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moraleRagione di stato del presidente della Giudea nella passione di Christo di D.
Antonio Mirandola da Bologna abbate della Cong.ne de can.ci reg. di s. Saluatore al
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Christi N. S.La passione del cuore di Gesù rinnovata nell'eucarestia, ossia Tesoro
degli associati alla comunione riparatrice che per l'Italia ha il suo centro generale
in Bologna traduzione dal francesePiccolo manuale di meditazione sulle principali
massime della fede e sulla passione di Gesu Cristo coll'aggiunta di divote
considerazioni sul ss. cuore di GesuBreve compendio di psicologia e logica
elementare ad uso dei licei d'Italia (1' e 2' corso)La passione in CanaveseSindaco
Per PassioneRistretto della passione di nostro signore Gesu Cristo [!Teatro, che
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PriscoLa Sapienza. Rivista di filosofia e di lettere diretta da V.
PapaTrecentosessantasei giorni dell'anno, consecr. alla passione di Gesù Cristo Il
tesoro nascosto ovvero Omilie sopra la Passione del Signor nostro Gesù Cristo
predicate nella Basilica vaticanaLa passione del ritardoFior di passioneIl principio di
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Roberto MalthusPrincipii di filosofia del diritto sulle basi dell'etica del professore ab.
Giuseppe Prisco Orazione sopra la passione e morte di Gesù Cristo letta in Roma
nella ecclesiastica accademia liturgica addì 20. marzo 1850Il profeta, o, La
passione di un popoloPrincipii di filosofia del diritto sulle basi dell'etica del
professore Ab. G. PriscoLa Lumiera Del Mondo Gesu Cristo Nella Sua
PassioneFilosofia divina Historia della passione de nostro Signor Jesu Christo
crocifisso Il principio passioneIl venerdi' santificato, cioe' la passione santissima di
Gesu' Cristo divisa in tutti i venerdi dell'anno. Opera del p. Simone Bagnati della
Compagnia di Gesu'.Brevi considerazioni sulle verità eterne e sulla passione del
Signore ed altre pie pratiche esposte dal P. Giorgio dell'Imm. ConcIl Profeta; o, la
Passione di un Popolo. Dramma [in five acts and in verse].Metafisica della morale,
ossia Etica generale lezioni elementari dettate dall'abate Giuseppe PriscoLa
passione di Gesu CristoSpiegazione del mistero della Passione di Nostro Signor
Gesu' Cristo secondo la concordia, del celebre M. Du-Guet. Traduzione dal
francese. Parte prima [-seconda]Patologia morale o sia trattato su le passioni
umane pel P. Dionisio Piccirilli da S. Giovanni in Galdo Cento Ragionamenti Sopra
La Passione Di Nostro SignoreSaggio sul principio della popolazioneLa passione del
Signore
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expositi, et qui mortis vitio imperfecti relicti, suis manifestum
est locis. Editio nova, integro tomo aucta, quam plurimis
quibus scatebat mendis correcta per R. P. F. Cosmam Morelles,
etc
Passione del Nostro Signore Iesu Christo. Esposta per via de
vtili, & deuoti discorsi, per il reuerendo don Giouanni del Bene
veronese
Metafisica della morale
Ragione di stato del presidente della Giudea nella passione di
Christo di D. Antonio Mirandola da Bologna abbate della
Cong.ne de can.ci reg. di s. Saluatore al ill.mo card. Antonio
Barberino ..
Il desiderio del vino. Storia di una passione antica
La sapienza rivista di filosofia e lettere
Meditationi sopra i misterii della Passione di Christi N. S.
La passione del cuore di Gesù rinnovata nell'eucarestia, ossia
Tesoro degli associati alla comunione riparatrice che per l'Italia
ha il suo centro generale in Bologna traduzione dal francese
Piccolo manuale di meditazione sulle principali massime della
fede e sulla passione di Gesu Cristo coll'aggiunta di divote
considerazioni sul ss. cuore di Gesu
Breve compendio di psicologia e logica elementare ad uso dei
licei d'Italia (1' e 2' corso)
La passione in Canavese
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Sindaco Per Passione
Ristretto della passione di nostro signore Gesu Cristo [!
Teatro, che passione
Principii di filosofia del diritto sulle basi dell'etica nozioni di
etica Giuseppe Prisco
La Sapienza. Rivista di filosofia e di lettere diretta da V. Papa
Trecentosessantasei giorni dell'anno, consecr. alla passione di
Gesù Cristo
Il tesoro nascosto ovvero Omilie sopra la Passione del Signor
nostro Gesù Cristo predicate nella Basilica vaticana
La passione del ritardo
Fior di passione
In this book, the author studies Dante’s perception of knowledge and its
relationship with the moral and spiritual perfection of humankind. Behind this
perception is the assumption that knowledge (the key to perfection) is actualized
by love, and that behind all love and desire there is a need for self-identification
with God: purest essence of perfection from which the soul originates and to which
it would ideally like to return.The study attempts to examine the kinds of
knowledge that, in Dante’s view, would either facilitate or preclude the search for
truth.Previous scholars have all dealt, in one way or another, with Dante’s vision of
knowledge, rather than with his perception of the need for perfection, which
instead constitutes the main focus here.
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Principii di filosofia del diritto sulle basi dell'etica del
professore ab. Giuseppe Prisco
Orazione sopra la passione e morte di Gesù Cristo letta in
Roma nella ecclesiastica accademia liturgica addì 20. marzo
1850
Il profeta, o, La passione di un popolo
Principii di filosofia del diritto sulle basi dell'etica del
professore Ab. G. Prisco
In questo grande libro Vito Mancuso assume la passione come prospettiva da cui
leggere il mondo. Il problema in particolare è l’amore, il suo posto nel mondo e
nella logica che lo regge. Quando si ama, quando si vive per il bene e per la
giustizia, si rafforza il nostro essere natura, oppure lo si indebolisce estinguendone
la forza vitale? Mancuso ritiene che quando amiamo mettendo la passione al
servizio dell’armonia delle relazioni raggiungiamo la pienezza dell’esistenza,
perché il nostro amore riproduce una più ampia logica cosmica tesa da sempre
all’armonia relazionale. La tesi va a toccare i fondamenti stessi del vivere e viene
illustrata attraverso un confronto con le grandi tradizioni religiose, con le filosofie e
con la scienza, toccando questioni di cosmologia, biologia, fisica, fino a discutere il
senso filosofico del bosone di Higgs o «particella di Dio». Ma come si concilia
questa una visione simile con l’universale esperienza del male? Nell’affrontare
questo tema da sempre presente nel suo pensiero, Mancuso chiama sulla scena i
Mostri, le Signorie cosmiche e le Potenze sataniche di cui parla la Bibbia, in una
specie di corpo a corpo metafisico con le radici stesse del negativo. Il risultato è la
denuncia dell’infondatezza del dogma del peccato originale mediante cui la Chiesa
ancora oggi interpreta il caos come peccato, finendo per generare inevitabili e
infiniti sensi di colpa. In realtà, sostiene Mancuso, il caos non è peccato, ma
l’indeterminatezza necessaria per il nascere della libertà, a sua volta condizione
per la maturità dell’amore. Affascinante racconto di una profonda avventura
intellettuale, Il principio passione con la sua «formula del mondo» (Logos + Caos =
Pathos) si offre alla mente perplessa come una nuova guida per rinnovare in modo
responsabile la fiducia nella vita, e nell’amore quale suo scopo supremo.

La Lumiera Del Mondo Gesu Cristo Nella Sua Passione
Filosofia divina Historia della passione de nostro Signor Jesu
Christo crocifisso
Il principio passione
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Il venerdi' santificato, cioe' la passione santissima di Gesu'
Cristo divisa in tutti i venerdi dell'anno. Opera del p. Simone
Bagnati della Compagnia di Gesu'.
Brevi considerazioni sulle verità eterne e sulla passione del
Signore ed altre pie pratiche esposte dal P. Giorgio dell'Imm.
Conc
Il Profeta; o, la Passione di un Popolo. Dramma [in five acts
and in verse].
Metafisica della morale, ossia Etica generale lezioni elementari
dettate dall'abate Giuseppe Prisco
La passione di Gesu Cristo
Spiegazione del mistero della Passione di Nostro Signor Gesu'
Cristo secondo la concordia, del celebre M. Du-Guet.
Traduzione dal francese. Parte prima [-seconda]
Patologia morale o sia trattato su le passioni umane pel P.
Dionisio Piccirilli da S. Giovanni in Galdo
Cento Ragionamenti Sopra La Passione Di Nostro Signore
Saggio sul principio della popolazione
La passione del Signore
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