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Categoria:

Messaggi Cristiani

Elenco libri:

DIO TUO PADRE (vol. 1)

DIO TUO PADRE (vol. 2)

DIO TUO PADRE (vol. 3)

DIO TUO PADRE (vol. 4)

DIO TUO PADRE (vol. 5)

PREGHIAMO

PREGHIAMO CON LA CORONA DEL ROSARIO

IL MIO CAMMINO…



TITOLO:

DIO, TUO PADRE (Vol. 1)

Cartonato
Pag. 424
Formato 15 X 21

Prezzo di vendita: € 15.00
Sconto 10%: € 1.50
Prezzo scontato: € 13.50

ISBN: 9788895594132

Messaggi dal Cielo sotto forma di locuzioni interiori, di grande attualità e profonda
spiritualità.
Da questi Messaggi è scaturita una grande Opera che conta numerosi cenacoli di
preghiera sparsi in tutta Italia.
Sono locuzioni interiori di una mistica, Benedetta, che vive nel nascondimento e che è
lo strumento che ha scelto il Cielo per trasmettere i Messaggi contenuti in questo
primo libro.
Messaggi ricevuti dal 1998 al 2008. Nata nel 1955, è madre di famiglia ed è stata
chiamata a conversone all'età di 42 anni.



TITOLO:

DIO, TUO PADRE (Vol. 2)

Cartonato
Pag. 176
Formato 15 X 21

Prezzo di vendita: € 10.00
Sconto 10%: € 1.00
Prezzo scontato: € 9.00

ISBN: 9788895594262

Il Padre continua a parlarci attraverso Benedetta, indicandoci la "piccola via della
gioia" cristiana. Chiama ancora con insistenza a conversione e invita alla preghiera.
In questo libro sono raccolti i messaggi dell'anno 2009.
Già moltissimi hanno accolto la sua Parola e, grazie a questo, si è creatala famiglia
spirituale dei "Piccoli figli della Luce”, a cui il Cielo concede molte grazie.



TITOLO:

DIO, TUO PADRE (Vol. 3)

Cartonato
Pag. 196
Formato 15 X 21

Prezzo di vendita: € 12.00
Sconto 10%: € 1.20
Prezzo scontato: € 10.80

ISBN: 9788895594361

Questo Parola e per voi, per voi che state diventando sempre più numerosi e che
diventerete un immenso popolo. Siete anime minime verso Le quali spando a fiumi la
mia Tenerezza Divina. Vi ho chiamati all’Amore (tratto dai Messaggio di Gesù del
16.2.2011).
Il Signore ha continuato a parlarci attraverso Benedetta ed ha costituito la famiglia
spirituale dei “Piccoli figli della Luce”, che fa crescere continuamente in numero ed in
grazia. Maria, la nostra Mamma Celeste, vegli su di noi e ci accompagni nel nostro
cammino cristiano.



TITOLO:
DIO, TUO PADRE (Vol. 4)

Cartonato
Pag. 200
Formato 15 X 21

Prezzo di vendita: € 10.00
Sconto 10%: € 1.00
Prezzo scontato: € 9.00

ISBN: 9788895594446

Coloro che per la prima volta si accosteranno alla lettura dei Messaggi rivelati a
Benedetta, scopriranno in essi la Sapienza divina. Sapienza mai contrapposta alla Parola
del Signore, alle Sacre Scritture; Sapienza divina che da quella Parola Vivente scaturisce
come Fonte d'acqua pura presso la quale ognuno può sostare per bere e rinfrancarsi
dalle fatiche e dalle prove del cammino terreno.

Benedetta, che vive nel nascondimento nel nord d’ Italia, è lo strumento che il Cielo ha
scelto per trasmettere i Messaggi contenuti in questo libro. Nata nel 1955, è madre di
famiglia ed è stata chiamata a conversione all’età di 42 anni.



TITOLO:

DIO TUO PADRE (Vol. 5) – Lettere tra cielo e
terra

Cartonato
Formato 15 X 21

Prezzo di vendita: € 10.00
Sconto 10%: € 1.00
Prezzo scontato: € 9.00

CODICE ISBN 9788895594514

“Voi che avete accolto questi Messaggi siete i “Piccoli figli della Luce”: una moltitudine
di piccole anime radunate sotto il manto di Maria, mia e vostra Tenerissima Madre.

ORA È TEMPO DI CONVERSIONE, DI PREGHIERA E DI CARITÀ.

ORA È TEMPO DI FIDUCIOSO ABBANDONO ALLA VOLONTÀ DI DIO.

NON PERDETE TEMPO E OFFRITE A DIO LA VOSTRA COLLABORAZIONE
PER LA SALVEZZA DI TUTTE LE ANIME.

IMPEGNATEVI NELLA CONVERSIONE DEL CUORE E DELLA VITA.

PREGATE, PREGATE, PREGATE.



TITOLO:
PREGHIAMO CON LA CORONA DEL
ROSARIO

Volume rilegato con segnapagina

Pag. 500
Formato 13 X 18

Prezzo di vendita: € 20.00
Sconto 10%: € 2.00
Prezzo scontato: € 18.00

ISBN: 978/8895594538

Questo libro di preghiere è interamente dedicato alle formule da recitare con la corona
del rosario, è uno strumento prezioso che ci aiuta a pregare secondo le varie necessità.
Il santo Rosario tradizionale resta e rimane per tutti i credenti “Catena dolce che ci
rannoda a Dio”.
Qui troverete tante meditazioni sui venti misteri, rosari specifici per varie necessità e
ricorrenze, corone e coroncine devozionali (sono in tutto circa un centinaio) nei quali
abbonda la Parola del Signore che è il vero nutrimento dell’anima per chi prega poiché
è scritto che: “Non di solo pane vivrà l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio” (Mt 4,4).
Questo volume ci invita e ci aiuta a intrattenerci con il Signore per gustare la sua
Presenza, per mezzo di Maria, nostra Tenera Madre.



TITOLO:

IL MIO CAMMINO di ritorno al Padre
attraverso la Triade dei Sacri Cuori

Cartonato
Pag. 254
Formato 16 X 23

Prezzo di vendita: € 18.00
Sconto 10%: € 1.80
Prezzo scontato: € 16.20

ISBN: 9788895594392

Toccante racconto autobiografico dell’autore dell’incontro con Benedetta, mistica
contemporanea, che gli ha cambiato la vita.
Scritto in modo semplice, coinvolgente, di facile lettura.



Categoria:

San Donato

Elenco libri:

San Donato, piccola città sul monte

Un prete di campagna, ovvero il prete dell’attesa

Oltre l’evidenza (Un sacerdote esorcista risponde a più di 100 domande)

Roseto perpetuo di Maria

Dalle tenebre alla luce

Spiritismo, satanismo e demonologia



TITOLO:

SAN DONATO PICCOLA CITTA’ SUL
MONTE
AUTORE:
DON MARIO BORETTI (scritti dal 1982 al 1990)

Pag. 225

Prezzo di vendita: € 12.00
Sconto 10%: € 1.20

Prezzo scontato: € 10.80

ISBN: 9788895594194

Scritti di Don Mario Boretti grande esorcista e direttore di anime.
Leggere ciò che scrive Don Mario è come sentirlo parlare: una voce che viene
dall’anima; uno scrivere che non pare eseguito con la penna, si capisce perché davanti
ad un prete come lui, anche il male sia costretto a fuggire.



TITOLO:

UN PRETE DI CAMPAGNA OVVERO IL
PRETE DELL’ATTESA
AUTORE:
DON MARIO BORETTI

Pag. 240

Prezzo di vendita: € 18.00
Sconto 10%: € 1.80
Prezzo scontato: € 16.20

ISBN: 978888088273

Mi piace molto il sottotitolo, perché rivela la vera missione della tua identità di prete: sei
stato davvero il prete dell’attesa, l’uomo della speranza. Un sacerdote fino in fondo.
“Prete di campagna”? Fino ad un certo punto, perché hai avvicinato tante di quelle
persone che difficilmente, anche in una popolosa parrocchia di città, si riescono a
contattare.
Don Mario, prete dell’attesa, perciò giovane spiritualmente anche a 90 anni.
Così ti ricorda quel “ragazzetto di nove anni” che nel 1951 ti serviva la messa.

GUALTIERO BASSETTI
(Gualtiero Bassetti, Vescovo di Perugia)

…Don Mario il “salva anime”, “missionario”, “semplice come un bambino con la
ragione di un adulto”. Allora un raggio di luce in più per capire che “a San Donato c’è
molto futuro, perché la Madonna noi si vuole molto bene”.

Mons. Benito Marconcini



TITOLO:
OLTRE L’EVIDENZA Un Sacerdote esorcista
risponde a più di 100 domande
AUTORE:
DON MARIO BORETTI

Cartonato
Pagine 160
Formato 16x21

Prezzo di vendita: € 12.00
Sconto 10%: € 1.20
Prezzo scontato: € 10.80

ISBN 9788895594422

IL LIBRO SI PUO’ ACQUISTARE NELLE MIGLIORI LIBRERIE IN TUTTA
ITALIA, o ORDINANDOLO PER POSTA ALL’EDITORE

In questo libro don Mario Boretti ha accettato di rispondere alle domande di un
sacerdote, don Cristian Meriggi, da poco nominato esorcista, e di alcuni laici.
Sono le domande di chi più volte si è imbattuto in questa forma del “mistero del male”
e chiede di capire di più ed andare oltre quello che si sperimenta.
Nelle risposte emerge tutta la personalità di don Mario, la sua capacità di entrare nella
concretezza dei problemi con spunti che manifestano la sua genialità e nello stesso
tempo la sua assoluta semplicità, la sua esperienza decisamente unica nel campo degli
esorcismi, la sua prudenza e il suo rispetto per ogni persona che diventa persino
rispetto per i demoni e le anime dannate.

E’ UNA LETTURA DECISAMENTE SCONVOLGENTE CHE APRE UNA
FINESTRA SU UNA REALTA’ MAI DETTA PRIMA.



TITOLO:
IL ROSETO PERPETUO DI
MARIA AUTORE:
Don Pierfrancesco Amati

Prezzo di vendita: € 8.00
Sconto 10%: € 0.80
Prezzo scontato: € 7.20

ISBN 8888088-28-8

Il ROSETO PERPETUO DI MARIA
è un movimento di preghiera fondato il 10 -12- 1982 da Don Mario Boretti.

Gli iscritti si impegnano a recitare ogni giorno un Mistero del Rosario (dieci Ave, un
Padre Nostro, un Gloria) e la giaculatoria Gesù Ti amo, Gesù Maria Vi amo, salvate
anime, per tutta la vita, secondo le venti intenzioni. All’atto dell’iscrizione si riceve
una tesserina azzurra con stampato il Mistero scelto e con scritto il proprio nome. Nulla
è dovuto. La recita può essere fatta in qualunque luogo e in qualunque momento della
giornata
L’ultimo giorno di ogni mese viene celebrata a San Donato una S. Messa per gli
iscritti al Roseto vivi e defunti. Sono state fissate due Fondazioni di Messe Perpetue a
favore degli iscritti al Roseto.
Le iscrizioni si ricevono alla Chiesa di San Donato a Livizzano,
Via Montelupo 188, 50025 Montespertoli(FI),
tel. 0571/671935 – fax 0571/675835
e-mail info@sandonatoalivizzano.it

LE INTENZIONI PER CUI SI PREGA

l) Per il Santo Padre
2) Per la pace nel mondo
3) Per la Santa Madre Chiesa
4) Per i nostri Vescovi
5) Gli uni per gli altri
6) Per gli ammalati
7) Per i moribondi



8) Per le anime sante del Purgatorio
9) Per la santificazione del clero

10) Per le vocazioni maschili e femminili
11) Per le conversioni
12) Per riparare le bestemmie e perché cessi il cancro della bestemmia
13) Per la Chiesa del Silenzio
14) Per il Terzo Mondo
15) Per le persone afflitte dal nemico
16) Per la perseveranza finale
17) Per favorire la vita e la fedeltà coniugale
18) Per la nostra Patria
19) Per San Donato
20) Per il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria.

Il Roseto ha avuto l’onore di essere stato riconosciuto in due diverse occasioni dal
Santo Padre Giovanni Paolo II, prima con una lettera della Segreteria Apostolica,
n. 122.625 del 2/12/’83, in cui veniva definito “lodevole iniziativa”, poi con una
Benedizione Apostolica in data 8/12/’85.
In data 30-5-2012 risultano iscritti al ROSETO PERPETUO DI MARIA 55.707
persone dall’Italia, dall’Europa e da tutti i continenti tra cui: 3 Cardinali - 17 Vescovi -
609 Sacerdoti - 69 Monaci e Padri Conventuali - 2.047 Suore.

È stato pubblicato un libro con le Meditazioni sulle 20 intenzioni del Roseto del
Sac. Don Pierfrancesco Amati
...Affrontare questo argomento significa andare al cuore di San Donato e di tutta la
sua missione, perché fra tutte, quella del Roseto, è certamente l'iniziativa più
imponente che caratterizza questo luogo benedetto da Dio e temuto dall'inferno.
Inoltre si tratta di cogliere la profondità del tuo cuore e, mi sento di. dire, del tuo
“carisma" dato che si tratta di un'opera che porti avanti da tantissimi anni, già
benedetta dal Santo Padre e quindi riconosciuta dalla Chiesa nel suo magistero
ordinario e che infine. darà il nome al Santuario, quando San Donato verrà
riconosciuto ufficialmente come tale.



TITOLO:

DALLE TENEBRE ALLA LUCE Dalla schiavitù
di satana al servizio di Dio
AUTORE:
Don Cristian Meriggi

Prezzo di vendita: € 10.00
Sconto 10%: € 1.00
Prezzo scontato: € 9.00

ISBN: 9788888088150

L’AUTORE E’SACERDOTE ESORCISTA IN FIRENZE.

I fatti raccontati sono realmente accaduti si propongono come aiuto a coloro che hanno
avuto o hanno a che fare con il mondo dell’occulto e della droga. Si prefiggono inoltre
di essere il più possibile in linea con l’ortodossia della fede cattolica: in altre parole
vogliono essere fedeli alla Santa Tradizione.
Lo scopo di Don Alberto è quello di mostrare che, nonostante la miseria umana
personale, la mano di Dio non ha limiti: può raggiungerci in qualsiasi luogo e
strapparci da qualsiasi abisso e da ogni laccio del Nemico.
Poi c’è il capitolo utile a coloro che hanno una persona cara in qualche setta, in
qualche nuovo movimento religioso o in qualche situazione anomala. Il libro si
conclude con un capitoletto contenente delle orazioni e un glossario.



TITOLO:
SPIRITISMO SATANISMO DEMONOLOGIA
AUTORE:
Padre Moreno Fiori O.P.

Prezzo di vendita: € 15.00
Sconto 10%: € 1.50
Prezzo scontato: € 13.50

ISBN: 9788888088167

L’AUTORE E’SACERDOTE ESORCISTA DOMENICANO

Dottore in teologia, specialista in demonologia, ha esercitato il ministero di esorcista, è
stato cappellano per la Regione Toscana della Polizia di Stato, ha conseguito un master
triennale in Criminologia clinica e Psicopatologia forense

Il titolo di questa nostra pubblicazione: Spiritismo – Satanismo Demonologia, ha un
suo significato del tutto particolare e sottintende un filo conduttore che conduce il
lettore attraverso il misterioso mondo dell'occulto e delle Potenze delle Tenebre,
mondo che attira, oggi più che mai, l'attenzione di lettori e studiosi di ogni ceto sociale
e fascia culturale.
Lo Spiritismo ha la sua capacità attrattiva per il fatto che promette la possibilità di
contattare e dialogare con i defunti o con altre entità sovrumane.
Il Satanismo attira l'attenzione per i suoi aspetti occulti e per i suoi riti trasgressivi. La
Demonologia ha il suo polo di attrazione per gli aspetti terrificanti della possessione
diabolica. I suddetti tre argomenti sono stati più volte affrontati dai mass media in
modo superficiale e poco esaustivo.



Categoria:

L’altra Biblioteca

Elenco libri:

Esercizi spirituali di Sant’Ignazio

Esercizi spirituali commentati da Hopkins

Gesù nudo

Il Cristo della New Age

Guerra e rovina di Troia

Il laudario fiorentino del trecento

Il rabdomante delle acque di Siloe

L'eros nei Padri della Chiesa

Teologia come comunicazione



TITOLO:

ESERCIZI SPIRITUALI

AUTORE:
Sant’Ignazio di Loyola

Prezzo di vendita: € 7.00
Sconto 50%: € 3.50
Prezzo scontato: € 3.50

ISBN: 9788888088029



TITOLO:

GLI ESERCIZI COMMENTATI DA
HOPKINS

A CURA DI:
Lorenzo Del Zanna

Prezzo di vendita: € 13.00
Sconto 50%: € 6.50
Prezzo scontato: € 6.50

ISBN: 9788888088024

L’Autore Padre Lorenzo Del Zanna, Direttore dell’Istituto Stensen di Firenze.



TITOLO:

GESU’ NUDO

AUTORE:
Cesare Matteotti

Prezzo di vendita: € 14.00
Sconto 50%: € 7.00
Prezzo scontato: € 7.00

ISBN: 9788888088334

Dio si finge assente. E’ il suo modo di offrirsi liberamente che noi sperimentiamo
come creazione. Chi vi aderisce lo scoprirà in modo ancora più sorprendente: l’incontro
faccia a faccia non sarà davanti a un Altro ma al Nonaltro.

L’Autore: Una vita vissuta, forte di esperienze missionarie, eremitiche e
contemplative.



TITOLO:

IL CRISTO DELLA NEW AGE

AUTORE:
Antonio De santi

Prezzo di vendita: € 9.30
Sconto 50%: € 4.65

Prezzo scontato: € 4.65

ISBN: 9788888088091

Il volume nasce dalla curiosità dell’Autore di fronte ad un fenomeno che ha
impregnato di sé l’Europa. Dal desiderio di capirci qualcosa di più e di comprendere
come sia fatto il Cristo dell’Acquario, è nato lo stimolo per l’effettuazione della
ricerca. Dal tipo di tematica trattata, è stata chiamata in causa anche la fede
dell’Autore, che si interroga in relazione ad una immagine del Cristo
molto diversa da quella che conosceva. Dal desiderio di comunicare le acquisizioni
raggiunte, è nato questo libro; il quale si sviluppa sull’esame di alcune opere
significative della New Age sul tema “Cristo”.
Il volume è particolarmente indicato per coloro che hanno responsabilità pastorali,
catechetiche, ecclesiali, per studiosi, educatori e insegnanti; ma va bene anche per tutti
coloro che si avvicinano con curiosità e interesse verso la nuova religiosità e quanto
essa propone.

L’Autore: Antonio De Santi è nato a Firenze nel 1968. Nel 1994 ha conseguito il
Baccalaureato in Teologia, presso l’allora Studio Teologico Fiorentino. Nel 1999 ha
ottenuto il grado di Licenza in Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Centrale. Il suo interesse cristologico prosegue in vista del conseguimento del
Dottorato in Teologia.
Insegna Religione da vari anni nella Scuola Media Superiore.



TITOLO:

GUERRA E ROVINA DI TROIA La storia
raccontata dai vinti

AUTORE:
Ditti Candiotto – Darete Frigio

Prezzo di vendita: € 12.00
Sconto 50%: € 6.00
Prezzo scontato: € 6.00

ISBN: 9788888088006

La storia è sempre scritta dai vincitori: sui diritti lesi e le giuste recriminazioni dei
vinti è sempre sceso un silenzio. Per la prima volta da secoli ecco che si rompe quel
silenzio dando voce ai vinti

Autori: Ditte “il cretese” e Darete Frigio, sono due figure ai confini del mondo
letterario, dall’incerta datazione e veridicità che rivendicano, come testimoni oculari dei
fatti, una maggiore obiettività rispetto a quelli della stesura omerica.
Tradotto e pubblicato per la prima volta in Italia questo libro apre una porta sulla verità
di questa e di tutte le guerre.



TITOLO:

IL LAUDARIO FIORENTINO DEL
TRECENTO

AUTORE:
Gilberto Aranci

Prezzo di vendita: € 13.00
Sconto 50%: € 6.50
Prezzo scontato: € 6.50

ISBN: 9788888088342

L’archivio arcivescovile di Firenze conserva nel fondo membranaceo un piccolo codice
trecentesco che contiene una silloge di numerose laudi. L’unico e più recente
studio che è stato condotto su questo codice e sul suo contenuto risale al 1970.
L’importanza attribuita a questo manoscritto per la storia della musica e del canto
sacro è notevole e testimoniata da molti studi di questo e dei secoli passati. Questa
nuova edizione della collezione “fiorentina” delle laudi è fatta con una trascrizione più
rispettosa ed accurata del testo e dell’ordine delle Laudi stesse.



TITOLO:

IL “RABDOMANTE DELLE ACQUE DI
SILOE”

AUTORE:
Piero Buscioni

Prezzo di vendita: € 9.30
Sconto 50%: € 4.65
Prezzo scontato: € 4.65

ISBN: 9788888088075

Il libro è la biografia di un uomo mite e tenace, che allo Spirito ha dedicato
un’esistenza solitaria, in mezzo e fuori dal mondo: Arrigo Levasti



TITOLO:

L’EROS NEI PADRI DELLA CHIESA

AUTORE:
Carlo Nardi

Prezzo di vendita: € 13.00
Sconto 50%: € 6.50
Prezzo scontato: € 6.50

ISBN:
97888886873369

Dal profondo della dottrina patristica una risposta al problema sessuale e del come si è
mutato attraverso i secoli

L’Autore; Don Carlo Nardi, docente di patrologia allo Studio Teologico
Fiorentino, apprezzato autore di molti saggi sui Padri della Chiesa.



TITOLO:

TEOLOGIA COME COMUNICAZIONE

AUTORE:
Angelo Pellegrini

Prezzo di vendita: € 14.00
Sconto 50%: € 7.00
Prezzo scontato: € 7.00

ISBN: 9788888088051

La comunicazione non è soltanto un fatto tecnico, ma anche un momento teologico,
interno e proprio, del cristianesimo e quindi della teologia moderna.

L’Autore: Presbitero della diocesi di Firenze è docente di Teologia presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale e docente di storia medioevale presso la
Pontificia Università Gregoriana.



Categoria:

Istituto Superiore di Scienze Religiose

Elenco libri:

Edificare il corpo di Cristo

Il contagio del male

La purificazione di Maria

La radice cristica dell'unzione degli infermi

L'idea del sacerdozio e del sacrificio di Gesù Cristo

Separazione e vulnerabilità

Sulle tracce di un Dio amico - Vattimo e il cristianesimo

Sull'etica di Max Weber

Immagini della secolarizzazione

Ne le scuole de li religiosi…



TITOLO:
EDIFICARE IL CORPO DI CRISTO Per una
visione teologico-spirituale in Giorgio La Pira
AUTORE:
Giovanni Vezzosi

Prezzo di vendita: € 10.00
Sconto 10%: € 1.00
Prezzo scontato: € 9.00

ISBN: 9788888088143

L'intento del libro è lo studio della spiritualità di La Pira, partendo da numerosi scritti
dell'autore. Si tratta in particolare, di studiare le linee principali della riflessione del
Professore attraverso i metodi della teologia. Questo comporta il riflettere sulla
realtà del Corpo Mistico, sull'inabitazione trinitaria e sull'essere di Dio.
Seguendo il modo di ragionare di La Pira, si cerca di collegare in maniera coerente
questi elementi facendo riferimento anche a quelle che sembrano essere le fonti
del suo pensiero specialmente i rimandi biblici e l'interpretazione di San Tommaso.
Ne risulta un quadro fortemente unitario, da cui viene fuori la personalità di La Pira
con connotazioni mistiche molto evidenti.
La dimensione spirituale descritta dal libro ci pare sia importante anche per chi
voglia studiare l'azione sociale e politica di La Pira.



TITOLO:
IL CONTAGIO DEL MALE
AUTORE:
Agnese Maria Fortuna

Prezzo di vendita: € 12.00
Sconto 10%: € 1.20
Prezzo scontato: € 10.80

ISBN: 9788888088266

Perché l’uomo è incline a consentire al male? Secondo The Addiction il male è una
patologia che crea dipendenza viziosa. Il libro cerca una risposta analizzando, da un
punto di vista filosofico e teologico, le metafore utilizzate nel film, quella delle tenebre
e quella della dipendenza, nella forma ambivalente del vampirismo e della
tossicodipendenza

L’autrice studiosa di filosofia e teologia collaboratrice della rivista “Vivens Homo”



TITOLO:

LA PURIFICAZIONE DI MARIA
AUTORE:
Ambrogio Autperto
A cura di Massimo Bini

Prezzo di vendita: € 12.00
Sconto 10%: € 1.20
Prezzo scontato: € 10.80

ISBN: 9788888088181

Può la liturgia ridursi a sentimentale ed evanescente memoria di un passato oppure
dischiude una presenza viva ed operante? La policroma tradizione medioevale, a
questo proposito, ci consegna ancora un bel testo, ricco di sapienza e di fine
argomentazione teologica.
Si tratta di una omelia sulla Purificazione di Maria (l'odierna Presentazione del Signore
e la più popolare “Candelora”) del monaco Ambrogio Autperto, abate di san Vincenzo
al Volturno.
Le luci dei ceri che brillano nella cerimonia liturgica, il gesto dell'offerta del Cristo
bambino da parte della Vergine Maria, la profezia di Simeone, l'attesa di Anna, rivestiti
di un finissimo simbolismo, dispiegano per Autperto i misteri della Chiesa in cammino
verso l'eternità, illuminano l'agire del cristiano nel tempo, anticipano quella pace piena
e compiuta dell'ultimo Avvento.



TITOLO:

LA RADICE CRISTICA DEL SACRAMENTO
DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI

AUTORE:
sac. Diego Visone

Prezzo di vendita: € 10.00
Sconto 10%: € 1.10
Prezzo scontato: € 9.00

ISBN: 9788895594279

Diego Visone è nato a Firenze nel 1969. Si è laureato in Lettere presso l'Università
degli Studi di Firenze, dove ha conseguito anche il dottorato di ricerca in Storia dello
Spettacolo. Ha pubblicato alcuni articoli di storia del teatro e il volume: La
Cattedrale di Fiesole. Storia, arte e simbologia
Nel 2009 è stato ordinato sacerdote nella diocesi di Fiesole.

Il sacramento dell'unzione degli infermi ha avuto una storia travagliata per quanto
riguarda la sua fondazione cristica ma anche per quanto concerne la modalità della sua
celebrazione.
L'autore accosta, in linea con certa tradizione ecclesiale, l'unzione del Cristo da parte
della Donna peccatrice raccontata dal vangelo di Luca con quella avvenuta a Betania
raccontata da Giovanni: qui è Maria, la sorella di Lazzaro, che unge con nardo e
asciuga coi propri capelli i piedi di Gesù. Nell'unione dei due episodi, privilegiando
quello giovanneo come il più sintetico e ricapitolativo, Visone colloca il vero
fondamento cristico del sacramento dell'unzione dei malati.



TITOLO:
L’IDEA DEL SACERDOZIO E DEL
SACRIFICIO DI GESU’ CRISTO
AUTORE:
Charles de Condren
A cura di sac. Carlo Nardi

Prezzo di vendita: € 12.00
Sconto 10%: € 1.20

Prezzo scontato: € 10.80

ISBN: 9788888088259



TITOLO:
Separazione e Vulnerabilità Lévinas e l’idea di
creazione
AUTORE:
Don Stefano Grossi

Prezzo di vendita: € 14.00
Sconto 10%: € 1.40
Prezzo scontato: € 12.60

ISBN: 9788888088198

Lo studio analizza come E. Lévinas usa l’idea di creazione in relazione agli altri temi
più importanti del suo pensiero. Il presente lavoro affronta i testi filosofici da De
l’évasion (1935) a Di Dio che viene all’idea (1982) per estendersi anche alla
produzione più direttamente religiosa: commenti talmudici e scritti sull’ebraismo.
Così, il lettore che si avvicina per la prima volta a Lévinas può trovare
un’introduzione alle questioni fondamentali della sua riflessione e alla loro
evoluzione; mentre, chi ha già familiarità con il nostro autore può scoprirne un lato
meno noto e studiato. Per Emmanuel Lévinas, infatti, l’idea di creazione non
rappresenta principalmente un’affermazione teologica da cui derivare delle
conseguenze su Dio, sul mondo e sull’uomo.
Piuttosto è segno della sapienza biblica anticotestamentaria che stimola la filosofia
a rovesciare alcuni assunti considerati inoppugnabili dal pensiero occidentale come
il primato dell’ontologia e della conoscenza sull’etica, il primato dell’io sul tu
dell’altro.

L’AUTORE: Don Stefano Grossi è nato a Firenze nel 1959, dal 1990 insegna presso
l’istituto Superiore di Scienze Religiose “Beato Ippolito Galantini” di Firenze e,
successivamente, presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale dove attualmente
tiene i corsi di Etica e di Antropologia filosofica. Si interessa anche di filosofia della
scienza e dei problemi connessi al simbolico.



TITOLO:

SULLE TRACCE DI UN DIO AMICO
Vattimo e il cristianesimo

AUTORE:
sr Fabrizia Giacobbe

Prezzo di vendita: € 14.00
Sconto 10%: € 1.40
Prezzo scontato: € 12.60

ISBN: 9788895594279

Un saggio sul pensiero di Gianni Vattimo, uno dei maggiori filosofi contemporanei.
Un dialogo tra filosofia e teologia. Libro interessante non soltanto per gli “addetti ai
lavori” ma anche per chiunque intenda confrontandosi con le istanze del proprio tempo
e desideri pensare senza rinunciare all’apporto di quel messaggio evangelico capace
di parlare ancora agli uomini e alle donne di oggi, se riscoperto nella sua essenzialità:
la kenôsis di un Dio che non ci chiama più servi ma amici (Gv 15,15).

AUTORE: Fabrizia Giacobbe, laureata in filosofia sotto la guida di Gianni Vattimo, è
suora domenicana insegna filosofia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale
e I’stituto Superiore di Scienze Religiose. È docente di teologia sistematica e
vicedirettrice della Scuola Diocesana di Teologia di Prato.



TITOLO:
SULL’ETICA DI MAX WEBER
AUTORE:
Piero L. Di Giorgi

Prezzo di vendita: € 10.00
Sconto 10%: € 1.00

Prezzo scontato: € 9.00

ISBN: 9788888088235

La tesi che orienta il presente volume è che nel pensiero di Max Weber sia
rintracciabile una filosofia morale.
Seguire appassionatamente la propria causa, rispetto ad un'indifferenza paralizzante nei
confronti dei valori, è l'unico modo per mostrare nobiltà d'animo e dignità personale.
Ed il pluralismo delle convinzioni che si contendono il campo etico produce una
condivisa sensibilità per il mondo dei valori che costituisce la premessa per una loro
reciproca fecondazione.

AUTORE: Pietro Leandro Di Giorgi, docente incaricato di Sociologia presso
l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Firenze, lavora da molti anni su Max
Weber, su cui ha pubblicato già diversi saggi.



TITOLO:
IMMAGINI DELLA SECOLARIZZAZIONE
AUTORE:
Pietro Leandro Di Giorgi

Prezzo di vendita: € 10.00
Sconto 10%: € 1.00
Prezzo scontato: € 9.00

ISBN 9788895 594453

Secondo una visione tradizionale della secolarizzazione la modernità coincide con un
processo di marginalizzazione irreversibile della religione cui   si accompagna
una crescente privatizzazione del sentire religioso. Eppure, in modo apparentemente
contraddittorio rispetto alle previsioni, a partire dagli ultimi decenni del XX secolo,
all’interno di molte società secolarizzate, le religioni hanno manifestato una rinnovata
vitalità, assumendo anche un ruolo crescente ed inatteso nello spazio pubblico. Le
tradizioni religiose tendono ad acquisire una nuova diffusività universale a
fronte dei rischi sistemici ed all’incertezza sul destino dell’uomo indotti dalla
globalizzazione, anche se, in un mercato religioso sempre più pluralistico e
concorrenziale, con la fine del monopolio delle religioni di Stato, la distinzione fra
credenza e appartenenza tende a produrre una diffusa fragilizzazione dell'identità
religiosa ed un crescente nomadismo religioso. Come spiegare la nuova attenzione
verso il 'religioso' nella realtà contemporanea? Si tratta di una risposta adattiva dei
sistemi di credenza religiosa alle pressioni secolarizzanti della società complessa?
Oppure della manifestazione ultima del processo di secolarizzazione (effetto e
insieme concausa dello stesso)? Questo libro vuole presentare gli approcci classici
alla secolarizzazione, ma anche i più recenti paradigmi d'interpretazione sociologica
di quel processo che consentono di aggiungere nuove variabili nella spiegazione delle
odierne forme della religiosità.

AUTORE: Pietro L. Di Giorgi (Reggio Calabria, 1953), docente di Sociologia
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Firenze, ha pubblicato per le nostre
edizioni Sull’etica di Max Weber, 2008.



TITOLO:
Ne le scuole de li religiosi …
AUTORE:
Leonardo Cappelletti

Prezzo di vendita: € 15,00
Sconto 10%: € 1,5
Prezzo scontato: € 13.50

ISBN: 9788895594507

Etichettati quali poetiche finzioni, molti luoghi della Commedia sono stati, e tuttora
sono fatti passare per essere l'originale prodotto dell'immaginazione di Dante. Luoghi
'curiosi' e certamente affascinanti che, da secoli, condizionano l'immaginario collettivo
relativamente ai regni dell'oltretomba: dalle marcescenti anime dannate, dalle anime
purganti che dimagriscono, alle anime beate che trascolorano di rabbia. Ma con quale
diritto il poeta fiorentino si permetteva di descrivere un simile aldilà semplicemente
immaginandolo? Come può un'anima 'marcire', 'dimagrire' o 'trascolorare'? In realtà,
culturalmente formatosi «ne le scuole de li religiosi», Dante era venuto in contatto con
quelle dispute filosofico-teologiche che, a partire dagli anni Sessanta del XIII secolo,
discettavano proprio di simili argomenti: il presente volume intende quindi mostrare
che il Dante studioso di filosofia e teologia, grazie alla dottrina del suo tempo, poteva
giustificare quei luoghi senza fare ricorso alla fictio fabulosa del Dante poeta.



Categoria:

Varie

Elenco libri:

Carne in scatola

Cellulo ergo sum

Scene di vita poetica di uno scultore fiorentino

Principi di psicofisiologia

Strategie de reduction de la pouvrete

Sottacqua



TITOLO:
CARNE IN SCATOLA
AUTORE:
Cristiano Mazzanti

Prezzo di vendita: € 5.00
Sconto 50%: € 2.50
Prezzo scontato: € 2.50

ISBN: 9788895594354

PENSIERI E VIGNETTE SUL MONDO DEGLI AUTOMOBILISTI

L’autore, Cristiano Mazzanti toscano, laureato in lettere moderne a Firenze con tesi in
antropologia culturale, ha insegnato in Italia e all'estero.
Al suo attivo numerose pubblicazioni, traduzioni e un testo teatrale rappresentato più
volte con successo.



TITOLO:
CELLULO ERGO SUM
AUTORE:
Cristiano Mazzanti

Prezzo di vendita: € 5.00
Sconto 50%: € 2.50
Prezzo scontato: € 2.50

ISBN: 9788895594248

Originale idea regalo per gli amanti del cellulare.
Arguti e spiritosi pensieri su l’uso e l’abuso del telefonino.

L’autore, Cristiano Mazzanti toscano, laureato in lettere moderne a Firenze con tesi in
antropologia culturale, ha insegnato in Italia e all'estero.

Al suo attivo numerose pubblicazioni, traduzioni e un testo teatrale rappresentato più
volte con successo.



TITOLO:
SCENE DI VITA POETICA DI UNO
SCULTORE FIORENTINO

AUTORE:
Piero Gori

Prezzo di vendita: € 15.00
Sconto 50%: € 7.50
Prezzo scontato: € 7.50

ISBN: 9788895594224

Lo scultore Gori Piero ha fatto l’Accademia di Belle Arti a Firenze ed è nativo di
Montespertoli, paese del Chianti a sud di Firenze.
Ha praticato per molto tempo il Mugello, terra di nascita del Beato Angelico e di
Giotto, dove ha lasciato delle opere di scultura e pittura.
Successivamente si è laureato alla Facoltà Teologica di Firenze.
Ed ora ci offre con le sue poesie uno spaccato del suo animo; ha cercato a lungo
l’amore, ha cercato a lungo la bellezza ed ha superato la legge ed invita tutti gli uomini
e tutte le donne a raggiungere questa meta.
Libro di poesie scritte in 25 anni, spaccato di tempi e di sapori, di luoghi e di ombre,
come si addice ad un vero poeta che si appropria del reale per trasformarlo in un
vortice.
Il testo è correlato da immagini di dipinti e sculture dell’autore che ben illustrano il suo
animo facendocelo conoscere e in qualche modo amare.



TITOLO:

PRINCIPI DI PSICOFISIOLOGIA Intelligenza
e realtà in san Tommaso d’Aquino

AUTORE:
Mario M.A. Ghizzi

Prezzo di vendita: € 25.00
Sconto 50%: € 12.50
Prezzo scontato: € 12.50

ISBN: 9788895594255

L’autore medico psichiatra da anni collabora con il centro “Aiuto per la vita” esercita
la libera professione di psichiatra a Livorno

Anche in Psichiatria le indagini che riguardano le nuove frontiere del sapere, portano
ad affermare che la Medicina costituisce con questioni di ordine pratico
(terapeutico), etico e assistenziale una guideline per la rinascita della problematica
filosofica. Infatti, nel campo delle neuroscienze e della ricerca di sofisticate
tecnologie di visualizzazione cerebrale, osserviamo sempre più e meglio quanto accade
nel nostro SNC, ma comprendiamo solo in parte quale sia il significato
psicofisiologico di questi mutamenti strutturali e funzionali. Lo studio del pensiero
filosofico di san Tommaso dando un autentico senso, scientifico ed etico, alla Ricerca
ed all’assistenza del malato, è il garante per ricollocare l’Arte medica nel solco della
civiltà medioevale.
Questo libro, scritto da un medico psichiatra libero professionista, promuove la
Filosofia “perenne” come utile non solo nel migliorare l’assistenza clinica, ma nel
tornare ad un corretto modo di pensare scientifico, e vuole essere di un qualche aiuto
allo sviluppo culturale della scienza medica proponendo una Psichiatria più attenta alla
specifica cura di ogni persona malata ed alla dimensione ontologica della psiche.



TITOLO:
STRATEGIES DE REDUCTION DE LA
PAUVRETE
AUTORE:
PADRE GREGOIRE Mashala
Bitwakamba

Prezzo di vendita: € 20.00
Sconto 50%: € 10.00
Prezzo scontato: € 10.00

ISBN: 9788888088228

L’AUTORE E’ SACERDOTE DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI
SERVI DEI POVERI Dottore in economia all’Università Pontificia Gregoriana di
Roma.
Attualmente è rettore dell’Università statale in Repubblica Democratica del Congo

Il Libro offre una lettura sulla povertà e da una possibile risoluzione.
In lingua Francese



TITOLO:
SOTT’ACQUA
AUTORE:
LAURA CAPONI

Prezzo di vendita: € 10.00
Sconto 50%: € 5.00
Prezzo scontato: € 5.00

ISBN: 9788888088245

L’AUTRICE DA ANNI IMPEGNATA A SENSIBILIZZARE LE ISTITUZIONI
SULL’ARGOMENTO DELL’AUTISMO.

Questa raccolta di scritti è l’itinerario spirituale della madre di un bambino autistico; il
percorso difficile e doloroso della sua anima attraverso il figlio incapace di comunicare.
Filippo, bellissimo e silenzioso, sembra parlare di vita al cuore della madre, sembra
leggerle dentro e condurla verso un mondo più vasto, fatto di luce e bellezza assoluta.
Laura Caponi intuisce lo splendore della vita di Filippo al di là del silenzio muovendosi
in queste pagine tra poesia e realtà, tra pianto e coraggio, tra dolore e preghiera.
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