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Il giorno in cui, per la prima volta, parlarono a Domenico
Quirico del califfato fu un pomeriggio, un pomeriggio di
battaglia ad al-Quesser, in Siria. Domenico Quirico era
prigioniero degli uomini di Jabhat al-Nusra, al-Qaida in terra
siriana. Abu Omar, il capo del drappello jihadista, fu
categorico: «Costruiremo, sia grazia a Dio Grande
Misericordioso, il califfato di Siria… Ma il nostro compito è
solo all’inizio... Alla fine il Grande Califfato rinascerà, da alAndalus fino all’Asia». Tornato in Italia, Quirico rivelò ciò che
anche altri comandanti delle formazioni islamiste gli avevano
ribadito: il Grande Califfato non era affatto un velleitario
sogno jihadista, ma un preciso progetto strategico cui
attenersi e collegare i piani di battaglia. Non vi fu alcuna eco
a queste rivelazioni. Molti polemizzarono sgarbatamente:
erano sciocchezze di qualche emiro di paese, suvvia il
califfato, roba di secoli fa. Nel giro di qualche mese tutto è
cambiato, e il Grande Califfato è ora una realtà politica e
militare con cui i governi e i popoli di tutto il mondo sono
drammaticamente costretti a misurarsi. Questo libro non è un
trattato sull’Islam, poiché si tiene opportunamente lontano da
dispute ed esegesi religiose. È soltanto un viaggio, un viaggio
vero, con città, villaggi, strade e deserti, nei luoghi del Grande Califfato. Parte da Istanbul e si
conclude in Nigeria, fa tappa a Groznyj in Cecenia e nelle pianure di Francia, nel Sahel e in Somalia.
Parla di uomini, delle loro storie, delle loro azioni e omissioni. Mostra come al-Dawla, lo stato
islamista, esista già, poiché milioni di uomini ogni giorno gli rendono obbedienza, applicano e
subiscono le sue regole implacabili, pregano nelle moschee secondo riti rigidamente ortodossi,
vivono e muoiono invocandone la benedizione o maledicendone la ferocia. Nondimeno, come
Christopher Isherwood approdato nel 1930 a Berlino, con la sua potente narrazione, Domenico
Quirico diventa, in queste pagine, «una macchina fotografica» con l’obiettivo così aperto sulla cruda
realtà della nostra epoca, che ne svela il cuore di tenebra meglio di mille trattati e saggi. «Ho
superato, nel momento in cui sono stato catturato, una frontiera fatale, sono entrato, me ne accorgo
vivendo con loro, nel cuore di tenebra di una nuova fase storica, di un nuovo groviglio avvelenato
dell’uomo e del secolo che nasce: il totalitarismo islamista globale». Domenico Quirico
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...

[PDF]

Lost. Per colpa di un bacio
http://new.beebok.info/it-1406595569/lost-per-colpa-di-un-bacio.html

Liar Liar Series Franklyn Reeves (detta Frankie) è cresciuta tra il negozio di musica di
sua madre e il laboratorio di suo nonno, proprietario della Reeves Guitars. Dopo la sua
morte improvvisa, Frankie parte per un viaggio alla ricerca di se stessa… e di suo padre,
seguendo una lista...
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Proibito
http://new.beebok.info/it-1394312307/proibito.html

«Sorprendente e coinvolgente. Da leggere.» Autrice bestseller del New York Times Una
notte che non potrà dimenticare. Una tentazione a cui non potrà sfuggire. Annie non
aveva mai provato prima una sensazione simile. Credeva che le farfalle nello stomaco e le
ginocchia che...
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Un'oscena promozione
http://new.beebok.info/it-1397412915/un-oscena-promozione.html

Pensava che fosse stata scelta per una promozione da manager ma non aveva idea di che
tipo di promozione lui avesse in mente. Quando mi viene offerta una speciale promozione,
con un aumento di stipendio per cancellare tutti i debiti di mia madre, posso a malapena
pensarc due volte prima di...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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ti sposo per caso
http://new.beebok.info/it-1250745034/ti-sposo-per-caso.html

Megan Vandemeer aveva tutte le intenzioni di dire ai suoi genitori che la festa di
matrimonio in programma di lì a poco sarebbe andata a monte per mancanza del
promesso sposo. Tanto più che non lo aveva ancora presentato in famiglia! E invece si
ritrova, senza sapere come, a bordo...
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Un messaggio per te - Forever Jack
http://new.beebok.info/it-1091426088/un-messaggio-per-te-forever-jack.html

Ritornano i protagonisti di Un'incantevole tentazione - Eversea . La notte in cui Jack
Eversea, il giovane attore fantasia proibita di infinite donne, si era presentato fuori dalla
porta del suo baretto di provincia, la vita di Keri Ann era improvvisamente cambiata. Si
era illusa di avere...
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La nave fantasma
http://new.beebok.info/it-1387506156/la-nave-fantasma.html

«QUANDO SI TRATTA DI UNIRE AZIONE, AVVENTURA, STORIA E
SCIENZA,&#xa0;NON C’È SCRITTORE CHE LO FACCIA MEGLIO DI JAMES ROLLINS.
UNA LETTURA OBBLIGATORIA!» BOOKLIST Dopo quanto accaduto al ritorno dalla sua
ultima missione, Gray Pierce sentiva il bisogno di staccare la...
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Messaggi dallo Spazio (Le Cronache dell’invasione— Libro Uno)
http://new.beebok.info/it-1389493609/messaggi-dallo-spazio-le-cronache-dell-invasione-libro-u
no.html

Dall’autrice fantasy numero #1 e campionessa d’incassi Morgan Rice arriva il tanto
atteso debutto in una serie di fantascienza. Quando SETI riceve finalmente un segnale da
parte di una civiltà aliena, cosa succederà? “Una trama grandiosa, il genere di libro che...
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