Bibbia e Corano. Libri con lo stesso Dio. Parallelismo
del Corano con l'Antico ed il Nuovo Testamento. Vol. 1
Pagine:

248 p.

Editore:

Eterne Verità Edizioni

Anno edizione:

2017

EAN:

9788885712003

In commercio dal:

03/08/2017

Category:

Religione e spiritualità

Autore:

Marco Enrico De Graya

Bibbia e Corano. Libri con lo stesso Dio. Parallelismo del Corano con l'Antico ed il Nuovo Testamento. Vol. 1.pdf
Bibbia e Corano. Libri con lo stesso Dio. Parallelismo del Corano con l'Antico ed il Nuovo Testamento. Vol. 1.epub

La Bibbia ed il Corano hanno rappresentato per secoli la divisione di due mondi inconciliabili, l'occidente
europeo cristiano ed il medioriente islamico. Ma questi due libri sono così diversi e contrapposti? L'analisi
svolta in questo testo porta a risultati che per molti saranno sorprendenti. Il Corano è la naturale prosecuzione
della Bibbia e ne contiene i medesimi personaggi. Questo primo volume inizia il percorso che si snoda in una
trilogia che copre l'intero spettro dell'analisi.
Verificare cosa e quanto vi è nel Corano che era presente nella Bibbia. I personaggi e gli avvenimenti biblici
che ritroviamo nel Corano sono a volte solo degli accenni, rimandando così al testo "originale", altre volte
forniscono informazioni più approfondite e non raramente contrastanti. Ciò porta il lettore ad una analisi
cognitiva per comprendere se, dove e quando uno dei due testi è stato alterato. Interessante è che per ogni
versetto biblico si riportano, qualora differenti, le diverse traduzioni Cattolica, Evangelica, Riformata e,
sovente, Ebraica.
Per il Corano vengono presentate due traduzioni: l'una più letterale e l'altra più teologica. Nel primo volume si
affronta una prima parte per comprendere la nascita dell'Islam con la situazione politica e religiosa dell'area e
una breve vita di Maometto, il Profeta che ha ottenuto dall'Angelo Gabriele il Corano. Quindi si inizia una
cavalcata attraverso la creazione del mondo, la creazione dell'essere umano, molto dettagliata nel Corano,

Adamo ed Eva, l'Eden, l'allontanamento di Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè ed il diluvio, Abramo, Agar
ed Ismaele con la nascita delle tribù Ismaelite, ossia arabe.
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