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we have. This is why you remain in the best website to look the incredible books to have.

La comunicazione del sacro (secoli IX-XVIII) Agostino Paravicini Bagliani 2008 Auteurs de l'Université de Fribourg: Simone de Reyff, Guy
Bedouelle.
La Civiltà cattolica 1989
E se un Dio non ci venisse a salvare? Mauricio Y. Marassi 2003
Atti Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 1870
Sermone di s. Antonio ai pesci Antonio Vieira 1999
Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 1871
Gustav Mahler Antonio Greco 2006
Bibliographie sur l'histoire de la Compagnie de Jésus: Les personnes, dictionnaires (3 v.) László Polgár 1990
La vita di Sant Antonio di Padova Angelico (da Vicenza) 1748
Aggiunta ai Ragionamenti sacri e Panegirici del padre maestro Bartolomeo Malacrida dell'ordine de' Predicatori Bartolomeo Malacrida 1784
Croniche de gli Ordini instituiti dal P. S. Francesco. Volume primo [-secondo] della prima parte che contiene la sua vita, la sua morte et i suoi
miracoli. Composte dal R. P. F. Marco da Lisbona in lingua portughese: poi ridotte in castigliana dal R. P. F. Diego Nauarro; et tradotte nella
nostra italiana da M. Oratio Diola Bolognese, & hora di nuouo ristampate, ... & ricorrette. Questo volume è diuiso in tre libri, con nuoue tauole
distinte & copiose Marcos de Lisboa 1597
Sermoni Sant'Antonio da Padova 2017-07-15 I Sermoni sono senza dubbio la summa della scienza biblica e teologica e dell'azione pastorale di
Sant'Antonio da Padova. Un volume indispensabile per chiunque voglia entrare in diretto contatto con la predicazione, il pensiero, la spiritualità di
una delle figure centrali del cristianesimo. In queste pagine Sant’Antonio commenta le Sacre Scritture presentate durante la liturgia secondo lo
schema dei quattro sensi tipico della patristica medievale: il senso letterale o storico, quello allegorico o cristologico, quello tropologico o morale,
e quello anagogico, che indirizza verso la vita eterna. Quattro sensi che confluiscono in maniera esatta nell’unico grande senso rappresentato
dalle Sacre Scritture.
Vita miracoli e privilegi di S. Antonio di Padova espressi in 40. rami 1827
La palestra del clero 1895
Sermone di s. Antonio ai pesci pronunciato dal p. Antonio Vieira nel 1654 nella citta di Sao Luiz del Maranhao, Brasile António Vieira 1972
La letteratura brasiliana Luciana Stegagno Picchio 1972
Rivisteria 1999
Lettere di notte Robert Dessaix 2004
Viaggio alle Indie Orientali umiliato alla Santita di N. S. Papa Pio Sesto pontefice massimo da fra Paolino da S. Bartolomeo carmelitano scalzo
Paulinus : von Heilig Bartholomäus 1796
Studi francescani 1932
Il Quaderno José Saramago 2018-11-22T00:00:00+01:00 “Quando nel febbraio del 1993 ci installammo a Lanzarote, conservando sempre la
casa di Lisbona, i miei cognati María e Javier, che vivevano lì già da alcuni anni, insieme a Luis e Juangio, da poco arrivati, mi regalarono un
quaderno che doveva servirmi per prendere appunti sui nostri giorni alle Canarie. Ponevano una sola condizione: che ogni tanto facessi
riferimento alle loro persone. Non ho mai scritto nulla su quei fogli, ma è stato proprio così, e non per altra via, che sono nati i "Quaderni di
Lanzarote", venuti alla luce nell’arco di cinque anni. Oggi, senza volerlo, mi trovo in una situazione analoga. Stavolta, però, le cause motrici sono
Pilar, Sérgio e Javier, che si occupano del blog. Mi hanno detto di avermi riservato uno spazio nel blog, dove posso scrivere qualunque cosa,
commenti, riflessioni, semplici opinioni su questo e quello, insomma tutto ciò che mi capita a tiro. Molto più disciplinato di quanto comunemente
appaia, ho risposto loro che, sissignore, lo farò a patto che non si pretenda per questo "Quaderno" l’assiduità che avevo imposto a me stesso per
gli altri. Dunque, per quel che può valere, contino pure su di me.” José Saramago Il commentario politico, umano e letterario di José Saramago
scritto sul suo blog tra il 2008 e il 2009: dall’acido commento su Berlusconi a Jorge Amado, da Bush a Chico Buarque de Hollanda, da Obama ad
Adolf Eichmann. Il commentario che a suo tempo, nella sua prima edizione, provocò grande scandalo nell’ambiente politico e letterario italiano.
Croniche de gli ordini instituiti dal padre S. Francesco ... Marcos “de” Lisboa 1585
Annali Istituto universitario orientale (Naples, Italy). Sezione romanza 1973
Rivista delle tradizioni popolari italiane 1893
Libro dei miracoli di Sant'Antonio Vergilio Gamboso 1999
Annali - Sezione romanza Istituto universitario orientale (Naples, Italy). Sezione romanza 1974
S. Antonio, dottore della Chiesa S. Antoni 1947
Croniche degli Ordini instituiti dal Padre San Francesco. Che contengono la sua vita, la sua morte, i suoi miracoli, e di tutti i suoi s. discepoli, et
compagni. Composte prima dal R. P. F. Marco da Lisbona, in lingua portughese : poi ridotte in castigliana dal R. P. F. Diego Navarro. Et hora
nella nostra italiana da Horatio Diola Bolognese. L'Opera è divisa in due volumi, & in dieci libri, con nove tavole distinte, & copiose Lisboa da
Marco 1582
Bibliografia nazionale italiana 1974
Gustav Mahler. Il mio tempo verrà. La sua musica raccontata da critici, scrittori e interpreti. 1901-2010 Fournier-Facio G. (cur.) 2010-09-02 Un
volume dedicato a Gustav Mahler, il grande compositore e direttore d'orchestra austriaco. Scomparso nel 1911, rivive in quest'antologia di scritti
grazie alle parole di molti suoi estimatori. Tra loro musicologi, musicisti, scrittori e grandi pensatori, tutti accumunati da una profonda passione e
conoscenza della sua opera. Ernst Bloch, Richard Strauss, Arthur Schnitzler, Thomas Mann, Arnold Schönberg, Alma Mahler, Theodor W.
Adorno, Glenn Gould, Leonard Bernstein, Daniel Barenboim e Claudio Abbado sono solo alcuni dei grandi nomi che Gastón Fournier-Facio,
attuale coordinatore artistico per il Teatro alla Scala di Milano, ha selezionato. Saggi, scritti critici, lettere private e biglietti personali
contribuiscono a comporre un vivido affresco di un Maestro e un approfondimento accurato della sua produzione. In appendice viene pubblicato
il rarissimo Die Bildnisse von Gustav Mahler del 1922, un album di foto di famiglia scelte personalmente da Alma Mahler e da lei affidate al
pittore secessionista Alfred Roller.
Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 1870
Archivio storico italiano 1893
Rivista delle tradizioni popolari italiane Angelo De Gubernatis 1893
Diario dell'anno del Nobel José Saramago 2021-06-10T00:00:00+02:00 Diario dell’anno del Nobel è l’ultimo dei quaderni di Lanzarote, quello
relativo al 1998. Se ne conosceva l’esistenza perché Saramago lo aveva preannunciato ai suoi lettori nel 2001, ma se ne erano perse le tracce.
Prima gli impegni, poi un cambio catartico di computer, e il sesto quaderno si è smarrito, seppellito in una macchina che nessuno usava più.
Come racconta la moglie Pilar del Río nell’introduzione, ci sono voluti vent’anni e varie casualità “saramaghiane” perché questo testo venisse
alla luce. Tra le pagine ci sono note personali, ma soprattutto riflessioni e spunti sulla sua posizione culturale ed etica. I principali assi tematici
sono la politica, i viaggi, la dimensione sociale dello scrittore e dell’intellettuale. Svetta il discorso proferito in occasione della consegna del
Nobel, ma nel complesso questo quaderno restituisce al lettore il modo di Saramago di intendere il mondo, sempre dal punto di vista dell’essere
umano, dei vulnerabili, degli oppressi dal sistema. Uno sguardo che oggi è più urgente e vivo che mai, poiché, come lui stesso scriveva, “il tempo
è un elastico che si tende e si accorcia. Star vicino o lontano, lì o qui, dipende solo dalla volontà”.
Storia della letteratura brasiliana Luciana Stegagno Picchio 1997
Calligrafia di Dio Giordana Canova Mariani 1999
Bibliographia Franciscana 2001
International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature Chiefly in the Fields of Arts and Humanities and the Social Sciences 1999
Compendio cronologico e critico dei fatti e scritti della vita del ... taumaturgo s. Antonio 1786
Sermone di S. Antonio ai pesci 1972
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