Access Free Santi Ditalia

Santi Ditalia
This letter in Syriac, a defence of Monophysitism against Nestorianism, written probably during the author's exile, 519-523, is extant, with lacunae, in ms. Vat. syr. 136, fol. 3a-5b, 7a-29a and in the 4 extracts from it in the British museum ms. Add. 14,663.
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Storia D'Italia Sotto Ai Barbari
Discussioni politico-letterarie ... contenenti la storia filosofica dell'ultima rivoluzione d'Italia ... ossia, Dialogo fra l'autore e l'ab. Vincenzo Gioberti
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Storia d'Italia dal 1789 al 1814, tomo II
Codice costituzionale e amministrativo del regno d'Italia
Nel Medioevo san Nicola fu un santo così celebre che i baresi organizzarono una spedizione a Myra per rubarne le reliquie, e in seguito il suo culto mutò al punto da trasformarlo in Babbo Natale. Santa Caterina, patrona d'Italia insieme a Francesco D'Assisi, fu una delle maggiori scrittrici del XIV secolo.
Sant'Alfonso fondò l'ordine dei Redentoristi, ma pochi sanno che fu lui a comporre la più famosa canzone natalizia, Tu scendi dalle stelle. Sono tanti i dettagli, le curiosità e le storie che circondano le vite dei santi, e il loro culto ha ispirato in Italia feste, patronati, proverbi ma anche cattedrali, affreschi, opere
letterarie e musicali: in questo affascinante volume Cattabiani ricostruisce le vicende storiche e leggendarie dei santi amati in tutto lo Stivale, descrive i culti tipici delle diverse città e regioni, e ci guida lungo l'intera penisola per raccontare quel sorprendente intreccio di religione e tradizioni popolari che
caratterizza la storia civile, letteraria e artistica del nostro Paese.
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Essercitii d'anima, raccolti da SS. Padri, in diuerse citta d'Italia predicati, dal r.p.f. Christophoro Verrucchino dell'Ordine de' frati minori cappuccini. Stampati ad istanza degli stessi ascoltanti. ...
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