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COLLANA DIRETTA DA VITO MANCUSO «Da dove veniamo?
Il mondo nel quale viviamo ha avuto un inizio? Oppure esiste
da sempre?». Sono domande che l’uomo non ha mai smesso di
porsi. Attraverso le culture e le religioni di tutto il mondo,
dall’antichità classica agli aborigeni australiani, dall’India
buddhista al Corano, questo libro presenta le molteplici
risposte elaborate dall’umanità. Si compone così un’antologia
di testi primari, religiosi e no, che illustrano come la necessità
di indagare l’origine del mondo sia un tratto fondante della
storia dell’umanità intera, pur nelle sue mille sfaccettature.
La lettura offre pagine di sorprendente bellezza e non
mancherà di far discutere, soprattutto per la scelta di
rileggere la teoria del Big Bang, vero paradigma della scienza
del Novecento, come un racconto di mitologia
contemporanea. «In principio» è un'antologia di circa ottanta
testi appartenenti a diverse epoche, culture e religioni che
trattano dell'origine del mondo. La selezione dei testi è stata
guidata da un criterio sia geografico sia culturale. A capitoli
che raggruppano le testimonianze dell'Africa, del Medio e
dell'Estremo Oriente, dell'America Settentrionale e di quella
Centrale e Meridionale, si affiancano così testi che documentano il punto di vista delle principali
religioni: ebraismo, cristianesimo e islam. Maciej Bielawski è teologo, filosofo e scrittore. Nato in
Polonia, da vent’anni vive in Italia. Tra le sue pubblicazioni più recenti: La luce divina nel cuore.
Introduzione alla Filocalia (2007), Panikkar. Un uomo e il suo pensiero (2013).
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Leggi ebooks In principio AA. VV. PDF, EPUB, mobi, Are you looking for in principio PDF?. If
you are areader who likes to download in principio Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get in principio Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind
of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading in principio Pdf? You may think better
just to read in principio Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read in principio electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, in principio Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download in principio
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download in principio Pdf from our online library.
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