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• CHIUSURA ESTIVA - SOSPENSIONE PRENOTAZIONE DEI VOLUMI MANCANTI

Vi comunichiamo che i nostri uffici e magazzini saranno chiusi per la consueta pausa estiva a partire da 
sabato 30 luglio e riapriranno martedì 23 agosto.
Si ricorda ai Sigg. Clienti che per le ordinazioni degli ultimi 7 giorni non sarà tenuta la prenotazione dei  
volumi mancanti: gli stessi dovranno essere nuovamente richiesti, se ancora utili, alla riapertura.

• NOVITA' Ed. GRIBAUDI
I GUERRIERI D'ARGENTO – Le cronache dei cinque regni –  Elvio Ravasio – Pagg.164 – ISBN 978-
88-6366-225-2 - € 12,50.
Tre giovani, uniti da una profezia, combatteranno il signore delle forze oscure e degli elementi. Insieme 
affronteranno un viaggio che li metterà a dura prova... Inizia così la saga dei cinque regni, un tuffo 
nell'avventura e nella fantasia dove amicizia, fedeltà, onestà sono i valori che uniscono i tre protagonisti. 
L'autore – da sempre amante del genere fantasy, avido lettore, vincitore di numerosi premi letterari – ha 
concepito questa storia incantata per dare la buona notte alla figlia bambina. 
LA VIA DEL SUCCESSO – 140 riflessioni -  Jim Rohn – Pagg. 128 – ISBN 978-88-6366-221-4 - € 6,90
Jim Rohn, il più grande business philosopher americano, è stato uno degli oratori e motivatori più 
convincenti del nostro tempo, aiutando milioni di persone nel mondo a cambiare in meglio la propria vita. In 
questo classico egli rivela la sua filosofia personale, frutto di oltre 30 anni di esperienza che si è basata sugli 
aspetti fondamentali del comportamento dell'uomo che più influenzano la performace nella vita e nel lavoro.
PENSA E ARRICCHISCI TE STESSO PER LE DONNE – Napoleon Hill – a cura di Sharon Lechter  - 
Pagg. 352 – ISBN 978-88-6366-222-1 - € 19,50.
Un libro destinato a essere un grande classico, che sfata il vecchio mito che gli 
uomini abbiano più successo delle donne e che nella storia ha trattenuto le 
donne dal mondo finanziario e lavorativo. Il libro giusto al momento giusto, il 
meglio di Napoleon Hill per ispirare il pubblico femminile, e non solo, con i 13 
principi di Napoleon Hill descritti nel suo grande bestseller, “Pensa e arricchisci te 
stesso”, con oltre 70 milioni di copie vendute nel mondo.
CRISTO NEL TASCHINO -  100 domande – Francesco Zambotti – Pagg. 
64 – ISBN 978-88-6366-238-2 - € 4,50.
Padre Francesco Zambotti risponde a 100 domande sulla fede, una riflessione 
che vuole essere tascabile, cioè alla portata di tutti. “Noi consacrati – sostiene 
Padre Francesco, camilliano che ha dedicato la sua vita ai poveri e agli 
emarginati in Italia e nel mondo – abbiamo la responsabilità di essere sale e 
lievito di un amore grande”. Le risposte alle 100 domande sono indirizzate a chi 
ha il cuore semplice e a tutti coloro che vogliono sentire la verità scorrere nelle 
vene.

RISTAMPE:
NON ARRENDERTI MAI – Donald J. Trump – ISBN 978-88-7152-985-1 - € 
11,50.
ISTRUZIONI DI VITA – Robin Sharma – ISBN 978-88-6366-092-0 - € 
12,50.
STANCHI DI CAMMINARE... SI MISERO A CORRERE – Comunità di 
Caresto – ISBN 978-88-7152-983-7 - € 12,00.  

• NOVITA' Ed. VATICANA
OMELIE DEL MATTINO VOL. 7 – Papa Francesco – Pagg. 222 – ISBN 978-
88-209-9844-8 - € 14,00.
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GIORNATE MONDIALI DELLA GIOVENTU' – Immagini e parole da Roma a Cracovia – Grzegorz 
Galazka – Pagg. 120 – ISBN 978-88-209-9819-6 - € 6,50.
Il presente volume storico-fotografico raccoglie i più significativi discorsi dei Papi 
durante le Giornate Mondiali della Gioventù (GMG), da Roma a Cracovia, la città 
di san Giovanni Paolo II e di santa Faustina Kowalska, luogo in cui Papa 
Francesco celebrerà l'imminente Giubileo dei Giovani. Il libro è corredato inoltre 
da suggestivi scatti del fotografo polacco, Grzegorz Galazka, curatore del 
volume. La prefazione è a cura di don Giuseppe Costa SDB, direttore della 
Libreria Editrice Vaticana. 
ORDO MISSAE CELEBRANDAE PRO ANNO LITURGICO 2016-2017 – 
Pagg. 180 – ISBN 978-88-209-9843-1 - € 8,00.
CALENDARIO LITURGICO 2017 – Pagg. 28 – ISBN 978-88-209-9840-0 - € 
2,00.
LA DIMENSION SOCIALE DE LA FOI AUJOURD'HUI – Pagg. 104 – ISBN 
978-88-209-9779-3 - € 12,00.

• NOVITA' Ed. SHALOM

RIVELAZIONE DELLA VERGINE ALLE TRE FONTANE – Pagg. 160 – ISBN 
978-88-8404-444-0 - € 5,00.
Le apparizioni della Vergine riscuotono sempre un grande interesse da parte dei 
fedeli. In linea con altri santuari mariani, anche alle Tre Fontane il messaggio 
della Madonna, così come il motivo della sua presenza, è molto chiaro: é un 
invito a credere senza indugio, a convertirsi e a pregare.
L'IMITAZIONE DI CRISTO – Formato tascabile – ISBN 978-88-8404-443-3 
- € 5,00.
AGENDA DELL'INSEGNANTE – ISBN 8024823407459 - € 5,50.
SULLA TUA PAROLA – Messalino novembre – dicembre 2016 – ISBN 
978-88-8404-436-5 - € 4,00.

PROSSIME USCITE AGENDE CALENDARI:

AGENDA SHALOM 2017 – Formato 16,5x24.
L'agenda Shalom 2017 porta ogni giorno i suoi lettori alla scoperta delle devozioni più tradizionali per ogni 
mese dell'anno, con proposte e idee sia per la vita quotidiana che per il cammino spirituale.
AGENDA TASCABILE GIORNALIERA SHALOM 2017– Formato 10,5x15.
Molto allegra e colorata è accompagnata da bellissime immagini.
AGENDA SETTIMANALE TASCABILE E DA SCRIVANIA SHALOM 2017 – Formato 9x14 e 21x26,5.
Questa agenda risponde alle esigenze della vita moderna. Infatti, è molto pratica per gestire gli impegni, per 
ricordare scadenze, appuntamenti e date importanti, e per organizzare nel miglior modo possibile il tempo a 
disposizione durante tutta la settimana.
CALENDARIO DA STRAPPO 2017 – Formato 13,6x11.
Il calendario “Gesù confido in te” a foglietti staccabili è incentrato sulla Divina Misericordia.
CALENDARIO DA TAVOLO 2017 – Formato 16,5x11.
Bello, comodo, utile... Ideale per uffici, studi e camerette, arreda scrivanie e 
tavoli di ogni tipo.

I RESI DI AGENDE E CALENDARI 2017 NON POTRANNO ESSERE SUPERIORI 
AL 10% DELLA FORNITURA DI OGNI SINGOLO ARTICOLO E DOVRANNO 
PERVENIRE ENTRO IL 20 MARZO 2017.

• NOVITA' Ed. QIQAJON

AGENDA ECUMENICA DI BOSE 2017 – Calendario civile 2016, 2017, 
2018, 2019 con la sinossi delle festività celebrate da cattolici, 
ortodossi, copti, anglicani ed ebrei da settembre 2016 a dicembre 
2017 – ISBN 978-88-8227-475-7 - € 15,00.
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Oltre alla preziosissima e unica sinossi delle festività liturgiche delle diverse confessioni cristiane e degli ebrei 
(da settembre 2016 a dicembre 2017), l'agenda contiene: planning e calendario civile 2016, 2017,2018, 
2019. Piano mensile (su due pagine A4 a fronte) da settembre 2016 a dicembre 2017. Pagine per appunti. 
Rubrica telefonica. Una quotidiana occasione per alimentare la memoria reciproca e la custodia dell'altro, un 
invito a “contare i nostri giorni e giungere alla sapienza del cuore” (Sal 90,12). 
N.B TERMINE ULTIMO TASSATIVO PER LA RESA DI QUESTO VOLUME: 
15/01/2017.

• NOVITA' Ed. GABRIELLI

IL GOVERNO E LA CHIESA IN POLONIA DI FRONTE ALLA DIPLOMAZIA 
VATICANA (1945-1978) – Pawel Wòjcik – Pagg. 560 – ISBN 978-88-6099-
301-4 - € 29,50.
Questo studio è il primo tentativo di ricostruire lo stato delle relazioni tra la Santa 
Sede – Governo comunista - Chiesa polacca, nell'evoluzione della nuova forma 
del paese dal 1945 al 1989. 

• NOVITA' Ed. MONFORTANE

CALENDARIO LITURGICO MARIANO 2017 – ISBN 9788887103496 - € 1,00.

N.B TERMINE ULTIMO TASSATIVO PER LA RESA DI QUESTO VOLUME: 
15/03/2017.

• NOVITA' Ed. PENSIERO CRISTIANO

GIUSSANI E GUARDINI – Monica Scholz Zappa – Pagg. 220 – ISBN 978-88-
16-30557-1 - € 18,00.
L'incontro e il confronto con l'opera di Guardini diverranno per Giussani occasione di 
approfondimento e puntualizzazione dell'originalità di alcune categorie chiave, 
proprie della sua esperienza e del suo pensiero.

• NOVITA' Ed. SEGNO

I BUONI E I CATTIVI – Lettera ad Adriano Ioan: il nostro dopo – Irene 
Giurovich – Pagg. 80 – ISBN 978-88-9318-105-1 - € 10,00.
Questa lettera è la naturale prosecuzione del libro “A muso duro. Mille sogni da 
raccontare”.

• NOVITA' Ed. BORLA

MUSICOTERAPIA UMANISTICO TRASFORMATIVA – Un approccio in 
divenire – Roberto Ghiozzi – Pagg. 216 – ISBN 978-88-263-1913-1 - € 
18,00.
Questo libro espone, in maniera chiara e approfondita, i contenuti valoriali, le 
basi, teoriche e pratiche della Musicoterapia Umanistico Trasformativa.
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• NOVITA' Ed. CANTAGALLI

CATTOLICESIMO EVANGELICO – La grande riforma della Chiesa del XXI secolo – George Weigel 
– Pagg. 360 – ISBN 978-88-6879-029-5 - € 24,00.

• RISTAMPA Ed. LA MERIDIANA

AL POZZO DI SICHAR – Appunti sulle alterità – Don Tonino Bello – 
Pagg. 36 – ISBN 978-88-6153-178-9 - € 4,50.
Il rapporto con l'altro, con il diverso, con coloro cioè che non erano riducibili alla 
sua norma, il Signore l'ha sfuggito o l'ha cercato? L'ha dribblato o l'ha 
provocato? L'ha temuto o l'ha desiderato?

• NOVITA' Ed. TRACCE PER LA META

LA GAIA VITA – Giacomo Ulery Saba – Pagg. 120 – ISBN 978-88-98643-65-
3 - € 11,00.
Mille parole, idiomi sparsi, intarsi di essenze e di compiutezza, fanno di questa 
silloge un libro da leggere, rileggere e riflettere.
PER MIA FORTUNA, AMANDO, MI SONO ROVINATO LA VITA – Andrea 
Improta – Pagg. 100 – ISBN 978-88-98643-67-7 - € 10,00.
L'amore non ha limiti e chiusure; è materia di sensazione, energia, di ricevuto, 
donato, bramato.

• NOVITA' Ed. LINDAU

TAIZE' UN SENSO ALLA VITA - Olivier Clément – Pagg. 96 – ISBN 978-88-
6708-510-1 - € 12,50.
A Taizé ci si “desta” al silenzio, alla preghiera, all'amicizia. E ognuno ritorna al 
proprio paese, alla propria parrocchia, con il gusto incontenibile di questo 
risveglio.
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