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Esortazioni ed istruzioni cristiane del padre
Luigi Bourdaloue della Compagnia di Gesu.
Traduzione dal francese nell'italiano - Louis
Bourdaloue 1802

Raccolta di vite de' santi per ciaschedun giorno
dell'anno alle quali si premettono la vita di Gesu'
Cristo e le feste mobili ... Tomo primo [-secondo]
- 1772

Il Nuovo Testamento del Nostro Signore Gesu
Cristo - 1816
La voce del cuore di Gesù periodico mensuale 1890

Opere del padre Gio. Pietro Pinamonti della
Compagnia di Gesu, con un breve ragguaglio
della sua vita, dedicate all'illustrissimo, ed
eccellentissimo signore il signor don Annibale
Albani - Giovanni Pietro Pinamonti 1706

Vita del Nostro Signore Gesu Cristo e di
Maria Santissima estratta dai Santi
Evangelj con una appendice - Carlo Massini
1780

Della cognizione di Ges A u Cristo considerato
nei suoi misteri rispetto a Dio suo padre, alle
creature in generale, agli uomini in particolare
... - 1836

Volgarizzamento delle vite de' SS. Padri, di Fra
D. Cavalca. tom. 1(-3). (tom. 4-6. Vite di alcuni
Santi scritte nel buon secolo della lingua
Toscana.) With dedications and prefaces by D.
M. Manni - Domenico CAVALCA 1859

Opere del p. Gio. Pietro Pinamonti della
Compagnia di Gesu - Giovanni Pietro Pinamonti
1718

Lezioni sacre di Quirico Rossi della
Compagnia di Ges A u - Quirico Rossi 1762
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo
Testamento, tradotti da G. Diodati, con
sommari e riferenze del medesimo - 1862

Opere del padre Carl'Ambrogio Cattaneo
della Compagnia di Ges A u. Tomo primo (terzo) - Carlo Ambrogio Cattaneo 1731
Opere del padre Carl'Ambrogio Cattaneo della
Compagnia di Gesù tomo primo [-quarto] - Carlo
Ambrogio Cattaneo 1754
The Bricklayer, Mason and Plasterer - 1911

Della divizione al cuore SS. di Gesu e della
sue eccelenze - Secondo Franco 1882
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GESU' CRISTO VS MAOMETTO E
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L'ISLAMIZZAZIONE DEL MONDO - ANTONIO
GIANGRANDE 2016-12-16
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Lettere della Santa Madre Teresa di Ges A u
fondatrice delle monache, e padri Carmelitani
Scalzi, tradotte dalla lingua spagnuola
nell'italiana da d. Orazio Quaranta ... con le
annotazioni di monsignor Gio. di Palafox, e Mend
- 1749
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Prediche Quaresimali ... dette nel 1815, nella
Chiesa Metropolitana di Torino, rivedute,
ampliate e corredate di annotazioni - Prospero
TONSO 1839
Trattato della passione del nostro signore Gesu
Cristo del padre maestro frat'Angelo Paciuchelli
da Montepulciano dell'Ordine de' predicatori,
già prouinciale della prouincia Romana.
Dedicato all'illustrissimo, e reuerendissimo sig.
monsig. Marc'Antonio D'Oddi vescouo di Perugia
- Angelo Paciuchelli 1662
Opere del padre Paolo Segneri della Compagnia
di Gesù, distribuite in quattro tomi ... Con un
breve ragguaglio della di lui vita .. - Paolo
Segneri 1738
United Mine Workers Journal - United Mine
Workers of America 1915
Nuovo Testamento del Signor nostro Gesu
Cristo secondo la volgata tradotto in lingua
italiana, e con annotazioni illustrato - 1846
Quaresimale, Del Padre Paolo Segneri Paolo Segneri 1817
Monarchia del nostro sig. Gesu Christo, di
M. Giouann'Antonio Panthera parentino, da
lui nuouamente ammendata, con le
additioni di molte cose necessarie. .. Giovanni Antonio Pantera 1564
Le bellezze della fede, ovvero la felicita di
credere in Gesu Cristo e di appartenere alla vera
chiesa ad uso di chi vuola consagrare l'Ottavario
della stessa Solennita, o altro tempo fra l'anno a
meditare si grandi Misteri opera del Rmo. p. d.
Gioacchino Ventura - 1843
Nuovo Testamento del nostro signor Gesu Cristo
secondo la volgata tradotto in lingua italiana e
con annotazioni dichiarato dall'illust. e reverend.
monsignore Antonio Martini arcivescovo di
Firenze ec. ec. Tomo 1.-[6.] - 1823
Taurinen. seu Neapolitana beatificationis,
et canonizationis ... Mariæ Clotildis
Adelaidis Xaveriæ Reginæ Sardiniæ.
Summarium super dubio an constet de
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virtutibus, etc - Catholic Church. Congregatio
Sacrorum Rituum 1830
“La” scuola de' miracoli omilie sopra le
principali opere della potenza e della grazia di
Gesu Cristo ... - Gioachino Ventura de Raulica
1851
Il Nuovo Testamento del Nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo - 1892
LA PASSIONE E MORTE DI GESU CRISTO
In quaranta brevi MEDITAZIONI - 1719
Cronologia universale, che facilita lo studio
di qualumque storia, e particolarmente
serve di prodromo alli XXXXV. volumi della
Biblioteca, etc. [With engravings.] - Vincenzo
CORONELLI 1707

Discorsi morali sopra la passione di n.s.
Gesu Cristo del padre maestro f. Angelo
Paciuchelli ... con tre copiosissime tauole la
prima de' discorsi. La seconda delle cose
notabili. La terza delle scritture - Angelo
Paciuchelli 1672
Opere del p. Alessandro Diotallevi della
Compagnia di Gesu' ora per la prima volta
in un sol corpo ridotte. Tomo primo [secondo] - Alessandro Diotallevi 1761
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 - Placido
SAMPERI 1644

The Irish Ecclesiastical Record - 1901
La Scuola de' miracoli ovvero omilie sopra le
principali opere della potenza e della grazia di
Gesu Cristo figliuolo di Dio e salvatore del
mondo predicate nella sacrosanta Basilica
vaticana - 1850
Discorsi morali sopra la passione di N. S.
Gesu Cristo - Angelo Paciuchelli 1721
Trattato della passione del nostro signore Gesu
Cristo - Angelo Paciuchelli 1662
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Meditazioni sopra la vita di Gesu signor
nostro per ciascun giorno, distese dal padre
Fabio Ambrosio Spinola della compagnia di
Gesu divise in quattro parti. Parte prima \quarta!. ... Aggiontevi in fine le Meditazioni
de' Santi occorrenti nell'istesso tempo 1795
Trattato della passione del nostro signore Gesu
Cristo. Del padre maestro frat' Angelo
Paciuchelli Da Montepulciano, dell' ordine de'
predicatori, già provinciale della provincia
romana - Angelo Paciuchelli 1662
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