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Iconografía simbólica de los alfabetos fenicio y hebraicoL'alfabeto ebraico. I ventidue arcani della qabalahJewish Studies at the Turn of the Twentieth
Century, Volume 1: Biblical, Rabbinical, and Medieval StudiesDi varie società e instituzioni di beneficenza in Londra. [By Count Giovanni
Arrivabene.]Trattato della lingua ebraica e sue affiniLe ali degli angeli"Let the Wise Listen and add to Their Learning" (Prov 1:5)Festa del sesto centenario
della nascita di Dante Alighieri celebrata nelle sale teatrali della Società Veneta Filodramatica, etc. [Discourse of A. S. Minotto.]Sacra Rituum Congregatione
De legitimitate Breviarii et Missalis Ordinis Cisterciensis votum ex officio Aloysii Marchesi cum summario. [Mainly a criticism of the Cistercian Breviary
edited by C. Vaussin.] ItalProceedingsVocabolario napolitano-toscano domestico di arti e mestieriUna Spiegazione dell'Apocalisse, contenente il vero
misterioso nome 666 scoperto e scientificamente dimostrato dall'ingegnere Michele Santangeli, etc. [With the text.]NonoIsraeleSunti delle Dissertazioni lette
nell'Accademia Liturgica Volume primoBibliografia di Michele Denis Traduzione con aggiunte eseguita sulla seconda edizione dall'abate Antonio Roncetti.
[A translation of the first volume of “Einleitung in die Bücherkunde.”]Manuale del traduttoreSull'Influenza Politica dell'Islamismo. Memoria prima
(-decimaquarta).Jesus, Lord and SaviourIsraele e i Territori palestinesiIntorno a' principii dell'arte etimologica. Discorso שדוקה ןושלחמMidolla della lingua
santa, ovvero breve metodo per imparar facilmente la lengua Ebraica, ridotti i luoghi più oscuri della pronunzia e regole in versi. Colle radici di detta
linguaDante e la mistica ebraicaAlbum degli alfabeti antichi di tutte le nazioni, coi nomi degli inventori, colla loro pronuncia e con ricca serie di greche, etcIl
segreto dell'alfabeto ebraicoEsoteric Transfers and ConstructionsPrincipij elementari della lingua ebraicaL'alfabeto ebraicoIdeografia semitica e
trasformazione della radice ebraica nelle lingue indo-europeeManuale per lo studio della lingua ebraicaCenni intorno all'origine della lingua italiana Con
alcune interpretazioni di varie voci antiche galloitaliche usate da Dante [in the Divina Commedia].Name and NamingENCICLOPEDIA ECONOMICA
ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZAI segreti dell'alfabeto ebraicoI 72 nomi degli Angeli nei testi SacriIl 71esimo senso: La TorreLe 22 lettere
dell'alfabeto ebraicoSopra i versi di Dante attenenti a Pluto [in cantos 6 and 7 of the Inferno]. DiscorsoNonsense and Other SensesIdeografie semitica e
transformazione della radice ebraica nelle lingue indo-europee
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Similarities between esoteric and mystical currents in different religious traditions have long interested scholars. This book takes a new look at the relationship
between such currents. It advances a discussion that started with the search for religious essences, archetypes, and universals, from William James to Eranos.
The universal categories that resulted from that search were later criticized as essentialist constructions, and questioned by deconstructionists. An alternative
explanation was advanced by diffusionists: that there were transfers between different traditions. This book presents empirical case studies of such
constructions, and of transfers between Judaism, Christianity, and Islam in the premodern period, and Judaism, Christianity, and Western esotericism in the
modern period. It shows that there were indeed transfers that can be clearly documented, and that there were also indeed constructions, often very imaginative.
It also shows that there were many cases that were neither transfers nor constructions, but a mixture of the two.

Name and Naming: Synchronic and Diachronic Perspectives aims to analyse names and the act of naming from an intercultural perspective, both
synchronically and diachronically. The volume is divided into four main parts (Theory of Names, Anthroponomastics, Toponomastics, Names in Society),
which are, in turn, organised into thematic chapters and subchapters. The book sets to offer a bird’s-eye view of names and naming; this synthesis is made
possible, on the one hand, by the blending of synchronic and diachronic viewpoints in the investigation of language facts and, on the other, by the fruitful
conjunction of modern and classic theories. The originality and the novelty of the subject lies in the multi-disciplinary approach, in which the field of
onomastics merges with that of sociolinguistics, psycholinguistics, pragmatics, history, literature, stylistics, religion, etc. The thematic diversity also derives
from the meeting, within the pages of this book, of specialists (35 linguists and literati) from 11 countries on three continents.

This Festschrift honours Günter Stemberger on the occasion of his 75th birthday on 7 December 2015 and contains 41 articles from colleagues and students.
The studies focus on a variety of subjects pertaining to the history, religion and culture of Judaism – and, to a lesser extent, of Christianity – from late
antiquity and the Middle Ages to the modern era.
Nei testi Sacri erano criptati i nomi dei 72 Angeli, nomi lasciati da Dio per i più perspicaci, per chi ricerca la verità, per chi scava affondo per trovare la
chiave della parola di Dio, lui sapeva che i suoi eletti avrebbero cercato e trovato questi nomi, vi rivelerò chi sono questi Angeli che collaborano con il nostro
creatore YHWH.

L’idea di scrivere questo libro è nata dopo anni di studio del Tarot e della Kabbalah. I grandi maestri di Kabbalah dicevano che il Tarot aveva tratto ispirazione
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dalla Kabbalah e i grandi tarologi dicevano, invece, che era la Kabbalah ad aver tratto ispirazione dal Tarot. Notavo anche che ogni autore mappava i 22
Arcani maggiori del Tarot e le 22 lettere dell’Alfabeto Ebraico sui 22 sentieri dell’Albero della Vita un po' come voleva, e spesso ricorreva l’affermazione che
l’Albero della Vita fosse un frattale, ma nessuno lo dimostrava con riferimento al Tarot e all'Alfabeto Ebraico. Notavo anche che molti tarologi avevano creato
un binomio fra il Tarot e le religioni cristiana ed ebraica, ma io vedevo delle chiare corrispondenze anche col buddismo tibetano. Insomma, un giorno è sorto
in me il desiderio di capire come stessero le cose fra Tarot, Gioco degli Scacchi, Albero della Vita, Alfabeto Ebraico e Buddismo, certa in cuor mio che
l’Albero della Vita fosse un frattale, come anche il Tarot e l’Alfabeto Ebraico, e che il Tarot avesse un forte legame col Gioco degli Scacchi e con tutte le
antiche tradizioni sapienziali. Così ho lentamente dimostrato tutto ciò che sentivo, dando forma a quest'opera. Nella Parte 1 mostro come già dall'etimologia
della parola “torre” emerga uno stretto legame di significato fra la Torre, il Tarot, la Torah, l’Albero della Vita e l’Alfabeto Ebraico. Vedremo anche come il
Tarot e il Gioco degli Scacchi siano intimamente legati fra loro e incarnino entrambi il mito del Viaggio dell’Eroe. Lo stesso dicasi per l’antica Massoneria, che
è nata nel Medioevo, come nel Medioevo sono nati il Tarot, il Gioco degli Scacchi e (ufficialmente) la Kabbalah. Infine, vedremo in dettaglio i diversi nomi
assunti nel tempo dall’Arcano maggiore XVI del Tarot, che solo in epoca relativamente recente è stato ribattezzato “La Torre”. Capiremo, così, che il Tarot ha
avuto sempre anche una grande importanza storica e politica e che il nome dato all'Arcano maggiore XVI celava dei messaggi profondi, che val la pena
conoscere. Nella Parte 2 analizzo tutti i simboli presenti nell'icona La Torre del Tarot di Marsiglia e, capitolo dopo capitolo, mappo su di essa tutto l’Alfabeto
Ebraico. Questo perché è vero che a ognuno dei 22 Arcani maggiori del Tarot corrisponde una delle 22 lettere dell’Alfabeto Ebraico, ma come è vero che, se il
Tarot e l’Albero della Vita sono dei frattali, a un Arcano maggiore del Tarot corrisponde anche l’intero Alfabeto Ebraico. Per dimostrare ciò mi avvarrò della
Torah ebraica e della Bibbia cattolica, della mitologia greca, degli insegnamenti dell’Alchimia e della Kabbalah e del Vangelo di Tommaso. Sì, perché lungo
tutto il testo mi sono divertita anche a interpretare i detti del Vangelo di Tommaso, dandone un significato lontano, se non lontanissimo, da quello dato dai
sacerdoti e dai biblisti tutti, ma che ben si sposava coi temi da me trattati di volta in volta. Ho usato una grossa fetta di libertà artistica per farlo, ma alla fine è
venuto fuori un bel sodalizio, che mostra come il senso non sia intrinseco nelle cose, ma scaturisca dalla relazione fra le cose e da chi ha voluto e creato quella
relazione. Nella Parte 3 mostro come i simboli presenti nell'icona La Torre non rimandino solo al cristianesimo e all'ebraismo, ma anche a religioni orientali
come il buddismo tibetano, narrando sempre la stessa storia: il Viaggio dell’Eroe e la metamorfosi che compie l’uomo quando fa un salto di coscienza. La Parte
4 è tanto breve quanto dirompente nel suo contenuto, perché mappo su La Torre del Tarot di Marsiglia l’intero Albero della Vita, mostrando le incredibili
corrispondenze fra le 10 (+1) Sephirot dell’Albero e le relative parti de La Torre del Tarot. L'intento di quest'opera è restituire dignità e onore al Tarot. Inoltre
si apprende un metodo di studio da autodidatti del Tarot e s'imparano i fondamenti della Kabbalah, per vedere la vita con occhi nuovi.
169 papers from the Toledo Congress of the European Association for Jewish Studies, offering a broad, realistic perspective on the advances, achievements
and anxieties of Judaic Studies, from the Bible to our days, on the eve of the new millennium.
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This book deals with a topic that is gaining increasing critical attention, the literature of nonsense and absurdity. The volume gathers together twenty-one
essays on various aspects of literary nonsense, according to criteria that are deliberately inclusive and eclectic. Its purpose is to offer a gallery of “nonsense
practices” in literature across periods and countries, in the conviction that important critical insights can be gained from these juxtapositions. Most of the cases
presented here deal with linguistic nonsense, but in a few instances the nonsense operates at the higher level of the interpretation of reality on the part of the
subject—or of the impossibility thereof. The contributors to the volume are established and younger scholars from various countries. Chronologically, the
chapters range widely from Dante to Václav Havel, and offer a large span of national literatures (Czech, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese)
and literary genres (poetry, prose, and drama), inviting the readers to trace their own pathway and draw their own lines of connection. One point that emerges
with particular force is the notion that what distinguishes literary nonsense is its somehow “regulated” nature. Literary nonsense thus sounds like a deliberate,
last-ditch attempt to snatch order from the jaws of chaos—the speech of the “Fool” as opposed to the tale told by an idiot. It is this kind of post-Derridean
retrieval of choice as the defining element in semantic transactions which is perhaps the most significant insight bequeathed by the study of nonsense to the
analysis of poetry and literature in general.
Il presente testo affronta il tema dell’Angelologia studiando la Cabalà, le lettere ebraiche che compongono il nome di ognuno dei 72 Angeli e proponendo una
spiegazione del carattere, dei talenti e dei difetti appartenenti a tutte le persone nate sotto l’influenza di ogni Angelo specifico. Inoltre ci sono capitoli
introduttivi e di spiegazione sui Fiori di Bach, Fiori Australiani, Pietre, Aromaterapia e colori in quanto rimedi consigliati per creare un collegamento diretto
con la propria energia Angelica specifica. Questi rimedi hanno la capacità, se usati in sinergia tra loro e con l’intenzione profonda della persona, di eliminare
tutte quelle ostruzioni energetiche, psicologiche ed emotive che impediscono di contattare il flusso di energia del proprio Angelo, precludendo così le
possibilità di sviluppo più profonde della persona.
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