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Tot Vita Opere E Miracoli
Compendio della vita, virtù, e miracoli del B. Giuseppe di CopertinoOpere postume di P. G. in difesa della sua storica civile del Regno di Napoli: con in fine la da lui professione di FedeVita del patriarca sant'Ignatio di Loiola, raccolta già per opera di d. Vigilio Nolarci, in questa 4a ed. riuedutaCatalogue of Printed BooksDizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, ossia Storia della vita pubblica e
privata di tutti i sardi che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtu e delitti opera del cav. d. Pasquale Tola1Rivista storica benedettina pubblicazione illustrata di storia e letteratura monasticaCatalogue of the Printed Books in the Library of the British MuseumSACRA RITVVM CONGREGATIONE E[minentissi]mo, & R[everendissi]mo D. Card. IMPERIALI Brasilien., seu Bahyen. Beatificationis, [et]
Canonizationis VEN. SERVI DEI P. IOSEPHI DE ANCHIETA Sacerdotis Professi Societatis IesuPOSITIO SVPER DVBIO. An constet de Virtutibus Theologalibus Fide, Spe, [et] Charitate erga Deum, [et] Proximum; Et de Cardinalibus, Prudentia, Iustitia, Fortitudine, [et] Temperantia, earumque annexis in gradu heroico, in casu, [et] ad effectum de quo agiturProdromus ad opera omnia S. Bonaventuræ ...
Agens de ejus vita, doctrina, et scriptis editis ac ineditis, etcThe British Museum Catalogue of Printed Books, 1881-1900Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all'ItaliaA-GLa religion vincitrice opera di fr. Antonino Valsecchi dell'ord. de' Predic. ... relativa ai libri de' fondamenti della religione e dei fonti dell'empietà. Parte prima (-seconda)Sacra rituum
congregatione Emo, & Rmo d. Card. imperiali brasilien., seu bahyen. Beatificationis, & Canonizationis ven. servi Dei P. Iosephi de Anchieta ... Positio super dubio an constet de virtutibus theologalibus fide, spe, & charitate erga Deum, ... earumque annexis in gradu heroico, in casu, & ad effectum de quo agiturStoria, grandezze, e miracoli di Maria Vergine del Santissimo Rosario secondo il corso delle
Domeniche, e Feste di tutto l'anno. Opera del padre maestro Tommaso Niccolo Venturini dell'ordine de predicatori... Tomo primo [-secondo, -terzo]Opere (etc.)Catalogue of Printed Books in the Library of the British MuseumLa Religion vincitrice opera di Fr. Antonino Valsecchi ... Relativa ai libri de' fondamenti della religione e de' fonti dell'empietàEvoluc̜ão do culto de Dona Isabel de Aragão:
DocumentosLe opere volgari a stampa dei secoli XII e XIV, indicate e descritte da Francesco Zambrini...Evolucäo de culto de Dona Isabel de Aragäo, esposa do rei lavrador, Don Dinis de Portugal, (a Roimbra Santa), 2estudo de investigaçao históricaOpere spirituali della santa madre Teresa di Giesu fondatrice delle monache, e padri carmelitani scalzi, diuise in due tomi in questa vltima impressione aggiuntoui
le lettere della medesima santa tradotte dalla lingua castigl1La Glisch sin il Candelie invidada ... Opera nua se descriva la Legenda dels Soings ... Componida per gl'emprim ent'il Lungaig, Italian, all'hura Romaunsch, dal Pader Zacharias da Salo, etcSainthood in the Later Middle AgesCambridge University Press
BBC Music Library Catalogues: Song catalogue. 1. Composers, A-K. 2. Composers, L-Z. 3. Titles, A-L. 4. Titles, M-Z
Frutti del Carmelo, discorsi morali etc...
Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna
Compendio della vita, virtù, e miracoli del B. Giuseppe di Copertino
Opere del padre Daniello Bartoli della Compagnia di Gesù. Distribuite in tre tomi, come nella seguente pagina si dimostra; con un breve ragguaglio della sua vita. Tomo primo (-terzo)
The British Museum Catalogue of Printed Books, 1881-1900
This is a standard work of reference for the study of the religious history of western Christianity in the later middle ages which, since its original publication in French in 1981, has come to be regarded as one of the great contributions to medieval studies of recent times. Hagiographical texts and reports of the processes of canonisation - a mode of investigation into saints' lives and their miracles implemented by
the popes from the end of the twelfth century - are here used for the first time as major source materials. The book illuminates the main features of the medieval religious mind, and highlights the popes' attempts to gain firmer control over the wide variety of expressions of faith towards the saints in order to promote a higher pattern of devotion and moral behaviour among Christians.
Secoli Agostiniani Overo Historia Generale Del Sagro Ordine Eremitano del Gran Dottore di S. Chiesa, S. Aurelio Agostono Vescovo D'Hippona
La religion vincitrice opera di fr. Antonino Valsecchi dell'ord. de' Predic. ... relativa ai libri de' fondamenti della religione e dei fonti dell'empietà. Parte prima (-seconda)
A-G
Sainthood in the Later Middle Ages
ossia storia della vita pubblica e privata di tutti i Sardi ...
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