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Donna ex-musulmana diventata cristiana tramite il CoranoPaolo Branca, Ferial Mouhanna : LA DONNA DEL CORANO Loro CREDEVANO di leggere il Corano, E INVECE... La donna musulmana Il Valore della Donna nell'Islam - By sheikh Younes 3 Versi del Corano che OGNI donna dovrebbe conoscere (Islam e donne) Le donne dell'Islam, di Luciana Capretti, TG2 Dossier L’Islam permette di
picchiare le donne? Donne e Corano, al di là del velo L'altro volto dell'Islam in Europa: matrimoni lgbt, moschee femministe, imam gay Come cambiò il Profeta lo stato delle donne e della società?
Is Islam a Religion of Peace?MIRACOLI SCIENTIFICI DEL CORANO pt.1 11 Divieti Imposti alle Donne in Arabia Saudita, Per noi Difficili da Credere GLI UOMINI DEVONO PICCHIARE LE LORO MOGLI PERCHE LE DONNE SONO ESSERI INFERIORI STUPIDI DIRITTI Abbiamo incontrato un integralista islamico: alle sue condizioni Donne e Islam: cosa ne pensano gli uomini NOE' NEL
CORANO Quali differenze tra Bibbia e Corano? - RAI DUE I versetti “dell’odio” spiegati da un Imam Il mondo di Sara MIRACOLI SCIENTIFICI DEL CORANO pt.3 ?? DONNE OCCIDENTALI E ISLAM Chi sono le migliori donne? Intervista: Il Corano e la donna Pure Gli ATEI CREDONO in DIO! - Corano DONNE ISLAMICHE E CORANO CHI TACE ACCONSENTE ?? L'Islam e le donne. Islam,
Souad Sbai: \"Il velo non è nel corano, è politica\" (parte I) Il Corano E La Donna
Nella storia preislamica, la donna veniva considerata un oggetto, passando dalla tutela del padre al marito. Il matrimonio era ed è tutt’ora uno dei principi cardini della società antica e contemporanea. Tuttavia, con l’avvento del Corano, ci furono delle migliorie, proprie attinenti alla sfera femminile.. Tali progressi furono il diritto all’eredità per le donne e i bambini, la ...
Il Corano e la figura della donna | XXI SECOLO
Il messaggio è che l’uomo e la donna sono sullo stesso livello e che essi appartengono l’un all’altra. Le loro buone azioni hanno lo stesso valore per la società umana. Il Santo Corano dice: “E inclina con bontà, verso di loro, l'ala della tenerezza; e di': "O Signore, sii misericordioso nei loro confronti, come essi lo sono stati nei miei,allevandomi quando ero piccolo"(Santo ...
Il Santo Corano e la Donna | Al-Islam.org
Il Corano e la donna: Rileggere il Testo Sacro da una prospettiva di genere (Italiano) Copertina flessibile – 1 marzo 2011 di Amina Wadud (Autore), Patrizia Messinese (Traduttore) 4,5 su 5 stelle 4 voti. Visualizza tutti i formati e le edizioni Nascondi altri formati ed edizioni. Prezzo Amazon Nuovo a partire da Usato da Copertina flessibile, 1 marzo 2011 "Ti preghiamo di riprovare" 11,40 ...
Amazon.it: Il Corano e la donna: Rileggere il Testo Sacro ...
Il Corano e la donna di Amina Wadud rappresenta la prima lettura ermeneutica del Testo Sacro mai effettuata da una donna, una lettura che legittima la voce della donna nel Corano e l'aiuta a uscire, finalmente, dall'ombra. L'autrice ribadisce e rafforza il concetto di eguaglianza delle donne e costituisce un fondamento legittimo cui appellarsi per contestare il trattamento discriminatorio che ...
Il Corano e la donna. Rileggere il Testo Sacro da una ...
Il Corano e la donna rappresenta un tentativo senza precedenti in quattordici secoli di pensiero islamico: una lettura del Corano per la prima volta inclusiva del mondo e della prospettiva femminile. L’autrice analizza dettagliatamente il testo e le parole chiave che sono state usate negli anni per limitare il ruolo pubblico e privato delle donne musulmane, perfino per giustificare l’uso ...
Il corano e la donna. Rileggere il testo sacro da una ...
Benché il Corano abbia cercato in alcuni punti di limitare i precetti e le norme preesistenti nel mondo arabo, la posizione della donna all’interno della famiglia e della società islamica era ed è tuttora debole, tanto più in rapporto agli standard culturali del mondo occidentale, che ha conosciuto un lungo (e non ancora concluso) processo di emancipazione femminile.
La donna islamica secondo il Corano - Studia Rapido
La donna ha un ruolo fondamentale per il marito e per l’intera famiglia, se è una brava moglie e una brava madre, tutta la famiglia vive in armonia, se è il contrario, la sua negatività influisce nel rapporto dell’intera famiglia e i figli sono i primi a sentirne le conseguenze. Per questo motivo una parte delle donne musulmane non hanno un impiego al di fuori della casa, ed essere ...
La donna nel Corano - Spondasud | Spondasud
E’ per questo che l’Imam Khomeyni ha paragonato il ruolo e la funzione della donna al Corano, evidenziando che la donna – come il Sacro Corano – ha la funzione di formare ed educare le persone. Si tratta di un compito di importanza assoluta, centrale, nel creare degli esseri umani nel senso reale e completo. Una Tradizione del Profeta (S) dice: “ Il paradiso è ai piedi della madre ...
Islamshia » L’Islam e la donna
Ci sono le donne “buone” e quelle “cattive”, cioè quelle “credenti” e “non credenti”. “Basta vedere che il Corano dice che la donna ha la metà del valore dell’uomo – ha ...
Islam, cosa dice il Corano su donne, divorzio e violenza ...
La storia della donna nell'Islam è definita tanto dai testi islamici, quanto dalla storia e cultura del mondo musulmano. In base al Corano, il testo sacro islamico, le donne sono uguali agli uomini di fronte ad Allah. La Shari'a (Legge islamica) include differenze tra i ruoli di genere, i diritti e i doveri della donna e dell'uomo.. Gli interpreti dei testi giuridici islamici hanno diversi ...
Storia della donna nell'islam - Wikipedia
La testimonianza di una donna vale la metà di quella di un uomo. Il Corano afferma infatti che ci vogliono due donne per avere l’affidabilità della testimonianza di un solo uomo: «Chiamate a testimoni due dei vostri uomini o in mancanza di due uomini, un uomo e due donne, tra coloro di cui accettate la testimonianza, in maniera che, se una ...
La donna nell'Islam — ISLAMICAMENTANDO
L’Ayatollah Murtada Mutahhari dice che “anche altre religioni hanno affrontato questa questione, ma è solo il Corano che dice espressamente in alcuni Versetti che la donna è stata creata della stessa specie dell’uomo ed entrambi, sia l’uomo che la donna, hanno le stesse innate caratteristiche”. E cita il Corano 4:1. “L’unica anima” da cui l’umanità fu creata era quella di ...
Bloggando il Corano: Sura 4, "Le Donne", Versetti 1-16 ...
Il Corano e la donna di Amina Wadud rappresenta la prima lettura ermeneutica del Testo Sacro mai effettuata da una donna, una lettura che legittima la voce della donna nel Corano e l’aiuta a uscire, finalmente, dall’ombra. L’autrice ribadisce e rafforza il concetto di eguaglianza delle donne e costituisce un fondamento legittimo cui appellarsi per contestare il trattamento ...
Il Corano e la Donna - aseq.it
Il Corano e la donna di Amina Wadud rappresenta la prima lettura ermeneutica del Testo Sacro mai effettuata da una donna, una lettura che legittima la voce della donna nel Corano e l'aiuta a uscire, finalmente, dall'ombra. L'autrice ribadisce e rafforza il concetto di eguaglianza delle donne e costituisce un fondamento legittimo cui appellarsi per contestare il trattamento discriminatorio che ...
Il Corano e la donna - Una rilettura del testo sacro dal ...
Da questa analisi emerge chiaramente che il Corano afferma che uomo e donna sono uguali, anzi, se mai dio ha creato qualcosa, ha prima creato la donna e vi ha derivato il maschio: per esempio il ...
Donna nell'Islam - Skuola.net
“È stato il Califfo Umar (nel VII sec.) a proibire che le donne fossero alla guida della comunità, quando durante la vita del Profeta è risaputo che Aisha – la sua ultima moglie – fosse solita guidare la preghiera dei fedeli e fare da consulente per le questioni teologiche e spirituali più complesse” afferma Sherin Khankan, la prima donna imam della Scandinavia, aggiungendo anche ...
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