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Holy Land. Archaeology on Either Side Nov 03 2022 The title of the volume may be a little perplexing: Archaeology on Either Side. But on either side of what? The picture we
chose for the front cover might give an indication of the answer. This image shows two sides of the River Jordan – the Israeli side and the Jordanian side – both part of the Holy Land!
Or we might understand the “either side” of our topic in another way, that is, archaeology both as the study of artifacts and archaeology as the study of literary sources. In the
contributions the reader will find all these topics and much more: essays on excavations or archaeological findings in the Holy Land as defined above, and essays on literary sources
linked to the history of the ancient Near East, especially in the time of the Christian/Common Era (CE). The book is made up of three main sections: “Excavations and Topographical
Surveys”; “Architecture, Decorations, and Art”; “Epigraphy and Sigillography”. Some articles touch on more than one specific section, so they may be found between sections.
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La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento. Tradotti da Giovanni Diodati Nov 22 2021
Il Comento Alla Divina Commedia: Continuazione del Comento alla Divina commedia. Argomenti in terza rima alla Divina commedia. Rubriche in prosa alla Divina commedia. Nota.
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Delle cinque piaghe della Santa Chiesa. Trattato dedicato al clero cattolico, con appendice di due lettere sulla elezione de'vescovi a clero e popolo Sep 01 2022
L'oggetto dell'intenzione sacramentale nei teologi dei secoli XVI e XVII May 17 2021 Il 3 marzo 1547 fu definito a Trento che il ministro dei sacramenti nell'esercizio del suo ufficio
deve avere almeno l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa. La formula usata dal Concilio: volere fare quello che fa la Chiesa non ebbe sempre e da tutti la medesima
interpretazione. I teologi dell'epoca, dato il sorgere e lo svilupparsi delle controversie sul valore dei sacramenti amministrati dagli eretici, furono portati a studiare e a chiarire con gli
altri elementi richiesti anche quello dell'intenzione del ministro. Le domande fondamentali furono: e necessaria l'intenzione del ministro? Se si, quale deve essere l'oggetto
dell'intenzione del ministro? Questo volume si propone di studiare quale sia stato, nel periodo immediatamente precedente il Concilio, nel periodo del Concilio e nel grande rifiorire
della scolastica dopo il Concilio, il pensiero dei teologi sull'oggetto dell'intenzione del ministro dei sacramenti.
Monumenta miscellanea varia Nov 10 2020
Giovanni Pontano e i suoi tempi. Monografia ... con la ristampa del dialogo, Il Caronte, e del testo delle migliori poesi latine; colla versione del Prof. P. Ardito. pt. 1 Mar 27
2022
Le Chiese Di Roma Jan 13 2021 Le Chiese Di Roma Dalle Loro Origini Sino Al Secolo Xvi del professore Cav. Mariano Armellini
Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale Jul 31 2022
The Shroud of Turin and Much More Oct 22 2021 In addition to "The Shroud of Turin," which could not have come at a better time (the next public exposition will be held in Turin
between April 10th and May 23rd, 2010), this book contains other topical essays, such as the ecumenical dialogue with the reborn Russian Church, the historical crimes of the Catholic
Church, life after Death, Sex and Islam. Oltre a "La Sacra Sindone," che non poteva arrivare con maggior tempestività (la prossima ostensione avrà luogo a Torino tra il 10 Aprile ed il
23 Maggio del 2010), questo libro contiene altri saggi di estremo interesse od attualità, come il dialogo ecumenico con la rinata Chiesa russa, i crimini storici della Chiesa Cattolica, la
vita dopo la Morte, il Sesso e l'Islam.
Il Concilio Ecumenico Vaticano Al Cospetto Della Odierna Società Jan 25 2022
The Jews in Fascist Italy: A History Aug 20 2021 My aim was to explain in detail the facts surrounding Fascist anti-Semitism and the persecution of the Jews in Mussolini's Italy.
Too many people in Italy and elsewhere underestimate or deny the tragic fate of European Jewry and anti-Semitism between the two world wars. A few short years ago anti-Semitism
appeared defeated and reduced to a tiny group of fanatics. But now it seems to be regaining ground in its more political incarnation, probably the most dangerous one, because next to
the religious, social and economic varieties it is the most insidious of all. The author occupies a central position among Italian historians specialized in modern Italy's political history.
He broke new ground by first publishing this book in 1961 having obtained special permission to consult the files in the Archives of the Italian Jewish Communities concerning the
Fascist regime's persecution of the Jews in Italy from 1938 to 1945. The book's release coincided with the trial of Adolf Eichmann in Jerusalem that brought the Holocaust to the
attention of other historians and to the world public. The English translation of the final 1993 edition was supported by a grant from the Italian Ministry of Foreign Affairs. This
paperback and electronic book edition is published in association with the United States Holocaust Memorial Museum.
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Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio, Maria, Protettrice de Messina ... ove si ragiona delle imagini di Nostra Signora, che si riveriscono ne'Tempij ... della città di
Messina; delle loro origini ... e singolari avvenimenti. Con alcune Digressioni delle Persone segnalate ... appartenenti à quel luogo, etc Aug 08 2020
Miscellanea Taparelli Sep 28 2019 Il 21 settembre 1962 si compirono cento anni dalla morte del P. Luigi Taparelli d'Azeglio della Compagnia di Gesu. Ricopriva allora la carica di
Superiore e Direttore della Civilta Cattolica, il periodico dei gesuiti italiani al quale aveva dedicato gli ultimi dodici anni della sua vita, dopo averlo tenuto a battesimo nel 1850.

Chiudeva gli occhi nel Collegio romano, centro di studi fondato da S. Ignazio di Loyola ed illustrato in tre secoli da uomini insigni nelle scienze sacre ed umane e del quale egli stesso
era stato il primo Rettore, quando Leone XII, nel 1824, lo aveva restituito alla Compagnia di Gesu. Questa coincidenza di luogo era l'espressione di una continuita spirituale e di
pensiero unificatore che aveva caratterizzato tutta la sua vita. Rettore del Collegio romano, P. Taparelli non era stato soltanto coscienzioso dirigente di un Istituto che raccoglieva per
gli studi umanistici il fiore della gioventu romana, e per le scienze sacre gli alunni dei Seminari di tutto il mondo, ma soprattutto un pioniere e capo di un movimento che doveva
imprimere un indirizzo al pensiero cattolico. Eredi e partecipi delle ricchezze intellettuali e morali di questa figura di uomo di scienza e di fede, la Pontificia Universita Gregoriana e la
Civilta Cattolica hanno voluto commemorare degnamente il compiersi dei cento anni dalla sua morte.
GUIDA ALLE ALPI APUANE COMPILATA DAL PROFESSORE CESARE ZOLFANELLI E DAL CAV. Jun 17 2021
Les Accords de Vienne Feb 11 2021
La Lega della teologia moderna colla filosofia a' danni della Chiesa di Gesù Cristo svelata in una lettera di un parroco di città ad un parroco di campagna, per servire di
risposta al Confronto istorico dei nuovi gcogli antichi regolamenti rapporto alla polizia della Chiesa, etc. By R. Bonola Oct 02 2022
1727. Secunda diœcesana Synodus Sanctæ Triventinæ Ecclesiæ ab Illustriss. & Reverendiss. ... Domino Alphonso Mariconda ... celebrata die .. prima & secunda mensis Junii anni
MDCCXXVII. Nov 30 2019
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Studi sul Poema sacro di Dante Allighieri. (Appendice ... Il Canto primo della Monarchia di Dio [i.e. the Divina Commedia] ... col comento di F. Torricelli.). Oct 10 2020
Raccolta accresciuta di viaggi scritti da G. Orti Mar 03 2020
A Renaissance Court Jul 07 2020 Ambitious, extravagant, progressive, and sexually notorious, Galeazzo Maria Sforza inherited the ducal throne of Milan in 1466, at the age of
twenty-two. Although his reign ended tragically only ten years later, the young prince's court was a dynamic community where arts, policy making, and the panoply of state were
integrated with the rhythms and preoccupations of daily life. Gregory Lubkin explores this vital but overlooked center of power, allowing the members of the Milanese court to speak
for themselves and showing how dramatically Milan and its ruler exemplified the political, cultural, religious, and economic aspirations of Renaissance Italy.
The Life of Michael Angelo Buonarroti; with Translations of Many of His Poems and Letters. Also Memoirs of Savonarola, Raphael, and Victoria Colonna May 29 2022
“The” Life of Michael Angelo Buonarroti Jun 29 2022
Forms of Faith in Sixteenth-Century Italy Jan 01 2020 The sixteenth century was a period of tumultuous religious change in Italy as in Europe as a whole, a period when movements
for both reform and counter-reform reflected and affected shifting religious sensibilities. Cinquecento culture was profoundly shaped by these religious currents, from the reform poetry
of the 1530s and early 1540s, to the efforts of Tridentine theologians later in the century to renew Catholic orthodoxy across cultural life. This interdisciplinary volume offers a
carefully balanced collection of essays by leading international scholars in the fields of Italian Renaissance literature, music, history and history of art, addressing the fertile question of
the relationship between religious change and shifting cultural forms in sixteenth-century Italy. The contributors to this volume are throughout concerned to demonstrate how a full
understanding of Cinquecento religious culture might be found as much in the details of the relationship between cultural and religious developments, as in any grand narrative of the
period. The essays range from the art of Cosimo I's Florence, to the music of the Confraternities of Rome; from the private circulation of religious literature in manuscript form, to the
public performances of musical laude in Florence and Tuscany; from the art of Titian and Tintoretto to the religious poetry of Vittoria Colonna and Torquato Tasso. The volume speaks
of a Cinquecento in which religious culture was not always at ease with itself and the broader changes around it, but was nonetheless vibrant and plural. Taken together, this new and
ground-breaking research makes a major contribution to the development of a more nuanced understanding of cultural responses to a crucial period of reform and counter-reform, both
within Italy and beyond.
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