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Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.
Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.
Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
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continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.
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+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.
Informazioni su Google Ricerca Libri
La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro da http://books.google.com
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'Hine deducesprimò, Vniuerſale formaliter ſumpmm Geri iii.,
ﬂatu exiﬂentiz ,obiectiuz , non in ﬂatu eſſentiz au: _exilientic realie',
Eﬂ autem ﬁatus exiﬅentiz Ñobiectiuz (cu abfl'ractz, in A no naturª

conueniunt predicata ſecundò Intentíqnalia ,hoc'eth Illa que nª.
'turam abﬅractam vt ªbﬅtactamá differentijt _eótrahentibus ſeqnum
tur, v: ſi dicas,Homº Ñeﬂ ſpecies, animal _eﬅ gentil.: ﬅatus elſentiz ¡lle

eﬅ. in quo natutz competunt przdieata ell'entialia ª: neceﬂ'aria . vu
cum dicoJ—lomº _eli ratiqnalisﬂquus.eﬅhinnibilicﬂatus deniq; exi—
ﬂentiz tealis ſeu contract: ,eﬅ is,in quo ponueniun: natura'. predica,
u contingentia, v: Homo eﬅ albus', aqua eﬂ calida; primo ﬂatuí !e
ſponde: ſuppoſitiº ſimplex , ſecundo Statui ſuppºſitio abſoluta.

tercio fetmè perſonalisnt videreeﬅla‘pud Fªy-ﬁc. ¡¡6.8. lnﬂir. up. 4.:,
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Deduces 2,. in enuntiationibmdícectis .yt li dicat. Societes el

Homo , Bucephalus eﬅ animal &_c. predicar¡ naturam Vniuerſillcm

,nou redupliecatiuè quà vniuerſalis

ªbﬂracta _eﬅ , ſed ſpeciﬁcniuè

ſeu eam que: ‘eﬅ abﬅracta . atqueªdeò przeiſiuam intellectús abﬅra.
_ctionem'non habere ſe ,vt partem_f0rmalem ipſius’przdicati, \'ed tan

:üm eﬀecpnditignem requiſitanLRectè ¡taque'ſentiuntdc loqnuntur

Smiglezdiſp. yq.). concl. .z .53: hictcit‘atus Sçoms _q.p._& ‘I z . in Por.
hytiumnliﬃue, ,dºcentes petitetationem ,vniuerlalisſep Vniuetſa
Etatem in actual¡ przdiea‘tione direct¡ . vbi enim, inquiuut , eﬂcon
iunctio _cum ﬁngularüdu:nonhabeclºcumabﬂractio , lhuiuſcemodi
verò _coniunctiòﬁt indirectàptzdicatiqne; ﬁcu: ergo ,‘ inquit Smi
glez. l.c._cum dico ..czcusyidet , :normas viuit , indiuiſum diuiditur.

fènſus el’: \loncºmpºſitus , ,ſeddiuiſils , ,videlicueum quifui: czcus.
¡am videre , &cum quiera: mortuus, ¡am viuere CCC. ita etiam cuan
dico.Socrates eﬅ Homo , ſenſus eﬅ, Socratem habere naturam ha.

¡mmm, que fui: abﬅracta Pſlül, non que de facto adhuc eﬅ abﬅra
a¡ . aliàs Socrates elſ:: ſpecies , quod nemo ſanus dixetit. Hzc de;
Vniuerſªli in commuui.
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