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Rituals play a prominent role in Zoroastrianism, one of the oldest religious traditions of mankind. In this book, scholars from a broad range of disciplines make the first ever collective effort to discuss Zoroastrian rituals in different historical contexts and geographical settings.
Il presente volume racconta la storia della filosofia da Hegel fino ai giorni nostri, seguendo quattro correnti di pensiero che caratterizzano il panorama filosofico contemporaneo: il pensiero puro, della sola ragione: il pensiero scientifico, dei vari positivismi: il pensiero esistenziale, inaugurato da Nietzsche e da Kierkegaard; e il pensiero linguistico, sia della filosofia analitica anglosassone sia dell'ermeneutica filosofica continentale. Infatti, chiunque riflette sulla pretesa hegeliana di un
sistema filosofico onnicomprensivo, e ne esamina le possibilità alternative si trova già al crocevia di questi quattro tipi di pensiero.
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Religione di Zarathustra
The Sublime Book of Zarathustra
Alle soglie della follia, Nietzsche sosterrà di aver fatto all’umanità, con lo “Zarathustra”, il più grande dono che essa abbia mai avuto: “Questo libro, una voce che passa sui millenni, non solo è il libro più alto che esista [...], ma anche il più profondo, generato dalla più intrinseca ricchezza della verità, una fonte inesauribile dove non si può calare il secchio senza farlo risalire colmo d’oro e di bontà”. Perciò Nietzsche gli assegnerà una posizione preminente fra tutti i libri: “Il primo libro di tutti i millenni, la Bibbia dell’avvenire, la suprema esplosione del genio umano, in cui è incluso il
destino dell’umanità”. “Così parlò Zarathustra” rappresenta in effetti un unicum irripetibile nella storia della letteratura e della filosofia: i pensieri più abissali (la diagnosi del nichilismo, l’eterno ritorno, il superuomo, la volontà di potenza) sono presentati al lettore non in forma teoretica, argomentativa, bensì come parola viva dell’alter ego dell’autore, in modo tale da consentire a Nietzsche di rivelarsi come uno dei più grandi stilisti della lingua tedesca e uno dei vertici assoluti raggiunti dalla sua poesia. Questo capolavoro poetico e filosofico viene qui proposto in un’edizione agile, ma
dotata di apparati critici sufficienti a introdurre il lettore a quello che è il più difficile dei compiti, secondo Nietzsche stesso: non travisarne il pensiero, ma “leggerlo bene”.
Jacob Neusner is Research Professor of Religion and Theology at Bard College and Senior Fellow of the Institute of Advanced Theology at Bard. He has published more than 900 books and unnumbered articles, both scholarly and academic and popular and journalistic, and is the most published humanities scholar in the world. He has been awarded nine honorary degrees, including seven US and European honorary doctorates. He received his AB from Harvard College in 1953, his PhD from Columbia University and Union Theological Seminary in 1961, and rabbinical ordination
and the degree of Master of Hebrew Letters from the Jewish Theological Seminary of America in 1960. Neusner is editor of the 'Encyclopedia of Judaism' (Brill, 1999. I-III) and its Supplements; Chair of the Editorial Board of 'The Review of Rabbinic Judaism, ' and Editor in Chief of 'The Brill Reference Library of Judaism', both published by E. J. Brill, Leiden, The Netherlands. He is editor of 'Studies in Judaism', University Press of America. Neusner resides with his wife in Rhinebeck, New York. They have a daughter, three sons and three daughters-in-law, six granddaughters and
two grandsons.
Al crocevia della filosofia contemporanea
La religione e il nulla
The Parthian Period
Raffaele Pettazzoni and Herbert Jennings Rose, Correspondence 1927–1958
Il volto di Dio nelle religioni
Proceedings of the Study Conference Organized by the Italian Society for the History of Religions on the Occasion of the Tenth Anniversary of the Death of Raffaele Pettazzoni, Rome 6th to 8th December 1969. Papers and Discussions
Since its founding by Jacques Waardenburg in 1971, Religion and Reason has been a leading forum for contributions on theories, theoretical issues and agendas related to the phenomenon and the study of religion. Topics include (among others) category formation, comparison, ethnophilosophy, hermeneutics, methodology, myth, phenomenology, philosophy of science, scientific atheism, structuralism, and theories of religion. From time to time the series publishes volumes that map the state of the art and the history of the discipline.
Sinceits founding by Jacques Waardenburg in 1971, Religion and Reason has been a leading forum for contributions on theories, theoretical issues and agendas related to the phenomenon and the study of religion. Topics include (among others) category formation, comparison, ethnophilosophy, hermeneutics, methodology, myth, phenomenology, philosophy of science, scientific atheism, structuralism, and theories of religion. From time to time the series publishes volumes that map the state of the art and the history of the discipline.
La Civiltà cattolica
Storia di un'invenzione che ha cambiato il mondo
The Long Friendship between the Author and the Translator of The All-Knowing God. With an Appendix of Documents
A History of the Jews in Babylonia, Part 1
Un ateo racconta la fede
dalla monolatria al monoteismo profetico

I due volumi in cui l'opera si divide mostrano l'importanza fondamentale del riferimento alla Realta Ultima come elemento strutturante che unifica donazione di senso e di prassi salvifica delle tripologie dell'insieme. Il volume inizia con un capitolo sulla natura analogica del fenomeno religioso e chiarifica poi comparativamente il termine generale di teismo che nell'uso scientifico diventa concetto analogo comprendendo le religioni aventi unita dal riferimento ad una Realta Ultima o Divino personale oppure ad un Divino impersonale (panteismo e
monoismo religiosi ). Giovanni Magnani e nato a Oderzo (Treviso) nel 1929.Ha fondato l'Istituto di Scienze Religiose presso la Pontificia Universita Gregoriana in Roma e ne e stato Preside dal 1965 al 1973 e di nuovo dal 1986 al 1998. Nel 1981 e stato ordinario di Fenomenologia storico-comparata e di Antropologia psicoanalitica presso presso la Facolta di Filosofia.
Throughout his life the Shams-ul-Ullema devoted himself to advancing the Zoroastrian Faith, not only as a priest and teacher, but also as a writer. This volume of papers is authored by an international group of scholars and covers the history, philosophy, literature and language of Persia and the Indo-Iranians.
Raffaele Pettazzoni e la Scuola romana di storia delle religioni
La religione di Zarathustra nelle storia religiosa dell'Iran
Archivio di letteratura biblica ed orientale contribuzioni mensili allo studio della Sacra Scrittura e dei principali tra i monumenti dell'antico oriente
L'atto di educare
storia, idee, società

Din cuprins: „Pariul“ eliadian. Romanul con?tiin?ei nefericite. Mitic ?i epic în proza fantastic?. Nae Ionescu, Pater et Magister. Itinerariu spiritual, 1927-1949. Istoria religiilor, filozofia istoriei, hermeneutic? ?i ie?irea din nihilism. Jurnale, memorialistic?, confesiuni. Proz? autoscopic? ?i simbolism al experien?ei personale
Zarathustra (o Zoroastro) è il grande dimenticato della storia delle religioni. Inventore del monoteismo 3700 anni or sono, ha dato vita alla religione degli imperi persiani. I più grandi filosofi greci si richiamano a lui, mentre il giudaismo e il cristianesimo hanno attinto alla sua fonte le nozioni fondamentali di paradiso, inferno e regno di Dio. Bisognò attendere il XIX secolo
perché fosse decifrata la lingua degli scritti originali di Zarathustra, le Gatha. Il messaggio di questi inni di grande poesia si rivela sorprendentemente moderno. Apostolo della Giustezza e del Pensiero giusto, Zarathustra vuole condurre uomini e donne verso una vita felice e denuncia la corruzione delle élite politiche e religiose. Khosro Khazai Pardis, specialista riguardo a questi
testi e zoroastriano egli stesso, ci consegna qui una superba traduzione di questi inni che hanno fondato il monoteismo.
Classical Approaches to the Study of Religion: Bibliography
Bibliography
La Religione Di Zarathustra Nella Storia Religiosa Dell'lran
Il libro sublime di Zarathustra
Studi e materiali di storia delle religioni
La storia comparata delle religioni e l'ermeneutica
The correspondence between Raffaele Pettazzoni and Herbert Jennings Rose (1927–1958) sheds light on the behind-the-scenes activity of two great modern scholars and provides an interesting perspective on the history of religions in the first half of the twentieth century.
"L'Iran è una gemma della corona islamica, il luogo dove un'architettura grandiosa diventa l'immagine dell'accoglienza più cordiale. Benvenuti in quello che forse è il paese più ospitale del mondo" (Antony Ham, Autore 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: i tesori dell'architettura;
artigianato e shopping; guida ai visti; la vita di ogni giorno.
Le grandi religioni orientali. La religione dei persiani e l'islamismo.
Un libro per tutti e per nessuno
Religioni
Religioni ieri e oggi
Alla ricerca di Dio. La via dell'antropologia religiosa
contribuzioni mensili allo studio della sacra scrittura e dei principali tra i monumenti dell'antico oriente
Gathas, the sublime book of Zarathustra As a matter of fact, the Gathas of Zarathustra, widely regarded as a monument of the universal culture, had been considered, for a long time, as a monopoly of the departments of linguistics, philosophy or religions. it was one of the first times that it had been translated from the near to 4000 years old original Zarathustra's language to a clear, fluid and poetic modern language. Therefore we decided to translate it from Persian into other languages such as English, French and Spanish. We do hope you will enjoy reading this new
version of the Gathas, the sublime book of Zarathustra that took its author Professor Dr. Khosro Khazai over five years to accomplish. This book appeared first in July 2006 in the Persian language in Belgium.
"Un libro per tutti e per nessuno" recita il sottotitolo dello Zarathustra. Poetico e profetico, lontano dai tecnicismi filosofici, il capolavoro di Nietzsche non smette di interrogare gli studiosi e incantare i lettori. Nella compiuta teorizzazione del "superuomo", infatti, non solo trovano sintesi suprema i temi portanti della sua filosofia, ma si realizza anche la forma più alta di una visione, di una trasfigurazione della vita in grado di sovvertire i valori morali e religiosi dell'Occidente. Un percorso difficile che, promette Nietzsche, sarà riscattato da una speranza più alta, da
un'esistenza in cui la gioia prevarrà sul dolore e ogni sentimento vittorioso sarà destinato a ritornare eternamente. Pubblicato per la prima volta a Cemintz da Ernst Schemeitzner, fra il 1883 e il 1885.
Problems and Methods of the History of Religions
La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell' Iran ...
Religione e religioni
Zoroastrian Rituals in Context
A History of the Jews in Babylonia
La grande festa
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Reversul istoriei. Eseu despre opera lui Mircea Eliade
Archivio di letteratura biblica ed orientale
Così parlò Zarathustra
vita rituale e sistemi di produzione nelle società tradizionali
Una religione di libertà
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