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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
mercoledì 1 agosto e riapriranno giovedì 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.

• NOVITÀ Ed. GRIBAUDI
ALTISSIMO – Respiri dello Spirito in Francesco d'Assisi - Francesco
Zambotti – Pagg. 88 – ISBN 978-88-6366-288-7 - € 7,00.
Una lettura dello Spirito in Francesco d' Assisi nel suo Cantico delle Creature. Una
meditazione, quasi una porta segreta per vivere, in piccolissima parte, ciò che
possiamo cogliere nel rapporto con il suo Signore, cantando le lodi con “le opere
delle sue dita”.
Il nome del Signore è: “Altissimo”. Francesco diverrà proposta e strumento per
riedificare la Chiesa del suo tempo e liberandola dalle strettoie del denaro e
proponendo una liberazione dalle cose che hanno invaso ingiustamente e
impropriamente gli spazi dello Spirito.
INCROLLABILE – Il tuo manuale per la libertà finanziaria – Tony
Robbins – Pagg. 304 – ISBN 978-88-6366-276-4 - € 16,50.
Abbiamo tutti il grande sogno di avere quella meravigliosa pace interiore, quella
sicurezza, quell'indipendenza, quella libertà, in poche parole, di essere incrollabili.
Non è solo una questione di soldi, è uno stato mentale. E quando siamo
veramente incrollabili, abbiamo la certezza di resistere a qualsiasi tempesta.

• NOVITÀ Ed. VATICANA
QUESTO POVERO GRIDA E IL SIGNORE LO ASCOLTA – Papa Francesco
– Pagg. 24 – ISBN 978-88-266-0157-1 - € 2,00.
GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE –
Instrumentum laboris – Sinodo dei Vescovi – Pagg. 184 – ISBN 978-88266-0152-6 - € 5,00.
IL DIO CHE RINNOVA - Esperienze di speranza e libertà – Annette
Schavan – Pagg. 118 – ISBN 978-88-266-0143-4 - € 9,00.
I testi raccolti all'interno del presente volume richiamano alla memoria vari
racconti della Bibbia che riconducono all'alba del cristianesimo e mostrano i
particolari che caratterizzano la concezione cristiana.

• NOVITÀ Ed. SHALOM
GUIDA DELLA TERRA SANTA - Sui passi di Gesù – Mariarita Ferri, don
Gianni Toni – Pagg. 416 – ISBN 978-88-8404-523-2 - € 12,00.
Il libro è una guida per il pellegrinaggio in Terra Santa con la descrizione dei
luoghi e tantissime immagini. Nella descrizione dei luoghi sono riportati i passi
biblici degli avvenimenti che vi si sono svolti. La guida è divisa in 4 sezioni: la
Galilea, la Samaria, la Giudea, la Preghiera. In quest'ultima sono proposti: i testi
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per le sante Messe e per le altre celebrazioni nei luoghi santi; la Via Crucis e i canti. Nella tasca di copertina
è contenuta la carta geografica estraibile con la cartografia attuale della Terra Santa e quella dei tempi di
Gesù.
CALENDARIO LITURGICO 2019 – Pagg. 64 – ISBN 978-88-8404-545-4 - € 0,50.
Si tratta del calendario liturgico dell'anno 2019, che inizia con la prima settimana di avvento (2 dicembre
2018).
RISTAMPE:
RACCONTI DI UN PELLEGRINO RUSSO – Pagg. 400 – ISBN 978-88-8404-299-6 - € 8,00.

• NOVITÀ Ed. QIQAJON
AGENDA ECUMENICA DI BOSE 2019 – Pagg. 80 – ISBN 978-88-8227-531-0 € 15,00.
Oltre alla prossima e unica sinossi delle festività liturgiche delle diverse
confessioni cristiane e degli ebrei (da settembre 2018 a dicembre 2019), l'agenda
contiene:
planning e calendario civile 2018, 2019, 2020, 2021
piano quindicinale (su due pagine A5 a fronte) da settembre 2018 a dicembre
2019
pagine per appunti
rubrica telefonica.
Una quotidiana occasione per alimentare la memoria e la custodia dell'altro, un
invito a “contare i nostri giorni e giungere alla sapienza del cuore”. (Sal 90,12).
SI RICORDA CHE IL TERMINE UTILE PER LA RESA DELL'AGENDA È
ENTRO IL 15 GENNAIO 2019.

• NOVITÀ Ed. O.C.D.
GIOVANNI PAOLO II – Alla ricerca della Presenza – Aldino Cazzago Pagg. 180 – ISBN 978-88-7229-712-4 – ISBN 978-88-7229-712-4 - € 14,00.
Nel loro insieme i capitoli del libro vogliono essere delle “finestre” per scorgere,
oltre il tratto di spazio che sta di fronte, un orizzonte ancora più vasto e
pressoché inesplorato: quello della complessa personalità di Giovanni Paolo II e
della sua riconosciuta vita santa, da parte della Chiesa, ma non solo.

• NOVITÀ Ed. ANCILLA
LE PIÙ POTENTI PREGHIERE DI LIBERAZIONE CONTRO I DIAVOLI – Ad
usa dei sacerdoti e dei laici – Marcello Stanzione – Pagg. 216 – ISBN
9788897420736 - € 7,00.
Le preghiere di liberazione sono un diritto-dovere dei battezzati e la loro efficacia
è data dalla fede di colui o coloro che le recitano. Nel libro: preghiere di
liberazione comunitarie, preghiere di liberazione individuali, preghiere di
protezione sui luoghi maleficati, preghiere da fare sul luogo dove vi è oppressione
diabolica.

• NOVITÀ Ed. SEGNO
DOVE LA COMUNITÀ È VITA – Esperienza e Nomadelfia – Matteo
Mozzoni – Pagg. 104 – ISBN 978-88-9318-345-1 - € 10,00.
In un mondo in cui si fa così fatica a comunicare, in un mondo di individualismo esasperato, la risposta è la
comunione. E Nomadelfia è comunione.
PREGARE IL ROSARIO CON I SANTI ARCANGELI – Carmine Alvino – Pagg. 108 – ISBN 978-889318-340-6 - € 10,00.
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Invito alla devozione dei misteri gaudiosi, gloriosi, dolorosi e luminosi.
IL SEGRETO DELLA SALVEZZA – Corrado, Enrico Guelpa – Pagg. 100 – ISBN 978-88-9318-341-3 - €
8,00.
Questo libretto dei fratelli Corrado ed Enrico Guelpa propone con un linguaggio immediato la risposta ai
nostri quesiti e alle nostre inquietudini.
IL RIMEDIANTE – Fabiano Fiorenza – Pagg. 264 – ISBN 978-88-9318-3383 - € 18,00.
“Il rimediante” è un romanzo avvincente, un mito attualizzato.
L'ENIGMA DI NOSTRADAMUS FINALMENTE RISOLTO! - Flavio Ceradini
– Pagg. 408 – ISBN 978-88-9318-336-9 - € 29,00.
Con quest'opera l'autore pone finalmente termine a una ricerca che dura da
quasi 500 anni: quella sulla reale natura degli avvenimenti descritti dalle
Centurie di Nostradamus, sulla loro estensione temporale e sulla corretta
successione delle quartine.
TUTTO CAMBIERÀ DOPO IL GRANDE AVVERTIMENTO – AA.VV. - Pagg.
172 – ISBN 978-88-9318-339-0 - € 15,00.
“Ultimi tempi” e “fine dei tempi” sono espressioni bibliche per indicare questi
tempi conclusivi: tempi che vedono l'esplosione del male, del mistero
dell'iniquità, l'apocalisse della nostra civiltà, la messa a morte del tempo e
dell'essere, la rivelazione dell'origine delle cose e della loro fine ma anche e
insieme un nuovo inizio.
RICEVETE IL MIO PERDONO E CAMMINATE NELLA LUCE – Figlia del
Sole – Pagg. 104 – ISBN 978-88-9318-330-7 - € 10,00.
Questa raccolta di citazioni che il Signore ha trasmesso al suo strumento che
chiama “Figlia del Sole” permetterà alle persone che la leggeranno di capire
meglio l'importanza del pentimento, del sacramento della riconciliazione, e la
sua necessità, i suoi benefici, la pace e la gioia che ci dona ogni volta che ci
lasciamo invadere dall'amore e dalla misericordia del Signore. Beata l'anima che
lo comprenderà.
LA LOTTA DELLA CHIESA CONTRO LA MAFIA – Giuseppe Portale –
Pagg. 260 _ ISBN 978-88-6138-551-1 - € 18,00.
L'atteggiamento della Chiesa di fronte al fenomeno mafioso ha conosciuto fasi
diverse. Una prima lunga fase fu caratterizzata dal silenzio, rotto solo negli anni
settanta con l'aperta condanna episcopale della criminalità.

• NOVITÀ Ed. E.U.N.
INSTANCABILI – John Bevere – Pagg. 320 – ISBN 978-88-8077-470-9 - €
20,00.
I cristiani non sono mai stati destinati a “tirare avanti”, ma per essere al di
sopra delle avversità. In questo libro interessante, l'autore esplora ciò che ci
vuole per “finire bene”! Più che una strategia per la sopravvivenza, il libro offre
un atteggiamento mentale fresco e nuovo, che entusiasticamente dichiara con
l'apostolo Paolo: “Io mi compiaccio nelle difficoltà”. Dio è instancabile nel suo
amore per noi e deciso nel cercarci. Come cominci non è poi così importante
quanto come finisci. Affronta le avversità e diventa INSTANCABILE!

• NOVITÀ Ed. ARES
L'AMORE ROMANTICO CONTRASTATO – Il killer dell'amore per sempre - Ugo Borghello – Pagg.
96 – ISBN 978-88-8155-794-3 - € 8,00.
La crisi di una famiglia è il danno sociale più rilevante: per evitare tante sofferenze è opportuno studiare il
fenomeno prima che si verifichi, perché nella cecità non è facile recuperare il buonsenso.
GIOVANI CAMPIONI – 20 storie di santi a lieto fine – Francesco Maria Nocelli – Pagg. 240 – ISBN
978-88-8155-798-1 - € 16,00.
In molte società, accanto alla prosperità materiale, si sta allargando il deserto spirituale: un vuoto interiore,
una paura indefinibile, un nascosto senso di disperazione. Quanti dei nostri contemporanei si sono scavati
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cisterne screpolate e vuote in una disperata ricerca di significato, di quell'ultimo significato che solo l'amore
può dare? (Papa Benedetto XVI).
ULTIME NOTIZIE DALL'UOMO – Cronache di una fine annunciata –
Fabrice Hadjadj – Pagg. 320 – ISBN 978-88-8155-796-7 - € 18,00.
Il nuovo capolavoro dell'autore di Ma che cos'è una famiglia?
Fabrice Hadjadj si interroga sul futuro dell'umanità che sembra sempre più
schiacciata da tecnologia e consumo. Rifiutando ogni discorso moralizzatore,
Hadjadj trasmette, con il suo linguaggio coloratissimo, un'irresistibile gioia di
vivere, e allo stesso tempo chiarisce quei fondamenti che possono aiutarci a
rifondare il nostro rapporto con l'economia e la politica,
JOAQUÌN NAVARRO–VALLS – Ricordi, scritti, testimonianze – Paolo
Arullani (a cura di) – Pagg.160 – ISBN 978-88-8155-795-0 - € 19,00.
Nel primo anniversario della morte esce questo libro strenna a ricordo di Joaquìn
Navarro–Valls medico e giornalista, portavoce, strettissimo collaboratore e amico
di Giovanni Paolo II. Dopo aver guidato la Sala Stampa Vaticana anche nei primi
anni del pontificato di Benedetti XVI, Navarro-Valls è stato presidente della
Fondazione dell'Ospedale Campus biomedico di Roma, lasciando anche in questo contesto un'impronta
indelebile per il bene comune, in questo caso dell'Istituzione e dei suoi pazienti.

• NOVITÀ Ed. APPUNTI DI VIAGGIO
LA PAROLA DEL RE – Una parola che dà vita – Marco Bonarini – Pagg. 130 – ISBN 978-88-8716490-9 - € 15,00.
Con questo libro l'autore ci porta a immergerci nella vita di Gesù, partendo dal
presupposto che le sue parole e il suo insegnamento sgorgano da ciò che Egli
ha vissuto e sperimentato in prima persona, che ha visto essere vero per sé,
prima che per noi.

• NOVITÀ Ed. LIPA
VERSO IL COMPIMENTO DELLA SALVEZZA – Nella tradizione
ortodossa – Kallistos Ware – Pagg. 120 – ISBN 978-88-89667-91-0 - €
15,00.
Un piccolo libro in cui Kallistos di Diokleia, con la maestria, tocca una delle
nozioni centrali della fede cristiana, quella della salvezza. Tutti facciamo
esperienza del peccato e dei suoi effetti nella nostra vita, e per questo
avvertiamo il bisogno che qualcuno ci guarisca.
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