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Catalogue of Printed Books in the Library of the British Museum Jul 27 2019
Storia critica della Inquisizione di Spagna Jun 17 2021
Storia segreta della Santa Inquisizione May 29 2022 Dall'autore di La santa casta della Chiesa Oltre
90.000 copie Roghi, massacri, persecuzioni, processi: il lato oscuro di Santa Romana Chiesa dal medioevo
a Giordano Bruno, da Galilei fino ai giorni nostri Nonostante le parole del Vangelo invitino alla
fratellanza, alla tolleranza e alla povertà, nel lungo corso della sua esistenza la Santa Romana Chiesa
ha provveduto a far tacere nemici e dissidenti attraverso tribunali e processi, prigionie e condanne a
morte, censure e scomuniche, ghettizzazioni e battesimi forzati, pene e supplizi di varia natura.
Cristiani non cattolici, cattolici ribelli, atei, ebrei, scienziati, liberi pensatori: sono stati in
tanti a provare la scure della Santa Inquisizione, una spietata macchina punitiva fatta di giudici
implacabili, efferati boia, indicibili torture. Da Arnaldo da Brescia a Giovanna d’Arco, da Giordano
Bruno a Galileo Galilei, da Hans Küng a Marcel Lefebvre, passando per le sanguinose crociate e la
spietata evangelizzazione nelle terre del Nuovo Mondo, la Chiesa si è sempre opposta con ogni mezzo a
chiunque osasse far sentire la sua voce contro la corruzione, l’ignominia e l’avidità che sviliscono e
oscurano il significato primo della sua esistenza. Una storia quanto mai complessa quella della Santa
Inquisizione, ricostruita con accuratezza e dettaglio da Claudio Rendina nelle pagine del suo nuovo,
monumentale lavoro. Uno strumento imprescindibile ed esaustivo per conoscere una delle più importanti e
discusse manifestazioni del potere ecclesiastico. Dalla Sacra Romana e Universale Inquisizione al
Sant’Uffizio e alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Dai massacri delle crociate ai roghi di
streghe ed eretici. Dalla ghettizzazione degli ebrei al martirio dei liberi pensatori. «Claudio Rendina,
con la sua prosa asciutta, ci accompagna come Virgilio nei gironi infernali dei sette (e più) vizi
capitali della Chiesa.» Brunella Schisa, Il Venerdì di Repubblica «La scrittura di Rendina è chiara e
vivace, capace di alternare sintesi storica, aneddoti, curiosità.» Gian Antonio Stella, autore de La
casta «Claudio Rendina, uno dei maggiori esperti di storia della Chiesa e di Roma.» Corrado Augias, la
Repubblica Claudio Rendina Scrittore, poeta, storiografo, ha legato il suo nome a opere storiche di
successo, tra le quali, per la Newton Compton, La grande guida dei monumenti di Roma; Il Vaticano. Storia
e segreti; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di Roma; Storia insolita

di Roma; Le grandi famiglie di Roma; Storie della città di Roma; Alla scoperta di Roma; Gli ordini
cavallereschi; Le chiese di Roma; La vita proibita dei papi; Cardinali e cortigiane; 101 luoghi di Roma
sparita che avresti voluto e dovuto vedere; 101 misteri e segreti del Vaticano che non ti hanno mai
raccontato e che la Chiesa non vorrebbe farti conoscere; Le papesse e Dentro Roma e dentro il Vaticano.
Ha diretto la rivista «Roma ieri, oggi, domani» e ha curato La grande enciclopedia di Roma. Ha scritto il
libro storico-fotografico Gerusalemme città della pace, pubblicato in quattro lingue. Attualmente firma
per «la Repubblica» articoli di storia, arte e folclore e collabora a diverse riviste di carattere
storico.
Vocabolario italiano della lingua parlata Aug 27 2019
L, inquisizione religiosa nella republica di Venezia Mar 15 2021
Sacro arsenale, ovvero Pratica dell'Uffizio della Santa Inquisizione; coll'inserzione di alcune regole
fatte dal p. inquisitore Tommaso Menghini domenicano, e di diverse annotazioni del dottore Gio:
Pasqualone ... Feb 23 2022
Storia universale di Cesare Cantù: without special title Jun 25 2019
Della punizione degli eretici e del tribunale della Santa Inquisizione Oct 22 2021
L'inquisizione romana e i suoi archivi. A vent'anni dall'apertura dell'ACDF. Atti del convegno (Roma,
15-17 maggio 2018) Nov 10 2020
S. Domenico e l'inquisizione Sep 08 2020
Sacro arsenale ovvero Pratica dell'Officio della Santa Inquisizione Nov 03 2022
Di palo in frasca veglie filosofiche semiserie di un ex religioso che ha gabbato S. Pietro Oct 29 2019
L'urlo dell'odio Oct 10 2020 Ripercorrendo la traccia lasciata nella letteratura da “IL NOME DELLA ROSA”
di Umberto Eco, “IL REGNO DEI DUE FRATELLI” si delinea un romanzo storico che non manca di offrire con la
lucidità delle sue battute, e con le intuizioni del suo protagonista, un racconto storico ricco di colpi
di scena, luoghi e personaggi spietati quanto affascinanti e misteriosi, offrendo un’analisi e spunti di
riflessione anche per il lettore di oggi, sui misteri dell’esistenza e della religiosità, del senso della
fede e dell’accettazione dell’omosessualità in una società complessa. In un contesto storico in lotta
sotto il peso della Santa Inquisizione, i protagonisti della storia si ritrovano avvinti in una trama
tanto mistica quanto razionalmente lucida e brillante, scandita da un incalzante ritmo fatto di
sconvolgenti storie d’amore e di amicizia, di scaramantici riti e di misteriosi maligni. Una storia di
legami umani in cui gli intrecci dell’amore vengono soffocati e confusi da travianti interpretazioni del
messaggio divino, oltre che da fitte trame di potere.
Gli eretici d'Italia discorsi storici di Cesare Cantù Dec 12 2020
Scritti in memoria di Leopoldo Cassese Nov 30 2019
Gli Eretici d'Italia discorsi storici Jul 07 2020
Martiri del libero pensiero e vittime della Santa Inquisizione Jun 29 2022
Storia segreta della Santa Inquisizione Oct 02 2022
Il giudice e l'eretico Apr 15 2021
IL CASO HOLY WAR Mar 03 2020
Gli eretici d'Italia Apr 03 2020
L'Italia evangelica giornale delle chiese, delle scuole e delle famiglie Sep 28 2019
Storia segreta della santa inquisizione Sep 01 2022
Sacro Arsenale Aug 20 2021
Sacro arsenale ovvero, pratica dell'uffizio della santa inquisizione May 17 2021
La lunga storia dell'inquisizione Jul 19 2021
Sacro arsenale ouero Prattica dell'officio della Santa Inquisizione [Eliseo Masini da Bologna
inquisitore] Mar 27 2022
Sentenza della santa Inquisizione di Lisbona contro il Padre G. Malagrida ... Con la conferma della
medesima fatta dal Tribunale detto della Relazione. Tradotta dalla lingua Portoghese Apr 27 2022
Il Concilio Ecumenico Vaticano Jan 01 2020
Della punizione degli eretici e del tribunale della santa Inquisizione lettere apologetiche [by T.V.
Pani]. Dec 24 2021
Cardinali e cortigiane Jun 05 2020 Storie libertine di principi della Chiesa e donne affascinanti:
vescovi e diaconi gaudenti, prostitute e nobildonne spudorate, tra intrighi politici, traffici
commerciali e avventure galantiUn libro di denuncia storica e sociale che smaschera la stretta
connessione tra potere clericale e depravazione: cardinali gaudenti, vescovi donnaioli, preti pedofili e
diaconi omosessuali. Uomini di fede circondati da donne affascinanti, libertine e dissolute. Il lungo
periodo che si snoda tra il Quattrocento e i nostri giorni è stato teatro di vizi e crimini di ogni tipo:
dai comportamenti lussuriosi di Imperia e Veronica Franco agli assassinii e alle cospirazioni dei
cardinali Borgia e del camorrista Carlo Carafa, dai traffici commerciali di Pietro Aldobrandini e
Scipione Borghese alle trame politiche di Richelieu, Mazzarino e Talleyrand, dagli intrighi di Donna
Olimpia Maidalchini e Madame de Pompadour a quelli della contessa di Castiglione e dei cardinali
dell’Opus Dei. Una parabola sconvolgente che svela seicento anni di corruzione e perdizione. Un’indagine
sulle perversioni nascoste dei custodi della fede cristiana.Dall’autore del bestseller La santa casta
della Chiesa una nuova indagine sugli scandali della chiesa cattolica Claudio Rendinascrittore, poeta,
storiografo, vaticanista e romanista, ha legato il suo nome a opere di successo, pubblicate dalla Newton
Compton, tra cui ricordiamo: I papi. Storia e segreti; La grande guida dei monumenti di Roma; Guida
insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di Roma; Guida insolita ai misteri, ai
segreti alle leggende e alle curiosità del Tevere; Alla scoperta di Roma; Le chiese di Roma; Storie della
città di Roma; Le grandi famiglie di Roma; Cardinali e cortigiane; La vita proibita dei papi; 101 luoghi

di Roma sparita che avresti voluto e dovuto conoscere; 101 misteri e segreti del Vaticano che non ti
hanno mai raccontato e che la Chiesa non vorrebbe farti conoscere; La santa casta della Chiesa; I peccati
del Vaticano e L’oro del Vaticano. Ha diretto la rivista «Roma ieri, oggi, domani» e ha curato La grande
enciclopedia di Roma. È socio del centro studi G.G. Belli. Attualmente firma per «la Repubblica» articoli
di argomento storico, artistico e folkloristico.
L'Inquisizione religiosa nella Repubblica di Venezia. Ricerche storiche e raffronti ... Con documenti
originali Feb 11 2021
Il marchio della strega Sep 20 2021
Vocabolario italiano della lingua parlata Jan 31 2020
L'Inquisizione di fronte al Conte di Cagliostro Jan 13 2021 Chi è stato veramente il Conte di
Cagliostro. Un illuminato, un impostore, un truffaldino, un reprobo, una vittima della Chiesa? A queste
domande rispondono Raffaele e Tommaso De Chirico, rispettivamente padre e figlio, in un libro in due
volumi, frutto di una pluriennale appassionata e minuziosa ricerca in tutte le Biblioteche e gli Archivi
d'Europa. Un’opera dettagliata, importante non solo per la storia del personaggio ma anche per la
descrizione dell’ambiente e del tempo in cui è trascorsa la sua travagliata esistenza. Questo Dramma in
quattro atti “trascrive” la cronaca del processo che ne decretò la condanna e la fine con una sentenza
“annunciata”, nonostante le convincenti arringhe degli avvocati difensori. Gli Atti di circa 800 carte
dai quali sono estratti e riassunti i procedimenti sono depositati presso la Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma e su questi Raffaele De Chirico ha studiato per estrarre la cronaca fedele di quanto si
svolse nelle aule del Tribunale della Santa Inquisizione. Con un obiettivo: che giustizia e verità
possano finalmente illuminare la figura di un personaggio tra i più discussi e misteriosi del secolo
dell’Illuminismo.
Sentenza della Santa Inquisizione di Lisbona contro il padre Gabriele Malagrida della Compagnia
denominata di Gesu' con la conferma della medesima fatta dal Tribunale detto della Relazione. Tradotta
dalla lingua portoghese Nov 22 2021
Martiri del libero pensiero e vittime della Santa Inquisizione nei secoli XVI, XVII e XVIII Jan 25 2022
Il processo della Santa Inquisizione a Cagliostro e la sua fuga da S. Leo Jul 31 2022
Filipe Segundo, Rey de España Aug 08 2020
Tony Vero nel Regno di Tallia May 05 2020 Trascendente, mistica, disinibita, un'avventura piena di
fuoco, che si spinge aldilà della morte. In luoghi e dimensioni in cui solo un amore karmico può condurre
gli amanti. Per esprimere concetti difficilissimi e sconosciuti ai più, l'autore intesse trame
coinvolgenti e trascinanti su terreni esoterici e gnostici, alla ricerca della verità della vita e della
morte. Amore, passioni, una buona dose di erotismo e l'alto livello di spiritualità che traspare dalle
avventure di Tony Vero e della sua compagna, rende ogni contesto gioioso e illuminante fino alla fine,
quando, con una serie di colpi di scena, il lettore scopre che si tratta di una storia vera, realmente
vissuta da lui e dalla sua compagna di molte vite. Un'opera con la quale l'autore descrive il suo mondo,
il Regno di Tallia e i suoi viaggi tra l'Amazzonia e l'Africa dell'ex Impero coloniale portoghese in
disfacimento; l'immensità dell'oceano e il difficile cammino che l'ha portato a ricordare, per ritrovarsi
con la sua eterna amante, nell'eternità.
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