








































































































































































































































































































































Ogni tanto appare un libro capace di cambiare il modo in

KaM cul pensa 11 nostro mondo. Agendo su un individuo alia
|H| volta. E proprio questo 11 caso di Mente epensiero di un

.. Mussu/mfliio. II Dottor Hassan Hathout (una vita vlssuta
;  neibicuituraiismo, come medico nato in Egitto, ma che ha

risieduto in Gran Bretagna e che e vissuto negli Stati Uniti
per piu di dieci anni) parte da una sempiice osservazione
che lo porta a costatare che 'Tisiam e ampiamente noto,
in Occidente, per do che esso non e".

La personalita enciclopedica dell'autore (Dottore in Medicina, pensatore, conferenziere
e poeta] si propone di guidare il lettore in un ampio percorso attraverso I'lslam. Per
compiere tale viaggio. eiabora un'acuta e lucida descrizione dell' "anatomia" della
vita mussulmana. Inoltre, con rigorosa chiarezza, offre una guida del mondo interiore
dell'individuo; manifesta, passo dopo passo, I'opera della mente a sostegno della
pratica, lo spirito che informa la parola, la logica e la Ragione Assoluta: Dio.

Mente e pensiero di un Mussulmano tratta questioni crucial! del nostro tempo,
osservate attraverso 11 prisma islamico. II Dottor Hathout, in questa sua sapiente,
sentita ed entusiasmante opera, paria ad un pubblico che e I'umanita di oggi
giorno, di quest' "Era dell'Egoismo", tempo di microteismo ed ateismo. Nel suo
fervido appello alia speranza, I'autore sostiene che, quando una "minima massa
critica" si muove verso la comprensione e la collaborazione, si possono davvero
cambiare le cose.

Essere conosciuti per cid che si e dawero, e un diritto umano essenziale, afferma
Hassan Hathout. Cosi, in questo libro, troviamo I'lslam come esso e davvero ed il
mondo come dawero potrebbe essere.

Gli Americani risponderanno certo in modo favorevole alia sinceritd ed
aU'onesta franchezza del libra. L'opera mostra spesso I'acuta saggezza che una

mente e in grade di raggiungere... (Frank Vogei, Harvard Law School)

II libro acquisterd un posto importante nelle aule destinante agli studi religiosi
(comprese le mie). (Crear Douglas, Department ofReligious Studies, California State
University, Northridge)

II Dottor Hathout tratta questioni attuali che nessun membra di qualsivoglia

comunita religiosa pud ignorare... Guida il lettore lungo il cammino del

discorso intellettuale precedentemente statuito da grandi dotti mussulmani
come I'imdm Al-Ghazali. [Sulayman Nyang, Howard University)
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