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Prima lettura analitica comparata nei sensi letterale, allegorico,
anagogico e morale della Comedia di Dante Alighieri - Gian Maria
Ferretto 2005

sacred treasure. For a certain period in history, the Knights
Templar—the most powerful military religious order of the Middle
Ages—secretly guarded the Shroud of Turin. Worshipped in a relentlessly
secret manner, and known in its intimate nature by only a handful of the
order’s officials, the swathe of fabric was kept in the central treasury of
the Knights Templar, who were known for their expertise in the field of
relics. The precious cloth’s history and whereabouts were known only to
the highest dignitaries of the secretive order. In an era of widespread
doctrinal confusion in much of the Church, the Templars considered the
Shroud to be a powerful antidote against the proliferation of heresies.
Easy to read and thoroughly researched, this book tracks the Templars
from their inception as warrior-monks protecting religious pilgrims to the
later fascination with their secret rituals and incredible wealth, which
ultimately led to their dissolution and the seizing of their assets.
Following the Shroud’s pathway through the Middle Ages, Vatican
historian Barbara Frale has gone back in time, to the dawn of the
Christian era, to provide a new perspective on the controversial relic.
The author also includes several photos of the Shroud itself that reveal in
startling detail a human face, mysterious writing, and marks of a
crucifixion that many have claimed identify it as the true burial shroud of

Briciole di storia - Lelio Finocchiaro 2016-12-30
Che si tratti dell’origine della pizza margherita o della leggenda del
Santo Graal, che si parli di pirati o della travagliata storia del popolo
ebraico, in queste pagine c’è spazio per tutto. Lelio Finocchiaro ha
raccolto tra le dita il filo della storia umana, fin dall’antichità, per
scorrerlo rapidamente. Ha scelto alcuni episodi, a volte più significativi,
altre volte semplicemente più interessanti, misteriosi e affascinanti.
Immergetevi in questo saggio che come un insieme di racconti suscita
curiosità “briciola dopo briciola”, lasciate che gli avvenimenti vi
coinvolgano, giungete alle ultime pagine con la consapevolezza di
saperne più di prima, ma con il gusto di esservi divertiti a scoprire scorci
del passato che permettono di ripensare con occhi nuovi al presente.
Templari - Mario Arturo Iannaccone 2005
The Templars and the Shroud of Christ - Barbara Frale 2015-10-13
The most powerful military religious order of the Middle Ages and their
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Jesus of Nazareth.
Deus non vult - Enerina Iacopini 2022-06-27
Un cavaliere crociato stanco di combattere, stanco di versare sangue in
nome di un Dio violento e dominatore in cui non si riconosce, un viaggio
alla ricerca di se stesso e delle proprie origini e la sua resa finale ad un
destino che lo riporterà là dove mai avrebbe voluto. Un grido contro tutte
le guerre, contro la ferocia dell’essere umano, in qualsiasi tempo o luogo.
Cagliostro, il grande Cofto - Carlo Montini 1981

2017-01-18
Imparare a cogliere la ricchezza che dona lo scorrere del tempo e il
valore della legge morale dentro di sé sono i profondi messaggi di questo
saggio. È qui riportata una vera e propria mappa per arrivare nella parte
più profonda dell'animo attraverso passaggi semplici, specchiando il
proprio comportamento in quello degli altri. Un'esperienza di spessore
vissuta da uno psicologo che si è messo in cammino da Roncisvalle verso
Santiago di Campostela. La curiosità iniziale che lo aveva portato sul
percorso si è trasformata lentamente in un'alchimia di emozioni. Gli
incontri, il piacere della comunicazione e della condivisione hanno
trasformato il suo pensiero da pesante in leggero. Attraverso una curiosa
equazione mentale l'autore ha indicato come trovare in questo cammino
il benessere della consapevolezza. Sono stati necessari undici anni dalla
prima presenza sul Cammino di Santiago e cinque cammini, ognuno con
un protagonista differente, per schiudere senza timore la propria mente
verso l'interiorità.
Andare per la Roma dei templari - Barbara Frale 2014

Dizionario universale di storia ... - 190?
I percorsi della fede e l'esperienza della carità nel Veneto
medioevale - Antonio Rigon 2002
L'eredità dei Templari - Raymond Khoury 2011
The Templars - Barbara Frale 2011-05-01
A Vatican Secret Archive historian reveals the true story of the Templars:
“consider this little book the first-choice primer on its legend-laden
subject” (Booklist). At its height, the Order of the Knights Templar
rivaled the kingdoms of Europe in military might, economic power, and
political influence. For 700 years, the story of these warrior-monks has
been plagued by controversy and accusations of heresy. Tragically, the
transcript of their Inquisition trial—which held the key to the truth—had
vanished. Having uncovered the long-lost transcript, Templar historian
Barbara Frale now reveals its explosive contents—including how Pope
Clement V had absolved the order of all charges of heresy. The Templars
chronicles the spectacular rise and fall of the organization against a
sweeping backdrop of war, religious fervor, and the struggle for
dominance, and finally lifts the centuries-old cloak of mystery
surrounding one of the world’s most intriguing secret societies.
Enciclpedia elementare, (Suplement) - 1883

Celestino V e il tesoro dei Templari - Maria Grazia Lopardi
2013-11-13T00:00:00+01:00
Perché il misterioso abate Sauniére di Rennes Le Chateau si è procurato
proprio la riproduzione del quadro L’incoronazione di Celestino? Fonti
storiche ci informano che Pietro del Morrone – il futuro Celestino V –
quando si recò a Lione nel 1274, in occasione del Concilio indetto da
Gregorio X, fu ospitato dai Templari nella magione poi divenuta suo
convento (che nel 1800 fu abbattuta per realizzare il Teatro dei Celestini,
così si chiama oggi il teatro di Lione). Di ritorno l’eremita si fermò a
Collemaggio, alle porte della città dell’Aquila, e la Vergine in sogno gli
disse di realizzare una chiesa in suo onore in un luogo già sacro. In
questa stessa chiesa, nel 1310 si svolse il processo aquilano ai Templari.
Potrebbero allora i Templari aver affidato il loro tesoro a Pietro del
Morrone che lo ha custodito in quel prezioso scrigno che è Santa Maria
di Collemaggio, costruita dall’eremita proprio con il loro aiuto? Può la
fantasia creare la realtà? Può la realtà confondersi con la dimensione del

Sotto i Cieli di Santiago. Il Cammino dell'Interiorità - Mauro Gatti
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sogno dove tutto è possibile? Al sogno e all’invenzione immaginifica è
dedicata la prima parte di quest’avvincente libro di Maria Grazia
Lopardi, un breve romanzo in cui realtà, intuizione e fantasia vanno a
braccetto. Ad essa si contrappone la seconda parte dell’opera, nella
quale, invece, dati storici e riscontri sul campo portano all’attenzione del
lettore le scoperte dell’Autrice sull’affascinante Santa Maria di
Collemaggio e una cronaca di eventi personali lascia intravedere che
quelle che normalmente chiamiamo coincidenze, tali non sono.
L'arte drammatica - 1886

Tra violenze efferate, passioni proibite e tradimenti, continueranno a
custodire il segreto scoperto un secolo prima sotto il Tempio di
Gerusalemme.
Storia della città di Roma nel Medio Evo dal secolo 5. al 16 - 1873
Storia della città di Roma nel medio evo - Ferdinand Gregorovius 1940
The Emperor's Exile (Eagles of the Empire 19) - Simon Scarrow
2020-11-12
The Sunday Times bestseller - a thrilling new adventure in Simon
Scarrow's acclaimed Eagles of the Empire series. Perfect for readers of
Conn Iggulden and Bernard Cornwell. READERS CAN'T GET ENOUGH
OF SIMON SCARROW'S BOOKS! 'I could not put it down' ***** AMAZON REVIEW 'Awesome read . . . ' ***** - AMAZON REVIEW 'A
storytelling master . . . I loved this novel and can't wait for the next' *****
- AMAZON REVIEW 'If you have read the previous books, you already
know how good they are . . . If you have not read any of these books,
then get started!' ***** - AMAZON REVIEW A.D. 57. Battle-scarred
veterans of the Roman army Tribune Cato and Centurion Macro return to
Rome. Thanks to the failure of their recent campaign on the eastern
frontier they face a hostile reception at the imperial court. Their
reputations and future are at stake. When Emperor Nero's infatuation
with his mistress is exploited by political enemies, he reluctantly
banishes her into exile. Cato, isolated and unwelcome in Rome, is forced
to escort her to Sardinia. Arriving on the restless, simmering island with
a small cadre of officers, Cato faces peril on three fronts: a fractured
command, a deadly plague spreading across the province...and a violent
insurgency threatening to tip the province into blood-stained chaos. IF
YOU DON'T KNOW SIMON SCARROW, YOU DON'T KNOW ROME!
MORE PRAISE FOR SIMON SCARROW'S NOVELS 'Scarrow's [novels]
rank with the best' Independent 'Blood, gore, political intrigue' Daily
Sport 'Always a joy' The Times
Storia universale della Chiesa cattolica dell'abate Renato-Francesco
Rohrbacher - 1861

L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi
contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale,
scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, musica, mode [ecc.] - 1885
Lo sguardo dell'anima - Grazia Francescato
2013-11-29T00:00:00+01:00
Il libro è il seguito, scritto 11 anni dopo, di "In Viaggio con l’Arcangelo".
Al termine di quell’opera l’autrice era convinta che la sua fosse
un’avventura spirituale personale, o condivisa da un gruppo limitato di
persone. Ma nuovi incontri e nuove coincidenze, invece, le hanno fatto
capire che tale esperienza era destinata a crescere e allargarsi negli anni
a venire. I due libri raccontano, quindi, lo svolgersi di una stessa vicenda,
andrebbero letti l’uno dopo l’altro, come una storia a puntate, anche se
l’autrice, all’inizio di questo secondo volume, fa comunque un rapido
riassunto del precedente. "Lo sguardo dell’anima" è un “diario di bordo”,
una cronaca dei fatti scritta con rigore e ironia, il racconto di un
percorso fatto di passi avanti e indietro, di ristagni e di rilanci, di perdita
e ritrovamento di sentieri. È la conferma che esiste una forza luminosa,
mossa dall’amore intelligente, che guida e promuove l’evoluzione:
l’Arcangelo Michele.
Il leone dei Templari - Jack Whyte 2012-04-24
Durante la Terza crociata, i Templari raggiungono il culmine della loro
potenza militare. Alexander e André Saint-Clair, discendenti di uno dei
fondatori dell'Ordine, combattono al fianco di Riccardo Cuor di Leone.
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quale grande potere si nasconda dietro l’anello che la sua famiglia si
tramanda da generazioni. In punto di morte il padre glielo ha donato
rivelandogli un segreto: non è cristiano di nascita, ma ebreo convertito. I
Coloma discendono dal rabbino Abraham Abulafia e da tempo
custodiscono quell’anello di smeraldo su cui sono incise le parole Luz,
luz, más luz. Sconvolto, Mauricio lascia la natia Spagna alla volta
dell’Italia, nella speranza di vendere il gioiello e rifarsi una vita a
Firenze. Appena giunto in città, non solo riesce ad arrivare al cospetto
del Magnifico e a offrirgli la pietra preziosa, ma lo salva addirittura dalla
congiura de’ Pazzi. Il ragazzo si guadagna così un posto alla corte
fiorentina, e riceve da Lorenzo un incarico di prestigio nella banca di
famiglia. Sembra un nuovo inizio: per Mauricio si spalancano le porte del
palazzo dei Medici, dove entra in contatto con i più grandi artisti e
uomini di scienza dell’epoca. Eppure inquietanti pericoli incombono su di
lui e sul Magnifico: l’ascesa del terribile Savonarola, le invidie di tanti
nobili fiorentini... Ma chi sono i congiurati che vogliono la rovina di
Lorenzo e di Mauricio? Quali poteri possiede lo smeraldo di cui tutti
vogliono a ogni costo impossessarsi? Quali misteri cela la sua criptica
iscrizione? Una feroce cospirazione nella Firenze del Rinascimento. Un
anello dall’antico e misterioso potere. «Il patto segreto dei Medici è un
romanzo frutto della passione. Quella che Palatchi prova per una città e
per un’epoca: la Firenze del Rinascimento.» ABC «Un affascinante
viaggio attraverso due decenni tumultuosi e ricchi di eventi nella Firenze
del Rinascimento.» National Geographic «Quella che all’inizio doveva
essere una biografia dei Medici ha finito per diventare, dopo cinque anni
di studio e ricerche, un romanzo storico. [...] Una delle qualità del libro è
lo scavo psicologico dei personaggi, sia quelli reali che quelli inventati.»
La Vanguardia La soluzione dell’enigma è nelle mani di Lorenzo de’
Medici Agustín B. PalatchiGiurista, è nato a Barcellona nel 1967. Per
scrivere Il patto segreto dei Medici si è documentato e ha studiato
l’epoca rinascimentale per cinque anni.
I templari e la missione segreta - Domenico Lancianese 2006

Storia della città di Roma nel Medioevo dal secolo 5. al 16. di
Ferdinando Gregorovius - 1873
Enciclopedia dell'ecclesiastico, ovvero Dizionario della teologia
dommatica e morale, del diritto canonico, delle principali nozioni
bibliche, della storia della chiesa, de ss. padri, dei grandi scrittori
ecclesiastici, dei papi, dei concilii generali, degli scismi, delle eresie,
della liturgia ecc. opera compilata sulla Biblioteca sacra dei pp. Richard
e Giraud, sul Dizionario enciclopedico della teologia di Bergier e su altre
opere di scrittori chiarissimi - 1845
Rum Molh: Svelato il segreto della cappella Sansevero - Pier Tulip
2015-11-04
“Rum Molh” illustra la vita e le opere di Raimondo de’ Sangro, il principe
napoletano scienziato, alchimista, massone e amante dell’arte, che aveva
trasformato la cappella di famiglia in un tempio dell’ermetismo. In
appendice l'autore interpreta il significato ermetico delle opere
marmoree presenti nella cappella Sansevero. Il racconto della vita e delle
opere di Raimondo de' Sangro, specialmente nell’ultima parte della sua
vita, è tutto pervaso dalla ricerca alchemica e dall'ossessione della
costruzione e della conservazione del suo Veritiero Tempio, che è stato
costruito per contenere un messaggio cifrato. Il semplice approccio a
questo compito sarebbe stato impossibile se non fosse stato lo stesso
Raimondo a fornire le chiavi della crittografia; chiavi che, quasi tutte,
sono esse stesse ermetiche. L'esistenza di questi indizi suggeriti dallo
stesso autore dell’arcano ha permesso che nascesse e fosse portata
avanti questa ricerca, in quanto la base di partenza diveniva abbastanza
affidabile e non più aleatoria come lo era stata in altri tentativi simili fatti
in passato.
Il patto segreto dei Medici - Agustín Bernaldo Palatchi 2012-09-11
Bestseller in Spagna Un grande thriller Il libro proibito di Lorenzo il
Magnifico La Firenze di Lorenzo de’ Medici, Pico della Mirandola,
Marsilio Ficino e Leonardo da Vinci. Qui Mauricio Coloma dovrà
fronteggiare pericolosi cospiratori e rischiare la vita, prima di scoprire
andare-per-la-roma-dei-templari-ritrovare-litalia
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ecclesiastiche... per la prima volta ... tradotta ed ampliata da una societa
di ecclesiastici - Charles-Louis Richard 1835

Medioevo, tempo di feudi, di spade e di reliquie, tempo di battaglie e di
cavalieri, di matrimoni combinati e di titoli nobiliari, di crociate e di
Templari. Aprite questo libro e vi ritroverete lì, a percorrere strade
insidiose, con le orecchie tese e la mano sull’impugnatura della spada, se
mai dovessero attaccare i banditi. Incontrerete Martino, il fabbro che
non ama la guerra, ma che è stato costretto a conoscerla. E vi piacerà,
Martino… potete esserne certi. Lui piace a tutti, a parte quelli che
desiderano ciò che sta proteggendo, s’intende. Piace a tal punto che un
suo nemico gli deve la vita per due volte, viene nominato cavaliere per i
suoi meriti, coglie la virtù di una donna meravigliosa e viene accolto tra i
Templari. Ora, tra tutte queste cose, se gli fossero state proposte, almeno
di qualcuna avrebbe fatto a meno. Sta di fatto che ora dovrà scortare
quella reliquia nel viaggio verso la sua destinazione finale. E come si dice
in questi casi, davvero non sarà una passeggiata. Un romanzo
eccezionale, scritto con grande maestria da Lorenzo Pesce.
Il sangue dei templari - Maria Runa Bignami 2006

L'Espresso - 2006
I sette templari - Guido Dieckmann 2016-03-24
I segreti dell’ordine devono essere protetti con la vita Un grande
romanzo storico 1314. Il cavaliere templare Thomas Lermond,
sopravvissuto alla distruzione del suo ordine, custodisce insieme a sei
uomini fidati un segreto che non deve cadere per nessun motivo nelle
mani sbagliate. Tuttavia questa preziosa eredità è in grave pericolo e
Lermond invia messaggeri in tutta Europa per chiamare a raccolta i
Templari ancora in vita. Il viaggio alla volta di Berlino però potrebbe
rivelarsi un incubo: vecchi e nuovi avversari sono disposti a tutto per
appropriarsi dei segreti dell’ordine, e l’Inquisizione ha messo sulle tracce
dei sette cavalieri un uomo senza scrupoli, determinato a catturare gli
ultimi Templari rimasti... Un romanzo storico avvincente, con continui
colpi di scena che catapultano il lettore nell’affascinante e misterioso
mondo del Medioevo. Sette cavalieri Un mistero senza tempo «Le storie
di Dieckmann hanno un fascino particolare: leggere i suoi romanzi è
come entrare in una macchina del tempo.» «Un romanzo che rivela
ricerche meticolose, scritto impeccabilmente.» «I suoi romanzi sono
appassionanti, il fatto che si ispirino a fatti e personaggi reali li rende
ancora più intriganti.» Guido DieckmannÈ nato nel 1969 a Heidelberg.
Dopo aver studiato Storia antica, medievale e moderna e compiuto studi
di Letteratura inglese e americana a Mannheim e Gerusalemme, ha
lavorato come traduttore freelance, quindi come storico dell’economia
nell’archivio e centro di documentazione di una grande compagnia di
assicurazioni. Il grande successo e la traduzione in molte lingue sono
arrivati con il romanzo Lutero. Ha scritto 13 romanzi e sotto pseudonimo
ora scrive anche gialli.
L'Approdo letterario - 1976

Dizionario degli istituti di perfezione - 1997
La caduta dei Templari - Jack Whyte 2012-04-24
Venerdì 13 ottobre 1307 una congiura tra il re di Francia e il Papa segna
la disfatta dell'Ordine dei Templari. Sir William Saint-Clair, erede di uno
dei monaci fondatori dell'Ordine e custode del leggendario tesoro, è
costretto a fuggire per salvarne i segreti. L'ultimo appassionante
episodio della fortunata serie Saint-Clair.
Federico II e l'arte del Duecento italiano - 1980
La cultura moderna rivista quindicinale illustrata The Cellars of Notre Dame - Barbara Frale 2020-09-17
Dark secrets lie in the tunnels beneath... Paris, 1298. Disguised as an
outlaw, a personage of the highest rank sneaks through the cellars of
Notre Dame. The maze of secret tunnels hides a laboratory. Here, occult
studies are conducted under the guidance of the renowned scientist,

Il fabbro, il templare e la reliquia - Lorenzo Pesce 2018-03-29
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Arnaldo da Villanova. Studies which remain a secret. Rome, 1301.
Denounced for impiety by mysterious informers in Paris, Villanova seeks
refuge in Italy and becomes Pope Boniface VIII's personal physician. Yet
Villanova knows a secret, one capable of discrediting and overthrowing
the French monarchy. He's not safe. It's clear someone wants to silence
him forever. Will he pay the price for the secret he keeps with his life?
Praise for Barbara Frale: 'An academic who has dedicated years of work
to books on this topic ... A pleasure to read' UMBERTO ECO. 'A longawaited historical thriller' THE REPUBLIC. 'A brilliant writer' IL
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GIORNALE.
Storia universale dal principio del mondo sino al presente scritta da una
compagnia di letterati inglesi; ricavata da' fonti originali, ed illustrata
con carte geografiche, rami, note, tavole cronologiche ed altre; tradotta
dall'inglese, con giunta di note, e di avvertimenti in alcuni luoghi - 1776
Prima lettura analitica comparata nei sensi letterale, allegorico,
anagogico e morale della Comedia di Dante Alighieri: Inferno,
Canti XXVI-XXIV - Gian Maria Ferretto 1999
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