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SEGRETI PER IL SUCCESSO

Il successo genera 
successo e quello di  
Segreti per il successo 
è stato davvero 
straordinario. Dalla sua 
prima pubblicazione nel 
1998 è stato tradotto in 
oltre venti lingue.

Segreti per il successo è una collezione di 
proverbi, consigli e detti ispiranti: proprio la 
cosa giusta per motivarti all’inizio della giornata.

Scopri tu stesso perché i 
suoi fedeli lettori dicono 
che questa collana è…

• “ricca di saggezza e verità”
• “un manuale per la vita”
• “parole ispirate dall’alto”
• “un capolavoro”
• “più preziosa di un tesoro”

24 AGOSTO

Dove c’è amore, c’è anche 
un tocco del Divino. Dedica 
tempo all’amore. 



P Comodo formato da tavolo

P  Un pensiero originale per ogni 
giorno dell’anno 

P Citazioni e illustrazioni 
ispiranti

Volume n° 1
Trova amore, gioia e successo ogni giorno dell’anno! 

Cerchi il successo nella vita, in amore, nel tuo lavoro e 
nei tuoi rapporti con gli altri?

Mettere in pratica questi consigli ti aiuterà a sfruttare 
fino in fondo le tue capacità, a scoprire una nuova gioia e 
un nuovo significato nella vita e ad aiutare gli altri a fare 
lo stesso!

Autrice: Maria Fontaine
Lunghezza: 369 pagine
Formato: rilegatura a spirale, 
con cofanetto
Dimensioni: 14,5 x 11 cm
ISBN-13: 978-3-03730-434-1

* ISBN-13: 978-3-03730-762-5

Un pensiero al giorno per farti pensare

Disponibile 
anche in una 
nuova versione 
con un versetto 
biblico per 
ogni giorno 
dell’anno! *



Volume n° 2
Perché ogni giorno ti dia il 
massimo

Presenta una selezione di argomenti, 
tra i quali la fede, la preghiera, un 
rapporto intimo e amorevole con 
Dio e la capacità di affrontare con 
coraggio le sfide della vita.

Autrice: Maria Fontaine
Lunghezza: 369 pagine
Formato: rilegatura a spirale, 
con cofanetto
Dimensioni: 14,5 x 11 cm
ISBN-13: 978-3-03730-269-9



Autrice: Maria Fontaine
Lunghezza: 369 pagine
Formato: rilegatura a spirale, 
con cofanetto
Dimensioni: 14,5 x 11 cm
ISBN-13: 978-3-03730-740-3

Volume n° 4
Cominciate ogni giorno pronti ad avere 
successo nella vostra giornata.

Contiene, idee, suggerimenti e consigli 
su cui riflettere e da mettere in pratica. 
Lasciate che questi pensieri ispiranti parlino 
al vostro cuore, scoprite i segreti per avere 
rapporti migliori ed essere più felici.

Volume n° 3
Successo con le persone e successo 
nella vita.

Offre detti e consigli che stimolano il 
pensiero e aiutano ad avere rapporti 
migliori con gli altri. Contiene inoltre 
molte perle di saggezza su altri argomenti, 
per incoraggiarti, motivarti e ispirarti. 

Autrice: Maria Fontaine
Lunghezza: 369 pagine
Formato: rilegatura a spirale, 
con cofanetto
Dimensioni: 14,5 x 11 cm
ISBN-13: 978-3-03730-378-8



GRANDI AVVENTURE DELLA BIBBIA

Lunghezza: 48 pagine.
Formato: copertina rigida imbottita
Dimensioni: 17,2 x 18 cm.
ISBN: 978-3-03730-700-7
Età: da uno a cinque anni

Storie incluse:

La creazione
Noè e il diluvio
Mosè da bambino
Attraverso il Mar 
Rosso
Davide, il pastorello

Davide e Golia
Giona e il pesce
Daniele e i leoni
La nascita di Gesù
Gesù da bambino
I miracoli di Gesù
La Pasqua

CD OMAGGIO CON 22 STORIE 
DELLA BIBBIA E CANZONI



Introducete i vostri bambini alle più grandi avventure della 
Bibbia con questo libro di storie da leggere ad alta voce, 
perfette per i più piccoli e per chi è alle prime letture.

Le illustrazioni vivaci e le storie espressive danno vita ai 
personaggi e agli avvenimenti di ventitrè delle storie della 
Bibbia più amate.

Il CD di accompagnamento, con 70 minuti di storie e canzoni, 
è per i bambini un modo meraviglioso di ascoltare, ricordare 
e cantare le loro storie preferite.



LE STORIE DI NONNO TONI

Le storie che Nonno Toni racconta a Tino e ai suoi amici sono sviluppate 
per mantenere viva l’attenzione dei bambini e allo stesso tempo dar loro 
una base di buon comportamento ed interazione positiva con i coetanei. 

Ogni libro contiene sei storie, ognuna delle quali insegna una morale 
diversa.

INSETTI A NON FINIRE

Ai bordi di uno stagno, vive 
felice un gruppo di insetti 
amici. Le loro avventure in 
mezzo a situazioni difficili li 
aiutano a rinfrancare la loro 
amicizia.

I TESORI DELL’OCEANO

Un gruppo di creature marine 
vive nel regno sottomarino 
di Shadda. Rimangono 
coinvolti in molte scoperte e 
avventure e la loro amicizia li 
aiuta a superare le difficoltà.

ISBN-13: 978-3-03730-295-8ISBN-13: 978-3-03730-298-9



 perseveranza

 allegria

 amicizia

 considerazione

 comunicazione

 ubbidienza

 ottimismo

 cortesia

 perdono

 diligenza

 riconciliarsi

 collaborazione

 buone abitudini

 onestà

 altruismo

Alcuni dei valori morali contenuti nelle storie:

Ogni libro:
Autrice: Katiuscia Giusti
Lunghezza: 100 pagine.

Formato: copertina rigida
Dimensioni: 17,2 x 18 cm.
Età: da tre a otto anni

MACCHINE & C.

Una squadra di operose macchine da 
costruzione lavora insieme. Ognuna 
ha un ruolo importante all’interno 
della squadra e fa la sua parte per 
completare il lavoro. 

LE DINOSTORIE

Alcuni amici dinosauri vivo-
no una vita felice Vivendo e 
giocando insieme, impara-
no preziose lezioni aiutan-
dosi a vicenda

ISBN-13: 978-3-03730-243-9ISBN-13: 978-3-03730-240-8



Un modo per capire i 
pensieri del tuo compagno, 
o della tua compagna. 
Suggerimenti su come 
migliorare la connessione 
con la persona che ami. 
Una prospettiva celeste 
sulle questioni importanti 
nei rapporti d’amore.

DA GESÙ CON AMORE

A cura di Maria Fontaine
Lunghezza: 72 pagine
Formato: copertina rigida
Dimensioni: 15,8 x 15,8 cm
ISBN-13: 978-3-03730-347-4

Una serie unica di libri pieni d’ispirazione, che offrono risposte alle 
domande difficili della vita, nelle parole del life-coach più grande di tutti i 
tempi: Gesù Cristo.

A cura di Maria Fontaine
Lunghezza: 68 pagine
Formato: copertina rigida
Dimensioni: 15,8 x 15,8 cm
ISBN-13: 978-3-03730-469-3

Sessanta messaggi 
di una pagina con 
soluzioni pratiche e 
concrete per ogni 
donna. Una fonte di 
energia, sostegno e 
stabilità.



Uno spiraglio sul Cielo è una collezione, unica nel suo 
genere, di aneddoti, riflessioni, citazioni letterarie e 
poesie sulla vita oltre la vita. 

Una grande fonte di conforto per chi ha subito un lutto.

Vuole portare ispirazione e rivelare le meraviglie che ci 
aspettano. Attinge a molte fonti e molti autori e afferma 
con convinzione che il chiudersi di questa vita è solo 
“passare da una prigione ad un palazzo”, dove i nostri 
desideri più intimi verranno esauditi!

A cura di Phillip Sherwood
Lunghezza: 68 pagine
Formato: copertina rigida
Dimensioni: 15,8 x 15,8 cm
ISBN-13: 978-3-03730-348-1

UNO SPIRAGLIO SUL CIELO
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