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Anna Maria Calzolaro
Maria, una bella notizia per noi 
pp. 92 - € 8,00 - anche ebook

Con chiarezza e profondità l’autrice 
ci fa fare un viaggio tutto “mariano” 
all’interno della Sacra Scrittura 
e scopriamo che Maria è davvero 
una bella notizia per ognuno di noi! 

Monica Reale
Donarsi a Maria 
Nello spirito missionario 
di san Massimiliano Kolbe
pp. 64 - € 5,00 - anche ebook

Donarsi a Maria è un laboratorio 
di fiducia! Questo libro spiega cos’è 
l’affidamento e come si vive. 

Un percorso per tutti, da conoscere, sperimentare e 
condividere con gli altri. 

Giuliva Di Berardino 
Danzare la misericordia 
Corpo e danza nella Bibbia
pp. 76 - € 8,00 - anche ebook

Ripercorrendo alcuni passi della 
Scrittura, scopriamo la forza 
terapeutica ed educativa della danza. 
Un modo per accogliere la dinamica 

della grazia e trovare vie di riconciliazione con se stessi e 
con gli altri. 

Monica Reale
La Medaglia miracolosa
L’abbraccio della madre  
pp. 84 - € 6,00 - anche ebook

La medaglia miracolosa ha stupito 
il mondo e tuttora lo stupisce, perché 
continua ad essere diffusa e ricercata. 
Il libro va alle radici storiche 
della medaglia e ne svela il mistero. 

Rosanna Virgili
La casa 
Spazio di tenerezza, 
misericordia e grazia
pp. 76 - € 8,00

Viaggio dentro l’esperienza biblica 
della “casa” e con essa della famiglia. 
Una raccolta di messaggi di bellezza 

e di affetti profondi, di relazioni belle e sofferte, ricche di 
autenticità.  

Monica Reale
Lasciati condurre da Maria 
pp. 64 - € 6,00

Può davvero l’affidamento a Maria 
cambiarci la vita? Questo itinerario 
fornisce spunti e stimoli per poter 
rintracciare dentro di sé possibili
piste di risposte.

Rosanna Virgili
Amori e amicizie nella Bibbia
pp. 76 - € 8,00 - anche ebook

Un’intensa rivisitazione di alcune tra le 
più belle storie d’amicizia e d’amore nella 
Bibbia, per scoprire che la relazione è, 
nel progetto divino, l’anima del mondo. 
 

Rosanna Virgili
La forza del cuore
Figure femminili nella Bibbia
pp. 84 - € 8,00 - anche ebook

Viaggio nella Bibbia al femminile, 
attraverso profili di donne che, nella 
diversità di ruoli e vissuti, si mostrano 
come quell’altra “metà del cielo” che 

chiude e completa l’opera della creazione umana.  

Rosanna Virgili
Fragili e forti
Figure maschili nella Bibbia
pp. 96 - € 8,00 - anche ebook

Coraggiosi, sognatori, testardi, aperti al 
cambiamento ma anche fragili ed esposti 
alla paura e all’incapacità di gestire gli 
imprevisti della vita, le figure maschili 

della Bibbia ci vengono incontro come persone vere, con 
tutte le potenzialità e le debolezze umane. 

Monica Reale
30 giorni per affidarsi a Maria 
pp. 144 - € 10,00 - anche ebook

Un itinerario per imparare l’arte della 
fiducia a partire dai pensieri più belli 
di san Massimiliano Kolbe. Un libro da 
sperimentare più che da leggere soltanto.

Raffaele Di Muro 
Oltre il sogno 
Maria nella vita e missione 
di san Massimiliano Kolbe
pp: 64 - € 8,00

Breve tratteggio della vita e spiritualità 
di san Massimiliano Kolbe per scoprirne 
il segreto nell’affidamento a Maria e 
lasciarsene ispirare. 
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Ladislao Kluz
Kolbe e il comandante 
Due uomini, due mondi
pp. 340 - € 15,00

Biografia parallela di Massimiliano 
Kolbe e Rudolf Höss, l’uno sacerdote, 
l’altro capo delle SS. Una lettura 
originale che mette a confronto 

i due “mondi” tanto distanti che hanno abbracciato.

Maria Di Lorenzo 
Con la croce sul cuore - Edith Stein
pp. 144 - € 10,00

Biografia di santa Teresa Benedetta 
della Croce, al secolo Edith Stein, morta 
nel lager di Auschwitz-Birkenau nel ’42. 
Un percorso esistenziale insolito 
e affascinante che merita di essere 
conosciuto. 

Maria Di Lorenzo
Papa Francesco
La carezza di un padre
pp. 140 - € 8,40 - solo ebook

Dalla nascita fino alla nomina pontificia, il 
ritratto di un “padre” capace di trasmettere 
a ogni uomo il riflesso della carezza di Dio, 
anche grazie al suo intenso amore 
per Maria.  

Renzo Agasso - Domenico Agasso jr    
Massimiliano Kolbe 
Solo l’amore salva il mondo
pp. 192 - € 15,00 - anche ebook

Una storia che si legge tutta d’un 
fiato e parla a tutti – credenti e non 
– aprendo importanti interrogativi 
sul senso della vita, sulla presenza di 
Dio e sulla libertà dell’uomo.

Claude R. Foster
San Massimiliano Maria Kolbe
La missione e il martirio
pp. 792 - € 60,00

Un’ampia biografia, frutto 
dell’accurato lavoro di ricerca di 
uno storico che ha attinto a fonti 
primarie: corrispondenza, discorsi 

e testimonianze di persone che hanno conosciuto san 
Massimiliano e vissuto con lui nella quotidianità.

Patricia Treece
Massimiliano Kolbe
Il santo di Auschwitz
pp. 256 - € 15,00

Scritta sulla base delle estimonianze 
dirette su san Massimiliano Kolbe, 
questa singolare biografia ne fa 
emergere un ritratto “a tutto tondo”, 
umano e commovente. 

BIOGRAFIE

PSICOLOGIA E FORMAZIONE

Denise Adversi 
Autentici di diventa 
pp. 96 - € 8,00 

Siamo unici e irripetibili, ma in realtà 
non è facile essere davvero se stessi. 
Il volume propone un itinerario umano 
e spirituale di consapevolezza e 
responsabilità, per sostenere questo 

cammino mai terminato di maturazione e autenticità.

Anna Bissi 
Guarire il cuore 1 e 2 
pp. 64 - € 8,00 - anche ebook

Un percorso in due libri per scoprire 
la presenza di un Medico più forte 
delle nostre infermità, l’unico capace di 
toccare le profondità del nostro essere e 
di trasfigurarle.

Anna Bissi
Il meglio di te
pp. 80 - € 8,00 - anche ebook 

Accogliersi nei propri limiti e debolezze, 
e fare leva sul positivo è possibile solo 
perché ci si sente amati e inseriti dentro 
un progetto che ha senso. Solo l’Amore 
di Dio, che cura ferite e rilancia nella 

vita, è in grado di metterci nelle condizioni di tirar fuori ad 
ogni istante il meglio di noi

Guido Miccinesi
Ammalarsi
Come affrontare il dolore fisico
e spirituale della malattia 
pp. 80 - € 8,00 - anche ebook

Corpo, anima e spirito reagiscono 
alla malattia e, più questa avanza, 
più profonda si fa l’esperienza del 

dolore e della sofferenza. Il libro vuole offrire un aiuto sia 
per trattare efficacemente il dolore, sia per cercarvi una 
risposta pienamente umana.

Anna Bissi 
Credere in se stessi 
pp. 60 - € 8,00 - anche ebook

Si può credere in se stessi quando i 
fallimenti e le debolezze di cui facciamo 
esperienza sembrano dire il contrario? 
Nell’amore di Dio possiamo trovare la 
motivazione più vera e profonda per 
costruire una solida stima personale.

http://www.ibs.it/massimiliano-kolbe-solo-amore-salva-libro-renzo-agasso-domenico-jr-agasso/e/9788898573196
http://www.ibs.it/san-massimiliano-maria-kolbe-missione-libro-claude-r-foster/e/9788886369848
http://www.ibs.it/con-croce-sul-cuore-edith-libro-maria-di-lorenzo/e/9788886369480
http://www.ibs.it/kolbe-comandante-due-uomini-due-libro-ladislao-kluz/e/9788886369527
http://www.ibs.it/papa-francesco-carezza-di-padre-ebook-maria-di-lorenzo/e/9788898573011
http://www.ibs.it/guarire-cuore-vol-1-libro-anna-bissi/e/9788898573103
http://www.ibs.it/ammalarsi-come-affrontare-dolore-fisico-libro-guido-miccinesi/e/9788898573240
http://www.ibs.it/autentici-si-diventa-libro-denise-adversi/e/9788898573264?inventoryId=181094119
http://www.ibs.it/meglio-di-te-libro-anna-bissi/e/9788898573202
http://www.ibs.it/credere-in-se-stessi-libro-anna-bissi/e/9788898573165


Preghiamo con 
san Massimiliano Kolbe
pp. 80 - € 6,00

Sussidio per pregare con san 
Massimiliano Kolbe, aiutati dai suoi 
pensieri, sempre freschi e appassionati 
e perciò capaci di trasmetterci tutta la 
vivacità della sua fede. 

Caterina Pastorelli   
Senti chi parla 
Illustrazioni: Chiara Nocentini 
pp. 36 - € 6,00 - anche ebook

Asinelli, pecore, maialini, cani, pesci, 
passerotti… Erano tanti gli animali 
che abitavano in Palestina al tempo 
di Gesù. In questo libro sono loro a 
parlare e a raccontarci qualcosa di lui! 

Roberto Parmeggiani 
Mi fido di te
Illustrazioni: Paola Santandrea 
pp. 56 - € 6,00

Attraverso le avventure e la creatività 
di un giovane catechista, i ragazzi 
possono conoscere la storia di Maria 
e arrivare a dirle con tutto il cuore: 
«Mi fido di te!».

BAMBINI E RAGAZZI

PREGHIERA

Monica Reale 
Massimiliano Kolbe
Il pulcino, la luna e il sogno 
più grande del mondo
Illustrazioni: Chiara Nocentini 
pp. 36 - € 7,00

La storia avventurosa di Massimiliano 
Kolbe, un bambino con tanta voglia 

di giocare, correre e amare, che ha scoperto un grande 
segreto di felicità: Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra.

Rosario
pp. 48 - € 4,00

Il Rosario, che significa “corona di rose”,
è la preghiera del cuore per eccellenza,
che ci sintonizza con Maria e con la vita 
di Gesù. Contemplando con lei parole e 
gesti del Signore, riceviamo la grazia e 
l’aiuto per l’oggi.
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