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La ricerca intende di riscoprire nuovi aspetti nelle posizioFino al 2019 sono in piano ricerche sui contributi di A. Kenny.
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Ottilien 2003 (MThSt 63), 791 pp.;
(1) Libro Gottes Handeln in Welt und Geschichte. Eine
(2) Art. Die Ewigkeit Gottes, in: O. Reinke (Hg.),
trinitarische Theologie der Vorsehung, EOS-Verlag St.
Ewigkeit? Klärungsversuche aus Natur- und
Ottilien 2003 (MThSt 63), 791 pp.;
Geisteswissenschaften, ed. Vandenhoeck&Ruprecht,
(2) Art. Die Ewigkeit Gottes, in: O. Reinke (Hg.),
Göttingen 2004, pp. 123-39;
Ewigkeit? Klärungsversuche aus Natur- und
(3) Editoriale Impassibilis sed non incompassibilis, in:
Geisteswissenschaften, ed. Vandenhoeck&Ruprecht,
RTLu II/2011, pp. 157-168;
Göttingen 2004, pp. 123-39;
(4) Art. Vino ed Acqua, in: RTLu II/2012.
(3) Editoriale Impassibilis sed non incompassibilis, in:
(5) Art. Religione viva come “Vino del Dio vicino e
RTLu II/2011, pp. 157-168;
Filosofia come “Acqua della mera ragione”?, in: RTLu
(4) Art. Vino ed Acqua, in: RTLu II/2012.
III/2013, pp. 351-386
(6) Un Corso opzionale sul tema nel SP 2015
FTL
Prof. Dr. Markus Riedenauer, ITI Wien
FTL
Dr. Paola Zanardi Landi, assistente dottoressa
Prof. Dr. Markus Riedenauer, ITI Wien
Dr. Paola Zanardi Landi, assistente dottoressa
FTL

5

