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quando quest'ultima si allontana, in Dina si
spalanca un vuoto che riempie con il desiderio di
accogliere un bambino abbandonato, desiderio
che incontra la netta contrarietà della famiglia e
la costringe in un vicolo cieco che minaccia di
distruggere tutto ciò che in realtà vuole
salvare.Zeruya Shalev non ha paura dei grandi
temi - la solitudine, l'amore, la paura, la morte e con Quel che resta della vita ha scritto il suo
romanzo più maturo, una toccante esplorazione
della vecchiaia, dei difficili rapporti tra genitori
e figli, tra fratelli, tra partner, e ci lascia un
messaggio potente di speranza, sul potere
catartico dell'amore e sulla possibilità di
lasciarsi dietro i fantasmi del passato e vivere
fino in fondo quel che resta della nostra
vita.“Un'avventura della psiche che appassiona
fino alle ultime pagine del libro quando l'autrice
mette insieme i fili dell'intreccio in un trionfo
d'amore che toglie il fiato.” Frankfurter
Allgemeine Zeitung“Leggere un romanzo di
Zeruya Shalev significa non muoversi dalla sedia
fino a quando non avete finito il libro.”
Haaretz“Come forse nessun'altra autrice, Zeruya
Shalev riesce ancora e ancora a illuminare le
fragili dinamiche delle relazioni interpersonali.
Nessuno scrive in maniera così onesta
dell'amore e dei suoi indecifrabili lati oscuri.”
Sächsische Zeitung“Un romanzo potente sul
potere della riconciliazione.” Elle
Elenchus of Biblica - 1993

La terra, la Bibbia e la storia - Alain
Marchadour 2007
Between Occultism and Nazism - Peter
Staudenmaier 2014-04-03
Peter Staudenmaier’s study Between Occultism
and Nazism examines the controversial history
of Rudolf Steiner’s anthroposophist movement in
Nazi Germany and Fascist Italy as a case study
in the political significance of esoteric and
alternative spiritual groups.
Répertoire des articles relatifs à l'histoire et
à la littérature juives - Moïse Schwab 1923
Quel che resta della vita - Zeruya Shalev
2013-01-21T00:00:00+01:00
Per Hemda Horowitz è tempo di bilanci. Cos'è
stato tutto? Qual era la cosa giusta da fare?
Come sarà il resto della vita? Da un letto di
ospedale, circondata dai due figli a cui ha dato
un amore diseguale, la donna ripercorre i ricordi
della propria esistenza, ma è il rapporto
dell'anziana madre con Dina e Avner il vero
cuore del romanzo: se con la figlia ha un legame
faticoso e conflittuale, per il figlio prova una
sorta di adorazione. Avner è un avvocato che
combatte per i diritti delle minoranze, un uomo
angosciato, frustrato sul lavoro, tormentato dalla
propria inettitudine sentimentale. Dina cerca di
essere una madre opposta a quella che ha avuto.
Sposata con un fotografo schivo e di poche
parole, ha messo da parte la carriera per stare
accanto alla figlia adolescente Nitzan. Ma
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nei loro gruppi di lavoro e cercano di rendere
conto piu adeguatamente dell'opera di Dio tra
noi. (Rev. Prof. Peter A. Petit - Institute for
Jewish-Christian Understanding, Muhlenberg
College)
Materia giudaica. Rivista dell'Associazione
italiana per lo studio del giudaismo (2001) Mauro Perani 2001

interrogativi per la teologia di oggi - Boys
Mary C. 2012
Alla base della presente ricerca vi e la
consapevolezza che un ritrovato rapporto con le
radici ebraiche del cristianesimo e con la
tradizione ebraica come realta vitale del mondo
contemporaneo pone nuove domande alla
cristologia e rende possibile una nuova visione
dell'ebraismo. Ne e risultato un percorso che ha
le sue origini nel Concilio Vaticano II, ma non si
ferma ai traguardi finora raggiunti. A partire da
una solida teologia cattolica ecumenicamente
aperta, il lavoro intende infatti esplorare la
possibilita per noi, cristiani di oggi, di
riaffermare l'articolo della nostra fede - Gesu e il
salvatore di tutta l'umanita - mentre
contemporaneamente affermiamo la vita di
Israele nell'alleanza con Dio. In risposta a questo
interrogativo il lettore trovera qui i primi frutti
di anni di riflessione e scambi, con il contributo
di studiosi cattolici, colleghi protestanti ed ebrei
di varie provenienze. Le opinioni rimangono
diversificate e ogni autore esprime liberamente
il proprio punto di vista, in un confronto che
lascia emergere ampie aree di convergenza. Non
si tratta senz'altro dell'ultima parola ma, come
sottolinea il Cardinale Kasper nella prefazione,
gli interventi raccolti possono incoraggiare a
continuare il cammino e ad affrontare le
numerose questioni ancora aperte. Questo
volume e il risultato di una collaborazione
internazionale tra il Boston College, la Catholic
Theological Union, l'Universita Cattolica di
Lovanio, l'Universita di Lund, la Pontificia
Universita Gregoriana e l'Universita di S. Joseph.
Dopo un processo di riconciliazione tra ebrei e
cristiani in atto da quarantacinque anni, questo
libro apre nuove prospettive. Senza adagiarsi sui
traguardi raggiunti, quest'opera e un audace
passo in avanti nella ricerca cattolica di un
legame teologico piu stretto con l'ebraismo,
senza rinunciare alle differenze tra le due fedia
Costituisce la punta avanzata delle prospettive
teologiche cristiane sull'ebraismo. (Rabbino
Prof. Alan Brill - Seton Hall University)
Straordinaria per la sua ampiezza, per la sua
erudizione e creativita, quest'opera e senza
paralleli o egualia Un contributo che segna uno
spartiacque di una nuova era nell'incontro
ebraico-cristiano, in quanto le due comunita
fanno tesoro di decenni di esperienza di dialogo

Materia giudaica. Rivista dell'Associazione
italiana per lo studio del giudaismo (2004) vol.
1-2 - Mauro Perani 2004
Il pensiero ebraico contemporaneo - Massimo
Giuliani 2003
Hispania Judaica Bulletin - 2004
Encyclopedia of Renaissance Philosophy - Marco
Sgarbi 2018-01-15
Gives accurate and reliable summaries of the
current state of research. It includes entries on
philosophers, problems, terms, historical
periods, subjects and the cultural context of
Renaissance Philosophy. Furthermore, it covers
Latin, Arabic, Jewish, Byzantine and vernacular
philosophy, and includes entries on the crossfertilization of these philosophical traditions. A
unique feature of this encyclopedia is that it
does not aim to define what Renaissance
philosophy is, rather simply to cover the
philosophy of the period between 1300 and
1650.
Library of Congress Catalogs - Library of
Congress 1976
International Bibliography Of Jewish Affairs,
1976-1977 - Elizabeth E. Eppler 2019-04-03
This bibliography, a project of is intended as an
aid to research on and cultural aspects of
contemporary ship between Jews and the nonJewish material published in 1976 and 1977. the
Institute of Jewish Affairs, the historical, social,
political, Jewish life and on the relationworld.
The present volume covers The Bibliography
includes primarily nonfiction works published
outside Israel by both Jewish and non-Jewish
authors; it excludes belles lettres (with the
exception of documentary novels and memoirs)
and religious studies. Entries are arranged by
subject, with cross-references wherever
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applicable; a cumulative index of names and a
list of periodicals are provided at the end of the
volume.
Il Giudaismo e l’Israele di Dio - Frédéric
Manns 2014-12-16T00:00:00+01:00
Un ampio panorama sulla storia, gli usi religiosi
e la composizione delle comunità ebraiche dal VI
secolo a.C. al I secolo d.C. viene offerta,
attraverso testimonianze letterarie e
archeologiche, da questo volume che riunisce
due importanti opere di Manns: Il Giudaismo e L
Israele di Dio.Il testo propone un panorama
storico soffermandosi sul Tempio, il sacerdozio,
la vita quotidiana a Gerusalemme al tempo del
Nuovo Testamento, gli avvenimenti importanti
della vita ebraica, le feste, la Galilea, i
samaritani, i farisei prima del 70, i sadducei, gli
esseni, il movimento apocalittico e le correnti
sapienziali. Un itinerario che consente di fare
luce sulla realtà del cristianesimo delle origini e
di comprendere la continuità e la rottura tra la
Chiesa primitiva e la Sinagoga.Gli
approfondimenti riguardano l eredità giudaica (l
unicità di Dio, l elezione, l importanza della
Legge), la testimonianza dei padri della Chiesa
vissuti in Palestina (Giustino, Origene, Cirillo di
Gerusalemme e Girolamo) e i testi rabbinici,
spesso in polemica con i cristiani, con i
samaritani e con i sadducei. Tre aspetti che
consentono di comprendere in che modo il
cristianesimo e il giudaismo hanno vissuto nei
primi secoli dell era volgare una fondamentale
connessione teologica.
Le Riforme nel Giudaismo - Daniele Pergola
1877

Philosophy and Kabbalah Research Report - 1975
Another Modernity - Clémence Boulouque
2020-09-01
Another Modernity is a rich study of the life and
thought of Elia Benamozegh, a nineteenthcentury rabbi and philosopher whose work
profoundly influenced Christian-Jewish dialogue
in twentieth-century Europe. Benamozegh, a
Livornese rabbi of Moroccan descent, was a
prolific writer and transnational thinker who
corresponded widely with religious and
intellectual figures in France, the Maghreb, and
the Middle East. This idiosyncratic figure, who
argued for the universalism of Judaism and for
interreligious engagement, came to influence a
spectrum of religious thinkers so varied that it
includes proponents of the ecumenical Second
Vatican Council, American evangelists, and
right-wing Zionists in Israel. What Benamozegh
proposed was unprecedented: that the Jewish
tradition presented a solution to the religious
crisis of modernity. According to Benamozegh,
the defining features of Judaism were
universalism, a capacity to foster interreligious
engagement, and the political power and
mythical allure of its theosophical tradition,
Kabbalah—all of which made the Jewish tradition
uniquely equipped to assuage the postEnlightenment tensions between religion and
reason. In this book, Clémence Boulouque
presents a wide-ranging and nuanced
investigation of Benamozegh's published and
unpublished work and his continuing legacy,
considering his impact on Christian-Jewish
dialogue as well as on far-right Christians and
right-wing religious Zionists.
Encyclopaedia Judaica: Ra-Sam - Fred Skolnik
2007
Provides an exhaustive and organized overview
of Jewish life and knowledge from the Second
Temple period to the contemporary State of
Israel, from Rabbinic to modern Yiddish
literature, from Kabbalah to "Americana" and
from Zionism to the contribution of Jews to
world cultures.
Elenchus of Biblica - Robert North 1998

«Ricordati dei giorni del mondo» 2 - Giuseppe
Laras 2015-10-23T00:00:00+02:00
L’inesausto «pensare» di Israele sembra trovarsi
al crocevia tra la riflessione speculativa di
natura più propriamente filosofica, l’esegesi –
talvolta «avventurosa» – dei testi biblici e
talmudici, le intuizioni mistiche della qabbalah e
la sterminata produzione della normativa
rabbinica, la halakhah. L’opera si propone di
guidare il lettore in un viaggio lungo e
affascinante, spesso sorprendente e inatteso,
finalizzato a cogliere i momenti e le figure
fondamentali del pensiero ebraico, avventura
religiosa e intellettuale qui presentata e spiegata
da un grande maestro.
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Gianluca Giannini 2001

"se il passato della nazione è stato soprattutto
un sogno perché non cominciare a sognare un
nuovo futuro, prima che il sogno si trasformi in
un incubo?"
Elenchus of Biblica (1987) - R. North 1990

Critica sociale cuore e critica - 1920
Amour et Sagesse. Les Dialogues d’amour de
Juda Abravanel dans la tradition salomonienne Angela Guidi 2011-07-12
Examining a variety of medieval Jewish and
Christian sources, this book offers a new
interpretation of Yehudah Abravanel s
"Dialogues of Love," based on the medieval
exegetical tradition on the "Song of Songs" and
the pseudo-Solomonic narrative.
L'invenzione del popolo ebraico - Shlomo
Sand 2011-03-04
Che cos'è il popolo ebraico? Secondo Shlomo
Sand, la risposta si trova nella Storia. Non, però,
in quella ufficiale, costruita e avallata da studiosi
che hanno abilmente manipolato le fonti per
creare una visione unitaria e coerente del
passato. Di fatto, miti fondativi dalla storicità
dubbia, come l'esilio babilonese, la conquista del
paese di Canaan o la monarchia unita di Davide
e Salomone, sono diventati le colonne di una
ricostruzione della storia degli ebrei presentata
come una sorta di percorso ininterrotto che
dall'epoca biblica si dipana senza soluzione di
continuità fino ai giorni nostri. Ma davvero
esiste un "popolo ebraico" omogeneo, costretto
all'esilio dai Romani nel primo secolo, un gruppo
etnico la cui purezza è sopravvissuta a due
millenni, una nazione finalmente tornata nella
sua patria perduta? Nulla di tutto ciò: in realtà,
sostiene Sand, gli ebrei discendono da una
pletora di convertiti, provenienti dalle più varie
nazioni del Medioriente e dell'Europa orientale.
Ma la storiografia di stampo nazionalista ha
fornito fondamento e giustificazione all'impresa
di colonizzazione sionista. Con rigore e vis
polemica, Shlomo Sand scuote una delle
fondamenta dell'esistenza stessa dello Stato
d'Israele e della sua politica identitaria. E senza
timore di intaccare certezze consolidate — come
dimostra l'acceso dibattito che ha fatto seguito
alla pubblicazione del volume in Israele, Francia,
Gran Bretagna e Stati Uniti — intraprende un
viaggio a ritroso nella storia e nella storiografia
ebraiche basandosi su fonti e reperti
archeologici per ricostruire e affermare una
nuova verità. Lo anima la speranza in una
società israeliana aperta e multiculturale perché

Isaiah Berlin - Alessandro Della Casa
2018-04-10T00:00:00+02:00
Frutto di un decennio di ricerche e dell’utilizzo
di fonti inedite, il libro costituisce la prima
ricostruzione integrale del percorso biografico e
intellettuale del filosofo e storico delle idee
Isaiah Berlin (1909-1997), svelando l’importanza
che vi ebbero le vicende e i confronti con alcune
tra le maggiori personalità del Novecento: da
Chaim Weizmann a David Ben-Gurion, da
Winston Churchill a Margaret Thatcher, da T.S.
Eliot a Ludwig Wittgenstein. Emergono così
l’attenzione verso l’appartenenza culturale e
nazionale, l’impegno per il sionismo e la critica
ai nazionalismi aggressivi, l’interesse per la
decolonizzazione e per il pluralismo culturale,
che rendono la proposta filosofica berliniana
ancora attuale e la situano al centro del dibattito
internazionale. La rilettura finale delle riflessioni
di Berlin sul liberalismo e sul pluralismo fa
dell’opera un’accessibile e al contempo rigorosa
introduzione al suo pensiero.
Religione e religioni: Il monoteismo - Giovanni
Magnani 2001
Il volume, dopo una breve inquadratura storica,
tratta dell'ebraismo rabbinico e dell'Islam
coranico, intramezzati dalla ricerca storicocritica del cristianesimo in tre capitoli
rispondenti alle vie di comprensione regressiva,
progressiva ed alla continuita del paradigma nei
millenni. 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. Dal
1981 e ordinario di Fenomenologia storicocomparata e di Antropologia psicoanalitica
presso presso la Facolta di Filosofia.
The Italia Judaica Jubilee Conference - Shlomo
Simonsohn 2012-12-07
This volume contains the proceedings of the
Italia Judaica Jubilee Conference, held at Tel
Aviv University 3-5 January, 2010, on the
occasion of the jubilee celebration of
outstanding scholarship on the history of Italian
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Jewry.
Elenchus of Bibilica - Robert Althann S. J.

In Cos'è l’ebraismo? Emil Fackenheim ci offre
una esaustiva presentazione e una appassionata
introduzione all’ebraismo. Vengono affrontate a
partire dalla considerazione in cui si trova
“l’ebreo di oggi”, importanti questioni, come
l’antisemitismo, il sionismo, la relazione fra
l’ebraismo e le altre religioni, questioni
ripercorse alla luce di episodi centrali della
storia ebraica oltre che delle problematiche
sorte nel Novecento. Il volume è così rivolto alle
giovani generazioni, quelle che necessitano
ancora risposte da chi le ha precedute, ma è
dedicato soprattutto a quella comunità vitale di
ebrei sparsi in tutto il mondo (amcha) e che
costituisce il punto di riferimento costante nella
riflessione dell’ultimo Fackenheim. Quella
comunità che si chiede con forza cosa sia o cosa
resti dell’ebraismo, – attraverso quella prima e
radicale domanda “what is Judaism?” che il titolo
ricalca – dopo quella catastrofe universale che è
stata la Shoah e dopo quell’evento storico che è
stata la fondazione dello Stato di Israele. Eventi
che richiedono con forza un approfondimento da
parte di ogni ebreo e ogni uomo, se è vero che è
impossibile non fare i conti con la propria
umanità, dopo quanto accaduto nel corso del
secolo scorso.
The Jews in Fascist Italy: A History - Renzo
De Felice 2015-11-23
My aim was to explain in detail the facts
surrounding Fascist anti-Semitism and the
persecution of the Jews in Mussolini's Italy. Too
many people in Italy and elsewhere
underestimate or deny the tragic fate of
European Jewry and anti-Semitism between the
two world wars. A few short years ago antiSemitism appeared defeated and reduced to a
tiny group of fanatics. But now it seems to be
regaining ground in its more political
incarnation, probably the most dangerous one,
because next to the religious, social and
economic varieties it is the most insidious of all.
The author occupies a central position among
Italian historians specialized in modern Italy's
political history. He broke new ground by first
publishing this book in 1961 having obtained
special permission to consult the files in the
Archives of the Italian Jewish Communities
concerning the Fascist regime's persecution of
the Jews in Italy from 1938 to 1945. The book's
release coincided with the trial of Adolf

Research Report - Universiṭah ha-ʻIvrit biYerushalayim. Rashut le-meḥḳar ule-fituaḥ 1978
God, Where are You? - Enzo Bianchi 2014-09-01
“Where is God?” “Is God real?” These have been
the cries of humankind since time began.
Searching for the answer involves exploring
what is profoundly human, which is to be found
in the figure of Christ. That is why we cannot
think of God without turning our minds to Jesus.
Enzo Bianchi helps us finds God in stories from
the Old Testament; stories of Abraham, Jacob,
and Moses. It is the divine within us who really
poses the question, “God, where are you?,”
When we truly begin to search for God, we
discover that not only is God real, but He is
already looking for us! Enzo Bianchi founded the
ecumenical monastic Bose Community in Italy in
1965 in the fervor of renewal of the Second
Vatican Council. He is still the Community’s
prior. He is also the author of Echoes of the
Word. ''[In] this remarkable little volume . . .
Enzo Bianchi's meditation on the Elijah story is
absolutely captivating . . . God, Where Are You?
is the work of a Christian who loves the Old
Testament and demonstrates how it can speak to
us today. It should be read very slowly and
reflectively, and would make excellent Lenten
reading.'' —Nicholas King SJ, The Tablet ''Enzo
Bianchi is one of the most significant Christian
voices in Europe . . . His is a perspective that the
English-speaking Christian world should
welcome enthusiastically.''—Rowan Williams,
Master of Magdalene College, Cambridge
La Rassegna mensile di Israel - 2008
Ebraismo riformato - Ada Prisco 2010
Jewish Books and their Readers - Scott
Mandelbrote 2016-05-23
Jewish Books and their Readers asks what
constituted a ‘Jewish’ book in early modern
Europe: how it was presented, disseminated, and
understood within Jewish and Christian
environments, and what effect this had on views
of Jews and their intellectual heritage.
Cos'è l’ebraismo? - Emil Ludwig Fackenheim
2019-02-10
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Eichmann in Jerusalem that brought the
Holocaust to the attention of other historians
and to the world public. The English translation
of the final 1993 edition was supported by a
grant from the Italian Ministry of Foreign
Affairs. This paperback and electronic book
edition is published in association with the
United States Holocaust Memorial Museum.

Israele e la Chiesa - Rinaldo Diprose 1998
Origen, master of spiritual life - Gruppo
italiano di ricerca su Origene e la tradizione
alessandrina. Convegno 2001
Il corriere israelitico - 1912
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