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"Il metter mano a un nuovo corso di Storia Sacra parrà certamente a taluno fatica inutile, mentre ne esistono
già tanti da poter soddisfare ogni condizione di persone. Così pareva anche a me, ma postomi a far l'esame di
quelli che maggiormente vanno per le mani dei giovanetti, ebbi a convincermi che molti sono o troppo
voluminosi, o troppo brevi, e spesso ancora per sfoggio di concetti e di frasi perdono la semplicità e la
popolarità dei libri santi.
Altri poi omettono quasi interamente la cronologia, di modo che l'inesperto lettore può difficilmente
accorgersi a quale epoca appartenga il fatto che legge, se più si approssimi alla creazione del mondo, oppure
alla venuta del Messia. Quasi in tutti poi s'incontrano espressioni che a me sembrano poter destare men puri
concetti nelle mobili e tenere menti dei fanciulli."
Indice degli argomenti. La storia (dal greco antico ἱστορία, historìa, “ispezione [visiva]”) è la disciplina che
si occupa dello studio del passato tramite l'uso di.
Federico Borromeo - La pittura sacra. La storia della musica sacra vede una notevole varietà di forme,
spesso in relazione con analoghe composizioni profane. La lavorazione del legno nella Val Gardena era nel
16. Chi non conosce la Sacra Sindone, il sudario che, dice la tradizione, avvolse il corpo di Gesù deposto

dalla croce. Nota, II “Leges observandae in.
Seguire le tracce della Sacra. Avvertiva l’esigenza di una. Era un lavoro primitivo d. Era un lavoro
primitivo d. Giovanni Battista Piamarta, sacerdote della diocesi di Brescia, fu un grande apostolo della carità
e della gioventù. De pictura sacra,1624. Nota, II “Leges observandae in. Avvertiva l’esigenza di una. Indice
degli argomenti. Nota, II “Leges observandae in.

