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Nell'epoca della globalizzazione e delle società multiculturali, il dialogo interreligioso è divenuto una priorità.
Ma su quali basi si fonda e qual è il suo scopo? A quali condizioni è possibile e con quali caratteristiche
affinché sia rispettoso dell'identità propria e altrui? Come un cristiano deve porsi in questo contesto? Nello
spirito dell'incontro interreligioso promosso da Giovanni Paolo II, l'Autore propone alcune riflessioni per un
incontro rispettoso e fecondo tra il Cristianesimo, le altre grandi religioni e la cultura contemporanea.
Complimenti. Ispirato, come affermato dallo stesso autore, ad altri testi con titoli similari (Perché non
possiamo non dirci 'cristiani' di Benedetto Croce e Perché non sono cristiano di Bertrand Russell), il libro
vuole essere una critica. Sei entrato nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico Naturali e
Spirituali - la Guida alla Salute Naturale - Leggi, Studia, Pratica e starai in Perfetta Salute, senza Farmaci ne'
Vaccini Un elenco non esaustivo degli eccidi, degli attentati, dei genocidi e le delle stragi nel mondo
riconducibili al 'Christian Terrorism'. Premetto che Io non credo in nessuna religione perché eccetto il
Buddismo e spero di non sbagliarmi la Sua e quella Cristiana sono sempre state religioni di violenze,

dittatoriali e imposte. Premetto che Io non credo in nessuna religione perché eccetto il Buddismo e spero di
non sbagliarmi la Sua e quella Cristiana sono sempre state religioni di violenze, dittatoriali e imposte. le
testimonianze per la pace dei rappresentanti delle religioni del mondo presenti ad assisi. Ispirato, come
affermato dallo stesso autore, ad altri testi con titoli similari (Perché non possiamo non dirci 'cristiani' di
Benedetto Croce e Perché non sono cristiano di Bertrand Russell), il libro vuole essere una critica.
Complimenti. Sono la base della vita musulmana: fede, preghiera, elemosina obbligatoria, digiuno durante il
mese di Ramadan e il pellegrinaggio alla Mecca per coloro che sono in grado di farlo. Ma perché a dirigerle ci
sono presidi o insegnanti troppo impegnati ad abbracciare i figli degli immigrati per difendere le proprie
tradizioni.
Introduzione. Frasi, citazioni e aforismi sul Cristianesimo. Nota preliminare: Lo studio del tema «Il
Cristianesimo e le religioni» è stato proposto a grande maggioranza dai membri della … Quali sono i 'Cinque
Pilastri' dell'Islam. 'Andare in chiesa non ti rende Cristiano, così come andare in garage non ti rende una
macchina'. E così succede che gli alunni di una scuola di Flero, in provincia di Brescia. Introduzione. Quello
che non riesco ad accettare, è che la sinistra radicale non riesca ad trovare l’amore per gli esseri umani e si
nutre degli avanzi di quell’amore cristiano, che è soltanto perdono per i cattivi peccatori, che è paranoia che
dice che nell’uomo c’è sempre il Male, che siamo tutti figli di caino.

