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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

 
L'AZIONE DEL MALIGNO – Come riconoscerla e liberarsene – Gabriele Amorth, Angela 

Musolesi, Tonino Cantelmi, Rinaldo Fabris, Gustavo Sànchez Ardila, 
Chiara Zanasi – Pagg. 166 – ISBN 978-88-6366-371-6 - € 11,00. 

Le straordinarie pagine di questo libro contengono numerose testimonianze di 

esorcismi e rispondono alle molte domande che ognuno di noi si pone sull'azione 
del maligno nella nostra vita e soprattutto quanto siano importanti e necessarie 

nella nostra epoca la gioia e la misericordia di Dio. Moltissime preghiere di 
liberazione completano il libro.   

GUIDA! - Come costruire un team ad alto rendimento – Dale Carnegie 
& Associates – Pagg. 226 – ISBN 978-88-6366-370-9 - € 15,00. 

“La differenza tra successo e fallimento di una squadra sta tutta nella 

leadership”. Partendo dal collaudato Modello per il Successo della Leadership e 
dai Principi delle Relazioni Umane di Dale Carnegie si mettono in azione 

strumenti e tecniche per affrontare le sfide più comuni della leadership, cambiare 
mentalità e comportamenti errati e diventare modelli di leadership positiva e che 

dà fiducia.   

 
 

• RISTAMPA Ed. SHALOM 

 

VIA CRUCIS – Pagg. 320 – ISBN 978-88-86616-34-8 - € 9,00. Undici proposte 

di preghiera e meditazione per tutti.  
SANTA MARIA FRANCESCA DELLE CINQUE PIAGHE – Protettrice della 

famiglia e della vita nascente  - Valerio Lessi – Pagg. 224 – ISBN 978-88-

8404-709-0 - € 7,00. 
Racconto semplice e appassionato della straordinaria vita di Santa Maria 

Francesca delle Cinque Piaghe. 
 

 

• NOVITÀ Ed. LIBRERIA EDITRICE VATICANA 

 
OPERA OMNIA Vol. VIII, 1 - Chiesa: segno tra i popoli – Joseph 

Ratzinger – Pagg. 960 – ISBN 978-88-266-0652-1 - € 90,00.  

Il volume VIII dell'Opera omnia di Joseph Ratzinger presenta i numerosi lavori e 
scritti sparsi di papa Benedetto XVI sull'ecclesiologia e sull'ecumenismo.   

VIVERE LIBERI E FELICI – Un'indagine esistenziale – Alessandro 
Macaluso – Pagg. 136 – ISBN 978-88-266-0662-0 - € 12,00. 

La ricerca sulla felicità avviene anche attraverso una riflessione sulla libertà, 
poiché la felicità e la libertà si accompagnano come gemelle inseparabili: più si è 

felici, più si è liberi e viceversa. 

SOCIAL MEDIA – Vincenzo Corrado – Pagg. 92 – ISBN 978-88-266-0667-5 - 
€ 10,00. 

Una comunicazione dal cuore cristiano. 
MARIA REGINA – Nel pensiero di Emanuele di Gesù di Maria, ocd 

(1621-1692) – Andrea L'Afflitto, OCD – Pagg. 468 – ISBN 978-88-266-

0686-6 - € 32,00. 
Il volume presenta uno studio sulla regalità di Maria Regina nel pensiero di Emanuele di Gesù Maria.  
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• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

 

INSEGNACI A PREGARE – Il Padre Nostro – Justo L. González – Pagg. 200 – ISBN 978-88-8227-600-
3 - € 20,00. 

Il Padre Nostro è uno dei più antichi riassunti non solo di come i cristiani pregano, ma anche di ciò che 

credono riguardo a Dio, al mondo e all'umanità. L'autore attinge alle Scritture, ai 
padri della Chiesa e alla sua esperienza di vita per rendere questa preghiera così 

importante comprensibile ai lettori che vogliono capire - e vivere - il cristianesimo 
nel presente.    

QUANDO DIO TACE – Oltre il silenzio – Gérard Delteil – Pagg. 180 – ISBN 

978-88-8227-598-3 - € 16,00.  
Dire Dio nella gloria non è difficile, ma dov'è Dio nel suo silenzio, quando la 

parola tace e gli uomini si confrontano con la loro radicale solitudine? Una 
domanda ossessiona il nostro tempo: perché Dio tace, perché tace davanti al 

grido delle vittime del nostro tempo? Tra la fiducia e il dubbio, come possiamo 
attraversare il silenzio?  

SRADICARE PER PIANTARE – Il libro di Geremia – Alberto Mello – Pagg. 

180 – ISBN 978-88-8227-601-0 - € 18,00. 
Leggere il libro del Profeta Geremia come aiuto per vivere il presente. Per nutrire 

la propria vita spirituale con la lectio divina. 
 

 

• NOVITÀ Ed. EUN 

 

HO DECISO DI ESSERE AUDACE – Don Gossett – ISBN 978-88-8077-501-0 

- € 14,00. 
Vivere audacemente la vita cristiana ci aiuterà a: sperimentare una brillante vita 

familiare, ottenere il pieno controllo delle nostre finanze, ricevere guarigione e 
trionfare sullo scoraggiamento, sulla depressione e sviluppare una vita di 

preghiera e di lode più efficace. 

 
 

• NOVITÀ Ed. MAZZIANA 

 

TUROLDO – Un Lazzaro dell'Amore – Paolo Bertezzolo – Pagg. 392 – 
ISBN 978-88-97243-39-7 - € 18,00.  

Precedendo in considerazione la straordinaria produzione in prosa e poesia, le 
opere di teatro e cinema, la presenza in TV e sulla stampa, Bertezzolo scandaglia 

la vita del sacerdote, conosciuto anche personalmente, l'inquieta «biografia del 

pensiero», inseguita nel suo percorso a spirale. Emergono così vita, pensiero, 
sfide, ancora straordinariamente irrompenti, a trent'anni dalla scomparsa di un 

testimone unico.  
 

 

• NOVITÀ Ed. CORBACCIO 

 

IN DIALOGO CON IL MONDO – Il Papa risponde – Papa Francesco -  

ISBN 9788867009855 - € 14,00. 
Un libro-dialogo … una conversazione spontanea nella quale il Papa risponde alle domande di persone 

comuni. 
 

 

• NOVITÀ Ed. INSIEME 

 
SORELLA SANTITÀ – Onofrio Farinola – Pagg. 144 – ISBN 978-88-7602-363-7 - € 10,00. 

In Quaresima con i testimoni, i verbi, le parole chiave.    
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• NOVITÀ Ed. OCD 

 

TERESIANUM 72 (2021-2) – Pagg. 320 – ISBN 978-88-7229-928-9 - € 
20,00.  

IL RAPPORTO TRA LA PERSONA E LA COMUNITÀ – Nella visione 

cristiana di Edith Stein – Joseph Heimpel – Pagg. 528 – ISBN 978-88-
7229-926-5 - € 26,00. 

Seconda edizione rivista e corretta. L'autore ha cercato di articolare la ricchezza 
apportata al tema trattato da questa grande filosofa e carmelitana, poi martire 

nel campo di concentramento di Auschwitz. Dal confronto con alcuni autori 

contemporanei emerge l'attualità della Stein in questioni relative 
all'antropologia, all'educazione, alla cultura e alla vita personale e sociale.     

 
 

• NOVITÀ Ed. IL MULINO 

 

SAPIENZA DI SALOMONE – Gianfranco Ravasi – Pagg. 170 – ISBN 9788815295750 - € 14,00. 
La dottrina dell'immortalità beata dei giusti, la sapienza, dono divino che pervade i fedeli e li guida nella loro 

esistenza, la vicenda dell'esodo biblico di Israele dall'Egitto sono i tre grandi 
temi che si snodano in questo libro sotto il patronato di Salomone, il sapiente 

per eccellenza. Costruito su una trama segnata dalla luce, questo testo infonde 

speranza e fiducia interiore, e ci richiama alla presenza di Dio oltre gli scandali 
della storia.   

 
 

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE 

 

DEVOZIONE AL SACRO CUORE DI GESÙ – Pagg. 20 – ISBN 
9788867471102 - € 2,00. 

IL PERIPLO DELLA VALLE IMAGNA – Angelo Corna – Pagg. 44 – ISBN 

9788867471157 - € 6,00. 
STORIA DEGLI INIZI E DELLA FINE DEI TEMPI – Sergio Pagliaroli – 

Pagg. 64 – ISBN 9788867471164 - € 10,00.  
 

 

• NOVITÀ Ed. ARES 

 
IL QUARTO CALICE – Il mistero dell'Ultima Cena e della Croce – Scott 

Hahn – Pagg. 208 – ISBN 978-88-9298-137-9 - € 16,00.  

Dopo la clamorosa conversione al cattolicesimo, Scott Hahn scrive volumi 
coinvolgenti che inducono migliaia di persone a riscoprire la fede e a viverla 

con entusiasmo. 
LA FEDE DEI PRIMI CRISTIANI – Con la Lettera a Diogneto e la 

Didaché – Domingo Ramos Lissón – Pagg. 192 – ISBN 978-88-9298-112-6 
- € 15,00. 

Quanto sia stato determinante per la consapevolezza dei primi cristiani l'aver 

ricevuto in dono una speranza affidabile, si manifesta anche là dove viene 
messa a confronto l'esistenza cristiana con la vita prima della fede... Il 

cristianesimo non era soltanto una “buona notizia”. Nel nostro linguaggio si 
direbbe: il messaggio cristiano non era solo “informativo”, ma “performativo”. Ciò significa: il Vangelo non è 

soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e 

cambia la vita. 
LE DONNE DEL VANGELO – Elena Álvarez – Pagg. 144 – ISBN 978-88-9298-091-4 - € 14,00. 

Basandosi sul poco che narrano i Vangeli, alcuni autori hanno cercato di tracciare un profilo di queste 
discepole, ma spesso hanno applicato loro gli schemi del mondo claustrale. Arriva ora una teologa laica a 

rivisitare queste figure con competenza esegetica e un po' di fantasia. 
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• NOVITÀ Ed. RIZZOLI  

 

NOSTRO PADRE ENEA – Per una rifondazione della società – Luigi Maria Epicoco – Pagg. 200 – 
ISBN 9788817160957 - € 14,00. 

Il nuovo libro di uno dei giovani sacerdoti più apprezzati e seguiti dal pubblico dei fedeli, dentro e fuori dal 

web.  
 

 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 
CONVERSANDO CON BARUCH – Spinoza, un filosofo “oltre le 

religioni” - Paolo Zambaldi – Pagg. 148 – ISBN 978-88-6099-483-7 - € 
15,00. 

Baruch Spinoza esprime con semplicità il suo pensiero ed è difficile non 

accorgersi della sua ricerca sincera della verità... egli infatti vuole liberare dalla 
superstizione e dall'irrazionalità il discorso religioso, vuole farsi testimone di un 

Dio che superato l'antropomorfismo venga colto come la ragione del tutto e di 
tutti.    

ANTONIETTA GIACOMELLI - “All'interno, ma non nel chiuso!” - Pietro 
Urcioli – Pagg. 160 – ISBN 978-88-6099-482-0 - € 15,00.  

 

 

• RISTAMPA Ed. LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA 

 
MARIA DELLE PECORE – Christian Signol – Pagg. 250 – ISBN 978-88-

6500-142-4 - € 14,00. 
Una storia straordinaria e avvincente raccontata dalla viva voce di chi l'ha 

vissuta con una delicatezza di sentimenti degna dei grandi campioni di umanità 
insegna le virtù che ci accompagnano alla semplicità nella natura. Il racconto 

semina, come Pollicino, molliche di pane per aiutare a ritrovare la via di casa.  


