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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

 
MANGIA QUEL RANOCCHIO! - Workbook - 21 ottimi motivi per 
smettere di procrastinare e fare di più in meno tempo – Brian Tracy – 

Pagg. 124 – ISBN 978-88-6366-372-3 - € 16,00. 
Il grande coach internazionale Brian Tracy – autore di numerosi bestseller tra cui 

Bacia quel ranocchio! e la Psicologia della vendita, più di 5.000 seminari con la 
partecipazione di oltre 5 milioni di persone in 58 paesi del mondo – ha preparato 

un prezioso workbook che ha lo scopo di aiutarti ad affrontare e risolvere le sfide 

di ogni giorno. Moltissimi esercizi, valutazioni, strategie e strumenti, ti 
mostreranno come organizzare al meglio la tua giornata.  

 
 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

 

PICCOLE GRANDI PAROLE – Sette chiavi per riscoprire il Vangelo – 
Jean-Michel Poffet – Pagg. 135 – ISBN 978-88-8227-602-7 - € 14,00. 

Il Vangelo cela in sé parole piccole ma preziose. Non definiscono, invitano. 

Queste parole segnalano i sentieri di una buona notizia che l'abitudine o la 
lontananza ci impediscono di accogliere come buona, e anche come bella.  

 
 

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

 

DESIDERARE – Davide Galimberti, Isabella Guanzini – Pagg. 124 – ISBN 

978-88-308-1831-6 - € 11,50. 
Il desiderare è esperienza del corpo e dello spirito, spinta che genera 

l'invocazione, la scrittura, la ricerca, la creatività. Desiderare significa abitare e 
attraversare quel vuoto che sostiene e alimenta la percezione di ogni pienezza, 

quella della dignità di figli e figlie di Dio.  
LITURGIA E MUSICA IN SACROSANCTUM CONCILIUM – Lorenzo Romagna – Pagg. 394 – ISBN 

978-88-308-1829-3 - € 21,00. 

Un itinerario spirituale per un incontro con Dio nel mondo contemporaneo. 
 

 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 
DIO PARLA NELLA SELVA – Giuseppe Zanardini – Pagg. 176 – ISBN 978-

88-6099-489-9 - € 15,00. 
 Gli indios, la teologia e il Vaticano. 

L'UFFICIO ARANCIONE – Il libro monastico della preghiera comune – 

Riccardo Facchin – Pagg.  1604 – ISBN 978-88-6099-486-8 - € 90,00 (2 vol. 
indivisibili). 

L'Ufficio Arancione, nella sua impostazione ecumenica, risente della spiritualità 
vetero cattolica e anglicana, ed è stato pensato per la celebrazione nei contesti 

più diversi: dal singolo credente nella sua casa con i suoi cari, alla comunità 

cristiana riunita in una Chiesa.  
LA FEDE CHE VERRÀ – Sguardi nuovi – Mons. Battista Borsato – Pagg. 

228 – ISBN 978-88-6099-487-5 - € 17,00. 
Di fronte all'indifferenza religiosa sempre più dilagante e di fronte all'emorragia di 
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presenze della Chiesa, in alcuni nasce l'inquietante domanda: “Il cristianesimo avrà futuro?”. All'interno di 

una proposta libera e gratuita si apre il tempo di un cristianesimo di grazia: è il grande travaglio che esso è 

chiamato a vivere.  
PER UN CRISTIANESIMO SENZA RELIGIONE – Ritrovare la “via” di Gesù di Nazaret – Bruno 

Mori – Pagg. 256 – ISBN 978-88-6099-484-4 - € 18,50. 
Il libro di Mori si presenta come un'affidabile guida per la fase che i cristiani, e le religioni in generale, 

stanno vivendo di questo passaggio epocale.  

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

SOFFERENZA, MALATTIA E MORTE – Riflessioni per una risposta 
cristiana – Luigi Luzi – Pagg. 224 – ISBN 978-88-8404-761-8 - € 9,00. 

La sofferenza, la malattia e la morte sono esperienze difficili e dolorose che 
fanno parte della vita. Spesso non le accettiamo e vorremmo a tutti i costi che 

il Signore ce le evitasse o ce ne liberasse. Questo libro aiuterà i lettori a 

scoprire l'amore di Dio anche nelle prove.  
FAI DELLA TUA VITA UN CAPOLAVORO – Padre Lorenzo Galbiati – 

Pagg. 224 – ISBN 978-88-8404-758-8 - € 7,00. 
Catechesi per i giovani su Radio Mater.  

LA VERGINE DEL SILENZIO – Padre Emiliano Antenucci – Pagg. 64 – 
ISBN 978-88-8404-759-5 - € 2,00. 

NOVENA AI PASTORELLI DI FATIMA – Pagg. 128 – ISBN 978-88-8404-

762-5 - € 3,00. 
CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana - Maggio/Giugno 

2022 – Pagg. 800 – ISBN 978-88-8404-749-6 - € 10,00. 
N.B. Si ricorda che la resa deve essere effettuata entro 4 mesi dalla 

pubblicazione. 

 
 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

 

DONNE E CHIESA: PER UN LABORATORIO DI IDEE – Maria Rodrìguez 
(a cura di) – Pagg. 384 – ISBN 978-88-266-0668-2 - € 30,00. 

Il volume raccoglie una rappresentazione sostanziale della prima edizione del 
diploma in “Donne e Chiesa”, promosso dall'Istituto di Studi Superiori sulla 

Donna, con l'obiettivo di creare un laboratorio di idee e attivare processi. 

 
 

• NOVITÀ Ed. ANCILLA 

 

365 GIORNI CON EDITH STEIN – Marcello Stanzione – Pagg. 200 – 
ISBN 9791280210203 - € 8,00. 

I pensieri della patrona d'Europa ci accompagnino ogni giorno per diventare 
anche noi come lei adoratori di Dio “in spirito e verità” (Gv 4,23).   

ASSETATO DEL TUO VOLTO, O SIGNORE – Léon Dupont e la 

Confraternita del Volto Santo di Tours – Pierre-Desiré Janvier – Pagg. 
140 – ISBN 9791280210081 - € 10,00. 

Una lampada sempre accesa nel salotto di casa davanti all'immagine del Santo 
Volto di Cristo, la fede di un uomo eccezionale che con la sua preghiera di 

riparazione e di intercessione ha ottenuto miracoli. È il venerabile Léon Dupont 
(1797-1876), “il sant'uomo di Tours”, come era chiamato in Francia e fin oltre 

oceano, l'abate Janvier, suo grande amico e prosecutore della sua opera, ha 

scritto questo libro, che ha avuto moltissime ristampe, e in esso ci racconta 
Dupont, gli aneddoti che lo riguardano e che solo chi era in confidenza con lui può conoscere.      

PREGHIERE DI GUARIGIONE E LIBERAZIONE NELLA SOFFERENZA – Pino di Missaglia, Marcello 
Stanzione – Pagg. 250 – ISBN 9791280210197 - € 12,00. 

Le preghiere raccolte in questo libro vogliono essere uno strumento per sentire Dio vivo e presente nella 

vostra vita. 
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• NOVITÀ Ed SEGNO 

 

ESTELLE FAGUETTE – La veggente delle presunte apparizioni mariane di Pellevoisin – Marcello 

Stanzione – Pagg. 88 – ISBN 978-88-9318-652-0 - € 9,00. 
Nel 1843 Estelle Faguette, una giovane povera e malata di Pellevoisin (Francia), avrebbe avuto quindici 

apparizioni mariane. Nel corso della quinta apparizione guarì improvvisamente e completamente, come la 
Madonna le aveva preannunciato. 

FRUSCÌO DI ALI – Antonella Pezzo – Pagg. 184 – ISBN 978-88-9318-656-8 - € 
18,00. 

Attraverso una serie di semplici lezioni sugli angeli, quest'opera si propone di 

suscitare un interesse autentico verso gli spiriti celesti.  
GLORIFICHIAMO LA DIVINA MISERICORDIA – Pietro M. Schiavone S.I. - 

Pagg. 112 – ISBN 978-88-9318-646-7 - € 10.00. 
Il grande pregio dell'opera di p. Schiavone, scrive mons. Scanavino, è di 

“presentare la Misericordia di Dio come la nota caratteristica del vero volto di Dio e 

dell'essenza stessa di Dio, quando si rivela all'umanità”. 
IL CONDOMINIO DI LUCIFERO – Vincenzo Speziale – Pagg. 132 – ISBN 

978-88-9318-657-5 - € 13,00. 
Sacra Scrittura ed esperienze mistiche di santi e beati. 

SANTA TERESA D'AVILA: UNA DONNA DI LUCE – Marcello Stanzione – 
Pagg. 136 – ISBN 978-88-9318-655-1 - € 13,00. 

Tra angeli, diavoli e anime purganti. 

TI HO DATO IL MIO SÌ MADRE – Salvatore Claudio Pagliarello – Pagg. 
12,00 – ISBN 978-88-9318-654-4 - € 12,00. 

La “voglia” di Dio, l'amore verso Maria, il cammino verso la Patria Celeste: nel 
racconto di un tratto della sua vita, l'Autore dà testimonianza di cosa abbia 

significato per lui dare il suo sì a Maria. 

LA MEDICINA NATURALE IN SANTA ILDEGARDA DI BINGEN E LE 
GUARIGIONI DI GESÙ – Rocco Zappia – Pagg. 216 – ISBN 978-88-9318-658-2 

- € 20,00. 
Accompagnati dalle visioni e dal pensiero di santa Ildegarda di Bingen e da una 

riflessione sulle modalità con cui Cristo operava i miracoli e gli esorcismi, padre 
Zappia ci guida a comprendere il senso spirituale della malattia e della salute, in un 

itinerario interculturale e religioso sulle diverse metodiche di guarigione.  

MARANA THÀ – Volume 4 – A.B. Farias – Pagg. 978-88-9318-651-3 - € 28,00. 
Medjugorje: l'ultima apparizione di Maria sulla terra.      

  
 

• NOVITÀ Ed. ARES 

 

LA PICCOLA CHIESA NELLA GRANDE RUSSIA – La mia vita, la mia 
missione – Paolo Pezzi – Pagg. 192 – ISBN 978-88-9298-140-9 - € 16,00. 

L'arcivescovo cattolico di Mosca si racconta offrendo un giudizio sulla Chiesa e il 

Mondo Occidentale.   
I PASTORELLI DI FATIMA – Uguali a tutti, uguali a noi – Madalena 

Fontoura – Pagg. 130 – ISBN 978-88-9298-170-6 - € 11,00. 
Attraverso i “piccoli”, noi siamo aiutati a conoscere l'umanità di Dio, la sete 

dell'uomo che Egli ha. 

SENZA ODIO NÉ TIMORE – Alberto Leoni, Stefano R. Contini – Pagg. 480 – 
ISBN 978-88-9298-164-5 - € 20,00. 

I protagonisti della Resistenza cattolica ingiustamente trascurata dalla storiografia.    
VIA SINDONIS – La Passione di Cristo documentata dal Sacro Lino – 

Emanuela Marinelli, Domenico Repice – Pagg. 374 – ISBN 978-88-9298-171-3 
- € 18,00. 

La Passione di Cristo scientificamente documentata dalla Sindone. 
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• NOVITÀ Ed. SUGARCO  

 
LA VITA È UN BICCHIERE – Roberto Marchesini – Pagg. 128 – ISBN 978-

88-7198-792-7 - € 14,50. 

Discorsi sulla vita, il lavoro e il buon bere.  La metafora in questione è la stessa 
che dà il titolo al libro: la vita è un bicchiere. In realtà, utilizzando queste 

comuni ma straordinarie bevande, birra, vino e spiriti, Marchesini parla del 
senso della vita e del lavoro, dell'importanza delle relazioni, di come mantenere 

la propria esistenza in equilibrio in mezzo alle mille e più difficoltà che 
quotidianamente incontriamo.   

 

 

• NOVITÀ Ed. OCD 

 
RIVISTA DI VITA SPIRITUALE – 1/2022 – Pagg. 128 – ISBN 978-88-7229-

934-0 - € 11,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. LATERZA 

 
LA FORZA DELLA FRAGILITÀ – Vincenzo Paglia -  Pagg. 144 – ISBN 

9788858145449 - € 15,00.  

Siamo tutti radicalmente fragili. Ed è dalla consapevolezza di questa comune 
vulnerabilità che si possono rifondare con rinnovata convinzione le basi della 

convivenza tra gli uomini. 
 

 

• NOVITÀ E RISTAMPE Ed. L.E.F. 

 
LA POLVERE SULLA TUNICA – Sandro Lagomarsini – Pagg. 128 – ISBN 

9788865001905 - € 15,00. 

Per una testimonianza cristiana più limpida e credibile. 
IL LIBRO DELLA PREGHIERA UNIVERSALE – Giovanni Vannucci - Pagg. 

440 – ISBN 9788889264157 - € 22,00.  
Questa raccolta si propone di ritrovare il cuore orante di tutte le religioni 

storiche, nel momento della preghiera, che pone la coscienza umana al di là di 
tutte le dispute e le differenze religiose, in un rapporto vivo e pacifico con il 

Mistero divino.  

 

 

• NOVITÀ Ed. IL SAGGIATORE 

 
BREVE STORIA DELL'ANIMA – Gianfranco Ravasi – Pagg. 344 – ISBN 

978-88-428-3090-0 - € 20,00. 

Monsignor Ravasi, in uno dei suoi libri più preziosi, traccia una storia (tanto 
religiosa quanto laica) dell'anima e di come le varie culture l'hanno interpretata: dal lontano oriente alla 

Mesopotamia, dall'India all'Egitto fino ad arrivare al nostro concetto tutto occidentale, derivato dalla Bibbia, 
dalla filosofia greca e in ultimo, dalla psicanalisi.   

  

   
 

 
 


