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 NOVITÀ Ed. GRIBAUDI 

IO SONO LA MADRE DI GESÙ – Le apparizioni di Nostra Signora del 

Laus – Marcello Stanzione – Pagg. 136 – ISBN 978-88-6366-330-3 - € 12,00. 

Benedetta, una semplice pastorella, non sapeva né leggere né scrivere, ma a lei 
la Madre di Dio affida un messaggio importante nel periodo in cui in Europa 

infuriavano le cosiddette guerre di religione: un invito alla conversione dei 
peccatori e a sperimentare nella misericordia di Dio la riconciliazione. Le 

apparizioni sono state riconosciute ufficialmente dal vescovo di Gap Jean-Michel 

di Falco il 4 maggio 2008.  
I PRINCIPI DEL SUCCESSO – Workbook – Jack Canfield – Pagg.  180 – 

ISBN 978-88-6366-347-1 - € 18,00.  
Acclamato da Oprah Winfrey come “la guida per elevare la tua vita fin dove 

possibile”, I Principi del successo dall'autore bestseller del New York Times Jack 
Canfield, coautore della fenomenale serie Brodo caldo per l'anima, ha ispirato 

oltre un milione di lettori nel mondo a realizzare i loro sogni e raggiungere i loro 

obiettivi. 
 

 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

 

FRANCESCO – Un uomo di parola – ISBN 978-88-266-0553-1 - € 20,00. 

Un volume fotografico che racconta la genesi del progetto legato alla realizzazione del docufilm Francesco. 
Un uomo di parola (2018), dalla regia di Wim Wenders e da una idea di mons. 

Dario Edoardo Viganò.  
GUARIRE IL MONDO – Catechesi sulla pandemia – Papa Francesco – 

Pagg. 73 – ISBN 978-88-266-0514-2 - € 8,00. 
C'È UNA VESTE BIANCA ANCHE PER NOI – Vittore De Carli (a cura di) – 

Pagg. 128 – ISBN 978-88-266-0487-9 - € 10,00.    

Il volume raccoglie le storie di coloro che, in questo tragico periodo segnato 
dall'emergenza sanitaria Covid-19, hanno visto cambiare la loro vita. “Questi che 
sono vestiti di bianco chi sono e da dove vengono?”. Tutti i protagonisti di questo 
libro, a un certo punto, sono stati chiamati a indossare una veste nuova, o forse, 

le loro vesti abituali hanno cambiato colore e sono diventate bianche “perché, ci 

illumina l'Apocalisse, sono state rese candide dal sangue dell'Agnello dopo essere 
passate dalla porta della grande tribolazione”. (dall'introduzione)  

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

PATRIS CORDE – Lettera apostolica in occasione del 150º anniversario 

della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa 

universale – Papa Francesco - Pagg. 64 – ISBN 978-88-8404-693-2 - € 1,00. 
Il volume contiene la Lettera Apostolica del Santo Padre Francesco su san 

Giuseppe in occasione dell'indizione dell'anno speciale (8 dicembre 2020 – 8 
dicembre 2021) dedicato al Patrono della Chiesa Universale. Nel libro è stato 

inserito il Decreto della Penitenzieria Apostolica con le Indulgenze concesse 

nell'Anno di San Giuseppe.  
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• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

 

IL MAESTRO SPOSO – La cristologia delle donne nel vangelo di 
Giovanni – Salvatore Panzarella – Pagg. 224 – ISBN 978-88-308-1750-0 - € 

16,50. 

Un tentativo inedito di entrare dentro il Mistero di Gesù con lo sguardo, la voce e 
la sensibilità delle donne co-protagoniste della vicenda evangelica. 

AL CENTRO IL SACERDOZIO DI CRISTO – Nicola Ciola – Pagg. 374 – ISBN 
978-88-308-1768-5 - € 23,00. 

In che modo la spiritualità sacerdotale, ecclesiale e mariana delle sorelle 
influenzò il fratello presbitero e teologo?  

APOCALISSE E BEATITUDINE – Un invito alla fiducia in tempo di crisi – 

Ricardo Pérez Màrquez – Pagg. 138 – ISBN 978-88-308-1760-9 - € 12,50. 
Cosa rivela il Libro dell'Apocalisse? Un messaggio assolutamente positivo, un 

incoraggiamento valido per ogni tempo ad essere fedeli all'unica realtà che 
resterà per sempre: l'amore. 

SULLA SOGLIA TRA DUE SAPIENZA – Ebraismo e filosofia in Emmanuel 

Lévinas – Pagg. 144 – ISBN 978-88-308-1761-6 - € 13,90. 
Il rapporto tra la prospettiva filosofica e la sapienza ebraica nell'opera del 

pensatore francese. Lévinas. 
LE CATECHESI DEL VESCOVO – Un itinerario di fede nella rilettura del 

quotidiano – Maurizio Gervasoni – Pagg. 110 – ISBN 978-88-308-1762-3 - € 

11,50. 
Un'ampia rilettura della realtà alla luce della Parola di Dio, del Magistero della 

Chiesa e delle istanze della cultura. 
RESILIENZA E FEDE – Forza della vita e audacia della speranza nel 

Libro delle Lamentazioni – Giusy Di Gesaro – Pagg. 152 – ISBN 978-88-
308-1764-7 - € 14,90. 

Un lavoro che persegue lo scopo di delineare le interconnessioni tra resilienza e 

fede. 
SIAMO RELAZIONI – Neuroscienze e teologia: un incontro possibile – 

Nicola D'Onghia – Pagg. 186 – ISBN 978-88-308-1763-0 - € 14,90. 
Una ricerca che teorizza un possibile incontro tra le neuroscienze e la teologia.  

TEOLOGIA SACRAMENTARIA – Mario Florio – Pagg. 316 – isbn 978-88-308-1770-8 - € 21,90. 

Una serie di saggi su temi e questioni di teologia sacramentaria frutto di 25 anni di docenza dell'Autore 
all'Istituto Teologico Marchigiano aggregato alla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense. 

ALCIDE E FRANCESCA – Una storia familiare – Paola De Gasperi, Marco Odorizzi – Pagg. 140 – 
ISBN 978-88-308-1773-9 - € 13,90. 

Una prospettiva insolita attraverso cui incontrare la biografia non solo di Alcide ma anche di sua moglie 
Francesca. Una vera novità anche per le tante lettere di Francesca ad Alcide che vengono qui pubblicate per 

la prima volta. 

MISTICA E NICHILISMO IN EUROPA – Marcello Paradiso – Pagg. 262 – ISBN 978-88-308-1759-3 - € 
17,90. 

L'urgenza della mistica per la vita cristiana nel pieno cambiamento d'epoca in corso. 
L'ETICA ALLA PROVA DELLE NEUROSCIENZE – Sfide e opportunità per la teologia morale – 

Paolo Spaviero – Pagg- 518 – ISBN 978-88-308-1771-5 - € 23,90. 

Un contributo per un dialogo tra teologia e neuroscienze che possa diventare 

strutturale e che non si limiti all'urgenza o al fascino del momento.  

 

 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON  

 
DISCORSI ASCETICI – Isacco di Ninive – Pagg. 600 – ISBN 978-88-8227-

583-9 - € 32,00. 

Per chi desidera abbeverarsi alla sapienza antica, per presbiteri, per educatori, per 
studenti di scienze religiose. Per scoprire e riscoprire l'antica letteratura siriaca. 

Meditazioni sulla vita spirituale, sulla preghiera e sull'infinita misericordia di Dio 
per gli uomini.  
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• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 
LE BEGHINE – Una storia di donne per la libertà – Silvana Panciera -  Pagg. 192 – ISBN 978-88-
6099-452-3 - € 17,00. 

Nuova edizione aggiornata e ampliata. Il libro presenta in modo semplice e coinvolgente il mondo delle 
beghine e la loro spiritualità di cui sono state grandissime testimoni donne come 

Marguerite Porete e Julian di Norwich. 
 
 

• RISTAMPA Ed. L.E.F. 

 
LA DIVINA COMMEDIA – Inferno in italiano d'oggi – Dante Alighieri – 
Pagg. 350 – ISBN 978-88-65000-27-4 - € 27,00. 

Si comincia col primo volume dell'Inferno, la traduzione a fronte del testo 
originale completo e che per questo si adatta sia a chi si approccia per la prima 

volta, sia a chi vuole approfondire ulteriormente la propria conoscenza di Dante. 

Opera cardine della nostra letteratura e massimo capolavoro dell'arte toscana, 
non poteva assolutamente mancare sul nostro scaffale. Ristampa per il 700 

anniversario della morte di Dante.  
 
 

• NOVITÀ Ed. SUGARCO 

 
ANGELI E MISTICI – 50 testimonianze di uomini di Dio canonizzati 

dalla Chiesa – Marcello Stanzione – Pagg. 192 – ISBN 978-88-7198-774-3 - 

€ 16,00. 
Uomini eccezionali che hanno segnato la storia dell'umanità lottando contro le 

barbarie, l'ignoranza, l'ingiustizia, la povertà; trasformando l'ambiente fisico e 
sociale, creando scuole, confraternite e ordini religiosi, vivendo sempre a 

contatto con l'angelo.  
IDENTITÀ DI GENERE – Joseph Nicolosi – Pagg. 368 – ISBN 978-88-7198-

589-3 - € 25,00. 

Un manuale rivolto a coloro che intendono affrontare un lavoro psicologico alle 
ferite dell'identità sessuale.  
 
 
 

• NOVITÀ Ed. PIEMME 

 

IL TEMPO DEI SEGRETI – Padre Livio Fanzaga – Pagg. 208 – ISBN 

9788856679625 - € 16,90. 
In ambito biblico, quarant'anni sono un tempo dal significato profondo, perché 

richiamo il periodo della peregrinazione nel deserto degli Ebrei, prima dell'arrivo 
nella Terra promessa. Ecco perché cresce, tra i fedeli, l'attesa del tempo dei 

segreti che, pur essendo un tempo di prova, rappresenterà proprio l'ingresso nel 

mondo nuovo della pace così a lungo atteso.   
 
 

• NOVITÀ Ed. ARES 

 
ANDY WARHOL NASCOSTO – Michele Dolz – Pagg. 80 – ISBN 978-88-9298-008-2 - € 15,00. 

Una convinta fede cattolica nel mistero della sua inafferrabile personalità.  
TESTAMENTO DEL CAPITANO GRANDI – Marco Dalla Torre – Pagg. 160 – ISBN 978-88-9298-006-8 - 

€ 15,00. 

Vita breve di una “leggenda” degli alpini. 
DIARIO DI GUERRA – Eugenio Corti – Pagg. 550 – ISBN 978-88-9298-009-9 - € 22,00. 
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Il diario inedito di uno dei più grandi scrittori del Novecento: dalla Campagna di Russia alla guerra 
sull'Adriatico contro i tedeschi. 

NEBBIA MORTALE – L'indagine del commissario Brigante – Mario 
Iannaccone – Pagg. 120 – ISBN 978-88-9298-010-5 - € 15,00. 

Il primo caso del commissario Brigante nella Milano degli anni Sessanta: Brigante 

è un uomo ordinario ma colto, coraggioso senza essere spericolato, amante della 
vita di casa, ma anche curioso. È affetto da una 

malattia lenta, ma progressiva che non gli fa mai dimenticare la sua mortalità. 
 

 

• NOVITÀ Ed. SAN MICHELE 

 

MARIA LA DONNA – P. Elias Vella, ofm conv – Pagg. 336 – ISBN 

9788847802445 - € 15.00.  
 
 


