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• NOVITA' Ed. GRIBAUDI
IL PICCOLO LIBRO DEL VERO AMORE – Anselm Grün – Pagg. 160 – ISBN
978-88-6366-294-8 - € 9,00.
Spesso chi è in difficoltà ha sofferto di una mancanza di amore nell'infanzia o ne
soffre adesso, nella realtà in cui vive. Ma non possiamo opporci in nessun modo?
Siamo davvero condannati a soffrire di mancanza d'amore? La sete di amore, ci
dice Anselm Grün, monaco benedettino tra gli autori cristiani più letti del nostro
tempo, è insita in ciascuno di noi. Anche se abbiamo sperimentato poco amore,
nel profondo sappiamo cosa significhi amore e come ci si sente ad essere amati.
In questo desiderio di amore c'è già amore, ne percepiamo il profumo.
CARO GESÙ CROCIFISSO- Il piccolo mondo di Antonietta Meo. Vita,
messaggio, amici, luoghi - Dino De Carolis – Pagg. 176 – ISBN 978-886366-287-0 - € 12,00.
Antonietta Meo (1930-1937) è la più piccola candidata alla beatificazione nella
storia della Chiesa. Con papa Benedetto XVI (2007) ha raggiunto la tappa della
proclamazione dell'eroicità delle virtù. Questo libro approfondisce l'universo
spirituale, ma anche materiale della bambina, evitando di lasciare il suo ritratto
tra i fenomeni mistici straordinari, l'eccezionalità di una bambina-prodigio. Il
messaggio di Antonietta, a prima vista duro e aspro nelle sue punte di dolore
innocente, è un “Magnificat” continuo, un inno di gioia, un preludio di
risurrezione che è già contenuta nel suo cuore.
COSE CHE UNA DONNA – Prontuario di femminismo dell'altro ieri –
Andrea Torquato Giovanoli – Pagg. 176 – ISBN 978-88-6366-298-6 - € 14,00.
Proprio cercando di rispondere a queste, come ad altre domande fondamentali
sulla relazione tra i generi, l'autore del bestseller La sindrome del panda (tradotto
in francese e polacco), una delle firme del blog della giornalista e autrice di
Sposati e sii sottomessa, Costanza Miriano, in questo nuovo libro prova a
spiegare in modo semplice, ma non senza un po' d'irriverente umorismo, l'uomo
e la donna.
NESSUN LIMITE – Scatena le tue capacità – John C. Maxwell – Pagg. 310
– ISBN 978-88-69366-281-8 - € 16,50.
Molti pensano alla parola capacità come a un limite. Pensano che la propria capacità sia già fissata,
soprattutto oltre una certa età, e rinunciano all'idea che possa crescere. In Nessun limite John Maxwell, il
massimo esperto di sviluppo personale i cui libri hanno venduto oltre 26 milioni di copie nel mondo, ci dice
che le cose possono cambiare. Le nostre capacità, infatti, sono formate da quelle che già possediamo, come
l'energia, la creatività e la leadership e da quelle che dobbiamo scegliere, come l'atteggiamento, il carattere
e l'intenzionalità.
COSA NON TI INSEGNANO ALL'HARVARD BUSINESS SCHOOL – Appunti
di un Executive Esperto – Mark H. McCormack – Pagg.274 - ISBN 978-886366-292-4 - € 16,50.
C'è una grande differenza tra quello che impari in una Business school e quello
che impari nella vita di tutti i giorni quando effettivamente sei alla guida di
un'impresa e hai persone da gestire. Il bestseller di Mark McCormack, Cosa non
ti insegnano all'Harvard Business School, venduto in più di un milione di copie,
riempie proprio quel vuoto.

• NOVITÀ Ed. VATICANA
DAL BUIO ALLA LUCE CON LA FORZA DELLA PREGHIERA – La mia storia
– Vittore De Carli – Pagg.118 – ISBN 978-88-266-0149-6 - € 10,00.
Vittore De Carli con uno stile giornalistico avvincente racconta la sua esperienza
del coma e del ritorno alla vita. La sua testimonianza è rivolta principalmente agli
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ammalati e con lo scopo di donare loro un messaggio di coraggio e speranza egli
parla del ruolo di fondamentale importanza ricoperto dalla famiglia, dalla
preghiera e dalla fede
GIULIANA DI NORWICH – La mistica della gioia – Giuliana Vittoria
Fantuz – Pagg. 166 – ISBN 978-88-266-0149-6 - € 10,00.
Il volume propone una selezione di brani tratti da Rivelazioni dell'Amore Divino, il
libro scritto alla fine del '300 da Giuliana di Norwich. Giuliana è una mistica
inglese considerata una delle più grandi figure mistiche della storia, oggi
acclamata come teologa.
DELIBAZIONE DI SENTENZE ECCLESIASTICHE E RIFORMA DEI
PROCESSI CANONICI DI NULLITÀ MATRIMONIALE – Salvatore
Francesco Rea – Pagg. 262 – ISBN 978-88-266-0162-5 - € 20,00.
Dinamiche interne e proiezioni esterne del “Mitis Iudex Dominus Iesus” alla luce
del “giusto processo”.
RISTAMPE:
LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME – ISBN 978-88-209-1816-1 - € 5,50.
PREGHIERE EUCARISTICHE PER LA CONCELEBRAZIONE – ISBN978-88-209-1470-0 - € 4,00.

• RISTAMPE Ed. SHALOM
IL CUORE DI PADRE PIO – Pagg. 256 – ISBN 978-88-86616-28-7 - € 7,00.
NOVENA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI – Pagg. 144 – ISBN 978-88-8404-259-0 - € 2,00.
PREGHIERE PER L'ADORAZIONE EUCARISTICA – Pagg.528 – ISBN 978-88-86616-65-2 - € 9,00.

• NOVITÀ Ed. QIQAJON
I SALMI: PREGHIERA DI VITA – Ludwig Monti – Pagg.1896 – ISBN 97888-8227-526-6 - € 60,00.
È davvero possibile pregare i salmi? Come comprendere testi così lontani da noi,
a volte duri e apparentemente scandalosi? Sono testi difficili, dunque come
assumerli e farli propri con perseveranza? Non sarebbe consigliabile
abbandonarli in favore di preghiere più recenti, più “moderne”? Queste sono le
domande che sorgono mettendo i salmi a confronto con la vita e la vita a
confronto con i salmi. Questo libro, che viene da vent'anni di preghiera
monastica ritmata dalla consuetudine quotidiana con i salmi, ci accompagna nel
viaggio lungo e imprevedibile di scoperta del Salterio.
EVANGELO DI GIOVANNI – Yves Simoens – Pagg. 735 – ISBN 978-888227-534-1 - € 35,00.
Il libro invita a viaggiare, a volte fuori dai sentieri battuti, al di là di ciò che si
pensa di conoscere del vangelo, per riscoprirne la freschezza. Il vangelo della
carne della Parola dice l'umile trionfo dell'AMore sul divisore, l'accusatore, il capo di questo mondo, il figlio
della perdizione, il maligno.
AMARE È... - Marc Vaillot -Pagg. 120 – ISBN 978-88-8227-532-7 - € 10,00.
Questo libro è indirizzato a tutti, indipendentemente dalle loro radici culturali, dalle loro convinzioni religiose
o dalle loro opinioni. La particolarità di queste pagine è proprio quella di approfondire tutte le ricchezze
dell'amore per ogni essere umano in qualunque situazione si trovi: questo piccolo libro non è un regalo
erudito, ma piuttosto uno specchio che riflette al lettore il suo modo di amare e
di essere amato.

• NOVITÀ Ed. OCD
TEOLOGIA DEL BATTESIMO E DELLA CRESIMA – Innocent Hakizimana
Ndimubanzi – Pagg. 200 – ISBN 978-88-7229-720-9 - € 14,00.
Un libro sui sacramenti del Battesimo e della Cresima anche per i non specialisti,
che attinge dagli autori dei libri biblici e dai documenti del Magistero per
esemplificare o corroborare senso ed effetti dei due sacramenti, senza
minimamente affaticare il lettore. Un libro didattico in senso pieno, al servizio
della Chiesa e dell'educazione dei suoi figli.
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LA SANTA DELLA FIDUCIA – Marcello Boldizsar Marton – Pagg. 80 – ISBN 978-88-7229-714-8- €
6,00.
Nove giorni di meditazione con Teresa di Gesù Bambino.
ECCO IO VEDO I CIELI APERTI... - Psicopatologie, fenomeni mistici demonologia – Raffaele
Talmelli – Pagg. 400 – ISBN 978-88-7229-710-0 - € 30,00.
Il lettore può qui approfondire argomenti utili alla propria crescita spirituale e
offrire aiuto al prossimo in difficoltà. Particolarmente adatto a sacerdoti,
operatori pastorali, psichiatri e psicologi. Benefico e salutare per chiunque.
CALENDARIO LITURGICO DEI CARMELITANI SCALZI D'ITALIA 20182019. Guida per le celebrazioni nell'anno del Signore 2018-2019 –
Pagg, 168 – ISBN 978-88-7229-716-2 - € 9,00.
Sussidio maneggevole e di facile consultazione, pensato come guida per i Padri
Carmelitani Scalzi d'Italia alla celebrazione liturgica 2018-2019. Il testo indica
per ogni giorno letture, disposizioni e liturgia delle Ore per la celebrazione
eucaristica, solennità e memorie, ricorrenze di santi e beati, includendo i grandi
nomi carmelitani. In appendice, è possibile reperire gli indirizzi aggiornati di
tutti i conventi e monasteri carmelitani presenti in Italia.
GIOVANI FEDE VOCAZIONE – Proposte per una spiritualità del futuro
– AA.VV. - Pagg. 224 – ISBN 978-88-7229-718-6 - € 22,00.
Il volume è un valido contributo al percorso di riflessione intensificatosi nella Chiesa a partire dal gennaio
2017.

• NOVITÀ Ed. LEONARDO DA VINCI
LA CRITICA KANTIANA DELLA “RAGIONE PURA” E LA METAFISICA –
Concetto Baronessa – Pagg. 128 – ISBN 978-88-94900-18-7 - € 20,00.
Analisi della “Vorrede” della prima e della seconda edizione della “Kritik der
reinen Vernunft”.
La Critica di Kant alla luce della metafisica tomista.
Assunzione surrettizia delle nozioni metafisiche proprie del senso comune nel
discorso di Kant sulla verità.
Kant e l'interpretazione antimetafisica della conoscenza.
GLI EQUIVOCI DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO – Pagg.128 – ISBN 97888-94900-17-0 - € 20,00.
Una rilettura dei documenti del Magistero.

• NOVITÀ Ed. CANTAGALLI
SCRITTI SU ETICA, FAMIGLIA E VITA (2009-2017) – Carlo Caffarra – Pagg. 680 – ISBN 978-886879-626-6 - € 32,00.
Il libro è uno strumento pastorale e teologico per affrontare questioni impellenti e decisive tanto per la vita
della Chiesa quanto per la società civile: procreazione, cura, vita, famiglia, amore, bene comune.

• NOVITÀ Ed. SEGNO
UNA VITA POSTMODERNA – Piero Nicola – Pagg. 180 – ISBN 978-88-9318349-9 - € 15,00.
Si può scansare la religione? Gli individui e le società non sono mai riusciti a
farne a meno. Possono soltanto adottarne i surrogati, abbracciare superstizioni
cercando di eludere lo scottante problema della verità rispetto al mistero della
vita. Ateismo, agnosticismo, nichilismo non soddisfano.
SUOR MARIA MARTA CHAMBON E LA DEVOZIONE ALLE SANTE PIAGHE
– Sandro Mancinelli – Pagg. 112 – ISBN 978-88-9318-347-5 - € 12,00.
Santa Chambon fu scelta per diffondere la devozione alle sante piaghe e Gesù le
insegnò l'efficacia di tale preghiera. Del resto fin da fanciulla conserva con Gesù
bambino ed era talmente felice da affermare: “Avevo il paradiso nel cuore”!
SANT'ANGELA DA FOLIGNO – Vincenzo Speziale – Pagg. 112 – ISBN 97888-9318-351-2 - € 12,00.
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Dopo prematura scomparsa del marito e dei figli, Angela si dedicò ad una vita di perfetta povertà, entrando
nel Terzo Ordine francescano e seguendo l'esempio di san Francesco.
MEISTER ECKHART – Mistico e profeta nel mondo – Vincenzo Noja – Pagg. 164 – ISBN 978-889318-791-8 - € 15,00.
In questo libro l'autore ha tracciato un profilo del pensiero di Meister Eckhart,
integrandolo con un'antologia mistica di riflessioni tratte dalle sue opere più
importanti.
GLI ANGELI E L'ECOLOGIA – L'insegnamento di Santa Ildegarda di
Bingen – Marcello Stanzione – Pagg. 184 – ISBN 978-88-9318-354-3 - €
15,00.
Proprio come l'ecologia ci insegna ad usare e non abusare della natura, è la
dottrina sugli angeli ci insegna che non tutte le cose sono a nostra disposizione.
Tutto ciò c'è per la gloria di Dio. Tutto ciò che esiste è disposto secondo un piano
provvidenziale di Dio. In un certo senso gli angeli sono parte dell'ecologia nel
senso che bisogna che noi impariamo come condividere la nostra comune
famiglia, l'universo, con gli angeli.

• NOVITÀ Ed. LER
IL MISTERO DI DIO E I MISTERI DI CRISTO NELLA TEOLOGIA E NELLA
MISTICA DI SAN TOMMASO D'AQUINO – Seconda e terza parte –
Michele Zappella – Pagg. 216 – ISBN 978-88-8264-648-6 - € 8,00.
Questo lavoro è dedicato alla teologia morale della Chiesa, incarnata, in maniera
singolare, in san Tommaso D'Aquino, alla cui scuola si educò san Giovanni Paolo
II e alla cui scuola dovrebbero essere formate nuove generazioni di sacerdoti e
laici, dotandole delle risorse dottrinali e spirituali, che si trovano in abbondanza
nel Dottore Angelico, e che posseggono l'energia necessaria per fronteggiare la
montante scristianizzazione in atto.
IMMACOLATA CONCEZIONE – Pasquale Lucarelli – Pagg. 48 – ISBN 97888-8264-644-8 - € 2,50.
La Solennità dell'Immacolata Concezione esalta la grandezza del “Fiat”
pronunciato dalla Vergine Maria; perché la sua risposta non le viene dal cielo
affidarsi ad una volontà superiore, ma passa attraverso turbamento e dubbio.
LE PREGHIERE DI GESÙ 2 – Pasquale Lucarelli – Pagg. 56 – ISBN 978-888264-646-2 - € 2,20.

• NOVITÀ Ed. ARES
FRATEL ETTORE E IL MIRACOLO DI ROSA MISTICA – Andrea Tornielli –
Pagg. 64 – ISBN 978-88-8155-806-3 - € 6,00.
Un prodigio della Madonna di Montichiari e Fontanelle.
FAUSTINA E IL VOLTO DI GESÙ MISERICORDIOSO – David Murgia –
Pagg. 120 – ISBN 978-88-8155-805-6 - € 13,00.
Il reportage, finora inedito, sulla storia avvincente, e sui suoi segreti, del dipinto
che ha cambiato, nella concezione della gente, il volto della stessa Chiesa
cattolica. Un'immagine miracolosa che ha dato vita a un culto praticato da
centinaia di milioni di persone. Parliamo dell'autentica immagine della Divina
Misericordia. Dalla Polonia alla Lituania passando per la Bielorussia le vicende di
questo quadro si snodano in una vera e propria spy-story che, sullo sfondo
dell'avanzata nazista e dell'invasione sovietica, raccontano, per la prima volta, il
viaggio straordinario di questa immagine miracolosamente salvata da alcuni
sacerdoti e da alcune donne coraggiosi che l'hanno nascosta, rubata, comprata e
riscattata, riuscendo a mettere al sicuro il dipinto e a consegnarlo al mondo.
UNA CULLA PER AMANDA – Il miracolo di Paolo VI – Andrea Zambrano – Pagg. 196 – ISBN 97888-8155-810-0 - € 15,00.
Il 14 ottobre 2018 Papa Francesco proclamerà santo Paolo VI, grazie all'incredibile miracolo raccontato in
questo libro dalla viva voce dei protagonisti.
GRANDI MADRI, GRANDI FIGLI – Tutto quello che una madre deve sapere per crescere un
uomo – Meg Meeker – Pagg. 448 - € 19,80.
Dopo il successo di Papà sei tu il mio eroe, il figlio maschio visto con gli occhi della mamma.
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IL TUO VOLTO, DIO, IO CERCO – Paul Josef Cordes – Pagg. 272 – ISBN 978-88-8155-784-4 – 16,00.
Il mondo ha urgente bisogno di Dio un libro che aiuta a riscoprire la fede. “Io vedo il cardinal Ratzinger/Papa
Benedetto come il mio mentore; grazie a lui ho colto la forza dirompente dell'odierna dimenticanza di Dio.
[...] Senza di lui, in ogni caso, questo saggio non sarebbe nato”.

• NOVITÀ Ed. MAZZIANA
I MIEI TEMPI – Uno sguardo sull'Ottocento veronese – Leopoldo
Stegagnini – Pagg. 304 – ISBN 978-88-97243-30-4 - € 22,00.
Cauto nelle sue prese di posizione filoitaliane durante la dominazione asburgica,
non risparmia poi nemmeno il governo italiano per i suoi atteggiamenti
anticlericale, burocratici e polizieschi. Minuzioso nel descrivere i fatti, spesso
passionale nei suoi giudizi, un Cicero pro domo sua, Stegagnini, non senza
opportunismo, riesce a descrivere vivacemente gli episodi politici, sociali e
religiosi di Verona e del veneto, con particolare attenzione all'ambiente
scolastico. Il testo, riscontrato rigorosamente sul manoscritto, arricchito da
commenti puntuali del curatore e da un ricco apparato critico, è ora fonte più
preziosa per la conoscenza del XIX secolo, non solo veronese.

• NOVITÀ Ed. GARZANTI
LA VIA DELLA BELLEZZA – Vito Mancuso – Pagg. 150 – ISBN 978-88-11-67571-6 - € 16,00.
Ricercare e custodire la bellezza è la via privilegiata per onorare il compito che attende la nostra vita.

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI
DENTRO LA BIBBIA – La teologia alternativa di Armido Rizzi – Carmine
Di Sante – Pagg. 384 – ISBN 978-88-6099-373-1 - € 25,00.
Il libro compie una vera e propria operazione di “de-ellenizzazione” della
teologia, di abbandono delle categorie filosofiche e metafisiche di derivazione
platonica in cui per secoli sono stati improntati lo studio e l'annuncio della Parola
biblica.
LIBERAZIONE – L'uomo e la natura in unità verso Dio – Marcelo Barros
– Pagg. 112 – ISBN 978-88-6099-374-8 - € 12,00.
Nel cinquecentesimo anniversario della Conferenza dell'episcopato
latinoamericano di Medellìn, vero atto di nascita di una Chiesa autoctona
liberatrice e profetica, Marcelo Barros riprende il concetto andando oltre la sua
dimensione storico-politica, verso una spiritualità che aiuti gli esseri umani a
riconciliarsi tra loro e con il pianeta.
IMITAZIONE DI CRISTO E SEQUELA DI GESÙ – Leonardo Boff,
Tommaso da Kempis – Pagg.272 – ISBN 978-88-6099-359-5 - € 19,00.
Raggiunti i 50 anni di lavoro teologico, il brasiliano Leonardo Boff, tra i Padri fondatori della Teologia della
Liberazione, massimo esponente dell'ecoteologia e quinto autore brasiliano più letto al mondo, ha voluto
cimentarsi in un'impresa inedita, un lavoro minuzioso durato due anni: ritradurre dal latino medievale
l'Imitazione di Cristo, il libro più letto al mondo dopo la Bibbia.
LO SPIRITO NEL CINEMA – Cristiana Albertini – Pagg, 124 – ISBN 978-88-6099-376-2 - € 14,00.
Le saghe più famose che illuminano la nostra vita, attraverso gli occhi dei ragazzi.

• NOVITÀ Ed. SALANI
STORIA DI UNA BALENA BIANCA RACCONTATA DA LEI STESSA – Luis
Sepùlveda – Pagg. 144 – ISBN 978-8823521964 - € 12,00.
La nuova, attesissima favola di un autore da oltre 7 milioni di copie vendute in
Italia.

• NOVITÀ Ed. PASSIONE EDUCATIVA
HAPPY YOUNG – Trucchi per la gioia nell'era di internet – Rosetta Calì
– ISBN 9788898103577 - € 15,00.
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L'autrice, in questo volume, accompagna “il percorso formativo dell'adolescente e del giovane, proponendo,
come scintille di luce, diverse strategie psicopedagogiche, che guardano all'uomo come unità indissolubile di
psiche-corpo-spirito-mente in cui tutte le componenti si influenzano tra di loro e trovano espressione anche
attraverso la pratica degli strumenti tecnologici della galassia di internet”. Giuseppe Adernò.
INQUIETA FILANTROPIA – Antonio Tafuro – Pagg. 428 – ISBN 9788898103560 - € 30,00.
Gaspare Morardo tra religione e ragione.
EDUCARE AL DIALOGO – Paolo VI e l'ecumenismo – Alessandro
Cipriani – Pagg. 128 – ISBN 9788898103553 - € 10,00.
“Il presente lavoro vuole far conoscere i delicati sentimenti che San Paolo VI ha
mostrato per la Chiesa con l'opera di evangelizzazione e di dialogo promossa
lungo il suo pontificato. Il lavoro entra in maniera capillare nelle nervature
storico-critiche degli scritti conciliari, seguiti con grande attenzione da Montini
durante il Concilio, dove emerge il suo attaccamento alla Chiesa e allo studio di
essa”. Dalla prefazione di Antonio Raspanti, Vescovo di Acireale.

• NOVITÀ Ed. LIPA
LO SPAZIO DELLA COMUNIONE – Marko Ivan Rupnik , Michele Borras
– Pagg. 364 – ISBN 978-88-89667-90-3 - € 60,00.
I mosaici del santuario nazionale di San Giovanni Paolo II a Washington (USA).
Libro fotografico a colori.

• NOVITÀ Ed. LEF
L'ALTRA METÀ DELLA MEDAGLIA – Riccardo Bigi – Pagg. 220 – ISBN 97888-6500-146-6 - € 12,00.
Una “caccia al tesoro” attraverso i secoli che parla di bambini lasciati e accolti, di
abbandono e affidamento, di vita che vuole nascere e di vita tradita. Sullo
sfondo c'è Firenze, la Firenze che non comparirà mai nei selfie che i turisti ogni
giorno si scattano nelle sue piazze. La Firenze che alla bellezza unisce la
solidarietà, e che da secoli si prende cura delle sue creature più fragili.,
VERRÀ L'ANGELO LADRO – Giuseppe Costanzo – Pagg. 236 – ISBN 97888-6500-146-2 - € 11,00.
Incontrare la letteratura per affrontare la malattia, il dolore, la morte e il lutto.
Un piccolo manuale di sopravvivenza per chi cerca indizi e riconosce nella storia
dell'altro, scrittore, poeta o filosofo, ma soprattutto testimone, una traccia per il
proprio cammino.

• NOVITÀ Ed. ANCILLA
BREVE NOVENA A SAN MICHELE, PRINCIPE DEGLI ANGELI E PROTETTORE DELLA CHIESA –
Marcello Stanzione – Pagg. 72 – ISBN 9788897420743 - € 3,00.
La Santa Chiesa conferisce a San Michele il posto più alto tra gli Angeli, e si riferisce a lui come “Principe
delle moltitudini celesti”. La Chiesa parla delle glorie di questo grande Arcangelo in numerosi passi della
liturgia e celebra due feste in suo onore: l'8 maggio e il 29 settembre. Una delle antiche antifone per la sua
festa diceva: “L'Arcangelo Michele siede in Paradiso, ed è onorato dagli abitanti del cielo. Egli ripaga con
benedizioni l'onore mostratogli dal fedele e le sue preghiere ci guidano al Regno
dei Cieli”.
LO SGUARDO DEL PADRE – Luis Martinez Penaloza – Pagg. 64 – ISBN
9788897420767 - € 2,50.
Lo sguardo d'amore di Dio Padre mette in atto nelle anime un processo di
trasformazione che rende la creatura simile a Gesù. È un processo che dura tutta
la vita e non viene mai meno. I santi ne sono esempi mirabili, ma non sono gli
unici destinatari di questo privilegio. Ogni creatura è guardata con amore da Dio
Padre. Quando Dio ti guarda, vede in te il suo amatissimo Figlio, Gesù. Se lo
accogli, un vortice d'amore ti avvolgerà e il suo amore piano piano ti trasformerà
in Lui.
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ANGELI E DIAVOLI IN LOTTA – Marcello Stanzione, Annalisa Colzi – Pagg. 136 – ISBN
9788897420774 - € 7,00.
Il male non è più soltanto una deficienza, aveva dichiarato Papa Paolo VI, ma un'efficienza, un essere vivo,
spirituale, pervertito e pervertitore. Il demonio è sempre intorno a noi che esamina in quale maniera possa
tentarci. È un grandissimo psicologo per spingere al peccato. Utilizza i nostri condizionamenti interiori ed
esteriori, osserva, scruta i movimenti del cuore umano senza poter penetrare quello che Dio solo, Creatore,
può fare. San Paolo definisce la vita del credente su questa terra come una
“militia”. Cioè un continuo combattimento contro le potenze delle tenebre.
LA VIA “NASCOSTA” DEI BAMBINI NATI “IN CIELO” - Pagg. 80 – ISBN
9788897420750 - € 3,00.
Presenza e ruolo dei bambini abortiti e non nati, nella preghiera, nella Chiesa,
nel mondo e nella storia.

• NOVITÀ Ed. PIEMME
LA PROFEZIA DEI DUE PAPI – Saverio Gaeta – Pagg. 300 – ISBN 978-88566-6452-2 - € 18,00.
Il vaticanista Gaeta torna con un viaggio affascinante negli scritti dei grandi
mistici e veggenti della storia del cristianesimo. E la tesi ampiamente dimostrata
è sconvolgente: l'era dei due papi era stata profetizzata già otto secoli fa.

• NOVITÀ Ed. MONDADORI
IL BREVIARIO DI NATALE – Gianfranco Ravasi – Pagg. 380 – ISBN
9788804702863 - € 20,00.
“Tutti i pensieri intelligenti sono stati pensati: occorre solo tentare di ripensarli”.
Gothe. Un libro straordinario che ci invita a creare spazi di intima riflessione
all'interno della quotidianità.
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