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Linduismo
L'Induismo è tra le principali religioni del mondo, quella con le origini più antiche e
la più importante nel sub-continente indiano. I mini-ebook di Passerino Editore
sono guide agili, essenziali e complete, per orientarsi nella storia del mondo. A
cura di Antonio Ferraiuolo.
Il compleanno di Ganesh. L'induismo raccontato ai bambini
Grace in the Saiva Siddhāntham and in St. Paul
Fra Spazio E Tempo: Il Novecento
Le missioni cattoliche rivista quindicinale

Italian and English on same pages.
L'induismo nell'India d'oggi
L'induismo recente
Religion and the Philosophy of Life
Rivista degli studi orientali
Le grandi religioni monoteistiche - l'ebraismo, il cristianesimo,
l'islamismo - hanno un'unica radice e una continuità storica: lo
Yahweh degli ebrei, il Dio dei cristiani e l'Allah dei musulmani sono
un unico Dio; non a caso gli islamici riconoscono nell'Antico
Testamento un loro libro sacro, e in Gesù un profeta di Allah (anche
se non figlio suo). Eppure in molte aree tormentate del mondo queste
grandi religioni sorelle non sono certo un mezzo di pacificazione. La
gente ha spesso paura del diverso, e i conflitti esacerbati dalle
religioni nascono spesso da interpretazioni parziali o distorte dei
loro messaggi. È quindi importante non fermarsi a slogan più o meno
dozzinali e cercare di capire gli altri popoli, anche attraverso le
loro religioni. Questo è il compito che si è proposto Staguhn nella
sua analisi chiara e approfondita delle grandi religioni, raccontate
come un romanzo attraverso i loro personaggi, i loro libri, le loro
storie e leggende. Per capirle e combattere i grandi nemici
dell'umanità - fanatismi e fondamentalismi - si deve abbandonare il
proprio punto di vista parziale e immergersi in esse. Non solo per il
piacere di conoscere l'anima di culture molto diverse dalla nostra,
ma anche per riuscire a superare atteggiamenti ostili verso altri
popoli. Per cambiare le idee e per cambiare il mondo.
Sanatana-Dharma. Un incontro con l'induismo
Understanding Hinduism
Henry Le Saux. Monaco, mistico e profeta del dialogo con l'induismo
Studium rivista universitaria

Religion and the Philosophy of Life considers how religion as the source of
civilization transforms the fundamental bio-sociology of humans through
language and the somatic exploration of religious ritual and prayer. Gavin Flood
offers an integrative account of the nature of the human, based on what
contemporary scientists tell us, especially evolutionary science and social
neuroscience, as well as through the history of civilizations. Part one
contemplates fundamental questions and assumptions: what the current state of
knowledge is concerning life itself; what the philosophical issues are in that
understanding; and how we can explain religion as the driving force of
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civilizations in the context of human development within an evolutionary
perspective. It also addresses the question of the emergence of religion and
presents a related study of sacrifice as fundamental to religions' views about life
and its transformation. Part two offers a reading of religions in three civilizational
blocks—India, China, and Europe/the Middle East—particularly as they came to
formation in the medieval period. It traces the history of how these civilizations
have thematised the idea of life itself. Part three then takes up the idea of a life
force in part three and traces the theme of the philosophy of life through to
modern times. On the one hand, the book presents a narrative account of life
itself through the history of civilizations, and on the other presents an explanation
of that narrative in terms of life.
Le Religioni dell'India l'Induismo Recente
L'induismo
L'Induismo vivente
La funzione storica de l'Empero britannico
One Hindu community's passionate commitment to a poem
written for the masses.
L'Induismo nell'India d'oggi
L'Induismo
Capire l'induismo
Gregorianum
One of the world's most ancient religious traditions, Hinduism is the
dominant faith of India and through its growing expatriate
community, an increasingly familiar spiritual force in the West. This
book provides a succinct, authoritative and accessible introduction to
one of the world's great religious and cultural traditions.
L'induismo dalle rive del Gange
L' Induismo recente / A cura di Elio Guerriero. [Trad. Giogio Mion]
The Vernacular Veda
A Contribution in Inter-faith Cross-cultural Understanding
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