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LIBRETTI
Titolo

Contenuto

“La vita umana:
prima
meraviglia!” (per
tutti)

32 pagine a colori. È il nostro messaggio culturale sullo sviluppo della vita prenatale. Scientifico e sereno, senza
riferimento all'aborto, avvince e convince una mamma ad accogliere il figlio concepito. Ma è anche
un'informazione preziosa e affascinante per tutti, adulti e giovani. Tradotto in 16 lingue, diffuso in milioni di
copie, è stato adottato anche da ASL, Istituzioni pubbliche e private, scuole, corsi per fidanzati, ospedali,
consultori ecc. Il libretto è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, albanese, lituano, maltese,
polacco, portoghese, russo, slovacco, sloveno, romeno e arabo.

Ordinazioni

“La vita umana:
Edizione speciale del precedente libretto, con 4 pagine diverse per farne un regalo con dedica ad una mamma in
prima meraviglia”
occasione della nascita di un figlio. È un messaggio festoso che aiuta a diffondere amore e rispetto alla vita.
(per Battesimo)
DVD
“La vita umana:
prima
meraviglia!”
(DVD in bustina)

È l'emozionante versione in DVD del nostro libretto omonimo (vedi sopra). Il dischetto contiene anche la versione
in inglese, francese, spagnolo.

"Felicità è…
creare
felicità"(DVD in
bustina)
"La vita umana:
prima meraviglia"
e "Felicità è...
creare felicità"
"La lettera di
Sonia"

È un unico dischetto che contiene 2 filmati brevi: 1° filmato: "Felicità è... creare felicità", dedicato ai giovanissimi
per scoprire il valore dell'affettività. 2° filmato: Edizione abbreviata del DVD originale "La vita umana: prima
meraviglia"

"Madre Teresa
e..."

Contiene i filmati storici delle varie manifestazioni a cui Madre Teresa ha partecipato in solidarietà con il
Movimento per la Vita. È un documento importante per il valore sempre attuale del messaggio.

Spot "S.O.S.
VITA" (DVD in
bustina)

Suggestivo filmato di 2 minuti: una bimba incoraggia la mamma ad accettare la nuova maternità. Finalizzato a
promuovere il nostro Numero Verde 800.813000.

“Diritti umani”

Un bel manifesto “firmato da tutti i bambini del mondo ”, per affermare il diritto alla vita di ogni concepito. E’
accolto con entusiasmo anche per affissioni in scuole e parrocchie. Formato cm 50x70.

“La vita è la Vita!”

Inno alla Vita di Madre Teresa. Piace a tutti; anche da regalare o incorniciare nelle camere dei bambini. Formato
cm 35x50.

Cofanetto che contiene i due dischetti.

Le emozionanti interviste raccolte in questo filmato offrono: testimonianze di mamme che hanno accolto la vita e
testimonianze dei volontari per la Vita.

MANIFESTI

“Ogni figlio vuole Bella immagine di un bimbo che attira l'attenzione di mamme in difficoltà e la collaborazione di Volontari per la
nascere”
Vita. Formato cm 35x50.
"Crescere nella
E’ una sintesi del testo e delle immagini del libretto “La vita umana: prima meraviglia!”. Particolarmente adatto
mamma è bello!" per affissioni in farmacie, ospedali, consultori, nelle parrocchie, ecc. Formato cm 35x50.
“Grazie mamma”

E' il "Grazie!" di un neonato alla mamma per averlo accolto con amore. Commuove la bella fotografia dello
sguardo fra madre e figlio. Formato cm 35x50.

“La scelta che
Si rivolge ad una mamma per incoraggiarla ad una scelta di amore. Ha uno spazio laterale per indirizzo e notizie
non si rimpiange” del CAV locale. Formato cm 30x40.
PIEGHEVOLI
"Crescere
nella È una sintesi del testo e delle immagini del libretto: "La vita umana: prima meraviglia". Adatto per ampie
mamma è bello" diffusioni.
"Aspetti
un Si rivolge (in cinque lingue) alle mamme in difficoltà per invitarle a chiamare SOS Vita e il Centro locale di Aiuto
bambino e hai alla Vita. Ha spazio per essere timbrato).
dei problemi?"
VOLANTINI
"Ogni figlio vuole
Uguale all'omonimo manifesto. Formato cm 15x21.
nascere"
"Grazie mamma" Uguale all'omonimo manifesto. Formato cm 15x21.
“Io da grande”

Simpatico e giovanile invito a diventare "VOLONTARI PER LA VITA". Ha spazio per apporvi il timbro locale.
Formato cm 15x21.
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