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• CHIUSURA NATALIZIA
Ricordiamo a tutti i nostri Clienti che i nostri uffici rimarranno chiusi per la consueta pausa natalizia dal
23.12.2017. Si riaprirà lunedì 8 gennaio 2018. Le ultime spedizioni verranno effettuate venerdì 22
dicembre. Inoltre, per fine anno non saranno tenute le prenotazioni dei volumi mancanti delle ultime
settimane. Alla riapertura dovranno essere riordinati se interessano ancora.
Con l'occasione inviamo a tutti i migliori auguri di un “Santo Natale” e “Felice Anno Nuovo”.

Informiamo inoltre che siamo diventati distributori nazionali, ad
esclusione del Triveneto, dell'editore LIPA di Roma.
• NOVITÀ Ed. VATICANA
ORDO DIVINI OFFICII RECITANDI PRO ANNO DOMINI 2018 – Pagg.
192 – ISBN 978-88-266-0050-5 - € 15,00.
MIGRANTI E RIFUGIATI: UOMINI E DONNE IN CERCA DI PACE –
Messaggio per la celebrazione della 51ª Giornata Mondiale delle pace
2018 – Papa Francesco – Pagg. 16 – ISBN 978-88-266-0054-3 - € 2,00.

• NOVITÀ Ed. SHALOM
IL CUORE DI SAN FILIPPO NERI – Un pensiero al giorno – Pagg. 96 –
ISBN 978-88-8404-525-6 - € 3,00.
Si tratta di un libro che propone un pensiero di san Filippo Neri per ogni giorno
dell'anno.
SULLA TUA PAROLA – Marzo/Aprile 2018 – Pagg. 768 – IEBN 978-88-8404527-0 - € 4,00.

RISTAMPE:
CORONCINA E NOVENA AL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU' – Pagg.
32 – ISBN 978-88-8404-013-8 - € 1,50.
LA MEDAGLIA DI SAN BENEDETTO – Pagg. 32 – ISBN 978-88-8404-014-5 € 1,50.
PREGHIERE PER LE ANIME DEI NOSTRI DEFUNTI IN PURGATORIO –
Pagg. 480 – ISBN – 978-88-8661-657-7 - € 9,00.
INVITO ALL'AMORE – Pagg. 480 – ISBN 978-88-8404-124-1 - € 12,00.
I NOVISSIMI – Il destino dell'uomo dopo la morte – Pagg. 160 – ISBN
978-88-8404-168-5 - € 5,00.
SCEGLI DUNQUE LA VITA – L'apparizione e il messaggio di Nostra
Signora de La Salette – Pagg. 224 – ISBN 978-88-8404-270-5 - € 8,00.

• NOVITÀ Ed. ARES
L'AMORE NON SI ARRENDE – Introduzione alla conciliazione familiare
– Massimiliano Fiorin – Pagg. 160 – ISBN 978-88-8155-747-9 - € 14,00.
Non si possono affrontare da soli le crisi, bisogna avere qualcuno che ci aiuti a
vedere chiaro, e che ci dica che è importante che quella famiglia non si sfasci.
Credo che sia davvero una grande benedizione trovare un avvocato come
Massimiliano sulla propria strada, uno che se gli si parla di separazione non
comincia subito a calcolare quanto gli possa fruttare l'affare, ma che, al
contrario, è pronto a perdere un incarico di lavoro pur di salvare una famiglia.
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• NOVITÀ Ed. ORIZZONTI DI LUCE
IL GRIDO INASCOLTATO – Una risposta ai disagi dei giovani – Chiara
Amirante – Pagg. 80 – ISBN 978-88-97541-05-9 - € 8,00.
Chiara si pone in modo coraggioso di fronte al grido inascoltato di molti giovani:
coglie tutta la devastazione della loro disperata fame di amore, della loro
solitudine, dei mille illusori messaggi di libertà che li imprigionano nelle peggiori
dipendenze. E inizia la sua sfida: annunciare proprio a loro che la felicità è
possibile nella ricerca di Colui che è la Vita! Ora, gli stessi ragazzi di Nuovi
Orizzonti continuano l'opera da lei iniziata: dalle loro esperienze di dolore e di
rinascita, dall'immersione nella vita di Comunità, ora decidono di portare a tutti
l'unica Parola che può rispondere a quel grido.

• NOVITÀ Ed. QIQAJON
PRATICARE L'OSPITALITÀ – Enzo Bianchi – Pagg. 29 – ISBN 978-88-8227976-9 - € 3,00.

• NOVITÀ Ed. APPUNTI DI VIAGGIO
ACCOSTARSI A DIO – Alberto Magno – Pagg. 130 – ISBN 978-88-87164-886 - € 15,00.
Una perla di rara bellezza per ricercatori spirituali, amanti del silenzio e
innamorati di Dio, questo libricino di Alberto Magno, ora in una nuova traduzione,
e con un ricco apparato di note e un'introduzione esplicativa, ci mostra come i
cammini dello spirito (e nello Spirito) spesso si avvalgono degli strumenti. Qui si
trovano indicazioni utili e preziose su come placare la mente e purificare il cuore,
sull'umiltà e l'annullamento dell'ego, per poter giungere al silenzio e dimorare
nella presenza divina.

• NOVITA' Ed. OCD
ANSELMO DI SANT'ANDREA CORSINI – Grzegorz Firszt – Pagg.
176+inserto – ISBN 978-88-7229-679-0 - € 14,00.
Atti del Convegno dedicato al primo rettore del Collegio internazionale dei
Carmenlitani scalzi in Roma in occasione del 90° anniversario della sua
fondazione.
TERESA DI SAN GIUSEPPE – Jerzy Zielińki – Pagg. 272+inserto – ISBN 97888-7229-675-2 - € 18,00.
La vita della Venerabile Teresa Kierocińska.

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE
LA FONTE SIGILLATA – Domenico Argentieri – Pagg. 142 – ISBN
9788867470808 - € 10,00.
Storia critica delle apparizioni di Bonate.

• NOVITÀ Ed. ECUMENICA
CARO PAPA FRANCESCO TI VOGLIAMO CONTENTO: IMPARIAMO A
LEGGERE LA BIBBIA – Giuseppe Di Marzo – Pagg. 120 – ISBN
9788888758978 - € 10,00.
Non si può leggere la Bibbia come il libro delle buone maniere o dei pensierini
della notte o della spiritualità a poco prezzo! Riflessioni spigliate che aiutano il
lettore della Bibbia ad entrare nel suo ambiente vitale, come il libro dato da Dio al
suo popolo per accompagnarlo nel suo compito di esempio per gli altri popoli
della Terra.
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