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 NOVITA’ Ed. GRIBAUDI 

IL PICCOLO PRINCIPE – Antonie Saint-Exupéry con il commento di 
Anselm Grün – Pagg. 80 – ISBN 978-88-6366-311-2 - € 9,90.
In questo piacevolissimo libro illustrato, Anselm Grün, monaco benedettino tra gli 
autori più letti del nostro tempo, rilegge i brani più belli e importanti del Il piccolo 
principe di Saint-Exupéry con una sua interpretazione personale e spirituale 
rendendo così ancora possibile una lettura del tutto nuova e diversa di questo 
magnifico classico. Un libro per tutta la famiglia, da leggere per i piccoli e da 
riscoprire per i grandi!
PIÙ IMPORTANTE DEL DENARO – Il team di un imprenditore – Robert 
T.Kiyosaki e i suoi Advisor – Pagg. 448 – ISBN 978-88-6366-303-7 - € 22,00.  
In Più importante del denaro l'autore di Padre Ricco padre povero, il #1 dei 
bestseller di finanza personale, Robert Kiyosaki fa squadra con i suoi Advisor più 
fidati che non solo danno il loro contributo con capitoli sulla forza e sul talento 
personale che portano alla squadra, ma offrono il meglio dai 14 libri della serie 
dei Rich Dad Advisor. Potremmo così conoscere tutti i consulenti di Robert 
Kiyosaki e imparare perché li considera tra i suoi asset più preziosi.    
COME SCRIVERE BUSINESS PLAN VINCENTI – Presentazione di Robert Kiyosaki – Garret 
Sutton Advisor Rich Dad – Pagg. 272 – ISBN 978-88-6366-305-1 - € 16,50.
Dai libri della serie dei Rich Dad Advisor, con oltre 2 milioni di copie vendute nel mondo come manuali pratici 
del bestseller di personal finance Padre ricco padre povero di Robert Kiyosaki, 
ecco come preparare un vero piano per un business vincente. “Un grande 
business plan è il primo passo per guadagnare”, diceva il padre ricco di Robert. 
Scritto con semplicità ed esempi pratici, Come scrivere Business plan vincenti 
rivela le tecniche e le strategie che puoi utilizzare per pianificare il tuo.

• NOVITÀ Ed. VATICANA

ANNUARIO PONTIFICIO 2019 – Pagg.  2320 – ISBN 978-88-266-0263-9 - € 
78,00. (VOLUME SENZA DIRITTO DI RESA).
ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE 2017 – ISBN 978-88-266-0264-6 - 
€ 48,00.

• NOVITÀ Ed. SHALOM
ESORTAZIONE POST-SINODALE SUI GIOVANI – Pagg. 192 – ISBN 978-88-
8404-596-6 - € 2,00. 
DVD UN CAVALIERE DIVENTATO PELLEGRINO – Imparare a scegliere 
alla Scuola di Ignazio di Loyola – Pagg. 224 – ISBN 8024823099609 - € 9,00 
iva inclusa.
MEDJUGORJE LO SVILUPPO DEI MESSAGGIO – Pagg. 384 – ISBN 978-88-
8404-584-3 - € 7,00..
LA CORAGGIOSA RIVOLUZIONE DEL MAGNIFICAT – Pagg. 176 – ISBN 
978-88-8404-583-6 - € 7,00. GUIDA ALLA BASILICA DELL'ADDOLORATA DI 
CASTELPETROSO – Pagg. 224 – ISBN 978-88-8404-581-2 - € 5,00
CON ACQUA VIVA – Liturgia delle Ore quotidiana. Giugno 2019 – Pagg. 
720 – ISBN 978-88-8404-580-5 - € 4,00.
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• NOVITÀ Ed. QIQAJON
IL VOLTO: EPIFANIA E MISTERO – Massimo Grilli – Pagg. 150 – ISBN 978-
88-8227-545-7 - € 15,00. 
Per presbiteri, gruppi biblici, per la lectio divina. Un percorso tra i brani più 
significativi della Bibbia, alla ricerca del volto di Dio e del volto umano. Il fascino 
di un tema fondamentale per la nostra vita e la nostra fede.
LA CATTEDRALE – AA.VV. - Pagg. 300 – ISBN 978-88-8227-549-5 - € 30,00. 
(USCITA PREVISTA MAGGIO 2019). 
All'attuale fenomeno degli adeguamenti liturgici delle cattedrali non può non 
corrispondere una rinnovata visione dell'esperienza di comunità che la chiesa 
permette di vivere e di condividere. L'architettura cristiana è chiamata a iscriversi 
all'interno di una sociologia urbana e a interagire con essa, consapevole dei 
luoghi contemporanei di socialità in città, tra presenze monumentali 
centralizzanti (musei e piazze) e diffusione di luoghi informali e non-luoghi.
EUCARISTIA E REMISSIONE DEI PECCATI – Jean-Marie R. Tillard – Pagg. 120 – ISBN 978-88-8227-
550-1 - € 11,00.(USCITA PREVISTA MAGGIO 2019).
Per i presbiteri, teologi, insegnanti, per chi si interroga sul senso profondo dei riti cristiani. Vivere con serietà 
le conseguenze pratiche della nostra fede. Per imparare a fare il collegamento tra la liturgia e la vita 
quotidiana.

• NOVITÀ Ed. ARES 
PERCHÉ DARE LA VITA A UN MORTALE – E altre lezioni italiane – Fabrice Hadjadj – Pagg. 320 – 
ISBN 978-88-8155-863-6 - € 18,00. (USCITA PREVISTA MAGGIO 2019).
Il nuovo capolavoro dell'autore di Ma che cos'è una famiglia? Sentiamo ripetere: “Siamo in una situazione di 
crisi” e “La crisi non accenna a finire”. Sembra che in crisi sia la struttura stessa della società. Ma forse la 
crisi esiste fin dall'origine. Già Esiodo rimpiangeva l'età dell'oro e deplorava la stirpe del ferro della sua 
epoca. Tuttavia, la nostra crisi presenta tratti nuovi ed estremi che la fanno somigliare a uno stadio 
terminale in cui l'umano è minacciato di sterminio sotto almeno tre aspetti: tecnologico, ecologico e 
teocratico. È solo quando qualcosa è sul punto di sparire che si rivela a noi e nei suoi contorni singolari e 
con la sua presenza insostituibile.  
GIÀ E NON ANCORA – Desiderio e avvenimento di Cristo – Piero Re – 
Pagg. 244 – ISBN 978-88-8155-868-1 - € 18,00.
L'uomo in cerca di Dio e Dio in cerca dell'uomo. Un sacerdote di 85 anni spiega 
in modo chiaro e coinvolgente le buone ragioni della fede per cui ha abbracciato 
Cristo e non lo ha lasciato più.
DINO BUZZATI – Invito alla lettura – Antonia Arslan – Pagg. 248 – ISBN 
978-88-8155-864-3 - € 14,00. (USCITA PREVISTA MAGGIO 2019).
“Buzzati è un grande, un vero e proprio classico”. I capolavori di Dino Buzzati 
riletti da una grande scrittrice.
LA TEOLOGIA DEL CORPO SEMPLIFICATA – Anthony Percy – Pagg. 144 
– ISBN 978-88-8155-866-7 - € 13,00.
 L'insegnamento radicale di Giov. Paolo II su sesso, amore e senso della vita.
RITIRO SPIRITUALE – Per scoprire l'intimità con Dio – Michele Dolz – 
Pagg. 200 – ISBN 978-88-8155-862-9 - € 16,00. 
Una tradizione che nasce dal Vangelo. Giorni di raccoglimento per ritrovare Dio 
(e se stessi).

• NOVITÀ Ed. SEGNO
DA BOSTON A MEDJUGORJE – Il mio viaggio – Andrew LaValle, Leticia 
Velasquez – Pagg. 200 – ISBN 978-88-9318-425-0 - € 18,00.
Il viaggio spirituale di Andy vi parlerà in modo semplice, perché la sua 
esperienza corrisponde alla necessità che tutti hanno di comprendere gli 
insondabili progetti di Dio. La risposta potrebbe essere questa: non capiremo 
mai completamente l'intero progetto!
CANTO DELL'OCCIDENTE – Alessandro Guzzi – Pagg. 256 – ISBN 978-88-
9318-416-8 - € 28,00.
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Comprendere il Nuovo Ordine Mondiale, il progetto di mondo che stanno 
realizzando attorno a noi, è lo scopo di questo libro. Esso ci insegna a vederlo, a 
smascherarlo dove è più nascosto e a diradare la nebbia.
IL VOLO DELL'ALLODOLA – Lucianna Argentino – Pagg. 84 – ISBN 978-
88-9318-424-3 - € 9,00.
Il libro racconta in versi tre personaggi biblici: Abele, la samaritana e 
l'emorroissa.
PARATICO – Le apparizioni della mamma dell'amore – Sandro 
Mancinelli – Pagg. 226 – ISBN 978-88-9318-418-2 - € 15,00.
Quest'opera contiene la storia delle apparizioni e del veggente che per ben dieci 
anni è stato stigmatizzato.
PROFUMI – Daniela Dose – Pagg. 32 – ISBN 978-88-9318-404-5 - € 18,00.
Cinque poesie che partono dalla sensazione evocata dal profumo. Profumo di 
pane, di mare, di fieno, di castagne, di rose... per ricordare la propria infanzia, gli affetti più cari, i giochi.
IL CIELO SOPRA MILANO – Luigi Ranieri – Pagg. 588 – ISBN 978-88-9318-415-1 - € 29,00.
Una misteriosa linea temporale si disegna nel cielo sopra Milano e, prolungandosi in direzione sud-ovest, 
raggiunge il borgo di Camogli, in Liguria, dopo aver incrociato la Linea Michelita 
che tocca alcune Chiese della città.

• NOVITÀ Ed. LATERZA
LA COSCIENZA E LA LEGGE – Raffaele Cantone, Vincenzo Paglia – Pagg. 
176 – ISBN 978-88-581-3522-8 - € 16,00.
Un uomo di Stato e un uomo di Chiesa, due tra le voci più rispettate nel 
dibattito pubblico del nostro Paese, si confrontano sui temi più urgenti del 
nostro tempo.
LA SOLITUDINE DI FRANCESCO – Un papa profetico, una Chiesa in 
tempesta – Marco Politi – Pagg. 208 – ISBN 978-88-581-3340-8 - € 16,00.
Dopo il successo nazionale e internazionale di Francesco tra i lupi. Il segreto di 
una rivoluzione, il più noto vaticanista italiano torna a fare il punto sul 
pontificato di Francesco nella sua stagione più difficile. 

• NOVITÀ Ed. LEF
CIBALBERO – Michelangelo Di Venere – Pagg. 122 – ISBN 978-88-6500-
155-4 - € 12,00.
Il Cibalbero è frutto di una ricerca e rappresenta un tentativo di stimolare la 
curiosità del lettore. Quando parliamo di “frutti” o di alberi “commestibili” spesso 
ci riferiamo a specie quali melo, pero, castagno e via discorrendo... nella ricerca 
effettuata ho scoperto con mia grande sorpresa che tuttora vengono ignorate (o 
peggio dimenticate) specie che per varie culture e/o popoli sono state da 
sempre una fonte di sostentamento. Non parliamo solo di frutti ma anche di 
corteccia, foglie germogli...    
LEZIONI ITALIANE: I SEMI DELLA RIVOLUZIONE DEL FILO DI PAGLIA 
LASCIATI IN ITALIA – Giannozzo Pucci (a cura di) – Pagg. 80 – ISBN 978-88-
6500-156-10 - € 12,00. 
Un contadino rivoluzionario giapponese ultranovantenne dagli occhi scintillanti, 
capace di emozionare più di una rockstar, Masanobu Fukuoka è uno dei pochi in 
grado oggi di attirare i “consumatori” al sacrificio di sé per ritrovare il proprio posto nella natura. Nel libro 
sono raccolte, molte delle conversazioni di Fukuoka durante il suo viaggio in Italia. Da queste righe emerge 
ancor più chiara, ridotta all'essenziale, la proposta della rivoluzione contadina come perno di quel 
cambiamento radicale della nostra società. 

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE 

SANTO ROSARIO E NOVENA IN ONORE DI SAN GIUSEPPE – Roger Marie Nsiala – Pagg. 48 – ISBN 
9788867470846 - € 7,00.  
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• NOVITÀ Ed. SAHEL
CAMMINO A COMPOSTELA – Sergio Pagliaroli – Pagg. 64 – ISBN 978-88-9444223-2-0 - € 10,00. 
E’ la magia di Santiago: da secoli crocevia di gente, sogni, bisogni, desideri. Da mille anni intorno a Santiago 
si sono ricamate leggende e intrecci, che affondano la loro verità in uno dei grandi sproni che ha condotto 
l’umanità al terzo millennio: la fede, la fiducia nel Cielo, nell’avvenire, nella vita stessa.

• NOVITÀ Ed. OCD
PENSIERI – Maria Eugenio di Gesù Bambino – Pagg. 136 – ISBN 978-
88-7229-740-7 - € 6,00.
Questi Pensieri, selezionati da numerosi contributi orali e scritti di padre Maria 
Eugenio di Gesù Bambino, sono stati riuniti con l'auspicio che contribuiscano 
a rafforzare nel lettore la certezza che abitava il beato Maria Eugenio e che 
voleva fortemente condividere: Dio ci aspetta e il suo amore ci incalza. 
PENSIERI – Maria Felice di Gesù Sacramentato – Pagg. 144 – ISBN 
978-88-7229-738-4 - € 6,00.
Tratti dagli scritti occasionali, dal diario, dalla corrispondenza epistolare e 
dalle poesie di Maria Felice di Gesù Sacramentato, questi Pensieri hanno il 
pregio di consegnarci la sua vita intima nella sua più concreta veracità. Il filo 
rosso che li attraversa è l'ideale, la causa per la quale ha offerto tutta se 
stessa, prima nell'apostolato laicale e poi, anche rinunciandovi in nome di un 
ideale più alto, nella consacrazione religiosa.

• RISTAMPE Ed. LIPA

TENACE L'ANTICRISTO – Gino Piovesana, Michelina Tenace  - ISBN 
9788886517102 - € 15,00.
CRISTIANI SI DIVENTA – Michelina Tenace – ISBN 9788889667422 - € 
20,00.
VEDO UN RAMO DI MANDORLO – Marko Rupnik, Maria Campatelli – 
ISBN 9788889667149 - € 20,00.

• NOVITÀ Ed. PIEMME
LA GIOIA DI AMARE – Livio Fanzaga – Pagg. 240 – ISBN 978-88-566-
6927-5 - € 16,50. 
“L'unico vero senso della nostra vita è amare ed essere amati” dice Padre 
Livio. Padre Livio Fanzaga presenterà all'uscita La gioia di amare come libro 
del mese su Radio Maria. 

• NOVITÀ ED. ETS

L'ESORTAZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO DEDICATA AI 
GIOVANI – ISBN 9788862406635 - € 9,90. 

• NOVITÀ Ed. MONDADORI

L'ANTICRISTO Vol. III -  La scienza  della fine – Gian Luca Potestà, 
Marco Rizzi (a cura di) – Pagg. 632 – ISBN 9788804710677 - € 50,00. 
(USCITA PREVISTA MAGGIO 2019).
Si completa con questo terzo e ultimo volume la serie dedicata a quello che è forse il più grande mito 
dell'Occidente medievale: l'Anticristo. Attraverso un puntuale esame dei testi che hanno parlato di 
“anticristo”, i due curatori, uno storico delle origini cristiane e un medievalista. 
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