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INTRODUZIONE

La parola “Nashìd”, “annashìd” o in inglese “Nasheed” significa letteralmente 
“poema”,  che  noi  traduciamo  come  “canti  religiosi”  per  facilitare  la 
comprensione del lettore. Il “poema” è una composizione letteraria in versi, o 
un  poema  sinfonico,  o  un  poema  sacro  cristiano.  Il  poema  serve  per 
raccontare ed è molto più lungo di una poesia.
I poemi islamici sono aumentati in questi anni e senza saperlo faccio parte –
nel mio piccolo naturalmente- di quel filone di artisti di nasheed. Non è stata 
una cosa premeditata,  ma un percorso naturale,  prima ancora di venire a 
conoscenza di molti artisti nel campo. Il mio essere scrittore di libri –sempre e 
solo grazie a Dio- ed interprete di nasheed è proprio un percorso spontaneo, 
poiché scrivevo prima poesie e canzoni, composte, suonate ed interpretate 
da me. Ho sempre amato l’arte: disegnare, fotografare, questo mi ha aiutato 
nel creare le copertine dei miei libri e cd. Queste esperienze sono state utili  
per i miei progetti islamici.
Un  nasheed  è  interpretato  senza  musica  (il  genere  che  preferisco)  o 
accompagnato da strumenti di percussione come il  “doff”, così sono i miei 
nasheed, quasi tutti solo con voci. È un modo di lodare Iddio L’Altissimo, di 
ricordarLo. È una forma d’amore verso Dio e il  Profeta Muhammad (saw). 
Esistono  anche  nasheed  accompagnati  da  strumenti  musicali  come Sami 
Yusuf, in versione Rap o hip hop come i Native Deen. Il  mio stile si accosta 
di  più  a  Zain  Bhikha  e  Dawud  Ali,  pur  avendo  un  mio  stile  personale, 
inshaAllah.
Gli Artisti di Nasheed sono tanti, come: Sami Yusuf, Yusuf Islam, Zain Bhikha, 
i Raihan, i Aa-shiq al Rasul, i Native Deen, Ahmad Bukhatir, i Mecca2Medina, 
Dawud Ali e Mesut Kurtis.
E poi ancora:
Adem  Ramadani,  Ahmad  Abd-Raffur,  Iman,  Inteam,  Khaleel  Muhammad, 
Qatrunada, 786, Shaam e Rashìd Bhikha, figlio di Zain Bhikha.
Alcuni di questi artisti fanno anche hip-hop e non sono solo cantanti, anche 
gruppi.  I  Nasheed sono cantati  di  solito  in  lingua araba,  inglese,  malese, 
indiana e pakistana.
Sono spesso canti  tradizionali,  accompagnati  come riportato più sopra, da 
alcune percussioni,  come il  Doff,  oppure eseguite accappella (solo voci)  o 
con altri strumenti musicali come il liuto, il piffero, la chitarra, le tastiere.
Sul  fatto che i  nasheed, con musica o senza musica,  siano leciti  o illeciti 
(halàl,  haràm)  vi  rimando al  mio  libro  del  2009 “  I  nasheed sono leciti  o 
illeciti?”. In “Nasheed in italiano” troverete tutti i miei testi di nasheed. 
Buona lettura                                                                 Mamdouh AbdEl Kawi
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“I primi nasheed: 2001-2005” raccolta del 2010:

El hamdulillah (01)
Muhammad Rasulullah (01)

Thanks to God- Grazie a Dio (03)
Gesù il Profeta di Allah (04)

Quranu Rabee (05)
Gli insegnamenti del Profeta (05)

Lacrima di dolore (05)
Basmala (03)
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El hamdu-lillah (01)

El hamdu-lillah
El hamdu-lillah

Grazie a Dio
che ha creato i cieli e la terra

il sole che ci riscalda
e la luna che lo segue.
L’aria che respiriamo

è un suo dono
come anche i frutti di cui ci cibiamo.

Li senti gli uccelli?
lodano il Misericordioso
dalla mattina alla sera.

E le montagne hanno striature
di colori diversi

e i due mari sono diversi.
Grazie Allah

per questo cuore che batte
ora non siamo più cechi
la verità è davanti a noi.

Arrahman
Arrahìm

El hamdu-lillah
El hamdu-lillah
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Muhammad Rasulullah (01)

Muhammad
è il nostro Profeta

Il Messaggero inviato da Dio
Il Sigillo dei profeti.

Ricordi è stato scelto da Dio
gli aprirono il petto

togliendogli il grumo nero.
Muhammad

è nostro Profeta
dal cuore puro

Come possiamo dimenticare
Il Grande miracolo

il Corano è un regalo per l’umanità.

Muhammad è il nostro Profeta
Muhammad Rasulullah
Muhammad Rasulullah

Come possiamo dimenticare
Il grande Miracolo.

Amiamo il nostro Profeta

è nel cuore di tutti noi.
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Grazie a Dio /Thanks to God (03)

No war
no violence between us

we want the peace
yes the peace in Allah.

Grazie a Dio c’è l’amore, che ci riunisce tutt’intorno
per festeggiare questo giorno

di grande gioia e felicità.
Allah, Allah …

Thanks to God there is love
in this special day, in the world

believe me, it’s true
we’re so lucky, don’t forget you.

Thanks to God
Arrahman Arrahim

He’s our God He’s love
He wants the peace in the world

peace is a special word, it’s very important
don’t forget you, thanks to God.

Oh my God…
There is the peace

yes the peace in Allah.
No war

no violence between us
we want the peace
in the name of God

the real Islam is love
the real Islam is love.

Niente guerra, niente odio per l’umanità
vogliamo pace nel nome di Allah

l’Islam non è violenza
ma solo amore.

Allah, Allah, Allah, Allah.

Si solo pace
Si solo pace...
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Gesù il Profeta di Allah (04)

Gesù Aissa
Gesù Aissa

Dio è uno e tu lo sai
ma lo scambiarono per lui

Il Profeta di allah
Gesù Aissa

Alehi salàm.

Gesù Aissa (alehi salàm)
Gesù Aissa (alehi salàm)

Lode a Dio che lo creò
dalla Vergine Maria

è un Miracolo di Allah
è nei cieli e tornerà.

Gesù Aissa (alehi salàm)
Gesù Aissa (alehi salàm)

Gesù Aissa
è il Cristo, il Messia

non è il figlio di Allah
niente sangue per l’umanità.

Dio è uno e tu lo sai
ma lo scambiarono per lui

il Profeta di Allah
Gesù Aissa
Alehi salàm

Lui presto tornerà
e sarà qui fra noi
ed allora chiarirà
che Dio lui non è.

Che Dio lui non è…
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Qur’anu Rabee (05)

Qur’anu Rabee
Qur’anu Rabee

Tu sei la luce nei nostri cuori.
Qur’anu Rabee
Qur’anu Rabee

Tu sei la luce nei nostri cuori.
Muhammad venne col suo Messaggio

A completar ciò che precedeva
Contro i piani dei miscredenti
Questo servì Qur’anu Rabee.

Qur’anu Rabee
Qur’anu Rabee

Tu sei la luce nei nostri cuori.
Qur’anu Rabee
Qur’anu Rabee

Tu sei la luce nei nostri cuori.
Qur’anu Rabee è la salvezza
Contro tutta la miscredenza

Una guida per i fedeli
A ciò servi Qur’anu Rabee.

Qur’anu Rabee
Qur’anu Rabee

Tu sei la luce nei nostri cuori.

questa è la mia versione in italiano di un nasheed tradizionale in arabo
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Gli insegnamenti del Profeta (05)

Un uomo cammina sulla Retta Via
il suo nome è Muhammad e segue la scia

degli altri profeti
Al Moustafà

Modello di vita per l’umanità.

Nel Monte dell’Hirà il Corano Rivelò
Dio a Muhammad che si spaventò

tremava sorpreso ma poi capì
che il Corano è per i Muminìn.

Muhammad, pace su di lui
Il Grande Profeta arrivò per tutti noi
Muhammad sallallà alehi wasallam.

Il Messaggio Divino è
Al Quràn Karìm

dato a Muhammad per i Muslimìn,
diverso dagli altri Al Moustafà

Messaggero di Dio per l’umanità.

Per oltre vent’anni Dio Rivelò
il Messaggio a Muhammad

che poi ci lasciò
i suoi insegnamenti vivi dentro noi

grazie a Dio nostro
non moriranno mai.

Muhammad, pace su di lui
Il Grande Profeta regalo per tutti noi
Muhammad sallallà alehi wasallam.

Dura la vita per i Muslimìn,
lottarono a lungo Serat-l-Mustaqìm

sul Sentiero con Al Moustafà
portarono il Messaggio all’umanità.

I suoi compagni un esempio per noi
di grande pazienza e di sobrietà

Abu Bakr Saddik e Amìr Al Muminìn
Othamn e Ali per i Muslimìn.

Muhammad, pace su di lui
Il Grande Profeta arrivò per tutti noi
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Muhammad sallallà alehi wasallam.

In nostro viaggio finisce qui
con il Messaggio è stato così
un Dono prezioso per tutti noi
grazie a Dio non morirà mai.

Muhammad, pace su di lui
Il Grande Profeta regalo per tutti noi
Muhammad sallallà alehi wasallam.

questa è la mia versione in italiano di “Praise to the Prophet” di Zain Bhikha 
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Lacrime di dolore (05)

Stanno massacrando i miei fratelli
e il mio cuore soffre

solo torture e umiliazioni
solo torture e umiliazioni

Stanno massacrando i miei fratelli
e il mio cuore soffre

solo torture e umiliazioni
solo torture e umiliazioni.

Il mio volto è bagnato
da lacrime di dolore

e continuo a piangere
e continuo a piangere.
Le mie mani son legate
e mi sento impotente

e non posso fare niente
e non posso fare niente.

Sono lacrime di dolore
Sono lacrime di dolore.

L’ignoranza è il più grande
pericolo di sempre

e continuo a piangere …

Palestina, Afganistan, Iraq, Cischen (Cecenia)

E continuo a piangere…

In tutto il mondo
In tutto il mondo

E continuo a piangere.
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“L’Islàm è amore” del 2006/ 2007:

L’Islàm è amore
I versetti del Corano

Questo è l’hijàb
Perché non preghi più? (Akhi limasa là-tusalli?)

Ramadàn è un mese speciale
I Giardini dell’Eden (Al Janna)

Il pellegrinaggio
Musulmani sottomessi a Dio
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L’Islàm è Amore

L’Islàm è Amore
La nostra Luce è l’Islàm
che proviene dal Qur’àn
quella Luce è dentro noi

la vedo quì negli occhi tuoi.

La stessa Luce nel tuo cuore
palpitante per Allah

questo è il Vero Islàm
Religione di Allah.

L’Islàm è Amore
Compassione per gli uomini

per l’umanità.

L’Islàm non è violenza
insegna ad amare in Allah

altruismo e sincerità
gli insegnamenti del Qu’ràn.

Terrorismo ed ingiustizia
lontanissime dall’Islàm
vieni quì in mezzo a noi
ti parleremo del Qu’ràn
vieni qui in mezzo a noi

ti insegneremo il Vero Islàm.

L’Islàm è Amore
Compassione per gli uomini

per l’umanità.

L’Islàm è Amore
Compassione per gli uomini

per l’umanità.
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I versetti del Corano

I versetti del Corano
non incitano alla guerra

i versetti del Corano
sono perle si saggezza

I versetti del Corano… I versetti del Corano
sono contro l’ingiustizia

i versetti del Corano
non insegnano violenza

guerra ingiustificata
solo voci di Satana.

Il Corano non insegna ad uccidere
il Corano non insegna a lottare

contro il più debole, contro il più fragile.

I versetti del Corano sono fiori di saggezza
i versetti del Corano sono la nostra salvezza

salva tutta l’umanità contro frasi dello Shaitàn.

I fiori del Corano sono perle di saggezza
le ayàt del Corano sono contro l’ingiustizia

I versetti del Corano… Il Corano non insegna ad uccidere
il Corano non insegna a lottare

contro il più debole, contro il più fragile.

Non conoscono il significato, usano frasi senza senso
isolate completamente, isolate completamente.

Il Corano è la Verità
contro tutte le falsità.
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Questo è l’hijàb

Aisha va a scuola tutti i giorni
con il suo hijàb

è felice di indossarlo
e sogna di portarlo un giorno anche all’università

come insegna il nostro Qu’ràn.

Il Corano dice di non separarsene mai
dal suo amato hijàb
e segue ciò che dice

anche Muhammad Rasulullàh
indossalo ovunque il tuo hijàb.

Ma tutto cambiò e un giorno quando si recò
all’università le dissero di togliersi

Il suo hijàb.

Ingiustizia fu per lei, un atto contro il nostro Allah
ma non ti preoccupar, Allah non ti abbandonerà.

La donna musulmana non è schiava, è solo serva di Allah
Questo non dimenticarlo,  non è sottomessa al marito e al suo papà

non fa parte del vero Islàm, la donna ha più diritti più quanto sai nell’Islàm
non è una fantasia

leggete i versetti del nostro Sacro Qur’an e gli hadith di Rasulullah.

E così se ne andò lasciando l’università
ma non il suo hijàb, El hamdulillàh.

Il simbolo del pudore, ordinatole da Allah
questo è l’hijàb, come dice il nostro Qu’ràn.
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Perché non preghi più?
(Akhi limasa là-tusalli?)

Akhi limasa là-tusalli?

Fratello mio
perché non preghi più?

trascuri un tuo dovere, sai
fra i 5 Pilastri dell’Islam
c’è la preghiera ad Allah.

Perdi tempo in futilità
arrabbiandoti lo sai non servirà

e così non pensi quasi mai
di pregare e Lodare Allah.

Loda Dio, Prega Allah
Ringrazia Dio, Prega Allah per te.

Fratello mio
non preghi mai

il tuo tempo è davanti alla TV
con la cenere sparsa sul sofà

a fumare per i fatti tuoi.
E pensi solo ai problemi
credendo che li risolverai

in questo modo che non va
ti rovini l’anima!

La salute è preziosa, è un dono di Allah.

Prendi il tappetino e vai
e comincia la Salàt



19

Ramadàn è un mese speciale

È un mese speciale, una occasione
che dura nel mese di Ramadàn.

Nel mese in cui fu rivelato
il Sacro Corano nel Laylatul Qadr.

È questo il motivo del nostro digiuno
per circa un mese di Ramàdan

e digiuniamo per ricordare
le sofferenze dei poveri.

Ramadàn, Ramadàn
è arrivato Ramadàn…

Il digiuno avvicina il musulmano
al nostro Signore che è Allah.

L’effetto migliore è nello spirito
e ci protegge dallo Shaitàn.

Digiunare è una fortuna
non trasgredire nel Ramadàn.

Prega e digiuna non ti scordare
che è un mese speciale di Ramadàn.

Ramadàn, Ramadàn
è arrivato Ramadàn

 “Passeranno una delle porte del Paradiso solo coloro che hanno digiunato”.
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I Giardini dell’Eden (Al Janna)

I Giardini dell’Eden
dove scorrono ruscelli

per coloro che
avranno fatto il bene.

Troveranno ruscelli
di acqua, latte, vino e miele

diversi da quelli che
si trovano di qua.

I Giardini dell’Eden
il Paradiso

per i timorati che
avranno fatto il bene.

Troveranno tanta frutta
e il perdono del Signore

e fanciulle bellissime
come perle preziose.

Verdi abiti di seta per i timorati
niente tristezza e sofferenza

ma solo amore.
Che splendida ricompensa

dal nostro Signore,
regnerà solo pace, peace, assalàm.

Una cosa indescrivibile
questo è Al Janna.

I Giardini dell’Eden… 
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Il Pellegrinaggio

Il Pellegrinaggio è importante
una cosa indescrivibile

senti la presenza ovunque di Allah
è fra i pilastri dell’Islàm.

Il Pellegrinaggio è importante
un’emozione bellissima

solo preghiere e ricordo di Allah
il Signore dell’umanità.

Le lacrime improvvisamente
scenderanno sul tuo viso

senza che tu riuscirai
a fermarle

grazie Allah…

Un’esperienza da ripetere
almeno nella vita tua

un’emozione fortissima
e ti ricorda l’Aldilà.

Non penserai a questa vita
come d’incanto ti scorderai
dei problemi di tutti i giorni

sei solo davanti ad Allah.

Tanta gente tu troverai, dall’America al Pakistàn
diverse parti del mondo, questa è la Ummah dell’Islàm.

Il Profeta Adamo fu il primo a fare Al Hajj
come gli altri Profeti, da Adamo a Rasulullàh.

Le lacrime improvvisamente… Le lacrime.
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Musulmano sottomesso a Dio

I musulmani sono sottomessi a Dio
credenti, devoti, leali, timorati.

I musulmani non mentiranno mai
sincerità e lealtà.

Il comportamento del vero musulmano
diverso, lontano da alcuni che tu sai.

Il musulmano non ti lascerà
nei momenti in cui hai necessità.

Non vergognarti di quello che tu sei
non ti nascondere anche se tu hai

tutto il mondo ostile contro te
non disperare Allah è qui con te.

Il terrorismo non fa parte di noi,
il musulmano ama l’umanità

altruismo e generosità
gli insegnamenti del Qu’ràn.

I musulmani sono sottomessi a Dio
credenti, devoti, leali, timorati.

I musulmani non mentiranno mai
sincerità e lealtà.

I musulmani sono sottomessi a Dio
perseveranti e pieni di bontà.

I musulmani, di tutte le nazionalità
uguaglianza e fraternità.
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“Luna è sorta sopra di noi” è del 2007:

L’Islàm è amore- Islàm is love
Jashnee Aamade Rasool (pakistano urdu/ italiano)

Shukur (malese/ italiano)
Luna è sorta sopra di noi

Tal al badru ‘aleina
Con le storie dei Profeti
Solo Allah mi soccorrerà

Luce che ci illumina (89-01)
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L’Islàm è Amore, Islàm is love

Islàm is love
La nostra Luce è l’Islàm
che proviene dal Qur’àn
quella Luce è dentro noi

la vedo quì negli occhi tuoi.

La stessa Luce nel tuo cuore
palpitante per Allah

questo è il Vero Islàm
Religione di Allah.

L’Islàm è Amore
Compassione per gli uomini

per l’umanità.

Our Light is Islàm
we read everyday the Quràn

I can see in your eyes
the Islàm in your mind.

Our heart is for God
nobody is like Him

this is the Real Islàm
Religion of Allah.

Islàm is love
compassion for humanity,

creatures of Allah…

L’Islàm non è violenza
insegna ad amare in Allah

altruismo e sincerità
gli insegnamenti del Qu’ràn.

Terrorismo ed ingiustizia
lontanissime dall’Islàm
vieni quì in mezzo a noi
ti parleremo del Qu’ràn
vieni qui in mezzo a noi

ti insegneremo il Vero Islàm.

L’Islàm è Amore
Compassione per gli uomini

per l’umanità.
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Islàm heates the violence
teach love in Allah

respect for the others
read with me the Quràn.
Terrorism and injustice

aren’t in the muslim’s life.
We will wait in the masjed
you will learn the Quràn
I will wait in the masjed

you will learn the Real Islàm.
Islàm is love

compassion for humanity,
creatures of Allah…

L’Islàm è Amore

Foto: Mamdouh con Ikrimah Iqbal durante il nasheed al Convegno “Come amare Allah” nel 2011
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Jashne Aamade Rasool

Jeshne Aamade Rasool Allah Hi Allah
Bibi Aminah Ke Phool Allah Hi Allah…….

JabKe Sarkaar Tashrìf Laane Laghè
Hooro Ghèlmaa -Bhi Khushiyaa- Manane Laghè….

Har Taràf-nùrkì Roshnì Cha Ghaì
Mustafà Ka Milè Zendaghì Mel Ghaì

e Halima, Terì God Mè Aa Ghaè
Dono Aa'Lam Ke Rasool, Allah Hi Allah

Jeshne Aamade Rasool, Allah Hi Allah…..

Allah Hi Allah…….Bibi Aminah Ke Phool Allah Hi Allah…….

Arriva Ahmad Rasool Allah Hi Allah
Aminah sorride al Rasool Allah Hi Allah…

Quando nacque il Profeta gli angeli
Videro Luce illuminar il mondo da su…

Halima vide il Profeta di Allah…
Mustafà portò tanta felicità

Il Profeta dei mondi il fiore di Allah
Ahmad Rasool, Allah Hi Allah….

JabKe Sarkaar Tashrìf Laane Laghè
Hooro Ghèlmaa -Bhi Khushiyaa- Manane Laghè….

questa è la mia versione in italiano di un nasheed tradizionale in pakistano urdu. Esiste 
un’altra mia versione dal titolo “Il Fiore di Allah” 
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Syukur 

UCHAPLAH AL HAMDULILLAH
SHUKUR KITA KEPADA ALLAH…

SELAWAT -KE –ATAS- NABI’
MUHAMMAD YA RASULALLAH

SELAWAT -KE -ATAS -NABI’, YA’ RASULLAH

SHUKUR SHUKUR SHUKUR
YA ALLAH

SHUKUR AL HAMDULILLAH

UCHAPLAH AL HAMDULILLAH
SHUKUR KITA KEPADA ALLAH… 

SELAWAT -KE –ATAS- NABI’
MUHAMMAD YA RASULALLAH

SELAWAT -KE -ATAS -NABI’, YA’ RASULLAH

TANDA SHUKUR, ITULAH TAAT
SETIÂP TEMPAT SETÍAP WAKTU
SHUKUR -ITU -DAPAT -DILIHAT

PADA SHIKÂP -DAN -TINGKAH -LAKU
MARILAH BERSAMA KITA BERSHUKUR

KEPADA ALLAH KITÂ BERSHUKUR

SHUKUR SHUKUR SHUKUR
YA ALLAH

SHUKUR AL HAMDULILLAH

GRAZIE  GRAZIE GRAZIE
MIO SIGNOR, GRAZIE LODE AD ALLAH.

questa è la mia versione in italiano di “Syukur” nasheed in malese dei Raihan. 
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Luna è sorta sopra di noi “Tal al badru alayna”

Luna è sorta sopra di noi
dai piaceri degli addii

e mostriamo gratitudine
al Profeta di Allah.

Sei stato mandato a noi
obbediamo ad Allah

benvenuto in questa città
al miglior uomo Al Mustafà.

La luna è sorta
dai piaceri degli addii,

è nostro dovere ringraziare
colui che ci ha invitati a Dio.

O colui che è stato mandato a noi
sei giunto con l'ordine acconsentito
sei giunto ed hai onorato la Medina
Benvenuto o miglior predicatore.

Tal ‘al badru aleyna
Min saniyàt al wada ‘a
Wajabà shukru aleyna
Mada ‘aa lillahi da ‘a.

Ayhal mabuthu finaa
Jita bil amru el muta’

Jita sharafta al Medina
Marhaban ya khaira de’.

questa è la mia versione in italiano di “Tal ‘al badru aleyna” primo nasheed tradizionale in 
assoluto, cantato dai musulmani quando accolsero il Profeta Muhammad (saw) nel periodo 

dell’emigrazione da Mecca a Medina.
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Con le Storie dei Profeti

Leggi il Corano
troverai i Profeti
con le loro storie

messaggeri del Signore.

Leggi il Corano
troverai i miscredenti

idolatri e nemici
dei Profeti di Iddio.

Allah, per Lui nulla è impossibile,
Allah Salvò Noè.

Allah, Con lui tutto è possibile
Salvò Ayubb e Mosè.

Creò Adamo dalla terra,
padre dell’umanità.

Salvò Abramo il Profeta
Segno per l’umanità

dalle fiamme Ibrahìm, dalle acque Mosè
dal pesce Yunes, dal pozzo Yusef.

Leggi il Corano 25 i profeti
con le loro storie nel Libro del Signore

Leggi il Corano
troverai la risposta
alle tue domande

per capire certe cose
che tu non sapevi

o conoscevi solo appena.
Li ritroverai

Storie meravigliose.

Allah, per Lui nulla è impossibile,
Allah Salvò Gesù.

Allah, con Lui tutto è possibile
Salvò il Profeta Ayubb

E Salvò Gesù dalla croce,
salì senza morir.
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Salvò Mustafa il Profeta
dai quraisch.

Ismaìl figlio del sacrificio
amato da Ibrahìm

Segno per l’umanità
che non crede in Allah.

Leggi il Corano
troverai i Profeti con i Miracoli

contro ogni mentitore.
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Solo Allah mi soccorrerà

In verità, Allah è vivo e non muore mai.
In verità, Allah è eterno e non tramonterà.

In verità, Allah è Onnipotente
nessuna cosa lo supererà.

Le stelle sono deboli
La luna è fragile,

Il sole è andato via,

Allah può tutto, li vincerà

Le stelle non mi soccorreranno mai
La luna e il sole non potranno mai

Perché sono deboli, Nulla è più forte di Allah

In verità, Allah è vivo e non muore mai.
In verità, Allah è eterno e non tramonterà.

In verità, Allah è Onnipotente
nessuna cosa lo supererà.

E’ l’eterno che non tramonterà.
E’ l’Onnipotente che non perderà

Perché E’ il vivente che non morirà.

In verità, Allah è vivo e non muore mai…

Queste sono le parole del Profeta Ibrahìm
Quando si trovò di fronte alla creazione di Allah.

Solo Allah mi soccorrerà…
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Luce che ci illumina (89-01)

VORREI AVERE LE ALI PER VOLARE LONTANO
IN UN MONDO CHE SIA DIVERSO DA QUI’.

IL GABBIANO VOLA LIBERO E SOLITARIO
LUNGO LE RIVE DEL MARE

IL SUO VOLO E’ LENTO
SULL’ACQUA, DI FIUMI, DI LAGHI , DI MARE.

IL SUO GRIDO E’ PARTICOLARE
NON PUO’ NON ATTIRARE LA TUA ATTENZIONE.

VORREI ESSERE IO QUEL GABBIANO
E VOLARE LIBERO E SOLITARIO

IL SUO GRIDO E’ PARTICOLARE … 

TUTTI GUARDANO INCANTATI
IL VOLO DEL GABBIANO

CON LE SUE ALI LUNGHISSIME
LUI DEVE VOLARE.

LUI DEVE SENTIRSI LIBERO
NESSUNO DEVE IMPEDIRGLIELO

NESSUNO DEVE FARGLI DEL MALE.

VORREI ESSERE IO QUEL GABBIANO
E VOLARE LIBERO E SOLITARIO
IL SUO GRIDO E’ PARTICOLARE

VORREI ESSERE IO QUEL GABBIANO
E VOLARE LIBERO E SOLITARIO
VERSO… IL SOLE TANTO SOLE

LUCE CHE CI ILLUMINA…

LA LUCE DI ALLAH

questo in realtà è un medley di tre mie canzoni del passato: In un mondo lontano da qui 
(1989) Il volo del gabbiano (1998) e Luce che ci illumina (2001). 
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“Fratelli Uniti per Allah” è del 2008:

Fratelli Uniti per Allah
Mecca L’onoratissima

Il musulmano è fratello degli uomini
Il vero comportamento del musulmano

Questa non è la vera vita
Mia amata Palestina

Fratelli e sorelle nell’Islam
Ovunque tu andrai
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Fratelli Uniti per Allah

Siamo divisi
Non c’è unità fra di noi

Ognuno è preso con la vita
E pensa solo ai fatti suoi

Questo non è l’insegnamento
del nostro Profeta

Muhammad rasulullah

Questo non è il comportamento
Del vero musulmano

Da seguire per l’eternità

Fratelli uniti per Allah
Fratelli uniti per Allah

Nessuno mai ci dividerà
Fratelli uniti per Allah.

La Ummah è divisa
il mondo è cambiato intorno a noi

Ognuno corre dietro la vita
E segui solo ciò che tu vuoi

Questo non è l’insegnamento
L’aveva detto

Muhammad rasulullah

Che ognuno è diverso
Solo un piccolo gruppo
Si salverà per l’eternità

Fratelli uniti per Allah
Fratelli uniti per Allah

Nessuno mai ci dividerà
Fratelli uniti per Allah.

Fratelli uniti per Allah
Fratelli uniti per Allah

Nessuno mai ci dividerà
Fratelli uniti per Allah.

Sono triste
Sento frattura fra di noi

La Ummah è malata
È dentro ferita, forse lo sai.
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Sono deluso
Solo dagli altri ma non da Allah

Dov’è la mia Ummah?
La sto cercando ma non è quà.

Torneremo come un tempo
Alzati, non vedi che sei giù

Sto porgendoti la mano
Afferrala e non mollarla più.

Non mollarla più
Non mollarla più

Non cadrai più giù.

Fratelli uniti per Allah
Fratelli uniti per Allah

Nessuno mai più dividerà
I Fratelli uniti per Allah.

Fratelli uniti per Allah
Fratelli uniti per Allah

Nessuno mai più ci dividerà
Riuniti per amore di Allah.

Riuniti per amore di Allah

Riuniti PER AMORE DI ALLAH!!!!!!!!!!
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Mecca l’onoratissima

Mi manca moltissimo
La città del nostro Profeta
Dove nacque e dove visse

Mecca Al Mukkarama

Mecca l’onoratissima
Mecca Al Mukkarama

Mecca l’onoratissima
Mecca Al Mukkarama

Mi mancano quei giorni in cui
Pregai nella Santa moschea

Rimasta nella mente mia
Racchiusa nel mio cuore

Mecca l’onoratissima
Mecca Al Mukkarama …

Vorrei tornarci presto
Piango se penso che

sono qui in questo momento
Non posso vivere senza te.

Un’esperienza incancellabile
Che cambia dentro di te

Una sensazione indescrivibile
Non posso vivere senza te.

Oh Mecca l’onoratissima
Mecca Al Mukkarama …

La circombulazione
Intorno alla Kabah

I sette giri tra i colli di
Safa e Marwa

Mi mancano quei giorni in cui
Visitai la Santa moschea

Dall’alto vidi i fratelli miei
Lodare il nostro Signore

Mecca l’onoratissima
Madina al munawwara

La città illuminatissima
Madina al munawwara
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Mi manca moltissimo
La città del nostro Profeta
Dove visse e dove morì

Muhammad il nostro Profeta

Pregai nella Santa moschea
Vidi i posti del Messaggero di Dio

E dei fedeli compagni suoi
Vicini al nostro Profeta

Vorrei tornarci presto
Piango se penso che

sono quì in questo momento
Non posso vivere senza te.

Un’esperienza incancellabile
Che cambia dentro di te

Una sensazione indescrivibile
Non posso vivere senza te.

Oh Mecca l’onoratissima
Madina al munawwara

La città illuminatissima
Madina al munawwara

Mecca l’onoratissima
Madina al munawwara

La città illuminatissima
Madina al munawwara

Mecca l’onoratissima …
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Il musulmano è fratello degli uomini

Il musulmano è amico del cristiano
Dell’ebreo, dell’induista e persino del buddista

Siamo tutti figli di Adamo
Padre degli uomini sparsi per il mondo.

Si, siamo creature dello stesso Dio
Che ognuno chiama e prega a modo suo

Abbattiamo le barriere inutili
Che ci separano e ci dividono.

L’ignoranza è amica degli stupidi
Che non sentono, non vedono
E non riflettono, non riflettono

E parlano, si parlano.

(parlato): il Dio del musulmano non è il nostro Dio
il Dio dei musulmani è un altro Dio
noi abbiamo il nostro e voi il vostro

il nostro Dio è un’Entità, il vostro un’altra.

Il musulmano è fratello del cristiano
Dell’ebreo e degli uomini sparsi per il mondo

Creati da una sola Entità
Che chiamate Dio e noi Allah.

Si, ci ha creati lo stesso Dio
Che voi pregate ognuno a modo suo

Uniamo le menti per migliorare
Il mondo in cui viviamo

Lo stesso mondo.

Si ce la faremo, Noi ce la faremo
Solo insieme, Solo insieme

Ebrei e musulmani, Cristiani e indù
Buddisti e seguaci di altre tribù…

Solo insieme, Si, solo insieme
Tutti insieme, tutti insieme…
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Il vero comportamento del musulmano

Il musulmano non sorride
Il musulmano non saluta
E non stringe amicizia

Con i kafirùn

Sono tutti miscredenti
Sono tutti da evitare

Da odiare e disprezzare
tutti kafirùn

Ma non è così
Come dicono
Come fanno

Ma non è così
No non è così

Perché il musulmano
Sorride alla gente

Perché il vero musulmano
Ha dolcezza e cordialità

Perché il musulmano
Aiuta le persone

Perché il vero musulmano
Ama tutte le creature di Dio.

Il musulmano non rispetta
Il musulmano non prega

Il musulmano fuma e beve
Come vede alla Tv

Il musulmano non si lava
Sputa e urla nella strada

E mente alla gente
Sono tutti kafirùn

Ma non è così
Come dicono
Come fanno

Ma non è così
No non è così

Perché il musulmano
Prega sempre il Signore
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Perché il vero musulmano
Rispetto, educazione

Perché il musulmano
Non mente, non inganna

Non beve e non fuma
Così è il vero musulmano.

Il vero comportamento del musulmano
Non è né estremismo, nè delinquenza.

Ricordalo, così è il vero musulmano
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Questa non è la vera vita

Non essere attaccato
Troppo a questa vita

I beni materiali
Non ci saranno nell’altra vita

Ciò che vedi intorno
Un giorno finirà
Non è il Paradiso
È solo l’aldiquà

Questa non è la vera vita
Che tu ci creda o no
Nulla è a confronto

Con l’altra vita
In un altro mondo vivrò

Il materialismo
Fa parte di questa vita

Tutto finisce
È instabilità

Oggi sei ricco
Sei uomo realizzato
Domani perdi tutto

Vedrai, Te ne accorgerai

Improvvisamente
Tutto svanirà

È solo illusione
Di questa vita qua

Solo In questo modo
Tu capirai

Che sarà tardi
Te ne accorgerai

Questa non è la vera vita
Che tu ci creda o no

La vera vita è l’Aldilà
Tutto più bello sarà
Tutto più bello sarà

Tutto più bello…

Soldi
Pensi solo ai soldi

Gli altri
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Sono nullità

Soldi
Pensi solo ai soldi

Gli altri
Sono nullità

Avido
È quello che sei

Svegliati
Perché finirà

Polvere
È solo polvere

Spazzata dal vento

Polvere
È solo polvere

Spazzata dal vento

Tutto quanto torna
torna da Allah…

Questa non è la vera vita
Che tu ci creda o no
Nulla è a confronto

Con l’altra vita
In un altro mondo vivrò

Questa non è la vera vita
Che tu ci creda o no

La vera vita è l’Aldilà
Tutto più bello sarà. 

Questa non è la vera vita … In un altro mondo vivrò
In un altro mondo.



43

Mia amata Palestina

Palestina
Mia amata Palestina

Io vorrei vederti Palestina

Falestìn, Ana Baheb Falestìn
Ana Orìd As-Salam fi- Falestìn

La terra dei Profeti
Di Isacco e Gesù
Ovunque rimarrà

lo sai anche tu
incisa nel tuo cuore

cancellarla non potrai
è la parte vera di te

dimenticarla non vorrai

Palestina
La Terra degli ulivi

Profuma di segreti e tradizioni
nella mia amata terra

la Terra Santa di Allah
un giorno tu vivrai

fino all’eternità

Falestìn fi-qalbi, Falestìn
Tu vivrai per sempre nel mio cuor

Fu qui che un giorno avvenne
Il viaggio di Rasulu
Dalla Santa moschea
Arrivando fin lassù

La terra dei Profeti
Di Isacco e Gesù

Ovunque tu andrai
Cancellarla non potrai

Anche oggi il sole tramonta in Palestina
scivola collina dopo collina.
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La luna prende il suo posto
E so che porterà

Sogni Grandi di speranza, di pace che verrà.

Dove sono i miei cari in Palestina?
La mia casa oggi non c’è più in Palestina.

Dove sono i miei fratelli, i miei amici?
vivono in un mondo lontano

dalla Palestina, dalla mia amata Palestina

Palestina….
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Fratelli e sorelle nell’Islam

Non ti dimenticare che
incontrerai mille difficoltà e avversità

Ma tu non disperare perché
Dio è Allah e non ti abbandonerà

Dedicato a te, Che sei tornato nell’Islam

Dedicato a te, Fratello mio nell’Islam

Tu non sai la grande gioia
che provo nel mio cuore

Perché tu hai cercato ed accettato la Verità

Dedicato a te, Che sei tornata nell’Islam

Dedicato a te, Nostra sorella nell’Islam

Lo so, e ti capisco non è stato facile
Ma Iddio è Giusto e ti guiderà

La vita va avanti, Grazie a Dio
L’Islam è la nostra vita ed è tutto per noi

Dedicato a te, Fratello e sorella nell’Islam

Dedicato a voi, Fratelli e sorelle nell’Islam

Il vostro amore ed interesse per la nostra religione
Riempie di gioia il mio cuore

Immensa felicità

La vita va avanti
Grazie a Dio

L’Islam è la nostra vita
Ed è tutto per noi… 

Auguro a te fratello e sorella nell’Islam
Di seguire per sempre la Sunnah e il Qur’an.
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Ovunque tu andrai

Continua a lodare e ringraziare Allah
Ovunque tu andrai dì El hamdulillah

In ogni momento, in ogni situazione
Non dimenticare di ringraziare Allah.
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“Fiero di essere muslim: 2006-2010” raccolta del 2010:

Musulmani sottomessi a Dio (06)
L’Islàm è Verità (010)

Islamna dìn el mahabba, dìn essalam (09)
Il Fiore di Allah (09)

Tal Al Badru Aleina (07)
Perché non preghi più? (06)

Il Pellegrinaggio (06)
Mecca l’onoratissima (08)

Islam is love (07)
Con le storie dei profeti (07)
Fratelli uniti per Allah (08)
I Giardini dell’Eden (06)
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Islamna dìn el mahabba (L’Islam è amore)
Di Mamdouh, Hatem Sobhi e Ismaìl Abu El Magd

Islàm is love
Islamna dìnel mahabba

Islamna dìn essalàm

Islamna dìnel mahabba
Islamna dìn essalàm

Islamna yada’u ler-rahma
Wanabina lennasi imam

Islamna dìnel mahabba
Islamna dìn essalàm

Islamna yada’u ler-rahma
Wanabina lennasi imam

Wanabina lennasi imam

La nostra Luce è l’Islàm
che proviene dal Qur’àn
quella Luce è dentro noi

la vedo quì negli occhi tuoi.

La stessa Luce nel tuo cuore
palpitante per Allah

questo è il Vero Islàm
Religione di Allah.

L’Islàm è Amore
Compassione per gli uomini

per l’umanità.

L’Islàm è Amore
Compassione per gli uomini

Islamna dìnel mahabba
Islamna dìn essalàm …

Dinunua Dinuna dìnel mahabba

Dinunua Dinuna dìn essalàm…
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L’Islàm è Amore
Compassione per gli uomini

per l’umanità.

L’Islàm è Amore
Compassione per gli uomini

L’Islàm è Amore

L’Islàm è Amore

L’Islàm è Amore

Islamna dìnel mahabba
Islamna dìn essalàm …

Islamna dìn el mahabba (testo integrale inedito)

Islamna dìn el mahabba
Islamna dìn essalàm

Islamna yada’u ler-rahma
Wanabina lennasi imam

Islamna ikhaon wa’taon
Wannasu fihi sawà

Quranuna nùru el hideya
Quranuna wahyusamà

Wanabina sadiq wà amìn
Bel wahy-allamanaeddìn
Rahmatu rabbel a’lamìn
Wahudàn ilà kollilanàm

Laysa ta’asob au erhàb
Bal fiddìn kollena ahbàb
Wali nosraddinel wahab

Nasa’ wa na’khoth bel asbàb.
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“L’Islàm è Verità” del 2010:

L’Islàm è Verità 
I’m proud to be a muslim 

Khuda ka naam kafi hay! (Ikrimah Iqbal)
L’Islam non morirà mai

Labbaik Allahumma Labbaik (nasheed)
Labbaik Allahumma Labbaik (Talbia)
Hanazir mein jamalay (Ikrimah Iqbal)

Mere Allah 
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L’Islam è verità

L’Islam è verità
Religione di Allah

Il nostro Libro è Al Quran
Guida l’umanità.
Afferra la verità,

che ha solo l’Islam
salva l’umanità

dal fuoco dello Shaitan.

Il nostro Profeta è Muhammad, Khatem èl anbiyà, il Messaggero Muhammad, il Profeta di Allah
L’Ultimo dei profeti, ha portato l’Islam. Muslim ama i profeti, Musa e Issa di Allah.

Pace e amore è Islam
Religione di Allah

Salva l’umanità
È l’eternità.

Se tu ami Allah
Lui ti guiderà

E ti porterà, lontano dallo Shaitàn.

Tutti sono i profeti, messaggeri di Allah, con messaggi divini, El Anjil e Torah.
I messaggi precedenti, con Al Kitàb Al Qur’an, portatori di Pace, come Al Mustafà.

L’Islam è verità
Religione di Allah

Il nostro Libro è Al Qur’an
Guida l’umanità.
Afferra la verità,

che ha solo l’Islam
salva l’umanità
per l’eternità

Religione di Allah
Compassione di Allah

Per l’eternità
Compassione di Allah
Compassione di Allah
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I’m proud to be a muslim

I’m proud to be a muslim
Proud, proud

proud to be a muslim
proud

Proud to be a muslim
Proud, proud

I’m proud to be a muslim
Proud.

when you are in your room, anyone is with you
don’t be sad, don’t forget our Allah is with you

outside you’re alone, any friends help you
enemies of Islam, don’t love our Allah

and you are so sad, they don’t want to accept
the Religion of Allah and the Prophet of Islam
the Religion of Allah and the Prophet of Islam

you are a muslim
now, now

you are a good muslim now
you are a muslim

now, now
you are a good muslim now.

The Truth is Islam and you love our Allah
Our God is only One, we’re all creatures of Arrahman

Let me know Mustafa, who is very important for you, for us?
The Islam, Our Allah and the Seal of the prophets Muhammad

And now you can say at the world is a special day
And now you can say you are..

proud to be a muslim
Proud, proud

proud to be a muslim
proud.. 
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L’Islam non morirà mai

L’Islam non morirà mai
Chi l’ha detto che l’Islam morirà

E non esisterà più
Chi l’ha detto che è parte del passato

E non ci sarà più
Sono fandonie

Non è così
L’Islam continuerà a vivere fuori e dentro di me.
Chi l’ha detto che insegna la violenza e negatività

Chi l’ha detto che reprime, è regressione ed inutilità
Sono fandonie

Non è così
L’Islam continuerà a vivere e a pulsare dentro di me.

L’Islam non morirà mai
L’Islam non morirà mai
L’Islam non morirà mai
L’Islam non morirà mai

L’Islam è salvezza, è perfezione, è per l’umanità.
È amore, gioia e compassione in questa vita quà

Non sono fandonie
Ed è così

L’Islam è gioia di vivere per i muslimìn
L’Islam non morirà mai
L’Islam non morirà mai

Mai, mai, mai, mia
L’Islam

Mai, mai, mai, mai
L’Islam è sincerità

L’Islam è modernità
L’Islam non passerà mai

Da qui all’eternità
L’Islam non morirà mai
L’Islam non morirà mai

Ma…, mai, mai, mai, L’Islam
Mai, mai, Non morirà mai.
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Labbàika Allahumma labbàik! (Nasheed/Talbia)

Labbàika, Allahumma, labbàik!
Labbàika, la sharika làka, labbàik!

Inna l-hamda wan-nì mata làka wal- mulk!
La sharika làk!

Eccomi al tuo servizio, o Iddio, eccomi al tuo servizio
Eccomi al tuo servizio, Tu non hai condomini! Eccomi al Tuo servizio!

In verità, la lode, la grazia e il Regno appartengono a Te!
Tu non hai condomini.

Queste parole si recitano sempre alla Mecca durante il Pellegrinaggio
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Mere Allah to Kareem hei

Ricorda sempre
Allah il Signore
Invoca sempre

Allah il Creatore

Ogni anima
Ha bisogno di Dio

Ogni anima
Cerca l’aiuto di Dio

O Allah mio Signore
O Allah

il Creatore
O Allah

(urdu) Tere Bandè Hè Hàm Sàb, Ek Nazàr DèkLe Abo
Tere Bandè Hè Hàm Sàb, Ek Nazàr DèkLe Abo

Haal Bè Hal hu wè Hè, Ham Gunaah Ho Mè Parè Hè
Haal Bè Hal hu wè Hè, Ham Gunaah Ho Mè Parè Hè

Mere Allah, Tu Karìm Hè
Mere Allah, Tu Rahìm Hè

Mere Allah

Tere Qoràn Ko Bhu lè, Tere èhsaan Ko Bhulè
Tere Qoràn Ko Bhu lè, Tere èhsaan Ko Bhulè

elm Milà Haasil Hè Hàm, Kehèn Ko Qaabil Hè Hàm
elm Milà Haasil Hè Ham, Kehèn Ko Qaabil Hè Hàm

Haa vò Amàl Nahì vò, Hamse Pehlò Kè Tè Jò
Phèr Sè Tu Esa Ka-rdè, Jazba vò Tazaa Kardèè

Mere Allah, Tu Karìm Hè
Mere Allah, Tu Rahìm Hè

Mere Allah

Lode al mio Signore
Colui che dona amore
Lode al mio Signore
E perdona l’umanità
Lacrime di dolore

Sul viso mio
Scendono in continuazione

È l’amor per Dio

Mere Allah, Tu Karìm Hè
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Mere Allah, Tu Rahìm Hè

Sei il Dio di tutti
Sei il nostro Creatore

Sei il Dio di tutti
Invoco il mio Signore

Affido l’anima
Chiedo perdono a Dio

Do tutta l’anima
e il mio amor per Dio

Quanti sbagli nella vita
quante lacrime

tutta la nostra vita
termina, è ormai finita

O Allah, Mio Signore
O Allah il Cretore

O Allah.

(punjabi) Megonogare a tera
tomadadeghare mera
Megonogare a tera

tomadadeghare mera

rehemata da mipade
merigopeshinajave
rehemata da mipade
merigopeshinajave
parlatumeria abama
denia te nusadama

parlatumeria abama
denia te nusadama

Mere Allah, Tu Rahìm Hè
Mere Allah, Tu Karìm Hè

Mere Allah

questo è la mia versione in italiano, pakistano urdu e punjabi di un nasheed noto. 
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“Il mio Dìn è l’Islàm” del 2012:

Il mio Dìn è l’Islàm
I 25 profeti di Allah

The 25 prophets of Allah
Ya Rabbel ‘alamìn (Mamdouh e Yassìn)

Tal al badru ‘aleyna (Abdurrahman e Mamdouh)
Il mio Dio è Allah- nasheed/Adhan (Abdurrahman Albany)
Sabab Ki Mujhe Kiun Talab Hay Khudaya (Ikrimah Iqbal)

El hamdulillah (2011)
L’Islàm è amore/Live (Mamdouh e Ikrimah)

La Vera Vita è l’Aldilà (2012)
Sura Al Mu’minùn, v. 111 (Ikrimah Iqbal)

Extra: Abramo il Profeta di Allah
Solo Allah mi soccorrerà (2010)

Finale
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Il mio Dìn è l’Islam

Non pensare che El Dìn è lontano dal tuo cuor
È l’Islam la speranza di viver nell’amor

i tuoi giorni saran più belli nella gioia e nel dolor
Dìn è un mare di speranza è la riva dell’amor
È la vita, la certezza,  in un mondo miglior
E l’islam è la bellezza, Unica Vera Verità

Noi amiamo il nostro Dìn, il mio Dìn è l’Islam, da ogni male, miscredenza, ci protegge il nostro 
Allah, amore e fratellanza,  è parte dell’Islam

Noi amiamo il nostro Dìn,il mio Dìn è l’Islam, da ogni male, miscredenza, ci protegge il nostro 
Allah, amore e fratellanza,  è parte dell’Islam

El Dìn è pregare, digiunare è felicità
È la gioia di osservare i precetti del Qur’an
è colui che ti sorride dolcemente con amor

è la luce del tuo volto che illumina il tuo cuor
è l’islam che regala pace eterna e splendor

è un oceano di sapienza, è la nave dell’amor.

Noi amiamo il nostro Dìn,il mio Dìn è l’Islam, da ogni male, miscredenza, ci protegge il nostro 
Allah, amore e fratellanza,  è parte dell’Islam

Noi amiamo il nostro Dìn,il mio Dìn è l’Islam, da ogni male, miscredenza, ci protegge il nostro 
Allah, amore e fratellanza,  è parte dell’Islam

Questa è la mia versione italiana di un nasheed arabo. Titolo originale e autore sconosciuti
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I 25 profeti di Allah

ADAM, IDRIS, SALIAH, DAWUD,
MUSA, HARUN, ILYAS, YAQUB

YUNUS, AYUBB, LUT, SULAIMAN
AISSA, IBRAHIM, ISHAQ, ESMAIL

Nuvole, pioggia su di noi,
anime giungon fra noi

Messaggi Inviati dai Profeti di Allah
giunti fin qui per l’umanità

ADAM, IDRIS, SALIAH, DAWUD,
MUSA, HARUN, ILYAS, YAQUB

YUSUF , DHUL-KIFL, NUAH, SULAIMAN
HUD, YAQUB, SHU’AYB, AYUBB

Felicità, pace fra di noi,
giunti fin qui i Profeti per noi

Lode a Dio
i Messaggeri di Allah,

guide speciali per l’Umanità.
Spiritualità cresce tra noi,

voglia di scoprire, sapienza in noi,
riconoscenza, amore di Allah,che ci mandò Khatem Al ‘anbiyà

MUHAMMAD RASULULLAH habib Arrahman
MUHAMMAD RASULULLAH habib Arrahman

ADAM, IDRIS, SALIAH, DAWUD,
MUSA, HARUN, ILYAS, YAQUB

ALYAS’A,  ZAKRIA , YAHYA
ILYAS, HARUN, AYUBB
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The 25 prophets of Allah

ADAM, IDRIS, SALIAH, DAWUD,
MUSA, HARUN, ILYAS, YAQUB

YUNUS, AYUBB, LUT, SULAIMAN
AISSA, IBRAHIM, ISHAQ, ESMAIL

Clouds, rain on us,
souls arrive among us

Messages Sent by the Prophets of Allah
come here for humanity

ADAM, IDRIS, SALIAH, DAWUD,
MUSA, HARUN, ILYAS, YAQUB

YUSUF , DHUL-KIFL, NUAH, SULAIMAN
HUD, YAQUB, SHU’AYB, AYUBB

Happiness, peace between us,
Prophets come here for us

Praise to God
Messengers of Allah,

Special guides for Humanity.
Spirituality grows between us,

desire to discover, wisdom in us,
gratitude, love of Allah, who sent us Khatem Al ‘anbiyà

Seal of the prophets Rasulullah

MUHAMMAD RASULULLAH habib Arrahman
MUHAMMAD RASULULLAH habib Arrahman

ADAM, IDRIS, SALIAH, DAWUD,
MUSA, HARUN, ILYAS, YAQUB

ALYAS’A,  ZAKRIA , YAHYA
ILYAS, HARUN, AYUBB
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Ya Rabbel ‘alamìn
Di Mamdouh e Yassìn

YA RABBEL 'ALAMIN
LODE A DIO
CHE CREO’ ,

OGNI COSA INTORNO
IL SIGNOR

LODE A DIO
IL CREATOR

IN OGNI MOMENTO
E’ NEI CUOR

YA RABBEL 'ALAMIN….
YA RABBEL 'ALAMIN

IO TI RINGRAZIO PER TUTTO QUEL CHE MI HAI DATO
YA RABBEL 'ALAMIN

SIA LODE E GLORIA AL MIO SIGNORE ALLAH,

YA RABBEL 'ALAMIN
LA TUA PAROLA E’ PIU' FORTE DEL VENTO

YA RABBEL 'ALAMIN
TI PREGO SOFFIA NELLA MIA ANIMA!

LODE A DIO
IL SIGNOR

DI TUTTO IL MONDO INTORNO
E’ NEI CUOR

NON DIMENTICARE MAI, L’AMOR DI DIO PER NOI,
E’ IL SOSTEGNO, LA VERA GUIDA

PER L’UMANITA’
LODE A DIO
IL CREATOR

DI TUTTO IL MONDO INTORNO
E’ IL SIGNOR

NON DIMENTICARE MAI, L’AMOR DI DIO PER NOI,
E’ IL SOSTEGNO, LA NOSTRA GUIDA

NON TI TRADIRA’
NON TI TRADIRA’

NON TI LASCERA’!!!!
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La vera vita è l’aldilà (2004)

Quello che dico
è per amore di Allah

fratello mio
non dimenticar
che questa vita

non durerà
è così breve

che presto finirà.

E’ la vita che va,
che viene e se ne va

E’ la vita che va,
che viene e se ne va…
La vera vita è l’aldilà,

dura per l’eternità.
La vera vita è l’aldilà,

dura per l’eternità.
La vera vita è l’aldilà,

dura, dura, l’aldilà.
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Abramo il Profeta di Allah

Abramo Ibrahìm
Abramo Ibrahìm
Abramo Ibrahìm

il Profeta di Allah…

Il Profeta Abramo
Era hanìf, credente in Allah

Abramo Ibrahìm,
padre dei Profeti, di Isacco e Ismaìl,

di tutti i Profeti
e dei muminìn che credon in Allah.

Abramo Ibrahìm …

Il Profeta Abramo
Pregava un solo Dio

Senza divinità

Abramo Ibrahìm,
padre dei Profeti,

lodava il Signore, è il più vicino ad Allah.

Abramo Ibrahìm … 

Abramo Ibrahìm
Assieme a Ismaìl

A Muhammad e Gesù
È il Profeta di Allah

Abramo Ibrahìm… 
il Profeta di Allah



CD NASHEED:

I primi nasheed: 2001- 2005 (010)
L’Islàm è amore (06-07)

Luna è sorta sopra di noi (07)
Fratelli Uniti per Allah (08)

Fiero di essere muslim: 2006- 2010 (010)
L’Islàm è verità (010)

Il mio Dìn è l’Islàm (012)

DVD NASHEED:

L’Islàm è amore, Stop all’islamofobia! (010)
L’Islàm è Verità (010)

Il mio Dìn è l’Islàm (012)

(2012)
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