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Lezioni Di Pace Il Corano Lislam E Il Terrorismo Spiegati Ai Miei Allievi
Christians in the lands of the Koran: travel in the Muslim countries in the Mediterranean.
«Il Corano contiene due messaggi: l’amore e l’odio. Spetta solo ai musulmani scegliere quale abbracciare.» Oggi il mondo islamico sembra attraversato da una doppia tendenza: da un lato, nelle sue manifestazioni pi estremistiche,
minacciato dalla patologia
dell’islamismo e vive in costante opposizione con il nemico esterno per antonomasia, l’Occidente; dall’altro lato
lacerato da un confronto tutto interno sul diverso modo di interpretare gli insegnamenti del Profeta, come dimostrano le tante guerre intestine o la secolare
divisione tra sciiti e sunniti. In questo libro appassionato e provocatorio, Hamed Abdel-Samad, storico di origini egiziane e figlio di un imam, afferma che questi opposti conflitti sono riconducibili a un’unica radice comune: il Corano. Qui risiedono infatti
contemporaneamente messaggi di tolleranza e compassione, ma anche di estrema violenza, ed
a partire da questa contraddizione che Abdel-Samad commenta le sure pi importanti e sottolinea le ragioni delle loro diverse ricezioni, auspicando una lettura del libro sacro
dei musulmani simile a quella invalsa per la Bibbia, che in Occidente non
pi considerata ormai immutabile parola di Dio ma opera umana permeata dello spirito dei tempi. In questa proposta risiede per l’autore l’unico modo possibile per dare sostanza al messaggio di
amore che nel Corano
contenuto, e infondere cos coraggio a quanti in esso si riconoscono.
Corso di geografia commerciale
viaggio nei paesi musulmani del Mediterraneo
Ragazze rubate. Storia delle ragazze rapite da Boko Haram
acculturazione, inculturazione, sincretismo, fondamentalismo
Bilychnis rivista di studi religiosi, edita dalla Facolt della Scuola teologica battista di Roma
atti del convegno internazionale, Ravenna 11 maggio-Bertinoro 12-13 maggio, 2004

«L’amore è opera di Dio, come la vita è un suo dono. L’amore non conosce né razza né limiti né spazi né frontiere. Esso è come un’aquila che vola nel cielo immenso dei cuori». Nel 1219 San
Francesco giunge alla presenza del Sultano d’Egitto, che lo accoglie benevolmente. Durante un banchetto, tra i due si accende una sfida avvincente per mostrare la grandezza di Dio
attraverso le più belle storie d’amore raccontate dalla Bibbia, dal Vangelo e dal Corano. Da Isacco e Rebecca a Giacobbe e Rachele, da Davide e Betsabea a Sansone e Dalila, da Giuseppe e i
suoi fratelli ad Abramo e Sara, fino al bambino Gesù e Maometto e Maria. Passione ed eros si intrecciano a tradimenti e avventure, mostrando come le tre grandi religioni monoteistiche siano
fortemente accomunate dalla celebrazione dell’amore in ogni sua forma ed espressione. Conclude la raccolta il Cantico dei Cantici, pura celebrazione dell’amore tra un uomo e una donna,
della passione e dell’erotismo che origina comunque sempre da Dio. Hafez Haidar, nato in Libano, candidato al Premio Nobel per la Pace, insegnante presso l’Università di Pavia, ha
pubblicato numerosi libri e bestseller tra gli altri per Mondadori, Rizzoli, Piemme e Fabbri Editore, che gli sono valsi numerosissimi premi e riconoscimenti. La sua traduzione di Le mille
e una notte ha suscitato l’interesse del mondo letterario. Da anni diffonde l’arte della narrativa e della saggistica nelle scuole e nelle università italiane ed estere. Per Imprimatur ha
pubblicato Lezioni di pace e curato Donne che urlano senza essere ascoltate, una raccolta di scritti di Khalil Gibran, con il quale ha vinto il Premio Juan Montalvo per la narrativa 2017. È
presidente onorario del Premio internazionale di giornalismo Maria Grazia Cutuli.
«Il terrorismo è il morbo dell’umanità, è l’arma letale di coloro che seminano l’odio, la violenza, l’atrocità, l’orrore nei cuori dei deboli, degli inermi… Abbracciamo i libri e le matite
al posto delle armi, gettiamo le armi e la paura nel pozzo del nulla». Dal candidato al Premio Nobel per la Pace 2017. È un costruttore di ponti, Hafez Haidar. Per lui la cultura è «mezzo
salvifico che racchiude la bellezza, la saggezza, l’amore sconfinato». Ed è tra i maggiori studiosi a livello mondiale delle religioni monoteistiche. Questo libro nasce dal dialogo con i
suoi studenti, ai quali, attraverso il racconto del Corano e della vita di Maometto, vuole insegnare che il fondamentalismo islamico non è che una spaventosa deriva dell’Islam. E nasce dal
fanatismo, dall’ira, dall’ignoranza e dagli interessi economici. Un messaggio concreto per «abbattere i muri della diffidenza, dell’odio e della violenza». Hafez Haidar, nato in Libano,
candidato al Premio Nobel per la Pace, insegnante presso l’Università di Pavia, ha pubblicato numerosi libri e bestseller tra gli altri per Mondadori, Rizzoli, Piemme e Fabbri Editore, che
gli sono valsi numerosissimi premi e riconoscimenti. La sua traduzione di Le mille e una notte ha suscitato l’interesse del mondo letterario. Da anni diffonde l’arte della narrativa e della
saggistica nelle scuole e nelle università italiane ed estere. Per Imprimatur ha curato Donne che urlano senza essere ascoltate, una raccolta di scritti di Khalil Gibran (2016), con il
quale ha vinto il Premio Juan Montalvo per la narrativa 2017. È presidente onorario del Premio internazionale di giornalismo Maria Grazia Cutuli.
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Bilychnis
Giorgio La Pira: i capitoli di una vita
Lezioni di pace
Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano, volume 12
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto
che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
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'Islamismo rivendica legittimità, basandola sulla profondità della propria Storia. Al di là delle contingenze, delle effimere vicende politiche correnti, rappresenta un riferimento necessario e permanente, pur nella ricerca di soluzioni tra loro eterogenee, con tutto il suo carico di
formazione del pensiero, di lotte, di scontri, di contraddizioni e conferme, di cadute e resurrezioni. L'intento dell'autore è quello di presentare i protagonisti di un filone di contropotere e rinnovamento islamico, sempre presente nella Storia dei Musulmani. Queste correnti
“anticonformiste” e protestatarie hanno attraversato l'intero svolgimento della Storia politica islamica, anche e soprattutto quando il potere istituzionale era o è gestito da governanti musulmani. In questo senso l'Islam politico è sempre chiamato alla mobilitazione, specie quando forze
cinicamente utilitaristiche, apertamente o subdolamente antagoniste, si frappongono tra il messaggio della Rivelazione e il compimento del suo destino storico.
La Divina Commedia ... Ridotta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca. Seconda impressione, accresciuta degli argomenti, allegorie, e spiega de' vocaboli oscuri
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...
LA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI Nobile Fiorentino RIDOTTA A MIGLIOR LEZIONE dagli Accademici della Crusca
rivista di studi religiosi, edita dalla Facoltà della Scuola teologica battista di Roma
Guerra alla guerra
Cristiani nelle terre del Corano
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!
«Ho fatto leggere il manoscritto a un israeliano e a un palestinese, e alla fine entrambi erano furiosi. Bene, l’ho preso come un attestato d’imparzialità». Gilbert Sinoué «Gilbert Sinoué dipinge con vigore la storia movimentata del Medio Oriente. Intenso e
istruttivo». L’Express «Grazie al suo talento di romanziere, Gilbert Sinoué riesce a far luce sulla complessità di una regione in cerca di pace». Le Figaro
I martiri del libero pensiero corso pubblico di lezioni date nella sala del gran consiglio di Ginevra
Guerra santa, guerra e pace dal Vicino Oriente antico alle tradizioni ebraica, cristiana e islamica
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Le lezioni proibite
Lezioni di storia delle istituzioni e delle dottrine politiche

Le donne con il niqab sono le mogli dei miliziani di Boko Haram. Mi chiedo se alcune siano le ragazze di Chibok. Alcune hanno gli occhi giovani, altre le zampe di gallina. Alcune hanno mani
di seta, altre di lucertola. Il pesante velo mostra poco del loro aspetto. Non è possibile guardarle in faccia, ma le loro voci dicono ciò che provano. Nessuno conosce il numero preciso
delle giovani donne rapite e violate in nome di una guerra contro la libertà, ma più dei numeri contano i loro nomi, i loro occhi, i loro sogni. Alternando realtà e narrazione, cronaca e
romanzo, Viviana Mazza e Adaobi Tricia Nwaubani danno voce alle loro storie e alla speranza che tornino presto a casa.
Per raccontare i «capitoli della vita» di Giorgio La Pira (Pozzallo 1904-Firenze 1977) è stato scelto un ordine cronologico. Basandosi su una minuziosa ricerca e proponendo una ampia
documentazione inedita, si descrivono i molteplici impegni che – anno dopo anno – il Professore si è trovato ad assumere ed i vari campi della sua azione, a partire dagli anni della sua
formazione in Sicilia. Giovanissimo docente universitario di Diritto romano, intellettuale impegnato nel contrasto al fascismo, costituente, parlamentare, sindaco di Firenze, presidente
della Federazione mondiale delle città unite, La Pira ha caratterizzato la sua testimonianza in tutti questi ambiti con la fedeltà alla sua profonda fede e con la concreta attenzione agli
ultimi, ai poveri, alla difesa del lavoro, del diritto alla casa, della giustizia sociale; e del basilare diritto alla libertà e alla pace. Per ogni anno viene riportato un riepilogo di
tutte le attività del Professore. L’opera è corredata da oltre mille schede biografiche e da una ampia bibliografia. Una solida base di partenza per ulteriori ricerche, ma anche un utile
strumento per percorsi di riflessione e di studio sulla vita e il pensiero di Giorgio La Pira.
San Francesco e il sultano
La lunga marcia dell'Islam politico
Grida di pietra
Lezioni sulla storia e sui principii del commercio presso gli antichi
Noi e il mondo rivista mensile de La tribuna
Questo e Mohammad
L' Islam non è una religione nuova, bensì è la stessa verità rivelata da Dio a tutti i suoi profeti dalla creazione del mondo. Per un quinto della popolazione mondiale, l'Islam è sia religione, sia uno stile di vita. I Musulmani professano una religione di pace,
misericordia e perdono che nulla ha a che vedere con le gravi vicende erroneamente associate all'Islam. Chi sono i Musulmani? Un miliardo di persone di ogni razza, nazionalità e cultura, dalle Filippine del Sud fino alla Nigeria, sono legate da un' unica,
comune, fede islamica. Circa il 18% risiede nel mondo arabo; la comunità musulmana più numerosa del mondo si trova in Indonesia;vaste zone del continente asiatico e gran parte dell' Africa sono abitate da popolazioni di religione islamica, mentre
numerose minoranze vivono nell'ex Unione Sovietica, in Cina, nell'America Settentrionale e meridionale ed in Europa. In che cosa credono i Musulmani? I Musulmani credono in un Unico Dio; negli Angeli da Lui creati, nei Profeti grazie ai quali il suo verbo è
stato rivelato all'umanità; nel Giorno del Giudizio, quando ciascuno di noi verrà giudicato individualmente a seconda del suo operato; nel autorità suprema di Dio sul destino degli uomini, e nella vita dopo la morte. I Musulmani credono nella concatenazione
dei profeti che inizia con Adamo. Ma il messaggio finale di Dio all'uomo, conferma del messaggio eterno e comprende tutto ciò che è stato, fu rivelato al profeta Maometto, attraverso l'Arcangelo Gabriele. Che cosa è il Corano? Il Corano è la testimonianza
delle parole rivelate da Dio attraverso l' Arcangelo Gabriele al profeta Maometto. Memorizzato da Maometto e dettato ai suoi Compagni, la sua scrittura venne affidata agli scribi che ne riscontrarono l' esattezza mentre il Profeta era in vita. Non una parola di
quelle che compongono i 114 capitoli, le Sure, è stata cambiata nel corso dei secoli, e di conseguenza il Corano è l'unico, miracoloso testo rivelato a Maometto quattordici secoli fa. Di che cosa tratta il Corano? Il Corano, l'ultimo Verbo di Dio rivelato, è la
fonte primaria della fede e della pratica religiosa musulmana. Tratta di ogni argomento che ci riguardi in quanto esseri umani: saggezza, dottrina, culto e legge, ma il tema centrale è il rapporto di Dio con le sue creature. Nello stesso tempo fornisce le linee
guida per una società giusta, per un corretto comportamento degli uomini e per un corretto sistema economico.
Lo scisma delle Chiese greca e latina seguì d’appresso la restaurazione dell’Impero d’Occidente da Carlomagno operata. Una nimistà nazionale e religiosa tiene tuttavia disgiunte le due più numerose comunioni del mondo Cristiano; e lo Scisma di
Costantinopoli, inimicando i più utili confederati, irritando i più pericolosi nemici, l’invilimento e la caduta dell’Impero romano d’Oriente affrettò. Più d’una volta, e manifestamente, è apparsa nel corso di questa Storia l’avversione de’ Greci contra i Latini.
Stata erane prima origine l’odio che i secondi portavano alla servitù, odio vie più acceso, dopo il regno di Costantino, dall’orgoglio della eguaglianza e dall’ambizione del dominio, e invelenito in appresso dalla preferenza che alcuni sudditi ribelli aveano data
alla lega de’ Franchi. In tutti i tempi, i Greci si mostrarono vanagloriosi di primeggiare per la loro erudizione religiosa e profana. Nota: gli e-book editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono quindi leggere su qualsiasi
lettore di e-book, si possono copiare su più dispositivi e, volendo, si possono anche modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una mediateca che rende disponibili gratuitamente migliaia di capolavori della letteratura e della musica.
Lezioni sulla storia e sui principii del comercio presso gli antichi
la lezione di "Coenobium"
Il Corano
Ortografia Enciclopedica Universale Della Lingua Italiana
I colori della pace
Messaggio d'amore, messaggio di odio
Le storie qui presentate si propongono di offrire un caleidoscopio della ricchezza di credenze, valori tradizioni che caratterizzano il nostro contenuto socioculturale, sempre più multietnico. Pertanto
ogni racconto risponde all'esigenza di fornire ai bambini occasioni di riflessione e di confronto sulle rappresentazioni che ciascun gruppo sociale ha di Dio e del mondo. L'espediente narrativo,
supportato dall'impiego della metafora, diventa quindi il pretesto per favorire un dialogo interculturale improntato alla pace e al rispetto reciproco.
Metamorfosi del sacro
Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 12
Il Sacro Corano traduzione interpretativa in italiano
Storia della decadenza e rovina dell'impero romano di Edoardo Gibbon
La Lettura
Il Sacro Corano
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