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Il Rito Inquieto Storia Dello Yajña
Nell'India Antica
Il rito inquieto. Storia dello yajña nell'India anticaIl
filosofo Inglese ossia la storia del signor di
Cleveland, figliuolo naturale di Cronvello, scritta
da lui medesimo. Trad. dal FranceseMemorie per
servire alla storia di tutte le rivoluzioni d'Europa
dopo l'anno 1789, ossieno, I funesti effetti delle
irruzioni francesi oltre i confini di quel
RegnoStoria delle rivoluzioni della repubblica
cristiana con riflessioni analoghe5Memorie per
servire alla storia del giacobinismo. Scritte
dall'abate Barruel. Traduzione dal francese. Tomo
primo [-quarto]4.1Storia della Grecia antica e
delle sue colonie e conquiste da piu vetusti tempi
fino alla morte di Alessandro Magno ... per
Giovanni Gillies ... traduzione dal testo inglese.
Vol 1. °-6.!Storia generale della Cina ovvero
Grandi annali cinesi tradotti dal Tong-kien-kangmou dal padre Giuseppe Anna Maria de Moyriac
de Mailla ... Pubblicati dall'abate Grosier e diretti
dal signor Le Roux des Hautesrayes ... Traduzione
italiana dedicata a sua altezza reale Pietro
Leopoldo ... Tomo 1. [-36.]12Nuovo dizionario
istorico ovvero Storia in compendio di tutti gli
uomini che si sono resi illustri segnando le epoche
delle nazioni, e molto piu de' nomi famosi per
talenti di ogni genere, ... dal principio del mondo
fino ai nostri giorni ... con tavole cronologiche per
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ridurre in corpo di storia gli articoli sparsi in
questo dizionario composto da una società di
letterati in Francia, accresciuto in occasione di più
edizioni da altre società letterarie in Alemagna,
ne' Paesi-Bassi, e in Italia. Sulla settima edizione
francese del 1789. Tradotto in italiano, ed inoltre
corretto, notabilmente arricchito di molti articoli
somministrati per la prima volta da letterati
italiani, e tratti dalle più accurate storie
biografiche ... Tomo 1. [-22.]16Dizionario storico
portatile contenente quanto vi ha di piu notabile
nella storia sacra, profana, antica, e moderna per
la cognizione degli scritti, e delle azioni de'
grand'uomini, e de' personaggi illustri di tutt'i
secoli, e di tutte le nazioni. Trasportato dalla
francese nell'italiana favella coll'aggiunte, ed
osservazioni del padre d. Antonmaria De Lugo
prete della Congregazione di Somasca dell'
Accademia pontificia della storia romana. Tomo
primo \-quarto!*Dizionario generale di scienze,
lettere, arti, storia, geografia ...2:Nuova
enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale
di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere,
inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col
consiglio di scienzati e letterati italiani2Nuova
enciclopedia popolare ovvero Dizionario generale
di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere,
inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col
consiglio di scienziati e letterati italiani ..BPage 2/5
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BYRONIsraele, un amore inquietodiscussioni
sull'ebraismo contemporaneoRubbettino
EditoreBiografia universale antica e moderna
ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e
privata di tutte le persone che si distinsero per
opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto
nuova compilata in Francia da una18Biografia
universale antica e moderna ossia Storia per
alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le
persone che si distinsero per opere, azioni,
talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova
compilata in Francia da una società di dotti ed ora
per la prima volta recata in italiano con aggiunte
e correzioni. Volume 1. -65.]18Madri d’oriente fra
tradizione e dissensoMimesis
Epoca 8. 7
Storia universale di Cesare Cantù
I Promessi Sposi ... Edizione riveduta dall'autore.
Storia della Colonna infame inedita. [With
illustrations by F. Gonin and others.]
Storia ragionata dei Turchi
Compendio della storia di Spagna dai primi tempi
sino all'avvenimento di Ferdinando 7. al trono.
Opera spagnuola del Sig. Ascargorta tradotta per
cura di Davide Bertolotti in continuazione al
Compendio della Storia Universale del Sig. Conte
di Segur. Tomo 1. [-6.]
discussioni sull'ebraismo contemporaneo
Una nave da carico spagnola, diretta a Napoli, fa naufragio
nelle acque dell’isola di Procida, e affonda. L’equipaggio si
salverà. Il comandante, dopo aver combattuto a lungo con il
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mare, allo stremo delle forze, quando sembra che non ci sia
più nessuna speranza di salvezza, é tratto dalle acque da un
ambiguo e non meglio identificato personaggio che lo trascina
sulla battigia e lo abbandona ai soccorritori in arrivo. Provato
e trasformato da quella esperienza, decide di fermarsi
sull’isola per dare un nuovo senso alla sua vita, e per cercare
il suo sconosciuto salvatore.
Compendio della storia di Spagna dai primi tempi sino
all'avvenimento di Ferdinando 7. al trono. Opera spagnuola
del Sig. Ascargorta tradotta per cura di Davide Bertolotti in
continuazione al Compendio della Storia Universale
CHIAMAMI FERNANDA. una storia procidana
I promessi sposi, storia Milanese del secolo XVII. scoperta e
rifatta
B-BYRON
4.1
Israele, un amore inquieto

La maternità, secondo le diverse tradizioni religiose
dell’Oriente islamico e del Continente asiatico, è il
tema attorno al quale si sono confrontate studiose di
letteratura, diritto, antropologia e storia delle religioni
che hanno fatto confluire in questo libro il risultato
della loro preziosa collaborazione. Dalla letteratura
araba a quella persiana – con un’incursione nella
giurisprudenza islamica e i suoi sviluppi di fronte alle
sfide della contemporaneità sulle nuove tecniche di
riproduzione –, lo sguardo gettato sull’Oriente
islamico comprende anche un’indagine sociologica in
Marocco e l’analisi del mito di Eva attraverso la
disamina dei diari di pellegrinaggio. Il volume
propone un incrocio di sguardi sull’Asia meridionale e
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orientale, con un’attenzione particolare alle fonti di
riferimento della tradizione hindu e buddhista e al
loro impatto sulla contemporaneità, nonché l’analisi
delle tradizioni religiose attraverso la lente della
psicanalisi e le forme di espressione collettiva, come la
memoria e la narrazione mitica.
2:
12
Storia universale scritta da Cesare Cantù
Nuova enciclopedia popolare ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc.
ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere,
inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col
consiglio di scienziati e letterati italiani ..
I promessi sposi storia milanese del secolo 17. scoperta
e rifatta da Alessandro Manzoni ; Storia della colonna
infame, inedita
Storia generale della Cina ovvero Grandi annali cinesi
tradotti dal Tong-kien-kang-mou dal padre Giuseppe
Anna Maria de Moyriac de Mailla ... Pubblicati
dall'abate Grosier e diretti dal signor Le Roux des
Hautesrayes ... Traduzione italiana dedicata a sua
altezza reale Pietro Leopoldo ... Tomo 1. [-36.]
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