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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

 

MANAGEMENT – La Biblioteca del successo – Brian Tracy – Pagg. 144 – 
ISBN 978-88-65366-327-3 - € 7,50. 

L'esperto di vendite famoso in tutto il mondo Brian Tracy, autore di bestseller 

come La psicologia di vendita (Gribaudi), Non fare lo struzzo! ( Sperlig & Kupfer), 
Bacia quel ranocchio (Gribaudi) e Gestione del tempo (Gribaudi), da anni 

analizza le caratteristiche dei business di successo. In questo piccolo e unico 
manuale rivela come ottenerle nel modo più semplice. 

TU SEI UNICO E SPECIALE – Inno all'amore di Dio Rm 8,31-39. Inno a 
Gesù, Cristo e Signore Fil 2,6-11. Proposta di lectio divina – Giuseppe 

Celli – Pagg. 182 – ISBN 978-88-6366- 328-0 - € 14,50. 

In questo nuovo libro propone due lectio divina entrambe legate all'amore unico 
e speciale che Dio ha per ognuno di noi per farcene gustare ogni piccolo passo.  

 
 

• NOVITÀ Ed. VATICANA  

 

TEOLOGIA IN DIALOGO – Walter Kasper – Pagg.566 – ISBN 978-88-266-
0303-2 - € 28,00. 

La fede cristiana deve sempre confermarsi nuovamente nella sua identità in 

dialogo con le domande di ogni epoca, in modo da mostrare la sua 
ragionevolezza. Si tratta di rendere ragione della speranza che ci abita per il 

messaggio di Gesù Cristo. 
RISTAMPE: 

CHE COS'È L'UOMO – Pagg. 336 - ISBN 978-88-266-0334-6 - € 15,00. 

BOTTEGA DELL'OREFICE – ISBN 978-88-209-1339-7 – € 8,00. 
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA – ISBN 978-88-266-0198-4 - € 

13,00.  
 

 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 
AFFIDAMENTO AI TRE SACRI CUORI – Pagg. 64 – ISBN 978-88-8404-630-7 

- € 2,00. 
Il libro offre l'opportunità di riscoprire una devozione che ha origini antiche e si 

iscrive nella spiritualità legata alla Santa Famiglia: la devozione ai tre sacri cuori 

di Gesù, Maria e Giuseppe. In un formato piccolo e pratico, raccoglie preghiere ai 
tre sacri cuori e anche una scelta di preghiere alla Santa Famiglia che 

consentono di vivere la devozione ai tre sacri cuori nel contesto che le è proprio.   
CUORE A CUORE CON GESÙ – Ringraziamento dopo la Comunione 

eucaristica – Pagg. 32 – ISBN 978-88-8404-643-7 - € 1,50. 

Il libro contiene il trattenimento eucaristico, una preghiera in forma di colloquio 
familiare da recitare come ringraziamento dopo la santa Comunione. Riporta 

anche altre preghiere da utilizzare sempre come ringraziamento dopo la 
comunione. 

SULLA TUA PAROLA – Messalino Maggio/Giugno 2020 – Pagg. 768 – 
ISBN 978-88-8404-655-0 - € 4,00. (Volume da rendere entro 4 mesi dalla 

pubblicazione) 
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• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

 

L'UOMO, ANELITO ALL'INFINITO – Daniele Cogoni, Elena Olivari – Pagg. 
280 + inserto con illustrazioni a colori – ISBN 978-88-308-1722-7 – ISBN 978-88-

308-1722-7 - € 18,00. 

Un affascinante viaggio nel tempo, alla ricerca di quel gemito profondo del cuore 
dell'uomo che anela all'incontro con l'Assoluto.   

 

 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

 
INVITO ALLA PREGHIERA – Claude Flipo – Pagg. 150 – ISBN 978-88-8227-

565-5 - € 14,00. 

Queste pagine hanno lo scopo di aiutarci con semplicità e chiarezza a scoprire le 

circostanze, il metodo e lo stile che meglio si adattano alla nostra preghiera: 
infatti, il mondo della preghiera è raggiunto in molti modi diversi.  

 
 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 

NON SONO LA COSTOLA DI NESSUNO – Letture sul peccato di Eva – 
Gianpaolo Anderlini, Carlo Bolpin, Paola Cavallari, Lidia Maggi, Paolo 

Ricca, Brunetto Salvarani, Letizia Tomassone - Pagg. 188 – ISBN 978-88-

6099-407-3 - € 16,00. 
Il libro raccoglie contributi diversi di studiosi, tre donne e tre uomini che 

rappresentano senza divisioni né preclusioni il cristianesimo della Riforma, il 
cristianesimo cattolico e la tradizione ebraica, che hanno ascoltato le parole di 

Genesi in un orizzonte di senso teso a “rendere giustizia”: essi scoprono che 

all'origine era stata posta non la sottomissione di un sesso/genere sull'altro, ma 
l'alleanza e la parità, nelle differenze. 

VADEMECUM DI NEUROBIOETICA DEGLI STATI DI COSCIENZA – Maria 
Paola Brugnoli – Pagg. 128 – ISBN 978-88-6099-408-0 - € 20,00. 

Questo libro è pensato e dedicato a tutte quelle persone che cercano 
umanamente, scientificamente e consapevolmente di capire le definizioni cliniche, 

neuroscientifiche, psico-sociali, bioetiche e spirituali dei diversi stati di coscienza 

nel ciclo della vita, nella sofferenza, nella malattia e nella preparazione alla 
morte. 

LA CREATURA UMANA E LA SUA ANIMA NEL PROCESSO EVOLUTIVO DEL 
COSMO – Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche – Gaetano 

Caricato – Pagg. 128 – SBN 978-88-6099-410-3 - € 15,00. 

In questo libro il Principio unificatore è il “campo gravitazionale cosmico” prodotto 
dalla totalità della materia e dell'energia che costituiscono l'Universo (o Cosmo). È 

questo campo che, secondo l'autore, imprime vitalità al nostro organismo ed alimenta il nostro “istinto di 
conservazione” in virtù del quale, con la mente e la coscienza ci affanniamo a costruire la nostra quotidianità 

e a programmare il nostro futuro.  
 

 

• NOVITÀ  Ed. INSIEME 

 
DON TONINO A BETANIA – Pastore amico (con DVD) – Antonio Bello – Pagg. 180 – ISBN 978-88-

7602-309-5 - €15.00. 

Nei testi si legge l'incoraggiamento e il consenso del “pastore amico” a intraprendere un percorso di 
consacrazione nuovo, inedito, coraggioso, che sfocerà nell'approvazione in Istituto unico maschile e 
femminile di vita consacrata. E le parole pronunciate nei momenti più importanti della vita interna 
(vestizioni, professioni temporanee e perpetue di sorelle e fratelli, ordinazioni diaconali e presbiteriali) 
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evidenziano il riferimento all'ispirazione evangelica che dà senso profondo alla vita comunitaria nella casa di 

Betania, dove preghiera e servizio si intrecciano indissolubilmente in un cammino di fede oblativa e orante. 

LA TARTARUGA ARRIVA PRIMA – Manuale di sopravvivenza spirituale – Emiliano Antenucci – 
Pagg. 124 – ISBN 978-88-7602-319-4 - € 10,00. 

Il frate propone “le quattro P dell'armatura spirituale” (passione, pazienza, prudenza, pace) e “le tre 
medicine per crescere nello spirito” (umiltà, docilità, meditazione sulla propria morte). Conclude con 

“cinquanta pensieri di luce”: indicano la via che illumina la crescita spirituale individuale e comunitaria, come 

i fari che segnano l'approdo all'isola.  
LA MIA VITA IN CRESCENDO – Racconti e poesie – Sergio Illuzzi – Pagg. 164 – ISBN 978-88-7602-

315-6 - € 15,00. 
L'avvicinamento alla fede dell'Autore avviene in modo graduale: prima con la semplice frequentazione del 

luogo sacro, poi attraverso l'ascolto della Parola. 
CI METTO LA FACCIA E MI RACCONTO – La mia storia di Aids e di riscatto in casa alloggio 

“Raggio di Sole” - Pino Marzario – Pagg. 56 – ISBN 978-88-7602-301-9 - € 5,00. 

Ecco la testimonianza di Pino Marzario, che vuole “metterci la faccia” e raccontare la sua storia di Aids densa 
di sofferenza e di speranza. Le pagine di questo libro evocano il suo universo popolato di volti. Finalmente 

Pino non è più solo e non ha più paura di sé e degli altri: è accompagnato dalla 
misericordia divina ed è memore del suo pregresso; è inserito nella comunità e 

costantemente seguito da figure che si prendono cura di lui. 

 
 

• NOVITÀ Ed. LER 

 

ANTROPOLOGIA E SPIRITUALITÀ – Alfonso Longobardi – Pagg. 160 – 
ISBN 978-88-8264-655-4 - € 12,00. 

IL MISTERO DI DIO E I MISTERI DI CRISTO NELLA TEOLOGIA 
MISTICA DI SAN TOMMASO D'AQUINO – Terza parte. I misteri di 

Cristo – Michele Zappella - Pagg 224 – ISBN 978-88-8264-656-1 - € 8,00.      

 
 

• NOVITÀ  Ed. OCD 

 

RIVISTA DI VITA SPIRITUALE 74 (1/2020) – Pagg. 132 – ISBN 978-88-
7229-796-4 - € 11,00. 

L'IMPATTO DI DIO – Risonanze in Giovanni della Croce – Iain Matthew 

– Pagg. 248 – ISBN 978-88-7229-792-6 - € 18,00. 
Gli scritti di Giovanni della Croce ci accompagnano con delicatezza lungo la via 

dell'approfondimento della relazione con il Dio d'amore, all'interno dell'immensa 
profondità della preghiera che dà vita. Ci infondono il coraggio di credere alla 

possibilità di un cambiamento nelle nostre vite, per quanto improbabile o 
impossibile esso possa sembrare. 

TERESA DI GESÙ – Vita, scritti, dottrina, messaggio – Patrizio Sciadini 

– Pagg. 320 – ISBN 978-88-7229-802-2 - € 18,00.  
Il volume racchiude un grande viaggio e un grande lavoro, di santa Teresa, di 

padre Patrizio, delle Carmelitane e dei Carmelitani affinché a tutti i lettori venga 
“una gran voglia di darsi all'orazione”. 

 

 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

 

GLI ANGELI DI SANT'ANNIBALE MARIA DI FRANCIA – Marcello 

Stanzione, Carmine Alvino – Pagg. 192 – ISBN 978-88-9318-501-1 - € 
18,00.  

Sant'Annibale invocava abitualmente i Sette Arcangeli e compose molte 
preghiere, contenute anche in questo libro, a riguardo di questi solerti assistenti 

innanzi al Trono di Dio.  

TESTIMONIANZE DELL'AMORE DI MARIA - L'amore che travolge... – 
Ferdinando Carignani (a cura di) – Pagg. 168 + inserto fotografico – ISBN 

978-88-9318-502-8 - € 17,00. 
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SPUNTI QUOTIDIANI … IN CERCA D'AUTORE – Stefania Perna – ISBN 978-88-9318-490-8 - € 

15,00. 

In queste pagine il lettore troverà tanti semplici suggerimenti ed esempi, che cercano di rispondere a queste 
e ad altre domande, tipiche di chi vuole essere credente ed avere un continuo rapporto di amore con Dio, 

pur vivendo da laico, in mezzo al mondo di oggi. 
COME CAMBIARE IL MONDO – Guida pratica per giovani profeti – Francesco Boselli – Pagg. 

13,00 – ISBN 978-88-9318-498-4 - € 13,00. 

Questo testo è un grande supporto per aiutare i giovani a realizzare un proficuo cammino spirituale. 
IL SOFFIO DEL VENTO DELL'EST – Ardea Lizzini – Pagg. 120 – ISBN 978-

88-9318-500-4 - € 12,00. 
Il romanzo è stato scritto dopo un viaggio dell'autrice alle isole Solovki e dopo la 

lettura del libro Solovki. Le isole del martirio di Jurij Brodskij, al quale si è 
ispirata. 

SULLE ORME DEL MASSONE – Volume 6 – Thomas Moreau – Pagg. 368 – 

ISBN 978-88-9318-496-0 - € 25,00. 
In questo volume approfondirai le vere cause che hanno determinato i principali 

accadimenti rivoluzionari di questi ultimi decenni. 
INVITO A UNIRSI A CRISTO – Suor Anne Woods – Pagg. 260 – ISBN 978-

88-9318-493-9 - € 20,00. 

Questo libro, scrive P. Iannuzzi: “È  il risultato di due decenni di preghiera, di 
meditazione contemplativa e di assimilazione dei testi profetici approvati dalla 

Chiesa”. 
LODE A TE O DIO – Francesco Maria Marino OP – Pagg. 80 – ISBN 978-88-

9318-497-7 - € 9,00. 
La preghiera di lode dona gioia e sconfigge l'azione di Satana.  

 

 

• NOVITÀ Ed. CANTAGALLI 

 

DAL PROFONDO DEL NOSTRO CUORE – Benedetto XVI, Robert Sarah – 
ISBN 978-88-6879871-0 - € 18,00.  

Ci siamo incontrati in questi ultimi mesi, ci siamo confidati le nostre idee e le 

nostre preoccupazioni. Abbiamo pregato e meditato in silenzio. Sviluppate 
attraverso sentieri differenti, le nostre riflessioni ci hanno quindi portato a 

scambiarci alcune lettere. La prossimità delle nostre preoccupazioni e la 
convergenza delle nostre conclusioni hanno fatto sì che, sull'esempio di 

sant'Agostino, prendessimo la decisione di mettere a disposizione di tutti i fedeli 
il frutto del nostro lavoro e della nostra amicizia spirituale.  

 

 

• NOVITÀ Ed. LEF 

 

LA CURA DELLA CASA COMUNE – Spunti e riflessioni – Wittfrida 

Mitterer, Ginevra De Colibus (a cura di) – Pagg. 258 – ISBN 
9788865001653 - € 18,00. 

Architetti e urbanisti, filosofi e sociologi, scienziati e umanisti rileggono e 
commentano le parole di Papa Francesco, rispondendo al suo appello con 

proposte pratiche ed esempi concreti. L'obiettivo delle loro riflessioni, ognuna 

per le proprie competenze e il proprio specifico campo di applicazione, è quello 
di formulare un manuale colto e attento, ma anche pratico e facile consultazione, 

che possa offrire “norme d'attuazione” per la cura della casa comune.   
 

 

• NOVITÀ Ed. ARES (Uscita prevista Marzo)  

 
LUCI DIVINE – Riconoscere la voce di Dio e cambiare la propria vita – Ugo Borghello – Pagg. 120 

– ISBN 978-88-8155-920-6 - € 12,00. 

12 percorsi alla scoperta della vocazione matrimoniale. 
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AL COSPETTO DEL MISTERO – Conversazione sui classici con Giampiero Neri  - Alessandro 

Rivali - Pagg. 200 – ISBN 978-88-8155-921-3 - € 14,00. 

I classici sono libri senza tempo, raccontano la gioia e il dolore, sono l'immagine 
di noi stessi: sono il frumento, il nostro pane quotidiano... La Lettura di Omero 

nutre il nostro cuore ed è per questo che tutti gli altri artisti sono ritornati a lui. 
Il mistero della letteratura è il mistero della vita. 

PATÌ SOTTO PONZIO PILATO? - Nuova edizione - Vittorio Messori – 

Pagg. 544 – ISBN 978-88-8155-931-2 - € 23,00. 
Un'indagine insuperabile per ricchezza di riferimenti e spessore critico sulla 

storicità della Passione e Morte in croce di Cristo.  
ECCO L'UOMO – Meditazioni sulla Via Crucis – Antonio Maria Sicari – 

Pagg.80 – ISBN 978-88-8155-930-5 - € 9,00. 
Scandalo e mistero del Crocifisso. Uno dei più noti autori di spiritualità ci prepara 

alla Pasqua (12 aprile 2020).  

I 7 SACRAMENTI – Fulton Sheen – Pagg. 184 – ISBN 978-88-8155-932-9 - € 
16,50. 

Un vescovo, futuro Beato, che fu una star radiotelevisiva negli USA, spiega il 
significato, la realtà e l'efficacia della grazia dei 7 sacramenti. 

 

 
 

• CESSATA DISTRIBUZIONE EDITORI: C.L.C. - PATMOS – ECUMENICA 

 

Si informano tutti i nostri Clienti che gli editori C.L.C. (Centro del Libro Cristiano), PATMOS ed 
ECUMENICA non saranno più di nostra distribuzione con decorrenza 29/02/20. 

Il termine massimo per le rese sarà entro il 31 marzo 2020  
 

 
 


