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Il Corano: Messaggio D'amore, Messaggio Di Odio
La ricerca tracciata dagli autori di questo volume vi conduce in un viaggio alla scoperta della genesi
del Sufismo, con il supporto di analisi dei testi e l'unicità della ricerca. Gli autori esaminano la
natura umana nella sua componente spirituale in riferimento al rapporto tra l'uomo e Dio e identificano
in Pakistan la spiritualità sufi di tolleranza, fratellanza e uguaglianza, così da contribuire alla pace
tra le civiltà e le culture. È il mio privilegio raccomandare questo libro agli studiosi, teologi e ai
docenti di tutte le tradizioni religiose, in particolare nel contesto del Pakistan, riconoscendo il
momento critico che stiamo vivendo e chiamando una sfida per ulteriori contributi a questo dibattito,
nella costruzione di un mondo di pace che Dio ha creato.
Non sono molti i libri seri sull'Islam che si possono trovare in libreria. Per questo al lettore non
avvertito occorre segnalare con forza questo di Massimo Campanini: è un'ottima introduzione non solo al
testo sacro dei musulmani, ma anche alla religione islamica stessa. Fabrizio Vecoli, "L'Indice" Il
Corano è il libro sacro dell'Islam, anzi nella cultura islamica è, per antonomasia, 'il Libro'. Testo
religioso, spirituale e pratico a un tempo, Logos di Dio, inimitabile per suo stesso assunto, libro dai
molti nomi e dai molteplici modi di lettura, 'mare profondo' che non può essere esaurito: accostarsi a
esso rappresenta per noi occidentali un'impresa irta di difficoltà. In queste pagine, un percorso di
conoscenza e comprensione del Corano: le vicende della composizione, la struttura, i temi portanti e,
soprattutto, l'interpretazione, indispensabile chiave d'accesso al messaggio divino.
Diversities and Transcultural Experiences in Early Modern European Culture
Rosa è il colore della Persia
Verso il sole di Dio. Messaggi dall'aldilà cristico
Books-In-Brief: Anthropomorphic Depictions of God (Italian Language)
Inconciliabilità fra Corano e Vangelo
Spiritualita' Di Comunione E Dialogo Interreligioso
L'interesse per il tema della cattivita e della liberazione del medioevo nel periodo del pontificato di
innocenzo III, e un tema inesplorato.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera.
La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono
atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
fenomenologia della religione ed esperienza mistica islamica
La Moda. Giornale dedicato al bel sesso. (Estensore: Francesco Lampato)
50 grandi idee islam
Regole semplificate ed importanti chiarimenti dottrinali per i nuovi Musulmani in ogni aspetto della
vita
Educazione e società. I processi storico-sociali in Occidente
Guerra Per Sempre
This polemic against Islamic extremism highlights the striking parallels between contemporary Islamism and
the 20th-century fascism embodied by Hitler and Mussolini. Like those infamous ideologies, Islamism today
touts imperialist dreams of world domination, belief in its inherent superiority, contempt for the rest of
humanity, and often a murderous agenda. The author, born and raised in Egypt and now living in Germany, not
only explains the historical connections between early 20th-century fascist movements in Europe and
extremist factions in Islam, but he also traces the fascist tendencies in mainstream Islam that have existed
throughout its history. Examining key individuals and episodes from centuries past, the book shows the
influence of Islam's earliest exploits on current politics in the Islamic world. The author's incisive analysis
exposes the fascist underpinnings of the Muslim Brotherhood, Hamas, Hezbollah, the Shia regime in Iran,
ISIS, Salafi and Jihadist ideologies, and more. Forcefully argued and well-researched, this book grew out of a
lecture on Islamic fascism that the author gave in Cairo, resulting in a call for his death by three prominent
Egyptian clerics.
Questo testo, opera di Fahd Salem Bahammam, contiene tutte le informazioni dottrinali che il Musulmano è
tenuto a conoscere; viene posto l’accento sulle questioni più urgenti per il nuovo Musulmano e viene offerta
una risposta ai quesiti impellenti. Il testo offre al nuovo Musulmano un supporto nell’affrontare la realtà
circostante in modo semplice e con l’ausilio di poche nozioni interamente derivate dal Libro di Allah e dalla
sunnah del Profeta.
Islamic Fascism
Il Corano e la sua interpretazione
Forma e sostanza nelle religioni
Mistiche dell'Asia. L'esperienza religiosa dell'induismo, buddhismo e Islam
Islam
ANNO 2022 LE RELIGIONI

Messaggi Sufi di tipo mistico, filosofico, religioso e pratico, applicabili nella vita quotidiana.Questo volume
raccoglie discorsi estemporanei dell’Autore degli anni 1918/1920. Essi abbracciano riflessioni di tipo mistico,
filosofico e religioso; ma anche di tipo pratico, poiché tali principi vanno applicati nella vita quotidiana, se li
accettiamo e se crediamo in essi. Eccone alcuni esempi: – Quel che cerchiamo nella vita, dobbiamo concederlo
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agli altri; se è la gentilezza, concedetela; se è la bontà, concedetela; se è la solidarietà; concedetela. Il segreto
della felicità consiste in questo. – Noi esseri umani amiamo alcuni, proviamo avversione per altri; consideriamo
uno degno di molta stima, un altro di nessuna. Per Dio, invece, tutti sono la sua creazione. Dio è amore, e ha
creato l’uomo per amore. Egli è pertanto colui che ama e insieme l’oggetto dell’amore. – Tutte le religioni
derivano da una sola religione: quella della Natura. La natura insegna ad ogni anima ad adorare Dio in un modo
o in un altro, nella forma più adatta a ciascuno. Non importa il modo in cui una persona adora la divinità:
importa soltanto la sincerità con cui lo fa; ciò che importa è che il cuore di chi adora sia puro e che la mente sia
in contatto con Dio. Dopo aver letto questo libro si capirà che in questo giardino meraviglioso che è la Creazione,
in questo roseto pieno di fiori e profumi, il giardino, il giardiniere e i profumi sono la stessa cosa.
Muovendosi nell’ambito della teologia spirituale, il saggio indaga su come i tre grandi monoteismi (ebraismo,
cristianesimo e islam) rispondono all’arduo interrogativo sul silenzio di Dio. Senza livellare le singole tradizioni
religiose a un confuso indistinto, la ricerca, utilizzando il metodo dell’opposizione polare, presenta i cammini
interiori di tre grandi autori: Jalâl âl Dîn Rûmî, André Neher e Teresa di Lisieux. Dai loro scritti tale
assenza/vuoto emerge come paradossale via alla fede; mentre la logica polare sembra offrirsi quale opportuna
grammatologia per un fruttuoso dialogo interreligioso.
Elogio dell'amore
panorama di metafisica e d'epistemologia
La visione laica del mondo
l'Inno alla carità di San Paolo
Il messaggio segreto delle farfalle
un profeta tra Bibbia e Corano
This monumental study examines issues of anthropomorphism in the three Abrahamic Faiths, as viewed
through the texts of the Hebrew Bible, the New Testament and the Qur’an. Throughout history Christianity
and Judaism have tried to make sense of God. While juxtaposing the Islamic position against this, the
author addresses the Judeo-Christian worldview and how each has chosen to framework its encounter with
God, to what extent this has been the result of actual scripture and to what extent the product of
theological debate, or church decrees of later centuries and absorption of Hellenistic philosophy. Shah
also examines Islam’s heavily anti-anthropomorphic stance and Islamic theological discourse on Tawhid as
well as the Ninety-Nine Names of God and what these have meant in relation to Muslim understanding of
God and His attributes. Describing how these became the touchstone of Muslim discourse with Judaism and
Christianity he critiques theological statements and perspectives that came to dilute if not counter
strict monotheism. As secularism debates whether God is dead, the issue of anthropomorphism has become
of immense importance. The quest for God, especially in this day and age, is partly one of intellectual
longing. To Shah, anthropomorphic concepts and corporeal depictions of the Divine are perhaps among the
leading factors of modern atheism. As such he ultimately draws the conclusion that the postmodern
longing for God will not be quenched by pre-modern anthropomorphic and corporeal concepts of the Divine
which have simply brought God down to this cosmos, with a precise historical function and a specified
location, reducing the intellectual and spiritual force of what God is and represents, causing the soul
to detract from a sense of the sacred and thereby belief in Him.
Una guida concisa ed esauriente sull’islam, nei suoi principali aspetti religiosi, sociali e politici.
Uno strumento indispensabile per comprendere uno dei fenomeni più importanti del nostro presente.
Annali
il sogno perduto di una democrazia islamica
dall'esilio di Ismaele alla rivolta dei nostri giorni
cattività e liberazione in nome di Dio : il tempo di Innocenzo III dopo "il 1187"
Cristo
La Civiltà cattolica

Il percorso teologico contenuto in questo volume, partendo dal rinnovamento del teologare operato dal concilio Vaticano
II e da alcuni dei principali teologi del ’900 (H. de Lubac, Y.-M. Congar, H. U. von Balthasar, K. Rahner, J. Ratzinger)...
Il Corano. Messaggio d'amore, messaggio di odioSaggiIl silenzio di Dio come alterità e compassioneIndagine
interreligiosaRubbettino Editore
Messaggio d'Amore: Dio è libertà
Il silenzio di Dio come alterità e compassione
Indagine interreligiosa
I percorsi dell'Islam
Dal divino all'umano
Lineamenti di antropologia filosofica
Molte persone hanno smesso di rivolgersi a Dio, molte altre dicono di non credere più in Lui e ritengono che la Bibbia sia un inganno della
religione cristiana. Perché? Il motivo è semplice: a causa dei crimini, degli abusi di potere, delle manipolazioni e dell’ipocrisia della chiesa
cattolica; ma anche a causa dell’esagerata formazione e della grande diversità delle chiese protestanti. Tutto questo ha intimidito, scoraggiato e
confuso la naturale capacità degli uomini di credere che Dio esiste, e ha evidenziato il fatto che si è tutti prigionieri di un sistema scorretto. E’
invece leggendo la Bibbia che si comprende che Dio ha sempre desiderato liberare gli uomini dal loro stato di oppressione e schiavitù, e ha
sempre desiderato donare ad ognuno la felicità. Gesù, il Figlio di Dio, venne al mondo per insegnare agli uomini come ottenere la libertà e la
felicità promessa dal Padre: divenne una minaccia per la religione, e fu ucciso; dopodiché i suoi insegnamenti vennero tramandati in maniera
che a favorirne fosse esclusivamente il clero.. Questo libro mette a confronto Dio e i messaggi di Gesù con la religione cristiana, e ne spiega le
grandi differenze prendendo in esame questioni che hanno profondamente influenzato il pensiero e il comportamento delle persone.
In tempi in cui la necessità di comprensione e comunicazione si fa sempre più pressante, Hans Küng ripercorre la vicenda del mondo
musulmano nel suo sviluppo storico: dalla tradizione orale al Corano, dall'affermazione della politica del califfato alle grandi stagioni della
cultura scientifica e filosofica. Così sino al complesso incontro con l'Occidente europeo del periodo coloniale e all'irruzione della modernità
nella società islamica. Dopo i volumi Ebraismo e Cristianesimo, l'opera del teologo dedicata all'Islam conclude idealmente l'ampio progetto di
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studio del rapporto tra le fedi monoteiste nella storia e nel mondo contemporaneo. Una ricerca sui fondamenti, un'attenta riflessione sui princìpi,
da cui emerge un messaggio universale di speranza rivolto ai fedeli di tutte le religioni e un invito all'elaborazione di nuove vie di dialogo nel
riconoscimento della reciproca diversità. Per giungere non a una religione unitaria ma a una pace autentica tra le religioni.
Un messaggio Sufi sull'amore, l'armonia e la bellezza
Encountering Otherness
Scritti teologici
Islam. La storia, le istituzioni, le differenze culturali
Il Corano. Messaggio d'amore, messaggio di odio
In Europa è ormai visibile la presenza dell'Islam. Si tratta di una novità apportata dai flussi
migratori che interessano i principali paesi occidentali, inclusa l'Italia. È, di conseguenza,
indispensabile accostare la cultura musulmana per superare gli stereotipi ed evitare gli
equivoci. Solamente da una conoscenza adeguata possono scaturire le premesse per una convivenza
pacifica e fruttuosa. Pensato per iniziare alla conoscenza dell'Islam secondo un registro
espressivo «medio» (che evita la piatta divulgazione così come la trattazione specialistica),
questo libro si rivolge sia ai docenti sia agli educatori che operano nella realtà pastorale ed
educativa extra-scolastica. Un'appendice di testi atti alla mediazione didattica, un glossario e
una bibliografia completano il volume.
Il saggio si propone un’analisi e una dissertazione su un Saggistica Aletti imparziale confronto
fra due testi religiosi fondamentali (Vangelo e Corano), che trattano tematiche di grande
attualità, molto interessanti, che ben si presta alla lettura e alla condivisione pubblica,
fermando l’attenzione su alcuni momenti o fasi cruciali, tanto cristiani che del mondo islamico.
PROF. SALVATORE GUZZARDI: Nato a Siracusa il 7 ottobre 1930 Residente a Busta di Montebelluna
(TV). Coniugato, genitore di due figli e nonno di ben cinque nipoti maschi -Docente in pensione
di Scienze, Chimica , Geografia generale ed economica, Agraria -Insegnante nelle scuole di
Crotone, Lipari, S. Lucia del Mela (ME), Furci Siculo (ME), Messina, Castelfranco Veneto (TV),
Montebelluna (TV). -Ex allievo dei Padri Maristi, dei Servi di Maria, dei Salesiani. -Presidente
del Piccolo Clero-Dirigente diocesano della GIACsez. Stu. -Commissario n°3volte-Vice presidente
e Presidente agli esami di Maturità per n° 40 volte in Italia e all’estero (Caracas).
-Coordinatore Corso abilitante Ordinario n° 136 (1975) -Commissario Concorso a Cattedre per i
licei e istituti superiori nel TriVeneto (VE -1985) - Commissario Concorso a Cattedre per i
licei e istituti superiori nel Veneto (Mestre - 2000) -Commissario governativo nelle scuole non
statali. -Medaglia d’argento nel Concorso Letterario nazionale “Cuore di Sicilia” Patrocinato
dal Presidente della Repubblica e dalle Università Siciliane, con il manoscritto “Avventure in
Collegio” (1998) -Pubblicazione del libro: “L’Astrologia è un bluff ?” (1997) - Ed. Pungitopo
Patti M.
Cristianità--Islam
The Concept of God in Judaic, ?Christian, and Islamic Traditions: Representing the
Unrepresentable ?
Annali lateranensi pubblicazione del Pontificio museo missionario etnologico
Radianza divina. Le vie dei maestri
Abbiamo tante cose da dirci. Cristiani e musulmani in dialogo
L'Islam: Storia, Fede, Cultura
Viviamo in un mondo sempre più indifferente alla religione e cresce anche la visibilità delle opinioni degli atei. Nel contempo però il
fenomeno del fanatismo religioso si diffonde sempre più nelle nostre società, i conflitti basati sulla religione sono addirittura in aumento e
le discussioni sui temi laici si fanno di giorno in giorno più accese. In quale direzione stiamo andando? Possiamo individuare una strada
che consenta di vivere insieme senza contrapporci frontalmente? Paul Cliteur, in questo suo importante saggio, analizza la situazione
attuale e confuta minuziosamente le pretese dei teologi, dei clericali e dei fondamentalisti. Ma non certo per rivendicare una sorta di
“suprematismo” ateo, anzi. La sua proposta è invece una laicità basata sull’uso della ragione, del pensiero libero, della libertà di
espressione. Il mondo ha bisogno di atteggiamenti laici, argomenta Cliteur, perché sono il miglior antidoto al fanatismo. Una visione laica
del mondo, sia filosofica che politica, è anche la soluzione preferibile non solo per i singoli individui, ma anche per la società
contemporanea nel suo complesso, perché è quella che può garantire una convivenza armoniosa tra individui che la pensano in maniera
differente. Scritto con uno spirito critico degno della migliore tradizione illuminista, questo libro mostra un ottimismo di fondo sulle
prospettive della nostra specie e sulle sue capacità di vivere pacificamente.
lettere ai monasteri femminili di vita contemplativa
Guida del nuovo Musulmano
Il mio messaggio è amore
La preghiera forza motrice della storia
In un roseto d'Oriente
Maria e Gesù figlio di Maria nel Corano
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