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 NOVITÀ Ed. GRIBAUDI
AFFERMAZIONI DI SUCCESSO – 52 Settimane per una vita pienamente
realizzata – Jack Canfield – Pagg. 228 – ISBN 978-88-6366-369-3 - € 13,50.
Spesso lasciamo che la vita ci corra addosso invece di assumere pienamente il
controllo e la direzione. Altre volte, soffriamo di sovraccarico di informazioni, e
non riusciamo a controllare consapevolmente i nostri pensieri positivi, così
permettiamo alla negatività di prendere il sopravvento. Se vuoi cambiare rotta,
sbloccarti e conquistare un nuovo livello di successo, Jack Canfield ti mostrerà
come le sue affermazioni positive possono trasformare la tua vita.

• NOVITÀ Ed. SHALOM
SULLA TUA PAROLA – Messalino Marzo-Aprile 2022 – Pagg. 768 – ISBN
978-88-8404-744-1 - € 5,00.
I SEI PRIMI GIOVEDÌ DEL MESE – Pagg. 96 – ISBN 978-88-8404-740-3 - €
3,00.
Il libro propone tutti gli strumenti necessari per vivere la devozione suggerita
da Gesù alla beata Alexandrina Maria da Costa dei sei primi giovedì del mese.
Una pratica che mette al centro l'Eucaristia e l'adorazione al Santissimo
Sacramento.
E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE – Don Achille Morabito –
Pagg. 96 – ISBN 978-88-8404-741-0 - € 3,00.
Don Achille Morabito in questo libro ripercorre la storia del testo del “Padre
nostro” offrendo un'interessante e feconda chiave di lettura di questo passaggio
così complesso.
NOTTE DI PASSIONE, NOTTE DI PASSIONI – Giuda, Pietro e Pilato
nella notte di Gesù – Don Bruno Tarantino - Pagg. 96 – ISBN 978-888404-745-8 - € 3,00.
UNA GUARIGIONE DELLA FAMIGLIA FERITA – Un libro e un metodo per salvare i matrimoni in
crisi – Leonardo Trione - Pagg. 256 – ISBN 978-88-8404-743-4 - € 7,00.

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA
DORMIRE – Loris Della Pietra, Sandro Elisei – Pagg. 140 – ISBN 978-88308-1816-3 - € 12,50.
Dormire, sognare e vegliare sono azioni che trasformano il tempo che viviamo e
sono simboli del nostro abbandono alla pace necessaria del riposo e al Signore
della notte e del sonno.
GIUDA – Uno di noi – Bruno Moriconi – Pagg. 124 – ISBN 978-88-308-18194 - € 12,90.
L'ottica del libro è strettamente evangelica, e il dato di quelle fonti resta
essenziale e normativo, anche se le parole e i silenzi di quei testi aprono alla
possibilità di una lettura più profonda.
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OLTRE LA CRISI – Pasquale Tripepi, Pasquale Bua – Pagg. 132 – ISBN 978-88-308-1817-0 - € 13,50.
La pandemia tra resilienza e fede.
L'AGNELLO, IL DRAGO E LE DONNE – Enrichetta Cesarale – Pagg. 436 –
ISBN 978-88-308-1820-0 - € 26,50.
L'invidia della triade demoniaca e la vittoria di Cristo Agnello.
L'EREMO DI FRATE FRANCESCO – Paolo Zampollini – Pagg. 260 – ISBN
978-88-308-1818-7 - € 18,90.
Analisi e attualità del De religiosa habitatione in eremis.
LA “NUOVA CREAZIONE” NELLA CRISTOLOGIA DI ROMANO GUARDINI
– Fabio Quartieri – Pagg. 352 – ISBN 978-88-308-1813-2 - € 19,90.
Rilevanza e attualità di una categoria.
«ECCO L'UOMO» (GV 19,5) – Paolo VI papa, Santo – Luciano Pacomio
– Pagg. 110 – ISBN 978-88-308-1821-7 - € 13,90.
Con viva e coinvolgente empatia, Luciano Pacomio presenta la personalità di
papa Giovanni Battista Montini, san Paolo VI, riconosciuto, in un'inedita
proposta, come immagine di Gesù nella storia del secolo breve: «ECCO
L'UOMO» (GV 19,5).
IL DIALOGO CATTOLICO-ORTODOSSO SUL RAPPORTO TRA FEDE, SACRAMENTI E UNITÀ DELLA
CHIESA – Alfredo Gabrielli – Pagg. 722 – ISBN 978-88-308-1822-4 - € 36,00.
Il Documento di Bari.
IL SACERDOZIO MINISTERIALE SEGNO ESCATOLOGICO – Giuseppe Fazio – Pagg. 448 – ISBN
978-88-308-1814-9 - € 22,50.
Una riflessione a partire dalla teologia di E. Schillebeeckx e J. Ratzinger.
L'ESCLUSIONE DEGLI ELETTI DALLA TERRA PROMESSA – Alessandro Pagliari – Pagg. 172 – ISBN
978-88-308-1812-5 - € 14,90.
Gli eletti possono perdere l'eredità promessa da Dio? Se sì, perché Dio non lo impedisce? E perché, in
questo caso, Dio applica solo la giustizia, tralasciando la misericordia? Queste domande interrogano da
sempre il lettore della Bibbia.
IDENTITÀ ALTERITÀ RICONOSCIMENTO – Marcello Paradiso – Pagg. 232 – ISBN 978-88-308-18118 - € 17,90.
Sulle relazioni umane e divine.

• NOVITÀ Ed. ANCILLA
IL SANTO ANGELO CUSTODE NELLA NOSTRA VITA – Bruno Dente –
Pagg. 132 – ISBN 9791280210180 - € 7,00.
Una guida semplice, in parte esperenziale, per conoscere ed entrare in un
contatto meraviglioso con il compagno del nostro cammino verso il Cielo.
IL MESSAGGIO TEOLOGICO DI GUADALUPE – Salvador Carrillo Aldaya,
M.SP.S – Pagg. 108 – ISBN 9791280210173 - € 6,00.
La Vergine Maria, Madre di Dio e nostra Madre misericordiosa, attraverso un
particolare e ininterrotto intervento salvifico, ha voluto farci conoscere con tutto
il suo amore il “vero Dio autore della vita” e mostrare la sua compassione e il
suo aiuto in difesa di coloro che sono semplici nel cuore e di tutti i suoi devoti
che la invocano e confidano in Lei.

• NOVITÀ Ed. SEGNO
IL CORAGGIO DI GUARDARLA – Pensare la morte per vivere di più –
Nino Sammartano – Pagg. 112 – ISBN 978-88-9318-637-7 - € 10,00.
Oggi la morte è diventata come un tabù: una realtà da ignorare, da non
nominare, quasi abbia un potere malefico, un'efficacia di condizionamento
negativo il solo pensarla, il solo considerarla; una realtà da bandire, da tenere ai
margini del proprio vissuto interiore, da rimuovere psicologicamente, per
impedire di rattristare, con la sua lugubre ombra, il quotidiano slancio di vivere.
E invece – ci dice l'Autore – dovremmo ritrovare il coraggio di guardarla e di
pensarla, per vivere di più e meglio.
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OMBRA NERA – Alfredo Lissoni – Pagg. 268 – ISBN 978-88-9318-630-8 - €
24,00.
Le ricerche top secret del Pentagono sugli UFO.
PRIMI PASSI NELL'ORAZIONE – Maria Eugenio di Gesù Bambino –
Pagg. 208 – ISBN 978-88-7229-995-1 - € 13,00.
Primi passi nell'adorazione sono una meravigliosa introduzione alla vita di
preghiera, con le diverse tappe che la costellano e i mezzi indispensabili per
progredire in essa malgrado le difficoltà del cammino.
LA SPIRITUALITÀ HA BISOGNO DELLA CHIESA? - Tra ideali, disagi e
speranze – AA.VV. – Pagg. 208 – ISBN 978-88-7229-922-7 - € 24,00.
L'intento del libro è offrire ai lettori tanti stimoli utili per un'ulteriore riflessione
evocata dalla domanda tanto provocatoria quanto valida: La spiritualità ha
bisogno della Chiesa?
RIVISTA DI VITA SPIRITUALE 75 (4/2021) – ISBN 978-88-7229-920-3 - €
11.00.

• NUOVE EDIZIONI E NOVITÀ Ed. LEF
LA PERDITA DEI SENSI – Ivan Illich – Pagg. 352 – ISBN 978-88-95421-407 - € 24,00.
IL LIBRO DELLA PRGHIERA UNIVERSALE – Giovanni Vannucci – Pagg.
440 – ISBN 978-88-9264-15-7 - € 22,00.
MARIA DELLE PECORE - Christian Signol – Pagg. 250 – ISBN 978-886500-142-4 - € 14,00.
LA SPIRITUALITÀ CON L'ABITO DI TUTTI I GIORNI – Sandro
Spinsanti – Pagg. 128 – ISBN 978-88-6500-189-9 - € 12,00.
Nel suo libro l'Autore tesse il filo rosso che accomuna modelli spirituali: il
tentativo di essere uno stimolo per vivere con nuova creatività il Vangelo. Oggi.

• NOVITÀ Ed. MAZZIANA
LE LETTERE – Raterio vescovo di Verona e di Liegi – Dario Cervato (a cura di) – Pagg. 240 + VIII
illustrate – ISBN 978-88-97243-38-0 - € 26,00.
La lunga vita di quest'uomo di Chiesa, scrittore fra i più fecondi del suo secolo, si intreccia anche con le
vicende politiche del tempo, dove toccava anche al clero fornire soldati a chi assumeva il potere a turno,
creando fazioni regionali e frustrando il sogno riemergente di una renovatio Imperii. (Dalla prefazione di
Mons. Giuseppe Zenti, vescovo di Verona)

• NOVITÀ Ed. LEONARDO DA VINCI
RAZIONALITÀ DELLA FEDE NELLA RIVELAZIONE – Un'analisi filosofica alla luce della logica
aletica – Antonio Livi – Pagg. 288 – ISBN 9788949000453 - € 18,00.
Livi espone una teoria generale e si sofferma sullo statuto epistemologico
della conoscenza per fede.

• NOVITÀ Ed. BUR
PIO XII E GLI EBREI – Johan Ickx – Pagg. 416 – ISBN 9788817161039 € 15,00.
La ricostruzione di uno dei più grandi misteri della Chiesa sotto la Seconda
Guerra Mondiale da parte di un grande storico e archivista vaticano. L'autore,
che lavora da più di due decenni negli archivi della Santa Sede, e oggi dirige
l'Archivio Storico della Sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di
Stao, svela la posizione di Papa XII e della Chiesa nei confronti del nazismo
grazie a una serie di documenti inediti desecretati solo nel 2020.
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