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2019 Linguæ & is a peer-reviewed journal which provides a new outlet
for interdisciplinary research on language and literature, giving voice to
a cross-cultural and multi-genre koine. While the idea for the journal was
developed in the ambit of the post-graduate programme in European
Intercultural Studies at the University of Urbino, Italy, its scope goes far
beyond that of exploring pre-established cultural paradigms. Indeed, its
strongly experimental and dialogic approach to the ongoing debate
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should serve as encouragement for the submission of new work by young
researchers.
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Della corrente litorale, del costante livello de'mari (in risposta al ...
professore A. Zendrini), della genesi delle rocce granitiche. Memorie tre.
(La Ia e la IIa memoria sono estratte dalle Esercit. Agrarie dell'Accad. di
Pesaro, etc.). Apr 29 2020
Volgarizzamento delle collazioni dei ss. padri, testo di lingua inedito [ed.
by T. Bini]. Apr 10 2021
La scienza inquieta Nov 05 2020 Il progetto filosofico di Fichte ebbe al
suo apparire un effetto dirompente sui contemporanei. A chi vi guardò
con entusiasmo, scorgendone i segni dell’inizio di un evo nuovo, si
contrappose però da subito chi vide nell’idealismo trascendentale
qualcosa di inquietante. L’autore s’interroga sul nesso costitutivo tra
l’istanza propriamente scientifico-sistematica che caratterizza l’impresa
fichtiana e l’accusa di nichilismo, che le venne presto rivolta da più parti.
La ricostruzione della posizione della Wissenschaftslehre viene così
svolta attraverso il confronto con i suoi avversari e con chi ha visto in
essa niente più che una tendenza da compiere, al fine di ripercorrerne
iuxta propria principia la complessa dinamica interna. Quest’ultima è
indicata nel continuo scambio tra vita e scienza che il sistema fichtiano
compone, ma mai risolve, costituendosi come sistema della libertà e,
proprio perciò, come scienza inquieta.
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[by E. Montazio. Edited by P. and O. Fracassi Poggi.]). Jun 12 2021
Atti: Political and social philosophy, philosophy of culture, of law,
of education and of history Feb 26 2020
Sceptres and Sciences in the Spains Feb 08 2021 Sceptres and Sciences
argues convincingly that previous research on the Hispanic Late Baroque
has underweighted the ideologies of ethnicity and empire embedded in
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delle scelte libere creaturali; Dio è impassibile nei confronti delle pure
creature, ma è passibile nei confronti delle creature libere, le quali
costituiscono, in un certo senso, un tutt’uno con Dio; le scelte delle
volontà create risalgono causalmente fino a Dio, unito con tali volontà;
Dio ha la Scienza Media; ci sono creature libere; Dio è atemporale, ma ha
una temporalità atemporale basata su precedenze ontologiche
atemporali; Dio è immutabile, ma sarebbe potuto essere diverso ed ha
una mutabilità immutabile in relazione biunivoca con la sua temporalità
atemporale. Infine, tale proposta risolve la controversia De Auxiliis e
spiega come fanno a coesistere la prescienza divina e la libertà
creaturale.
La preghiera in famiglia ossia la famiglia santificata Aug 02 2020
Il Concilio Ecumenico Vaticano Oct 24 2019

Cartesianism and French neoclassicism. "... a masterful work of
scholarship... should become essential reading in the field of Colonial
and Spanish Enlightenment Studies."—Bulletin of Hispanic Studies
Della scienza del ben vivere sociale e della economia pubblica e degli
stati Dec 06 2020
L'immutabilità e l'impassibilità di Dio e le loro conseguenze sulla
prescienza divina e sulla libertà creata in San Tommaso d'Aquino e in W.
L. Craig Jan 27 2020 In questa opera si presenta una nuova proposta
teologica, che risolve diversi dilemmi irrisolti presenti nella teologia: se
Dio è mutabile o no, se Dio è passibile o no, se Dio è temporale o no, se
c’è libertà creaturale o no, se Dio ha la Scienza Media o no, se Dio ha più
stati possibili o no, se le scelte delle volontà create risalgono
causalmente fino a Dio o no. Tale proposta sostiene che: Dio è libero, ma
si determina infallibilmente nelle scelte morali ed è diverso a seconda
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