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anche con questi testi numerosi riconoscimenti. Nel 2019 è uscito I
Dimenticati di Mussolini, incentrato sulla vicenda degli IMI con il quale
ha già vinto il primo premio “Il Convivio” ed è stato presentato anch’esso
in Rai. Ha pubblicato con l’Università Cusano nel 2020 il romanzo storico
IL QUADRO DI NORMA, con il quale ha già avuto tre primi premi.
The Murdered Magicians - Peter Partner 1993

Il tesoro dei templari. Le ricchezze nascoste - Franjo Terhart 2004
L'Ordine del Tempio - Michele Paolo Puntoniere 2013-03-24
Attesa la mole di studi, saggi romanzi, rappresentazioni video e
cinematografiche, gossip, questo libro vuole entrare in punta di piedi e
trarre con dovizia di informazione l'Europa templare. Articolato in senso
cronologico, la sua lettura dovrà affrontarsi in due tronconi. il primo,
storiografico e propedeutico, coincide con la storia delle Crociate e dei
Templari in senso stretto, disseminato di date, di nomi di personaggi e di
luoghi. L'altro, più scorrevole, relativo ad attività "investigative", che
inizia con il rogo di De Molay, evento con il quale finisce la storia
templare ed ha principio la leggenda.....
L'impronta del diavolo - Raimondo Montanari 2008

Historical Atlas of Medieval Music - Vera Minazzi 2019-08-31
Music is rooted in the heart of Western culture. The absence of music
from the usual publications of medieval history and history of art of the
Middle Ages is understandable, considering the rarity of sources. And
yet, throughout the last decades, an intense activity of historicomusicological research has been carried out internationally by a select
group of specialized scholars. The ambitious goal of this work is to set
medieval music within its historical and cultural context and to provide
readers interested in different disciplines with an overall picture of music
in the Middle Ages; multi-faceted, enjoyable, yet scientifically rigorous.
To achieve this goal, the most prominent scholars of medieval
musicology were invited to participate, along with archaeologists,
experts of acoustics and architecture, historians and philosophers of
medieval thought. The volume offers exceptional iconography and
several maps, to accompany the reader in a fascinating journey through
a network of places, cultural influences, rituals and themes.
L'arca dell'alleanza a Rennes Le Chateau - Giorgio Rigno 2013

Celestino V e il tesoro dei Templari - Maria Grazia Lopardi
2013-11-13T00:00:00+01:00
Perché il misterioso abate Sauniére di Rennes Le Chateau si è procurato
proprio la riproduzione del quadro L’incoronazione di Celestino? Fonti
storiche ci informano che Pietro del Morrone – il futuro Celestino V –
quando si recò a Lione nel 1274, in occasione del Concilio indetto da
Gregorio X, fu ospitato dai Templari nella magione poi divenuta suo
convento (che nel 1800 fu abbattuta per realizzare il Teatro dei Celestini,
così si chiama oggi il teatro di Lione). Di ritorno l’eremita si fermò a
Collemaggio, alle porte della città dell’Aquila, e la Vergine in sogno gli
disse di realizzare una chiesa in suo onore in un luogo già sacro. In
questa stessa chiesa, nel 1310 si svolse il processo aquilano ai Templari.
Potrebbero allora i Templari aver affidato il loro tesoro a Pietro del
Morrone che lo ha custodito in quel prezioso scrigno che è Santa Maria
di Collemaggio, costruita dall’eremita proprio con il loro aiuto? Può la
fantasia creare la realtà? Può la realtà confondersi con la dimensione del
sogno dove tutto è possibile? Al sogno e all’invenzione immaginifica è
dedicata la prima parte di quest’avvincente libro di Maria Grazia
Lopardi, un breve romanzo in cui realtà, intuizione e fantasia vanno a
braccetto. Ad essa si contrappone la seconda parte dell’opera, nella
quale, invece, dati storici e riscontri sul campo portano all’attenzione del
lettore le scoperte dell’Autrice sull’affascinante Santa Maria di
Collemaggio e una cronaca di eventi personali lascia intravedere che
quelle che normalmente chiamiamo coincidenze, tali non sono.
Nature and History in Modern Italy - Marco Armiero 2010-08-31
Marco Armiero is Senior Researcher at the Italian National Research
Council and Marie Curie Fellow at the Institute of Environmental
Sciences and Technologies, Universitat Aut(noma de Barcelona. He has
published extensively on-Italian environmental history and edited Views
from the South: Environmental Stories from the Mediterranean World. -Il lato oscuro del nazifascismo - Giuseppina Mellace 2021-11-30
L’autrice ci dona un saggio accurato e appassionato, frutto di ricerche,
studi, viaggi e riflessioni, che mette in luce aspetti poco noti del
nazifascismo, come la fascinazione per l’esoterismo in Germania o il
culto di Roma e la rivisitazione della storia in Italia. Un vero viaggio nel
tempo e nei luoghi della guerra. L’opera è divisa in due parti. Nella
prima dedicata ad Hitler scopriamo tra le altre cose, la sua ossessione
per la ricerca delle reliquie: il Santo Graal, L’Arca dell’Alleanza e la
Lancia di Longino. Nella seconda seguiamo Mussolini impegnato a
diventare “l’uomo della provvidenza”, cultore delle tradizioni e dei sacri
valori della famiglia. In appendice completano il volume molti documenti
originali. Giuseppina Mellace, nata a Roma nel 1957, è autrice di pièce
teatrali, saggi, racconti e romanzi con i quali ha vinto numerosi premi.
Dal 2014 pubblica con la Newton Compton di Roma libri di saggistica
storica tra cui Una grande tragedia dimenticata, sull’eccidio delle Foibe,
con il quale ha vinto tre primi premi a Giardini di Naxos, Rovigo e
Matera. Il libro è stato presentato anche in Rai durante la trasmissione
“Uno mattina Libri”. Sempre nella stessa sezione, l’autrice ha poi
pubblicato Delitti e Stragi dell’Italia fascista e L’Oro del Duce, ricevendo
larca-dellalleanza-a-rennes-le-chateau

Contemporary Scenography - Birgit E. Wiens 2019-05-30
Contemporary Scenography investigates scenographic concepts,
practices and aesthetics in Germany from 1989 to the present. Facing
the end of the political divide, the advent of the digital age and the
challenges of globalization, German-based designers and scenographers
have reacted in a variety of ways to these shifts in the cultural landscape.
The edited volume, a compilation of 12 original chapters written in
collaboration with acclaimed scenographers, stage designers and
distinguished scholars, offers fresh insights and in-depth analyses of
current artistic concepts, discourse and innovation in this multifaceted,
dynamic field. The book covers a broad spectrum of scenography,
including theatre works by Katrin Brack, Bert Neumann, Aleksandar
Denic, Klaus Grünberg, Vinge/Müller and Rimini Protokoll, in addition to
scenography in museums, exhibitions, social spaces and in various urban
contexts. Presenting a range of perspectives, the volume explores the
interdisciplinarity of contemporary scenography and its ongoing
diversification, raising questions relating to cultural heritage, genre and
media specificity, knowledge transfer, local versus global practices,
internationalization and cultural exchange. Combined with a set of
stimulating examples of scenographic design in action – presented
through interviews, artists' statements and case studies – the
contributors develop a theoretical framework for understanding
scenography as an art practice and discourse.
Se l'Italia - Gianfranco De Turris 2005
The Quest for the Ark of the Covenant - Stuart Munro-Hay 2006-10-31
From ancient texts to local stories, from the Bible to the writings of
sixteenth and seventeenth-century Jesuits, this book traces the
extraordinary legend of Ethiopia's Ark. It scrutinises various mentions of
the Ark in Ethiopian records and tests various theories before reaching
the conclusion.
L'Espresso - 2004
Rennes le Chateau. Dal Vangelo perduto dei Cainiti alle sette
segrete - Mariano Bizzarri 2005
L’ordine del tempio moderno - Eugenio Bartolini
2016-01-03T00:00:00+01:00
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Il professor Sabani, docente di Storia Antica alla London University,
viene incaricato dal misterioso sir O’Sullivan di interpretare un codice
contenuto in una pergamena. Il compito affidatogli è di vitale importanza
per i destini del mondo... Le tracce lo condurranno dal Castello di
Neuschwanstein a Rennes-le-Château, da Gerusalemme a Roma... Si
imbatterà lungo il percorso nelle vicende di tanti personaggi storici, re
Ludwig di Baviera, Wagner, Himmler, Napoleone, Cristoforo Colombo, la
regina Cristina di Svezia... sulla scia di misteri come quello del Santo
Graal e dell’Arca dell’Alleanza, di Atlantide e di Agarthi fino a giungere
alla drammatica realtà storica come quella inerente il Caso Moro.
Passato e presente si intrecceranno infatti progressivamente in un
groviglio di relazioni, costituito da una serie di coincidenze, se di
coincidenze si può parlare... EUGENIO BARTOLINI nasce a Latina nel
1964. È laureato in Lettere con indirizzo Demo-etno-antropologico ed è
docente di Liceo in Letteratura Italiana e Letteratura Latina. È stato
nominato dal Ministro dell’Istruzione nella Commissione dei Saggi per la
riforma della scuola. Dirige un ente di formazione degli adulti in rete
europea. Conferenziere internazionale, ha partecipato a numerose
pubblicazioni ed organizzato innumerevoli eventi culturali. Esperto di
Storia Italiana del secondo dopoguerra.
Children of the Matrix - David Icke 2017-01-31
How an interdimensional race has controlled the planet for thousands of
years - and still does.
The Woman and the Dragon - David Lindsey 2017-08-03
Time and again, God has sent Mary to earth to warn us about
punishments to come. Here, the author details the history and
prophecies surrounding Mary's major appearances, including: o Our
Lady of Guadalupe: Mexico 1531 o Our Lady of the Miraculous Medal:
Paris, France 1830 o Our Lady of Lourdes: France 1858 o Our Lady of
the Rosary: Fï¿½tima, Portugal 1917 o The Queen of Peace: Medjugorje,
Bosnia-Herzegovina 1981-present. Many of Mary's messages foretold
what are now elements of our past: the world wars, the rise of
communism, the suffering of Pope John Paul II. They also foresee what is
still to come: the chastisement, the Antichrist, and the Second Coming.
To prepare for these events, Mary suggests praying, heeding her
warnings, and following her advice-"Let your only instruments always be
love. By love turn everything into good which Satan desires to destroy
and possess."
Abelard and St. Bernard - Albert Victor Murray 1967

provides never-before-published details about Laurence, born in Valencia
but destined for Italy, where he became treasurer and deacon under
Pope Sixtus II. It explicitly mentions the details surrounding the transfer
of the Holy Cup of the Last Supper to Spain.
The Origins of Alchemy in Graeco-Roman Egypt - Jack Lindsay 1970
Jules Verne e l'esoterismo. I viaggi straordinari, i Rosacroce,
Rennes-le-Chateau - Michel Lamy 2005
L'oro di Dante - Filippo Martelli 2015-08-20
L’archeologo fiorentino Marco Bramanti è steso a terra, la testa
grondante sangue. Qualcuno lo ha aggredito in piena notte nel suo
appartamento romano... Oppresso da vuoti di memoria, durante un
convegno in corso la mattina seguente Marco riceve la notizia della
morte del professor Morosi, docente di cui è assistente a La Sapienza,
dove lavora anche il suo amico James Harris, che afferma di aver
realizzato una scoperta rivoluzionaria sulla Divina Commedia e di cui
avrebbe dovuto discutere in pubblico proprio con Morosi in quelle ore. Si
fa strada la possibilità di un suo coinvolgimento. Un cataclisma che
minaccia di distruggere tutto e che legherebbe il fatto ad altri delitti
illustri avvenuti nella Capitale. Nel ricevere un’inattesa eredità, tuttavia,
per Marco sarà chiaro che i fatti sono paradossalmente connessi a Dante
Alighieri, a un’antica sètta ancora esistente e ad un segreto celato tra i
versi delle cantiche e nelle opere del Botticelli. Un mistero sconvolgente
che scatenerà una caccia all’uomo e getterà luce su una verità
dimenticata, che alcuni uomini spietati vogliono far propria a qualunque
costo. Un segreto talmente scottante che rivelerebbe l’ambientazione
terrena del Paradiso e il suo arcano, distruggendo i pilastri della Chiesa
Cattolica e del mondo moderno. Tutto è appeso a pochi versi, al foglio
perduto di un diario e a una memoria dimenticata. Perché, se tutto fosse
vero, anche la morte del Divin Poeta potrebbe dover essere riscritta e
rivelarsi essere la prima, e più importante, chiave del mistero... Per metà
thriller e per metà saggio, il romanzo espone una complessa realtà di
studi sulla Divina Commedia ancora oggi sconosciuti, opera dello stesso
autore. Intrighi e teoremi reali si celano ne L’oro di Dante, che intreccia
dati tangibili e del tutto nuovi sul massimo capolavoro della letteratura
mondiale.
L’enigma della croce occitana - Francesco Altan 2014-10-20
Una giovane donna viene uccisa e lasciata nuda sul greto del
Tagliamento a Pieve di Rosa. La particolarità della presenza di un
tatuaggio sulla sua spalla destra, che raffigura una croce occitana,
porterà il maresciallo Liani della Squadra Omicidi della Questura di
Udine, a recarsi in Francia. Tra sette esoteriche e ordini cavallereschi,
Liani, aiutato da un simpatico ufficiale della Polizia Francese e da
un’affascinante maggio-re del Mossad si troverà a fronteggiare un
manipolo di neonazisti. Per risolvere il caso dovrà ripercorrere la storia
partendo dallo sterminio dei Catari e degli Albigesi, nel Midi Pirenei del
1200, fino a riscoprire la spagiria di Fulcanelli e i dissennati progetti
Leben-sborn e Hanenerbe del III Reich. Un affresco nostalgico del
territorio e della cultura del Veneto orientale e della provincia di Udine
negli anni Cinquanta.
The Temple of Jerusalem - John M. Lundquist 2008
A vividly detailed history of the Temple of Jerusalem, from construction
to destruction, that takes into account the perspectives of various faiths,
the religious and political symbolism surrounding it, and the attitudes
and opinions about its future.
Joseph d'Arimathie - Robert (de Boron) 1995

Rennes le Chateau. Porta dei misteri - Massimo Barbetta 2005
The Search for the Grail - Graham Phillips 1995
"The discovery of an overlooked Arthurian story, buried in a longer
poem, gives a geographical location for the Grail's original hiding place
in Britain - the White Abbey, an Augustan priory in Shropshire. Research
reveals that the Grail was one of several treasures removed from the
temple of Jerusalem, which were taken in 1410 AD from Rome to the
safety of Viroconium - modern day Shrewsbury - virtually the last vestige
of Roman civilization This book examines the poem "Sir Gawain and the
Red Knight", written in 1610 by Lord Vernon, who had been responsible
for renovating the Abbey ruins."--Publisher's description.
Briciole di storia - Lelio Finocchiaro 2016-12-30
Che si tratti dell’origine della pizza margherita o della leggenda del
Santo Graal, che si parli di pirati o della travagliata storia del popolo
ebraico, in queste pagine c’è spazio per tutto. Lelio Finocchiaro ha
raccolto tra le dita il filo della storia umana, fin dall’antichità, per
scorrerlo rapidamente. Ha scelto alcuni episodi, a volte più significativi,
altre volte semplicemente più interessanti, misteriosi e affascinanti.
Immergetevi in questo saggio che come un insieme di racconti suscita
curiosità “briciola dopo briciola”, lasciate che gli avvenimenti vi
coinvolgano, giungete alle ultime pagine con la consapevolezza di
saperne più di prima, ma con il gusto di esservi divertiti a scoprire scorci
del passato che permettono di ripensare con occhi nuovi al presente.
St. Laurence & the Holy Grail - Janice Bennett 2004-01-01
Many scholars are convinced that The Holy Chalice of Valencia is the
Holy Grail, celebrated in medieval legends as it was venerated by monks
in the secluded Monastery of San Juan de la Pena, built into a rocky
outcropping of the Pyrenees and surrounded by mystery. The tradition of
Aragon has always insisted that the flaming agate cup of the Holy
Chalice was sent to Spain by Laurence, the glorious saint martyred on a
gridiron during the Valerian persecution of 258 AD, whose praises have
been sung in European literature since the fourth century. Now there is
new evidence: A sixth-century manuscript written in Latin by St. Donato,
an Augustinian monk who founded a monastery in the area of Valencia,
larca-dellalleanza-a-rennes-le-chateau

The Peace Forum - 1913
Lo Spazio letterario del Medioevo - 1992
Templari - Mario Arturo Iannaccone 2005
Come and See: Moses and the Torah - Joseph Ponessa 2007
"Come and See, Catholic Bible Study" Moses and Torah covers the Old
Testament books of Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. Study
the ways in which God reveals Himself to Moses, delivers His chosen
people from slavery in Egypt, and gives the law. Special Features: Large, easy-to-use format - Vivid commentary - Encourages use of
Scripture and the Catholic Catechism - Questions that prompt though
and discussion - Comprehensive leader's guide - 22 sessions - Video
available to expand on text Level: Basic, Foundational
The Tomb of God - Richard Andrews 1997-08-04
It began as an intriguing piece of puzzle-solving - and ended with the
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discovery of the greatest secret of all. Dissatisfied with the explanations
of previous researchers, Richard Andrews and Paul Schellenberger
applied mathematical logic to the enduring mystery of the Rennes-leChateau and the 'treasure' alleged to be buried there. The quest began
with an investigation into the activities of a group of 19th century priests
who had become embroiled in the legend. These priests had grown rich
because of their involvement and had maintained the anonymity of the
paymasters, but in 1993 an extraordinary clue came to light which
suggested the priests were engaged in activities at odds with traditional
Roman Catholic pastimes. A series of paintings was unearthed which
incorporated a cryptic, obscure geometry; a set of interrelating shapes
with a very direct link to the priests' habitat and spiritual role. Through
the centuries a pattern emerged - a web of concealment on maps, in fine
art, on tombstones which defied coinidence and pointed to one very
specific location...
Dentists - Mary Meinking 2020-08
Open wide! Dentists care for people's teeth. Give readers the inside
scoop on what it's like to be a dentist. Readers will learn what dentists
do, the tools they use, and how people get this exciting job.
Mary - Dwight Longenecker 2003
Longenecker and Gustafson offer a lively discussion about the Virgin
Mary and related devotional practices from both Catholic and evangelical
Protestant perspectives.
La magia dei numeri - Mariano Tomatis 2010-10-18T00:00:00+02:00
La matematica non gode spesso di buona stampa: i numeri non mentono,
ma con i numeri si può mentire, si dice.La sfida di Mariano Tomatis
assomiglia quindi a un doppio carpiato: l'autore racconta la matematica
proprio partendo dalla magia, da quelle insidiose zone di confine della
conoscenza dove si addensano i fenomeni paranormali, i poteri della
mente, le profezie, i grandi enigmi storici e i simboli esoterici.La
matematica di Tomatis è però un coltellino svizzero: ogni accessorio,
usato al momento giusto, apre smonta e disvela al lettore molti misteri,
dove invece è solo l'abile camuffamento di schemi numerici e strutture
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logiche ad averli resi indecifrabili.Il trucco c'è...
Standard Eclectic Commentary - Philip Yancy Pendleton 1887
Il sigillo del fiore - Giorgio Rigno 2013-03-26
Nella ricerca del favoloso tesoro dei Longobardi, nascosto nel parco
Querini di Vicenza da un allievo del Palladio, si combattono alcuni
personaggi dai contorni piuttosto equivoci: un'astrologa, un professore
d'arte, un illustre alchimista francese ed una setta satanica. Ma
nell'ombra si muovono anche un frate del vicino convento di Santa Lucia
ed un Maestro dei Rosacroce, i quali più che al tesoro mirano a
rintracciare un messaggio di Nostradamus nascosto dal Palladio nella
villa detta "La Rotonda". I monumenti, gli edifici e i corridoi sotterranei
sono tutti reali, così come i riferimenti storici. Rigno Giorgio
La metropoli dell'eresia. Il regno dei due fratelli - Daniele Ingo
2018-01-30
Quarto capitolo della Saga “Il Regno dei Due Fratelli”. Il romanzo è
ambientato nella Francia del ‘600. Filippo, protagonista della collana,
divenuto ormai Principe di Francia, dovrà dare prova delle sue abilità
nonché delle sue buone intenzioni così tanto predicate in tutti i capitoli
precedenti. Raggiunti i vertici del potere infatti il “gioco” si fa più duro
ed il sangue tornerà a macchiare la spada dei protagonisti. Il romanzo si
addentra all’interno dei segreti tanto attesi sin dai primi volumi della
saga e celati dal tanto potente Ordine del Nuovo Sole a cui finalmente
Filippo avrà accesso. Tali misteri permetteranno di accedere ad una
conoscenza proibita ed antica, cominciando a prendere familiarità con gli
Elohim della Bibbia svelandone segreti, mire e speranze. La Saga del
Regno dei Due Fratelli che dalle prima pagine poteva sembrare un
semplice romanzo storico, diventa con questo quarto titolo un vero
fantasy gotico che dona nuove chiavi di lettura sfociando nel genere
Paranormal Romance. Questo quarto romanzo è un importante capitolo
di passaggio per l’intera Saga, il primo reale di preparazione allo scontro
finale tra il bene ed il male.
L'enigma di Rennes le Chateau - Giorgio Baietti 2003

3/3

Downloaded from redjacketclothing.com on by guest

