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When somebody should go to the ebook stores, search start by shop, shelf by shelf, it is truly problematic. This is why we present the books
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By searching the title, publisher, or authors of guide you in point of fact want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in
your method can be all best place within net connections. If you goal to download and install the la fede di bahaullah, it is enormously easy then,
since currently we extend the member to buy and make bargains to download and install la fede di bahaullah correspondingly simple!
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Mediterraneo tra pace e terrorismo - Giancarlo Elia Valori 2008
Il mistero dell'elefante - Maria Elettra Cugini 2016-06-14
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.
La Civiltà cattolica - 1977
Attenti agli sposi - Mariachiara Cabrini 2022-09-13
A causa di un incidente che comprendeva una vigilessa ubriaca, delle
candele in bilico, un matrimonio fin troppo allegro e una villa in fiamme,
un'impiegata comunale che si occupa di pratiche matrimoniali e il
proprietario di una dimora storica che organizza cerimonie nuziali sono
ai ferri corti. Ma l'occasione di conoscersi meglio a causa di alcuni
matrimoni sui generis farà cambiare loro opinione riguardo l'altro,
almeno finché il ritorno di una vecchia fiamma e le bizze di due padri
degli sposi non li metteranno di nuovo in conflitto.
Una favola vera - Elisabetta Fréjaville 2016-09-06T00:00:00+02:00
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
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Novecento.
Geografia, Politica E Religione Nell'islam Sciita - Calogero Bontempo
2019-11-07
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.
Israele e i Territori Palestinesi - Daniel Robinson
2019-01-09T13:39:00+01:00
"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.
Ho fatto parte della meglio gioventù - Giorgio Galofaro 2020-10-07
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 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
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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.
Terra Santa (II ed.) - Gregor Geiger 2018-06-06T00:00:00+02:00
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.
India - Sarina Singh 2016-04-21T00:00:00+02:00
“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.
Le avventure dell'educazione - Raniero Regni 2021-12-25
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.
Who's who in Italy - 1980
Chador - Lilli Gruber 2012-07-03
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 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.
The Bahá'ís in Iran - 1982
San Giovanni d'Acri - Luciana Menozzi 1996
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Le religioni nel mondo - Dino Carpanetto 2010-12-23
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.
Cos'è l’ebraismo? - Emil Ludwig Fackenheim 2019-02-10
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.
Israele e i Territori palestinesi - Michael Kohn 2007
Diffusione e differenziazione dei modelli culturali in una metropoli
mediterranea - Renato D'Amico 2004
La Grande Tribolazione - Frederick Guttmann
Ho scritto diversi lavori di geopolitica e profezie, questo essendo
complementare a due lavori precedenti, e completato con tre successivi.
6 libri potrebbero non essere sufficienti per smascherare la criminalità
che opera su questo pianeta da parte di una manciata di pazzi, e un
settimo lavoro arriverà nel 2023 - o prima - con un ulteriore disfacimento
delle ragnatele di queste persone e famiglie che progressivamente
cercano di stabilire una dittatura sul nostro pianeta. Questa tesi è
strettamente connessa alle questioni relative a una serie di eventi che
appartengono ai piani globalisti e sono richiamati in tutte le profezie che
approfondiscono le questioni relative alla fine dell'era del dominio del
nostro mondo. Simile al parto, questi eventi attraversano una serie di fasi
(simili alle contrazioni) fino a quando un regno di pace, armonia,
abbondanza e longevità arriva all'umanità (come una nascita). Una certa
parte di quel periodo è chiamata nell'escatologia ebraica, "i dolori del
parto del messia", e nell'escatologia cristiana, "la grande tribolazione". A
causa del fatto che ci sono molte interpretazioni errate e la mancanza di
informazioni aggiuntive - che non sono nella cosiddetta Bibbia -, questo
libro inizia spiegando in cosa consiste nello specifico il lasso di tempo
che è stato conosciuto come Rivelazione, basato sul nome di l'ultimo libro
della Bibbia La Bibbia, che evoca gli ultimi anni bui del nostro pianeta e
l'inizio di una lunga era di luce, utopia e felicità. Approssimativamente, la
parte pragmatica del libro dell'Apocalisse (la manifestazione o
rivelazione) ruota attorno alla "manifestazione" di un falso messia
mondiale. Normalmente si è detto che l'Apocalisse si riferisce a una
rivelazione, quando in realtà la Bibbia è già piena di rivelazioni, ma al
contrario significa "la manifestazione", poiché espone il modo in cui
questo falso messia salirà al potere e prenderà controllo assoluto della
Terra per diversi anni. L'inizio di questa parte della sua "manifestazione"
(quando si rivela) avviene nella cosiddetta Grande Tribolazione, che
inizia con un'ondata di proteste e disordini civili in tutto il mondo,
sfociando nella guerra civile e mondiale, delle nazioni contro nazioni.
Questa terza guerra mondiale è innescata a seguito del crollo del sistema
finanziario globale, ed è promossa per indebolire tutte le sovranità ei
poteri che si oppongono a un governo mondiale, in particolare USA,
Russia e Cina. Questa fase è rappresentata nel Libro della
Manifestazione-Apocalisse (Apocalisse) come un cavallo rosso il cui
cavaliere porta una spada in mano. Contemporaneamente alla guerra, la
carenza di cibo avrebbe portato ovunque a un'ondata di sedizione,
saccheggio e fame, descritto come un cavallo nero con un equilibrio, che
evoca la caduta dei mercati e come il prezzo di tutte le cose salga alle
stelle, principalmente i generi alimentari. La mortalità segue questi
episodi, probabilmente dovuti all'uso di armi chimiche, batteriologiche e
psicotroniche da parte delle "bestie della Terra" (gli stati corporativi), e
questo è descritto come un cavallo pallido che porta la morte. Questo
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libro tratta 5 delle 7 strutture che compongono la Manifestazione di
questo Anticristo, che racchiudono la Grande Tribolazione o “Dolori di
Travaglio”. La prima struttura (la visione del Cavallo Bianco) che
menziono nel mio libro 'La caduta della Nuova Babilonia', e qui la visione
di capelli rossi, neri e chiari, essendo 3 di questi 5, quindi segue il
Grande Inganno. e la fine della Grande Tribolazione. Sebbene il libro
dell'Apocalisse faccia riferimento nel punto quinto ad aspetti legati alle
persone trascendenti e giuste, altri testi e documenti sottolineano ciò che
accade nel frattempo: il progetto Blue Beam. Questo spettacolo di
tecnologia 7D e droni riesce a preparare la mente della società ad
aspettare un falso messia, che si presenterebbe come il creatore
dell'umanità e rappresentante di una società aliena che ha appena
combattuto una grande battaglia. Quella battaglia è proiettata nella
nostra atmosfera con ologrammi, per spingere le nazioni in un'unione
globale contro il presunto nemico. L'ultima parte di questa tesi si occupa
della fine della Grande Tribolazione, che pone le basi per l'inizio del
regno dell'Anticristo (evento che dura 3 anni e mezzo, ma che tratterò
nella seconda parte di questo libro, 'La fine dell'era'). Ciò che pone fine a
quei primi mesi bui è l'avvento inarrestabile di un grande asteroide in più
pezzi. Con l'arrivo del "Distruttore" si realizza una profezia conosciuta
come "il Rapimento" e l'arrivo di "Lucifero" sulla Terra. Dopo questa
debacle, hanno luogo gli aspetti conosciuti come il regno dell'Anticristo e
la guerra Har-Magedon, che spiego nella seconda parte di 'Apocalisse,
Visione a distanza'.
Dell'immoralità in Mosè, Giosuè, Davide, Abramo - Lorenzo
Divittorio 2017-11-29
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.
Fiori di mango - Isabella Schiavone 2020-06-15
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.
50 grandi idee religione - Peter Stanford 2011
Elogio del 2, del 3, del 5 e del 7 - Michele Guglielmino 2019-07-31
Il libro per far entrare la teologia (e l'umanit? da un punto di vista
la-fede-di-bahaullah

3/4

teologico) nel 3? millennio. Al momento, il punto pi? alto della
produzione saggistica di Michele Guglielmino.
Dialogo possibile con la New Age. Spunti di riflessione cristiana - Pacifico
Massi 2007
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - 1912
Nuova antologia - Francesco Protonotari 1912
Porte senza porta - Beppe Sebaste 1997
Misteri persiani - Antonello Sacchetti 2014-03-27
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 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).
Storia dell'Iran - Farian Sabahi 2020-07-16
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.
India del Nord - Michael Benanav 2018-06-19T00:00:00+02:00
"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.
Who's who delle religioni - Karl-Heinz Golzio 2003
Manuale Olistico - Francesca Pegozzo 2021-09-30
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
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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.
ABRAMO PIANETI EXTRASOLARI Disegni da colorare - Massimiliano
Fiordelisi
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Classicismo moderno - Robert A. Stern 1990
Iran - Andrew Burke 2008
Nuova antologia - 1912
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Israele e i territori palestinesi - 2012
L'espresso - 2003
Politica, cultura, economia.
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