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«Il Figlio di Maria è anche figlio di Giuseppe in forza del vincolo matrimoniale che li
unisce: “A motivo di quel matrimonio fedele meritarono entrambi di essere chiamati
genitori di Cristo, e non solo lei, madre, ma anche lui, suo padre”».

La nostra missione

La missione dell’Editrice Shalom, cattolica e mariana, è quella di
evangelizzare attraverso la produzione di libri di preghiera, oggetti
sacri e di pietà, che conducano al reale incontro con Cristo e con la
sua grazia, ridando dignità e importanza a tutte le devozioni, anche
quelle che la frenesia dei nostri tempi sta facendo scomparire.

CATALOGO GENERALE

Comunione con il Signore,
comunione con la santa Chiesa,
comunione con i fratelli.

Papa Giovanni Paolo II, Redemptoris Custos, n. 7

Leggendo, meditando, pregando si attinge a quei tesori di fede
che sono propri della Tradizione della Chiesa e che si fonda
sull’Eucaristia, l’Immacolata e il Papa: i tre bianchi Amori!
Li vogliamo riscoprire ogni giorno con rinnovato stupore, per poi
viverli e annunciarli.
Ecco allora che ogni pagina dei nostri libri e ogni nostro prodotto
devozionale diventano un appello a ritornare al Signore con tutto il
cuore, per testimoniarlo con gioia ai fratelli.
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“Frate Indovino”: Tisane

41209/RILA

41209/BALS

41209/DIGE

41209/CARM

41209/DREN

41209/ENER

41209/REGO

41209/BGUST

Tisana di Frate Indovino Rilassante

20 bustine

Cod. 41209/RILA

€

11,00

INDICAZIONI: Per coadiuvare il fisiologico riposo notturno di adulti e bambini. La tisana si compone di una miscela di piante
dalle rinomate proprietà rilassanti e distensive che sprigionano al meglio le loro qualità soprattutto se assunte alla sera.

Tisana di Frate Indovino Balsamica

20 bustine

Cod. 41209/BALS

€

11,00

INDICAZIONI: Per coadiuvare le vie respiratorie. La tisana si compone di una miscela di piante dalle rinomate proprietà
benefiche nei riguardi di naso e gola grazie alle loro spiccate proprietà balsamiche e rinfrescanti.

Tisana di Frate Indovino Digestiva

20 bustine

Cod. 41209/DIGE

€

11,00

INDICAZIONI: Per coadiuvare la digestione nel caso in cui si presenti pesantezza post-prandiale e/o digestione lenta. La
tisana si compone di una miscela di piante dalle rinomate proprietà eupeptiche che favoriscono cioè i normali processi
digestivi del dopo pasto conferendo una piacevole sensazione di freschezza e benessere.

Tisana di Frate Indovino Carminativa

20 bustine

Cod. 41209/CARM

€

11,00

INDICAZIONI: Per ridurre il gonfiore e i fastidi addominali. La tisana si compone di una miscela di piante dalle rinomate
proprietà benefiche nei riguardi dell’apparato gastro-intestinale con particolare azione sull’eliminazione dei gas intestinali.

Tisana di Frate Indovino Drenante

20 bustine

Cod. 41209/DREN

€

11,00

INDICAZIONI: Si compone di una miscela di piante, come il Tarassaco e la Bardana, dalle rinomate proprietà drenanti, che
favoriscono cioè i normali processi metabolici allontanando i liquidi accumulati nell’organismo.

Tisana di Frate Indovino Energetica

20 bustine

Cod. 41209/ENER

€

11,00

INDICAZIONI: Si compone di una miscela di piante dalle rinomate proprietà ricostituenti, come la Rosa canina, e tonificanti,
come la Salvia. È utile in caso di stanchezza fisica e mentale.

Tisana di Frate Indovino Regolante

20 bustine

Cod. 41209/REGO

€

11,00

Tisana di Frate Indovino Buon Gusto

20 bustine

Cod. 41209/BGUSTO €

11,00
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Creme e Saponi

41219
Crema a base di erbe officinali
Il Lenitivo Francescano.

41220

41222

Barattolo in vetro da 100 ml

Cod. 41219

€

27,50

INDICAZIONI: È un’ottima crema per tutti. A base di erbe officinali può essere usato da tutta la famiglia come idratante e doposole per viso e corpo. È utile anche nei casi di arrossamento della pelle e di fenomeni irritativi. È particolarmente adatto
per i bambini nelle infiammazioni da pannolino.

Unguento a base di erbe officinali
Balsamo Francescano.

Tubetto da 30 ml

Cod. 41220

€

22,90

INDICAZIONI: È un unguento con erbe officinali utile ad alleviare malesseri muscolari e articolari. La particolare formulazione lo rende utilizzabile sia come gel da massaggio sia come emulsione cremosa di facile assorbimento che lascia la pelle
perfettamente asciutta. È indicato per tutta la famiglia.

Cod. 41222

Olio balsamico 100% naturale

€

18,30

INDICAZIONI: È un oleolito 100% naturale a base di piante dalle numerose virtù. Sprigiona al meglio le sue qualità se
utilizzato nell’apposito diffusore in ceramica: la soluzione naturale che aiuta a liberare le vie respiratorie nelle rigide giornate
d’inverno. L’Olio Balsamico si può utilizzare anche per bagni caldi, fumenti o suffumigi.

Sapone naturale essenza marsiglia

100 gr

Cod. 41371/MARS

€

5,50

Sapone naturale essenza calendula

100 gr

Cod. 41371/CALEN

€

5,50
5,50

Sapone naturale essenza camomilla

100 gr

Cod. 41371/CAMO

€

Sapone naturale essenza muschio bianco

100 gr

Cod. 41371/MBIA

€

5,50

Sapone naturale essenza prato fiorito

100 gr

Cod. 41371/FIORI

€

5,50

Sapone naturale essenza lavanda

100 gr

Cod. 41371/LAV

€

5,50

Sapone naturale essenza aloe

100 gr

Cod. 41371/ALOE

€

5,50

Sapone naturale essenza rosa

100 gr

Cod. 41371/ROSA

€

5,50

Sapone naturale essenza sandalo

100 gr

Cod. 41371/SAND

€

5,50

Sapone aromatico essenza lavanda

125 gr

Cod. 41921

€

5,50
5,50

Sapone aromatico essenza erbe

125 gr

Cod. 41922

€

Sapone aromatico essenza echinacea

125 gr

Cod. 41923

€

5,50

Sapone aromatico essenza calendula

125 gr

Cod. 41924

€

5,50

Sapone aromatico essenza camomilla

125 gr

Cod. 41925

€

5,50
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Linea Olii

41367 41366
41362 41365
41364 41368
41363

41367

41362
Olio 31

Flacone da 100 ml

41370
Cod. 41362

€

30,20

INDICAZIONI: L’olio 31 è una miscela di 31 erbe, ha numerose applicazioni pratiche come: rinfrescare, vivificare, tonificare,
massaggiare la cute, sciacqui orali, per i capelli, dopobarba, riattivante, rassodante, fumenti per il raffreddore, muscoli
intorpiditi.

Crema 31 Rossa Riscaldante

Tubetto da 100 ml

Cod. 41363

€

18,30

INDICAZIONI: Crema 31 Rossa Riscaldante è una crema eudermica con azione stimolante e tonificante. Migliora la microcircolazione cutanea provocando un piacevole calore, consigliata agli sportivi. Non unge. Senza parabeni.

Crema 31 Verde Rinfrescante

Tubetto da 100 ml

Cod. 41364

€

18,30

INDICAZIONI: Crema 31 Verde Rinfrescante è una crema eutrofica con azione ravvivante, tonificante e ammorbidente.
Grazie alla sinergia dei suoi 31 Olii essenziali può essere usata anche per il suo effetto balsamico. La si può definire la vera
crema completa per il corpo. Senza parabeni.

Bagnodoccia Olio 31

Flacone da 250 ml

Cod. 41365

€

11,50

INDICAZIONI: Bagnodoccia Olio 31 concentrato conferisce al vostro corpo una freschezza unica. Grazie alla miscela dei
suoi 31 olii essenziali si adatta a qualsialsi tipo di pelle. Senza parabeni.

Shampoo Olio 31

Flacone da 250 ml

Cod. 41366

€

11,50

INDICAZIONI: Lo shampoo Olio 31 conferisce ai vostri capelli una lucentezza e una morbidezza uniche. Grazie alla miscela
dei suoi 31 olii essenziali si adatta a qualsialsi tipo di capello. Senza parabeni.

Vapor 31

Flacone da 100 ml

Cod. 41367

€

16,10

INDICAZIONI: Vapor 31 è l’olio 31 reso solubile all’acqua in cui viene versato, da una particolare formulazione. Ideale per
fornelletti, per aromatizzatori e per vaschette termosifoni, in quanto la miscela evaporando rilascerà l’essenza del principio
attivo.

Unguento ai 31 Olii

Vasetto da 50 ml

Cod. 41368

€

18,30

INDICAZIONI: Unguento balsamico ai 31 olii è indicato soprattutto nel periodo invernale, da usare spalmato nel torace
a favore dei bronchi, sciolto in una pentola con acqua calda per fumenti. Per l’ambiente si può usare nei vaporizzatori o
vaschette termosifoni.

Olio 31 per uso alimentare

Flacone da 15 ml

Cod. 41369

€

16,10

INDICAZIONI: L’olio essenziale alle 31 erbe racchiude appieno tutta la freschezza e purezza dei sapori e i profumi della
montagna. Per uso alimentare.

Olio 99

Flacone da 100 ml

Cod. 41370

€

30,20

INDICAZIONI: L’olio 99 è una miscela di 99 erbe. Forte e balsamico ha numerose applicazioni pratiche come: rinfrescare,
vivificare, tonificare, massaggiare la cute, sciacqui orali, per i capelli, dopobarba, riattivante, fumenti per il raffreddore,
muscoli intorpiditi.
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Marmellate

41119/ALBI

41119/ARA

41119/CIL

41119/CMAR

41119/COTO

41119/FIC

41119/FRA

41119/MELI

41119/PES

41119/PRU

41120/AMA

41120/LAMP

41120/MIRT

41120/MORE

41121/PERE

Le Marmellate del Monastero Trappiste di Vitorchiano vengono prodotte dagli anni ‘70 con metodo artigianale. L’alta percentuale di frutta e l’assoluta mancanza di additivi, pectina o coloranti, rendono questo prodotto di primissima qualità.

Marmellata di albicocche in vaso da gr 400

Cod. 41119/ALBI

€

9,70

Marmellata di arancia in vaso da gr 400

Cod. 41119/ARA

€

9,70

Marmellata di ciliegie in vaso da gr 400

Cod. 41119/CIL

€

9,70

Marmellata di crema di marroni in vaso da gr 400

Cod. 41119/CMAR

€

9,70

Marmellata di cotogne in vaso da gr 400

Cod. 41119/COTO

€

9,70

Marmellata di fichi in vaso da gr 400

Cod. 41119/FIC

€

9,70

Marmellata di fragole in vaso da gr 400

Cod. 41119/FRA

€

9,70

Marmellata di mela e limone in vaso da gr 400

Cod. 41119/MELI

€

9,70

Marmellata di pesche in vaso da gr 400

Cod. 41119/PES

€

9,70

Marmellata di prugne in vaso da gr 400

Cod. 41119/PRU

€

9,70

Marmellata di amarena in vaso da gr 400

Cod. 41120/AMA

€

11,90

Marmellata di lamponi in vaso da gr 400

Cod. 41120/LAMP

€

11,90

Marmellata di mirtilli in vaso da gr 400

Cod. 41120/MIRT

€

11,90

Marmellata di more in vaso da gr 400

Cod. 41120/MORE

€

11,90

Marmellata di pere in vaso da gr 380

Cod. 41121/PERE

€

9,70
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