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LE NUOVE EDIZIONI DI
HERMANN HESSE

Premio Nobel per la letteratura

FRANCESCO D’ASSISI
Coloro che disdegnano di bere ad acque torbide, che non si appaga-
no di simulacri, non si accontentano di un nome in luogo della sostan-
za, né di un’immagine al posto della realtà, sono anche coloro che
vogliono tornare alle prime sorgenti di ogni energia e di ogni vita, che
si accompagnano alle anime misteriose della terra, alle piante e agli
animali, e che desiderano con ardore, nelle difficoltà e negli affanni,
parlare direttamente con Dio stesso anziché con immagini e simboli e
vuote ombre. Sono i grandi iniziati sulla via della saggezza. Tale
emerge Francesco d’Assisi in questa biografia di Hermann Hesse che
si lega straordinariamente alla futura problematica e alle future figu-
re iniziatiche che tanta parte hanno nell’arte di questo scrittore.

AMICIZIA
Scritto quando Hesse aveva circa
trent’anni, il romanzo narra la storia di due
giovani giunti alla soglia decisiva di un
distacco dai valori dell’infanzia, alla ricer-
ca di una nuova identità, divisi tra la
nostalgia dell’eden perduto e il desiderio
di un nuovo paradiso. Intimamente auto-
biografico, questo libro offre, accanto ai
pregi letterari di uno dei massimi narrato-
ri del Novecento, una modernità che non
si attenua con il passare degli anni. Infatti,
rivolgendosi all’infelicità dei giovani del
suo tempo e di oggi, Hesse si fa interpre-
te della solitudine e della incomunicabilità
cui la società moderna condanna le
anime più sensibili.

HERMANN LAUSCHER
Romanzo
Prefazione di Eva Banchelli
pp. 144 - € 7,23 - ISBN 88-7198-097-2

LA PROMESSA
Racconti
pp. 128 - € 5,16 - ISBN 88-7198-002-0

MONTE VERITÀ
pp. 96 - € 5,16 - ISBN 88-7198-001-8

VIAGGIO IN INDIA
pp. VI-122 - € 6,20 - ISBN 88-7198-201-0

PELLEGRINAGGIO D’AUTUNNO
Prefazione di Eva Banchelli
pp. 96 - € 5,16 - ISBN 88-7198-255-X

FRAGILITÀ
Racconto
pp. 96 - € 7,23 - ISBN 88-7198-450-1

TEMPO DI FIENO
Racconti
pp. 128 - € 7,23 - ISBN 88-7198-451-X

L’AZZURRA LONTANANZA
Il viaggio e il nirvana
Prefazione di Luisa Coeta
pp. 156 - € 7,23 - ISBN 88-7198-047-6

FALSE VOCAZIONI
Racconti
Introduzione di Eva Banchelli
pp. 122 - € 6,20 - ISBN 88-7198-175-8

pp. 104 - € 7,50 - ISBN 978-88-7198-063-8

RACCONTI INDIANI
pp. 128 - € 9,30 - ISBN 88-7198-054-9

Il viaggio in terre lontane ed esotiche e il relativo
confronto di civiltà diverse è uno dei punti centrali
della narrativa di Hesse. 
In appendice ai due racconti compaiono alcune
brevi recensioni e saggi dello scrittore sull’India e
le religioni orientali.

DA UN’ALTRA STELLA - Favole
pp. 128 - € 6,20 - ISBN 88-7198-050-6

Hesse attualizza i temi eterni delle fiabe introducen-
do protagonisti che, pur accettando l’orizzonte del
magico e del meraviglioso senza stupirsene, non
rinunciano a riflettere sul proprio mondo interiore e a
verificare le modificazioni che l’evento portentoso
produce su di loro. Recupero del mondo della magia
alla sensibilità del lettore moderno.

DEMIAN
pp. 168 - € 7,75 - ISBN 88-7198-163-4

Questo romanzo resta uno degli esiti narrativi più
discussi e inquietanti di Hermann Hesse. 
Demian è la storia di un ragazzo che, nel momento
più critico della sua crescita, si trova davanti alla
scelta fra il bene e il male simbolicamente incarna-
ti da due coetanei.

Altre opere di Hermann Hesse

pp. 96 - € 8,00 
ISBN 978-88-7198-677-7

pp. 184 - € 12,00
ISBN 978-88-7198-689-0

SOTTO LA RUOTA
Un giovane studente ambizioso, nel desi-
derio di sottrarsi al meschino destino di
provinciale, cade negli ingranaggi impla-
cabili della burocrazia scolastica fino a
esserne travolto e finire suicida. In questo
accorato atto di accusa a famiglia,
Chiesa, scuola e mondo del lavoro, vedia-
mo il protagonista, per la sua debolezza
psicologica, ma anche per i falsi e coerci-
tivi valori delle istituzioni e della società,
non reggere alla prova della vita adulta.
Oggi l’ingresso dei giovani nel mondo
della responsabilità e del lavoro è altret-
tanto difficile e traumatico. Questo spiega
l’attualità di questo libro e il suo ininterrot-
to successo di pubblico.



ALTRE OPERE DI DON MARCELLO STANZIONE
autore di oltre 200 libri sugli angeli e tematiche affini 

tradotti in diverse lingue
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pp. 176 - € 16,00 - ISBN 978-88-7198-621-0 pp. 256 - € 18,00 - ISBN 978-88-7198-645-6 pp. 232 - € 18,00 - ISBN 978-88-7198-659-3

pp. 176 - € 16,00 - ISBN 978-88-7198-705-7

pp. 208 - € 16,80 - ISBN 978-88-7198-652-4

pp. 208 - € 16,80 - ISBN 978-88-7198-685-2 pp. 208 - € 16,80 - ISBN 978-88-7198-698-2pp. 168 - € 15,80 - ISBN 978-88-7198-610-4

pp. 208 - € 16,80 - ISBN 978-88-7198-681-4 pp. 192 - € 16,80 - ISBN 978-88-7198-707-1 pp. 240 - € 16,80 - ISBN 978-88-7198-671-5 pp. 224 - € 18,00 - ISBN 978-88-7198-627-2
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TRA LE GRANDI OPERE DI W. REICH
BAMBINI DEL FUTURO

«Non abbiamo il diritto di dire ai nostri figli come costruire il loro futuro, dato che abbiamo dimo-
strato di non essere capaci di costruire il nostro presente. Che cosa non va, che cosa non fun-
ziona nel nostro modo di allevare i bambini? ». Questo libro comprende una parte dell’immenso

lavoro sulle patologie umane svolto da Reich. Rac -
coglie tutti gli studi da lui compiuti sui danni che inflig-
giamo ai nostri figli ostacolando i loro impulsi naturali.

pp. 208  -  € 14,00  -  ISBN 88-7198-286-X

Wilhelm Reich (1897-1957), nato in Austria, studiò medicina
a Vienna dove, in seguito, diresse il seminario di terapia ana-
litica. Con l’avvento del nazismo fu costretto a fuggire dal
proprio paese e si trasferì negli Stati Uniti, fondando, a New
York, l’Orgone Institute. Denunciato per i suoi esperimenti,
venne rinchiuso nel penitenziario di Lewisburg dove morì.

pp. 232 - € 18,08 - ISBN 88-7198-000-6
8 tavole fuori testo - cartonato

In questo Passioni di gioventù, l’ulti-
mo dei suoi scritti postumi, Wilhelm
Reich ci rivela la sua vita privata,
offrendoci uno squarcio assoluta-
mente inedito degli anni della sua
infanzia e adolescenza. Una narra-
zione densa di emozioni turbolente
e di passione giovanile.

LA BIOPATIA DEL CANCRO
pp. 500 - € 24,80 - ISBN 88-7198-317-3

IL CARATTERE PULSIONALE
pp. 128 - € 5,16 - ISBN 88-7198-302-5

IL COITO E I SESSI
pp. 136 - € 6,20 - ISBN 88-7198-300-9

CONFLITTI LIBIDICI 
E FANTASIE DELIRANTI
Il Peer Gynt di Ibsen
Premessa di Chester M. Raphael
pp. 96 - € 5,16 - ISBN 88-7198-299-1

ESPERIMENTI BIONICI 
SULL’ORIGINE DELLA VITA
pp. 204 - € 16,80 - ISBN 88-7198-176-6

INDIVIDUO E STATO
pp. 312 - € 11,36 - ISBN 88-7198-232-0

SESSUALITÀ E ANGOSCIA
pp. 176 - € 8,80 - ISBN 88-7198-213-4

L’IRRUZIONE DELLA MORALE 
SESSUALE COERCITIVA
pp. 264 - € 16,00 - ISBN 88-7198-228-2

REICH PARLA DI FREUD
A cura di Mary Higgins
e del dr. Chester M. Raphael
pp. 288 - € 11,36 - ISBN 88-7198-194-4

SUPERIMPOSIZIONE COSMICA
pp. 180 - € 8,80 - ISBN 88-7198-219-3

SCRITTI GIOVANILI
Vol. I
pp. 232 - € 9,30 - ISBN 88-7198-296-7

SCRITTI GIOVANILI
Vol. II
pp. 232 - € 9,30 - ISBN 88-7198-297-5

GENITALITÀ
Scritti giovanili. Vol. III
pp. 230 - € 9,30 - ISBN 88-7198-167-7

L’ASSASSINIO DI CRISTO
pp. 328 - € 18,00 - ISBN 88-7198-107-3
Non sono soltanto i politici che assassina-
no Cristo ma è soprattutto l’uomo della
massa al quale Reich riconosce la maggior
responsabilità politica.

ANALISI DEL CARATTERE
pp. 616 - € 24,80 - ISBN 88-7198-209-6
Aprendo una nuova era nella psicoanalisi,
Reich è giunto alla comprensione della
base biologica delle nevrosi e alla scoperta
dell’energia orgonica cosmica. In tal modo
l’analisi del carattere viene tolta dal regno
della psicologia e messa sul solido piedi-
stallo delle scienze naturali, sotto forma di
biofisica orgonica.

PSICOLOGIA DI MASSA DEL FASCISMO
Prefazione di Mary Higgins
pp. 468 - € 21,69 - ISBN 88-7198-148-0
L’opera, scritta durante gli anni della crisi
tedesca 1930-33, è un contributo senza
eguali alla comprensione di uno dei feno-
meni cruciali dei nostri tempi, il fascismo.

ASCOLTA, PICCOLO UOMO
pp. 120 - € 8,80 - ISBN 88-7198-298-3

Il libro venne scritto nel 1945 per gli Archivi
dell’Orgone Institute. Costituisce la tacita
risposta alle diffamazioni contro la ricerca
orgonica di Reich.

LA FUNZIONE DELL’ORGASMO
pp. 400 - € 24,80 - ISBN 88-7198-000-1
Dalla «metapsicologia » di Freud alla criti-
ca radicale della concezione sessuo-nega-
tiva giudaico-cristiana: Reich indica con
coraggio l’unica via per riportare l’uomo
alla felicità cui è logico aspirare.

ETERE, DIO E DIAVOLO
pp. 212 - € 10,80 - ISBN 88-7198-287-8
In questo volume Reich indica le interrela-
zioni tra metodi concettuali e struttura
caratteriale. Dio rappresenta le forze natu-
rali della vita, il Diavolo la loro perversione
e distorsione.
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ALTRE VOCI SUL TEMA
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CONTRO IL PENSIERO UNICO
GABRIELE KUBY

LA RIVOLUZIONE SESSUALE GLOBALE
Distruzione della libertà in nome della libertà

Introduzione del card. Carlo Caffarra
Prefazione di Robert Spaemann - Postfazione di Toni Brandi

Il fulcro della nuova rivoluzione culturale globale è la deliberata confusione
delle norme sessuali: uno slittamento delle fondamenta sulle quali ci troviamo
e abbiamo costruito la nostra civiltà. Gabriele Kuby prende in esame l’ideo-
logia gender, con la dissoluzione dell’identità dell’uomo e della donna, e le ri-
vendicazioni LGBT, gli effetti devastanti della pornografia e dell’educazione
sessuale nell’età precoce, gli attacchi alla libertà di opinione e alla libertà re-
ligiosa, la corruzione del linguaggio e molto altro. Dai precursori del movi-
mento di rivoluzione culturale alla sentenza della Corte Suprema USA che
impone il riconoscimento del matrimonio omosessuale a tutti gli Stati Uniti,
l’autrice documenta dettagliatamente come i tentacoli di un nascente regime
totalitario stiano progressivamente stringendo il mondo in una morsa insidiosa. Nel testo vengono presentate le tecniche
di ri-educazione adottate dalla nuova rivoluzione permanente, che si è spostata dalla politica all’economia, al sesso. Il la-
voro coraggioso di Gabriele Kuby è un invito ad agire rivolto a tutte le persone di buona volontà affinché intensifichino gli
sforzi per preservare la libertà di religione, la libertà di opinione e in particolare la libertà dei genitori di educare i figli secondo
le proprie convinzioni, così che la famiglia possa costituire il fondamento sul quale costruire una società sana.
Gabriele Kuby, sociologa e giornalista tedesca, è autrice di diversi saggi diffusi e tradotti in tutto il mondo. Definita da Be-
nedetto XVI: « Una impavida guerriera che lotta contro le ideologie che in ultima analisi condurranno alla distruzione del-
l’uomo », di sé dice: « Come sociologa osservo gli sviluppi della nostra società, come madre mi impegno per il futuro della
prossima generazione, come cattolica cerco di vivere ciò in cui credo ».

pp. 352 - € 25,00 - ISBN 978-88-7198-723-1

Un manuale rivolto a coloro che in-
tendono affrontare un lavoro psico-
logico relativo alle ferite dell’identità
sessuale. In queste pagine l’autore
ripercorre i meccanismi psicologici,
le dinamiche e le tappe evolutive
che influiscono nella costruzione
soggettiva dell’identità di genere.
pp. 368 - € 25,00 - ISBN 978-88-7198-589-3

Esiste o non esiste l’ideologia gen-
der? Che cosa propugna e chi la
sostiene? Quali sono le sue impli-
cazioni? Perché viene osteggiata?
L’autore attraversa, in un viaggio
« politicamente scorretto », i concet-
ti cardine della psicanalisi, della filo-
sofia, del diritto, dell’antropologia.
pp. 240 - € 16,80 - ISBN 978-88-7198-701-9

Sesso e gender sono equivalenti?
Legislatori, politici e la società intera
sono sollecitati da una visione antro-
pologica in cui la differenza tra ma-
schile e femminile è oscurata e pro-
posta come opzionabile secondo le
preferenze individuali. Questo sag-
gio è una risposta alla teoria gender.
pp. 200 - € 16,50 - ISBN 978-88-7198-700-2
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I GIORNI DELL’ANTICRISTO

PADRE LIVIO FANZAGA
PROFEZIE SULL’ANTICRISTO

VERRÀ NELLA POTENZA DI SATANA
La tematica dell’Anticristo appartiene di diritto alla prospettiva
della fede. È infatti radicata nella Sacra Scrittura, nell’inse-
gnamento del Magistero e nella grande tradizione spirituale.
Essa si colloca nella concezione cristiana della storia dove in-
furia, fino alla fine dei tempi, il combattimento spirituale fra il
bene e il male, fra Dio e il suo Regno di vita e satana e il suo
regno di morte. 
Satana, il serpente anti-Dio e il tentatore anti-Cristo, opera nel-
la storia attraverso gli uomini ed è legittimo lo sforzo dei cre-
denti di identificare, nei vari passaggi storici, la presenza delle forze anticristiche, fino a quando, alla
fine dei tempi, si verificherà lo scatenamento ultimo del male, con la manifestazione dell’Anticristo e
la venuta del Figlio dell’uomo sulle nubi del cielo con potenza e gloria grandi. 
L’attuale momento storico vede una fase particolarmente acuta del combattimento spirituale. Le forze
anticristiche stanno esprimendo un’impressionante virulenza nel tentativo di eliminare il cristianesimo,
mentre l’umanità danza pericolosamente sull’orlo dell’abisso della sua autodistruzione.

pp. 240 - € 18,00 - ISBN 978-88-7198-538-1

La nostra generazione è testimone di una
presenza di Maria come mai era avvenuto
prima nella storia. Da Fatima a Medjugorje
si sta delineando un piano mirabile di mise-
ricordia e di salvezza. I tempi nei quali stia-
mo entrando sono quelli della lotta apocalit-
tica fra la Donna vestita di sole e il drago
dell’incredulità, dell’odio e della guerra. La
Madonna lo vincerà e porterà la Chiesa e
l’umanità verso un tempo di primavera,
quando gli uomini vivranno finalmente in
pace con Dio e fra loro.

pp. 208 - € 18,50 - ISBN 88-7198-459-5

Sono forse giunti i tempi della fine? Sulla scor -
ta dei testi biblici e dell’insegnamento della
Chiesa, padre Livio rilegge il profetico am -
monimento di due autori, Soloviev e Benson,
che vedevano ormai prossima la venuta
dell’Anticristo; e rintraccia nel mito dell’onni-
potenza della scienza, nella diffusione di
una religiosità di tipo panteista, nel tentativo
di omologare il cristianesimo a pura filantro-
pia, i tratti di un’umanità che, sul piano dei
valori in gioco, sta forse vivendo la massima
impostura religiosa, quella dell’Anticristo.

pp. 192 - € 18,00 - ISBN 978-88-7198-435-8

Quelli che stiamo vivendo sono gli anni
della prova, i tempi del combattimento
spirituale tra i figli della luce e i figli delle
tenebre. Due certezze ci accompagnano
però nella lotta. La prima è che Cristo ha
già vinto, in modo definitivo, e chiama
ogni uomo a partecipare di questa vitto -
ria sul diavolo e sulla morte. La seconda è
che l’Immacolata è al fianco di ogni uo -
mo che quotidianamente è impegnato 
nel duro combattimento spirituale contro
il male.

pp. 240 - € 16,00 - ISBN 978-88-7198-713-2
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UN FENOMENO CONTROVERSO

ENRICA PERUCCHIETTI - MARCELLO STANZIONE

ANIME VAGANTI
Dallo sciamanesimo alla teologia cattolica

Sul destino dell’uomo dopo la morte
E se tra noi esistessero le presenze silenziose dei defunti?

La paura che i morti possano tornare a tormentare i vivi ha os-
sessionato gli uomini dagli albori della civiltà, portando alla
creazione di rituali, cerimonie e scongiuri. Secondo le credenze
popolari, le anime inquiete dei defunti, che infestano luoghi o perseguitano gli sventurati che si imbat-
tono in loro, hanno di solito una morte violenta o prematura alle spalle. Secondo alcune tradizioni sa-
rebbero stati sepolti in modo inadeguato o dovrebbero scontare le colpe di cui si sono macchiati in vi-
ta. Si tratta delle cosiddette anime erranti o vaganti, note anche come « presenze » o « fantasmi ». Esi-
ste una tradizione millenaria che affonda le proprie radici nell’animismo e nello sciamanesimo che
tramanda una realtà completamente diversa da quella a cui l’uomo occidentale crede e che è stata
rielaborata anche dall’ebraismo, dall’islamismo e dal cattolicesimo.
Il libro, unico nel suo genere, ricostruisce da un punto di vista antropologico e storico-religioso questo
fenomeno delicato e controverso, partendo dall’animismo e arrivando ad analizzare l’esistenza di spi-
riti intermedi e delle anime vaganti nei tre monoteismi. Un’ampia parte è dedicata al dibattito teologico
tra sacerdoti ed esorcisti cattolici, in particolare tra esorcisti « possibilisti » e « negazionisti ».

pp. 160 - € 16,00 - ISBN 978-88-7198-719-4

don GIANNI SINI - ENRICA PERUCCHIETTI
MARCELLO STANZIONE

IL SIGNORE DELLA MALVAGITÀ
Viaggio nell’inferno sulla terra

Dall’inizio del suo pontificato, Papa Francesco ci mette in guardia dal rite-
nere che parlare del diavolo oggi sia roba del passato. Ci parla espres-
samente di lotta, come del resto è stata anche la vita di Gesù: lui è venu -
to per vincere il male, sconfiggere definitivamente il principe di questo
mondo. Dal demonio Gesù è stato tentato e lo ha sconfitto sulla croce.
«Anche noi – ci avverte il Pontefice –, quando siamo tentati, andiamo su
questa stessa strada, tutti siamo tentati perché la legge della nostra vita
spirituale, della nostra vita cristiana è una lotta. E lo è in conseguenza del
fatto che il principe di questo mondo non vuole la nostra santità, non
vuole che noi seguiamo Cristo. Certo – prosegue il Papa –, qualcuno di
voi forse può dire: “Ma, padre, che antico è lei, parlare del diavolo nel
 secolo ventunesimo!”. Ma guardate che il diavolo c’è! Il diavolo c’è anche
nel secolo ventunesimo». 
Malefici, possessioni, esorcismi: in questo testo di sicuro impatto e di soli -
da teologia, un esorcista, un demonologo e un’antropologa ci accompa-
gnano in un Viaggio nell’inferno sulla terra.

C O N  G L I  S T E S S I  A U T O R I

pp. 208 - € 16,00 - ISBN 978-88-7198-674-6


