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Salmi Notte E Giorno
Lo scopo del testo è aiutare a pregare. La preghiera è veramente essenziale per la «misura alta» della vita cristiana, e dunque per
tutti i cristiani che vogliono essere anche discepoli del Signore. Le tracce qui proposte seguono la scansione classica...
Per Ebrei e Cristiani, i Salmi sono rivelazione divina: essi costituiscono la preghiera più usata da tutti i credenti, dice San
Tommaso, perché il Salterio “contiene in sé tutta la Scrittura”. Per tutti, i Salmi sono un’opera millenaria di poesia che ancor oggi
parla al cuore dell’uomo: essi sono, secondo Calvino, “un’anatomia di tutte le parti dell’anima”. Infine, i Salmi, come la Bibbia
intera, sono una pietra miliare della civiltà occidentale, laica o ebraico-cristiana: a questo testo hanno fatto riferimento
Sant’Agostino e Primo Levi, Salvatore Quasimodo e Giuseppe Verdi, ma anche Martin Lutero e Friedrich Nietzsche. Qualsiasi
cosa si cerchi in una lettura, dunque, la si troverà in quest’opera, arricchita dal commento di Gianfranco Ravasi, che esamina in
un linguaggio semplice e puntuale gli aspetti letterari, teologici e storici di ogni testo.
Salmi notte e giornoCommento ai SalmiCittà NuovaCento salmi tradotti letteralmente dal testo ebraico e commentati da Francesco
Saverio Patrizi premessavi una introduzione alla lettura del salterioCento salmi tradotti letteralmente dal testo ebraico e
commentati premessavi una introduzione alla lettura del salterioRIFLESSI DI SPIRITO, E CONSIDERATIONI MORALI sopra li
sette salmi penitentiali del santo re, e profeta DAVIDOPERA fruttuosissima alle persone di spirito, e vtilissima a predicatori per la
moltitudine de concetti, che contiene in ogni materia. Indirizzata ad un'anima diuota. Che contiene li riflessi di spirito sopra li tre
primi salmi. PARTE SECONDASalmi e cantici parafrasati in versi toscani dal canonico Alberto Catenacci patrizio amerino. Tomo
1. [-2.]I Sette Salmi penitenziali ed il Credo trasportati alla volgar poesia da Dante Alighieri ed altre sue rime spirituali. Illustrate con
annotazioni dall'Abate Francesco Saverio QuadrioRiflessi di spirito, e considerationi morali sopra li sette salmi penitentiali del
santo Rè, e Profeta David. Opera... Dal P. D. Bernardo Fineti,... Parte secondaSalmi e Cantici, recati in italica rimaSalmi di Davide
traduzione di N. TommaseoSette donne del VangeloUna introduzione alla preghieraEffata Editrice IT
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