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Collana degli Antichi Storici Greci volgarizzatiLe nove muse di Erodoto Alicarnasseo tradotte
ed illustrate da Andrea Mustoxidi corcirese1Opere dell'abate Melchior Cesarotti padovano.
Volume 1. [-40.]Versione letterale dell'Iliade tomo 1. parte 2Storia della Sardegna e della
Corsica durante il dominio romano11: Il Museo Pio Clementino illustrato e descritto da
Giambattista ed Ennio Quirino Visconti. Volume 1. [-7.]Saggio di antichità primitive del conte
Giov. Battista Baldelli BoniRendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze
morali, storiche e filologicheAtti della Reale Accademia dei Lincei. Rendiconti, classe di
scienze fisiche, matematiche e naturaliStoria della Sardegna e della Corsica durante il dominio
romanoLa Bibbia Sacra difesa dalle accuse degl'increduli e giustificata da ogni imputazione di
essere contraria alla ragione, a' monumenti della storia, delle scienze e delle arti, alla
fisica, alla geologia, alla cronologia, alla geografia, all'astronomia, ecc. Opera del signor
abate Du-Clot ... Volume 1.(-6.)Storia degli antichi popoli italianiSaggio di antichità
primitiveDizionario della lingua italianaLa Bibbia sacra, difesa dalle accuse degl' increduli.
TradLa Bibbia Sacra difesa dalle accuse degl'increduli e giustificata da ogni imputazione di
essere contraria alla ragione, a' monumenti della storia, delle scienze e delle arti, alla
fisica, alla geologia, alla cronologia, alla3Osservazioni sopra alcuni antichi monumenti
esistenti nella villa dell' eminentissimo signor cardinale Alessandro AlbaniElementi di
filosofia ordinati e composti da Angelo CiampiFisica. 4Opere inedite di Pietro Giannone scritte
nella sua lunga prigionia in Piemonte1Archivio storico per la Sicilia orientaleFlorilegio
Visconteo o sia Estratto della principale erudizione delle opere d'Ennio Quirino Viscontiche
puo anche servire d''Indice generale delle medesime*Nuovo dizionario della lingua
italiana2.1Florilegio visconteo o sia estratto della principale erudizione delle opere d'Ennio
Quirino Visconti che puo anche servire d'indice generale delle medesime compilato
alfabeticamente su l'edizionemilanese dall'ab. Giovanni RossiSyzygyJournal of Alternative
Religion and CultureFlorilegio Visconteo o sia estratto della principale erudizione delle opere
d'Enno Quirino Viscontiche può anche servire d'indice generale ...Storia della regione lucanobruzzia nell'antichitàEd. di Storia e LetteraturaMagia E Teurgia Astrologica. Culti Astrali E
Pratiche Magico-TeurgicheLulu.com
Storia degli antichi popoli italiani
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Religio rassegna bimestrale di storia delle religioni
La Bibbia sacra, difesa dalle accuse degl' increduli. Trad
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche
Florilegio Visconteo o sia Estratto della principale erudizione delle opere d'Ennio Quirino
Visconti
3
Questo saggio unico nel suo genere intende contribuire alla rifondazione di una "religione delle stelle." Le piu antiche religioni dell'umanita
erano basate sul culto degli astri. Gli dei erano identificati con i pianeti e le stelle, e l'invocazione degli dei e degli spiriti planetari era basata
su un'attenta osservazione dei moti del cielo da parte di sacerdoti-astrologi. Questo saggio illustra i fondamenti teorici e pratici dell'antica
Teurgia egiziana e greca, e spiega anche come potenziare l'efficacia dei riti con la scelta delle migliori configurazioni astrologiche. Nell'ultima
parte dell'opera sono ricostruiti anche antichi riti egizi basati scrupolosamente sulle fonti. Il fine della Teurgia Astrologica e quello di purificare
l'io inferiore favorendo cosi una progressiva identificazione con il Dio di cui siamo una manifestazione. In tal modo gli antichi teurghi
ottenevano l'immortalita, chiudendo il Circuito della Creazione con il ritorno alla Fonte da cui tutto ha origine.
Religio
Collana degli Antichi Storici Greci volgarizzati
Della istoria d'Italia antica e moderna del cav. Luigi Bossi, socio dell'I.R. Istituto delle Scienze ... con carte geografiche e tavole incise in
rame. Volume 1 [-19.]
Prosopografia Isiaca
Memorie dell'Imperiale Regio Istituto del Regno Lombardo-Veneto
Prosopografia Storica E Statistica Del Culto Isiaco
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