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• NOVITA' Ed. GRIBAUDI

100 DOMANDE SUGLI ARCANGELI – di G. de Antonellis e M. Stanzione 
– Pagg. 128 – ISBN 978-88-6366-213-9 - € 6,00.
Don Marcello Stanzione – uno dei massimi esperti in Italia in materia di angeli e 
del loro culto, già autore per Mondadori con Gaeta (Inchiesta sugli angeli) e 
presente in televisione come ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta - e 
Gianandrea de Antonellis, giornalista, ci introducono con questo libro alla 
conoscenza degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, che occupano le sfere 
più elevate delle gerarchie angeliche.
LA PASSIONE DI GESU' – La più grande opera dell'amore di Dio – di M. 
De Sanctis – Pagg. 200 – ISBN 978-88-6366-215-3 - € 12,50. 
La passione di Gesù proposta in questo libro è essenzialmente biblica, scandita 
dal numero sette, il numero della perfezione: sette sono i capitoli di esegesi dei 
quattro Vangeli (tradizione petrina), sette le ultime parole di Gesù, sette i motivi 
della morte di Gesù sulla croce (tradizione paolina). Sette le parole che 
dovrebbero accompagnarci in questo percorso: lettura, meditazione, contemplazione, preghiera, pazienza, 
coraggio, contagio.
8 LEZIONI DI LEADERSHIP MILITARE PER IMPRENDITORI di R.T. Kiyosaki – Pagg. 240 – ISBN 
978-88-6366-216-0 - € 14,00.
In questo libro, Robert Kiyosaki – il noto autore del bestseller internazionale 
Padre ricco padre povero – confronta le differenze tra il successo nel mondo 
civile e il successo in quello militare.
TRUMP 101 – La via per il successo – di D.J. Trump con M. McIver – 
Pagg. 208 – ISBN 978-88-6366-214-6 - € 12,50.
In Trump 101 uno degli imprenditori più famosi del mondo, candidato alle 
prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, diventerà il tuo mentore e coach 
personale rivelandoti le sue tattiche e strategie per trarre il massimo da te 
stesso, dal tuo lavoro e dalla tua vita.

• NOVITA' LIBRERIA EDITRICE VATICANA
MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2016 – di Papa Francesco – Pagg.12 – 
ISBN 978-88-209-9745-8 - € 2,00.

• NOVITA' Ed. QIQAJON
PACOMIO, SERVO DI DIO E DEGLI UOMINI – a cura di L. d'Ayala Valva, 
monaco di Bose – Pagg. 602 – ISBN 978-88-8227-462-7 - € 40,00.
Per la prima volta sono qui tradotti, con ampie introduzioni, i testi biografici più 
antichi scritti in greco riferiti a Pacomio e ai suoi discepoli. Questo corpus di testi 
permette la conoscenza di colui cui tradizionalmente si attribuisce l'innovazione 
del monachesimo cenobita (da coenobium, “comunità”). 
FRATERNITA' – di C. Theobald – Pagg. 90 – ISBN 978-88-8227-466-5 - € 
10,00.
“Fraternità” è lo stile soggiacente alla sollecitudine di Papa Francesco per la 
Chiesa, per il mondo e per l'annuncio del vangelo a ogni creatura: essa non è un 
concetto ma un modo di vivere, e di vivere da cristiani. In questo stile rientrano 
la misericordia e la sollecitudine per i poveri, la cura per i malati, la condanna 
della corruzione e delle ingiustizie, lo smascheramento di scelte politiche ed 
economiche mortifere, la ricerca della pace nel mondo e dell'unità dei cristiani.
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E' VICINA L'UNITA' DEI CATTOLICI E ORTODOSSI? - di E. Morini – Pagg. 160 – ISBN 978-88-8227-
465-8 - € 15,00.
Rivolto a studenti, seminaristi, credenti interessati all'ecumenismo e all'unità della Chiesa, presbiteri, 
insegnanti. Per riscoprire il cammino della riconciliazione compiuto dopo la millenaria separazione con la 
Chiesa d'Oriente. Dal 1054 al Concilio Vaticano II: gli eventi, i protagonisti di una lunga storia tra 
separazione e unità.

• NOVITA' PICCOLA CASA EDITRICE

IL PICCOLO ANTOINE DE SAINT-EXUPERY – di M. Serra – Pagg. 48 – 
ISBN 978-88-99103-41-5 - € 10,00.
C'era una volta un bambino che voleva volare. Cominciò con la fantasia, con i 
sogni e le avventure dell'infanzia. Gli piaceva essere bambino e non voleva 
crescere. Diventato grande, scoprì con gioia che il suo cuore era rimasto 
bambino: un cuore grande capace di vedere ciò che agli occhi rimane invisibile. E 
diventato grande, scoprì che poteva volare non solo con la fantasia, ma con tutto 
sé. Realizzò il suo sogno: fare l'aviatore! Scrisse anche un libro che lo rese 
famoso: Il Piccolo Principe.
LAICO CIOE' CRISTIANO – san Giuseppe Moscati medico – di P. 
Bergamini – ISBN 978-88-99103-38-5 - € 11,90. 
E' la storia di un uomo, un medico, un santo. Giuseppe Moscati (1880-1927) ha 
vissuto la sua vita quotidiana in un modo straordinario. Era un medico capace di 
diagnosi eccellenti e di carità profonda. Era un ricercatore acuto, appassionato di 
scienza, all'avanguardia negli studi, sempre pronto a soccorrere il prossimo, confidando nel buon Dio che 
consola sempre chi in Lui spera e arriva là dove la scienza non può più nulla.
SAN MARCO A VENEZIA – di AA.VV. - Pagg. 48 – ISBN 978-88-99103-40-8 - € 10,00.
Le vicende, i personaggi e le meraviglie uniche della Basilica di San Marco ci porteranno a vivere 
un'avventura cominciata a Gerusalemme più di duemila anni fa. Il giovane Marco 
conobbe Gesù durante i giorni della Passione, divenne suo discepolo e scrisse la 
sua storia. Morì martire in Egitto, dove il suo corpo fu trafugato da due misteriosi 
personaggi veneziani.

• NOVITA' Ed. SUGARCO

FA' POSTO A DIO – Lettere di direzione spirituale – di Padre Livio 
Fanzaga – Pagg. 160 – ISBN 978-88-7198-702-6 - € 12,50.
La fame di spiritualità è uno dei fenomeni più sorprendenti del nostro tempo. Vi è 
un risveglio generalizzato del sentimento religioso. Le profezie sulla “morte di 
Dio” si sono dimostrate di corta veduta. Il tentativo di presentare una visione 
dell'essere umano come un elemento dell'universo, dal quale proviene e al quale 
ritorna, urta contro l'evidenza di una vita interiore che ognuno sperimenta dentro 
di sé. La fame di Dio è connaturale all'uomo. 
IL POTERE TERAPEUTICO DEL PERDONO – di A. D'Auria – Pagg. 160 – 
ISBN 978-88-7198-703-3 - € 16,00.
Per stare bene con se stessi e con gli altri.

• NOVITA' Ed. ARES

PER L'UMANO & PER L'ETERNO – Il dialogo con don Giussani continua – 
di G. Amato e G. Mangiarotti – Pagg. 128 – ISBN 978-88-8155-684-7 - € 
12,00.
Di fronte alla grave crisi personale e sociale che attanaglia il tempo presente, due 
amici, discepoli di mons. Luigi Giussani, rendono pubblico il loro dialogo 
sull'uomo e sul bene comune che continua, anche oltre la morte, 
quotidianamente, col Fondatore del Movimento di Cl, attraverso i suoi scritti e, 
grazie alla preghiera, nella comunione dei santi.
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• NOVITA' Ed. BORLA

L'ANORESSIA DELLO SPAZIO – Saggio sull'agorofobia mentale – di U. 
Amati – Pagg. 152 – ISBN 978-88-263-1910-0 - € 16,00.
L'agorofobia, in quanto sintomo della nevrosi d'angoscia, è citata e considerata 
da Freud numerose volte, sia pure sotto angolazioni diverse. Tuttavia sembra 
evocare un al di là del sintomo o, viceversa, una sorta di fobia fondamentale la 
cui interpretazione travalica il quadro classico di riferimento nevrotico, 
iscrivendosi all'interno di una sindrome più complessa: l'agorofobia mentale. 

• NOVITA' LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA

LA NUOVA ERA DELLA MISERICORDIA DEL SIGNORE – di G. Pucci – 
Pagg. 32 – ISBN 978-88-6500114-1 - € 5,00.
L'affresco della Madonna della Misericordia, dipinto nel 1342 da un artista 
anonimo della scuola di Bernardo Daddi, è un'icona della fede e una chiave per 
capire il significato della Misericordia cristiana e della città di Firenze. Dopo un 
commento del dipinto e dei suoi significati, vengono illustrate le opere di 
Misericordia per purificare la Terra dai suoi veleni, precedute da alcuni passi 
dell'enciclica di Papa Francesco.
IL CIELO NELL'ANIMA – L'arte della meditazione cristiana – di M. Rogai 
– ristampa – Pagg. 200 – ISBN 978-88-6500-102-8 - € 12,00.

• NOVITA' Ed. SEGNO

KIBEHO, LOURDES DELL'AFRICA – di I. Corona – Pagg. 112 – ISBN 978-
88-9318-045-0 - € 10,00.
Le apparizioni della Vergine a Kibeho sono le prime e più importanti apparizioni 
mai avvenute nel continente africano, sulle quali la Chiesa ha espresso il suo 
riconoscimento giudicandole autentiche, al termine di una lunga inchiesta e di un 
rigoroso processo canonico.
UN DONO DELLO SPIRITO – di I. Pianura e D. Sciascia – Pagg. 100 – 
ISBN 978-88-9318-036-8 - € 10,00. 
Anna Milesi una povera in spirito con un grande dono.
TORNIAMO AL VANGELO – di Sr. I. Benvenuti – Pagg. 84 – ISBN 978-88-
9318-040-5 - € 10,00.
Nei discorsi di Suor Ida vibra il Vangelo puro. Pensieri profondi sono da lei 
espressi con una semplicità sconcertante che avvince anche gli spiriti più 
sprovveduti, come abbiamo tante volte constatato.

• NOVITA' Ed. INSIEME

“L'ANNO DI GRAZIA DEL SIGNORE” - di AA.VV. - Pagg. 200 – ISBN 978-88-7602-242-5 - € 10,00.
Il sussidio è il decimo della collana dell'Apostolo Biblico Modenese. Dopo Apocalisse, Deuteronomio, Efesini, 
Ebrei, Genesi, le figure di Fede in San Giovanni, Atti degli Apostoli e Tobia ecco un tema quanto mai 
vibrante e centrale nell'economia della Salvezza: la misericordia così come viene descritta nel Vangelo 
secondo Luca.
VITA DA SOCIAL – comunicazione e relazioni al tempo di Internet – di A. Picicco – Pagg. 88 – 
ISBN 978-88-7602-237-1 - € 7,00.
Il volume è una conversazione sui temi della comunicazione interpersonale, sulle relazioni quotidiane e sulle 
loro modalità nel tempo di Internet alla luce dei rapidi mutamenti degli scenari sociali, culturali e relazionali.
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• NOVITA' Ed. PAIDEIA

I SALMI, PREGHIERA E POESIA vol. 3: Il tuo volto io cerco – di E. 
Zenger – Pagg. 168 – ISBN 978-88-394-0889-1 - € 18,80.
I salmi come espressione dell'afflato poetico della preghiera ebraica e cristiana.

• RISTAMPE Ed. ARKEIOS
DIZIONARIO DEI SIMBOLI CRISTIANI – di E. Urech – ISBN 978-88-6495-
03-5 - € 39,00.
I SIMBOLI CRISTIANI PRIMITIVI – di J. Daniélou – ISBN 978-88-6495-
13-4 - € 18,50.
LE RADICI DELLE CATTEDRALI – di R. Bechmann – ISBN 978-88-6495-84-
4 - € 24,50.
LE PIETRE MISTERIOSE DEL CRISTO – di L. Charbonneau-Lassay – ISBN 
978-88-86495-38-7 - € 22,50.

• NOVITA' Ed. GABRIELLI EDITORI

LA SAPIENZA DEL CUORE – Introduzione alla spiritualità orientale – di 
F.E. Reati – Pagg. 176 – ISBN 978-88-6099-284-0 - € 14,00.
Un' introduzione unica, densa, chiara, teologicamente precisa ed affascinante alla 
spiritualità bizantina-ortodossa. Il lettore può finalmente capire la differenza e la 
complementarità delle teologie ortodossa e cattolica: può iniziare a respirare la 
vita dello spirito con l'altro polmone, quello dell'Oriente. Si avverte la 
competenza, la passione e l'esperienza dell'autore acquisita sul campo in 20 anni 
di vita vissuta in mezzo agli ortodossi. 

• TRACCE n. 2 – FEBBRAIO 2016
In occasione del XI anniversario della morte di don Giussani sarà allegato al numero di febbraio il dvd del 
video “Riconoscere Cristo”, la meditazione tenuta da don Giussani durante gli Esercizi spirituali degli 
universitari nel 1994.

• “DIO E' UNA CAREZZA” di PADRE RENE'-LUC – Ed. PIEMME

Una storia che ha commosso la Francia. Figlio di padre ignoto, cresciuto dal capo della cupola marsigliese e 
oggi prete di frontiera.
di P. René-Luc – Pagg. 240 – ISBN 978-88-566-4613-9 - € 16,00.

• RISTAMPE Ed. SHALOM

PREGATE, PREGATE, PREGATE – Pagg. 520 – edizione con copertina 
cartonata - ISBN 978-88-8661-601-0 - € 9,00.

•NOVITA' Ed. SERVITIUM

MARIA NELLE SACRE SCRITTURE – di A. Serra – Pagg. 736 – ISBN 978-88-
8166-403-0 - € 30,00,
Aspetti importanti di quanto la tradizione ci ha trasmesso a riguardo 
dell'incarnazione del Figlio di Dio e del ruolo di Maria, sua madre e prima 
discepola, “serva del Signore”. 
SERVITIUM n. 223 – gennaio/febbraio 2016: LA PRUDENZA – di AA.VV. - Pagg. 128 - € 10,00.

4


	Febbraio 2016

