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Notiziario Bibliografico
Febbraio 2021
 NOVITA' Ed. GRIBAUDI
LA VIA DELLA NATURA – Un approccio olistico integrato per la salute e
il benessere della persona – Giuseppe Virgilio – Pagg. 110 – ISBN 978-886366-352-5 - € 13,00.
L'autore di questo libro, operatore olistico professionale, wellness consultant,
tecnico Coni, personal trainer, riflessologo, ci introduce alle varie terapie “dolci”,
naturali. Tecniche che non agiscono mai drasticamente, ma richiedono il tempo
di permettere al nostro organismo e alla sua memoria biologica di “rendersi
conto” del cambiamento, affinché questo si radichi e si mantenga nel tempo.
SUCCESSO – Scopri il sentiero verso la ricchezza – Napoleon Hill – Pagg.
152 – ISBN 978-88-6366-350-1 - € 11,50.
In un unico volume troveremo raccolti tutti i principi fondamentali del grande
Napoleon Hill - autore del bestseller Pensa e arricchisci te stesso con oltre 60
milioni di copie vendute nel mondo – sul successo. I suoi scritti hanno
trasformato la vita di milioni di persone, facendo di lui il più grande influencer sul
successo personale di tutti i tempi.

• NOVITÀ Ed. VATICANA
SAN GIUSEPPE PATRONO DELLA CHIESA – Preghiere a san Giuseppe e testi di Papa Francesco
– Pagg. 60 – ISBN 978-88-266-0582-1 - € 8,00.
Il libro fotografico propone la raccolta di testi di Patris corde e preghiere a san Giuseppe, con immagini
d'arte.
MESSAGGIO QUARESIMA 2021 – Papa Francesco – Pagg. 12 – ISBN 978-88-266-0581-4 - €2,50.
Volume senza diritto di resa.

• NOVITÀ Ed. QIQAJON
NUDITÀ E PUDORE – L'abito di Eva – Delphine Horvilleur – Pagg. 150 – ISBN 978-88-8227-582-2 - €
16,00.
Un'originale lettura femminile della Bibbia, fondata sulla tradizione e nel contempo assolutamente
contemporanea.
L'ANIMA E LA CETRA – Quello che i Salmi ci dicono di noi – Luigino
Bruni – Pagg. 180 – ISBN 978-88-8227-587-7 - € 16,00.
All'origine della vita spirituale c'è un'esperienza dell'assoluto: un'esperienza rara
che accade, a ogni età, quando intuiamo che siamo solo un granello di sabbia in
un mare infinito, e che ci riempie di stupore. I Salmi sono pieni di questo
stupore, cantato in molti toni, tanti quanti sono le emozioni e i sentimenti umani.
Essi sono via alla preghiera anche per chi non crede e non trova parole.
ANIMALI E PIANTE BENEDITE IL SIGNORE – La lode del creato – Anne
Lécu – Pagg. 120 – ISBN 978-88-8227-584-6 - € 12,00.
Alberi e animali che popolano la Bibbia sono eroi discreti e poco conosciuti:
tuttavia ci possono insegnare un nuovo modo di abitare il nostro rapporto con
Dio. Dalla preghiera del mandorlo a quella della colomba, passando per quella
del salice o del corvo, questo libro è un invito a contemplare la creazione, a
celebrarla come già il testo biblico ci dà un esempio.
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• NOVITÀ Ed. SHALOM
MESSALE FESTIVO – Pagg. 1600 – ISBN 978-88-8404-691-8 - € 32,00.
Le introduzioni alle celebrazioni sono tratte dalle parole di Francesco, Benedetto
XVI, Giovanni Paolo II e Paolo VI. Le introduzioni ai tempi liturgici sono curate da
mons. Guido Marini, Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie.
SULLA TUA PAROLA – Il messalino Maggio-Giugno 2021 – Pagg. 768 –
ISBN 978-88-8404-692-5 - € 4,00.
RESA AUTORIZZATA NON OLTRE I 4 MESI DALLA PUBBLICAZIONE
L'ORA DELLA DIVINA MISERICORDIA – Pagg. 128 – ISBN 978-88-8404-6888 - € 5,00.
La Passione dell'amore crocifisso
MADRE DELL'AMORE – Cd audio – ISBN 80-24-8230-9920-3 - € 10,00.

• NOVITÀ Ed. SEGNO
INFERNO, LA TRAGICA SCELTA – Rita Sberna – Pagg. 188 – ISBN 978-889318-579-0 - € 18,00.
L'autrice “aiuta i lettori ad andare innanzitutto alla fonte, cioè alla Parola di Dio,
alla Bibbia”. Presenta quindi gli insegnamenti della Chiesa che toccano
quest'argomento; si sofferma poi sulla pratica di esorcismi e riferisce esperienze
di santi e di persone consacrate che hanno dedicato se stessi al servizio della
Chiesa nel campo delicato della lotta contro Satana.
I CARMELITANI E LA DEVOZIONE A SAN GIUSEPPE – Marcello
Stanzione – Pagg. 140 – ISBN 978-88-9318-582-0 - € 15,00.
Per i carmelitani l'interesse per la figura di san Giuseppe è stato un naturale
sviluppo della fondamentale ispirazione mariana. Tutti i familiari di Maria
ricevettero particolare onore nel Carmelo. Non poteva quindi mancare lo sposo di
Maria.
APPUNTI PER UNA STORIA DEL CULTO GIUSEPPINO – Marcello
Stanzione – Pagg. 132 – ISBN 978-88-9318-581-3 - € 14,00.
Se san Giuseppe è così grande santo, lo si deve innanzitutto alla missione che Dio
gli ha affidato, cioè quella di essere padre putativo di Gesù. Ed è per questa
speciale prerogativa che anche noi ci affidiamo alla sua protezione.
IL MIO GRIDO D'AMORE – Cammino di vita – Figlia del Sole – Pagg. 180
– ISBN 978-88-9318-571- 4 - € 16,00.
Le parole che Figlia del Sole ha ricevuto sono semplici e senza ambiguità. Gesù
desidera più di ogni altra cosa l'unità della sua Chiesa.
MINISTRO DELL'INCARNAZIONE E DELLA REDENZIONE: SAN GIUSEPPE
PADRE DI GESÙ – Paolo Antoci – Pagg. 192 – ISBN 978-88-6138-212-1 - €
15,00.
Nel suo appassionato studio, l'autore sviluppa la dottrina dell'esortazione
apostolica, illustrando con particolare attenzione la cooperazione di San Giuseppe
al piano della salvezza.
LE APPARIZIONEI DEL QUARTO ARCANGELO – Volume unico – Carmine
Alvino – Pagg. 232 – ISBN 978-88-9318-572-1 - € 24,00.
SAN GIUSEPPE NOSTRO PATRONO – Angelo Catapano – Pagg. 132 – ISBN 978-88-9318-580-6 - €
13,00.
Abbiamo nel Padre celeste la nostra sussistenza in ogni tempo e luogo, e troviamo nel padre terreno del
Figlio di Dio il nostro paterno Patrono davanti alle sfide della vita.
PAOLO DELLA CROCE. DIARIO – Antonio Clementi (a cura di) – Pagg. 96 – ISBN 978-88-9318-568-4
- € 9,00.
In occasione dei 300 anni della Regola della Congregazione della Passione di Gesù, padre Antonio Clementi
commenta il diario del fondatore, san Paolo della Croce.
ANCHE IN UNA CELLA DIO PARLA A CHI LO ASCOLTA – Ruggiero Pietro Francavilla – Pagg. 380 –
ISBN 978-88-9318-565-3 - € 29.00.
Corredata da un ricco fotografico con immagini e documenti originali, l'opera raccoglie le ultime lettere che
Jacques Fesch scrisse a padre Thomas, alla suocera Marinette ed alla Moglie Pierrette negli ultimi mesi del

MESCAT S.r.l. – Viale Bacchiglione 20/a – 20139 Milano – Tel. 02.55210800 – Fax 02.55211315
Notiziario Bibliografico Febbraio 2021

3

1957, prima dell'esecuzione della condanna a morte, oltre alle pagine del diario
che tenne nel periodo per la figlia Veronique.
L'ETICA DI ABELARDO – Roberto Di Bacco – Pagg. 152 – ISBN 978-889318-570-7 - € 14,00.
Il percorso di ricerca intrapreso da Abelardo attraverso la logica, teologia e etica
trova la sua conclusione teorica nella pagine del “Dialogus inter philosophum,
iudaeum et chistianum”.
LA MADONNINA DELLE LACRIME DI SANGUE DI CIVITAVECCHIA – Il
racconto inedito di una testimone oculare – Maria Cricelli – Pagg. 88 –
ISBN 978-88-9318-566-0 - € 10,00.
Oggi, seguendo il consiglio che le fu dato dal vescovo mons. Girolamo Grillo,
pubblica finalmente la sua testimonianza, per onorare la Vergine Maria e
confermare la verità del prodigio.
TRA IL PROFUMO DEGLI ABETI – Eddo Della Pietra – Pagg. 344 – ISBN
978-88-9318-562-2 - € 26,00.
Personaggi, tradizioni e avvenimenti di paese nella Carnia di ieri.
UN ANNO CON GLI ANGELI E GLI ARCANGELI 5 MINUTI AL GIORNO
CON GLI SPIRITI CELESTI – Marcello Stanzione – Pagg. 196 – ISBN 97888-9318-567-7 - € 18,00.
Una raccolta di 365 pensieri sugli angeli scritti da autori biblici, mistici teologi,
pontefici e intellettuali, da meditare ogni giorno accompagnandoli con una
preghiera agli angeli scelta tra le tante della tradizione cristiana. Con soli cinque
minuti di riflessione e orazione quotidiana agli angeli di Dio potremo ogni giorno
un po' di Cielo nella nostra vita.
FRUGALE TRASPARENZA – Fabio Strinati – Pagg. 60 – ISBN 978-88-9318563-9 - € 6,00.
Una raccolta di poesie che si fanno preghiera e invocazione a Dio nel
riconoscerne la presenza in ogni cosa della natura, che se da una parte infonde
pace e serenità con la sua bellezza e perfezione, dall'altra suscita un senso di
fragilità che trova consolazione nel dialogo con il Padre.
L'ANIMA HA LO STESSO SANGUE – Francesca D'orazio, Stefano Camodeca – Pagg. 244 – ISBN
978-88-9318-558-5 - € 23,00.
Ogni emozione vissuta profondamente crea la realtà.
LE SETTE – Una grave minaccia per il cattolicesimo odierno – Marcello Stanzione – Pagg. 108 –
ISBN 978-88-9318-564-6 - € 10,00.
Don Marcello Stanzione propone un'analisi cattolica del fenomeno delle sètte, il cui proliferare è tipico della
modernità in cui i nuovi soggetti sociali si trovano a vivere una molteplicità di
esperienze che creano un'identità culturale fluida, imprecisa e fragile.
LA CAREZZA DI MARIA PER I SUOI FIGLI – Ferdinando Carignani (a
cura di) – Pagg. 162 – ISBN 978-88-9318-569-1 - € 17,00.

• NOVITÀ Ed. LA SCALA
PER UNA PASTORALE ANCORATA ALL'ALTARE – L'opera teologica
liturgica di Mariano Magrassi nella Chiesa italiana post-conciliare – M.
Castellano – Pagg. 264 – ISBN 9788896688243 - € 20,00.
EVANGELIZZARE CON L'AMICIZIA – Mistica e missione in Egied van
Broeckhoven – G. Maiattini – Pagg. 88 – ISBN 9788896688267 - € 9,00.

• NOVITÀ Ed. RUBBETTINO
CONVERSAZIONI SULL'ITALIA E SULLA FEDE – Camillo Ruini – Pagg. 92 – ISBN 978-88-498-6674-2
- € 14,00.
Di fronte alla secolarizzazione e alla critica delle verità assolute che caratterizzano la nostra società, la
questione di Dio, torna e si ripropone nella sua essenzialità, interrogando l'intelligenza e il cuore. Con Dio o
senza Dio, infatti, cambia la nostra vita e il modo di concepire noi stessi e il mondo.
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• NOVITÀ Ed. OCD
LA PICCOLA ARABA – Mariam Di Gesù Crocifisso – Amédée Brunot –
Pagg. 272 – ISBN 978-88-7229-894-7 - € 15,00.
La Piccola araba è una biografia documentata e attraente sulla breve vita di
Mariam di Gesù Crocifisso, la giovane Galilea, monaca del Carmelo di Pau e
fondatrice a Betlemme, che ha ricevuto doni e carismi straordinari e insieme
vissuto la dura esperienza della possessione diabolica. Questo libro ne mette
bene in evidenza il profilo spirituale, proponendola come modello di santità per la
Chiesa d'Oriente, oltre che per la Chiesa universale.

RISTAMPA:

LE MIE PREGHIERE A SAN GIUSEPPE – Pagg. 32 – ISBN 978-7229-252-5 - €
1,20.
Libricino di orazione a San Giuseppe, contenente:
Preghiera alla sacra famiglia, Preghiere sa San Giuseppe, Novena a San
Giuseppe, il rosario a San Giuseppe, invocazioni a San Giuseppe, Litanie di San
Giuseppe, il “manto” di San Giuseppe.

• NOVITÀ Ed. LEF
MEDITAZIONE CRISTIANA – Dallo Yoga cristiano alla preghiera del
cuore – Francesco Comandini – Pagg. 140 – ISBN 978-88-6500-172-1 - €
14,00.
Alla base della preghiera di Gesù, come di tutti i metodi di meditazione cristiana
caratterizzati dal silenzio della mente e del corpo, c'è la purificazione del cuore
che, attraverso un “pellegrinaggio” interiore, conduce l'anima dalla superficie del
proprio essere verso la profondità della grotta del cuore, il “centro contemplativo”
di ogni essere umano.
SETTE PATER, AVE, GLORIA – Laura Scalabrini – Pagg. 180 – ISBN
9788865001769 - € 20,00.
Questi ricordi potranno far conoscere alle nuove generazioni come si viveva un
tempo, quando guerre inutili, hanno inferto ferite al mondo intero. Guerre che
hanno fomentato odio, impedendo la collaborazione tra i popoli e hanno portato
nuove bramosie e nuovi dolori. Toccherà a chi resta riscoprire la parte di umanità
che ci siamo negati e ritrovare la speranza che solo l'amore e la solidarietà
possono donare a chi avrà il dono di poter ancora nascere su questo Pianeta.
LA RIVOLUZIONE DI DIO, DELLA NATURA E DELL'UOMO – Masanobu
Fukuoka - Pagg. 264 – ISBN 978-88-6500-177-6 - € 36,00.
Fortemente richiesto dai lettori che cercano una guida in questa difficile epoca
sarà finalmente disponibile la nuova edizione del volume di Masanobu Fukuoka.
Nel libro l'autore spiega come è arrivato al cuore della natura e sia arrivato
all'agricoltura naturale. Nel libro è contenuto il messaggio profetico di Fukuoka
che invita a diventare “seminatori nel deserto” che nel libro ha distillato le
scoperte di una vita e scuote dalle fondamenta la civiltà moderna.

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI
FUKUDA CHIYO-NI – Massimo Beggio, Stefanie Kimmich – Pagg. 128 –
ISBN 978-88-6099-45020-9 - € 16,00.
Nel panorama della poesia giapponese Fukuda Chiyo-ni è un vero gigante e questo libro intende rivelarne la
figura e mostrare la bellezza della sua arte. Traspare nei suoi versi un mondo femminile di immagini delicate
e di attenzione ai dettagli della quotidianità, mentre le sue scelte di vita testimoniano il suo spirito libero e
indipendente.
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IL MONDO DI ELISA SALERNO – Annalisa Lombardo - Donatella
Mottin – Pagg. 184 – ISBN 978-88-6099-448-6.
Questa raccolta di saggi offre la possibilità di “dipanare la matassa” del mondo
complesso e sfaccettato, e spessissimo visionario e anticipatore, di Elisa
Salerno, femminista cristiana vissuta a cavallo fra fine Ottocento e metà
Novecento.
LA FRATELLANZA E L'AMICIZIA SOCIALE IN FRANCESCO - “Fratelli
tutti” - Monica Simeoni (a cura di) – Pagg. 180 – ISBN 978-88-6099-4516 - € 17,00.
Nell'attuazione del Vaticano II continua l'attenzione al popolo di Dio in un
mondo globalizzato, anche nei suoi aspetti drammatici di emergenza sanitaria
(Covid 19), che interrogano, concretamente, credenti e non credenti, in una
giustizia sociale ed economica che possa contribuire a salvare il pianeta.
L'ULTIMO PAZIENTE – Dialogo sul futuro della cura – Giuseppe Maso
– Pagg. 77 – ISBN 978-88-6099-453-0 - € 10,00.
Nel solco delle precedenti considerazioni pubblicate e di un impegno
professionale intensamente vissuto, Giuseppe Maso ci consegna la sua
riflessione sul senso della medicina e sulla necessità di un approccio al malato
che sappia guardare alla globalità dei problemi, vissuti di malattia, complessità
e contesti.

• NOVITÀ Ed. LEONARDO
LA CONOSCENZA INTELLETTIVA DEI SINGOLARI E IL FONDAMENTO
CRITICO DEL REALISMO – Massimiliano Del Grosso – Pagg. 256 – ISBN
978-88-94900-44-6 - € 20,00.
Il dibattito sulle aporie interne alla gnoseologia di Tommaso d'Aquino dal
Duecento al Neotomismo.

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE
VITA E ANEDDOTI DI SAN LEOPOLDO MANDIĆ – Padre Angel Peña –
Pagg. 64 – ISBN 9788867470907 - € 8,00.
CONVERTITEVI E RITORNATE – Messaggi del cielo a Gustavo
Argentina – Pagg. 148 – ISBN 9788867470518 - € 14,00.
RISTAMPA:
SANTO ROSARIO, NOVENA E SACRO MANTO IN ONORE DI SAN
GIUSEPPE – Roger Marie Nsiala – Pagg. 48 – ISBN 9788867470846 - €
5,00.
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