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Anno: 2021 

Pagine: 64 

Formato: 11x17 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 8 € 

 

Note: uscita Febbraio 2021.  

 

IL LIBRO 
    Una libro di preghiera. Maria la Madre di Gesù 

prega per i suoi figli lungo la Via della Croce ac-

compagnandosi, in un esercizio di intercessione, 

all’Amato Figlio per i figli suoi amati, l’umanità. 
 

L’AUTORE 
    Padre Elias Vella - È nato e vive a Malta. 

Dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali di cui è 

stato Provinciale dal 1974 al 1986. Ha insegnato 

Teologia Dogmatica e Pastorale presso un istitu-

to di formazione per religiosi a Malta. Già esorci-

sta ufficiale della sua diocesi, è attualmente 

conferenziere apprezzato a livello mondiale. 

Con le Edizioni Amen ha pubblicato: Via Afflic-

tionis, 2018; Sarete battezzati in Spirito Santo, 

2019. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti. Un accompagnamento spirituale 

con Maria che intercede per i suoi figli. 

I PUNTI DI FORZA 
 Semplice. 

 Stile preghiera. 
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LA VIA CRUCIS 

DI MARIA 
 

 

 
 

ISBN: 978-88-96063-50-7  

 
 

Anno: 2021 

Pagine: 44 

Formato: 11x17 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 7 € 

 

Note: uscita Febbraio 2021.  

 

IL LIBRO 
    Una bellissima raccolta di pensieri espressi da 

Maria lungo la Via della Croce. Le parole che è 

possibile leggere in questo libretto hanno lo sco-

po di aiutare a contemplare. 

Con qualche minima attenzione, la presenza di 

Maria, anche se a volte è solo un indizio, è rico-

noscibile in ogni riga. 

L’AUTORE 
    Mauro Leonardi, dell’Opus Dei, ordinato sacerdote 

da San Giovanni Paolo II nel 1988 nella Basilica di San 

Pietro, vive nella periferia romana di Casalbruciato. 

Collabora regolarmente con quotidiani e riviste a 

grande diffusione. Ha presenze di rilievo su Facebo-

ok, Instagram, YouTube e Twitter. Ha pubblicato di-

versi saggi e romanzi. “Come Gesù” è il suo seguitis-

simo blog. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti. Un accompagnamento spirituale 

con Maria lungo la Via della Croce. 

I PUNTI DI FORZA 
 Semplice. 

 Stile poema. 

 Adatto anche per rappresentazioni teatrali. 
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MAURO LEONARDI 

VIA CRUCIS 
vista con gli occhi di alcuni 

personaggi del Vangelo 
 

 

 
 

ISBN: 978-88-96063-51-4  

 
 

Anno: 2021 

Pagine: 72 

Formato: 11x17 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 8 € 

 

Note: uscita Febbraio 2021.  

 

IL LIBRO 
    Una bellissima raccolta di pensieri espressi da 

alcuni personaggi del Vangelo lungo la Via della 

Croce. Le parole che è possibile leggere in que-

sto libretto hanno lo scopo di aiutare a contem-

plare. 
 

L’AUTORE 
    Mauro Leonardi, dell’Opus Dei, ordinato sacerdote 

da San Giovanni Paolo II nel 1988 nella Basilica di San 

Pietro, vive nella periferia romana di Casalbruciato. 

Collabora regolarmente con quotidiani e riviste a 

grande diffusione. Ha presenze di rilievo su Facebo-

ok, Instagram, YouTube e Twitter. Ha pubblicato di-

versi saggi e romanzi. “Come Gesù” è il suo seguitis-

simo blog. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti. Un accompagnamento spirituale 

con i personaggi del Vangelo lungo la Via della Cro-

ce. 

I PUNTI DI FORZA 
 Semplice. 

 Stile poema. 

 Adatto anche per rappresentazioni teatrali. 
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FRA BENIGNO 

AMARE 

per crescere in 

SANTITA’ 
 

 

 
 

ISBN: 978-88-96063-52-1  

 
 

Anno: 2021 

Pagine: 152 

Formato: 13,5x21 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 13 € 

 

Note: uscita Gennaio 2021  

 

IL LIBRO 
    La santità è l’unica vera fonte di serenità, l’unico 

insuperabile segreto della felicità umana che tutti ri-

cerchiamo. Questo volume ne è una affascinante 

conferma e una ulteriore e coinvolgente riprova, 

perché si sente palpitare in quello che fra Benigno ha 

scritto e come lo ha scritto, nello stile appassionato e 

perciò a volte ridondante, ma sempre chiaro, sem-

plice, accessibile a tutti, la profonda convinzione del 

credente e il desiderio ardente del pastore, del ca-

techista e del direttore spirituale, di aiutare i fratelli, 

ricordando verità necessarie per la loro salvezza e-

terna e donando consigli utilissimi per la loro santifi-

cazione (dalla Prefazione del Cardinale Salvatore De 

Giorgi) 

L’AUTORE 
    Fra Benigno, al secolo Calogero Palilla, è frate 

francescano dal 1957, sacerdote dal 1966 ed esorci-

sta dal 2000. Della famiglia religiosa dei Frati Minori 

Rinnovati. Licenziato in Teologia alla Pontificia Univer-

sità Lateranense di Roma e laureato in Filosofia 

all’Università di Palermo, ha ricoperto nel suo Istituto 

Religioso diversi incarichi ed è stato per vent’anni 

maestro dei novizi. Attualmente è esorcista 

dell’Arcidiocesi di Palermo. Dal 2004 è incaricato dal-

la Conferenza Episcopale Siciliana di organizzare in-

contri di formazione per gli esorcisti di Sicilia e per i 

sacerdoti che si preparano a svolgere questo mini-

stero. È Consigliere dell’Associazione Internazionale 

degli Esorcisti, riconosciuta dalla Santa Sede. Ha 

pubblicato vari libri: Cammino di amore (1982); Vive-

re in grazia, voglia e gioia (2004); Dalla filosofia 

all’esorcismo (2005); Il diavolo esiste, io l’ho incontra-

to (2008); La nostra battaglia è spirituale con Massi-

mo Introvigne (2010); Con Francesco sulle orme di 

Gesù (2012); Cercate le cose di lassù (2016); Il vostro 

nemico, il diavolo (2017); L’omicida sconfitto (2017); Il 

chicco di grano (2017); La Felicità, la via per trovarla 

(2018); Il diavolo esiste davvero… e opera (2019). 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti. Adatto per esercizi spirituali singoli 

o di gruppo. 

I PUNTI DI FORZA 
 Stile manuale che tutti possono leggere. 

 E’ tratteggiata fortemente una guida alla vita di 

Santità. 

 

 



DESCRIZIONE

AUTORE

FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
RILEGATURA

15 x 20 con alette
116

€ 15,00 
Brossura 

 9791280118240

IOD edizioni | www.iodedizioni.it
info@iodedizioni.it

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

Musicisti, studenti, giornalisti, operatori culturali
fotogra�, artisiti, critici d’arte,
storici, universitari, assosiciazioni.

A TEMPO PERSO 
SUONAVO OGNI GIORNO 
FRANCO DEL PRETE
Storia di un batterista fuori del tempo

MARIO SCHIAVONE
nato nel 1983, vive ad Aversa, dopo essere passato per Agropoli, 
Torino, Roma e Berlino. Nel 2003 ha vinto una borsa di studio 
per il Master biennale di Scrittura creativa della Scuola Holden 
di Torino, dove si è diplomato nel 2005. Dopo un'esperienza di 
studio e lavoro a Berlino, si trasferisce a Roma dove lavora nella 
libreria della stazione capitolina. Qui raccoglie suggestioni utili a 
scrivere Binario 24, storia che segna il suo esordio letterario 
nell’agosto 2009 su Nazione Indiana. Ha scritto per il portale 
del quotidiano L'Unità con il blog “Terra nera, mare blu”. È 
ideatore e autore del blog “Inkistolio: Storie Orticanti”. Alcuni 
suoi racconti sono apparsi in diverse raccolte tra cui l’antologia 
Più veloce della luce (Pendragon Editore, 2017) e Polittico 
(Ca�è Orchidea Editore 2019), la rivista “Achab- il racconto del 
sud” diretta da Nando Vitali (Ad Est dell'Equatore) e per la 
rivista scienti�ca Minority Reports(Mimesis Editore). 
Attualmente lavora come docente di scrittura creativa. 

Questa biogra�a in prosa del batterista e paroliere napoletano 
Franco Del Prete nasce lungo un anno e mezzo di 
frequentazione a tempo pieno, un incontro creativo avvenuto 
tra il giovane scrittore Mario Schiavone e l'artista napoletano, 
storico fondatore della famosa band napoletana “�e 
Showmen”; dei “Napoli Centrale” e dei “Sud Express”. Il 
musicista, alleato e amico da sempre del sassofonista napoletano 
James Senese, nell'arco della sua carriera ha lavorato - scrivendo 
e suonando - per Lucio Dalla, Pino Daniele, Eduardo De 
Crescenzo, Sal da Vinci, Peppino di Capri, Enzo Gragnaniello, 
Larry Nocella, Gino Paoli, e tanti altri artisti incontrati lungo la 
strada fatta. Il libro nasce con lo scopo di celebrare e raccontare 
i 50 anni della carriera di Del Prete. Racconta la storia picaresca 
di un musicista di talento, capace di far rivivere in queste pagine 
le vite di uomini leggendari e di luoghi indimenticabili; testi e 
musica in chiave jazz e rock, conditi da una lingua di gente di 
un sud dimenticato e oltraggiato. Questo libro, ultimato un 
mese prima della dipartita di Franco Del Prete, è l'ultima 
testimonianza in presa diretta di un uomo e del suo tempo.

NOVITÀ IN ARRIVO  

Gix MusellaDESIGN
PREFAZIONE Peppe Lanzetta

MARIO SCHIAVONE
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INSIEME È BELLO 
Pensieri per gli sposi e le 
famiglie  
di Papa Francesco 
 

 

 

 

Una raccolta di pensieri tratti dalle parole di Papa 

Francesco dedicati alla nascita del nucleo familiare 

secondo il disegno di Dio e sull’importanza del 

sacramento del matrimonio nel contesto dell’anno 

Amoris laetitia recentemente indetto dal pontefice. 
 

 

Il volume è destinato a tutti i fedeli  
 

PREZZO: € ,00 

FORMATO: cm. 11,5x15 

Brossura 

PAGINE:  

ISBN: 978-88-266-0594-4 
Collana Celebrare 

TAG: Famiglia, Sposi, Papa Francesco 



Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

MARZO-APRILE 2021

Descrizione dell’opera
“Con acqua viva” è la pubblicazione bimestrale che rende facile la recita della liturgia delle 
ore, la preghiera più importante dopo la santa Messa. Non ti dovrai più chiedere: Come faccio 
a orientarmi nella Liturgia delle ore? In quale settimana mi trovo? Come funziona nelle solen-
nità e nelle feste? E nei tempi forti dove trovo gli inni e le antifone? Perché nel volume è tutto 
semplice, “lineare” e a portata di mano. Per ogni giorno sono riportate le lodi, l’ora sesta e i 
vespri. Nelle domeniche, solennità e feste c’è anche l’ufficio delle letture e, in fondo al libro, si 
trova la compieta per ogni giorno della settimana.
Ciò che rende questo testo unico e molto facile da utilizzare è il fatto che, per ogni momento 
di preghiera, si trovano tutte le parti che servono disposte in successione. Questo è partico-
larmente utile nelle domeniche, nelle memorie dei santi e in altre festività liturgiche, dove 
il testo ufficiale del Breviario “costringe” a continui, e spesso complicati, cambi di pagina.

Punti di forza
• Lodi, ora sesta, vespri e compieta composte giorno per giorno.

• Ufficio delle letture proposto tutte le domeniche, le solennità e le feste; ne Triduo pasquale.

• Guida all’esame di coscienza serale.

• Carattere tipografico ben leggibile.

Destinatari
Sacerdoti, consacrati e consacrate; in particolare i laici che vogliono iniziare a celebrare la 
liturgia delle ore.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori vari

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 11x16

Pagine: 1216

Peso: kg 0.442

Collana: Liturgia

Argomento: Preghiere

Stampa: B/N

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
08 gennaio 2021

ISBN 978 88 8404 690 1

Novità

Codice d’ordine 603



Novità
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Codice d’ordine 9920

“MADRE DELL’AMORE” - CD

Descrizione dell’opera
Il CD contiene dieci canti a tema religioso magistralmente interpretati da Dajana D’Ippolito, 
una delle voci più belle e versatili del panorama musicale italiano.
I brani, vere e proprie preghiere, sono dedicati al Signore, a Maria, ai salmi, a padre Pio, a 
Natuzza Evolo, a santa Gianna Beretta Molla; sono arrangiati e curati nei minimi dettagli e 
sprigionano una forza senza pari.
Da ogni canto emerge la fede sincera e profonda di Dajana e la sua scelta di mettere a di-
sposizione di Gesù e della Madonna il suo enorme talento: ogni nota raggiunge il cuore dei 
fedeli, trasportandoli in una dimensione spirituale molto intensa!

Elenco brani: 
1. Ave Maria; 2. Signore sono qui; 3. Madre dell’amore; 4. Amore sia; 5. Madre è; 6. San Pio; 
7. Signore pietà; 8. Piccola Maria; 9. Figli della Luce - Salmo 23; 10. Señor estoy aquí.

Punti di forza
• Dieci brani moderni e con un’interpretazione originale.

• Temi dei canti religiosi vari e adatti a ogni sensiblità.

• Libretto con i testi dei canti e con le illustrazioni del maestro Giuseppe Afrune.

• Un vero e proprio percorso dell’anima che, nella sua semplicità e bellezza, infonde speran-
za e rafforza la fede.

Destinatari
Amanti della musica a tema religioso; devoti della Madonna, di Padre Pio, di Natuzza Evolo.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Dajana D’Ippolito
Cantautrice, vanta collaborazioni con Mogol, Lucio 
Dalla e altri nomi importanti della musica italiana. 
Dopo aver vinto prestigiosi premi e concorsi e aver 
calcato palchi famosi in tutta Europa, il suo percorso 
di fede l’ha portata a scegliere di mettere la sua voce 
al servizio di Dio e della Madonna.

Prezzo: € 10,00

Formato: Cd audio

Peso: kg 0.089

Collana: Multimedia

Argomento: Canti religiosi

Distribuzione: Italia ed estero

Allegato: Libretto

Data pubblicazione: 
13 gennaio 2021

EAN 8024 8230 9920 3



Novità
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Codice d’ordine 8003

L’ORA DELLA DIVINA MISERICORDIA
La passione dell’Amore crocifisso

Descrizione dell’opera
L’ora della morte del Signore Gesù, le tre del pomeriggio, è un’ora privilegiata nel culto alla 
Divina misericordia. Don Pasqualino di Dio ci offre un sussidio prezioso per vivere con in-
tensità e profondità questo momento e così onorare con devozione la passione e la morte di 
Gesù sulla croce. 
Gesù, infatti, dice a santa Faustina: «Ogni volta che senti l’orologio battere le tre, ricordati di 
immergerti tutta nella Mia Misericordia, adorandola ed esaltandola; invoca la sua onnipotenza 
per il mondo intero e specialmente per i poveri peccatori, poiché fu in quell’ora che venne 
spalancata per ogni anima. In quell’ora otterrai tutto per te stessa e per gli altri». E promette: 
«In quell’ora non rifiuterò nulla all’anima che Mi prega per la Mia Passione».
La devozione alla Divina Misericordia, la Parola di Dio, le meditazioni, scelte in maniera sa-
piente, e le preghiere aiuteranno ciascuno a entrare nel grande mistero della misericordia 
di Dio. Un invito alla preghiera, dunque, ma anche un invito alla misericordia a favore dei 
fratelli più deboli, in modo da mettere in pratica le parole di papa Francesco: «Misericordiati, 
misericordiamo!».

Punti di forza
• Spiegazione semplice ed esauriente del culto della Divina Misericordia.

• Meditazioni sulla Parola di Dio tratte dagli scritti di Giovanni Paolo II, don Tonino Bello, 
Ermes Ronchi e altri.

• Preghiere alla Divina Misericordia. 

Destinatari
I devoti della Divina Misericordia; ascoltatori di Radio Maria e Radio Vaticana e spettatori di 
TV2000 che seguono le trasmissioni dell’autore, don Pasqualino di Dio.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Pasqualino di Dio
Sacerdote della diocesi di Piazza Armerina, esorcista 
e Vicario foraneo di Gela. Missionario della Miseri-
cordia, direttore del Centro nazionale di spiritualità 
della Misericordia e collaboratore di TV2000, Radio 
Maria e Radio Vaticana. Ha fondato alcune opere cari-
tatevoli per la città di Gela.

Prezzo: € 5,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 128

Peso: kg 0.129

Collana: Il Figlio

Argomento: La Divina Misericordia

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
8 gennaio 2021

ISBN 978 88 8404 688 8
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PREGHIERE DI BENEDIZIONE 
E DI LIBERAZIONE PER LA FAMIGLIA

Descrizione dell’opera
Questo valido sussidio, ricco di intensa spiritualità, è pensato per la preghiera in famiglia. 
Contiene preghiere per l’inizio e la conclusione del giorno, preghiere per la rinnovazione della 
grazia di alcuni sacramenti, preghiere di benedizione, preghiere per la conversione e l’amore 
nelle famiglie, preghiere per i figli, preghiere di liberazione e guarigione. Ci sono anche pre-
ghiere per i familiari defunti. Vi si trovano infine preghiere da recitarsi prima e dopo i pasti.
Scriveva san Giovanni Paolo II: «La famiglia che prega unita, resta unita». È sempre più 
attuale questo pensiero. L’inerzia della vita, infatti, le tante sollecitudini che ci assediano, il 
logorio della convivenza e il deluderci l’un l’altro quando vengono fuori i difetti di ognuno, 
ci portano spesso a dimenticare la benedizione del volersi bene e del vivere insieme. Ecco 
allora l’importanza di pregare in famiglia per ravvivare la speranza, rigenerare la carità, 
celebrare l’amore. 

Punti di forza
• Ampia proposta di preghiere: per l’inizio e la conclusione del giorno, per la rinnovazione 

della grazia di alcuni sacramenti, di benedizione, per la conversione e l’amore nelle fami-
glie, per i figli, di liberazione e guarigione, per un familiare defunto, per i pasti.

• Linguaggio semplice e chiaro.

• Profonda densità spirituale.

• Accattivante veste grafica con le illustrazioni di padre Gianfranco Verri.

Destinatari
Tutte le famiglie.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Felice Traversa
Monaco diocesano di Genova, vive da oltre vent’anni 
un’esperienza di vita contemplativa aperta al mini-
stero spirituale, coadiuvato da alcuni laici. Ha pro-
mosso una pastorale della vita spirituale che nel 
tempo si è anche focalizzata nell’ambito della pa-
storale della famiglia e della vita.

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 128

Peso: kg 0.100

Collana: La famiglia

Argomento: Preghiere

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Illustratore: Gianfranco Verri

Data pubblicazione: 
9 marzo 2000

Data ristampa: 
12 gennaio 2021

ISBN 978 88 86616 90 4

Ristampa

Codice d’ordine 8232
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CORONCINA E NOVENA ALLA 
DIVINA MISERICORDIA

Descrizione dell’opera
Il libro “Coroncina e Novena alla divina misericordia” intende riportare al centro il tema della 
divina misericordia: «Solo nella misericordia di Dio il mondo troverà la pace e l’uomo la feli-
cità!» (Giovanni Paolo II). 
Nella parte introduttiva viene presentato il tema della misericordia attraverso la Bibbia e il 
Magistero, inoltre viene tratteggiata la figura di santa Faustina Kowalska, mistica e veggen-
te, venerata in tutto il mondo come la “segretaria della divina misericordia”. Nella sezione 
relativa al culto della divina misericordia vengono spiegate le condizioni e le varie forme del 
culto (immagine, festa, novena, coroncina e ora della divina misericordia) e analizzati altri 
tratti della spiritualità della divina misericordia. 
Ricca poi è la proposta di preghiere: la Coroncina e la Novena alla divina misericordia, il santo 
Rosario scandito da meditazioni tratte dal Diario, altre preghiere alla divina misericordia, 
Preghiere di santa Faustina e Preghiere a santa Faustina. 

Punti di forza
• Grande attualità del messaggio che attraverso suor Faustina è giunto all’umanità. 

• Ampia parte introduttiva che arricchisce la conoscenza sulla misericordia di Dio.

• Chiara e semplice spiegazione del culto alla divina misericordia.

• Intensa e ricca sezione di preghiere alla divina misericordia.

• Testo molto curato, ricco di contenuti, caratteri leggibili.

• Sostegno alla preghiera comunitaria e individuale.

Destinatari
Laici, sacerdoti, religiosi, consacrati, chiunque voglia approfondire il culto della divina mise-
ricordia, nelle forme trasmesse da santa Faustina, e voglia affidarsi alla misericordia di Dio.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori Vari

Prezzo: € 2,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 288

Peso: kg 0.118

Collana: Il Figlio

Argomento:  Approfondimento 
e preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
30 aprile 2000

Data ristampa: 
12 gennaio 2021

ISBN 978 88 86616 96 6

Ristampa

Codice d’ordine 8189
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