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Lasciate che il vostro bambino scoprire il suo ritmo di apprendimento attraverso le cartelle di lavoro. Le cartelle di lavoro sono materiali didattici che possono essere completati a casa. Soprattutto se sono eta-appropriate e accademico suono, cartelle di lavoro fornire al bambino la possibilita di imparare dai loro errori, senza essere sotto pressione da gradi. Se il vostro terzo classificatore
ha bisogno di aiuto nella sottrazione e nel dire il tempo, allora questa e la risorsa per avere.
Direttorio ascetico, in cui s'insegna il modo di condurre l'anime per vie ordinarie della grazia alla perfezione cristiana, indirizzato ai direttori dell'anime. Opera del padre Gio. Battista Scaramelli della Compagnia di Gesu'. Tomo primo [-secondo]
Il Bibliofilo
Notes and Queries: A Medium of Inter-Communication for Literary Men, Artists, Antiquaries, Genealogists, Etc
Poetry and Censorship in Counter-Reformation Italy
Dell'istoria d'Italia ... Dall'anno 1625. sino al 1660. Libri ventiotto, etc
In Poetry and Censorship Jennifer Helm offers insight into motives and strategies of Counter-Reformation censorship of poetry in Italy. Materials of Roman censorial authorities reveal why the control of poetry and of its reception was crucial to Counter-Reformation cultural politics.
Opere complete di Buffon
I dodici libri delle Instituzioni oratorie di M. Fabio Quintiliano
Storia del popolo di Dio dalla sua origine sino alla nascita del Messia tratta da' soli libri santi: ovvero il testo sacro de' libri dell'Antico Testamento ridotto in un corpo di storia. Dal p. Isacco-Gioseffo Berruyer della Compagnia di Gesu'. Traduzione dal francese di D. Canziano Franceschini. Tomo primo [-settimo]
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Studi filosofici intorno al Cristianesimo per Augusto Nicolas
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