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Pic per tutti! Imparare i Pic in modo facile, veloce e innovativo!Meditazioni ad uso del clero per tutti i giorni dell'anno tratte
dai vangeli delle domeniche di Angelo Antonio ScottiTutte l'opere d'arithmetica del famosissimo Nicolò Tartaglia. Nelle
quali in 17. libri con varie proue, & ragioni, mostrasi ogni prattica naturale, & artificiale; i modi, & le regole da gli antichi, &
moderni vsate nell'arte mercantile; & oue interuiene calcolo, pesi, denari, tariffe, calmeri, baratti, cambi di banchieri, e di
fiere, saldi, sconti, giuochi, traffico di compagnie, compre, vendite, portar mercantie da un paese all'altro, conuertir
monete, congiungimento di metalli, & opere de' zecchieri. ... Parte prima \-seconda!Domenicale, ovvero Discorsi morali
per tutte le domeniche dell'anno: ciascun de' quali può servire di lezzione spirituale, anco per ciascun giorno della
Quaresima. Dedicati all'illustriss. sig. marchese Cosimo Riccardi ... da f. Placido Maria Bonfrizzieri ... aggiunto un
discorso sacro sopra l'ingiustizie, che intervennero nella passione, e morte del nostro salvatore Gesù Cristo ... Tradotto
dallo spagnolo nell'idioma toscano dal suddetto autore ..EmporiumEmporium, rivista mensile illustrata d'arte, letteratura,
scienze e varietaMeditazioni ad uso del clero per tutti i giorni dell'anno tratte dai vangeli delle domenicheEmporium rivista
mensile illustrata d'arte, letteratura, scienze e varietàCorona celeste, ornata di pretiosissime considerationi, overo
meditationi, accommodate per tutti li giorni dell'anno, per contemplare la vita poverissima, i molti disagi, e le gravi fatiche
del nostro Salvatore; & i misterii dell'acerbissima sua passione, resurrettione, & ascensione alla patria celeste ; et le rare
qualita, i celesti costumi, le heroiche virtu,... Parte seconda. Del R. P. F. Alessio Segala predicatore capuccinoLa Manna
dell'Anima ... per tutti i giorni dell'anno. Primo - terzo trimestreLe vite de' Santi per tutti i giorni dell'anno0con brevi
riflessioni morali nel fine d'ogni VitaOpuscoli morali di Leon Batista Alberti gentil'huomo firentino [!] ne' quali si
contengono molti ammaestramenti, necessarij al viuer de' l'huomo, così posto in dignità, come priuato. Tradotti, & parte
corretti da m. Cosimo BartoliEpocaLa Fabrica del mondo di m. Francesco Alunno da Ferrara. Nella quale si contengono
tutte le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni autori, con la dichiaratione di quelle, & con le sue
interpretationi latine, con le quali si ponno scriuendo isprimere tutti i concetti dell'huomo dIstruzioni in forma di
catechismo per la pratica della dottrina cristiana, spiegate in Palermo da Pietro-Maria Ferreri ... Divise in quattro parti
..Vocabolario della lingua italiana proposto a supplimento a tutti i vocabolarj fin ora pubblicatiBiblioteca Enciclopedica
ItalianaConuito morale per gli etici, economici, e politici di don Pio Rossi, portata prima (-seconda)Conuito morale per gli
etici, economici, e politici di don Pio Rossi, portata prima (-seconda)Scrittori politiciCorriere dei piccoli supplemento
illustrato del Corriere della seraL'universo illustrato giornale per tuttiLa Fabrica del mond[o] ... Nella quale si contengono
tutto le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio,&d'altri buoni autori, con la dichiaratione di quelle, etc. [With a
portrait.]La Bibliala quale in se contiene i sacrosanti libri del vecchio et nuovo testamento, iquali ti apporto christianissimo
lettore, tradotti da la Hebraica et Greca verità in lingua ToscanaIl missionario parrocchiale, ovvero Sommario di
esortazioni familiari sopra le cinquantadue Domeniche dell'anno. A benefizio de' parrochi ed ecclesiastici di campagna
per istruzioni de' poveri e del semplice popolo nella predica e nella dottrina ... di Adriano Gambard sacerdote, tradotte dal
Francese nell'Italiano da Costanzo Grasselli fiorentino, divisa in quattro partiMondo vecchio e mondo nuovo ogni giorno
costa un granoLa Storia della vita ... del Venerabile P. Giuseppe della Madre di DioIstruzioni in forma di Catechismo per
la pratica della dottrina cristiana spiegate nel Gesu di Palermo da Pietro-Maria Ferreri... Novissima edizione...TVTTE
L’OPERE D’ARITHMETICA DEL FAMOSISSIMO NICOLO TARTAGLIA. NELLE QVALI IN XVII. LIBRI CON VARIE
PROVE, & ragioni, mostrasi ogni prattica naturale, & artificiale; i modi, & leregole da gli Antichi, & Moderni vsate nell’arte
mercantile; & oue interuiene calcolo, pesi, denari, tariffe, calmeri, baratti, cambi di banchieri, e di fiere, faldi, sconti,
giuochi, traffico di compagnie, compre, vendite, portar mercantie da un paese all’altro, conuertir monete, congiungimento
di metalli, & opere de zeschieri. Sopra le qual cose tutte, formansi bellissimi quesiti, & si sciolgono le difficolta, con vgual
chiarezze, & diligenza, per vtile rileuato de i mercanti, & tesorieri, à Capitani, e Matematici, & Astrologhi, &cParte PrimaI
diritti della scuolaA dictionary of the English and Italian languages ...2Il mondo rivista settimanale illustrata per tuttiLa
Galleria di Minerva overo notizie universali, di quanto e stato scritto da letterati di Europa non solo nel presente secolo,
ma ancora ne'gia trascorsi ... (Pubbl. da Girolamo Albrizzi.)Opere di Benedetto Varchiora per la prima volta
raccolteNuovo Testamento, etcDizionario geografico-storico-civile del regno delle Due Sicilie di Raffaele MastrianiTomo
terzo. 3Il cristiano istruito nella sua legge. Ragionamenti morali di Paolo Segneri della compagnia di Giesu. Parte prima
(-terza)Il Cristiano Iftruito Nello Fua Legge Ragionamenti MoraliDirect mail per il fundraisingEdizioni PhilanthropyOpere
del padre Paolo Segneri della Compagnia di Giesu, distribuite in quattro tomi come nella seguente pagina si dimostra;
con un breve ragguaglio sulla sua vita. Tomo primo [-quarto]Il cristiano istruito nella sua legge. Ragionamenti morali di
Paolo Segneri della Compagnia di Giesu. 3
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