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In Cerca Della Verit
Una biografia divulgativa del beato Tito. La figura del beato ‒ carmelitano frisone, professore universitario a Nimega,
strenuo difensore della dignità umana e dei diritti di Dio di fronte al nazismo ‒ viene illustrata in senso cronologico fino al
martirio di Dachau (26 luglio 1942).«Sacerdote carmelitano, giornalista, professore di filosofia e di storia della mistica,
interessato al dialogo ecumenico, ecclesiastico con importanti responsabilità... un lungo elenco che fa della biografia di p.
Tito una delle più appassionanti del secolo XX». (P. Fernando Millán Romeral, O. Carm. ‒ Priore Generale)
Compendio dell' opera intitolata Specchio della verita. Trattato apologetico a difesa del sangue italiano gravemente
insultato da alcuni moderni geneologisti
Library of Congress Catalogs
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other American
Libraries
Della verita della religione christiana. Contra gli athei, epicurei, pagani, gidei ... Da Philippo Mornayo ...
Risposta In Difesa Della Verita Catholica Del Purgatorio
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book containing some 600 entries on all aspects of Italian
literary culture. It includes analytical essays on authors and works, from the most important figures of Italian literature to little known
authors and works that are influential to the field. The Encyclopedia is distinguished by substantial articles on critics, themes, genres,
schools, historical surveys, and other topics related to the overall subject of Italian literary studies. The Encyclopedia also includes
writers and subjects of contemporary interest, such as those relating to journalism, film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an essay on the topic and a bibliographic portion listing works for further reading, and, in the
case of entries on individuals, a brief biographical paragraph and list of works by the person. It will be useful to people without
specialized knowledge of Italian literature as well as to scholars.
Encyclopedia of Italian Literary Studies
Lettera agli amici della verita e voto (etc.)
La scola della verita' aperta a' prencipi, dal P. Luigi Giuglaris, della Compagnia di Giesu, con occasione della regia educatione data al
serenissimo Carlo Emanuelle 2. duca di Sauoia prencipe di Piemonte, &c. da madama reale Christiana di Francia sua madre
La scuola della verita' aperta a' prencipi, dal P. Luigi Giuglaris, della Compagnia di Giesu', in occasione della regia educatione data al
serenissimo Carlo Emanuele 2. duca di Sauoia prencipe di Piemonte, ..
Encyclopedia of Italian Literary StudiesRoutledge
La scuola della verita aperta a' prencipi, dal p. Luigi Giuglaris della Compagnia di Giesu, con
occasione della regia educatione data al sereniss. Carlo Emanuelle 2. duca di Savoia, prencipe
di Piemonte, re di Cipro, &. da madama reale Christiana di Francia sua madre
In cerca della "verita"
Tri?pho della Croce di Christo volgare: della verita della fede Christiana, etc. MS. note
Libro della Verita della Fede Christiana sopra el Glorioso Triompho della Croce di Christo
La scuola della verita' aperta a' prencipi, dal P. Luigi Giuglaris..
Questo è l'ultimo volume di Chew. Non ci crediamo nemmeno noi. Tutto, dalle scritte nel cielo ai
segreti di Savoy, sarà rivelato, nell'epico climax della nostra serie più longeva. Un volume
oversize che vi stupirà e vi farà capire perché, negli ultimi sette anni, avete seguito questa
storia straordinaria.
Compendio dell'opera intitolata Specchio della verita composta dal gia p. Domenico Gamberti
della Compagnia di Gesu trattato apologetico a difesa del sangue italiano gravemente insultato
da alcuni moderni geneologisti
Subject catalog
Triompho della croce di Christo, della verita della fide christiana; composto per il reuerendo
padre frate Hieronymo Sauonarola ..
L' amico della verita' colto in bugia ossia censura dell'Avviso ai preti cisalpini fatta dal
cittadino Giuseppe Bevilacqua de' Servi di Maria con un appendice che risguarda i religiosi, e
le religioni de' conventi soppressi
Spiritismo, Pagine Sparse
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