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National Union CatalogLa frusta0Il messaggio della
salvezza Vol. 1: Origine e missione della
chiesaAvvento - La PromessaLe battaglie del Partito
popolareCultura e civilta italiana (vol. 1)Catechismo di
perseveranza, ovvero Esposizione storica, dogmatica,
morale e liturgica della religione dall'origine del
mondo fino ai nostri giorni dell'ab. G.
GaumeNietzsche, il ribelle aristocraticoFilosofi italiani
contemporaneiPromessa e profezia. L'Avvento del
SignoreVite e ritratti di uomini celebri di tutti i tempi e
di tutte le nazioni. Volume 1. [-10.]Federico II di
SveviaDio e il suo avventoPrediche sopra le
Domeniche dell'AvventoNuovi documenti e studi
intorno a Girolamo SavonarolaStoria dell'Italia
moderna: La prima guerra mondiale, il dopoguerra,
l'avvento del fascismo. 1.edCorso di diritto civile
secondo il Codice francese, con sommarii o sunti
analitici in fronte di ciascun capitolo e sezione di
materia, una tavola generale in fine di ciascun volume
e delle note indicative delle leggi romane ed antiche
ordinanze ove sono state attinte le nuove leggi e
contenente le osservazioni che non potevano
frammettersi al testo senza interromperne il nesso di
m. Duranton MinervaStudi di filologia
italianaDizionario della lingua italianaIstruzione
pastorale che condanna 1. il commentario latino sul
nuovo Testamento. 2. le tre parti della storia del
popolo di Dio 3. Vari libelli usciti in Difesa della
suddetta IstoraStoria di Roma e del mondo romano:
Dal primo triumvirato all'avvento di Vespasiano, 58
av. Cr.-69 d. CrSermoni sopra i misteri per le feste di
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N. Signore e della SS. Vergine nel corso dell'anno
ecclesiastico, con appendice di un saggio di
catechismi sopra la Trinità e l'Incarnazione per
Giuseppe BuroniStoria dell'Italia moderna: La prima
guerra mondiale, il dopoguerra, l'avvento del
fascismoIl RosarioIntellettuali versus
democraziaRisparmio e credito in Piemonte
nell'avvento dell'economia modernaLe missioni
cattoliche rivista quindicinaleLa Civiltà
cattolicaPolitiche della storia. Lo storicismo come
promessa e come mitoLezioni di diritto canonico
pubblico, e privato considerato in sè stesso e secondo
l'attual polizia del Regno delle due Sicilie del P.
Tomm. Michele Vincenzo SalzanoLa Rassegna
nazionaleLa Scuola cattolicaBibliotheca
CisterciensisAutonomia promessa, autonomia
mancataLa scuola cattolica periodico religioso
scientifico letterarioLa palestra del cleroCritica
socialeDalla morte di Teodosio all'avvento di S.
Gregorio Magno (395-590)La politica indigena italiana
in Libia

National Union Catalog
La frusta0
O lucrare amplă, minuțios documentată, rezultatul
firesc al experienței de predare a autoarei care de
peste zece ani le deslușește studenților
Departamentului de Limbi Romanice al Universității
din București tainele culturii și civilizației italiene.
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Volumul de față este primul dintr-o serie de patru
care vor compune vastul tablou al unei mari
culturi.Urmează să apară un volum dedicat Evului
Mediu și Renașterii, unul dedicat epocii moderne și
unul dedicat epocii contemporane.

Il messaggio della salvezza Vol. 1:
Origine e missione della chiesa
Avvento - La Promessa
Le battaglie del Partito popolare
Cultura e civilta italiana (vol. 1)
Catechismo di perseveranza, ovvero
Esposizione storica, dogmatica, morale e
liturgica della religione dall'origine del
mondo fino ai nostri giorni dell'ab. G.
Gaume
Nietzsche, il ribelle aristocratico
Filosofi italiani contemporanei
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Promessa e profezia. L'Avvento del
Signore
Il suo vero nome non è Lua. Niente nella sua vita
precedente era vero. Strappata alla madre naturale il
giorno stesso della sua nascita, diciotto anni prima, è
stata cresciuta in una famiglia fittizia, al riparo dalla
verità. Quel giorno tre strani uomini la prelevano da
casa: lei è una Promessa. Poi un incidente, una
sparatoria, dei “Guardiani” la portano in salvo
nonostante tutto sia molto confuso. Lua rimane con
loro quanto basta per scoprire che esistono gli Ibridi,
che esiste una Matrice che secondo la profezia
satanica genererà un Anticristo duemila anni dopo il
Messia, necessario a mantenere l’equilibrio cosmico
tra bene e male. E scopre che i Guardiani che l’hanno
salvata – e che continuano a proteggerla
sacrificandosi in prima persona – sono in realtà
Nephilim. Loro fanno parte del famoso gruppo di
Lincoln, Guardiani della Luce destinati, secondo la
predizione di Hellson – un Ibrido convertito al Sommo
Bene e divenuto profeta – a ritrovare la Matrice prima
che l’Avvento abbia compimento. Il sentimento per
uno di loro, tuttavia, s’intreccerà così tanto con la
Missione da mettere in pericolo la sopravvivenza
stessa della razza umana. Perché Lua non è soltanto
una promessa sacrificale strappata a un altare nero,
ma ha un segreto che nessuno conosce, neanche lei.
“Esiste un amore perfino più grande di colui che dà la
vita per la persona che ama, quello di chi dà l’anima!”
(Hellson)

Vite e ritratti di uomini celebri di tutti i
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tempi e di tutte le nazioni. Volume 1.
[-10.]
Federico II di Svevia
Dio e il suo avvento
Prediche sopra le Domeniche
dell'Avvento
Nuovi documenti e studi intorno a
Girolamo Savonarola
Storia dell'Italia moderna: La prima
guerra mondiale, il dopoguerra,
l'avvento del fascismo. 1.ed
Corso di diritto civile secondo il Codice
francese, con sommarii o sunti analitici
in fronte di ciascun capitolo e sezione di
materia, una tavola generale in fine di
ciascun volume e delle note indicative
delle leggi romane ed antiche ordinanze
ove sono state attinte le nuove leggi e
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contenente le osservazioni che non
potevano frammettersi al testo senza
interromperne il nesso di m. Duranton
Minerva
Studi di filologia italiana
Dizionario della lingua italiana
Istruzione pastorale che condanna 1. il
commentario latino sul nuovo
Testamento. 2. le tre parti della storia
del popolo di Dio 3. Vari libelli usciti in
Difesa della suddetta Istora
Storia di Roma e del mondo romano: Dal
primo triumvirato all'avvento di
Vespasiano, 58 av. Cr.-69 d. Cr
Sermoni sopra i misteri per le feste di N.
Signore e della SS. Vergine nel corso
dell'anno ecclesiastico, con appendice di
un saggio di catechismi sopra la Trinità e
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l'Incarnazione per Giuseppe Buroni
Storia dell'Italia moderna: La prima
guerra mondiale, il dopoguerra,
l'avvento del fascismo
Il Rosario
Intellettuali versus democrazia
Includes entries for maps and atlases.

Risparmio e credito in Piemonte
nell'avvento dell'economia moderna
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
La Civiltà cattolica
Politiche della storia. Lo storicismo come
promessa e come mito
Lezioni di diritto canonico pubblico, e
privato considerato in sè stesso e
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secondo l'attual polizia del Regno delle
due Sicilie del P. Tomm. Michele
Vincenzo Salzano
La Rassegna nazionale
La Scuola cattolica
Bibliotheca Cisterciensis
Autonomia promessa, autonomia
mancata
La scuola cattolica periodico religioso
scientifico letterario
La palestra del clero
Critica sociale
Dalla morte di Teodosio all'avvento di S.
Gregorio Magno (395-590)
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La politica indigena italiana in Libia
Il volume intende mostrare e dimostrare che la chiesa
ha ricevuto da Cristo il mandato di assumere e
continuare la sua stessa missione salvifica. Una
missione, che è allo stesso tempo la “mission”,
l’essenza, il fondamento, la ragion d’essere del suo
esistere. Avendo ricevuto un incarico da parte di Gesù
la chiesa, di tutti i tempi e di ogni luogo, ha il dovere –
verso di lui e verso i destinatari della missione – di
mantenersi fedele, di non venir meno, di non alienarsi
dal suo compito. Dire “missione della chiesa” significa
dire sia della chiesa nel suo insieme, la chiesa corpo
di Cristo, sia di ogni singolo cristiano in quanto
membro di tale corpo. Per quanto variegate possano
essere le esistenze dei milioni di credenti in Cristo
sulla faccia della terra, il loro fine ultimo - in quanto
cristiani - è lo stesso della chiesa; si tratta dell'unica e
medesima missione
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