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Anche in un’epoca di comunicazione globale e di digitalizzazione spinta, un oggetto ostinatamente analogico e apparentemente obsoleto come il libro ha tanto da dire su di noi e sul mondo in cui viviamo, sul
nostro passato e sul nostro presente; in particolare, ci aiuta a far luce sulle nostre strategie comunicative e sulle pratiche di elaborazione e conservazione delle nostre conoscenze. Al contempo oggetto
materiale e veicolo intellettuale, il libro, nelle molteplici forme e significati che assume nel corso della storia, riveste un ruolo essenziale nel progresso della civiltà umana. Dal rotolo antico al codice medievale,
dall’incunabolo rinascimentale alla stampa moderna, fino ad arrivare alla sua digitalizzazione sotto forma di e-book, il libro mostra una sorprendente capacità di evolversi e adattarsi ai mutamenti culturali,
sociali ed economici. L’autore colloca il libro al centro di una rete complessa in cui si intrecciano luoghi e tempi, tradizioni e invenzioni, tecniche di scrittura e pratiche di lettura, competenze artigianali e
dinamiche imprenditoriali, oltre a tutta una serie di individui, gruppi e istituzioni che, con le loro differenti caratteristiche, motivazioni e finalità, hanno forgiato il mondo del libro. Una storia affascinante,
ricostruita e analizzata con maestria e passione da uno dei più insigni studiosi della materia, in un’edizione aggiornata e ampliata di un volume diventato un imprescindibile «classico».
Schemi riassuntivi e quadri di approfondimenti per conoscere e confrontare i concetti base delle tre grandi religioni monoteiste, con le loro suddivisioni storiche e diverse confessioni, ma anche le credenze, le
pratiche e le comunità. Per sapere di più delle religioni orientali e di quelle native dell'Africa, dell'Oceania e delle Americhe. Lo studio Il concetto di religione, le origini, la storia, le pratiche, le comunità, le
credenze e le diverse confessioni di Ebraismo, Cristianesimo e Islam. Induismo: storia, pantheon e filosofia, Jainismo e Sikhismo, religioni tradizionali cinesi e giapponesi, Buddhismo, religioni native di Africa,
Oceania e Americhe. La sintesi Inquadramenti storici e geografici, sintesi introduttive e schemi riassuntivi, approfondimenti su avvenimenti e fatti principali, indice analitico e rimandi interni.

"La fine di un mondo"; certo è che il titolo di questo libro è un titolo alquanto azzardato per porvi le basi di un tema che non debba avere del bizzarro, del mistico o del surrealistico. Ma cosa si
intende per: "Mondo"? La parola "mondo" fa riferimento direttamente all’umanità in generale come alla sfera umana della vita e alla sua struttura. Il mondo è formato dall'intera popolazione
terrestre con i suoi gruppi linguistici, da tutte le nazioni, tribù, famiglie, ricchi e poveri, di ogni sesso e ceto sociale, con la sua generale struttura e cultura che circonda gli uomini e influisce su
di loro, a prescindere dalla condizione morale o dal modo di vivere, incluso l'ambiente e le circostanze umane in cui uno nasce e vive. Non include per nulla la flora e la fauna, la creazione
inanimata e quindi neppure gli animali. Più specificamente ancora, il senso della parola "Mondo" implica l'insieme di tutta la società del genere umano, ma che si trova al di fuori dei singoli
umani cui condotta è ritenuta approvata quali servitori del vero Dio, l'Onnisapiente Creatore di tutte le cose esistenti. L'espressione "Fine di un mondo" è usata in senso generico per indicare
un possibile evento (o una serie di eventi) con conseguenze catastrofiche a livello planetario. Per: "La fine di un mondo",non si intende quindi l'enorme e vasto evento catastrofico con la
distruzione dell'intero pianeta terra, né dei corpi celesti dell’universo, ma solo del: "termine della sfera umana". Nella specifica realtà, questa è: "La fine dell’ingiusta società umana composta
da centinaia di milioni di persone". Ogni singolo individuo vivente sarà sottoposto al giudizio finale e decisivo di Dio riguardo alla propria condotta nei suoi confronti. Tutti saranno giudicati e
valutati se sono idonei per ottenere la conclusione della loro esistenza o se hanno i requisiti per ricevere la perenne vita eterna qui sul nostro pianeta Terra. Come già da millenni è stato
tangibilmente esposto dalla Bibbia, in questa prima parte del libro e poi più ampiamente nella seconda e terza parte, Harmaghedon Universale di Dio avrà tre fasi di cui la prima inizierà con la
distruzione totale dell'impero mondiale di tutte le false religioni esistenti. Per volere di Dio, questa esecuzione sarà eseguita direttamente per mano dei governi politici e dall'ONU.
Traduzione ufficiale della Chiesa cattolica Conferenza Episcopale Italiana CEI 2008 Questa edizione è l’unica a proporre la traduzione ufficiale della Chiesa cattolica con la nuova versione 2008 curata della
Conferenza Episcopale Italiana. • Il volume si caratterizza per la sua completezza e rigore, e comprende un ricchissimo apparato di note (oltre 5000), puntuali ed esaurienti. • L’introduzione generale
permette di avere una visione d’insieme, mentre ogni Libro è preceduto da una sintetica scheda introduttiva, che descrive i temi fondamentali e la struttura della narrazione, la data di redazione e gli
argomenti specifici affrontati. • La titolazione dei paragrafi, oltre a segmentare il testo e agevolarne la lettura, permette di individuare facilmente i passi di interesse o ricercati. • La curatela editoriale si
caratterizza per la progettazione digitale nativa, che affianca al rigore delle versioni cartacee un’ottima leggibilità e fruibilità: il sommario ipertestuale rimanda, con un semplice tocco, ai singoli libri, da dove si
può accedere direttamente ai singoli capitoli.
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