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Istoria della sacra passione tratta dai quattro evangelj dal p. Luigi Della Palma della Compagnia di Gesù dalla lingua spagnuola trasportata nell'italiana ..Sacra bibbia ovvero la parte storica dell'Antico e
Nuovo Testamento volgarizzata e compendiata arricchita di proemio ed introduzione e di un indice parallelo e cronologicoI sacramenti della ChiesaLa sacra Bibbia volgarizzata da Niccolò Malermi approvata
dalla sac. Congregazione dell'Inquisizione l'anno 1567. Ridotta allo stile moderno, e arricchita di note. Volume primo [-settimo]I misteri nella sacra rappresentazione del venerdì santo a TrapaniLa villa, il
museo e la galleria BorgheseSu l'uso filologico della Sacra Bibbia ossia Sull'uso che han fatto i moderni poeti delle idee ed espressioni bibliche per adornare i loro carmi di Fermo LanzoniStoria sacra
dell'Antico e del Nuovo Testamento ad uso delle scuole secondarie e magistrali del teologo collegiato Francesco CavalleriCompendio illustrato della storia sacra dell'antico e del nuovo testamento ad uso
delle prime classi elementari e delle scuole di campagnaPalazzo Corboli, Museo d'arte sacraEnciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura, della dogmatica, morale, ascetismo, passioni
compilata da una societa di ecclesiastici e diretta da Fr. Pietro PiantonL'avvento opera sacra dedicata a sua eccellenza reverendissima monsignor Gioseppe da Rabatta principe del sacro romano imperio, e
vescovo di Lubiana da Pietro Guadagni aretinoHistoria sacra degli atti degli ApostoliL'ultima cena dalla storia e concordia evangelicaL'arte fascista rivista mensile illustrataLa chiesa parrocchiale di S.
Giovanni in Monte in BolognaEnciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura, della dogmatica, morale, ascetismo, passioni, vizii, virtu, diritto canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni,
concilii, eresie, scismi, biografia e bibliografia ecclesiastiche compilata da una societa di ecclesiastici Istoria della Sacra PassioneArchitettura sacra medievaleEnciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della
Sacra Scrittura, della dogmatica, morale, ascetismo, passioni, vizii, virtu', diritto canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni, concilii Galleria di sacra eloquenza, ovvero Collez.ne di scelti panegirici
preceduti dalla Vita di Gesu Cristo scritta da Antonio CesariChiese e arte sacra in Sardegna: t. 1. La Chiesa nell'Arcidiocesi di SassariNapoli sacraEnciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura,
della dogmatica, morale, ascetismo, passioni, vizii, virtu, diritto canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni, concilii, eresie, scismi, biografia e bibliografia ecclesiastiche Chiese e arte sacra in
SardegnaEstetica della musica, ossia Del bello nella musica sacra, teatrale e da concerto, in ordine alla sua storiaHistoria sacra de gli atti de gli apostoliHistoria sacra de gli Atti de gli Apostoli composta dal p.
Gio. Stefano Menochio della Compagnia di GiesùHistoria Sacra Della vita, attioni, dottrina, miracoli, pasione, morte, risurrettione, e salita al Cielo del nostro Redentore, e Saluatore Giesv ChristoLa Radunanza
Nobile, E Pia Della Crociera Fondata dalla Sacra Cesarea, Reale Maestà dell'Imperatrice EleonoraVite de' pittore e scultori ferraresiManuale di arte sacraCrusadesStoria della sacra ScritturaRiassunto di storia
sacra ad uso delle scuole elementari estratto dal nuovo compendio di storia sacra ovvero l'armonia fra i due testementiBiblioteca sacra ovvero Dizionario universale delle scienze ecclesiastiche per la prima
volta tradotta ed ampliata da una societa di ecclesiasticiVite de' pittori e scultori ferraresiHistoria sacra della vita, attioni, dottrina, miracoli, passion, riscurettione e salita al cielo del nostro RedentoreI temi
della vita tra Sacra Bibbia e mitiSu l'uso filologico della sacra bibbia ossia sull'uso ehe han fatto i moderni poeti delle idee ed espessioni bibliche per adornare i loro carmi

Crusades covers seven hundred years from the First Crusade (1095-1102) to the fall of Malta (1798) and draws together scholars working on theatres of war, their home fronts and settlements from the Baltic
to Africa and from Spain to the Near East and on theology, law, literature, art, numismatics and economic, social, political and military history. Routledge publishes this journal for The Society for the Study of
the Crusades and the Latin East. Particular attention is given to the publication of historical sources in all relevant languages - narrative, homiletic and documentary - in trustworthy editions, but studies and
interpretative essays are welcomed too. Crusades appears in both print and online editions.

I temi della vita tra Sacra Bibbia e miti è un viaggio nelle vicende umane alla ricerca del senso ultimo delle cose, un percorso in cui veniamo accompagnati e sollecitati a porci domande alle quali dare noi
stessi una risposta. In capitoli autonomi vengono affrontati alcuni tra i grandi temi della vita: il dolore, la malattia, la cura, la vecchiaia, la morte. Sono tematiche spesso taciute, eppure tappe che ognuno di
noi è destinato a raggiungere e a superare. Traendo spunto anche dalla sapienza antica contenuta nei miti greci, l’autore spiega di aver trovato una risposta esauriente solo nella Bibbia, nelle parole con cui il
Dio senza tempo ha voluto rivelarsi agli uomini di ogni tempo. È in sintesi l’esaltazione della Parola di Dio, che ci meraviglia a ogni passo, con i suoi tesori nascosti a una lettura frettolosa, con il suo
messaggio perenne di amore e di misericordia: un barlume del pensiero di Dio, adatto alla nostra limitata comprensione.
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