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per tanto dal rigettare come sistema, e pm anco ra come cattivo sistema un resultato che danno le
ricer che di vari eruditi nell osservare alcune circostanze che accompagnano questi Vasi, proporrei
piuttosto che tali ri cerche si dovessero prendere in esame e rigettarle nel solo caso che si trovassero
ma] dirette, o alterate nei rapporti che se n esigono, o ma] condotti i resultati e le conse guenze che
se-ne deducono; valutando inclusive per esempio la pluralita dei voti concorsi ad ammettere il
preindicato rapporto tra i misteri ed ivasi dei sepolcri Che se real mente il rifiuto proposto fosse da
solide ragioni soste nuto, certo e che si vedrebbe o screditato o distrutto, poi che le lettere hanno
per loro continua base il razioci nio, e non gia il capriccio. Sara dunque difettoso quel metodo,
altrimenti detto sistema di esame, che si permette di lasciare indietro alcuna parte o alcuna
circostanza del l oggetto da investigarsi, o che supplisce colle ipotesi a quelle circostanze che non
concedono di...
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Reviews
It in a single of the most popular ebook. Indeed, it can be play, still an interesting and amazing literature. I am quickly will get a satisfaction of reading a
created pdf.
-- Lennie Renner
The book is fantastic and great. It is rally exciting throgh looking at period of time. Your way of life period will likely be change when you full reading this
publication.
-- Elija h K upha l
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