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The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers offers an informative introduction to the extant body of Christian texts that existed beside and after the New Testament known to us as the apostolic fathers.
Featuring cutting-edge research by leading scholars, it explores how the early Church expanded and evolved over the course of the first and second centuries as evidenced by its textual history. The volume
includes thematic essays on imperial context, the relationship between Christianity and Judaism, the growth and diversification of the early church, influences and intertextuality, and female leaders in the early
church. The Companion contains ground-breaking essays on the individual texts with specific attention given to debates of authorship, authenticity, dating, and theological texture. The Companion will serve as
an essential resource for instructors and students of the first two centuries of Christianity.
Horologio della passione di Giesu Christo secondo le 24. hore, nelle quali la pati. distinto in discorsi historici... Composto, e predicato dal P. Simone da Napoli
Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in Francia
da una società di dotti ed ora per la prima volta recata in italiano con aggiunte e correzioni. Volume 1. -65.]
KRST. Ges? un Mito Solare
F-G-H-I-J-K-L
Istoria e concordia evangelica spiegata al popolo nella metroplitana. 8-9
3

Teologi e filosofi, poeti e pittori non hanno mai cessato di interrogarsi sulla natura degli angeli. La loro immagine insieme splendida ed estenuata, pensierosa e feroce è penetrata così
profondamente, oltre che nelle preghiere e nelle liturgie quotidiane dell'occidente, nella filosofia, nella letteratura, nella pittura, nella scultura, ma anche nei sogni a occhi aperti, nelle
sottoculture e nel Kitsch, che una comprensione anche semplicemente coerente dell'argomento sembra impossibile. In che modo comunicano fra loro e con gli uomini di cui si prendono cura?
Hanno un vero corpo o una specie di manichino che ogni volta assumono e lasciano cadere? Qual è il loro sesso? Sono capaci di sentimenti, possono ridere o piangere? Ma, soprattutto, qual
è la loro funzione nel governo divino del mondo? Divisa in tre sezioni corrispondenti alle tre grandi religioni del Libro - Ebraismo, Cristianesimo, Islam - questa antologia riunisce per la prima
volta in una accurata presentazione critica i testi più significativi mai scritti sugli angeli, da Origene a Tommaso d'Aquino, dalla Bibbia a Maimonide, da Avicenna al sufismo. Ne esce
un'immagine completamente nuova, in cui le delicate creature alate che ci sorridono dai quadri di Giovanni Bellini mostrano improvvisamente i tratti terribili della milizia divina e quelli loschi di
una sterminata burocrazia celeste, che tiene nelle sue mani non solo le fila dei rapporti fra il divino e l'umano, ma anche la stessa posta in gioco della politica occidentale.
Storia universale della Chiesa cattolica dal principio del mondo fino ai dì nostri dell'ab. Rohrbacher
Aggivntovi Di Nvovo Gli costumi, & l'usanze dell Indie occidentali, ouero Mondo Nuouo
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi, beati, martiri...
The Litigants
*Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da san Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi ...
Storia universale della Chiesa Cattolica dal principio del mondo sino al dì nostri
KRST - Ges湛 un Mito Solare: Una nuova esegesi svela contenuti mitici e allegorici dei Vangeli. Nuova ipotesi sul Ges湛 storico.Una ricerca mitografica in antitesi alla canonica linea di ricerca storiografica
sull'origine del Cristianesimo.La trattazione 竪 volta immediatamente a ricercare elementi mitici derivanti da religioni antecedenti che possano aver ispirato alcuni passi e descrizioni evangeliche.Nel capitolo
centrale, tuttavia, il metodo comparativo viene presto abbandonato per introdurre una nuova analisi esegetica suggerita da una originale ipotesi di decodifica del mito solare egizio.L'ipotesi mitica per嘆 non
preclude la ricerca di una possibile figura del Ges湛 storico.Numerose corrispondenze rilevate tra Mitraismo-Massoneria e Cristianesimo e una esplicita indicazione di Raimondo de Sangro in una lettera cifrata
prospettano un preciso profilo del fondatore di una setta ermetica iniziatica.
Cho-Gon
Storia della teologia: Epoca patristica
Dizionario biografico universale contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri, i nomi di regie e di illustri famiglie, di scismi religiosi , di parti civili, di sette filosofiche dall'origine
del mondo fino a' dì nostri
Angeli
Storia universale della Chiesa Cattolica dal principio del mondo sino ai dì nostri dell'abate Rohrbacher
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