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Via crucis. Con le icone - Remo Lupi 2004

Materia giudaica. Rivista dell'Associazione italiana per lo studio del giudaismo (2004) vol. 1-2 - Mauro
Perani 2004

Via Sindonis - Emanuela Marinelli 2022-03-21
Una disamina completa e puntuale che mette a confronto le modalità della flagellazione e della crocifissione
romana, gli usi funerari giudaici, fino ad arrivare alle più recenti ricerche scientifiche, attraverso gli apporti
di due grandi sindonologi: il dott. Carlo Goldoni, ematologo, i cui studi si concentrano sugli aspetti medicolegali, e il prof. Gino Zaninotto, storico, latinista e grecista, sull’analisi delle fonti. Nella seconda parte, un
raffronto fra quanto riscontrato nella Sindone e ciò che è raccontato dai quattro Vangeli, per provare a
rispondere alla domanda che tutti, anche se in modi diversi, si pongono: l’Uomo della Sindone è Gesù? Tutti
gli indizi raccolti propendono verso una risposta positiva e portano una riflessione sull’importanza di far
conoscere la Sindone come documento della Passione di Cristo. Il testo è corredato da appendici e da
immagini inedite della Via Crucis secondo la Sindone.
Testi mariani del secondo millennio - Tomáš Špidlík 2000

Via della croce via dell'amore - Alessio Toniolo 2015-02-20
￼Una via crucis che arricchisce le meditazioni sulle diverse stazioni con i messaggi attingibili dal mistico
mondo delle icone.
La celebrazione del triduo pasquale - 1977
Catalogo delle opere antiche d'intaglio e intarsio in legno esposte nel 1885 a Roma - Raffaele
Erculei 1885
Descrizione topografica di Roma e Comarca - 1864
Dizionario della pittura e dei pittori: S-T - 1989

Terra Santa (II ed.) - Gregor Geiger 2018-06-06T00:00:00+02:00
SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA La più completa Guida di Terra Santa mai realizzata, strumento
ufficiale della Custodia di Terra Santa, giunta già alla seconda edizione. Tutto quello che è necessario
sapere su Israele, Palestina, Giordania, Sinai: – storia e religioni; – arte e archeologia; – teologia e
spiritualità. Contiene: – i riferimenti biblici per ogni località (con più di 180 brani riportati integralmente); –
32 pagine a colori (con mappe delle città e piantine dei siti); – 245 luoghi descritti in 832 pagine; – gli orari
di apertura dei siti; – informazioni sui mezzi di trasporto. Gli autori uniscono la loro competenza
archeologica, biblica, storica e geografica alla passione per queste terre, amate e percorse di continuo, da
soli o accompagnando gruppi di pellegrini. I loro preziosi consigli rendono l’esperienza del viaggio unica e
indimenticabile.
Il culto delle immagini - Hans Belting 2001

neusam - Micos Gothjer

Quotidianità, luogo di Dio. Preghiere per il tempo feriale - L. Guglielmoni 2006

Isole Eolie - La Guida - Guida turistica 2017-06-26
Le sette isole sorelle, poco a nord della Sicilia, in provincia di Messina, sono considerate tra i luoghi più
belli del pianeta e ogni anno attirano migliaia di visitatori che puntualmente se ne innamorano. Sono
diverse l’una dall’altra e praticamente riescono ad accontentare tutti. Lipari è la più grande ed offre anche
un patrimonio archeologico ed artistico di tutto rispetto. Salina è l’isola verde ideale per una vacanza tra la
campagna e il mare. Panarea è considerata elegante e festaiola. Stromboli è un vulcano attivo. Vulcano è un
vero trionfo della natura. Alicudi e Filicudi sono le isole più estreme amate da chi predilige un contatto
esclusivo con il mare.
Nuova guida storica artistica geologica ed antiquaria da Roma a Tivoli e Subiaco alla grotta di Collepardo
alle valli dell'Amsanto ed al lago Fucino - 1864

Calabria sacra - Giuseppe Santagata 1974

Cina - Damian Harper 2007

Vocabolario Del Cristianesimo - Michel Feuillet 2001

Icone di Cristo - Georges Gharib 1993

Siviglia Pocket - Margot Molina 2017-07-20T00:00:00+02:00
In Spagna si dice: "Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla" (Chi non ha visto Siviglia, non ha visto
meraviglia). Difficilmente non sarete d'accordo. Siviglia coinvolge e ammalia i visitatori con un mix perfetto
di bellezza e sentimento. I suoi monumenti, come l'imponente cattedrale gotica che domina il centro
storico, uno dei più estesi d'Europa, creano lo scenario ideale per una città che sboccia in primavera e si
gode la vita in strada come nessun'altra. Cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per giorno;
informazioni indipendenti al 100%.

Come L’Arcobaleno - Andrea Gustavo Curtopassi 2014-10-30
Il rumore cadenzato, che facevano le ruote quando incontravano i raccordi delle verghe, mi ricordavano
quello di un acciarino, posto sotto il moggio dei carri trainati dai buoi in Maremma nelle notti serene
d’estate. Il cielo che minacciava pioggia, e quel tintinnio armonioso conciliavano il sonno, tanto che fi nii
per assopirmi mentre il pensiero volò alla campagna Toscana e alla casa paterna. [.....] Quella frase fu per
me una pugnalata al cuore. Aveva detto in poche parole che la mamma sarebbe venuta a mancare e niente
e nessuno poteva fare qualcosa per salvarla se non Dio stesso.”
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Roma massonica - Roberto Quarta 2014-03-06T00:00:00+01:00
La genesi, il simbolismo e l’illuminismo massonico interagiscono con la capitale della cristianità in un
rapporto dialettico che si snoda dalle corporazioni medievali alla nascita della massoneria speculativa
settecentesca. La Roma di Cagliostro, Casanova e Piranesi svela tre volti della fratellanza che fra
Settecento e Ottocento si diffonde rapidamente dall’Inghilterra in Europa fino alle Americhe: la vocazione
magico-esoterica che si riveste di egittofilia ed egittomania, l’aspetto affaristico e proteiforme di alcuni
settori dell’universo massonico e l’architettura come via iniziatica all’illuminazione. Teatro di questa grande
kermesse “rivoluzionaria” è il nascente quartiere internazionale di Piazza di Spagna, dove la geometria
tardobarocca della Scalinata di Trinità de’ Monti e le scenografie della Fontana di Trevi e del Porto di
Ripetta disegnano una topografia simbolica stupefacente e innovativa. Massoneria e architettura procedono
di pari passo nel rinnovamento della città, mentre si profila l’inevitabile contrasto con la Chiesa. La Breccia
di Porta Pia e la contrapposizione fra la Roma cattolica e la Roma massonica condiziona lo sviluppo della
nuova capitale e modifica l’antico impianto urbanistico. La massoneria progressista e laicista è artefice del
processo post-risorgimentale, erigendo a sua immagine e somiglianza i nuovi edifici del potere, tracciando
assi viari che esaltano la “Terza Roma” e i quartieri della nuova borghesia impiegatizia piemontese. Lo
sguardo della statua di Giordano Bruno che fissa la basilica di San Pietro e il Vittoriano, originale cattedrale
massonica della città, si erigono come baluardo contro le pretese del cattolicesimo integralista.
Notizie e documenti della chiesa pinerolese ... - Pietro Caffaro 1900
Guariti dalle sue piaghe. Via Crucis con le icone - Antonio Bongiorno 2017
Icone serbe del XVIII secolo - Leposava Šelmić 1972
Memorie di speranza - Olivier Clément 2006
Bloody Facebook - Carlo Bianchi 2018-07-06
Bianchi Carlo (nickname Orbis) è nato e vive ad Abbiategrasso. È alla prima esperienza narrativa, nata per
diletto in Facebook. Appassionato di thriller ha cominciato a postare in progress nel suo portale Social.
Grazie ai riscontri positivi dei suoi Followers, è riuscito a portare a termine con entusiasmo questo
romanzo.
Pensieri selvaggi a Buenos Aires - Alberto Arbasino 2013-01-23T00:00:00+01:00
"Tristi Tropici" di Claude Lévi-Strauss raccontava esplorazioni e scoperte – alla ricerca del ‘pensiero
selvaggio' – fra le tribù primitive e meste nel più profondo Brasile. Contrapposte ai beati lussi nelle ricche
metropoli del dopoguerra, Buenos Aires e Rio de Janeiro, meta agognatissima per generazioni di emigranti
nostrani: «Dagli Appennini e dalle Alpi alle Ande». I fasti argentini e brasiliani abbagliarono la povera Italia
affamata e distrutta, fino al trionfo nella tournée europea della ‘presidenta' Evita Perón, bella giovane e
brava attrice, con una memorabile visita elegante e populista in Vaticano, e sostanziosi doni a Pio XII. Ne
derivò poi il successo planetario del musical Evita. Frattanto, i libri di Lévi-Strauss diventavano classici
fondamentali nella voga strutturalista. Si tradussero le opere di Jorge Luis Borges, e anche lui venne a
Roma, al culmine della popolarità. E poi, tutta un'ondata di eccellente narrativa latino-americana. Ma
l'economia di quei paesi andò incontro a crisi gravissime; e le racconta appunto questo viaggio di
rivisitazioni in Argentina, Brasile, Uruguay, Perú. Dove tuttavia non mancheranno sorprese: il complesso di
Santa Rosa da Lima, ad esempio, si rivela «un caro nido di memorie per gli antichi cultori delle più mitiche
Sante secondo quella leggendaria Compagnia D'Origlia-Palmi, o Paolo Poli. Qui tutto par rivivere, intatto.
Ah, quegli indimenticati “Scignore scialvami, la carne è debbole!” di Santa Rita, mentre Satana la tentava
sotto forma di fantasma dell'"Amleto", ringhiando...».
Notizie e documenti della Chiesa Pinerolese - Caffaro 1900
Un Giorno in parrocchia - Davide Caldirola 2017-12-15T09:43:00+01:00
Dal catechismo alle partite di calcio, dalle confessioni ai litigi tra i cori, dal doposcuola alla «burocrazia dei
certificati»... Una giornata in una parrocchia che assomiglia a tante altre. Tra piccole miserie e
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insospettabili ricchezze. «Mi rendo conto solo adesso che sono passati più di tre anni da quando sono
parroco a Sant’Agata. Sono anni volati via, come succede a tante delle mie giornate di prete. Forse oggi è
stato il primo giorno in cui mi sono fermato davvero. Non mi capita spesso di avere qualche ora libera di
fila. Mi fa bene guardare la parrocchia a occhi chiusi e ascoltarla senza rumore. Niente citofoni, niente
telefonini, nessun messaggio o altre diavolerie a turbare la pace del cuore. E mi sono reso conto che in una
parrocchia succedono cose straordinarie. Non sono anzitutto i grandi eventi, le celebrazioni le iniziative o le
opere che stanno sotto gli occhi di tutti. Ci sono attimi di luce, briciole di grazia che rischiano di andare
perdute con lo scorrere del tempo».
Via crucis, via lucis. Dalla desolazione alla consolazione - Gianfranco Ransenigo 2006
La via della croce. Il mistero cristiano contemplato con le icone - Antonio Bongiorno 2004
Sangue in Salotti di Razza Padrona - Enrico Francot 2006-07-13
Dietro i peggiori crimini internazionali non ci sono capillari organizzazioni segrete o “cupole” mafiose. I
vertici del potere politico ed economico di ogni Paese si limitano a dividersi i bottini dei traffici illeciti di
armi nei paesi con guerre civili, di stupefacenti, di opere d’arte e di tratta delle bianche. La manovalanza è
costituita da membri di salotti politicamente corretti mossi da cupidigia di soldi, potere e sesso. Il
meccanismo è spiegato da un principe di stirpe papale e capobastone di uno di quei consessi snob a un
vecchio colonnello dell’Interpol in pensione che si è lasciato convincere da una sua amica a trascorrere un
weekend in un palazzo tra latifondi a vigne e ulivi alle porte di Firenze. È la primavera del 2013. L’ufficiale,
Fulvio, vi scopre ospiti promiscui e incestuosi. Tra loro svetta come un’oscura ombra il ras del luogo, il
principe appunto. Arrogante, presuntuoso, sessualmente sfrenato, i suoi delitti sono sempre stati e sempre
rimarranno impuniti perché tra i cortigiani del suo dominio ci sono politici, magistrati e intellettuali di
spicco, tutti ex amanti passati o in carica delle signore del giro e tutti in qualche modo consanguinei.
Alcune misteriose morti durante il fine settimana sono subito archiviate come accidentali o opera d’ignoti
che tali resteranno per sempre. I sospetti di Fulvio non porteranno nessuno in un’aula di un tribunale. Pur
sconfitto, egli riesce però a strappare la maschera di rispettabilità del principe e a rivelarne la pochezza
virile. Con sollievo del lettore che ha seguito con passione l’indagine e scoperto con disgusto taluni
meccanismi della corruzione regnante in Italia. Connivente è la ricca borghesia del denaro e dell’intelletto.
Invitato da un’amica di gioventù, nella primavera del 2013 un settantenne colonnello dell'Interpol in
pensione passa un weekend in un palazzo – Villa Bevilacqua – tra latifondi a vigne e ulivi alle porte di
Firenze. Fulvio deve scrivere un saggio sull'emotività degli Italiani per un editore inglese. Deve fare anche
un piacere a un amico che gli ha chiesto di fare luce sulla scomparsa della propria giovane figlia, convinto
com'è – ai bordi della paranoia – che più ci si avventuri tra l’alta borghesia più facile sia trovare indizi per
crimini commessi da altri borghesi. A Villa Bevilacqua il vecchio ufficiale si trova nell'inattesa situazione di
scoprire i lati oscuri e incestuosi degli ospiti, tutti irreprensibili intellettuali borghesi. Scopre che
governano a piacimento omuncoli e donnette irretiti in loro potere – in passato e ancora nel presente – e
possono manipolarli impunemente, fino ad assumere su di loro diritto di vita e di morte: alcuni muoiono
davvero, in circostanze misteriose, subito archiviate come casi di morte accidentale o per opera di ignoti
che ignoti resteranno per sempre. La forza a danno dei miseri alla loro mercé deriva dall'essere, i
burattinai, tutti consanguinei tra loro per disinvoltura sessuale dei loro padri e madri in gioventù e
dall'essere molto protetti da politici ex amanti delle signore del giro, sia delle madri sia delle figlie. È un
giallo in cui il colpevole è un assassino diffuso: è la consanguineità. In Villa Bevilacqua tutti sono incrociati
padri e madri, e figli e figlie. La consanguineità è così intricata da farsi traccia del giallo, pista che
l’investigatore fa fatica a mettere a fuoco ma che non può non seguire. Fino al scoprire l’assassino. Ma
l’assassino è la consanguineità stessa e l’investigatore deve arrendersi. Non soltanto perché se ne parlerà
verrà ucciso: questa è l’esplicita minaccia fattagli balenare con gran garbo da uno dei capostipiti della vasta
famiglia. Ma anche perché la consanguineità non è arrestabile, perseguibile penalmente. L’investigatore si
trova davanti a un criminale evanescente, così evanescente che non può essere messo dietro le sbarre.
Neanche se ha commissionato omicidi veri e propri. Non si può sbattere in galera il mandante di delitti i cui
esecutori – senza mandante, perché evanescente – diventano fantasmi anche loro. Punito – e penalmente
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perché lui è in carne e ossa – viene però l’investigatore che ha osato scoprire i legami di parentela tra i
protagonisti, tutti finti tonti o cinici, ma tutti responsabili. I magistrati fiancheggiatori degli Affari di
Famiglia lo costringeranno all'esilio. Il romanzo è di formazione, con pagine kafkiane e con la passione per
le descrizioni di paesaggi e personaggi a imitazione di taluni grandi romanzi russi.
Camini E Dintorni - Francesco Galeota 2011

noi siamo colonia. Non solo, la Sicilia viene raffigurata dal nostro scrittore come una vecchia «centenaria
trascinata in carrozzino... che non comprende nulla, che s'impipa di tutto». Lampedusa definisce «oniriche»
tutte le nostre manifestazioni, anche le più violente. Parla di «immobilità voluttuosa», di pigrizia, di
sensualità come desiderio di oblio; come desiderio di immobilità voluttuosa.”
San Marco di Pordenone: Storia, arte, musica e liturgia - 1993

Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti - 1864

Sophia - Giuseppina Azzaro 1999

Via pulchritudinis - Crispino Valenziano 1988

Quando ero piccola leggevo libri - Marilynne Robinson 2018-04-26
Non tutti sanno che tra Le cure domestiche, il romanzo di esordio con il quale Marilynne Robinson divenne
una celebrità negli Stati Uniti, e Gilead, la sua seconda opera narrativa, premiata con il Pulitzer e primo
capitolo di una magnifica trilogia completata da Casa e Lila, sono trascorsi ben ventotto anni: dal 1980 al
2008. E non tutti sanno che in questo trentennio o poco meno la Robinson, ben lungi dal rimanere inattiva,
si è cimentata ripetutamente con il genere saggistico, regalando ai suoi lettori una serie ininterrotta di
perle.Spaziando dalla meditazione teologica a riflessioni illuminanti sulla letteratura, dal ricordo
autobiografico alla disamina di un’intera nazione e delle sue trasformazioni, i saggi di Quando ero piccola
leggevo libri affrontano da un'angolazione nuova e complementare i grandi temi che sono al centro della
sua narrativa - il clima politico e sociale degli Stati Uniti, la centralità della fede religiosa e la generosità di
sguardo che ne deriva, la natura dell'individualismo americano e il mito del West - e compongono il ritratto
intimo e ricco di sfaccettature di un'autrice che è considerata un vero e proprio classico contemporaneo.

La Famiglia " Tomasi di Lampedusa" - 2016-01-05
Quest’opera ha la modesta pretesa di far conoscere, seppure in forma sintetica, la storia della città d Palma
di Montechiaro e più in generale della Sicilia, intimamente legata alla storia dei Tomasi, Duchi di Palma e
Principi di Lampedusa i quali fondarono questa cittadina nel 1637, e che ha nel Monastero Benedettino e
nel Palazzo Ducale il segno tangibile della presenza di questa famiglia di "santi e di scrittori". “Lo scrittore
G. Tomasi di Lampedusa ci rimprovera mille difetti e scrive per noi un decalogo, o un catalogo, di difetti che
nessuno di noi può negare, anche se non vogliamo che altri ce li rinfacci, si tratti pure di uno scrittore della
statura del Gattopardo. In Sicilia non importa far male o far bene: il peccato che noi non perdoniamo mai è
semplicemente quello di "fare". Da 25 secoli almeno portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà
eterogenee, tutte venute da fuori; nessuna germogliata da noi stessi, nessuna creata in Sicilia. Da 25 secoli
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