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• NOVITA' Ed. GRIBAUDI

LA MISERICORDIA – Il grande scandalo della carità – di M. Delbrel – a 
cura di G. Francois e B. Pitaud – Pagg. 96 – ISBN 978-88-6366-211-5 - € 
9,00.
Madeleine Delbrel (1904-1964) aveva un modo di sfuggire alle buone maniere e 
non aveva mai paura di provocare “un grande scandalo di carità”. Nel suo 
profondo era fermamente convinta che “di sola pietà non possiamo essere 
amati”, un'affermazione che fa della misericordia una chiave di comprensione 
della sua vita e della sua opera. Dopo un'introduzione biografica, quattro tra i 
suoi testi, sorretti da numerose citazioni, tratte dalle sue opere, formano un 
percorso per meditare e permettere alla misericordia di crescere dentro ciascuno 
di noi. 
LE LEGGI DELL'ORO – 52 principi per ottenere la ricchezza – di N. Hill – 
Pagg. 224 – ISBN 978-88-6366-217-7 - € 14,00.
Una selezione dai primi agli ultimi scritti del grande autore di Pensa e arricchisci  
te stesso Napoleon Hill – tratti dai suoi saggi, dai suoi libri e dal suo corso chiave 
PMA Science of Success – per poter applicare i suoi pensieri e la sua filosofia al mondo di oggi.

• NOVITA' Ed. SHALOM

LE MIE PREGHIERE – di AA.VV. - Pagg. 48 – ISBN 978-88-8404-420-4 - € 
1,50.
Preghiere di ogni giorno, preghiere per genitori, amici e maestri, preghiere 
composte dai santi... Una raccolta per insegnare ai bambini a parlare con Gesù.
LA MADONNA APPARE A GHIAIE DI BONATE – di AA.VV. - Pagg. 40 ISBN 
978-88-8404-394-8 - € 5,00.
Le apparizioni della Madonna a Ghiaie di Bonate raccontate e illustrate per i 
bambini. Un libro per i bambini e per gli adulti che, insieme a loro, vogliono 
scoprire una storia vera.
CORONCINA  ALLA DIVINA MISERICORDIA – cd audio + libretto – cod. 
482309912 - € 3,00.
E' destinato a chi legge con fatica, chi è impegnato e ha poco tempo, chi viaggia 
molto, chi desidera essere aiutato nella preghiera, da una voce esterna.
ROSARIO EUCARISTICO – ristampa – ISBN 978-88-86616-64-5 - € 
3,00.
GESU' CONFIDO IN TE – rivista n. 49 – marzo/aprile 2016 – ISBN 978-
88-8404-4417-4 - € 1,70.

• NOVITA' LIBRERIA EDITRICE VATICANA

ANNUARIO PONTIFICIO 2016 – Pagg. 2350 – ISBN 978-88-209-9747-2 - € 
78,00.
HO OTTENUTO MISERICORDIA – di W. Turek – Pagg. 170 – ISBN 978-88-
209-9731-1 - € 12,00.
L'Apostolo Paolo testimone e predicatore della divina generosità.
ERO STRANIERO E MI AVETE ACCOLTO – di Papa Francesco – a cura di L. Coco – Pagg. 96 – ISBN 
978-88-209-9732-8 - € 8,00.
L'accoglienza come opera di Misericordia.
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• NOVITA' Ed. QIQAJON

ABITARE COME FRATELLI INSIEME – Regole cenobitiche d'occidente – a cura di C. Falchini – 
Pagg. 1100 – ISBN 978-88-8227-467-2 - € 60,00.
La vita monastica ha sempre avuto bisogno di maestri che nella libertà dell'amore generassero e guidassero 
sul cammino della sequela del Signore. In questa raccolta si presenta la quasi totalità delle regole 
monastiche cenobitiche maschili d'occidente dei secoli IV-VII (alcune già tradotte in italiano, molte inedite).
L'ANIMA DELLA VITA – di Hajjim di Volozhin – Pagg. 120 – ISBN 978-88-8227-468-9 - € 12,00.
Scritta all'inizio del XIX secolo, quest'opera fondamentale della cabala, è un'introduzione magistrale alla 
mistica ebraica in cui l'autore riconduce quest'ultima alle sue origini bibliche.

• NOVITA' GABRIELLI EDITORI

DIARIO DI TEOFILO – L'opera di Luca (Vangelo e Atti) narrata da 
Teofilo a sua madre – di J. Rius-Camps – Pagg. 272 – ISBN 978-88-6099-
288-8 - € 16,80.
Nel Diario di Teofilo il biblista e teologo Josep Rius-Camps dà forma narrativa alle 
sue ricerche sull'opera di Luca (Vangelo e Atti degli Apostoli), sulla base dello 
studio del Codice di Beza, il manoscritto che contiene la versione più antica dei 
quattro Vangeli e degli Atti degli Apostoli.
IL MALE – Risvegliare l'umano in Hannah Arendt e Dietrich Bonhoeffer 
– di C. Albini – Pagg. 112 – ISBN 978-88-6099-290-1 - € 12,00.
Questo libro tenta per la prima volta una comparazione tra due importanti vie di 
resistenza al male e l'esito è unico: “Sono gli uomini insieme, non da soli, che 
possono vincere il male, se risvegliano la propria umanità”. Hannah Arendt e 
Dietrich Bonhoeffer ci lasciano questa eredità e questa responsabilità.
UOMINI & ANIMALI – Una relazione ancora da svelare – a cura di M. 
Corsini e L. Mazzoni – Pagg. 112 – ISBN 978-88-6099-287-1 - € 12,00.
Il libro risponde all'esigenza, che ormai si è fatta urgenza, di inaugurare un nuovo rapporto tra la specie 
umana e gli animali. L'accresciuta sensibilità ambientalista e animalista hanno sollecitato nuovi 
comportamenti, a cominciare dalla rinuncia alla violenza ed al rispetto di alcuni diritti elementari per le varie 
specie animali.

• NOVITA' Ed. ARES

COME MUOIONO I SANTI – 100 racconti di risurrezione – di A. Sicari – 
Pagg. 224 – ISBN 978-88-8155-661-8 - € 12,90.
La morte è forse l'ultimo tabù della nostra era, come ha ricordato Benedetto XVI, 
ma paradossalmente è sempre più “spettacolarizzata” dai media: dal terrorismo 
all'acceso dibattito su eutanasia e fine vita. In questo libro il più importante 
agiografo italiano racconta come i grandi santi di ogni tempo hanno vissuto il 
momento decisivo della vita di ogni uomo. E il loro insegnamento per noi. “Ho 
raccontato la morte di molti santi, ma tutti mi hanno confermato la verità di 
questa antica intuizione cristiana: Quando muore un Santo, è la morte che 
muore!”. (Antonio Sicari) 
I FONDAMENTALI DELL' AMORE UMANO – di U. Borghello – Pagg. 176 – 
ISBN 978-88-8155-673-1 - € 12,00.
Come imparare ad amare nella vita di tutti i giorni. Ugo Borghello, mettendo a 
frutto lunghi anni di pastorale dedicata alle “crisi dell'amore”, ha preparato un 
ricchissimo percorso per giovani coppie, che potranno ricevere molti spunti per riscoprire le radici del loro 
legame e per impostare un rapporto autentico e non vincolato soltanto alle oscillazioni del sentimento.
TRE GIORNI ALL'INFERNO – In viaggio con Dante – di G. Fighera – Pagg. 176 – ISBN 978-88-8155-
689-2 - € 13,00.
Per capire la selva oscura in cui ci troviamo, la solitudine del mondo, il non senso che percepiamo nelle 
nostre giornate.
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• NOVITA' Ed. SERVITIUM

ESPERIENZA DI DIO – Libertà spirituale – di B. Calati – Pagg. 124 – ISBN 
978-88-8166-158-6 - € 11,00.
Costituisce una prima sintesi delle meditazioni compiute da Benedetto Calati sulla 
Regola di San Benedetto, e vale tutt'oggi come strumento di riflessione, 
concentrato in non molte pagine, su che cosa nella Regola si intenda per 
“esperienza di Dio” e su come la si debba interpretare correttamente nella prassi 
cristiana, specie quella contemplativa.
INIZIAZIONE AI VEDA – a cura di R. Panikkar – Pagg. 112 – ISBN 978-88-
8166-209-4 - € 10,00.
Questo libro rappresenta un vero cammino iniziatico che, seguendo il ritmo della 
vita del cosmo, ci porta alla realizzazione della nascita della vera Vita in noi. Gli 
inni qui riportati sono preghiere. Ricordiamo che l'intero universo vibra al suono 
di un'autentica preghiera: essa è “azione sacra”, se compiuta dall'intero nostro 
essere in quanto incorpora l'intera realtà. 

• NOVITA' Ed. PAIDEIA

ABRAMO ALLA PROVA – di H.D. Neef – Pagg. 184 – ISBN 978-88-394-0891-
4 - € 15,00.
Lo studio di Neef vuole essere un tentativo di far emergere l'immagine di Dio 
della pericope del cosiddetto “sacrificio di Isacco”, interpretando il testo in se 
stesso oltre che nel contesto della tradizione di Abramo nel libro della Genesi. 
Racconto profondamente teologico, la storia di Abramo e Isacco mostra 
chiaramente che non è possibile legare Dio a un'immagine che ci sia fatti da se 
stessi. 

• NOVITA' Ed. ALFA & OMEGA

LA PREDICAZIONE CRISTOCENTRICA – di B. Chapell – Pagg. 576 – ISBN 
978-88-9929-563-9 - €  32,00.
Riscoprire il sermone espositivo.
CALVARIO! - di J.C. Ryle – Pagg. 16 – ISBN 978-88-9929-563-9 - € 1,20.

• NOVITA' Ed. SEGNO

A MUSO DURO – Mille sogni da raccontare – di I. Giurovich – Pagg. 260 – 
ISBN 978-88-9318-046-7 - € 15,00.
Questo libro affronta un tema, quello della morte di una persona carissima, in 
modo misurato, ma intenso e sincero. La figura di Adriano Ioan emerge con 
un'umanità e una spontaneità esemplari.
MESSAGGI AI FIGLI DELLA DIVINA VOLONTA' vol. 1 – anni 2010-2011 
– Pagg. 280 – ISBN 978-88-9318-041-2 - € 20,00. 
In questa raccolta di messaggi, ricevuti dal mistico friulano “operaio dalla vigna del Signore”, Maria SS. 
Introduce le anime alla conoscenza del Divino Volere.
MESSAGGI DI ENOCH vol. 4: PER VINCERE LE FORZE DEL MALE – Pagg. 100 – ISBN 978-88-9318-
054-2 - € 10,00.
Enoch è un veggente colombiano che riceve messaggi dalla Vergine Maria, incentrati sui temi della Grande 
Tribolazione e dell'Illuminazione delle Coscienze, oggetto di molti altri messaggi di diversi veggenti in tutto il 
mondo.
LE APPARIZIONI DI GIMIGLIANO – Profezia dei nostri tempi – di F. Mangani – Pagg. 72 – ISBN 
978-88-9318-050-4 - € 8,00.
“La presenza della Vergine di Gimigliano, fu un inascoltato segno divino. Un appello alla conversione del 
cuore, a “cambiare direzione”, per “ritornare a Dio”. (don Francesco Mangani, parroco di Gimigliano)
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SAN GIUSEPPE: SEGRETI SVELATI – di I. Corona – Pagg. 160 – ISBN 978-
88-9318-052-8 - € 12,00.
In questo libro toccherete la presenza discreta, ma possente, del “babbo” di 
Gesù, San Giuseppe, potentissimo intercessore, come vi accorgerete leggendo 
queste preziose pagine.
LE APPARIZIONI A SUOR SCARABELLI E LA MEDAGLIA DELLA 
SALVEZZA – di I. Corona – Pagg. 84 – ISBN 978-88-9318-053-5 - € 9,00. 
A questa clarissa molto speciale la Vergine affidò un compito altrettanto speciale: 
coniare una medaglia, chiamata la Medaglia dei Consacrati, che protegge da 
Satana e preserva i fedeli da ogni tipo di azione compiuta dal male.
L'AVETE FATTO A ME – Via crucis con le opere di misericordia – di don 
Pasqualino di Dio – Pagg. 64 – ISBN 978-88-9318-055-9 - € 7,00.
“Spero che questo piccolo contributo del carissimo don Pasqualino, che ripercorre 
le 14 stazioni della Via Crucis, accompagnate dai “crocifissi della storia”, possa 
diffondersi, ed essere utile strumento di meditazione sulla passione di Cristo, e di 
attenzione per coloro che stanno completando nella loro carne i patimenti di Cristo (cfr. Col 1,24), e per tutti 
coloro che si prendono cura di loro” (dalla prefazione del Card. Peter K.A. Turkson).
NON PIANGETE PIU' – L'AMORE E' PIU' FORTE DELLA MORTE – di J. Girardeau-Bourdelois – 
Pagg. 132 – ISBN 978-88-9318-063-4 - € 12,00.
Questo libro è una testimonianza sconvolgente, poiché vera, di un'esperienza concreta della vicinanza 
realmente stupefacente di Dio nelle nostre difficoltà, e in modo particolare di fronte alla morte.
L'AMORE STUPENDO – Gesù eucarestia – di Mons. S. Sayegh – Pagg. 416 – ISBN 978-88-9318-051-
1 - € 25,00.
Mons. Selim Sayegh è vescovo emerito del Vicariato Latino di Amman (Giordania).
SERVA DI DIO – SUOR MARIA SANTINA SCRIBANO – Madre dei sacerdoti – di V. Speziale – 
Pagg. 108 – ISBN 978-88-9318-060-3 - € 10,00.
Anima carismatica, Suor Santina Scribano testimonia l'infinita potenza del dolore, che lei offrì per la 
santificazione dei sacerdoti e di tutte le anime consacrate in un'incondizionata accettazione della volontà di 
Dio.
TRATTENIMENTO EUCARISTICO CON GESU' – riedizione – Pagg. 56 – ISBN 978-88-9318-061-0 - € 
4,00.

• NOVITA' Ed. TRACCE PER LA META

PROGETTO POESIA OLTRE... - di M. Carocci – Pagg. 100 – ISBN 978-88-
98643-57-8 - € 12,00.
Attraverso la poesia, da sempre arte linguistica eccelsa, vogliamo dare un segno 
concreto di presenza verso chi necessita di ascolto, ma soprattutto di “mano 
tesa”. 
SONO SOLO RICORDI... MA LI AMO – di A. Berti – Pagg. 70 – ISBN 978-
88-98643-55-4 - € 9,00.
Poesia di un uomo che si racconta e si riconosce, un poeta che con la sua 
semplicità va oltre la ricercatezza di un verso, oltre un ermetismo 
incomprensibile, va dove l'idioma è essenziale e senza inutili orpelli.
ATMOSFERE – di G. Papa – Pagg. 66 – ISBN 978-88-98643-56-1 - € 9,00.
Questa breve raccolta poetica appare quasi un diario, una sorta di narrazione 
interiore, o, alla maniera petrarchesca, quasi un piccolo canzoniere, dove l'autore 
ci svela, attraverso una cinquantina di brevissime liriche, la bellezza nascosta dei 
luoghi più celebrati dagli itinerari turistici.

• NOVITA' Ed. OCD

IL PADRE NOSTRO DELLA MISERICORDIA – Meditazione semplice – di 
B. Moriconi – Pagg. 64 – ISBN 978-88-7229-631-8 - € 6,00. 
Un volumetto basato su spontanee riflessioni intorno al Padre nostro e 
inframezzato da passi in cui la riflessione diventa dialogo aperto con Dio, Padre 
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nostro. Un invito a non avere paura o stancarci di chiedere e a confidare nella certezza del Suo amore. Un 
libro che ci riconferma nell'essere figli di uno stesso Padre.
TESTI LEGISLATIVI DELL'ORDINE SECOLARE DEI CARMELITANI 
SCALZI – Pagg. 230 – ISBN 978-88-7229-643-1 - € 9,00.
Regola di Sant'Alberto, Costituzioni, Assistenza pastorale, Ratio Institutionis, 
Rituale.

• NOVITA' Ed. VILLADISERIANE

SAN PIO DA PIETRELCINA E IL SUO ANGELO CUSTODE – di P.A. Pena – 
Pagg. 78 – ISBN 978-88-96199-61-9 - € 7,00.
ALEXANDRINA – Sposa di Cristo – di P. Cameroni – Pagg. 64 – ISBN 978-
886747-062-4 - € 6,00.

• NOVITA' MICHAEL EDIZIONI

CAROLINA – Luce di Stella – di F. Pavan – ISBN 978-88-96913-37-6 - € 
12,00. 
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