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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

 
IL POTERE DELL'AZIONE POSITIVA – Napoleon Hill – Pagg. 200 – ISBN 978-88-6366-375-4 - € 

15,00. 
“Miglioriamo il mondo semplicemente compiendo azioni positive”, Napoleon Hill. 

ILDEGARDA DI BINGEN E LA MUSICOTERAPIA – Il potere di guarigione 
della musica – Marcello Stanzione, Angelo F. Gramaglia – Pagg. 140 – 

ISBN 978-88-6366-373-0 - € 11,50. 

“Ogni elemento ha, come ordinato da Dio, un suono proprio”, Santa Ildegarda. 
Ildegarda di Bingen, proclamata dottore della Chiesa da papa Benedetto XVI, è 

stata una figura di mistica colta, aperta ai problemi del mondo. Grande studiosa 
della natura e dell'uomo, Ildegarda ha maturato una profonda conoscenza in 

moltissimi ambiti, che la santa stessa ha affermato provenirle da Dio come dono 

particolare in grado di farle “comprendere i misteri che sono celati nell'essenza di 
ogni creatura”. I suoi studi sono di grande interesse e in queste pagine vengono 

esaminati alla luce della musicoterapia. La musica sacra di Ildegarda dà un 
valore spirituale alla musicoterapia collegato all'armonia del cielo e alla 

disposizione delle virtù. La musica ha infatti un potere terapeutico profondo che 
può favorire l'armonia e la guarigione del corpo.  

 

 

• NOVITÀ Ed. LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA 

 
L'ATTESA DELLA POVERA GENTE – Giorgio La Pira – Pagg. 110 – ISBN 

9788865001929 - € 15,00. 
Scritto subito dopo la Seconda guerra mondiale e pubblicato per la prima volta 

dalla Libreria Editrice Fiorentina poco dopo il 1950, è il classico di La Pira sulla 

politica votata alla piena occupazione, in applicazione delle idee di Keynes e in 
obbedienza agli imperativi della coscienza alla luce del vangelo. 

IL SOGNO DI DON MILANI – Alessandro Mazzerelli – Pagg. 140 – ISBN 
9788865001967 - € 16,00. 

Alessandro Mazzerelli ha raccolto stenograficamente le parole del priore di 
Barbiana in un colloquio memorabile, alle istruzioni del quale ha cercato di 

dedicare la vita nei limiti delle sue possibilità. 

LA PAROLA AGLI ALBERI – Nuova edizione ampliata – Fabio Clauser – 
Pagg. 90 – ISBN 9788865001943 - € 12,00.  

L'Autore, decano dei forestali italiani, ideatore della foresta del Casentino, 
colloquia idealmente con gli Abeti della foresta di Vallombrosa in Toscana e 

anche con un Faggio immaginando le probabili reazioni di quel mondo 

affascinante e misterioso che è l'ecosistema forestale, nei rapporti con il genere 
umano. 

  
 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

 

LE REGOLE – Reulae fusius tractatae. Regulae brevius tractatae – 
Basilio di Cesarea – Pagg. 420 – ISBN 978-88-8227-604-1 - € 40,00.  

Viene qui presentata una nuova edizione italiana dei testi che sono all'origine del 

monachesimo cenobitico: la tradizione ha dato loro il titolo di “Regole”, ma in 
realtà sono solo le risposte a domande poste dai monaci a Basilio in occasione 
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delle sue visite alle comunità da lui fondate. Leggere questi testi può aiutare i cristiani del nostro tempo a 

riscoprire quella radicalità evangelica necessaria ad ogni vocazione. 

 
LA CITTÀ È IL MIO MONASTERO – Una contemporanea regola di vita – Richard Carter – Pagg. 

290 – ISBN 978-88-8227-603-4 - € 28,00. 
Con arguzia, saggezza e generosità, Richard Carter racconta la storia della sua comunità e offre spunti 

spirituali per la vita evangelica quotidiana radicati in questi sette pilastri: silenzio, 

servizio, Scrittura, sacramento, condivisione, tempo sabbatico e rimanere.    
 

 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 
DISCEPOLI CHIAMATI ALL'UNITÀ  - Una ecclesiologia biblica in 

prospettiva ecumenica – Giovanni Gottardi – Pagg. 224 – ISBN 978-88-
6099-490-5 - € 17,00. 

Questo libro è la riproduzione delle sue lezioni sul fondamento biblico 

dell'ecclesiologia. Benché si tratti di appunti ad uso degli studenti, se ne potrà 
apprezzare – oltre la chiarezza espositiva – la coerenza del pensiero, la costante 

attenzione agli apporti delle diverse confessioni cristiane e il sincero 
apprezzamento dell'eredità ebraica custodita nel Primo Testamento.    

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

SULLA TUA PAROLA – Messalino Luglio/Agosto 2022 – Pagg. 768 – ISBN 

978-88-8404-763-2 - € 5,00. 
VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI – Copertina oro – Pagg. 480 – ISBN 

978-88-8404-765-6 - € 2,00. 
VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI – Copertina arancione – Pagg. 480 – 

ISBN 978-88-8404-766-3 - € 2,00. 
IL CIELO DI CECILIA – Fratelli Maryson – Pagg. 128 – ISBN 978-88-8404-

729-8 - € 5,00. 

Un angelo che canta le lodi del Signore.  
RISTAMPA: 
FILOTEA – Introduzione alla vita devota – Pagg. 432 – ISBN 978-88-8404-
036-7 - € 10,00. 

 

 

• NOVITÀ Ed. ARES 

 

INCHIESTA SUL CRISTIANESIMO – Vittorio Messori – Pagg. 552 – ISBN 

978-88-9298-169-0 - € 22,00. (USCITA PREVISTA MAGGIO) 
Un dialogo sulla vita con 47 protagonisti assoluti del novecento europeo. 

FAMMI INNAMORARE DELLA MIA VITA – Meditazioni per gente sempre 
di corsa – Carlo De Marchi – Pagg. 160 – ISBN 978-88-9298-188-1 -  € 15,00.  

Per imparare a pregare anche nelle giornate più complicate. 

AMARE IL MONDO APPASSIONATAMENTE – Con «Vita d'orazione» e 
«Verso la Santità» - Josemaría Escrivà – Pagg. 100 – ISBN 978-88-9298-

184-3 - € 9,00. 
Il messaggio dell'Opus Dei nelle più celebri omelie di san Josemaría Escrivà. 

DON FERDINANDO RANCAN – I luoghi, i volti, le stagioni – Ermanno 
Tubini – Pagg. 220 – ISBN 978-88-9298-185-0 - € 18,00. 

Il ritratto di un sacerdote innamorato di Cristo e morto in fama di santità.  

LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA – Una storia italiana – Luigi 
Grillo – Pagg. 96 – ISBN 978-88-9298-028-0 - € 10.00. 

Il racconto storia di uno dei pionieri della riforma che ha ridisegnato l'assetto bancario italiano. 
L'ORIZZONTE DELLA NOSTRA SPERANZA – Andrea D'Auria – Pagg. 128 – ISBN 978-88-9298-199-7 - 

€ 12,00. (USCITA PREVISTA MAGGIO) 

Il silenzio è il contesto privilegiato in cui Dio fa sentire la sua voce e ogni uomo può discernere la sua 
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vocazione, il piano speciale di Dio su di lui. 

IL GRANDE LIBRO DEI SANTI PROTETTORI – Rino Cammilleri – Pagg. 

600 – ISBN 978-88-9298-183-6 - € 23,00. 
Chi sono i Santi? Sono persone come noi, con l'unica differenza che hanno preso 

sul serio le parole di Cristo. Imitando Cristo, sono diventati, secondo la 
promessa, come il Maestro. E, come il Maestro, si sono messi a fare i miracoli. 

PARTIGIANI CRISTIANI NELLA RESISTENZA – La storia ritrovata 

(1943-1945) – Alberto Leoni, Stefano R. Contini – Pagg. 536 – ISBN 978-
88-9298-164-5 - € 25,00. 

I protagonisti della Resistenza cattolica ingiustamente trascurata dalla 
storiografia. 

 
 

• NOVITÀ Ed. MORCELLIANA 

 

NELLA TERRA DI GESÙ – Il quinto Vangelo – Jan Dobraczynski – Pagg. 192 – ISBN 9788837236199 

- € 18,00. (USCITA PREVISTA MAGGIO)   
 Questo affascinante romanzo storico-biblico, pubblicato per la prima volta in polacco nel 1980 da uno degli 

scrittori di maggior successo del secolo scorso e mai edito in italiano, conduce nel cuore della Terra Santa, 
attraverso la storia della Palestina, di Israele, di Gerusalemme.  

 
 

• NOVITÀ Ed. SOLFERINO 

 

GESÙ UOMO VERO – Don Antonio Mazzi – Pagg. 208 – ISBN 978-88-282-0898-3 - € 16,00. 

“Quel ragazzo di Nazareth è ancora qui tra noi”. 
 

 

• NOVITÀ Ed. SUGARCO 

 
LA SORTE DELLE ANIME – Nei giorni della grande tribolazione – Padre 

Livio Fanzaga – Pagg. 208 – ISBN 978-88-7198-793-4 - € 16,00. 
Fino all'ultimo istante della vita l'uomo è in grado di aprirsi a Dio o di resistere 

alla sua grazia. L'ultimo istante è quello in cui è in grado di scegliere e quindi di 

decidere del suo destino eterno. L'istante successivo, quando l'anima si divide 
dal corpo, è quello in cui l'anima viene giudicata e si trova immediatamente o in 

paradiso o in purgatorio o all'inferno. Nell'istante prima della morte è ancora 
possibile una decisione. Quello della morte invece è l'istante in cui tutto viene 

eternamente deciso dal giudizio inappellabile di Dio.  
 

 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

 

DANTE ALIGHIERI E L'ENNEAGRAMMA DEI PECCATI CAPITALI – 
Marcello Stanzione – Pagg. 108 – ISBN 978-88-9318-662-9 - € 10,00. 

Attraverso questo testo divulgativo don Marcello Stanzione si propone di offrire 
gli insegnamenti di Dante Alighieri sui vizi e sulle virtù, contenuti in modo 

particolare nella seconda Cantica sul  Purgatorio, abbinandoli alla conoscenza 
degli enneatipi dell'Enneagramma per una crescita psicologica e spirituale 

nell'esercizio consapevole delle virtù. 

EMPATIA, ENNEAGRAMMA E SANTITÀ – Francesco Guarino, Marcello 
Stanzione – Pagg. 136 – ISBN 978-88-9318-665-0 - € 13,00. 

Nel Vangelo Gesù ci comanda di amare il nostro prossimo come noi stessi. La 
scoperta del nostro enneatipo secondo le nove personalità dell'enneagramma ci 

aiuta a conoscere meglio noi stessi e gli altri e quindi a sviluppare le nostre 

capacità empatiche.  
LA CROCE È LA VITTORIA  - Meditazione sulla Passione – Don 

Salvatore Mallemi – Pagg. 104 – ISBN 978-88-9318-668-1 - € 10,00. 
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La Croce è la vittoria della forza di Dio, che è l'Amore. Questa forza si rivela agli uomini come dono e come 

vulnerabilità. Essa è dono, in quanto non dovuta. È vulnerabilità perché Dio si rivela per chi è veramente: 

Amore donato e offerto fino al dono totale di sé.  
L'UOMO E L'ALTRO – Le ragioni di un progetto di Consulenza Filosofica 5 casi pratici – Renato 

Pilutti – Pagg. 200 – ISBN 978-88-9318-663-6 - € 18,00. 
FRECCE DI LUCE – P. Nicola Lomurno – Pagg. 64 – ISBN 978-88-9318-664-3 - € 6,00. 

Una raccolta di pensieri per riscoprire il senso del vivere, del morire e dell'eternità. “E l'anziano disse: sono 

nato e ho cominciato il cammino sul ponte. Fra poco arrivo all'altra riva: l'Eternità. Urge prepararsi bene”. 
GIUSEPPE FIGLIO DI GIACOBBE – L'uomo, la fede – Saverio Lorusso – 

Pagg. 120 – ISBN 978-88-9318-659-9 - € 12,00. 
L'auspicio è che, meditando la storia di questa famiglia, lo Spirito Santo aiuti 

tutti a scoprire l'opera misteriosa di Dio nelle nostre esistenze e il senso di molti 
avvenimenti apparentemente incomprensibili che, visti alla luce della fede, 

acquistano un nuovo significato. 

LA PORTA VERSO IL CIELO – La verità sul dolore, morte e aldilà – 
Hermann Zagler – Pagg. 132 – ISBN 978-88-9318-660-5 - € 13,00. 

 
 

• NOVITÀ Ed. OCD 

 

LA PACE DEL CUORE IN MEZZO AL FRASTUONO – AA.VV. - Pagg. 128 – 
ISBN 978-88-7229-938-8 - € 13,00. 

Il 17° Simposio Internazionale di Mistica affronta precisamente questa tematica 

in chiave di esperienza e di dottrina spirituale. I contributi offerti spaziano 
variamente dall'ambito teologico a quello medico, ma tutti restano saldamente 

ancorati al dato scritturistico e lo approfondiscono con i santi maestri del 
Carmelo.  

 

 

• NOVITÀ Ed. MICHAEL 

 

COME UNA MONGOLFIERA – Martina Carzaniga – Pagg. 180 – ISBN 978-

88-96913-82-6 - € 16,50. 
Gemma è una ragazza introversa, amante della scrittura e dell'arte. Ha 

un'infanzia felice, colma di ricordi, profumi e affetti del suo passato. Ha una 
famiglia unita, due fratelli, e vive spensierata nella sua casa di campagna. 

Presto però si ritrova a dover affrontare una serie di difficoltà che la rendono 

fragile e insicura causati da episodi costanti di bullismo, di autolesionismo, di 
depressione. Gemma riesce a trovare dentro se stessa la forza che le permetterà 

di rialzarsi, di abbandonare tutto ciò che in passato l'aveva ostacolata.  
 

  

• FERMATE LA GUERRA - Ed. SOLFERINO 

 
FERMATE LA GUERRA – Papa Francesco – Pagg. 144 – ISBN 978-88-282-

0972-0 - € 16,00. 

Un nuovo libro di Francesco su un tema di grandissima attualità e interesse per 
tutti. L'urgente e accorato appello del Papa per promuovere la pace in Ucraina. 

 
 


