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● NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

 
IL PERCORSO – Accelera il tuo viaggio alla libertà finanziaria – 

Tony Robbins, Peter Mallouk – Pagg. 330 – ISBN 978-88-6366-355-6 - € 

16,00.  
Il famoso autore, business strategist e life coach tra i più famosi al mondo 

Anthony Robbins – autore del bestseller Come ottenere il meglio da sé e 
dagli altri (Bompiani) e di Incrollabile (Gribaudi – insieme all'esperto 

finanziario #1 Indipendet Financial Advisor in USA, Presidente di Creative 
Planning con una clientela da 50 milioni di dollari nei 50 stati – ci offrono le 

loro personali strategie per accelerare il nostro viaggio alla libertà 

finanziaria. “Robbins è il miglior moderatore economico con cui abbia mai 
lavorato. La sua missione di trasmettere all'investitore medio i concetti delle 

più grandi menti finanziarie del mondo è piena di ispirazione”. Alan 
Greenspan, ex presidente della Federal Reserve. 
 

 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

 

TESORI DI SAPIENZA – Parole ai nonni – Papa Francesco – Pagg. 80 

- ISBN 978-88-266-0576-0 - € 5,00. 
Una raccolta delle parole più significative tratte dalle parole che Papa 

Francesco ha rivolto nei suoi discorsi agli anziani. I nonni sono la nostra 
storia, rappresentano la saggezza, per ognuno di noi sono una guida.  

ORDO MISSAE 2021/2022 – ISBN 978-88-266-0613-2 - € 11,00. 

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

NELLA LUCE DI GHIAIE – La vera storia – Giuseppe Riva, 
Annunciata Riva – Pagg. 128 – ISBN 978-88-8404-715-1 - € 7,00.  

Il libro ripercorre la vicenda delle apparizioni avvenute a Ghiaie di Bonate 
nel maggio 1944. Gli autori, i coniugi Giuseppe e Annunciata Riva, che 

conoscono in modo approfondito queste apparizioni, offrono un agile 

racconto dei fatti, concentrandosi sulla vita e sulla testimonianza di Adelaide 
Roncalli, a partire dalla sua infanzia, della quale sottolineano anche 

particolari inediti.  
SULLA TUA PAROLA – Messalino Settembre/Ottobre 2021 – Pagg. 

768 – ISBN 978-88-8404-713-7 - € 5,00. 
LA MADONNA APPARE A LOURDES – Don Gianni Toni – Pagg. 48 – 

ISBN 978-88-8404-687-1 - € 7,00. 

ANTIQUUM MINISTERIUM – Lettera apostolica in forma “Motu 
Proprio” con la quale si istituisce il ministero di catechista – Papa 

Francesco – Pagg. 32 – ISBN 978-88-8404-711-3 - € 1,00. 
Il libro contiene la Lettera Apostolica di Papa Francesco con la quale ha 

istituito il ministero laicale del catechista. Il ministero del catechista non è più solo un compito da svolgere, 

ma una chiamata a cui rispondere con responsabilità. Destinatari: chiunque voglia approfondire e 
comprendere la vocazione del Catechista.  
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• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

 

CANTI PER RITORNARE – I Salmi delle salite come cammino spirituale 

– Matteo Ferrari –  Pagg. 252 - ISBN  978-88-308-1788-3 - €16,90. 
I Salmi delle salite diventeranno come uno specchio per rileggere la nostra vita, 

quel “pellegrinaggio” che è la nostra esistenza.  
NELL'UNITA' DELLO SPIRITO SANTO – Virgilio Sottana – Pagg. 564 - 

ISBN 978-88-308-1783-8  € 25,50. 
A partire dal volume conclusivo della celebre Trilogia di Von Balthasar – l'unico 

interamente dedicato allo Spirito Santo – e da un'indagine sulla prima stagione 

della sua produzione teologica, il presente studio fa progressivamente emergere 
l'originale pneumatologia che attraversa l'intera opera del teologo svizzero. 

STENDI SU DI ME IL TUO MANTELLO – Bruno Ognibene - Pagg. 690 – 
ISBN 978-88-308-1780-7 - € 39,90. 

Il matrimonio secondo l'Antico Testamento. 

LE ETÀ DELLA VITA – Antonio Bertazzo – Pagg. 436 - ISBN 978-88-308-1791-3 - € 21,50. 
Confronto tra Erikson e Guardini per una definizione dell'esistenza come vocazione.  

SOFFERENZA E PREGHIERA – Gabriella La Mastra – Pagg. 444 – ISBN 978-88-308-1782-1 - € 21,90. 
La terminologia biblica della ferita e il suo significato teologico in Geremia 15,10-21; 30,12-17 e nel Salmo 

38. 
ISTITUZIONALIZZAZIONE  DI UN CARISMA – Marzia De Lima – Pagg. 288 – ISBN 978-88-308-

1790-6 - € 18,90. 

Le suore Orsoline della Sacra Famiglia. 
 

 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 

GLI 89 SPLENDIDI NOMI DI DIO – Matthew Fox – ISBN 978-88-6099-462-

2 - € 15,00.  
Il nuovo libro per la meditazione e la ricerca del teologo americano, autore di In 
principio era la gioia e promotore del movimento per una Spiritualità del creato.  
LA TERRA È DEL FUTURO – Il richiamo del Giubileo per una nuova e 

fraterna giustizia – Emilio Gabrielli – Pagg. 256 – ISBN 978-88-6099-465-3 - 

€ 19,00. 
Cogliendo l'urgenza di portare ad armonia tutti i temi correlati che Gabrielli 

elenca con puntiglio come tappe della sua vita, l'Autore, approda all'ultimo passo, 
quello economico e politico, che è e resta il banco di prova di ogni scelta. Un 

giubileo permanente è ormai un'esigenza ineludibile e improcrastinabile, per la 
«costruzione della “Casa comune” di cui non si è mai proprietari, ma usufruttuari 

temporanei, col compito entusiasmante di consegnarla ai figli e ai figli dei figli, ai 

quali dovremmo offrirla migliore di quanto l'abbiamo ricevuta» (dalla prefazione 
di Paolo Farinella). 

IN CAMMINO CON SAN LUCA – Alberto Carrara – Pagg. 307 – ISBN 978-
88-6099-461-5 - € 19,00. 

Esercizi spirituali ignaziani sulla preghiera e la misericordia. 

PERSONA E COMUNIONE – Nel pensiero teologico di Ioannis Zizioulas e 
nei documenti del Concilio di Creta del 2016 – Alexandru Marius Crişan 

– Pagg. 442 – ISBN 978-88-6099-460-8 - € 20,00. 
L'Autore prova a rileggere la preparazione e lo svolgimento del Concilio di Creta, 

con le ricadute antropologiche insite nelle affermazioni dei Documenti votati, alla 
luce della teologia della persona, approfondita nella teologia ortodossa del XX 

secolo da parecchi studiosi e pensatori religiosi. 

DI MUSICA E PAROLE – Claudio Capitini – Pagg. 570 – ISBN 978-88-6099-
466-0 - € 25,00. 

Cantautori e cantautrici, interpreti e musicisti. Interviste senza tempo.  
IO SONO LA TERRA DI TUTTI – Giuseppe Deiana – Pagg. 224 – ISBN 978-

88-6099-463-9 - € 18,00. 

Datemi una Costituzione mondiale per rispondere alla pandemia globale, la grande sfida del secolo. 
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• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

 

L'ANIMA E LA CETRA – Ciò che i salmi dicono di noi – Luigino Bruni – 

Paghg. 259 – ISBN 978-88-8227-587-7- € 22,00.   
 

 
 

• NOVITÀ Ed. INSIEME 

 

CON OCCHI DI MADRE – Fabrizio Gallo – Pagg. 56 – ISBN 978-88-7602-
328-6 - € 5,00. 

Queste pagine contengono un racconto, un dialogo prolungato tra la Madre e il 

Figlio; una Madre addolorata e un Figlio sofferente, una Madre che cerca il 
Figlio, ma che, soprattutto, è pronta a unirsi a lui per offrire tutta la sua vita per 

amore e solo per amore . 
PER UNA STORIA DELLA SANITÀ IN ANTICO REGIME – Angelo 

D'Ambrosio – Pagg. 328 – ISBN 978-88-7602-346-0 - € 25,00. 
Operatori, patologie, terapie (secoli XVI – XVIII).  

 

 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

 
GLI ANGELI DELLA DIVINA MISERICORDIA, SANTA FAUSTINA E GLI 

SPIRITI CELESTI – Marcello Stanzione – Pagg. 104 – ISBN 978-88-9318-
598-1 - € 10,00. 

Di santa Faustina Kowalska tutti conoscono la devozione alla Divina Misericordia, 
mentre pochissimi sanno della grande importanza del mondo angelico nella sua 

spiritualità. In questo libro, analizzando passi scelti del suo diario, scopriamo 

dunque il ruolo degli angeli nella vita e nella religiosità di una delle più grandi 
mistiche nella storia della Chiesa. 

CINQUE ANNI CON GESÙ E MARIA – Ferdinando Carignani – Pagg. 308 
– ISBN 978-88-9318-601-8 - € 26,00. 

In questo libro sono riportati integralmente gli oltre cinquecento messaggi che 

in cinque anni di apparizioni (21 aprile 2016-21 aprile 2021) la Madonna, Gesù e 
Dio Padre hanno inviato all'umanità, per il tramite di Gisella, al fine di avvertire i 

fedeli dei pericoli, assai gravi, che incombono sul mondo e di rendere noto il 
piano Celeste delineato per la sua salvezza.  

MISSIONE APOLLO E MISTERI DELLO SPAZIO – Umberto Visani – 
Pagg. 244 – ISBN 978-88-9318-603-2 - € 24,00. 

Con rigore scientifico l'autore analizza la questione delle fotografie delle 

missioni Apollo e della loro autenticità, da anni oggetto di acceso dibattito. È 
possibile che, pur di vincere la corsa alla Luna, si sia deciso di girare l'allunaggio 

in un set cinematografico? O che le missioni siano davvero avvenute, ma che il 
materiale fotografico sia in gran parte frutto di ricostruzione in studio per 

occultare qualcosa? Queste sono alcune delle domande che accompagneranno il 

lettore nel corso di quest'opera, sempre in un'ottica di attenta analisi fattuale, 
lontano da qualsiasi posizione preconcetta. 

VITASTROCCHE – Rosa evangelista – Pagg. 80 – ISBN 978-88-9318-600-1 
- € 8,00. 

Vitastrocche è una raccolta di trentuno filastrocche nate come risposta al 
monopolio culturale che non rispetta la vita nascente e impone una visione positiva della cultura dello 

scarto. Fondendo ritmo e musicalità all'importanza del tema, la filastrocca diventa uno strumento efficace 

per rendere familiare a grandi e piccoli la realtà della vita nel grembo materno come preziosa per dare voce 
ai senza voce a cui il diritto alla vita viene ingiustamente negato. 
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• NOVITÀ Ed. RIZZOLI 

 

MIRACOLI ITALIANI – Guida ai luoghi e ai protagonisti dei tanti 
miracoli nel nostro Paese –  Natale Benazzi – Pagg. 250 – ISBN 

9788817157322 - € 15,00. 
Una guida per i lettori devoti, ma anche per tutti coloro che intendono riscoprire 

l'Italia e il fascino dei suoi luoghi. 

 
 


