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• NOVITA’ Ed. GRIBAUDI 

A SCUOLA DA MARIA PER IMPARARE A PREGARE – Alessandro 
Pronzato – Pagg. 160 – ISBN 978-88-6366-284-9 - € 14,00.
“L'amore a Maria va sussurrato più che gridato, nascosto gelosamente più che 
esibito”, dice Alessandro Pronzato, autore del famoso Vangeli scomodi e di 
moltissimi altri libri tradotti in varie lingue. Ed ecco dunque delle splendide 
pagine che sussurrano tutto il suo amore alla Madonna e di quei poeti che si 
sono accostati a lei con discrezione e passione. “Non ho grazie speciali da 
chiederle. Solo quella di rimanere innamorato di Lei senza darlo a vedere. Una 
specie di amore clandestino”. 
A TAVOLA CON SANTA ILDEGARDA – Marcello Stanzione, Bianca 
Bianchini – Pagg 112 – ISBN 978-88-6366-285-6 - € 8,00.
 I due autori, Marcello Stanzione, sacerdote, massimo esperto italiano in 
Angelologia, e Bianca Bianchini, nutrizionista e chef, già autori in coppia di La 
cucina degli Angeli (Mondadori) e A tavola con gli Angeli (Elledici), propongono 
un interessantissimo viaggio tra curiosità e ricette di un'epoca, il Medioevo, 
caratterizzata dal contatto quotidiano con la natura e i suoi segreti, consigli di 
santa Ildegarda sui cibi buoni per la salute del corpo e dello spirito, non mancano 
anche ricette dei più importanti cuochi dell'epoca (da Maître Chiquart a Maestro 
Martino da Como).  
NOVENA ALLA MADONNA DELL'EQUILIBRIO – Tiziano Soldavini – Pagg. 
64 – ISBN 978-88-6366-283-2 - € 6,00.
L'immagine della Madonna dell'Equilibrio venne scoperta per caso nel '67 da un 
monaco trappista dell'Abbazia di Nostra Signora del SS. Sacramento a Frattocchie, 
presso Roma. Papa Paolo VI accolse e benedisse l'immagine non appena la 
ricevette l'anno successivo e ne sostenne il culto che immediatamente cominciò a 
diffondersi grazie ai monaci Trappisti. 

• NOVITÀ Ed. VATICANA

CALENDARIO LITURGICO 2019 – Pagg. 54 – ISBN 978-88-266-0069-7 - € 
1,50.
FEDE E SENTIMENTO TRAGICO DELLA VITA – Miguel de Unamuno e il 
dramma della modernità – Mirko Integlia – Pagg. 164 – ISBN 978-88-266-
0073-4 - € 15,00.
Come un nuovo Don Chishotte, Unamuno si è avventurato per il deserto di 
un'epoca spiritualmente smarrita, nel tentativo di risvegliare l'autentico e ormai 
inaudito senso della cultura e della civiltà europea. 
IL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI – Francesco 
Coccopalmerio – Pagg. 86 – ISBN 978-88-266-0094-9 - € 10,00.
Il volume raccoglie le notizie storiche sull'evoluzione negli anni del Dicastero e 
descrive i quattro ambiti di competenza del servizio svolto in favore del Santo 
Padre, della Curia Romana e di quanti chiedono chiarificazioni sulle leggi della 
Chiesa.
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• NOVITÀ Ed. SHALOM

SULLA TUA PAROLA -  Messalino luglio/agosto 2018 – Pagg. 768 – ISBN 
978-88-8404-540-9 - € 4,00.
PERCHÉ I TESTIMONI DI GEOVA NON SONO CRISTIANI – Paolo 
Sconocchini – Pagg. 288 – ISBN 978-88-8404-359-7 - € 7,00.
Copertina nuova. Titolo Nuovo. Testo ampliato.
LA DOLOROSA PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO – Pagg. 
400 – ISBN 978-88-8404-073-2 - € 10,00.
PER RESE SHALOM:

SI AVVISA CHE ENTRO LA METÀ DI MARZO SARANNO ACCETTATI IN 
RESA CALENDARI E AGENDE DELL'ANNO IN CORSO E PERIODICI 
(MESSALINI E LITURGIE ORE) SUCCESSIVI A SETTEMBRE DELL'ANNO 
PRECEDENTE; SEGUIRÀ UNA SECONDA SCADENZA A METÀ  OTTOBRE 
PER I PERIODICI (MESSALINI E LITURGIA ORE) SUCCESSIVI A FEBBRAIO DELL'ANNO IN 
CORSO. 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON

NON AVERE PAURA DEL CORPO – Jean Pierre Brice Olivier – Pagg. 145 – 
ISBN 978-88-8227-522-8 - € 14,00.
L'incarnazione è il segno più potente della misericordia di Dio, che è il dono 
sovrabbondante della sua vita e della sua speranza nell'uomo. Infatti, non può 
esistere una vera vita spirituale senza accettare totalmente la nostra 
incarnazione. Il segreto di una vita spirituale riuscita e compiuta passa attraverso 
la nostra carne, la nostra vita umana concreta. 
L'EVANGELO DELLA GRAZIA – AA.VV. - Pagg. 300 – ISBN 978-88-8227-521-
1 - € 25,00.
La Riforma è cominciata con la riscoperta di un aspetto fondamentale del 
messaggio evangelico: la giustificazione del peccatore, la grazia incondizionata e 
immeritata. Immergendosi nelle Scritture bibliche, ha così riscoperto la 
misericordia di Dio, comprendendo nuovamente che la sua giustizia non è quella 
che egli pretende, bensì quella che dona gratuitamente a chi crede.

• NOVITÀ Ed. MORCELLIANA

UN PAESE UN SANTO – Sotto il Monte, Giovanni XXIII – Claudio Dolcini, Marco Roncalli – Pagg. 
96 – ISBN 9788837232047 - € 10,00. 
Una guida illustrata per visitare “Sotto il Monte”, come meta di viaggio, luogo di culto e spiritualità: come è 
nato e come si presenta il primo santuario postconciliare.
Oltre 300mila visitatori sono attesi a Sotto il Monte e Bergamo per la peregrinatio delle spoglie di San 
Giovanni XXIII, dal 20 maggio al 3 giugno: ma il libro vivrà anche dopo.
Il volume presenta un profilo essenziale del papa del Concilio, vita, morte e miracoli, e una mappa dei luoghi 
e dei temi che hanno espresso la sua personalità.

• NOVITÀ Ed. PICCOLA CASA 

LEONARDO – Impariamo a volare – Maria Serra, Anna Formaggio – 
Pagg. 48 – ISBN 978-88-99103-57-6 - € 12,00.   
“Una volta che abbiate conosciuto il volo, camminerete sulla terra guardando il 
cielo, perché là siete stati e là desidererete tornare”. Leonardo da Vinci insegna 
ai bambini di ogni tempo a volare sulle ali della curiosità, della scoperta e 
dell'invenzione. Fin da piccolo Leonardo ha seguito la sua sete di conoscenza, tra 
cadute, fallimenti e nuovi balzi in avanti. Le autrici raccontano la sua vita con 
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immagini, appunti e osservazioni, accompagnando i piccoli lettori nella storia, perché possano scoprirsi 
curiosi e indagatori, pronti a volare con Leonardo!
Età di lettura: dai 6 anni.

• NOVITÀ Ed. LEF

IL BALCONORTO – Tommaso Turchi – Pagg. 114 – ISBN 978-88-6500-148-
8 - € 12,00.
Il BalconOrto è per tutti: anche per chi ha un piccolo balcone o solo spazi 
pensili. Il balcone si trasformerà in uno spazio fondamentale della casa, vedrà 
“nuova vita” e anche noi produttori fai-da- te ne saremo rivitalizzati. Il libro ci 
guiderà attraverso: buone pratiche per il Balconorto, semina scelte bio e 
precauzioni, irrigazione e acqua cittadina, contenitori vasi e cassoni, terra, 
consociare legumi, le consociazioni, i fertilizzanti naturali, le fasi lunari, il cerchio 
che si chiude. Con le schede guida degli ortaggi da coltivare sul vostro 
balconorto: terra e vasi, semina coltivazione, tempi di raccolta, amici e nemici, 
produzione dei semi. Il balconorto diventerà realtà e passione. 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI

IMITAZIONE DI CRISTO E SEQUELA DI GESÙ – Leonardo Boff, 
Tommaso da Kempis – Pagg. 272 – ISBN 978-88-6099-359-5 - € 19,00
Raggiunti i 50 anni di lavoro teologico, il brasiliano Leonardo Boff, tra i Padri 
fondatori della Teologia della Liberazione, massimo esponente dell'ecoteologia e 
quinto autore brasiliano più letto al mondo, ha voluto cimentarsi in un'impresa 
inedita, un lavoro minuzioso durato due anni: ritradurre dal latino medievale 
l'Imitazione di Cristo, uno dei libri più letti al mondo dopo la Bibbia. 

• NOVITÀ Ed. E.U.N.

SESSANTASEI IN UNO – Introduzioni ai libri della Bibbia – Alfred Kuen – Pagg. 320 – ISBN 978-
88-8077-469-3 - € 25,00.
Un testo utile per un primo approccio alla Bibbia. Per ogni libro biblico, troverete un'introduzione di qualche 
pagina che vi permetterà di ottenere delle informazioni utili per una migliore comprensione del testo biblico. 

• NOVITÀ Ed. ALFA E OMEGA

COMMENTARIO MACARTHUR DEL NUOVO TESTAMENTO – John 
MacArthur – Pagg. 442 – ISBN 9788832990157 - € 28,00.
Il commentario MacArthur del Nuovo Testamento nasce dall'esperienza, la 
saggezza e la comprensione di uno dei più affidabili leader pastorali e studioso 
della Bibbia tra i contemporanei. Ogni volume è stato scritto per essere il più 
completo e accurato possibile, esaminando a fondo ogni frase e parola chiave 
nella Scrittura ed evitando inutili tecnicismi. Questo commentario contribuirà ad 
una migliore, più completa e più ricca comprensione della Parola di Dio, e 
stimolerà il lettore nel cammino spirituale personale. 
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• NOVITÀ Ed. OCD

RALLEGRATI MARIA – Meditazione semplice sull'Ave Maria – Bruno 
Moriconi – Pagg. 64 – ISBN 978-88-7229-670-7 - € 6,00.
L'Ave Maria, insieme al Padre nostro, è la preghiera più comune tra i cristiani 
della Chiesa cattolica occidentale. Padre Bruno Moriconi la rilegge punto per 
punto, desumendo dal Vangelo e presentando verità di fede sotto forma di 
meditazioni semplici. Maria, la “piena di grazia”, con il suo Fiat e il suo percorso 
dietro a Gesù, da Nazareth a Betlemme al Calvario, è un modello sublime di 
abbandono alla volontà di Dio. Per questo ringraziamo Maria, e a Lei guardiamo 
e invochiamo di fronte agli appuntamenti della vita.
SENZA DIO O CON DIO – Ragione, scienza e fede cristiana rispondono 
ai perché basilari della vita – Giovanni Pezzuto – Pagg. 176 – ISBN 978-
88-7229-691-2 - € 15,00.
Il volume ospita le relazioni orali di padre Giovanni Pezzuto ocds tenute nell'anno 
2016-2017 nella “Casa S. Teresa” di Caprarola per animare e illuminare i 
pomeriggi di spiritualità. Procedendo con rigore logico-razionale e corretto realismo.  

• NOVITÀ Ed. SEGNO

DALLA REGINA DELLA PACE ALLA SCUOLA DELLA SALVEZZA – 
Concetto Ternullo – Pagg. 164 – ISBN 978-88-9318-293-5 - € 14,00.
Mai come in questi ultimi anni è stato così pressante, continuo l'appello della 
Madre Santissima a dare una svolta alla nostra vita, a “essere” cristiani e non ad 
“apparire” cristiani.   
IOCON... IO CON VOI – Ines Giovanna Redaelli – Pagg. 128 – ISBN 978-
88-9318-298-0 - € 10,00.
Ispirate dall'amore che Dio riversa in tutto ciò che ci circonda, le parole 
contenute in queste pagine sono un invito a scoprire la bellezza del creato e la 
forza della vita.
MISERICORDIA ATTO D'AMORE – Rosario Colianni – Pagg. 92 – ISBN 
978-88-9318-299-7 - € 10,00.
L'amore Misericordioso si svela a ciascuno di noi nella interezza e bellezza in 
svariati modi come mistero in tutto il percorso della vita terrena; tocca a noi sperimentarlo e apprezzarlo. 
Giovanni Paolo II diceva: “Saremo giudicati secondo il nostro amore”.   
I TESORI DI SAN LORENZO – Edizione ridotta – Alfredo Maria Barbagallo – Pagg. 132 – ISBN 978-
88-9318-282-9 - € 13,00.
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. Il bollo romano sulle ceneri di Caio Giulio 
Cesare sepolte nella Catacomba di San Lorenzo. La bottega di Giuseppe di Nazareth a Cafarnao accanto alla 
casa di Simon Pietro. Le tracce della prima custodia della Sindone in India da parte di Tommaso Apostolo. Il 
vescovo esorcista e le reliquie di Maria Maddalena in Francia. La tomba di Artù e di suo fratello Merlino di 
Scozia. Il tragico testamento di Pio IX. La profezia di Malachia di Armagh sulla crisi della Chiesa. Questo 
incredibile libro, frutto di oltre dieci anni di ricerche storiche e scientificamente diffuse in tutto il mondo e qui 
in versione ridotta, contiene tutto ciò.
GIULIANA DI NORWICH – Le rivelazioni del divino amore – Sandro 
Mancinelli (a cura di) – Pagg. 120 – ISBN 978-88-9318-303-1 - € 10,00.
Giuliana di Norwich fu una grande mistica inglese del XIV secolo, dichiarata 
beata dalla Chiesa Cattolica e spesso definita la mistica della felicità e 
dell'ottimismo. Le sue “Rivelazioni dell'Amore di Divino”, infatti, contengono un 
messaggio pieno di positività, fondato sulla certezza che siamo tutti amati da Dio 
e protetti dalla sua Provvidenza. 
PAPA FRANCESCO FRA ANGELI E DIAVOLI – Marcello Stanzione – Pagg. 
144 – ISBN       978-88-9318300-0 – € 12,00.
L'angelologia e demonologia di Papa Bergoglio.
UN ARCANGELO TRA NOI -  La storia di Gabriele sulla terra in questo 
millennio – Olga Foini – Pagg. 120 – ISBN 978-88-9318-304-8 - € 10,00.
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Ho imparato, nel tempo, che la vicinanza di un angelo, non può che ricondurci a Dio, a Gesù e a Maria: e 
questo è il principale obiettivo per cui Lui ci ha inviato, in quest'epoca, un suo 
messaggero di nome Gabriele Arcangelo. 
IL CRISTIANO E LA SFIDA DELL'OCCULTISMO E DELLA MUSICA 
SATANICA – Marcello Stanzione – Pagg. 140 – ISBN 978-88-9318-301-7 - € 
12,00.
L'occultismo rappresenta una delle più gravi sfide alla fede cristiana nell'epoca 
attuale. Secondo le più recenti statistiche, in Italia operano oltre 22.000 maghi 
e occultisti. 
NOSTRA SIGNORA D'AMERICA – Il Diario – Pagg. 88 – ISBN 978-88-
9318-302-4 - € 9,00.
In questo libro sono raccolti gli scritti di suor Mildred Mary Neuzil, che dal 1938 
fino alla sua morte, avvenuta nel 2000, ebbe esperienze mistiche come voli 
dello spirito, locuzioni interiori e altri eventi soprannaturali.

• NOVITÀ Ed. ARES

UNA FEDE IN DUE – La mia vita con Vittorio – Rosanna Brichetti 
Messori – Pagg. 224 – ISBN 978-88-8155-779-0 - € 15,00.
Quarant'anni di storia della Chiesa e d'Italia descritti da un osservatorio 
privilegiato: il lavoro di scrittura del marito di Rosanna, Vittorio Messori, tradotto 
e letto in tutto il mondo, sullo sfondo delle turbolenze del post Concilio e dei 
grandi Pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Un racconto che apre 
uno squarcio inedito anche sulla esperienza privata dei protagonisti: il travaglio 
di una coppia che ha dovuto per lunghi anni scontrarsi con molti e dolorosi 
ostacoli, ma anche lo sforzo di vivere nel Vangelo al quale hanno dedicato le 
loro vite. La testimonianza sincera, singolare e affascinante di un amore per Dio 
e per gli uomini che, nutrendosi di fede, ha saputo, nonostante tutto, 
mantenersi vivo e fecondo nel tempo. Prefazione di Cesare Cavalleri. 
IL GENERALE ARRUOLATO DA DIO – Gianfranco Maria Chiti (1921-
2004) – Vincenzo Ruggero Manca – Pagg. 256 – ISBN 978-88-8155-787-5 - 
€ 16,00.
L'ufficiale gentiluomo di cui è in corso il processo di beatificazione.
BENCHÉ  SIA NOTTE – Vita e opere di san Giovanni della Croce – Mario 
Iannaccone – Pagg. 480 – ISBN 978-88-8155-638-0 - € 22,00.
La prima biografia completa del grande mistico e poeta spagnolo. 
IL TUO VOLTO, DIO, IO CERCO – Paul Josef Cordes – Pagg. 256 – ISBN 
978-88-8155-784-4 - € 16,00.
Il mondo ha urgente bisogno di Dio, ecco un libro che aiuta a riscoprire la fede.
AMORE E AUTOSTIMA – Michel Esparza – Pagg. 256 – ISBN 978-88-8155-
733-2 - € 14,80.
Per migliorare la qualità del nostro amore e vincere le ferite dell'orgoglio.
LA COLOMBA DEL REDENTORE – Vita della beata madre Maria Celeste 
Crostarosa – ISBN 978-88-8155-786-8 - € 20,00. 
“Sappi che per me vivrai e sarai mia in eterno, ti proteggerò nel mio cuore come 
unica colomba mia”. Fin da bambina, Madre Maria Celeste Crostarosa (Napoli 
1696 – Foggia 1755) ebbe il dono di ascoltare interiormente la voce di Gesù, che le chiedeva di compiere la 
sua “opera”, di fondare, cioè, un ordine religioso che incarnasse la sua Passione. Fu così che lei diede vita 
alle Monache Redentoriste, assumendo la guida del ramo femminile dell'istituzione, mentre sant'Alfonso 
Maria de' Liguori si sarebbe preso cura di quello maschile.  
RISTAMPE:
IL CAMMINO DELLA CHIESA – Fondamenti, storia e problemi – Luigi Negri – Pagg. 320 – ISBN 
978-88-8155-660-1 - € 16,00.
LA SANTIFICAZIONE DEL LAVORO – Josè Luis Illanes – Pagg. 208 – ISBN 978-88-81155-791-2 - € 
14,00.
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• NOVITÀ Ed. LER

IO AMO COSÌ – Poesia e immagini – Anna Parillo – Pagg. 144 – ISBN 978-
88-8264-638-7 - € 10,00.
La sfida di quest'opera è aiutare il lettore a mettersi in contatto con lo spirito 
altrui per fargli recuperare la dimensione umana che, soprattutto oggi, va 
sempre più affievolendosi e a suggerire parole d'amore a chi apparirà sul suo 
cammino e gli renderà possibile l'esperienza della felicità.  
LA STORIA DI OGNUNO DI NOI – Pasquale Lucarelli – Pagg. 128 – ISBN 
978-88-8264-641-7 - € 5,50.
“Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te 
si diranno benedette tutte le famiglie della terra” (Ib 12,3). 
MADRE NOSTRA – Pasquale Lucarelli – Pagg. 112 – ISBN 978-88-8264-636-
3 - € 5,00.
Una madre che è capace di sacrificare anche la propria vita per portare aiuto ai 
figli, e Maria lo fa; poiché Ella è veramente Madre nostra nello spirito.  
UN DIRIGENTE SCOLASTICO SI RACCONTA – Giuseppe Bianco – Pagg. 
204 – ISBN 978-88-8264-642-4 - € 15,00.
L'autore racconta la propria vita di dirigente scolastico nella seconda metà del 
Novecento.
IL MISTERO DELLA SOFFERENZA DI CRISTO – Alfonso Longobardi – 
Pagg.160 – ISBN 978-88-8264-635-6 - € 13,50.
Riflessioni per una nuova teologia spirituale.

• NOVITÀ Ed. INSIEME

OCCHI NUOVI - Le parole che dicono il suo sguardo – Don Tonino Bello 
– Pagg. 224 – ISBN 978-88-7602-273-9 - € 12,00.
L'augurio è di “rifarci” gli occhi a misura dei suoi. Il nostro sguardo inciampi nelle 
parole che esprimono la sua visione, trovino slancio nelle azioni che nascono dal 
suo sguardo!  

• NOVITÀ Ed. VITA E PENSIERO

ANNUNCIAVA LORO LA PAROLA – Percorsi nel Nuovo Testamento – 
Bruno Maggioni – Pagg. 250 – ISBN 978-88-343-3535-2 - € 20,00.
Una raccolta di scritti ancora oggi illuminanti per la loro chiarezza e attualità. 
ELOGIO DELLA SETE – Josè Tolentino Mendonca – Pagg. 140 – ISBN 978-
88-343-3560-4 - € 13,00.
È il testo degli esercizi spirituali predicati a Papa Francesco e alla Curia romana 
nella quaresima 2018.     
 

• NOVITÀ Ed. TEA

IL VEGGENTE - Il segreto delle Tre Fontane – Saverio Gaeta – Pagg. 240 
– ISBN 978-88-502-4966-4 - € 5,00.
Nuova edizione economica.
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