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Il Memoriale Della R Blica Gli Scritti Di Aldo Moro Dalla Prigionia E L'anatomia Del Potere Italiano
Il memoriale della lingua italiana ... ridotto in ordine d'alfabeto ... In questa seconda impressione vi e il supplimento o giunta d'autori moderni (etc.)Il memoriale della lingua ItalianaIl supplemento de moderni ... al suo memoriale della lingua ItalianaIl memoriale della lingua italiana del sig. Giacomo Pergamino da FossombroneEstratto dalle scritture
de' migliori, e piu nobili autori antichi ...Il memoriale della lingua. Del signor Giacomo Pergamino da Fossombrone. Estratto dalle scritture de' migliori, e più nobili autori antichi. ...Il Memoriale Della Lingva. Del Signor Giacomo Pergamino Da Fossombrone. Estratto dalle Scritture de migliori, e piu nobili Autori antichi, Ridotto in ordine d' Alfabeto, e
diuiso in due Parti, per commodita del Lettore. Opera, per la copia delle Voci, dell' Osseruationi, e de' Documenti, ch'in essasi contengono, necessaria non solo a Segretarij, a Prosatori, [et] a Poeti: ma a ciascuno, che desideri discriuer regolatamente. Et oltre a cio, vtilissima agli Stranieri, per poter'apprender con facilita, e con regola la purita della
fauella Italiana. All'Illvst[rissi]mo Et Eccellent[issi]mo Signor, Il Sig. Don Ferdinando Gonzaga, Principe D'Imperio, [et]cIl Memoriale della lingua italiana ... In quest' ultima impressione ... s aggiongono in gran numero vocaboli e frasi ... raccolti da Paolo Abriani. Aggiuntovi di piu grammatica dello stesso PergaminiIl Memoriale Della Lingva. Del Signor
Giacomo Pergamino Da FossombroneEstrtatto dalle Scritture de' migliori, e piu nobili Autori antichi ... e diuiso in due Parti ...Il Memoriale della Lingua Italiana ... estratto dalle scritture de'migliori ... autori antichi. Ridotto in ordine d'alfabeto ... In questa seconda impressione vi è il supplimento, o giunta d'autori moderni, etc. [With a dedication by O.
Negri.]Il Memoriale Della Lingva ItalianaNuovo archivio veneto pubblicazione periodica della R. Deputazione di storia patriaIl memoriale della lingua italiana del sig. Giacomo Pergamini da Fossombrone. ..Memoriale dei confessori ossia Compendio di teologia morale per uso speciale degli esaminadi ad ascoltare le sacramentali confessioniL'Idra
dicapitata, o vero la Risposta a'cento capi del memoriale stampato sotto nome de'diputati del regno di Sicilia, e della città di Palermo. Sopra la residenza della regia gran corte nella città di Messina ... Vi è aggiunta una raccolta di lettere reali, e di altri personaggi grandi, scritte al senato dell'istessa città nell'anno 1647. e 48Risposta della magnifica
Università di San Remo al memoriale del magnifico sindaco dell'eccellentissima camera ...Il Memoriale della lingua italiana del sig. Giacomo Pergamini da Fossombrone. Estratto dalle scritture de' migliori, e più notabili autori antichi. Ridotto in ordine d'alfabetto ..Risposta della magnifica Università di San Remo al memoriale del magnifico sindaco
dell'eccellentissima camera dato per motivo li 16 marzo 1731presentata al sereniss. Senato della serenissima Repubblica di GenovaL'Italia scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti al cinque primi congressi, attinte alle fonti più autenticheL'Italia scientifica contemporaneanotizie sugli italiani ascritti ai cinque primi congressi, attinte alle
fonti più autentiche ed esposteL'Italia scientifica contemporanea notizie sugli italiani ascritti ai cinque primi congressi, attinte alle fonti più autentiche ed esposte da Ignazio CantùConuersione del peccatore, ouero Riforma della mala vita dell'huomo, del r. p. maestro Federico Pellegrini bolognese minor conuentuale. Diuisa in due parti. Opera nella
quale dichiarando l'autore i salmi penitentiali, vi sparge molta sacra dottrina, e la riempie d'infiniti concetti, di dottrina scholastica, di senso literale, di dogmi, e d'altri essercitij spirituali ... Parte prima °-seconda]Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampaBollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampaBibliografia italianagiornale dell' Associazione tipografico-libraria italianaGazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte primaArchivio venetoa cura della R. Deputazione di storia patria per le VenezieL'Italia scientifica contemporanea, notizie sugli Italiani ascritti ai cinque primi congressi. [4 pt. in 2].Giurisprudenza italianaMonitore delle
strade ferrate e degli interessi materialiResoconti stenografici delle sedute della Dieta provinciale dell'IstriaVI.a sessione del settimo periodo elettorale : gennaio 1895Biobliografia Italiana Giornale Dell' Associazione Tipografico - Libraria ItalianaGiurisprudenza dell'ecc.mo r. Senato di Genova, ossia collezione delle sentenze pronunciate dal r. Senato
di Genova sovra i punti piu importanti di diritto civile e commerciale, e di proceduraBibliografia d'Italia compilata sui documenti comunicati dal ministero dell'istruzione pubblicaRagioni apologetiche del Senato della nobili città di Messina contra il Memoriale de' deputati del régno di Sicilia ...Rivista amministrativa del Regnogiornale ufficiale delle
amministrazioni centrali, e provinciali, dei comuni e degli istituti di beneficenzaGazzetta del popolo Â l'Â italianoMonitore giudiziariogiornale di teoria e pratica legaleGiornale araldico-genealogico-diplomaticoMemorie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche
Biobliografia Italiana Giornale Dell' Associazione Tipografico - Libraria Italiana
giornale di teoria e pratica legale
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia
Rivista amministrativa del Regno
Il Memoriale della Lingua Italiana ... estratto dalle scritture de'migliori ... autori antichi. Ridotto in ordine d'alfabeto ... In questa seconda impressione vi è il supplimento, o giunta d'autori moderni, etc. [With a dedication by O. Negri.]

Arabic manuscripts of the Gospels listed (p. 30-32) under the heads: I. Traduzioni dal greco.--II. Testi che seguono il siriaco.--III. Testi che seguono il copto.--IV. Recensioni eclettiche. 1) Recensione di Ibn al-'Assâl. 2) Recensione alessandrina volgata. a) Di origne egiziana. b) Di origine siriaca.--V. Traduzioni eleganti o singolari.
L'Idra dicapitata, o vero la Risposta a'cento capi del memoriale stampato sotto nome de'diputati del regno di Sicilia, e della città di Palermo. Sopra la residenza della regia gran corte nella città di Messina ... Vi è aggiunta una raccolta di lettere reali, e di altri personaggi grandi, scritte al senato dell'istessa città nell'anno 1647. e 48
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa
giornale ufficiale delle amministrazioni centrali, e provinciali, dei comuni e degli istituti di beneficenza
notizie sugli italiani ascritti ai cinque primi congressi, attinte alle fonti più autentiche ed esposte
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