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Da «abba» a «Zohar», da «alleanza» a «zeloti», da «cabala» a «kasher», da «ghetto» a «patriarca», il presente Dizionario
propone le parole essenziali per comprendere l’ebraismo.
Ella Rubinstein ha quarant'anni, una famiglia e una casa perfette, e da tempo ha dimenticato che gusto ha l'amore.
Quando l'agenzia letteraria con cui collabora le invia il romanzo di un autore sconosciuto per un parere, di certo Ella non
immagina che un oggetto tanto innocuo possa sconvolgere la sua esistenza. È così che Dolce eresia e la storia
dell'immortale amicizia tra il poeta Rumi, lo "Shakespeare dell'Islam", e il derviscio Shams, suo discepolo, entrano come
un vento caldo nella vita di Ella, per spalancare porte che sembravano chiuse per sempre. Dalla Turchia mistica
all'America di una casalinga disperata, Elif Shafak tesse uno straordinario inno all'amore, alla sua inafferrabile bellezza,
alla sua infinita capacità di travolgerci. E al tempo stesso una celebrazione delle storie che i libri sanno raccontare, a
volte cambiandoci davvero la vita. Un grande romanzo acclamato dalla critica internazionale come il capolavoro di un
talento fuori dall'ordinario.
La Bibbia Cattolica in un formato moderno e affidabile, con il testo ufficiale della CEI 1974. - La navigazione interna,
semplice e intuitiva, consente di muoversi agevolmente fra i diversi Libri e Capitoli, ma permette anche – unica nel suo
genere – di accedere direttamente ad ogni specifico versetto. - La traduzione è arricchita da un apparato critico e da una
scheda di lettura specifica per ogni libro. Nelle introduzioni vengono analizzati i contenuti, le caratteristiche letterarie, i
temi e gli elementi che hanno portato alla genesi e alla formazione del testo, con chiavi di lettura storiche e teologiche.
Segue uno schema con la strutturazione interna del Libro, l’autore e la presunta data di redazione. - Arricchisce
ulteriormente il volume un apparato di indici con i principali episodi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento, oltre a
tutte le parabole del Vangelo. Infine una serie di proposte di lettura strutturate per filoni tematici, che possono costituire lo
spunto anche per una lettura condivisa, in gruppi di preghiera o in comunità. NOVITÀ - Inserimento di oltre 10.000
rimandi attraverso link ipertestuali (segnalati da una evidente parentesi quadra), che permettono di accedere con un
semplice click ai luoghi della Bibbia in cui viene affrontato il medesimo argomento. - Inserimento di un apparato di note
con approfondimenti a passi e parabole, con link che rimandano a risorse esterne (siti, testi, video, interviste, ecc.) fruibili
attraverso un collegamento WI-FI.
Il "Sepher-el-Zohar" è il libro più importante della tradizione cabalistica. Esso consiste in un commentario esoterico al Pentateuco di Mosè.
Secondo la Tradizione rabbinica quasi tutto lo Zohar deriva dagli insegnamenti di Rabbi Shimon bar Yohai che avrebbe raccolto una
Tradizione ancora precedente che infine sarebbe stata fissata da Moses de Leon nel XIII secolo in Castiglia. Questa è la traduzione italiana
della versione integrale di Jean de Pauly, e raccoglie i commentari di tutto il Pentateuco: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, che
corrispondono alle tre parti dello Zohar.
The rise of printing had major effects on culture and society in the early modern period, and the presence of this new technology—and the
relatively rapid embrace of it among early modern Jews—certainly had an effect on many aspects of Jewish culture. One major change that
print seems to have brought to the Jewish communities of Christian Europe, particularly in Italy, was greater interaction between Jews and
Christians in the production and dissemination of books. Starting in the early sixteenth century, the locus of production for Jewish books in
many places in Italy was in Christian-owned print shops, with Jews and Christians collaborating on the editorial and technical processes of
book production. As this Jewish-Christian collaboration often took place under conditions of control by Christians (for example, the
involvement of Christian typesetters and printers, expurgation and censorship of Hebrew texts, and state control of Hebrew printing), its study
opens up an important set of questions about the role that Christians played in shaping Jewish culture. Presenting new research by an
international group of scholars, this book represents a step toward a fuller understanding of Jewish book history. Individual essays focus on a
range of issues related to the production and dissemination of Hebrew books as well as their audiences. Topics include the activities of
scribes and printers, the creation of new types of literature and the transformation of canonical works in the era of print, the external and
internal censorship of Hebrew books, and the reading interests of Jews. An introduction summarizes the state of scholarship in the field and
offers an overview of the transition from manuscript to print in this period.
Dalla critica sociale ed ecologica negli anni Novanta e nei primi Duemila alle ambizioni politiche dei profeti del digitale, fino alla svolta
populista che lo portò al governo. Snaturati racconta la parabola del Movimento dal punto di vista privilegiato di Marco Morosini, che ha
contribuito a costruire il profilo critico e culturale di una delle più innovative esperienze politiche italiane, ma che ha anche assistito
dall’interno alla disgregazione di quegli ideali.

Sei tra quelli che si alzano sempre all’ultimo minuto? Che odiano la sveglia con tutte le loro forze e dicono “ancora 5
minuti”, ritrovandosi poi a fare tutto in fretta e di malumore? Bevi un caffè al volo e maledici l’ingorgo in cui ti sei
imbottigliato, arrivando già stanco e contrariato in ufficio? La magia del mattino ti svela un piccolo ma potentissimo
segreto: imparare ad alzarsi un’ora prima vuol dire fare qualcosa di meraviglioso per se stessi, vuol dire concedersi uno
spazio tutto per sé nel quale sviluppare un proprio sogno, una propria motivazione. Vorresti praticare più sport ma dici
sempre che a fine giornata non hai tempo? Alzandoti un’ora prima al mattino, riuscirai a ricavarti del tempo prezioso per
ritornare in forma. Ti piacerebbe imparare a meditare, ma alla sera proprio non ce la fai? Metti la sveglia 60 minuti in
anticipo e goditi la tua meditazione mattutina prima di iniziare la giornata. E se ancora credi che per te sia impossibile, La
magia del mattino ti offre le chiavi per fare tua questa nuova, sana abitudine, aiutandoti a definire i tuoi obiettivi e
descrivendo le routine mattutine in grado di rendere questo momento assolutamente speciale.
La resurrezione coincide con l'inizio di uno stream nuovo nel mondo, di un flusso nuovo nel mondo , di un flusso di
umanità nuova. La grande opera di Cristo nel mondo è che, essendo risorto si è codificato, si è identificato con un popolo
nuovo. La Sua presenza è nella compagnia, è attraverso la compagnia. Per capire un po' quello che è avvenuto con
Cristo risorto - e perciò il nuovo popolo di Dio - bisognerebbe pensare agli ideali supremi di qualsiasi rivoluzione fatta
dagli uomini. Tutte le più grandi rivoluzioni ideali hanno avuto come supremo scopo, come supremo sogno, l'unità tra gli
uomini, una unità che cambiasse radicalmente e diventasse vera unità tra l'uno e l'altro, tra singolo e singolo: una unità
tra tutti che diventasse unità tra singolo e singolo. Questo è soltanto nell'annuncio cristiano che avviene, che è dato.
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Questo ebook, il settimo della collana Quasi Tischreden raccoglie conversazioni che hanno preso le mosse dal testo
Perché la Chiesa, l'opera in cui l'Autore introduce all'avvenimento della Chiesa: una vita che ci raggiunge cambiando vita.
La vivacità e la spontaneità dei dialoghi proposti permette di accostare domande decisive per sorprendere la natura e
l'autocoscienza della Chiesa in questo momento storico.
Qui, i mutanti nucleari della zona di Chernobyl, chiamati GALUPY, hanno attaccato i mutanti di Chelyabinsk, chiamati
NERI. E li portò, un passero calvo dal sito del test nucleare di Semipalatinsk, per nome, STASYAN, che fece amicizia
con un altro singolo mutante, per nome, Gryzha Gemoroev... E tutti combatterono per le loro vite...
Gianfranco Ravasi ci propone di respirare l'aria cristallina del mattino generata da quelle parole che ci permettono di
iniziare la giornata con anima purificata e limpidezza interiore e seleziona 366 citazioni letterarie, poetiche, filosofiche,
musicali da cui prende spunto per brevi e illuminanti commenti, uno per ogni giorno dell'anno, uno per ogni mattino.
Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana CEI Edizione arricchita da video, film, musica, link, opere d'arte. Per
riscoprire l'attualità delle Sacre Scritture nella vita quotidiana Una Bibbia viva, attuale, che vive nella cultura e
nell'esperienza quotidiana della nostra esistenza, che propone link interattivi a film, immagini d’arte, contributi video e
musicali. Una Bibbia giovane, stimolante, su cui discutere, che pungola a una riflessione ispirata, che stimola il dialogo
ma anche il senso critico, con proposte di approfondimento che prendono spunto dalle diverse forme d'arte. Se volete
rileggere l’Apocalisse o la Genesi, o meditare sui Vangeli, confrontando opere di registi che a essi si sono ispirati con
passione, fede o anche onesta provocazione, ecco la Bibbia interattiva che fa per voi. Se volete ripercorrere la storia
dell’arte scoprendo come i grandi artisti hanno interpretato la Parola, esplorando le loro opere con un semplice clic, o
accompagnarvi nella lettura con le note di musica e canzoni, ecco la Bibbia che fa per voi. Una Bibbia che parla al cuore
di tutti, pensata per uomini e donne che cercano risposte alle loro domande più profonde o hanno, semplicemente,
bisogno di un amico da tenere con sé quando la vita è in salita, e la Parola di Dio diventa conforto e speranza. Una
Bibbia, che è cibo dell’anima, con cui pregare e meditare. Ma anche, e soprattutto, una Bibbia da vivere, con cui farsi
accompagnare nel concreto della vita reale, per riscoprire il messaggio biblico nelle tante vicende e situazioni che Dio ci
fa incontrare lungo il nostro cammino. Introduzioni generali ad Antico e Nuovo Testamento Un linguaggio semplice e
immediato, grazie al quale il lettore può avere una visione d’insieme della storia, della cronologia, della letteratura, della
formazione e della teologia delle Scritture. Presentazioni di ogni singolo Libro: di ogni Libro vengono elencate le
caratteristiche letterarie, i temi e gli elementi che hanno portato alla sua formazione, con chiavi di lettura storica e
teologica. Indici e piani tematici Indici che riportano i principali episodi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento, oltre
alle parabole del Vangelo. Proposte di lettura che seguono filoni "a tema". I piani tematici possono fare da spunto anche
per una lettura condivisa, in gruppi di preghiera e in comunità. Navigazione ipertestuale Il sommario iniziale permette di
accedere, con un semplice clic, alle varie sezioni delle introduzioni e ai singoli Libri e capitoli. Anche dagli indici tematici e
dai piani di lettura è possibile accedere ai singoli capitoli, sempre con un clic. Risorse multimediali Box di
approfondimento e link a risorse online: all'interno sia delle introduzioni che nel testo, sono presenti box in cui i vari
argomenti vengono arricchiti da informazioni aggiuntive, citazioni letterarie e rimandi a risorse esterne online. I box
cinema, oltre a rimandare alla clip del film, propongono un approfondimento sulla trama, e spunti di riflessione sulla
tematica della pellicola. Cliccando sui simbolini "link", “cinema”, “arte” o “musica”, presenti nel testo e negli
approfondimenti, si accede direttamente al sito Internet o alla risorsa online. Consigliabile una connessione Wi-Fi
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