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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.
Opere del padre Carl'Ambrogio Cattaneo della Compagnia di Ges A u. Tomo
primo (-terzo)Tomo secondo, nel quale si contiene l'esercizio della buona morte
diviso in tre partiIl Figliuol Prodigo Dramma in Due Atti Posto in Musica Da R. V.
O?BrienGuglielmo Tellmelodramma tragico in 4 atti con danze
analoghemetaEVENTOLulu.com“La” Cronacagiornale politicoIl Canzoniere di
Francesco PetrarcaDizionario della lingua italianaR-SVecchio Testamento
secondo la Volgata tradotto in lingua italianaTutte le opereCorografia d'Italiaossia
gran dizionario storico-geografico-statistico, delle città, borghi, villaggi, castelli
ecc. della penisolaCorografia d'Italia, ossia Gran dizionario storico-geograficostatistico delle città, borghi, villaggi, castelli, ecc. della penisolaLettera R-Z.
Appendice: aggiunte e correzioniMenologio Di Pie Memorie d'alcuni Religiosi
Della Compagnia Di Gesu'.che contiene Luglio, Agosto, e Settembre. Tomo
TerzoTheoretisch-praktische italienische Sprachlehrenach den Anforderungen
des Zeitgeistes in einer ganz neuen leichtfaßlichen Methode entwickelt, und
durch sehr viele Beispiele erläutert ; für den Schul-, Privat- und Selbst-Unterricht.
Formenlehre und SyntaxGazzetta di FirenzeFlorilegio Drammatico Scelto
repertorio moderno di componenti teatrali italiani e stranieri pubblicata per cura di
Francesco Jannetti e di Pietro ManzoniBiblioteca d'autori italiani ...Menologio di
pie memorie d'alcuni religiosi della Compagnia di GesúIl dramma rivista mensile
di commedie di grande successoMenologio di pie memorie d'alcuni religiosi della
Compagnia di Gesù raccolte dal padre Giuseppe Antonio Patrignani della
medesima Compagnia, e distribuite per quei giorni dell'anno, ne' quali morirono.
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Dall'anno 1538 sino all'anno 1728. Tomo primo [-quarto]Tomo terzo, che
contiene luglio, agosto, e settembre. 3Menologio di pie memorie d'alcuni religiosi
della compagnia di Gesu ... dall'anno 1538 sino all'anno 1728Menologio di pie
memorie d'alcuni religiosi della compagnia de GesuDizionario Larousse del
cinema americanoGremese EditoreGazzetta universale, o sienoStoria della
teologiaEdizioni Studio DomenicanoVecchio Testamento secondo la volgata
tradotto in lingua italiana e con annotazioni dichiarato dall'illustriss. e reverendiss.
monsignore Antonio Martini ... Tomo 1. [-17.]Che contiene il Cantico de' Cantici,
e l'indice. 17Catalog of the Theatre and Drama Collections: Theatre Collection:
books on the theatre. 9 vNuovo dizionario italiano-tedesco composta sul
dizionario dell'Academia della crusca e su quello dell'abate Francesco de
Albertioder Neues italienisch-deutsches WörterbuchNeues deutsch-italiänisches
Wörterbuchbearbeitet nach Adelungs deutschem Wörterbuche als zweyter Theil
des neuen italiänischen WörterbuchsIstoria della letteratura siciliana per Alessio
NarboneSecolo 14Istoria della letteratura siciliana ...Rudimenti istorici, o sia Una
breve, e facile maniera d'instruire la tenera giovent A u nella cognizione della
storia. Per uso de' ginnasi della Compagnia di Ges A u nella provincia della
Germania superiore. Composta da un saPrincipio istorico, o sia Metodo facile, e
compendioso d'informare la Gioventu cattolica nell'Istoria, a beneficio delle
Scuole della Compagnia di Gesu'. Composto da un sacerdote della stessa
Compagnia. Operetta quarta. De' regni, e d'altri Paesi del MondoTrattenimento
istorico, e cronologico sulla serie dell'Antico Testamento in cui si spiegano i passi
piu' difficili della Divina Scrittura appartenentialla storia e cronologia. Opera di
Cesare Calino ..MinervaContinuazione della Storia degl'imperatori romani, o sia
Storia del Basso Impero da Costantino il Grande fino alla presa di Costantinopoli,
del sig. Le Beau ... Traduzione dal francese del sig. abate Marco Fassadoni ...
Tomo 14. [-34.]21Gazzetta privilegiata di MilanoAngeliEbraismo Cristianesimo
IslamNeri Pozza Editore
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