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«A noi è bastato Confucio: a lui non interessava l'universo,
tanto meno l'aldilà. Quando un discepolo chiese al Maestro
cosa fosse la morte, questi gli rispose: se non comprendi
ancora cosa è la vita, come puoi pretendere di sapere cosa sia
la morte?»
Soltanto in Occidente la religione è tutto e tutto pervade. Non
è concepibile un'Europa senza cristianesimo, senza teologi,
senza papato, senza guerre di religione, senza grandi eretici.
Ma come hanno fatto i cinesi la cui civiltà è stata
autorevolmente definita &lsquo;Né Dio né legge'? Come
hanno vissuto per tremila anni se presso di loro l'umano non
si contrappone al divino, i santi o i saggi sono concreti e non
compiono miracoli, l'ordine nasce dal buon accordo e le
regole si impongono in quanto forniscono dei modelli? Comesi
sono imposti come potenza egemone, facendo a meno di quelli
che sono considerati i due pilastri fondamentali della civiltà,
almeno la nostra?
Questo libro racconta storie di ieri e di oggi ed è un racconto
di chi ha vissuto in Cina e l'ha compresa nel profondo del suo cuore. Va dalla predicazione dei
missionari gesuiti alla più grande ribellione della storia cinese a metà Ottocento. Dai difficili
tentativi di modernizzazione del Celeste Impero, quando fu necessario inventare una parola per dire
&lsquo;religione', alla violenza della guerra dei Boxer; dal dichiarato ateismo dell'epoca di Mao e
delle Guardie Rosse all'attuale rinascita di una religione popolare, che fonde buddhismo, daoismo e
confucianesimo.
Se ora si assiste alla convergenza di elementi cinesi e occidentali, sarebbe sbagliato giungere alla
conclusione che stanno diventando come noi. È più probabile che noi si sia obbligati a diventare più
simili a loro in un prossimo futuro.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Tutti i colori del cielo
http://media.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Un'altra strada
http://media.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

PDF File: Né Dio né legge

Scaricare Online Né Dio né legge PDF, ePub, Mobi Renata Pisu Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, «A noi è bastato Confucio: a lui non interessava l'universo, tanto meno...

[PDF]

After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Dolce Tentazione
http://media.beebok.info/it-1451872477/dolce-tentazione.html

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...
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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Bianco letale
http://media.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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