

Alla ricerca della cristianità smarrita

La necessità di ricercare tasselli della nostra 
cristianità smarrita… intesa come personag-
gi, elementi, fatti ed accadimenti che, nel cor-
so dei tempi sono stati occultati, modi!cati e 
volutamente smarriti.

! 23,00 

I VIAGGI DELLO SPIRITO

MARIA RITA MAZZANTI
Un giorno a Loreto

Partendo da Loreto ci lasciamo condurre lun-
go percorsi inaspettati che ci portano a cono-
scere storie incredibili e sorprendenti come 
quella delle traslazioni miracolose. Questo 
viaggio a#ascinante si conclude con i sapori 
della tradizione locale, da riscoprire nelle ri-
cette raccolte nell’ultima parte.

! 15,00 

ROSANNA RAFFAELLI GHEDINA
La Sainte Baume in Provenza

Questa pubblicazione ha l’obiettivo di riaprire 
il corso dei pellegrinaggi alla Santa Baume, la 
grotta dove S. Maria Maddalena visse come 
eremita per trentatré anni in compagnia degli 
angeli. Un percorso alla ricerca della propria 
interiorità nei luoghi di alta spiritualità dove 
Maddalena concluse il suo percorso terreno.

! 15,00

Novità
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VINCENZO SPEZIALE
Serva di Dio Luigina Sinapi
! 10,00

VINCENZO SPEZIALE
La Via Crucis dettata da Gesù a suor 
Josefa Menendez
! 10,00

VINCENZO SPEZIALE
Suor Josefa Menendez. Apostola, 
vittima e messaggera
! 10,00

VINCENZO SPEZIALE
Teresa Musco
! 10,00

Angelo Giardino. Stigmatizzato
! 10,00

VINCENZO SPEZIALE
Maria Teresa Carloni. Stigmatizzata
! 10,00

SUOR IDA BENVENUTI
Autobiografia
! 20,00

SUOR IDA BENVENUTI
Amerai il Signore Dio tuo
! 15,00

SUOR IDA BENVENUTI
Torniamo al Vangelo
! 10,00

DAGLI SCRITTI DI MARIA GRAF SUTER
La rivelazione dell’amore divino
! 15,00

MARIA LATASTE
Straordinarie verità soprannaturali della 
mistica delle meraviglie
! 35,00

MARIA LATASTE
Lettere
! 15,00

BEATA ELISABETTA CANORI MORA
Diario. La mia vita nel cuore della Trinità

Trascurata e maltrattata dal marito, si dedicò 
alla cura della casa e delle !glie. Entrò nell’ordi-
ne secolare dei Trinitari e ben presto si di#use 
la fama della sua “santità”, delle sue esperienze 
mistiche e del suo dono di guarire i malati.

! 25,00 

SANDRO MANCINELLI
Giuliana di Norwich

Le rivelazioni del divino amore

Grande mistica inglese del XIV secolo spesso 
de!nita la mistica della felicità e dell’ottimismo. 
Le sue “Rivelazioni dell’Amore Divino” conten-
gono un messaggio fondato sulla certezza che 
siamo tutti amati da Dio e protetti dalla sua 
Provvidenza. In questo libro viene spiegata l’i-
nevitabilità del peccato.

! 10,00 

MARCELLO STANZIONE
Madre Yvonne-Aimée  
di Gesù di Malestroit

La lotta di una suora mistica contro Satana. Nu-
merosi furono i fenomeni soprannaturali che 
segnarono la vita di questa religiosa, come la 
bilocazione e le stigmate. La loro autenticità 
fu riconosciuta dal vescovo di Bayeux e Lisieux 
dell’epoca.

! 12,00 

VINCENZO SPEZIALE
Santa Veronica Giuliani

Visioni e rivelazioni

Santa Veronica Giuliani visse cinquant’anni 
nel monastero delle Clarisse di Città di Castel-
lo. È considerata una delle più grandi mistiche 
della storia. Ricevette le stimmate ed ebbe 
numerose rivelazioni, che trascrisse meticolo-
samente per trent’anni.

! 12,00 

CECIL KERR
Teresa Helena Higginson

La mistica della devozione 
al Sacro Capo di Gesù

Ella ricevette da Dio molti doni, quali il dono 
delle guarigioni, della profezia, della biloca-
zione, le stigmate e giunse alle nozze misti-
che. È stata scelta da Cristo per far conoscere 
al mondo il suo desiderio di vedere adorare il 
Suo Sacro Capo.

! 26,00 

P. NICOLA LOMURNO
Un anno con l’attrice e mistica

Gabrielle Bossis

In questo libro sono raccolte 365 espressio-
ni (una per ogni giorno dell’anno) rivolte da 
Gesù alla mistica e attrice Gabrielle Bossis 
(1874-1950). Cristiana autentica con la sem-
plice vocazione battesimale, né sposata, né 
consacrata, negli ultimi 14 anni della sua vita 
ebbe delle conversazioni “spirituali” con Gesù.

! 8,00
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VINCENZO NOJA
Le rivelazioni celesti di S. Brigida di Svezia
! 10,00

VINCENZO NOJA
Visioni e profezie di Caterina Emmerick. 
Il fiore azzurro della fede
! 7,00

VINCENZO NOJA
I misteri dell’antica Alleanza
! 10,00

MARINO ZERBONI
Elena Guerra
! 10,00

PATRIZIA CATTANEO
Preghiera e novena di liberazione 
e guarigione a San Ciriaco D. e M.
! 5,00

PATRIZIA CATTANEO
Il Santuario dei prodigi. Manuale 
del pellegrino.
! 4,00

PATRIZIA CATTANEO – MICHELE BIANCO
Padre Michele Bianco e il carisma 
di guarire
! 10,00

THIERRY FAIVRE D’ARCIER
Signore tu mi hai guarito al santuario 
di San Ciriaco
! 12,00

PATRIZIA CATTANEO
Il diavolo in ginocchio
! 10,00

PATRIZIA CATTANEO - P. MICHELE BIANCOR
I carismi. Firma dello Spirito Santo
! 8,00

La guarigione attraverso il sacro capo di 
Gesù Cristo
! 3,00

PIER ANGELO PIAI
Gesù chiede totale fiducia in lui 
nel “Colloquio interiore” di suor Maria 
della Trinità
! 8,00

VINCENZO NOJA
Meister Eckhart

Mistico e profeta nel mondo

Il pensiero del maestro ha segnato nell’eternità 
una precisa via spirituale cristiana aperta all’e-
sperienza pratica di tutti i credenti. In questo 
libro oltre alla vita e al pensiero di Eckhart è 
proposta un’antologia mistica di ri"essioni trat-
te dalle sue opere più importanti.

! 15,00 

PATRIZIA CATTANEO
San Ciriaco. Diacono e martire

Il libro presenta la vita, i miracoli e il cul-
to di san Ciriaco, la cui devozione si sta 
di#ondendo grazie alle guarigioni inspie-
gabili e alle liberazioni dal demonio che 
avvengono nel suo Santuario di Torre Le 
Nocelle dove si conserva la reliquia del suo 
sangue.

! 15,00 

ERNEST J. GORLICH
L’eremita del Libano

Vita prodigiosa di san Charbel Makhlouf

Canonizzato nel 1977, dalla sua morte molti 
pellegrini, cristiani o musulmani, si recano alla 
sua tomba, dove si sono già veri!cate molte 
guarigioni miracolose. In appendice tutti gli 
ultimi miracoli compiutisi per sua intercessio-
ne.

! 18,00 

AGNESE SERENI
Natuzza Evolo  

segni straordinari e virtù eroiche

Fu segnata da eccezionali doni carismatici e 
fenomeni mistici straordinari.
Moltissimi sono i casi di guarigione attribuiti 
alla sua intercessione. Si è aperto il processo 
di beati!cazione. Con inserto fotogra!co a 
colori.

! 15,00 

PATRIZIA CATTANEO
Sono qui per guarirti!
Charbel il santo amico

La vita, i miracoli, il messaggio di san Char-
bel. Grazie all’intercessione del Santo li-
banese sono avvenute molte guarigioni 
!siche e spirituali. Il miglior libro sul santo 
dell’impossibile.

! 10,00 

PATRIZIA CATTANEO
Beato Stefano Nehmè Olm protettore 

di mamme e bambini

Nel 1905 entrò nel noviziato dell’Ordine Li-
banese Maronita, presso il monastero dei 
Santi Cipriano e Giustina di K!fan. Morto 
nel 1938, fu sepolto nel monastero di K!-
fan, dove il suo corpo si conserva incorrot-
to. È stato beati!cato il 27 giugno 2010.

! 10,00 
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MARINO PARODI
Gesù guarisce! Dall’esperienza di 
Suor Briege McKenna
! 6,00

SCIASCIA DEBORA
Dai frutti conoscerete l’albero
! 10,00

IRENE CORONA
La piccola araba santa
! 10,00

Il Sacro Cuore insegna  
a suor Josefa Menendez a pregare
! 6,00

IRENE CORONA
Teresa Neumann
! 7,00

GIANCARLO BALDINI
La storia di Nella Pratesi.
La crocefissa del Valdarno
! 9,00

PARODI MARINO - EMILIANO TARDIF
I doni dello spirito e la nuova
pentecoste
! 15,00

SUOR BEGHE
La Passione del Signore riferita da Lui
! 10,00

IRENE CORONA
Marthe Robin. L’apostola immobile
! 8,00

ANNA MARIA TURI
Antonio Ruffini. Stigmatizzato
! 15,00

Anna Henle.
Angelo con le stigmate
! 8,00

LAURA DE ANGELIS
Suor Dolores – Dono di Dio
! 20,00

PIER ANGELO PIAI
La stimmatizzata di Udine
Raffaella Lionetti
! 9,00

ANTONIO NORRITO
Le 100 visioni mistiche 

di santa Faustina Kowalska

Dal diario di santa Faustina abbiamo tratto 
le prime 100 visioni che ebbe nel corso della 
sua vita mistica. La descrizione di ogni visione 
è corredata da un disegno, accompagnata da 
una meditazione per risvegliare i sensi interio-
ri e da una frase di papa Francesco e una pre-
ghiera di santa Faustina.

! 20,00 

NAVIRE MICHELANGELO
La sinfonia mistica di Ildegarda di 

Bingen

La presentazione in lingua italiana dei moltepli-
ci scritti ildegardiani si sta ultimamente intensi-
!cando. Mancava !nora l’opera che qui propo-
niamo, il culmine poetico della sua spiritualità e 
sintesi del suo pensiero teologico e dottrinale.

! 15,00 

A CURA DI VINCENZO NOJA
Vita e insegnamenti

di Nostro Signore Gesù Cristo

Secondo le visioni di suor Anna Caterina Em-
merick ci viene proposta la vita di Nostro Si-
gnore e i suoi insegnamenti come se fossimo 
stati noi diretti testimoni.

! 15,00 

SANDRO MANCINELLI
Il confessore di Roma Padre Felice 

Maria Cappello della Compagnia di Gesù

Si recava tutti i giorni alla chiesa di Sant’Ignazio 
di Loyola, a Roma, dove attendeva i penitenti 
per il sacramento della riconciliazione. Centi-
naia di migliaia di persone hanno ricevuto il 
perdono da parte di questo confessore. A tutti 
assegnava la stessa penitenza: un’Ave Maria.

! 12,00 

VINCENZO NOJA
La vita e la passione 

di suor Anna Caterina Emmerick

La vita spirituale e terrena, le opere espiato-
rie e le visioni. La prima biogra!a completa in 
italiano tratta dalle fonti dei suoi biogra! con-
temporanei.

! 15,00 

SANDRO MANCINELLI
Don Elia Bellebono

Missionario del Sacro Cuore di Gesù

Don Elia ebbe per tutta la vita una grandissima 
devozione per il Sacro Cuore di Gesù e Gesù lo 
ricompensò apparendogli più volte ed utiliz-
zandolo come strumento per far arrivare la sua 
parola specialmente ai peccatori, a coloro che, 
soprattutto a causa dei peccati della carne ri-
schiavano di cadere nelle !amme dell’inferno.

! 12,00
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Mistica Città di Dio

Opera di sintesi in volume unico della vita 
della Madonna secondo la venerabile Maria 
d’Agreda.

! 29,00

Libro secondo
Dalla morte dei suoi genitori fino alla celebrazione 
delle nozze con Giuseppe.
! 20,00

Libro primo
Dal concepimento di Maria fino al suo 
ingresso nel tempio
! 20,00

Libro quarto
San Giuseppe scopre la gravidanza di Maria fino alla 
fuga in Egitto.
! 20,00

Libro terzo
Dall’annunciazione fino alla nascita di Giovanni e la 
profezia di Zaccaria.
! 20,00

Libro sesto
La vita pubblica di Gesù fino alla passione, risurrezio-
ne e ascensione in Cielo.
! 20,00

Libro quinto
Dall’infanzia di Gesù a Nazareth alla vocazione dei 
primi apostoli.
! 20,00

Libro ottavo
La predicazione degli apostoli. Il trionfo di Maria sui demoni. 
L’annunciazione e la morte della Vergine e il suo testamento.
! 20,00

Libro settimo
La Pentecoste, la prima messa di San Pietro, la conversione di 
San Paolo. Il libro si conclude con Maria che si reca ad Efeso.
! 20,00

MISTICA CITTÀ DI DIO
LA VITA DELLA VERGINE MARIA SCRITTA DA SUOR MARIA DI GESÙ D’AGREDA

LUCIANA PECORAIO - ROBERT FARICY
Le meraviglie del Signore 

alla messa dei malati

Da diverse decine di anni, nella chiesa di Sant’I-
gnazio a Roma, la “Comunità di Gesù” ha accol-
to questo invito del Signore e con regolarità 
ha iniziato a riunirsi in preghiera, per chiedere 
sollievo, sostegno e forza nelle di$coltà e nelle 
malattie. In questo libro sono raccolte moltissi-
me testimonianze di guarigioni.

! 22,00 

ANTONELLA LUBERTI
Il nome di Gesù nella mia vita

ANTONELLA LUBERTI
Non affannatevi dunque per il domani... 

a ciascun giorno basta la sua pena

Testimonianza dell’intervento di Dio, pun-
tuale, generoso, che allevia il dolore, dà 
sicurezza, libera dalla paura e dallo scon-
forto

! 15,00 

ALESSIA CAIMI
Dall’anoressia all’Eucarestia Esperienze 

mistiche di una giovane mamma
Diari – Vol.2

Dopo il primo volume l’Autrice torna a condivi-
dere i suoi scritti più recenti per dare testimo-
nianza di come Dio ci guidi con il suo amore 
quando decidiamo di seguirlo e di fare del rap-
porto con lui una priorità nelle nostre vite.

! 25,00 

La testimonianza di come la fede e la pre-
ghiera possano aiutare ad a#rontare e a 
superare la malattia senza mai perdere la 
speranza grazie alla fede.

! 13,00 

ROSARIO COLIANNI
I miracoli eucaristici in Italia

In queste pagine sono descritti alcuni dei tanti 
miracoli eucaristici avvenuti durante la storia. 
L’eucarestia è il vero grande inesauribile mira-
colo quotidiano che fa presente in modo unico 
e incomparabile la presenza “viva” di Gesù nella 
storia.

! 6,00 

ALESSIA CAIMI
Dall’anoressia all’Eucarestia Esperienze 

mistiche di una giovane mamma
Diari – Vol.1

Nell’adolescenza Alessia cominciò a sviluppa-
re una pessima convivenza con il suo corpo 
!no alla svolta nel 2002, quando da un lungo 
periodo di so#erenza nacque un nuovo e sal-
vi!co rapporto con Gesù.

! 28,00 
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RUGGIERO PIETRO 
FRANCAVILLA E MONIQUE 
FESCH-FRANCAVILLA
Il mistero  
di un giovane 
Jacques Fesch

Beati!care un giovane condannato a morte dal-
la giustizia francese può contrariare l’opinione 
pubblica, ma il giovane Jacques Fesch che ha su-
bito la pena di morte il 1° ottobre 1957 non era 
lo stesso che anni prima aveva ucciso un agente 
di polizia.
Il testo è disponibile anche in lingua francese a ! 30,00. 

! 28,00 

IRENE CORONA
Santa Caterina 
da Bologna

Una vita improntata alle regole dell’obbedienza 
e del so#rire per amore di Dio. Paradossalmente 
ad indurre profonde ri"essioni sono in via priori-
taria i messaggi inviati da morta, con il suo corpo 
che resiste all’a#ronto del tempo.

! 7,00 

LUCIO TILLI
Sant’Annibale
Maria Di Francia

Questo breve compendio illustra la vita e le ope-
re di sant’Annibale Di Francia, messinese di no-
bile famiglia che si mise al servizio degli orfani 
e dei poveri, riportando anche aneddoti inediti 
e !oretti che aggiungono particolari nuovi alle 
notizie biogra!che del santo.

! 6,00 

VINCENZO CAPODIFERRO
Conchita. La beata 
Concepción Cabrera 
de Armida

Fin da ragazza ebbe esperienze mistiche molto 
forti, che la condussero a istituire le Opere della 
Croce, quattro mezzi attraverso i quali i fedeli 
potevano conformarsi al sacri!cio di Gesù. La 
sua missione era salvare le anime. È stata beati-
!cata il 4 maggio 2019.

! 15,00 

VINCENZO SPEZIALE
Sant’Angela 
da Foligno
Vita, visioni 
e rivelazioni

Il suo radicale mutamento spirituale avvenne in 
seguito a un’apparizione di san Francesco d’As-
sisi. Dopo la prematura scomparsa del marito e 
dei !gli si dedicò ad una vita di perfetta povertà, 
entrando nel Terzo Ordine francescano.

! 12,00 

ROSARIO COLIANNI
Giovanni Paolo II
Un Santo Papa 
da ricordare 
con preghiere

Un breve ma intenso ritratto, completo di pre-
ghiere, della !gura grandiosa di Papa Giovanni 
Paolo II, un santo papa rimasto nei cuori di tutti. 
Il segreto della sua forza comunicativa era una 
profonda comunione con Dio.

! 9,00 

VINCENZO MERCANTE
San Giuda Taddeo 
il santo 
dei casi disperati

Tra leggenda e storia i prodigi di un santo scono-
sciuto. Santa Brigida lo de!nì “trionfatore sugli 
inganni del demonio”. In questa nuova edizione 
le novene prodigiose e le preghiere per ottenere 
grazie speciali.

! 8,00 

DAVID MURGIA
Carlo d’Asburgo
L’ultimo erede del 
Sacro Romano Impero

Una beati!cazione so#erta e di$cile a causa di 
varie “leggende nere” e maldicenze, di#use dal-
la Massoneria, che hanno tentato di o#uscarne 
la vita privata e quella pubblica. Con testimo-
nianze, prove, documenti segreti e miracoli.

! 13,00 

DON MARCELLO BELLINA
Padre Marco d’Aviano
Il beato che salvò 
l’Europa

Svolse un apostolato straordinario, che esercitò 
per tanti anni. In uno dei momenti più critici del-
la storia della Chiesa il suo intervento fu decisivo, 
aiutando a salvare l’Europa dall’invasione turca, 
che certamente non si sarebbe fermata a Vienna. 

! 15,00 

PIER ANGELO PIAI 
San Benedetto
Giuseppe Labre
Il pellegrino
mendicante di Dio

Un clochard, giunto dalla Francia nella Roma set-
tecentesca perché innamorato dei pellegrinaggi 
e dei luoghi sacri. Voleva vivere di sola contem-
plazione, ma ben presto comprese che il suo 
monastero era la strada e la sua contemplazione 
il vivere quotidiano.

! 9,00 

EUGENIO RUSSOMANNO
San Gerardo Maiella

Articolato in due parti, il libro propone un per-
corso in crescendo che, partendo dalla sinteti-
ca narrazione della vita del santo, arriva al suo 
messaggio, facendone emergere l’attualità.

! 10,00 

SANTI, BEATI, VENERABILI E ANIME DI DIO    

ROSARIO COLIANNI
San Gaspare del Bufalo
! 3,00

VINCENZO MERCANTE
San Giorgio
! 5,00



41

MARCELLO STANZIONE
365 giorni con santa 
Ildegarda di Bingen

In questo libretto, insieme a pensieri di altissima 
spiritualità della santa abadessa benedettina, 
vengono anche proposti molti dei suoi consigli 
terapeutici. In appendice le preghiere composte 
da santa Ildegarda.

! 15,00 

SANDRO MANCINELLI
Suor Maria Marta 
Chambon e la 
devozione alle sante 
piaghe

Santa Chambon fu scelta per di#ondere la devo-
zione alla sante piaghe e Gesù le insegnò l’e$-
cacia di tale preghiera. Del resto !n da fanciulla 
conversava con Gesù bambino.

! 12,00 

VINCENZO SPEZIALE
San Vincenzo Ferreri
vita, miracoli
e profezie

Giovanissimo, entrò nell’ordine domenicano, de-
dicandosi soprattutto alla predicazione.
A di#onderne la fama dopo la sua morte furono 
soprattutto i numerosissimi prodigi operati per 
sua intercessione.

! 12,00 

SANDRO MANCINELLI
Alce nero

Nicholas Black Elk è considerato uno dei più 
in"uenti maestri spirituali del XX secolo. Dopo 
la sua conversione ricevette il battesimo e ac-
compagnò i gesuiti nei loro viaggi per le riserve 
indiane. Ne sarà presto avviato il processo di be-
ati!cazione.

! 12,00 

GIANCARLO BALDINI
Giovanna d’Arco
e il suo tempo

La sua storia rappresenta un evento storico-po-
litico-religioso che fa da spartiacque nella storia 
dell’umanità. Con lei l’intervento di Dio nella 
storia umana non è solo !nalizzato a un certo 
progetto politico-sociale per pochi stati ma per 
l’intera Europa e la Chiesa tutta.

! 10,00 

VINCENZO SPEZIALE
Santa Brigida 
di Svezia 
Vita, profezie e rivelazioni 
per il nostro tempo

Grande santa, voluta e cresciuta da Gesù e dalla 
Vergine Maria per donare alle generazioni pre-
senti e future quella spiritualità e quella speranza 
di salvezza che oggi il mondo ha volutamente di-
menticato. Gli ammonimenti sono anche per i go-
vernanti futuri, per i Papi e le generazioni future.

! 15,00 

ERNESTO MADAU
Ad immagine del Santo. 
La beata Edvige 
Carboni una risposta 
alla crisi del nostro 
tempo

Una beati!cazione che arriva nel momento 
storico giusto; nel periodo in cui occorrono cer-
tezza dottrinale e giuste indicazioni che pun-
tualizzino la via giusta per vivere correttamente 
l’e$mera vita terrena e proiettare tutti verso 
quella de!nitiva ed eterna. 

! 20,00 

MARCELLO STANZIONE
San Luigi Maria 
Grignion da Montfort

Percorse i territori della Francia occidentale per 
proclamare il mistero della Sapienza Eterna, fon-
dò congregazioni, predicò sulla Croce di Cristo 
e sulla vera devozione alla Vergine Maria e ri-
condusse molti a una vita di penitenza. Scrisse 
il “Trattato della vera devozione alla Santa Vergi-
ne”.

! 15,00 

VINCENZO SPEZIALE 
San Leopoldo 
Mandic 
Martire del confessionale

La vita del santo è stata l’imitazione di Gesù in 
ogni cosa, l’unica sua preoccupazione era quel-
la di guadagnare anime a Cristo, con preghiere, 
sacri!ci, morti!cazioni e suppliche, so#erenze 
!siche e morali.

! 12,00 

Santa Caterina
da Siena
La perfezione
spirituale

Un giorno la santa chiese a Dio d’istruirla dan-
dole “qualche breve regola di perfezione che 
contenesse in sé tutte le verità esposte nelle 
Sacre Scritture” sicché gli uomini potessero rag-
giungere la perfezione spirituale e la santità.

! 5,00 

MARCELLO STANZIONE
Con san Giovanni Battista de La 
Salle ieri, oggi e domani
! 15,00

MARCELLO STANZIONE
San Camillo de Lellis. 365 giorni con il 
patrono dei malati
! 15,00

MARCELLO STANZIONE
365 giorni con santa Faustina Kowalska
! 12,00

GIUSEPPINA DESIDERIO
MARCELLO STANZIONE
Alfonso Maria de’ Liguori
Il santo napoletano per eccellenza
! 14,00

MARCELLO STANZIONE
Sant’Andrea Bessette.
I miracoli di san Giuseppe
! 15,00

ANNA MARIA TURI
San Giuseppe da Copertino
Anima e corpo in volo verso Dio
! 18,00

SANTI, BEATI, VENERABILI E ANIME DI DIO    
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ROSANNA RAFFAELLI 
GHEDINA
Maria di Magdala 
peccatrice, discepola, 
apostola e mistica

Ignorando l’immagine falsata e irriverente che 
ci viene costantemente riproposta nella storia, 
l’autrice getta una nuova luce su Maria di Ma-
gdala, restituendole la sua vera identità, che è 
quella di peccatrice redenta.

! 20,00 

ELENA TOLVE
Sulle orme di don 
Tonino Bello un 
vescovo di frontiera

Tra le tante opere belle compiute da Dio per noi 
in questo tempo, vi è il vescovo Antonio Bello, 
uno straordinario uomo di Dio, un inimitabile 
amico degli uomini, un testimone credibile e 
profeta coraggioso.

! 12,00 

MARCELLO STANZIONE
Gli angeli di san Pio 
da Pietrelcina

“Non dimenticate questo invisibile compagno 
sempre presente, sempre pronto ad ascoltarci. 
O deliziosa intimità, o beata compagnia che è 
questa, se sapessimo comprenderla!” (San Pio 
da Pietrelcina). In appendice le preghiere agli 
angeli.

! 20,00 

MARCELLO STANZIONE
San Pio da Pietrelcina 
e l’aldilà

Fervente devoto delle anime del Purgatorio, 
numerosi sono gli episodi riportati in questo 
libro. Ed anche gli angeli hanno popolato abi-
tualmente tutti i luoghi della sua quotidianità 
conventuale, e soprattutto della sua intimità 
spirituale. 

! 10,00 

GIOVANNI PROSPERI
Gherardo Leone
Pio Trombetta

Pio Trombetta, assumendo lo pseudonimo di 
Gherardo Leone divenne, per invito esplicito di 
Padre Pio, direttore editoriale della rivista “La 
Casa Sollievo della So#erenza”. L’Autore, suo 
grande amico, con questo volume ha voluto far-
ci conoscere aspetti inediti del grande Santo e 
della vita a San Giovanni Rotondo.

! 12,00 

ROSANNA RAFFAELLI 
GHEDINA
La teologia della 
misericordia in santa 
Maria Maddalena
la penitente, l’amante, 
l’adoratrice, la prediletta

Maria Maddalena è messa a fuoco nel percor-
so completo della Teologia della Misericordia: 
come la penitente, l’amante, l’adoratrice e la 
prediletta, colei che Gesù sceglie per annunzia-
re la sua Resurrezione.

! 15,00 

MARIO D’ANTINO
Tutto passa, solo Dio 
resta la rivoluzione di 
santa Teresa D’Avila

Vera maestra di vita cristiana, da additare ai fedeli 
di ogni tempo. In un contesto di vita quale quel-
lo attuale, in cui vi è carenza di valori spirituali, s. 
Teresa ci mostra la strada per essere testimoni co-
stanti della presenza e dell’azione di Dio. Teresa fu 
una donna dai forti contrasti, geniale se si vuole, 
ed anche misteriosa, enigmatica.

! 22,00 

SANDRO MANCINELLI
Charles de Foucauld.
Il fratello universale

Da giovane, in Marocco, rimase impressionato 
dalla fede dei mistici su!. Si convertì per diven-
tare monaco trappista. Visse nel deserto del 
Sahara, avvicinandosi ai tuareg e imparando la 
loro lingua per annunciare il Vangelo.

! 24,00 

VINCENZO SPEZIALE
Madre Speranza
La redenzione non è ancora finita
! 10,00

MARCELLO STANZIONE
Santa Caterina Labourè e la medaglia 
che ci salva
! 10,00

Santa Rita Rosa da Cascia
Preghiere
! 5,00

LUCIANA PECORAIO
P. ROBERT FARICY S.J.
Chiara Corbella. Da voi aspetto
qualcosa di più
! 14,00

LUCIANA PECORAIO
P. ROBERT FARICY S.J.
Lo sguardo verso il cielo
di Chiara Corbella
! 25,00

A CURA DI GIULIANA VITTORIA FANTUZ
Padre Ernesto Tome 
Ricordi di un poeta missionario
! 14,00

GIUSEPPE FALLICA
Il miracolo dei corpi incorrotti in 2000 
anni di storia della Chiesa
! 24,00

MARCELLO STANZIONE
Apparizioni straordinarie di Santi
! 15,00

ARCICONFRATERNITA DEL GONFALONE DI SAN-
TA CROCE
Gesù confido in te!
! 12,00

AIDA DATTOLA
Nennolina racconta...
! 5,00

ROBERTO TIRELLI
Maria incontra Padre Pio a Udine in 
bilocazione
! 12,00

SANTI, BEATI, VENERABILI E ANIME DI DIO    
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MATTEO BEVILACQUA
Padre Pio  
e fra Daniele
due anime gemelle

Questo libro tratta argomenti esclusivi di fra’ 
Daniele da San Giovanni Rotondo discepolo 
di Padre Pio. Egli ha so#erto in parallelo col 
santo i tormenti !sici e morali durante la se-
conda inquisizione su Padre Pio. Padre Pio e 
fra’ Daniele erano come gemelli nell’anima… 
e nel corpo.

! 27,00 

ALBERTO POLITI
Le risposte 
di Padre Pio

“Questo libro fa parlare Padre Pio attraver-
so le risposte immediate, chiare, concrete e 
sorprendenti che o#re a tutte le domande di 
amici e penitenti, anche le più strane e di$cili” 
(mons. Pasquale Maria Mainol!).

! 10,00 

PIERO DRIOLI
Padre Pio e il terzo 
segreto di Fatima

Padre Pio ha voluto rendere pubblico, attra-
verso la vita e l’esperienza di uno dei suoi più 
devoti e autorevoli !gli spirituali, Luigi Gaspa-
ri, il cuore del Segreto… Contiene inserto fo-
togra!co a colori.

! 23,00 

MARTA CIANI – IRENE GIUROVICH
Stop virus!
Nutriamoci con cuore più cervello
Stop Virus! Un viaggio che accompagna il 
lettore a scoprire quali strategie adottare 
per prevenire l’attacco dei virus e delle 
più di#use malattie. L’approccio alimen-
tare e motorio, congiuntamente a test 
personalizzati e piani tarati sul soggetto 
(in base al suo DNA), rappresenta la s!da 
con cui a#rontare l’emergenza sanitaria 
e le future emergenze che potrebbero 
colpirci in futuro. Il Covid-19 ha messo in 
crisi le nostre certezze. Esistono piramidi 
alimentari, piatti della salute e program-
mi motori che sono la risposta antivirus. 
Il segreto? Evitare di in!ammarsi. Come? 
Scopritelo in queste pagine...

Santa Ildegarda e i segreti 
dell’alimentazione 
sezione speciale dedicata al farro

Nel corpus dei suoi scritti dedicati 
alla medicina, fornisce tutta una serie 
di indicazioni per condurre una vita 
sana iniziando innanzitutto dalla mo-
derazione e da una corretta alimen-
tazione. Questo libro raccoglie alcuni 
utili consigli della santa sui cibi ideali 
per una buona alimentazione, con-
centrando l’attenzione in particolar 
modo sul farro “il migliore dei cereali”.
Consigli tutti da mettere in pratica 
con centinaia di ricette!! 10,00 ! 15,00

! 10,00

DR. GOTTFRIED HERTZKA
DR. WIGHARD STREHLOW
Medicina delle pietre preziose
La scienza medica delle pietre prezio-
se di santa Ildegarda ci indica metodi
sicuri di pratica terapeutica e contie-
ne vere perle capaci di guarire da ma-
lattie ancora oggi incurabili. Per otte-
nere un bene!cio, però, è necessario 
seguire esattamente precise e spe-
ci!che indicazioni perché anche la 
medicina delle pietre preziose, come 
tutte quelle ildegardiane, ha le sue 
proprie leggi e regole, che qui ven-
gono !nalmente descritte in modo 
chiaro e analitico.

DR. GOTTFRIED HERTZKA
Dio ci guarisce così

Le medicine di santa Ildegarda: un 
nuovo metodo per guarire con mez-
zi naturali. Il metodo di curare inse-
gnato da santa Ildegarda è qualcosa 
di incredibilmente moderno, che 
noi, appena adesso cominciamo un 
tantino a capire la fondatezza delle 
cognizioni sulla salute e le malattie 
dell’arte medica di Ildegarda, arte che 
è davvero di origine celeste.

! 10,00

MEDICINA NATURALE

Novità
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HILDEGARD SPAZIANTE
Hildegard von Bingen
e le miniature 
dello Scivias

Con quest’opera si vuole o#rire una descrizione 
delle miniature dello Scivias, la prima opera di 
Hildegard von Bingen. Fu donna eccezionale per 
il suo tempo, un faro di luce nelle tenebre.
Il libro contiene le immagini a colori delle minia-
ture.

! 15,00 

PROF. GIULIO FANTI
La Sacra Sindone 
di Gesù Cristo

Dopo quasi vent’anni di studi approfonditi sulla 
Sindone, l’autore ha raggiunto una ragionevo-
le certezza: la Reliquia è l’unica “fotogra!a” che 
Gesù Cristo ci ha voluto lasciare. Sarà lo stesso 
Gesù a confermare ad una mistica il valore della 
reliquia più importante per la Chiesa.

! 15,00 

ENRICO CALZOLARI
Segreti templari

Dai megaliti dei signori del tempo ai misterio-
si simboli templari: clava, spada e ascesi dello 
spirito. Un messaggio per noi uomini del Terzo 
Millennio...

! 15,00 

SALVATORE CAPO
La fisica dello spirito

Miracoli, bilocazioni, poltergeist, fenomeni media-
nici e visioni di defunti sono esperienze fatte da 
molte persone in tutto il mondo. E devono avere 
una spiegazione. In questo libro è avanzata un’ipo-
tesi che non è in contrasto con le teorie scienti!che 
comunemente accettate e che è in grado di spie-
gare in modo unitario tutti questi fatti.

! 12,00 

FRANCESCA D’ORAZIO
STEFANO CAMODECA
L’anima  
ha lo stesso sangue
Ogni emozione 
vissuta profondamente 
crea la realtà

La vita è un viaggio meraviglioso e anche se 
abbiamo spesso so#erto e qualche volta pian-
to, andiamo sempre avanti perché un qualcosa 
dentro di noi ci chiama e ci sostiene. (Francesca 
D’Orazio e Stefano Camodeca)

! 23,00 

ALFREDO LISSONI
Le reliquie di Gesù

L’autore ha trascorso anni alla ricerca di tutte le 
testimonianze storiche che attestassero la veri-
dicità dei reperti legati alla !gura del Messia. E 
per molte delle reliquie indagate non mancano 
le sorprese.

! 12,00 

ALFREDO BARBAGALLO
I Tesori di 
San Lorenzo
Ipotesi storica e realtà 
reliquiaria

Nella basilica romana di San Lorenzo fuori le 
Mura un mosaico mostrerebbe un chiaro rife-
rimento al fatto che nelle catacombe di Santa 
Ciriaca sarebbe stato a lungo custodito il leg-
gendario Santo Graal. Viaggio alla scoperta delle 
principali reliquie della cristianità.

! 69,00 

SERGEY SHKAROVSKIY
33 Giorni in Vaticano

Papa Giovanni Paolo è ricordato come “il papa 
del sorriso”. Ebbe la capacità di accendere l’en-
tusiasmo dei fedeli: appena eletto papa, iniziò 
subito le riforme ecclesiastiche al !ne di avvi-
cinare la Chiesa alla gente, a#rontando il muro 
insuperabile dei cardinali reazionari ma il suo 
ponti!cato fu troppo breve.

! 15,00 

SUOR BEGHE
I misteri della Bibbia 
spiegati dal Signore

In questo libro: Adamo ed Eva: fu il connubio 
carnale a causare il peccato d’origine? Svelato il 
mistero del passaggio nel Mar Rosso! Come av-
venne la rivelazione dell’arcangelo Gabriele alla 
piccola Maria? Un misterioso profumo accompa-
gna la Sacra Famiglia! Il potere di guarire corpi e 
anime…

! 8,00 

GIULIO FANTI
PIERANDREA MALFI
Sindone:
primo secolo
dopo Cristo! 
Seconda edizione

Nuove ricerche e studi eseguiti grazie alle ulti-
missime tecniche di datazione dimostrerebbero 
l’errore del test radiocarbonico. Contiene nume-
roso materiale fotogra!co inedito.

! 25,00 

ROLANDO MORGANTI
RICASOLI ANTONIO ROBERTO 
MARIO INNOCENTI RISALITI
Miracoli e misteri
Indagine oltre 
la scienza

Esiste un patrimonio inestimabile del quale 
spesso non ci accorgiamo o di cui sottovalu-
tiamo l’importanza: una !tta rete di santuari e 
luoghi sacri eretti a ricordo di miracoli e fatti so-
prannaturali straordinari.

! 24,00 

ALFREDO BARBAGALLO
I Tesori di San Lorenzo
La Sindone e il Graal 

Il Calice del Santo Graal di Gesù Cristo custodito 
da un secolo e mezzo in Vaticano. Il testo antico 
sulla Sacra Sindone cucita dalla Vergine Maria e 
presente all’Ultima Cena. La bottega di Giusep-
pe di Nazareth a Cafarnao accanto alla Casa di 
Simon Pietro e tanto altro.

! 13,00 

MISTERI

Novità
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MARCELLO STANZIONE
Il Signore ci conforta
Raccolta di preghiere 
di guarigione interiore

Oggi è frequente vivere per lungo tempo in condizioni 
negative di stress.  Il dolore provocato da tali disturbi 
emotivi è spesso più intenso e paralizzante di una fe-
rita !sica. Le preghiere riportate in questo libro riguar-
dano la guarigione della persona nella sua dimensio-
ne intellettuale, volitiva, a#ettiva e generazionale.

! 12,00 

SAN LUIGI MARIA
GRIGNION DE MONTFORT
Piccola Corona 
della Santa Vergine

Per la recita quotidiana della piccola corona della 
Santa Vergine.

! 5,00 

A CURA DI C. NICOTRA
Il decalogo

La santa legge del Signore! Siamo sicuri di cammi-
nare in questa santa legge? Questo libretto, per la 
sua semplicità d’esposizione, può essere un’e$ca-
ce strumento per la catechesi per gli adulti e per i 
bambini. Ogni comandamento viene analizzato e 
convalidato da vari passi biblici e dal Magistero.

! 8,00 

ROSARIO COLIANNI
La confessione
Canale di salvezza

Il sacramento della Riconciliazione è quello in 
cui Cristo, che opera nella forma invisibile per 
mezzo di un ministro visibile che è il sacerdote, 
tende a riconciliare a sé il peccatore.

! 9,00 

La coroncina alla 
Divina Misericordia 
e la novena di Santa 
Faustina

Gesù disse a suor Faustina: “Desidero che la fe-
sta della misericordia sia rifugio ed asilo per tut-
te le anime”.

! 2,00 

CORRADO  
ED ENRICO GUELPA
Il segreto 
della salvezza

Quante volte siamo stati colti da un improvviso 
senso di smarrimento e ci è sembrato che la no-
stra vita fosse ineluttabilmente vuota… Questo 
libretto propone con un linguaggio immediato 
la risposta ai nostri quesiti e alle nostre inquie-
tudini.

! 8,00 

RAFFAELE IARIA
Mi colmò di grazie 
senza fine
Le preghiere  
di papa Giovanni

Un volume che non vuole essere una biogra!a, 
né un saggio ma solo una raccolta di preghiere 
per aiutare il lettore ad avvicinarsi a questa !gu-
ra conosciuta certamente nei suoi cinque anni 
di ponti!cato ma che va scoperta integralmen-
te (Emanuele Roncalli).

! 12,00 

SIMONE MORABITO
Psicanalizza
te stesso 
pregando

Il prof. Morabito suggerisce una cura innovativa 
e dai risultati certi: la psicoterapia incentrata su 
Cristo! Lo stesso don Amorth aveva consigliato 
questo libro!

! 3,00 

Nostra Signora 
del Buon Successo. 
Manuale di preghiera

Il Buon Successo è il miracolo, l’intervento so-
prannaturale che la Madre di Dio chiede in favo-
re dei suoi !gli. Contiene la stupenda ed e$ca-
ce Novena a Nostra Signora del Buon Successo 
per intercessione della Serva di Dio Madre Ma-
riana de Jesus Torres.

! 9,00 

PREGHIERE

Sant’Anna. 
Preghiere, novena e messaggi
! 5,00

Guida per una buona confessione
! 6,00

Le 36 ore della Passione
e della Solitudine di Maria
! 5,00

MARINO GAMBA
Devozione alle lacrime della Madonna
! 10,00

La grande promessa
! 3,00

GIANLUCA LOPRESTI
Arte cristiana e catechesi
! 18,00

MARA PIA CIPOLLA
Vi insegno a pregare
! 10,00

Lo sguardo di Maria. Preghiere alla 
Madonna del Rosario perpetuo
! 8,00

REV. DR. MICHELE SOPOCKO
“Gesù confido in te”. Le preghiere 
della Divina Misericordia
! 3,00
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MARCELLO STANZIONE
Come si fa la preghiera 
di liberazione. 
Intervista a padre Giovanni 
Maria Leonardi

Oltre all’intervista a padre Giovanni Maria Leo-
nardi, sacerdote cappuccino ed esorcista, que-
sto libro contiene anche un’introduzione ai temi 
principali della demonologia, un approfondi-
mento pratico su come fare la preghiera di libe-
razione e una raccolta di preghiere utili.

! 12,00 

MARCELLO STANZIONE
La liberazione 
dei luoghi infestati 
dagli spiriti maligni

Come spiega il Rituale Romano, “la presenza 
del diavolo e di altri demoni si manifesta an-
che quando cose e luoghi sono fatti in qualche 
modo oggetto dell’azione diabolica…”. Questo 
libro contiene le preghiere più utili ed e$caci 
per ottenere la liberazione dei luoghi infestati.

! 12,00 

ROSARIO COLIANNI
La chiave 
che apre il cuore di Dio 
e preghiere di santi

All’interno del testo la preghiera è descritta 
come “Respiro dell’anima”. Che questo piccolo 
strumento, con il suo percorso esplicativo, spiri-
tuale e non per ultimo di testimonianze ci aiuti 
a fare della nostra vita una preghiera! (Don Giu-
seppe Rugolo)

! 10,00 

MARCELLO STANZIONE
Come si fa la preghiera 
di intercessione 
con padre Giovanni 
Maria Leonardi

Articolato in tre parti, il libro si apre con un’intro-
duzione sulla retta visione della Chiesa sul mini-
stero della preghiera di intercessione, prosegue 
con un approfondimento attraverso gli scritti di 
padre Leonardi e si chiude in!ne con una raccol-
ta di preghiere della tradizione cattolica.

! 12,00 

MARCELLO STANZIONE
Le più efficaci 
preghiere in suffragio 
dei defunti

Le anime dei defunti hanno bisogno della no-
stra intercessione per il loro cammino di puri!-
cazione: questo libro è un utile strumento per 
tutti i fedeli, una guida ricca di approfondimenti 
e preghiere scelte tra le più e$caci, dalle più 
note a quelle meno conosciute.

! 10,00 

STEFANIA PERNA
Tra i tornanti dell’anima 
in cammino con la Parola

“Tra i tornanti dell’anima” è un cammino di ri"es-
sione che si snoda lungo un percorso di brani 
meditativi ispirati a frasi della Scrittura, che aiu-
tano (in Avvento e non solo), a procedere a$-
dandosi a Lui, nel quotidiano incontrare “curve 
improvvise e paesaggi interiori sempre nuovi”.

! 15,00 

MARCELLO STANZIONE
Come si fa la preghiera 
di guarigione interiore 
e fisica. 
Domande a padre Giovanni 
Maria Leonardi

Introdotta da un’utile presentazione della visio-
ne della Chiesa sul ministero della guarigione, 
l’intervista a don Leonardi spiega che cosa si in-
tende per guarigione interiore e !sica, quando 
e perché avvengono e come pregare per otte-
nerle. In appendice le preghiere più e$caci.

! 12,00 

MARCELLO STANZIONE
Il Signore ci guarisce 
nel corpo
Raccolta di preghiere 
di guarigione fisica

Durante il ministero di Gesù le guarigioni !siche 
facevano parte dei miracoli di ogni giorno. I Van-
geli sono una lunga catena di prodigi terapeutici 
di Gesù che guarisce gli ammalati. Siamo tutti in-
vitati a pregare per ottenere le guarigioni.

! 10,00 

STEFANIA PERNA
Spunti quotidiani
in cerca d’Autore 

Come è possibile pregare, se si vive nel mondo? 
Le cose, le situazioni, le persone, possono es-
sere continui piccoli “spunti quotidiani”, che ci 
parlano dell’Autore? In queste pagine il lettore 
troverà tanti semplici suggerimenti ed esempi 
che rispondono a queste domande.

! 15,00 

La medaglia del Volto Santo
! 3,00

A CURA DI FABRICE HERSCHENE
La Confidenza in Dio secondo la Piccolissima 
via d’amore di Suor M. Consolata Betrone
! 6,00

Pregate il Rosario
! 1,00

Recitate il Rosario ogni giorno
! 4,00

LUCIANA PECORAIO - ROBERT FARICY
“Manuale per uso pratico” esercizi 
spirituali di Sant’Ignazio di Loyola
! 15,00

Guida Pratica per salvarsi l’anima
! 5,00

NICOLÒ FELICE
Le preghiere più potenti
! 10,00

NICOLINA RAIMONDO
Il Rosario della guarigione 
che porta alla fede
! 10,00

Novena per combattere i sette vizi 
capitali
! 3,00

PREGHIERE
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MADRE SPERANZA
Novena all’Amore
Misericordioso

Novena composta da Madre Speranza, messag-
gera della Divina Misericordia.
Con imprimatur.

! 5,00 

ALESSANDRA 
MARINI CARULLI
Il mio Rosario
meditato

Una raccolta di poesie ispirate per meditare i 
venti misteri del Rosario.

! 6,00 

La Medaglia
miracolosa

Questo libro contiene la storia, il signi!cato e i 
risultati della devozione alla Medaglia Miracolo-
sa. Una volta meditato non ve ne separerete più!

! 5,00 

Le preghiere
di santa Brigida

Questa è l’autentica devozione a santa Brigida 
con tutti i privilegi concessi da Nostro Signore 
Gesù Cristo secondo le sue promesse!

! 0,50 

La Croce Medaglia
di san Benedetto

San Benedetto ha un fortissimo potere contro il 
demonio e aiuta a scon!ggerlo con la medaglia 
benedetta e le sue parole: “La croce Santa sia la 
mia luce”.

! 4,00 

CARMINE ALVINO
Preghiere cattoliche 
ai sette santi spiriti 
assistenti

Le preghiere che siamo riusciti a raccogliere, e 
che si possono recitare sui Sette Assistenti.

! 8,00 

Quindici minuti...

Quindici minuti di gradevole conversazione con 
Gesù... Parole che immergono lo spirito nell’ocea-- 
no delle delizie paradisiache. Formativo, mistico 
e provatelo voi a cogliere il resto.

! 0,50 

MARCELLO STANZIONE
Preghiere 
a san Michele arcangelo

“Michele lotta per ristabilire la giustizia divina; 
difende il Popolo di Dio dai suoi nemici e soprat-
tutto dal nemico per eccellenza, il diavolo. E San 
Michele vince perché in Lui è Dio che agisce...” 
(papa Francesco).

! 15,00 

Lo scapolare
del Monte Carmelo

Le storie riportate in questo libretto rappresen-
tano solo una minima parte degli innumerevoli 
prodigi della natura e della grazia, operati in 
ogni tempo da questo Scapolare.

! 4,00 

A CURA DI ANTONIO NORRITO
Preghiere miracolose dettate dal Signore 
e dalla Madonna a santi e veggenti
! 15,00

DON GIUSEPPE EMANUELE SCALTRITI
Prega e ama sempre
Gesù a Suor Consolata
! 5,00

La devozione delle tre Ave Maria
! 3,00

A CURA DI VALENTINA BEN
Preghiere miracolose
! 5,00

A CURA DI ANTONIO NORRITO
Preghiere miracolose dettate dal 
Signore e dalla Madonna a J.N.S.R.
! 10,00

Trattenimento eucaristico con Gesù
! 4,00

GIOVANNI COSTA
L’Eucaristia come vuole il Signore
! 10,00

P. GIUSEPPE LANFREDI
Ore di intimità con Lui
! 9,00

Coroncina delle lacrime contro i sette 
vizi capitali
! 3,00

PREGHIERE



48

CARMINE ALVINO
Pregare il rosario  
con i santi arcangeli

Il Rosario è un piccolo compendio del Vangelo. 
Ciascuno dei quattro misteri che lo compongo-
no parrebbe avere una singolare relazione con i 
quattro arcangeli.

! 10,00 

ANNITA GUERRESCHI
“Crescete”

Traendo ispirazione dalla vita e dagli insegna-
menti di Gesù, l’autrice ci invita a ri"ettere sul 
senso profondo della nostra esistenza in funzio-
ne della santità alla quale tutti dovremmo ten-
dere.

! 7,00 

GIANNI FANZOLATO
Abbà caro papà 
meditazioni sul Padre 
nostro

Nelle suppliche del “Padre nostro” continuiamo 
ad imbatterci in questo Padre/Papà che ci dà 
la certezza di accogliere ogni nostra richiesta e 
di esaudirla per il nostro bene, come e quando 
vuole Lui.

! 10,00 

MARCELLO STANZIONE
365 giorni 
con Madre Teresa

Leggere i suoi pensieri giornalieri ed impre-
gnarsi dello stato d’animo che ha pervaso la sua 
missione tra i poveri più poveri della Terra, ha 
qualcosa di sconvolgente.

! 15,00 

ANTONIO NORRITO
Tutte le preghiere 
di Medjugorje

In questo libro l’Autore evidenzia valori e conte-
nuti interiori delle parole o#erte all’umanità da 
Colei che si fa chiamare Gospa. E comprendiamo 
subito che tali esortazioni profetiche sono al di 
fuori del tempo e dello spazio...

! 18,00 

ANDREA ZAPPULLA
Sulla via della croce 
con la generazione 2.0

Questo libro vuole aiutare la Generazione 2.0 a 
riscoprire il valore profondo e il grande impatto 
esistenziale che la Via Crucis può avere nella vita 
di ciascun giovane. Papa Francesco ha più volte 
ribadito che “non bisogna parlare ai giovani” ma 
“parlare con i giovani”.

! 9,00 

FRANCESCO MARIA 
MARINO OP
Lode a te o Dio
La preghiera di lode dona 
gioia e sconfigge l’azione 
di satana

Questo libro vuole indurci a riscoprire la lode in 
tutte le sue forme. Il cammino di lode e di adora-
zione ci ricorda che se Dio è nella tempesta, quella 
tempesta ha un senso e non è a#atto un ostacolo.
Dio vede più lontano di quanto riusciamo a vedere 
noi.

! 9,00 

BEATA ELENA GUERRA
Novena allo Spirito Santo
! 7,00

P. BEPPINO CÒ
Signore apri le mie labbra
! 10,00

Le coroncine care al Cuore di Gesù.
Ora Santa di Preghiera
! 4,00

Le preghiere di Madre Teresa
! 4,00

SIMONE MORABITO
Lasciati guarire da Cristo
! 3,00

P. NICOLA LOMURNO
Gesù il nome più potente del mondo
! 4,00

IL SEGNO DEL SOPRANNATURALE
È da 30 anni che con il nostro mensile “Il Segno del soprannaturale” raccontiamo ed informiamo i nostri lettori su tutti 
i segni che il Signore dona all’uomo per manifestare la sua presenza in mezzo a noi; accompagnandoli nella loro crescita 

spirituale.
Se sei alla ricerca di un approfondimento su: mistica, miracoli, apparizioni, demonologia, vite di santi, attualità miste-

riosa, retrospettive storiche, testimonianze, rivelazioni private e molto altro questa è la rivista che fa per te. 

Numero singolo !   5,00
Abbonamento semestrale  ! 25,00
Abbonamento annuale  ! 50,00

PREGHIERE
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OGGETTISTICA
DECINE E BRACCIALI

Rosario in legno 
colorato a forma 
di rose (10 mm)  
(croce di san
 Benedetto)

Rosario della
Santa Messa
In omaggio se 
acquisti il libro “Il 
Rosario della San-
ta Messa” a pag. 22 

! 5,90 ! 10,00

Coroncina (decina)
in stile 
vetro di Murano

! 4,90

Bracciale Cloissonè,
decorazione vetro di
Murano colore bianco

! 3,90

Bracciale in cristallo
pressato (4 mm) blu

! 4,90

Bracciale in cristallo
pressato (4 mm)
trasparente

! 4,90

Bracciare “riso”
in resina 
argentata (4 mm)

! 4,90

Bracciale “sfera”
in resina 
argentata (4 mm) 

! 4,90

IDEE REGALO O BOMBONIERE PER
COMUNIONE E CRESIMA

Rosario perla (6 mm) 
e sacco Comunione

! 9,90

Rosario perla (6 mm)
e sacco Cresima

! 9,90

ROSARIO BAMBINI NON-NATI ™

Il Rosario dei Non-Nati è un progetto speciale nella missione di Holy Love Ministries, un’organizzazio-
ne ecumenica e pro-vita dedicata a raggiungere tutti i cuori e le menti con il Messaggio di Holy Love, 
che signi!ca mettere Dio sopra ogni altra cosa e amare il tuo prossimo come te stesso. L’atto egoistico 
dell’aborto va contro questo insegnamento. Con l’aiuto di Dio e la potente preghiera di questo parti-
colare Rosario, speriamo di unire tutte le persone nel porre !ne all’orribile peccato dell’aborto. Questo 

rosario è l’unico originale e il suo acquisto supporta le Associazioni Pro-Vita.

grande  
! 23,00

piccolo  
! 14,00

CROCE DI SAN BENEDETTO

Collana
San Benedetto

! 4,90

Croce 
San Benedetto 
smaltata (8 cm)
! 4,90

Disponibile, 
su ordinazione,

anche nei 
seguenti formati:

- 12 cm - ! 29,00
- 17 cm - ! 49,00

Rosario profumato (4 mm) 
con scatola a forma di croce
! 5,50

Rosario in perla plastica (4 mm) con 
scatola a forma di !ore colori misti 
(il colore è casuale)
! 5,50

Rosario in resina argentata
(4 mm) con bottiglia

! 6,90

ROSARI
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I LIBRI PER RAGAZZI
FRANCESCO BOSELLI

Come cambiare il mondo
Guida pratica per giovani profeti

In ognuno di noi esiste un grande “potenziale” in-
teriore. È la consapevolezza interiore che Dio ha 
disegnato per noi un destino speciale, che solo 
noi siamo in grado di realizzare e che è capace di 
cambiare il mondo. Sei curioso di scoprirlo? Que-
sto testo è un grande supporto per aiutare i gio-
vani a realizzare un pro!cuo cammino spirituale.

! 13,00 

TERESA DANIELA 
DE STEFANO

Occhi di bambini 
ossia il vero volto dell’educazione

Se “valore” e  tutto ciò che rende la vita degna 
di essere vissuta, allora coltivare e dare spazio ai 
valori umani e spirituali diventa una !loso!a di 
vita. Oggi il processo educativo porta la mente 
ad una conoscenza libresca, ma ciò non è su$-
ciente... ciò che occorre è mettersi in azione con 
un cuore pieno di amore e compassione.

! 12,00 

PAOLA SAVINO
Fratello lupo racconta

Gli straordinari incontri di san Francesco 
con gli animali

Viola regala ai nonni una scatola di mostaccioli, 
i biscotti preferiti di san Francesco senza sapere 
che è una scatola speciale: permette di “gusta-
re” tante simpatiche storie che parlano degli 
incontri di san Francesco con gli animali.

! 10,00 

MARINA ALESSANDRA INTELISANO
L’albero dalle foglie di luce

Dopo l’avventura con l’amico passerotto Bian-
coneve alla ricerca della misericordia di Dio, 
vivrà un’esperienza che lo porterà a scoprire la 
felicità e la gratitudine per il grande dono che 
è il Creato.

! 12,00 

MARIÙ MUSCATELLO
Una vita meravigliosa

MARIÙ MUSCATELLO
Lo spazio racconta

Alcuni degli episodi più importanti del Vec-
chio e del Nuovo Testamento raccontati ai più 
piccoli in modo semplice e accattivante.

Dall’incontro tra il giovane lillestre Stilif, !nito 
per errore sulla Terra, e Diego, un ragazzo
terreste, nasce un’amicizia che supera non 
solo le distanze cosmiche, ma anche ogni ap-
parente diversità tra i !gli di uno stesso Dio. 
LIBRO A COLORI.

! 15,00 ! 15,00 

SAMUELE DI MARCO
La verità dei Futi

Storia di una bambina: Samì-Chiara

Una bambina piccolissima viene ritrovata abbando-
nata in un parco… Comincia così la storia di Samì-
Chiara. Scritto da un giovane autore (che ha ricevu-
to il plauso del Presidente Mattarella) il racconto fa 
emergere valori umani fondamentali, come la soli-
darietà, l’accoglienza e la giustizia, visti con gli occhi 
dei bambini.

! 8,00 

MARIÙ MUSCATELLO
La grande battaglia con me 

o contro di me

Alcuni angeli custodi, stanchi di non essere 
più ascoltati, pensano di abbandonare i loro 
protetti. San Michele Arcangelo riesce a spro-
narli alla battaglia. Essi ritornano sulla Terra ca-
richi di entusiasmo e permettono alle anime 
di trovare le vie giuste da seguire per trovare 
la serenità.

! 15,00

MARIA RITA MAZZANTI
Alla scoperta del Fuoco Magico

Questo romanzo segue le avventure del gat-
to Giocone e dei suoi amici “pelosetti” nel loro 
viaggio di ricerca del Fuoco Magico che li farà 
vivere numerose avventure. Alla !ne li aspet-
terà una lezione importante e delle risposte ad 
alcune domande che tutti noi ci poniamo.

! 15,00 
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SAGGISTICA, NARRATIVA E POESIA
CLAUDIO AMATO
Il piano della salvezza 
secondo la SS. Trinità

Questo libro è la testimonianza di un 
vero incontro faccia a faccia con Gesù 
Cristo di Nazareth dopo un certo pe-
riodo di allontanamento. Nonostante 
l’autore abbia incontrato proposte 
New Age e altre !loso!e orientali è ri-
masto sempre irremovibile sugli inse-
gnamenti di Gesù che gli toccavano il 
cuore e dopo molti anni ha ripreso la 
Via Maestra.

A CURA DI VINCENZO CAPODIFERRO
Dialoghi penitenziali del padre
Leonardo Spada Francescano

Veramente intensi e di sentito fervore 
sono questi dialoghi redatti dal padre 
francescano agli inizi del ’900. Il tema 
centrale trattato è quello della peni-
tenza, del sacramento della confes-
sione, del decalogo e sui comanda-
menti della Chiesa.

ROSA ACCINNI 
Lassù c’è qualcuno che ci ama

Da una madre di famiglia la testimo-
nianza di una vita vissuta con l’aiuto 
di Gesù e della Madonnina, nella con-
vinzione che è l’Amore che fa cammi-
nare il mondo. È l’Amore che porta 
buoni frutti. È l’Amore che scon!gge 
il male.
È l’Amore che ci aiuta a compiere la 
nostra missione terrena.

UGO MARIA SAURO
Identikit dell’Immacolata
Alla scoperta del capolavoro della 
creazione

Tracciare un identikit dell’Immacolata 
o#re l’opportunità di approfondire la co-
noscenza della Santa Vergine e di com-
prenderne le prerogative e la grandezza 
nella luce di Dio. Per delinearne la !gura, 
il libro prima illustra i dogmi e le principali 
verità di fede relative alla Madonna, poi 
presenta il contenuto di una straordinaria 
rivelazione privata (quella della Piccarreta) 
e alcuni dei titoli di Maria derivanti dalla 
tradizione cristiana e in!ne propone alcu-
ne preghiere di consacrazione.! 15,00 ! 12,00

! 13,00

GRAZIELLA LUVERÀ
Tendimi la mano... e i frutti
saranno abbondanti

L’uomo attraversa la storia portando
nel cuore un desiderio innato di feli-
cita .
Cavalca le onde, percorre le valli in 
cerca di quella fonte che disseta i de-
serti dell’anima. Molto spesso è  un 
girovagare da un luogo all’altro senza 
trovare ma è  in quel silenzio di spo-
gliazione di sé che si riesce a percepi-
re una voce nuova che parla d’amore 
e di perdono.

! 10,00 ! 24,00

MARIO D’ANTINO
Umanità disperata attingi 
alla fonte del Sacro Cuore
Attraverso le apparizioni e le locu-
zioni ad alcune anime privilegiate è 
agevole trarre dal volume in manie-
ra chiara e suggestiva l’iter doloroso 
della passione e morte del Signore. 
Una lettura edi!cante per tutti.

! 22,00

MONS. SELIM SAYEGH
L’amore stupendo 
Gesù eucaristia

Gesù ha rivelato la sua volontà a Suor
Maria della Trinità, una clarissa di Ge-
rusalemme.
Il suo grande desiderio è che un eser-
cito di anime eucaristiche e apostoli-
che si consacrino a Lui, con un “voto 
di vittima” privato. Chi emette il voto, 
fa di Gesù Eucaristia il punto di riferi-
mento della sua vita spirituale.

! 25,00

TIZIANA SILLETTI
La vita spirituale del bambino
Il bambino può essere accompagna-
to alla riscoperta della propria spi-
ritualità? Sicuramente, la risposta è 
a#ermativa. Ciò che emerge da una 
lettura attenta è che il bambino aiu-
tato dagli adulti nel duro lavoro della 
riscoperta della sua spiritualità sarà 
sicuramente un bambino e poi un 
adulto felice. 

! 10,00

Novità
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MARIA BERTILLA FRANCHETTI
Di generazione in generazione
Alla più felice fra tutte le donne

Le liriche proposte consentono di ap-
prendere dalla ragazza di Nazareth, 
dai suoi gesti, dalle sue parole e dai 
sentimenti qualche frammento ama-
bile, imparando a non vivere senza 
mistero. Questa nuova raccolta è un 
originale “laudario” dedicato intera-
mente a santa Maria.

GIAMPAOLO MAGI
Il Signore ha un progetto per te

Come tanti anch’io cercavo la gioia e 
un giorno mi sono imbattuto in alcu-
ne persone che l’avevano incontrata.
Mi sono fatto spiegare come e dove 
l’avevano trovata e ho deciso di per-
correre anch’io quella strada e la mia 
vita sta cambiando. Questo testo è 
il resoconto di cosa può accadere se 
cerchiamo la gioia dove la Gioia c’è.

P. GIAN PAOLO LAMBERTO 
Nel Padre Nostro
ho trovato il mio io

Il Padre Nostro è una preghiera in cui, 
più dico al Padre: “TU”, più scopro chi 
sono IO! E questo Padre è forse un 
patriarca da eliminare? Al contrario è 
modello di paternità matura e ne illu-
mina ruolo e signi!cato.

FILIPPO CARDUCCI
La Regola

La Regola è un atto di Amore. L’amore 
di un padre verso i suoi !gli, e in senso 
più ampio, l’amore di ogni padre verso 
i suoi !gli e le persone che gli stanno 
a cuore. Ma è anche un atto di amore 
nei confronti di sé stessi. Il progresso 
non è l’abbondanza, ma la possibilità 
e il coraggio di scegliere quello che 
vogliamo essere. La Regola vi accom-
pagnerà nel cammino che avete deci-
so di percorrere per diventare persone 
libere e felici.

! 15,00 ! 12,00

! 12,00

GIORGIO NADALI
Fortuna o talento?  
Strategia, psicologia e spiritualità 
del talento e della fortuna

Il talento è un dono prezioso. Una 
dote innata di cui non abbiamo me-
rito. È ciò che ne facciamo che deter-
mina il nostro valore. Proprio come 
ci racconta Gesù nella parabola sui 
talenti.
Va scoperto, va fatto fruttare. Qual è 
la spiritualità del talento e della for-
tuna?
Come mettere a frutto un nostro ta-
lento nascosto?

! 18,00 ! 20,00

MARCO MANFRIANI
La natura:
l’inviata fedele di Dio
Questo libro vuole svelare il profondo 
legame che unisce il Creatore al cre-
ato, come ogni creatura rappresenti 
una scala attraverso la quale poter 
ascendere alla conoscenza di Dio.
Senza mai scordare l’aspetto terapeu-
tico del creato.

! 18,00

GIOVANNI TAVCAR
La parabola terrena di Gesù
Una vita di Gesù scritta come pura 
biogra!a, ricorrendo anche a citazio-
ni tratte dai Vangeli, ma senza l’in-
dicazione degli autori e dei relativi 
versetti, per rendere più avvincente 
la lettura.
Tutti i risvolti teologici, !loso!ci e mo-
rali sono lasciati alle parole dirette di
Gesù. Sembra di ascoltare il Maestro!

! 24,00

PADRE BONAVENTURA TRAPOLINO
L’infinito è mio!
Discorsi teologici e politici
! 20,00

FRANCESCO DI MARIA
Maria di Nazareth e il mondo contemporaneo
! 18,00

SILVIA TRIPAGLIA
La Grazia
! 9,00
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ANDREA LANGELLA
Pericoresi trinitaria 
e armonia musicale
Storia, metastoria e spiritualità 
nel Nabucco verdiano

L’opera si pone sulla scia della temati-
ca recentemente emersa nella ri"es-
sione della Chiesa relativa al rapporto 
tra teologia e Bellezza, che lascia in-
travedere la possibilità di coniugare 
l’aspetto strettamente spirituale e 
quello più propriamente legato all’ar-
te come anelito all’Assoluto, tanto più 
importante quanto più la cultura oc-
cidentale si è ormai da tempo orien-
tata verso una decisa laicizzazione.

GIUSEPPE PORTALE 
La lotta della Chiesa 
contro la mafia
L’atteggiamento della Chiesa di 
fronte al fenomeno ma!oso ha 
conosciuto fasi diverse. Una prima 
lunga fase fu caratterizzata dal si-
lenzio, rotto solo negli anni Settan-
ta con l’aperta condanna episco-
pale della criminalità organizzata. 
Don Pino Puglisi, con il suo eroico 
sacri!cio, ha mostrato che la Chiesa 
non può rimanere neutrale di fron-
te alla cultura ma!osa.

ROSA ACCINNI
Gesù confido in te.
I miei doni soprannaturali

Dopo l’esperienza del suo primo li-
bro, “Lassù c’è qualcuno che ci ama”, 
l’autrice torna a dare testimonianza 
dei segni soprannaturali che Gesù e la 
Madonna hanno voluto elargirle nel 
corso della vita, a$nché siano di aiuto 
a chi cerca Dio con cuore sincero per 
ritrovare serenità, pace e gioia e poter-
le condividere con il prossimo.

! 12,00

! 18,00

AURELIO PENNA
Capire il mondo

Chi sono io? Che senso ha il mio esi-
stere?
Come mi rapporto con gli altri? C’è 
una realtà al di sopra di noi? Doman-
de sempre attuali per chi non si con-
tenta di lasciarsi vivere, ma vorrebbe 
sapere.
Esperienze e ri"essioni per far chia-
rezza su concetti e fatti connessi con 
la fede e la scienza.

! 15,00

! 14,00

FRANCESCO DI MARIA
Vangelo, democrazia e nuova Babilonia
! 29,00

GIANLUCA VALPONDI
Il reincanto del cristianesimo
Per un rinascimento cristiano nella postmodernità 
! 22,00

CONCETTO TERNULLO
Dalla notte dell’uomo alla luce di Cristo
In cammino con il Risorto
! 12,00

Dio Bontà, Giustizia, Misericordia
! 3,00

GIANMARIA GIANAZZA
Brani scelti della chiesa dell’oriente (XI-XIV secolo)
! 14,00

P. GNAROCAS
Catechismo aggiornato della dottrina cristiana di S. Pio X
! 8,00

PIERLUIGI PRESACCO
Tutto esce dalle dita di Dio
! 17,00

ANTONINO ENEA
Il mio amore per voi
! 15,00

A CURA DI P. NICOLA LOMURNO
L’amore nella morte per la vita
! 10,00

A CURA DI DON LINO SANTINI
Perle della Bibbia
! 25,00

INES GIOVANNA REDAELLI
IOCON… IO con voi
! 10,00

SANDRO MANCINELLI
Rennes-les-Chateau e il tesoro nascosto 
! 12,00

Sesso Santo
! 8,00

SAGGISTICA, NARRATIVA E POESIA
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ANGELO BACCI
La mia Biennale sottosopra

Per quarant’anni dipendente della 
Biennale di Venezia con vari ruoli e 
incarichi, !no a chiudere la carrie-
ra come dirigente, l’autore traccia 
un percorso storico e scienti!co che 
mette in evidenza fatti, eventi, perio-
di e personaggi legati alla prestigiosa 
istituzione. Una testimonianza inedi-
ta e particolare, un dietro le quinte 
privilegiato di attento osservatore e 
partecipe protagonista che valorizza 
ed esalta una delle più importanti e 
copiate istituzioni culturali al mondo.&

CARLA BOLDRIN
Passo dopo passo

Nel mio mondo ci sono tre stelle. Del 
!rmamento son le più belle. La più 
grande è l’orsa maggiore. Le altre due 
formano l’orsa minore. È bello poterle 
guardare. È bello poterle amare. 
L’autrice, attraverso le pagine del suo 
libro d’esordio, racconta la storia del-
la sua vita. I numerosi ostacoli che ha 
dovuto superare e le gioie che la vita 
le ha riservato.

E. M. 
Salvata dall’inferno

Un viaggio dall’abisso dell’infelicità 
alla salvezza della fede, grazie anche 
all’incontro con la straordinaria testi-
monianza di Gloria Polo: è la storia 
vera di una conversione, raccontata 
in questo libro dalla protagonista, 
nella speranza che possa aprire altri 
cuori bisognosi.

! 7,00

JEAN-MARIE ELIE SETBON
Dalla Kippa alla Croce 
La straordinaria conversione 
di un ebreo al cattolicesimo

Questa storia rivela l’itinerario di un cre-
dente che ha lavorato per molti anni, 
all’ombra della Basilica del Sacro Cuore 
di Montmartre, con una contraddizione 
apparentemente inconciliabile: essere 
ebreo e amare Cristo! Jean-Marc Set-
bon, un tempo chiamato Elia, diventa 
Jean-Marie Elie Setbon al prezzo della 
so#erenza che solo un amore intenso 
può aiutare a superare. Questo amore 
ha un nome: è Gesù, scandalo per gli 
ebrei, pazzia per i pagani.! 15,00

ALEXANDER TIZIANO CAMOLETTO
Un passo dopo l’altro con Te

Da Medjugorje a Collevalenza una 
straordinaria storia di amore e di 
fede! Consigliato vivamente alle gio-
vani coppie e a chi giovane si sente 
sempre e comunque...

! 14,00

! 25,00! 12,00

ROBERTO ALLEGRI
Il guardaspalle di Cristo
! 18,00

FABIANO FIORENZA
Il rimediante
!18,00

MARINA ALESSANDRA INTELISANO 
Lungo il cammino verso est

Le storie qui presentate sono la testi-
monianza di sette mamme che lungo 
il percorso impervio del dolore hanno 
riabbracciato la speranza, grazie an-
che all’aiuto di motivazioni e spiega-
zioni di ordine religioso e spirituale.

! 12,00

SAGGISTICA, NARRATIVA E POESIA

FLAVIO CERADINI
L’enigma di Nostradamus finalmente risolto
! 29,00

PIERO NICOLA
Una vita postmoderna

Armando, ex studente sessantottino 
passato attraverso le inevitabili de-
lusioni, politiche e altre. In seguito a 
una perdita che gli svuota l’esistenza, 
il protagonista è posto di fronte al bi-
lancio dell’esistenza, allo scopo della 
vita. Trova il bandolo della matassa in 
un libro su Madre Teresa di Calcutta. E 
ne deriva un clamoroso ri!uto, che lo 
conduce a una di#erente via d’uscita.

! 15,00
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NATA!A CVJIANOVIC
Tempora d’autunno.
Una guerra di streghe e
benandanti
A Cormòns le verdi colline del Collio 
custodiscono un segreto dimentica-
to dalla storia: la sopravvivenza della 
Compagnia dei Benandanti e della 
Congrega delle streghe Dominule. 
Saranno i due giovani Benandanti 
Gabriel ed Emanuel Furlan e Diana 
Samer, la !glia della Somma Strega, a 
togliere i veli che ammantano le due 
comunità.

ARDEA LIZZINI 
Il soffio del vento dell’Est

Il romanzo è stato scritto dopo un 
viaggio dell’autrice alle isole Solovki 
e dopo la lettura del libro “Solovki. Le 
isole del martirio” di Jurij Brodskij, al 
quale si è ispirata. Alla luce dei senti-
menti in lei destatisi dall’esperienza 
alla visita del monastero e del lager, 
e in particolare attratta dalla perso-
nalità del “prete consolatore”, la scrit-
trice ha romanzato la !gura di questo 
monaco, e poi morto alla Sekira (Julia 
Papa Songia).

STEFANIA GENOVESE
Il mio cane mi ama
la mia gatta mi odia

Un allegro e stupefacente racconto 
sugli animali che introduce ri"essio-
ni e suggerimenti teologici e pratici 
sul rapporto tra noi e loro. L’autrice 
grazie alla convivialità con queste 
creature, ha compreso quanto siano 
degne di essere rispettate nella loro 
soggettività ed identità.

MARIA RITA MAZZANTI
Artemide

Il protagonista del romanzo, reduce da 
un’infanzia di$cile e segnata dalla po-
vertà grazie al ritrovamento fortuito di un 
libro si riscatterà grazie alla scoperta delle 
sue doti per la !nanza arrivando ad essere 
un uomo ricco e di successo.
E allora perché sente che c’è qualcosa che 
gli manca? Perché quel luogo da cui è 
voluto scappare rappresenta ancora un ri-
chiamo per lui? E soprattutto, perché tutti 
lo credono morto?

! 14,00 ! 22,00

! 12,00

ANTONIO MENNELLA
Un uomo... la sua storia

Purtroppo, come di tutti gli esseri 
creati, il suo iter terreno e  sancito nel 
Gran Libro del Destino. E , questa, la 
storia imperscrutabile di un uomo... 
un giovane e promettente magistrato 
che chiude de!nitivamente gli occhi 
chiedendosi, e chiedendo invano, se 
in quel Gran Libro il suo calvario sia 
registrato come premio o punizione.

! 15,00

GUIDO TOMASSETTI
Storie di questo
e di un altro mondo
Una storia d’amore tra realtà e fan-
tasia in cui il soprannaturale entra 
prepotentemente nella vita del pro-
tagonista, !no a farne una metafora 
dell’esistenza e del destino dell’uma-
nità intera.

! 12,00 ! 15,00

MAURIZIO SALVA
Il duca di Alessandria
Il re di Milano deve sostituire il duca 
di Alessandria in quanto questi non 
gestisce bene il ducato. Il prescelto 
muore in maniera inspiegabile e il 
re indaga su questo e altri delitti. Tra 
sogno di unità e nascita della crimi-
nalità organizzata, si sviluppano di-
namiche legate alla fede con, sullo 
sfondo, l’odio atavico tra alessandrini 
e monferrini.

! 9,00
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LUIGI RANIERI
Il Cielo sopra Milano

Una misteriosa linea temporanea si di-
segna nel cielo sopra Milano, toccando 
diverse chiese della città e, prolungan-
dosi in direzione sud-ovest, raggiunge 
il borgo di Camogli, in Liguria, dopo 
aver incrociato la Linea Michelita. Chi 
e perché ha voluto questo allineamen-
to, quali segreti si nascondono in quei 
luoghi di culto? L’incontro tra un uomo 
e una donna svelerà il mistero.

! 29,00
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EDDO DELLA PIETRA
Tra il profumo degli abeti
Personaggi, tradizioni e avvenimenti 
di paese nella Carnia di ieri

I protagonisti della narrazione, tratti 
dal mondo reale, illustrano le vicissi-
tudini che hanno segnato il percor-
so sociale di un paesino rurale della 
Carnia negli anni Sessanta e Settanta 
del secolo scorso. Storie in cui si pos-
sono ravvisare caratteristiche comuni 
a tanti altri paesi d’Italia con la sua 
vita di comunità, il vivere semplice e 
genuino dove ogni persona in paese 
aveva un ruolo e faceva la sua parte.

LUCIANNA ARGENTINO
Il volo dell’allodola

Il libro racconta in versi tre personag-
gi biblici: Abele, la samaritana e l’e-
morroissa.
Le loro storie sono emblematiche di 
un percorso di fede e di rinnovamen-
to spirituale che nasce da un incontro 
personale con l’Altro, da un a tu per 
tu con Colui che e  la Via, la Verita e la 
Vita. Sono la testimonianza di come e 
quanto l’animo umano viva da sem-
pre immerso nella stessa inquietudi-
ne, in quello stesso anelito !glio.

RENATO PILUTTI 
Gli occhi del bosco
Saggi e racconti brevi

Questa raccolta di saggi e racconti 
brevi è una sorta di biogra!a privata 
dell’autore, ma è anche un’analisi cri-
tica che spazia su vari temi della re-
altà attuale, osservata con lo sguardo 
acuto che gli appartiene.

ADRIANA TRAINI SANSEVERINATI
Viaggio in Terra Santa

Un ideale viaggio in versi nella vita e 
nei luoghi di Gesù, per rileggere una 
volta di più la sua storia e lasciarsi 
ispirare dagli insegnamenti e dall’e-
sempio del Figlio di Dio.

SEBASTIANO SCARNÀ
I miei primi 82 anni
Spaziando dalla prima infanzia !no a 
oggi, l’autore ripercorre con ironia e 
leggerezza tutta la sua vita. Non lo fa 
perché, come precisa egli stesso, pre-
senti fatti straordinari, ma perché nella 
quotidianità e nella normalità di tutti i 
giorni, l’esperienza gli ha fornito rispo-
ste ai tanti perché della vita. Condivi-
dendo il percorso della sua esistenza e 
gli insegnamenti che ne ha tratto, l’au-
tore spinge il lettore a ri"ettere sulla 
propria e a trovare la stessa !duciosa 
accettazione del disegno di Dio per 
ognuno di noi.! 15,00 ! 26,00

! 25,00

RITA BONOPERA
Babele
All’uomo “il virus dei virus”
“Il silenzio! Assordante! Come una 
musica a tutto volume!... È cambiato 
lo scenario, il grande ‘virus’ regista, 
sceneggiatore e scenografo, impar-
tisce le regole e cambia le scene. 
Tutto sembra come prima, ma non 
lo è, come se ogni cosa fosse intrap-
polata, sospesa, immersa in una bolla 
"uttuante al vento!”. La quarantena è 
un’occasione di ri"essione per l’uo-
mo, per riscoprirsi e ripartire da ciò 
che conta veramente. 

! 10,00 ! 9,00

DANIELA DOSE
Profumi

Cinque poesie che partono dalla sen-
sazione evocata dal profumo. Profu-
mo di pane, di mare, di !eno, di casta-
gne, di rose... per ricordare la propria 
infanzia, gli a#etti più cari, i giochi. 
Cinque illustrazioni sul profumo che 
nascono dalla matita di diverse illu-
stratrici per un coro di voci scritte e 
illustrate che si accolgono e accom-
pagnano.

! 18,00 ! 8,00

LUIGI LAMBERTI
Io e Teresa
Nel 1963, un bambino di circa 5 anni 
di età si allontanò all’improvviso dal 
sicuro e tranquillo rifugio della sua 
casa. Un richiamo forte e potente 
sembrava aver catturato la sua mente 
e la sua volontà. Era certo che avreb-
be incontrato qualcuno. Così fu, in 
e#etti. Quando si ritrovò all’altezza 
dell’incrocio, lo vide subito: un uomo 
con il corpo quasi nudo, addossato 
alle pareti di un edi!cio, le braccia 
spalancate, i piedi incrociati, lo sguar-
do segnato dalla tragedia della so#e-
renza e dell’abbandono. ! 26,00

Novità

Novità

Novità

Novità
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RENATO PILUTTI
La verità della parola
e la parola della verità

La verità talvolta viene declinata al 
plurale, oppure viene intesa in senso 
molto relativistico, e non precisamen-
te in-relazione, cosa molto diversa. Il 
mio amico !losofo Stefano Zampieri 
ha coniato il bellissimo sintagma “ve-
rità locali”, pur non essendo assoluta-
mente un relativista, ma un pensatore 
cosciente che tutto-e-ogni-cosa-è-in-
relazione con-tutto-e-ogni-cosa.

FURIO GUBETTI
Viaggio al pianeta Aipotu
Alla ricerca del giusto processo

Una maggioranza sempre crescen-
tedei cittadini ritiene che l’attuale 
sistema della giustizia non funzioni. 
Il suobarocco e contraddittorio for-
malismo giuridico rende lunghissimi 
i processi, sia quelli civili, con gravi 
danni per l’economia, sia quelli pena-
li, che prolungandosi per troppo tem-
po !niscono per essere comunque 
ingiusti nei confronti degli imputati e 
anche delle vittime.

RENATO PILUTTI 
Della libertà

La libertà è spesso declinata al plura-
le, oppure viene intesa in senso molto 
relativistico, banalizzante, e non pre-
cisamente in-relazione tra concetti e 
enti diversi – la libertà è un fare-ciò-
che-si-vuole, oppure un volere-ciò-
che-si-fa? Anche al tema della libertà 
l’autore desidera dare un contributo 
alla chiari!cazione logico-raziona-
le dei concetti e di un linguaggio in 
generale sempre più rilassato, sciatto, 
sempli!cato e banalizzante.

AGOSTINO NOBILE
Moloch
La fine dell’Europa.
Viltà e menzogne

“Moloch” e  un romanzo tra il saggio 
e la narrazione. Basandosi sulla poli-
tica onusiana, sulle leggi promulgate 
da Bruxelles e gli eventi accaduti !no 
ad oggi, l’Autore descrive un possibile 
futuro della societa  europea.

ROBERTO IACOVISSI
Deum non habens prae oculis
Processo e morte dell’eretico impenitente
Amborgio Castenario
In questo libro si racconta la storia 
del processo intentato dal tribunale 
dell’Inquisizione di Udine contro Am-
brogio Castenario, un fabbro tedesco 
proveniente da Lubiana, condannato 
a morte dopo una vita vissuta a Udine 
nella più completa oscurità. L’incar-
tamento del processo – conservato 
nell’archivio della Curia Arcivescovi-
le di Udine – riesce a darci un ritratto 
molto preciso della sua fede, delle sue 
convinzioni e del suo modo di viverle.! 25,00 ! 25,00

! 6,00

ROMANO FRÈ - RENATO PILUTTI
Comunicare stanca
(Chi comunica e chi ascolta)

Con questo libro gli autori hanno inte-
so dare un contributo di conoscenza 
pratica all’argomento della gestione 
della comunicazione tra le persone 
all’interno delle aziende, perché le 
persone hanno una sola antropolo-
gia, che si declina in in!niti tratti di 
personalità, tanti quanti sono gli es-
seri umani, ognuno diverso dall’altro.

! 12,00 ! 12,00

! 20,00

RENATO PILUTTI
Lettere sull’umanesimo
Queste Lettere sull’umanismo, preva-
lentemente tratte dal blog dell’auto-
re Sul !lo di So!a, sono un contributo 
alla ri"essione che può “esercitare” 
utilmente un pensiero oggi diventato 
as!ttico. Signi!cativo, in questo sen-
so, è il brano che l’autore sceglier per 
dare inizio al libro, tratto da Daniel di 
Martin Buber: “Tutto ciò che questo 
tempo ci ha dato dovrebbe essere 
riconquistato autenticamente nel 
corso di una nuova e inaudita lotta in 
nome della realtà”. 

! 24,00

SIMONE MORABITO
Donna salvati
! 5,00

ANNA MARIA TURI
Emanuela nelle braccia dell’islam? 
! 20,00

ANNA BONO
Migranti!? Migranti!? Migranti!?
! 12,00

SAGGISTICA, NARRATIVA E POESIA

GAETANO DI BARI
Stato e mafia una cosa sola?
! 15,00
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SIMONE MELCHIONNA
LA SALUTE DIGITALE
L’Algoritmo e Noi
Stiamo partecipando a un corsa sfrenata al bioperfezionismo in cui tutti gli elementi dell’organismo 
vengono revisionati ed ottimizzati da qualcosa che è super-evoluzionistico, in cui, cioè, non sarà più 
necessario metterci le mani, perché rappresenta già l’homo sapiens sapiens…
In questa corsa allo scapicollo dobbiamo sperare solo che l’organo posizionato in cima al bipede, 
quell’agglomerato di neuroni inscatolato nel punto più nobile e più difeso dell’organismo, sia reso an-
ch’esso proporzionalmente consapevole, e$ciente e longevo, altrimenti senza la massa grigia in buona 
operatività tutta l’impalcatura crollerebbe!

! 18,00

MASSIMO BARRA
Pianeta droga
Per genitori, insegnanti, Istituzioni, operatori antidroga e tossicomani.
“Questo è un libro che raccoglie le ri"essioni in più di 40 anni di attività di cura e successi terapeutici. 
Una summa del pensiero di Massimo e una guida non solo per gli addetti ai lavori ma anche per chi ha 
interesse a leggere la società e le sue trasformazioni attraverso un fenomeno trasversale e democratico 
come quello delle droghe. Ogni argomento viene a#rontato nel modo più pragmatico e costruttivo pos-
sibile, attraverso le evidenze scienti!che” Francesco Rocca (Presidente della Federazione Internazionale 
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana).

! 24,00

ANNA MARIA TURI
L’agguato sul lungotevere
Storia del colonnello Varisco

Per vent’anni il Tenente Colonnello dei Carabinieri Antonio Varisco fu il Comandante dei Tribunali di 
Roma nel periodo dominato dalla “strategia della tensione”, dai tentativi di colpo di Stato, dal terrorismo 
di Destra e di Sinistra, dalle organizzazioni criminali, dalle massonerie, dai Servizi deviati. Cadde vittima 
di un agguato due giorni dopo l’uccisione dell’avvocato milanese Giorgio Ambrosoli e otto giorni prima 
di quella del Capo della Mobile Boris Giuliano. L’ultima missione di Varisco si era saldata con quella delle 
altre due vittime, solo che era lui ad avere in mano le carte vincenti della denuncia contro i principali 
nemici dello Stato.! 29,00 

ALESSANDRO MELUZZI
Italia Rivolta Ideale
Identità, felicità, sicurezza, sovranità
È di$cile partire alla ricerca della felicità e dell’identità se non si è al sicuro. E nel tempo della politica qual 
è la parola che concilia queste prime tre? Sovranità. Oggi la partita si gioca tra chi pensa che gli individui 
possono essere ridotti ad un arido soggetto economico intercambiabile senza identità e chi pensa che 
esistano ancora identità nazionali senza cui non ci può essere felicità né sicurezza.

! 20,00 

ALESSANDRO MELUZZI
ANDREA GRIPPO
Il sesto pilastro
L’Islam è  una religione che si basa su cinque pilastri. Ma dalla lettura del Corano e della Vita di Maometto 
emerge un sesto pilastro che potremmo chiamare ‘sesso’. Per il musulmano l’amore erotico è  un’osses-
sione quasi psicopatologica ma, su questo versante, non si discosta poi molto dal Cristiano medio. Infat-
ti, per entrambe le religioni del Libro la donna indossa sempre la stessa subalterna veste.

! 15,00 

LA COLLANA DELLE EDIZIONI SEGNO
SUI TEMI SCOTTANTI DELL’ATTUALITÀ

TASTIERE
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Anthony Phillips.
The Exile.

! 20,00 

Ray Wilson.
Gypsy

! 20,00 

Tony Banks. 
Man of spells

! 20,00 

Phil Collins. 
The singing drummer

! 20,00 

Mike Rutherford. 
Silent runner

! 20,00 

Peter Gabriel.
Not one of us

! 20,00 

RICHARD MACPHAIL CON CHRIS CHARLESWORTH
La mia vita con i Genesis
Prefazione di Peter Gabriel

! 28,00

Compagno di scuola, assistente e tour manager, Richard Macphail è stato per circa cinque anni il 
collante che ha tenuto insieme i Genesis. In questo avvincente memoriale racconta i primi anni 
del gruppo dal suo punto di vista privilegiato, sin dai giorni della Charterhouse, dove incontrò i 
fondatori della band. Richard divenne il loro primo e unico roadie, accompagnandoli di concerto in 
concerto, ospitandoli in un cottage dove poterono vivere e gettare le basi della loro splendida mu-
sica e o#rendo loro tutto il supporto di cui avevano bisogno in una fase cruciale della loro carriera. 
Richard c’era quando Phil Collins fece la famosa audizione, quando Steve Hackett venne reclutato 
per rimpiazzare Anthony Phillips e quando Peter Gabriel lasciò il gruppo per la carriera solista. Nei 
capitoli !nali del libro sottolinea con orgoglio i suoi costanti e splendidi rapporti con Anthony, Pe-
ter, Mike, Tony, Phil e Steve, amicizie che durano da oltre cinquant’anni. Ricco dei contributi forniti 
da tutti i componenti dei Genesis e scritto insieme a Chris Charlesworth, ex giornalista del Melody 
Maker, La mia vita con i Genesis è un racconto eloquente e diretto che tutti i fan custodiranno come 
un tesoro prezioso. Il libro contiene un capitolo inedito rispetto all’edizione inglese!

La collana è costituita da un totale di sette volumi, quante sono le lettere che for-
mano la parola “Genesis”. Ogni volume riporta sul frontalino una lettera presa dal 
logo utilizzato nell’album “Duke”, componendo quindi l’intero nome della band 

una volta riposti tutti i volumi in libreria.

I GENESIS FILE DI MARIO GIAMMETTI

MUSICA

Steve Hackett. 
The Defector

! 20,00 
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SÈTTE E MASSONERIA
ALESSANDRO GUZZI
Canto dell’occidente

LORENZO BARBAGLI
The Lamb. Il percorso del 
Lamb di Peter Gabriel

L’autore tratta il mondo contempora-
neo un po’ come fosse la scena di un 
crimine. Il crimine sotterraneo e se-
greto è la trasformazione di una civil-
tà cristiana in un immenso apparato 
satanico.
Comprendere il Novo Ordine Mon-
diale, il progetto di mondo che stan-
no realizzando attorno a noi, è lo sco-
po di questo libro. Esso ci insegna a 
vederlo, a smascherarlo dove è più 
nascosto.

The Lamb è un disco ancora contro-
verso. Questo studio o#re, se non la 
soluzione, quanto meno forti stimoli 
per rileggere la storia in maniera di-
versa.

I protocolli
dei savi anziani di Sion

RAFFAELE MONTESANO
E nemmeno un rimpianto

Fin dall’inizio sono stati bollati di es-
sere un geniale falso e le motivazioni 
pro e contro sono tante, soprattutto 
da parte di coloro che desiderano 
a#ossarli de!nitivamente, in realtà 
contribuendo alla loro incredibile 
sopravvivenza. Veri o falsi che siano, 
ormai non conta più, perché questi 
misteriosi protocolli, persino fuori dal 
loro tempo, si sono rivelati laicamen-
te profetici…

Esegesi su testi di Fabrizio De André.
Dall’Antologia di Spoon River a Non al 
denaro non all’amore né al cielo.

MARCELLO STANZIONE
Il cristiano
e la sfida dell’occultismo
e della musica satanica

CLAUDIO FRACASSO
Foxtrot

L’occultismo rappresenta una delle più 
gravi s!de alla fede cristiana nell’epo-
ca attuale.
Secondo le più recenti statistiche, in 
Italia operano oltre 22.000 maghi e oc-
cultisti. Indubbiamente la maggi ranza
sono ciarlatani ma in alcuni casi è cer-
tamente presente lo Spirito del male.

L’album Foxtrot rappresenta la svolta 
de!nitiva della carriera dei Genesis: da 
musicisti ancora incerti sul loro futuro 
a band “culto” del movimento progres-
sive inglese.

! 12,00

! 10,00

! 28,00

! 12,00

GOCCIA DI STELLE
L’ombra di Samael
ovvero ce lo siamo ricordati

MINO PROFUMO
Genesis in Italia
I concerti 1972-1975

Era di vitale importanza arrivare a una 
conclusione de!nitiva della querelle 
sull’autenticità dei Protocolli dei Savi 
di Sion e a#rontare gli ultimi sviluppi 
della questione ebraica potendo così 
mettere de!nitivamente a fuoco la 
struttura del potere che da tempo im-
memore ed ancora oggi condiziona 
le vicende politiche e di conseguenza 
così tanto la nostra vita.

Con moltissime stupende foto inedi-
te.

! 15,00 ! 12,00

! 39,00 ! 10,00
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LINO LISTA
Il fango e il segreto
Gnosi del peccato e nuova estetica del Cammino Neocatecumenale
! 15,00

ALFREDO LISSONI
Nuovo ordine mondiale. Il governo occulto planetario
! 15,00

CLOTILDE BERSONE
L’eletta del dragone
! 15,00

DANIEL LIFSCHITZ
Kiko Argüello. Santo o impostore?
! 29,00

Gesù Cristo rivela ai suoi ciò che è la massoneria dai mes-
saggi a Francoise
! 7,00

RANIERI COSSETTINI
Roma, l’apostasia e l’abominio della desolazione
! 13,00

MAURICE CAILLET
I segreti delle logge alla luce di Cristo
! 10 ,00

DANIEL MARIANO
Gesù e Maometto
! 15 ,00

SULLE ORME DEL MASSONE STUDIO RAGIONATO
E COMPARATO SULLA MASSONERIA

Avendo appreso “casualmente” che pochi anni prima il proprio 
fratello si era iniziato alla setta dei massoni e convertito alla re-
ligione islamica, animato da una positiva curiosità, ha avviato il 
proprio percorso (contro)iniziatico al sapere, alla verità cristiana 
e alla vera consapevolezza. Ciò che ne è risultato gli ha permes-
so di comprendere che !no a prima l’essenziale era invisibile ai 
suoi occhi, ed essendo riuscito a vedere l’invisibile, ha potuto 
comprendere l’impossibile.

Volume 1 % 25,00 
Volume 2 % 25,00 
Volume 3 % 25,00 
Volume 4 % 25,00 
Volume 5 % 25,00
Volume 6 % 25,00
Volume 7 % 25,00

SÈTTE E MASSONERIA
AGOSTINO NOBILE
Quello che i cattolici
devono sapere
almeno per evitare una fine ridicola

Il libro è una ricerca per chiunque 
cerchi di capire come e perché siamo 
!niti in questa trappola che mira al 
suicidio dell’identità cristiano-occi-
dentale.
L’unico modo per uscirne fuori con 
meno ferite mortali possibili è quello 
di conoscere l’attualità e la Storia da 
dietro le quinte.

! 18,00

FRANCESCO MALERBA
Un deserto d’amore – vol. 1
! 29,00

FRANCESCO MALERBA
Un deserto d’amore – vol. 2
! 29,00

A CURA DI ANSELMO PESSION
Il contrordine di Blondet & friends
! 26,00

Monarch 
Il più terrificante segreto del XX secolo
! 15,00

ALFREDO LISSONI
Il governo ombra
! 10,00

Il Talmud smascherato
! 10,00

GOCCIA DI STELLE
Illuminati
! 6,00

AGOSTINO NOBILE
ANTICRISTO SUPERSTAR

L’Anticristo ha persuaso l’uomo che 
potrà essere felice solo quando sod-
disferà liberamente i propri istinti, 
eliminando il concetto del bene e del 
male. Il peccato, si sa, pesa, e l’idea di 
liberarsene una volta per tutte, oggi 
più che mai, è diventata una vera 
smania. 

! 10,00
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ALFREDO LISSONI
Il libro nero dei dischi volanti
Ciò che il potere non vuole 
che sappiate

ALFREDO LISSONI
La cortina di bambù
Gli X-files del governo cinese

Ci sono verità che i Governi non vo-
gliono conosciate. Ci sono fatti che 
il Potere preferisce nascondere all’o-
pinione pubblica. Ci sono storie che 
non debbono essere raccontate e 
dossier che si vorrebbero tenere 
chiusi. L’Autore, dopo trent’anni di at-
tività ufologica sul campo, ha deciso 
di rompere ogni indugio e di pubbli-
care tutti quei dati, fatti e documenti 
“scomodi”, troppo a lungo lasciati in 
disparte dalla comunità ufologica.

È questo il primo libro italiano de-
dicato agli UFO in Cina, basato sui 
dossier, acquisiti dall’autore in anni 
di ricerche e di contatti con amici e 
corrispondenti cinesi, di cui il gros-
so pubblico, e persino molti ufologi, 
sono all’oscuro.
Questo studio dimostra una volta di 
più come quello degli UFO sia un fe-
nomeno di portata planetaria, senza
limiti né di spazio né di tempo.! 22,00 ! 14,00

Novità

ALFREDO LISSONI
UFO. La discesa degli antichi
Se è vero che gli UFO sono stati sem-
pre presenti nella storia dell’umani-
tà, vero è anche che la Frontiera USA 
è sempre stata un terreno “ufolo-
gicamente” vergine. Ecco perché è 
importante occuparsi del periodo 
storico della scoperta del Far West: 
studiarlo a fondo ci permette di tro-
vare ulteriori prove dell’esistenza di 
un fenomeno che non conosce con-
!ni né di spazio né di tempo.

UMBERTO VISANI
UFO: le prove

Il libro fornisce in maniera accurata e 
dettagliata una precisa panoramica 
della fenomenologia UFO, proceden-
do in chiave storica ad analizzare i 
casi maggiormente supportati da un 
impianto probatorio consistente e i 
grado di far breccia nelle masse per 
dimostrare l’esistenza, da millenni, di 
entità “altre” che interagiscono con 
l’umanità.

ALFREDO LISSONI
UFO estinzione globale
Le ricerche segrete dell’America 
di Trump
Recentemente le TV di tutto il 
mondo hanno rilanciato una noti-
zia clamorosa: il presidente Trump 
avrebbe intenzione di realizzare 
una pattuglia spaziale. “Abbiamo 
l’Air Force e avremo una Space For-
ce, due forze armate separate ma 
uguali”, ha dichiarato Trump in con-
ferenza stampa. Contro chi Donald 
Trump intende creare una fanteria 
dello spazio?! 15,00 ! 12,00
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ANTONIO CHIUMIENTO
Obiettivo non identificato
In questo libro sono raccolti circa 85 
episodi inediti legati al fenomeno 
UFO, indagati dall’autore o dai suoi 
più validi collaboratori. L’ordine del-
la narrazione dei casi è cronologico, 
partendo da un fatto accaduto nel 
New Jersey (USA), verosimilmente 
nella seconda metà degli anni Cin-
quanta, per terminare con un even-
to vericatosi a Preturo, in provincia 
di Avellino, nel 2018.
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UMBERTO VISANI
UFO: i casi perduti

Lo scopo di questo libro è di portare 
alla luce casi ufologici di grande im-
portanza, che però non hanno mai 
trovato particolare risalto, andando 
a costituire una vera e propria schie-
ra di casistica “dimenticata”, nella 
quale, invece, si stagliano elementi 
e dettagli di estremo interesse per 
cercare di capire le origini ultime 
del fenomeno UFO globalmente 
inteso.
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ALFREDO LISSONI
Ufo: passaporto per l’inferno?
! 15,00

ALFREDO LISSONI
La Chiesa e gli extraterrestri
! 9,00

ALFREDO LISSONI
Sindrome E.T. Il Potere e gli UFO
! 12,00
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