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Dove sono finiti i soldi? È l'ultima domanda che si è fatto
Ned Rush, subito prima di scomparire. Quando l'amico Charles
si getta sulle sue tracce sa solo che il giornalista
americano stava indagando sulle immense somme spese per la
mai avvenuta "ricostruzione dell'Iraq". Quello che ignora è
che Ned è incappato in un segreto che ha già fatto molte
vittime: l'operazione Powerball, un complotto che tra pochi
giorni costerà all'America un presidente e al resto del
pianeta una guerra mondiale. Per questo, a Washington, il
capo della sicurezza della Casa Bianca sta lottando contro
il tempo per salvare le vite di Charles e Ned - e la
propria. E per questo, nelle strade di Baghdad, i mercenari
della potente compagnia di sicurezza privata Total Force
hanno scatenato contro i due amici una caccia senza
quartiere. Insieme al fedele interprete Hikmat e alla dolce
Leyla, Charles dovrà scendere nella città sotterranea di
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Najaf, penetrare nel cuore della Green Zone di Baghdad,
raggiungere le vie dei contrabbandieri sul confine siriano e
prendere una decisione che potrebbe cambiare la storia del
mondo musulmano: rivelare o no il contenuto della lettera
perduta di Kerbala, il più pericoloso segreto dell'Islam? Da
un reporter di prima linea, un'avventura mozzafiato che ci
conduce nel cuore di un Iraq devastato e affascinante,
dominato dalla sete di denaro e di sangue. Il mistero della
morte del profeta Hussein e i complotti dell'estrema destra
americana, le lotte di potere delle tribù del deserto e gli
intrighi dello spionaggio internazionale si intrecciano in
una straordinaria opera prima, capace di muoversi ai confini
tra l'invenzione narrativa e la conoscenza diretta di uno
scenario politico pericolosamente reale.
Questo testo, opera di Fahd Salem Bahammam, chiarisce il
ruolo della famiglia secondo l’Islam e come la religione
islamica curi e protegga la coesione e le relazioni
familiari. Vengono illustrati i reciproci diritti e doveri
tra i membri della famiglia, come pure il ruolo della donna
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in quanto pilastro fondamentale della famiglia. Vengono
esposte diverse questioni relative alla vita coniugale in
base all’Islam. Il testo chiarisce la rilevanza nell’Islam
del buon comportamento, offrendo esempi dalla vita del
Profeta (Allah lo benedica e gli dia la pace), con la sua
umiltà, misericordia, equità, bontà e generosità.
Fourteen centuries of Islamic thought have produced a legacy
of interpretive readings of the Qu'ran written almost
entirely by men. Now, with Qu'ran and Woman, Amina Wadud
provides a first interpretive reading by a woman, a reading
which validates the female voice in the Qu'ran and brings it
out of the shadows. Muslim progressives have long argued
that it is not the religion but patriarchal interpretation
and implementation of the Qu'ran that have kept women
oppressed. For many, the way to reform is the reexamination
and reinterpretation of religious texts. Qu'ran and Woman
contributes a gender inclusive reading to one of the most
fundamental disciplines in Islamic thought, Qu'ranic
exegesis. Wadud breaks down specific texts and key words
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which have been used to limit women's public and private
role, even to justify violence toward Muslim women,
revealing that their original meaning and context defy such
interpretations. What her analysis clarifies is the lack of
gender bias, precedence, or prejudice in the essential
language of the Qur'an. Despite much Qu'ranic evidence about
the significance of women, gender reform in Muslim society
has been stubbornly resisted. Wadud's reading of the Qu'ran
confirms women's equality and constitutes legitimate grounds
for contesting the unequal treatment that women have
experienced historically and continue to experience legally
in Muslim communities. The Qu'ran does not prescribe one
timeless and unchanging social structure for men and women,
Wadud argues lucidly, affirming that the Qu'ran holds
greater possibilities for guiding human society to a more
fulfilling and productive mutual collaboration between men
and women than as yet attained by Muslims or non-Muslims.
Storia dell'Islam
Ho scelto di vivere all'inferno
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Le missioni cattoliche rivista quindicinale
L'ultima degenerazione dei bambini soldato
????? ????? ?????? - ??????
Egitto dalla conquista degli arabi fino alla dominazione
francese
Attraverso lo studio delle principali religioni, questo libro tenta di dare una risposta alle
grandi domande che da sempre gli uomini, di qualsiasi razza e cultura, tendono a porsi
durante il trascorrere della propria esistenza: qual'è il senso della morte? Essa è
veramente la fine di tutto? Il testo ripercorrendo alcune delle più importanti vie spirituali,
passate o presenti, cerca di mettere in evidenza il tema escatologico al fine di farne cogliere
profonde riflessioni non solo sulla ragione della morte ma sull'intero significato della
propria esistenza, con parole che sanno consegnare all'uomo un grande messaggio di
speranza ”che la propria dipartita non è una totale estinzione”.
Un dialogo schietto tra un evangelizzatore cristiano esperto, un musulmano medio e un
capo religioso islamico che sorprende a ogni pagina. Un viaggio tra luoghi comuni ed
equivoci alla riscoperta del vero Islam e del vero cristianesimo.
Islam è una parola araba che significa sottomissione, obbedienza. Nel suo aspetto di
religione, l'Islam predica la sottomissione e l'obbedienza totale ad Allah, Dio, Creatore e
Signore dell'universo. In senso lato, pertanto, si può affermare che tutto e tutti, anche se
inconsciamente, partecipano di questa fede, allorché riconoscono l'esistenza e l'autorità
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divina. Poiché tutto il creato obbedisce alle leggi divine, ne conseguirebbe l'universalità
dell'islamismo. Essendo l'ultima dottrina religiosa rivelata, l'Islam può anche costituire
una valida risposta ai problemi politici, etici, economici e sociali del nostro tempo, poiché
afferma, tra l'altro, l'unità inscindibile delle suddette componenti con quella spirituale.
Quest'opera si propone di presentare al pubblico italiano la dottrina islamica nella sua luce
più autentica, ortodossa ed originaria, in alternativa alle descrizioni più o meno
deformanti che ne sono state fatte da autori non mussulmani. L'Autore vi espone, in forma
piana e lineare, gli elementi essenziali dell'Islam, e viene data una esauriente panoramica
della visione islamica del mondo, in uno stile divulgativo comprensibile a tutti.
L'Espresso
PROFUGOPOLI VITTIME E CARNEFICI
Una Guida all'Etichetta del Corano
Annali dell'Islam
Codice di Condotta Coranico
Emporium, rivista mensile illustrata d'arte, letteratura, scienze e varieta
L’estremismo islamico sotto la bandiera dell’ISIS ci ha abituati negli scorsi anni a livelli di
violenza mai raggiunti, che hanno portato altri gruppi islamisti a prenderne le distanze. La logica
disumanizzante della propaganda ğihadista dell’ISIS ha scritto nuove e terribili pagine sull’utilizzo
dei bambini nel conflitto. In questo libro viene analizzato il processo di reclutamento dei minori
da parte dell’ISIS nelle sue diverse fasi: le giustificazioni storiche, le motivazioni, l’addestramento
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e i ruoli ricoperti dai bambini denominati «cuccioli del califfato». L’Autore presenta il
programma innovativo di cui è direttore (Against Extremism – Rehabilitation and Reintegration
Social Theatre Program) e che, soprattutto attraverso i linguaggi del teatro sociale, mira a
scardinare e disinnescare l’imprinting ğihadista dei «cuccioli del califfato» restituendo loro un
«nome» e un «futuro».
Alla base della forma più rigorosa di monoteismo che sia apparsa nella grande famiglia delle
religioni abramitiche, c'è una moltitudine di storie, solo in parte confluite nel Corano. Orientarsi
in questa tradizione è indispensabile per provare a comprendere una religione che conta oggi nel
mondo il più grande numero di praticanti, e per capirne il ruolo di volta in volta assunto nella
Storia. Attraverso una trattazione dettagliata, strutturata e aggiornata, questo libro permette di
approfondire la propria conoscenza dell'Islam in tutte le sue sfumature, dalle origini ai giorni
nostri.
«Uno dei miei si avvicina alla ragazza e le stringe la faccia tra le mani tozze e pelose. In
quell'istante ho compassione di lei. Penso al supplizio che, in altre occasioni, abbiamo inflitto a
giovani donne nelle sue stesse condizioni. Fatte abortire a calci, sventrate o decapitate lì sul posto.
L'orrore dell'Is non ha fine come non ha fine la vergogna che provo per me. Un altro ha in mano
una tanica. La apre lentamente e la versa sulla testa e sul viso della ragazzina che non capisce
subito. Si guarda stranita. Poi, intuisce e cerca di alzarsi, di scrollarsi. Due commilitoni lo aiutano
a tenerla ferma mentre il mio “braccio destro”, con un accendino, le dà fuoco. La giovane inizia a
urlare più dalla paura che dal dolore. Quello che dovrebbe essere suo marito ride soddisfatto a
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poca distanza mostrando gli incisivi superiori neri e marci». Dai campi di calcio ai campi di
concentramento dell'Is: Bechir è un giocatore della serie A tunisina che decide di arruolarsi
nell'Isis e combattere per la Giusta Causa del Califfo Al Baghdadi. Prenderà parte a missioni
segrete in Libia per conto dello Stato Islamico e diventerà uno dei combattenti più famosi e
temuti di Raqqa. In questo sconvolgente libro-inchiesta, il protagonista svela in diretta il lato
oscuro dell'organizzazione terroristica più potente al mondo: l'orrore delle decapitazioni, gli stupri
di guerra e gli attentati dei kamikaze. Ma anche i segreti inconfessabili, la corruzione, il traffico
di droga, la macchina della propaganda sui social e i piani del Califfato per invadere l'Europa e
piegarla alla Sharia. Simone Di Meo vive e lavora a Napoli. Scrive di terrorismo, criminalità
organizzata e cronaca giudiziaria.
Qur'an and Woman
Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective
613 Motzvot
يبرع[ نآرقلا يناعم ةمجرت/]يلاطيا
Conoscere l'Islam
Il Corano
In viaggio verso Allah. Lettere di un prete a Monsef, giovane
combattente islamicoGli occhi del desertoEdizioni Piemme
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono
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in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose
reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è
farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci
si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me
e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime
o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono.
Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
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vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
L’Urkommunismus (il luogo ideale, il luogo comune, l’utopia, il luogo
puro e di origine) presiede a ogni dottrina misterica, per ciò
politica, penale, sociale, finanziaria, istituzionale, aziendale, e ne
detta canoni, formule, algoritmi. È il riferimento di ogni burocrazia
nel suo cerimoniale sacrificale, penale. Ogni regime imbastisce, sul
principio del nulla, la paura della parola, per confiscare la vita.
Idealmente e realmente. Tanto “a oriente” quanto “a occidente”. In
questo libro si compiono l’analisi e la lettura degli scritti chiamati
“fondatori”, che segnano la nostra epoca, gravando, nei suoi modelli e
nei suoi uffici. Ne risulta il testo della parola, nonché la novità
assoluta. E si discutono qui anche le lettere di Aldo Moro, le lettere
delle Brigate rosse, gli scritti di Paolo VI, di Mani pulite, la
legislazione europea e italiana, gli scritti del cardinale Carlo
Borromeo, di Giordano Bruno, di Eckhart, di Dante Alighieri, i
Rigveda, la Bhagavad Gita, le Upanishad, l’Avesta, l’Yijing, Laozi e
il Daodejing, Liezi, Zhuangzi, la Bibbia, Buddha, il Corano, Antigone,
Medea, i classici della tragedia, i classici dell’epica, della lirica,
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della filosofia,
Mencio, Ma gcig,
Xi Jinping.
Il Vecchio della
Bahrain, Kuwait,

della scienza, della logica matematica, Confucio,
VI Dalai Lama, Mao, Khomeyni, Gandhi, Narendra Modi,
Montagna
Qatar e Arabia Saudita

Travelling Europe
Il miracolo scientifico del Corano
Mappe per amanti smarriti

Nel secondo e ultimo volume dei suoi racconti horror (arricchito, come il primo, da frammenti,
poesie e testi inediti), sono presenti tutti i motivi della narrativa howardiana: il folklore preistorico e
gli eroi del passato come Kull e Bran Mak Morn, creature che abitano sotto le tombe e maledizioni
indiane, spettri che combattono una guerra infinita dai tempi di Atlantide e stregoni moderni... Per
non parlare delle mostruosità senza volto o dagli zoccoli smisurati riportate fra noi dalle formule di
grimori favolosi come il Necronomicon e i Culti innominabili. Insieme a tutto questo, Robert E.
Howard ci fa respirare il profumo del Texas, della Louisiana, del Sud ricco di tradizioni. Un
mondo in cui era radicato corpo e anima e che ha esplorato tutta la vita come scrittore, fino a
quando l'ultimo incubo non ha avuto ragione di lui.
Diverse opinioni su come gestire le fonti disponibili hanno portato allo sviluppo di quattro diversi
approcci alla storia del primo Islam. Tutti e quattro i metodi hanno un certo livello di supporto oggi.
Il metodo descrittivo usa i contorni delle tradizioni islamiche, mentreviene adattato per le storie di
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miracoli e affermazioni centrate sulla fede all'interno di quelle fonti. Edward Gibbon e Gustav
Weil rappresentano alcuni dei primi storici che seguono il metodo descrittivo. Sul metodo critico
della fonte, viene richiesto un confronto di tutte le fonti al fine di identificare quali informatori alle
fonti sono deboli e quindi distinguere materiale spurio. Il lavoro di William Montgomery Watt e
quello di Wilferd Madelung sono due esempi critici alla fonte. Sul metodo critico della tradizione, si
ritiene che le fonti siano basate su tradizioni orali con origini e cronologia di trasmissione
pocochiare, e quindi vengono trattate con molta cautela. Ignaz Goldziher è stato il pioniere del
metodo critico tradizionale e Uri Rubin ne fornisce un esempio contemporaneo. Il metodo scettico
dubita di quasi tutto il materiale nelle fonti tradizionali, considerando ogni possibile nucleo storico
come troppo difficile da decifrare da materiale distorto e fabbricato. Un primo esempio del metodo
scettico fu il lavoro di John Wansbrough.
Il discepolo (faqîr) è continuamente, in meditazione, in evocazione o in contemplazione... veni de
noi, quindi, per unire tutte in una volta, e assaporale cosi in Prossimita di colui al quale niente
somiglia. Lasciati attrarre dal desiderio ardente e cammina verso l'armonia interiore finché il lupo
della tua inesistenza pascoli in compagnia delle pecore della tua esistenza, finché il fuoco delle tue
passioni coabiti con l'acqua del tuo spirito, finché non uscirai dal guscio nato dalla tua
considerazione di sei direzioni, e guarirai dalla riduzione della tua vasta limitata all apparenza
della creature... finché non uscirai dalla ristrettezza del luogo e che ti libererai dalla prigionia del
tempo, per enrare infine nella Presenza divina. Il Vero ti ha scelto tra tutte le Sue creature, e Egli
non si è rivolto a nessuno altro che a te, Oh uomo, scrivendoti con l'inchiostro dello spirito sul
Page 12/24

Where To Download In Viaggio Verso Allah Lettere Di Un Prete A Monsef,
Giovane Combattente Islamico
foglietto dell'esistenza. Leggi, per il Nome del tuo Signore, il Libro della tua anima, e tu Conoscerai
il Vero in tutte le cose.
Urkommunismus. La paura della parola
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Islam
Memorie di un medico cattolico, dalla guerra di Libia a Caporetto
Spiegazione del ruolo della famiglia e dei suoi componenti secondo l’Islam; chiarimento
dell’importanza del buon comportamento nella vita del Musulmano
Un Libro Per Introdurre la Preghiera Rituale Islamica Ai Bambini

Esotico, romantico e ricco di dettagli storici, “La Città Splendente” è una storia
senza tempo di passione, famiglia, e delle conseguenze inaspettate delle
nostre azioni. Ambientato nella Spagna del X secolo, al tempo dell’occupazione
araba, è soprattutto una storia sull’amore e l’onore. Trasferitosi a Madinat alZahra, Qasim crede di essersi lasciato il suo passato turbolento alle spalle, ma
quando il figlio minore, Omar, perde la testa per la concubina del Califfo,
innesca una serie di inimmaginabili conseguenze che mettono tutta la sua
famiglia in pericolo, Qasim incluso. Il suo segreto, infatti, sta per tornare a
galla, rischiando di distruggere tutto ciò per cui ha lavorato sodo.
Da Parigi a Bruxelles, i terroristi, inneggiando ad Allah, hanno seminato morte
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e paura negli ultimi mesi. Ma qual è la reazione dei tanti musulmani che vivono
oggi in Europa? A risponderci in questo libro è la voce, fermissima e dolce, di
Chaimaa Fatihi, una ragazza di 23 anni, nata in Marocco e cresciuta in
provincia di Mantova, studentessa di Legge. Cittadina italiana di seconda
generazione, musulmana, fiera di essere parte integrante della nostra società
nonostante abbia spesso dovuto fare i conti con i pregiudizi contro la religione
islamica. La stessa ragazza che, all’indomani della strage al Bataclan, ha scritto
una lettera aperta ai terroristi che è stata ripresa in prima pagina da «la
Repubblica» e poi da diverse altre testate. Ebbene, verso i terroristi, i
musulmani come Chaimaa provano orrore e si sentono in prima linea per
combatterli, unendosi in un formidabile esercito di coraggio e non violenza. Chi
uccide non è un vero fedele dell’Islam – una religione basata sui valori della
pace e della gentilezza –, ma un efferato criminale. Leggendo la storia di
Chaimaa, scopriamo come abbia raggiunto l’obiettivo dell’integrazione senza
rinnegare la propria cultura d’origine e, allo stesso tempo, capiamo quanto in
comune ci sia fra lei e una sua coetanea di famiglia da sempre italiana. Se poi
ci soffermiamo sugli spunti di riflessione che Chaimaa ci offre – dal ruolo della
donna all’importanza della spiritualità, alla nostalgia per il Paese d’origine – ci
appare chiaro che l’alleanza con i musulmani europei di seconda e terza
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generazione può diventare un’arma vincente contro il terrorismo. E che la
tolleranza, il confronto positivo fra culture, la capacità di convivere in pace
nella diversità sono le basi incrollabili su cui costruire il nostro futuro.
Vita sentimentale di Michele De Martinis raccontata dal medesimo durante
dieci anni della sua vita svoltisi tra avventure in Africa e intermezzi Europei.
Nel secondo volume il teatro dell'azione si sposta prevalente mente in Niger
dove Michele ha ritrovato una sua vecchia fiamma che sposerà stabilendosi a
Niamey e con l'aiuto della quale risolverà il mistero dei quattordici mucchi di
sassi.
Ospedale da campo
I cuccioli dell’ISIS
Ai confini del'Universo nel più grande deserto del mondo
Bibbia e Corano le Leggi di Dio
Maledetta. La mia battaglia contro il falso Islam che odia le donne
L'infinita trama di Allah
Ottobre-novembre 1917, dodicesima battaglia dell'Isonzo, disfatta di Caporetto. Di quel tragico
momento sente l'eco il giovane ufficiale medico Filippo Petroselli, appena trasferito con il suo
reparto a Bassano del Grappa. «Non dite - avverte - che il soldato italiano ha tradito.» E nelle
sue memorie ammonisce: «Ricordatelo! La guerra non purifica. È una menzogna! La guerra è
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una melma che tutto copre e imputridisce». Già in Libia con gli alpini, Petroselli ama la «santa
immagine della patria». Ma è intriso di spirito cristiano, e in lui amor di patria e pietà per il costo
umano della Grande Guerra si confondono in una lettura critica degli eventi. Scritte nel
1920-21, le sue memorie antiretoriche, talvolta ironiche, talvolta cupe, sempre realistiche,
aprono uno spaccato sul clima culturale italiano del travagliato secondo decennio del
Novecento. Risorgimentale "riluttante", formatosi in un ambiente familiare e sociale clericale, il
primo conflitto mondiale è stato per Petroselli l'«inutile strage» di Benedetto XV.
Currently the borders that delineate both physical and ideological spaces are constantly
shifting within and around Europe. Given this, in 2014 the Graduate Centre for Europe (GCfE)
decided to dedicate their annual conference to the theme of travel and tourism in Europe. This
collection consists of the papers accepted for presentation as part of the 8th annual conference
of the GCfE. The yearly colloquium provides an opportunity for postgraduates across a variety
of academic backgrounds to en ...
Musulmano devoto, Nayir è una guida esperta del deserto saudita. Coinvolto nelle ricerche
della giovane Nouf, scomparsa a pochi giorni dalle nozze combinate, sarà costretto a
confrontarsi con quell'universo femminile da cui la religione lo ha sempre messo in guardia.
I morti ricordano - Racconti dell'orrore - vol. 2 (Urania)
la dignità della donna nell'islam
viaggi nell'islam : 1973-1987
L'Islam che non ti aspetti
Febbre del cuore
Il Viaggio del Piccolo Zaid verso la Salah
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Viaggio nella mente spietata e visionaria di Hasan-i Sabbah, «Il Vecchio della
Montagna» narra la leggenda nera del fondatore e primo gran maestro dell’Ordine
degli Assassini (alla lettera «consumatori di hashish» secondo una controversa ma
fortunata etimologia). Sullo sfondo delle dispute politiche e religiose tra Persia e Siria
dell’XI secolo, un giovane indecifrabile, mosso da un’ambizione sfrenata e da una
fede cieca nell’alto destino che lo attende, conquista l’inaccessibile fortezza di Alamut,
fonda la setta dei Nizariti e la volge in uno strumento di morte al servizio dei propri
scopi misteriosi. Sotto i pugnali dei suoi sicari – antesignani della figura oggi
tristemente nota dell’assassino-suicida – cadranno visir e sultani da un capo all’altro
dell’Impero selgiuchide, nonché il re crociato di Gerusalemme. Ma qual era il segreto
del Vecchio della Montagna? Come giunse a disporre delle innumerevoli vite di uomini
a lui devoti fino alla morte? Con il fascino di una predicazione che assicurava agli
accoliti i piaceri eterni del paradiso Con l’uso sapiente dell’hashish, grazie al quale si
diceva che inducesse nei suoi Assassini l’euforia necessaria per compiere gli omicidi
da lui ordinati? Con il carisma che emanava dalla sua personalità ascetica e
dall’efferatezza dei suoi piani? Con la ferrea gerarchia iniziatica della società segreta
cui diede vita, imitata in seguito da molte altre, a cominciare dai Templari? Forse,
come intuì Nietzsche, la cifra del suo potere consisteva nella promessa di una illimitata
libertà dello spirito, una promessa racchiusa nelle ultime parole di Hasan morente:
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«Nulla è vero, tutto è permesso».
Questo volume tratta i miracoli del Corano,Testo sacro fu rivelato da 14 secoli fa con
delle scoperte scientifiche che confermano che quelle scritture fu scesa su Maometto
da parte di Allah. I versetti del Corano dimostrano che questo è l’unico Libro rimasto
intatto e genuino senza alcun modifica umana. E mentre il miracolo di Mosè fu il Suo
bastone, e la guarigione dei malati fu il pilastro miracoloso di Cristo, per Mohammed
fu il Corano il suo miracolo e rimase sino giorni nostri. Il Corano ci ordina in tanti
versetti di ricercare e guardare dentro noi stessi e nell’orizzonte,basta citare il versetto
53, capitolo 41. Ove Allah disse: “ Ben presto Noi mostreremo loro i Nostri Segni
attorno e su di essi sino a quando non si renderanno conto che il Libro di Allah è
Verità...” Quindi come può spiegare la continuità che il versetto decise sino la fine dei
nostri giorni nei tentativi dell’uomo per conoscere i segreti dell’Universo ed i misteri
che nascondono dentro se stesso, senza adattare ed indirizzare tutte le conoscenza
acquisite per arrivare a questo scopo? I versetti miracolosi nel Corano superano i mille
che svelano certe verità come, i segreti che si trattano dell’impostazione delle stelle , la
rotondità della Terra, e le fasi della crescita dell’embrione nell’utero come è stata
scoperta dalla genetica, ove stata scritta nel Corano nel settimo secolo, come prove
evidente per della sacralità e la divinità del Corano. Il miracolo del Corano rimane
nella sua lingua originale (che non è stata mai cambiato, una lettere o una virgola dal
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tempo di Mohammed) ma per capire questi miracoli è stato necessario utilizzare le
verità scientifiche e confrontarle con i versetti e così è stato il metodo per fare uscire
questa opera alla luce.
Cura e traduzione di Hamza Roberto Piccardo Prefazione di Franco Cardini
Introduzione di Pino Blasone Edizione integrale È uno dei libri più letti, venerati e
interpretati del mondo. Il Corano, “Libro rivelato”, testo sacro per un miliardo e mezzo
di persone, recitato e imparato a memoria in migliaia di moschee e scuole, è alla base
della civiltà islamica. Il suo fascino risiede probabilmente nella varietà dei toni e
soprattutto dei temi affrontati, che abbracciano l’intera condizione dell’uomo: norme
sociali e religiose, indicazioni di costume e comportamento, giudizi etici e metafisici.
Questa traduzione italiana, integrale e commentata, è la prima realizzata dai
musulmani in Italia sotto l’egida dell’UCOII (Unione delle Comunità ed
Organizzazioni Islamiche in Italia, la principale organizzazione islamica operante nel
nostro Paese), ed è stata scelta dal “Complesso di Re Fahd per l’edizione del Generoso
Corano” a Medina per realizzare l’edizione arabo-italiana del Libro Sacro. Cura e
traduzione di Hamza Roberto Piccardo è un italiano entrato nell’Islam dal 1975.
Ligure-siciliano, è nato a Imperia nel 1952. Giornalista, ricercatore, editore, è stato
uno dei fondatori, nel 1990, dell’Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche
in Italia (UCOII).
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I Fondamenti della via Karkariya
compilati
Interdisciplinary Perspectives on Place and Space
Famiglia e buon comportamento secondo l’Islam
Insegnamento Contemporaneo Sufi
Non ci avrete mai
Dopo il successo della raccolta "Pericolose ossessioni", i cui racconti hanno in comune lo
scenario della guerra, l'autore fiammingo Van Laerhoven stupisce ancora con cinque storie
che gettano una luce penetrante sui nostri impulsi più autodistruttivi. Un mercenario siriano
di Bashar al Assad dipendente dagli steroidi è deciso a diventare un "martire" dopo la
perdita del braccio destro dovuta al "fuoco amico". Un conducente in pensione della
metropolitana di Londra è ossessionato dal desiderio di vendicare sul proprio nipote il
brutale omicidio dei suoi genitori in Croazia. Uno scrittore di viaggio belga rimane
invischiato nella follia della guerra in Kosovo durante gli anni Novanta e molto tempo dopo a
New York diventa testimone delle drammatiche conseguenze del conflitto. Un cinico pittore
d'arte grezza di Bruxelles tradisce il suo migliore amico, un falsario ruandese, consegnandolo
alla mafia e così facendo apre la porta al senso di colpa, alla lussuria e all'omicidio. Negli
anni Settanta un bugiardo nato, soprannominato Johnny di Machio, si reca a Poona, in India,
nel tentativo di risolvere i propri problemi sessuali nell'ashram di Bhagwan, ma rimane
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intrappolato in un labirinto di violenza a lungo nascosta. Come scrive Aldous Huxley ne "Il
mondo nuovo" (1932): "Le parole possono essere paragonate ai raggi X; se si usano a dovere,
attraversano ogni cosa." Ed è ciò che fa Van Laerhoven, portando alla luce la nostra
solitudine interiore e il nostro ego famelico. "Febbre del cuore" è più di una malattia
passeggera.
L’amore di Allah è già instillato nei cuori dei nostri bambini, e in quanto genitori,
abbiamo il compito di nutrirlo e sostenerlo. Dobbiamo insegnare ai nostri figli cosa è
l’Islam, chi è il nostro Creatore, e cosa è il Sacro Corano sin dalla tenera età, così che
possano sviluppare un legame forte con lui, e crescere più facilmente con una mentalità e
uno stile di vita islamici. Conoscere e Amare l’Islamlibro per bambini con l’obiettivo di
introdurre le basi dell’Islam ai bambini in modo facile, divertente e educativo. Ogni pagina
introduce una parte fondamentale dell’Islam, ed è accompagnata ad una illustrazione, che
farà capire e apprezzare di più il tuo bambino. Questo è uno dei Libri Islamici Per
Bambini migliori su Amazon!
Lastoria dell'Islam riguarda gli sviluppi politici, sociali, economici e della civiltà islamica. La
maggior parte degli storici crede che l'Islamabbia avuto origine alla Mecca e a Medina
all'inizio del VII secolo d.C., circa 600 anni dopo la fondazione del cristianesimo. I
musulmani, tuttavia, credono che non sia iniziato con Maometto, ma che fosse la fede
originale di altri che considerano profeti, come Gesù, David, Mosè,Abramo, Noè e
Page 21/24

Where To Download In Viaggio Verso Allah Lettere Di Un Prete A Monsef,
Giovane Combattente Islamico
Adamo. Nel 610 d.C., Maometto iniziò a ricevere quelle che i musulmani considerano
rivelazioni divine. Il messaggio di Maomettoconquistò una manciata di seguaci e fu accolto
con crescente opposizione dai notabili Meccan. Nel 622, pochi anni dopo aver perso la
protezione con la morte del suo influente zio Abu Talib, Muhammad emigrònella città di
Yathrib (ora conosciuta come Medina). Con la morte di Maometto nel 632,il disaccordo
scoppiò su chi gli sarebbe succeduto comeleader della comunità musulmana durante il
califfato di Rashidun.
Kerbala
Salto nel Grande Vuoto - Volume 2
Gli occhi del deserto
Alla ricerca delle ultime cose: vie spirituali e spunti escatologici
La Saga di al-Andalus, Libro Primo: La Città Splendente
Storia dell'Islam primitivo
Questo libro tratta le regole che un musulmano dovrebbe
osservare quando recita e maneggia il Glorioso Corano. La
caratteristica chiave che lo separa da tutte le altre opere
precedentemente pubblicate in quest'area è che tutta
l’etichetta qui trattata è rigorosamente derivata dal Corano
e dall'autentica Sunnah. Alcuni degli argomenti trattati in
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questo libro includono le tempistiche più opportune recitare
il Corano, le modalità di recitazione, e come trattare il
Corano, oltre a una varietà di altre questioni di cui ogni
musulmano dovrebbe essere a conoscenza. Vuole anche sfatare
molte false credenze relative al trattamento del Corano. Per
trarre il massimo beneficio dal Nobile Corano, questo libro
dovrebbe essere trattato come un compagno costante del
Corano e dovrebbe essere presente in ogni casa dove sia
presente il Corano.
L’ebraismo, nei secoli, ha desunto dalla Torah 613 Mitzvot,
ossia precetti, che il devoto ebreo deve osservare per
essere considerato un giusto. L’elenco di queste Mitzvot è
stato redatto da Mosè Maimonide, detto Rambam, nel medioevo.
Queste Mitzvot contemplano tutto l’agire della persona. Si
va dalle preghiere alle festività, cosa si può mangiare e
cosa è vietato mangiare. Perché si viene considerati impuri
e come ritornare puri. Come i tribunali devono accettare i
testimoni e come comportarsi con i confinanti. L’etica ed il
comportamento. Il sesso ed il matrimonio. I riti, le offerte
Page 23/24

Where To Download In Viaggio Verso Allah Lettere Di Un Prete A Monsef,
Giovane Combattente Islamico
ed i sacrifici religiosi. Tutte le Mitzvot sono state
confrontate con le relative Sure del Corano, quando
presenti. Sono state analizzate comparativamente anche le
sette Mitzvot noachite ed il decalogo (i 10 comandamenti)
del mondo cristiano. Vengono anche fatti alcuni riferimenti
al Codice di Hammurabi. Il più antico codice civile
conosciuto della storia. Il testo non è certamente dedicato
al mondo ebraico che ben conosce le Mitzvot ma a chi vuole
conoscere le molteplici e dettagliati precetti che regolano
la vita ebraica.
Confessioni di un terrorista dell'Isis
In viaggio verso Allah. Lettere di un prete a Monsef,
giovane combattente islamico
Lettera aperta di una musulmana italiana ai terroristi
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