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I Secoli della Letteratura ItalianaCorreggio giovane e
l'affresco ritrovato di San Benedetto in Polironeתירק
רפסEnciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della
Sacra Scrittura, della dogmatica, morale, ascetismo,
passioni, vizii, virtu', diritto canonico, liturgia, riti,
storia ecclesiastica, missioni, concilii Deuteronomio.
Testo ebraico, greco, latino e italianoIl Propugnatore
Materia giudaicaI secoli della letteratura italiana dopo
il suo risorgimentoAdversus Iudeos : testo latino a
fronteEsposizione critica della Genesi del Prof. Gio.
Batt. Cav. GiojaLa Civiltà cattolicaLa fine di un
mondoIl PropugnatoreNuovo testamentoVis
amicitiaeScritti di erudizione e di filologia: Per la storia
del testo e dell'esegesi BiblicaItalia judaicaL'uccisione
dello schiavo in diritto ebraico e romanoLa luce
euangelica esposta all'incredulità de' nouatori tratta
dal fonte della gratia, secolo primo di Christo. In cui si
vede l'infallibilità della Chiesa romana, l'auttorità di
Pietro, e lo stabilimento delli suoi successori. Opera
del padre d. Bartolomeo Ferro ..La luce euangelica
esposta all'incredulità de' nouatori tratta dal fonte
della gratia, secolo primo di Christo. In cui si vede
l'infallibilità della Chiesa romana, l'auttorità di Pietro,
e lo stabilimento delli suoi successori. Opera
utilissima ad ogni sorte di persone ne' maneggi
politici. Contiene molte materie e concetti Del padre
d. Bartolomeo FerroMusica E StoriaI Vangeli dei
popoliThe interlinear Bible : Hebrew, Greek,
EnglishDizionario biblico contenente biografie, storia
naturale, geografia, topografia, archeologia e
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letteraturaBiblica et semiticaGli ebrei nella storia di
GenovaI *secoli della letteratura italiana dopo il suo
Risorgimento commentarioStudi sul Vicino Oriente
antico dedicati alla memoria di Luigi CagniLa Civiltà
cattolicaStoria e letteraturaIntroduzione alla Bibbia:
Introduzione generaleMateria giudaica. Rivista
dell'Associazione italiana per lo studio del giudaismo
(2001)Scritti hobbesiani (1978-1990)Medioevo
latinoPapiri greci e latiniLa cultura
ebraicaLettureGiornale della libreriaNuova
enciclopedia italiana: TestoI secoli della letteratura
italiana dopo il suo Risorgimento commentario di
Giambattista Corniani

I Secoli della Letteratura Italiana
Correggio giovane e l'affresco ritrovato
di San Benedetto in Polirone
רפס תירק
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi
della Sacra Scrittura, della dogmatica,
morale, ascetismo, passioni, vizii, virtu',
diritto canonico, liturgia, riti, storia
ecclesiastica, missioni, concilii
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Deuteronomio. Testo ebraico, greco,
latino e italiano
Il Propugnatore
Materia giudaica
I secoli della letteratura italiana dopo il
suo risorgimento
Adversus Iudeos : testo latino a fronte
Esposizione critica della Genesi del Prof.
Gio. Batt. Cav. Gioja
La Civiltà cattolica
La fine di un mondo
Il Propugnatore
Nuovo testamento
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Vis amicitiae
Scritti di erudizione e di filologia: Per la
storia del testo e dell'esegesi Biblica
Italia judaica
L'uccisione dello schiavo in diritto
ebraico e romano
La luce euangelica esposta all'incredulità
de' nouatori tratta dal fonte della gratia,
secolo primo di Christo. In cui si vede
l'infallibilità della Chiesa romana,
l'auttorità di Pietro, e lo stabilimento
delli suoi successori. Opera del padre d.
Bartolomeo Ferro ..
Nel testo greco della lezione Nestle-Aland è stata
inserita interlinearmente una traduzione italiana
condotta in modo strettamente letterale, parola per
parola. A fronte, il testo latino della Vulgata
Clementina e la Nuovissima Versione italiana scorrono
parallele su colonne affiancate. Sono inoltre segnalati
i termini la cui lezione è disputata dai critici, i brani
spuri ma certamente antichi e importanti, le
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interpolazioni chiarificative. In calce sono riportati
testi paralleli, citazioni e allusioni, apparato critico.

La luce euangelica esposta all'incredulità
de' nouatori tratta dal fonte della gratia,
secolo primo di Christo. In cui si vede
l'infallibilità della Chiesa romana,
l'auttorità di Pietro, e lo stabilimento
delli suoi successori. Opera utilissima ad
ogni sorte di persone ne' maneggi
politici. Contiene molte materie e
concetti Del padre d. Bartolomeo Ferro
Musica E Storia
I Vangeli dei popoli
The interlinear Bible : Hebrew, Greek,
English
Dizionario biblico contenente biografie,
storia naturale, geografia, topografia,
archeologia e letteratura
Biblica et semitica
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Gli ebrei nella storia di Genova
I *secoli della letteratura italiana dopo il
suo Risorgimento commentario
Studi sul Vicino Oriente antico dedicati
alla memoria di Luigi Cagni
La Civiltà cattolica
Storia e letteratura
Introduzione alla Bibbia: Introduzione
generale
"La fine di un mondo"; certo è che il titolo di questo
libro è un titolo alquanto azzardato per porvi le basi di
un tema che non debba avere del bizzarro, del mistico
o del surrealistico. Ma cosa si intende per: "Mondo"?
La parola "mondo" fa riferimento direttamente
all’umanità in generale come alla sfera umana della
vita e alla sua struttura. Il mondo è formato dall'intera
popolazione terrestre con i suoi gruppi linguistici, da
tutte le nazioni, tribù, famiglie, ricchi e poveri, di ogni
sesso e ceto sociale, con la sua generale struttura e
cultura che circonda gli uomini e influisce su di loro, a
prescindere dalla condizione morale o dal modo di
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vivere, incluso l'ambiente e le circostanze umane in
cui uno nasce e vive. Non include per nulla la flora e
la fauna, la creazione inanimata e quindi neppure gli
animali. Più specificamente ancora, il senso della
parola "Mondo" implica l'insieme di tutta la società del
genere umano, ma che si trova al di fuori dei singoli
umani cui condotta è ritenuta approvata quali
servitori del vero Dio, l'Onnisapiente Creatore di tutte
le cose esistenti. L'espressione "Fine di un mondo" è
usata in senso generico per indicare un possibile
evento (o una serie di eventi) con conseguenze
catastrofiche a livello planetario. Per: "La fine di un
mondo",non si intende quindi l'enorme e vasto evento
catastrofico con la distruzione dell'intero pianeta
terra, né dei corpi celesti dell’universo, ma solo del:
"termine della sfera umana". Nella specifica realtà,
questa è: "La fine dell’ingiusta società umana
composta da centinaia di milioni di persone". Ogni
singolo individuo vivente sarà sottoposto al giudizio
finale e decisivo di Dio riguardo alla propria condotta
nei suoi confronti. Tutti saranno giudicati e valutati se
sono idonei per ottenere la conclusione della loro
esistenza o se hanno i requisiti per ricevere la
perenne vita eterna qui sul nostro pianeta Terra.
Come già da millenni è stato tangibilmente esposto
dalla Bibbia, in questa prima parte del libro e poi più
ampiamente nella seconda e terza parte,
Harmaghedon Universale di Dio avrà tre fasi di cui la
prima inizierà con la distruzione totale dell'impero
mondiale di tutte le false religioni esistenti. Per volere
di Dio, questa esecuzione sarà eseguita direttamente
per mano dei governi politici e dall'ONU.
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