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Varii sermoni di santo Agostino, et altri catholici, et antichi dottori, utili alla salute dell'anime. Messi insieme, et fatti uolgari da Mons. Galeazzo uescouo di Sessa. ... con due tauole, la prima de'
sermoni et homelie, et la seconda delle cose piu notabiliQuistioni di Dritto, trattate nelle conclusioni, ne'discorsi ed in altri scritti legali di N. NicoliniQuistioni di drittotrattate nelle conclusioni, ne'
discorsi ed in altri scritti legali*Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e quistioni di diritto9Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e
questioni di diritto9Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto. Versione italiana di una societa di avocati fatta sotto la direzione di Filippo
CarilloDizionario Oxford della letteratura ingleseGremese EditoreL'Eco, giornale di scienze, lettere, arti, mode e teatriIl Teatro illustrato e la musica popolareRitratti di maestri ed artisti celebri,
vedute e bozzetti di scene, disegni di teatri monumentali, costumi teatrali, ornamentazioni, ecc., ecc. anno 1-12 (n. 1-144); gen. 1881-dic. 1892Novelle letterarie pubblicate in FirenzeMonitore
dei tribunaligiornale di legislazione e giurisprudenza civile e penaleGazzetta de' tribunaliossia raccolta di sentenze con note ed osservazioni articoli di vario diritto, cronaca del
ParlamentoGazzetta degli ospedali e delle clinicheLa Riforma medicaNuovo Testamento secondo la Volgata, tradotto in lingua itlaiana da Monsignor Antonio Martini, arcivescovo di
FirenzeRivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della pubblica istruzioneNovelle Letterarie pubblicate in Firenze ...Il Regno delle Due Sicilie descritto ed illustrato, ovvero
Descrizione topografica, storica, monumentale, industriale, artistica, economica e commerciale delle provincie poste al di qua e al di là del faro e di ogni singolo paese di esse opera dedicata
alla maestà di Ferdinando 2 [a cura di Filippo Cirelli]1La Cassazione unicaperiodico giurdico di Roma. Parte penaleLa Cassazione unica periodico giuridico di Roma. Parte penaleÂ Il Â mondo
illustrato giornale universaleRendiconti del Parlamento ItalianoRendiconti del parlamento italiano. Sessione del 1867, 1. della 10. legislaturaDiscussioni della Camera dei deputati, dal 16
febbraio al 1 maggio 1869Lezioni Scritturali Alla Mente, Ed Al Cuore Sopra il Novo Testamento Secondo le Interpretazioni del Celebre Pietro Comestore ...La scuola positiva nella dottrina e
nella giurisprudenza penaleLe vite parallele di Plutarco4La vita periodico popolare pubblicato dalla società bresciana d'igieneLezioni scritturali alla mente, ed al cuore sopra il Nouo
Testamento secondo le interpretazioni del celebre Pietro Comestore ... Dettate da monsignor Pompeo Sarnelli vescovo di Biseglia. Opera utile a' canonici di prebenda teologale, ... Dedicata
all'eminentiss. e reuerendiss. sig. fr. Vincenzo Maria Orsini ..Il Nuovo TestamentoRiforma medicagiornale internazionale settimanale de medicina, chirurgia e scienze affiniTragedie di Vittorio
AlfieriIl bruscologiornale politico settimanale del popoloGazzetta piemonteseTemi venetaVocabolario universale italiano [diretto da Raffaele Liberatore]L-O. 4Nouveau dictionnaire françoisitaliencomposé sur les dictionnaires de l'Académie de France et de la Crusca, enrichi de tous les termes propres des sciences et des arts ...Opere mediche [di] Francesco PuccinottiOpere di
medicina civileLa storia delle variazioni delle chiese protestanti. Opera di monsig. Jacopo Benigno Bossuet ... Traduzione di Selvaggio Canturani. Tomo primo [-terzo]I secoli della letteratura
italiana dopo il suo risorgimento ...Il giorno Rivista mensile del risveglio
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