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Il Corano E La Sua Interpretazione
L’ascesa del fondamentalismo islamico ripropone la questione dell’interpretazione dei testi sacri all’interno del mondo
musulmano. Esiste un’alternativa alle letture rigoriste e violente? Nel corso della storia i musulmani come si sono
relazionati al Corano e alla propria tradizione? E come hanno interpretato i versetti e i passaggi che contrastano con i
valori della modernità? Rileggere le fonti può essere la soluzione per uscire dalla crisi attuale? OASIS anno XII - n. 23 giugno 2016 - Interpretazioni in conflitto - Michele Brignone - Leggere il Corano nel XXI secolo - Abdullah Saeed - La
shari'a, via divina costruita dagli uomini - Mohammed Hocine Benkheira - Gli imam che fanno parlare il Libro - Mathieu
Terrier - Il misticismo oltre la lettera - Denis Gril - Il Corano contraddice se stesso? - Michel Cuypers - Quei versetti usati
per giustificare le decapitazioni - Joas Wagemakers - Quando la scienza legge il Corano - Chiara Pellegrino - I detti del
Profeta e le fortune del salafismo - Roberto Tottoli - Non è la fede a imporre il califfato - Ridwan al-Sayyid - Il paradosso
dell'Islam politico - Leila Babès - Commentare il Corano: istruzioni per l'uso - Testi di al-Suyuti - La "vita all'ombra del
Corano" - Testi di Rida, Qutb, Abu Zayd - L'alternativa indonesiana - Rolla Scolari - Il conflitto tra ragione moderna e
ragione teologica - Michele Brignone - Quando i credenti divennero musulmani - Martino Diez - Jihadismo: l'ultimo
totalitarismo del XX secolo - Chiara Pellegrino - Dallo "Stato di carta" allo "Stato islamico" - Redazione - Distruggere i
monumenti è distruggere un popolo - Rolla Scolari - L'Occidente censura, i registi musulmani raccontano - Emma Neri
L'Allah dei musulmani è il preislamico dio-luna adorato dagli arabi insieme agli altri idoli della Kaaba. Maometto ha
stabilito e deciso che fosse uguale al Dio degli ebrei e dei cristiani. Nessuna delle procedure religiose islamiche fu creata
da Maometto ma preesistenti all'islam. Per esempio viene scritto nel Corano che esso fu dettato nel 27 giorno del
Ramadan. Ma allora, dato che il Corano che stabiliva il Ramadan non esisteva fino al 27 giorno il digiuno dei 26
precedenti non poteva, ovviamente, essere un rito islamico. Le parole "Islam" e "musulmano" non sono parole di origine
araba ma samaritana nate circa 200 anni dopo la morte di Maometto. Maometto non era neanche considerato un profeta
fino al 691 d.C. Il Corano non può essere un libro risalente ai tempi di Maometto, ma scritto da diverse persone ca. 150
anni dopo la sua morte. Il Corano è un libro pieno incongruenze, contraddizioni, strafalcioni grammaticali e, senza
l'intenzione di essere offensivo, di menzogne. Il supposto libro sacro musulmano è un misto di diverse religioni e scritti,
come per esempio: La Bibbia, I Vangeli, i Talmud, il Nestorianesimo, Colloridianesimo e religione persiana di Zoroastro.
L'Islam è una religione, o meglio una concezione onnicomprensiva del mondo e della realtà, su cui si nutrono spesso
preconcetti (e pregiudizi) senza conoscerla a sufficienza. Questo dizionario ambisce a fornire una informazione
aggiornata e puntuale sugli aspetti più importanti dell'Islam in quanto religione e concezione del mondo, sotto il profilo
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storico, teologico, filosofico e giuridico, onde consentire al lettore di avvicinarsi ad essa in modo obiettivo ed equilibrato. Il
dizionario mira alla qualità più che alla quantità dell'informazione e perciò alcune delle voci si configurano non tanto e
non solo come lemmi esplicativi, ma come dei veri e propri piccoli saggi. Alcuni tra i migliori esperti italiani dell'Islam
espongono le concezioni islamiche su Dio e sulla credenza, sui diritti e sulle donne, e fanno il punto sulle conoscenze più
aggiornate di storia e del pensiero islamici per dimostrare l'intrinseca molteplicità dell'Islam, irriducibile a un monolitismo
che ne tradirebbe lo spirito plurale.
L’Arabia saudita che deve il suo nome alla dinastia regnante, è un paese dove domina il terrore per l’ordinamento
giudiziario. La fonte primaria del diritto è la Sharia islamica, derivata dagli insegnamenti del Corano, e dalla Sunna (la
tradizione del Profeta). L'Arabia Saudita è l'unico fra i moderni stati musulmani in cui la Sharia non è codificata e non
esiste un sistema di precedente giudiziario, dando così ai giudici il potere di usare un ragionamento giuridico
indipendente per prendere una decisione. I giudici sauditi tendono a seguire i principi della scuola Hanbali di
giurisprudenza (o fiqh) ed è nota per la sua interpretazione letterale del Corano e dell'hadith. Poiché il giudice ha il potere
di ignorare le sentenze precedenti (sia le proprie sia quelle di altri giudici) e può applicare la sua personale
interpretazione della Sharia a qualsiasi caso particolare, giudizi divergenti sorgono anche in casi apparentemente
identici, rendendo difficile la prevedibilità dell'interpretazione.
In questi due volumi Tawasul Europe presenta per la prima volta in lingua italiana Il significato del Sacro Corano di
Abdullah Yusuf Ali, la traduzione del testo sacro dell'Islam universalmente riconosciuta dalla comunità islamica,
pubblicata per la prima volta nel 1934. Il Corano è un testo di difficile lettura in quanto la sua comprensione implica la
conoscenza della storia islamica, delle occasioni della rivelazione e delle diverse sfumature della lingua araba, che pochi
possiedono. Per questa ragione la presente traduzione è accompagnata da un ricco apparato di note, in cui vengono di
volta in volta spiegate le diverse occasioni in cui un versetto è stato rivelato, il suo significato generale e le fondamentali
regole grammaticali della lingua araba. Quando necessario, sono poi state messe a confronto le opinioni dei diversi
commentatori classici che hanno studiato a fondo il testo coranico ed hanno prodotto opere magistrali a questo riguardo.
Alla fine del secondo volume sono state introdotte nove appendici che trattano di diversi temi legati ad alcuni aspetti della
rivelazione e della religiosità pre-islamica.
Venti parole chiave, da 'Jihad' a 'Economia', da 'Donne' a 'Modernità', per capire l'Islam e andare oltre gli stereotipi che
troppo spesso sentiamo in politica e nei media. Questo è un libro da portare con sé e da sfogliare ogni qual volta ci
imbattiamo in discorsi, concetti e dibattiti in cui l'Islam viene trattato in maniera frettolosa e stereotipata. Ma è anche un
viaggio, da fare tutto d'un fiato, nel mondo islamico e in ciò che dell'Islam si dice e si pensa oggi. Le 20 parole
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rappresentano tappe di un itinerario che tocca storia, cultura e religione, antropologia e sociologia, economia e politica.
Alcune – Allah e jihad ad esempio – sono ormai sulla bocca di tutti. Altre – come din (religione), umma (comunità) e iman
(fede) – sono meno conosciute ma altrettanto essenziali. Altre ancora, come islamofobia e terrorismo, affrontano
direttamente i nodi sui quali si concentra il 'discorso pubblico sull'Islam'. Alla base di tutto c'è la curiosità verso mentalità,
popoli e storie di un mondo che ancora conosciamo poco e che ha sempre esercitato grande fascino. Oggi più che mai è
importante imparare a conoscerlo.
Il Corano è il testo sacro dell'Islam. Per i musulmani, è la parola dell'unico Dio. Il Corano fu rivelato all'ultimo profeta e messaggero
Muhammad (????) dall'anno 610 fino alla sua morte nel 632 dall'angelo Gabriele (?????). il Corano, Allah è l'autore di tutti i libri sacri delle tre
religioni monoteiste che sono Islam, Cristianesimo ed Ebraismo. Rivelò così il Vangelo al penultimo profeta Gesù e la Torà al profeta Mosè.
Leggiamo così nel versetto 3 della sura 3: "Egli ha fatto cadere su di te il Libro (il Corano) con la verità, confermando i Libri discesi davanti a
lui. E ha abbattuto la Torà e il Vangelo ". Tuttavia, l'Islam considera che, ad eccezione del Corano, tutti i libri sacri sono stati falsificati
dall'uomo. Il verso 75 di Sura 2 va in questa direzione: "- Beh, speri [i musulmani] che tali persone [gli ebrei] condividano la tua fede con te?
mentre un gruppo di loro; dopo aver ascoltato e compreso la parola di Allah, l'ho falsificata consapevolmente ". Questa presente opera è una
traduzione in italiano del significato dei versetti del Corano prodotto da Hamza Roberto Piccardo.
Vengono prese in considerazioni le tre versioni in italiano del Corano (Bausani, Peirone e Piccardo) e vengono confrontati con le versioni
Bibliche Cattolica e Evangelica, in taluni casi anche Ebraica, dei Testimoni di Geova e Ortodossa. Vengono affrontati tutti gli avvenimenti
biblici che sono narrati anche nel Corano: Genesi, Esodo, Sodoma e Gomorra, il Diluvio, la Torre di Babele etc. Vengono raffrontati i vari
patriarchi e altri personaggi: Adamo, Abramo, Mosè, Giuseppe, Gesù e molti altri quali Re Davide e Re Salomone, Caino e Abele, Agar e
Ismaele. Gli Angeli, i demoni, gli altri dei Cananei. Vengono sottolineate similitudini e differenze. Fra i documenti a corredo anche un allegato
sui testi di Elefantina.
Il Corano è il libro di Dio, preservato nella sua [essenza ed] interezza dal momento in cui è stato rivelato. Sebbene trascritto originariamente
in Arabo, lingua della Rivelazione, è oggi accessibile, grazie alle traduzioni dei suoi significati in tutte le lingue del mondo, per coloro che non
hanno la conoscenza dell'Arabo. Sicuramente nessuna traduzione potrà mai sostituire l'originale, ma essa serve per diffondere la parola di
Dio anche tra i non arabofoni, quindi per raggiungere l'intera umanità.Il Corano è in lingua Araba, ma in realtà è scritto nella lingua della
natura, ovvero nella lingua in cui Dio insegnò a tutti gli esseri umani al momento della creazione. Questa Divina conoscenza donata
all'essere umano [nella fase antecedente alla sua nascita] rimane poi sempre presente nella sua coscienza, ed è per questo motivo che il
Corano è straordinariamente comprensibile nei cuori degli uomini universalmente; per alcuni coscientemente e per altri inconsapevolmente.
Sono invece chiari segni [custoditi] nei cuori di coloro ai quali è stata data la scienza. Solo gli ingiusti negano i Nostri segni. (29:49)
Mentre il Volume 1 del mio libro ha dato un'idea generale di cosa sia l'Islam e delle numerosissime contraddizioni scritte nel Corano, dal
secondo Volume in poi commento le spiegazioni degli esegeti musulmani. Gli esegeti musulmani danno spiegazioni allegoriche che esulano
totalmente da ciò che i versi dichiarano, contravvenendo a circa venti sure con relativi versetti dove è scritto che il Corano é un libro chiaro e
Maometto un ammonitore esplicito e quindi ogni interpretazione dei versi è vietata. Nel Corano è scritto chiaramente che il Corano non è
sceso da nessuna parte (sura 4,153). Nel Corano è dato chiaramente ad intendere che Allah non era un dio ma un idolo, Hubal, il dio-luna, il
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signore della kaaba ed è ovvio per tutti gli arabi che conoscono la loro storia. Esistono diverse sure che lo ammettono indirettamente, come
per esempio la sura 52,39 dove è scritto: "..,Allah avrebbe forse figlie e voi figli?". Qualunque arabo che conosca la propria storia sa che le
figlie, Allat sa che: al-Lat era considerata moglie di Hubal e al-'Uzza, e Manat figlie. Perciò come potevano essere nominate come errore se ci
fosse un chiaro riferimento ad Hubal soprannominato Allah (leggere anche la sura 53,19-23 come esempio). Nella sura 34,24 Allah dubita
persino della sua stessa esistenza. Nel Corano è scritto che esso sia disceso a confermare le Sacre Scritture ma tra il Corano e le Sacre
Scritture esistono anni luce di differenza (indifferentemente da ciò che è scritto nelle Sacre Scritture). Nella sura 27 è scritto tutto l'opposto
che è scritto nelle Sacre Scritture. Nel Corano sono citati nomi di cose che non potevano esistere ai tempi di Maometto, tanto per citarne uno
il "libro". Non esistevano libri ai tempi di Maometto, perché fu scritto su ossa di animali, pietre, etc. Il Corano non può essere stato dettato in
lingua araba, perché è stato scritto originariamente in dialetto quraysh, il dialetto parlato da Maometto, negando i versi coranici che
dichiarano il contrario. È scritto nel Corano, sura 46,29-32, che Maometto conduceva in paradiso i demoni (per ascoltare il Corano ???,
perdonava i loro peccati, li salvava dal castigo ed era il loro protettore facendo tutto l'opposto di quello che faceva Allah, ma pochissimi
musulmani sanno che Maometto, che faceva tutto per i demoni, aveva infilato i suoi genitori all'inferno. I musulmani dicono che devono
pregare 5 volte al giorno, ma nessun imam dice loro che non possono pregare perché per farlo devono avere l'autorizzazione di Allah e no si
sa come la ottengano persino Maometto non l'ha potuta ottenere in un hadith citato nel mio libro e come scritto nelle sure 2,255, 10,3.
Testo arabo e traduzione dei suoi significati in lingua italiana - Parte 30: Juz Amma Il Corano è il testo sacro dell'Islam. Per i musulmani, è la
parola dell'unico Dio. Il Corano fu rivelato all'ultimo profeta e messaggero Muhammad (????) dall'anno 610 fino alla sua morte nel 632
dall'angelo Gabriele (?????). Secondo il Corano, Dio esiste ed è unico , ed è l'autore di tutti i libri sacri delle tre religioni monoteiste che sono
l'Islam, il cristianesimo e l'ebraismo. Rivelò così il Vangelo al penultimo profeta Gesù e la Torà al profeta Mosè. Leggiamo così nel versetto 3
della sura 3: "È Lui che ti ha mandato (passo dopo passo), in verità, il Libro, confermando ciò che lo precedeva; e mandò giù la Legge (di
Mosè) e il Vangelo (di Gesù) prima di questo, come guida per l'umanità ". Tuttavia, l'Islam ritiene che, ad eccezione del Corano, tutti i libri
sacri siano stati falsificati dall'uomo. Il verso 75 di Sura 2 va in questa direzione: "Bene, speri che [i musulmani] tali persone [gli ebrei]
condividano la tua fede con te? Mentre un gruppo di loro; dopo aver ascoltato e compreso la parola di Allah, consapevolmente falsificato. "
Man mano che l'influenza dell'Islam cresce e si diffonde nel mondo, la traduzione del Corano è di fondamentale importanza per introdurre e
spiegare l'Islam a chiunque sia interessato.
Provocati prima dalle rivolte del 2011 e poi dall'ascesa del fondamentalismo violento, istituzioni islamiche e intellettuali musulmani hanno
avviato un'inedita riflessione sul rapporto tra fede e libertà. Il numero presenta i protagonisti di questo dibattito e le loro posizioni, anche nel
confronto con l'Occidente. Il tema della libertà è come un fiume sotterraneo che attraversa l'Islam da più di un secolo: oggi è oscurato dalla
minaccia del terrorismo, ma ha cominciato a riemergere con forza e lo farà ancor più nei prossimi anni. EDITORIALE Una domanda che
attraversa la storia dell’Islam TEMI Gesù nel Corano e la terza via tra estremismo e laicismo - Mustafa Akyol Diritti di Dio vs diritti dell’uomo:
l’Islam in tensione - Omero Marongiu-Perria I musulmani e il libero arbitrio - Maria De Cillis Liberi di studiare il Corano - Emran El-Badawi Il
paradosso della democrazia islamista - Michele Brignone Tunisia, tra libertà di coscienza e difesa del sacro - Mohamed-Chérif Ferjani Il ruolo
dei cristiani d’Oriente per un nuovo spazio sociale - Salim Daccache s.j. Il monoteismo islamico e la lotta degli opposti - Muhammad Jabir alAnsari CLASSICI Quando l’Islam discute sulla libertà - Martino Diez Il califf o e l’asceta - Hasan al-Basri La prescienza di Dio non costringe
l’agire umano - Teodoro Abu Qurra Il dispotismo ovvero la corruzione degli ideali del Profeta - ‘Abd al-Rahman al-Kawakibi REPORTAGE
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Tunisia: “Vogliamo essere libere, ma non chiamateci un’eccezione” - Rolla Scolari RECENSIONI “Né liberali, né fondamentalisti” - Michele
Brignone La crisi del “compromesso” sunnita - Martino Diez Le primavere della nonviolenza - Andrea Pin Tra l’Isis e l’Aga Khan, teologia
politica dell’Islam - Chiara Pellegrino Donne in cerca di guai (e di libertà) - Emma Neri

Khaled Fouad Allam era un volto noto al grande pubblico. Sociologo dell’Università di Trieste, editorialista di «Repubblica», ex
deputato alla Camera, era spesso invitato nelle trasmissioni televisive a parlare di Islam e di Occidente, delle cause di un conflitto
secolare, delle assurde guerre che ancora si fanno in nome della religione. La sua morte improvvisa, nel giugno del 2015, ci ha
privato di una voce che ricordava incessantemente, con la sua preparazione e la sua capacità di divulgazione, cosa è "realmente"
l’essere musulmani. Marco Alloni, scrittore che vive il mondo islamico da dentro (è residente a Cairo), ha avuto con Fouad Allam
un dialogo prolungato e ripetuto su questi temi scottanti. Lo ha condensato nelle poco più di 100 pagine di questo volume, che al
lettore risulterà particolarmente intenso, ricco di spunti problematici e di tensioni dialettiche. Leggere il Corano nel deserto è «un
invito a guadagnare terre più silenziose del nostro vociferare, spesso saccente, intorno a questioni di cui talora non sappiamo
nulla. (...) Abbandonare questo approccio per conquistare le voci primordiali e i primordiali silenzi da cui il Verbo proviene è una
preghiera implicita di Fouad che vale, forse, lo sforzo di una meditazione nuova». Quasi un testamento morale e spirituale, di un
uomo le cui parole «sono un vettore di civiltà che resterà a guidarci per molto tempo».
ATTENZIONE: questa è la versione con contenuto interno in bianco e nero. Per acquistare la versione a colori, digitare
"1653241845" nella barra di ricerca di Amazon. Descrizione libro: Testo arabo e traduzione dei suoi significati in lingua italiana Parte 30: Juz Amma Informazioni sul Corano: Il Corano è il testo sacro dell'Islam. Per i musulmani, è la parola dell'unico Dio. Il
Corano fu rivelato all'ultimo profeta e messaggero Muhammad (????) dall'anno 610 fino alla sua morte nel 632 dall'angelo
Gabriele (?????). Secondo il Corano, Dio esiste ed è unico , ed è l'autore di tutti i libri sacri delle tre religioni monoteiste che sono
l'Islam, il cristianesimo e l'ebraismo. Rivelò così il Vangelo al penultimo profeta Gesù e la Torà al profeta Mosè. Leggiamo così nel
versetto 3 della sura 3: "È Lui che ti ha mandato (passo dopo passo), in verità, il Libro, confermando ciò che lo precedeva; e
mandò giù la Legge (di Mosè) e il Vangelo (di Gesù) prima di questo, come guida per l'umanità ". Tuttavia, l'Islam ritiene che, ad
eccezione del Corano, tutti i libri sacri siano stati falsificati dall'uomo. Il verso 75 di Sura 2 va in questa direzione: "Bene, speri che
[i musulmani] tali persone [gli ebrei] condividano la tua fede con te? Mentre un gruppo di loro; dopo aver ascoltato e compreso la
parola di Allah, consapevolmente falsificato. " Man mano che l'influenza dell'Islam cresce e si diffonde nel mondo, la traduzione
del Corano è di fondamentale importanza per introdurre e spiegare l'Islam a chiunque sia interessato.
La mia serie sull'islam é unica al mondo e la terminerò quando termineranno le sure coraniche. Con questi libri voglio dimostrare:
1. Allah non esiste e non si può in nessun modo paragonare al Dio biblico come ha cercato di fare Maometto con i suoi
collaboratori. 2. Il Corano é stato scritto da uomini 3. Il Corano é stato scritto su mezzi di fortuna sparsi da tutte le parti e la sua
provenienza é stata prevalentemente orale. 4. Il Corano non é stato originariamente scritto in arabo e nenache in caratteri cufi (o
cufici). 5. Dopo la morte di Maometto esistevano un'infinitá di corani appunto a causa della la sua provenienza orale. 6. Nel
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Corano sono menzionati oggetti che non esistevano ai tempi di Maometto. 7. L'islam segue esattamente gli stessi riti religiosi che
erano praticati dagli arabi preislamici. 8. La Kaaba era il tempio degli degli dei preislamici e non ha mai avuto a che fare con
Abramo. 9. Maometto non é mai stato consiederato un profeta fino all'anno mille circa. 10. In alcuni versi biblici nominati dagli
esegeti musulmani che secondo loro si riferiscono a Maometto, costui é considerato una disgrazia e una maledizione per
l'umanitá, Maometto non é un profeta e Gesù Cristo é il Figlio di Dio (biblico non Allah). Questo é stato indicato dagli esegeti
musulmani. 11. I musulmani praticano la pratica dell'abrogante e dell'abrogto, dimostrando che il loro dio Allah non ricordava
quello che aveva dettato (???) precedentemente quindi si considerano superiori al loro dio. 12. Il Corano non conferma neanche
una virgola delle Sacre Scritture malgrado cosí é scritto nel loro libro sacro. 13. Maometto ha infilato i suoi genitori all'inferno
coranico. 14. I musulmani non possono pregare senza l'autorizzazione del loro dio Allah ma non si sa come facciano a riceverla.
15. I musulmani non sanno neanche se posson oandare al loro paradiso coranico, perché il loro dio Allah perdona chi vuole e
castiga chi vuole nonché fa cò che vuole. 16. L'islam non é una religione d'amore, come vogliono far intendere i musulmani, ma
sprizza odio da tutti i lati e parla di uccisioni, torture, massacri, amputazioni ed altre amenitá simili. 16. E dimostro moltissime altre
cose. Tutte le mie osservazioni e commenti sono basati, per la stragrande maggioranza, su ciò che é scritto nel Corano, in una
piccola parte su ciò che é scritto nella Sacra Bibbia e in una piccolissima parte parte su ciò che é scritto negli hadith. Non cerco in
altri libri come fanno i musulmani. Gli scritti storici sono stati tratti da libri di autori da me nominati nella bibliografia e durante il mio
commento. Per scrivere un capitolo sulle variazioni del Corano (che secondo i musulmain non puó essere cambiato perché
dovrebbe essere la parola del loro dio Allah ma loro cambiano allegramente e senza scrupoli), ho ricevuto l'autorizzazione scritta
dell'autoro che ho menzionato in modo particolare nei miei ringraziamenti.
QUESTA È UNA TRADUZIONE AUTOMATICA.
Il Sacro Corano è il libro più letto nella storia dell'umanità, fonte di immensa ispirazione, guida e saggezza per milioni di musulmani
in tutto il mondo. È il punto cardine dell'imaan, la fede, e parte integrante delle fondamenta di una società islamica essendo la
base della sua shariah, delle ingiunzioni legali islamiche e della legge. In quanto tale, uno degli obiettivi del Minhaj-ul-Qurán è
garantire un legame continuo tra il corpo della comunità islamica, la ummah e il suo cuore, il Santo Corano. È un libro non solo da
leggere, ma da studiare, capire e infine venerare.
Dall'unicità di Dio alla razionalità, dalla libertà dell'uomo alla jihad, dalla poligamia al ruolo della donna nella società. Una rapida
panoramica su alcune delle questioni più salienti legate al mondo islamico, affrontate a partire dalle sure del Corano.
Descrizione libro: Testo arabo e traduzione dei suoi significati in lingua italiana - con commenti e note per approfondire la
comprensione - Edizione completa - Grande formato 7x10in (17.78 x 25.40 cm). Traduzione di Hamza Roberto Piccardo.
Informazioni sul Corano: Il Corano è il testo sacro dell'Islam. Per i musulmani, è la parola dell'unico Dio. Il Corano fu rivelato
all'ultimo profeta e messaggero Muhammad (????) dall'anno 610 fino alla sua morte nel 632 dall'angelo Gabriele (?????). Secondo
il Corano, Dio esiste ed è unico , ed è l'autore di tutti i libri sacri delle tre religioni monoteiste che sono l'Islam, il cristianesimo e
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l'ebraismo. Rivelò così il Vangelo al penultimo profeta Gesù e la Torà al profeta Mosè. Leggiamo così nel versetto 3 della sura 3:
"È Lui che ti ha mandato (passo dopo passo), in verità, il Libro, confermando ciò che lo precedeva; e mandò giù la Legge (di
Mosè) e il Vangelo (di Gesù) prima di questo, come guida per l'umanità ". Tuttavia, il Corano afferma che, con la sua eccezione,
tutti gli altri libri sacri sono stati falsificati dall'uomo. Il verso 75 di Sura 2 va in questa direzione: "Ebbene, voi [musulmani] sperate
che queste persone [gli ebrei] condividano la vostra fede con voi? quando c'è un gruppo dei loro che ha ascoltato la Parola di
Allah e poi l'ha consapevolmente falsificata dopo averla compresa?" Man mano che l'influenza dell'Islam cresce e si diffonde nel
mondo, la traduzione del Corano è di fondamentale importanza per introdurre e spiegare l'Islam a chiunque sia interessato.
Questo libro spiega le ragioni storiche perch il Corano non n stato scritto n dettato da Maometto. Spiega come la venerazione
di Maometto da parte dei musulmani iniziata ca. 150 anni dopo la sua morte e le incongruenze del Corano stesso con versi tratti
dalle sure come esempio. Fa capire altres perch una gran parte del Corano non compreso neanche dagli Imam, malgrado le
loro dichiarazioni, e sicuramente non dalla maggior parte die musulmani. Questo libro fa anche una comparazione tra la fede
cristiana e musulmana in base alle dichiarazioni sia bibliche che del Corano mettendo in evidenza le loro differenze.
Non sono molti i libri seri sull'Islam che si possono trovare in libreria. Per questo al lettore non avvertito occorre segnalare con
forza questo di Massimo Campanini: è un'ottima introduzione non solo al testo sacro dei musulmani, ma anche alla religione
islamica stessa. Fabrizio Vecoli, "L'Indice" Il Corano è il libro sacro dell'Islam, anzi nella cultura islamica è, per antonomasia, 'il
Libro'. Testo religioso, spirituale e pratico a un tempo, Logos di Dio, inimitabile per suo stesso assunto, libro dai molti nomi e dai
molteplici modi di lettura, 'mare profondo' che non può essere esaurito: accostarsi a esso rappresenta per noi occidentali
un'impresa irta di difficoltà. In queste pagine, un percorso di conoscenza e comprensione del Corano: le vicende della
composizione, la struttura, i temi portanti e, soprattutto, l'interpretazione, indispensabile chiave d'accesso al messaggio divino.
Il Corano e la sua interpretazioneIl Corano e la sua interpretazioneGius.Laterza & Figli Spa
Ritenuto dai fedeli dell’Islâm il Libro rivelato da Dio al Profeta Maometto, il Corano segnò la nascita della millenaria civiltà arabomusulmana che si è diffusa in tutto il mondo contribuendo al progresso dell’umanità e dell’Occidente. Ripartito in 114 sure e in
6.235 versetti, il Corano contiene leggi e precetti vari, storie di profeti arabi e della tradizione ebraica e cristiana, esortazioni, inni e
preghiere, e riferimenti continui ai vari momenti della rivoluzione religiosa, culturale e politica del Profeta. Il Libro sacro dell’Islâm è
oggi il più letto del mondo e il più influente sulla formazione di una parte molto considerevole e numerosa della famiglia umana. A
questo riguardo basti pensare che il Corano è venerato, recitato, imparato a memoria e studiato nelle moschee, nelle scuole e
nelle università da circa un miliardo e mezzo di persone. Perciò la lettura del Corano è ormai indispensabile per coloro che
vogliano conoscere più profondamente la civiltà, la cultura e la mentalità musulmana con la quale ci confrontiamo sempre di più
nella realtà quotidiana. Francesco Aniballi, il curatore della presente edizione del Corano, è cultore di studi orientali anche in
rapporto alle letterature classiche, di cui è docente. La sua edizione del Corano si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:
la traduzione scorrevole e chiara; l’introduzione d’impostazione storico-religiosa e biografica mirante a focalizzare la complessa
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personalità del Profeta Maometto, a cogliere le peculiarità della sua rivoluzione religiosa, culturale e politica, e a chiarire le varie
problematiche del testo sacro.
Vols. for include section "Revista bibliografica."
In questa raccolta di Hadith, che abbiamo intitolato Gli insegnamenti morali del Profeta Muhammad (pbsl), vengono enumera tutte quelle
caratteristiche morali che, essendo state parte integrante del carattere del Profeta (pbsl), devono costituire l
Versione Italiana del Cav. ... V. Calza. ... Con commenti, ed una notizia biografica di Maometto.
Una interessante e dettagliata analisi comparata della Bibbia e del Corano. I fatti, i personaggi, gli Angeli. Un viaggio che ci porterà dalla
creazione del mondo alla torre di Babele, da Sodoma all'esodo, da Abramo a Noè passando per Angeli, demoni e carri volanti. Verificheremo
che la Genesi, l'Eden, Adamo ed Eva, Noè, Abramo, Giuseppe in Egitto, Mosè, Re Davide, Re Salomone, la Regina di Saba, Gesù e Maria
non solo sono presenti nel Corano ma sovente le loro vicende sono più dettagliate di quanto lo siano nella Bibbia. Si scopriranno gli altri dei
biblici, i Jinn che sono menzionati nel Corano, la Legge Abramitica e Mosaica che ritroviamo nel Corano. Due Libri sacri che con parole
nemmeno diverse narrano le medesime vicende.
«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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