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Il Cantico Di Tutti I
Cantici La Gioia Della
Relazione Tra Uomo E Donna
Perché cantare in chiesa? Cosa offre di originale il
canto a un credente? Che cosa vuol dire cantare con
la propria vita? Dio ha mai rivolto un canto
all’uomo? A questi e altri interrogativi il libro si
propone di dare una risposta, seguendo un...
"Un libro scritto in channelling. Un contatto
avvenuto con Guide Spirituali che mi hanno svelato
un viaggio da scoprire pagina dopo pagina. Il viaggio
in una terra dove Luce e Oscurità si amalgamano
raccontando il mistero di una civiltà che ha forgiato
il destino dell'umanità. Amore, Sensualità,
Tecnologia, Fratellanze Extraterrestri, Giochi di
Potere, Crudeltà e Manipolazione. Una maestosa
terra sprofondata negli abissi per la sete di potere di
un solo unico uomo.
Il Canto di Kalipso: la Dea del Sublime. Il Nulla ed il
Sublime. Una Nascente Ontologia dell’Opera d’Arte.
Il Cantico di tutti i cantici. La gioia della relazione tra
uomo e donna
Il Canto di Imbra
Il Cantico dei Cantici
Il canto di Natale
Una grande opera di ricerca attribuita a
San Bernardo di Chiaravalle. Sono tutti i
sermoni di San Bernardo sul Cantico dei
Cantici. Una vera è propria opera unica
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nel suo genere. Una lettura che ci immerge
in una grande spiritualità, raccontata e
scritta da un grande santo della storia
del cristianesimo. Una lettura consigliata
a tutti.
I simboli hanno potere… Aren Montrell ha
sentito parlare degli spettri di Oestend:
misteriose creature che sbucano di notte e
uccidono chiunque si trovi all’aperto. Non
ha mai avuto ragione di credere alle
storie, ma dopo aver accettato un posto
come contabile al BarChi, un polveroso
ranch nella remota prateria di Oestend,
Aren impara presto quanto gli spettri
siano reali. Di colpo, si ritrova a vivere
in una presunta casa infestata, sigilli e
generatori sono le sue uniche protezioni
contro le creature invisibili della notte.
Come se non bastasse, deve fare i conti
con una burbera, vecchia signora cieca,
“mucche” mai viste prima, oltre al fatto
di essere apparentemente diventato lo
scapolo più desiderato dei dintorni. Aren
diventa anche l’unico confidente di
Deacon, il nerboruto capomastro del
BarChi. Deacon dirige il ranch con il
pugno di ferro, ed è felice di avere
finalmente qualcuno con cui parlare.
Mentre la loro relazione si fa sempre più
stretta, Aren scopre che c’è molto di più
in Deacon e nel BarChi di quanto osasse
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sospettare. Deacon sembra determinato a
negare sia le sue origini sia ogni diritto
sul BarChi, ma se Aren vuole sopravvivere
ai pericoli di Oestend, dovrà convincere
il cowboy a smettere di fuggire dal suo
passato e a reclamare finalmente ciò che
gli spetta.
Il Cantico dei cantici di Salomone
interpretato in 116 sonetti
Lettioni Spirituali Sopra Il Cantico Della
Vergine
Il Canto di Atlantide
Il canto di Casella
Studi sul Poema sacro di Dante Allighieri.
(Appendice ... Il Canto primo della
Monarchia di Dio [i.e. the Divina
Commedia] ... col comento di F.
Torricelli.).

"E si fece spazio una terra desolata, ed appariva man mano
che emergeva, e aggrediva il mare, e squarciava il mare,
espellendo tutta l’acqua che quel luogo poteva contenere, e
tutta l’acqua che quel luogo poteva contenere si
trasformava in onde imponenti, e le onde imponenti
correvano via maestose, aggredendo chiunque si trovasse
lungo quel cammino di acqua e di sale." Storie antiche e
moderne, storie di uomini e donne, accomunate da uno
stesso denominatore: il Mar Mediterraneo che dà e toglie
indifferentemente, senza darne spiegazioni a nessuno.
È la vigilia di Natale e a Londra tutti si preparano a
festeggiare, circondati dal calore della famiglia. Tutti
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tranne il vecchio Scrooge. Scrooge, che è un uomo molto
ricco ma anche molto avaro, non ama il Natale, anzi, odia
persino l’idea di divertirsi. Qualcosa però sta per cambiare:
in questa notte magica tre incontri straordinari lo
porteranno a diventare una persona nuova, capace di
apprezzare le piccole grandi gioie della vita. Un classico
intramontabile per far rivivere ogni giorno lo spirito
natalizio.
Sacra Scrittura: Il Cantico dei cantici. 1776
Traduzione poetica dei Salmi di David e dei Cantici di
Michele Mallio. Tomo 1. [- 5.]
“La” Sacra Bibbia secondo la Volgata: Il libro della
Sapienza-Cantico de'cantici
Commento al Cantico dei cantici
Il Cantico de' Cantici tradotto ed illustrato
Fin dagli albori del tempo, l’uomo e la donna sono stati
tormentati da una “fame” acuta e inestinguibile.
Un’ansia che si è espressa nell’avventura della
sopravvivenza, ma ancor più nell’affannosa ricerca di
lussi e di piaceri, di conoscenza e di bellezza. Anche
quei pochi privilegiati, che potevano affermare di aver
appagato ogni desiderio fisico, affettivo e spirituale,
sentivano nel profondo che quella “fame” non li avrebbe
mai abbandonati. Questa lucida intuizione
dell’inquietudine umana è stata il leit motiv di tutta la
partitura poetico-narrativa del grande Gibran. Per
l’autore del capolavoro Il Profeta, la “fame” ancestrale
di ogni individuo trova spiegazione nella relazione fra Dio
e l’uomo: l’umanità non può capire l’opera del Creatore
dall’inizio alla fine, ma neppure cancellare l’attesa di
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conoscere il “senso” di tutte le cose. Ecco allora che in
tutta la produzione letteraria dello scrittore cristianomaronita risuona il cantico di gioia e di dolore di
quell’universo che sin dalla genesi brama il
ricongiungimento con la Fonte sorgiva di ogni vita, di
ogni bellezza, di ogni bontà. La felicità, tuttavia, non è
una chimera irraggiungibile: è una conquista dell’essere,
che si raggiunge attraverso un “risveglio spirituale”
capace di fondere gli infiniti “frammenti di senso” in
un’unica sorprendente visione, proprio come accade
nella percezione dei vetrini colorati di un caleidoscopio. I
brani di questo percorso antologico – che contiene molti
inediti – rappresentano le note migliori dello spartito
gibraniano e suggeriscono una melodia a cui ogni lettore
potrà ispirarsi per creare la propria musica del cuore,
una sinfonia di pace e di felicità da reinventare giorno
per giorno.
Il Cantico di tutti i cantici. La gioia della relazione tra
uomo e donnaSesso senza tabù. Dal Cantico di tutti i
cantici d'amoreIl Cantico dei canticiCittà NuovaSacra
Scrittura: Il Cantico dei cantici. 1776Il Cantico dei cantici
di Salomone interpretato in 116 sonetti“Il” cantico dei
cantici. Saggio di traduzione letterale dal testo ebraico in
versi italianiIl cantico della felicitàCaleidoscopio sulla
pace del cuoreEdizioni Terra Santa
Esposizione sopra l'orazione di Gieremia profeta, et
sopra il cantico di Zaccheria. Del reuerendo theologo
frate Gieremia Bucchio da Vdine dell'Ordine Minore
conuentuale. ..
Il canto di Dante apocrifo
“Il” cantico dei cantici. Saggio di traduzione letterale dal
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testo ebraico in versi italiani
Il cantico de' cantici parafrasato nel profetico vero ed
unico suo senso fondato sull'autorità delle divine
Scritture, e sul sentimento de' Santi Padri, e de' più dotti
interpreti. Da monsignor D. Saverio Granata vescovo di
Girgenti
Caleidoscopio sulla pace del cuore

Le paure più profonde di Michael si trasformano in
un incubo reale dopo il rapimento di sua figlia da
parte di una vecchia gang in cui si trovava coinvolto,
con la quale ha ancora un conto in sospeso. Con
l'aiuto di suo fratello, da cui si era da tempo
allontanato, Michael deve trovare un modo per
pagare il riscatto entro cinque giorni.
Roma imperiale, I secolo dopo Cristo. In un clima
violento e dissoluto, tra le lotte di potere che
infestano i palazzi romani, sboccia un fiore dal nome
maledetto: Messalina, la più leggiadra e desiderabile
fanciulla di Roma. Appena diciassettenne viene
sacrificata al potere: dovrà sposarsi, e per lei non c'è
via di scampo, perché a comandarlo è l'imperatore
di Roma in persona, Caligola. Essere moglie di un
uomo scelto da altri è un'ingiustizia, una violenza al
suo corpo e ai suoi desideri, perché Messalina
desidera l'amore, e invece dovrà giacere con uno
sconosciuto, un uomo di trent'anni più vecchio di lei,
storpio e balbuziente: Claudio. Ma inaspettatamente
di lì a poco si ritroverà imperatrice, e tra
disperazione e odio implacabile il potere alimenterà
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i suoi propositi di rivalsa. Inizia così una vertiginosa
discesa prima nella solitudine e poi più giù, verso la
follia e, nell'immaginare feroci vendette, sfogherà il
suo dolore nella perversione, in cerca di squallidi
amori. Sarà infine proprio l'amore tanto cercato,
travolgente e nefasto, a illuderla di una scellerata
felicità, e ad accrescere la sua brama di sangue e del
delitto supremo: uccidere Claudio, suo marito,
principe dell'Impero. In questo romanzo storico
dalle tinte noir, attraverso lo studio rigoroso delle
fonti letterarie e archeologiche, l'autrice fa rivivere i
personaggi e gli ambienti della Roma imperiale,
restituendoci la vicenda umana di una donna
controversa della Storia romana, una figura dal
fascino oscuro che si staglia sullo sfondo delle
grandi vicende dell'Impero. L'ascesa al trono, gli
intrighi di corte, la spietata scalata al potere che
anima il cuore marcio di Roma: e al centro degli
eventi il canto di una donna dal nome famoso di
duemila anni fa, che è anche il grido muto di tante
donne infelici e disperatamente ribelli, senza nome e
di tutti i tempi.
Il Cantico dei cantici
Meditazioni sull'arte di elevare un canto a Dio
Utopia di un viaggio nel Mediterraneo
Sermoni sul Cantico dei Cantici
Il canto di Messalina
Un excursus delle contemplanze della Bellezza e del
Sublime, dalla classicità a Burke, Kant, Hölderlin, Heidegger
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approdano ad una Ontologia del Sublime. In Longino il
meraviglioso, la risonanza con l'opera d'arte, il pathos,
accomunano artista e fruitore dell'arte: Il Sublime genera
smarrimento e paura. Per Burke "Il Sublime" richiama le
forze della natura, nasce da sofferenza, pericolo. In Kant la
grandiosità della natura suscita il senso dei limiti umani, da
qui smarrimento e attrazione. In Heidegger nel Sublime vive
il non-Fondamento: l'Angoscia. Nel Sublime, - che si svela
nell'Infinito o nell'Abisso: esemplificato da Kalipso - sono
presenti: Ek-stasi, Ab-grund. Nell'interpretanza givoniana si
ha nuovo paradigma: l'arkè, una Singolarità: l'Eventuarsi
dell'Abissalità: un'ontologia dell'opera d'arte. Sublimità e
estetica musicale sono cadenzate da Mozart, Eleuro e
Leibniz; morfogenesi e complessità da Leibniz e Thom. Il
testo è intriso di queste pregnanza e salienza.
Il cantico de' cantici spiegato all'anima divota opera di
Giuseppe Fignagnani arciprete di Castiglione
Omelie sul Cantico dei Cantici
Il canto di Oestend
Nuova versione ed esercitazioni sacro-filologico-morali
sopra il Cantico di Debora, Giudici 5
Il Cantico di Frate Sole
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