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Tutti I Salmi Ediz A Caratteri Grandi
La Bibbia è tra i libri più letti al mondo, continua a ispirare e credenti e non. Tutti la conoscono, molti non la conoscono nella versione completa. Per la prima volta, con questa edizione hai la
possibilità di leggere e ascoltare la versione integrale della Bibbia. Grazie all’audio in download digitale puoi portare sempre con te la Parola e farti guidare da essa. Puoi navigare tra i contenuti e
scegliere quali ascoltare e leggere, quando e dove vuoi, in autonomia e con la massima libertà. Tra i contenuti di questo volume, Salmi . Invocazioni mattutine . Preghiere della sera . Ringraziamenti a
Dio che abbatte gli empi e salva gli umili . Invocazione al Dio che rende giustizia . Miserere . Sofferenze e speranze del giusto . Inni alla Provvidenza . Meditazione sul passato di Israele . Preghiera
per la rinascita di Israele . Cantico dei giusti . Gli splendori della creazione . Elogio della legge divina . Lode cosmica Perché leggere e ascoltare questo ebook . Per conoscere il senso profondo della
Parola . Per avere sempre a portata di mano uno dei testi più letti al mondo . Per comprendere e approfondire il vero significato della Bibbia A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole conoscere un testo
fondamentale della storia dell’uomo . A chi conosce già la Bibbia e desidera approfondire con la versione integrale in audio . A chi desidera avere un pratico strumento per leggere e ascoltare la Parola
Raccolta dei salmi popolari di B. Bottaro. Seconda edizione con note
Storia della teologia ... Edizione seconda
Nuovo dizionario istorico, ovvero Storia in compendio di tutti gli uomini che si sono resi illustri ... Composto da una Societa di letterati in Francia [or rather, by L. M. Chaudon]. Accresciuto ... sulla
settima edizione francese. Tradotto in italiano, ed inoltre corretto, notabilmente arricchito di molti articoli ... da letterati italiani, etc
Lo spirito della chiesa nell'uso de' salmi, o ampia parafrasi di essi in forma di orazione, e di esortazione, rinnovata in questa quarta edizione per opera di d. Costantino Rotigni priore casinense. Tomo
primo [-quarto]
ovvero, Dizionario generale de scienze, lettere, industrie, ecc
I Salmi spiegati sopra l ́Ebreo, il Caldeo, il Siriaco, l ́Arabo, l ́Etiope, l ́Armeno, il Greco, e il Latino... opera...
Questa antologia, composta da trenta delle 150 liriche del libro biblico dei Salmi, si propone di introdurre il lettore nelle prime sale di un castello complesso e pieno di canti per cogliere i colori dominanti, le voci più intense, le linee essenziali. Per compiere questo itinerario è necessario retrocedere nel passato, in
una cultura e in una lingua diversissime dalle nostre, comprendere il tenore originario e l’autentico significato di immagini, frasi e parole. Da quell’origine ebraica e lontana si deve poi ridiscendere verso il presente calando il salmo antico nella vita di oggi.
Nuovo dizionario istorico, ovvero Istoria in compendio di tutti gli uomini, che si sono renduti celebri per talenti, virtu, sceleratezze, errori &c. dal principio del mondo sino a nostri giorni ... Con varie tavole cronologiche ... Composto da una societa' di letterati
tradotti letteralmente dal testo Ebraico e commentati ...
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole
in rame
10
Il Libro de' Salmi: versione del Professore Bernabò Silorata ... Seconda edizione
Rime di Francesco Beccuti perugino, detto il Coppetta, in questa nuova edizione d'alcune altre inedite accresciute, e corrette, e di copiose note corredate da Vincenzo Cavallucci ..
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