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• NOVITA' Ed. GRIBAUDI

ALTÈRA – Le cronache dei cinque regni vol. II– Elvio Ravasio – Pagg. 
228 – ISBN 978-88-6366-235-1- € 14,00.
Dopo I guerrieri d'argento continua la saga de “Le Cronache dei cinque Regni” 
con le avventure di Nayla Elamar e Gotland. Un incantesimo potente porrà fine a 
una guerra. Ma l'antica città di Altèra, sospesa in un'altra dimensione, vuole 
riemergere con tutte le sue forze. I protagonisti saranno parte di un disegno che 
metterà in discussione la loro amicizia, la loro forza e la loro volontà.
PICCOLO DIZIONARIO DEGLI ANGELI – Marcello Stanzione – Pagg. 144 
– ISBN 978-88-6366-230-6 - € 10,00. 
Un dizionario completo ed esauriente dedicato agli angeli e al loro culto da uno 
dei massimi esperti in materia in Italia, Don Marcello Stanzione, già autore per 
Mondadori con Gaeta (Inchiesta sugli angeli) e presente in televisione come 
ospite di Bruno Vespa a <<Porta a Porta>>.
Dalla A alla Z, comprendendo anche angeli di Islam, Ebraismo ed esoterismo, 
arcangeli, angeli caduti, figure celesti, curiosità, leggende e tradizione, un 
volume interessantissimo per tutti coloro che amano i messaggeri celesti e 
desiderano conoscerli a fondo.
MASHÀL – Le Parabole, profumo di misericordia – Palmarita Guida – 
Pagg. 80 – ISBN 978-88-6366-227-6 – € 9,00.
Un libro che racconta la misericordia di Dio per l'umanità, manifestata nella 
persona di Gesù attraverso le parabole: mashàl è il termine ebraico. 
Nel suo consueto stile semplice, l'autrice, fondatrice dell'Associazione Fraternità 
Vincenziana Tiberiade e con diverse pubblicazioni al suo attivo, come Caterina 
Labouré (San Paolo) e Dite agli smarriti di cuore (Messaggero), parla a tu per tu 
col lettore e lo fa entrare nel meraviglioso mondo delle parabole per toccare con 
mano le viscere di misericordia del Padre che esse racchiudono.
CHI SEI TU FIGLIO MIO? - Incontri sull'educazione dei figli – Comunità 
di Caresto – Pagg. 144 – ISBN 978-88-6366-231-3 - € 10,50.
Ecco un nuovo libro della Comunità di Caresto, esperta in dinamiche della 
coppia, corsi e incontri per famiglie, fidanzati e sposi,  sull'impegnativo e spesso 
difficile tema dell'educazione dei figli.
Frutto di un lavoro concreto, questo manuale approfondisce gli aspetti e le 
dinamiche più diffuse che i genitori devono affrontare con i propri figli , 
confrontandosi anche con loro, e nelle varie fasi di crescita della loro vita. Come 
la trasmissione della fede e dei valori, la costanza, il rispetto, il senso del dovere, 
la sessualità.
LA SINDROME DEL PANDA – Manuale di maschilismo reazionario – 
Andrea Torquato Giovanoli – Pagg. 128 – ISBN 978-88-6366-234-4 - € 
11,00. 
Prendendo spunto dalla situazione in cui pare trovarsi il maschio contemporaneo 
che potrebbe essere paragonato ironicamente al panda, l'autore, una delle firme 
del blog della giornalista e autrice del bestseller Sposati e sii sottomessa, 
Costanza Miriano, e articolista per il sito PapalePapale, ripercorre la bellezza 
della diversità tra l'uomo e la donna e illustra, con una vena di irriverente 
umorismo, la ricchezza della relazione di coppia nella complementarità dei rispettivi ruoli.
LA SOLUZIONE AUTOIMMUNE – Previeni e affronta le infiammazioni e disturbi autoimmuni – 
Amy Myers – Pagg. 400 – ISBN 978-88-6366-228-3 - € 23,00.
Numero 1 nelle vendite in USA e nel mondo, bestseller del <<New York Times>> e nelle vendite su 
AMAZON.

1

Notiziario Bibliografico
Settembre 2016



MESCAT S.r.l. – Viale Bacchiglione 20/a – 20139 Milano – Tel. 02.55210800 – Fax 02.55211315
Notiziario Bibliografico - settembre   2016

Oltre il 90% della popolazione soffre di infiammazioni o di disturbi autoimmuni. La dottoressa Amy Myres, 
specializzata nelle malattie autoimmuni e riconosciuta come leader nella medicina funzionale, offre con 
questo libro un programma di 30 giorni per prevenire e invertire un ampio raggio di sintomi e malattie di 
natura infiammatoria.

RISTAMPA:
PADRE PIO UN SANTO SCOMODO – Alessandro Pronzato – Pagg. 272 – 
ISBN 978-88-7152-665-2 - € 17,50. 
Dall'abile penna di Alessandro Pronzato, tanto apprezzata da Papa Francesco, il 
suo libro che scava a fondo nella figura di Padre Pio, indaga nella sua vicenda, 
fa chiarezza su molti punti rimasti oscuri e su altri decisamente scottanti. 

RIPROPOSTA:
TERESA DI CALCUTTA L'EVANGELO DI UNA SANTA – Illuminando la 
“notte oscura” - Pedro Arribas Sànchez – Pagg. 224 – ISBN 978-88-7152-
947-9 - € 12,50.
In occasione della canonizzazione di Madre Teresa, il 4 settembre 2016, 
riproponiamo il suo vangelo di santa. Curato da Pedro Arribas, sacerdote, amico 
e biografo di Madre Teresa di Calcutta.
Un profilo vicino, ricco di aneddoti e di trascrizioni delle parole della santa.

• NOVITA' Ed. SHALOM

AGENDA PLANNING 2017 – 13 mesi - formato 21x26,5 – Pagg. 192 – 
ISBN 80-24-823-40753-4 - € 15,00.
Vuoi organizzare la tua settimana e avere un quadro degli impegni dal lunedì 
alla domenica? Vuoi gestire al meglio il tempo a tua disposizione? L'agenda 
planning 2017, da tavolo o da scrivania, ti offre tanto spazio per annotare gli 
appuntamenti e gli impegni nell'arco della settimana.
L'agenda planning mostra, infatti, su due pagine affiancate, un'intera settimana 
dell'anno, sulla destra un ulteriore box a righe per prendere appunti e 
organizzare le idee.
Un'agenda dinamica, fresca e giovane, con i giorni e i mesi nella doppia dicitura 
italiano-inglese, che inizia da dicembre 2016 e finisce dicembre 2017.
AGENDA SETTIMANALE POCKET 2017 – formato 9x14 – Pagg. 176 – 
ISBN 80-24-823-40755-8 - € 10,00. 
Un'agenda settimanale con i giorni e i mesi nella doppia dicitura italiano-inglese. 
Ogni settimana occupa due pagine (lunedì, martedì e mercoledì a sinistra giovedì, venerdì, sabato e 
domenica a destra), con layout verticale.
Un formato piccolo e pratico, per chi ama avere una panoramica delle cose e segnare solo quelle più 
importanti. Portala con te alle riunioni, a scuola o al lavoro per controllare velocemente gli appuntamenti, i 
contatti e l'elenco delle cose da fare.
AGENDA SETTIMANALE MEDIA 2017 – formato 13x21 – Pagg. 192 – ISBN 80-24-823-40756-5 - € 
10,00.
AGENDA SHALOM 2017 – formato 14,4x19,5 – Pagg. 640 – ISBN 80-24-823-40746-6 - €7,00.
L'agenda Shalom si caratterizza da sempre per i suoi contenuti di fede. Per 
questo unisce alla praticità dell'agenda giornaliera la possibilità di pregare e 
seguire quotidianamente lo svolgimento dell'anno liturgico, attraverso 
l'indicazione delle letture per le Messe feriali e festive e delle festività.
Inoltre consente di avere tra le mani un vero e proprio “promemoria 
devozionale” giornaliero che scandisce i vari appuntamenti di preghiera, con le 
indicazioni, solo per fare qualche esempio, di quali misteri del Rosario recitare, 
quando inizia una novena o un triduo, quali libri abbinare ecc.
Quest'anno l'agenda Shalom è ancora più ricca e completa! Le devozioni sono 
approfondite, con tante curiosità e informazioni, per scoprire come sono nate e 
come si sono sviluppate, fino a diventare così popolari e amate dai credenti. 
AGENDA GIORNALIERA TASCABILE 2017 – Il Creato - formato 
10,5x15 – Pagg. 416 – ISBN 80-24-823-40747-3 - €5,00.
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Un'agenda nuova incentrata sul tema, tanto attuale, dell'uomo di fronte al creato. L'agenda, si sa, è 
qualcosa di molto personale, e questa in particolare è adatta per chi sa stupirsi e indignarsi, meravigliarsi e 
impegnarsi. Per chi desidera rileggere il famoso “Cantico delle Creature” di San Francesco d'Assisi e 
sintonizzarsi con il canto della creazione. Per chi desidera rileggere le frasi, ricche di forza, di papa 
Francesco, tratte dall'Enciclica “Laudato si” e alcune sue preghiere sempre incentrate sul tema della terra e 
del creato, che parlano al cuore dell'uomo, di ogni uomo.
Non solo parole, ma anche tante emozioni trasmesse dalle 
suggestive immagini che fanno da “ouverture” a ogni mese.
CALENDARIO DA STRAPPO 2017 – Gesù confido in te – 
formato 13,6x11 – Pagg. 768 – ISBN 978-88-8404-452-5 - € 
7,00. 
768 pagine, pensate e realizzate per la vita di ogni giorno, 
incentrate sul mistero della Divina Misericordia. Pagine dense ed 
essenziali.
CALENDARIO DA TAVOLO 2017 – formato 16,5x11 – Pagg. 
13 – ISBN 80-24-823-40750-3 - € 1,50.
Ogni mese del calendario da tavolo 2017 è dedicato a una 
devozione, di cui è riportato anche un breve approfondimento: 
Gesù Bambino e Santissimo Nome di Gesù; Spirito Santo; san Giuseppe; Divina Misericordia; Vergine Maria; 
Sacro Cuore di Gesù; Preziosissimo Sangue; Dio Padre; Angeli; santo Rosario e missioni; anime del 
Purgatorio e dei defunti; Immacolata, santo Natale e sacra Famiglia.
FRANCESCO, IL POVERELLO DI ASSISI – Autori vari – formato 24x24 cartonato – Pagg. 32 – 
ISBN 978-88-8404-440-2 - € 5,00.
La straordinaria storia di S. Francesco raccontata ai bambini nei suoi episodi più salienti.

• NOVITA' Ed. VATICANA

PAROLE AI GIOVANI – Piccolo lessico ad uso delle giovani generazioni 
– Papa Francesco – Pagg. 96 – ISBN 978-88-209-9848-6 - € 5,00.
BENI MATERIALI E VITA CRISTIANA – S.E. Card. Jeorge Medina 
Estévez – Pagg. 60 – ISBN 978-88-209-9854-7 - € 5,00. 
Nel presente volume il cardinale Jeorge Medina Estévez invita a riflettere 
sull'atteggiamento di ognuno dinanzi ai beni materiali.

• NOVITA' Ed. QIQAJON

LA GRAMMATICA DELL'AMORE – Fare misericordia agli altri – Enzo 
Bianchi – Pagg. 102 – ISBN 978-88-8227-481-8 - € 10,00. 
Misericordia: non un'emozione, ma assunzione di responsabilità fino all'impegno 
concreto verso gli altri, fossero anche lontani, estranei o nemici. L'autore, 
frequentatore e conoscitore delle pagine bibliche, ci propone una nuova 
riflessione sull'unico grande imperativo dell'amore, al quale Gesù ha dato un 
primato assoluto, chiedendo ai suoi discepoli di contribuire al cammino di 
umanizzazione senza smentire mai questo primato. Le sette opere di 
misericordia corporale sono indicative di questo cammino, da compiersi a tutti i 
livelli: personale, comunitario e politico.
PREGARE CON IL CORPO – San Domenico ispira – Catherine Aubin – 
Pagg. 245 – ISBN 978-88-8227-480-1 - € 24,00.
Non si tratta di imparare una tecnica, o di fare un esercizio, ma piuttosto di 
rientrare in se stessi, nel cuore, centro più profondo di noi stessi, la dimora 
segreta dove Dio abita, dove ci attende, dove noi siamo unici. In occasione degli 800 anni della fondazione 
dell'ordine domenicano, ecco una guida che dalla loro tradizione viene donata a ogni uomo e donna abitati 
dal desiderio della preghiera.
LA SCELTA DI ACCOGLIERE – Roberto Mancini – Pagg. 94 – ISBN 978-88-8227-478-8 - € 10,00.
Un itinerario a partire dal riconoscimento e dall'assunzione della parola “accoglienza”: chiarificando il valore 
della scelta di accogliere, esperienza originante per ciascuno di noi, per giungere all'esperienza concreta e 
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attualissima dei migranti. Con l'approccio che lo caratterizza, umano, filosofico e spirituale, l'autore ci 
propone un approfondimento sul diritto di tutti ad avere una casa, perché è solo grazie a un simile cammino 
che potremo liberarci di una situazione di oppressione e di degrado (coperta dall'eufemismo “crisi”) che 
grava sulla società mondiale.
MISERICORDIA E PERDONO – AA.VV. - Pagg. 424 – ISBN 978-88-8227-479-5 – ISBN 978-88-8227-
479-5 - € 35,00.
Oggi più che mai gli uomini e le donne di ogni orizzonte, in una situazione mondiale precaria, segnata da 
molteplici ferite, attendono uno sguardo compassionevole sulle loro storie personali e collettive. Le attese 
che nutrono e interpellano la speranza cristiana e spingono le chiese a ritrovare la loro vocazione di 
testimoni della misericordia del Signore.
Il presente volume raccoglie gli Atti del XXIII Convegno ecumenico di spiritualità ortodossa che ha radunato 
cristiani d'oriente e d'occidente attorno ai temi della misericordia e del perdono.
PER L'UNITA' DI TUTTI – Contributi al dialogo teologico fra oriente e occidente – John 
Panteleimon Manoussakis – Pagg. 140 – ISBN 978-88-8227-476-4 - € 14,00.
Per chi ha l'interesse di conoscere e dialogare con tutti i cristiani in vista 
dell'unità.
Per chi è alla ricerca di nuove argomentazioni nello scambio reciproco all'interno 
del dialogo ecumenico.
Autore appassionato e coinvolto nel dialogo tra le chiese, conoscitore della sua 
chiesa e sostenitore della necessità di liberarla dal suo passato. 
VERSO L'ALTRO – In dialogo con le spiritualità orientali – Thomas 
Merton – Pagg. 112 – ISBN 978-88-8227-477-1 - € 12,00.
Le riflessioni di Merton raccolte in questa antologia costituiscono ancor oggi 
intuizioni all'avanguardia sul monachesimo e il dialogo interreligioso. Le sue 
“ultime parole” in questi due ambiti hanno enormi conseguenze pratiche in 
un'epoca come la nostra, in cui ci troviamo faccia a faccia con rifugiati di diverse 
religioni e culture. Merton ci ricorda che costoro sono compagni di dialogo che 
vengono a noi recando in dono immagini di Cristo finora non riconosciute e 
ignote.

• NOVITA' Ed. GABRIELLI

LA SPIRITUALITA' DEL CREATO – Manuale di mistica ribelle – Matthew 
Fox – Pagg. 112 – ISBN 978-88-6099-303-8 - € 13,00.
In questo testo snello, limpido e provocatorio, Matthew Fox presenta in estrema 
sintesi la sua visione di una spiritualità del creato che recupera la tradizione, a 
partire da quella medievale con Francesco d'Assisi, Tommaso d'Aquino, 
Ildegarda di Bingen e Meister Erckhart, di una mistica che meraviglia e gode 
della vita e, al contempo, lotta per la trasformazione personale e sociale.
LA TEOLOGIA DELLE DONNE – Alle quali Dio ha rivelato i suoi misteri – 
S. Gallazzi A.M. Rizzante – Pagg. 320 – ISBN 978-88-6099-299-4.
Il libro offre una lettura dei testi biblici che ridà piena dignità al valore delle sue 
protagoniste: donne, madri sorelle, amanti, che sono state capaci di conoscere e 
di parlare di un altro Dio. Quello degli umili, dei piccoli, degli ultimi.

• NOVITA' Ed. CITTADELLA

SPIRITUALITA' CRISTIANA NEL MONDO MODERNO – Giovanni Ferretti 
– Pagg.n 192 – ISBN 978-88-308-1539-1 - € 14,90.
La croce di Cristo deve essere liberata dall' interpretazione sacrificale e 
ricondotta al suo senso essenziale: un dono di vita espressione dell'amore più 
grande.
LO STATUTO VERITATIVO DEI MEDIA DIGITALI – Una riflessione a 
partire da p. Ricoeur e W. Pannenberg – Lorenzo Voltolin – Pagg. 210 – 
ISBN 978-88-308-1543-8 - € 17,50.
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In un contesto definito dalla complessità e dalla molteplicità, quale può essere il modello epistemologico più 
adatto a comprendere una forma di verità olistica e integrale? 
FAMIGLIA SOGGETTO ECCLESIALE E SOCIALE – Dal cambiamento culturale alla trasformazione 
dell'uomo: un percorso teologico-pastorale - Mario Colavita – Pagg. 318 – ISBN 978-88-308-1534-6 
- € 18,90.
Una visione teologico-pastorale per promuovere la famiglia soggetto unico dell'agire della Chiesa.
VISIONE DEL CRISTO ANGELO IN APOCALISSE – Salvatore Panzarella – Pagg. 220 – ISBN 978-88-
308-1535-3 - € 15,50.
Una rilettura dell'Apocalisse alla luce della sua cristologia angelomorfa, fra tradione e innovazione della 
figura dell'Angelo di YHWH.
CONSOLARE GLI AFFLITTI – Giuseppe Savagnone – Pagg. 110 – ISBN 978-88-308-1546-9 - € 11,50.
Affliggersi per non lasciarsi anestetizzare dalla superficialità e consolare chi porta il peso del male del 
mondo. 
LE PRIMAVERE NASCONO D'INVERNO – Mariano Borgognoni – Pagg. 
180 – ISBN 978-88-308-1542-1 - € 12,90.
Un romanzo teologico che sviluppa, in un crescendo di tensione che è insieme 
narrativa, religiosa e politica.
ABITARE IL NOSTRO TEMPO COMPLESSO – Le scienze umane 
interrogano le culture e le religioni contemporanee – Marco Gallizioli – 
Pagg. 186 – ISBN 978-88-308-1541-4 - € 12,90.
Un libro per comprendere le ragioni delle paure culturali e religiose 
contemporanee.
AMORIS LAETITIA: ACCOMPAGNARE, DISCERNERE E INTEGRARE LA 
FRAGILITA'- La morale cattolica dopo il capitolo ottavo – Basilio Petrà 
– Pagg. 92 – ISBN 978-88-308-1544-5 - € 9,50.
Amoris Laetitia con il suo capitolo VIII continua l'attitudine pastorale di pastorale 
di Familiaris Consortio, facendo un passo avanti e aprendo una visione nuova del 
magistero morale della Chiesa che è magistero di pastori e non di professori.
LA MORALE ECCLESIALE TRA SENSUS FIDELIUM E MAGISTERO – Alessandro Rovello (a cura di) 
– Pagg. 172 - ISBN 978-88-308-1537-7 - € 13,80.
Spunti per un dialogo possibile sull'etica, tra il popolo e la gerarchia della Chiesa.
POLITICA E VALORI – A proposito di cattolicesimo democratico – 
Pierluigi Castagnetti – Pagg. 112 – ISBN 978-88-308-1536-0 - € 11,90.
Un prezioso manifesto del cattolicesimo democratico, che delinea le coordinate 
culturali che contrassegnano l'identità cristiana in politica.
NELL'AURORA DEL CONCILIO – Renzo Salvi (a cura di) – Pagg. 116 – 
ISBN 978-88-308-1538-4 - € 10,90.
La vicenda di papa Giovanni e del Concilio non secondo cronologie ma in una 
narrazione di senso: un racconto, episodi, note di dettaglio e memorie nel vento 
dello Spirito. 
ADRIENNE VON SPEYR – Una donna nella Chiesa – Marcello Paradiso – 
Pagg. 236 – ISBN 978-88-308-1545-2 - € 18,00. 
La mistica svizzera Adrienne von Speyr rappresenta ancora una miniera 
inesplorata di tesori mistici, teologici, spirituali. È la vicenda di una singolare 
vocazione femminile del XX secolo che non può essere ignorata.
ORTODOSSIA GRECA ED EUROPA – Percorsi teologici, approcci ecclesiastici, prospettive 
ecumeniche – Dimistri Keramidas – Pagg. 226 – ISBN 978-88-308-1540-7 - 
€16,90.
La riflessione sull'Europa nella teologia greca contemporanea: problematiche e 
prospettive ecumeniche.
IL MISTERO DI <<BABILONIA LA GRANDE>> E DELLA SUA CADUTA 
NELL'APOCALISSE DI GIOVANNI – Realtà profetico-sapienzale per il 
cristiano di oggi – Marco Di Giorgio – Pagg. 410 – ISBN 978-88-308-1548-3 
- € 21,00.
Smascherare Babilonia: le dinamiche di un mondo costruito senza Dio.
PAOLO E L'EVANGELO DELLA MISERICORDIA – Antonio Landi – Pagg. 
266 – ISBN 978-88-308-1547-6 - € 18,50.
Per Paolo, la misericordia non è solo una prerogativa divina, appresa dai testi 
sacri, ma l'esperienza che egli stesso ha vissuto nella sua carne.
MUNERA 2/2016 – Rivista europea di cultura – Pagg. 128 - € 9,00.
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Ecco la sfida di MUNERA: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, dell'economia, dell'arte, della 
letteratura, della filosofia e della religione come scambi di “munera”. Una rivista di cultura tra tante, ma con 
l'ambizione di non essere una delle tante. 
CONVIVIUM ASSIENSE – Anno XVII n. 2 Luglio-Dicembre 2015 Ricerche dell'Istituto Teologico 
e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi – Pagg. 192 - € 17,00.
Misericordia.
CONVIVIUM ASSIENSE – Anno XVIII n. 1 Gennaio-Giugno 2016 Ricerche dell'Istituto Teologico 
e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi – Pagg. 188 - € 17,00.
Lo Spirito di Assisi 30 anni dopo.

• NOVITA' Ed. PAIDEIA

QUANDO IL CRISTIANESIMO CAMBIO' IL MONDO – 1-Il sovvertimento 
cristiano del mondo antico – Maurice Sachot – Pagg. 344 – ISBN 978-88-
394-0896-9 - € 39,00.
La trasformazione del cristianesimo in religione come fattore costitutivo della 
storia dell'Occidente.
SCRITTI DI QUMRAN 2 – Edizione bilingue con puntazione vocalica, 
introduzione, traduzione e note – Corrado Martone -Pagg. 256 – ISBN 
978-88-394-0898-3 - € 28,00.
I testi originali di Qumran in lettura facilitata. 
ARCHIVIO DI BABATHA – Testi greci e ketubbah – Dorota Hartman (a 
cura di) – Pagg. 184 – ISBN 978-88-394-0897-6 - € 25,00.
Alla prima traduzione integrale in italiano dei documenti dell'archivio e del 
contratto matrimoniale di Babatha, il volume affianca i testi originali in greco e 
aramaico, preceduti da un approfondito saggio introduttivo in cui si presenta l'origine e il contesto della 
scoperta, lo stato degli studi, le caratteristiche dell'archivio e dei singoli documenti alla luce delle indagini più 
recenti.

• NOVITA' Ed. SEGNO

I BUONI E I CATTIVI – Lettera ad Adriano Ioan: il nostro dopo – Irene 
Giurovich – Pagg. 80 – ISBN 978-88-9318-105-1 - € 10,00.
Questa lettera è la naturale prosecuzione del libro A muso duro. Mille sogni da 
raccontare.
Questa lettera contiene altresì alcuni retroscena che non potevano passare sotto 
silenzio.
OLTRE L'ANGOLO IL METAUMANESIMO – N. Michele Campanozzi – 
Pagg. 224 – ISBN 978-88-9318-112-9 - € 18,00.
Questo saggio è il frutto di una lunga riflessione che da tempo l'Autore sta 
portando avanti sulla necessità di ritrovare una Nuova Umanità, un po' più 
Matura e finalmente giunta allo stadio Adulto, in grado di affrontare le sfide e le 
gravi responsabilità che l'inquieto mondo di oggi le sta chiedendo di assumersi.
TRE DONNE EBREE – Rut di Moab, Maria di Nazareth, Edith di Breslavia 
– Giovanni Prosperi – Pagg. 80 – ISBN 978-88-9318-075-7 - € 8,00.
Un profilo in versi di tre donne speciali: Rut di Moab, Maria di Nazareth, Edith di 
Breslavia.
SAN CIRIACO – Patrizia Cattaneo – Pagg. 316 – ISBN 978-88-9318-113-6 - 
€ 15,00.
Culto miracoli esorcismi dai tempi antichi ad oggi.

• NOVITA Ed. SAN MICHELE

LA PAROLA DI DIO GUARISCE E LIBERA – P. Michele Vassallo – Pagg. 
206 – ISBN 978-88-4780-080-3 - € 12,00.
Con questo libro l'autore vuol far meditare il lettore su: 

6



MESCAT S.r.l. – Viale Bacchiglione 20/a – 20139 Milano – Tel. 02.55210800 – Fax 02.55211315
Notiziario Bibliografico - settembre   2016

la Parola di Dio è presso Dio ed è Dio (Gv 1,1-2);
la Parola esce dalla bocca di Dio e crea dal nulla (Gen 1,1-25);
per amore verso l'essere umano la Parola prende un corpo (Gv 1,9-11).

• NOVITA' Ed. EMI

AMIAMO CHI NON È AMATO – Madre Teresa di Calcutta – Pagg 96 – 
ISBN 978-88-307-2364-1 - € 9,50.
Oggi la malattia più grave non è la lebbra o la tubercolosi, ma la solitudine, il 
sentirsi ignorati, non amati, non voluti.

• NOVITA' Ed. SALANI

HARRY POTTER 8 – La maledizione dell'erede – J.K. Rowling - € 19,80.
L'ottava storia di Harry Potter verrà lanciata in Italia il 24 settembre 2016.

• NOVITA Ed. MAZZIANA

L'ULTRATERRENO – Manifestazioni e indagini – Giorgio Fedalto– Pagg. 
224 – ISBN 978-88-97243-23-6 - € 15,50.
Attenendosi rigorosamente alle fonti più accreditate nelle varie epoche, questo 
saggio espone nella prima parte gli episodi più significativi e le analisi 
considerate più rigorose, fino ai nostri tempi. Il lettore, anche alla luce dei criteri 
e delle cautele espresse in sintesi nella seconda parte, può così avere un'ampia 
visione dell'argomento e liberamente formarsi una sua opinione, seriamente 
motivata. 

• NOVITA' Ed. GARZANTI

ULTIME CONVERSAZIONI – Benedetto XVI – Pagg. 240 – ISBN 978-88-
11-68824-2 - € 12,90.
Le ultime conversazioni di Benedetto XVI.

• NOVITA' Ed. MONDADORI

SANT'AGOSTINO SOLILOQUI – Manilo Simonetti a cura di – Pagg. 216 – 
ISBN 9788804664505 - € 35,00.
Agostino a colloquio con se stesso tra verità e dialettica.
C'È UN DOPO? - La morte e la speranza – Camillo Ruini – Pagg. 240 – 
ISBN 9788804668893 - € 19,00.     
Il libro più personale e intimo del cardinal Ruini.
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