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• NOVITÀ Ed. GRIBAUDI 

 

IL MANUALE DEGLI NFT – Come creare, vendere e acquistare Non-

Fungible Tokens – Matt Fortnow, QuHarrison Terry – Pagg.308 – ISBN 
978-88-6366-383-9 - € 19,50. 

In questo manuale, i due autori, insieme a un team di rinomati imprenditori 

digitali, ti spiegano tutto sugli NFT, i Non-Fungible Tokens. Una guida dettagliata, 
completa e accessibile a chiunque, anche a chi non ha particolari conoscenze di 

tecnologia blockchain o crypto. Immuni da danni o deterioramento e impossibili 
da falsificare, copiare o piratare, gli NFT stanno aumentando vertiginosamente la 

loro popolarità e il loro valore. 

RIPROPOSTA:  
LASCIATEVI SORPRENDERE DA CRISTO! - Parole per gli uomini di oggi 

– Benedetto XVI – a cura di Padre Leonardo Sapienza – Pagg. 240 – ISBN 
978-88-7152-877-9 - € 9,50. 

 
 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

 

MESSAGGIO DELLA PACE 2023 – Papa Francesco – Pagg. 12 – ISBN 978-

88-266-0793-1 - € 1,50. 
Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri 

di pace.  
DIO È SEMPRE NUOVO – Pensieri spirituali - Benedetto XVI – Pagg. 144 

– ISBN 978-88-266-0796-2 - € 13,00.   
Un'ampia e accurata antologia intorno ai principali temi della fede cristiana nelle 

parole di Papa Benedetto XVI. 

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 
ROSARI CON L'ANGELO CUSTODE – Pagg. 128 – ISBN 978-88-8404-811-0 - 

€ 3,00.  
Questo libro con cinque rosari, tre coroncine e due schemi di litanie è uno 

strumento utilissimo per riprendere il cammino ricorrendo all'assistenza sicura 
dell'angelo custode. Inoltre l'introduzione, chiara ed essenziale sull'angelo 

custode e lo scritto del venerabile don Dolindo Ruotolo che racconta la sua 

esperienza di preghiera insieme al custode celeste, aprono uno spazio di 
meditazione e approfondimento.  

REGISTRO DELLE MESSE – Pagg. 256 – ISBN 978-88-8404-570-6 - € 10,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

 
DOVE ANDREMMO A FINIRE? - Martin Werlen – Pagg. 207 – ISBN 978-88-8227-613-3 - € 20,00. 

Propone spunti evangelici per interpretare la crisi ecclesiale odierna e percorrere concrete vie di conversione. 
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Testimonia l'esperienza di un pastore “in ascolto”, protagonista di una Chiesa “in 
uscita”. Offre riflessioni trasparenti e audaci per leggere l'oggi delle comunità 

ecclesiali.  
UN'INTIMA FAMILIARITÀ – Ruperto di Deutz – Pagg. 220 – ISBN 978-88-

8227-614-0 - € 25,00. 

Rivolto a patrologi, studiosi di monachesimo, a monaci e religiosi, a chi si 
interessa ai padri della Chiesa. Per crescere nella propria vita interiore sotto la 

guida della sapienza antica. 
IL CIELO COME UNA TENDA – Francesco Piantoni – Pagg. 70 – ISBN 978-

88-8227-615-7 - € 9,00. 

Attraverso un linguaggio narrativo, arricchito da immagini poetiche, l'autore ci 
porta a fare conoscenza di Gesù, colui che attraverso la sua morte fa scoprire a 

ogni uomo come “non si vive per davvero quando si nasce, ma quando siamo 
amati”.  

 
 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

 

TRA CIELO E TERRA – Paola Santomassimo – Pagg. 440 – ISBN 978-88-
9318-716-9 (vol. 1) – ISBN 978-88-9318-717-6 (vol. 2) – ISBN 978-88-9318-

718-3 (vol. 3) - € 30,00 (a volume). 

Attraverso le locuzioni interiori dettate ad una figlia spirituali e raccolte in 
quest'opera, Dio intende fornire al mondo un ripristino delle regole di vita, quelle 

stesse regole e principi che egli ha posto perché gli uomini possano vivere sereni 
e in pace con lui. 

IL DRAMMA SUPERATO – Stefania Perna – Pagg. 168 – ISBN 978-88-9318-

711-4 - € 16,00. 
RITORNI BAMBINO ANTICO – Ines Giovanna Redaelli – Pagg. 212 – ISBN 

978-88-9318-719-0 - € 18,00. 
Messaggi di grande attualità, dai quali emerge una ferma condanna del male, ma 

anche e soprattutto  l'amore profondo e incondizionato di Dio, che non ci 

abbandona mai. 
L'ANGELO E LA CITTÀ – San Raffaele e Cordova in Spagna – Marcello Stanzione, Antonia 

Figliola – Pagg. 172 – ISBN 978-88-9318-712-1 - € 18,00. 
Gli angeli custodi vigilano non solo sugli individui, ma anche su intere nazioni e città. La prima forma di 

devozione di una città nacque in Spagna a partire dal '400 in poi, a Valenza, dove il culto dell'angelo custode 
si sviluppò non solo a livello religioso, ma anche civico, per poi diffondersi in altre località.  

 

 

• NOVITÀ Ed. LER 

 

IL MISTERO DI DIO E I MISTERI DI CRISTO NELLA TEOLOGIA E NELLA 

MISTICA DI SAN TOMMASO D'AQUINO – Terza parte – Michele Zapella 
– ISBN 978-88-8264-689-9 - € 8,00. 

I misteri dell'infanzia di Gesù e del suo Battesimo.  
IL LIBRO DI TOBIA – Il rapporto con Dio e con il prossimo – Giovanni 

Mercogliano – ISBN 978-88-8264-693-6 - € 20,00. 

In questo lavoro Giovanni Mercogliano propone la lettura e il commento “a più 
registri” del libro di Tobia, da licenziato in Teologia egli ne coglie l'aspetto 

teologico, da professore di filosofia l'aspetto filosofico e da psicoterapeuta 
l'aspetto psicologico.  

 
 

 

• NOVITÀ Ed. OCD 

 

TERESIANUM 73 – 2/2022 – Pagg. 224 – ISBN 978-88-7229-999-9 - € 20,00.  
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• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 
SELF HELP – L'utopia dei matti – Paolo Vanzini – Pagg. 285 – ISBN 978-

88-6099-513-1 - € 20,00.  
Questo libro dà voce a chi non ne ha. Storie che illuminano i lati più struggenti, 

fragili ed insieme forti di un altro pezzo di umanità fatto di persone “invisibili e 
inaffidabili” al punto da essere chiamate matti o folli o, peggio, malati mentali. 

Persone capaci di diventare, insieme, un Popolo che riemerge dai margini della 

società e si incammina a diventare il Popolo dell'Utopia, capace di affermare i 
propri diritti e praticare la propria cittadinanza. 

 

 

• NOVITÀ Ed. RIZZOLI – L.E.V. 

 
CON DIO NON SEI MAI SOLO – Joseph Ratzinger (Benedetto XVI) – 

Pagg. 168 – ISBN 9788817182546 - € 15,00. 

Per la prima volta vengono raccolti in un unico volume i 10 grandi discorsi del 
pontificato di Benedetto XVI. Dall'omelia della messa per l'inizio del pontificato 

fino all'ultima udienza pubblica in piazza San Pietro, questi interventi hanno 
contrassegnato un pontificato nel quale la profondità della riflessione teologica 

si è dispiegata in una semplicità di linguaggio che ha nutrito la fede di milioni di 

fedeli. 
 

    

• NOVITÀ Ed. PIEMME 

 

NIENT'ALTRO CHE LA VERITÀ – La mia vita al fianco di Benedetto XVI 
– Georg Gänswein – Pagg. 336 – ISBN  978-88-566-9039-2 - € 20,00. 

Dall'uomo che è stato vicino a Benedetto XVI dal 2003 sino all'ultimo la verità 

sulla figura del Pontefice tedesco. 
TEMPO DI FORTEZZA – Una virtù per affrontare il mare agitato 

dell'esistenza -  Padre Livio Fanzaga – Pagg. 160 – ISBN 9788856685800 
- € 16,50. 

C'è abbastanza buona volontà sulla terra, c'è abbastanza amore nei cuori, c'è 

sufficiente luce nelle menti da apporre al dilagare dell'impero delle tenebre? 
 

 

 

• NOVITÀ Ed. MONDADORI 

CHE COS'È IL CRISTIANESIMO – Benedetto XVI – Pagg. 192 – ISBN 
9788804726807 - € 20,00. 

Quasi un testamento spirituale.   

  
 

 

• NOVITÀ Ed. BUR RIZZOLI 

 
LA SPERANZA CHE CERCHI – Francesco don Cristofaro – Pagg. 200 – ISBN 9788817178457 - € 

12,00. 
Storie di santi e straordinarie vite comuni, per ritrovare la luce sulla strada. Ritrovare la speranza attraverso 

le storie dei santi famosi e le vite mai raccontate di uomini e donne sfidati dalla vita: don Francesco ci 

accompagna alla ricerca della speranza. “Dal dolore della paraplegia a star del web, don Francesco è 
diventato la voce di chi viene lasciato solo”. Fanpage  
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• NOVITÀ Ed. LA SCALA 

 
NELLA FORZA DELLA FEDE – Un filo invisibile della preghiera - Vitalba 

Zizzi – Pagg 148 - € 13,00. 
Un libro semplice per persone semplici, nel quale si intrecciano episodi tratti 

dalla vita dell'autrice, riflessioni maturate dall'esperienza personale, incontri con 
persone e storie toccate dal dolore, ma soprattutto trasformate dalla fede. 

UNA SCUOLA DI VITA SPIRITUALE – Claudia Soldavini, osb – Pagg. 460 

- € 35,00. 
Il magistero di san Benedetto è colto e presentato come una scuola esemplare 

di vita spirituale cristiana, capace di plasmare il discepolo di Gesù Cristo, 
secondo la sapienza del Vangelo e la Tradizione cristiana. 

 
 


