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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.
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, della filosofia, della scienza, della logica
matematica, Confucio, Mencio, Ma gcig, VI Dalai Lama, Mao, Khomeyni, Gandhi, Narendra Modi, Xi Jinping.
L'errore di noi occidentali è legittimare l'islam come vera religione rivelata da Allah come vero dio, da Maometto come vero
profeta e dal Corano come vero testo sacro. Questa è la strada maestra della nostra sottomissione . Magdi Cristiano Allam
Marocco
Europa und die Kunst des Islam : 15. bis 18.Jahrhundert
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Guida per l'imprenditore italiano
ANNO 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI PRIMA PARTE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
'È mia intenzione mettere a disagio molte persone: non solo i musulmani, ma anche i difensori
occidentali dell'Islam. Voglio sfidare secoli di ortodossia religiosa con idee e argomenti che, sono
certa, saranno definiti eretici: l'Islam non è una religione di pace." Impegnata da sempre nella difesa
dei diritti umani, con opinioni radicali che le sono già valse una fatwa, Ayaan Hirsi Ali è una delle
voci più potenti e controverse del mondo islamico. In questo libro tesse insieme analogie storiche ed
esempi illuminanti della società musulmana contemporanea per denunciare la violenza che pervade le
dottrine e i testi sacri islamici. Perché, se davvero vogliamo fermare la violenza politica perpetrata
in nome della fede, è indispensabile una riforma radicale. Solo così, e con una presa di posizione
chiara dell'Occidente, sarà possibile costruire un Islam libero dalla sharia, dal terrorismo e
dall'oppressione delle donne: "Non vedo altra via, per noi, verso il futuro: altra via, almeno, che non
sia disseminata di cadaveri".
Â Il Â pungolo giornale critico-letterario illustrato
Giovanni Pontano e i suoi tempi. Monografia ... con la ristampa del dialogo, Il Caronte, e del testo
delle migliori poesi latine; colla versione del Prof. P. Ardito. pt. 1
Il lampione giornale per tutti
Doing business in Dubai: focus arab health
Una guida per l'imprenditore italiano sulle opportunità di business negli Emirati Arabi Uniti.
Dubai gode di uno dei più alti redditi pro-capite al mondo, politiche statali che consentono il pieno
rimpatrio del profitto e del capitale, nessuna imposta sul reddito, nessuna tassa societaria. Mi piace
pensare a Dubai come a un terreno fertile in continua evoluzione, che si nutre non solo di modernità,
lusso, finanza e tecnologia, ma anche di tradizione e cultura. In definitiva è un ecosistema completo e
complesso, in fortissima crescita, capace di dare ancora molto frutto. Non solo. Dubai è di fatto la
porta privilegiata per chi guarda ad Oriente: si trova strategicamente posto al centro del Medioriente,
affacciato sul mare, a sole tre ore di volo da un mercato, quello indiano, con 1,3 miliardi di
potenziali consumatori. Ecco perché ogni anno è scelta da una moltitudine di investitori internazionali
e da aziende di ogni dimensione, anche, e sempre di più, da quelle italiane. Tuttavia Dubai, e in
genere, gli Emirati Arabi Uniti, sanno offrire il meglio di sé a chi ne conosce appieno le regole e sa
rispettarle. Premia chi sa padroneggiare non solo gli aspetti giuridici, fiscali ed economici, ma anche
quelli più prettamente di relazione umana e culturali. Da qui nasce l’idea di questa piccola guida: per
essere uno strumento di conoscenza, un piccolo manuale ad uso degli imprenditori italiani. Con l’augurio
e la speranza che possa trasformarsi per molti dei suoi lettori in una chiave che apra nuove porte verso
il futuro.
Storia medievale
Il Lampione
Asia centrale
Urkommunismus. La paura della parola
15. bis 18. Jahrhundert
I caratteri principali del volume rispondono alle necessità di chiarezza, sinteticità, completezza
indispensabili a un testo che si rivolge in primo luogo agli studenti universitari dei corsi di base.
Sul piano dei contenuti, il manuale si segnala per l'individuazione dei temi essenziali della storia
medievale, a ciascuno dei quali è dedicata una lezione monografica completa e autonoma; per lo sviluppo
coerente delle lezioni secondo un piano cronologico in capitoli compatti e non dispersivi; per
l'attenzione rivolta ai meccanismi, ai processi, alle dinamiche storiche e ai risultati delle più
recenti conoscenze storiografiche; per la presenza di cartine che aiutano a collocare gli avvenimenti
storici nello spazio e nel tempo. L'obiettivo è quello di fornire uno strumento di studio
concettualmente chiaro, conciso e aggiornato con uno stile scorrevole e un uso rigoroso dei termini
storiografici.
Per molti secoli Maometto e stato considerato dall'Occidente cristiano un eretico e un impostore, mentre
per il mondo arabo ha sempre rappresentato un modello di virtu e di comportamento. I suoi fedeli lo
definiscono ""sigillo dei Profeti,"" colui che riceve da Allah, tramite l'arcangelo Gabriele, la
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Rivelazione del Corano, il loro libro sacro. La forte personalita di Maometto che unisce, abilmente,
l'elemento mistico a quello politico e organizzativo si e imposto nella storia.Lo scopo di questo di
libro e di far conoscere al lettore occidentale, attraverso la biografia di Maometto, i principi
fondamentali dell'Islam e i vari aspetti della societa islamica: le strutture sociali, la shari'a, la
""guerra santa,"" la condizione femminile, le tradizioni e la vita quotidiana, le feste, i riti che
accompagnano la nascita e la morte.L'opera mette anche in evidenza che nell'Islam non vi e separazione
fra politica e religione, fra cio che e temporale e cio che e spirituale. Il racconto e sviluppato con
linguaggio chiaro, vivace e rigoroso, al fine di rendere il libro utile sia al profano che vuole
conoscere l'Islam e la vita di Maometto, sia allo studente interessato allo studio della civilta
islamica, perche la conoscenza e il dialogo sono gli strumenti piu efficaci per superare le
incomprensioni che possono manifestarsi fra i popoli, soprattutto fra quelli che coabitano nello stesso
territorio.Giovanni Delle Donne, nato a Capranica di Lecce, risiede a Firenze. Ha studiato presso la
facolta ""Cesare Alfieri"" di Firenze, e stato allievo di Giovanni Spadolini, ha insegnato storia e
filosofia nei licei ed ha tenuto dei corsi universitari. Ha firmato molti volumi di dvulgazione storica.
IL MOVIMENTO 5 STELLE...CADENTI
periodico letterario, artistico, scientifico ...
Rumi più unico che raro
Opere in Versi E in Prosa Del Dottor Filippo Pananti
Guida per l'imprenditore del settore sanitario

I centinaia di viaggi per via aerea o per fuoristrada di Rumi continuano sulle orme di decine di
tracciati di vecchie poste secolari di carovanieri alla ricerca di pozzi d’acqua e di pozzi
produttivi di petrolio di rifornieredi carburanti una miriade di campi petroliferi e per
rilanciare l’agricoltura nel deserto in stato di abbandono da settemila anni. Col contributo di
un gruppo di collaboratori locali elabora e sperimenta serre bio-climatiche a scopo agricolo e
abitativo in una miriade di luoghi dove ha individuato risorse acquifere da immagazzinare e
utilizzare in villaggi agricoli, zootecnici e abitativi con l’intento di ridurre la siccità e la
desertificazione e la clandestinità a ridurre la fame nel mondo a creare una interminabile posti
di lavoro in ambiente confortevole.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano
poeti, cioè scrittori stringati, si dividono 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 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!
Il Giro di Boa
COMUNISTI E POST COMUNISTI PARTE PRIMA SE LI CONOSCI LI EVITI
GESU' CRISTO VS MAOMETTO E L'ISLAMIZZAZIONE DEL MONDO
Maometto, Il Profeta Dell'islam, E Il Suo Tempo
India del sud
Maometto e il suo Allah «ovvero», L'invenzione del CoranoMaometto e il suo AllahEdizioni Piemme
Â Il Â tuono giornale quotidiano
Eretica
Guerra Per Sempre
Ateneo romagnolo periodico letterario, artistico, scientifico
El Yèmen, tre anni nell'Arabia felice: escursioni fatte del settembre 1877 al marzo 1880
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