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Istoria de' cavalieri Gaudenti - Domenico Maria Federici 1787

sfida al nemico interiore dello spirito, il legame con la Chiesa di Cristo e
la prospettiva apocalittica.
Istoria d'Inghilterra di David Hume recata in italiano da Michele
Leoni. Tomo 1. [-12.] - 1820

Dizionario storico degli autori ecclesiastici contenente la vita de' Padri, e
de' Dottori della Chiesa ... - 1768
Dell'istoria ecclesiastica antica e moderna dalla nascita di Gesu' Cristo
sino al principio del presente secolo 18. In cui si considerano la di lei
origine, li progressi &c. nella loro connessione collo stato delle lettere, e
della filosofia ... compilata dal dottor Giovan Lorenzo Mosemio ... Johann Lorenz Mosheim 1769

Sotto diverse bandiere - Paola Bianchi 2012
Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali d'Italia
raccolte dal conte Berardo Candida Gonzaga - 1876
I segreti del Vaticano - Corrado Augias 2010

Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali d'Italia - conte
Berardo Candida-Gonzaga 1878

Thule - Luigi De Anna 1998

Musica e mito in Luciano Sampaoli - Mara Fabbri 1998

Delle antichità longobardico-milanesi - Angelo Fumagalli 1792

L'apocalisse dei Templari - Simonetta Cerrini 2012-09-04
Nel XIII secolo i templari consegnarono a un affresco di grande forza
simbolica, dipinto sulla controfacciata della chiesa perugina di San
Bevignate, il compito di delineare i tratti salienti e più enigmatici del loro
ordine religioso: la battaglia contro gli avversari del Santo Sepolcro, la

Dizionario storico degli autori ecclesiastici. Contenente la vita de' padri,
e de' dottori della chiesa; degl' interpreti migliori della sagra scrittura,
ebrei, e cristiani;... de' liturgisti, e generalmente di tutti quegli autori che
scrissero in materie ecclesiastiche: Con il catalogo dell' opere loro
principali; il sommario di quanto è di notabile in quelle de' padri... e la
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notizia delle migliori edizioni delle opere loro - Louis-Mayeul Chaudon
1768

Medioevo latino - 1995
L'Europa del pellegrinaggio - Luciano Arcella 1998

Giornale araldico-genealogico-diplomatico - 1876
I templari e la missione segreta - Domenico Lancianese 2006
Rivista di apologia cristiana periodico mensile - 1913
Enciclopedia araldico-cavalleresca - Goffredo di Crollalanza 1876
Romagna editrice & co - 1998
Storia ecclesiastica divisa per secoli con riflessioni - Bonaventure
Racine 1779

Storia della chiesa dalla promulgazione del Vangelo - Giovanni Prezziner
1821

*Dizionario storico degli autori ecclesiastici - 1784
La Civiltà cattolica - 1990
Esoterismo e massoneria - Claudio Bonvecchio
2018-07-13T00:00:00+02:00
Questo libro ha l’ambizione di esplicitare i principi esoterici che stanno
alla base della Libera Muratoria come Ordine iniziatico e del grande mito
fondante che ne è il nocciolo duro. Vuole, anche, dar conto del percorso
obbligato che conduce – per passaggi progressivi e sintetici – dall’antica
Muratoria operativa (quella dei costruttori di cattedrali e palazzi, per
intenderci) alla Muratoria moderna costruttrice di uomini nuovi, liberi,
tolleranti, aperti e spirituali, ma anche attivi nella società e nel mondo. Si
propone – insomma – di rendere manifesto il senso di qualcosa che
sembra appartenere ad un remoto (se non arcaico) passato ma che è,
invece, di una sconvolgente attualità. Il che significa evidenziare il valore
formativo e trasformativo della Tradizione Muratoria che – utilizzando lo
strumento del simbolo e della ritualità – opera per costruire un mondo in
cui siano vive e operanti la fraternità, l’uguaglianza e la fratellanza: nella
convinzione che questa sia la missione per cui esiste un uomo degno di
questo nome.
Apologia dei Cavalieri Templari - Michele Raffi 1997-01-01

Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali d'Italia
raccolte dal Berardo Candida Gonzaga - Berardo Candida Gonzaga
1878
Istoria D'Inghilterra. Recata In Italiano Da Michele Leoni - David
Hume 1820
Apologia dei cavalieri templari - Michele Raffi 2014-01
Milites templi - Sonia Merli 2008
Giornale della libreria - 1997
Catalogo dei libri in commercio - 1997
Bibliografia universale sacra e profana - Sigismondo da Venezia
Cimarosto (Fr) 1842

Dizionario storico degli autori ecclesiastici contenente la vita de' Padri, e
de' Dottori della chiesa; degl'interpreti migliori della Sagra Scrittura,

Giornale araldico-genealogico-diplomatico italiano - 1876
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Ebrei, e Cristiani; de' teologi morali, mistici, polemici, anche eterodossi,
ch'abbiano scritto in materie non controverse; de' canonisti, e de'
comentatori delle decretali, e del corpo di giure canonico; degli storici,
bibliografi, biografi e agiografi ecclesiastici; de' sagri oratori; de'
liturgisti, e generalmente di tutti quegli autori che scrissero in materie
ecclesiastiche: con il catalogo dell'opere loro principali.. - 1768

seguito una quarta parte dedicata agli ordini extraeuropei, tutti perlopiù
sorti dall’Ottocento in poi con caratteristiche diverse da quelle europee,
sulla base di rivendicazioni nazionali specialmente per le nazioni che
erano state colonie. Conclude l’opera una rassegna araldica curata da
Filippo Maria Berardi, relativa al glossario cavalleresco, alle armature
d’epoca, ai tornei, al codice d’onore, alle classi degli ordini e alle
onorificenze. Miti e leggende, storie e grandi imprese dai primi cavalieri
del Medioevo agli ultimi ordini sopravvissuti. • Dalla leggenda all’epopea
• I cavalieri della Santa Ampolla • I cavalieri della Tavola Rotonda • Gli
ordini cavallereschi delle Crociate • All’insegna della Croce di Cristo • I
cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme • I cavalieri di Malta • I
cavalieri Templari • I cavalieri di San Lazzaro • I cavalieri di San
Tommaso d’Acri • I cavalieri Teutonici • I cavalieri dello Spirito Santo • I
cavalieri della Reconquista • Gli ordini cavallereschi europei ed
extraeuropei • Rassegna araldica Claudio Rendinascrittore, poeta,
storiografo, ha legato il suo nome a opere storiche di successo, tra le
quali, per la Newton Compton, I papi. Storia e segreti; La santa casta
della Chiesa; L’oro del Vaticano; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle
leggende e alle curiosità di Roma; Storia insolita di Roma; La grande
bellezza di Roma; Le grandi famiglie di Roma; Guida insolita ai misteri, ai
segreti, alle leggende e alle curiosità del Tevere; Dentro Roma e dentro il
Vaticano; Vita segreta dei papi e Storia segreta della Santa Inquisizione.
Ha diretto la rivista «Roma ieri, oggi, domani» e ha curato La grande
enciclopedia di Roma. Ha scritto il libro storico-fotografico Gerusalemme
città della pace, pubblicato in quattro lingue. Attualmente firma per «la
Repubblica» articoli di storia, arte e folclore e collabora a diverse riviste
di carattere storico.
Fratelli in Abramo - Franco Cardini 2000

Istoria de' cavalieri gaudenti di f. Domenico Maria Federici ... Volume
primo [- secondo] - 1787
Bibliografia Universale Sacra e Profana disposta in ordine
cronologico con cenno sugli Autori ed illustrazioni sugli scritti
loro - Sigismondo : da Venezia 1842
Gli ordini cavallereschi - Claudio Rendina 2016-02-18
Il mito dei nobili cavalieri rivissuto nelle imprese, nelle avventure e negli
amori di sovrani, principi e soldati, in Europa e negli altri continenti
Rassegna araldica di Filippo Maria Berardi Il motivo portante di
quest’opera è il mito della cavalleria, che ancor prima di essere
un’istituzione è un ideale. Come tale lo si può rivivere dalle origini tra
leggenda e storia – con i cavalieri di Clodoveo e di Artù e i Paladini di
Carlo Magno – attraverso i cantori medievali: le gesta e gli amori, da
Camelot ad Aquisgrana, da Lancillotto e Ginevra a Tristano e Isotta, a
Orlando e Rinaldo. Seguono i grandi ordini cavallereschi costituiti
all’insegna delle crociate in Terra Santa, dai Cavalieri del Santo Sepolcro
ai Cavalieri di Malta, dai Templari ai Teutonici, fino ai numerosi ordini
della Reconquista nella penisola iberica, rivissuti nelle imprese di sovrani
e principi, nei palazzi delle sedi principali dei cavalieri, attraverso la
letteratura, la musica, l’arte e il cinema. Si raccontano quindi in una
terza parte tutti gli ordini nati in Europa dal XIV secolo ad oggi con un
carattere nazionale; in ordine cronologico e suddivisi per nazione,
richiamati dai personaggi e dalle case regnanti che li hanno qualificati,
tra eventi e luoghi storici: i cavalieri dello zar, degli Asburgo, dei
Borbone, dei Savoia, dei principi e imperatori germanici, del papa. Fa
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Biblioteca universale sacro-profana, antico-moderna, in cui si
spiega con ordine alfabetico ogni voce, anco straniera, che può
avere significato nel nostro idioma italiano, appartenente a'
qualunque materia ... autore fra' Vincenzo Coronelli .. - 1706
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