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leggere Non abbiamo abbastanza paura EBook gratuito
PDF/EPUB/mobi Vittorio Feltri , «Dobbiamo avere più
paura di quella che abbiamo. Una paura così grande da
trasformarsi nel coraggio di uccidere per non morire.» In
questo acuminato pamphlet di Vittorio Feltri la paura diventa,
paradossalmente, la madre del coraggio. Il coraggio di
riconoscere un nemico in tutta la sua pericolosità e, quindi, di
affrontarlo. Oggi il nemico è quella parte del mondo
musulmano che, con nomi diversi (al-Qaeda, Isis, Stato
islamico, Califfato), si è organizzata militarmente e
statualmente per conquistare l'Occidente, e che, con
l'attentato terroristico alla sede della rivista satirica parigina
«Charlie Hebdo», ha colpito la democrazia occidentale in uno
dei suoi princìpi cardine: la libertà di espressione. Rendendo
sempre più evidente quel mortale scontro di civiltà di cui
Oriana Fallaci, come una moderna Cassandra, si fece
premonitrice inascoltata nei suoi ultimi scritti.
Dobbiamo avere più paura, ci ammonisce Feltri, perché questi
terroristi non sono membri di cellule impazzite, bensì
guerrieri di un esercito il cui cemento è l'odio per l'Occidente e l'assoluta intolleranza religiosa verso
chiunque si discosti dall'islam e dalla «sharia», la legge che regola anche i costumi quotidiani e i
rapporti familiari e interpersonali, calpestando la dignità delle donne con la totale sottomissione al
potere maschile e indottrinando i figli a una pratica religiosa che, con la sua barbarie, travalica i
limiti del più elementare concetto di umanità.
Questo disprezzo per gli «infedeli» nella sua espressione più brutale e spietata non è esclusiva di
gruppi islamisti dogmatici e settari. È anzi facilmente rintracciabile nel Corano, che Feltri cita
puntualmente per mostrare come, leggendo le parole del Profeta, sia una contraddizione in termini
parlare di «islam moderato»: se le radici sono l'odio e la violenza contenuti nelle sure dettate da
Maometto, la pianta che ne nasce può dare come frutto solo il cieco e sanguinario fanatismo oggi
imperante.
Siamo sotto assedio, in stato di guerra. L'islam ha scatenato la «jihad», la guerra santa, contro
l'Occidente. Ecco perché dobbiamo avere più paura e difendere con coraggiosa intransigenza i nostri
valori, la nostra identità culturale e le sue radici cristiane. Se continuiamo a addolcire le nostre
posizioni con il miele del «politicamente corretto» più ottuso, a smussare i nostri argomenti con la
lima dei sottili distinguo, se soffochiamo le grida di allarme con il silenzio di una miope tolleranza,
se, insomma, non iniziamo ad avere veramente paura, avremo perso ancor prima di combattere,
consegnandoci come vittime impotenti al furore del terrorismo integralista islamico.
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because non
abbiamo abbastanza paura are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your non abbiamo abbastanza paura so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
non abbiamo abbastanza paura are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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