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Il rabbino che si arrese a Cristo. La storia di Eugenio Zolli rabbino capo a Roma durante la seconda guerra mondiale Elenchus
of Biblica The Cristos yacentes of Gregorio Fern?ez Prediche dell eminentissimo Della vita di San Benedetto Rule Britannia
Omelie sopra i Vangeli dell'anno, opera postuma de...versione dall'originale francese Mistica Città di Dio miracolo della sua
onnipotenza, ed abisso della Grazia. Istoria divina, e vita della Vergine madre di Dio, regina, e Signora Nostra Maria santissima
... e mediatrice della Grazia, manifestata in questi ultimi secoli, per mezzo dell'istessa Signora, alla sua serva suor Maria di
Gesu', ... Tomo primo [-quinto] Tiempo Para la Esperanza Nuova enciclopedia italiana ovvero dizionario generale di scienze
lettere, industrie, ecc *Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ... Nuova enciclopedia popolare italiana,
ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere,
inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in legno
inserite nel testo e di tavole in rame Nuova enciclopedia italiana Discorsi sagri recitati in diverse chiese dal p. d. Angelo Capece
chierico regolare .. Mistica citta di Dio miracolo della sua onnipotenza, ed abisso della grazia. Istoria divina, e vita della vergine
madre di Dio, regina, e signora nostra Maria santissima riparatrice della colpa d'Eva, e mediatrice della grazia, manifestata ...
alla sua serva suor Maria di Gesu', ...Tomo Primo [-quinto] Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di
scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi,
coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in L'Arte di verificare le date dei fatti
storici delle inscrizioni delle cronache (etc.) L'arte di verificare le date dei fatti storici delle inscrizioni delle cronache e di altri
antichi monumenti dal principio dell'era cristiana sino all'anno 1770 col mezzo di una tavola cronologica ... compilata dai PP.
Benedettini della congregazione di S. Mauro in Francia. Formante la seconda parte della nuova edizione in 8.o .. L'Arte di
verificare le date dei fatti storici delle inscrizioni delle cronache e di altri antichi monumenti dal principio dell'era christiana
sino all'anno 1770 Esposizione Popolare della Dottrina Cristiana The Three Christs of Ypsilanti Letture Instruzioni familiari
per le domeniche e feste dell'anno del signor Gaultier, curato di Savignì, diocesi di Parigi, autore delle Fiflessioni sopra le otto
beatitudini, sopra le antifone dell'Avvento, e dei Trattati contro gli abbigliamenti e il lusso degli abiti, e contro i balli e le
cattive canzoni. Opera utilissima ai parrochi ed a quelli ecclesiastici che si esercitano nella predicazione. Traduzione dal
francese. Tomo primo [-decimo] Mondo e missione Conferenze popolari per gli uomini nel tempo degli esercizi spirituali L'anno
cristiano contenente l'epistole, e i vangeli, e la spiegazione di quelli, e un compendio della vita di que' santi, de' quali si fa
l'uffizio. Tomo primo [-decimo terzo], ... Traduzione dal francese del sig. conte Gaspare Gozzi La riconciliazione cristiana
Prediche dette nel Palazzo Apostolico da fra Francesco-Maria Casini d'Arezzo (...) divise in tre tomi. Tomo primo (-terzo)
MEDITAZIONI PER OTTO, O DIECI GIORNI D'ESERCIZI SPIRITUALI Ad uso principalmente DE' RELIGIOSI DELLA
COMPAGNIA DI GIESU Dizionario apostolico per uso de' parrochi e predicatori e di tutti quelli destinati al sacerdozio del padre
Giacinto di Montargon De' Discorsi morali sopra tutti li giorni di Quaresima, del P. Emmanuel di Naxera ... Trasportati dalla
lingua spagnuola nell'italiana dal signor Girolamo Brusoni. Parte prima [-seconda] Prediche dette nel Palazzo Apostolico da
Gio. Paolo Oliua della Compagnia di Giesu Prediche dette nel Palazzo Apostolico ... In questa vltima impressione dall'autore
riuedute, ed accresciute, etc Nuova enciclopedia italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, industrie, ecc.
corredata di numerose incisioni intercalate nel testo e di tavole in rame, ampliata nelle parti scientifiche e tecnologiche e
accuratamente riveduta in ogni sua parte secondo i piu moderni perfezionamenti Storia universale della Chiesa cattolica
dell'abate Renato-Francesco Rohrbacher Delle prediche dette nel Palazzo Apostolico da fra Francesco Maria d'Arezzo ...
dedicate alla santita di n.sig. papa Clemente undecimo. Tomo primo [-terzo] INDEX dell'OPERA BORROMEO "L'adorabile
vescovo di Ippona" Meditazioni sopra la vita di Gesu signor nostro per ciascun giorno, distese dal padre Fabio Ambrosio Spinola
della compagnia di Gesu divise in quattro parti. Parte prima \-quarta!. ... Aggiontevi in fine le Meditazioni de' Santi occorrenti
nell'istesso tempo Delle prediche dette nel palazzo apostolico da fra Francesco Maria d'Arezzo Cappuccino ... Tomo primo
(-terzo)

Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera
compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani,
corredata di molte incisioni in Jul 20 2021
Dizionario apostolico per uso de' parrochi e predicatori e di tutti quelli destinati al sacerdozio del padre Giacinto di Montargon
May 06 2020
Mistica Città di Dio miracolo della sua onnipotenza, ed abisso della Grazia. Istoria divina, e vita della Vergine madre di Dio,
regina, e Signora Nostra Maria santissima ... e mediatrice della Grazia, manifestata in questi ultimi secoli, per mezzo
dell'istessa Signora, alla sua serva suor Maria di Gesu', ... Tomo primo [-quinto] Mar 28 2022
Instruzioni familiari per le domeniche e feste dell'anno del signor Gaultier, curato di Savignì, diocesi di Parigi, autore delle
Fiflessioni sopra le otto beatitudini, sopra le antifone dell'Avvento, e dei Trattati contro gli abbigliamenti e il lusso degli abiti, e
contro i balli e le cattive canzoni. Opera utilissima ai parrochi ed a quelli ecclesiastici che si esercitano nella predicazione.
Traduzione dal francese. Tomo primo [-decimo] Dec 13 2020
Esposizione Popolare della Dottrina Cristiana Mar 16 2021
Il rabbino che si arrese a Cristo. La storia di Eugenio Zolli rabbino capo a Roma durante la seconda guerra mondiale Nov 04
2022
Nuova enciclopedia italiana ovvero dizionario generale di scienze lettere, industrie, ecc Jan 26 2022
Prediche dette nel Palazzo Apostolico ... In questa vltima impressione dall'autore riuedute, ed accresciute, etc Feb 01 2020
Discorsi sagri recitati in diverse chiese dal p. d. Angelo Capece chierico regolare .. Sep 21 2021
L'anno cristiano contenente l'epistole, e i vangeli, e la spiegazione di quelli, e un compendio della vita di que' santi, de' quali si
fa l'uffizio. Tomo primo [-decimo terzo], ... Traduzione dal francese del sig. conte Gaspare Gozzi Sep 09 2020
Mondo e missione Nov 11 2020
Nuova enciclopedia italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, industrie, ecc. corredata di numerose incisioni
intercalate nel testo e di tavole in rame, ampliata nelle parti scientifiche e tecnologiche e accuratamente riveduta in ogni sua
parte secondo i piu moderni perfezionamenti Jan 02 2020
L'Arte di verificare le date dei fatti storici delle inscrizioni delle cronache (etc.) Jun 18 2021
Prediche dette nel Palazzo Apostolico da fra Francesco-Maria Casini d'Arezzo (...) divise in tre tomi. Tomo primo (-terzo) Jul 08
2020

Delle prediche dette nel Palazzo Apostolico da fra Francesco Maria d'Arezzo ... dedicate alla santita di n.sig. papa Clemente
undecimo. Tomo primo [-terzo] Oct 30 2019
Meditazioni sopra la vita di Gesu signor nostro per ciascun giorno, distese dal padre Fabio Ambrosio Spinola della compagnia
di Gesu divise in quattro parti. Parte prima \-quarta!. ... Aggiontevi in fine le Meditazioni de' Santi occorrenti nell'istesso tempo
Jul 28 2019
Rule Britannia May 30 2022
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ... Dec 25 2021
Storia universale della Chiesa cattolica dell'abate Renato-Francesco Rohrbacher Dec 01 2019
L'arte di verificare le date dei fatti storici delle inscrizioni delle cronache e di altri antichi monumenti dal principio dell'era
cristiana sino all'anno 1770 col mezzo di una tavola cronologica ... compilata dai PP. Benedettini della congregazione di S.
Mauro in Francia. Formante la seconda parte della nuova edizione in 8.o .. May 18 2021
Delle prediche dette nel palazzo apostolico da fra Francesco Maria d'Arezzo Cappuccino ... Tomo primo (-terzo) Jun 26 2019
Prediche dette nel Palazzo Apostolico da Gio. Paolo Oliua della Compagnia di Giesu Mar 04 2020
Mistica citta di Dio miracolo della sua onnipotenza, ed abisso della grazia. Istoria divina, e vita della vergine madre di Dio,
regina, e signora nostra Maria santissima riparatrice della colpa d'Eva, e mediatrice della grazia, manifestata ... alla sua serva
suor Maria di Gesu', ...Tomo Primo [-quinto] Aug 21 2021
Tiempo Para la Esperanza Feb 24 2022 "Tenth exhibition that has been organised by the "Les Edades del Hombre"
Foundation.... [The exhibited works are] all taken from the eleven dioceses that form the Catholic Church in Castilla y León"--p.
25.
The Three Christs of Ypsilanti Feb 12 2021 On July 1, 1959, at Ypsilanti State Hospital in Michigan, the social psychologist
Milton Rokeach brought together three paranoid schizophrenics: Clyde Benson, an elderly farmer and alcoholic; Joseph Cassel,
a failed writer who was institutionalized after increasingly violent behavior toward his family; and Leon Gabor, a college
dropout and veteran of World War II. The men had one thing in common: each believed himself to be Jesus Christ. Their
extraordinary meeting and the two years they spent in one another’s company serves as the basis for an investigation into the
nature of human identity, belief, and delusion that is poignant, amusing, and at times disturbing. Displaying the sympathy and
subtlety of a gifted novelist, Rokeach draws us into the lives of three troubled and profoundly different men who find
themselves “confronted with the ultimate contradiction conceivable for human beings: more than one person claiming the
same identity.”
INDEX dell'OPERA BORROMEO Sep 29 2019 L'opera scritta di San Carlo Borromeo attraverso il glossario e il dizionario,
distinto per lemmi (quasi 780), con migliaia di occorrenze e centinaia di migliaia di pagine consultate. Uno strumento prezioso
per la lettura di un grande testimone del cattolicesimo. Un’opera frutto di molti anni di ricerca, che restituisce Carlo
Borromeo, arcivescovo di Milano, come uno dei fondatori della civiltà moderna. La versione stampata fa parte del volume Per
ragioni di salute. San Carlo Borromeo nel quarto centenario della canonizzazione 1610-2010, di Fabiola Giancotti (Milano,
2010)
Omelie sopra i Vangeli dell'anno, opera postuma de...versione dall'originale francese Apr 28 2022
L'Arte di verificare le date dei fatti storici delle inscrizioni delle cronache e di altri antichi monumenti dal principio dell'era
christiana sino all'anno 1770 Apr 16 2021
Conferenze popolari per gli uomini nel tempo degli esercizi spirituali Oct 11 2020
Letture Jan 14 2021
Prediche dell eminentissimo Aug 01 2022
Della vita di San Benedetto Jun 30 2022
MEDITAZIONI PER OTTO, O DIECI GIORNI D'ESERCIZI SPIRITUALI Ad uso principalmente DE' RELIGIOSI DELLA
COMPAGNIA DI GIESU Jun 06 2020
De' Discorsi morali sopra tutti li giorni di Quaresima, del P. Emmanuel di Naxera ... Trasportati dalla lingua spagnuola
nell'italiana dal signor Girolamo Brusoni. Parte prima [-seconda] Apr 04 2020
Elenchus of Biblica Oct 03 2022
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera
compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani,
corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in rame Nov 23 2021
Nuova enciclopedia italiana Oct 23 2021
La riconciliazione cristiana Aug 09 2020
The Cristos yacentes of Gregorio Fern?ez Sep 02 2022 Analyzing seventeenth-century images of the dead Christ produced by
Gregorio Fern?ez, author Ilenia Col?endoza investigates how and why the artist and his patrons manipulated these images in
connection with the religious literature of the time to produce striking images that moved the faithful to devotion. In so doing,
she contributes new findings to the topic of Spanish sacred sculpture. The author re-examines these sculptures not only in the
context of a larger sculptural group but also as independent sculptures that were intended as powerful aids to contemplation
and devotion as was prescribed by the writings of San Juan de la Cruz and Luis de Granada. Combining study of the sculptural
works with that of liturgical sources, she reveals the connection between the written word and the sculpted work of art.
Through this interdisciplinary approach, the author links Fern?ez's sculptural program with the strategic objectives of major
patrons of the period, such as the Duke of Lerma and King Philip III of Spain, both fervent defenders of the Catholic faith.
"L'adorabile vescovo di Ippona" Aug 28 2019
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