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• NOVITÀ Ed. GRIBAUDI 

GO LIVE! - Come imparare ad andare online con vendite e strategie di marketing – Jeffrey 

Gitomer – Pagg. 180 – ISBN 978-88-6366-358-7 - €12,50. 
Meeting face-to-face e presentazioni online a breve saranno l'unico luogo - o 

comunque il luogo migliore - per scovare, creare e organizzare business, 
partecipare a seminari, e fare vendite. La pandemia del 2020 ha cambiato le 

regole della socialità. Le tecnologie delle varie piattaforme virtuali sono più che 

mai semplici da utilizzare, ma moltissimi tra imprenditori e venditori non sono  
abbastanza preparati per coglierne le infinite risorse e possibilità. Intanto milioni 

d potenziali clienti sono pronti per essere un nuovo incredibile mercato con 
risorse illimitate. Con Jeffrey – il famosissimo “Re delle Vendite” a livello mondiale 

– scoprirai come: 
Usare strumenti come YouTube, LinkedIn, podcast e Facebook per connetterti e 

sviluppare i tuoi business 

Utilizzare i social media come Istagram e Twitter per diffondere il tuo messaggio 
e vendere ai tuoi clienti 

Come proporre e riproporre contenuti per creare un forte impatto sul tuo 
pubblico 

SANTA ILDEGARDA DI BINGEN E L'ENNEAGRAMMA – Marcello 

Stanzione, Tatiana Giraldo Solorzano – Pagg. 144 – ISBN 978-88-6366-357-
0 - € 12,00. 

Attraverso il suo studio dei vizi e delle virtù del suo “Liber Vitae Meritorum” - che 
viene approfondito - i due autori, Marcello Stanzione, sacerdote, massimo 

esperto italiano in Angelologia, e Angie Tatiana Giraldo Solorzano, esperta e 
studiosa di enneagramma - propongono un interessantissimo viaggio tra gli 

insegnamenti della santa abbinati alla conoscenza degli enneatipi 

dell'enneagramma della personalità per una crescita psicologica e spirituale 
nell'esercizio consapevole delle virtù dell'uomo.  

MARIA DOMENICA MAZZARELLO – Una guida esperta nel cammino 
della felicità – Sandrine Gilles, Marie Vaillant – Pagg. 98 – ISBN 978-88-

6366-359-4 - €7,50. 

Fondatrice con San Giovanni Bosco dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausialiatrice, 
Maria Domenica Mazzarello (1837-1881) impara a poco a poco che la santità si 

raggiunge nel vivere il quotidiano con semplicità, gioia, dono di sé e nel rileggere 
ogni avvenimento alla luce di Dio. Quando la colpisce il tifo, fa l'esperienza della 

propria fragilità. L'amore che ha per il Signore e il suo coraggio le aprono nuovi 
e più vasti orizzonti: una meravigliosa avventura educativa che, molto presto, 

oltrepassa l'Italia per raggiungere altri continenti. Oggi 97 nazioni. 

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

CON ACQUA VIVA – Liturgia delle Ore quotidiana. Luglio/Agosto 2021 

– Pagg. 1248 – ISBN 978-88-8404-703-8 - € 10,00.  

IO ROSA – Autobiografia della Santa per ragazzi e giovani di questo 
tempo – Pagg. 44 – ISBN 978-88-8404-710-6 - € 3,00. 

NOVENA AL SACRO CUORE DI GESÙ – Don Bruno Tarantino - Pagg. 96 
– ISBN 978-88-8404-708-3 - € 3,00.  
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• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

 

STORIA DELLA SALVEZZA – Mario Bracci – Pagg. 134 – ISBN 978-88-308-
1784-5 - € 11,90. 

Nel tentativo di dire la salvezza all'uomo contemporaneo, il Concilio Vaticano II 
ha fatto della storia il luogo in cui rinvenire Dio. Il libro di Mario Bracci muove da 

questa feconda intuizione, indagando come il tessuto storico della Rivelazione 
abbia nella narrazione la forza con cui manifestare e rinsaldare il rapporto tra 

realtà e parole, ma anche come solo queste vicende per le Scritture siano la 

forma attraverso la quale Dio parla al mondo.  
VESTIRSI – Barbara Marchica, Sara Piccolo Paci – Pagg. 144 – ISBN 978-

88-308-1777-7 - € 12,50. 
Vestirsi è un rito presente in ogni giornata della nostra vita. Indossare scarpe, 

vestiti, abiti, divise, indumenti, uniformi, e copricapi significa dare forma alla 

nostra identità, comunicare chi e come siamo, condividere la nostra interiorità. In 
ogni momento particolare della nostra esistenza ci ritroviamo, infatti, a vestirci in 

modo speciale. 
 

 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

 
FRATELLI SENZA CONFINI – Pensieri sull'enciclica “Fratelli tutti” - 

Antonie Courban, Luciano Floridi, Roberto Repole, Rosanna Virgili – 

Pagg. 145 – ISBN 978-88-8227-591-4 - € 14,00. 
Il libro raccoglie quattro contributi originali, per approfondire le intuizioni che 

papa Francesco ha espresso in “Fratelli tutti”. Il testo è rivolto a chi vuole leggere 
la complessa realtà che viviamo a partire dalla nuova enciclica di papa Francesco, 

a presbiteri, insegnanti, laici impegnati.   
 

 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 

ESPIAZIONE – Carlo Molari – Pagg. 80 – ISBN 978-88-6099-393-9 - € 13,00. 
L'azione misericordiosa e gratuita di un Dio che nulla chiede per offrire perdono.  

OLTRE DIO – José Arregi, Carmen Magallón, Judith Ress, Gilberto 
Squizzato, José Maria Vigil, Santiago Villamayor – Pagg. 256 – ISBN 978-

88-6099-458-5 - € 19,00. 
In ascolto del Mistero senza nome.  

LA BELLEZZA DI CRESCERE – Guida per genitori ed educatori che 

vogliono amare – Ezio Aceti – Stefania Cagliani – Pagg. 150 – ISBN 978-
88-6099-459-2 - € 15,00. 

Questo libro nasce come guida e supporto alle serate formative organizzate da 
Telepace e dalla Diocesi di Verona nei mesi di aprile e maggio 2021 e vuole porsi 

accanto alle famiglie, agli educatori, ai catechisti, agli insegnanti, per aiutare a 

comprendere la straordinaria bellezza del crescere. 
GINO FILIPPINI – Uomo per gli altri – Fabrizio Floris (a cura di) – Pagg. 

81 – ISBN 978-88-6099-457-8 - € 13,00. 
Il libro non è solo la storia di una persona, ma ripercorre i temi della 

cooperazione, aiuta a conoscere le cause e non gli effetti dei problemi. Un testo che serve a conservare e 
rimettere in circolo il seme di un'esperienza: 40 anni di una sentinella che annuncia un nuovo giorno. 

 

 

• NOVITÀ Ed. L.E.F. 

 
LA RIGENERAZIONE DEL BENE COMUNE – Una visione ecologica di governo – Giannozzo Pucci 

– Pagg. 96 – ISBN 978-88-6500-180-6 - €12,00.  
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Un libro che ambisce a invitare la gente a passare dalla mentalità che vede il 

pubblico e lo stato come nemici a cui si deve delegare il potere e a battersi per 

obiettivi precisi e pretendere dalle istituzioni atti e risposte conseguenti. Nel libro 
si delinea una visione di governo rivolta a tutti (compresi i rioni e le frazioni) per 

fare del nostro paese la punta avanzata della rivoluzione ecologica. 
PER UNA CURA INTEGRALE E PROFETICA – Annagiulia Ghinassi, Bruno 

Mazzocchi – Pagg. 96 – ISBN 978-88-6500-181-3 – 11,00. 

Sogni, desideri e progetti oltre la pandemia. 
MEMORIA PROFONDA E RISVEGLIO – Itinerari per una meditazione 

cristiana – Antonella Lumini – Pagg. 176 – ISBN 978-88-6500-182-0 - € 
14,00. 

Un percorso interiore di ricerca spirituale attraverso il silenzio, la meraviglia, 
l'abbandono, l'incontro con la bellezza e la preghiera interiore. 

LA RAGAZZA DELLA CUPOLA – Riccardo Bigi – Pagg. 224 – ISBN 978-88-

6500-184-4 - € 16,00. 
Giacomo vende Firenze ai turisti, nel suo negozio a due passi dal duomo. Cerca amori facili e leggeri, e una 

vita senza pensieri. A cambiare le cose sarà l'incontro con una ragazza. La ragazza della cupola. Due storie 
distanti sei secoli: ad unirle c'è lei, il prodigio di Brunelleschi che da seicento anni stupisce il mondo. 

RISTAMPA: 

ESPERIENZE PASTORALI – Don Lorenzo Milani – Pagg. 480 – ISBN 978-88-89264-05-8 - € 25,00. 
ALLE RADICI DELL'AGRICOLTURA – Gigi Manenti, Cristina Sala – Pagg. 160 – ISBN 978-88-6500-

057-1 - € 16,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. OCD 

 
MARIA, LA PERENNE NOVITÀ DI DIO NELLA STORIA – Il “sì” di Maria in 

san Paolo della Croce – Angela Maria Lupo – Pagg. 192 – ISBN 978-88-

7229-971-5 - € 14,00. 
Questo libro ci offre la possibilità di rileggere i brani evangelici che sono il 

fondamento della vita mistica di san Paolo e che anche noi siamo invitati a 
sperimentare e rivivere nella nostra. È bene leggerlo facendo riverberare nelle 

menti la voce stessa di san Paolo che continua, attraverso i suoi figli e figlie, a 
farci vivere quella dolorosa esperienza di Maria finalizzata alla gioia pasquale. 

LA FEDE IN TEMPI DI PANDEMIA - XVIII Simposio Internazionale di 

Mistica – Luis Jorge González (a cura di) – Pagg. 112 – ISBN 978-88-7229-
969-2 - € 12,00. 

Il libro raccoglie i contributi del XVIII Simposio Internazionale di Mistica tenuto al 
“Teresianum” nel 2020. il tema centrale, “la fede in tempi di pandemia”, riguarda 

da vicino il nostro tempo e tuttavia lo trascende. Ciascun autore, da prospettive 

diverse e con uno sguardo carmelitano, lo illustra. Il filo rosso attraversa il libro è il motivo delle virtù 
teologali, fede, speranza, carità, come farmaco di vita. 

RIVISTA DI VITA SPIRITUALE 75 (2/2021) – Pagg. 136 – ISBN 978-88-7229-973-9 - € 11,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

 
“TUTTO VI È STATO SVELATO” - La Madonna parla a don Gobbi degli 

ultimi tempi – Giancarlo Baldini – Pagg. 152 – ISBN 978-88-9318-591-2 - € 

15,00. 
È l'esplicitazione del libro dell'Apocalisse fatta dalla Madonna ai sacerdoti: come 

Gesù parlava alle folle e poi in privato ai discepoli spiegava meglio perché fossero 
poi maestri, così la Madonna è venuta a preparare quei sacerdoti che a lei si 

consacrano. A loro spiega bene cosa succede, perché e cosa devono fare.      
GLI ANGELI DI DON GIUSTINO MARIA RUSSOLILLO – Marcello 

Stanzione – Pagg. 116 – ISBN 978-88-9318-588-2 - € 12,00. 

Don Giustino Maria Russolillo, parroco, mistico, predicatore e fondatore della 
congregazione dei Vocazionisti, è considerato l'Apostolo delle Vocazioni, poiché 

dedicò la vita a educare i giovani alla chiamata di Dio. 
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LA MANICA DELLA MONACA – Roberto Zappa – Pagg. 104 – ISBN 978-88-9318-596-7 - € 10,00. 

Racconti dell'anima.  

ERETICI – Roberto Iacovissi – Pagg. 180 – ISBn 978-88-9318-592-9 - € 
18,00. 

Le storie in questo volume si inseriscono nel contesto del '500 friulano, legandosi 
non solo al fenomeno dell'eresia e dell'inquisizione, ma anche ai più ampi 

cambiamenti culturali dell'epoca. 

FAR FIORIRE L'UMANO – Ricordi e riflessioni di un cammino di fede – 
Luigi Magnani – Pagg. 120 – ISBN 978-88-9318-595-0 - € 12,00. 

Per cercare di capire la propria vita occorre rileggerla. Ed è proprio ciò che 
l'Autore ha cercato di fare in questo libro che, attraverso racconti della sua 

infanzia e giovinezza e riflessioni sulla fede cristiana, si propone di stimolare il 
lettore a riflettere sulla spiritualità e sul senso ultimo della condizione umana. 

COME INCONTRARE IL TUO ANGELO CUSTODE NEI SOGNI – Michele 

Pio Cardone, Matteo Iannacone – Pagg. 140 – ISBN 978-88-9318-597-4 - € 
15,00. 

Quando dormiamo abbandoniamo i rigidi schemi di pensiero e così, più aperti e ricettivi, siamo in grado di 
accogliere nuovi progetti, idee e soluzioni suggeriteci da Dio tramite il nostro Angelo. Nelle Sacre Scritture, 

del resto, il Signore non usa proprio i sogni per parlare al suo popolo? Lo stesso può fare con noi! 

VISIONI E LOCUZIONI AL MISTICO FRIULANO PER I FIGLI DELLA DIVINA VOLONTÀ – Anni 
2017-2018-2019 – Pagg, 96 – ISBN 978-88-9318-593-6 - € 10,00. 

I messaggi ai “piccoli figli della Divina Volontà” sono terminati nel 2017, ma il 
Signore ha continuato a far sentire la sua vicinanza con visioni e locuzioni per 

guidare i suoi figli in questo tempo di tenebre morali e spirituali.   
L'APPARIZIONE DI NOSTRA SIGNORA DELLA PREGHIERA A PONTMAIN 

– Marcello Stanzione – Pagg. 100 – ISBN 978-88-9318-594-3 - € 10,00. 

Don Marcello Stanzione ci guida alla scoperta di questa apparizione mariana che, 
malgrado ne sia stata ufficialmente riconosciuta l'autenticità, resta una delle 

meno note e più misteriose che abbiano mai avuto luogo.  
 

 

• RISTAMPE Ed. LIPA 

 
CUSTODI DELLA SAPIENZA – Michelina Tenace – ISBN 9788889667125 - € 

12,00. 

IL MIO  PADRE SPIRITUALE – Ioanichie Balan – ISBN 9788886517683 – € 13,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. ANCILLA 

 

LUISA PICCARRETTA E ALTRI MISTICI DEVOTI DELLE ANIME DEL 

PURGATORIO – Marcello Stanzione – Pagg. 128 – ISBN 9781280210036 - € 
10,00. 

Oltre alle rivelazioni di Gesù a Luisa Paccarreta, questo libro ci presenta 
l'esperienza di altri mistici contemporanei all'apostola del Divin Volere che, come 

lei, avevano una particolare sensibilità verso le anime del Purgatorio: Beata Maria 

della Passione, Beata Edvige Carboni, Suor Josefa Menendez, Venerabile Lucia 
Mangano, Beata Alezandrina Maria da Costa, Suor Erminia Brunetti, Beata Maria 

Bolognesi, Fra Modestino, Teresa Musco. In appendice del libro, alcune delle più 
belle preghiere a favore delle anime del Purgatorio. 

COM'È GESÙ – Beata Concepcìon Cabrera de Armida – Pagg. 112 – ISBN 

9788897420101 – € 8,00. 
La Beata Concepcìon Cabrera de Armida ci presenta Gesù come lei lo ha vissuto nelle sue esperienze 

mistiche e nelle sue riflessioni in preghiera. Lo descrive nei suoi aspetti esteriori, nei suoi sentimenti, nei 

suoi affetti, nel suo modo di essere e di rapportarsi con gli altri, facendolo conoscere e amare.  
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• NOVITÀ Ed. BORLA 

 
LA VOCE DEL SINTOMO – Adriana Schnake – Pagg. 188 – ISBN 978-88-263-1930-8 - € 20,00. 

 

 

• NOVITÀ Ed. ARES 

 

INSEGNACI A PREGARE – Fulton Sheen – Pagg. 240 – ISBN 978-88-9298-

052-5 - € 14,90. 
Un vescovo, futuro Beato, che fu una star radiotelevisiva negli USA, ci introduce 

nel profondo di noi stessi sulla soglia del dialogo con Dio.   
COLPA E PERDONO – Cosimo Luigi Russo – Pagg. 88 – ISBN 978-88-9298-

047-1 - € 9,00. 

Che amore è senza perdono? 
 

 

• NOVITÀ Ed. LER 

 

IL NUOVO SACERDOZIO DI CRISTO: IN DIO E TRA GLI UOMINI – 

Alfonso Longobardi – Pagg. 128 – ISBN 978-88-8264-669-1 - € 11,00. 
 

 

• NOVITÀ NUOVO MONDO 

 

C'È SPERANZA? - Julián Carrón – ISBN 978-88-8417-105-4 Pagg. 160 - € 4,00. 

 
 


