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An authoritative and comprehensive intellectual biography of the author of the Divine ComedyFor all that has been
written about the author of the Divine Comedy, Dante Alighieri (1265-1321) remains the best guide to his own life and
work. Dante's writings are therefore never far away in this authoritative and comprehensive intellectual biography
L'immagine che noi possediamo di San Francesco d'Assisi dipende in buona parte dalla prosa semplice e affascinante
dei Fioretti. Scritti verso la fine del Trecento, i Fioretti traducono dal latino, con un esplicito fine edificante, gli eventi
biografici dell'Assisate e ne consacrano una volta per tutte la leggenda. A questo scopo l'anonimo autore mette in atto
una serie di piccoli ma significativi interventi che mirano a riaggiornare alcuni aspetti della predicazione francescana. In
questa edizione i Fioretti sono seguiti dalla vivacissima Vita di frate Ginepro e dalle Considerazioni sulle Stimmate e
corredati da un'introduzione di Cesare Segre e dagli apparati di commento di Luigina Morini.
Il DecameronIdea Del Pulpito Mitrato O Sia Del Vescovo Che Predica la Parola Di DioVolgarizzamento delle vite de' SS. Padri, di Fra D.
Cavalca. tom. 1(-3). (tom. 4-6. Vite di alcuni Santi scritte nel buon secolo della lingua Toscana.) With dedications and prefaces by D. M.
ManniRagionamenti editi ed ineditiPanegirico di s. Giovanni BattistaUna novella del Decamerone di messer Giovanni Boccacciosaggio di un
testo e comento nuovo col raffronto delle migliori edizioniAl padre Francesco Frediani ornamento e splendore de' minori osservanti raro
esempio di modestia filologo profondo ... Francesco Zambrini offre e consacra ..Storia Della Vita E Geste Di Sisto Quinto Sommo Pontefice
Dell'Ordine De' Minori Conventuali Di San FrancescoStoria della vita e geste di Sisto quinto sommo pontifice dell'Ordine de'Minori
conventuali di San FrancescoInstitutione della religion christiana di Messer Giovanni Calvino, in volgare Italiano tradotta per Giulio Cesare
P(aschali)Storia della vita e geste di Sisto quinto sommo ponteficeStoria della vita e geste di Sisto quinto sommo pontefice dell'ordine de'
minori conventuali di san Francesco, scritta dal p.m. Casimiro Tempesti del medesimo ordine. Tomo primo [-secondo]Epistole Evangelii,
lettioni ... per tutto l'annoSecondo avvento, e secondo quaresimale detto nell'augustissima cesarea cappella, e consecrato alla sacra,
cesarea, cattolica, e real maestà di Elisabetta Cristina, principessa di Brunswick Wolfembuttel, imperadrice regnante de' romani, ... da fr.
Giacinto Tonti, agostiniano d'Ancona ..Secondo avvento e secondo quaresimaleHistoria vniuersale delle imagini miracolose della Gran
Madre di Dio ... et delle cose marauigliose operate da Dio Signor Nostro in gratia di lei&à favore de'diuoti suoiDetto Nell'Augustissima
Cesarea Capella, E Consecrato Alla Sacra, Cesarea, Cattolica, E Real Maestà Di Elisabetta Cristina ...Flos Sanctorum Cioè Vite de
SantiNella quale si contengono le vite di molti Santi d'ogni stato, communemente detti stravaganti, con l'aggiunta della vita di Sant'Ignatio
Lojola della Compagnia di Giesù, e d'alcuni altri suoi Santi CompagniPrediche per l'avvento e quaresimoSul limitare; poesie e prose por la
scuola italiana scolto da Giovanni PascoliPatrologiae Cursus Completus: Series LatinaSive, Bibliotheca Universalis, Integra, Uniformis,
Commoda, Oeconomica, Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum Qui Ab Aevo Apostolico Ad Usuque Innocentii III
Tempora FlorueruntFlos sanctorum, cioèvite de sancti ... diviso in due parti ...Il sagramento festiuo. Cioe' Sermoni del SS. sagramento sopra
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gli Euangelij di tutte le feste, e Domeniche dell'anno. Detti in Roma, ed altroue dal P. Gio. Battista Tasgresti della Compagnia di Giesù. Parte
prima [-seconda]Epistole, ed Evangeli, che si leggono tutto l'anno alle messe; con aggiunta di tutti li santi nuovi, secondo l'ordine del Messale
riformato, ad uso della Santa Romana Chiesa. Tradotti in lingua toscana dal m. r. p. m. Remigio Fiorentino dell'Ordine dei Predicatori ..Il
decamerone spirituale, cioe Le diece spirituali giornate del r. m. Francesco Dionigi da Fano. Nel quale si contengono cento famigliari
ragionamenti detti in diece dì da diece deuoti giouani sopra molte nobili materie spirituali ..EPISTOLE, ET EVANGELI, CHE SI LEGGONO
TUTTO L'ANNO ALLE MESSECon Aggiunta di tutti li Santi Nuovi, secondo l'ordine del Messale Riformato, ed uso della Santa Romana
ChiesaDantePrinceton University Press
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