
A Sua Eccellenza Il Nobile Uomo Pietro Vettor Pisani Nel Giorno del... > eBook « V9REZKAW30

A  Sua Eccel l en za Il  Nobi l e U om o Pi etro V ettorA  Sua Eccel l en za Il  Nobi l e U om o Pi etro V ettor
Pi san i  Nel  Gi orn o del  Suo Sol en n e In gro. A l l aPi san i  Nel  Gi orn o del  Suo Sol en n e In gro. A l l a
Di gn i ta Di  Proccuratore Di  S. Marco: Orazi on eDi gn i ta Di  Proccuratore Di  S. Marco: Orazi on e
(Cl assi c Rep ri n t)  (Pap erback)(Cl assi c Rep ri n t)  (Pap erback)

By Gasparo Gozzi

Forgotten Books, 2018. Paperback. Condition: New. Language: Italian . Brand New Book ***** Print
on Demand *****.Excerpt from A Sua Eccellenza IL Nobile Uomo Pietro Vettor Pisani Nel Giorno del
Suo Solenne Ingro. Alla Dignita di Proccuratore di S. Marco: Orazione Altrui meriti conofcitrice,
concorrendo col favore dc l uoi voti al vo, 3 3tiro Nome non [clemente ordino, che titoli, fegui ed
ornamenti cfterni vi rendcfiero commendabile, eychiaro; ma oggidi fi compia cc, che in quella
univerfale celebrita affaggi il cuor vo?ro quella dolcezza, che a pcrfonaggi divirtue concedma. Si,
Eeeuuxr1ssxm genoa Paoccvaaronz, tutto quello, che innanzi agli -occhivoltriap parifce, tutto
quello che udite di benedizioni, d efaltarmnti, libera mente v1 p1acua, g1u(io e che. Vi piaccia,
Rimangafi nelle infenfibili Scuole Stoiche il cavillo, che virtue (u?iciente a fc ed e remu notazione a
(e (lella. Chi potrebb eficre cosi dimentico di (e, cosi tirano fofieritor e delle fatiche, delle gr avi, e
lunghe noje de negozii, c talora anche largo dell aver [no per una bene amata Patria, e del Cangue
per illudiate poi [elitario e trafcurato una felicita d oppi nione E fe per avventura cosi fatto uomo (1
delle chi vorrebbe in tale e cotanta (ua...
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The ideal book i actually read. It is one of the most awesome pdf i have study. I am just happy to tell you that this is basically the best book i have study in
my own life and might be he finest ebook for actually.
-- Nettie Leuschke-- Nettie Leuschke

If you need to adding benefit, a must buy book. it absolutely was writtern extremely flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr s. O die Mur phy II--  Mr s. O die Mur phy II
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