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La Fede Di Bahaullah
Il mondo è grande, ma oggi è diventato piccolo e interconnesso, e la pandemia sta lì a ricordarcelo. Al di sopra o al di sotto di stati e culture ci sono entità più vaste ed antiche: le
civiltà. Nate più di duemilacinquecento anni fa, oggi si incontrano la civiltà cinese, quella occidentale (con le sue varianti continentale, angloamericana, sudamericana), quella
islamica, quella indiana. Tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud del mondo, hanno dato vita ad una grande pedagogia. Un gigantesco curriculum formativo prodotto dalle
religioni, dall’economia, dal paesaggio, dalla politica, dalla tecnologia, dall’etica, dalla storia, durato millenni, ha plasmato le mentalità e le identità che sono quelle di oggi. Di
questo dovrebbe occuparsi anche l’educazione interculturale che qui viene proposta, con un libro ambizioso, consapevole dell’enormità dell’impresa, ma anche della sua
urgenza. Un viaggio nello spazio e nel tempo, tra la Cina e il Messico, tra gli Stati Uniti e l’Europa, tra il passato preistorico e il futuro planetario. Se la prima globalizzazione si è
costruita sulla competizione del turbocapitalismo, la seconda globalizzazione post-pandemica, la nuova mondializzazione, si dovrà basare sulla collaborazione e sul dialogo. Il
compito della Pedagogia interculturale è favorire, al di là dei conflitti che uccidono e dei muri che separano, il dialogo tra civiltà e culture, tra esseri umani e esseri viventi.
Fingendo di credere ai fatti narrati nel sacro libro dei cristiani, l’autore si è trovato di fronte ad un profondo vuoto, ad un clamoroso inganno e ad una patente falsità. A confutare,
infatti, quell’iperbolica esaltazione chiesastica dei principali personaggi biblici da essa considerati e caldamente propostici come “modelli di virtù” da rispettare, da amare e
soprattutto da imitare, costui, rileggendo e ripassando in rassegna i passi della Bibbia della CEI relativi soprattutto alla confusa biblica biografia dei personaggi, dimostra
l’assoluta infondatezza e pericolosità di tale credenza. Ed in effetti perfino Mosè, Giosuè, Abramo, Davide, oggetti del presente saggio, risultano non più in possesso di quelle
oneste virtù esaltate dalla chiesa, bensì dotati chiaramente di ben altre riprovevoli qualità.
"Antiche tradizioni, un ricco patrimonio artistico, paesaggi spettacolari, delizie per il palato: l'India è un complesso mosaico che accende la curiosità, scuote i sensi e riscalda
l'anima di chi lo visita" (Sarina Singh, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida:
Taj Mahal in 3D; yoga e attività spirituali; delizie gastronomiche; volontariato.
Manuale Olistico
“La democrazia ha bisogno di Dio” Falso!
Il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere
La Civiltà cattolica
Ho fatto parte della meglio gioventù
Come migliorare il mondo

I difficili percorsi vissuti nella sua vita personale, dai quali ha ricavato forza, fede e tenacia, hanno condotto l’Autrice
attraverso l’affascinante e variegato universo delle materie olistiche. Questo manuale intende essere uno strumento di conforto,
appoggio e slancio per coloro che vivono momenti di fragilità o per quanti semplicemente vogliano sondare i propri abissi,
scorgendo quel bagliore che in tutti riluce, desiderosi di scoprire qualcosa di nuovo in loro. Dall’esperienza dolorosa è
possibile ripartire verso nuovi orizzonti, crescere, maturare, raggiungere saggezza e serenità, trovare il proprio equilibrio
interiore e l’armonia con il Creato. Con semplicità e autorevolezza, Francesca invita il lettore ad aprire gli occhi su quella che
è l’esistenza biologica e dell’anima e sulla propria autenticità, distaccandosi da un collettivo che talvolta diventa fuorviante
per riconoscersi realmente. Francesca Pegozzo è nata a Padova il 14 aprile 1976. Operatrice e ricercatrice attiva nel settore
olistico dal 2004, è formata in diverse tecniche bio-energetiche. Questa è la sua prima pubblicazione.
Indice Paolo Viola a Palermo, in memoria Islam in rete Francesco Benigno, Introduzione (p. 13-22) Vittorio Coco, La guerra nella
rete. Israeliani e palestinesi nel web (p. 23-40). Piero Cipriano, Il Ramadan in tv. Analisi di un rito televisivo in contesto
d’emigrazione (p. 41-64). Paola Abenante, Misticismo islamico: riflessioni sulle pratiche di una confraternita contemporanea (p.
65-94). Mohammed Abu Hussein, Lo sviluppo urbano in Giordania: l’esempio di Amman (p. 95-116). Ermete Mariani, Dal Corano al web.
La carriera mediatica di Amru Khaled (p. 117-138). Luca Ozzano, Fondamentalismo islamico (p. 139-158). Daniela Pioppi, Il
cambiamento senza democratizzazione nel mondo arabo (p. 159-172). Matteo Calabresi, Alessio Ciarlone, Valerio Crispolti, Riforme
economiche e processo di democratizzazione nei Paesi arabi durante l’ultimo decennio (p. 173-197). Confronti Pianificazione,
ambiente, democrazia: un incontro fra saperi. Discussione fra Mauro Agnoletti, Piero Bevilacqua, Gabriella Corona, Vezio De Lucia,
Antonio di Gennaro, Maurizio Franzini, Edoardo Salzano (p. 199-239). I giorni filmati Antonio Nicita, Private. Come la guerra (p.
241-244). Biblioteca Grazia Paciullo, Islam e globalizzazione (p. 245-250). Flavia Barca, Al-Jazeera, ovvero «l’oggettività
contestuale» contro «il giornalismo degli ossequi e dei saluti» (p. 251-261). Gli autori di questo numero (p. 263) Summaries (p.
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Gloria e Stella hanno bisogno di prendersi una pausa dopo l’ultimo periodo burrascoso. Gloria non ne può più del rapporto con suo
marito e la mancanza di un figlio che tanto desidera è motivo di tensioni continue. Stella, dal canto suo, è reduce dall’ennesima
delusione sentimentale, e come è nella sua indole si sta sempre più chiudendo al mondo esterno. Ma la forza del loro legame di
amicizia le convince a partire insieme per un viaggio in Kenya. Gloria vuole scoprire le sue radici che affondano proprio in quei
luoghi così affascinanti ed enigmatici. A far loro compagnia nel resort dove alloggiano c’è anche il cugino di Gloria, Lorenzo, un
conduttore televisivo di successo, alle prese anche lui con una vita coniugale in crisi. Tra pranzi a base di prelibatezze locali
preparati da nonna Edith, gite alla scoperta delle meraviglie naturali e visite presso luoghi di sofferenza e di rinascita, come
un orfanotrofio, quella che era iniziata come una vacanza diventa qualcosa di più, un viaggio all’interno di se stessi, stimolato
da quella babele di cultura, tradizioni, sapori e colori che è il Kenya. Per chi come loro proviene da una delle tante città
occidentali, scoprire un mondo così diverso è un colpo alle proprie credenze e abitudini di vita, tanto che sarà necessario un
vero e proprio percorso spirituale per capire come ricominciare a vivere serenamente e senza paure. Quella paura che proprio in
Kenya deflagra quando un attentato terroristico squarcia la tranquillità apparente di una realtà lontana dal caos e dalla
violenza... Isabella Schiavone è una giornalista del Tg1. Il suo primo romanzo Lunavulcano (Lastarìa Edizioni) è stato pubblicato
nel 2017. Ha ricevuto il Premio “Un Libro per il Cinema” ed è stato candidato al Premio Strega nel 2018. Come giornalista ha
vinto, tra gli altri, il Premio Luchetta Hrovatin con un’inchiesta sulla droga a Scampia, il Diversity Media Awards per un
servizio sull’omosessualità e il Premio Amato Lamberti per la responsabilità sociale nel giornalismo. Ha insegnato Teoria e
tecnica del linguaggio televisivo nel Master in giornalismo e comunicazione pubblica dell’Università degli Studi di Tor Vergata.
Da grande vorrebbe vivere in un eremo, scrivere e parlare in francese con i gatti.
Elogio del 2, del 3, del 5 e del 7
Israele e i territori palestinesi
Nuova antologia
Fiori di mango
Storia dell'Iran
The Bahá'ís in Iran
Questo ? il saggio per far entrare la teologia cattolica (cio? universale) nel 3? millennio. E' uno dei punti pi? alti della produzione saggistica del
Guglielmino. Il capitolo 7? ""Elogio del tradizionalismo moderato"" non rispecchia del tutto il mio pensiero attuale.
La nascita della mistica e veggente polacca suor Faustina Kowalska (1905) e la morte di Karol Wojtyla(2005) segnano l’inizio e la fine di una storia
che, nell’arco di un secolo,corre parallela e a volte si intreccia, in modo sorprendente e misterioso, con le vicende di persone comuni. Il filo
conduttore, che coinvolge anche figure come padre Pio da Pietrelcina, il santo del confessionale, e Massimiliano Kolbe, il martire francescano del
campo di concentramento di Auschwitz, è rappresentato dalla Divina misericordia, cuore della devozione di suor Faustina. La ricostruzione di questa
insolita vicenda,realizzata attraverso la consultazione di una vasta documentazione, è una pagina importante della spiritualità cristiana del
Novecento.
"Al crocevia di Asia, Europa e Africa, Israele e i Territori Palestinesi sono stati, sin dalla remota antichità, un luogo di incontro tra culture, imperi e
religioni". In questa guida: siti religiosi; viaggiare in sicurezza; attraversare i confini.
Meridiana 52: Islam in rete
Who's who in Italy
Dell'immoralità in Mosè, Giosuè, Davide, Abramo
India del Nord
ABRAMO PIANETI EXTRASOLARI Disegni da colorare
Falso!
Formidabile e misteriosa teocrazia sciita, ricco di petrolio e di gas naturale, impregnato di tradizioni ma animato dal desiderio di modernità, l'Iran è un Paese straordinariamente complesso, molto più
di quanto potremmo pensare. In un viaggio nel presente e attraverso i luoghi di una storia millenaria, Lilli Gruber ci mostra da vicino la realtà di questa grande nazione: incontra intellettuali e
giornalisti perseguitati; intervista la figlia di Khomeini e la premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi, ma anche tassisti, pellegrini, imam, ex Mujaheddin, calligrafi e blogger; visita centri per ragazze
Page 2/5

Bookmark File PDF La Fede Di Bahaullah
maltrattate e studi di chirurghi plastici, entra nelle moschee proibite e nelle case dell'alta società di Teheran. La sua è una sorprendente immersione in un mondo in cui la teocrazia dei mullah convive
in precario equilibrio con una diffusa ansia di libertà, e i veli neri si alternano ai foulard colorati. Una testimonianza unica per osservare in una luce completamente diversa un Paese fondamentale per
gli equilibri del Medio Oriente e dell'universo islamico.
“Dalle cime innevate dell'estremo nord alle spiagge tropicali del profondo sud, l'India è un mosaico grande e complesso, e la spiritualità ne tiene uniti i tasselli” (Sarina Singh, autrice Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: I luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Taj Mahal in 3D, Cartine dei siti più importanti, Yoga e attività spirituali, Donne e viaggiatori solitari.
Analisi degli aspetti dottrinali e rituali delle principali confessioni religiose e dei movimenti meno diffusi ma di grande incidenza nelle società in cui si sono affermati. Carte tematiche, grafici,
statistiche, per rappresentare la distribuzione geografica degli aderenti e dei principali luoghi di culto.
I volti nascosti dell'Iran
San Giovanni d'Acri
Guida francescana per pellegrini e viaggiatori
Dialogo possibile con la New Age. Spunti di riflessione cristiana
Mediterraneo tra pace e terrorismo
Classicismo moderno
L'Iran è uno dei paesi più affascinanti e complessi al mondo. Quale immagine riassume meglio la sua storia contemporanea? Le proteste di fine Ottocento per la vendita della
concessione del tabacco a un cittadino inglese, che videro per la prima volta uniti il clero, i mercanti e le donne dell'harem reale? O forse il volto severo dell'ayatollah Khomeini di
ritorno a Teheran dopo la rivoluzione del 1979 da cui ebbe origine la Repubblica islamica? La fotografia dei negoziatori internazionali che nel 2015 a Vienna annunciarono
l'accordo sul nucleare che avrebbe dovuto portare alla rimozione delle sanzioni contro l'Iran? O i funerali del generale Soleimani, ucciso da un drone statunitense insieme a ogni
tentativo di pacificazione tra i due paesi? Impossibile dirlo, come impossibile è descrivere un tappeto a partire da un solo filo. Farian Sabahi ci guida alla scoperta degli ultimi 130
anni di storia dell'Iran: da paese senza esercito né sistema amministrativo, come era la Persia sotto la dinastia dei Cagiari, al lancio in orbita da parte dei pasdaran del primo
satellite fabbricato in Iran nell'aprile 2020; dal commercio dei pistacchi e del caviale a quello del petrolio; dall'occupazione degli Alleati durante la Seconda guerra mondiale al
precario equilibrio di patti e coalizioni negli anni della Guerra fredda; dal conflitto con l'Iraq di Saddam Hussein a quello con l'ISIS; fino alla difficile gestione della pandemia di
Covid-19 sotto l'embargo di Trump.
Se vogliamo migliorare la vita sulla Terra e la nostra stessa vita, dobbiamo trovare una nuova guida, in grado di affrontare le sfide del nostro tempo e del futuro. Le vecchie linee
guida erano buone in linea di principio, ma si sono impantanate in strutture calcificate che spesso raggiungono l'obiettivo opposto a quello originario. Lo sviluppo della società
rende necessario trovare di volta in volta una nuova linea guida. Per farlo, però, dobbiamo sapere qual è stata la storia, come è strutturata la società attuale e come è probabile
che si sviluppi. L'autore vuole scoprirlo rispondendo, tra l'altro, alle seguenti domande: Cosa è falso e cosa è reale? Quali sono le false e quali le vere cospirazioni? Come
raggiungere una pace giusta? Quali culture e sottoculture esistono? Qual è il futuro dell'Islam in Europa? Qual è il nucleo del Giudaismo, del Cristianesimo e dell'Islam? Come fa
un paese povero a diventare ricco? Che ruolo hanno la natura e il riscaldamento globale per la nostra sopravvivenza? Quali sono gli scenari per il futuro del mondo? Come
possiamo evitare la distruzione della vita sulla terra? Quali sono i consigli politici per l'Afghanistan e il Medio Oriente? Qual è il senso della vita? Cosa possiamo fare per
mantenerci in salute? Quali consigli o regole di vita possono renderci felici? Secondo lo scrittore, la scelta giusta in alcuni momenti cruciali (i cosiddetti "snodi") è di grande
importanza.
In Cos'è l’ebraismo? Emil Fackenheim ci offre una esaustiva presentazione e una appassionata introduzione all’ebraismo. Vengono affrontate a partire dalla considerazione in cui
si trova “l’ebreo di oggi”, importanti questioni, come l’antisemitismo, il sionismo, la relazione fra l’ebraismo e le altre religioni, questioni ripercorse alla luce di episodi centrali
della storia ebraica oltre che delle problematiche sorte nel Novecento. Il volume è così rivolto alle giovani generazioni, quelle che necessitano ancora risposte da chi le ha
precedute, ma è dedicato soprattutto a quella comunità vitale di ebrei sparsi in tutto il mondo (amcha) e che costituisce il punto di riferimento costante nella riflessione dell’ultimo
Fackenheim. Quella comunità che si chiede con forza cosa sia o cosa resti dell’ebraismo, – attraverso quella prima e radicale domanda “what is Judaism?” che il titolo ricalca –
dopo quella catastrofe universale che è stata la Shoah e dopo quell’evento storico che è stata la fondazione dello Stato di Israele. Eventi che richiedono con forza un
approfondimento da parte di ogni ebreo e ogni uomo, se è vero che è impossibile non fare i conti con la propria umanità, dopo quanto accaduto nel corso del secolo scorso.
A Report on the Persecution of a Religious Minority
Esperienze di dialogo fra credi diversi
Geografia, Politica E Religione Nell'islam Sciita
Iran
Come raggiungere pace, sicurezza, salute e felicità
incontri con maestri contemporanei

Politica, cultura, economia.
Il Corona Virus ci ha forzato a rimanere in casa e pensare al nostro vissuto. Giorgio Galofaro ripercorre le proprie origini: nato e cresciuto in un piccolo paese della Sicilia, dove
ancora era diffuso l’analfabetismo, aiutava i genitori nei lavori sui campi; pascolava le capre e montava a cavallo. Nei suoi valori ed interessi fu fortemente influenzato dal suo
papà, piccolo coltivatore diretto, sindacalista della Camera del Lavoro e militante comunista. La società di allora viene raccontata con gli occhi di un bambino, che vede i propri
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fratelli maggiori e tanti altri emigrare verso il Nord. Poi, il grande balzo verso Milano con tutta la sua famiglia, la difficoltà a scuola di quel bambino che fino a quel momento
sapeva parlare solo in siciliano. Ma anche la forte voglia di conoscere, apprendere, viaggiare. La militanza politica: fin da giovanissimo coi giovani comunisti e l’incontro con
Alcide Cervi, padre dei sette fratelli Cervi martiri della Resistenza. Seguiremo, passo dopo passo, la società che cambia, i primi viaggi all’estero ed i primi amori. Il giovane,
arrivato a Milano dalla Sicilia, sognava la fratellanza e la solidarietà fra i popoli, fervente sostenitore della Primavera di Praga del 1968 e della riscossa dei popoli del terzo
mondo. Questi ideali lo hanno portato nel 1984 in Nicaragua, dove fece parte di quella schiera di migliaia di giovani che, da tutto il mondo, affascinati dalla Teologia della
Liberazione e dall’incontro fra Marxismo e Cristianesimo, accorsero per aiutare questo piccolo paese del Centro America. Conosceremo una vita tumultuosa, con successi e
traguardi raggiunti, una incredibile storia d’amore attorno al violino “Antonius Stradivarius fecit in Cremona 1715”, ma anche delusioni e cocenti sconfitte. Ad un osservatore
superficiale potrà sembrare la storia di un perdente, di una persona sconfitta, ma, come ebbe a dire ai suoi studenti la grande Rita Levi Montalcini, “Non temete i momenti difficili,
il meglio viene da lì…”. Il protagonista di questo racconto mostra di saper vincere i momenti difficili, in ogni pagina dimostra di avere lottato e vissuto.
SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA La più completa Guida di Terra Santa mai realizzata, strumento ufficiale della Custodia di Terra Santa, giunta già alla seconda edizione.
Tutto quello che è necessario sapere su Israele, Palestina, Giordania, Sinai: – storia e religioni; – arte e archeologia; – teologia e spiritualità. Contiene: – i riferimenti biblici per
ogni località (con più di 180 brani riportati integralmente); – 32 pagine a colori (con mappe delle città e piantine dei siti); – 245 luoghi descritti in 832 pagine; – gli orari di apertura
dei siti; – informazioni sui mezzi di trasporto. Gli autori uniscono la loro competenza archeologica, biblica, storica e geografica alla passione per queste terre, amate e percorse di
continuo, da soli o accompagnando gruppi di pellegrini. I loro preziosi consigli rendono l’esperienza del viaggio unica e indimenticabile.
Chador
L'espresso
Cos'è l’ebraismo?
Le religioni nel mondo
Una favola vera
Misteri persiani
Questo libro si pone come obiettivo quello di analizzare il multiforme universo sciita da due prospettive diverse ma complementari: la prima prospettiva è
quella storico-culturale, finalizzata alla definizione dell’identità religiosa e sociale degli sciiti mentre la seconda è più propriamente sociopolitica. Il libro
a tal fine è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo si analizza l’origine, lo sviluppo e il nucleo essenziale dell’identità religiosa sciita. Vengono analizzate
gli elementi di dottrina religiosa e politica, che determinarono la differenziazione sciita rispetto alla tradizione sunnita e gli eventi storici che diedero
origine alle prime comunità sciite. Nel secondo capitolo si evidenzia la complessità, l’eterogeneità e la pluralità dell’Islam sciita attraverso l’analisi delle
diverse correnti che lo costituiscono. Vengono esaminati gli aspetti storici, religiosi, politici e socioeconomici delle principali comunità sciite ( imamiti
duodecimali, ismailiti, zayditi, drusi, khoja, bohra, carmati, fatimidi, alauiti, alevi, babi e baha’i). Nel terzo capitolo, si analizza il contesto sociopolitico
dell’Islam sciita negli stati in cui partigiani di Ali rappresentano una parte preponderante della popolazione e nei paesi in cui la presenza sciita, pur se
minoritaria, acquisisce una cruciale importanza per le problematiche in cui è coinvolta. Infine nel quarto ed ultimo capitolo si analizza la complessa realtà
iraniana contemporanea. Tale capitolo delinea una sistematica e approfondita analisi della situazione sociopolitica iraniana ed inizia con un’introduzione
riguardante il contesto geografico, demografico, linguistico, etnico, religioso, economico dell’Iran contemporaneo. Si analizzano poi le ragioni che hanno
fatto dell’Iran, agli occhi del mondo occidentale, il baluardo del fondamentalismo islamico e quali siano gli apporti originali che gli sciiti duodecimani
hanno dato alla teoria politica e in che modo tali principi abbiano influenzato (o si siano posti in contrasto con) il pensiero di Khomeini e la costruzione
della Repubblica Islamica dell’Iran. Analizzando poi l’architettura istituzionale dell’Iran, cercherò di mettere in evidenza il dualismo proprio di questa
Costituzione, che pone in contrasto degli organi a legittimazione religiosa con organi che traggono la propria legittimazione dal voto popolare.
Dal 1979 per la maggior parte degli occidentali l’Iran è sinonimo di fondamentalismo islamico, di terrorismo, di pericolo. Le cronache hanno ridotto la
Persia a “problema”, offuscando 2.500 anni di storia. Molto prima di Khomeini e Ahmadinejad, l’Iran ha dato al mondo Ciro il Grande, Rumi, Avicenna,
Hafez e Khayyam e ha scritto un pezzo di storia fondamentale dell’intera umanità. Una storia che ci porta in una terra di bellezze assolute e ingiustizie
profonde. Una storia complessa, affascinante e misteriosa. E troppo spesso sottovalutata. Una storia di musulmani sciiti, zoroastriani, cristiani ed ebrei.
La ricchezza di etnie e culture diverse che convivono dai tempi dell’Impero Persiano è il “mistero” di questo Paese, in cui soltanto il 51% della popolazione
è di etnia persiana. Un Paese che continua a svolgere anche nel XXI secolo il ruolo di cerniera tra Europa ed Estremo Oriente. La nostra storia, il nostro
vocabolario e persino la nostra tavola devono molto alla Persia. Che ci piaccia o meno, dovremo fare i conti ancora per molto tempo con l’Iran. E in questo
confronto dovremmo sempre essere consapevoli della grandezza della storia e della cultura persiana. “L’Autore, per l’acutezza delle osservazioni, sembra
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un diretto discendente dei grandi viaggiatori europei da Marco Polo ad Ambrogio Contarini e soprattutto del romano Pietro della Valle, che raggiunse la
corte dei re sufi nel XVI secolo” (dall’introduzione di Amir Madani).
Il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere affronta con onestà e coraggio il tema più controverso di tutti i tempi: la religione. Tra le sue pagine, i
contributi di teologi, storici e ricercatori indipendenti svelano mistificazioni, fanno luce su antiche credenze e affrontano il lato oscuro della fede
trattando argomenti che le alte gerarchie di ogni confessione tentano di sottrarre alla conoscenza delle persone. Una lettura scioccante che, pagina dopo
pagina, mette in discussione i dogmi su cui si fondano le religioni più importanti del pianeta e, come nel caso delle accuse di pedofilia piovute su
numerosi esponenti del cattolicesimo, affronta gli scandali che hanno coinvolto altissimi prelati sfidando pregiudizi e luoghi comuni. Dalle origini
ebraiche dell’Islam al mistero di Maria Maddalena, dai massacri effettuati dai crociati in Europa e Medio Oriente ai genocidi perpetrati dai seguaci di
Maometto, Il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere è, al tempo stesso, una rigorosa controstoria delle religioni e un invito a non smettere mai
di pensare con la propria testa.Tim C. Leedom e Maria Murdyhanno scritto e curato numerosi libri. Attualmente si occupano di cinema documentario,
producendo filmati dedicati all’educazione degli adulti.
Israele e i Territori Palestinesi
Terra Santa (II ed.)
Il mistero dell'elefante
Diffusione e differenziazione dei modelli culturali in una metropoli mediterranea
India
La religione deve essere messa al bando della vita pubblica. La fede resta un fatto di coscienza che ha diritto a manifestarsi in forma pubblica solo come culto. Quando pretende
di partecipare al dibattito politico, condanna la discussione democratica a morire prima di cominciare. Il cittadino deve argomentare, utilizzando i soli strumenti che lo rendono
con-cittadino: i fatti accertati, la logica, l'ethos repubblicano. E null'altro. Tutto il resto è manipolazione, vestibolo di prevaricazione, lusinga di dispotismo.
Israele e i Territori palestinesiEDT srlIsraele e i Territori PalestinesiEDT srl
L’incontro ed il dialogo con vari credi, in una società multietnica come la nostra, può non solo favorire una crescita personale, allargando i nostri orizzonti spirituali e culturali, ma
portare anche ad una più profonda conoscenza, vicinanza e comprensione nei confronti del “diverso”. Il grande teologo Hans Kung sosteneva che non ci sarà pace fra i popoli
senza pace fra le religioni, e che non ci sarà pace fra le religioni senza una reciproca conoscenza. La realtà è che noi, in linea di massima, le altre religioni le conosciamo ancora
poco e male, e, in più, sia nel passato che nel presente, le abbiamo viste spesso deformate e distorte da seguaci oltranzisti che le hanno usate come strumenti di potere, di
violenza e di abuso. Ma, come afferma Papa Francesco, nessuna vera fede in Dio può portare alla morte, ma solo e unicamente alla Vita. Mai come oggi sono quindi importanti
studi, ricerche, letture e, ancor più, vive esperienze concrete d’incontro e di dialogo, e questo è stato lo scopo dei tanti dibattiti e convegni organizzati dall’autrice con
rappresentanti di credi diversi, qui sinteticamente riportati.
Akko : storia e cultura di una città portuale del Mediterraneo
Israele e i Territori palestinesi
Porte senza porta
Per una pedagogia interculturale delle civiltà
1890-2020
indagine sui gruppi e i movimenti religiosi non cattolici presenti a Catania
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