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INTRODUZIONE 

 
Quando nemmeno me l’aspettavo, e credevo di non avere più nulla da dire, ho 

cominciato a scrivere e registrare nuovissimi nasheed per il cd “Voci dall’anima”, 

sicuramente è questo il cd più maturo. Nasheed molto sentiti con testi forse ancora 

più personali che in passato. Questi nasheed recenti sono sicuramente i miei preferiti, 

in particolar modo “Libero (due)” e “Quando sono solo davanti a Dio”. Ho messo 

veramente tutto me stesso: anima, passione, concentrazione, tecnica … el 

hamdulillah. Nella raccolta “Radio Nasheed” si sente il mio percorso, attraverso i 55 

nasheed, li amo tutti.  

In questo terzo libro, a due anni di distanza dal secondo, troverete anche i testi, le 

date e avvenimenti. In “Date e avvenimenti” anche i brevi testi dei nasheed dedicati 

ai quattro califfi: Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali (che Allah sia soddisfatto di loro), 

registrati per la serie di video “La storia dell’Islam”. 

 

La mia pagina su Facebook: https://www.facebook.com/MamdouhNasheed 

 

Buona lettura 

                  Mamdouh AbdEl Kawi 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MamdouhNasheed
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VOCI DALL’ANIMA 

 

Il percorso iniziato con il nasheed “Rinato in un nuovo giorno” mi ha portato a scrivere e registrare 

nuovi nasheed. 

Il primo tra i più nuovi nasheed è "Voci dall'anima" inserito nel video "Guarda dentro la tua anima 

ed intorno a te". Un nasheed per me inusuale per un video inusuale. Un video per far riflettere, e che 

comunica non con le parole bensì con le immagini. Qui, per la prima volta solo vocalizzi, non canto 

un testo, tranne il titolo nel finale. Ho cercato di esprimermi senza usare le parole. 

Secondo tra i più nuovi nasheed "Sulla strada della Verità". Testo più poetico rispetto al passato, 

ottimista e realista. Altra cosa inusuale per me: nel finale c'è una parte parlata, cosa che non avevo 

mai fatto prima. 

Terzo dei nasheed “In viaggio verso la conoscenza” un pò in stile indianeggiante. Trasmette 

positività. 

Quarto dei nasheed è "Libero di andar via di qua" tra i 

miei preferiti, perchè molto sentito. Se il precedente "In 

viaggio verso la conoscenza" era piuttosto gioioso, questo 

nasheed non lo è, descrive la realtà di tutti i giorni, ma non è 

pessimista, anzi. 

Quinto è "Figli dell'Islam" in stile arabeggiante, forse per 

questo motivo ha ricevuto più consensi, lo dedico a tutti i 

giovanissimi. 

Sesto dei nasheed è "Libero (due)" seconda parte di "Libero di andar via di qua". Perchè una 

seconda parte? Quando ho registrato "Libero di andar via di qua" ero contentissimo, questo nasheed 

mi rappresenta molto, tuttavia non ero molto soddisfatto della parte vocale, perchè sapevo che avrei 

potuto fare meglio e dare di più, esprimermi meglio, vocalmente ed anche con il testo. Che fare, una 

seconda versione? no, cosi ho preferito farne invece una seconda parte, stessa melodia ma con testo 

differente, cosa mai fatta prima. Verso la fine del nasheed c'è la parte parlata, perchè? cantarla avrei 

dovuto cambiare le parole e mi dispiaceva, non volevo stravolgere nulla, cosi, come ho fatto con 

"Sulla strada della verità" ho inserito una parte parlata. Per finire nel finale c'è l'effetto 

dell'oscilloscopio.  

Settimo nasheed. Si intitola "Il tempo che va e non si fermerà fino alla fine della tua vita" nel 

video "Il tempo scorre in un attimo". Come era successo per "Voci dall'anima" nel video "Guarda 

dentro la tua anima ed intorno a te", il nasheed è inusuale. In "Voci dall'anima" non cantavo un testo 

ma facevo solo vocalizzi, in questo "Il tempo che va..." canto solo il titolo, con "Yà Allah" nel 

finale. Anche qui ho cercato di esprimermi senza usare le parole. Avevo in mente qualcosa di simile 

da tempo, volevo qualcosa che avesse a che fare con il tempo che scorre, con l'invecchiamento delle 

persone. Questo video diciamo presenta tre elementi: la vita che si forma nel ventre della mamma,  



6 

 

gli anni che passano, con tanto di avvenimenti, e l'invecchiamento della persona -dall'infanzia alla 

vecchiaia-. Così è la vita. 

Ottavo nasheed recente. Si intitola "Non è troppo tardi". L'ho scritto pensando a tante situazioni 

diverse: la situazione attuale di crisi che stiamo vivendo nel mondo, e che non ci permette, per ora, 

di guardare avanti, senza un lavoro ecc. Fratelli e sorelle, che per via di problemi personali, anche 

gravi, non riescono a guardare fiduciosi ad un futuro migliore, pensando al passato, ai momenti 

tristi e a quelli belli, guardare troppo al passato non permette di vivere il presente. E l'ho scritto 

anche pensando a me, ai ricordi legati ad alcuni posti, ad alcune persone che ho perso di vista o che 

non ci sono piu, e che hanno lasciato questa vita. Solo la Fede permette di andare avanti, l'unica 

salvezza. Questi testi sono più maturi di quelli del passato, per via dell'esperienza, l'età... Nel testo 

del nasheed e in sottofondo... il Treno, che è il treno della vita. Molte volte ho viaggiato sul quel 

treno, anche con la fantasia, vivendo le sensazioni descritte nel nasheed. E poi le foglie che cadono, 

l'Autunno, mia stagione preferita. 

Nono ed ultimo dei nasheed è "Quando sono solo davanti a Dio", credo sia il mio preferito dei 

nasheed recenti, anzi, il mio nasheed preferito in assoluto. Perchè nel nasheed descrivo le sensazioni 

che un pò tutti noi proviamo durante la preghiera, precisamente è quello che io provo mentre prego, 

el hamdulillah, il mio rapporto con Iddio L'Altissimo. Ho preparato questo nasheed con tanta cura, 

dal testo, alla melodia, che sempre varia. Il nasheed inizia con la descrizione di qualcuno che è 

lontano dalla Retta Via e che poi improvvisamente la trova, può essere chiunque. 

Ogni nasheed è particolare e completamente diverso. Questo cd è il più maturo di tutti gli altri: 

Voci dall'anima 

Sulla strada della Verità 

In viaggio verso la conoscenza 

Libero di andar via di qua  

Figli dell'Islam 

Libero (due) 

Il tempo che va e non si fermerà fino alla fine della tua vita 

Non è troppo tardi 

Quando sono solo davanti a Dio 
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RADIO NASHEED 

 

Quasi tutti i miei nasheed, compreso i più vecchi, in qualità migliore nella mia raccolta “Radio 

Nasheed” nel triplo cd. Quì alcuni inediti per il popolo di internet come "Thanks to God/ Grazie 

a Dio" del 2003, "Petali" versione differente di "Rinato in un 

nuovo giorno" del 2013, l'Intro di "In viaggio verso la 

conoscenza" registrato per la serie di video "La storia 

dell'Islam"dedicati ai sahabah, in particolare per "Salman Al 

Farsi: alla continua ricerca della Verità". Nella Raccolta ho 

inserito anche la versione del 2014 di “Ramadan è un mese 

speciale” e “Nasheed Medley” inseriti nel dvd “La Storia 

dell’Islam” vol. 1. Chiude la raccolta “Radio Nasheed” che è 

una traccia con brevi assaggi della maggior parte dei miei 

nasheed, con effetto “radio”. 13 sono i video di “Radio 

Nasheed” presenti su Youtube ed inseriti nel Dvd 

Disco 1: 

01 El hamdulillah 

02 Muhammad Rasulullah 

03 Thanks to God- grazie a Dio 

04 Basmala 

05 La Vera vita è l'aldilà 

06 Gesù il Profeta di Allah 

07 Lacrime di dolore 

08 El Hamdulillah (2013) 

09 Gli insegnamenti del Profeta 

10 yà Moustafa 

11 Qur'anu Rabee 

12 Al Muallim 

13 Tala al Badru 'aleyna 

14 L'Islam è amore-arab, italiano, english 
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15 L'Islàm è amore (italiano v. integrale) 

16 I Versetti del Corano 

17 questo è l'hijab 

18 perchè non preghi più 

19 Ramadan è un mese speciale 

20 i Giardini dell'Eden 

21 il pellegrinaggio 

22 Musulmani sottomessi a Dio 

23 Jashnee Aamade Rasool 

24 shukur 

Disco 2: 

25 Con le storie dei profeti 

26 Solo Allah mi soccorrerà 

27 Fratelli Uniti per Allah 

28 Mecca L'Onoratissima 

29 il vero comportamento del musulmano 

30 Questa non è la vera vita 

31 Mia amata Palestina 

32 fratelli e sorelle nell'islam 

33 I 99 nomi di Allah (in italiano) 

34 L'Islam è verità 

35 I'm Proud to be a muslim 

36 L'Islam non morirà mai 

37 Labbaik Allahumma Labbaik  (Nasheed) 

38 Mere Allah 

39 il mio din è l'islam 
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40 i 25 profeti di Allah 

41 Ya Rabbel 'alamin 

42 Abramo il Profeta di Allah 

43 Rinato in un nuovo giorno 

44 Petali 

45 il musulmano non è solo arabo 

Disco 3: 

46 Naheed medley 

47 Voci dall'anima 

48 Sulla strada della Verità 

49 in viaggio verso la conoscenza 

50 Libero di andar via di qua 

51 Figli dell'Islàm 

52 Libero (due) 

53 Non è troppo tardi 

54 Quando sono solo davanti a Dio 

55 Radio nasheed 

 

DATE E AVVENIMENTI 

7 marzo  2014: 

Credo sia la prima volta in assoluto che qualcuno usi un mio nasheed nei propri video, mai successo 

prima purtroppo, penso che ne sia l'ora, dopo tanti anni, el hamdulillah. Il nasheed in questione è "Il 

mio Dìn è l'Islam" del 2011.  Il video si intitola “3 tedeschi accettano l'Islam: Ritorno 

all'Islam” e  mostra la shahadah di 3 tedeschi, mashaAllah. Il video è del canale Youtube "Islam la 

Vera Religione" .  
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18 aprile:  

“Nasheed Madley” il video pubblicato solo su Facebook, come regalo ai miei fratelli e sorelle 

nell’Islam. Nel Medley “I Giardini dell’Eden” e “Mecca l’Onoratissima” un pò riarrangiate. Una 

versione un pò particolare, intimista, spero che trasmetta la spiritualità che vorrei trasmettere, 

inshaAllah. Il video è stato registrato, montato e pubblicato in una serata. È il primo video dove si 

vede solo il sottoscritto che canta. Il 21 Aprile anche su Youtube  e il 22 Aprile su Dailymotion.  

“Bello questo video, profondo, comunica una forte spiritualità Mashaa Allah”. Meryem Iorio 

1 maggio:  

“Guarda dentro la tua anima ed intorno a te” è il video: guardati dentro ed intorno, e pensa 

dolcemente a tutto il creato. Nuovo video, molto intenso, spirituale, e in un certo senso qualcosa per 

me nuovo e abbastanza diverso dal solito. Il Nasheed "Voci dall’anima" che accompagna il video, 

è qualcosa per me di assolutamente nuovo. A volte non ci sono parole per descrivere certe cose, e 

lascio le immagini e la voce per descrivere le sensazioni, ed emozioni. 

“as-salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu fratello secondo me dovresti farne di più così 

ma sha Allah me lo sto riascoltando un'infinità di volte ho brividi, trasmette amore e meraviglia e 

un senso di quiete che proviene da quel silenzio nel cuore quel riposo nel cuore in cui compare la 

sola parola Allah. Allah ti conceda la visione del suo Volto Sublime Amin”. Irene Choosy Ricotta 

19 giugno: 

Esce su youtube e dailymotion la mia nuova versione di “Ramadan è un mese speciale” nasheed 

del 2006, molto più bella a completa, inshaAllah. Il video è pubblicato solo nella mia pagina di 

facebook “Mamdouh nasheed” e non nella mia pagina principale, momentaneamente chiusa.  

20 agosto: 

esce il video “Il mio percorso verso l’Islam (shahadah di Mamdouh)”, dove per la prima volta 

racconto la mia storia verso l’Islam, e lo faccio in un modo un pò insolito, non il classico video di 

qualcuno che racconta la sua storia, ma immagini con le scritte al posto delle parole. In sottofondo il 

nasheed “Voci dall’anima”. 

“15 minuti di un' avvincente sintesi del percorso di vita verso I'Islam raccontato e illustrato in modo 

originale come sa fare solo il fratello Mamdouh AbdEl Kawi. una narrazione agile e a tratti 

commovente per la sua semplicità. Come un’ artista sa dosare sapientemente parole e immagini in 

un connubio ben riuscito che merita tutto il nostro apprezzamento. La meraviglia e i miracoli del 

Santo Corano”. Ibrahim Abramo 

“SubahanaAllah fratello, bellissimo video, ed è sempre commovente sentire la tua conversione , hai 

aggiunto anche qualche dettaglio che non conoscevo. Hai fatto un percorso sincero e Allah ti ha  
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premiato facendoti entrare nell'Islam Alhamdulillah, come molti di noi che non eravamo 

musulmani”. Andrea Calabrò Kalèll 

23 agosto: 

finalmente un nuovissimo nasheed, e non l’ennesima versione riveduta e corretta di miei vecchi 

nasheed. Il nasheed si intitola “Sulla strada della Verità” e segue il percorso iniziato con “Rinato 

in un nuovo giorno”. Testi più poetici, nuove sperimentazioni vocali, inoltre c’è una parte parlata 

nel nasheed, mai successo prima. 

2 settembre: 

nuovissimo nasheed indianeggiante dal titolo “In viaggio verso la conoscenza”.  I nuovi nasheed 

fanno parte della mia crescita spirituale , una dimensione più intima, come mi ha fatto notare la 

sorella Irene Giovanna Ricotta. I nuovi testi dei nasheed sono più personali rispetto al passato. 

8 settembre: 

altro nuovissimo nasheed “Libero di andar via di qua” che parla di questi tempi. 

13 settembre: 

nasheed questa volta in stile arabeggiante “Figli dell’Islam”.  

16 settembre: 

tutti i video nasheed tratti da “Rinato un nuovo giorno” e “Yà habibi Moustafa”, questa volta su 

Youtube. Erano presenti solo su Dailymotion. 

24 settembre: 

tutti i video tratti da “Il mio lungo viaggio” questa volta anche su youtube, dopo un anno dalla 

pubblicazione su dailymotion. 

26 settembre: 

il video nasheed “Libero (due)”, non una nuova versione, ma una seconda parte di “Libero di andar 

via di qua” , con parole nuove. Video molto sperimentale, lo preferisco.  

2 ottobre: 

esce il video “Il tempo scorre in un attimo” con il nuovissimo nasheed dove faccio solo vocalizzi, 

e canto il titolo “Il tempo che va e non si fermerà… fino alla fine della tua vita”. Video per 

riflettere, come è successo con “Guarda dentro la tua anima ed intorno a te” con il Nasheed "Voci 

dall’anima". 
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9 ottobre: 

Dedicato a tutte le persone che guardano al passato, delusi dal presente (tema molto attuale), e che 

non riescono a guardare avanti, per un futuro migliore. Non è mai troppo tardi per cambiare, solo la 

Fede aiuta ad andare avanti. Questo video lo dedico anche a me stesso. Il nasheed si intitola “Non è 

troppo tardi”.  

23 ottobre: 

per la prima volta pubblico il testo su internet di un nasheed del quale non è stato ancora realizzato 

il video, e quindi mai pubblicato. Lo faccio su Facebook, il giorno dopo pubblico il video che si 

intitola…. 

24 ottobre: 

“Quando sono solo davanti a Dio”. Ultimo nasheed della nuova serie di video. Non potevo non 

chiudere in questo modo. Ho cercato di descrivere sensazioni indescrivibili, sul rapporto del fedele 

verso Iddio L'Altissimo, e ciò che prova nel momento in cui è a Lui più vicino: quando sta 

pregando. 

30 ottobre: 

il video “in breve i nuovissimi 9 nasheed da: “Voci dall’anima”. Questi sono solo assaggi dei 

nuovissimi 9 nasheed, che dovreste vedere per intero, insha Allah. Sono felice di questi nuovi 

nasheed, perchè mi rappresentano al 100%, sono proprio io, quello di oggi. Per me è stato molto 

importante realizzarli, dopo molto tempo, poichè gli ultimi che facevo erano nuove versioni di miei 

vecchi nasheed. Questi sono nuovissimi, inediti. Pensavo di non avere più nulla da dire, e invece.... 

Ancora tantissimo da esprimere e da dare, vocalmente e nei testi, come nelle immagini.  

18 novembre: 

1° video: quasi tutti i nasheed miei nella serie di video "Radio nasheed", compreso i più vecchi, 

qui in qualità migliore. In questo primo video riascolterete 6 nasheed, compreso alcuni inediti per il 

popolo di internet: "el hamdulillah" 2001, "Muhammad Rasulullah" 2001 "Thanks to God/ Grazie a 

Dio" 2003, "Basmala" 2004, "La Vera vita è l'Aldilà" 2004, "Gesù il Profeta di Allah" 2004. Il tutto 

in circa 16 minuti. Questi video anticipano l’uscita imminente del cd e dvd.  

24 novembre: 

2° video della serie di video "Radio nasheed". In questo video riascolterete 4 miei nasheed: 

"Lacrime di dolore" 2005, la versione del 2013 di "El hamdulillah" del 2001, e le mie versioni 

italiane di nasheed famosi come "Gli insegnamenti del Profeta" e "Yà Moustafa" 2005, 

rispettivamente "Praise to the Prophet" di Zain Bikha e "Yà Moustafa" di Sami Yusuf. 
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2 dicembre: 

video “Salam al Farsi: alla continua ricerca della verità”. Per il video ho registrato una versione 

differente del mio nasheed “In viaggio verso la conoscenza”. 

18 dicembre: 

Dopo 1 anno, ecco il seguito della storia di Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) in “Abu 

Bakr (seconda parte)”.  

Nuovo breve nasheed realizzato per questo video, dedicato proprio ad Abu Bakr (ra) insha Allah 

farò la stessa cosa per gli altri 3 califfi. Non escludo che possa riprendere questi brevi nasheed in 

futuro per farne dei completi nasheed. L’ho scritti e registrati in brevissimo tempo giusto per 

inserirli nei video dedicati a loro. 

Questo nasheed è gioioso, orecchiabile, trasmette dolcezza, come la personalità di Abu Bakr. 

Breve nasheed “Abu Bakr”: 

Amava il Profeta  

più della sua vita 

al fianco del Profeta 

ovunque, nell’Islam. 

Era un uomo generoso 

era un uomo coraggioso 

il suo nome lo dico chiaro 

il suo nome lo dico chiaro e forte 

il suo nome lo dico chiaro e forte 

è Abu Bakr 

Abu Bakr Assadiq (il Veridico) 

Abu Bakr Assadiq 

Abu Bakr Assadiq 

Assadiq, Assadiq 

Abu Bakr Assadiq 

Abu Bakr Assadiq 
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Abu Bakr Assadiq 

Assadiq, Assadiq 

19 dicembre: 

esce il mio triplo cd “Radio Nasheed”  con 55 miei nasheed dal 2001 al 2014. Nel cd alcuni 

nasheed mai inseriti nei cd precedenti, ed alcune particolari versioni: “Petali” una versione un po’ 

differente di “Rinato in un nuovo giorno”, “Nasheed Medley” breve medley dei nasheed “I Giardini 

dell’Eden” e “Mecca l’onoratissima”, la versione 2014 di “Ramadan è un mese speciale” , l’intro di 

“In viaggio verso la conoscenza” presente solo nel video dedicato a Salman El Farsy, e “Radio 

Nasheed”.  

È un regalo che volevo fare a me stesso.  

25 dicembre: 

3° video della serie di video "Radio nasheed". In questo video riascolterete 4 nasheed: "Qur'anu 

Rabee" 2005, versione italiana di un nasheed tradizionale arabo, le mie versioni di nasheed famosi 

come "Al Muallim" 2005, di Sami Yusuf e "Tala al badru aleyna" in arabo e in italiano, 2005, si 

conclude con la mia "L'Islàm è amore" del 2006, testo interamente in lingua italiana. 

30 dicembre: 

4° video della serie di video "Radio nasheed". In questo video riascolterete 5 miei nasheed del 

2006: "L'Islàm è amore" in arabo, italiano, inglese, versione più recente del 2013, "I versetti del 

Corano", "Questo è l'hijab", "Perchè non preghi più?" e "Ramadan è un mese speciale".Tutti 

nasheed tratti dal mio cd 'L'Islàm è amore' del 2006, gli altri li riascolterete nel prossimo video, 

insha Allah. Credo che questo cd sia tra i migliori che ho realizzato, perchè da questo cd sono tratti 

tutti i nasheed, per i quali ho realizzato i video per youtube, che molti conoscono, insha Allah. 

1 gennaio 2015: 

primo video dell’anno 

Dopo 1 anno, ecco il seguito della storia di Umar ibn al khattab (che Allah sia soddisfatto di lui), 

con breve nasheed a lui dedicato. Il nasheed ricorda un pò “Figli dell’Islam” è volutamente 

arabeggiante. Volevo qualcosa che trasmettesse forza, come la personalità di Umar ibn al khattab.  

Breve nasheed “Umar ibn al khattab”: 

uomo forte e combattente sulla Via di Allah 

dalle tenebre alla Luce 

la sua vita per l’Islam 
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Umar al khattab 

Umar al khattab 

Umar al khattab 

Umar ibn al khattab 

Principe dei credenti 

sulla Via di Allah 

dalle tenebre alla Luce Umar al khattab 

Umar al khattab 

Umar al khattab 

Umar al khattab 

Umar ibn al khattab 

7 gennaio: 

5° video della serie di video "Radio nasheed". In questo video riascolterete 5 miei nasheed del 

2006 e 2007: "I Giardini dell'Eden", "Il Pellegrinaggio", "Musulmani sottomessi a Dio" e le mie 

versioni di "Jashnee Aamade Rasool" in pakistano urdu e italiano, e "Shukur" in malese dei Raihan 

"Syukur". 

11 gennaio: 

6° video della serie di video "Radio nasheed". In questo video riascolterete 4 miei nasheed del 

2007 e 2008: Si inizia con "Con le storie dei profeti" che ho usato per l’intera serie di video "Le 

storie dei profeti", si prosegue con "Solo Allah mi soccorrerà" ispirato alle parole del Profeta 

Abramo (pace su di lui), "Fratelli uniti per Allah" che riflette la situazione attuale di divisione fra i 

musulmani, purtroppo, è un grido d’aiuto. Si finisce con "Mecca L’Onoratissima" scritta e registrata 

al mio ritorno dal primo Pellegrinaggio alla Mecca, che ho atteso per ben 10 lunghi anni. Nel finale 

del video, infatti, ho inserito gli anni che scorrono, dal 1998 al 2008. 

16 gennaio: 

In questa seconda ed ultima parte, ad 1 anno di distanza dalla prima, la storia di Utman ibn Affan 

(che Allah sia soddisfatto di lui), terzo califfo, con breve nasheed a lui dedicato. La sua storia mi ha 

davvero sorpreso, perché ignoravo, e colpito. Un uomo che diede tantissimo alla Ummah islamica e 

che purtroppo non è stato ricambiato allo stesso modo. Nacque durante il suo califfato la divisione 

tra i musulmani, i complotti, le rivolte, situazione in un certo senso ancora molto attuale, basta 

guardare i fatti di cronaca (rivolte nel mondo arabo ecc..). il nasheed è abbastanza malinconico e  
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triste, come la sua storia. La melodia l’ho presa da dei miei vocalizzi che avevo usato come 

sottofondo per questi video. Video nati dopo le mie lezioni in moschea. 

Breve nasheed “Utman ibn Affan”: 

lasciò la vita in purità 

martire, shahìd 

il possessore Dhun- Nurryìn (le due luci: le mogli) 

al Qur’an (il Corano) consegnò all’umanità 

uomo onesto, generosità 

è Uthman 

Uthman ibn Affan 

la sua storia ci servirà 

Uthman ibn Affan 

uuuuu 

la sua storia ci servirà 

uuuuu 

18 gennaio: 

7° video della serie di video "Radio nasheed". In questo video riascolterete 4 miei nasheed del 

2008, tratti dal cd “Fratelli Uniti per Allah”. Si inizia con "Il vero comportamento del musulmano" 

contro i soliti luoghi comuni, si prosegue con "Questa non è la vera vita" dedicato a coloro che 

amano follemente la vita materiale, i soldi, dimenticandosi del resto, si conclude con “Mia amata 

Palestina” e “Fratelli e sorelle nell’Islam” dedicata ai tornati all’Islam. 

“Questo cd è diverso da ‘L’Islam è amore’ che avevo pensato per la ummah, e per la  moschea, al 

contrario ‘Fratelli uniti per Allah’ è una richiesta d’aiuto, un cd preparato in un momento difficile e 

delicato della mia vita, con una grande voglia di spronare i musulmani a cambiare, a migliorare. Un 

malcontento nell’aria, vissuto da tutti. Il messaggio è: basta! Dobbiamo cambiare le cose all’interno 

della Ummah, così non va bene. È il cd più sofferto e sentito degli altri”.  

20 gennaio: 

sulla pagina di facebook dedicata ai nasheed “Mamdouh Nasheed”: 
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Un giorno di 17 anni fa, proprio oggi, presi la decisione definitiva di fare la Shahadah, e quindi di 

abbracciare l'Islam. Era il 20 gennaio 1998. Questa scelta la rifarei altre 100 milioni, 50 miliardi di 

volte. Molti dall'esterno non lo capiscono, condizionati da tutto lo schifo riportato dai media, solo 

chi è musulmano, e crede veramente nella Fede dell'Islam può comprendere la grandiosità, e le 

tantissime meraviglie di questa religione, che cerco di trasmettere attraverso i miei video, i miei 

nasheed, i miei libri. Spero che arrivi a voi tutti, che si senta. Insha Allah. Mamdouh 

Stesso giorno: 

“Ali (ra) seconda ed ultima parte”. Con breve nasheed a lui dedicato. Il mio nasheed era in 

origine un pò più lungo, ho tagliato la parte che non mi convinceva e lasciato la parte migliore. 

Doveva essere qualcosa di efficace e diretto, come la personalità di Alì. Nel periodo del suo 

califfato nacquero le sette, la prima fu quella dei kharigiti. Lo sciismo invece nacque qualche anno 

dopo la sua morte. 

Breve nasheed “Ali ibn abu Talib”: 

La sua storia è grande 

visse quasi in povertà 

la pazienza è una virtù 

Ali abu Talib 

Ali abu Talib 

Ali abu Talib 

Ali ibn abu Talib 

23 gennaio 

Video “Presentazione la storia dei 4 califfi”.  

Presentazione dei video dedicati ai 4 califfi: Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali (che Allah sia 

soddisfatto di ognuno di loro.) Dobbiamo tutto a questi 4 grandissimi uomini, che hanno reso 

grandiosa la storia dell’Islam, sono il nostro orgoglio, le nostre guide, dopo i profeti. Per loro ho 

realizzato brevi nasheed ognuno dedicato ad essi che sentirete nel video.  

24 gennaio 

8° video della serie di video "Radio nasheed". In questo video riascolterete 4 miei nasheed del 

2009, e del 2010. Si inizia con "I 99 nomi di Allah" per la prima volta in italiano,"L'Islàm è verità", 

il mio primo nasheed esclusivamente in inglese (più sotto leggi traduzione in italiano) dal titolo "I'm 

proud to be a muslim", si conclude con "L'Islàm non morirà mai". 
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“I’m proud to be a muslim/ Sono orgoglioso di essere un musulmano” 

Sono orgoglioso di essere un musulmano, orgoglioso 

orgoglioso di essere un musulmano, 

orgoglioso 

quando sei nella tua stanza, nessuno è con te 

non essere triste, non dimenticare che il nostro Allah è con te 

là fuori sei solo, nessun amico ti aiuta 

I nemici dell'Islam, non amano il nostro Allah 

e tu sei così triste, non vogliono accettare 

la religione di Allah e del Profeta dell'Islam 

la religione di Allah e del Profeta dell'Islam 

sei un musulmano 

ora, ora 

sei un buon musulmano ora 

sei un musulmano 

ora, ora 

sei un buon musulmano ora. 

La verità è l'Islam ed ami il nostro Allah 

Il nostro Dio è uno solo, siamo tutti creature del Misericordioso 

Fammi sapere Mustafa, chi è molto importante per te, per noi? 

L'Islam, il nostro Allah e il Sigillo dei profeti Muhammad 

Ed ora puoi dire al mondo che è un giorno speciale 

Ed ora puoi dire che sei .. 

orgoglioso di essere un musulmano, orgoglioso 

orgoglioso di essere un musulmano 

orgoglioso .. 



19 

 

25 gennaio 

Video “Presentazione di Radio Nasheed” 

Presentazione della serie di video sul canale Youtube "Fratelli Uniti per Allah", dove potrete 

riascoltare in qualità migliore, quasi tutti i miei nasheed, sono 55, in italiano, arabo, inglese, 

pakistano urdu e punjabi, malese. Nasheed dal 2001 al 2014. 

9 gennaio 

9° video della serie di video "Radio nasheed". In questo video riascolterete 4 miei nasheed dal 

2009 al 2011. Si inizia con la versione nasheed della Talbia che si recita alla Mecca "Labbaik 

Allahumma Labbaik", la mia versione in italiano, urdu e punjabi di un nasheed pakistano"Mere 

Allah" con nel finale la voce del cantante Muhammad Alì, la mia versione italiana di un nasheed 

arabo, dal titolo "Il mio Dìn è l'Islàm", si conclude con il mio nasheed in italiano e inglese "I 25 

profeti di Allah/ the 25 prophets of Allah". 

14 febbraio 

10° video della serie di video "Radio nasheed". In questo video riascolterete 4 miei nasheed dal 

2010 al 2013. Si inizia con "Ya Rabbel 'alamin", cantato e scritto con Yassin Igor Mangano, si 

prosegue con "Abramo il Profeta di Allah", "Nasheed Medley" che ripropone "I Giardini dell'Eden" 

e "Mecca L'Onoratissima". Si conclude con l'inedito "Petali" versione differente di "Rinato in un 

nuovo giorno" del 2013. 

16 febbraio 

11° video della serie di video "Radio nasheed". In questo video riascolterete 4 miei nasheed dal 

2013 al 2014: "Questi sono i miei nasheed più recenti, rispetto a quelli del passato sono più maturi, 

più sperimentali, più personali nei testi". Si inizia con "Rinato in un nuovo giorno", avete già avuto 

un assaggio in "Petali" nel video precedente, si prosegue con "Il musulmano non è solo arabo", 

"Voci dall'anima" con vocalizzi, e "Sulla strada della Verità". Da questo video cambia anche l’intro 

effetto radio. 

25 febbraio 

12° video della serie di video "Radio nasheed". In questo video riascolterete 4 miei nasheed del 

2014. Si inizia con "Libero di andar via di qua", si prosegue con la seconda parte quasi totalmente 

diversa "Libero (due)", l'Intro inedito di "In viaggio verso la conoscenza" registrato per la serie di 

video "La storia dell'Islam"dedicati ai sahabah, in particolare per "Salman Al Farsi: alla continua 

ricerca della Verità", si conclude con la versione indianeggiante già nota di " In viaggio verso la 

conoscenza". 
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26 febbraio 

13° ed ultimo video della serie di video "Radio nasheed". In questo video riascolterete 4 miei 

nasheed del 2014. Si inizia con l'arabeggiante "Figli dell'Islam", si prosegue con "Non è troppo 

tardi", "Quando sono solo davanti a Dio", e si conclude con "Il tempo che va e non si fermerà fino 

alla fine della tua vita" sperimentale con vocalizzi. 
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TESTI 

Sulla strada della Verità 

Apri gli occhi e vedi che 

Davanti a te c’è l’orizzonte 

Guardi in alto sopra di te 

L’infinità di un cielo azzurro 

Oh , un cielo azzurro 

Oh , un cielo azzurro 

Vai in salita e vedi che 

L’Islam è in te, in ogni momento 

Vai più in alto, sapendo che 

Sotto di te c’è il silenzio 

Oh , c’è il silenzio 

Oh , c’è il silenzio 

La tempesta si allontana ormai 

Il cuore si acquieta già 

percorso di un’ eternità 

in discese e salita vai 

ma tu non ti fermare mai 

nemici sempre… troverai 

sulla strada della Verità 

Iddio non ti lascerà 

Oh, non ti lascerà 

Forza d’animo in te 

E seguirai il tuo percorso 

Sulla strada dell’islam che 
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sempre è in salita e mai in discesa, mai! 

Oh, e in discesa mai 

Oh, e in discesa… 

Sulla via della Fede 

Permette te 

Di andare avanti 

Vai più in alto, sapendo che 

Sotto di te c’è il silenzio 

Oh , c’è il silenzio 

Oh , c’è il silenzio 

Troppe vite son passate già 

Nel fiore dei tuoi anni ormai 

Questa vita non durerà 

tutto quanto finirà 

l’Altra Vita è l’eternità 

e tu questo già lo sai 

ma tu non ti fermare mai 

non ti fermare mai 

oh, non ti fermare mai 

oh 

parlato: Un profumo di gelsomino 

Pervade in quella stanza 

Chiusa, nell’oscurità 

Regalando  la dolcezza 

Che è solo temporanea 

Destinata a finire 

Come questa breve vita 
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Giunta quasi alla fine 

È il momento ormai per te 

Di aprir in quella stanza la 

finestra un po’ socchiusa, 

e far entrare la dolcezza 

quella vera dell’Islam 

che ti illumina la vita 

e che penetra nel cuore 

regalandoti la Fede 

oh, la Fede nell’Islam 

oh, la Fede nell’Islam 

oh, la Fede nell’Islam 

oh, e nell’Aldilà 
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In viaggio verso la conoscenza 

In viaggio 

Verso la conoscenza, per ampliare la sapienza 

Stimolata dalla fede 

Perennemente in cerca di 

qualcosa che vien da lontano 

da molto lontano 

tarararirararirararàn 

In viaggio 

verso terre lontane, per imparare da esperienze di vita 

mente e cuore in cerca di… 

di quell’amore che mai finì 

proveniente dal nostro Signore 

che solo Lui ti può dare 

tarararirararirararàn 

Profumo di incenso e di muschio 

intreccio di sete dai mille colori 

sorrisi che illuminano 

fino ai confini del mondo 

Profumo di incenso e di muschio 

intreccio di sete dai mille colori 

sorrisi che illuminano 

fino ai confini del mondo 

si accendon le luci sulla città 

moschee in preghiera nel Ramadan 

lungo le rive del Rajasthan 

grande è l’amore nell’ Islam 
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Percorrendo il fium giallo (Huang he) 

Da…Shanghai a Gansu 

Nella terra dei litchi arrivan 

fino a lassù 

Sino al grande Xian 

grande moschea in China 

Tra gigli, bonsai, arance e bambù 

L’islam è nel mondo, ovunque vai tu 

Fino alla fine del mondo 

Fino alla fine del mondo 

Fino alla fine del mondo 

Fino alla fine del mondo 

tarararirararirararàn 

In viaggio 

Verso la conoscenza, per ampliare la sapienza 

Stimolata dalla fede 

Perennemente in cerca di 

qualcosa che vien da lontano 

da molto lontano 

tarararirararirararàn 

Tra gigli, bonsai, arance e bambù 

L’islam è nel mondo, ovunque vai tu 

Fino alla fine del mondo 

Fino alla fine del mondo 

Fino alla fine del mondo 

Fino alla fine del… 

mondo 
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Libero di andar via di qua 

Libero 

Lontano da te 

Da quel mondo 

Di falsità 

Libero 

In un mondo che 

Insegni l’amore, e l’ umanità. 

Guerre, violenza, atrocità 

Scene di odio e crudeltà 

Notizie studiate in profondità 

Offerte a chi ancor non sa 

Libero 

Di viver l’Islàm 

Quello vero di 

generosità 

Libero 

Di andar via di qua 

Da questo vivere 

In crudeltà 

Correre, scappare via 

sui prati di periferia 

volare via con la fantasia 

su un isola, è un utopia. 

Libero… 

Libero… 

Guerre, violenza, atrocità 
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Scene di odio e crudeltà 

Notizie studiate in profondità 

Offerte a chi ancor non sa 

Libero 

Di andar via di qua… 

 

Libero (due) 

Libero… 

Libero… 

Libero di non credere 

alle notizie diffuse in Tv 

Libero di difendere 

con grande passione 

il mio Islàm. 

Guerre e torri che crollano 

falsi sapienti che urlano 

gente che odia, bestemmiano 

non credono, giudicano. 

Libero di difender l’Islàm 

con la parola 

è un dono di Allah. 

Libero di amar l’umanità 

senza distinguer la fede che ha. 

Gente che urla da internet 

diffama, offende, credendo che 

con la calunnia di vincere, 

umiliano, feriscono. 
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Gente che crede di conoscere 

scrivono note su internet 

con presunzione e superiorità 

feriscono nell’anima. 

Libero… 

Guerre e torri che crollano 

falsi sapienti che urlano 

gente che odia, bestemmiano 

non credono, giudicano. 

Gente che crede di conoscere 

scrivono note su internet 

con presunzione e superiorità 

feriscono nell’anima. 

Gente che urla da internet 

diffama, offende, credendo che 

con la calunnia di vincere, 

umiliano, feriscono. 

Libero di andar via di qua 

Libero di andar via di qua… 

Liberoooooo 

parlato: 

Questo mondo che affonda sempre più 

in un mare d’ignoranza 

dove la menzogna viene premiata 

e la verità combattuta con ogni arma. 

Spiati dalla mattina alla sera, 

privati di quella libertà 
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che un tempo sembrava scontata 

Ogni cosa è pubblica 

sotto gli occhi di estranei 

di cui non sappiamo nemmeno l’esistenza. 

La vita viene violentata 

la ummah sempre meno ummah 

l’egoismo prende il posto della generosità 

della vera fratellanza. 

E la tecnologia va avanti 

facendo passi da gigante, 

superando le aspettative, 

mentre l’umanità regredisce. 

La Palestina urla ancora di dolore 

per le mille ferita aperte. 

Il decennio dell’orrore è passato 

ma il copione si ripete. 

Torri che crollano a New York 

sotto le urla di gente terrorizzata 

l’Islam usato per loschi scopi 

accusato, odiato, 

considerato il nemico dell’umanità, 

quando in realtà non lo è. 

Un copione scritto e premeditato… 

La religione della compassione 

da combattere e distruggere 

facendo il gioco di satana, 

che rende orrendo ciò che è bello 
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e bello ciò che è orrendo. 

Guerre di presunta prevenzione 

aumentano a macchia d’olio 

e gli innocenti pagano 

come sempre del resto 

Tutto questo sangue versato per cosa poi? 

Liberooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Figli dell’Islàm 

Figli dell’Islàm 

Uniti per Allah 

Verso la Verità 

Contro ogni falsità 

Siate i conquistatori 

Speranza riposta in voi 

Forti e coraggiosi 

Futuro dell’Islam 

Siate dei costruttori 

nuovi portatori 

E divulgatori 

Della Verità 

Pararararara… 

Figli dell’Islàm 

Uniti per Allah 

Verso la Verità 

Contro ogni falsità 

Siate i conquistatori 

Speranza riposta in voi 

Forti e coraggiosi 

Futuro dell’Islam 

Siate dei costruttori 

nuovi portatori 

E divulgatori 

Della Verità 
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E sconfiggerete 

Ogni malvagità 

Non ci deluderete 

Sulla strada dell’Islam 

E sconfiggerete 

Ogni malvagità 

Non ci deluderete 

Sulla strada dell’Islam 

E sconfiggerete 

Ogni malvagità 

Non ci deluderete 

Sulla strada dell’Islam 

Dell’Islam, dell’Islam 

Pararararara… 

parsimonia e sincerità 

verso la vittoria 

Sulla strada dell’Islam 

parsimonia e sincerità 

verso la vittoria 

Sulla strada dell’Islam 

Parsimonia e sincerità 

verso la vittoria 

Sulla strada dell’Islam 

parsimonia e sincerità 

verso la vittoria 

Sulla strada dell’ 

Islaaaaaaaam 
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 Non è troppo tardi 

Il treno va 

parte di qua 

comincio già 

a pensare che 

tutto quel che lascio è passato ormai, di qua 

malinconia 

non va più via 

ricordi che 

non passano 

fissando là fuori 

sto pensando che non c’è, non c’è, ormai più 

Foglie che cadono 

gocce che scendono 

sono lacrime dal cielo 

cadono 

non piango più 

è la fede che 

ti permette di 

andare avanti 

non è troppo tardi 

è la fede che 

ti permette di 

andare avanti 

non è troppo tardi 

il passato sai 

non tornerà 
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persone che non restano 

tutto quel che lascio è passato ormai, di qua 

la nostalgia 

non va più via 

ricordi che 

ti segnano 

fissando là fuori 

sto pensando che non c’è, non c’è, ormai più 

il passato è morto già 

il presente non durerà, 

vivilo anche se è quel che è 

pensa ad un futuro, 

che sarà migliore 

sii forte non mollare mai 

lotta e non fermati mai 

è la fede che 

ti permette di 

andare avanti 

non è troppo tardi 

è la fede che 

ti permette di 

andare avanti 

non è troppo tardi 

è la fede che 

ti permette di 

andare avanti 

non è troppo tardi 
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la fede nell’islàm 

non ti lascerà 

va sempre avanti 

non è troppo tardi 

la fede nell’islàm 

non ti lascerà 

va sempre avanti 

non è troppo tardi 

va sempre avanti 

non è troppo tardi 

va sempre avanti 
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Quando sono solo davanti a Dio 

 

Cammina nel buio senza una via 

non sa dove andare, pura follia, 

cade e si rialza con difficoltà 

è l’età che avanza senza pietà. 

Seguiva un percorso inutile, 

viveva in un mondo futile, 

immerso nell’invidia e falsità, 

le regole di questa società. 

Ma un giorno vide che 

una Luce gli aprì 

una strada vista mai 

l’afferra un istante, come non mai. 

Ma un giorno vide che 

una Luce gli aprì 

una strada vista mai 

l’afferra un istante, come non mai. 

Quando sono solo davanti a Dio 

quando sono solo davanti a Dio 

si riempie il mio cuore umile 

d’Immensa felicità. 

Quando sono solo davanti a Dio 

quando sono solo davanti a Dio 

si riempie il mio cuore umile 

d’Immensa felicità. 

Quando sono solo, 
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davanti a Iddio 

allontano i miei pensieri 

dalle cose della vita 

e mi concentro 

nell’adorare, 

sento pace dentro me 

quando sto a pregare. 

Inizia il mio 

dialogo con Lui 

nel momento in cui 

poggio dolcemente 

sul terreno 

la fronte mia 

sono a Lui vicino 

in quel momento. 

È come 

immergermi nell’acqua 

e rialzandomi 

vedo le gocce 

È come 

immergermi nell’acqua 

e rialzandomi 

vedo le gocce 

scendere sul viso 

Sento gli uccellini 

cinguettare nell’ora del Fajr 
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ed immagino i prati in fiore. 

Quando sono solo davanti a Dio 

quando sono solo davanti a Dio 

si riempie il mio cuore umile 

d’Immensa felicità. 

Quando sono solo davanti a Dio 

quando sono solo davanti a Dio 

si riempie il mio cuore umile 

d’Immensa felicità. 

Quando sono solo, 

inizia il dialogo interiore 

isolandomi dal mondo 

facendomi cullare 

da una voce melodiosa 

che recita 

in modo salmodiato (il Corano) 

quelle parole che 

mi accarezzano 

dolcemente 

penetrandomi dentro al cuore 

mi accarezzano 

dolcemente 

penetrandomi dentro al cuore. 

Solo davanti a Iddio 

lascio  questo mondo 

con la fronte sul terreno. 

Senti gli uccelli, lodano il Creatoreeeee 
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