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Selections from the Bahai Collection of William McElwee Mitler
Minoranze religiose in Italia
L'espresso
Incontri con l'altro e incroci di culture
Khatami in Italia
Più lib(e)ri
Epoca
Un ritratto sorprendente dell’ateismo e del non credere dagli albori dell’Islam ai
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giorni nostri Nei Paesi arabi, dichiarare apertamente di non credere in Dio significa
compiere un atto clamoroso e talvolta pericoloso, a volte equivale a firmare la
propria condanna a morte. Eppure sempre più persone, incoraggiate dalle rivolte
delle Primavere arabe e dalla diffusione del social media, trovano la forza di
esprimere le loro idee. In questo libro vengono descritte le mille sfaccettature del
problema della fede e il dibattito in corso nei paesi mediorientali secondo il metodo
dell’inchiesta giornalistica e dello studio sociale. I grandi fermenti e la diversità di
vedute pongono governi e autorità religiose di fronte a una sfida alla loro autorità
divina che non si può più semplicemente reprimere o ignorare. Il Medio Oriente di
oggi non parla più con una sola voce: in questo libro, Whitaker non commenta sul
“sentito dire” ma raccoglie testimonianze dirette di chi combatte quotidianamente
per la libertà di culto in quelle zone, tracciando un ritratto sorprendente
dell’ateismo e del non credere dagli albori dell’Islam ai giorni nostri. L'AUTORE:
Brian Whitaker è un giornalista inglese e lavora al "Guardian" dal 1987. Dal 2000 al
2007 è stato caporedattore responsabile per il Medio Oriente. È uno dei massimi
esperti del mondo arabo e dal 1998 cura il suo blog al-bab.com sulla società e la
politica araba.

Geografia, Politica E Religione Nell'islam Sciita
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Meridiana
La fede Baha'i in India
Le religioni in Italia
Israele e i Territori Palestinesi
Le mentite ochiniane del Mutio Iustinopolitano
La Produzione del libro come bene di consumo
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
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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
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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.

Qui touring
Questo testo raccoglie oltre 500 citazioni che tracciano una breve storia delle
discriminazioni e del pregiudizio nei confronti delle persone omosessuali (maschi).
Partendo da quanto è stato scritto su Sodoma e Gomorra, vengono citati testi sacri
appartenenti alle diverse religioni, opinioni di filosofi, pensatori e altre celebrità
come Platone, Sartre o Proust, dichiarazioni di teologi da Sant'Agostino a Martin
Lutero, sentenze, condanne e codici penali dai greci ai giorni nostri, versi di grandi
poeti da Omero a Leopardi, documenti ufficiali, esternazioni di semplici cittadini,
dialoghi tratti da film e da opere teatrali, spiegazioni mediche o antropologiche, e
altro ancora ¦ Sono citazioni corte, con l'indicazione del testo dal quale sono state
tratte. Purtroppo a volte non è chiaro il discorso nel quale erano inserite, per cui
non permettono sempre di avere una visione globale del contesto o
dell'atteggiamento sociale al quale sono legate. Ciononostante mostrano come il
pregiudizio omofobo abbia saputo infiltrarsi in ogni aspetto della vita sociale, nel
passato e nel presente e come sia legato alla difficoltà di riconoscersi e di rendersi
visibili. Da questo libro nasce il sito www.omofobia.info. Katja Delang (septembre
2003).
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Atti parlamentari
Corpo e religione
Mediterraneo tra pace e terrorismo
Israele e i Territori palestinesi
The Bahá'ís in Iran
Catalogo dei libri in commercio
Volontà
"Al crocevia di Asia, Europa e Africa, Israele e i Territori Palestinesi sono stati, sin
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dalla remota antichità, un luogo di incontro tra culture, imperi e religioni". In
questa guida: siti religiosi; viaggiare in sicurezza; attraversare i confini.

Scienza e la fede, raccolta religiosa
Le religioni nel mondo
La Civiltà cattolica
Panorama
"Scientia", rivista di scienza
L'Eloquente Mistero Dell'India - Parte Seconda
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Arabi senza Dio. Ateismo e libertà di culto in Medio Oriente
La pecora e il tappeto
50 grandi idee religione
Shoghi Effendi
La politica del sacro
Attenti al lupo
Con i nuovi capitoli aggiunti dall'autore in questa nuova edizione de «L'eloquente
mistero dell'India», si da una nuova dimensione, diversa e più profonda, arricchita
da nuovi fatti e nuove vicende. Un nuovo stimolo alla lettura e all'approfondimento
delle vicende personali delle protagoniste. Ricerche, sorprese e incontri
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caratterizzano questa nuova fase del viaggio delle due amiche fra diversi pesi del
mondo. Immergetevi nelle atmosfere misteriose e suadenti di questa storia ricca di
sensualità e fascino esotico.

Le nuove sette religiose
Iran
La via di Gerusalemme
Omofobia
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