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• NOVITA' Ed. GRIBAUDI

DIVENTARE AMICI DELLO SPIRITO SANTO – 9 meditazioni – Raniero 
Cantalamessa – Pagg. 64 – ISBN 978-88-6366-290-0 - € 4,00.
Lo Spirito Santo è l'anima della nostra vita spirituale. Senza di Lui non possiamo 
né pregare, né comprendere la Parola di Dio, né amare. Ora potremo conoscerlo 
maglio! Come riconoscere l'azione concreta dello Spirito Santo nella mia vita? 
Come camminare accanto a lui e piano piano diventare suo amico? Padre 
Raniero Cantalamessa, cappuccino, predicatore della Casa pontificia e grande 
figura del Rinnovamento carismatico, ci offe 9 semplici meditazioni per diventare 
amici dello Spirito Santo. 
UNA FEDE DA GUSTARE – I cinque sensi nella Bibbia e nel magistero di 
Papa Francesco – Carlo Miglietta - Pagg. 180 – ISBN 978-88-6366-291-7 - € 
15,00.
Come dobbiamo considerare il nostro corpo e quello dei nostri fratelli e quali 
implicanze comporta nel campo della morale sessuale, ma anche dell'assistenza, 
della giustizia sociale, dei diritti umani, del rispetto della vita in ogni circostanza? 
Nella Bibbia c'è una rivelazione specifica sui cinque sensi, che sono gli strumenti 
con cui noi possiamo relazionarci con Dio e con gli altri ed esprimere l'amore o 
l'odio, la compassione o la violenza, la giustizia o il peccato. 
IL ROSARIO – Meditare i misteri di Cristo. Testi scelti dalle Monache 
dell'Abbazia di Chambarand – Madeleine Delbrêl – Pagg. 94 – ISBN 978-
88-6366-297-9 - € 9,00.
Chi, meglio di  Madeleine Delbrêl (1904-1964), poteva donare al Rosario tutta la 
sua profondità mistica illuminandolo della gioia e della luce di una vita 
interamente dedicata a Dio? Attraverso la meditazione di quattro misteri, i 
migliori testi della grande mistica francese ci introducono a una ricerca di Dio che 
arriva nel profondo del cuore. 
COME ORGANIZZARE LA PROPRIA MENTE – Napoleon Hill – Pagg. 320 – 
ISBN 978-88-6366-289-4 - € 18,00.
Inedito del grande Napoleon Hill fin dal 1944, autore del bestseller Pensa e 
arricchisci te stesso con oltre 60 milioni di copie vendute nel mondo, questo libro 
contiene la sua lezione più importante su come organizzare la propria mente per 
avere successo.

• NOVITÀ Ed. VATICANA

OMELIE DEL MATTINO – Nella cappella Domus Sanctae Marthae vol. 11 
– Papa Francesco – ISBN 978-88-266-0163-2 - € 16,00.  
DISCERNIMENTO VOCAZIONALE E IDONEITÀ AL PRESBITERATO 
NELLA TRADIZIONE CANONICA LATINA – A cura di Nicolàs Àlvarez de 
las Asturias; Giuliano Brugnotto; Simona Paolini – Pagg. 226 – ISBN 978-
88-266-0141-0 - € 15,00.   
Questa raccolta di studi ha come scopo quello di presentare le linee principali 
attraverso le quali è stato possibile determinare i criteri di idoneità per l'accesso 
al presbiterato. 
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• NOVITÀ Ed. QIQAJON

L'ARTE DI TRASMETTERE – Nathalie Sarthou-Ljus – Pagg. 110 – ISBN 
978-88-8227-525-9 - € 10,00. 
Rivolto a educatori, genitori, insegnanti, e anche a giovani in cerca di punti di 
riferimento. Un libro nuovo e intelligente sulla connessione tra adulti e giovani. 
Per vivere in modo lungimirante e fecondo il legame tra generazioni.
IL DONO DELL'OSPITALITÀ – AA.VV. - Pagg.  350 – ISBN 978-88-8227-527-
3 - € 30,00.
Rivolto ai laici impegnati, a chi si interroga sull'impegno dei cristiani nel mondo 
contemporaneo, a chi è interessato al dialogo ecumenico. 
E GESÙ DISSE: “BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO” - André Louf – Pagg. 
265 – ISBN 978-88-8227-528-0 - € 24,00.
Le parole di un padre alla propria comunità monastica e a tanti uomini e donne 
che cercano nella parola di Dio la luce e il nutrimento per il loro cammino. Padre 
André Louf accompagna il lettore attraverso le domeniche dell'anno 
commentando a spiegando la Parola: seguendo ciò che la Chiesa e la liturgia 
propongono, ci fa scoprire il Vangelo di Luca e ci fa conoscere, grazie a 
commenti puntuali, profondi e ricchi di suggerimenti spirituali, quel Gesù nel 
quale riponiamo la nostra fede.
CAMMINO DI LUCE – Ilarion Alfeev – Pagg. 300 – ISBN 978-88-8227-529-7 
- € 25,00.
Un cammino verso la luce, un percorso per entrare sempre più nella vita di Dio: 
ecco il senso profondo della teologia. I saggi qui raccolti sono nati dalla ormai 
ventennale collaborazione dell'autore ai Convegni ecumenici internazionali di 
spiritualità ortodossa, organizzati da Bose insieme con le Chiese ortodosse e con 
il patriarcato di Mosca. Esplorando da prospettive diverse l'eredità dei padri della 
Chiesa indivisa, questi testi fanno emergere un'autentica teologia spirituale per 
l'uomo contemporaneo, attingendo alla tradizione del primo millennio il possibile 
raccordo della nuova teologia russa con gli studi patristici e teologici nella Russia 
prerivoluzionaria, passando attraverso l'esperienza della diaspora e il cammino ecumenico.
DETTI E FATTI DELLE DONNE DEL DESERTO – Lisa Cremaschi (a cura di) – Pagg. 300 – ISBN 978-
88-8227-530-3 - € 28,00.  
Con coraggio evangelico alcune donne nell'antichità lasciarono tutto per cercare Dio nella solitudine e si 
ritirarono nel deserto (in Egitto, in Palestina, in Siria, in Asia minore) per vivere più radicalmente le esigenze 
del vangelo: sono “le madri del deserto”, donne coraggiose e sapienti, studiose della Scrittura, innamorate di 
Dio e della preghiera, esperte nel combattimento spirituale, divenute “madri spirituali” di tanti. Conoscere 
l'esperienza e le parole di donne che sono diventate maestre di vita spirituale. Per non perdere la saggezza 
dei primi secoli del cristianesimo.

• NOVITÀ Ed. SHALOM

CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana. Novembre 2018 – Pagg. 720 – ISBN 978-88-
8404-553-9 - € 4,00.
SAN BENEDETTO UOMO DI DIO – Don Mariano Grosso - Pagg. 288 – ISBN 
978-88-8404-542-3 - € 7,00. 
Il libro presenta la biografia di San Benedetto in forma dialogata, un botta e 
risposta tra un giovane e un monaco saggio. Il libro è rivolto a tutti, ma 
soprattutto ai giovani.
PADRE FELICE CAPPELLO – Il confessore di Roma – Pagg. 256 – ISBN 
978-88-8404-532-4 - € 7,00.
Il libro narra, con stile semplice e appassionante, la vita del servo di Dio padre 
Felice Cappello. Un gesuita che a Roma, a metà del secolo scorso, si è distinto 
per essere un confessore misericordioso, tanto da essere chiamato il “padre Pio 
di Roma”. Da consigliare in particolare ai sacerdoti e ai romani.
I SANTI DEL GIORNO CI INSEGNANO A VIVERE E A MORIRE – Pagg. 
1328 – ISBN 978-88-8404-552-2 - € 24,00.
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Il libro presenta circa 1300 vite di santi e di beati e di alcune memorie e feste liturgiche secondo il 
calendario della Chiesa cattolica. Le vite dei santi sono divise per ogni giorno dell'anno e ordinate dai più 
antichi ai più recenti. La vita di ogni santo è presentata per punti: avvenimenti, aneddoti, spiritualità, 
pensieri e insegnamenti.
AGENDA PLANNING 2019 – Colore grigio – Pagg. 192 – ISBN 80-24-823-40771-8  - € 12,00 Iva 
compresa.
AGENDA PLANNING 2019 – Colore marrone – Pagg. 192 – ISBN 80-24-823-40774-8 - € 12,00 Iva 
compresa.
AGENDA SETTIMANALE 2019 POCKET – Colore azzurra – Pagg. 192 – 
ISBN 80-24-823-40769-5 - € 5,00 Iva compresa.
AGENDA SETTIMANALE 2019 POCKET – Colore rossa – Pagg. 192 – ISBN 
80-24-823-40772-5 - € 5,00 Iva compresa.    
AGENDA SETTIMANALE 2019 POCKET – Colore verde – Pagg. 192 – ISBN 
80-24-823-40773-2 - € 5,00 Iva compresa.  
AGENDA  GIORNALIERA 2019 PICCOLA – Il mondo ha bisogno di 
perdono – Pagg. 416 – ISBN 80-24-823-40767-1 - € 5,00 Iva compresa.
AGENDA GIORNALIERA 2019 GRANDE – Pagg. 640 – ISBN 80-24-823-
40768-8 - € 7,00  Iva compresa.
CALENDARIO DA TAVOLO 2019 – Pagg. 13 – ISBN 80-24-823-40770-1 - € 
1,50 Iva compresa.
CALENDARIO A STRAPPO 2019 – Gesù confido in te – Pagg. 768 – ISBN 
978-88-8404-551-5 - € 7,00.
AGENDA LITURGICO PASTORALE 2019 – Pagg. 512 – ISBN 80-24-823-40766-4 - € 10,00 Iva 
compresa.
SI RICORDA CHE IL TERMINE UTILE PER LA RESA DELLE AGENDE E CALENDARI È ENTRO IL 15 
MARZO 2019.
MEDJUGORJE I MESSAGGI DELLA REGIONA DELLA PACE – Pagg. 640 – ISBN 
978-88-8404-278-1 - € 7,00.
Nuova edizione, i messaggi aggiornati fino al 2 agosto 2018, modificata grafica della 
copertina e delle pagine interne, variati prezzo e numero delle pagine. 
RISTAMPE:
LAUDATO SÌ – Papa Francesco – Pagg. 384 – ISBN 978-88-8404-320-7 - € 5,00.

• NOVITÀ Ed. MONFORTANE

CALENDARIO LITURGICO MARIANO 2019 – ISBN 9788887103496 - € 1,00.   
SI RICORDA CHE IL TERMINE UTILE PER LA RESA  DEL CALENDARIO È 
ENTRO IL 15 MARZO 2019  .   

• NOVITÀ Ed. OCD

LA SANTA DELLA FIDUCIA – Marcello Boldizsar Marton – Pagg. 80 – ISBN 978-88-7229-714-8 - € 
6,00.
Un volumetto che ci conduce a percorrere la via attraverso cui ci attira santa 
Teresa di Gesù bambino, affinché possiamo diventare anche noi santi della 
fiducia. Utile per la meditazione nei giorni di ritiro spirituale, ma anche nei 
momenti di solitudine della nostra quotidianità. 

• NOVITÀ Ed. PICCOLA CASA EDITRICE

IL VELIERO DI NARNIA – Emma Bacca (a cura di) – Pagg. 32 – ISBN 978-
88-99103-64-5 - € 10,00.
“Dove cielo e mar si incontrano, dove le onde dolci si infrangono o valorosi Ripicì, 
non dubitare troverai tutto ciò che cerchi a oriente, laggiù, di là del mare”. Un 
libro che ci porta a scoprire la bellezza di un'amicizia che non ci vuole mai soli. 
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Un'analisi che non ha le pretese di affrontare Narnia in tutta la sua grandezza, ma di introdurci in un mondo 
dove un bellissimo Leone ama i suoi amici e non li abbonda mai.

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA

APOCALISSE DI GIOVANNI – Ugo Vanni – ISBN 978-88-308-1597-1 
Un commentario tanto atteso di un maestro, formatore di una schiera di studiosi 
dell'Apocalisse. 
PAROLE PROFETICHE IN FORMA SIMBOLICA – Donatella Scaiola – 
Pagg. 144 – ISBN 978-88-308-1647-3 - € 12,50. 
Parole e gesti impegnano il corpo del profeta, completamente dedicato al 
servizio di Dio.
LA TEOLOGIA MORALE DOPO L'AMORIS LAETITIA – Salvatore Cipressa 
(a cura di) – Pagg. 186 – ISBN 978-88-308-1640-4 - € 14,90.
Cos è cambiato nella teologia morale dopo la pubblicazione dell'esortazione 
apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia?
PER UNA NUOVA UMANITÀ – Matteo Prodi – Pagg. 188 – ISBN 978-88-
308-1643-5 - € 13,90.
Comprendere come Papa Francesco intende rinnovare il mondo con l'annuncio 
del Vangelo nel sociale è lo scopo di questo libro.
LETTERA A PROBA SULLA PREGHIERA – Sant'Agostino – Pagg. 48 – ISBN 
978-88-308-1641-1 - € 2,00.
“Prega per la vita beata. (...) Per cos'altro conviene pregare, se non per quello 
che desiderano sia i malvagi sia i buoni, ma che ottengono solo i buoni?” 
CRITICA REDAZIONALE E PROSPETTIVA TEOLOGICA IN LC 22,54-65 – 
Pierantonio Sottile – Pagg. 426 – ISBN 978-88-308-1644-2 - € 19,50.
Ma è proprio vero che l'evangelista Luca si discosti da tutti gli altri Vangeli nel 
“non narrare” una seduta processuale notturna a Gesù?
SPERANZA E VITA MORALE NEL MAGISTERO RECENTE DELLA CHIESA – 
Simone Caleffi – Pagg. 396 – ISBN 978-88-2308-1646-6 - € 19,50.
La grande ed autentica speranza è speranza di risurrezione. Siamo protesi verso 
l'oltre e verso l'Altro che è Dio. In Lui, la nostra ricerca arriva in porto.
COMINCIANDO DAL TEMPIO – Maurizio Placentino – Pagg. 364 – ISBN 978-88-308-1645-9 - € 19,50.
In che modo il terzo evangelista considera la più importante istituzione ebraica? Qual è il ruolo del tempio 
nella storia della salvezza e nella vita di Gesù?
FIRMANA – Numero 66 gennaio-giugno 2018 – Pagg. 114 – ISBN 131201866 - € 22,00
MUNERA 2/2018 – Pagg. 114 – ISBN 131220182 - € 9,00.
SACRAMENTARIA E SCIENZE RELIGIOSA – Numero 50 luglio-dicembre 2018 – Pagg. 260 – ISBN 
131201850 - € 20,00.

• NOVITÀ Ed. LEF

IL NOSTRO CIBO – Per la sovranità alimentare della Sardegna – 
Maurizio Fadda; Fabio Parascandolo – Pagg. 132 – ISBN 978-88-6500-136-
3 - € 12,00. 
Dopo la seconda guerra mondiale, la Sardegna è diventata dipendente dal 
sistema delle merci industriali e ha perso, insieme a buona parte della sua 
economia agricola, la sovranità alimentare. “Ilnostrocibo” a partire dai danni 
ecologici, economici e sociali della modernizzazione agricola, prospetta gli 
orientamenti indispensabili affinché l'uso della terra per il bene comune e la 
sovranità alimentare dei suoi abitanti possano riprendersi. Articolandosi in sette 
agili capitoli, il libro, arricchito da esperienze di singoli e reti di associazioni, è 
corredato di molti documenti fotografici. 
ALL YOU SEED IS LOVE – Tutto ciò che semini è amore – Franco 
Sacchetti – ISBN 978-88-6500-145-5 - € 12,00. 
Tutto ciò che vedi è amore. Nel movimento creativo della vita, dal seme all'albero e di nuovo al seme, il 
movimento dal tuo cuore ai primi germogli di pensiero, e ancora al tuo cuore.
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• NOVITÀ Ed. LIPA

L'UNO E I MOLTI  - Saggi su Dio, l’uomo, la Chiesa e il mondo d’oggi - 
Ioannis Zizioulas – Pagg. 458 – ISBN 978-88-89667-86-6 - € 28,00. 

• NOVITÀ Ed. ARES

UNA CULLA PER AMANDA – Il miracolo di Paolo VI – Pagg. 196 – ISBN 
978-88-8155-810-0 - € 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.
PAOLO VI – Il Papa del dialogo e del perdono – Antonio Maria Sicari – 
Pagg. 72 – ISBN 978-88-8155-809-4 - € 8,00. 
Papa Montini ritratto dal più celebre biografo di santi.
IL PRIMO AMORE – E altri racconti inediti – Anton Cechov – Pagg. 220 – 
ISBN 978-88-8155-808-7 - € 18,00. 
Per la prima volta i racconti inediti in Italia del giovane Cechov.
FAUSTINA E IL VOLTO DI GESÙ MISERICORDIOSO – Il mistero del 
dipinto più venerato al mondo –  David Murgia - Pagg. 120 – ISBN 978-88-
8155-805-6 - € 13,00.
Il giallo dell'unica autentica immagine del Gesù della Divina Misericordia. 
JOSEPH DELLE PALUDI – Silvana De Mari – Pagg. 180 – ISBN 978-88-8155-
807-0 - € 15,00.
Un giovane guerriero che combatte per la giustizia. E vincerà. 
GRANDI MADRI, GRANDI FIGLI – Tutto quello che una madre deve 
sapere per crescere un uomo – Meg Meeker - Pagg. 368 – ISBN 978-88-
8155-800-1 - € 18,00.
Dopo il successo di Papà sei tu il mio eroe il figlio maschio visto con gli occhi 
della mamma.

• NOVITÀ Ed. SEGNO

DON GIUSEPPE TOMASELLI SERVO DI DON BOSCO ED EREDE 
SPIRITUALE DI PADRE PIO DA PIETRELCINA – Elena Golia – Pagg. 252 – 
ISBN 978-88-9318-344-4 - € 18,00.
In questo libro l'autrice mette in evidenza i tre aspetti fondamentali della 
personalità di don Giuseppe Tomaselli, definito “grande mistico, grande guaritore 
e grande esorcista”.
 L'AGGUATO SUL LUNGOTEVERE – Anna Maria Turi – Pagg. 420 – ISBN 
978-88-9318-343-7 - € 29,00.
Storia del colonnello Varisco.
UFO – Estinzione globale – Alfredo Lissoni – Pagg. 172 – ISBN 978-88-
9318-348-2 - € 15,00.
Le ricerche segrete dell'America di Trump. 
QUANDO MOSÈ DIVENTA FARAONE – Antonio Lombardi – Pagg. 248 – 
ISBN 978-88-9318-334-5 - € 20,00.
Antonio Lombardi, laureato in giurisprudenza e docente di diritto, è stato per circa 22 anni catechista del 
Cammino Neocatecumenale. 
LETTERE – Luisa Piccarreta – Pagg. 232 – ISBN 978-88-9318-350-5 - € 18,00.
Le lettere da Luisa Piccarreta sono la più bella, la più completa e la più autorevole interpretazione dei suoi 
volumi del Libro di Cielo. In esse Luisa, come una vera mamma, offre ai suoi “bambini” il cibo forte della 
Divina Volontà sapientemente dosato. 
MARIA INCONTRA PADRE PIO A UDINE IN BILOCAZIONE – Roberto Tirelli – Pagg. 232 – ISBN 
978-88-9318-952-3 - € 12,00.
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Fra i fenomeni più ricordati di Padre Pio vi è la sua capacità di potersi trovare contemporaneamente in due o 
più luoghi diversi: la bilocazione. La prima di queste bilocazioni avviene tra il 18 e il 19 gennaio dell'anno 
1905, quando il futuro Santo ha solo 18 anni ed avviene, per un evidente ed imperscrutabile disegno divino, 
in Udine. 
DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE – Maria Bertilla Franchetti – Pagg. 128 – ISBN 978-88-9318-
337-6 - € 12,00.
Alla più felice fra tutte le donne.
DIARIO SPIRITUALE SEGRETO – Don Giuseppe Tomaselli – Pagg. 136 – 
ISBN 978-88-9318-335-2 - € 12,00.
Viene qui proposto il testo integrale del diario spirituale di don Giuseppe 
Tomaselli, grande sacerdote salesiano, esorcista, confessore e direttore spirituale 
dai particolari doni carismatici.
UN PASSO DOPO L'ATRO... CON TE – Alexander Tiziano Camoletto – 
Pagg. 172 – ISBN 978-88-9318-342-6 - € 14,00.
Da Lourdes a Medjogorje per rinascere a Collevalenza.
IL PICCOLO DIZIONARIO DELL'APOCALISSE –  Francesco Vitali – Pagg. 
228 – ISBN 978-88-9318202-5 - € 18,00. 
Questo dizionario è uno strumento unico nel panorama della letteratura degli 
strumenti per lo studio dell’Apocalisse . Ogni voce aiuta a ‘navigare’ nell’universo 
simbolico dell’Apocalisse e a precisare termini ed espressioni che aiutano a 
coglierne la poesia e la profezia.

• NOVITÀ Ed. MICHAEL

PROGETTO GIOIA - Educare la mente all'equilibrio e alla serenità – 
Francesco Schipani – Pagg. 160 – ISBN 978-88-96913-57-4 - € 10,00.
Vi capita di provare invidia, gelosia, indignazione, disprezzo? Siete ansiosi? Non 
riuscite a raggiungere il peso forma? A volte vi sentite giù di morale? Il vostro 
sonno è irregolare? Non sapete gestire la rabbia? Avete qualche fobia? Vi riesce 
difficile perdonare? Se la risposta ad almeno di una delle precedenti domande è 
affermativa, con ogni probabilità la vostra mente è in qualche misura intossicata 
e occorre ripulirla. Rieducarla. 

• NOVITÀ Ed. MONDADORI

QUANDO IL CIELO CI FA SEGNO – Vittorio Messori – Pagg. 160 – ISBN 
9788804700784 - € 17,00.
Il lato misterioso della fede, la presenza inquietante e consolante dell'ignoto: un 
pamphlet che farà molto discutere. Molti si lamentano perché Dio non si 
manifesta dall'alto dei Cieli, ma in realtà non è che Dio taccia, spesso siamo noi 
a essere, o voler essere, sordi e ciechi. In effetti, la vita di ciascuno di noi è 
costellata di quelle che chiamiamo “coincidenze” e che, in verità sono spesso 
segni, che occorre riconoscere, della presenza di un Dio che veglia sulle sue 
creature. 
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