


بسم ا الرحمن الرحيم

Bismillah Arrahmàn Arrahìm
In nome di Allah il Compassionevole, il Misericordioso

Fratelli Uniti per Allah 
di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

El Dìn Ed.





3

introduzione

Questo libro è nato dai dibattiti dal 3 Marzo al 9 Maggio 2008, nel blog creato con il  
fratello Ali http://islamfrunal.splinder.com/. “Frunal” significa proprio “Fratelli Uniti 
per Allah” ed ho sentito la necessità –ormai “abbandonato” anche se solo in rete, dal 
fratello Ali, che mi ha lasciato le redine del blog- di scrivere la situazione che tutti noi 
musulmani stiamo vivendo di questi tempi. Purtroppo è inutile nasconderlo, ma la 
Ummah (comunità) islamica è divisa, questo problema lo vivo sulla pelle e lo sento 
sempre più vivo, giorno dopo giorno, collezionando delusioni una dietro all’altra. È 
una malattia che risiede all’interno della Ummah e che ci fa stare sempre più divisi e 
separati l’uno dall’altro, creando sempre di più gruppi e sette. Avevo già affrontato 
questo problema anni fa con il mio libro “Come un edificio le cui parti si rinsaldano 
vicendevolmente” titolo tratto da un hadith del nostro Profeta Muhammad (saw) ed è 
così che dovrebbe essere la Ummah e che sarà in futuro inshallah. Le cose da allora 
non sono molto cambiate.  L’intento di questo libro è come sempre far riflettere i 
musulmani  per  migliorare.  Solo cambiando  noi  stessi  potremmo vivere un futuro 
migliore. Ringrazio tutti voi per essere intervenuti.

Buona lettura.

 
Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

http://islamfrunal.splinder.com/
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Musulmani quasi privi di interesse per l’Islam

Assalamu aleikum

Cominceremo con un nuovo dialogo fra noi, inshallah. Ho avuto modo di frequentare 
diversi musulmani in tutti questi anni, el hamdulillah, nostri fratelli e mi rendo conto 
sempre  più  quanto la  nostra  Comunità  Islamica  fosse  divisa  e  debole  all’interno. 
Personalmente ho dato molta importanza al dialogo con gli  altri.  Mi preoccupavo 
particolarmente  di  far  conoscere  ai  NON musulmani  il  Vero  Islam,  oggi,  più  di 
prima, sono convinto che il problema maggiore non è presentare in modo corretto 
agli  altri  l’Islam,  bensì  spiegarlo  correttamente  ai  nostri  fratelli  musulmani.  Far 
comprendere certi concetti a loro non molto chiari o distorti. Non è solo il fatto di  
dividere Vero Islam da estremismo, integralismo, terrorismo, come spesso è riportato 
dai media, mi preoccupa anche questo quasi disinteresse dei musulmani nel seguire la 
Religione islamica, la poca partecipazione ai problemi legati alla nostra religione, ed 
intervenire  quando  fosse  necessario  –e  vi  assicuro  che  ce  nè  davvero  bisogno-. 
Questo vivere l’Islam passivamente di molti fratelli non mi piace per niente. La prova 
è anche i loro scarsissimi interventi nei blog, nei siti, nei gruppi, nelle chat-room, alle 
lezioni.  Proponiamo  nuove  idee  valide  (inshallah),  come  i  nuovi  siti,  libri,  canti 
islamici ecc, senza riscontrare interesse alcuno da parte dei musulmani. Insomma, se 
non vi interessate voi alla vostra Religione quale altra persona dovrebbe interessarsi?! 
Il vero problema di tutto questo malessere intorno a noi non sono i cristiani, gli ebrei 
o altri, siamo noi stessi. Tutto quello che ci sta capitando l’abbiamo voluto noi, è Dio 
che ce l’ha mandato, perché la nostra fede è davvero debole. Ci accontentiamo di 
quello che abbiamo senza progredire, oppure ci lamentiamo della nostra situazione 
attuale, senza muovere dito.

RISPOSTE

Grazie dell'invito a visitare il tuo blog. 

Credo che la verità sia una via di mezzo: il problema fondamentale sta sempre dentro 
di noi; ma anche la violenza che proviene da fuori è reale. 
Miguel 

As salam alaykum fratello.  Che dire?Mi trovo perfettamente d' accordo con quello 
che hai scritto. E' uno stato d' animo che anch' io, soprattutto ultimamente, mi ritrovo 
ad avere. Vedo intorno a me persone che si, hamdulillah, sono musulmane, che però 
hanno poco interesse a progredire nella fede. E non parlo soltanto di coloro che non 
partecipano  alle  lezioni,  perchè  alcuni  lo  fanno,  ma  soltanto  con  le  orecchie, 
astaghfirullah,  non sempre  con la  testa  ed  il  cuore.  Non vuole questa  essere  una 
critica in sè, ma un modo inshallah di smuovere qualcosa, rivolgendomi anche a me 
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stessa, ovviamente. Quello che mi piacerebbe vedere è che magari, dopo una lezione, 
ci si sforzi di mettere in pratica ciò che si ha appreso. E non sempre questo succede, 
ahimè. Il  dunia (la vita) ci trascina,  ci  fa dimenticare i nostri  doveri verso Allah, 
gloria a Lui, ci spinge a mettere da parte ciò che è importante per ciò che è futile. E 
come possiamo fare per tirarci fuori da questa situazione? Io credo che innanzitutto è 
bene  frequentare  buone  compagnie,  persone  dalle  quali  si  può  trarre  un  buon 
insegnamento anche attraverso un semplice modo di fare. E studiare, molto, attaccarsi 
ancora di più al Qu'ran e alla Sunna, sforzandosi costantemente di mettere in pratica 
ciò che ci insegnano. E non è facile come sembra, effettivamente. Però inshallah ci si 
può riuscire, se ognuno di noi ci prova per Allah (swt) mettendo da parte orgoglio, 
pigrizia e superbia. Ho letto da qualche parte, se non ricordo male, che lo shaikh Al 
Albani ha detto che secondo lui proprio dall' Europa partirà la rivivificazione del vero 
Islam. Diamoci da fare, quindi, perchè davvero la ummah islamica ha bisogno di tutti 
noi. Uniti, ogni nostro sforzo sulla Sua Via sarà certamente una tessera di un puzzle 
che porterà, sempre se Dio Vuole, ad un modo di vita comunitaria migliore, ad un 
modo di agire più giusto, maturo e consapevole, e realmente conforme a quell' Islam 
meraviglioso che ci ha insegnato il Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, 
che purtroppo si vede molto poco in giro, ultimamente. Pazienza, costanza e un po' di 
sforzo, di questo credo abbiamo bisogno, e tutto ciò deve principalmente partire da 
noi stessi. Uno sforzo individuale è indispensabile affinchè la comunità intera possa 
migliorare. 
Muslima

Salam aleikum. Il problema di fondo dei musulmani è la loro intolleranza, sia nei 
confronti dei non musulmani sia fra di loro. Se andate a leggere i vari forum islamici 
non  vedrete  altro  che  insulti  ed  ostilità  fra  i  vari  appartenenti  alle  varie  sette 
islamiche.Ognuno di questi settari pretende che proprio la sua scuola di pensiero sia il 
"Vero Islam" e sia l'unica interpretazione autentica delle fonti islamiche.Tutto ciò è 
ridicolo  ed  è  ripugnante  ed  è  spesso  colpa  dell'egoismo  e  della  ottusità  dei  vari 
sapienti  (ulemà)  che  guidano  e  formano  queste  varie  fazioni.  Se  i  musulmani 
praticanti non si amano e non si tollerano fra di loro è ovvio che essi tollerino ancora 
meno ed amino ancora meno chi musulmano non è o chi non pratica i precetti della 
religione.Quindi siamo arrivati al punto di degrado estremo di dover vedere come il 
fanatismo ha trasformato l'Islam in una religione dell'odio e dell'intolleranza.Questa 
forma di fanatismo e settarismo è il maggior danno di cui oggi soffre l'Islam.Credo 
che molta  colpa per questo clima di  tenebre sia da ascriversi  alla forma di Islam 
particolarmente rigorista , puritana ed esclusivista propagandata da qualche decennio 
dai petrodollari del regime saudita. Inoltre in quanto aderente al sufismo metafisico 
posso apertamente dire che l'ostilità verso l'esoterismo islamico e la mistica non ha 
portato alcun bene ai musulmani. La dimensione interiore e contemplativa dell'Islam 
ha  una  nobile  tradizione  antica  di  moltissimi  secoli  ed  è  fiorita  con  il  massimo 
splendore proprio quando la luce dell'Islam splendeva più forte, nei secoli d'oro della 
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civiltà islamica. Oggi l'Islam e il mondo musulmano stanno attraversano un periodo 
oscuro di  decadenza spirituale e materiale.  Ciò è stato chiaramente predetto negli 
hadith del nostro amato Profeta Muhammad (Pace su di lui) più di quattordici secoli 
fa. Quindi non vedo come ci si possa stupire della attuale lontananza dell'umanità dai 
sacri  valori  dell'Islam.Tutto  ciò  fa  parte  della  volontà  di  Allah  ed  è  chiaramente 
scritto nelle fonti tradizionali islamiche e in testi di sapienti vissuti molto tempo fa. 
Lo scopo dell'Islam è essenzialmente spirituale, il vero muslim è colui che crede nella 
unicità di Allah e dedica la sua vita ad adorare Allah. Questo è l'Islam: dedicare tutta 
la vita terrena all'adorazione di Dio. L'Islam non insegna a litigare su dove tenere le 
mani  durante  la  preghiera  o  sul  velo  della  donna.  Questi  formalismi  sono  di 
importanza totalmente secondaria e perdere il proprio tempo nelle discussioni sul fiqh 
(giurisprudenza) è tipico dei formalisti che ignorano le verità spirituali più profonde 
della religione islamica. I principi base della Sharia sono chiari ed espliciti e sono 
condivisi da tutte le scuole di pensiero islamiche. Perdersi nei dettagli e cercare di 
imporli  agli  altri  musulmani  significa  creare  un  clima  di  odio,  intolleranza  e 
bigottismo.Personalmente sono convinto che anche la mancanza di rispetto per i Santi 
(awliya) e degli uomini di preghiera e del ricordo di Allah (ahl-dhikr) sia un segno 
dei  tempi  chiaramente  negativo.Oggi  vanno  troppo  di  moda  shuyukh  (sapienti 
religiosi)  o  predicatori  che  si  dedicano  esclusivamente  ad  aspetti  sociali  e 
politici.Vedo in questo un forte impoverimento spirituale e un attaccamento eccesivo 
alle  vicende  contingenti  e  transitorie  di  questo  basso  mondo  (dunya).  Il  Profeta 
Muhammad (Pace su di lui) ci ha insegnato in un hadith che il mondo terreno è la 
prigione del credente e il paradiso del miscredente. Quindi non c'è da stupirsi se nel 
mondo gli ingiusti godano di più ed abbiano più potere degli giusti e dei credenti. E' 
ovvio che il musulmano debba sempre stare dalla parte del bene e della giustizia ma 
deve anche aver presente che i conti saranno fatti solo il Giorno del Giudizio e che 
solo allora tutti riceveranno quello che meritano. Nel nostro mondo attuale, quello 
terreno, predomina la menzogna e l'ingiustizia e cosi è sempre stato. La giustizia e il  
bene sul piano storico sono solo relativi e di breve durata. Noi musulmani dobbiamo 
tenere presente questo ed affidarci esclusivamente ad Allah, chiedendo solo a Lui 
aiuto, guida e il perdono dei nostri peccati. Amin ! 
Hassan 

Salam aleikum caro fratello, 
ritengo  che  questo  "sentire"  la  ummah  come  profondamente  malata  sia  una 
percezione  comune  a  molti  di  noi.  Alcuni  ritengono  che  la  cosa  dipenda  dal 
disinteresse per lo studio, per la preghiera e per la pratica, altri ritengono che dipenda 
invece da una comprensione superficiale dell' Islam che si basa esclusivamente sulla 
pratica e poco sul "capire" e ognuno di noi contribuisce a rappresentare in qualche 
modo per l'altro "tutto il resto", quella ummah troppo lontana e troppo difforme da 
quell'ideale che stiamo cercando di inseguire. 
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E credo che il problema sia proprio questo, che risieda proprio nel fatto che l'Islam è 
una religione della realtà e non dell'utopia, della semplicità e non delle complicazioni, 
dell'essere sè stessi con il cuore aperto, nudo e senza fronzoli e invece l'Islam di oggi 
è  tutto  il  contrario,  troppo preso  solo da divieti,  limiti,  sentenze,  regole,  codici  e 
troppo lontano dalla spontaneità, dalla trasparenza e dalla semplicità che dovrebbero 
caratterizzirci prima di ogni cosa,  prima dei precetti  e prima dei codici.  Non può 
esserci  Islam in  un  cuore  incirconciso  e  siamo  tutti  troppo  chiusi  -  nelle  nostre 
personali teorie, nelle nostre opinioni e nelle nostre regole - per essere profondamente 
e semplicemente musulmani. 
Spero,  inshallah,  cambi  al  più presto qualcosa e spero cambi  in meglio.  In senso 
etico, non nel senso della reciproca repressione quotidiana, che porta solo ad ulteriori 
malattie incurabili. 
A tutti pace e rahma. 
Khadi 

Mamdouh:
Assalamu aleikum fratelli e sorelle 

Che Dio Vi ricompensi per i vostri interventi, Jazaka Allahu Khairan. Ho spedito agli 
iscritti  di  "Islam  Vero"  il  link  di  questo  blog.  L'ho  mandato  a  diversi  fratelli 
nell'Islam: sunniti, sciiti, sufi ecc.

Insomma,  MUSULMANI  UNIAMOCI,  non  mi  interessano  le  divisioni,  inteso 
"Questo è sciita, l'altro è sunnita" ecc.., eliminiamo questi pregiudizi che non fanno 
altro che separarci, anche se, non sono solo queste cose a rendere la nostra comunità 
divisa.

MUSLIMA HA SCRITTO:

"E non parlo soltanto di coloro che non partecipano alle lezioni,  perchè alcuni lo 
fanno, ma soltanto con le orecchie, astaghfirullah, non sempre con la testa ed il cuore. 
Non  vuole  questa  essere  una  critica  in  sè,  ma  un  modo  inshallah  di  smuovere 
qualcosa, rivolgendomi anche a me stessa, ovviamente".

Hai fatto benissimo a scriverlo MUSLIMA, è vero putroppo, molti ascoltano ma nella 
pratica? questi commenti devono, inshallah, servire per smuovere -nel nostro piccolo 
ovviamente- qualcosa.

"ci spinge a mettere da parte ciò che è importante per ciò che è futile".

Molto  spesso,  i  fratelli  danno  importanza  alle  sciocchezze,  senza  mai  fermarsi, 
regionare, e pensare a cose davvero importanti per noi musulmani.
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"Uniti, ogni nostro sforzo sulla Sua Via sarà certamente una tessera di un puzzle che 
porterà, sempre se Dio Vuole, ad un modo di vita comunitaria migliore".

E' questo il mio, il nostro più grande desiderio in questa vita: seguire la Retta Via tutti 
insieme, inshallah.

HASSAN HA SCRITTO:

"Se andate a leggere i vari forum islamici non vedrete molto spesso altro che insulti 
ed ostilità fra i vari appartenenti alle varie sette islamiche.Ognuno di questi settari 
pretende  che  proprio  la  sua  scuola  di  pensiero  sia  il  "Vero  Islam"  e  sia  l'unica 
interpretazione autentica delle fonti islamiche".

Purtroppo HASSAN siamo solo bravi -parlo in generale- a criticarci l'uno con l'altro, 
a sparlare di questo o quel fratello, errore commesso anche da esponenti di grandi 
organizzazioni  islamiche.  Questo  è  vietato,  ci  sono diversi  Hadith che  lo  dicono, 
anche sulle divisioni nell'Islam.

"Quindi siamo arrivati al punto di degrado estremo di dover vedere come il fanatismo 
ha trasformato l'Islam in una religione dell'odio e dell'intolleranza.Questa forma di 
fanatismo e settarismo è il maggior danno di cui oggi soffre l'Islam.Credo che molta 
colpa per questo clima di tenebre sia da ascriversi alla forma di Islam particolarmente 
rigorista, puritana ed esclusivista propagandata da qualche decennio dai petrodollari 
del regime saudita".

Sono daccordo in quello che hai scritto fratello. Non seguo il sufismo, però non posso 
che dire di ritrovarmi in quello che hai scritto. Dovremmo dare più importanza al lato 
spirituale e non sempre al resto (vedi dibattiti in Tv e libri).

"Oggi  l'Islam  e  il  mondo  musulmano  stanno  attraversano  un  periodo  oscuro  di 
decadenza  spirituale  e  materiale  si  dedicano  esclusivamente  ad  aspetti  sociali  e 
politici".

KHADI HA SCRITTO:

"credo che il problema sia proprio questo, che risieda proprio nel fatto che l'Islam è 
una religione della realtà e non dell'utopia, della semplicità e non delle complicazioni, 
dell'essere sè stessi con il cuore aperto, nudo e senza fronzoli e invece l'Islam di oggi 
è  tutto  il  contrario,  troppo preso  solo da divieti,  limiti,  sentenze,  regole,  codici  e 
troppo lontano dalla spontaneità, dalla trasparenza e dalla semplicità che dovrebbero 
caratterizzirci prima di ogni cosa, prima dei precetti e prima dei codici".
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Fratello KHADI hai espresso il mio pensiero, ciò che volevo dire, non aggiungo nulla 
a quello che hai scritto.

Assalamu alaikkum wa rahmatullah! Personalmente mi sono chiesta diverse volte che 
cosa  dovrei  fare  per  migliorare  la  mia  situazione  di  musulmana  italiana  nel 
quotidiano. La risposta è a fasi. Ci sono momenti di forza in cui farei qualunque cosa 
e ci provo, e momenti di stanchezza in cui non mi piaccio perchè mi ritrovo a fare i 
conti con il  compromesso...  anzi shirk. Sicuramente non deve essere  una scusa,  e 
inshallah non lo sarà nel Giorno del Giudizio, ma vivere in un paese come il nostro 
significa veramente fare i conti con il compremesso 24 ore su 24. Soprattutto nel mio 
caso, che sono una donna che lavora e che mi confronto con la vita di tutti i giorni 
con donne e peggio ancora uomini che non sono musulmani... Ti giuro (Wallahi) a 
volte mi verrebbe proprio voglia di mollare tutto e di andarmene da qualche altra 
parte...  per  dedicarmi  alle  cose  a  cui  per  un  bel  pò  di  tempo  ho avuto  modo  di 
dedicarmi con tanta generosità. E poi ci sono altri momenti in cui sono battegliera e 
dico inshallah se Allah (swa) mi aperto questa via in questo paese un motivo ci sarà, 
non me ne devo andare ma devo cercare di essere musulmana qui, nella mia dignità e 
integrità  di  musulmana,  senza  compromessi.  Riguardo a  seguire  blog,  chat-room, 
pagherei oro per avere il tempo, cerco di fare il possibile, anzi sono le poche boccate 
d'aria che prendo... qui si vive in apnea. Sapete io lavoro, vicino la grande Moschea 
di Roma, ci passo davanti 5 giorni alla settimana... bhè quando vedo il suo minareto 
mi viene sempre tristezza, perchè come saprete è un minareto muto... la haula wa la 
qwota ila billah. E penso, sono così vicina alla Moschea e non posso sentire l'adhan. 
Ma-salama
A. Monire

Condivido le vostre opinioni , il fatto che l'humma oggi sia decadente lo si deve a più 
fattori , il primo e essenzialmente il più importante è che siamo peccatori. 
Quante volte Allah (Swt) è stato con i musulmani? quanta scienza e battaglie Egli ha 
fatto vincere ai musulmani? abbastanza poche dico io. Perchè eravamo peccatori!e lo 
siamo ancora. 
Chiediamo  ad  Allah  (Swt)  la  sua  Misericordia  per  l'Humma  e  per  tutti  i  fratelli 
musulmani e nell'umanità. 
Hafiz

Mamdouh:
Assalamu aleikum 

MONIRE SCRIVE:
"ma  vivere  in  un  paese  come  il  nostro  significa  veramente  fare  i  conti  con  il 
compremesso 24 ore su 24".
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Purtroppo  è  così.  Siamo  quasi  obbligati  -non  sempre  però-   a  scendere  a  certi 
compromessi  per  il  quieto  vivere,  lo  so  che  spesso  non  è  simpatico,  ma  è  così 
putroppo, cosa possiamo fare? Però non dobbiamo nemmeno esagerare in questo. 

"a volte mi verrebbe proprio voglia di mollare tutto e di andarmene".

E' un sentimento che proviamo tutti, me compreso.

"vicino la grande Moschea di Roma, ci passo davanti 5 giorni alla settimana... bhè 
quando vedo il suo minareto mi viene sempre tristezza, perchè come saprete è un 
minareto muto... "

Cioè che hanno vietato di sentire Al Adhàn (Richiamo alla preghiera)? inshallah le 
cose cambieranno in meglio  sorella Monire.

Non è facile abbandonare questo paese e nemmeno continuare a vivere quì in questo 
modo, non c'è libertà da nessuna parte, chi in un modo, chi in un altro.
 
HAFIZ SCRIVE:
"il  fatto  che  l'humma  oggi  sia  decadente  lo  si  deve  a  più  fattori,  il  primo  e 
essenzialmente il più importante è che siamo peccatori". 

E' vero Hafiz. Tutto questo accade perchè siamo deboli, come ho già scritto, in fondo 
-mi  dispiace  dirlo-  ce  lo  meritiamo,  però  dobbiamo  migliorare,  cambiare  questa 
situazione quasi invivibile. Non essere passivi e nemmeno cambiare le cose con la 
forza, con atti di terrorismo, come accade altrove.

Giusto oggi (venerdì) quasi ci proibivano di pregare in una palestra....

Cari fratelli e sorelle 
sono Aminah di Roma. Khadi mi ha segnalato questo blog molto interessante. Penso 
che dobbiamo cominciare a pensare come una sola Umma pur facendo parte di scuole 
differenti. Invece c'e' troppa partigianeria "di associazione" e troppe dispute inutili. E' 
vero che la  maggior  parte dei  musulmani  e'  disinteressato della  fede  ma noi  non 
abbiamo  ancora  la  capacità  di  fare  Dawa  in  maniera  efficace  verso  persone  che 
mettono  Allah  all'ultimo  posto  della  vita.  Poi  questa  società  apparentemente 
democratica con la sua violenza sistemica fa il resto. Io comunque ho le mie idee 
pero' vado d'accordo con tutti, piu' o meno 
Aminah 
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Mamdouh:
Assalamu aleikum sorella Amina, sei la benvenuta.

HAI SCRITTO:
"Penso che dobbiamo cominciare a pensare come una sola Umma pur facendo parte 
di scuole differenti".

E' anche questo il problema. Il musulmano hanbalita contesta il sufi e viceversa. Il 
sunnita  contesta  lo  sciita  ecc..  tutto  questo  non  fa  altro  che  dividerci.  Questo 
musulmano non va a pregare nella moschea di quell'altro  musulmano perchè ha idee 
diverse  dalle  sue.  TUTTE LE MOSCHEE SONO LA CASA DI DIO. Grazie  ad 
ALLAH (SWA) non tutti i musulmani hanno pregiudizi. QUESTO BLOG E' PER 
TUTTI I MUSULMANI è stato pensato per l'intera Ummah, per questo si chiama 
"FRATELLI UNITI PER ALLAH".
Continua a seguirci e a darci consigli, che Allah (swa) ti benedica.

BAGHDAD -  È salito  ad  almeno  52 morti,  cinque  dei  quali  iraniani,  il  bilancio 
dell'attentato suicida compiuto ieri a sud di Baghdad. Lo hanno riferito il portavoce 
della sanità cittadina. Un precedente bilancio aveva dato la cifra di 43 morti. 75 le 
persone ferite, fra cui otto iraniani. Alle 18:00 di ieri pomeriggio, mentre i fedeli si 
accingevano alla preghiera del tramonto, una terrorista si è fatta saltare in aria davanti 
al sacro mausoleo del terzo imam degli sciiti, imam Hossein nella città santa sciita di 
Kerbala nel sud dell'Iraq, e ha causato una carneficina. La notizia è stata rapidamente 
diffusa dalle emittenti  Tv irachene, assieme al resoconto degli incontri che il vice 
presidente americano Dick Cheney ha avuto ieri a Baghdad. L'attentatrice suicida ha 
scelto per il suo attentato il sacro mausoleo dell'imam Hussein, una delle figure più 
venerate dai musulmani sciiti, e anche l'ora di massimo affollamento, quando i fedeli 
si radunano per la preghiera della sera con i molti pellegrini che giungono a Kerbala 
anche da numerosi  Paesi  islamici.  Secondo fonti  ospedaliere  citate  dall'Irna,  tra  i 
morti ci sono infatti anche cinque pellegrini iraniani. Fonti sul posto hanno riferito 
che l'esplosione ha investito in particolare un piccolo caffé davanti alla moschea, a 
poche centinaia di metri dall'ufficio della corrente politica che fa capo al leader sciita 
Moqtada Sadr. 
Chiediamo ad Allah di accogliere questi martiri nel suo Paradiso e facciamo Du’à , 
che maledica questi maledettie lo dico senza polemica , questi cari fratelli io non li 
considero "fratelli"come voi ...
Hafiz

Mamdouh:
Assalamu aleikum fratello Hafiz 
Mi unisco a te nei Du'a per i fratelli. 



13

FACCIAMO TUTTI DU'A AD ALLAH (SWA) per i musulmani in tutto il mondo, 
morti e vivi, che soffrono e subiscono questo tipo di ingiustizie. 

Questa  è un'ennesima prova di  disunione fra i  musulmani.  Allah (swa) castigherà 
tremendamente  i  così  detti  musulmani  che  uccidono  altri  musulmani  (come  dice 
Corano e Hadith), e i traditori saranno nell'Inferno più profondo, sotto tutti, persino 
sotto ai miscredenti.

Egoismo anche fra musulmani 

Assalamu aleikum

Il  comportamento  del  musulmano  di  oggi,  non  deve  essere  confuso  con  il 
comportamento  del  vero  musulmano.  La  maggior  parte  dei  musulmani  non  si 
comportano seguendo gli insegnamenti del Corano e del nostro Profeta Muhammad 
(saw). Lui e i suoi compagni avevano un comportamento diverso dal nostro, una fede 
più stabile, sincera, pura. L’altro giorno dopo la preghiera dell’Ishà a casa ho pianto 
molto, non lo facevo da diverso tempo, non era questa la Ummah che speravo di 
trovare. Ognuno pensa a se stesso, alla sua vita, stiamo facendo esattamente come gli 
altri –i NON musulmani-, chiamiamo un fratello solo quando abbiamo bisogno di 
qualcosa, poi spariamo per mesi e mesi senza farci sentire, né vedere. Qualcuno è 
morto in casa senza che nessuno lo sapesse, altri sono stati male, chi per una cosa, chi 
per un’ altra, ricoverati in ospedale senza la presenza di un fratello accanto. Durante 
la  loro  permanenza  in  ospedale  quasi  nessuno  li  andava  a  trovare,  non  è 
un’esagerazione, vi sembra giusto tutto questo? Anche i musulmani che vengono qui 
in Italia per un lavoro fanno la stessa cosa, magari spendono soldi in 2 o 3 cellulari, 
nelle scarpe firmate, per le sigarette, ma nemmeno un centesimo per chiamarti, per 
sapere come stai. Per non parlare poi degli arabi che vivono in Italia da tanti anni, 
quello è un discorso a parte, un altro capitolo. Un mio collega cristiano, o presunto, si 
lamentava  del  comportamento  degli  arabi,  confondendo  le  loro  usanze  con  la 
religione  musulmana.  Non  è  colpa  solo  del  ragazzo,  per  la  sua  scarsissima 
conoscenza dell’Islam, è colpa anche dei nostri fratelli, che si comportano in modo 
sbagliato,  dittatoriale,  poco  preciso.  Gli  altri  in  questo  modo  confondono  questi 
comportamenti  con  l’Islam.  Abbiamo  un’enorme  responsabilità  di  fronte  a  loro, 
perché  giudicano  la  nostra  religione  in  base  al  nostro  comportamento  giusto  o 
sbagliato  che  sia,  oppure  ci  giudicano male  appena sanno  che  siamo musulmani, 
evitando così di approfondire il rapporto con noi e quindi di conoscerci meglio.

RISPOSTE:

Non c'è  cosa  peggiore  di  un  musulmano  che  trascura  e  offende  la  sua  religione, 
spesso gli immigrati quando vengono qui non pregano più , bevono e spacciano 
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droga, molti lo facevano anche nei loro paesi ma c'è una mollezza di fondo che deve 
essere fermata. 
Occorre tornare ai sani e rigorosi principi islamici nell'applicazione del jihad su noi 
stessi e nel migliorare il nostro nafs (anima). 
"Gli ipocriti all'Inferno saranno sotto i piedi dei miscredenti" (Hadith)
Hafiz

Mamdouh:
Assalamu aleikum

HAFIZ SCRIVE:
"spesso  gli  immigrati  quando vengono  qui  non pregano più,  bevono e  spacciano 
droga, molti lo facevano anche nei loro paesi ma c'è una mollezza di fondo che deve 
essere fermata". 

Hai ragione Hafiz,  concordo pienamente con quello che scrivi.  Mi viene tristezza 
vedere questo tipo di comportamento. Anche nel Ramadan per esempio, ci sono arabi 
che non digiunano, oppure digiunano e non pregano, e nel caso peggiore... bevono 
alcolici, birre o altro.
Li  guardo  con  tristezza  passando  davanti,  non  che  lo  facessi  apposta,  mi  viene 
spontaneo, loro guardano incuranti, come se nulla fosse accaduto, con normalità. E' 
questa "diciamo" normalità che proprio non va bene.

Assalamu  aleikum.  Non possiamo  altro  che  sperare  nella  grande  Misericordia  di 
Allah. Il fatto che siamo cosi immersi nei peccati ha indebolito l'Ummah e ha portato 
alla  attuale  situazione catastrofica  in cui  nel  mondo i  musulmani  vengono trattati 
senza alcun rispetto e i loro più elementari diritti vengono calpestati  senza alcuna 
conseguenza per i criminali e gli oppressori colpevoli di queste violazioni. Sono però 
anche  convinto  che  per  fortificare  la  nostra  fede  e  diventare  musulmani  migliori 
abbiamo bisogno di un ambiente  islamico che ci sostenga e delle Guide religiose 
capaci di darci risposte ed esempi di comportamento da cui imparare. L'uomo è una 
creatura debole, bisogna chiedere il perdono e l'aiuto di Allah per noi e tutti i nostri 
fratelli nell'Islam. Hassan 

Mamdouh:
Assalamu aleikum

HASSAN SCRIVE:
"Il fatto che siamo cosi immersi nei peccati ha indebolito l'Ummah".

Purtroppo è così. C'è peccato ovunque, sono tutte trappole di Satana per far cadere 
nella sua "tela" anche i musulmani, inshallah con la forza e fede in 
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Allah (swa) andiamo avanti lo stesso. In ogni luogo, in ogni parte, ovunque ti giri c'è  
il peccato, la Fitna (audhubillah min al Shaitàn arrajìm) l'aveva detto il nostro Profeta 
Muhammad (saw). Il musulmano venderà anche una parte della sua religione per un 
pezzo di questa vita, dice più o meno così uno dei tanti hadith sull'argomento.

"e  ha  portato  alla  attuale  situazione  catastrofica  in  cui  nel  mondo  i  musulmani 
vengono trattati senza alcun rispetto".

Hai toccato un altro tasto delicato, è la conseguenza dell'indebolimento della Ummah, 
ci troviamo in questa situazione perchè i musulmani sono deboli. Prima rispondevo 
agli attacchi all'Islam da parte di islamofobi, adesso la mia attenzione è su ben altro, 
dobbiamo concentrarci ed impegnarci su noi stessi, per migliorare inshallah.

La  gente  vede  nell'Islam  qualcosa  di  negativo  anche  per  questo,  per  i  nostri 
comportamenti sbagliati. Abbiamo una grandissima responsabilità davanti al mondo 
intero pronto subito a giudicarci di fronte ad ogni sbaglio, anche il più piccolo. E' 
nostro dovere dare un buon esempio di comportamento di veri musulmani, inshallah. 

"e i loro più elementari diritti vengono calpestati"

Non solo nel medioriente, senza andare troppo lontano, anche quì da noi.

"senza  alcuna  conseguenza  per  i  criminali  e  gli  oppressori  colpevoli  di  queste 
violazioni".

Hai descritto perfettamente la situazione attuale nel mondo.

"Sono però anche convinto che per fortificare la nostra fede e diventare musulmani 
migliori abbiamo bisogno di un ambiente islamico che ci sostenga".

E' vero, stare quì non ci aiuta molto, però anche nei paesi arabi c'è il peccato, non così 
in modo evidente. 
Io sono stato in Egitto diverse volte, anche se c'è gente che segue la moda e non 
prega, ci sono fortunatamente, grazie a Dio anche musulmani credenti, timorati  di 
Dio, che praticano la Religione in modo equilibrato. Non bisogna per forza essere 
"integralisti",  per  essere  praticanti,  visto  che  molti  pensano  che  il  musulmano 
praticante è per forza di cose una persona chiusa, dura, che non sorride mai, non è 
così.

La nostra è la Religione dell'equilibrio, della compassione e amore per il prossimo. 
Non sono solo parole, è così.
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"e delle Guide religiose capaci di darci risposte ed esempi di comportamento da cui 
imparare".

Purtroppo -rispetto parlando- quì in Italia non ne vedo, manca quella figura. Scriverò 
un articolo per questo blog anche su questo, inshallah.

"L'uomo è una creatura debole, bisogna chiedere il perdono e l'aiuto di Allah per noi 
e tutti i nostri fratelli nell'Islam". 

Giustissimo fratello  Hassan,  concordo con te  e  con Hafiz.  Ho visto nel  tuo blog 
argomenti trattati da te sulla Ummah

Salam alaykum. 

"Prima  rispondevo  agli  attacchi  all'Islam  da  parte  di  islamofobi,  adesso  la  mia 
attenzione è su ben altro,  dobbiamo concentrarci ed impegnarci  su noi  stessi,  per 
migliorare inshallah." 

Credimi, fratello, sono arrivata esattamente in questi ultimi tempi alla stessa identica 
conclusione.  Poi,  in fin  dei  conti,  se  miglioriamo noi  stessi  migliorerà  di  riflesso 
anche l'ambiente  che ci  circonda,  per  forza di  cose.  Ma ricordiamoci  sempre che 
dobbiamo  migliorare  principalmente  per  Allah  (swt),  perchè  Lui  merita  di  esser 
adorato nel migliore dei modi, poi per l' Islam, del quale, come hai giustamente detto, 
siamo lo specchio nei confronti delle persone (quindi cattivi noi, cattivo l' Islam, per i 
non musulmani, ovviamente) ed infine, ma solo dopo, anche per noi stessi. 
Muslima

Mamdouh:
Assalamu aleikum Muslima, ti ringrazio per il sostegno che mi stai dando (che Allah 
ti  benedica).  Stiamo  facendo  tutto  questo  solo  per  amore  di  Iddio  L'Altissimo, 
naturalmente per la nostra salvezza, per poterci guadagnare e meritare un posto in 
Paradiso inshallah.

Assalamu aleikum. Concordo pienamente sul fatto che dobbiamo concentrarci su noi 
stessi e sulla nostra fede e pratica, però velocemente volevo fare un appunto. 
Non credo sia giusto non dialogare con i non musulmani o meglio con gli islamofobi, 
perchè il Profeta (saw) stesso ha detto che è preferibile un musulmano importunato 
dai non credenti che pazienta che un musulmano che per non essere importunato si 
isola dal mondo (o come disse). E' un nostro dovere difendere l'Islam e mettere a 
disposizione di tutti le nostre conoscenze, personalmente questo mi aiuta anche ad 
aumentare la mia voglia di conoscere e studiare, per esporre le cose con conoscenza e 
cognizione e cercare se Dio vuole di non fare errori. Naturalmente non dobbiamo mai 
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perdere di vista il nostro obbiettivo: morire da buoni musulmani inshallah e con vera 
fede! 
Afnan

Col Nome di Allah il Clemente 

"L’Islam è fascismo che tenta di unire solo i credenti usando l’odio dei non credenti 
come autorità." (blog di …..) 
Scusa fratello te hai tempo e voglia di perdere tempo con questo sionista? ci odia 
palesemente e da parte mia è reciproco giusto per non lasciare nulla al caso o al non 
sò. 
So bene chi sono i nostri nemici e me ne guardo bene, a mio sentire ha sbagliato 
anche la sorella Fatma a dare spago a questi islamofobi visto che ora usano i suoi 
commenti a destra e sinistra quando scrivendo si interpretano le cose in mille modi, 
non mi stupisco se alcuni commenti finiscono a Magdi Allam cosi ci ricama sopra 
anche lui, ma direttamente sul Corriere della Sera. 
Non prestate il fianco e mantenete un profilo basso, cercano solo la provocazione, 
lasciateli ragliare come i cavalli, ma da soli. 
A noi ci basta Allah (Swt) nulla di più. 
Hafiz

Mamdouh:
Assalamu  aleikum  fratelli  Afiz  e  Afnan.  E'  giusto  parlare  di  Islam  con  i  NON 
musulmani, possibilmente in modo pacifico. Credo che, la prima cosa da fare, sia 
cambiare  noi  stessi,  migliorare  la  nostra  conoscenza,  il  nostro  comportamento 
inshallah, per poter fare Dawa agli altri. Anche con gli islamofobi è nostro compito 
spiegare e difendere l'Islam, però credimi, non è facile. Spesso ci troviamo davanti a 
dei muri incrollabili di pregiudizi ed ignoranza. Io sono anni che mi occupo di questo 
-nel mio piccolo-. Risultato? mostro delle prove concrete, spiegazioni in lunghissimi 
post o mail, e loro? Girano la frittata come vogliono senza mai ammettere, anche di 
fronte all'evidenza, che stanno sbagliando. Come dice il CORANO "SORDI, MUTI, 
CECHI, NON COMPRENDONO E NON ASCOLTANO"

Wa aleikum salam wa rahmat Allah 
Sono d'accordo sul fatto che spesso troviamo davanti dei muri incrollabili o perlo 
meno così sembrano. Se Dio vuole, che la nostra pazienza superi il nostro sconforto 
però, secondo me il muro piano a piano si scalfisce... perchè magari le persone vuoi 
per  ignoranza,  o  per  poca  umiltà  tentano  di  aggredire  ed  insultare.  Però  se  ci 
mettiamo  di  impegno  e  dimostriamo  che  noi  non  vogliamo  obbligare  nessuno  a 
seguire  la  nostra  via,  cosa  che  può  fare  solo  Dio  l'Altissimo,  ma  vogliamo  solo 
spiegare e cercare di dialogare, secondo me i risultati ci sono. 
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Non dobbiamo dimenticare che comunque siamo tutte creature di Allah (swa) e che 
non esiste un migliore o un peggiore secondo il nostro giudizio ma che "ad Allah 
saremo tutti ricondotti" e ognuno di noi sarà giudicato in base a qualsiasi cosa abbia 
fatto foss'anche del peso di un granello di senape cose buone o cattive saranno pesate, 
non dimentichiamolo. 
E che Dio, Allah (swa) Ci guidi sulla Retta Via e faccia di noi dei buoni mezzi per 
presentare il giusto Islam. Amin.
Afnan

Salam alaykum sorella Afnan. Sono d' accordo sul fatto che bisogna tentare in tutti i 
modi di spiegare alla gente chi veramente siamo e che la nostra è una religione di 
pace, però credimi, per esperienza, ad andare oltre rischiamo di farci male (è orribile 
sentire dalle bocche altrui insulti al Profeta (saw), per non parlare delle bestemmie 
verso  Allah  (swt)  e  di  perdere  anche tempo prezioso.  C'  è  un  limite  a  tutto.  Un 
dialogo  può  essere  mantenuto  con  chiunque,  finchè  si  rispetta  la  rispettiva  fede. 
Quando non lo si  fa,  mi dispiace, ma non vedo più margini di contatto. Davvero, 
anch'io all'inizio della mia esperienza sul web ci ho provato in tutti i modi a dialogare 
con persone tipo chi sai tu (anzi chi sappiamo tutti) ma credo che a tutto ci sia un 
limite. Il Corano dice:"Certamente nel Libro è già stato rivelato: "quando sentite che 
vengono smentiti o sbeffeggiati i segni di Allah, non sedetevi con coloro che fanno 
ciò, fino a che non scelgano un altro argomento, altrimenti sareste come loro" (An 
nisa, 140) Dice "fino a che non scelgano un altro argomento". Mi spiace, ma certi 
blog non hanno altri argomenti  oltre all'insulto verso ciò che abbiamo d più caro, 
verso il Signore dei mondi e i Suoi Messaggeri. Come posso ancora dialogare con 
loro? Un conto se fossero scettici o non credenti ma portassero rispetto, un altro è 
stare in un posto dove ricoprono di insulti e scherniscono Colui che è ben più Alto di 
ciò che gli  associano.  Non riesco a  stare  in un posto così,  mi  spiace.  Preferisco, 
personalmente,  scrivere qualcosina in più,  fare  qualcosa per  la comunità  o per  la 
gente non musulmana che non ha a che fare con la chiusura mentale e la cattiveria di 
certa gente, e che, grazie a Dio, è ancora presente. Poi giustamente, ognuno fa come 
crede giusto. Ma personalmente, mi sono stancata di lottare contro i mulini a vento... 
Muslima

C'HO PENSATO su... e poi sinceramente mi era sfuggito questa ayat "quando sentite 
che vengono smentiti  o sbeffeggiati  i segni di Allah, non sedetevi con coloro che 
fanno ciò, fino a che non scelgano un altro argomento, altrimenti sareste come loro" 
(An nisa, 140). Barak Allahu fiki sorella. 
Devo ammettere che mi spiace interrompere il dialogo con certa gente, secondo me 
internet, enfatizza molto le cose dette e pensate...non hai di fronte personalmente il 
tuo interlocutore, io credo che se mi dovessi trovare faccia a faccia con persone come 
loro  non  direbbero  le  cose  che  scrivono  e  comunque  non  con  l'aria  con  cui  le 
scrivono. Ne sono convinta, soprattutto in alcuni casi...poi ci sono i momenti in cui 
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mi sento anche presa in giro e proprio in questi momenti mi dico:- mah, proseguire o 
no? 
Bene alla luce del  versetto sopra che cade a pennello, ho deciso inshallah di non 
commentare più in quei blog...si gioca a uno contro tutti e soprattutto, effettivamente, 
senza il rispetto dovuto...mi spiace ma forse è la soluzione giusta...jazekum Allahu 
khairan sorelle e fratelli per avermi aiutato a maturare questa scelta. 
Afnan

Mamdouh:
Assalamu aleikum sorelle Afnan e Muslima, sono davvero felice che questo dibattito 
in questo blog stia dando dei piccoli frutti, inshallah. L'importante è che possa servire 
a noi per riflettere, migliorare e possibilmente agire inshallah con i nostri fratelli.
Questo blog è per noi, l'altro (ISLAM VERO) è per tutti.

MUSLIMA SCRIVE:
"però  credimi,  per  esperienza,  ad  andare  oltre  rischiamo di  farci  male  (è  orribile 
sentire dalle bocche altrui insulti al Profeta (saw), per non parlare delle bestemmie 
verso  Allah  (swt)  e  di  perdere  anche tempo prezioso.  C'  è  un  limite  a  tutto.  Un 
dialogo  può  essere  mantenuto  con  chiunque,  finchè  si  rispetta  la  rispettiva  fede. 
Quando non lo si fa, mi spiace, ma non vedo più margini di contatto".

Hai descritto esattamente le cose come stanno. Finchè si ascolta il prossimo, pur non 
condividendo le stesse idee, però esposte con rispetto, la cosa è accettabile. Molti siti 
e blog invece vanno purtroppo oltre. Sono offensivi, irrispettosi verso l'Islam e noi 
musulmani,  solo verso noi però, non attaccano mai  gli  altri.  Se siamo noi a farlo 
subito giù con insulti a più non posso, minacce e chiusura dei rispettivi siti, in caso 
contrario purtroppo ciò non avviene. Non c'è parità, della serie: "Io posso offenderti, 
tu non puoi".
Adesso non dico che dobbiamo offendere il prossimo, ci mancherebbe, questo però è 
solo per fare un esempio.

Il  Corano  dice:"Certamente  nel  Libro  è  già  stato  rivelato:  "quando  sentite  che 
vengono smentiti o sbeffeggiati i segni di Allah, non sedetevi con coloro che fanno 
ciò, fino a che non scelgano un altro argomento, altrimenti sareste come loro" (An 
nisa, 140)

ESATTO! questo versetto racchiude tutto.

AFNAN SCRIVE:
"io  credo  che  se  mi  dovessi  trovare  faccia  a  faccia  con  persone  come  loro  non 
direbbero le cose che scrivono e comunque non con l'aria con cui le scrivono. Ne 
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sono convinta, soprattutto in alcuni casi...poi ci sono i momenti in cui mi sento anche 
presa in giro e proprio in questi momenti mi dico:- mah, proseguire o no?"

E'  meglio  interrompere.  Faccia  a  faccia  spesso  certe  cose  non le  dicono,  ci  si  fa 
coraggio dietro un nikname e postando nei blog quà e là,  però purtroppo ci sono 
persone che le dicono anche in faccia, soprattutto a noi convertiti e meno agli arabi. 
Probabilmente perchè hanno rancore ed incomprensione per la nostra conversione, 
penseranno  "Ma  cccome?!!  è  italiano  come  noi  e  segue  la  Religione  dei 
mussssulmani". Credono che la conversione sia stata fatta solo per fare qualcosa di 
nuovo e diverso, ma non è così e forse hanno paura degli arabi perchè temono la loro 
aggressività (?!)

Con  loro  si  comportano  in  un  modo,  con  noi  in  un  altro,  ma  dentro  di  loro  il 
sentimento d'odio è lo stesso, se non peggio. Ma questo non mi interessa, con l'aiuto 
di Dio andiamo avanti lo stesso. Ho letto il blog con commenti negativi e cose del 
tipo  "Sono  contenta  che  ci  sono  molti  che  la  pensano  come  me"  cioè  in  modo 
negativo sull'Islam. Consiglierei a questa gente di leggere e di mettere i pregiudizi da 
parte.

Assalamu alaiku wa rahamatullah a tutti! Davvero interessante. Io sono daccordo con 
Muslima e tutti gli altri... alhamdulillah c'è gente che ha una malattia nel cuore, e non 
nel  web  che  alla  fine  è  solo  vita  virtuale,  ma  fuori.  Forse  non  troverai  uno che 
perennemente ti incalza rigirando la frittata. Però lo ritroverai assoporandolo nelle 
battutine della gente, oppure negli sguardi di alcune persone. A me gli sguardi mi 
divertono troppo perchè altro non sono che l'evidenza della loro cecità. Ti fissano 
pensando  che  tu  sia  una  povera  mentecatta  sottomessa  indifesa...  io  invece 
contraccambio lo sguardo (forse sbaglio). Addirittura nella palazzina dove vivono i 
miei, c'è una signora che mi fissava tutte le volte che mi vedeva. Mi fissi una volta, 
sei una signora faccio finta di niente per rispetto. Mi fissi la seconda, faccio finta di 
niente, alla terza, mi dai fastidio alla quarta devi guardare dall'altra parte... wallahi 
alhamdulillah  che  ha  smesso,  perchè  mi  ero  veramente  stancata  ed  ero  decisa  a 
chiederle se avesse visto qualcosa che non andava. Adesso, guarda proprio da un altra 
parte.... forse s'è spaventata! poverina una donna di così buone maniere!!!
A.Monire

Assalamu aleikum Monire
è l'ignoranza che fa comportare la gente in questo modo. Sono sotto l'influenza del 
Diavolo e non lo sanno. Capita spesso purtroppo. A molte sorelle che vengono derise 
per strada perchè portano il velo- è successo in molte città, come in una provincia di 
Como e a Milano-. Oppure una sorella, che mi ha raccontato il tuo stesso episodio, la 
sua vicina la fissava in modo negativo, e la sorella le ha risposto più o meno così 
"Signora, non ha altro da fare che stare lì a guardare?".
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E' successo anche con me, mi guardano male appena sanno che sono musulmano.
Noi andiamo avanti lo stesso con l'aiuto di Iddio L'Altissimo, il resto? se la vedranno 
con Lui.

Poche moschee e troppe organizzazioni

Assalamu aleikum

Il  fratello  Hassan  ha  scritto  "abbiamo  bisogno  di  un  ambiente  islamico  che  ci 
sostenga e delle Guide religiose capaci di darci risposte ed esempi di comportamento 
da cui imparare".

Purtroppo manca questo qui da noi, una Vera Guida islamica –rispetto parlando per 
gli Imam-. Qualcuno dirà sicuramente “Manca un Califfo”, anche questo è vero, ma 
ci  accontentiamo di questi  tempi  almeno di  una Guida islamica,  una Vera Guida. 
Moschee –al contrario di quanto sostengono i più disinformati- non ne abbiamo, sono 
quasi tutti  garage, scantinati,  adibiti  a luoghi di preghiera. C’è solo la Moschea a 
Roma ed una a Segrate vicino a Milano, personalmente non mi sento rappresentato da 
nessuna di queste. Tutti noi siamo costretti ad accontentarci di pregare tutti stipati, 
l’uno vicino all’altro in posti stretti e al chiuso, senza un po’ di aria. Con la Khutba 
(sermone) senza traduzione in italiano, a parte in alcune moschee, il resto sono solo 
in arabo. 
L’errore più grosso è che non siamo uniti, ognuno forma il suo gruppo, il suo centro 
culturale o istituto islamico. Ogni organizzazione – a parte qualche eccezione- parla 
male dell’altra, cosa proibita nell’Islam:
L’Inviato di Allah disse:
“Il musulmano è fratello del musulmano; non lo inganna, non gli mente, e non lo 
abbandona nel bisogno; tutto il musulmano è inviolabile per il musulmano: il suo 
onore, i suoi beni e il suo sangue: il timor devoto di Dio sta qui, garantendo un uomo 
dal male del suo disprezzare il suo fratello musulmano”.
Da Abu Hurayra

Dovremmo mettere  in pratica  questo Hadith,  non solo limitarci  a leggerlo.  Poche 
moschee  e  troppe organizzazioni  islamiche  in  Italia,  secondo  me.  Non credo che 
esistano  così  tante  divisioni  nei  paesi  arabi,  in  Egitto,  per  esempio,  ho  visto 
moltissime moschee, una più bella dell’altra, mashallah, ma non ho trovato le stesse 
divisioni che vedo quì da noi in Italia, forse perché viviamo in un paese multietnico 
con tante razze, culture e lingue? Può anche darsi, ciò non giustifica –secondo me- 
questo numero di  organizzazioni.  Certo,  comprendo il  fatto  che esistano 4 scuole 
“Fiqh” di  Giurisprudenza islamica”:  hanafita,  malikita,  shafi’ita,  hanbalita,  tutte e 
quattro valide, ed io seguo e prendo un po’ da ognuna, però queste divisioni?
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Comprendo anche che esistano gruppi sciiti, sufi, sunniti, tutti fratelli che rispetto ed 
amo, ma tutte queste organizzazioni? 

Ecco 13 organizzazioni islamiche in Italia

1. UCOII:
(Unione delle comunità e delle organizzazioni islamiche in Italia).
Il presidente è Mohamed Nour Dachan, e ne fa parte Hamza Piccardo.

2. Centro culturale islamico d’Italia:
Espressione  dell’Islam  degli  stati.  Nel  consiglio  d’amministrazione  siedono  gli 
ambasciatori dei principali paesi musulmani che gestiscono la moschea di Roma.

3. Lega musulmana mondiale- Italia:
Sponsorizzata dall’Arabia Saudita, il responsabile è l’ex ambasciatore di Riad Mario 
Scialoja, punto di riferimento della moschea di Monte Antenne, costruita nel 1973 
con i soldi dell’Arabia Saudita.

4. Istituto culturale islamico:
Il responsabile della moschea di viale Jenner e di via Quaranta a Milano è lo Sheikh 
egiziano Abu Imàd.

5. COREIS:
(Comunità religiosa islamica italiana).
Il leader è Abd Al Wahid Pallavicini ed è frequentata da italiani sufi.

6. Associazione islamica Ahl-Al-Bait:
(Le genti della casa).
Il presidente è Ammar De Martino che ha rapporti con l’Iran, quindi l’associazione è 
sciita.

7. AMI-Associazione musulmani italiani:
Diretta da Massimo Abdul Hadi Palazzi.  

8. Confraternita Jerrahi-Halveti:
Il presidente è Gabriele Mandel Khan, professore universitario, autore di libri, artista 
(ha dipinto molti quadri d’ispirazione islamica). E’ capo dell’ordine sufico d’origine 
turca.

9. Jamaat Al Dawa Wal Tabligh:
(Organizzazione dell’appello e dell’annuncio).
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Movimento missionario d’ispirazione sufi, cui aderiscono maghrebini e pakistani.
Vi si ritrova un certo numero di convertiti, tra cui il primo italiano che si è laureato in 
shariah alla Mecca, Mohammad Abdallah Cavallaro di Napoli.

10.Al Takfìr Wal Hura:
Islamici radicali che accusano di miscredenza tutti, compreso gli altri musulmani.

11.Organizzazioni islamiche radicali:
Tra loro la Jihad Al Islamiya, 
la Jamaa Al Islamiya e 
l’Hizb Al Tahrir Al Islami, il partito della liberazione islamica.

12.Associazioni islamiche marocchine:
2 gruppi principali:
Al Adl Wal Ihsan (giustizia e virtù) diretto da Abdessalam Yassìn e 
Al Islah Wal Tawhid (riforma e unificazione) legato ai fratelli musulmani.

13.  “Centro Islamico di Milano e Lombardia”:
 di  Abdu r-Rahman Pasquini  (convertito all’Islam nel  1973)  e  Ali  Abu Shwaima 
(l’Emiro che ha inaugurato la moschea di Segrate “Masjidu r-Rahmàn” alle porte di 
Milano nel 1988).

Se c’è qualche errore in ciò che ho riportato,  chiedo ai  fratelli  di  farmelo notare 
inshallah.

RISPOSTE:

Col Nome di Allah il Compassionevole 
Caro fratello hai omesso di citare l'Associazione Islamica Imam Mahdi di Roma che 
è sciita , lo sono anche io anche se sono dell'Ahl-al-bayt (as) Italia e seguiamo la  
scuola jafarita che ha dato poi la luce alle altre 4 scuole giuridiche. 

Chiamare la gente a Dio è, in se stessa, una delle azioni migliori. 
Dio ha detto del Suo Profeta(s) " che chiama ad Allah, con il suo permesso, e come 
una lampada che illumina" (33.46). 
Se chi convoca non è sostenuto da Dio, la sua chiamata sarà per gli altri soltanto un 
fastidio. 
La capacità di interessare i cuori della gente, è un dono di Dio e non dipende molto 
dall'acquisire padronanza delle regole dell'eloquenza o dall'assunzione di determinate 
pose. 
Questo fatto è stato espresso nell'hadith " trovate un uomo la cui parole sono perfette, 
che parla con eloquenza, tuttavia il suo cuore è più scuro della notte più buia, e 
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trovate un uomo che è incapace di mettere la sua sensibilità nelle parole, tuttavia il 
suo cuore è irradiante come una lampada"(Al Kafi,v.2 p.422). 
Così, c'è un segreto per vincere sui cuori della gente. 

ATTRARRE I CUORI DEGLI ALTRI 

Esercitare un'influsso sui cuori e le menti degli altri, anche riguardo ad un consiglio, 
richiede l'intervento dell'Onnipotente Padrone dei cuori. Di conseguenza per attrarre i 
cuori della gente, non serve comportarsi in modo falso, dimostrando affetto o false 
virtù. 
Cosa è in primo luogo il valore che domina i cuori? 
E secondariamente, cosa garantisce che questa falsa dominanza possa durare? 
Se osservate attorno, il  deterioramento dei rapporti,  per motivi  insignificanti,  è la 
miglior prova di questo. 

L'OBBIETTIVO DEL MISSIONARIO ISLAMICO 

Quando si parla agli altri di Dio Onnipotente, non è importante contare quante teste si 
è riusciti a riunire. Piuttosto, è importante che Dio vi veda fare del vostro meglio. 
Così come affrontando un dibattito con altri, si ottiene sempre maggior vicinanza a 
Dio anche se il messaggio non risuona nei cuori della gente. 
Anche i Profeti (as) hanno affrontato queste sfide! 
Guardate  il  Profeta  Noè  (as),  ha  vissuto  fra  la  sua  gente  per  950  anni,  tuttavia 
veramente in pochi hanno accettato il suo messaggio. 
Quello fu anche il caso del Profeta Muhammad(s) e della sua Ahl al Bayt(as). 
Il numero di coloro che rimasero con loro interamente, erano i pochi di pochi. 
Nel  commercio  del  Signore,  la  cosa  importante  è  la  qualità  del  prodotto,  non  il 
numero di compratori. 
Che cos'è il valore di tantissima gente che compra un prodotto 
difettoso? 

Tratto dal sito di Shaykh Habib al-Kazimi 
Hafiz

Mamdouh:
Assalamu aleikum Hafiz

Si, lo so che sei un fratello sciita, in questo blog tutti i musulmani sono i benvenuti. 
Anche se non sono sciita ma sunnita e non seguo il sufismo per me quello che conta è 
la nostra unione, la nostra fratellanza, non ho pregiudizi. Ho apprezzato molto i tuoi 
interventi, e quelli del fratello sufi Hassan, come degli altri naturalmente. Quello che 
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chiedo è la vostra partecipazione e i vostri commenti preziosi, come state facendo, 
continuate così inshallah.

Hai fatto bene a farmi notare un'associazione a te cara, difatti ho chiesto di farmi 
notare eventuali errore, in questi casi si tratta di omissione. C'è anche la "Casa della 
Cultura islamica" di via Padova 144 a Milano che non ho aggiunto, ormai anch'essa 
un'associazione e non più una piccola moschea. 

Ti ringrazio di aver trascritto le parole dello Shaykh Habib al- Kazimi, concordo con 
lui.  

"Se chi convoca non è sostenuto da Dio, la sua chiamata sarà per gli altri soltanto un 
fastidio". 

Purtroppo anche con il  sostegno  di  Iddio  L'Altissimo  per  i  miscredenti  le  nostre 
parole sono fastidiose,  d’altronde Dio converte chi Vuole Lui "Kon fayakun" che 
significa "Sii ed essa è".

"La capacità di interessare i cuori della gente, è un dono di Dio e non dipende molto 
dall'acquisire padronanza delle regole dell'eloquenza o dall'assunzione di determinate 
pose". 

GIUSTISSIMO!

"Guardate  il  Profeta  Noè (as),  ha  vissuto  fra  la  sua  gente  per  950 anni,  tuttavia 
veramente in pochi hanno accettato il suo messaggio". 

Come accadde con gli  altri  profeti  (pace su ognuno di loro). Predicavano a gente 
miscredente ed associatrice che non dava retta al Messaggio di Dio. Molti fra questi 
si prendevano gioco dei profeti, li deridevano.
Che Dio ti benedica fratello, a presto

Col Nome di Allah il Compassionevole 

"In verità questa vostra Comunità è una Comunità unica e Io sono il vostro Signore. 
TemeteMi dunque. Ma essi si  divisero in sette e ogni fazione si gloria di ciò che 
possiede . Lasciali immersi [nella loro situazione] per un certo periodo." (Il Santo 
Corano 23:52-54) 

"E neppure [siate tra] coloro che hanno scisso la loro religione e hanno formato sette, 
ognuna delle quali è tronfia di quello che afferma." (Il Santo Corano 30:32) 
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Ti ringrazio delle belle parole sono balsamo per me , Allah (SwT) te ne renda merito 
e grazia. 
Hafiz

Mamdouh:
Assalamu aleikum
Ringrazio Hafiz e El hamdulillah per i commenti (che Allah swa Vi benedica) però 
nessuno ha ancora scritto qualcosa sull'argomento "POCHE MOSCHEE E TROPPE 
ORGANIZZAZIONI".
Aspetto le vostre opinioni inshallah, è un problema da risolvere, per il nostro bene.

Col Nome di Allah il Compassionevole 
Cari fratelli , io posso parlare per noi sciiti, essendo la realtà che conosco meglio e 
anche  per  i  sunniti  per  molte  cose  essendolo  stato  per  anni,  la  questione  sono  i 
permessi  per fare le moschee,  gli  appoggi politici e sociali  e il far si  che sia una 
aggregazione sociale e islamicamente corretta e non solo una aggregazione etnica e 
culturale la moschea è anche quella ma è prima di tutto la casa di Allah (Swt) 
Ormai i petrol-dollari sauditi hanno avuto mano libera e non c'è moschea importante 
che non intrattenga rapporti con loro (e i loro finanziamenti) a patto che si divulgi la 
loro visione puritana e wahabbita dell'Islam il che è un danno maggiore che non avere 
una  moschea,  non  poniamoci  nella  condizione  che  per  non  fare  un  peccato  ne 
facciamo due. 
Io  personalmente  vado  alla  moschea  della  mia  città  che  è  sunnita  non  ho  alcun 
problema di sorta con i fratelli, anzi. 
A Carpi  (Mo) i  fratelli  pakistani  dell'associazione  "Imamyia"  hanno comprato  un 
terreno con grandi sacrifici (120 mila  euro) e stanno costruendo su un centro, c'è 
anche il sapiente che lo dirige l'hajhatull-islam Ali Sarfdati anche lui pakistano che ha 
studiato per anni a Qom in Iran. 
Con  la  buona  costanza  e  la  pazienza  Allah  (Swt)  premia  i  suoi  servi  ,  occorre 
costanza e fede e tutto sorgerà. 
Allahu Akbar
Hafiz

Assalamu alaikum... forse sono pessimista. Ma io non credo che in questo paese ci sia 
la volontà ad ammettere l'Islam a livello istituzionale. Nei dibattiti in televisione tra 
politici  si  sente  parlare  ogni  volta  di  controllo  delle  moschee,  di  interpretazioni 
guerrafondaie sulle Khutbe che generano fobie tra la gente, di musulmani moderati 
che  sono ben accolti,  ma  che non mi  sembrano affatto  essere  osservanti...  e  non 
essendolo generano solo confusione. Proprio così, manca una figura carismatica, un 
interlocutore che parli italiano, che mangi spaghetti e che abbia tanta sabr (pazienza) 
inshallah. 
Monire
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Mamdouh:
Assalamu aleikum Hafiz e Monire

HAFIZ SCRIVE:
"la questione sono i permessi per fare le moschee, gli appoggi politici e sociali".

Sono quelli che mancano purtroppo. Viviamo un momento sfavorevole per la nostra 
comunità, e il dopo 11 Settembre non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Sarebbe bello avere una grande moschea con tutti i fratelli, che siano sunniti, sciiti o 
sufi, senza fare distinzione, perchè questa deve essere la VERA comunità, la Ummah 
islamica che è purtroppo divisa su tutti i fronti.
Un sogno irealizzabile il mio? fantasie e basta? no, si realizzarà un giorno inshallah, 
magari noi non ci saremo più, chissà, forse con i nostri figli o nipoti, Allahu alam, 
speriamo, sono fiducioso lo stesso, nonostante che, in apparenza sembra tutto contro 
ed irraggiungibile.

Sono contento fratello Hafiz per la moschea dei pakistani, mashallah.

MONIRE SCRIVE:
"Nei dibattiti in televisione tra politici si sente parlare ogni volta di controllo delle 
moschee,  di  interpretazioni  guerrafondaie  sulle  Khutbe  che  generano  fobie  tra  la 
gente".

Non sono tutte uguali le moschee, gli altri sono solo bravi a generalizzare e farne 
"ogni erba un fascio", a loro fa comodo così...

"i musulmani moderati che sono ben accolti, ma che non mi sembrano affatto essere 
osservanti..."

Anche a me non lo sembrano. Se per loro essere moderati è: non portare il velo, non 
pregare, andare in discoteca e vivere all'occidentale tanto chi se ne frega, allora sono 
ben lontani dal comportamento del buon musulmano. Non basta fare il Ramadan se 
poi non pregano. Oppure, andare in moschea il venerdì e non pregare gli altri giorni, 
che senso ha?

"manca  una  figura  carismatica,  un  interlocutore  che  parli  italiano,  che  mangi 
spaghetti e che abbia tanta sabr".

FORZA, AVANTI FRATELLI
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Col Nome di Allah il Clemente 
La  Sbai  è  stata  candidata  nelle  file  del  PDL,  a  fianco  la  ultra  sionista  Fiamma 
Nerestein e questo la dice lunga su cosa sia per loro l'Islam. 
Magdi Allam, Sbai e quant'altri l'Occidente non accetterà mai i musulmani finchè non 
diventeranno  più  miscredenti  dei  miscredenti,  vanno  bene  se  non  pregano,  non 
digiunano, bevono, si drogano e fanno zinà (sesso illecito) allora vanno benissimo, se 
pregano e osservano allora sono dei fanatici da reprimere. 
Questo perchè l'Islam è la soluzione e l'alternativa alla società satanica occidentale e 
Satana e i suoi accoliti lo sanno molto bene e faranno di tutto per impedirlo ma non 
riusciranno.
Hafiz

Sono d'accordo con  Hafiz.Ci  sono certi  personaggi  che  odiano i  musulmani  cosi 
come Hitler odiava gli ebrei. Possiamo dialogare in buona fede e bontà d'animo con 
loro ma essi ci continueranno ad odiare finchè faremo la preghiera rivolti alla Mecca. 
Essi vogliono la nostra apostasia dall'Islam e questo non lo avranno MAI, neanche se 
dovessimo subire il martirio per difendere la nostra fede. Per questo dobbiamo essere 
tutti  uniti  e  in  rapporti  fraterni  solidi,  nonostante  le  differenze  fra  di  noi,  siamo 
comunque sempre fratelli e sorelle che appartengono ad un unica Ummah e per tutti 
noi  la  qibla  è  la  Mecca.  I  musulmani  in  Europa  vanno  protetti  dai  razzisti 
islamofobici e i ministri degli esteri dei paesi musulmani dovrebbero unire le loro 
forze e chiedere a voce alta la difesa assoluta della dignità dei musulmani e della 
religione islamica,  pena conseguenze gravi di tipo diplomatico ed economico.  Ma 
siccome i paesi musulmani sono quasi tutti governati da ipocriti e traditori possiamo 
solo sognarci tale sostegno. E' colpa anche di molti immigrati,  anche quelli che si 
trovano nelle moschee, essi per quieto vivere e vantaggi di dunya (terreni, materiali, 
sociali)  predicano e  praticano un ideologia  da integrati  e  sottomessi  a un sistema 
marcio e ad una visione del mondo profana e falsa, quella del libercapitalismo laicista 
occidentale.  Sono  diventato  musulmano  per  servire  Dio  e  per  fare  una  scelta 
esistenziale  che  segnalasse  il  mio  dissenso  dal  mondo  moderno  e  dalla  civiltà 
materialista  e  consumista  del  grande  nulla  in  cui  viviamo.  Fa  cascare  le  braccia 
vedere i "fratelli" che fanno a gara a leccare i piedi a destra e manca per vivere nel 
sistema di potere mondialista. 
Hassan 
 
In nome di Allah, il Misericordioso, il Benevolo 
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سoولo اn صلlى ا عليه وآله وسلم rر rقال 

vvrا rونoدvvoب zعrل ي rن وvvrس rت ح zو rصnب lإل rآن zرoقzال rونoع rم zسrل ي rن وrس rب ح zوrثnب lإل rماءrل oالع rونoمnر zكoمان� ل ي rز nاسlى النrل rي عnتzأrي rس 
rونoعrب vvzشrل ي rو ، nلvvيnلrالقnب rونvvoعrنzقrل ي zمnهnائvvيnن zغ rَ nل rخاءvvrل س rو ، zمnهnرائrقoفnل rرzب rل ص rو zمnهnسائnنnل rياء rل ح ، rضانrم rر nرzه rفي ش lإل 
oمvvrن rغzر� الvvnفrا تvvم rك nاءvvمrل oعzال rن vvnم rون هoمz يrفvvnر� oد nاجvvrس rم zمoهoوتvvoيoب rو ، zمoهoتrلzبnق zمoه oساؤnن rو ، zمoه oمnراهrد zمoهoين nد rو ، zمoهoونoطoب zمoهoت ثnيرn، هnم¤ rكzالnب 
لrيzهvvnمz سvvoلzطانا¥ rع oل§ط ا rسoي oيةnالث¤ان rو zمnهnوال zمrأ zن nم rة rك rرrبzال oعrف zرrا يrهoل صال: أrو¤ nخ nلثrثnا ب oمoلهrتzإب rكnذل rإذا كانrف ،nبzئ نr الذ§ nم 
يzرn إnيمان rغnيا بzن نr الد� nم rون oج oر zخrي oةrثnالlالث rرا¥ وnجائ. 

439وقائع اليlام /   

Il Profeta (SAS) disse: 

Verrà un tempo in cui i sapienti saranno rispettati solo per il bell’abito che indossano 
e il Corano sarà ascoltato solo per la bella voce di chi lo recita; Dio sarà adorato solo 
nel mese di Ramadan. Le donne non avranno piú pudore, i poveri non avranno piú 
pazienza e i ricchi mancheranno di generosità; non ci si  accontenterà di poco e il 
molto non riuscirà a saziare l’avidità degli uomini.  La loro unica aspirazione sarà 
riuscire a sfamare il ventre, la loro religione sarà il denaro, adoreranno le proprie 
donne, faranno delle loro moschee le proprie case e fuggiranno dai sapienti come le 
pecore  fuggono  dai  lupi.  Quando  arriveranno  a  quel  punto,  incorreranno  in  tre 
disgrazie:  verrà  tolta  l’abbondanza  dai  loro  beni,  il  Signore  li  farà  dominare  da 
sovrani tiranni e lasceranno il mondo senza fede 

{Wagàyi´l’ayyàm: 439} 

سoولo اn صلlى ا عليه وآله وسلم rر rقال 

، nاءvvي لvvrى الر§ rع zمoه oادvvlب oع rو ،nع rر rوvvzال nةvv¤لnق rو nع vvrى الط¤مvvrل rع zمoه oاؤvvمrل oع rو nر zو vvrجzى الvvrل rع zمvvoه oراؤ rمoأ oونvvoكrان� يvvم rتي زvv¤مoى أvvل rي عnتzأrي 
zمvvnهzيrل rع oل¤ط vvrسoي rكvvnذل rدvvzن nعrيا فzن ينvvrةn الvvد� nى زvvل rع zمoه oاؤvvسnن rرى، وvv§الش rو nعvvzيrبzي الvvف nبvvzي rعzال nانvvمzتnك rا وvvب لn الر§ vvzكrى أvvل rع zمoه oار vvlجoت rو 
zمoهrل oجابrت zسoل يrف zمoه oيار nوا خ oع zيدrف zمoه oرار nش. 

22 / 23بحار النوار /   

Il Profeta (SAS) disse: 

Verrà un tempo, per i Musulmani, in cui i loro capi saranno tiranni, i loro sapienti  
saranno cupidi e poco timorati e quelli tra loro che adoreranno Dio lo faranno solo 
per fare mostra di sé. I loro commercianti praticheranno l’usura e nasconderanno i 
difetti  delle  merci  che  vendono,  le  loro  donne  penseranno  solo  ad  abbellirsi  e 
adornarsi.  Saranno  allora  dominati  dai  loro  empi  e  i  loro  probi  pregheranno  il 
Signore, ma non verranno da Lui esauditi 
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{Biharu-l’anwar 23: 22} 

nهnآل rو nهzيrل rع oل¤ى ا rي� صnالن§ب rقال 

rن zوvvrسzنrي rو rالvvمzال rونvvب� nحoي rو ،rة rر vvnالخ rن zوvvrسzنrي rيا وzن ب�vvونr الvvد� nحoا¥: يvvس zم rخ rن zوvvrسzنrي rو rاvvس zم rخ rونvvب� nحoتي يvv¤مoى أvvل rان� عvvم rي زnتzيأvvrس 
، ب¤ نr الvvر¤ zوvvrسzنrي rو rسvvzالن¤ف rونvvب� nحoي rو ، rورvvoبoقzال rن zوvvrسzنrي rو rور vvoصoقzال rونvvب� nحoي rو ، rور vvoحzال rن zوvvrسzنrي rو rاءvvالن§س rونvvب� nحoي rو ، rابvvس nحzال 
zمoهzن nيء� مnرrا بrنrأ rي وlن nم rونoيئnرrب rولئكoأ. 

202الثني عشرية /   

Il Profeta (SAS) disse: 

Verrà un giorno in cui  i  Musulmani  ameranno cinque cose e ne dimenticheranno 
altrettante: ameranno il mondo e dimenticheranno l’Aldilà; ameranno le ricchezze e 
dimenticheranno  il  Giudizio  Universale;  ameranno  le  donne [di  questo  mondo]  e 
dimenticheranno  le  splendide  donne  del  Paradiso;  ameranno  i  castelli  e 
dimenticheranno le tombe; ameranno se stessi e dimenticheranno il Signore. Essi mi 
detesteranno e io li detesterò 

{Al’ithnà ´Ashariyyah: 202} 

Hafiz

Mamdouh:
Assalamu aleikum Hafiz e Hassan

avete esattamente descritto le cose come stanno, Jazaka Allahu khairan.
Sono daccordo con voi,  soprattutto  con il  Corano e  il  Profeta  Muhammad (saw) 
poichè sono frasi riportate nel Sacro Corano, Parola di Allah (swa) ed è stato detto 
dal nostro Profeta Muhammad(saw).

HASSAN SCRIVE:
"Per  questo dobbiamo essere  tutti  uniti  e  in  rapporti  fraterni  solidi,  nonostante  le 
differenze fra di noi, siamo comunque sempre fratelli e sorelle che appartengono ad 
un unica Ummah e per tutti noi la qibla è la Mecca".

GIUSTISSIMO! sono le stesse cose che continuo a dire a molti fratelli e sorelle, che 
non mi ascoltano purtroppo -non tutti grazie a Dio-.

Il fratello Hafiz è sciita, il fratello Hassan è sufi, io sono sunnita ma non seguo il 
sufismo, questo cosa significa? che siamo tutti e tre fratelli uniti nella fede di Allah 
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(swa), appartenenti alla comunità islamica, che ama e legge il Corano. Precisiamo che 
il Sacro Corano non ha diverse versioni, come accade nel cristianesimo -con tutto il 
rispetto-. Noi tre leggiamo lo stesso Corano. 
Amo tutti coloro che amano Allah (swa) il Sacro Corano e il Profeta Muhammad 
(saw). Chi è nemico di Allah, il Dio di tutti, è il mio nemico.

Il Profeta Muhammad disse:
Prima della Fine dei tempi, ci saranno 10 segni maggiori premonitori, preceduti da un 
certo numero di segni minori, che saranno:
• la scomparsa della dottrina religiosa, 
• il dilagare dell’ignoranza,
• l’eccesso di fornicazione, 
• il consumo abbondante di bevande alcoliche,
• un altissimo tasso di femminilizzazione della popolazione mondiale,
• le promesse non saranno più mantenute, 
• il governo sarà messo nelle mani di incapaci, 
• la scienza sarà acquistata per fini diversi da quelli religiosi,
• l’uomo obbedirà a sua moglie e tratterà male sua madre e preferirà un estraneo 
a suo padre,
• nelle moschee si alzeranno le voci,
• il potere sarà nelle mani dei perversi ed il più spregevole membro di un popolo, 
ne sarà la guida,
• l’uomo sarà onorato per il male che farà,
• appariranno canzonettiste e strumenti a corda
• e vini di ogni tipo saranno consumati con abbondanti libagioni.
• La tirannia e l’oppressione regneranno ovunque, nonostante la lotta ininterrotta 
di un pugno di Musulmani per l’affermazione della verità e della giustizia.

I segni maggiori: 
1. Il fumo, 
2. la comparsa dell’Anticristo (Al-Masih Al-Daggial),
3. l’apparizione della bestia della terra (Dàbbatu-l-ard),
4. la levata del sole da occidente, 
5. la discesa dal cielo del Messia (Gesù Cristo), 
6. l’irruzione di Gòg e Magòg (Giùg ua Magiùg),
7. un cedimento  della terra  in  oriente,  uno in occidente  ed uno nella  penisola 
araba.
8. Infine si  accenderà un grande fuoco nello Yemen,  che condurrà la gente al 
luogo della grande adunata.
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9. L’arrivo  del  Mahdi  “il  ben  guidato”,  si  chiamerà  come  il  nostro  Profeta 
Muhammad,  figlio  di  Abdullah,  e  libererà  l’umanità  dal  Dominio  dell’uomo 
sull’uomo.
10. Tra Siria ed Iraq arriverà l’Anticristo, il quale punterà su Damasco, lasciando 
dietro di sé nefandezze e scelleratezze d’ogni genere. Sedurrà la gente con i  suoi 
poteri, ma i veri credenti non si faranno ingannare. Proclamerà di essere Dio e sulla 
sua fronte sarà ben visibile KFR -le tre consonanti della parola Kàfir, che significa 
miscredente-.

Allah  a  questo  punto  farà  tornare  Gesù  Cristo  sulla  terra,  ad  Est  di  Damasco, 
discenderà dal cielo, portato da due angeli e a Ludd ucciderà Al-Masìh Al-Daggial 
(l’Anticristo).
Spezzerà le Croci e decreterà lo sterminio dei suini e l’abolizione della Gìziah, in 
altre parole la condizione dei Dhimmi “i protetti”, coloro che non sono musulmani e 
che per vivere in un paese islamico devono pagare le tasse. Con il ritorno del Messia 
che affermerà di essere musulmano, entreranno nell’Islam.
I musulmani lo inviteranno a fare da Imam per la preghiera, ma egli dirà: “C’è tra voi 
un uomo che Allah, per onorare questo popolo, ha messo al di sopra di tutti!”. Questo 
uomo è il Mahdi, che dopo la sua morte, Allah scatenerà le orde di Gòg e Magòg, che 
saranno  sterminate  da  Allah.  Ci  sarà  una  pioggia  fittissima  che  ripulirà  tutto. 
Trascorsi 45 anni dalla discesa del Messia, che nel frattempo si sarà sposato e avrà 
avuto dei figli, ma Allah ne sa di più, il Cristo morirà e la sua salma verrà sepolta a 
Medina  vicino alla  tomba del  Profeta  Muhammad,  insieme al  quale  risorgerà  nel 
Giorno della Resurrezione.

Quello che avete letto non è pura finzione, favole da raccontare ai bambini, ma è la 
verità. La gente scettica e miscredente non credeva neanche di fronte ai miracoli di 
Dio,  e  davano  per  degli  stregoni  i  Profeti,  perché  secondo  loro,  i  miracoli  che 
facevano grazie a Dio, non erano miracoli ma solo magia. Cerchiamo di tenere gli 
occhi aperti di fronte alla realtà, i segni minori, a distanza di secoli, si sono tramutati 
in realtà, perché mai non dovrebbero avere la stessa sorte i segni maggiori?

Salam
Io abito in Basilicata e qui non c'è nè un organizzazione islamica, nè una moschea o 
luogo di riunione. Il piu' vicino si trova a 200km e non mi è possibile visitarlo ogni 
giorno. Come la mettiamo? 
utente anonimo  
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Le 6 anime dell’Islam?

Voglio precisare che non mi piace dire “Sei anime dell’Islam”, perché il vero Islam, e 
lo ripeto, è uno, però sono i nostri fratelli a dire in giro queste cose, quando sono 
intervistati dai giornalisti, quando scrivono libri.
Magdi  Allam ha detto  “6 anime”,  Omar  Camilletti  ha detto “5 categorie”,  Mario 
Scialoja ha detto “3 gruppi”.

Secondo Magdi Allam sono “6 anime”:
1- Laici (come la maggioranza di musulmani in Italia).
2- Ecumenici (Gabriele Mandel e tutti  gli altri sufi, la maggior parte italiani).
3- Apolitici (separati dalla politica).
4- Ortodossi (che rispetta però la legge italiana).
5- Politici (che vogliono islamizzare la società).
6- Rivoluzionari (coloro che lottano per fare la Jihad).

Ha detto Bouchta sulla Jihad:
“L’Europa vorrebbe imporci un Islam senza la Jihad, ma questo è un Islam ambiguo, 
è un Islam americanizzato”.

Secondo Omar Camilletti ci sono “5 categorie”:
1- I laici, che sono la grande maggioranza.
2- I sufi, che teorizzano il dialogo interreligioso.
3- I moderati, che credono nel rispetto delle regole del paese in cui vivono.
4- I politicanti.
5- Gli scoppiati.

Secondo Mario Scialoja ci sono “3 gruppi”:
1- Gli estremisti terroristi.
2- Gli ortodossi.
3- Gli estremisti pacifisti.

RISPOSTE:

Col Nome di Allah il Compassionevole 

Non mi riconosco in nessuna della categorie,  anche perchè non esiste nessun tipo di 
questo Islam , c'è l'Islam e basta. 
Delle classifiche di Magdi Allam o di Scajola non so che farmene sono buone solo per la  
spazzatura.
Hafiz
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Un appunto:  *1 Magdi  Allam si  spaccia  per  musulmano  ma  non  lo  è!!  E'  copto  e  di 
conseguanza vi lascio immaginare cosa vorrebbero e riescono a far trasparire tutte le sue 
parole. 
Secondo me la humma è unica, ed ognuno di noi si distingue solo nel cercare di applicare 
al meglio la legge di Dio Allah swt, secondo le proprie conoscenze e competenze, tutto  
qui!Non cerchiamo di dividerci anche tra di noi, stiamo tutti ben saldi alla fune e se per 
caso a qualcuno gli cede la mano, tutti gli altri sorelle e fratelli lo devono aiutare, spronare  
ed indirizzare affinchè riesca a riattaccarsi... o no? 
Afnan
*  1 Magdi  Allam  qualche  settimana  dopo,  proprio  il  giorno  di  Pasqua  si  è  “convertito”  al  
cattolicesimo.

Salam alaykum, neanche io mi riconosco in una "categoria". Sono musulmana hamdulillah 
e tanto mi basta. Sunnita perchè, come in fin dei conti facciamo tutti, mi attengo al Qu'ran 
e alla sunna al meglio che posso, inshAllah. Però purtroppo il fatto della divisione esiste, 
anche perchè è stato profetizzato dal Profeta, (saw).  Bisogna convivere al  meglio con 
questa realtà,  confrontandosi  quando si  ritiene giusto dire  la  propria  e fermandosi  nel 
momento in cui  si  comprende che non è il  caso di  andare oltre,  per  timore di  creare 
dissapori insanabili e astio verso altri fratelli e sorelle. Ma queste differenze, secondo me,  
non ci impediscono di volerci bene per Allah, swt, e nemmeno di stare dalla stessa parte 
nei  momenti  di  difficoltà,  nonostante umanamente talvolta  ci  si  trova in  disaccordo.  L' 
importante è proseguire la nostra via individuale con fede e sincerità. 
Muslima

Col Nome di Allah il Clemente 

Posto questa porcheria affinchè TUTTI i fratelli e le sorelle finalmente abbiamo in mente 
chi sono i nostri nemici e come guardarci da loro, senza intrattenere rapporti amichevoli o  
provare a dialogarci. 

“Io li odio. Odio i Musulmani, odio l'Islam e odio quella massa di borghesucci ipocriti e finto 
liberali  che  li  difendono.  È colpa  loro  se  quelli  delle  Torri  Gemelle  hanno imparato  a 
pilotare un aereo. È colpa loro se ci stiamo covando una serpe in seno. Che dico, serpe?  
un pitone, ci stiamo tenendo in grembo. Uno di quelli che ci stringerà fino a soffocarci. Non 
è la tolleranza illimitata la soluzione. Altrimenti  tutti  avremmo un posto dove vivere ed 
essere felici. Vorrei cacciarli via, tutti quanti. È solo un sogno, ma lo desidero così tanto 
che forse prima o poi si realizzerà. Li voglio tutti via, via, via dalla mia casa, dalla mia terra, 
dalla mia storia. Li voglio via dalle stazioni del treno e da quelle stronzissime moschee.  
Voglio  tornare  a  casa  mia.  Dove  non  ci  sono  questi  figli  di  puttana  a  minacciarmi 
costantemente con i loro pensieri di merda. IO VOGLIO VIVERE IN PACE”. 

La Sorella Fatma ha provato a discutere ma è tempo perso e anche lei lo ha capito. 
Visto  che  quì  va  di  moda  segnalare  i  siti  islamici  alla  Postale  per  farli  chiudere 
arbitrariamente cominciamo anche noi a stilare una classifica dei siti razzisti e islamofobi 
da  mandare  alla  Procura  della  Repubblica  per  incitamento  all'odio  razziale  e  palese 
violazione della Legge Mancino Legge Mancino (25/6/93, n. 205) 

Ecco qui il testo. 
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Testo della Legge Mancino (25/6/93, n. 205) 

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. 

Pubblichiamo il  testo  integrale  della  normativa  che  Scientology  è  solita  tirare  in  ballo 
quando i suoi metodi e ritrovati vengono esposti a critiche. [1] Per alcuni esempi, si veda 
qui e qui. 

http://xenu.com-it.net/txt/mancino.htm 
Hafiz

Assalamu alaikum... io direi timorati e non timorati!
Monire

Mamdouh:
Assalamu aleikum
anche io non amo fare classifiche e non mi riconosco in nessuna di quelle categorie, fatte 
purtroppo da alcuni musulmani o presunti.

Siti  islamofobi? c'è nè una marea se per questo e purtroppo nessuno li  chiude, grazie 
HAFIZ per le informazioni. 
MUSLIMA ha ricordato l'hadith che parla delle divisioni e MONIRE ricorda che ci sono 
timorati e non timorati.

CHE DIO VI BENEDICA FRATELLI E SORELLE

Col Nome di Allah il Clemente 

Si può sempre cominiciare a farlo però fratello, è tempo che lor signori che scrivono tali  
nefandezze se ne prendano tutta la responsabilità anche in sede penale.
Hafiz

Vorrei solo dire che di hadith ci sono decine di migliaia e che si tratta di una scienza molto 
difficile e complessa , oggi resa banale dai quattro hadith, sempre gli stessi, propagandati  
dalla setta salafita per diffondere il  loro catechismo presso gli  ignoranti.  Inoltre ci sono 
anche  notevoli  differenze  di  interpretazione  dei  vari  hadith  fra  i  vari  ulemà dell'Islam. 
Esistono mille volti dell'Islam e questo è un dato di fatto, se lo accettiamo viviamo in pace 
fra  noi  se non lo  facciamo finiamo nel  settarismo e  nella  falsa convinzione di  essere 
esclusivi  depositari  dell'unica  vera  interpretazione  delle  fonti  islamiche.  Vi  consiglio  di 
leggere il grande poeta mistico Rumi, nella sua opera insegna a superare le forme, che 
sono una sorte di ignoranza spirituale, e a raggiungere direttamente Dio trascendendo gli  
esclusivismi reciproci delle scuole teologiche.
Hassan 
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Più fatti e meno parole?

Assalamu aleikum

Molti di voi, nei commenti in questo blog, hanno descritto il pensiero anti-islamico 
nei  diversi  siti  islamofobi.  Molti  sono  i  dibattiti  fra  voi  e  loro,  si  è  arrivati  alla 
conclusione  che  è  inutile  continuare  a  perdere  gran  parte  del  nostro  tempo  nel 
tentativo di spiegare l’Islam a persone che ti porgono le domande NON per voglia di 
conoscere e approfondire l’Islam, bensì per criticare, offendere. Alcune sorelle hanno 
ricordato l’Ayàt del Corano che dice:"Certamente nel Libro è già stato rivelato: 
"quando sentite che vengono smentiti o sbeffeggiati i segni di Allah, non sedetevi 
con coloro che fanno ciò, fino a che non scelgano un altro argomento, altrimenti 
sareste come loro" (An nisa, 140). Questo Ayàt le ha aiutate a riflettere e a prendere 
la decisione di cessare il  dialogo con gente piena di pregiudizi e disprezzo per la 
nostra Religione. La maggior parte di questi ha usato la scusante dell'11 Settembre 
per attaccare l'Islam.
Il fratello Hafiz ci ha ricordato anche che non è giusto lasciare questa gente insultare 
la  nostra  Religione,  il  nostro  Profeta  Muhammad  (saw)  e  ancora  peggio  Iddio 
L’Altissimo, Signore di tutte le creature nel mondo, che ha 99 nomi –anzi, 100, se 
non di più-, il primo di questi è ALLAH, confuso come “il Dio dei musulmani”. 

Io ho scritto: “Siti islamofobi? Ce ne sono una marea se è per questo e purtroppo 
nessuno li chiude”.
E il fratello Hafiz ha aggiunto: “Si può sempre cominciare a farlo fratello”.

A questo punto fratelli e sorelle:
1- facciamo finta di niente e continuiamo per la nostra strada?

2- non rispondiamo più agli  insulti  di  certa  gente  e cominciamo ad agire  nel  far 
chiudere quei siti che incitano al disprezzo per una religione?

Se dobbiamo agire con più fatti e meno parole allora questo problema è da affrontare 
e risolvere tutti insieme, non ognuno per conto proprio. 

Cosa ne pensate? Io mi sono rivolto un po’ di tempo fa ad una grande organizzazione 
che però ha cercato di farmi capire che bisogna “Lasciare tutto a Dio”.

A voi la parola.

RISPOSTE:

Col Nome di Allah il Compassionevole 
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Io faccio parte dell'associazione Islamica Ahl-Al-Bayt (AS) Italia e per ora , i vari 
Magdi Allam e nemici dell'Islam non si sono occupati di noi , molti altri si, sionisti in 
primis o fondamentalisti cattolici, ma abbiamo lasciato correre anche perchè erano 
opinioni e in Italia non c'è un reato che le punisca (per il momento). 
Altra cosa è la diffamazione e la calunnia che può essere contestata per mezzo di 
querela e il giudice di pace può decidere di far pagaare fino 10 mila euro in sede di 
giudizio a chi si comporta in modo iniquo. 
Ora  internet  diverrà  sempre  più  un  mezzo  di  comunicazione  ed  è  ovvio  che  se 
all'inizio  si  potevano  scrivere  ogni  cosa  non  sarà  più  cosi  inshallah  ma  sarà 
controllato , alla fine ciò che mettiamo on line è visibile da tutto il mondo e le offese  
alla dignità del Profeta (as) e al Santo nome di Allah (Swt) vanno difese sempre e 
comunque , chi scrive calunnie e offese per la Legge deve renderne conto se ci sono 
gli estremi di reati e in quei siti c'è ne in abbondanza. 
Come da parte nostra  ci  deve essere  maggiore autocritica  (oggi  molto  labile)  nel 
condannare anche "fratelli  che sbagliano "  o deviati  palesi  come chi  difende Bin 
Laden o Al-Qaeda.
Hafiz

Fratello Hafiz, penso che sia inutile farsi illusioni.Il sistema politico in cui viviamo 
non è imparziale e non è neutro come pretende di essere. In verità tutto il sistema 
ruota  attorno  a  tre  dogmi  ideologici  falsi  ma  difesi  ed  imposti  con  spietata 
intolleranza giacobina: laicismo-femminismo-capitalismo usuraio ed economicismo. 
Il vero Islam è contrario al 100% a tutti i tre questi dogmi ed è per questo che il 
sistema di potere non solo permette ma incoraggia, difende e premia chi insulta e 
minaccia  l'Islam e i  musulmani.  In Europa viene praticata la discriminazione e la 
persecuzione  dei  musulmani  praticanti  e  la  propaganda  di  odio  antimusulmano  è 
soltanto una banale ma efficace forma di guerra psicologica , decisa dai livelli più alti 
del  potere.Tutto  questo  clima  di  islamofobia  crescente  e  sempre  più  apertamente 
razzista  e  volgare  è  una  strategia  messa  in  atto  dalle  stesse  istituzioni  che  poi 
dovrebbero proteggere i musulmani. Impossibile, non lo faranno mai. Essi lavorano 
all'assimilazione dei musulmani praticanti e alla loro laicizzazione forzata. E sta già 
funzionando.  La  maggioranza  degli  immigrati  preferisce  vivere  nel  sistema 
occidentale  e  rinunciare  alla  pratica  della  fede  piuttosto  che  fare  hijra  (emigrare) 
tornando nei loro paesi ove lavorare per creare una giusta società islamica, l'unica 
capace di difendere i diritti dell'Islam e dei musulmani. Ma le masse musulmane del 
giorno di oggi, in tutto il mondo, pensano e sognano solo il consumismo e vendono 
tanto fumo a parole. Non abbiamo bisogno di retorica ma di verità e sincerità.  Il 
Profeta ha detto che ogni popolo ha il governo che si merita. Pensate che schifo fanno 
la  maggioranza  dei  governi  nel  mondo musulmano e traetene le conseguenze  voi 
stessi sul livello medio di spiritualità delle masse e dei popoli musulmani. La colpa è 
dei musulmani. Essi si sono allontanati da Allah ed Allah ha deciso di punire questa 
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Ummah. Guerre, dittature, miseria, ignoranza, barbarie, corruzione sono i risultati che 
si vedono nel mondo musulmano. Ripeto quello che ho scritto in un mio intervento 
precedente:  se i  governi musulmani non pretendono dall'Europa la protezione e il 
rispetto dell'Islam e dei musulmani che vivono nel vecchio continente, allora siamo 
alla frutta, traditi ed abbondonati a noi stessi. Infatti questa è la situazione. 
Hassan 

Mamdouh:
Assalamu aleikum

HAFIZ SCRIVE:
"Ora  internet  diverrà  sempre  più  un mezzo  di  comunicazione  ed  è  ovvio  che  se 
all'inizio si poteva scrivere ogni cosa non sarà più cosi inshallah ma sarà controllato".

Veramente  tutto  è  già  controllato,  qualsiasi  cosa  facciamo  e  scriviamo.  Non  c'è 
problema, non facciamo niente di male e non abbiamo nulla da nascondere, però la 
cosa deve essere anche da parte degli altri, cioè dal mondo NON musulmano. Come 
ho già scritto a noi non ci è permesso controbattere, replicare, difenderci dalle offese, 
se  offendiamo  -  anche  in  buona  fede-  subito  il  "finimondo".  Invece  agli  altri  è 
permesso tutto, della serie "Io posso, tu non puoi", dietro la scusante del terrorismo, 
dell'11 settembre -anche io condanno il terrorismo-.

HAFIZ:
"alla fine ciò che mettiamo on line è visibile a tutto il mondo e le offese alla dignità 
del Profeta (as) e al Santo nome di Allah (Swt) vanno difese sempre e comunque".

Anche questo è vero, almeno ci è utile davanti a Dio, inshallah, con le nostre buone 
azioni "Assanàt". Se invece pensiamo di risolvere i problemi come stiamo facendo 
adesso, allora non otterremo granchè.

HASSAN SCRIVE:
"Il sistema politico in cui viviamo non è imparziale e non è neutro come pretende di 
essere".

Ecco, Hassan ha spiegato benissimo il mio concetto, la situazione reale, così comè.

HASSAN:
"e la propaganda di odio antimusulmano è soltanto una banale ma efficace forma di 
guerra psicologica".

Si comincia così, l'intento è cambiare la mentalità della gente. Ci sono riusciti e noi 
non li aiutiamo affatto a capire che stanno sbagliando. E' colpa anche nostra, del 
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nostro comportamento NON islamico -soprattutto i fratelli arabi-. Molti fratelli sanno 
benissimo che la gente giudica in base al nostro comportamento,  però non hanno 
capito fino in fondo che giudicano l'Islam e tutti i musulmani in base al nostro modo 
di fare, buone azioni e soprattutto sbagli. Vedi il caso di 5 anni fa di Adel Smith e del 
crocifisso. Uno sbaglio commesso da una persona ha fatto tanto rumore attorno alla 
nostra  intera  Ummah,  scatenando  ancora  di  più  odio  e  discriminazione  verso  i 
musulmani e questo dopo solo 1 anno o 2 dalle Terri gemelle...

E noi? preoccupati solo a criticarci l'uno con l'altro, a sparlarci dietro alle spalle e 
anche  davanti  -cosa  proibita  nell'Islam-.  Siamo  solo  bravi  a  creare  tanti  gruppi 
separati,  ognuno per conto proprio. Ad andare sempre in moschea,  a farci vedere 
attivi -parlo in generale- per metterci in mostra, farci notare. 

HASSAN:
"La  maggioranza  degli  immigrati  preferisce  vivere  nel  sistema  occidentale  e 
rinunciare alla pratica della fede piuttosto che fare hijra (emigrare) tornando nei loro 
paesi ove lavorare per creare una giusta società islamica, l'unica capace di difendere i 
diritti dell'Islam e dei musulmani".

Ho già trattato questo argomento e lo approfondirò in seguito inshallah. Anche da quì 
si  nota  la  disunione  tra  musulmani.  Se  i  nostri  fratelli  fossero  tutti  più  uniti 
cambierebbe la situazione in poco tempo, inshallah. Sono ostacolati, maltrattati dai 
loro governi che seguono leggi laiche, anti-islamiche.  E i musulmani arabi non si 
sforzano nemmeno a cambiare la loro situazione, a migliorare, provate a lavorare con 
loro -come ho fatto io- e ve ne renderete conto.

HASSAN:
"Ma le masse musulmane del giorno di oggi, in tutto il mondo, pensano e sognano 
solo il consumismo e vendono tanto fumo a parole. Non abbiamo bisogno di retorica 
ma di verità e sincerità".

I tre cellulari nuovi, le scarpe firmate, la macchina più bella, la casa più grande, il 
maxi schermo tv in casa ecc....  ha tutto a che fare con l'apparire, con il sembrare 
quello che non si è, il mettersi in mostra, per cosa poi? per cose futili, stupide, inutili. 
Non abbiamo bisogno di tanto fumo e parole.

HASSAN:
"Il Profeta ha detto che ogni popolo ha il governo che si merita".

E' vero, e me ne accorgo sempre di più.
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HASSAN:
"Pensate  che  schifo  fanno  la  maggioranza  dei  governi  nel  mondo  musulmano  e 
traetene le conseguenze voi stessi sul livello medio di spiritualità delle masse e dei 
popoli musulmani".

Basta pensare al fatto che in 25 anni quì in Italia abbiamo avuto ben 5 presidenti: 
Pertini, Cossica, Scalfaro,Ciampi, Napolitano.

E nel mondo arabo? in Egitto da più di 25 anni c'è Mubarak, in Libia da più tempo c'è 
Gheddafi, in Iraq c'è stato per tanti anni Saddam Hussein ecc.... tutta gente che verrà 
sostituita dai loro figli dopo la morte, come è successo in Siria e in Marocco -li hanno 
addirittura il re-.

Tutto questo fa riflettere.....

HASSAN:
"se  i  governi  musulmani  non  pretendono  dall'Europa  la  protezione  e  il  rispetto 
dell'Islam e  dei  musulmani  che  vivono  nel  vecchio  continente,  allora  siamo  alla 
frutta, traditi ed abbondonati a noi stessi. Infatti questa è la situazione". 

Purtroppo è così. SIAMO ABBANDONATI A NOI STESSI. E' triste ammetterlo ma 
è così.

Ciao, io sono laica quindi condannata da voi. Sono una "vecchia", data la mia età, 
femminista  quindi  nuovamente  condannata  da  voi.  Non  mi  sono  mai  sognata  di 
giudicare una persona per la sua laicità  o  per  la  religione che professa  quindi se 
quanto vi è scritto qui fosse stato su un blog di cattolici,ortodossi o chi si voglia io 
avrei riportato lo stesso senso di fastidio...Il rispetto deve essere preteso ma prima di 
tutto dato, io vedo che i musulmani in italia fanno esattamente quello che vogliono se 
vogliono rispettare le "loro usanze" lo fanno e nessuno gli dice niente.Voi volete che 
l'europa protegga i musulmani, giustissimo, cominciate anche a pretendere, però che 
nei paesi in cui viene professata la vostra religioni ci si comporti in egual maniera 
verso  chi  la  pensa  diversamente.  Quando  parlate  avete  sempre  quel  tono  di 
superiorità......... 
Vi auguro un'ottima giornata 
Cinzia

Mamdouh:
E' vero Cinzia. Il rispetto deve essere reciproco, leggi il mio commento quì sopra.

Assalamu aleikum
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Per la gentile signora Cinzia: nessuno c'è l'ha con te in quanto laica. Il femminismo 
invece io lo percepisco come dottrina sciovinista antimaschile e di esempi di ciò nella 
società occidentale c'è ne sono moltissimi. Se tu per femminismo intendi il rispetto 
per le donne e la loro dignità, allora sono d'accordo con te. Il femminismo militante 
ed aggressivo invece per me è soltanto una porcheria fascista e sessista.  Anche il 
maschilismo lo è. Bisogna concepire un modo di vedere in cui maschile e femminile 
abbiano la propria dignità secondo la propria natura data da Dio. Ogni gara fra sessi è 
inutile, dannosa e malvagia. Per quanto riguarda il laicismo anche qui il discorso è 
duplice. Esistono coloro che per laicismo intendono il rispetto per tutti e la libertà per 
tutti, senza imposizioni di sorta. Ma esiste anche il laicismo militante, "integralista", 
che perseguita la religione (in politica e nelle manifestazioni sociali ma anche oltre) 
ed impone la sua visione agnostica e profana con la violenza. Il discorso è molto 
complesso  e  credo non possa essere  esaurito,  neanche cominciato  in questa  sede. 
Fatto sta che l'Occidente ha un ideologia dominante massificata e totalitaria che si 
basa su alcuni "dogmi" continuamente sbandierati, inculcati e propagandati.Viviamo 
in una sorte di neototalitarismo neanche tanto "soft" e la maggior parte della gente è 
tamente  condizionata  ed  inserita  negli  ingranaggi  del  sistema,  che  neanche se  ne 
accorge. Ma questo vale per tutti i totalitarismi. La propaganda femminista, laicista, 
capitalista  è  ossesiva  sui  massmedia.  Un  vero  martellamento  che  non  ammette 
repliche o dissenso. L'Islam è profondamente diverso, è una concezione del mondo 
basata sul Sacro e su Valori Eterni dati da Dio all'umanità. Detto ciò confermo che 
qui si tratta di una discussione sui principi e non sulle persone. Sono convinto, gentile 
Cinzia, che nessun musulmano o musulmana ti manchi di rispetto o si voglia imporre 
su di te solo perchè hai il tuo modo di pensare, a cui hai pieno diritto. Il rispetto per il 
prossimo e la gentilezza nei confronti di tutte le persone è parte integrante dell'etica 
islamica.  Ma i contenuti della dottrina islamica non possono e non devono essere 
modificati  per venire incontro alle mode o alle opinioni pubbliche. Islam significa 
sottomisione a Dio e non sottomissione agli uomini. I musulmani non impongono la 
propria religione, ognuno è libero di credere e vivere come vuole. Di questo sono 
convinto. Se ci sono musulmani usano la violenza, psicologica o fisica, per imporre la 
religione  (e  ci  sono,  purtroppo),  questi  sono  dei  pessimi  musulmani  e  sono  dei 
fanatici criminali. L'Islam vero ha principi molto diversi da quelli della visione del 
mondo moderna ma sono sicuro che l'Islam vero sia anche tollerante e permetta di far 
vivere  e  far  convivere  in  armonia  e  pace  le  religioni,  le  culture  e  le  concezioni 
esistenziali più disperate. Gentili saluti ed auguri sinceri di Pace a tutti. 
Hassan 

Mamdouh:
Sono daccordo con Hassan, la sua spiegazione è esauriente,mashallah. Non aggiungo 
nulla a quanto è stato scritto, consiglio solo di visitare l'altro mio blog dove tratto 
l'argomento donne:
http://islamvero.splinder.com/
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ed anche il blog della sorella muslima:
http://sistersinblog.splinder.com/
Assalamu aleikum

Scusate se non vi ho più risposto ma non è cattiva volontà lo farò credetemi ma ho 
letto del compleanno del vostro Profeta e che viene da voi festeggiato. Per dimostravi 
il mio non essere vostra "nemica"e il mio desiderio di capire passo di corsa a farvi 
"gli auguri" Non credeo sia il termine esatto e spero di non avervi offeso e se ho 
sbagliato scusatemi.
a presto 
Cinzia

Mamdouh:
Non ti preoccupare Cinzia, non ci hai offeso, l'Islam non è così duro come sembra 
dall'esterno  anche  se  la  nascita  del  nostro  Profeta  -come  degli  altri-  non  la 
festeggiamo, la commemoriamo con il ricordo, con le preghiere ed invocazioni a Dio. 
Un grande saluto e Auguri affinchè qualsiasi tuo desiderio possa essere avverato da 
Dio.

Mai fermarsi alle apparenze

Mai farsi ingannare dalle barbe, dai chadòr, dai ruoli importanti che svolgono certi 
musulmani all’interno di certe organizzazioni islamiche. 
Quante volte vi siete impressionati  positivamente nel vedere un musulmano o una 
musulmana vestiti come dice la Sunna, e poi vi siete ricreduti subito dopo e magari 
avete  trovato  in  un  musulmano  senza  barba  e  baffi  una  persona  preparatissima 
sull’Islam e che conosce a memoria tutto il Corano?
Mai  farsi  ingannare dagli  studi  fatti  alla  Moschea  Università Al-Azhar del  Cairo, 
dall’esser stato alla Mecca per l’Hajj o l’Omra. 
Mai fermarsi alle apparenze, bisogna andare oltre all’aspetto.

In questi anni l’ho imparato, l’ho sto imparando tuttora, ci sono imam che predicano 
il venerdì ma che in realtà non sanno nulla del vero Islam. 
Ciò non giustifica il fatto di non andare in moschea solo perché non vi piace la gente 
che la frequenta, andateci lo stesso, perché andate per Allah (swa). 
Ci sono donne che portano il velo solo per usanza, per abitudine, senza conoscere il 
vero significato e questo è sbagliato.
Ci sono nomi importanti nel mondo dell’Islam che non dovrebbero stare dove stanno. 
Non faccio nomi solo per rispetto.
Ci sono musulmani che hanno studiato all’Azhar, ma che non hanno imparato nulla, o 
quello che hanno imparato l’hanno dimenticato.
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Dicono cose che non hanno niente a che fare con l’Islam, al primo incontro pensate di 
trovarvi davanti a qualcuno che può insegnarvi molto, dopo arriva la delusione.
Non voglio dire che tutti quelli che hanno studiato all’Azhar non conoscono l’Islam, 
non fermatevi però all’apparenza, ai titoli di studio.
Ci sono poi i pellegrini che tornano dalla Mecca e che una volta tornati in Europa 
riprendono a fare quello che facevano prima:
lavorare nei ristoranti con gli alcolici e il maiale; andare in moschea il venerdì ed 
impedire ai propri dipendenti di recarsi come voi al luogo della preghiera, perché il 
ristorante o il negozio deve rimanere aperto; praticare “riba”; fornicare con la propria 
ragazza, ecc…
Certo,  nessuno  è  perfetto,  ma  permettetemi  di  dirlo:  ciò  non  giustifica  l’azione 
sbagliata, il commettere haràm continuamente. 
Amo i miei fratelli, tutti, senza distinzione, ed è per questo che vi comunico queste 
cose. Sono triste per tutto questo, arrabbiato anche, svegliamoci, apriamo gli occhi, 
noi musulmani dormiamo.

RISPOSTE:

L'uomo è peccatore.  Ognuno da a Dio quanto può e quanto vuole. Solo Dio è il 
Giudice. L'importante è non essere ipocriti e non fingere di essere santi o avere due 
pesi e due misure nel giudicare se stessi e giudicare gli altri. I musulmani tendono 
troppo a criticare  e a cercare il  pelo nell'uovo. Sembrano farisei  ipocriti,  sepolcri 
bianchi che pagano la decima e pensano di essere uomini virtuosi mancando di virtù 
morali vere come amore, perdono, umiltà e generosità. Da questo punto di vista ha 
ragione  il  Vangelo:  "Non  giudicate  per  non  essere  giudicati"  e  "Non  cercate  la 
pagliuzza nell'occhio del vostro fratello senza vedere la trave nel vostro." Credo che 
questi sono insegnamenti autentici di Gesù (a.s) e si ritrovano insegnamenti simili 
anche  nell'Islam  e  in  altre  Tradizioni  religiose.  Il  sufismo  nell'Islam,  come  Via 
Mistica d'amore, insegna a non giudicare gli altri, a non predicare agli altri virtù che 
noi stessi non possediamo, a perdonare e giustificare e coprire gli errori e i peccati dei 
propri fratelli. C'è troppa intolleranza e bigottismo fra i musulmani, troppo cattiveria 
a voler condannare il prossimo. Questo crea per forza un clima di ipocrisia religiosa. 
Ma questi fenomeni e comportamenti sono comuni anche nelle altre religioni. Io non 
mi occupo dei peccati degli altri, ne faccio troppi io stesso per andare a giudicare i 
miei fratelli o sorelle nell'Islam. Il peccato è normale perchè il figlio di Adamo è stato 
creato debole. Quello che è sbagliato portare avanti visioni intransigenti pubbliche e 
giudicare gli altri quando si è ugualmente peccatori, magari di nascosto o in forme 
diverse. Non è peccatore solo chi beve birra o va a letto con una ragazza.Chi parla 
male di un fratello o ne rivela i fatti privati è molto peggio anche se rispetta la Sharia 
in ogni dettaglio esteriore formale.Scondo un hadith profetico chi fa maldicenza su un 
fratello ha commesso l'equivalente di cinquanta adulteri. Stiamo attenti che l'Islam 
non è solo formalismo è morale e spiritualità congiunta a legge esteriore.Un hadith ci 
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parla di una prostituta che va in paradiso perchè buona di cuore e di una devota dal 
cuore duro che va in paradiso.Consiglio sempre di studiare le vite e gli insegnamenti  
dei grandi Santi del sufismo. Non si vede altro che amore e misericordia nei loro 
insegnamenti.Sono i veri eredi della Luce Profetica e veri rappresentanti di Dio sulla 
terra. Amo molto e consiglio a tutti di leggere Mavlana Rumi: il poeta dell'amore e 
dell'estasi divina.
Nel hadith citato la devota non va in "paradiso" come ho scritto ma va all'inferno. La 
prostituta  dal  cuore  buono  va  in  paradiso  e  la  devota  dal  cuore  duro  va 
all'inferno.Verità spirituali insegnate dal nostro Profeta (s.a.s). 
Hassan 

Mamdouh:
Assalamu aleikum

Fratello  Hassan,  un  momento,  non  ho  scritto  il  post  "MAI  FERMARSI 
ALL'APPARENZA" per criticare gli altri, (Authubillah min al shaitàn arrajim) non 
ho fatto nomi. Me ne sono guardato bene per non commettere un peccato enorme 
davanti a Dio. Il post, come del resto gli altri, li  ho scritti per riflettere sui nostri  
sbagli,  sugli  errori  della  Ummah,  guardarci  dentro per  cominciare  a  cambiare,  in 
meglio inshallah. Sono uno sfogo, un qualcosa dentro che fa soffrire. Ha lo stesso 
scopo il blog, è evidente: discutere sugli sbagli della Ummah per migliorare. Questo 
post l'ho scritto ben 5 anni fa, non è nuovo, per voi lo è,  non è cambiato nulla da 
allora  te l'assicuro.  Anzi,  per  te che segui  il  sufismo dovresti  comprendere  ancor 
meglio il mio concetto inshallah. Molti fratelli a me cari e sufi la pensano come me su 
questo pur non essendo io seguace del sufismo.
Mi dispiace che mi hai frainteso, comunque ti ringrazio lo stesso per aver esposto il 
tuo pensiero.

In "MAI FERMARSI ALLE APPARENZE" c'è scritto:

"Certo,  nessuno  è  perfetto,  ma  permettetemi  di  dirlo:  ciò  non  giustifica  l’azione 
sbagliata,  il  commettere  haràm  continuamente.  Amo  i  miei  fratelli,  tutti,  senza 
distinzione, ed è per questo che vi comunico queste cose. Sono triste per tutto questo, 
arrabbiato anche, svegliamoci, apriamo gli occhi, noi musulmani dormiamo".

Il concetto dovrebbe essere chiaro, inshallah.

A voi la parola

Salam aleikum, io non mi riferivo a te e ho capito perfettamente lo spirito del tuo 
scritto, che condivido parzialmente. Parzialmente perchè volevo specificare ed 
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aggiungere al tuo scritto il fatto che il grave e il continuo clima di inquisizione e di 
dito puntato di tutti contro tutti che domina la mentalità di molti musulmani è a suo 
volta  un  peccato  molto,  molto  grave  e  sostanzialmente  haràm nell'etica  islamica. 
Preferisco  un  fratello  musulmano  che  non  rispetta  tutta  la  sharia  e  lo  fa  vedere 
apertamente confessando la sua debolezza rispetto al  "santo" inquisitore moralista 
che compie ben di peggio con l'aggravante di essere prepotente, arrogante ed ipocrita. 
I sufi sono uguali agli altri musulmani come difetti e virtù. Io non faccio propaganda 
per il sufismo o i sufi , considero grottesco e ripugnante il gioco della propaganda 
settaria fra le varie "tribù" dell'Islam.Quello che invece voglio trasmettere è il mio 
rispetto ed amore per i Santi del sufismo e né io né la maggior parte dei sufi sono 
lontanamente santi o migliori dei musulmani non sufi.Volevo sottolineare l'aspetto 
tollerante,  umano e  misericordioso  dell'Islam come vissuto  dalla  maggioranza  dei 
musulmani concreti in tutti i secoli e in tutte le latitudini. La natura umana è fallibile 
e peccatrice.Un fratello o una sorella che fa  haràm va aiutato a migliorare  e non 
condannato. Invece vanno condannati molti capi ed attivisti religiosi che ti vietano di 
stringere la mano ad una donna e ti fanno processi su questo e poi magari lontani 
dalla  moschea  compiono  cose  ben  più  spinte.  Per  me  è  più  grave  e  marcio  il 
fondamentalista moralista ipocrita rispetto la persona genuina e sincera che mostra di 
essere  un musulmano peccatore con dei  limiti.  Ci  sarebbe anche da fare tutto un 
discorso sul fatto che molte cose vengono considerate obbligatorie o proibite mentre 
non lo sono per niente o lo sono solo secondo le interpretazioni date da determinate 
frangie di giuristi estremisti. Nel Corano e nella Sunnah spesso non ci sono obblighi o 
proibizioni che invece vengono propagandate come se facessero parte dell'Islam. Ci 
si basa su hadith deboli o dubbi o sull' analogia o sulla semplice imitazione cieca di 
modelli giuridici e sette per portar avanti un discorso esagerato e fanatico. Questo 
accade  anche  in  molti  circoli  sufi,  spesso  estremamente  settari  e  fanatici  su 
determinate questioni. 
Hassan 

Mamdouh:
Fratello Hassan, Assalamu aleikum

HAI SCRITTO:
"Parzialmente perchè volevo specificare ed aggiungere al tuo scritto il fatto che il 
grave e il continuo clima di inquisizione e di dito puntato di tutti contro tutti che 
domina la mentalità di molti musulmani".

Ti ripeto che la mia intenzione non è puntare il dito addosso o la voglia di criticare 
tutti. Il mio è uno sfogo sacrosanto -pur avendolo scritto 5 anni fa- ,è la realtà dei 
fatti.  La  nostra  Ummah  è  malata  all'interno,  è  inutile  che  ci  giriamo  attorno,  ne 
risentiamo tutti, la viviamo sulla nostra pelle e in questo modo ci condiziona la vita. 
DOBBIAMO -e questo lo dico con tutto il cuore e disperatamente- fare qualcosa, non 
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possiamo rimanere in questo stato, stiamo andando sempre più giù.Sono nell'Islam da 
più di 10 anni e vedo come vanno purtroppo le cose.

E' vero che se Dio Vuole, Solo Lui può cambiare le persone, è vero che nessuno è 
perfetto, ma non deve essere una scusante. Dio ci dice di reagire, di fare qualcosa per 
migliorare, in questo modo non solo noi saremo a giovarne anche la gente intorno a 
noi di altre religioni.

Il nome del blog – e del libro- FRATELLI UNITI PER ALLAH è un mio avviso a 
tutti i fratelli: UNIAMOCI. Non mi interessano le divisioni, anzi, vorrei contribuire 
-nel mio piccolo- ad eliminare le barriere.
Se mi  contesti  ciò  che ho scritto  allora  contesti  l'intero blog,  gli  argomenti  sono 
quelli.  Ho scritto  tutte  queste  cose  perchè le  sento  veramente,  sinceramente  e  ne 
soffro. Non solo io, anche molti altri fratelli.

Se vuoi leggere solo di  PACE allora ci  sono altri  siti,  come il  mio blog ISLAM 
VERO, inshallah. Se desideri invece leggere che le cose vanno perfettamente bene 
sarei allora un bugiardo, perchè dovrei scrivere cose che non vedo e non sento? 

"Preferisco  un fratello  musulmano  che non rispetta  tutta  la  sharia  e  lo  fa  vedere 
apertamente confessando la sua debolezza rispetto al "santo" inquisitore moralista"

Vedi, sia il NON praticante che il bugiardo sono in errore. Non sono io a dirlo, non è 
un mio giudizio, basta leggere il Sacro Corano e gli Hadith. Il NON praticante che 
ammette di non rispettare il comportamento del vero musulmano, è sincero e meglio 
dell'ipocrita, però non basta. La cosa migliore è agire, fare qualcosa per migliorare il 
suo stato, è per il suo bene.

"considero  grottesco  e  ripugnante  il  gioco  della  propaganda  settaria  fra  le  varie 
"tribù" dell'Islam"

CONDIVIDO

"Un fratello o una sorella che fa haràm va aiutato a migliorare e non condannato"

Certamente!

"Invece vanno condannati molti capi ed attivisti religiosi"

Certo, è quanto ho scritto

"che ti vietano di stringere la mano ad una donna e ti fanno processi su questo e poi"
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Sono daccordo. E' questo il senso di "MAI FERMARSI ALLE APPARENZE", no?

Aspetto anche i pareri di altri fratelli e sorelle

Salam aleikum ai fratelli e sorelle nell' Islam e gentili saluti alla Cara Cinzia. Volevo 
ribadire il fatto che io ovviamente non stavo criticando nè te e neanche il tuo scritto. 
Non siamo in polemica,  Dio non voglia. Il mio era un disorso generale e non mi 
riferivo  a  te.Vorrei  ribadire  il  fatto  che  condivido  la  tua  analisi  della  schifosa 
situazione  attuale.  Invece  non  credo  si  possa  fare  qualcosa.  I  detti  profetici 
descrivono chiaramente la situazione di degenerazione e di buio spirituale attuale e il 
futuro sarà ancora più nero, molto più nero. Non possiamo contare sulla quantità ma 
solo sulla qualità dei credenti. In questo periodo bisogna essere tolleranti e pazienti 
più del solito ed essere contenti a vedere un fratello che fa le preghiere e risponde con 
un  bel  "salam aleikum".  Già  perchè  molti  si  vergognano ormai  anche  del  saluto 
islamico o non lo pronunciano perchè sono ostili alla religione anche se hanno nomi 
musulmani e provengono da famiglie musulmane.Questo non capita con gli arabi che 
usano il "salam aleikum" di norma anche se non sono religiosi. Invece i musulmani di 
altre nazionalità spesso non usano e non vogliono usare neanche il saluto islamico.Un 
hadith profetico dice che l’ Islam è venuto "strano" e tornerà "strano" nel senso che 
un  musulmano  praticante  sarà  talmente  raro  da  essere  considrato  un'apparizione 
bizzarra.  E  questo  non  succederà  solo  in  Occidente  ma  diventerà  realtà  (e 
parzialmente  lo  è  già)  proprio  nelle  terre  che  nominalmente  sono  di  cultura  e 
religione islamica. Sono convinto che in una o due generazioni in Medio Oriente ci 
sarà un inflazione di spiagge nudiste e che il velo sarà studiato nei libri di storia ed 
esposto nei musei. L'attuale retorica sulla "rinascita " o sul "risveglio" islamico è una 
panzana, una moda passeggera come il maoismo negli anni settanta, entro breve ci 
sarà un riflusso e una terribile caduta dei valori religiosi. Di questo sono convinto. 
Andate  a  leggervi  gli  hadith nei  libri  di  religione.  Essi  non descrivono il  mondo 
Occidentale essi parlano dei musulmani e del loro futuro prossimo, in questo periodo 
dei tempi ultimi e della caduta dei valori sacri. Il fatto che il mondo Occidentale sia 
stato precursore ed inventore di questi fenomeni non significa mica che i musulmani 
ne saranno a riparo. Anzi, un hadith ci dice chiaramente che i musulmani seguiranno 
passo per passo i non musulmani.
Hassan 

As salam alaykum, eccetto un piccolo gruppo di credenti. Mi riferisco al fatto che è 
vero, verso la fine dei tempi vi sarà molta corruzione, molta fitna nella ummah (la 
stiamo già vedendo con i nostri occhi, ahimè), ma non tutti, alhamdulillah, ne saranno 
colpiti. L' hadith non lo ricordo perfettamente, ma ricordo che recita più o meno così 
"eccetto un piccolo gruppo di credenti che rimarrà attaccato al Corano e alla sunnah" 
(se qualcuno di voi lo ha sotto mano completo, mi farà una cortesia se lo riporterà 
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integralmente). La risposta è proprio questa. Come sempre. Il Corano e gli hadith. Gli 
shaikh  sì,  talvolta  possono  guidare  i  credenti.  Ma  se  fossero  corrotti?  Non 
guiderebbero,  fuorvierebbero.  Sono  d'accordo  con  quello  che  dice  il  fratello 
Mamdouh, ovvero che la ummah sta vivendo un terribile periodo. E' malata, corrotta; 
non  interamente  hamdulillah  come  dicevo,  però  lo  è.  Abbiamo  perso  l'obiettivo, 
secondo  me,  della  via  del  giusto  mezzo  che  ci  ha  insegnato  il  Profeta  (pace  e 
benedizioni  su  di  lui).  Siamo  eccessivi  talvolta  sia  in  un  senso  che  nell'  altro. 
Facciamo tante parole e pochi fatti.  Siamo troppo duri o troppo lascivi.  E non va 
bene.  Il  paragone  che  ha  fatto  il  fratello  Hassan,  ovvero  quello  in  cui  citava  il 
musulmano che non prega e lo ammette e quello che prega ma poi mente o è ipocrita, 
sintetizza  proprio  tutto  ciò  da  cui  dobbiamo  fuggire.  Entrambi  le  figure  sono 
profondamente errate. Entrambi questi tipi di musulmano verrà punito se non si pente 
e non modifica il suo modo di fare. E qui sta il punto. Secondo me, prima di aiutare 
gli altri, dobbiamo lavorare e sforzarci al massimo di migliorare noi stessi per primi. 
Come facciamo ad aiutare un fratello che sbaglia se siamo in errore a nostra volta? 
Per  carità,  è  giusto  farlo.  Però  avrebbe  più  senso,  più  valore  e  più  efficacia  se 
impedissimo uno sbaglio ad un fratello che noi per primi non commettiamo. Se no 
saremmo noi a nostra volta gli ipocriti, pur magari non intenzionalmente. Per quello 
che la lotta più dura da affrontare è quella verso la nostra anima. Diamoci da fare, 
inshallah, e cerchiamo di correggerci giorno per giorno sempre di più, e di adorare 
Allah, subhanaHu wa ta'Ala come merita di essere adorato. Tutto il resto poi verrà di 
conseguenza. 
Muslima

Hai ragione gentile sorella muslima. Dobbiamo migliorare noi stessi e poi invitare 
con cortesia ed amore anche altre  persone.  Nostro dovere è solo l'invito verso la 
religione, non siamo responsabili di altro. Allah guida chi vuole verso l'Islam. Scopo 
dei Profeti era di chiamare la gente alla religione (din) e non avevano nessun potere 
di  convertire  chi  volevano  e  tantomeno  imponevano  la  fede,  cosa  fra  l'altro 
impossibile. Ogni cosa è in mano ad Allah. Esiste un hadith che dice che chi ometterà 
un decimo della Legge agli inizi dell'Islam sarà punito da Allah e chi alla fine dei 
tempi rispetterà solo un decimo della Legge sarà salvo. Nelle raccolte di Ibn Majah e 
Tirmidhi  esiste  un  hadith  che  dice  che  quando  i  musulmani  seguiranno  le  basse 
passioni  (hawa) e saranno schiavi  del mondo materiale  (dunya) e quando ognuno 
seguirà in modo arrogante solo la propria opinione (seguirà il proprio aql e la propria 
nafs e non rispetterà le fonti tradizionali del Corano e della Sunnah) allora bisognerà 
abbandonare  le  masse  musulmane  e  chi  segue i  loro modi.  Saranno tempi  molto 
difficili, molto duri per i veri credenti e l’hadith promette la ricompensa di cinquanta 
sahaba  (compagni  del  Profeta)  a  chi  vivrà  in  questi  tempi  e  sarà  fedele  agli 
insegnamenti dell'Islam anche in circostanze cosi dure. I detti del Profeta Muhammad 
(saw)  ci  hanno  informato  nei  dettagli  sul  futuro  dell'umanità  e  molte  cose  che 
avvengono oggi o che cominciano ad apparire sono scritti nei libri di hadith da molti, 
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molti secoli nero su bianco. Ciò è un miracolo che prova sia la verità della Missione 
Profetica (Risalah) del Profeta Muhammad (saw) sia l'autenticità degli hadith (detti 
del Profeta Muhammad (saw) nelle raccolte compilate dagli ulemà di Ahl Sunna wa 
Jamaa. Nel Corano e nella Sunnah c'è tutta la conoscenza necessaria per conoscere la 
Verità.  Sta a noi studiare queste fonti  sacre,  consultando sapienti  autentici  o testi 
validi  e  cercando di  trasmettere  ad altre  persone quel  poco che siamo riusciti  ad 
imparare. Bisogna seguire la propria strada. I musulmani devono essere uniti e non 
dividersi  in sette  ostili  una all'altra perchè Allah nel  Corano ORDINA l'unità  dei 
credenti  e  CONDANNA  il  settarismo.  L'unità  islamica  è  un  obbligo  e  sono  da 
considerarsi trasgressori della legge divina coloro che soffiano sulla fitnah (disordine) 
da  qualsiasi  parte  essi  provengano.  Quindi  unità,  tolleranza  ed  amore  fra  tutti  i 
musulmani e tutte le scuole di pensiero dell'Islam. Se portiamo avanti il discorso che 
ha ragione solo il nostro gruppo e che gli altri sono deviati allora violiamo il precetto 
divino dell'unità islamica e creiamo le basi dei conflitti e dei litigi fra musulmani. 
Dopo questo possiamo chiamare i  non musulmani alla verità e alla bellezza della 
religione  e  della  spiritualità  islamica.  Saremo  più  credibili  perchè  la  Luce  (nur) 
dell'Islam sarà evidente anche ai non musulmani. Ma nelle condizioni spaventose di 
fanatismo,  arroganza  settaria,  puritanesimo,  ignoranza  ed  oscurantismo  (sempre 
conditi con ipocrisia ed autoritarismo da dittatura) in cui ci troviamo oggi in molte 
parti  del  mondo musulmano non possiamo certo pretendere che i  non musulmani 
vedano come positiva la nostra religione. Siamo noi che diamo il cattivo esempio. 
Impariamo il valore della sincerità, della benevolenza, della libertà e della tolleranza. 
Salam  aleikum  gentile  sorella  Muslima  e  grazie  per  le  tue  sagge  parole,  che 
condivido pienamente. Salam aleikum anche a tutti gli altri fratelli e sorelle e gentili 
saluti agli amici non musulmani. 
Hassan 

Mamdouh:
Assalamu aleikum fratello Hassan e sorella Muslima

Sono daccordo con ciò che hai scritto Hassan,  però...

"L'attuale retorica sulla "rinascita " o sul "risveglio" islamico è una panzana , una 
moda passeggera come il maoismo negli anni settanta , entro breve ci sarà un riflusso 
e una terribile caduta dei valori religiosi".

Non sono daccordo quando dici che il risveglio islamico è una moda passeggera. Alla 
fine dei tempi la gente tornerà alla religione, anche se non sappiamo con precisione 
quando accadrà, questo forse è già un segnale, anche se sinceramente ce nè di strada 
da percorrere, davvero molta. Forse è un pò meglio rispetto ad alcuni decenni passati, 
anche se non vedo così tanta religiosità in giro, naturalmente grazie a Dio esistono 
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fratelli devoti, dei credenti, mashallah. E' anche vero che i veri credenti saranno un 
piccolo gruppo di musulmani, come riportano alcuni hadith.

La sorella Muslima l'ha ricordato:
"eccetto un piccolo gruppo di credenti".

E le sue frasi spiegano esattamente l'intento di questo blog:
"Secondo me, prima di aiutare gli altri, dobbiamo lavorare e sforzarci al massimo di 
migliorare noi stessi per primi".

E come dice il fratello Hassan
"L'unità islamica è un obbligo"

Non aggiungo altro. 

ECCO ALCUNI HADITH DA LEGGERE ATTENTAMENTE:

Il Profeta disse:
“La Religione è leggera, e non si renderà dura la Religione senza esserne schiacciati; 
seguite la Via Giusta, ponetevi nel giusto mezzo..." 
Lo ha trasmesso Al Bukhari

L’Inviato di Allah disse:
“I segni distintivi dell’ipocrita sono tre: quando racconta mente, quando promette non 
mantiene, e quando ci si fida di lui, inganna”.
Da Abu Hurayra

In una versione:
“Anche se digiuna, fa la salàt, e da a intendere di essere musulmano”.

Ho sentito l’Inviato di Allah dire:
“Ciascuno di  voi  è un pastore e a ciascuno di  voi  sarà chiesto conto del  proprio 
gregge; l’Imam è un pastore e gli sarà chiesto conto del suo gregge; l’uomo è un 
pastore per la sua famiglia e gli sarà chiesto conto del suo gregge; la donna è un 
pastore per la casa di suo marito, e le sarà chiesto conto del suo gregge; il servo è il 
pastore per i beni del suo Signore, e gli sarà chiesto conto del suo gregge; ciascuno di 
voi è un pastore, e gli sarà chiesto conto del suo gregge”.
Da Ibn Umar

Assalamu aleikum
"Ciò per cui siete insorti, ciò per cui avete lottato e ciò per cui avete sacrificato le 
vostre vite e i vostri beni rappresenta la più nobile delle mète dalla creazione 
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dell’universo e  per  l’eternità.  È la  dottrina divina nel  pieno senso del  termine,  il 
principio  del  Monoteismo,  che  nella  sua  eccelsa  magnificenza  rappresenta  il 
fondamento e la mèta finale dell’esistenza mondana e oltremondana. Quel principio 
che ha raggiunto la sua perfezione nella fede di Muhammad e che fu l’obiettivo di 
tutti i precedenti Profeti, mezzo in assenza del quale non è consentito all’uomo di 
conseguire la Perfezione totalizzante e di giungere all’incontro con la Gloria Assoluta 
e l’Infinita Bellezza della Sua Divinità. Quel principio che trasforma gli abitanti della 
terra in esseri che eccellono il rango degli abitanti del Regno di Dio, al punto che il 
viaggio di un mortale consegue un obiettivo accessibile a lui soltanto e precluso alle 
restanti  Sue  creature,  visibili  e  invisibili.  Combattenti!  Siete  mobilitati  sotto  una 
bandiera  che  si  leva  sui  mondi  materiali  e  spirituali.  Vi  rendiate  o  meno  conto 
dell’obiettivo  della  vostra  militanza,  state  marciando  lungo  quello  che  è  stato  il 
sentiero di tutti i Profeti, l’unico che guidi alla beatitudine senza fine." 

Imam Ruhullah Khomeini, Testamento politico-spirituale 
Hafiz

Mamdouh:
Assalamu aleikum, volevo aggiungere una cosa anche se a distanza di tempo, quando 
il fratello Hassan ha scritto:

"Il sufismo nell'Islam, come Via Mistica d'amore, insegna a non giudicare gli altri, a 
non predicare agli altri virtù che noi stessi non possediamo, a perdonare e giustificare 
e coprire gli errori e i peccati dei propri fratelli".

Non è solo il sufismo ad insegnare queste virtù, è l'Islam stesso, questi sono i principi 
della nostra Religione, vorrei specificarlo. Lo dice il Sacro Corano e gli hadith del 
nostro Profeta Muhammad (saw) non solo ed esclusivamente il sufismo nell'Islam.

Un saluto a tutti

Le parole del Profeta Muhammad (saw) descrivono i nostri tempi

Assalamu aleikum

Le parole  del  nostro Profeta  Muhammad (pace e  benedizione su di  lui)  spiegano 
esattamente i nostri tempi.

Invito tutti i fratelli e sorelle a leggere attentamente, anche se - e ne sono convinto, 
inshallah- conosceranno questo detto.
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Prima  della  Fine  dei  tempi,  secondo  un  detto  del  Profeta,  ci  saranno  10  segni 
maggiori premonitori, preceduti da un certo numero di segni minori, che saranno:

·        la scomparsa della dottrina religiosa, 

·        il dilagare dell’ignoranza,

·        l’eccesso di fornicazione, 

·        il consumo abbondante di bevande alcoliche,

·        un altissimo tasso di femminilizzazione della popolazione mondiale,

·        le promesse non saranno più mantenute, 

·        il governo sarà messo nelle mani di incapaci, 

·        la scienza sarà acquistata per fini diversi da quelli religiosi,

·        l’uomo obbedirà a sua moglie e tratterà male sua madre e preferirà un estraneo 
a suo padre,

·        nelle moschee si alzeranno le voci,

·        il potere sarà nelle mani dei perversi ed il più spregevole membro di un popolo,  
ne sarà la guida,

·        l’uomo sarà onorato per il male che farà,

·        appariranno canzonettiste e strumenti a corda

·        e vini di ogni tipo saranno consumati con abbondanti libagioni.

·        La tirannia e l’oppressione regneranno ovunque, nonostante la lotta ininterrotta 
di un pugno di Musulmani per l’affermazione della verità e della giustizia.  

RISPOSTE:
Buongiorno a tutti. Prima di tutto grazie per gli auguri. Ma questi segni premonitori 
non credete possano riferirsi a numerosi periodi storici non solo a quello attuale? Pur 
convenendo che si stia attraversando un periodo non certo ricco di valori penso basti 
tornare indietro con la memoria per trovarne molti altri, anche peggiori. Poi vorrei mi 
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spiegaste per favore cosa significa in realtà "appariranno canzonettiste e strumenti a 
corda", e poi vorrei capire anche che significato date al termine "femminilizzazione" 
Per ora mi fermo qui.
Vi lascio un caro saluto e grazie 
Cinzia

Mamdouh:
Buongiorno Cinzia. 
I Segni premonitori si riferiscono agli ultimi tempi, ad adesso, ce ne sono altri ancora 
dopo  di  questi,  denominati  "Segni  maggiori"  che  non  ho  riportato  perchè  si 
riferiscono  proprio  alla  fine  di  tutto,  che  precede  il  Giorno  del  Giudizio.  Le 
"canzonettiste  e  strumenti  a corda" sono gli  strumenti  musicali  e  tutti  i  generi  di 
musica, compresa la musica descritta "demoniaca", quella che ha testi blasfemi ed 
incita al suicidio e a tutte le nefandezze. La "femminilizzazione" la nascita soprattutto 
di bambine e sempre meno di maschietti, quindi diminuiranno le nascite. Poi ci sono 
altri  detti  del  Profeta  che  descrivono  l'omosessualità,  ovvero  "L'uomo  cercherà 
sempre di più di soddisfarsi con un altro uomo e la donna con un altra donna" ed 
anche "l'uomo imiterà  la donna e viceversa".  Lo dico con tutto il  rispetto per  gli 
omosessuali, ci mancherebbe, ma i Detti descrivono la situazione attuale. 

Un’esperienza meravigliosa

Assalamu aleikum fratelli e sorelle, ben ritrovati e grazie per i vostri Auguri per il 
Pellegrinaggio,  ho  ricambiato  con  i  miei  Du’a  per  voi  alla  Mecca.  Davvero 
un’esperienza  meravigliosa,  da  vivere  personalmente.  Avevo  studiato  e  scritto 
qualcosa prima di partire ma solo vivendo l’esperienza si riesce a comprendere il vero 
significato. Consiglio a tutti i musulmani di andarci, una cosa incredibile, che non 
riesco a descrivere con le parole. Se vi è possibile prima di fare l’Hajj consiglio a tutti 
di fare come me l’Omra che è la preparazione spirituale e fisica per il Pellegrinaggio 
Hajj. Per chi non lo sapesse, l’Omra è il Pellegrinaggio minore non obbligatorio e 
l’Hajj il Pellegrinaggio maggiore obbligatorio poiché è uno dei 5 pilastri dell’Islam. 
Ho cercato di vivere quei giorni alla Mecca e Medina il più intensamente possibile, 
con concentrazione, di vivere come se fosse la prima ed ultima volta, poiché non 
possiamo mai sapere il Destino di Allah (swa) cosa ci può riservare, naturalmente 
spero al più presto di tornarci per l’Hajj inshallah. Non volevo più andarmene via da 
lì e l’ultimo giorno, mentre facevo l’ultima preghiera alla Mecca ho pianto e pregato 
Iddio L’Altissimo che possa farmi ritornare al più presto. È lì che si incontra l’intera 
Ummah islamica: turchi, iraniani, malesi, indonesiani, indiani, africani, marocchini, 
egiziani, pakistani, francesi, americani, italiani, bangladesi ecc…
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Le  esperienze  più  toccanti?  Alla  Mecca  di  fronte  alla  Kabah  durante  la 
circombulazione (Tawàf),  il tragitto tra Safa e Marwa mi ha fatto comprendere la 
fatica  di  Hajar  la  madre  di  Ismaele  per  cercare  l’acqua  per  suo  figlio.  La  vista 
dell’enorme  Jabbal  an-Nùr  dove  il  Profeta  Muhammad  (saw)  ricevette  la  prima 
rivelazione del Sacro Corano sul monte Hirà, la moschea del Profeta a Medina dove 
si trova la sua tomba vicino a quella di Abu Bakr e Omar, pensate, hanno lasciato uno 
spazio  vuoto dove verrà  sepolto il  Profeta  Gesù (as).  La preghiera  sul  pezzo del 
Paradiso Rauda, sobhanallah! Il cimitero Bakia dove si trovano i Sahabah, Makaber 
(la tomba) di Hamzah, Sayed Shuadà (la tomba dei martiri), Masjed Kebà (la prima 
moschea che è stata costruita) e naturalmente l’acqua di Zamzam, freschissima, pura, 
curativa, mi ha guarito alcuni dolori.
Questa è solo una piccola parte dell’esperienza che ho fatto in due settimane, il resto 
lo leggerete presto in un libro inshallah.

RISPOSTE:

Wa alaykum assalam fratello mashAllah che belle cose hai già raccontato in queste 
poche righe, mi hai fato venire i brividi.
Che bel viaggio e che belle esperienze hai potuto vivere fratello sono molto felice per 
te.
Sono sicura scriverai un bellissimo libro che spero di avere il piacere di leggere.
Grazie fratello per tutto quello che riesci a trasmetterci con le tue parole Allah swt ti  
ha fatto veramente un grande dono, la capacità di far rivivere delle cose meravigliose 
tramite le tue parole.
Grazie ad Allah swt per questo dono che ci ha riservato tramite te e grazie fratello per 
tutto quello che ci sai far vivere attraverso i tuoi racconti.
Un abbraccio e un bentornato fra noi.
Paola

Mashallah sono commossa! Non so che cosa altro dire.
Ayah

Assalamu alaykun fratello ben tornato lo so è un' esperienza unica che non si può 
descrivere ma soprattutto molto soggettiva in quanto non si può vivere alla stessa 
maniera di un altro, perchè dipende dal cuore dalla fede e dal rapporto soggettivo che 
si  ha  con  Allàh  (saw)  l'unica  cosa  certa  che  una  volta  andato  non  vedi  l'ora  di 
ritornare (inschallàh). 
Che la tua Omra sia accettata (inschallàh) e barakaAllàhu fik per esserti ricordato di 
tutti noi che siamo rimasti, un abraccio e un bacio fraterno assalamu alaykum 
Ali
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Mamdouh:
Aleikum salam fratello Ali è un piacere trovare un tuo commento dopo tanto tempo, 
Jazaka Allahu khairan. L'esperienza di ognuno è unica, come per qualsiasi tipo di 
viaggio, per non parlare poi di un viaggio spirituale...Sobhanallah, sono felice di aver 
fatto prima l'Omra del Hajj che spero di fare presto inshallah, magari insieme. Ho 
fatto Du'a anche per te alla Mecca, come spero hai fatto tu per me quando sei andato.
A presto

Io, mi sono anche comprato il Corano. E' rimasto per tanto tempo sul mio comodino. 
Ho sempre cercato di informarmi, sull'Islam e su questa religione. 
Sono sempre stato rispettoso sui credo degli altri, proprio perchè vorrei che gli altri lo 
siano per il mio. 
Tutti gli avvenimenti degli ultimi tempi, li consideravo frutto di teste malate. Poi, mi 
sono imbattuto in un sito  che faceva vedere Zarqavi,  mentre  tagliava le teste  dei 
poveretti che aveva sotto mano, con un coltellaccio neanche bene affilato!!!!! 
Come  dice  la  canzone  che  hai  postato  in  precedenza:  l'Islam è  Amore,  l'Islam è 
Compassione per gli uomini................???!!!
Anonimo

E poi,  perchè  si  deve  parlare  di  "miscredenti"  e  si  deve  per  forza  essere  contro 
costoro???!!!
Anonimo

Mamdouh:
Lascia stare Zarqavi e cose di questo tipo, ti assicuro che non centrano con l'Islam te 
lo dice una persona che ci vive nell'Islam da anni e anni e non da mesi o pochi giorni. 
Proprio quegli avvenimenti mi tenevano lontano dall'Islam, poi ho capito che non 
centravano nulla, purtroppo, come ho già scritto in precedenza la gente confonde la 
Religione con il comportamento errato dei così detti musulmani, anche alla Mecca ho 
visto comportamenti sbagliati ma non per questo dovrei allontanarmi dall'Islam ed 
odiarlo, è questo il gioco di Satana, confondere le idee alla gente. Se una persona 
crede poco in Dio o non ci crede affatto come arriva alla Mecca cambia idea. Ho 
sentito Dio vicino a me, in ogni istante,  ogni secondo.
L'Islam è  proprio  amore,  compassione  per  gli  uomini  e  per  l'umanità...  il  resto  - 
l'ignoranza di certi musulmani- è solo fumo...

Ciao
Leggendo il Corano, si evince che il Dio dell'Islam è Misericordioso. Come d'altra 
parte, il Dio dei Cristiani, che insegna a porgere l'altra guancia. Ma purtroppo, è il 
comportamento delle persone che si dicono fedeli di una o dell'altra, lo specchio della 
religione. 
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Per non tornare troppo indietro, i problemi di pedofilia, non sono un bel biglietto da 
visita del Cattolicesimo, come i terroristi non lo sono per l'Islam. 
Il problema è che, i veri credenti Cattolici, detestano con orrore, questa cosa. 
I Musulmani invece, perlomeno la maggior parte di quelli che conosco e quelli che si 
vedono tutti i  giorni in tv, sono a favore e si compiacciono degli attentati e delle 
uccisioni, anche innocenti che accadono. 
Una volta, uno mi contestò anche la Ricorrenza dei Defunti! 
Anonimo

Mamdouh:
Caro  Amico,  purtroppo  hai  conosciuto  i  musulmani  sbagliati,  come  accade  nel 
cristianesimo, anche nell'Islam non siamo tutti uguali, grazie a Dio. Tanti dibattiti 
negativi, tante discussioni anche urlate ed inutili fra musulmani e cristiani, litigare 
perchè? per cosa poi? entrambi parlano dello stesso Dio e forse non lo sanno...

Tu scrivi:
"  loro  sono  a  favore  e  si  compiacciono  degli  attentati  e  delle  uccisioni,  anche 
innocenti che accadono". 

Ed io invece me ne dispiaccio, perchè anche il nostro Profeta Muhammad ne soffriva 
poichè il Corano vieta l'uccisione degli innocenti. Le guerre che i musulmani hanno 
fatto in passato con il Profeta erano un atto di difesa, rischiavano di essere uccisi, 
chiunque lotta per sopravvivere per non farsi ammazzare, il Profeta aveva chiesto a 
Dio se fosse giusto quel comportamento. Questo fatto della guerra per difesa è stata 
spesso  contestata  e  non capita  dai  NON musulmani,  però vorrei  vedere chiunque 
trovarsi con la pistola puntata alle tempi cosa può fare in quelle circostanze? come si  
difenderebbe? implorare "Ti prego risparmiami" a volte non serve.

"Una volta, uno mi contestò anche la Ricorrenza dei Defunti!"

I musulmani -come i cristiani- devono rispettare le credenze altrui, io a mia madre 
non dico nulla quando va in chiesa la domenica.

Un abbraccio e ABBASSO TUTTE LE GUERRE E W L'AMORE E IL RISPETTO 
PER IL PROSSIMO 

Ma guarda, la tua mamma è cattolica!!!! 
Non te la prendere, ma ora inizio a capire qualche cosellina. 
Anche io, vado in Chiesa la domenica, ma purtroppo, non posso dire di essere un 
Buon Cristiano, perchè sono pieno di dubbi e di incertezze. 
Una  cosa  è  certa,  da  quando  mi  sono  riavvicinato  alla  Religione  e  frequento  la 
Preghiera, mi sento più sereno e tranquillo. 
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Però sono anche pieno di curiosità verso la tua Religione e mi piacerebbe saperne di 
più. Per questo, cerco sempre informazioni e contatti con qualcuno. A volte non è il 
caso, ma Tu mi sembri molto moderato, anche se fermamente credente. 
Casomai, se ti andasse di aiutarmi a conoscervi..........! 
Naturalmente, anche gli altri frequentatori del Blog sono ben accetti. 
Potrebbe essere un'idea anche per tanti come me che non hanno voglia o coraggio di 
scrivere, ma leggono. 
Ciao e VIVA IL RISPETTO PER LE RELIGIONI! (L'ha detto anche il Papa, oggi 
all'Onu!)
Anonimo

Scusa, dimenticavo: 
nemmeno la tua Mamma ti dice niente quando vai alla Moschea! 
O sbaglio?? 
Anonimo

Mamdouh:
Caro  amico,  io  prima  andavo  sempre  in  chiesa  come  te  e  mi  sentivo  sereno  e 
tranquillo dopo le preghiere, come adesso, pur non condividendo certe cose. Amavo 
pregare davanti a Dio ma non mi convincevano certe cose della chiesa, che NON dico 
per correttezza e rispetto, non mi piace "calpestare" il credo o certe credenze degli 
altri, come purtroppo fanno con noi musulmani. Anzi, ti dico di continuare a pregare, 
a riflettere sulla Sua esistenza e a leggere la Bibbia, i Vangeli e il Corano. Se ti capita 
anche la Bibbia ebraica che non è molto differente da quella cattolica.
Se  posso  aiutarti  nel  mio  piccolo,  mi  fa  piacere  rispondere  alle  tue  domande 
inshallah, l'importante è non farle a chi non è competente, a chi non è musulmano e 
dice di insegnare l'Islam agli altri in modo corretto.

Mia  madre  mi  criticava  molto  all'inizio,  quando  andavo  in  moschea  o  facevo  il 
Ramadan, per lei erano cose stranissime e fuori dalla norma, poi dopo tanta pazienza 
e tempo - anni e anni- si è calmata.

Le ho fatto capire che infondo preghiamo lo stesso Dio, anche se in modo differente. 
Le ho ricordato che Gesù e Maria erano palestinesi e che Gesù si prostrava con la 
fronte per terra quando pregava Dio e Lo invocava, come facciamo noi.

Quando ho chiesto ai miei genitori se sanno cosa significa veramente "musulmano" 
non mi hanno saputo rispondere, oppure dicono "prega Allah", "fa il Ramadan" o 
"tutti  gli  arabi".  Io  ho  risposto  che  ci  sono  anche  arabi  cristiani,  come  italiani 
musulmani e che musulmano significa.... SOTTOMESSO A DIO. E Gesù cosa era? 
un sottomesso a Dio, a chi si sottometteva? a Dio. Quindi musulmano non significa 
nulla di strano, o particolarmente esotico, con tanto di palme e cammelli sorridenti.
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Il Papa ha detto VIVA IL RISPETTO PER LE RELIGIONI? Sono daccordo
A presto

È giusto scrivere libri sull’Islam se non si è musulmani?

Assalamu aleikum fratelli e sorelle.

Dopo avervi raccontato del mio Pellegrinaggio alla Mecca riprendo con gli argomenti 

che stavo trattando con voi prima di partire. Ho notato che avete già abbandonato 

questo blog e che commentate sempre meno. Lo stesso problema che c’era prima che 

iniziassi il mio dialogo diretto con voi con l’argomento “Musulmani quasi privi di 

interesse per l’Islam”. Mai abbandonare soprattutto se si crede in qualcosa. Visite e 

letture veloci e poi via, con il solito tram tram di tutti i giorni. Dove sono finiti gli 

altri fratelli come Hassan e Hafiz? E le altre sorelle? I vostri commenti sono preziosi. 

Ho notato invece che scrivono amici NON musulmani, mi fa piacere, nonostante ho 

detto più volte di scrivere nell’altro blog “Islam Vero” dedicato in particolar modo a 

loro, questo blog invece è stato pensato e nato per i musulmani, tutti i musulmani, 

senza fare distinzione tra il sunnita, lo sciita, il sufi… né tanto meno tra l’arabo e 

l’europeo. Dunque per i  miei  fratelli  nell’Islam,  i  quali  lo frequentano sempre  di 

meno ultimamente.

Approfitto a questo punto di consigliare -sia ai musulmani che ai NON musulmani- di 

acquistare e leggere libri islamici di autori competenti e MUSULMANI. 

Discriminazione?  No.  Direi  conoscenza,  esperienza  e  soprattutto  fede  nell’Islam. 

Quest’ultima qualità fa un’enorme differenza. Spesso nei negozi di libri si trovano 
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scritti sull’Islam di italiani non musulmani, i così detti “arabisti”, “islamisti” ecc… 

oppure di qualche fratello sufi come Gebriele Mandel,  e gli altri? Ci sono diversi 

autori validi di libri sulla mia religione e musulmani, dove sono?

Per trovare un libro scritto da loro devo andare nelle moschee, dove trovo soprattutto 

opere in arabo, inglese e francese. In italiano pochissimi, purtroppo. A questo punto 

mi viene spontaneo dire “meglio pochi ma buoni”. Risultato? il musulmano usa fonti 

islamiche e il NON musulmano si serve di fonti NON islamiche, poiché legge libri 

sull’Islam scritti da gente che l’Islam lo studia ma NON LO VIVE. 

Io non scriverei mai un intero libro sull’ebraismo per esempio, poichè non sono di 

religione  ebraica.  Non  mi  azzarderei  nemmeno.  Non  posso  comprendere  fino  in 

fondo certi loro concetti a me quasi incomprensibili. Non posso scrivere qualcosa se 

non  vivo  la  loro  fede.  Stessa  cosa  con  il  cristianesimo.  Anche  se  ho  vissuto  la 

religione  cristiana,  poiché  ero  cattolico  praticante,  preferirei  non  correre  questo 

rischio,  perché  non  vivo  più  quella  realtà,  scriverei  in  questo  modo  un libro  sul 

cristianesimo con distacco, senza trasporto e convinzione – come fanno con noi gli 

arabisti  e  islamisti-.  Risulterebbe un libro poco obiettivo e di parte, scritto con la 

mentalità o punto di vista di un musulmano e lo si intuirebbe subito tra le righe.

Gli autori NON musulmani che scrivono libri sull’Islam di solito sono:

Luigi Bonelli 

Sergio Noja
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Alfonso M. Di Nola 

Stefano Allievi

Paolo Branca

E molti altri….

Questa è la situazione attuale purtroppo. Libri scritti in modo impeccabile e perfetto, 

dal punto di vista grammaticale, intellettuale, filosofico. Ciò non basta. Uno di questi 

autori  può  anche  conoscere  la  lingua  araba  perfettamente,  aver  vissuto  in  paesi 

islamici, manca però la cosa più importante e fondamentale… il VERO AMORE per 

l’Islam, che solo un musulmano convinto può avere. 

Diamoci da fare fratelli e sorelle.

A voi la parola.

RISPOSTE:

Salam alaykum fratello, ormai purtroppo è questo l' andamento. Non so, c' è come un 

calo ultimamente, è da parecchio che me ne ero accorta. Ma non solo sul web, in 

generale, dico. Il fatto è che mi spiace moltissimo, perchè con tutto quello che c' è da 

fare molti fra noi abbandonano il dialogo, si isolano, non si danno più molto da fare 

per la ummah e per l' Islam. Ed è un vero male. Per esempio, personalmente mi è 

capitato  che  una  persona  si  prendesse  l'impegno  di  portare  avanti  un  semplice 

progetto e che poi,  da un giorno all'  altro e senza avvertire l'altra persona che lo 

gestiva, ha deciso di non prenderne più parte, scaricando il suo lavoro su altre 



61

persone che avevano già altro da fare. Non va bene. La salute della ummah non va 

bene. Abbiamo troppe cose da gestire, troppe persone con cui parlare. Non è bene 

fregarsene di queste cose,  perchè l'  immagine dell'  Islam che la gente ha dipende 

anche dal nostro impegno quotidiano. Tutti abbiamo lavoro, famiglia ecc, ma un' ora 

alla settimana da dedicare alla da'wa o alla comunità non mi sembra poi molto. Se 

non ci impegnamo andrà tutto a rotoli, e anzichè conoscere il vero Islam le persone 

conosceranno unicamente quelli che le cronache chiamano "musulmani" e che invece 

di islamico non hanno nulla. Poi però non stiamoci a lamentare, perchè se la gente 

penserà male di noi, sarà anche colpa nostra, che ce ne siamo fregati di far passare il 

giusto messaggio. Scusa lo sfogo, ma sono piuttosto arrabbiata ultimamente, e questo 

mi  sembrava  un  luogo  adatto  per  esprimere  questo  mio  stato  d'  animo.  Magari 

qualcuno leggendo potrebbe riflettere su questo problema, Allahu alam. 

Sui libri scritti da non musulmani, anch' io ho sempre consigliato di prenderli con le 

pinze. Questo perchè nella maggior parte di questi testi sono scritte inesattezze, idee 

personali e, come dice il fratello, Islam non vissuto, quindi non compreso nel giusto 

modo. Noi che siamo stati cattolici un tempo capiamo bene la differenza, ed è proprio 

per  questo che mi  associo nell'  avvisare tutti  coloro che vogliono capire il  giusto 

Islam di acquistare libri possibilmente dai centri islamici,  ve ne sono numerosi  in 

italiano (anche se,  ahimè, non ancora in numero sufficiente),  oppure da siti  come 

www.edizionidelcalamo.com

http://www.edizionidelcalamo.com/
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Perchè purtroppo sbagliare ultimamente e prendere fischi per fiaschi è molto molto 

semplice. Già, diamoci da fare, costantemente però, non un giorno sì e uno no, perchè 

è nostro dovere farlo. In fin dei conti Allah swt ci da da mangiare e da bere tutti i 

giorni, non in modo alternato... 

Muslima

Mah, non so se gli italiani, o comunque gli occidentali, possono diventare dei veri 

Musulmani. Non so se basta leggere dei libri o fare un viaggio alla Mecca per dirsi 

Islamico.  Anche chi  lascia  una religione per abbracciarne un'altra........,  che senso 

ha????? Di  sicuro,  anche  se  era  praticante,  non  era  credente  e  dubito  che  possa 

esserlo diventato adesso. 

Non  so,  ci  sono  tante  cose  che  non  capisco  e  che  vorrei  mi  venissero 

spiegate....!!!!????

Anonimo

Mamdouh:

Assalamu aleikum

Hai fatto bene Muslima a scrivere ciò che pensavi, sfogarsi fa bene, soprattutto per 

una cosa importantissima come la fede. E' per questo che esiste questo blog.

Condivido con tutto quello che hai scritto ed anche con...
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"Perchè purtroppo sbagliare ultimamente e prendere fischi per fiaschi è molto molto 

semplice. Già, diamoci da fare, costantemente però".

Per quanto riguarda ciò che ha scritto ANONIMO:

"Mah, non so se gli italiani, o comunque gli occidentali, possono diventare dei veri 

Musulmani".

Certo che un italiano o occidentale può diventare un Vero musulmano, anzi, a volte 

lo  è  di  più  di  certi  arabi  che  vivono  la  religione  passivamente  ed  in  modo 

abitudinario, senza comprenderne i significati. Non bisogna essere arabo per essere 

musulmano, poichè l'Islam è arrivato per tutta l'umanità, per ognuno di noi. Poi sta ad 

ogni singola persona se accettare il Messaggio dell'Islam e diventare musulmano o 

meno.  MUSULMANO  in  arabo  si  dice  MUSLIM  significa  "SOTTOMESSO  A 

DIO".

"Non so se basta leggere dei libri o fare un viaggio alla Mecca per dirsi Islamico".

Certo che non basta, bisogna crederci veramente e questo è il rapporto diretto che 

l'uomo musulmano ha con Dio.

"Anche chi lascia una religione per abbracciarne un'altra........, che senso ha????? "

L'Islam è il seguito del Messaggio di Gesù Cristo, non rinnega il Messia. 

Dio ha mandato tutti i profeti e Mosè, la gente l'ha seguito, poi ha mandato Gesù per 

essere seguito anche lui dagli uomini ed infine Muhammad (Maometto) l'ultimo dei 
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Profeti,  con  il  Messaggio  finale  che  è  il  Corano,  che  completa  e  non  rinnega  i 

Messaggi e i profeti precedenti.

Io sono strafelice di essere stato cristiano praticante, non rinnego nulla, ma lo sono 

ancor  di  più adesso  perché sono tornato  musulmano,  dico tornato poichè ognuno 

nasce SOTTOMESSO A DIO, cioè MUSLIM, è questo il discorso, il senso di ciò che 

cerco di spiegare.

Non sono diventato musulmano,  ma sono tornato  musulmano,  non seguo un'altra 

religione, ma il seguito del cristianesimo. 

Comunque Caro amico Anonimo, chiedi pure, non c'è alcun problema, l'importante è 

il rispetto per il prossimo.

A presto

"Io sono strafelice di essere stato cristiano praticante, non rinnego nulla, ma lo sono 

ancor di più adesso perché sono tornato musulmano......" 

Ecco, ora iniziamo a fare i "confronti".......: 

"non seguo un'altra religione, ma il seguito del cristianesimo. " Non va bene! 

Si inizia così e si continua col dire che una è quella giusta e le altre son sbagliate. 

Sei nato Cristiano e ora sei Muslim! L'hai detto Tu! 

Chi ti assicura che fra qualche anno non diventi Buddista? o magari, ateo. 

Hai gia cambiato una volta!!?? 
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Gesù, per le scritture cristiane, è un pò diverso da quello che dice il Corano........

Anonimo

Mamdouh:

Dunque  non  posso  spiegarti  nulla  perchè  potresti  subito  pensare  che  voglio  fare 

confronti. Ovvio che per abbracciare l'Islam una persona fa dei confronti, poichè si 

pone delle domande, è normale.

Non voglio fare polemiche, spesso quando si affronta un discorso delicato come la 

Religione si rischia di polemizzare, fino ad arrivare alle offese, cosa che non è nel 

mio caso, grazie a Dio.

Sono nato musulmano, diventato cristiano e tornato musulmano, è questo il concetto 

dell'Islam,  e  sono  contento  di  tutto  questo,  anche  di  essere  stato  cristiano,  è 

un'arricchimento, no? Oppure non posso nemmeno spiegare questo perchè potrebbe 

offendere qualcuno? Se mi chiedi cosè essere musulmani, io ti rispondo così,  non 

potrei dirti diversamente.

Ho cambiato una volta ed allora potrei cambiare sempre? chissà quante volte ancora?

Prima di abbracciare l'Islam dovevo essere sicuro al 100 per cento e ti assicuro che 

non sono una persona che decide una cosa così da un momento all'altro, nè tanto 

meno cambia facilmente le idee, grazie a Dio, anzi, per accettare l'Islam ce nè voluto 

molto, anni e anni, prima di comprendere e decidere.
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Sono musulmano da più di 10 anni, se avessi voluto lasciare tutto l'avrei fatto dopo 

un giorno,  chi mi conosce e sa perfettamente il mio carattere e la mia storia lo sa 

cosa intendo dire.

Mille ostacoli, mille problemi, il mondo intero contro, gli amici, la famiglia, il lavoro, 

questa è la prova della fede e della pazienza. Siamo sempre in prova, questa vita è 

una prova e si  deve soffrire  per  potersi  meritare,  solo se Dio Vuole,  un posto in 

Paradiso. 

Fai pure domande, non per forza sulla conversione, ci sono molti altri argomenti.

A presto

Non  irritarti,  non  volevo  essere  offensivo,  ne  tantomeno  fare  polemiche!  Solo 

stuzzicarti un pochino. 

Mi riesce poco comprensibile, il fatto che tu sia "nato musulmano": in una famiglia 

cattolica? 

No, lo sei diventato in seguito! 

Perchè non mi dici le differnze che hai trovato tra le due religioni? 

Tu le conosci entrambe. Fai pure i confronti, te lo chiedo io. E Maometto........? 

Raccontami  un pò di  lui!  Ti  ripeto,  senza  polemica!  Ma forse  si  riesce  a  capire 

meglio, sentendo le ragioni, da una persona come te. 

As salam alaykum wa rahmatuLlah. (Eh, eh, l'ho copiato di sopra) Anonimo
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Mamdouh:

Non sono irritato, ho cercato di spiegare le cose serenamente, questo forse non lo si 

percepisce perchè non mi vedi mentre scrivo, he he.

Il  concetto  del  nato  musulmano  non è  compreso  facilmente  da  chi  non segue  la 

religione islamica:  “Ma come,  dici  di  essere  musulmano sin dalla nascita quando 

sappiamo benissimo che ti sei convertito” oppure “Come fai ad affermare una cosa 

simile se sei nato da una famiglia cristiana?!”.

Tutti noi nasciamo sottomessi a Dio, persino gli animali, le piante, si sottomettono a 

Dio, tutta la Sua creazione è sottomessa a Lui. Tutto questo è naturale e logico, il 

“sottomesso a Dio” in arabo significa “muslim” tradotto in italiano “musulmano”, 

quindi anche tu sei nato musulmano, che non vuol dire essere seguace di Maometto, 

oppure fanatico dell’Islam, significa semplicemente “sottomesso a Dio”. So che non 

viene compreso facilmente da altri ma è così. Poi un bambino segue la religione dei 

genitori e diventa cristiano o altro verso la pubertà, sino a 10 anni circa è musulmano 

e non responsabile delle usanze e religione che sta seguendo tramite la famiglia. La 

parola “cristiano” deriva da Cristo e significa “seguace del Cristo” il nostro Profeta 

Gesù (pace su di lui). “Musulmano” al contrario non significa “seguace di Maometto” 

o dell’Islam, bensì, come ho già detto più volte “sottomesso a Dio”. Può sembrare 

forse un discorso complesso ed incomprensibile, ma è così. STOP, non vado oltre 

perché non voglio essere frainteso ed offensivo verso gli altri. Non voglio offendere 

nessuno, poiché amo tutti indistintamente, senza fare differenze fra religioni o razze. 
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È questo ciò che insegna il VERO ISLAM e non l’odio e la violenza, come spesso 

dicono perché fa comodo… chi vuole intendere intenda.

Molte  usanze  islamiche  che  ho imparato  ho  scoperto  che  le  seguivo  quando  ero 

bambino, inconsapevolmente. Certe cose che amavo e che non trovavo nella società 

in cui vivevo e vivo tutt’ora le ho trovate nell’Islam, sono piccoli segni che messi  

insieme ti fanno riflettere. Tu dirai “come un puzzle?” esatto, è più o meno così.

Non farò confronti, ti dirò solo che con l’Islam ho trovato la vera pace dentro di me, 

che tanto cercavo e non riuscivo ad avere. Non mi decidevo mai di accettare l’Islam 

perché ero bloccato da tutta la pubblicità negativa che sentivo intorno alla religione 

islamica, che già c’era più di 10 anni fa, anche se non così evidente come in questi 

ultimi anni. Spesso la gente si fa condizionare da ciò che sente, legge e vede in Tv, 

non ragiona  con la  propria  testa,  come facevo  io,  poi  ho  detto  “BASTA,  adesso 

voglio informarmi e capirci meglio”.

La colpa comunque non possiamo darla tutta alla TV, giornali  ecc,  anche a  certi 

musulmani che tutto hanno a che fare tranne che con l’Islam, la colpa è soprattutto 

nostra, di noi musulmani e non mi stancherò mai di dirlo. La nostra disinformazione 

sulla  nostra  Religione,  questo  mescolare  tradizioni,  usanze,  false  credenze,  con 

l’Islam non aiuta  affatto.  Questa  pigrizia,  questo  adagiarsi  e  dormire  sugli  allori, 

come si suol dire, questo attaccamento alla vita e alle cose futili non aiutano affatto 

l’Islam.
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Su Maometto cosa vuoi sapere di preciso? Ti posso solo dire che il suo vero nome è 

Muhammad che significa “il più lodato” e non Maometto, inventato dall’Occidente, 

credo dagli inglesi, che hanno tradotto Muhammad in “Mahomett” e noi italiani cosa 

abbiamo  fatto?  Ci  siamo  andati  dietro,  come  al  solito  e  lo  abbiamo  tradotto  in 

“Maometto”. Non solo abbiamo cambiato il suo nome, anche quello di altri profeti 

come Gesù, che in realtà si chiama “Aissa”.

A presto

Non so quali possano essere i "tasselli" del puzzle che poi, tu hai rimesso assieme. 
Però, quello che penso io è che, mentre il Cristianesimo è ben chiaro, nei suoi punti 
fondamentali, la religione Islamica, si presta a diverse interpretazioni. A quanto ne 
so,  ogni scuola Coranica, porta avanti la sua e gli  stati  arabi e teocratici ne sono 
l'interpretazione. 
Purtroppo, hai ragione tu, quando dici che noi occidentali, giudichiamo i Seguaci di 
Muhammad,  solo  da  ciò  che  vediamo  e  leggiamo  dai  media.  Però,  devi  anche 
ammettere, che di Islamici moderati, con cui si possa parlare tranquillamente, come 
te, non se ne trovano a tutti gli angoli. Io ne ho anche le prove, perchè ne conosco 
tanti. Forse, il fatto che sei italiano ed eri cattolico, ti aiuta. 
Comunque, del nostro Gesù (pace su di Lui), il Corano parla pochino, anche se lo 
considerate un grande Profeta. 
Devo  dirti,  che  di  Muhammad,  non  ne  ho  sentito  parlare  molto  bene:  tra  spose 
bambine, guerre ed altro.............!
Naturalmente, devo dirti che, nonostante diversi dubbi, soprattutto legati "all'uomo", 
io  sono  abbastanza  in  pace  e  sereno,  specialmente  da  quando  ho  riscoperto  la 
preghiera. 
Però,  dai  fallo  solo  per  me,  fammi  un  confronto.  Uno  di  quelli  che  ritieni  più 
importante. Forse aiuta a capire! 
As salam alaykum wa rahmatuLlah.

Anonimo

Per  l’Anonimo:  per  capire  chi  era  veramente  il  Profeta  muhammed,  (saw)  leggi 
queste testimonianze di grandi personaggi di fama mondiale: 

http://muhammad.huda.it/testimonianze.html 



70

e dai retta a me: non ascoltare le voci che corrono, sono pregne di grandi ed ingiusti 
pregiudizi. Spero che questo link ti aiuterà a comprenderlo. Ciao.
Muslima

C’è ancora molta strada da fare

Assalamu aleikum fratelli e sorelle
Un po’  di  tempo fa  avevo accennato  tra  i  commenti  le  difficoltà  e  problemi  nel 
lavorare  con  altri  fratelli,  soprattutto  arabi.  Teoricamente  sarebbe  una  bella  idea 
creare  qualcosa  con  altri  musulmani,  poiché  lavorare  con  i  NON  musulmani  è 
davvero difficile: ostilità nei confronti della nostra religione, prese in giro sulle nostre 
usanze, divieto di pregare  ecc…
Tutti noi abbiamo vissuto o stiamo vivendo tutt’ora quel tipo di situazione. In molti 
posti  di lavoro –salvo qualche eccezione- prendono in giro il  nostro credo,  fanno 
domande solo per provocare, giudicano frettolosamente e in modo superficiale cose 
che per noi sono Sacre, ci ostacolano per la preghiera del venerdì, spesso vietandoci il 
permesso. 
Per non parlare poi delle cinque preghiere al giorno, che il più delle volte facciamo a 
casa stanchi e quasi assenti. I caffè e i discorsi futili sono permessi sul lavoro, le 
preghiere no, perché? Siamo in Italia. Risposta che ritengo inutile. È ingiusto. Come 
lo è vietare il velo a molte sorelle. Non dico di velarsi completamente e portare il 
Niqab, che loro – gli italiani- confondono con il Burqa, ma almeno un semplice velo, 
un foulard.
Molti  fratelli  e  sorelle  a  volte  per  non avere problemi  non rivelano nemmeno di 
essere musulmani. È davvero una situazione invivibile, impossibile.
Dobbiamo adattarci al paese che ci ospita. E per noi musulmani nati in Italia? Non è 
un  paese  che  ci  ospita,  è  il  nostro  paese,  dove  siamo  nati,  vissuti  e  dove  forse 
moriremo. 
È giusto rispettare certe leggi e regole italiane, però senza andare contro alla nostra 
Religione, agli  insegnamenti  del Corano, che non sono regole da seguire solo nei 
paesi di prevalenza musulmana, bensì dappertutto, ovunque, anche qui.

Per  non  avere  problemi  con  i  NON musulmani,  il  musulmano  cosa  fa?  Prova  a 
lavorare con gli  altri  musulmani.  La  delusione  e  sofferenza  è  ancora  più  grande. 
Spesso  si  tratta  di  piccole  ditte,  cooperative  o  chissà  cos’altro.  Quasi  tutte 
improvvisate  e  disorganizzate,  “guidate”  da  musulmani  poco  praticanti,  o 
apparentemente religiosissimi e che in realtà con la Religione hanno ben poco.
Sfruttamento del  lavoro,  spesso lavoro in nero,  stipendi da fame,  straordinari non 
pagati,  pochissimi  riposi,  ore  lavorative  che  superano  le  otto  ore  e  che  a  volte 
arrivano a 12 o 15 ore al giorno. 
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Come  se  non  bastasse  usano  la  dittatoria,  sistema  che  hanno  subito  e  purtroppo 
imparato nei loro paesi.  Imparano dagli italiani le cose negative senza apprendere 
quelle  positive  che  potrebbero  giovare  nel  campo  lavorativo,  sia  a  loro  che  ai 
dipendenti o colleghi. 
“La fratellanza è una cosa il lavoro è un’altra”, è quanto dicono. Separano la fede e il  
lavoro in modo netto, come dire “Qui dimenticati che sei mio fratello”. Non è giusto, 
la  fratellanza  è  ovunque,  non  solo  in  moschea.  Certo,  non  bisogna  nemmeno 
approfittare di questa fratellanza, il comportamento deve sempre essere corretto, però 
nemmeno  il  loro  ragionamento  è  accettabile.  Devono  studiarti,  vedere  il  tuo 
comportamento, spiarti. È giusto non avere gli occhi bendati ma nemmeno mancare 
di fiducia verso il proprio fratello. Così cosa succede? Che alcuni fratelli lasciano il 
posto di lavoro per tornare con i NON musulmani.
Sarebbe giusto creare veramente qualcosa fra noi. Naturalmente non dico di separarci 
nettamente dagli altri, potremmo anche far lavorare con noi i NON musulmani, dando 
però a loro un buon esempio, come purtroppo spesso non accade. 
Chiedo ai fratelli arabi soprattutto puntualità, sincerità, rispetto, non solo in moschea.
Non basta frequentare spesso le moschee, pregare sempre, andare tutti gli anni alla 
Mecca o partecipare alle manifestazioni di beneficenza.
A voi la parola

RISPOSTE:
Secondo  me,  in  Italia,  manca  proprio  la  mentalità  della  Tolleranza.  Soprattutto 
religiosa. Non c'è il rispetto per la Preghiera, in assoluto. E lo dico per esperienza. 
Ci vogliono ancora tanti anni, per arrivare a certi livelli. Per questo, cercherei di avere 
pazienza e di non infognarmi in "strade" pericolose, naturalmente cercando di non 
mischiare il Credo religioso col resto. Nessuno ci vieta di tenere i comportamenti 
corretti e rispettosi degli insegnamenti derivanti dalle nostre credenze. 
Sono del  parere  che  sia  il  Dio  degli  Islamici  che  il  Dio  dei  Cristiani,  in  quanto 
Misericordiosi, capiscano i problemi dei fedeli.
Anonimo

Mamdouh:
Bentornato Anonimo.
Se qualcuno parla male di me mi può interessare fino ad un certo punto, quando 
parlano male e offendono Dio e l'Islam allora no, non ci sto. Qualsiasi individuo si 
arrabbierebbe se sentisse un'offesa verso la propria madre, fratello, figlio, per me lo è 
ancora di più verso Dio, che viene prima di tutto e di tutti.
Come importanza viene subito dopo la madre e il padre, poi tutto gli altri.
Sono daccordo con te, sia sulla tollerenza, sia sulla preghiera, vorrei specificare però 
- e non mi stancherò mai di dirlo- che il Dio dei musulmani e cristiani è lo stesso Dio, 
ma credo che questo tu l'hai già compreso, almeno lo spero.
A presto
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Questa è una delle cose che non capisco di voi Islamici, cioè il fatto che vi offendete  
se qualcuno offende Dio o un Profeta. 
Non so di dove sei, ma io vivo in Toscana e, come saprai, quì c'è "l'usanza" di dire 
una bestemmia ogni tre (3) parole! 
Ora dimmi, cosa dovrei fara io coi miei corregionali????? 
Per  quel  che  mi  riguarda,  ti  garantisco  che  mi  dà  fastidio  ed  alcune  volte,  se 
esagerano, un colpo di maleducato se lo beccano, altrimenti, faccio finta di niente e 
vado avanti. 
Per la cronaca, io nomino Dio, solo nelle Preghiere. Mai durante il quotidiano. Mai 
invano. 

Come la mettiamo con le fatwe (non so se è scritto bene), lanciate ai vari scrittori e 
disegnatori in giro per il mondo? 

E poi, il nostro Dio è lo stesso, ma Corano e Bibbia (meglio Vangelo), sono un pò 
diversi! 
Ciao. Anonimo

Ciao 
Io mi farei una domanda..come mai in Italia vi è ormai questa diffidenza nei vostri 
confronti? Lasciamo perdere l’11 settembre rimaniamo nei rapporti di tutti i giorni. 
Penso  che  tu  non  mi  possa  smentire  quando  dico  che  molti  sono  stati  gli 
atteggiamenti di seguaci dell'Islam, riportati anche dalla cronaca, che certo non hanno 
semplificato le cose e purtroppo molti di noi hanno anche esperienze non positive 
vissute sulla nostra pelle. Come me del resto. 
In fondo, lascia che te lo dica,voi non vi sentite realmente uguali agli altri e viceversa 
leggi  questa  tua  frase  "Sarebbe  giusto  creare  veramente  qualcosa  fra  noi. 
Naturalmente  non  dico  di  separarci  nettamente  dagli  altri,  potremmo  anche  far 
lavorare  con  noi  i  NON musulmani,  dando  però  a  loro  un  buon  esempio,  come 
purtroppo spesso non accade”. 
Sembra che facciate  sempre una "concessione" a chi non ha la vostra religione e 
sembra sempre che solo voi possiate dare il buon esempio. 
Se poi ho capito male sono qui pronta ad ascoltare ,se vuoi 
Ti auguro una buona giornata 
Cinzia 

Mamdouh:
Carissimi
ancora  una  volta  vengo  frainteso,  eppure  mi  sembra  di  essere  stato  chiaro  nelle 
spiegazioni, non so, comunque...
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se leggete attentamente i miei post credo che comprenderete meglio ciò che cerco di 
spiegare.

Il "Buon esempio agli altri" significa comportarci in modo corretto e giusto con il  
prossimo,  far  vedere  il  comportamento  positivo  del  musulmano,  il  vero 
comportamento e non quello che viene confuso e spacciato per comportamento di 
musulmano. Come ho spiegato più volte la colpa è nostra, di noi musulmani. La gente 
giudica l'Islam in base  al  nostro comportamento  e  purtroppo spesso  i  musulmani 
fanno di tutto tranne che comportarsi seguendo i veri insegnamenti del Corano e del 
Profeta. Si comportano seguendo il loro istinto, la loro educazione sbagliata, le loro 
tradizioni  arabe  che  non  sono  islamiche,  tutto  quì,  questo  è  quello  che  cerco  di 
spiegare.

Picchiare la propria moglie non è Islam, come non lo è l'infibulazione, lo spacciare 
droga,  il  rubare,  la  violenza  sessuale,  l'assassinio,  tutte  notizie  che  purtroppo  si 
sentono spesso in Tv tutti i giorni o quasi, è chiaro che la gente diffida di noi, ha 
diffidenza del musulmano per questi  motivi,  tutte cose che in realtà non centrano 
nulla ma proprio nulla con la mia Religione islamica.

E' leggendo queste notizie che io NON VOLEVO abbracciare l'Islam ed avevo mille 
pregiudizi, proprio come voi, anzi, forse più di voi.
Ma ho capito grazie a Dio che tutto quello che credevo islamico in realtà non lo era.  
E' stato per me un colpo, tutte le mie false convinzioni sono crollate tutte d'un tratto, è 
stato come svegliarmi da un lungo sonno.
Purtroppo noto sempre di più che i musulmani seguono a comportarsi in quel modo, 
l'ignoranza fa brutti scherzi. Spesso mi ritrovo a spiegare di persona a musulmani che 
lo sono sempre stati che cosa è realmente l'Islam, ed ho notato in loro davvero una 
scarsissima preparazione nella loro -ed ora anche mia- religione.

Ci sono musulmani che non si lavano e puzzano, ma l'Islam insegna a lavarci e a fare 
l'abluzione 5 volte al giorno per le preghiere.

Non pregano, ma il musulmano deve pregare, è un piacere ed un dovere nei confronti 
di Dio, poichè è uno dei  pilastri dell'Islam.

Beve birra, ma la birra è proibita.

Va a letto con molte donne, ma in realtà ciò è vietato ed il sesso è lecito solo con la 
propria moglie, altrimenti scelga la castità.

Il  fumo non è Islam, come non lo sono le droghe, la danza del ventre,  la falsità, 
l'ignoranza ecc ecc ecc....
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Grazie a Dio non tutti i musulmani sono così.

Ci sono ad esempio musulmani che credono che il velo per la donna sia una vecchia e 
superata tradizione delle nonne, niente di più falso.

Oppure che vanno in giro a dire che il velo non è obbligatorio e che non è scritto nel 
Corano. Consiglierei a loro di leggerlo bene ed attentemente, cosa che non fanno. 
Danno interpretazioni personali e di comodo.

E poi il  velo non deve solo essere  un obbligo,  una cosa fatta  con forza,  ma con 
coscienza e amore. Se la donna musulmana non comprende il vero significato del 
velo è chiaro che lo sente come una trappola, una costrizione.
Ad esempio  per  le  bambine  non è  un obbligo  portarlo,  ma  ci  sono  genitori  che 
insistono con loro, non è giusto.

Le  differenze  fra  la  Bibbia  e  il  Corano  non  sono  molte.  Per  quanto  riguarda  le 
FATWE chiedete in moschea ad Imam competenti e preparati sull'argomento.

I musulmani diversi e superiori agli altri?
Nessuna creatura è superiore all'altra se non nella fede.

Noi tutti siamo fratelli e figli di Adamo.
I musulmani sono fratelli dei cristiani, ebrei....

Però c'è anche un altro tipo di fratellanza, che è quella nella fede. Il musulmano è 
fratello di un altro musulmano che ha fede nella stessa religione.

Come  vedete  ci  sono  similitudini  e  differenze,  ma  non  devono  essere  prese  per 
qualcosa di negativo.

Buona giornata

Assalamu aleikum wa rahmat Allah care sorelle e fratelli. 
Un caro saluto anche agli altri, volevo di fretta commentare una frase di Cinzia (visto 
che oggi per gentile concessione della famiglia, del tempo e dei mille impegni riesco 
a connettermi ad internet che negli ultimi tempi scarseggiava. Sarò veloce però.
"Sembra che facciate  sempre una "concessione"a chi  non ha la vostra religione e 
sembra sempre che solo voi possiate dare il buon esempio." 
Io credo che chiunque creda in qualcosa, qualunque cosa, chiunque abbia una fede 
crede  che  la  sua  sia  la  giusta  altrimenti....è  normale  che  noi  quando scriviamo e 
parliamo siamo convinti di essere nel giusto. 
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L'unica cosa che non traspare dai commenti, forse, è la nostra umiltà che ti assicuro è 
profondamente e fondalmentalmente radicata in noi proprio in quanto musulmani. Fa 
parte della nostra essenza essere umili ci sono parecchi hadith che parlano dell'umiltà. 
Perciò  credimi  non  ci  sentiamo  assolutamente  superiori  a  nessuno  proprio  per 
coscenza personale e conoscenza religiosa, anzi!! 
Ora vi saluto il tempo a disposizione è già finito!! 
Afnan

Mamdouh:
Assalamu aleikum Afnan.
Stavi scrivendo il tuo commento nello stesso momento in cui io stavo rispondendo a 
Cinzia e Anonimo.
Sono daccordo con tutto quello che hai  scritto. Il  musulmano credente e fedele è 
umile e non altezzoso e superbo.
Un saluto

Dovremmo imparare dagli altri

Assalamu aleikum fratelli e sorelle
Rileggendo i vostri vecchi interventi mi sono reso conto che molti di voi che prima 
partecipavano  alle  discussioni  sono  ora  spariti  nel  nulla.  Molto  istruttivi  i  vostri 
commenti, se andavamo avanti per quella strada forse avremmo ottenuto qualcosa di 
buono, di positivo. L’intento del blog era questo, cioè unire tutti i musulmani senza 
fare distinzione fra le differenze di pensiero, tutti uniti dalla stessa fede. Il nostro 
compito è quello di eliminare le barriere e di migliorare noi stesso, dentro di noi, per 
poter vedere un mondo migliore.  Questo è il  nostro compito,  la missione di ogni 
musulmano nel suo piccolo. Ed invece rieccovi distratti e presi da altro. Invece di voi 
rispondono i NON musulmani agli argomenti che invece ho scritto soprattutto per 
noi. I NON musulmani sono i ben venuti, ci mancherebbe, ma voi dove siete finiti 
musulmani?
I NON musulmani ci fanno notare che spesso noi facciamo le differenze, fra noi e 
loro, il tutto con tono di superiorità. In realtà non c’è superiorità se non nella fede e 
sicuramente i cristiani, gli ebrei e persino gli Hari Khrishna sono migliori di noi, in 
dove? domanderete. Nell’unione! loro sono molto più uniti fra loro, come i Testimoni 
di Geova, organizzatissimi ed attivi e questo, lasciatemelo dire, dovremmo proprio 
impararlo da loro. Sveglia musulmani, svegliatevi da questo lungo sonno, non per 
fare rivoluzioni o guerre, bensì per migliorare dentro di noi per vedere e vivere un 
mondo migliore.
Questo credo che sarà l’ultimo post sull’argomento del quale mi occupo da settimane 
e credo che diventerà un libro, costruttivo, da leggere e…da mettere in atto, non solo 
a parole. 
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