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Editoriale
Assalamu aleikum, il giornale virtuale su internet “Mondo Islam” da scaricare in 
versione Pdf dal sito,  è  nato  da una mia idea durante il  Ramadan del 2010,  il 
primo numero è uscito nel mese di Settembre di quell’anno. Mancava un giornale,  
o  magazine  di  questo  genere,  la  maggior  parte  trattano  argomenti  legati 
soprattutto alla cultura araba,  oppure esclusivamente legati  alla dottrina,  alla 
spiritualità islamica. “Mondo Islam” invece abbraccia tutti gli argomenti legati  
alla nostra religione, poiché l’Islam ha molti aspetti importanti da approfondire:  
dottrina, spiritualità, attualità, politica (i conflitti nel mondo islamico), storia, arte,  
gastronomia ecc,  tutti  aspetti  dell’Islam. L’Islam  è davvero un oceano.  “Mondo 
Islam” è nato dalle ceneri del mio giornale “Etnomondi”  e dopo i miei due libri 
“Fratelli Uniti per Allah”,  ho cercato al meglio di sviluppare quelle idee: unire i 
miei  articoli  assieme  a  quelli  di  molti  altri  fratelli  e  sorelle  che  scrivono  su 
internet. È nato così questo giornale al quale tengo davvero molto, dedicando la 
maggior parte del mio tempo, delle mie energie el hamdulillah, mettendoci tutto 
il mio amore. Mi ha aiutato a crescere, poiché per scrivere gli articoli ho dovuto  
documentarmi  il  più  possibile  usando  le  fonti  più  sicure  inshaAllah,  in  questo 
modo  ho  appreso  cose  che  prima  ignoravo.  Naturalmente  ci  sono  state  anche 
persone che hanno fatto di tutto per ostacolare il cammino, sminuendo il nostro 
lavoro.  Un  lavoro  serio,  di  gruppo,  impegnativo  e  se  Allah  Vuole  ben  fatto. 
Tuttavia in questo libro troverete solo i miei articoli, quelli più importanti tratti  
dai primi 10 numeri di “Mondo Islam”, il numero più recente è uscito nel Febbraio 
2012. Ho deciso di intitolare quest’opera “La Religione della compassione” come 
il primo articolo che apre questo libro e soprattutto perché l’Islam è la Religione  
della Compassione.

Buona lettura.

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo
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LA RELIGIONE DELLA COMPASSIONE

Si  pensa  male  dell’Islam anche  a  causa  di  certi  musulmani  che  non  si  comportano  affatto  da 
musulmani e che considerano la loro religione solo una tradizione e non qualcosa in cui credere 
veramente. Questi musulmani non conoscono niente dell’Islam originale o conoscono e fingono di 
ignorare. Così la gente non musulmana giudica frettolosamente l’Islam come Religione arretrata e 
violenta ed etichetta i musulmani come persone rimaste ferme a 1400 anni fa, epoca in cui Allah 
Signore di tutte le creature Rivelò il Corano al Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). 
Giudicati così, tristemente ed ingiustamente, come arretrati e nel peggiore dei casi terroristi. L’Islam 
è la religione della compassione,  del rispetto reciproco fra persone di tutte le razze e religioni. 
Insegna  ad  essere  rispettosi  con  gli  anziani,  a  vivere  felicemente  con  la  famiglia,  è  utile  per 
l’economia e per molti altri aspetti della vita. Il Corano insegna anche ad essere generosi con i 
poveri, i  malati, e fondamentale è credere anche in tutti i Profeti. “Il Messaggero (Muhammad) 
crede in  quello che è  stato fatto scendere su di  lui  da parte del  suo Signore,  come del  resto i 
credenti: tutti credono in Allah, nei suoi angeli, nei suoi libri e nei suoi Messaggeri. E dicono ‘Non 
facciamo differenza alcuna tra i  suoi Messaggeri’.” (Corano Sura II  Al Baqara “La Giovenca”, 
versetto 284). L’Islam incoraggia anche le relazioni con il prossimo, siamo tutti creature dello stesso 
Dio. “O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e 
tribù, affinché vi conosceste a vicenda. Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più Lo teme. In 
verità Allah è sapiente, ben informato”. (Corano Sura XLIX Al Hujuràt “Le Stanze intime”, versetto 
13).  Non  bisogna  giudicare  male  il  prossimo,  tutte  le  persone  sbagliano,  nessuno  è  perfetto, 
l’importante è cercare di migliorare, sempre. Spesso guardiamo agli errori degli altri e non ai lati 
buoni. Abbiamo molti esempi e spiegazioni sul Corano e sui Detti del Profeta riguardo al Vero 
Islam, utile all’interaumanità. L’Islam invita tutte le persone appartenenti alle religioni del mondo 
alla PACE. As-Salam significa “La Pace” ed è uno dei nomi di Allah. Per conoscere veramente 
l’Islam vi  invito  a  leggere le  versioni  originali  e  le  traduzioni  corrette  fatte  da musulmani  del 
Corano e degli Hadith “Detti e Fatti del Profeta Muhammad”, e non traduzioni fatte da altri non 
musulmani. 

IL TERMINE “MAOMETTO”

Perchè  il  Profeta  dell’Islam  viene  chiamato  da  secoli  in  Occidente 
“Maometto”  e  mai  con  il  suo  vero  nome  che  è  Muhammad?  Tutto  è 
iniziato nel Medioevo quando il  Profeta Muhammad era considerato un 
eretico e malfattore, quindi da “Mal commetto” è nato “Maometto”, una 
storpiatura del vero nome che significa in realtà “il Lodevole”, molto più 
bello del termine italiano nato per disprezzo verso un Profeta e Messaggero 
di Dio, considerato dai musulmani come “Il Sigillo dei Profeti” e “L’ultimo 
Profeta”,  come  dice  appunto  il  Corano.  Molti  musulmani  in  Italia 
commettono l’errore  involontario ed in  buona fede,  nel  ripetere la  così 

detta 
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traduzione in italiano del nome quando vogliono parlare del Profeta Muhammad (saw), ignorando il 
vero significato. Forse spinti dal fatto che molti italiani sanno di chi stai parlando solo se pronunci il 
nome “Maometto”, tra l’altro, in un noto dizionario sotto la parola “maomettano” sono riportate le 
definizioni “lussurioso”, “persona lussuriosa”, anche se è specificato che è desueta. I “maomettani” 
erano i “musulmani” chiamati così fino a pochi decenni fa con disprezzo, un po’ come si usa adesso 
il  termine “islamici”.  In francese si usava –forse ancora oggi-  il termine “Mahomet” e in Italia 
prima di “Maometto” si chiamava il Profeta dell’Islam nel 1141 “Machumet”, poi “Macometto” ed 
infine “Maometto”.

MIEI CARI FRATELLI, PERCHE’ NON PREGATE?

La preghiera  è  uno dei  cinque pilastri  dell’Islam,  fondamentale  per  ogni  musulmano.  Un vero 
musulmano deve seguire tutti e cinque i pilastri dell’Islam:

1. As-Shahada:  Testimonianza  che  non  c’è  Divinità  tranne  Allah  e  Muhammad  è  il  suo 
Messaggero e Profeta.

2. As-Salah: Preghiera 5 volte al giorno.
3. Az-Zakah: Il pagamento dell’Imposta Coranica.
4. Ramadan: Digiuno per circa un mese.
5. Hajj: Pellegrinaggio alla Mecca.

Se non si segue anche uno fra questi cinque non si è veramente sottomessi a Dio, cioè musulmani.

Non  basta  credere  nell’unicità  di  Dio  per  essere  dei  veri  musulmani,  bisogna  seguire  i 
comportamenti  del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui)  e quindi i  cinque pilastri 
dell’Islam.  Cercherò  di  spiegare  l’importanza  della  preghiera.  O  fratelli,  mi  rivolgo  a  voi, 
musulmani di tutte le razze, di tutti i paesi, la preghiera è davvero importante, e ve lo dico con il  
cuore,  davvero.  Dovete  pregare,  non  trascurate  un  dovere  così  importante,  l’unico  che  ci 
contraddistingue dagli altri: la preghiera! Mi piange il cuore quando vedo molti fratelli che non 
pregano, perché? Perché non pregate fratelli? Non rimandate un dovere così importante, quando 
sarete morti sarà troppo tardi e la morte può arrivare da un momento all’altro. Certi fratelli pregano 
solo il venerdì, altri solo una volta al giorno ed altri ancora non pregano affatto. Io prima non ero  
musulmano, per quasi 30 anni ho seguito la religione della mia famiglia, la religione cristiana, poi 
grazie a Dio, Lui ha scelto me ed ho abbracciato l’Islam, quindi solo adesso capisco veramente (se 
Dio Vuole), l’importanza e la bellezza della preghiera, pregare l’Unico Dio. Si fratelli miei, pregare 
è bellissimo, è un regalo stupendo di Allah (SWA). È  la cosa più bella che si possa fare nella  
giornata, pregare e lodare Iddio l’Altissimo. Non perdete queste occasione fratelli miei. Certi fratelli 
lasciano  il  loro  paese  per  emigrare  in  un  altro  per  lavoro.  Cambiando  paese  cambiano  anche 
abitudini, se prima pregavano, dopo lasciano completamente, o quasi, la preghiera. Ho conosciuto 
molti  fratelli,  che  lavorano  duramente  e  tornano  a  casa  stanchi,  cosa  fanno?  Pregano?  No, 
accendono la TV, oppure ascoltano musica, e la preghiera? Passa l’ora della preghiera del Magreb, 
passa l’ora dell’ Ishà ed anche del Fajr, hanno pregato? No, no purtroppo. Una preghiera dura pochi 
minuti, 5, o 10 e loro cosa fanno? Stanno davanti alla TV 3 o 4 ore. Questo mi rattrista molto, 
davvero. Fratelli anche dall’animo buono e che non pregano. In certi appartamenti vivono cinque o 
dieci musulmani, solo uno o due pregano, perché fratelli? Il Profeta Muhammad (pace e 
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benedizione su di lui) in persona ha detto che chi non prega non è veramente musulmano, l’ha detto 
lui,  non me lo sono inventato io,  e nemmeno qualche sheikh considerato magari troppo rigido. 
L’Islam è perfetto e la preghiera è la perfezione, ed ogni luogo dove pregate testimonierà per voi. Vi 
verrà chiesto “Pregavate in vita?” e voi cosa risponderete in quel momento davvero difficile? Cosa 
direte? “un momento, torno in vita così mi dedicherò alla preghiera”, sarà troppo tardi. Chi vi fa 
guadagnare i soldi? Chi vi fa mangiare, bere, respirare, dormire ecc? chi vi fa incontrare di nuovo la 
vostro famiglia quando tornate da loro? ALLAH! E voi cosa fate per Lui? La preghiera vi permette 
di lodarLo e chiederGli perdono, non dimenticatelo fratelli miei.  Il  Profeta Muhammad (pace e 
benedizione  su  di  lui)  ha  detto:  “Temi  Iddio  ovunque  ti  trovi”,  Dio  è  dappertutto,  è  sempre 
informato su ciò che facciamo e non facciamo, bello o brutto che sia. Dobbiamo stare sempre attenti 
e timorosi di Dio. Perché soffro quando un musulmano non prega? “Nessuno di voi è credente 
finché  non  ama  il  suo  fratello  quanto  ama  se  stesso”,  lo  ha  detto  il  nostro  Profeta  (pace  e 
benedizione su di lui). O fratelli io vi amo quanto la mia stessa vita. Qualcuno dirà “Ma io non 
prego perché non voglio prendere in giro Allah, poiché continuo a commettere peccati”. Attenzione 
che questa è una trappola di Satana, la preghiera vi allontana dal peccato, vi aiuta a migliorare.  
Commettete peccati, anche grandi? Pregate lo stesso, migliorerete se Dio Vuole. Oppure dite “Ho 
commesso troppi peccati, ormai è troppo tardi per me”, non è vero, non è tardi, siete ancora vivi e 
potete recuperare se Dio Vuole, sarà tardi se voi morirete prima si cambiare. Attenzione fratelli, 
questi sono tutti tranelli di Satana! “Sono troppo stanco, ho lavorato molto, adesso non prego”, 
grazie a chi avete lavorato? Grazie ad Allah (SWA), allora pregate il nostro Creatore. “Adesso no, 
non prego, dopo, fra 10 minuti” ed invece passa mezz’ora, 1 ora, 1 giorno e non avete ancora 
pregato,  Satana  ha  vinto  la  sua  battaglia,  perché  ha  ottenuto  ciò  che  voleva:  farvi  saltare  la 
preghiera. Ma voi potete rimediare, non è mai troppo tardi, finché siete in vita, ma non rimandate, 
fatelo  subito,  pregate  fratelli.  “Quando si  fenderà  il  cielo,  e  quando le  stelle  precipiteranno,  e 
quando i mari si incontreranno, e quando le tombe verranno rovesciate, solo allora ognuno saprà ciò 
che ha trascurato e dato importanza”. Corano, Sura Infitar/ La fenditura, 1-5.

Concludo con questo Hadith del  Profeta  (pace e  benedizione su di  lui):   “Le cinque preghiere 
canoniche sono come un fiume ricco d’acqua che scorre davanti alla porta di uno di voi, e dal quale 
egli prende un bagno ogni giorno cinque volte”. -lo ha trasmesso Muslim-

PALESTINA/ ISRAELE: LA TERRA SANTA CONTESA

Vi racconteremo la storia della Palestina. Non è un’impresa facile, a dire il vero, cercheremo di 
raccontarvela  in  modo  obbiettivo.  Stiamo  parlando  della  Terra  Santa,  la  terra  degli  ulivi,  che 
custodisce segreti, tradizioni, grandi storie di personaggi che hanno segnato la storia nel mondo. C’è 
un versetto del Corano della Sura 24 An-Nur “La Luce”, ayàt 35 che parla dell’albero dell’ulivo, i 
sapienti dicono che si trova in Palestina: “Allah è la luce dei cieli e della terra. La Sua luce è come  
quella di una nicchia in cui si trova una lampada, la lampada è in un cristallo, il cristallo è come un 
astro  brillante;  il  suo  combustibile  viene  da  un  albero  benedetto,  un  olivo  né  orientale,  né 
occidentale, il cui olio sembra illuminare, senza neppure essere toccato dal fuoco. Luce su luce. 
Allah guida verso la Sua luce chi vuole Lui e propone agli uomini metafore. Allah è onnisciente”. 
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Sura 95 At Tìn “Il Fico”, v 1-8: “Per il fico e per l'olivo, per il Monte Sinai e per questa contrada  
sicura! [La città e il territorio della Mecca] Invero creammo l'uomo nella forma migliore, quindi lo 
riducemmo all'infimo dell'abiezione, eccezion fatta per coloro che credono e fanno il bene: avranno 
ricompensa inesauribile. Dopo di ciò cosa mai ti farà tacciare di menzogna il Giudizio? Non è forse 
Allah il più Saggio dei giudici?” 

Questo è un paese spirituale, dove convivono non in modo pacifico purtroppo, le tre grandi religioni 
monoteiste:  ebraismo,  cristianesimo  e  islamismo.  In  Palestina  è  nato  Gesù  (pace  su  di  lui),  è 
avvenuto  il  viaggio  Miracoloso  del  Profeta  Muhammad  (saw)  e  sarà  il  luogo  del  Giorno  del 
Giudizio. I libri di storia non sono molto d’aiuto per poter descrivere questo paese, poiché ognuno 
racconta la sua versione, quale è allora la vera storia della Palestina?

Potrebbe essere questa.

Nel periodo del Paleolitico medio, fu l’uomo di Neanderthal ad insediare la Palestina, sede delle più 
antiche civiltà agricole e urbane (Neolitico 8000- 6000 a.C.). L’arrivo dei popoli semiti cominciò 
nel 3000 a.C. I Semiti non sono solo gli ebrei, anche gli arabi, questo particolare molti non lo sanno 
o  fingono  di  ignorarlo.   Gli  ebrei  sovrappostisi  ai  Cananei,  arrivarono  alla  metà  del  secondo 
millennio a.C. Gli ebrei considerano Israele la loro patria da secoli, per loro è la Terra Promessa, la  
Terra Santa e loro il popolo eletto da Dio, i figli d’Israele. Anche per i palestinesi la Palestina è la 
Terra Santa, ma considerano anche Israele la loro Palestina. Per loro gli ebrei non sono il popolo 
eletto, poiché tutta l’umanità è importante d’avanti a Dio, nessuno è superiore ad un altro. Questo è 
il  pensiero  dei  palestinesi  cristiani  e  musulmani.  In  questo  paese  sono  nati  l’ebraismo  e  il  
cristianesimo, e qui si trovano luoghi importantissimi per le tre religioni: il Muro Occidentale del 
pianto per gli ebrei, il Santo Sepolcro e la Basilica della Natività per i cristiani, la moschea Al Aqsa 
per i musulmani.  Nella Sura 17 Al Isrà “Il viaggio notturno” La Santa Moschea nel versetto 1 e la 
Moschea sono rispettivamente in Arabia Saudita e (Al Aqsa) in Palestina: “Gloria a Colui Che di 
notte  trasportò  il  Suo  servo  dalla  Santa  Moschea  alla  Moschea  remota,  di  cui 
benedicemmo i dintorni, per mostrargli qualcuno dei Nostri segni. Egli è Colui Che tutto ascolta e  
tutto osserva”. L’Impero Romano cacciò gli ebrei dalla loro patria e da Gerusalemme, loro capitale. 
I palestinesi oggi sono oltre cinque milioni. La Palestina è una distesa grande quanto la Sardegna, 
tra il Giordano, il golfo di Aqaba e il Mediterraneo. I palestinesi sono discendenti degli Amriti, 
Cananei,  Aramiti  ed Arabi  e  vivevano già  in  questo paese da molti  secoli  prima che gli  ebrei 
provenienti da est occupassero il centro ed il nord (1500 a.C.). La Palestina è la terra dei Profeti. 
Isacco costruì una casa di adorazione per Allah in Shàm è “Bàytu l-Màqdis”, la moschea al-Aqsa, 
come suo padre Abramo e suo fratello Ismaele avevano ricostruito una casa per Allah alla Mecca.  
Giacobbe lo soprannominarono “Israìl”, Servo di Dio. Nel sonno gli apparve una scala che univa la 
terra al cielo, sulla quale gli  angeli salivano e scendevano e una voce celeste che gli ordinò di 
elevare un edificio, la Casa Santa. Giacobbe ebbe 12 figli, due dalla schiava Balha e due da Zilfah e 
da questi discesero le 12 tribù. Il compito di Mosè era di liberare assieme al fratello Aronne i figli 
d’Israele dalla miseria e dall’oppressione e di predicare la vera religione al Faraone. Gesù figlio di 
Maria nacque e visse in Palestina. Alcune fonti dicono che fosse israeliano, altre palestinese. Ebreo 
o non ebreo è sempre stato un grande Profeta, amato particolarmente dai cristiani e musulmani. Per 
i primi è morto in croce per salvare l’umanità, figlio di Dio e Dio fatto uomo, per i secondi non è 
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morto in croce e non è Dio, né figlio di Dio, ma un Profeta Messaggero di Dio. Dio Rivelò a Gesù il 
Vangelo. Il  Profeta Muhammad (saw) fu condotto dall’Arcangelo Gabriele a Gerusalemme. Nel 
recinto dell’Aqsa pregò Allah con Abramo, Mosè e Gesù e tutti gli altri profeti e poi ascese fino al 
“Sidràtu-l-muntahà”  (Il  loto  del  limite)  che  si  trova  alla  destra  del  trono  di  Allah.  Il  Profeta 
Muhammad (saw) ebbe un colloquio con l’Altissimo.  “Quando il Loto fu ricoperto completamente 
da ciò che lo ricopre, l’occhio non vacillò, né si sviò. In verità egli (Muhammad) osservò, di tutti i  
segni del suo Signore, il più grande”. (Corano 53 An-Najm “La Stella”, v. 16/18)

I musulmani arrivarono nel 634. Il  Califfo Abd Al-Malik ordinò di costruire a Gerusalemme una nuova 
moschea a fianco della moschea “Al Aqsa” ovvero “la più lontana”, dal nome “moschea di Omar”, così è  
chiamata oggi. Si dice che al suo posto si trovava la moschea costruita in legno edificata da Omar, demolita  
da Abd Al- Malik. Saladino (Salah al  dìn) nato nel  1138 e morto nel  1193, liberò il  2 ottobre 1187 la  
Palestina dai crociati -comandati da Goffredo Di Buglione- i quali occuparono Gerusalemme. Nel 1099 si 
concluse la prima crociata. Saladino aveva persino ordinato, dopo la liberazione dalla Palestina, di non fare  
del male ai cristiani e di proteggere le chiese: “I cristiani così sapranno e ricorderanno la nostra gentilezza  
con loro” disse. Purtroppo viene spesso descritto dai libri di storia come “Saladino il terribile e sanguinario”, 
non fu così. Non mangiava i bambini e non distruggeva le chiese. In seguito la Gran Bretagna controllò  
soprattutto  il  canale  di  Suez,  ed  usò  –preoccupata  per  la  penetrazione  francese  nel  Medio  Oriente-  il  
colonialismo  ebraico  negli  anni  del  Sionismo.  Il  ministro  degli  esteri  Balfour  appoggiò  pienamente  il  
progetto sionista nel 1917 per la creazione dello Stato ebraico. I paesi arabi reagirono. Il 29 novembre 1947 
nacque lo Stato d’Israele, senza il libero consenso dei palestinesi e di alcune nazioni lì vicino. L’Onu aveva 
previsto di dividere la Palestina in due stati: lo Stato ebraico e lo Stato arabo, proposta rifiutata dal mondo 
arabo.  Il  9  aprile  1948 gli  israeliani  comandati  da Begin,  sterminarono a  Der  Yassin –villaggio di  300  
abitanti-, presso le alture ad Ovest di Gerusalemme 250 palestinesi, fra questi donne e bambini. Questo per  
convincere i  palestinesi ad abbandonare la zona. Da allora iniziò l’esodo di massa dei  palestinesi.  Il  14  
maggio 1948 Ben Gurion proclamò la nascita dello Stato d’Israele, riconosciuto immediatamente dagli Usa, 
Urss e dalle altre nazioni. Subito dopo la decisione di riconoscere lo Stato d’Israele, gli eserciti della Lega 
araba (Egitto, Iraq, Libano, Siria, Transgiordania e Arabia Saudita) accerchiarono il territorio israeliano e lo 
invasero. Iniziò così il conflitto ebrei contro arabi che dura ancora oggi. Nel Luglio 1949 Israele conquistò  
anche i territori che l’Onu aveva assegnato ai palestinesi. Dopo 30 anni di dominazione inglese in Palestina,  
la  comunità  ebraica  diventò  12  volte  più  grande  e  rappresentava  quasi  un  terzo  della  popolazione. 
Occuparono anche una parte della Cisgiordania, assegnata ai palestinesi nel 1967 dall’ONU. Tra il 1924 ed il  
1932 arrivarono ebrei dalla Polonia ad aggiungersi agli altri. Le fonti ebraiche invece raccontano che nel 
1968 gli ebrei (20 mila) abbandonarono costretti la Polonia, circa un quarto emigrò in Israele, il resto se ne  
andarono in Svezia, Danimarca e in Usa. È dalle ceneri della Shoa che Israele è nato, per dare agli ebrei di  
tutto il mondo una patria e per garantire la fine definitiva della Shoa. Le fonti arabe (non tutte) invece dicono 
tutt’altro. Per questo ritenuti anti-israeliani, che negano la Shoa e l’esistenza dello Stato d’Israele. Il 5  giugno 
1967 scoppiò  la  guerra  dei  sei  giorni.  Le forze israeliane attaccarono sotto  la  guida di  Dayan e  Rabin  
simultaneamente le forze egiziane, giordane e siriane che persero. Gli israeliane occuparono Sinai, Golan,  
Cisgiordania e Gaza. 180 mila sono ormai gli ebrei a Gerusalemme su 250 mila abitanti. La guerra dei sei  
giorni attirò l’attenzione degli USA, che aiutò Israele, loro fedele alleato. L’Egitto così si ritirò. Il 6 ottobre  
1973 l’Egitto e la Siria ripresero ad attaccare Israele, con l’aiuto dei sauditi, iracheni, kuwaitiani, libici,  
marocchini, algerini e giordani. Questo attacco colse di sorpresa Israele che stava festeggiando la cerimonia 
più sacra del calendario ebraico, lo Yom Kipper, nonostante questo costrinsero Egitto e alleati a ritirarsi.  La  
prima Intifada dei palestinesi contro Israele iniziò nel 1988, la seconda nel 
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2000. Palestinesi ed israeliani in eterno conflitto fra loro. Il leader politico palestinese Yasser Arafàt forse era 
di origine egiziana, nato al Cairo -altre fonti dicono nato a Gerusalemme- il 4 o 24 agosto 1929 e morto in  
Francia l’11 novembre 2004. Salì alla guida dell’OLP nel 1969 diventando capo di  Al Fath.  Lo Sheikh  
Ahmed Yassin nacque nel 1937 e fu assassinato da Israele il 22 marzo 2004. E’ stato uno dei fondatori e capo 
spirituale di Hamàs, non sempre era in totale accordo con Arafàt.

Continua ancora oggi la lotta disperata dei palestinesi contro l’esercito israeliano, e purtroppo anche gli  
attacchi suicidi. A quando la Pace? Salàm, Shalòm = Pace.

BUKHARI

Il nome Bukhari è molto noto nel mondo islamico, poiché è uno dei massimi trasmettitori di Hadith 
“detti  del Profeta Muhammad” e quindi tradizionista musulmano, che significa “colui che si  fa 
latore di informazioni che riguardano la religione, la storia il diritto islamico”. Nacque a… Bukhara 
in Uzbekistan il 20 luglio del 810 e morì l’1 settembre 870 a Khartank. Il suo nome completo è Abu 
AbdAllah Muhammad ibn Ismaìl ibn Ibrahìm ibn al Mughira al Bukhari al Ju’fi. Chi conosce la 
lingua araba avrà subito notato che per citare il nome completo di Bukhari si nominano i nomi dei  
figli e dei padri, infatti il suo nome significa “padre di AbdAllah, Muhammad figlio di Ismaìl, figlio  
di  Ibrahìm,  figlio  di  al  Mughira…”,  come  del  resto  i  nomi  di  molti  musulmani.  Cercheremo 
brevemente di percorrere la sua storia. Legato all’Islam sin dall’infanzia, a soli 10 anni cominciò a 
studiare gli hadith, da ragazzo fece il suo Pellegrinaggio alla Mecca con la madre e il fratello. Nel 
corso degli anni, dopo studi approfonditi cominciò a raccogliere gli hadith autentici in volumi come 
“Al Jami al Sahih”. Fu espulso da Samarcanda dal governatore che pretendeva che Bukhari gli 
leggesse  i  suoi  capolavori,  dopo  il  suo  rifiuto  –l’avrebbe  fatto  solo  nella  sua  abitazione  o  in 
moschea e non nella residenza del governatore- , Bukhari fu costretto a vivere in esilio sino alla sua  
morte nel villaggio Khwaja Sahib, oggi esiste un mausoleo a lui dedicato, visitato da moltissimi 
musulmani.

LA MEDICINA DEL PROFETA DELL’ISLAM

Spesso si parla della medicina araba, quasi mai della medicina del Profeta dell’Islam Muhammad 
(saw). Per il musulmano le malattie sono un’espiazione dai peccati, una benedizione di Dio, ci sono 
molti modi per curare le malattie, proprio seguendo i consigli del Profeta nei suoi detti Hadith.  
Niente farmaci, medicine comprate in farmacia, tutto naturale, seguendo quanto Dio ci ha offerto 
sulla  terra.  Molte  terapie  menzionate  dal  Profeta  Muhammad (saw)  sono  usate  nella  medicina 
moderna, molte altre verranno sicuramente scoperte nel tempo, come è avvenuto per i Miracoli 
scientifici nel Sacro Corano. Il Profeta raccomandò la sena -arbusto utilizzato per la preparazione di 
farmaci- come purga, il regime nutrizionale e l’incisione degli ascessi. Inoltre avvisò i musulmani di 
certe malattie infettive e il modo come curarle, le mosche ad esempio sono trasmettitrici di alcune 
malattie. Il Profeta disse: “se una mosca cade nel bicchiere di uno di voi, annegatela, perché una 
delle sue ali è portatrice di malattie, mentre l’altra è portatrice di una cura”, trasmesso da Bukhari. 
Tutto questo non fa altro che aiutarci a riflettere sulla creazione di Iddio L’Altissimo, che non ha 
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lasciato nulla al caso, ogni particolare ha il suo perché, una spiegazione logica. Raccomandò di 
usare l’acqua per la febbre, come facciamo noi oggi. Disse: “La febbre è simile alla virulenza del 
Fuoco dell’Inferno; combattetela con l’acqua”,  trasmesso da Bukhari e Muslim. Disse anche di 
usare per le malattie le bevande con il miele: “Se esistono buoni rimedi tra quelli che utilizzate, essi 
sono le bevande a base di miele, le incisioni o le cauterizzazioni con il fuoco”. ‘Uthman ibn Abi’ As 
si lamentò un giorno per i dolori e il Profeta Muhammad (saw) gli disse: “Poni la mano sul punto 
dolorante del tuo corpo e di: ‘Nel nome di Allah’ per ben tre volte. Poi ripeti per sette volte: ‘Cerco 
rifugio in Allah l’Onnipotente contro il male che mi affligge e che temo’.”(Muslim) 

I versetti del Corano stesso sono una cura, non solo dell’animo, anche fisica, da recitare sulla parte 
lesa del corpo. Disse anche: “Utilizzate la medicina, poiché Allah (swt) non ha inviato malattia 
senza assegnarle una cura, ad eccezione della vecchiaia”. Il Corano e lo stesso Profeta nei suoi 
hadith vietano l’uso delle bevande alcooliche, anche nel trattamento medico. Il Profeta disse: “Allah 
(swt)  ha  inviato insieme la  malattia  e  i  mezzi  per  guarirla;  curatevi,  ma fate  attenzione a non 
utilizzare nulla di illecito” (Abu Dawud). Tutto è perfetto, ciò non esclude di usare anche i farmaci 
in vendita, se possono curare o prevenire malattie, senza dimenticarci le cure naturali del Profeta 
Muhammad  (pace  e  benedizione  su  di  lui).  Su  questo  argomento  ci  sarebbe  ancora  molto  da 
scrivere, inshaAllah.

LA VERA MOSCHEA AL AQSA

Chiudiamo gli occhi, viaggiamo con la mente, come se 
ci  trovassimo  in  questo  momento  in  Palestina,  nella 
Terra Santa. L’atrio di Al Aqsa, sembra un miraggio, è 
un’oasi  di  pace  e  tranquillità  all’interno  della  città 
murata. Ha alberi, prati e fontane. È il terzo luogo più 
importante  nell’Islam,  dopo  Mecca  e  Medina.  I 
musulmani stessi agli inizi pregavano rivolti non verso 
la  Mecca,  bensì  verso  Al  Aqsa.  Una  notte  mentre  il 
Profeta Muhammad (saw) stava dormendo, fu svegliato 
da  Gabriele  e  condotto  a  Gerusalemme.  Nel  recinto 

dell’Aqsa pregò Allah con Abramo, Mosè e Gesù e tutti gli altri profeti e poi ascese fino al “Sidràtu-
l-muntahà” (Il loto del limite) che si trova alla destra del trono di Allah. Il Profeta Muhammad (saw) 
ebbe un colloquio con l’Altissimo che lo salutò con la frase: “Siano su di te la pace, o Profeta, la 
misericordia di  Allah e le sue benedizioni,  e  sia pace su tutti  i  suoi  servi  devoti”.  Muhammad 
rispose con la professione di fede. Le preghiere erano 50 al giorno, ma su suggerimento di Mosè, 
Muhammad chiese a Dio di diminuire il numero, finché Allah ridusse il numero a 5 preghiere al 
giorno. Ecco il racconto del Profeta:“Mentre stavo dormendo nel Hijr, venne da me Gabriele e mi 
scosse col piede, al che mi alzai a sedere, tuttavia non vedendo nessuno mi distesi di nuovo. Egli 
venne una seconda volta e poi una terza, quindi mi prese per il braccio facendomi alzare in piedi  
accanto a lui: mi guidò fuori dalla porta della Moschea e lì c’era un animale bianco (il Buraq), 
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qualcosa tra il mulo e l’asino, con ali ai fianchi, che gli servivano per muovere le zampe e ogni 
passo era pari alla distanza che l’occhio può abbracciare”. Il Profeta Muhammad cavalcò assieme a 
Gabriele  l’animale,  ed  andarono  verso  nord,  oltre  Yathrib  e  Khaybar,  finchè  raggiunsero 
Gerusalemme. Lì incontrarono i Profeti Abramo, Mosè, Gesù ed altri (pace su ognuno di loro). Il 
Profeta Muhammad (saw) pregò con loro, e li ritrovò una volta che raggiunse i sette cieli, erano 
diversi da come li aveva visti sulla terra, li vide nella loro realtà celeste, ed anche lui appariva 
diverso. Il Profeta Giuseppe (as) aveva un volto bellissimo, la metà di tutta la bellezza esistente, ed 
aveva lo splendore della luna piena e rimase colpito dalla grande bellezza del Profeta Aronne (as).Il 
Profeta Muhammad (saw) raccontò: “Il Loto ha le radici del Trono, e segna la fine della conoscenza 
di ogni conoscitore, che sia un Arcangelo o un Profeta Messaggero. Tutto ciò che sta oltre è un 
mistero nascosto, sconosciuto a tutti, salvo che a Dio”.

“Quando il Loto fu ricoperto completamente da ciò che lo ricopre, l’occhio non vacillò, né si sviò. 
In verità egli (Muhammad) osservò, di tutti i segni del suo Signore, il più grande”. (Corano, Sura 
An Najm/ La Stella, v. 16/18). Il Profeta Muhammad (saw) raccontò anche del suo colloquio con il 
Profeta Mosè (as) sulle 5 preghiere:
“Al mio ritorno (dalla discesa dei sette cieli), quando arrivai a Mosè –e che buon amico egli fu per  
voi!- mi chiese: ‘Quante preghiere ti sono imposte?’ Risposi che erano cinquanta al giorno, al che 
replicò ‘La preghiera in comune è pesante,  e la tua gente è debole…Ritorna dal tuo Signore e 
chiediGli di alleggerire il peso per te e per la tua gente’. Così tornai e chiesi al Signore di rendere il  
peso più leggero, ed Egli ne cancellò dieci. Quindi tornai da Mosè che mi ripeté quello che aveva 
detto prima, così io tornai e altre dieci vennero tolte, eccetto cinque al giorno. Allora tornai da Mosè 
che ancora mi chiese la stessa cosa; gli risposi: ‘Sono tornato dal mio Signore talmente tante volte e  
Gli ho tanto chiesto che me ne vergogno. Non tornerò più indietro’, e per questa ragione che colui 
che compie le  5  preghiere,  con fede e  fidando nella  munificenza di  Dio,  avrà una ricompensa 
equivalente a cinquanta”.Quando il  Profeta Muhammad (saw) ritornò alla  Mecca il  racconto di 
questo  viaggio  miracoloso  suscitò  rabbia  e  diffidenza  verso  di  lui,  da  parte  anche  di  molti 
musulmani di debole fede. Una carovana impiega un mese per andare dalla Mecca in Siria e un altro 
mese per ritornare, come era possibile che il Profeta (saw) impiegò, tra andata e ritorno solo una 
notte? Questa era la domanda che si ponevano, ma nulla è impossibile per Allah! Un gruppo di  
uomini andò da Abu Bakr e disse:
“Cosa pensi ora del tuo amico? Ci ha detto che la scorsa notte è andato a Gerusalemme, vi ha 
pregato ed è tornato alla Mecca”. Abu Bakr rispose:
“Se così dice allora  è vero. Che c’è del resto di strano? Mi ha detto che le notizie gli vengono dal  
cielo alla terra in un’ora del giorno o della notte, e io so che dice il vero. E questo è ben aldilà dei  
vostri cervelli”. 

Disse  Abu  Bakr  le  stesse  parole  anche  in   Moschea  e  fu  in  quella  occasione  che  il  Profeta 
Muhammad (saw) gli diede il nome “As-Saddiq” che significa “il veridico” o “colui che testimonia 
con forza la verità”. A molti di noi, quando sente nominare il nome della Moschea Al Aqsa, viene 
subito in mente la moschea grande con la cupola d’orata, pensando che fosse la vera moschea, in 
realtà quella non è la moschea Al Aqsa, bensì la Moschea di Omar, conosciuta anche come “Cupola  
della Roccia”, o “The Dome of the rock” come si dice in inglese. La Vera Moschea Al Aqsa è l’altra 
di fronte, più piccola, più modesta, meno vistosa, ma molto più importante, con la cupola non color 
oro,  bensì  verde,  come il  colore  dell’Islam,  lo  stesso  colore  usato  per  la  moschea del Profeta 
Muhammad (saw) a Medina. Molti non lo sanno, anche i musulmani, scambiando una moschea per 
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un’altra. Attingendo da fonti islamiche e non quelle più comuni come Wikipedia scopriamo che… 
dopo aver completato la costruzione della moschea di Omar, la costruzione di questa moschea iniziò 
nel  punto  in  cui  si  trovava  la  moschea  originale  in  legno,  costruita  ai  tempi  di  Omar. 
Originariamente fu commissionata da Abdul Malik ibn Marwan e completata da suo figlio Al Walid 
nel 705. È stata più volte modificata per proteggerla da terremoti, la forma è rimasta intatta sin dai 
tempi del Califfo Al – Dhahir 1033. Cinque mila sono i fedeli che possono pregare. 

L’OMOSESSUALITA’ E L’ISLAM

Argomento  complicato,  delicato  e  sempre  al  centro  dell’attenzione.  Di  solito  quando  vogliono 
criticare l’Islam molti tirano fuori, puntualmente, argomenti come: le donne picchiate, lapidate o 
sgozzate, i cristiani che “secondo loro” non hanno diritti dei paesi di prevalenza musulmana, gli 
apostati, ovvero coloro che lasciano l’Islam per diventare cristiani, i kamikaze e… gli omosessuali 
impiccati in paesi come l’Iran.

Ho  ricevuto  diverse  mail  da  alcuni  omosessuali  interessati  all’Islam,  gente  sincera  oppure 
provocatori? Non sta a me giudicare, loro chiedono ed io rispondo, in quanto musulmano, senza 
oltrepassare  i  limiti  naturalmente,  rispondo  semplicemente,  riportando  quello  che  conosco 
sull’argomento, nel mio piccolo. Naturalmente uso delle fonti sicure, come il Corano e non solo. 
Alcuni di loro sono entrati nell’Islam, altri vorrebbero ma temono. Cosa temono? Di non farcela, di 
non diventare  dei  veri  musulmani  ecc.  Convinti  prima di  tutto  di  essere  omosessuali  sin  dalla 
nascita, contro la loro volontà, condizione che non riescono ad evitare. Non la considerano una 
malattia, però si sentono costretti ad accettarla. Ho cominciato così ad usare le fonti religiose ed 
anche  non  islamiche,  ad  impegnarmi  seriamente  nella  ricerca,  per  noi musulmani  centra  lo 
“zampino” del Diavolo, per gli psicologi è una condizione che si è creata a cominciare dai primi 
anni di vita o dell’adolescenza, quindi un fattore psicologico appunto.

Un  sito  NON  islamico,  fornisce  alcune  informazioni  interessanti  da  sapere  sull’omosessualità: 
“Omosessuale ‘per natura’: Spesso, i gay credono di essere nati tali. La stessa opinione pubblica è 
portata a pensare che certe persone ‘sono fatte così, e non c'è nulla che possano fare per cambiare’. 
Il riconoscimento giuridico e sociale dell'omosessualità sarebbe scontato, se fosse scientificamente 
provato che essa è una condizione innata. Ma è stato provato esattamente il contrario: e cioè che i  
fattori genetici e ormonali non svolgono un ruolo determinante nello sviluppo della omosessualità. 
Possono predisporre,  ma  mai  predeterminare  l'omosessualità.  Dunque,  non  esiste  alcun  ‘gene 
dell'omosessualità’ che costringa una persona a essere tale. Possono esservi invece condizioni innate 
che rendono più facile lo scivolamento verso l'omosessualità. Ma l'essere gay resta un fenomeno 
prettamente psicologico. Guarire si può. Il vero scoop, in termini giornalistici, è proprio questo: che 
dalla omosessualità è possibile liberarsi. Non si tratta di un'affermazione teorica, o di un auspicio di 
natura morale: autorevoli psicologi che da anni lavorano in questo campo possono documentare 
numerose ‘guarigioni’ di persone gay che - ovviamente senza alcun tipo di costrizione
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-  hanno  iniziato  una  cura  psicanalitica  seria,  e  sono  completamente  usciti  dal  tunnel  di  una 
personalità incompiuta. Certo, il primo passo di questo non facile cammino è riconoscersi bisognosi 
di aiuto, e infrangere il luogo comune imposto dai media secondo cui, al contrario, bisognerebbe 
arrendersi al fatto che omosessuali si nasce. Nulla di più falso: innumerevoli studi hanno ormai 
dimostrato che l'orientamento omosessuale è  legato a una serie complessa di  fatti  accaduti  alla 
persona durante l'infanzia e l'adolescenza. Questa rivelazione dimostra che la lobby gay non solo fa 
del male alle persone che afferma di voler tutelare, ma, ancor di più, induce  l'opinione pubblica a  
trascurare una serie di informazioni educative che potrebbero in molti casi prevenire l'insorgere del 
problema. Sappiamo, ad esempio, che nel vissuto di moltissimi omosessuali maschi adulti c'è un 
padre evanescente; e spessissimo c'è una famiglia sfasciata, un divorzio. Non a caso, anche qui il 
miglior modo per prevenire è difendere la famiglia, recuperando in particolare la figura di un padre 
affettuoso ma autorevole, capace di dettare delle regole e dei divieti. In questo senso, i movimenti di 
liberazione  omosessuale  sono  degli  acerrimi  nemici  della  famiglia”.  Tratto  dal  sito: 
http://www.narth.com/docs/omos.html

Quindi, contrariamente a quanto si pensa, e come è diffuso spesso in Occidente, l’omosessualità 
non è una condizione per alcuni inevitabile, tutto nasce tramite le esperienze di vita, le conoscenze, 
qui non centrano gli ormoni maschili o femminili, come affermano da decenni. Nell’Islam come 
viene visto? Sconsiglierei a queste persone ed anche a coloro che sono sempre stati musulmani 
(arabi, nordafricani ecc.) e che si considerano omosessuali – hanno aperto anche dei siti su internet 
e delle associazioni- di non leggere troppe cose sparse sulla rete, perché c’è gente che affronta 
l’argomento senza tatto, in modo brusco, rude, senza un minimo di sensibilità e psicologia, questo 
perché  molti  di  loro  non  conoscono  bene  l’argomento,  quindi  si  precipitano  a  condannare  e 
giudicare,  tra  insulti  o  altro.  Dunque  nell’Islam,  come  dice  il  Sacro  Corano,  vieta  i  rapporti  
omosessuali, Allah (swa) ha creato gli esseri dei due sessi opposti in modo che possano unirsi e 
procreare. I rapporti omosessuali sono un’offesa a Dio, quindi una condizione creata dal Diavolo –
so che qualcuno non crederà a questa versione e storcerà il naso-. Il Diavolo usa tutti i modi per 
sviare  le  persone e creare  disagi.  Satana ci  odia,  perché Allah (swa) l’ha cacciato dopo che  il 
maledetto si è rifiutato di seguire l’ordine di Iddio l’Altissimo, quello di prosternarsi (il Diavolo 
creato dal fuoco) dinnanzi ad Adamo (creato dalla terra).

“Quando dicemmo agli  angeli:  ‘Prosternatevi  davanti  ad Adamo’,  tutti  si  prosternarono eccetto 
Iblîs, (SATANA) che disse: ‘Mi dovrei prosternare davanti a colui che hai creato dal fango?’. E 
disse ancora: ‘Che? Questo è l'essere che hai onorato più di me? Se mi darai tempo fino al Giorno 
della Resurrezione, avrò potere sulla sua discendenza, eccetto pochi’.” Corano, Sura Al Isrâ' (Il 
Viaggio Notturno) v. 61, 62 La Sharia praticata ormai da pochissimi paesi prevede la pena di morte 
come espiazione dai peccati, solo se due omosessuali vengono scoperti durante l’atto sessuale, cosa 
molto difficile.

Il  Corano  parla  di  omosessualità:  “E  quando  Lot   [il  Profeta]disse  al  suo  popolo:  ‘Davvero 
commettete una turpitudine che mai nessuno al mondo ha commesso prima di voi. Concupite i 
maschi,  vi  date  al  brigantaggio e  perpetrate  le  azioni  più nefande nelle  vostre  riunioni’.”  Sura 
Al-'Ankabût (Il Ragno), v. 28, 29 
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“Vennero [infatti] gli abitanti della città, rallegrandosi. Disse [Lot]: ‘Sono [gli angeli] i miei ospiti, 
non disonoratemi!Temete Allah e non copritemi di vergogna’. Risposero: ‘Già ti abbiamo proibito 
[di proteggere] chicchessia!’.” Sura Al-Hijr, v. 67/ 70

“La gente del suo popolo andò da lui tutta eccitata. Già avevano commesso azioni empie. Disse 
[loro]: ‘O popol mio, ecco le mie figlie, sono più pure per voi.* Temete Allah e non svergognatemi 
davanti ai miei ospiti. Non c'è, fra voi, un uomo di coscienza?’.” Sura Hûd, v. 78                     

La spiegazione di questo versetto:
*[“ecco le  mie  figlie”:  certamente  Lot  non ha  intenzione di  offrire  le  sue figlie  per  placare  la 
libidine dei sodomiti  [gli  omosessuali  in questione]:  e l'espressione va intesa nel  senso di:  “Le 
donne e non gli uomini devono essere l'oggetto del vostro desiderio sessuale”. Dicendo: “esse sono 
più  pure  per  voi”,  esclude  comunque  qualsiasi  rapporto  che  non  sia  compreso  in  una  forma 
matrimoniale]

“Dissero: ‘Sai bene che non abbiamo alcun diritto sulle tue figlie, sai bene quello che vogliamo!’. 
Disse: ‘Se potessi disporre di forza contro di voi, se solo potessi trovare saldo appoggio...’.” Sura 
Hûd, v. 79, 80

“[E ricorda] Lot, quando disse al suo popolo: ‘Vi darete alla turpitudine pur riconoscendola? Vi 
accosterete agli uomini piuttosto che alle femmine, per placare il vostro desiderio? Siete davvero un 
popolo ignorante’. La risposta del suo popolo fu solo: ‘Scacciate dalla vostra città la famiglia di 
Lot! È gente che pretende di essere pura’. Lo salvammo insieme con la sua famiglia, eccetto sua 
moglie,  per  la  quale  decidemmo che  fosse  tra  coloro  che  sarebbero  stati  annientati.  Facemmo 
scendere su di loro una pioggia, una pioggia orribile su coloro che erano stati [invano] avvertiti”.  
Sura An-Naml (Le Formiche) v. 54/ 57

Quando  due  omosessuali  si  uniscono  il  Trono  di  Allah  (swa)  trema,  e  questo  dice  già  tutto.  
L’omosessualità è paragonata all’adulterio, ed è considerato anche più grave. Ci sono alcuni Hadith 
sull’argomento che descrivono la Fine dei tempi, i nostri tempi attuali, riportati anche nei libri di  
Harùn  Yahya:  “Gli  uomini  imiteranno  le  donne,  e  le  donne  imiteranno  gli  uomini”.  
(Allama Jalaluddin Suyuti, Durre-Mansoor)

“Si avvicinerà l'Ora in cui gli uomini si soddisferanno con gli uomini e le donne si soddisferanno 
con  le  donne”.  
(Mukhtasar Tazkirah Qurtubi)

Dio ha creato la donna per unirsi all’uomo e viceversa. In tutto questo c’è la perfezione nei minimi 
particolari, la donna completa l’uomo e l’uomo la donna, non si riscontra la stessa cosa fra due dello 
stesso sesso. Tra l’unione di due del sesso opposto possono nascere dei figli inshaAllah.
“Gli scopi del matrimonio- spiega lo sheikh Abu Bakr Djaber- sono:

1-Riprodurre la specie umana attraverso la procreazione.

2-Soddisfare le esigenze sessuali dei coniugi ed evitare la fornicazione.

3-La mutua collaborazione tra i coniugi nell’educazione dei figli e nel loro mantenimento.

4-Instaurare un rapporto di comprensione tra i coniugi nell’affetto e la stima reciproca”. 
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Anche La Bibbia racconta la storia del popolo perverso di Loth.
“Lot,  dove  sono quegli  uomini  ‘gli  angeli’,  che  sono venuti  da  te  questa  notte?  Falli  uscire!” 
‘Dicevano così perché volevano violentarli’. (Bibbia, Genesi “19”, v. 5)

“Le parti intime fanno parte delle cose per le quali bisogna abbassare lo sguardo. Il Profeta, pace e 
benedizione su di lui, ha infatti vietato di guardare anche se si tratta di uomini tra loro o donne fra 
loro,  sia  questo  con  o  senza  desiderio.  Ha  detto:  ‘L’Uomo non  deve  guardare  le  parti  intime 
dell’uomo e la donna non deve guardare le parti intime della donna’.”(Muslim, Ahmad, Abu Dawud 
e at- Tirmidhi). Tratto da “Il lecito e l’illecito” del Dr Youssef Qaradawi

Nello stesso libro affronta l’argomento omosessualità in modo più specifico:
“Per completare le regole islamiche riguardanti l’istinto sessuale, ci resta da vedere che l’Islam ha 
vietato anche l’omosessualità”. “Questo atto vizioso è una perversione della natura, un tuffo nella 
cloaca della sporcizia, una depravazione della virilità e un crimine contro i diritti della femminilità”.

Un omosessuale può diventare musulmano?
La risposta è SI, l’importante è che abbandoni una volta entrato nell’Islam i rapporti sessuali con lo 
stesso sesso.
E l’istinto? Allah (swa) aiuterà la sua creatura, non l’abbandonerà, con tanto Corano e preghiere, la 
Fede si rafforza e l’istinto omosessuale se Dio Vuole, con tanta pazienza e perseveranza, svanisce.
Spero di essere stato esauriente inshaAllah, con questo articolo, che devo dire onestamente, non è 
stato affatto facile riportare tutte le informazioni, cercando in ogni modo di non mancare di rispetto 
a queste persone, che rispetto in quanto creature di Dio.



RITI FUNEBRI ISLAMICI

C’è molto da sapere sui riti  funebri,  che i  stessi  musulmani non sanno. I  primi sintomi di una 
persona che sta per lasciare questa vita, sono naturalmente la difficoltà a respirare, i piedi freddi ecc. 
Prima che la persona faccia la sua dipartita da questo mondo verso l’Altra vita, la prima cosa da fare 
è girare il volto verso il lato destro, nella direzione della Qibla, cioè la Mecca. Il braccio destro deve 
essere appoggiato davanti al corpo, i piedi devono essere rivolti verso la Qibla, in modo che la 
persona possa guardare la Qibla alzando un po’ il capo. La persona che sta accanto deve ricordagli 
la Shahada che sarebbe la Testimonianza di Fede: “Attesto che non c’è altra divinità all’infuori di  
Allah e che Muhammad è il Suo Messaggero e Profeta”. Il tutto in modo dolce, senza mettere 
agitazione al morente, anche perché il più delle volte la persona in questione potrebbe non essere in 
lucidità per via delle sofferenze. Chiunque muore pronunciando la Shahada andrà in Paradiso, come 
disse il Profeta Muhammad. Chiudere subito gli occhi del morto, coprire il suo corpo, e da sotto la  
copertura svestirlo completamente, la persona che sveste il morto in questo modo non guarderà le 
parti intime ed userà un paio di guanti per lavare l’intero corpo. Al termine si riveste il corpo del 
defunto con sette veli bianchi. Il lavaggio è consigliato che lo faccia un parente del morto, il Profeta 
Muhammad è stato lavato da suo nipote Ali, come il Profeta stesso aveva espresso. Per la sepoltura 
non si deve lasciar passare giorni, come avviene nel cristianesimo ad esempio, ma viene fatta in 
modo tempestivo e deve essere sepolto nel luogo in cui muore. Infine si fa la preghiera funebre in  
piedi composta da 4 parti: si recita dopo aver detto “Allahu Akbar/ Allah è il più Grande” la Sura Al 
Fatiha /L’Aprente, che si recita ogni volta durante le normali cinque preghiere; “Allahu Akbar” 
accompagnata dall’invocazione per  il  Profeta  Muhammad e  Abramo che si  chiama “Ibrahimia; 
“Allahu  Akbar”  accompagnata  dall’invocazione  per  il  morto;  ed  infine  “Allahu  Akbar”  con 
invocazione per  tutti  i  musulmani  e  per  chi  prega.  Si  chiude  come per  le  altre  preghiere  con 
“Assalamu aleikum” guardando la spalla destra e poi quella sinistra. In questo modo si augura la 
Pace sull’angelo a destra che scrive le buone azioni e quello sulla sinistra che scrive quelle negative.

L’EDUCAZIONE DEI FIGLI

Un giorno in una moschea mi hanno chiesto alcuni fratelli un parere sui giovani, da quel dibattito  
spontaneo e improvvisato –a volte riescono meglio di quelli preparati- prendo spunto per questo 
articolo, inshaAllah. Molti genitori sono preoccupati per i loro figli, temono che non cresceranno 
islamicamente in modo corretto in questa società che insegna spesso cose negative e totalmente 
contrarie all’Islam. Bisogna cominciare dai più piccoli, dai bambini, in modo che possano crescere 
con gli insegnamenti del Corano e del nostro Profeta Muhammad (saw). Spesso nell’infanzia i 
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bambini sono attratti da cartoni animati che non centrano nulla con l’Islam, dai video clip musicali 
di Shakira o simili, e dalle lotte tipo i lottatori di Wrestling come Batista o Rey Mysterio. Dobbiamo 
cercare di spostare il loro interesse su cose che potrebbero a loro piacere ma che insegnino qualcosa 
di religioso, e qui dobbiamo davvero impegnarci noi in prima persona, inshaAllah. Quindi proporre 
cartoni  animati  islamici,  corsi  religiosi  e  di  arabo nelle  moschee.  Le  moschee hanno un ruolo 
importantissimo, che dovrebbero sfruttare al meglio coinvolgendo i bambini. È un modo per farli 
tornare  nella  nostra  realtà  religiosa,  poiché  molti  di  loro  studiano  nelle  scuole  italiane  dove 
insegnano anche cose contrarie ai nostri precetti religiosi. Il figlio di un fratello un giorno è tornato 
dal padre con una domanda “ma papà è vero che noi proveniamo dalle scimmie?”, gli avevano 
insegnato quella famosa teoria di Darwin. Il padre gli ha spiegato che non è così, la madre è rimasta 
sbalordita, non aveva mai sentito una cosa simile in Egitto. Così ho detto al bimbo  “ogni volta che 
torni da scuola dì tutto ai tuoi genitori, qualsiasi cosa che fai e che ti insegnano, non dimenticarlo”. 
Gli avevano anche insegnato che siamo figli di Dio, il nostro Sacro Corano dice chiaramente che 
non siamo figli di Dio ma Sue creature. Quindi il padre in casi come questo deve spiegare ai propri  
figli di rispettare il credo degli altri, però anche di prendere certe distanze da cose a noi totalmente 
proibite. Sono in quei anni che comincia a formarsi il carattere e l’educazione di una persona, per 
poi arrivare all’adolescenza. Altro periodo particolare, il più difficile per una persona. Mi ricordo la 
mia adolescenza e ricordandola non posso che capire il pensiero degli adolescenti, inshaAllah. Il 
loro sogno è raggiungere la maggiore età per poter essere più liberi nelle loro scelte e nella vita,  
anche i musulmani. Bisogna a questo punto capire che tipo di  “libertà”, spesso viene confusa con le 
cose futili e proibite “haràm”. A quell’età si tende spesso a copiare e quindi assimilare tutto ciò che 
ci insegna nel bene e nel male l’Occidente. Dallo stile di vita, all’abbigliamento, dal linguaggio, alle 
preferenze musicali ecc… E quindi ecco la camminata strana, il pantalone a vita bassa, la musica 
hip  hop o metal,  il  tatuaggio,  l’orecchino.  I  genitori   devono stare vicini  ai  loro figli  anche a 
quell’età critica, difficile. Per non finire poi in situazioni come la pakistana uccisa o la marocchina 
picchiata  perché  amava  vivere  all’Occidentale.  Spesso  questi  genitori  non  sono  praticanti  e 
scoprono la Fede troppo tardi e il più delle volte in modo errato, ultra rigido ed estremo. Quindi 
passano dal vivere la fede in modo disinteressato al  modo rigido, questo può creare squilibrio, 
l’Islam è equilibrio, non mi stancherò mai di dirlo. È sbagliato anche il rapporto che hanno molti 
musulmani nei confronti dei loro figli, spesso li osservo e vedo in loro un comportamento troppo 
dittatoriale,  severo.  Ve bene,  non  bisogna  nemmeno  essere  permissivi  in  tutto,  ma  nemmeno 
rimproverare in continuazione i figli, sgridarli, pretendere questo e quello. Ho spiegato ai fratelli  
che dobbiamo essere amici dei nostri figli e non creare barriere inutili. Essere amici non significa 
farsi  mancare  di  rispetto,  maltrattare  ed  acconsentire  ai  loro  capricci.  Essere  amici  vuol  dire 
ascoltarli,creare un dialogo, giocare con loro. In questo modo i figli  vi chiederanno consigli,  si 
confideranno e staranno molto più attenti prima di fare qualcosa. È vero, il ruolo del genitore non è 
facile, ma è un impegno da prendere seriamente e non da sottovalutare. Alcuni genitori marocchini 
raccontavano  la  loro  disgrazia,  quella  di  vedere  i  loro  figli  seguire  le  sette  sataniche,  sotto 
l’influenza  di  amici  più  grandi.  Si  erano  totalmente  allontanati   dalla  religione  e  da  Dio. 
Ripudiavano persino i loro nomi islamici, come se si vergognassero di portarli, adottando altri nomi 
più “cool”,  più da tendenza.  Ecco, per  evitare di arrivare a quei livelli  bisogna incominciare a 
lavorare con i propri figli sin dall’inizio, molto prima. E adesso? Non è troppo tardi, ma più difficile 
da recuperare. Che Allah ci guidi sempre sulla Retta Via inshaAllah. 
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I CONVERTITI ALL’ISLAM

Sono molti i tornati all’Islam in Italia, mashaAllah, 
ed io faccio parte di essi Loda a Dio L’Altissimo. Ci 
definiamo  –ed  è  giusto  che  sia  così-  “tornati 
all’Islam” e non “convertiti” poiché Allah (swa) ha 
creato tutte le creature musulmane, sin dalla nascita 
ognuno di noi è “muslim” che significa “sottomesso 
a Dio”, sono i genitori a far diventare poi un figlio 
“cristiano”,  “ebreo”,  “indù”,  “buddista” o altro.  La 
definizione  “cristiano”  significa  “seguace  del 
Cristo”,  così  come  “ebreo”  dal  popolo  d’Israele 
“seguaci  dell’ebraismo”,  l’indù  è  seguace 

dell’Induismo, il buddista lo è di Buddha, da questo numero vi spiegheremo anche le altre religioni, 
con rispetto, inshaAllah. Il Profeta Muhammad (saw) disse: 
“Ogni bambino nasce musulmano, sono i suoi genitori che ne fanno un israelita (ebreo), un cristiano 
o  uno  zoroastriano  (adoratore  del  fuoco)”.  Noi  non  siamo  “maomettani”  o  “islamici”,  bensì 
“musulmani”. Conosco personalmente, -altri solo su internet-, molti fratelli e sorelle italiane, che 
rispetto ed apprezzo per il loro lavoro svolto per amore di Allah il Signore dei mondi. Molti di 
questi collaborano con i loro preziosi articoli su “Mondo Islam”. Essere musulmano italiano non 
significa per questo conoscere l’Islam meglio dell’arabo – accade anche questo el hamdulillah- o 
essere migliore di chi è sempre stato musulmano. Il Profeta Muhammad (saw) disse: “Un arabo non 
è superiore a un non arabo, né un bianco è superiore a un nero, e viceversa, ad eccezione che in 
timor di Dio”. Tuttavia ci sono musulmani italiani che con pochi anni di studio sull’Islam alle spalle 
pensano di essere già arrivati –nessuno lo è, nemmeno dopo la morte-, credono di sapere ormai tutto 
o quasi, e meglio degli altri, in questo modo sono convinti di poter insegnare anche a chi lo è 
sempre stato musulmano, oppure a chi lo è da più tempo. Forse lo fanno in buona fede, comunque 
sia  è  un atteggiamento sbagliato.  Acquisito  le  conoscenze soprattutto  da  una corrente islamica, 
quindi da un certo modo di interpretare le cose, sono convinti che tutti gli altri siano nell’errore, e 
quindi  pensano  di  potersi  permettere  di  criticare  sapienti,  dottori  o  insegnanti  dell’Islam,  che 
studiano con  impegno  da  decenni  la  Religione.  Facendo  così  si  rischia  di  diventare  arroganti, 
prepotenti, superbi. Invece ci vuole molta umiltà e grande voglia di imparare sempre, ascoltare gli  
altri e non avere esclusivamente tutte le attenzioni. Spesso, lo sbaglio di certi italiani musulmani e 
di arabi tornati alla religione dopo anni di ignoranza e poca conoscenza dell’Islam, è quello di voler  
insegnare subito agli altri l’Islam, credendo di avere i requisiti, la conoscenza e l’esperienza per 
poterlo fare. In realtà molti di loro tendono verso la rigidità e ci vogliono diversi anni di studio per  
essere davvero idonei, inshaAllah. Di solito si rischia di cadere nei gruppi, di apprezzare solo una 
scuola  di  Fiq  e  magari  criticare  le  altre,  è  davvero  da  evitare  il  più  possibile  questo  tipo  di 
comportamento.  Come è sbagliato il  voler imparare tutto e subito,  partire sin dall’inizio con la 
“quinta marcia” per poi rallentare dopo tanti scontri, ed indebolirsi così nella fede. Consiglierei di 
cominciare  a  studiare  seriamente  e  con  calma,  mantenere  la  mente  aperta  in  modo  giusto  ed 
equilibrato e soprattutto studiare l’arabo, per poi prendere le informazioni da fonti originali e non da 
traduzioni su traduzioni. Nel numero scorso di “Mondo Islam” c’erano le spiegazioni di come poter 
studiare la lingua araba all’estero. Ecco, la cosa migliore è organizzarsi per poter studiare a Medina, 
in Egitto, in Siria o in altri paesi di prevalenza musulmana inshaAllah. Di solito –mi spiegava un 
fratello- l’italiano che tende a prendere l’Islam di petto, quando era cristiano o altro, non era affatto 
praticante, non conosceva la dolcezza e il Vero amore per Dio, non aveva mai letto attentamente le 
Sacre Scritture. Forse è anche una questione di carattere, ma credo che influisca molto il fatto della 
religiosità in una persona, prima e dopo. 
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EBRAISMO

Ci sono musulmani che praticano la  loro religione senza 
conoscere bene l’Islam e cosa dice il “Corano”, altri che 
non  la  praticano  affatto,  ed  altri  ancora  che  conoscono 
benissimo  il  Corano,  gli  hadith  del  nostro  Profeta 
Muhammad (saw) senza conoscere le scritture delle  altre 
religioni.  Un  buon  musulmano  ha  invece  il  dovere  di 
informarsi,  di  studiare  sempre  di  più,  prima  di  tutto 
cominciando  con l’Islam e  poi  con le  altre  religioni.  Ci 
proviamo da questo numero cominciando dall’Ebraismo, la 
prima religione monoteista. Anni fa ho scritto un libro con 
la  Storia  delle  Religioni  e  filosofie  orientali  dal  titolo 

“Mondi Religiosi”.

L’ebraismo è basato sulla fede in un solo Dio. A differenza di altre religioni, non è concentrato su un 
Profeta, ma su un popolo eletto. Per quanto grandi Profeti come Abramo e Mosè siano importanti, la 
fede ebraica è possibile anche senza di loro. Nel mondo ci sono circa 12 (o 15) milioni di ebrei: 5 
milioni negli Stati Uniti,  2,5 nello Stato d’Israele e il resto disperso un po’ in tutte le parti del  
pianeta.  Il  culto  si  svolge  nella  sinagoga,  alcune  sono  chiamate  templi  -questo  per  gli  ebrei 
riformati- che a differenza degli ebrei ortodossi, non credono che il Tempio di Gerusalemme sarà 
ricostruito nei giorni del Messia. Nella sinagoga moderna il rabbi e il cantore leggono le preghiere 
in musica, ma un qualsiasi ebreo può essere al posto del rabbi, perché non è un sacerdote, o del  
cantore, può persino unire in matrimonio due persone. La parola “rabbi” significa “insegnante” o 
“maestro” e il suo ruolo è di spiegare la religione ebraica. E’ importante quindi conoscere la Torah. 
Questa parola che significa “insegnamento” indica il Pentateuco, vale a dire i 5 libri di Mosè, e tutto 
il complesso della dottrina ebraica. I principi di Mosè Maimonide -autore del Talmùd, l’ebreo più 
grande  del  Medioevo  (1135-1204)  sono:  fede  nell’esistenza  di  Dio,  nella  sua  unità,  nella  sua 
incorporeità, nella sua eternità, la fede che bisogna adorare solo Dio, la fede nei profeti, che Mosè è 
il più grande dei profeti, che la Torah è di origine celeste, che è immutabile, che Dio conosce le 
azioni degli uomini, ricompensa i buoni e punisce i malvagi, la fede nella venuta del Messia –non è 
Gesù secondo gli ebrei- e nella resurrezione dei morti. La preghiera è rivolta solo a Dio, è proibito 
farla attraverso un intermediario. La fede ortodossa crede in un Messia personale -Messia significa 
“unto” in riferimento alle pratiche di ungere i re con l’olio- una persona di grande importanza, ma 
non un divino e che sarà discendente da Davide. Non solo gli ebrei dopo la morte possono salvarsi, 
ma tutti i “giusti”delle religioni. Il Sabato è festa per gli ebrei, certi ebrei ortodossi non accendono 
luce  elettrica,  non  viaggiano,  non  scrivono,  non  fumano…La  Pasqua  la  festeggiano  per  la 
liberazione di Dio del popolo dalla schiavitù egiziana. La festa dell’Anno Nuovo è in Autunno, e si 
passa la giornata a pregare. Gerusalemme è importante per loro perché è il luogo dell’alleanza di 
Dio con il suo popolo. Il Talmùd “studio” è il complesso delle dottrine e degli insegnamenti ebraici 
post-biblici e comprende la Mishnà e la Gemarà. Mishnà “ripetizione, studio” è una vasta raccolta 
di antiche tradizioni e norme giuridiche che si svilupparono nelle scuole rabbiniche. Con la Mishnà 
si cerca d’interpretare la Torah. La Gemarà è molto più lunga della Mishnà (o Mishnah), ed è scritta 
in aramico, non in ebraico e fu completata alla fine del sesto secolo dell’era volgare.

20



La Bibbia: Antico Testamento 

Per  i  cristiani  la  Bibbia  è  divisa  in  due  parti:  Antico 
Testamento  e  Nuovo  Testamento,  per  gli  ebrei  è  solo 
l’Antico Testamento che inizia con…

1. La Genesi , significa “inizio, origine” è  il primo 
dei cinque libri, che gli ebrei chiamano la “legge” e i cristiani di solito “Pentateuco” parola 
che 

deriva dal greco e che vuol dire “cinque rotoli” o libri. “In Principio Dio creò il cielo e la terra. Il  
mondo era vuoto e deserto, le tenebre coprivano gli abissi e un vento impetuoso soffiava su tutte le 
acque.…Il Signore prese dal suolo un po’ di terra e, con quella, plasmò l’uomo. Gli soffiò nelle 
narici un alito vitale e l’uomo diventò una creatura vivente”.

2. L’ Esodo è il secondo libro dell’Antico Testamento e significa “uscita” e narra come Dio 
liberò il suo popolo facendolo “uscire” dall’Egitto.

3. Il  terzo  libro  è  il  Levitico  dalla  tribù  “di  Levi”,  e  fa  riferimento  al  suo  contenuto  che 
riguarda,  in  parte,  l’attività  dei  sacerdoti  della  tribù  di  Levi.  Lungo  tutto  il  libro  Dio 
comunica a Mosè diverse leggi.                   

4. Il quarto libro è I numeri e riporta molti elenchi e censimenti degli israeliti, e narra che loro 
abbandonano  il  monte  Sinai,  dopo  aver  ricevuto  le  leggi  che  Dio  rivelò  a  Mosè,  e 
s’incamminano verso la terra promessa.

5. Il  quinto  libro  è  il  Deuteronomio  ovvero  “seconda  presentazione  della  legge”.  Il 
Deuteronomio si presenta come resoconto di tre discorsi pronunciati da Mosè per ricordare 
agli israeliti che sono sul punto di entrare nella Terra Promessa. Dopo questi cinque libri ce 
ne sono altri ognuno appartenente ad un profeta.

• I libri Deuterocanonici chiudono l’Antico Testamento.

“Abram  aveva  novantanove  anni  quando  il  Signore  gli  apparve  e  gli  disse:  ‘Io  sono  il  Dio 
Onnipotente. Ubbidisci a me e agisci giustamente. Io farò un patto tra me e te: i tuoi discendenti  
saranno sempre più numerosi’.  Abram si prostrò con la faccia a terra e Dio continuò: ‘Ecco la 
promessa che faccio a te: Tu sarai il capostipite di molti popoli. Il tuo nome non sarà più Abram, ma 
Abramo, perché io ti stabilisco come padre di molti popoli. Tu sarai grande, darai inizio ad intere 
nazioni E vi saranno dei re nella tua discendenza. Io manterrò la mia promessa fatta a te e ai tuoi  
discendenti, di generazione in generazione. Sarà una promessa valida per sempre: io sarò il tuo Dio 
e il Dio dei tuoi discendenti. E a te, e a quelli che verranno dopo di te, io darò in possesso perpetuo 
la terra nella quale ora abiti come straniero: tutta la terra di Canaan; e io sarò il loro Dio’. Dio disse  
ad Abramo: ‘Tu e i tuoi discendenti, di generazione in generazione, dovrete rispettare il mio patto,  
vi impegnerete a circoncidere ogni maschio tra voi: reciderete il vostro prepuzio come segno del  
patto  tra  me  e  voi.  Ogni  vostro  maschio,  di  ogni  generazione,  quando  avrà  otto  giorni,  verrà 
circonciso. E così pure ogni schiavo nato in casa o comprato dagli stranieri, che per questo non 
discende da te. Dovrà assolutamente essere circonciso sia chi è nato in casa, sia chi avrai comperato 
con il tuo denaro; e così il mio patto perpetuo sarà segnato nel vostro corpo. L’ incirconciso invece, 
cioè il maschio che non porta il segno fisico della circoncisione, non sia più considerato parte del  
mio popolo, perché ha rotto il mio patto”. Tratto dalla Genesi 17
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Il Profeta Abramo è il Padre di tutti i popoli: Ebrei, Cristiani e Musulmani, lo dice il primo dei 
cinque libri degli ebrei, la Bibbia dei cristiani e il Corano dei musulmani. La circoncisione è diffusa 
non solo tra gli ebrei, anche tra i musulmani, raramente tra i cristiani. Abramo ha avuto questo 
ordine da Dio e l’ha eseguito. Abramo, in ebraico Abraham, per i musulmani Ebrahim. Secondo La 
Bibbia  Abraham significa  “Padre  di  moltitudini”  e  Abram  significa  “Padre  Eccelso”,  come  si 
chiamava in principio il Profeta -sempre secondo La Bibbia-. 

Queste sono le parole che Dio pronunziò:

“Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dall’Egitto, dove tu eri schiavo.

 “Non avere altro Dio oltre me.

“Non fabbricarti nessun idolo e non farti nessuna immagine di quello che è in cielo, sulla terra o 
nelle acque sotto terra.

Non devi adorare né rendere culto a cose di questo genere. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio e  
non sopporto di avere rivali, punisco la colpa di chi mi offende anche sui figli, fino alla terza e alla 
quarta generazione, al contrario tratto con benevolenza per migliaia di generazioni chi mi ama e 
ubbidisce ai miei ordini.

 “Non usare il nome del Signore, tuo Dio, per scopi vani, perché io, il Signore, punirò chi abusa del  
mio nome.

“Ricordati di consacrarmi il giorno di sabato: hai sei giorni per fare ogni tuo lavoro; ma il settimo 
giorno è il sabato consacrato al Signore, tuo Dio: in esso non farai nessun lavoro: né tu, né tuo 
figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame e neppure il forestiero che  
abita presso di te. E farai così perché io, il Signore, ho fatto in sei giorni il cielo, la terra e il mare e  
tutto quel che contengono, ma poi mi sono riposato il settimo giorno; per questo ho benedetto il  
giorno di sabato e voglio che sia consacrato a me.

“Rispetta tuo padre e tua madre, perché tu possa vivere a lungo nella terra che io, il Signore tuo Dio, 
ti do.

“Non uccidere.

“Non commettere adulterio.

“Non rubare.

“Non testimoniare il falso contro nessuno.

“Non desiderare quel che appartiene a un altro: né la sua casa, né sua moglie, né il suo schiavo, né 
la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino”. Tratto dall’ Esodo 20

Questi sono i Dieci Comandamenti, o Tavole che Mosè ha ricevuto da Dio sul monte del Sinai. Il 
sabato è festa per gli ebrei, la domenica per i cristiani, il venerdì per i musulmani. Tratto dal libro  
“Mondi Religiosi”
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La Bibbia ebraica ha 39 libri, la Bibbia cristiana ne ha 73: Antico Testamento (46 libri), Nuovo 
Testamento (27 libri), totale 73

“Genesi”  in  ebraico  è  “Bereshit”,  “Esodo”  è  “Shemòt”,  “Levitico”  è  “Vayikrà”,  “Numeri”  è 
“Bemidbàr”, “Deuteronomio” è “Davarim”. Il termine “Tanak” è l’acronimo di “Torah”. 15

HUI: I MUSULMANI CINESI

Chi sono gli Hui? Sono i cinesi musulmani. Al contrario di quanto possiamo pensare, vivono in 
Cina 20 milioni di musulmani, quindi, non solo buddisti o seguaci di Confucio. Certo, i musulmani 
cinesi  sono  una  minoranza,  che  vive  pacificamente  con  il  resto  della  popolazione.  Perché  si 
chiamano Hui? Sono i cinesi “etnici” Han. Gli Hui – la maggiore etnia musulmana cinese- sono 7 
milioni, i restanti 13 milioni di musulmani sono divisi in gruppi indo-europei ecc.. I musulmani 
sono presenti in Cina già dall’ottavo secolo, aumentarono nel paese tra il XIII e il XIV secolo, con 
la  dinastia  Mongola.  Nel  1274  circa  a  Dali,  nello  Yunnan  ci  fu  un  governo  islamico. 
Successivamente, i musulmani costruirono in Cina una grande moschea distrutta dal fuoco nel 1341 
e ricostruita nel 1349- 51. Durante la dinastia Tang, un gruppo di mercanti arabi e persiani giunsero 
in Cina sulla via della seta e attraverso il porto di Quanzhou. Introdussero nel paese la loro sapienza 
medica, la loro cucina, ecc.  Le moschee cinesi sembrano nella costruzione dei tipici templi cinesi, 
con le pareti di colore rosso e i versetti del Corano. Del Libro Sacro dei musulmani esistono diverse 
traduzioni in cinese.                               

IL RISPETTO

Come deve essere il rapporto di un buon musulmano con chi non è musulmano? Il Corano parla di 
odio per il prossimo che non è di fede islamica? “Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti nei  
confronti di coloro che non vi hanno combattuto per la vostra religione e che non vi hanno scacciato 
dalle vostre case, poiché Allah ama coloro che si comportano con equità. Allah vi proibisce soltanto 
di essere alleati di coloro che vi hanno combattuto per la vostra religione, che vi hanno scacciato 
dalle vostre case, o che hanno contribuito alla vostra espulsione. Coloro che li prendono per alleati, 
sono essi gli ingiusti”. (Corano, Sura 60 Al-Mumtahana/ L'Esaminata v. 8-9). Il Corano parla di 
rispetto per gli altri ed è severo con chi combatte l’Islam, con chi vuole invadere una terra islamica 
con forza, e condanna chi sceglie il nemico come alleato. Non proibisce di avere buoni rapporti con 
chi  non  è  musulmano,  il  Corano  insegna  l’amore  per  il  prossimo.  Chiunque  (ebreo,  cristiano, 
musulmano o altro) farebbe di tutto per impedire al  nemico di mancare di rispetto alla propria 
religione, come impedirebbe in tutti i modi la prepotenza, la violenza, l’invasione nella terra in cui è 
nato, cresciuto e dove morirà, se Dio Vuole. Il Sacro Corano si rivolge agli ebrei e cristiani con “O 
gente del Libro!” e “O voi che avete ricevuto il Libro!”. Gli ebrei, cristiani e musulmani hanno in 
comune nei rispettivi libri (Bibbia, Vangelo e Corano) molti profeti, fra questi Noè, Abramo, Mosè 
e Gesù. 
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“[Egli] ha stabilito per voi, nella religione, la stessa via che aveva raccomandato a Noè, quella che 
riveliamo a Te, [o Muhammad,] e che imponemmo ad Abramo, a Mosè e a Gesù: ‘Assolvete al 
culto e non fatene motivo di divisione’.” (Sura 42 Ash-Shûrâ / La Consultazione, v.13)

E poi ancora…“Dite: “Crediamo in Allah e in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello 
che è stato fatto scendere su Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e sulle Tribù, e in quello che è stato 
dato a Mosè e a Gesù e in tutto quello che è stato dato ai Profeti da parte del loro Signore, non  
facciamo differenza alcuna tra di loro e a Lui siamo sottomessi”. (Sura 2 Al Baqara/ La Giovenca, v. 
136)

Il Corano conferma l’esistenza di un Unico Dio, lo stesso di tutte le creature nel mondo: “Dialogate 
con belle maniere con la gente della Scrittura, eccetto quelli di loro che sono ingiusti. Dite [loro]: 
‘Crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su di 
voi, il nostro Dio e il vostro sono lo stesso Dio ed è a Lui che ci sottomettiamo’.” (Sura 29 Al 
Anqabùt/ Il Ragno, v. 46) Quindi un buon musulmano ama il prossimo, lo aiuta nel momento del 
bisogno, senza fare distinzioni. Ciò non significa che deve imitarlo e in questo modo ripudiare la 
sua identità musulmana, il suo credo.

CRISTIANESIMO

Nel  numero  scorso  ci  siamo  occupati  dell’Ebraismo,  prima  religione 
monoteista, in questo numero è la volta del Cristianesimo, che precede la 
terza religione del monoteismo: l’Islam. Il Cristianesimo è la religione che 
ha  origine  da  Gesù Cristo.  Il  nome Gesù deriva dall’ebraico  Jeshua che 
significa Jahvè è salvezza, il nome Cristo greco unto del Signore allude alla 
qualità messianica; è detto anche Nazareno da Nazareth paese d’origine. Il 
cristianesimo ha sviluppato il germe ebraico del messianismo, e ha fondato 
un  nuovo  patto  d’amore  tra  Dio  e  l’umanità  e  nella  persona  di  Cristo, 
riscatta l’uomo dal peccato originale. Predicata all’inizio in Palestina, dove 

Gesù raccolse attorno a sé il gruppo degli Apostoli, che diffusero la religione, dopo la morte di 
Cristo, nel bacino mediterraneo. Ecco i nomi dei 12 Apostoli: Simone, figlio di Giona -detto Pietro-, 
Giacomo e Giovanni -figli di Zebedeo-, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo 
-figlio di Alfeo-, Taddeo, Simone Cananeo, Giuda Iscariota -che lo tradì-, sostituito poi da Mattia. 
Gesù Cristo –secondo la religione cristiana- nacque a Betlemme nell’anno 744, di Roma da Maria 
senza alcun intervento di uomo. Fu un miracolo e l’angelo Gabriele portò l’annuncio di Dio alla 
giovane donna, futura moglie di Giuseppe. Gesù visse a Nazareth e fu arrestato e condannato a 
morte all’età di 33 anni per essersi proclamato figlio di Dio –sempre secondo il cristianesimo-. Gesù 
crocifisso tra due ladroni, dopo 3 ore di agonia fu sepolto la sera stessa. Tre giorni dopo risorse e 
rimase sulla terra per altri 40 giorni. Il Vangelo e la Bibbia sono i libri dei cristiani, e la religione 
conta 900.000.000 di seguaci. La religione cristiana oggi ha varie confessioni, le più importanti 
sono tre: la cattolica, la protestante e l’ortodossa.
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1. La cattolica “universale, apostolica”, illuminata dallo Spirito Santo, prosegue la missione 
affidata da Cristo agli apostoli e riconosce il primato del vescovo di Roma. 

I cattolici dicono:

“Impara ad amare il Crocifisso e la Croce, ad unirti al Sacrificio di olocausto che Gesù fa di sé al  
Padre celeste per noi!Rifletti che anche tu, in questo giorno che sta per iniziare, devi essere un 
olocausto vivo per la gloria di Dio e per la salvezza del mondo”.

“Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo”.

2. La protestante, che ha avuto origine dalla Riforma rivoluzione religiosa, alimentata anche da 
motivi  politici  ed economico-sociali,  rivendica dei  diritti,  ed è  presentata  dai  seguaci  di 
Lutero -monaco agostiniano che mise in  dubbio l’autorità  papale  e  si  appellava ad una 
religiosità intima contro l’esteriorità delle opere-. I più grandi gruppi di protestanti sono 
quelli dei luterani, dei calvinisti e degli anglicani. 

I Protestanti dicono: “Una delle prime cose che ci vengono domandate, quando uno di noi dice di  
essere evangelico, è ‘che differenza c'è fra cattolici e protestanti?’. Non è molto facile, né simpatico, 
rispondere a questa domanda, se non altro perché ci costringe a dare delle risposte ‘in negativo’:  
non riusciamo spesso a proporre la nostra fede, a dare a ciò che crediamo un significato positivo,  
ma siamo costretti a spiegarci come dei ‘bastian contrari’, che non credono al papa, alla Madonna 
ecc. Invece la fede evangelica è qualcosa che si può tranquillamente ‘affermare’: gli evangelici non 
sono ‘contro’ qualcosa, ma ‘per’ qualcuno: Gesù Cristo”.

“Benedetta tra le donne è Maria per essere stata ‘colmata di grazia’, scelta da Dio per essere la 
madre  terrena  di  Gesù  Cristo.  Essa,  secondo  il  vangelo,  ha  avuto  altri  figli  da  Giuseppe.  I 
protestanti, pur riconoscendo la sua importanza come prima testimone di Cristo e come esempio 
sublime di fede, umiltà, obbedienza, non la considerano essere soprannaturale né la fanno oggetto di 
speciale venerazione”.

3. L’ortodossa infine stabilisce la processione dello Spirito Santo dal Figlio oltre che dal Padre, 
e respinge il Filioque, il celibato ecclesiastico, la separazione della cresima dal battesimo, 
l’Immacolata Concezione -dogma cattolico definito da Pio IX affermante l’esclusione di 
Maria Vergine dal peccato originale-. 

Gli ortodossi dicono: “I cristiano-ortodossi credono che la loro Chiesa ha conservato la Tradizione e 
la continuità della Chiesa antica in tutta la sua pienezza a differenza di altre confessioni cristiane 
che, in misura più o meno maggiore, hanno abbandonato la tradizione comune della Chiesa nei 
primi dieci secoli. Oggi la Chiesa Ortodossa conta all'incirca 300 milioni di cristiani che seguono la 
fede e la prassi definite dai primi sette Concili ecumenici. Il termine ‘ortodosso’ (= retta fede e retta 
gloria) è stato tradizionalmente utilizzato nel mondo ellenofono per designare comunità o individui 
che conservavano  la  fede  vera  definita  dai  Concili  in  contrapposizione  a  quelli  che  venivano 
dichiarati eretici”. “In tal modo Gesù Cristo è visto nella sua identità divina”. “Noi crediamo – 
spiega un cristiano ortodosso  arabo- che il nostro Dio e salvatore Gesù Cristo è il Figlio di Dio 
incarnato e perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità. La sua divinità non era mai stata, 
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nemmeno per un momento, separata dalla sua umanità. La sua umanità è unita alla sua divinità 
senza  commistione,  senza  confusione,  senza  divisione,  senza  separazione.  Nella  comune  fede 
nell’unico Signore Gesù Cristo consideriamo il  suo mistero  come inesauribile  e  ineffabile,  che 
l’intelligenza umana non può pienamente capire, né pienamente esprimere".

"In verità, io credo che la divinità non sia separata neppure per un istante dalla sua umanità. "

Questa è la loro professione di fede. Anche per i cristiani cattolici Gesù (pace su di lui), pur essendo 
una persona in carne ed ossa è figlio di Dio, per gli ortodossi invece la divinità non è separata  
dall’umanità. Maria la madre di Gesù è venerata dai cattolici e dagli ortodossi, a differenza dei 
protestanti. 

I cristiani sono suddivisi in:

1- cattolici

2- protestanti

3- ortodossi

4- evangelici

5- anglicani

6- mormoni

7- testimoni di Geova

8- salesiani (di Don Bosco)

9- gesuiti

10- agostiniani (di S. Agostino)

11- missionari saveriani

12- domenicani

13- francescani (di S. Francesco)

14- battisti…

Per sapere cosa dice ognuna di queste vi rimando al mio libro “Mondi Religiosi”.

Il peccato originale, secondo la teologia cattolica, è il peccato che ciascun uomo, nascendo, porta 
con  sé  per  eredità  del  primo  uomo,  Adamo,  che  trasgredì  la  legge  divina.  Viene  tolto  dal 
sacramento del battesimo. I 7 sacramenti sono: battesimo, penitenza -diconsi dei morti, in quanto 
chi li riceve passa dalla morte del peccato alla vita in Cristo-, cresima, eucaristia, estrema unzione, 
ordine, matrimonio “sono dei vivi, in quanti incrementano la vita spirituale”. INRI (sigla latina delle 
parole “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” in italiano “Gesù Nazareno Re dei Giudei”), sono le 
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parole  apposte  da  Pilato  alla  croce  di  Cristo.  Molti  sono  i  pareri  discordi  l’uno  dall’altro  di 
ricercatori, scienziati e religiosi sulla morte di Gesù e sulla Sindone -sudario che ha accolto il corpo  
di Cristo morto-. Su quest’ultima dicono che appartiene ad un uomo anziano e non ad uno di 33 
anni, altri affermano che l’uomo della Sindone appartiene all’epoca medioevale e quindi più recente 
rispetto al periodo di Gesù. Naturalmente per noi musulmani, come è riportato nel Sacro Corano, 
Gesù (pace su di lui) non è morto, ma è salito in cielo senza conoscere la morte. Gesù è nato anche 
per noi dalla vergine Maria, senza intervento alcuno di uomo, ma non è Dio né figlio di Dio, bensì il 
Profeta e Messaggero di Dio, inviato alla gente con il Vangelo.

La Bibbia: NuovoTestamento 

Il Nuovo Testamento è molto più breve dell’ Antico Testamento ed è assente dalla Bibbia ebraica. 
Inizia con…

1. Il Vangelo di Matteo, segue:
2. Il Vangelo di Marco
3. Il Vangelo di Luca
4. Il Vangelo di Giovanni
5. Gli Atti degli Apostoli
6. Le lettere dei Profeti
7. L’Apocalisse

Verso  la  fine  del  Vangelo  di  Matteo,  quando  parla  della  morte  di  Gesù  dice:  “Quando  fu 
mezzogiorno, si fece buio su tutta la regione, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre Gesù gridò 
molto  forte:  ‘Elì,  Elì,  lemà  sabactàni’,  che  significa  ‘Dio  mio,  Dio  mio,  perché  mi  hai 
abbandonato?’. Alcuni presenti udirono e dissero ‘Chiama il Profeta Elia!’. Subito, uno di loro corse 
a prendere una spugna, la bagnò nell’aceto, la fissò in cima ad una canna e la diede a Gesù per farlo 
bere. Ma gli altri dissero: ‘Aspetta! Vediamo se viene Elia a salvarlo!’. Ma Gesù di nuovo gridò 
forte, e poi morì”. Più o meno le stesse cose dice il Vangelo di Marco mentre il Vangelo di Luca 
dice, al posto di “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”: “Padre, nelle tue mani affido la 
mia vita”. Dopo queste parole morì.

Diversa è anche la versione del Vangelo di Giovanni: “A questo punto Gesù, sapendo che tutto era 
compiuto, disse ‘Ho sete’. Così realizzò una profezia della Bibbia. C’era lì un’anfora piena di aceto: 
bagnarono una spugna, la misero in cima a un ramo di issopo e l’accostarono alla sua bocca. Gesù 
prese l’aceto e poi disse: ‘E' compiuto’. Abbassò il capo e morì”. Tratto dal libro “Mondi Religiosi”

TERMINOLOGIE ISLAMICHE

Molte sono le terminologie nell’Islam che si usano in lingua araba e che gli stessi musulmani non 
ne conoscono il significato. Leggendo diversi articoli di fratelli e sorelle ho notato che si usano 
spesso questi termini che per molti che non conoscono la lingua araba (musulmani e non) sono 
incomprensibili. Cerchiamo di dare spiegazioni, per capire meglio cosa si intende mentre si legge 
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un articolo e non solo. Per un musulmano è importante conoscere il significato di questi termini, 
utili nella vita di tutti i giorni. 

‘Aqida (dottrina) costituita dai Pilastri della Fede. I fondamenti della Fede sono: La Fede in Allah,  
nei Suoi Angeli,  nei Suoi Libri,  nei Suoi Messaggeri,  nell’Ultimo Giorno, nel Destino buono o 
cattivo che sia, nei 5 Pilastri dell’Islam. At-Tawhid (testimonianza dell’unicità di Dio), Ubudiyya 
(Adorazione di Allah), Taqwa (timore di Allah), Shari’a (La legge islamica), Nafs (anima), Ruah 
(Spirito).

Ikhlas:  linguisticamente significa  (purificazione,  dedizione pura),  dottrinalmente  (Adorare  Allah 
con purezza di intenti), la Sura Al Ikhlas è tradotta come (il Puro Monoteismo).

Ad-dìn al qayyim (la Religione della Verità), ahl as-sunnah wal jamà’a (i sapienti che si fanno alla 
Sunna e agli insegnamenti dei compagni del Profeta), Halawatu al iman (la dolcezza della Fede), 
Munafiq (ipocrita).

Kafer/Kuffar: miscredente/ miscredenti. Esiste anche la Sura Al Kafirùn (i miscredenti)

Ijtihad: termine tecnico di Legge Islamica che descrive il processo di prendere una decisione tramite 
l’interpretazione delle fonti legali (Corano e Sunnah). Tradotto anche come (sforzo per la ricerca 
della verità islamica- o la loro opinione).

Madhhab: scuola giuridica, le 4 scuole sono: hanafi, maliki, shafi’i e hanbali.

Da'wah  (invito  all’Islam),  Al  Fiqh  (la  giurisprudenza),  Tafsìr  (interpretazione  coranica),  Dìn 
(Religione),  shirk  (associazione,  associare  Dio  a  qualcun  altro  all’infuori  di  Lui),  bida’a 
(innovazione religiosa). 

Selef, o Salaf as-Salih: i pii predecessori, i musulmani delle prime tre generazioni, quindi legati alla 
Sunnah del  Profeta  Muhammad (saw).  Esiste  anche un movimento  (o  partito)  detto  Salafiyya/ 
salafita  che  cominciò  attorno  al  20°  secolo,  quindi  successivamente  alle  tre  generazioni  dei 
musulmani. Selef un (i salefiti, o salafiti),ī

L’Imam Ahmad bin Hanbal ha detto: "I fondamentali della Sunnah con noi sono: aggrapparsi a ciò 
su cui erano i Compagni del Messaggero di Allah (sallAllahu 'alayhi wa sallam), prendere loro 
come nostro esempio da seguire, evitare le innovazioni poichè ogni innovazione è uno sviamento." 
[Usul as-Sunnah (p.5)]

Salafi  Minhaj (la metodologia del salafi),  Fisabilillah (sulla Via di Allah),  Rahimahullah (Allah 
abbia misericordia di lui), Ibaadah (obbedire ad Allah), ‘Alim/ Ulamà (sapiente, sapienti), nisbah 
(ascrizione).

Fatwa/ Fataawa: Decreto di carattere religioso da parte dei dotti musulmani, o risposta fornita che 
regola questioni legate all’attualità, regolamentata dalla Shari’a, mufti (colui che emette una fatwa, 
è un giurisperito musulmano).
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Sufia (Sufi): ahl us-Suffa (quelli della veranda, riferendosi ai compagni del Profeta). Suf (lana). La 
spiegazione che danno i sufi: “I Sufi dei primi secoli erano asceti che vivevano nei deserti vestiti di 
una lunga tunica di lana, loro unica proprietà, insieme al secchiello per l'acqua. Questa tunica era 
ovviamente logora e rattoppata”. 

Safa (purezza) i sufi si considerano (i puri). Oggi esistono diversi gruppi di sufi, molti di questi si  
sono allontanati dal significato iniziale.

Al  Akhira  (Aldilà),  Al  Jannah (il  Paradiso),  An-nàr   (l’Inferno),  Youm el  Kiyama (Giorno del 
Giudizio).

Hejra (Egira):  è l’era islamica, ed iniziò quando il Profeta Muhammad (saw) emigrò da Mecca a 
Medina. 

Jihad:  non significa “guerra santa” come spesso è tradotto in Occidente, bensì (Sforzo), lo sforzo 
sul Sentiero di Allah. Ci sono diversi tipi di “Jihad”, fra questi lo sforzo contro le proprie passioni 
che possono portare alla rovina un musulmano. C’è anche la difesa con le armi contro il nemico, ciò 
avviene solo quando quest’ultimo invade ed attacca un paese di musulmani. Il musulmano ha il 
diretto di difendersi, solo nel suo territorio. 

Ci sarebbero altri termini ma per ora ci fermiamo qui inshaAllah.

Lo sheikh ibn Taymiyyaah ha detto: “In realtà, il fondamento della Religione sta nelle espressioni di 
Fede non manifeste, interiori, sia per quanto riguarda la conoscenza teologica, che la pratica; le 
azioni  manifeste  non hanno alcun valore  senza  una convinzione di  una  partecipazione morale, 
sincera. Come disse il Profeta Muhammad (saw): ‘L’Islam si manifesta (apertamente), mentre la 
Fede è nel cuore’, riportato da Ahmed”.

QUESTA NON E’ LA VERA VITA

Il musulmano credente vive la vita con un po’ di distacco, consapevole che questa non è la vera vita, 
tutto quanto finirà da un momento all’altro, pensando all’Altra Vita che è duratura e non instabile 
come  quella  che  stiamo  vivendo.  Quindi  cerchiamo  di  vivere  il  quotidiano  con  serenità  e 
ringraziando Iddio L’Altissimo per ogni dono che ci offre, e ricordarci di Lui nei momenti positivi e 
negativi. Dobbiamo pensare che anche i momenti critici sono una prova della nostra Fede, i più 
difficili servono anche per riflettere e rafforzarci. Una malattia, il lavoro che non c’è più, la moglie 
o il marito che ci ha lasciato? Una persona cara che è morta, o una persona che ci ha tradito? Fa 
parte  anche  questo  del  nostro  Destino,  che  dobbiamo  accettare  perché  decretato  da  Iddio 
L’Altissimo sin dalla  nostra  nascita.  Quindi  inutile  disperarsi  follemente,  cadere in  depressione 
(trappola del Diavolo), andare su tutte le furie, è tutto già prescritto, stabilito dal nostro Signore che 
ci mette per un’ennesima volta di fronte a delle prove, difficilissime per certi, per altri (con poca 
fede) crudeli. Ci da l’opportunità di scegliere, Lui sa già quale strada prenderemo. Allah (swa) ci 
ama e Vuole solo il bene per noi, è una preparazione per l’Altra Vita. Ma prima di tutto questo, c’è 
il Giorno del Giudizio, dove verremmo giudicati.
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“Nel Giorno in cui faremo muovere le montagne, vedrai la terra spianata e tutti li riuniremo senza 
eccezione. Compariranno in file, schierate davanti al tuo Signore: ‘Eccovi ritornati a Noi come vi 
creammo la prima volta. E invece pretendevate che mai vi avremmo fissato un termine?’. E vi si 
consegnerà il Registro. Allora vedrai gli empi sconvolti, da quel che contiene. Diranno: ‘Guai a noi!  
Cos'è questo Registro, che non lascia passare azione piccola o grande, senza computarla!’. E vi 
troveranno segnato, tutto quello che avranno fatto. Il tuo Signore non farà torto ad alcuno”. Sura Al-
Kahf/ La Caverna, v. 47, 48, 49

“In quel Giorno sigilleremo le loro bocche, parleranno invece le loro mani e le loro gambe daranno 
testimonianza di quello che avranno fatto”. Sura Yâ Sîn, v. 65

“Per il Monte, per un Libro scritto su pergamena distesa, per la Casa visitata, per la volta elevata,  
per  il  mare  ribollente.  Il       castigo  del  tuo  Signore  avverrà  inevitabilmente,  nessuno  potrà 
impedirlo. Il Giorno in cui il cielo tremante, tremerà e le montagne si metteranno in marcia, guai in 
quel Giorno, a coloro che tacciano di menzogna, a coloro che si dilettano nella vanità!  Il Giorno in 
cui saranno spinti brutalmente nel fuoco dell'Inferno” Sura At-Tûr/ Il Monte, v. 1/ 13

“Al tuo Signore il termine. Tu non sei che un ammonitore per coloro che la paventano. Il Giorno in 
cui la vedranno, sarà come se fossero rimasti [sulla terra] una sera o un mattino”. Sura An-Nâzi'ât/ 
Gli Strappanti Violenti, v. 44, 45, 46

I nostri cari non potranno intercedere per noi, non serviranno quando saremmo morti e risorti: “I  
vostri parenti e i vostri figli non vi saranno utili e nel Giorno della Resurrezione [Allah] deciderà tra 
di voi; Allah osserva quello che fate”. Sura Al-Mumtahana/ L'Esaminata, v. 3

“O credenti, pentitevi davanti ad Allah d'un pentimento sincero. Forse il vostro Signore cancellerà i 
vostri peccati…”. Sura At-Tahrîm/ L'Interdizione, v. 8

“Ma quando verrà il Fragore, il Giorno in cui l'uomo fuggirà da suo fratello, da sua madre e da suo 
padre, dalla sua compagna e dai suoi figli, poiché ognuno di loro, in quel Giorno, avrà da pensare a 
se stesso”. Sura 'Abasa/ Si Accigliò, v. 33/ 37

Solo se avremmo merito entreremo in Paradiso inshaAllah: “E coloro che hanno creduto e operato 
nel bene, sono compagni del Paradiso e vi rimarranno in perpetuità”. Sura Al Baqara/ La Giovenca, 
v. 82

Basta essere buoni per entrare in Paradiso, anche se si appartiene ad altre religioni? Basta fare opere 
buone ed amare il prossimo? La risposta viene dal Sacro Corano, è chiaro, non è crudeltà, è giusto 
nella  sua  Verità:  “Chi  vuole  una religione  diversa  dall'Islam,  il  suo  culto  non sarà  accettato  e 
nell'altra vita sarà tra i perdenti”. Sura Al Imran/ La famiglia di Imràn, v 85. “Quanto ai miscredenti  
che muoiono nella miscredenza, quand'anche offrissero come riscatto tutto l'oro della terra, non sarà 
accettato.  Avranno un castigo doloroso e nessuno li  soccorrerà”.  Sura Al Imran/ La famiglia di 
Imràn, v 91. La vita è davvero breve, passa veloce, più di quanto possiamo immaginare, per Allah è  
come un battito di un ciglio, per questo non dobbiamo amare follemente, all’esagerazione questa 
vita, attaccarci troppo ai beni materiali, tutto finisce primo o poi. Nel Giorno del Giudizio per il 
musulmano la sua vita sarà come se fosse trascorsa una sola giornata, o parte di essa: “Quanti anni 
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siete rimasti sulla Terra?” Risponderanno: “Siamo rimasti un giorno o parte di un giorno....” Sura Al 
mu’minun/ i credenti, v. 112-113

“Pensavate che vi avessimo creato per celia e che non sareste stati ricondotti a noi? Sia esaltato Dio, 
il vero Re. Non c'è altro dio all'infuori di Lui...” Sura Al mu’minun/ i credenti, v. 115-116
Nell’Aldilà si rinasce non solo spiritualmente, anche fisicamente, ed avremmo altre sembianze, non 
saremmo come in questa vita,  avremmo le nostre reali  sembianze. Nel Giorno del Giudizio gli 
uomini  si  incammineranno lungo una strada,  un ponte sopra all’Inferno,  i  malvagi  ci  cadranno 
dentro,  i  buoni  lo  attraverseranno  senza  alcun  problema.  Entreranno  nei  Giardini  dell’Eden,  il 
Paradiso. Fiumi di latte, miele e vino non inebriante, fontane e fanciulle (le huri) dai grandi occhi  
neri. Nessuno sa quando arriverà precisamente il Giorno del Giudizio, ma ci sono degli hadith che  
descrivono i Segni. “Ti chiedono dell'Ora [o Muhammad]: ‘Quando giungerà?’. Di': ‘La conoscenza 
di questo appartiene al mio Signore. A suo tempo non la paleserà altri che Lui. Sarà cosa gravosa 
nei cieli e sulla terra, vi coglierà all'improvviso’. Ti interrogano come se tu fossi avvertito. Di': ‘La 
conoscenza di ciò appartiene ad Allah’. Ma la maggior parte degli uomini non lo sa. In verità Allah 
è il Sapiente, il Conoscitore” Sura Al ‘Araf, v. 187.
Narra Abu Huraira che il Messaggero di Allah (saw) ha detto: «Non verrà l'Ora fino a quando due 
grandi gruppi non si combatteranno tra di loro, il loro invito sarà unico; fino a quando appariranno 
circa trenta Dajjal bugiardi, ed ognuno di loro affermerà di essere il Messaggero di Allah; fino a 
quando la conoscenza [religiosa] non sarà morta; fino a quando non aumenteranno i terremoti; fino 
a  quando il  tempo non passerà in fretta;  fino a  quando appariranno le  afflizioni [fitan];  fino a 
quando non aumenterà al-harj, cioè l'omicidio; fino a quando per voi le ricchezze non saranno in 
abbondanza, tanto che il ricco sarà preoccupato che nessuno accetterà la sua sadaqa, e quando la 
offrirà,  quello  al  quale  è  stata  offerta  dirà:  ‘Non  ne  ho  bisogno’;fino  a  quando  le  persone 
competeranno nel costruire palazzi sempre più alti; fino a quando un uomo passerà davanti ad una 
tomba e dirà: ‘Potessi essere al suo posto’; fino a quando il sole non sorgerà ad occidente. Allora 
quando sorgerà la gente lo vedrà e crederanno tutti ma quello sarà il momento in cui all'anima non 
servirà a nulla la fede, se non aveva creduto prima o non abbia acquisito un merito nella sua fede 
[cfr.  VI:158]»  (Bukhari  7121).  
Ha detto il Messaggero di Allah (saw): «Combatterete nella Penisola araba e Allah vi farà vincere, 
poi  i  persiani  e  Allah  vi  farà  vincere,  poi  combatterete  i  romani  e  Allah  vi  farà  vincere,  poi 
combatterete il Dajjal e Allah vi farà vincere» (Muslim 2900).
Abu Idris al-Khulani sentì  Hudhayfa ibn al-Yaman dire: «Gli uomini chiedevano al Messaggero di 
Allah (saw) sul bene, e io chiesi sul male nel timore che mi assalisse, e dissi: ‘O Messaggero di  
Allah, siamo stati nella jahiliyya [nell'epoca dell'ignoranza, prima dell'Islam] e nel male, e Allah ci 
ha portato questo bene, ma dopo questo bene ci sarà il male?’ Rispose: ‘Si’. Chiesi: ‘E dopo quel 
male ci sarà il  bene?’Rispose: ‘Si, ma ci saranno delle impurità’. Chiesi:  ‘Quali  saranno le sue 
impurità?’  Disse:  ‘Un  popolo  guiderà  senza  la  mia  guida,  approverai  delle  loro  cose  e  ne 
disapproverai altre’. Chiesi: ‘E dopo questo bene ci sarà il male?’ Rispose: ‘Si, inviteranno alle 
porte dell'Inferno, chi gli risponderà verrà scagliato lì dentro’.  Chiesi:  ‘O Messaggero di Allah, 
descriviceli’. Disse: ‘Loro sono della nostra pelle [saranno del nostro popolo, cioè], e parleranno la 
nostra lingua’. Chiesi: ‘Cosa mi ordineresti se mi prendessero?’ Rispose: ‘Stai attaccato al gruppo 
dei  musulmani  e  al  loro  imam’.  Chiesi:  ‘E  se  non  avranno  un  gruppo  né  un  imam?’Rispose: 
‘Allontanati da tutte quelle sette anche se dovrai mordere le radici di un albero finché non sarai  
preso dalla morte vivendo in quelle condizioni’» (Bukhari 7084). Il Messaggero di Allah (saw) 
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disse: «Ci sarà alla fine dei tempi l'umiliazione, la calunnia e la falsità, e verranno mostrati gli 
strumenti  a  corde  e  le  cantanti,  e  verranno  resi  leciti  gli  alcolici»  (Tabarani).  

Il  Messaggero  di  Allah  (saw)  disse:  «Non  ci  sarà  l'Ora  fino  a  quando  non  aumenteranno  e 
traboccheranno i  beni,  fino  a  quando l'uomo non verserà  la  zakat  sui  suoi  beni  e  non troverà 
nessuno che l'accetti, e fino a quando la terra degli arabi non tornerà ad essere giardini e fiumi» 
(Muslim 157). 
I 10 segni maggiori premonitori, preceduti da un certo numero di segni minori, 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.
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-.
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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?

PERCHE’ NON MANGI LA CARNE DI MAIALE?

Sempre la stessa domanda ci fa spesso il non musulmano, assieme alle solite due o tre cosette come: 
il velo, le quattro mogli, il vino. Ecco per cominciare alcune spiegazioni recenti provenienti da fonti 
non islamiche:

“Salame,  prosciutto,  bresaola,  coppa,  mortadella,  ecc...  gli  insaccati,  gioie  e  dolori  dei  nostri 
appetiti! Si fa un gran parlare di questo genere di alimenti, di quanto malgrado siano così golosi in  
realtà rappresentano un attentato alla linea. Ma gli insaccati fanno davvero così male?! Certamente 
hanno una reputazione piuttosto spinosa, sono noti per essere alimenti poco raccomandabili per la 
salute,  sono  infatti  ricchi  di  grassi  e  non  propriamente  adatti  a  chi  vuole  seguire  una  sana 
alimentazione,  ma le  brutte  notizie,  per  chi  ama gli  insaccati  e  ancora  non ha  approfondito la 
materia,  è  che un consumo assiduo di  questi  cibi  è  sconsigliato anche e soprattutto  per  il  loro 
contenuto di nitriti e nitrati,  additivi utilizzati durante il confezionamento dei salumi prodotti in 
modo industriale. Ma perché vengono utilizzati gli additivi? Gli additivi in questi prodotti sono 
utilizzati come conservanti per impedire l’irrancidimento, e come coloranti invece per dare il colore 
rosa o rosso tipico del salume. I conservanti naturali: possibile che vi siano prodotti come salumi e 
insaccati che non hanno nessun additivo, ma solo conservanti naturali come sale o spezie, ma la 
produzione di questo genere di insaccati è senza dubbio più onerosa, oltre che più complessa per il 
tipo  di  lavorazione  che  richiede  (richiede  anche  diversi  ambienti  per  la  stagionatura  e  la 
conservazione).  Un'altra caratteristica dei  prodotti  trattati  in modo ‘tradizionale’ è quella  che si 
conservano di meno, e quindi non convengono per un'esposizione più prolungata sui banchi dei 
supermercati”. Tratto da: http://it.ricette.lifestyle.yahoo.net/tpl-articolo.aspx?idArticolo=49937

Altre informazioni tratte da siti non islamici, per dimostrarvi che non esistono solo le cosiddette tesi  
del musulmano.
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“Durante il 29 settembre 1998-4 aprile 1999, 229 casi dell'encefalite febbrile (111 [48%] mortali) 
sono stati segnalati al ministero della sanità malese (MOH). Durante il 13-19 marzo 1999, nove casi 
di simili malattie encephalitic (una mortale) e due casi della malattia respiratoria si sono presentati 
fra gli  operai  del macello a Singapore.  L'isolamento della coltura del tessuto ha identificato un 
agente contagioso precedentemente sconosciuto dai pazienti malati. Questo rapporto ricapitola le 
indagini  preliminari  del  laboratorio  ed  epidemiologiche  su  questi  casi,  che  indicano  che  un 
paramixovirus precedentemente non riconosciuto si è riferito a, ma distinto da, il virus di Hendra 
dell'australiano è associato con questo scoppio”.

“Lo streptococco infezione di suis è la zoonosi che principalmente è stata segnalata nei paesi di 
porco-consumo  e  di  allevamento  del  maiale.  La  manifestazione  di  malattia  più  comune  è  la 
meningite,  connessa  spesso  con  i  segni  cochleovestibular.  L'agente  causativo  è  streptococco  il 
sierotipo 2 di suis, trovato nelle tonsille del maiale. Le persone a rischio sono principalmente quelle 
con un'esposizione professionale ai maiali domestici o ai loro prodotti a base di carne. Un caso della 
meningite causato da streptococcus suis in un cacciatore che aveva ucciso e macellato un cinghiale. 
Sembra che i cacciatori del cinghiale siano a rischio di contratto della malattia”.

“Descriviamo un caso dell'infezione acquistata dal virus di epatite E (HEV) con un'identità 100% 
dell'amminoacido alla regione analoga negli sforzi di HEV che circola in un gregge di maiali del 
Regno Unito. Questo caso ulteriore sostiene la teoria che l'infezione autoctona di HEV in paesi 
industrializzati è una malattia infettiva (zoonosi)”. 

“I casi di epatite importata E in paesi industrializzati hanno infettato con un virus di epatite E di 
genotipo  1  (HEV)  sono  stati  identificati.  Segnaliamo un  uomo  giapponese  di  56  anni  che  ha 
acquisito l'infezione con un genotipo 4 HEV con l'identità 98.8% ad un isolato vietnamita dopo 
ingestione dei crostacei crudi mentre viaggiava nel Vietnam”.
E tante altre informazioni, le trovate qui:
http://www.lookfordiagnosis.com/cases.php?term=Malattie+Dei+Suini&lang=5&from=0

“Le patologie intestinali del suino possono essere causa di danni economici anche gravi essendo il 
più delle volte responsabili di mortalità elevata soprattutto nei suinetti di poche settimane in corso 
di episodi acuti di malattia o di rallentamenti nella crescita e nell’ingrasso in corso di patologie a 
decorso  sub-acuto  cronico  in  soggetti  adulti.  La  diagnosi  precoce  anatomopatologica  assume 
pertanto  una  importanza  fondamentale  e  si  fonda  sulla  valutazione  di  elementi  quali  l’età  dei 
soggetti,la sede e la natura delle lesioni e prevede sempre una conferma microbiologica o virologica 
di laboratorio”.
tratto  da:  http://www.federica.unina.it/medicina-veterinaria/anatomia-patologica-veterinaria-
1/enteriti-suino/

Il maiale è impuro così pure la sua carne. Anche nel Vecchio Testamento della Bibbia, nel libro del  
Levitico (v. 11), c’è scritto che è vietata la carne di maiale:
“Questi sono gli animali che potete mangiare tra tutti quelli che sono sulla terra. Ogni animale che 
ha il piede forcuto, l’unghia spaccata e rumina, potete mangiarlo, ma fra quelli che pur hanno il  
piede forcuto e ruminano, non mangerete i seguenti: il cammello.. così il maiale, che pur avendo 
l’unghia fessa,  tuttavia non rumina, sia per voi immondo. Non vi cibate delle loro carni e non 
toccate i loro corpi morti. Siano per voi immondi!”. Anche la Bibbia lo dice nonostante vietasse 
animali come il cammello, non proibiti da Dio nel Corano, perché ritenuti non nocivi. Nel libro 
“The Westminster dictionary of the bible” alla voce (pork/porco) c’è scritto:“Il maiale è una bestia 
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immonda, non disdegna di nutrirsi di rifiuti e carogne e si suppone che il consumo della sua carne 
provochi malattie della pelle”.

L’elenco dei germi nel maiale, che provocano malattie è molto lungo, ed alcuni germi, o parassiti 
sono addirittura mortali.  Nella  carne  di  maiale  si  trova  un protozoo ciliato (organismo vivente 
unicellulare  microscopico),  il  verme solitario  del  maiale,  e  la  trichina  (un  verme parassita  che 
produce la trichinosi. Questa malattia si trasmette per ingestione di carne cruda, o poco cotta di 
maiale) contenente larve incestate, le quali, dopo l'uscita dalle loro crisalidi, si insediano nelle pareti 
dell’intestino tenue. Poi si trova il verme parassita, tutti conosciuti come agenti patogeni di gravi  
malattie che il maiale ha in comune con l’uomo. Il protozoo ciliato può causare una dissenteria 
incurabile che porta alla morte dell’uomo. Fino ad oggi non hanno trovato una cura.

Anche la carne ovina e la carne di bue, sono sede di microrganismi (germi patogeni) che provocano 
malattie, e anche i legumi. La carne di maiale tuttavia contiene il maggior numero di germi con il  
più alto potenziale di patogeni. Spesso è stato affermato che i maiali ai giorni nostri sono allevati 
con condizioni igieniche, e la carne non fa male come un tempo, ed è un alimento sano e nutriente. 
Non è così! E’ solo pubblicità, tutte le citazioni si riferiscono ai maiali allevati in quelle condizioni 
igieniche e portano i germi, sono scoperte fatte nel passato recente quando i maiali erano allevati 
secondo metodi scientifici moderni. Tutte le fattorie oggi usano igiene ma il risultato è sempre lo 
stesso. Ed anche se in futuro troveranno un modo per annullare gli effetti patogeni dei germi ecc., 
ciò non toglierà alla carne di maiale la caratteristica di portatore di malattie. Il Washington post, nel  
suo numero del 31 Maggio 1952 ha pubblicato un articolo del Dott. Glen Shepered e dice:“Negli 
USA e nel Canada una persona su sei ha dei vermi (trichina) nei propri muscoli per aver ingerito 
carne di maiale infetta da trichina. Molte persone, pur essendo contaminate, non presentano alcun 
sintomo e la maggior parte di coloro che ne presentano guarisce lentamente. In alcuni l’infezione 
produce la morte. Altri sono ridotti ad invalidi permanenti. Tutti consumatori di carne di maiale”.

La trichinosi, la malattia provocata dalla trichina, scoppia come un’epidemia. Neanche con i metodi 
scientifici moderni i batteri possono essere distrutti. Nel mondo si fa uso di carne di maiale non 
perché faccia bene, bensì perché il costo è inferiore delle altre carni. Anche il vino è vietato da Dio 
perché fa male, molte sono le malattie. E’ falso anche che un bicchiere di vino a tavola faccia bene. 
L’organizzazione  mondiale  della  sanità  (OMS)  ha  dichiarato  guerra  all’alcol  e  ha  detto:  “Un 
consumo moderato di bevande alcoliche, come ad esempio un paio di bicchieri al giorno, non aiuta 
a combattere le malattie cardiovascolari.  Al contrario,  nella maggioranza dei casi,  pregiudica la 
salute. Non esiste una soglia minima, al disotto della quale il consumo di alcol è senza alcun rischio. 
Il consumo di alcol è all’origine dei problemi sanitari e sociali più gravi del mondo: malattie del  
fegato, tumori, incidenti domestici e stradali, comportamenti violenti e a rischio”.

L’alcol è vietato anche nella Bibbia, vedi Levitico, v.10: “Il Signore disse ad Aronne: Non bevete 
vino  o  bevande  alcoliche  se  non  volete  morire,  questa  è  una  prescrizione  che  voi  e  i  vostri  
discendenti  osserverete in ogni tempo. Non bevete bevande alcoliche,  nemmeno quando dovete 
decidere se una cosa è santa o profana, pura o impura, o quando dovete insegnare agli israeliani le  
leggi che io vi ho trasmesso per mezzo di Mosè”. La gente pensa che gli alcolici e la carne di 
maiale siano vietati nei paesi islamici per via del clima caldo. SBAGLIATO! Perché allora la gente 
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consuma  gli  alcolici?  “Perché  vi  trovano  nell’alcol  quel  senso  di  benessere  immediato,  che, 
temporaneamente,  li  libera  dalla  condizione d’inferiorità,  di  stress  e  di  infelicità,  in  cui  egli  si 
trova”. Con la fede in Dio si vince tutto e si riesce a stare alla larga da queste cose, anche dal fumo. 
Spesso  i  musulmani  sono  presi  in  giro  perché  non  usano  cibarsi  della  carne  di  maiale  e  non 
consumano bevande alcoliche, le motivazioni le avete lette e le troverete anche nel Corano:

“In verità vi sono state vietate le bestie morte, il sangue, la carne di maiale e quello su cui sia stato 
invocato altro nome che quello di Dio”Sura Al Baqara/ La Giovenca, v. 173

“ti  chiedono del  vino e del  gioco d’azzardo.  Dì:  in  entrambi  c’è un grande peccato e  qualche 
vantaggio per gli uomini, ma in entrambi il peccato è maggiore del beneficio”. Sura Al Baqara/ La 
Giovenca, v. 219

Il Profeta Muhammad ha detto: “Dio ha maledetto il vino, chi lo beve, chi lo serve, chi lo vende e lo 
compra, chi pesta le sue uva, chi lo trasporta e quello che lo ha ordinato e chi ne incassa il prezzo”. 
(lo ha trasmesso Abu Dawud e Ha’kìm)

Il Profeta Muhammad ha detto: “ogni bevanda inebriante è vino, ogni tipo di vino è vietato”.(lo ha 
trasmesso Muslim). “Non sai cosa ti perdi, niente è più buono dei salumi e di un bicchiere di vino a 
tavola: fa sangue”. Queste sono le parole usate dai non musulmani, tutte credenze sbagliate. Anche 
io la pensavo così prima di convertirmi all’Islam, consumavo moltissima carne di maiale. Oggi 
devo dire che vivo benissimo senza queste cose: niente brufoli causati dai salumi, niente problemi al 
fegato causati dai salumi e dagli alcolici. Per approfondimenti leggete il mio libro “Il Miracolo 
Scientifico”.

LA MUSICA E’ HARAM?

So già in partenza fratelli e sorelle nell’Islam, che con questo articolo deluderò alcuni, o forse molti 
di voi, ma non importa, preferisco riportare la Verità, che fingere, far finta di nulla per accontentare 
tutti (cosa impossibile). Le mie posizioni sono sempre state chiare sulla musica, e se avete avuto 
modo di ascoltare i miei nasheed sono tutti registrati senza strumenti musicali, solo con voci. Ho già 
scritto un libro 1 anno fa sull’argomento dal titolo “I nasheed sono leciti o illeciti?”, dove spiegavo 
della musica. Quello che state per leggere non è un parere di un musulmano dalla mente chiusa,  
anzi, non sono mai stato così e non lo sarò mai inshaAllah, e chi ha imparato a conoscermi anche  
solo attraverso i miei libri e video, lo sa benissimo. Quindi non sono qui in cerca di consensi, bensì  
a disposizione di voi tutti con verità e prove. 

Quali? Eccole.

Il Messaggero di Allah (saw) disse: “Tra la mia ummah (popolo musulmano) ci saranno certamente 
persone che commetteranno adulterio, indosseranno la seta, berranno alcool e suoneranno strumenti 
musicali…” Riportato da al-Bukhaari, da al-Tabaraani e al-Bayhaqi. In questo hadith, con una lista 
di cose negative, appaiono anche gli strumenti musicali, non citati nell’hadith senza un motivo ben 
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preciso, è chiaro solo leggendolo. Bukhari e Tabaraani poi sono tra i 
migliori  riportatori  di  hadith,  la  maggior  parte  sahiah  (sicuri)  e  non 
deboli inshaAllah.

Fu narrato che Naafi’ (che Allah abbia misericordia di lui) disse : “Ibn 
‘Umar senti’ uno strumento a fiato, e si mise le dita nelle orecchie e 
andò’ via, rimanendo lontano da quel sentiero. Mi disse, O Naafi’, senti 
qualcosa? Dissi di No. Così levò le dita dalle orecchie e disse: Ero con il 
Profeta  (saw) e  lui sentì  una cosa del genere,  e fece la stessa cosa”. 

(Saheeh Abi Dawood). 

Per aver detto che il nostro Profeta Muhammad (saw) mise le dita nelle orecchie per tapparsele, 
dimostra che il nostro Profeta (saw) non amava affatto sentire i suoni degli strumenti musicali. Il 
Corano è la parola di Iddio L’Altissimo Allah (swa) la musica è il linguaggio del Diavolo. Dove c’è 
musica che entri in una casa, gli angeli non entrano, dove c’è il Corano invece si, e lì il Diavolo 
maledetto non osa nemmeno entrarci.

La musica distrae, fa pensare a tutto ciò che è a noi proibito, e persino nei nasheed dove c’è musica, 
la persona che l’ascolta ha l’istinto di muovere le dita o battere le mani seguendo il ritmo.

Ditemi la verità fratelli, è vero che quando sentite canzoni o nasheed con musica vi viene voglia di 
ballare?  I  miei  non  sono  discorsi  da  musulmano  estremista,  come  ho  sempre  ripetuto  non 
appartengo ad alcun gruppo, e a dire il vero non ci tengo nemmeno a farne parte, sono contrario ai 
gruppi e alle etichette, come il Profeta Muhammad (saw) insegna, sono musulmano e questo mi 
basta, el hamdulillah. Conosco benissimo la musica, sono sempre stato un grande appassionato, 
collezionavo  più  di  100  cd,  ero  un  musicista,  per  dirlo  io  vuol  dire  che  conosco  molto  bene 
l’argomento, e per essere veramente convinto di quello che dico, dimostra che è proprio così. Basta 
solo leggere gli hadith per capirlo, non servono le mie parole, non è questione di interpretazione, 
ragionate, è tutto chiaro. A cosa vi serve poi ascoltare la musica? Per rilassarvi ed aumentare la 
vostra sensibilità? C’è il Corano per questo. Basta mettere una cassetta o un cd nel vostro stereo o 
pc e tutto cambia in voi, un vero benessere. Vi rilassa i nervi, vi distende, vi distrae, vi fa sentire in 
pace con voi stessi e il mondo intero, ed inoltre la vostra sensibilità e dolcezza aumentano, altro che 
musica. Ascoltate recitatori come AbdEl Basset, Al Ghamdy, Mishary Alafasy, e tanti altri, molto 
meglio di Shakira, Amr Diab o Sami Yusuf.

Il Corano non accenna minimamente alla musica, direte voi? Parla di storie inventate, quelle che si 
trovano spesso nelle canzoni. Negli hadith poi è ancora più chiaro. Avete chiesto a shiukh sulla 
musica e vi hanno risposto che non è haràm? Anche gli shiukh, gli imam, possono sbagliare, ma voi 
preferite ascoltare questo, quello sheikh, oppure il nostro amato Profeta Muhammad?

Il Messaggero di Allah (saw) disse: «Ci sarà alla fine dei tempi l'umiliazione, la calunnia e la falsità, 
e verranno mostrati gli strumenti a corde e le cantanti, e verranno resi leciti gli alcolici» (Tabarani).

Altra lista di cose negative, e fra queste gli strumenti a corde e le cantanti. Fra i 10 segni minori 
della fine dei tempi, quindi segni negativi, ed appare ancora… “canzonettiste e strumenti a corda”.Il 
Profeta si trovava in un posto e non proibì alla gente di continuare a suonare, però non apprezzava 
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quello che stava sentendo, cercò in quella situazione di usare delicatezza con la gente, poiché la 
durezza non porta da nessuna parte, spesso si ottiene di più in questo modo che in un altro, però ciò 
non dimostra che la musica non sia haràm.

Shaykh  al-Islam  (Ibn  Taymiyah)  disse:  “Riguardo  alla  musica  che  una  persona  non  intende 
ascoltare,  non  c’è  proibizione  o  colpa,  col  consenso  degli  studiosi.  Da  qui  colpa  o  lode  sono 
connessi con l’ascolto, non il sentire. Colui che ascolta il Corano sarà ricompensato, invece colui 
che  lo  sente  senza  intenzione  o  volere  di  farlo,  non sarà  ricompensato,  perchè  le  azioni  sono 
giudicate dalle intenzioni. Lo stesso vale per gli strumenti musicali che sono proibiti: se una persona 
li sente senza intenzione, non importa”. 

Qualcuno di voi replicherà “ma Ibn Taymiyah è salafita!” e allora? Ciò che ha detto è sensato e 
persino ha usato tatto ed intelligenza nel dirlo, mashaAllah, non basta essere salafita per capire se in 
queste parole c’è un minimo di logica e delicatezza. Ibn Taymiyah è tra i più grandi sapienti nel 
mondo, io l’avrei accettato da chiunque, non importa se salafita o sufi, l’importante che il sapiente 
porti  delle prove logiche e valide.  Non mi interessa il  nome del sapiente e a quale corrente di 
pensiero appartiene, è quanto dice o scrive che conta. Sono sempre stato imparziale, obbiettivo nel 
giudicare o scegliere, usando anche l’equilibrio inshaAllah.

Ibn Qudaamah al-Maqdisi disse: “colui che ascolta è colui che ha intenzione di sentire, e non era il 
caso di Ibn ‘Umar (che Allah si compiaccia di entrambi); nel suo caso accadde un ascolto. Il Profeta 
voleva sapere se il suono era ancora udibile perchè si era allontanato da quel sentiero e bloccato le 
orecchie. Quindi non voleva ritornare al sentiero o sbloccare le sue orecchie fino a che il suono non 
avesse smesso, così permise ad Ibn ‘Umar di continuare a sentire, questo fu per necessità”. 

Shaykh Ibn Taymiyah disse: “Le conclusioni dei 4 Imaam è che tutti i tipi di strumenti musicali  
sono haràm. Fu riportato in Saheeh al-Bukhaari e in altri che il Profeta disse che tra la sua ummah ci 
sarebbero stati coloro che avrebbero permesso l’adulterio, la seta, l’alcool e gli strumenti musicali, e 
disse che sarebbero stati trasformati in maiali e scimmie… Nessuno tra coloro che hanno seguito gli 
imam ha menzionato alcuna contestazione riguardo al problema della musica”. Tutte le 4 scuole 
giuridiche  sono  d’accordo  sul  fatto  che  la  musica  sia  illecita.  Sheikh  Al  -Albaani  disse:  “I  4 
madhabs (scuole giuridiche) concordano con il fatto che gli strumenti musicali siano haram”. 

Ibn al-Qayyim disse: “Il madhab di Abu Hanifah è il più severo a tale riguardo, ed i suoi commenti  
sono  tra  i  più  duri.  I  suoi  compagni  dichiarano  chiaramente  che  sia  haràm  ascoltare  tutti  gli 
strumenti  musicali,  così  come  il  flauto  e  il  tamburo,  anche  battendo  solo  una  stecchetta.  Lo 
dichiarano un peccato  che  indica  che  una persona  è  faasiq  (ribelle  che  fa  cose  cattive)  la  cui  
testimonianza dovrebbe essere rigettata. Sono andati avanti dicendo che la musica è fisq (ribellione,  
qualcosa di cattivo) ed avendo piacere con essa è kufr (miscredenza). Queste sono le loro parole. Ed 
hanno anche detto che una persona dovrebbe cercare di non sentirla se ci passa vicino o è nelle  
prossimità di essa (musica). Abu Yoosuf disse, riguardo una casa dalla quale proveniva musica: 
Entraci  senza il  loro permesso,  perchè è obbligatorio proibire  le  azioni cattive,  e se  non fosse 
possibile entrare senza permesso, la gente non avrebbe adempito ai propri doveri (di invitare a ciò 
che è bene e proibire il male)”. 
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L’imam Abu Hanifah è considerato forse il  più aperto di mentalità degli  altri  tre imam delle 4 
scuole, quindi…

Ad Imam Malik fu chiesto a proposito del suono del tamburo e del flauto, se ad una persona capita 
di sentirlo e si unisce ad esso mentre cammina o è seduto. Lui disse: “La persona dovrebbe alzarsi 
se si rendesse conto che ci prova piacere, a meno che non si stia sedendo per un bisogno o non è in  
grado di alzarsi. Se non è in strada, dovrebbe tornare indietro o andare avanti. Le uniche persone 
che fanno cose del genere, secondo noi, sono faasiqs (ribelli che fanno cose cattive).” 

Ibn Qudaamah, il ricercatore del madhab di Hanbali disse: “Gli Strumenti Musicali sono di tre tipi e 
sono  haràm.  Questi  sono  quelli  a  corde  e  tutti  i  tipi  di  flauto,  ed  il  liuto,  tamburo  e  rabaab 
(strumento a corda) e così via. Chiunque permetti il loro ascolto, la sua testimonianza dovrebbe 
essere rigettata. Se una persona è invitata ad un incontro nel quale c’è qualcosa di discutibile o 
sgradevole,  come  vino  o  strumenti  musicali,  ed  è  in  grado  di  farlo  presente,  allora  dovrebbe 
parteciparvi e parlarne, perchè così combinerà due doveri obbligatori. Se non è in grado di fare così, 
allora non dovrebbe parteciparvi”. 

Eccezione per il duff – senza anelli (es.tamburo a mano che somiglia ad un tamburello) – quando è 
usato dalle donne in occasioni come Aid e matrimoni. Questo detto è sahiah. Shaykh al-Islam disse: 
“Ma il Profeta permise certi tipi di strumenti musicali ai matrimoni e cose del genere, e permise alle 
donne di suonare il duff ai matrimoni e durante occasioni gioiose. Ma gli uomini al suo tempo non 
suonavano il duff o battevano le mani”. 

Spero di essere stato chiaro e che tutto questo possa servirvi inshaAllah, fratelli e sorelle, fatene  
buon uso e diffondete.

FALSI EROI: IL SUICIDIO E’ ODIATO DA ALLAH L’ALTISSIMO

È  ormai  noto  quanto  è  accaduto  in  Tunisia  recentemente.  La 
situazione  era  ed  è  invivibile,  il  popolo  insoddisfatto  del  loro 
presidente -tra i peggiori nella storia-, l’indomani dal suicidio di 
un  cittadino,  spinto  dalla  disperazione,  è  sceso  in  piazza  per 
protesta, fino al punto che il presidente è fuggito e si è rifugiato 
altrove. Il suicida è diventato un eroe del popolo tunisino e non 
solo.  Scene di  suicido  si  sono susseguite  in:  Egitto,  Marocco, 
Algeria, Mauritania ecc.. nella stessa maniera. Per ottenere cosa? 

E  soprattutto  …  è  giusto  darsi  fuoco  come  hanno  fatto  queste  persone,  bruciare  vivi  per 
disperazione, protesta? È la cosa PEGGIORE che un essere umano, in questi casi un musulmano, 
possa fare in questa vita. La maggior parte sono giovani idealisti, disperati, che credono di seguire 
le gesta del tunisino per ottenere qualcosa, considerandolo un eroe da imitare. Non sono eroi coloro 
che scelgono il suicidio, Allah L’Altissimo è contro a questo tipo di soluzione, il Corano lo vieta 
assolutamente ed io lo odio con tutto me stesso! Ragazzi, state il più lontano possibile da questo 
tipo di soluzioni, il suicidio è HARAM! Come mi ricorda una sorella … la Rivoluzione non 
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si fa uccidendosi fratelli! Tutto il mio sostegno per il popolo tunisino, però noto troppo idealismo 
nei giovani in questi periodi, bisogna essere sopratutto realisti. Lottare per i proprio diritti, evitando 
però  di  ricorrere  al  suicidio,  bruciare  il  proprio  corpo  –  come  del  resto  i 
Kamikaze  che  si  fanno  esplodere-  è  assolutamente  haràm  perchè  porta 
direttamente all'INFERNO! Allah L’Altissimo non perdonerà mai questi atti 
estremi.  MAI! Allah è  totalmente contro a  queste  gesta,  anche se per  certi 
ideali  nobili.  Il  Corano stesso dice  “  non uccidetevi  da  voi  stessi.  Allah  è 
misericordioso verso di voi. Chi commette questi peccati … sarà gettato nel 
Fuoco”, e il commentario riporta: “Si tratta della proibizione del suicidio, ma 
anche, più generalmente, dell'omicidio. L'Islàm inoltre non ammette nessuna 
forma di eutanasia: la vita appartiene ad Allah, Egli è Colui Che fa vivere e 
Che fa morire (Al-Muhyî, Al-Mumît)”. Leggete il Corano fratelli, come questi 
versetti (29- 30) della Sura An-Nisâ'/ Le Donne.

“Marocco, uomo si dà alle fiamme. Primo caso nel Paese dopo Tunisia. Un uomo ha tentato di 
uccidersi dandosi fuoco a Casablanca, in Marocco. E' ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di 
vita. Si tratta del primo tentativo di suicidio segnalato in Marocco dopo i recenti disordini della 
Tunisia. In seguito altri tentativi di suicidio sempre con il fuoco per protesta si sono verificati in 
Egitto, in Algeria e in Mauritania”.  Tratto da: www.tgcom.mediaset.it

“Continuano  in  Egitto  gli  episodi  di  emulazione  del  tunisino  Mohammed  Bouazizi,  che  il  17 
dicembre scorso si diede fuoco innescando il crollo del regime di Ben Ali. Due persone si sono date 
alle fiamme al Cairo. Lo riferisce la polizia. Nei giorni scorsi altre 3 egiziani si sono trasformate in 
torce umane in segno di protesta”. Tratto da:  www.agi.it

“Si moltiplicano nel mondo arabo gli  emuli del giovane ambulante tunisino.  Oggi in Egitto un 
avvocato sui 40 anni ha tentato il suicidio dandosi fuoco davanti la sede del governo al Cairo, 
mentre ad Alessandria d'Egitto, un disoccupato di 25 anni - con disturbi mentali secondo le autorità 
- si è immolato allo stesso modo mentre si trovava nella sua abitazione, ed è morto poco dopo in  
ospedale per le ustioni riportate. Un terzo caso è stato sventato sempre oggi al Cairo, quando la 
polizia ha arrestato un uomo che si dirigeva verso il Parlamento con delle taniche di benzina, forse 
per compiere il gesto estremo. Ieri un altro uomo si era dato alle fiamme, sempre di fronte alla sede 
del Parlamento egiziano, e cinque casi di ustioni gravi in seguito a tentati suicidi sono stati registrati 
negli ultimi giorni in Algeria e uno in Mauritania. Oggi, inoltre, anche in Francia un adolescente  
francese ha cercato di darsi fuoco in una scuola di Marsiglia e versa ora in condizioni gravissime. 
Dopo tutti  questi  casi di suicidi o tentati  suicidi oggi è intervenuta anche Al Azhar, la più alta 
istituzione accademica dell'Islam sunnita, per ribadire che il suicidio non è ammesso "in nessun 
caso nell'Islam". "L'Islam vieta categoricamente il suicidio e non permette di separarsi dal corpo per 
esprimere  un  malessere,  una  collera  o  una  protesta",  ha  dichiarato  il  portavoce  di  Al  Azhar, 
Mohamed Rifaa al Tahtawi”. Tratto da: www.ilriformista.it

Il Profeta(saw) disse: "Chiunque commetta il suicidio in questa vita, sarà punito nel Giorno della 
Resurrezione". (Bukhari e Muslim- narrato da Thabit bin ad-Dahhak)
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Abu Hurairah (ra) narrò che il Messaggero di Allah (saw) disse: "Chiunque si getti da una montagna 
e muore, e'  nel fuoco dell'Inferno, e continua a precipitare in esso perpetuamente e vi risiederà 
eternamente. Chiunque beve del veleno con l'intenzione di uccidersi (e muore a causa di questo), il 
veleno sarà sulla sua mano e lo berrà perpetuamente nel fuoco dell'inferno, risiedendovi per sempre. 
Chiunque commette il suicidio con un arnese di ferro, questo stesso arnese sarà nella sua mano ed 
entrerà nel suo stomaco nel fuoco dell'inferno. E vi risiederà perpetuamente."(Bukhari 1365).

Il  Profeta  Muhammad (saw) disse:  "In verità,  chiunque (intenzionalmente)  uccida  se stesso,  in 
seguito sarà certamente punito nel Fuoco dell'Inferno, dove dimorerà per sempre." (Bukhari 5778 e 
Muslim 109/110)

Tenete gli  occhi  ben aperti  fratelli  ed evitate di cadere nella  trappola del Diavolo il  maledetto, 
perché è di una trappola che si tratta, travestita da eroismo, per portarvi direttamente all’Inferno. Se 
Allah Vuole cambierà le cose, senza ricorrere a questi atti. In Egitto è nata la manifestazione di 
protesta il 25 Gennaio, per ricordare Khaled Said, ucciso l’anno prima dalla polizia egiziana, - il  
ragazzo non si è suicidato- da lì, il popolo egiziano è riuscito a capovolgere tutto il governo. Certo,  
incoraggiati anche dal risultato ottenuto in Tunisia, però non venite a dirmi “è nato tutto grazie al 
suicidio  di  Mohammed  Bouazizi”.   Ricordiamolo,  ma  non  imitiamolo,  o  almeno,  non  con  il 
suicidio. 

EGITTO: SENZA CENSURA!

Dopo ben 400 morti, venerdì 11 febbraio, subito dopo 
la preghiera salàt al juma in piazza Tahrir, guidata da 
sheikh  Muhammad  Jibriìl  che  ha  commosso  tutto  il 
popolo  lì  presente,  Hosni  Mubarak,  dopo  vari 
ripensamenti  ha  comunicato  che  avrebbe  lasciato 
l’Egitto.  Alzati  Egitto,  che  possa  Allah  L’Altissimo 
ridarti  la forza e  la libertà  mio amato Egitto.  Che tu 
possa rinascere dopo la grande tempesta. Fino ad ora ho 
preferito  astenermi  nello  scrivere  un  articolo  intero 
sulla rivoluzione in Egitto, nata dal 25 gennaio 2011, 

dopo quella in Tunisia. Il presidente Hosni Mubarak odiatissimo dalla maggior parte della gente, - i 
sostenitori sono inferiori di numero, molti pagati da Mubarak stesso, quindi corrotti-. Come sono 
corrotti tutti quelli del suo governo che hanno liberato migliaia di ladri dalle carceri per creare altro 
scompiglio nel paese. Hanno saccheggiato nel museo egizio del Cairo, violentato le donne, reso le  
notti  insonni  ed agitate  a molti  egiziani,  che dovevano stare fuori  casa per fare la  guardia.  Un 
incubo, un paese messo sottosopra, stravolto, sempre più povero. Nessuno lavorava, le scuole erano 
chiuse, girare per strada era pericoloso. C’è stato un declino del paese durante tutti questi anni, e  
con questa crisi ha toccato il fondo. Una situazione non chiara sin dall’inizio. Chi ha cominciato 
questo caos? Situazione ambigua. Ah! 
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Sporca politica, quando c’è in ballo il potere, i soldi, non si guarda in faccia a nessuno. Il mio amato 
Egitto,  ho sempre amato questo paese,  per me come una seconda patria, gli  egiziani mi hanno 
conquistato sin dal momento in cui misi per la prima volta piede in Egitto anni fa. Gente con il  
cuore in mano, tenera, gentile, ospitale. Adesso ferita, distrutta dal dolore.

“Non ci stanno trattando come esseri umani, ma come cani, Dio li punirà. Hasbuna Allah wa na’m 
al wakil!” dice un egiziano in piazza con la tempia grondante di sangue. Queste sono le scene in 
Egitto durante le manifestazioni contro il presidente Hosni Mubarak. In piazza Tahrir una donna 
dice “abbiamo vissuto da oppressi  abbiamo sempre desiderato parlare e manifestare ,  abbiamo 
vissuto nella paura . Ora siamo tutti uniti, musulmani e cristiani.”

Gli egiziani hanno dato dimostrazione di essere un popolo compatto di fronte al dolore, cristiani e 
musulmani,  uniti  verso  la  vittoria.  I  cristiani  facevano  da  guardia  ai  musulmani  mentre  questi 
pregavano, e i musulmani facevano la stessa cosa con i cristiani. Le manifestazioni sono un grido 
liberatorio per gli egiziani, quel grido represso da anni. Il sogno della maggior parte degli egiziani è 
sempre stato quello di mandare via il loro dittatore tiranno. Personalmente non mi è mai piaciuto, a 
pelle, sin dalla prima volta che andai in Egitto nel lontano 1996, quando vidi per la prima volta il  
suo volto sui manifesti, sparsi per le strade del Cairo, di Alessandria, era ovunque. Gli egiziani non 
solo lo odiavano o non lo sopportavano, in più dovevano anche accettare di vedere il suo volto 
dappertutto, e come se non bastasse evitare di fare commenti negativi “per non avere problemi con 
il governo”. Se questa è libertà? In Egitto manca da tempo la libertà di espressione, la democrazia, 
“non è vero che gli arabi non amano la democrazia, la dimostrazione sono queste manifestazioni di 
protesta” ha detto qualcuno in Tv durante il periodo del grande caos in Egitto. Gli egiziani vivevano 
apparentemente felici, tranquilli, in un Egitto con pace apparente, ma non era così. In realtà non è 
mai stato così, o perlomeno, questo soprattutto dal 1981 in poi, per ben 30 anni, gli anni del governo 
Mubarak, il presidente peggiore nella storia dell’Egitto. Superato in crudeltà forse solo dai faraoni. 
Considerato “il padre degli egiziani”, un padre non ordina al suo esercito “sparate sulla folla!”, la 
folla di egiziani, accorsi (uomini, donne e bambini) in piazza Tahrir pacificamente, solo per dire 
“Basta Mubarak, il gioco è finito!”. Conosco fratelli egiziani che erano in piazza a manifestare e mi 
hanno raccontato che erano disarmati, pacifici, i poliziotti di Mubarak – sotto l’ordine del ministro 
degli interni- hanno cominciato a sparare all’impazzata, ad ammazzare senza un minimo di rimorso. 
UNA COSA VERGOGNOSA! Sveglia egiziani! Mi rivolgo ai sostenitori di Mubarak che ancora 
vanno a dire in giro “Mubarak ha fatto tante belle cose per il paese”, cosa ha fatto vorrei sapere?! se 
fosse stato come loro affermano il popolo non sarebbe arrivato sino a questo punto, e comunque sia, 
anche se avesse fatto azioni belle, non sono nulla a confronto con tutto il resto, morti compresi. Un 
governo che ha rubato al suo popolo, che l’ha impoverito. Egiziani contro egiziani, “musulmani” 
contro altri  musulmani e  cristiani.  Già,  i  cristiani  copti  ortodossi.  All’inizio dell’anno c’è stato 
l’attentato contro i copti, voci sempre più insistenti affermano che sia stato un piano di Mubarak, 
uno sporco e terribile gioco, per indebolire ancora di più la società, per tenere sempre di più sotto  
controllo  la  situazione  a  suo  favore.  I  cristiani  copti,  l’indomani  dell’attentato  alla  chiesa  di 
Alessandria, pensavano fossero stati colpevoli i musulmani religiosi, questa informazione l’avevano 
avuta proprio dal governo. Mubarak voleva creare un guerra: musulmani contro cristiani, per dare 
dimostrazione a tutto l’Occidente che senza di lui il paese nessuno avrebbe 
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potuto governare, una tattica sporca, crudele e senza scrupoli. Ed invece i cristiani in Egitto hanno 
avuto dimostrazione chiara che i musulmani non c’entravano nulla in quella sporca storia, proprio 
durante questa  rivolta  contro Mubarak.  Perché entrambi,  musulmani e  cristiani,  hanno fatto  da 
guardia all’intero paese senza polizia, se i musulmani avessero voluto uccidere i cristiani avrebbero 
approfittato di questa situazione per creare stragi, ed invece non è successo nulla, el hamdulillah, 
tutto nel segno della fratellanza. Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, allora la sua anima (di 
Mubarak) è fredda, calcolatrice, egoista, prepotente, questo mi dicono i suoi occhi dalle foto.

Ma chi è Mubarak?

Mubarak è nato il 4 maggio 1928 a Kafr el-Musilha (al-Manufiyya) in Egitto. Entrò nell'Accademia 
Militare Egiziana e successivamente nell'Accademia Aeronautica (1950).  Nel 1964 fu nominato 
capo della Delegazione Militare Egiziana in Russia. Partecipò alla guerra egiziana contro Israele 
(1967-1973)  e  nel  1973 diventò  Comandante delle  Forze  Aeree  Egiziane  e  vice-Ministro  della 
Guerra. La sua carriera è in salita: maresciallo dell’Aria (1973), Vice-Presidente dell'Egitto (1975), 
Vice-Presidente  del  Partito  Nazionale  Democratico  (1978),  Presidente  della  Repubblica  Araba 
d'Egitto e Presidente del Partito Democratico Nazionale (1981) dopo l’assassinio del presidente 
Anwar al Sadat (6 ottobre 1981), amato dal popolo egiziano, ed ammazzato (così si è detto per 
lungo tempo) da fondamentalisti. Mubarak era proprio al suo fianco, tesissimo prima dell’uccisione, 
durante l’intera giornata, a fianco ad un rilassatissimo ed ignaro Sadat. Voci insistenti dicono che sia 
stato proprio Mubarak ad organizzare il tutto per soffiargli il posto, ma Dio ne sa di più. 

Non esitò a mandare i suoi 35.000 soldati a combattere in Iraq nel 1991, per la famosissima Guerra 
nel Golfo, le elezioni del 2005 le stava quasi per perdere, molti votarono i “fratelli musulmani”, 
movimento religioso-politico considerato da Mubarak “fuori legge”. Per intimidire faceva sparare 
contro la gente, imprigionava i “fratelli musulmani” – leggete il mio articolo del 2005 “L’Egitto che 
sta cambiando”-, prima delle votazioni per poi scarcerarli subito dopo ad elezioni vinte. Nel 2010 la 
legge per eliminare le voci umane dell’Adhan (richiamo della preghiera) da sostituire con le poco 
spontanee ed emozionanti registrazioni. Il bello dell’Egitto sono proprio le voci che si sovrappongo 
l’una sull’altra durante il richiamo della preghiera, regalando momenti intensi, spiritualissimi. 

Si parlava tanto di Saddam Hussein nei decenni scorsi, indicandolo come il più grande dittatore 
nella storia, in realtà la maggior parte dei presidenti arabi sono come lui, non solo, anche i loro 
poliziotti, i mukhabaràt dei servizi segreti, gente senza scrupoli, che non guarda in faccia a nessuno. 
Come quando hanno sparato sui manifestanti in piazza Tahrir. Il governo di Mubarak ha sempre 
oppresso i musulmani, si parla spesso dei cristiani nei paesi arabi che non hanno libertà di culto, in  
realtà sono i musulmani che non l’hanno avuta, e in Tunisia era anche peggio: in prigione se preghi 
in moschea, se porti il velo, se porti la barba. In Egitto questo non avveniva, ma c’erano altro tipo di 
ingiustizie: musulmani religiosi sbattuti in prigione solo perché erano religiosi. Torturati, umiliati… 
Sia i salafiti, che i “fratelli musulmani”. Il lavaggio del cervello alla gente da parte di Mubarak è 
iniziato a cominciare dalla televisione, eliminando le donne con il velo, ed usando personaggi che 
tutto  sembrano furchè musulmani.  Scimmiottano il  modello occidentale, rendendosi  ancora più 
ridicoli, sembrando una brutta copia. E così… via al “bombardamento” di musalsalàt (telenovelas 
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egiziane) proprio nel mese di Ramadan, per distogliere la concentrazione dal digiuno per guardare 
gli ammiccamenti di donne truccatissime e sempre più scoperte, anche nei video musicali. Un modo 
molto viscido e sottile per entrare nell’animo delle persone, per cambiarle e renderle sempre meno 
religiose e  più laiche possibili.  Quante volte  in  tutti  questi  anni  i  poliziotti  di  Mubarak hanno 
bussato  prepotentemente  alla  porta  dei  religiosi,  durante  la  notte,  momento  in  cui  ogni  essere 
mortale  dorme:  “figlio  di  una  cagna,  apri  la  porta!”,  ed  ecco che  l’inquilino  non fa  in  tempo 
nemmeno ad aprirla che viene sfondata dai calci dei poliziotti. Non hanno Rahma, compassione di 
nessuno. Musulmani religiosi sbattuti al fresco in stanze umide, sporche, con scarafaggi, cimici, topi 
che camminano, senza un letto dove dormire, e chi dormirebbe in quelle condizioni? E lui, Mubarak 
se la  ride,  alla  faccia di  “quegli  imbecilli  degli  egiziani”,  troppo ingenui,  troppo buoni,  troppo 
onesti.  Se  la  ride  in  quelle  foto  sempre  uguali,  appese  alle  pareti  degli  uffici,  dei  negozi,  nei  
manifesti giganteschi nelle vie del Cairo. Hai la barba “vieni sheikh, vieni” , magari sei stanco per il 
viaggio, e devi sorbirti ore e ore, se non giorni tra interrogatori ed altro. Quei poliziotti superbi,  
altezzosi,  che si  credono di  essere  chissà  cosa,  tutto  il  governo di  Mubarak  è così,  persino  al 
consolato egiziano in Italia, mi ricordo che trattavano come pezze da piedi gli egiziani e i turisti 
stessi,  che  si  lamentavano  per  il  trattamento  pessimo,  ed  anche  io  ne  so  qualcosa.  Quindi  un 
presidente che ruba (dicono che il suo patrimonio sia di 70 miliardi di euro) , maltratta, umilia, 
mente, massacra, uccide, non è un buon presidente, ed in più l’Islam è contro tutto questo. Allah 
L’Altissimo odia questo tipo di cose, condannate nel Sacro Corano. Ma non sta a me giudicare, tutto 
torna ad Iddio L’Altissimo. Il Profeta Muhammad (saw) aveva avvisato che alla fine dei tempi i  
musulmani sarebbero stati governati da gente incapace. E così sta succedendo, ma non durerà in 
eterno questa situazione. Se non fosse successa questa rivolta sicuramente al posto suo, Mubarak 
avrebbe messo il  figlio,  poi si  voleva accontentare del  fidato Omar Suleiman, sicuramente suo 
simile, se non peggio. L’America di Obama vuole Baradai, Mubarak vuole Suleiman, i “fratelli 
musulmani” vogliono qualcun altro- anche se dicono che non si candideranno, né tantomeno hanno 
intenzione di  rendere l’Egitto uno Stato islamico-,  ma forse nessuno di questi  sarà in grado di 
governare l’intero paese. Ci vorrebbe un presidente giovane, ma non giovanissimo, magari un uomo 
quarant’enne, con esperienza, competente, religioso e rispettoso verso il suo popolo, sia musulmano 
che cristiano. Non un anziano o troppo vecchio. Un presidente scelto dagli egiziani, dal popolo, e 
non dagli Usa o altro. 

L’occidente scopre il vero volto di Mubarak? E forse anche certi egiziani che prima lo elogiavano in 
modo eccessivo. Durante le manifestazioni ha oscurato Facebook ed Al Jazeera, - anche le linee 
telefoniche, non riuscivamo a chiamare- , dicendo che Al Jazeera e Al ‘Arabiya danno informazioni 
false. Come riporta un volantino per le manifestazioni svolte anche in Italia, quasi tutti i giorni: “Le 
diplomazie occidentali  che per anni,  non curanti  dei criteri  democratici  e del rispetto dei diritti 
umani,  hanno  trattato  Mubarak  come  un  rispettabile  alleato  in  grado  di  garantire  la  stabilità 
regionale … Il regime di Mubarak  ha mantenuto più di metà della popolazione nell’alfabetismo e 
che ha negato ogni futuro ai giovani egiziani. Crediamo che se il popolo dovesse perdere questa 
battaglia la repressione sarebbe di una ferocia inaudita”. Per la miseria nel paese molti  giovani 
hanno lasciato l’Egitto in cerca di fortuna all’estero, trovando spesso tutto l’opposto di quello che 
speravano di trovare.

44



“Perchè continuare – scrive una sorella- anche dopo il discorso di Mubarak, così paternalistico, così 
invitante, ma così infido! Perché ora la gente ha visto con i propri occhi di cosa è capace questo 
tiranno pur di non lasciare la presa, ha visto con i propri occhi di cosa è capace la polizia, ha visto  
con i propri occhi i giovani morire, i bambini morire, gli anziani morire”. 

“Il discorso di Mubarak –prosegue-  in realtà una trappola, per avvisare i suoi sgherri che avevano il 
via libera, e abbiamo visto cosa è accaduto, poliziotti in borghese, per non farsi riconoscere, uomini, 
donne e perfino bambini, presi dalle campagne più povere, pagati da 40 a 200 dollari, e sì, ognuno il 
suo prezzo,[dollari signori, non moneta locale], armati di bastoni, tubi di ferro, coltelli, maceti e 
armi da fuoco, portati su camion e scaricati agli angoli delle strade che portavano alla piazza grande 
del Cairo, persino cavalli e i poveri cammelli, sarebbe da ridere se non fosse così tragica la cosa”.

“Dopo 30 anni di schiaffi – scrive un fratello- anche io troverei difficoltà a dialogare con quello che 
io  reputo  essere  un oppressore.  La  differenza sta  nel  fatto  che  uno lo  sostiene  e  lo  ritiene  un 
grand'uomo e l'altro lo reputa un oppressore. I “Fratelli Musulmani” sono stati prima traditi dai 
presidenti precedenti  (Naser e Sadat) mentre durante il regime di Mubarak sono stati  dichiarati 
illegittimi tanto che non possono avere il loro partito politico e alle elezioni si presentavano i singoli 
candidati. In tutte le elezioni il presidente vinceva al 90-80% delle preferenze oltre al fatto che in 
alcuni  casi  gli  oppositori  venivano  imprigionati  (prima  e  dopo le  elezioni).  Certo  ci  vuole  un 
cambiamento...e che sia un vero cambiamento”.

“Forse chi giudica gli egiziani – scrive un’altra sorella- non ha visto quello che ho visto io il mese 
scorso –prima delle manifestazioni- : mamme disperate che piangevano perché il governo ha deciso 
di  chiudere  l'acqua nel  sud del  paese  (per  darla  al  vicino Sudan se ricordo bene il  problema), 
infezioni di ogni tipo dovute alla mancanza d'acqua, uomini e donne costretti a bere acqua sporca e 
a camminare come per andarne a prendere una sola caraffa.....facile dalla poltrona davanti alla tv 
giudicare i giovani egiziani”.

Io ci sono stato l’ultima volta in Egitto nel 2008 e vi assicuro che rimasi davvero sbalordito nel 
vedere tanta miseria, leggete il mio articolo del 2008 “Ritorno in Egitto”. Questi vecchi articoli che 
quasi non ricordavo nemmeno fanno riflettere.

Come  è  iniziato  tutto  questo?  Il  sito  www.aljarida.it da  alcune  spiegazioni,  per  capire  meglio 
l’inizio di tutta la vicenda: “La manifestazione del 25 gennaio è stata convocata da ‘Siamo tutti 
Khaled Said’. E’ una pagina di Facebook posta in essere per rendere nota la vicenda del martire 
Khaled  Sa`id,  catturato  e  pestato  a  morte  in  strada  ad  Alessandria  nel  giugno  2010.  La 
manifestazione è spontanea, non era stata pianificata da alcuna forza politica o popolare. Gli eventi 
tunisini,  verificatisi  dopo  la  convocazione,  hanno  incoraggiato  gli  egiziani  a  parteciparla  e  a 
diffonderne l’idea. La pagina non è collegata a partiti, a gruppi, a movimenti o associazioni; non 
dipende da specifiche persone né da ideologie: è per tutti  gli  egiziani che vogliono affermare i  
propri diritti.  Auspichiamo tutti che il 25 gennaio possa essere l’inizio della fine, la fine del silenzio 
e della complicità, della rassegnazione per ciò che sta succedendo al nostro paese.  La giornata del  
25 non è una rivoluzione nel senso di una esplosione di violenza bensì una rivoluzione contro il 
governo”. 
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“l’Egitto  è  10  volte  la  Tunisia,  10  volte  più  complicato  e  delicato,  e  almeno  30  volte  più  
importante”. Scrive un blogger. 

Chi è Khaled Said? Sinceramente ero completamente all’oscuro del fatto e solo recentemente, dopo 
molto tempo vengo a conoscenza di questa storia. “Khaled Said, un egiziano di 28 anni originario 
della città costiera di Alessandria, sarebbe stato torturato fino alla morte per mano di due poliziotti 
che volevano perquisirlo in base a quanto consente la legge d'emergenza. Mentre Khaled chiedeva 
la motivazione o l'esibizione di un mandato, gli agenti l'hanno ucciso. ‘La legge d'emergenza è uno 
strumento nelle mani del potere esecutivo per eliminare i diritti fondamentali e la libertà garantiti 
dalla Costituzione egiziana’, spiega la Federazione Internazionale per i Diritti Umani. Siamo tutti 
Khaled Said è la pagina di Facebook creata dopo l'episodio per condannare la brutalità della polizia. 
Khaled non è e non sarà l'unico caso; infatti ci sono state molte persone che hanno avuto la stessa 
sorte, scomparendo per poi essere trovate senza vita. Tutto ciò è il risultato del sistema oppressivo e 
di  controllo  introdotto da Mubarak con la  legge d'emergenza,  la  quale  permette  alla  polizia  di 
trattare i cittadini come schiavi”.  Tratto da http://it.globalvoicesonline.org

Chi ancora sostiene Mubarak evidentemente non ha sofferto a sufficienza (per sua fortuna) e vissuto 
le esperienze che fratelli/ amici che conosco di persona hanno subito. Un carissimo fratello che 
conosco era alla manifestazione al Cairo e ha visto morire davanti ai suoi occhi egiziani uccisi da 
altri egiziani. Il Profeta Muhammad (salallahu alehi wasallam) disse: “Nessuno di voi punti un’arma 
contro il suo fratello, perché non sa se Satana gli prenderà la mano, ed egli precipiterà in un abisso 
del Fuoco” (Abu Hureira, Al Bukhari, Muslim)

È uno dei tanti hadith sul DIVIETO di un musulmano di uccidere un altro musulmano! una cosa 
orribile!! C’è anche un versetto del Corano: “… chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a 
sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l'umanità 
intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta l'umanità”. Sura Al-Mâ'ida (La 
Tavola Imbandita) v. 32
Non dico che Mubarak non è musulmano, ma quello che ha fatto non è da musulmano, e dire 
"questo e quello non è musulmano" è una grandissima responsabilità che non mi assumo. Ecco 
alcuni hadith sul fatto di non dire mai "questo non è musulmano", anche se questo è tra i peggiori 
che avete conosciuto: Il Profeta Muhammad disse (saw): “Quando l’uomo dice al proprio fratello: 
‘Negatore’, uno dei due vi è incorso: o è come egli dice, o l’accusa ricade su di lui”. (Ibn Umar)

Il Profeta Muhammad disse (saw): “Un uomo non lancerà addosso ad un altro accusa d’empietà o 
miscredenza senza che questa ricada su di lui, se l’accusato non è come egli dice” (Bukhari)

Non odio Mubarak, ma ODIO quello che ha fatto. Ho scritto l'articolo non da semplice spettatore 
che guarda la Tv e legge i giornali, io le cose le ho vissute direttamente e quasi direttamente, tramite 
persone a me molto vicine. Sono 15 anni che sto zitto, adesso PARLO, un fratello mi ha detto 
"perchè Mamdouh non pubblicare questo articolo? devi farlo, devi parlare per noi, la gente DEVE 
sapere", lo stavo quasi per cestinare per non dare a loro problemi con il governo egiziano, ma non 
volevo assolutamente cestinarlo, mi sarei sentito ipocrita e codardo. Ho pianto tanto per i 400 morti  
in Egitto, non riesco a dimenticarli, se per i sostenitori di Mubarak è un eroe per me non lo è affatto. 
Ho sofferto troppo, quasi in silenzio in quelle settimane, ora basta! Dio sa quanto amo il popolo 
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egiziano, un  popolo che conosco da 20 anni! Fratelli egiziani, siete tutti nel mio cuore! Con questa 
rivolta gli egiziani hanno dato solo dimostrazione di essere davvero un grande popolo, come ho 
sempre pensato.  Anche se ci  fosse l'America dietro a  tutto questo caos  attuale nei  paesi  arabi, 
l'ingiustizia è sempre ingiustizia e chi sbaglia a governare un popolo ( in questi casi l'Egitto) se ne 
deve andare. Certi egiziani contro le manifestazioni dicevano “stanno rovinando il paese!” , in realtà 
non era il popolo ad averlo rovinato. Gli egiziani ce la faranno inshaAllah, è gente che si rimbocca 
le  maniche,  volenterosa,  i  giovani  hanno fatto molto in queste  ultime settimane, ho fiducia nei 
giovani che seguono la religione mantenendo il passo con i tempi usando internet, è tramite questo 
mezzo di comunicazione molto più potente di quanto noi pensavamo, a far scendere in piazza il 25 
gennaio  proprio  i  giovani,  seguiti  poi  dalle  famiglie.  Ho sempre  preferito  evitare  di  parlare  di 
politica, concentrandomi sopratutto sul lato spirituale dell'Islam, ma anche questo aspetto fa parte 
della religione. E' giusto parlare nell'Islam di politica? Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 
di lui) disse: “Il  miglior Jihad è la  parola Vera davanti  a un sultano sleale” (At Thirmidi, Abu 
Dawud, Ibn Mijahed e altri) SI è giusto, se questa si intromette nella religione, come è successo con 
Mubarak che in questo modo ha indebolito la popolazione in certi valori religiosi, ma grazie a Dio 
non più di tanto, el hamdulillah. La cosa peggiore che io ODIO è quando certi musulmani, veri o 
presunti solo Dio lo sa, fanno guerra ad altri musulmani, ecco perchè ho deciso di parlare della crisi  
in Egitto, che tocca anche altri  paesi arabi purtroppo. In più c'è l'America, inevitabile parlarne, 
anche se preferirei evitare. Ho letto su internet che Obama vuole fare la stessa cosa di Bush, ma in 
modo molto più soft: portare la democrazia in Egitto e in modo del tutto occidentale, quindi una 
catastrofe per gli egiziani, che dovranno mantenere la religione, anzi, le religioni, poichè sono due 
in Egitto: cristiana e musulmana. Quindi si alla democrazia, mantenendo però i piedi ben saldi nelle 
radici religiose. E poi c'è Isreale, vicino, a pochi passi dall'Egitto, che teme un'altra guerra come è 
successo nel 1973: Egitto contro Israele. Questo è quanto ho letto, poi Dio ne sa di più e solo Lui sa 
cosa accadrà, so solo che gli egiziani dovranno gestirsi bene la situazione ed evitare di fare gli stessi 
errori commessi con i presidenti AbdEl Nasser, Saadat e sopratutto Mubarak. Il 7 Febbraio Wael 
Ghonim (uno degli organizzatori delle proteste) e manager di Google è stato liberato dopo 12 giorni 
di carcere. "Non sono un eroe -dice al popolo- sono solo bravo con la tastiera del computer. I veri 
eroi sono quelli in strada". Ecco, sono loro gli eroi, la gente, il popolo egiziano, e tutti i martiri (400 
morti e forse più) compreso e Khaled Said ucciso ingiustamente l'anno prima dalla polizia egiziana, 
e non Mubarak o chi si è suicidato bruciando il suo corpo. Rimango fermo su questo! Mubarak non 
voleva lasciare il suo posto, aveva dichiarato che ci sarebbe restato fino a Settembre del 2011, in 7 
mesi  sicuramente avrebbe fatto di  tutto per vendicarsi  sul  suo popolo,  poveri  egiziani,  avrebbe 
voluto Omar Soleiman come sostituto. Il popolo deluso dalla decisione di Mubarak di restare, la 
sera del 10 Febbraio, ha continuato a manifestare anche il giorno dopo, sino alla vittoria. Che Allah 
L’Altissimo aiuti il popolo egiziano e tutti i musulmani nel mondo. L’11 Febbraio tutti i paesi di 
prevalenza musulmana hanno festeggiato, se prima erano un pò ostili, l’uno verso l’altro, o c’era un 
pò d’antipatia, rivalità, in quel giorno tutti: marocchini, algerini, turchi, siriani, tunisini, yemeniti, 
pakistani e persino gli iraniani sciiti, hanno messo da parte rancori, ricordandosi ognuno di essere 
fratello  l’uno  dell’altro.  Forse,  o  almeno  in  queste  circostanze,  la  Ummah  islamica  ha  dato 
dimostrazione di essere UNITA. Molti paesi arabi sono in rivolta adesso, come lo Yemen, l’Algeria, 
forse anche la Libia e il Marocco. E più vicino a noi… l’Albania. Qualcosa sta davvero cambiando? 

47



IL PROFETA MUHAMMAD (SAW) ANCHE NEI LIBRI PRECEDENTI?

Nei numeri scorsi abbiamo dedicato un articolo all’ebraismo (vedi n. 3) e al cristianesimo (n. 4), in 
questo numero abbiamo deciso di riportare i versetti nei libri degli indù, ebrei e cristiani che parlano 
del nostro Profeta Muhammad (saw), naturalmente smentiti dai seguaci delle religioni precedenti 
all’Islam.

Il Profeta Muhammad (saw) in realtà non è solo presente nel Corano, 
anche nel  Vangelo originale di  Gesù (pace su di  lui)  e  cercando… 
anche negli altri libri. Nel libro degli indù (il Veda) che afferma che il 
“Kalki  Avatar”  sarà  l’ultimo  Messaggero  o  Profeta  di  Bhagwan 
(Allah) guida per il mondo intero, secondo le profezie dell’induismo il 
Kalki  Avatar  nascerà  in  un’isola,  il  territorio  arabo  in  cui  è  nato 
Muhammad,  è  conosciuto  come  “Jarizatu-l-Arab”  che  significa 
“penisola” o “isola arabica”. Il Kalki Avatar vivrà tra gli ulivi e datteri, 
sarà sincero e onesto, nascerà tra la rispettabile e nobile dinastia della 
sua terra.  Tutti  attributi  a Muhammad che è nato alla Mecca tra la 

nobile tribù dei Coraisciti. E non finisce qui. Il Kalki Avatar sarà istruito nella grotta (il monte Hirà  
di Muhammad) dal Messaggero (l’Angelo Gabriele) di Bhagwan (Allah). Il Kalki Avatar avrà da 
Bhagwan un cavallo velocissimo (Al Buruq di Muhammad) grazie al quale percorrerà il mondo e 
ascenderà ai sette cieli (sidratu-l-muntaha/ il Loto del Limite dove si recherà Muhammad). Il Kalki 
Avatar  sarà  esperto  nell’arte  del  cavalcare,  nel  tiro  con  l’arco  e  nel  maneggio  della  spada 
(Muhammad). Il libro dei Veda (Rig Veda) è il più veritiero degli altri libri degli indù: Upanishad e 
Bhagavad Gita.  Altre fonti dicono anche dei:  Purana e il  Brahmana Granth.  Libri  in Sanscrito, 
lingua compresa solo da pochi indù, la lingua ufficiale e più diffusa oggi è l’hindi con solo poche 
parole di Sanscrito. Un’analisi dei Veda rivela che Brahma  –secondo gli indù è Creatore dio delle 
origini- non è altri che Abramo, in arabo Ibrahim. La prima moglie di Abramo Sarah è citata  nei  
Veda con il nome di Saraswati, e il Profeta Noè, in arabo Nuh corrisponde a Manuh o Mani. I  
profeti  Ismaele  (Ismaìl)  e  Isacco  (Ishaq)  sono  rispettivamente  Atharva  e  Angira.  Gli  storici 
musulmani indiani affermano che a Ayodhya, nella provincia dell’Uttar Pradesh, in India si trovano 
le tombe dei profeti Shis e Giobbe (pace su di loro) Allahu ‘alam (Dio ne sa di più).

I nomi del nostro Profeta (saw) sono presenti nei libri degli indù: “Mahamad” appare nei Purana, 
“Mamah” nel Kuntap Sukt (dell’Atharvada Veda) e “Ahmad” nel Sama Veda. Queste tesi sul nostro 
Profeta nei Veda sono confermate anche da Zakir Naik e l’indù Pandit Vaid Parkash nel suo libro 
“Kalki Avatar: Guida e Profeta dell’universo”.

Ecco un versetto tratto dai Veda: “Oh gente, ascoltate ciò necessariamente! L’uomo lodato sarà 
elevato fra le persone. Noi diamo rifugio all’emigrante tra sessantamila e novanta nemici, il suo 
mezzo di trasporto sono venti tra cammelli e cammelle, e la sua maestà tocca il cielo o un po’ più in 
basso”. (Atharva Veda, Kanda 20, Sukta 127, Mantra 1-3)
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Ecco alcuni Mantra tratti dal Kuntap Sukta dell’Atharva Veda, Libro 20, Inno 127.

Mantra 1: Egli è Narashangsa o il Lodato (Muhammad). Egli è Kaurama: il principe della pace o 
l’emigrante, che è salvo, anche nel mezzo di una folla di 60.090 nemici.

Mantra 2: Egli è un Rishi sulla groppa del cammello, il cui carro tocca il cielo.

Mantra 3: Egli è Mamah Rishi a cui furono date cento monete d’oro, dieci rosari, trecento buoni  
destrieri e diecimila vacche.

Mantra 4: Vachyesv rebh. “Oh! Tu sei glorificato“.

Mantra  14:  Noi  glorifichiamo  o  lodiamo  il  grande  eroe  con  una  canzone  d’encomio  ed  una 
preghiera. Per favore accetta questa lode cosicché il malvagio non possa nuocerci.

La parola Sanscrita Narashangsa significa (Lodato) Kaurama (colui che diffonde e promuove la 
pace)  ed  anche  (emigrante)  tutti  requisiti  di  Muhammad  (saw).  I  10  rosari  rappresentato  i  10 
compagni del Profeta:

1. Abu Bakr
2. Omar
3. Uthman
4. Ali
5. Talha
6. Zubair
7. Abdur Rahman ibn Auf
8. Saad bin Abi Waqqas
9. Saad bin Zaid
10. Abu Ubaidah

Le diecimila vacche si riferiscono ai diecimila compagni che accompagnavano il nostro Profeta 
quando entrò vittorioso alla Mecca. Una vittoria senza spargimento di sangue.

Ed è raccontato nell’ Atharva Veda, Libro 20, Inno 21, versetto 6:

“Dio  di  verità!  Questi  liberatori  si  nutrono  dei  loro  atti  di  coraggio  infondendo  canti  che  ti 
allietarono nel campo di battaglia. Quando tu sconfissi senza combattere i dieci mila avversari dei 
credenti, dei fedeli”.

Atharva  Veda,  Libro  20,  Inno  21,  versetto  9:  “… a combattere  il  Lodato,  o  il  famoso  orfano 
lontano”.

Il Lodato è Muhammad, non ci sono dubbi. Il suo nome significa (Il più Lodato) ed era orfano. La 
parola Sanscrita “Susharama” significa proprio “il degno di lode” o “il ben lodato”.

Sama-Veda, Libro 2, Inno 6, versetto 8: “Ahm at hi ottenne dal suo Signore la conoscenza della 
legge eterna. Ricevette da lui la luce proprio come dal sole”.
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Ahm at hi è Ahmad, uno dei nomi del Profeta. Tanti altri Mantra parlano del Profeta ma per non 
dilungarci troppo ci fermiamo per ora qui.

Proseguiamo  con  le  altre  rivelazioni.  Muhammad  è  presente  anche  nella  Bibbia  attuale:  In 
Deuteronomio 18, Mosè riferì che Dio gli disse: “Per loro farò uscire un Profeta come te tra i loro 
fratelli;  metterò le  Mie parole nella  sua bocca e  lui  dirà loro tutto  ciò che gli  comanderò.  Se 
qualcuno  non ascolterà  le  Mie  parole  che  il  Profeta  pronuncia  in  Mio nome,  Io  stesso  gliene 
chiederò conto.” (Deuteronomio 18:18-19).

Tratto dal libro “Una breve guida illustrata per comprendere l’Islam”: “Da questi versi si conclude 
che il Profeta in questa profezia deve avere le seguenti tre caratteristiche:

1) Dovrà essere come Mosè.

2) Proverrà dai fratelli degli Israeliti, cioè gli Ismaeliti.

3) Che Dio porrà le Sue parole nella bocca di questo Profeta e che proclamerà ciò che Dio gli  
comanderà.

Ecco le tre caratteristiche esaminate in modo più approfondito:

1) Un Profeta come Mosè:

Difficilmente sono esistiti due profeti così simili come Mosè e Muhammad. Entrambi ricevettero 
una legge e un codice di vita completi. Entrambi incontrarono i loro nemici e furono vittoriosi in 
modo miracoloso. Entrambi furono accettati come profeti e uomini di stato. Entrambi scapparono 
da chi li voleva assassinare. Le analogie tra Mosè e Gesù non includono solo le similitudini citate 
precedentemente ma anche altre cruciali. Queste includono la nascita, la vita familiare, la morte di 
Mosè e di Muhammad ma non quella di Gesù. Inoltre Gesù fu considerato dai suoi discepoli il figlio 
di  Dio  e  non  esclusivamente  un  Profeta  di  Dio,  come  erano  Mosè  e  Muhammad  e  come  i 
musulmani credono che Gesù fosse. Così, questa profezia si riferisce al Profeta Muhammad e non a 
Gesù, poiché Muhammad è più simile a Mosè di Gesù”.

“Egli non vacillerà o si scoraggerà fino a quando si stabilirà la giustizia sulla terra. Nella sua legge 
le isole porranno la loro speranza” (Isaia 42:4).

“e in un'altra lingua, egli parlerà con questo popolo” (Isaia 28:11 KJV)

“Se qualcuno non ascolterà le Mie parole che il Profeta dice in Mio nome, Io stesso gliene chiederò 
conto.”  (Deuteronomio,  18:19).  Il  Profeta  Giacobbe  (pace  su  di  lui)  disse:  “Radunatevi  –
rivolgendosi ai figli- affinché possa dirvi ciò che accadrà negli ultimi giorni … Lo scettro non sarà 
allontanato dai Giudei, né un legislatore uscirà dai suoi piedi, finché non arriverà Shiloh; e intorno a 
lui  sarà  il  raduno  delle  genti”.  (Bibbia,  Genesi  49,  v.  1/10)  Shiloh non  è  altri  che  il  Profeta 
Muhammad (saw). 

Tratto dal video “Truth will prevail”: Il Vecchio Testamento è stato conservato nella lingua ebraica. 
Nel quinto capitolo del libro “scir ha scirim”, che sarebbe uno dei “Cinque Rotoli (Meghlott)” che 
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sono una parte  della  Bibbia ebraica  e  conosciuto dai  cristiani  come “Cantico di  Salomone”,  il 
capitolo parla di qualcuno, gli ebrei affermano che sia Salomone, mentre i cristiani dicono che in 
realtà si tratta di Gesù. Prendendo in considerazione il nome del libro, sarà più corretto dire che sta 
parlando di  Salomone.  I  versetti  che  descrivono  quest’uomo misterioso  sembrano  detti  da  una 
donna, significa che la persona che descrive quest’uomo è una donna, allora potrebbe essere una 
delle mogli di Salomone, sta descrivendo suo marito Salomone. Comunque i cristiani sono sicuri 
che Gesù è la persona in discussione e che il versetto descrive qualcuno che non è ancora nato, una  
profezia.  Leggendo  la  traduzione  inglese  del  cantico  di  Salomone  capitolo  5,  versetto  16.  La 
descrizione finisce con le parole “egli è tutto delizie”, mentre la maggioranza non sa che il nome 
dell’uomo appare nei  rotoli  originali.  Segue il  versetto  16 con la scrittura ebraica antica prima 
dell’introduzione dei vocali nell’ottavo secolo dalla Bibbia ebraica in http://scripturetext.com

Questa è la parola in questione, questa parola è formata da quattro lettere MEM-CHET (HET), 
MEM  DALET.  Leggendo  questa  parola  secondo  la  sua  forma  originale  senza  vocali  sarà 
pronunciata MAHAMMAD che è il nome del Profeta dei musulmani, o Mahmad senza la A dopo la 
H. Secondo il dizionario ebraico/inglese di Ben Yehuda la pronuncia esatta è Mahammad. Dando il 
versetto ad un rabbino per leggerlo la IM aggiunta alla fine della parola è un plurale per rispetto 

della lingua ebraica מ�ח�מ�ד�ים

Sentirete dire proprio Mahammad, vedi sito con testo ebraico- inglese dove potrete sentire anche la 
recitazione, il versetto in questione è il 16°: http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt3005.htm

Dal Vangelo di Barnaba: “Benedetto sarà il tempo in cui (Muhammad) verrà al mondo. Credetemi, 
io l’ho visto e l’ho riverito, così come ogni Profeta lo ha visto. Quando lo vidi la mia anima fu piena 
di gioia e io gli dissi: ‘O Muhammad, che Iddio sia con te e mi renda degno di sciogliere i lacciuoli  
dei tuoi calzari. Ciò, poiché, ottenendo questo, io sarò un grande Profeta e un Santo di Dio’. Dopo 
aver detto ciò, Gesù rese grazie a Dio”.

Ed ecco cosa dice il Vangelo di Giovanni: “Ma io vi assicuro che per voi è meglio, se io me ne  
vado. Perché se non me ne vado non verrà da voi lo Spirito (Muhammad) che vi difende. Invece, se  
me ne vado ve lo manderò. Egli verrà e mostrerà di fronte al mondo cosa significa peccato, giustizia 
e giudizio. Il peccato del mondo è questo: che non hanno creduto in me. La giustizia sta dalla mia  
parte, perché torno al Padre e non mi vedrete più. Il giudizio consiste in questo: che Satana, il 
dominatore di questo mondo, è già stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora sarebbe 
troppo per voi; quando però verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà verso tutta la verità. Non vi 
dirà cose sue, ma quelle che avrà udito, e vi parlerà delle cose che verranno. Nelle sue parole si 
manifesterà la mia gloria, perché riprenderà quel che io ho insegnato, e ve lo farà capire meglio”.  
(Vangelo di Giovanni 16, v. 7/ 14)

Lo “Spirito”, detto anche “Paracleto”, detto anche “Consolatore”, ovvero AHMAD, uno dei nomi 
del Profeta Messaggero di Allah “Muhammad”. Il Profeta Gesù (pace su di lui) non parlava di se 
stesso, né di Dio, ma di qualcuno che sarebbe arrivato dopo di lui. Parla del Profeta Muhammad 
(pace e benedizione su di lui)? solo lui è arrivato ed ha mostrato con il Corano, al mondo intero che 
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cosa significa peccato, giustizia, giudizio. Lo Spirito della verità è il Profeta Muhammad, che guida 
la gente verso tutta la verità, non ha detto cose sue, ma quelle che ha sentito ed ha rivelato alcune 
profezie avverate, assieme ad altre che si avvereranno. Ha ripreso e spiegato meglio il messaggio di 
Gesù. Tutto quello che dice il versetto nel Vangelo di Giovanni è chiaro, è vero, si è avverato. Ecco 
cosa dice il Corano in proposito: “E quando Gesù figlio di Maria disse: ‘O figli d’Israele, io sono 
veramente un Messaggero di Allah a voi inviato, per confermare la Torah che mi ha preceduto, e per 
annunciarvi un Messaggero che verrà dopo di me, il cui nome sarà Ahmad’. Ma quando questi  
giunse loro con le prove incontestabili, dissero: ‘Questa è magia evidente’.”(Corano, Sura 61, As-
Saff “I Ranghi Serrati”, v. 6). Leggete anche il mio libro “Perché credere in Dio?”. 

Ghandi disse del nostro Profeta Muhammad (saw): “Volevo conoscere meglio la vita di colui che 
oggi detiene indiscutibilmente i cuori di milioni di esseri umani. Sono ormai più che convinto che 
non era la spada che creava un posto per l’Islam nel cuore di coloro che cercavano una direzione 
alla loro vita. Era questa grande umiltà, questo altruismo del Profeta, il rispetto scrupoloso dei suoi 
impegni, la sua devozione intensa verso i suoi amici e seguaci, la sua audacia, il suo coraggio, la sua 
fede assoluta in Dio e nella sua propria missione. Questi fatti, e non la spada, gli portarono tanti  
consensi, e gli permisero di superare i problemi.” [Estratto dal giornale: “Giovane India”, citato in 
“The light”, Lahore, 16/09/1924]

LA SPAGNA MUSULMANA

Nel numero scorso vi abbiamo raccontato la storia della Sicilia 
musulmana, a grande richiesta ci occuperemo questa volta della 
Spagna  musulmana.  Molte  sono  le  informazioni  e  dobbiamo 
ammettere  che  non e’ stato facile  distinguere  le  informazioni 
vere  da  quelle  false.  Abbiamo  cercato  ed  appreso  da  fonti 
islamiche e non, per poter scrivere in modo obbiettivo questo 
articolo, speriamo di esserci riusciti, inshaAllah, cominciamo. 

I musulmani entrarono in Spagna nel 711, Tariq ibn Ziyad fu il 
primo, appoggiato da Musa ibn Nusair. Era probabilmente stato 
chiamato dal re cristiano Achila, acerrimo nemico del regnante 

Roderico, noto come Don Rodrigo che venne sconfitto dai musulmani, cadde la citta’ di Cordova, e 
Granada e Malaga si consegnarono al nemico. Gli ebrei accolsero i musulmani come dei liberatori, 
poiche’ erano perseguitati dai visigoti cristiani. Abdu-Rahman ultimo della dinastia Omayyade fu 
proclamato emiro a Cordova, non impose la religione musulmana e permise agli ebrei e cristiani la 
liberta’ di culto. Molti si convertirono all’Islam senza costrizione, in modo spontaneo. Mori’ nel 
788. Con il regno di Abdu-Rahman II (822- 852) la Spagna conobbe il massimo splendore. Secondo 
alcune fonti Abd El Aziz, si stabili’ in qualita’ di wali’ a Siviglia, nel 716 venne assassinato, la 
capitale venne così trasferita a Cordova. 

Malaga, Siviglia e Granata erano dotate di biblioteche con vastissimo numero di testi scientifici e 
letterali. Nel 1492 con il regno di Granada finì l’era islamica della Spagna a causa di un conflitto di 
potere. Oggi più di un milione sono i musulmani in Spagna.
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I CINESI, E NOI?

I cinesi sono una popolazione attiva, lavoratrice, sempre più presente sul mercato. In Italia molti 
negozi,  ristoranti  ecc in poco tempo si  “trasformano” in cinesi.  Ve bene,  ma i  musulmani? Un 
fratello mi ha scritto un po’ di tempo fa: "Chissà perché ma le cosa fatte da musulmani funzionano 
sempre male, problemi a non finire! Si sente la mancanza di quel tocco di genialità ed esperienza 
occidentale!" è questo il punto. Dovremmo migliorare in tutti  campi, invece di ammirare i prodotti 
degli altri. Persino il tappeto su cui preghiamo è “Made in China”, vi rendete conto? Possibile che 
non siamo in grado di fabbricare noi stessi prodotti legati anche alla religione? In Arabia Saudita 
quando mi sono recato per il Pellegrinaggio Hajj c’era un negozio con stoffe pregiate, sarti che 
cucivano e scucivano, vendevano jillaba nuovi, la maggior parte proveniente da dove? Dalla Cina. 
Per  non  parlare  del  rosario  islamico,  del  cappellino  della  preghiera  ecc.  I  musulmani  di  oggi 
dormono, lontanissimi dai musulmani di un tempo che erano avanti in tutto rispetto alle altre civiltà. 
A Milano per esempio i cinesi gestiscono: ristoranti, bar, negozi, edicole… è tutto Made in China, 
compreso il mio computer. Ho simpatia per i cinesi, però come è possibile che noi musulmani non 
sappiamo andare avanti come fanno loro? Gli arabi sono buoni per il petrolio? Sembrerebbe di si, lo 
possiedono, necessario per: auto, camion, navi, treni, aerei, tutti i mezzi di trasporto e persino il 40 
% di tutta l’energia sul pianeta, però i soldi vanno in tasca chissà a chi? Poi ci sono i derivati del 
petrolio:  la  biancheria  intima (fibra sintetica  o derivati  dal  petrolio),  le  camicie,  i  giubbotti,  le 
scarpe…  Ma  il  resto?  Dovremmo  davvero  rimboccarci  le  maniche  e  pensare  seriamente  a 
migliorare in tutti i campi, ciò non significa essere attaccati alla vita: “tanto ho El Dìn (la Religione) 
il resto non mi interessa”, questo comportamento è sbagliato, il musulmano deve essere attivo in 
tutti i campi, sia nell’ambito religioso, sia nella vita di tutti i giorni, senza naturalmente trascurare  
l’una (la Religione) per l’altra. Il musulmano non deve prendere i lati negativi degli altri –come 
spesso  accade  purtroppo-  bensì  quelli  positivi,  come:  la  puntualità,  l’ordine,  l’organizzazione, 
rispettare la parola data, pagare i debiti (se ce ne fossero), realizzare prodotti validi per il mercato 
per essere all’altezza degli altri prodotti, ecc. In più ci vorrebbero professionisti nei vari settori e 
non improvvisazione come spesso accade: macellaio che fa il muratore; parcheggiatore che fa il 
dottore; pizzaiolo che fa l’imbianchino… un vero disastro! Certo, accade questo anche tra i cinesi, e 
non  è  giusto,  ma  non  guardiano  troppo  gli  sbagli  “del  vicino”,  quando  per  primi  noi  stessi  
dovremmo correggerci inshaAllah.

RAZZISMO TRA MUSULMANI?

Il razzismo....lo sto lottando da anni, prima mi schieravo per il "diverso", lo straniero, da quando 
sono musulmano mi trovo dentro nella medesima situazione per la quale lottavo, discriminato come 
loro,  perchè..musulmano.  Non  basta,  parlando  con  molti  fratelli  e  sorelle,  e  leggendo  i  loro 
commenti  su  internet,  mi  rendo conto  ancor  di  più  che  purtroppo  esiste  anche il  razzismo tra 
musulmani: "non potrai mai essere musulmano perchè sei italiano", ma come?! Essere musulmano 
non significa appartenere ad una razza o essere nato da una famiglia musulmana. "Tuo marito (o 
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moglie)  è  negro/negra?",  il  colore  non centra,  i  colori  sono creati  da  Iddio  L’Altissimo,  chi  li 
disprezza offende il Creatore. Oppure "ma è marocchina?", ed altre assurdità. CHI E' RAZZISTA in 
quel momento è completamente lontano dall'Islam, nel momento in cui è in atto il suo razzismo: "io 
gli arabi non li sopporto", "non posso vedere gli egiziani", "i marocchini? stanne alla larga, sono 
tutti uguali" e tantissime altre cose dette tra musulmani. SVEGLIA FRATELLI! basta con questo 
tipo di ignoranza! non ne abbiamo bisogno. E poi  l'odio per chi non è musulmano, e chi non è 
musulmano che odia i musulmani, tutto tempo sprecato dietro alla parola razzismo, finchè l'uomo è 
razzista non progredirà MAI. Altrochè computer, decoder, parabolica, macchina, moto, IPOD e tutto 
il resto, non serve a niente, e poi non bisogna essere per forza troppo nazionalisti, ho notato spesso 
nei  fratelli  l’orgoglio di  essere  egiziani,  marocchini,  ecc,  quasi  come se la  nazionalità  dovesse 
superare d’importanza la religione. Sono orgogliosi in modo eccessivo “fiero di essere egiziano,”, 
“marocchino per sempre”, “uno, due, tre, W l’Algeria”, ecc. Dobbiamo essere orgogliosi soprattutto 
di  essere  MUSULMANI.  Faccio  un  altro  esempio,  mi  è  capitato  di  congratularmi  con  un 
marocchino per il cibo squisito nel loro ristorante, gli ho detto di continuare così perché ristoranti 
halàl in circolazione non ce ne sono molti, lui cosa mi ha risposto? “il Marocco”. Era concentrato 
sulla sua terra, sulle sue usanze, a me non interessava che quel ristorante fosse marocchino o altro, 
bensì HALAL. Conversando con un fratello su Facebook si parlava proprio del nazionalismo e poi 
il fatto che molti fratelli che vivono in Italia criticano in continuazione il nostro paese, i politici, che 
poi il problema è soprattutto nei loro paesi, ma non sto qui a fare discorsi di questo genere, è un 
altro argomento. Però è uno sbaglio anche di molti convertiti, rinnegare il fatto di essere d’origine  
italiana, io sono orgoglioso di essere musulmano però ciò non significa che bisogna disprezzare le 
proprie origini, il proprio passato, chi lo fa disprezza la propria storia, dalla nascita in poi, io non la  
disprezzo, ma vado avanti, pensando e concentrandomi soprattutto sulla mia vita da musulmano. 
Una sorella scriveva “Anche da parte di italiani c’è questo mito dei paesi islamici” è vero, spesso si  
crede che lasciando l’Italia per andare a vivere in Marocco, in Egitto o persino in Arabia Saudita, si 
risolvano tutti i problemi e si cominci finalmente a vivere in modo islamico al 100%, purtroppo non 
è così, mille difficoltà, delusioni ecc. “C’è molta apparenza e poca sostanza islamica” dice la sorella 
non a torto “e spesso i più credenti sono proprio i poveri maltrattati ed esclusi da tutto”. Comunque 
sia, non esiste il musulmano di seria A o serie B, come dice l’hadith del nostro Profeta Muhammad 
(saw): “Il musulmano che è migliore nel timor di Dio”, il più timorato e devoto quindi è migliore  
davanti a Dio, indipendentemente dalla nazionalità italiana, araba, indiana o africana.

CHI LASCIA L’ISLAM?

Si parla spesso in Tv di chi lascia l’Islam per un’altra Fede. Una sorella mi ha scritto chiedendomi  
riguardo l’apostasia, ovvero chi lascia l’Islam per un’altra religione. “Stamattina guardando la tv, 
parlavano di religione cristiana in paesi arabi, mi è venuta una domanda: Per me da ex cristiana,  
ritornare all'Islam, l'ho vissuto come un salto in avanti e in alto, che mi ha avvicinato alla Fede e 
all'Amore per Dio l'Unico ma, come riesce a vivere la sua Fede un musulmano, anche solo per 
nascita,  diventando  cristiano?  Fin  da  bambino  gli  insegnano  l'Unicità  di  Dio,  poi  entra  nella 
religione cristiana e gli dicono che Dio ha figli, che si pregano i santi...non riesco a capire come sia  
possibile”.
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Un musulmano che diventa cristiano? Si parla spesso delle punizione nella Sh’aria (legge islamica), 
del rapporto che non ha più con i cari, mai però ho sentito parlare del vero pensiero che fa scattare il 
musulmano a lasciare l’Islam, qualè la motivazione? Guardando su internet ci sono storie di tanti 
finti ex musulmani, che si spacciano tali solo per diffamare l’Islam, e tirano fuori dal loro “cilindro” 
spiegazioni non credibili per chi la fede islamica la vive per davvero. Spesso quelli che lasciano 
l'Islam prima non erano musulmani praticanti, (discoteche, sesso, carne di maiale, la birra con la 
pizza  ecc.)  quindi  per  loro  il  salto  nel  cristianesimo  è  stato  facilissimo.  Eppure  nemmeno  il  
cristianesimo insegna quelle cose, la Bibbia stessa le vieta, però chi si converte lasciando l'Islam lo 
fa  perchè ormai integrato al  100% (più che integrazione è assimilazione e rinnegare le proprie 
origini),  perchè ama lo stile di vita occidentale,  e sposa o convive con la ragazza italiana,  o il  
ragazzo italiano. Non diventa più un discorso religioso bensì di comodo. Sono rarissimi i casi in cui 
si convertono per religione, perchè lo fanno? cosa provano? bisognerebbe chiederlo a loro, però la 
risposta reale è: non conoscevano il Vero Islam, l’ex musulmano non ha mai conosciuto l'Islam fino 
in  fondo,  non  l'ha  mai  vissuto  veramente.  Probabilmente  invece  di  conoscere  l'amore  della 
religione,  la  compassione,  conosceva la  parte  negativa  e  distorta:  violenza,  rigidità,  terrorismo, 
repressione, auguro a queste persone di conoscere il VERO ISLAM come l'abbiamo conosciuto noi 
el hamdulillah. Poi… ognuno è libero di fare quello che vuole, ma le vere spiegazioni sono quelle  
da me riportate.

L’ACQUA DI ZAM ZAM: LA PIU’ PURA SULLA TERRA

Zam Zam è chiamata “la  benedetta”,  “la  benedizione” ed anche 
Bushra, che significa “buona novella per i credenti. Altri nomi sono 
stati coniati per descrivere gli attributi fisici e spirituali dell’acqua: 
“cura per malattia”, “alimento per eliminare la fame”, “sufficiente”, 
“benefica” , “pura e dolce”. Stiamo parlando proprio dell’acqua di 
Zam Zam alla Mecca, la più pura sulla terra.

Ibn Abbas (che Allah sia soddisfatto di lui) disse che quando un 
uomo  annegò  dentro  Zam  Zam,  gran  parte  dell’acqua  è  stata 
rimossa dal pozzo, per recuperare il corpo. Dopo aver rimosso il 
corpo, si scoprì che l’uomo era in fondo al pozzo per raccogliere 

l’acqua dalla sorgente che scaturisce dalla Kabah, non c’è alcun dubbio che provenga dal Paradiso. 
Il flusso del terreno viene miscelato con l’acqua del Paradiso, questo è il regalo più generoso di 
Allah L’Altissimo. E tra i più grandi segni è che l’acqua non si esaurisce mai, arriva sempre in 
abbondanza, se questa non è una benedizione?  Il Dott. Ahmad Abdul-Qaadir Al Muhandiss ha detto 
che dai risultati delle analisi chimiche si scopre che l’acqua di Zam Zam è l’acqua più pura, senza 
colore o odore, ha un gusto diverso dalle altre acque e il suo esponente di idrogeno è 7,5 , indica che 
è alcalino in qualche misura. Cosa significa “esponente d’idrogeno”? “Il pH, detto anche ‘esponente 
d’idrogeno’, rappresenta la concentrazione degli ioni idrogeno presenti e può essere preso come 
misura del grado di acidità o alcalinità di una soluzione. Il valore di questo 
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parametro è estremamente importante per le acque naturali. Il valore del pH, inoltre, ha grande 
influenza sull’efficacia dei metodi  di  depurazione biologici e chimico-fisici  dei liquami e ci  da 
un’idea immediata  sulla  corrosività  dell’acqua nei  confronti  delle  strutture  metalliche.  Il  pH di 
un’acqua può variare sia per cause naturali che per immissione di scarichi acidi o alcalini”. Da: 
http://win.biblioteca-liceotosi.va.it/

Uno studio condotto nei laboratori americani dimostra che le tracce di una trentina di elementi sono 
stati  individuati  nell’acqua di  Zam Zam per  mezzo dei  neutroni  energizzanti.  Alcuni  di  questi 
elementi  ha  ottenuto  meno  di  0,01.  Dopo  aver  accordato  le  analisi  chimiche  specifiche 
internazionali, presso il World Health Organization (WHO), i risultati dimostrano che l’acqua di 
Zam Zam ha effetti benefici sulla salute del corpo. Inoltre il sodio è molto alto nell’acqua di Zam 
Zam.

L’acqua di Zam Zam possiede i seguenti minerali: 

Calcio I98
Magnesio 43.7
Cloruro 335
Zolfo 37o
Ferro o.I5
Manganese o.I5
Rame o.I2
L’acqua di Zam Zam è stata anche trattata con raggi ultravioletti, e i microbi e batteri non hanno 
alcun modo di sopravvivere, ciò dimostra che l’acqua conserva il sapore intatto. Il nostro Profeta 
Muhammad (saw) ha detto:  “L’acqua di Zam Zam è un pasto completo e grande guaritrice” e 
“l’acqua di Zam Zam è ciò che si intende per berla”, cioè “vale per le intenzioni che si hanno nel 
momento in cui la si beve”. Quindi è Sunnah bere l’acqua di Zam Zam, lavarsi con essa, e lavare 
una persona malata.
Ibn Abbas (ra) disse: “La gente della Mecca la usava per essere veloce nella corsa, più potente nella 
lotta, ma quando smise di bere l’acqua di Zam Zam iniziò a soffrire di malattia alle gambe”.
Il Profeta Muhammad (saw) disse: “L’acqua di Zam Zam è ciò che si intende bere nel momento in 
cui si beve per essere guarito. Allah lo guarisce; fino a riempire una persona, e quando si beve per 
placare la seta, Allah lo disseta”. (Ahmad e Ibn Maajah) 
Al Bakri (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: “Ho provato (l’acqua di Zam Zam) ed intuito la 
verità su quanto era stato detto su di essa, e quando l’ho bevuta, non avevo dubbi riguardo al suo 
effetto stupefacente”. 
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Al Ajmi (che Allah sia soddisfatto di lui) ha detto che quando una persona beve l’acqua di Zam Zam 
dovrebbe chiedere perdono ad Allah dei peccati.
L’imam Al Faarisi (che Allah sia soddisfatto di lui) ha detto che è lecito portare l’acqua al di fuori  
della  Mecca,  questo  anche secondo le  quattro scuole  giuridiche,  ed è  raccomandato  dall’imam 
Malik e l’imam Shafa’i.
Aisha stessa (che Allah sia soddisfatto di lei) riempiva le bottiglie d’acqua di Zam Zam per i malati. 
Trovate queste informazioni in inglese nel sito: www.islamweb.net

La mia esperienza: L’acqua di Zam-zam è davvero curativa, poiché, oltre ad essere buona e leggera, 
mi ha curato diversi dolori. Giravo sempre con una bottiglietta che riempivo con l’acqua di Zam-
zam. Una cosa sensazionale, subhanAllah. Mi ha curato un po’ di raffreddore, mal di testa, mal di  
gola, la puntura della zanzara- ce ne sono alcune soprattutto nei negozi- e il male ai piedi.
In alcuni punti l’acqua non è fresca e c’è scritto in inglese “NOT COLD” che significa appunto 
“non  è  fresca”.  Lì  –  alla  Mecca-  tutto  è  organizzato,  come  a  Medina  …  svuotano  subito  i 
contenitori, buttano i bicchieri usati e li sostituiscono subito con dei nuovi. Mentre si beve l’acqua 
Zam-zam dire: “Allahumma yashfini” che significa: “Dio Guarisce”. Tratto dal mio libro “Il mio 
Pellegrinaggio alla Mecca”. 

Le origini dell’acqua di Zam Zam: Quando il Profeta Abramo (pace su di lui) lasciò la moglie Hajar 
e il  suo piccolo Ismaele (as), alla Mecca, il  piccolo cominciò a piangere.  Hajar andò a cercare 
l’acqua avanti ed indietro, tra Safa e Marwa, per ben 7 volte ed è da qui che noi abbiamo preso 
questo  rito  nel  Pellegrinaggio  alla  Mecca.  Perché?  per  capire  la  sofferenza  della  donna  e  per 
accrescere  la  nostra  fede  e  riconoscenza  verso  il  nostro  Creatore.  Dio  mandò Gabriele  e  l’ala 
dell’Angelo scosse la terra, l’acqua di Zamzam sgorgò  lentamente. Hajar andò a raccoglierla e 
disse “Zamm Zamm” che significa letteralmente “non far scappare l’acqua” ed è da qui che l’acqua 
prese il nome di Zamzam. 

L’acqua esiste ancora oggi, la gente accorre per berla e purificarsi, per fare l’abluzione. Il sapore è 
dolce, diversa dall’acqua che beviamo abitualmente, è molto leggera. Da tanti secoli la gente beve 
l’acqua di Zamzam alla Mecca. Se Hajar non avesse raccolto l’acqua, Zamzam sarebbe oggi un 
fiume, come disse in un hadith il nostro Profeta Muhammad (saw). Arrivò la gente alla Mecca, 
chiese il permesso ad Hajar di bere l’acqua, lei accettò. L’invocazione di Abramo si esaudì, la gente 
andò a vivere in quel posto e portò altra gente, i loro parenti, amici ecc. Tratto dal mio libro e video 
“Le Storie dei profeti”. 

ESISTONO “ZINGARI” MUSULMANI?

Esistono anche gli zingari musulmani? Prima di tutto il termine “zingaro” è usato per discriminare 
qualcuno, spesso si  usa “Rom” per indicarli  in modo un pò più carino,  dopo vi spiegheremo i 
significati  dei  due  termini  e  le  origine  degli  zingari.  Ci  sono  anche  zingari  musulmani  (una 
minoranza) e sono di origine bosniaca, oppure provenienti dal Kosovo, dalla Macedonia, scappati 
dalla loro terra per disperazione, causa guerre e carestia. Il musulmano zingaro ( i Khorakanè) o 
“Xoraxanè” – apprendendo da alcune fonti- che letteralmente significa “Cantori del Corano” di 
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solito conosce pochissimo l’Islam, non è affatto praticante, tranne alcuni 
di loro, la maggior parte uomini di una certa età. Negli ultimi 50 anni, 
sono emigrati in massa in paesi come: Croazia, Erzegovina.  Gli zingari 
musulmani  in  Romania  parlano  anche  il  turco,  considerati  dalla 
popolazione rumena,  dei  veri  turchi  al  100%.  Il  termine  “zingaro”:  ha 
un’origine antica che risale ai tempi in cui arrivarono in Europa, infatti la 
definizione “zingaro” ha il suo corrispettivo in altre lingue europee, fra 
questi “Zigeuner” che significherebbe “proibito”, “intoccabile”. Il termine 
“nomade”  è  più  recente,  considerato  (purtroppo)  dall’Europa  dell’ 800 
come appartenente ad un popolo di “selvaggi” e “primitivi”, lontanissimi 

anni  luce  dal  modello  europeo.  "Nomadi  e  nomadismo sono infatti  –  spiega  Piero Colacicchi- 
termini ottocenteschi, di ambito positivista, nati non tanto per descrivere uno stile di vita, come 
sembrano fare, ma per discriminare i Rom come una delle ‘razze inferiori’, incapace di fermarsi, 
vagabonda per natura: per discriminarla, secondo il pensiero dell'epoca, dalla razza superiore del 
non-zingaro  ‘amante  della   patria’,  posato  e  asservito  alla  morale  del  consumismo  e  della 
produzione industriale".  Il  termine che si  usa più spesso adesso è “Rom”, che sarebbe uno dei 
principali gruppi etnici, che parla la lingua “romanes” ed è di origine… indiana. Proprio così, gli 
zingari, definiti anche nomadi, gitani (originari della Spagna o del nord Africa) e Rom, sono di 
origine indiana/ pakistana. Una storia che risale a secoli fa. I sinti sono di origine pakistana, termine 
che proviene dalla provincia di Sindh. Poco viene menzionato l’Olocausto degli zingari dell’Europa 
centrale nel lontano ma indimenticabile 1944. Spesso i media ricordano lo sterminio degli ebrei e 
quasi mai degli zingari. Scene allucinanti, strazianti. Quante volte è capitato ad ognuno di noi di 
incontrarli per strada mentre chiedono l’elemosina, in metropolitana, mentre cantano una canzone o 
suonano uno strumento a volte sgangherato, ai bordi di periferia nei loro camper, con la musica ad 
alto volume quasi arabeggiante e non abbiamo mai pensato… “sono musulmani anche loro?”. E 
senza saperlo li abbiamo odiati, criticati, sbeffeggiati, disprezzati per la loro insistenza, per gli atti 
di furto o altro. Indipendentemente dalla loro religione, l’odio è il sentimento più brutto che possa 
avere una persona verso un’altra. Preghiamo per loro affinchè possano abbandonare l’illecito haràm 
e  trovare  la  Luce  di  Allah  (swa)  nei  loro  cuori.  Forse  un  giorno,  anche  loro  saranno dei  veri 
musulmani, ed alcuni lo sono già, e noi non lo sappiamo.

IL SALUTO ISLAMICO E’ OBBLIGATORIO?

“Assalamu aleikum”. Niente, ci riprovo… “Assalamu aleikum”, risposta: “ 
Ha! Ciao”, oppure “salam”, o “Aleikum” o la risposta quasi completa ma 
svogliata  “Aleikum  sa…”  ,  come?  Non  ho  sentito  bene  la  risposta!  Ma 
possibile che al saluto più bello, lo stesso che usò per primo il Profeta Adamo 
(pace su di lui) e che significa “Pace su di voi” riferendosi agli angeli che 
ognuno di noi ha sulla destra e sulla sinistra, per scrivere le nostre buone e le  
cattive azioni, non rispondiamo con la risposta più bella? Quale? “Aleikum 
salam” che significa “Su di voi la pace”. E’ la cattiva abitudine che hanno 
molti musulmani di oggi, quella di rispondere in modo svogliato o addirittura 

con 
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un'altra risposta che non ha niente a che fare con “Aleikum salam”. Fratelli, la risposta in modo 
islamico è OBBLIGATORIA. Forse non lo sapete, ed è per questo che ho deciso di scrivere questo 
articolo.  Salutare un musulmano con “Assalamu aleikum” vale 10 hasanàt  (ricompense) invece 
“Assalamu  aleikum  wa  rahmatullah”  20  hasanàt  e  “Assalamu  aleikum  wa  rahmatullah  wa 
barakatuhu” 30 hasanàt, invece con “ Ha! Ciao”, oppure “salam”, o “Aleikum”  vale…. ZERO 
ricompense. Volete privarvi di tutto ciò seguendo la vostra pigrizia? Allah L’Altissimo disse ad 
Adamo “Va e saluta quegli angeli e senti cosa ti risponderanno, perché il loro saluto è il saluto della 
tua discendenza”.  Adamo disse “Assalamu aleikum, pace su di  voi” e loro risposero “Aleikum 
salamu warhmatullah, Su voi la pace e la misericordia di Allah.” Riportato da Al Bukhari e Muslim.

Abu Huraira (ra) ha riportato che un uomo passava vicino al Messaggero (saw) di Allah mentre egli 
era seduto con qualcun altro e disse “Assalamu  aleikum” . Il Profeta (saw) disse : “(Egli avrà) dieci  
hasanàt (ricompense)” . Un altro uomo passò di la e disse : “Assalamu aleikum wa rahmatullah.” Il 
Profeta disse : “(Egli avrà) venti hasanàt”.Un altro uomo passò di la e disse: “Assalamu aleikum wa 
rahmatullah wa barakatuhu.”  Il Profeta ( saw) disse : “(Egli avrà) trenta hasanàt”.

C’è  il Profeta Muhammad (Saw) che ci ordina in un hadith di seguire sette cose:  

1) Fare visita al malato (domandandogli circa la propria salute) , 2) partecipare alle processioni  
funerarie  ,  3)  dire  ad  uno che  starnutisce  :  “Possa  Allah  esser  Clemente  con te”  -se egli  dice 
“Alhamdulillah” -,  4) rispondere ai saluti , 5) aiutare gli oppressi , 6) accettare gli inviti , 7) aiutare 
gli altri a mantenere le proprie promesse. (Bukhari)

Il Profeta disse: “Non entrerete in Paradiso fino a che non affermerete il credo (i 5 pilastri della  
fede) e non crederete fino a quando non vi amerete l’un l’altro. Non dovrei indirizzarvi ad una cosa 
la  quale  ,  se  la  faceste  ,  vi  aiuterà  a  sviluppare  l’amore  tra  di  voi  ?  abituatevi  alla  pratica  di 
rispondere al saluto l’un l’altro dicendo Assalamu aleikum” (Muslim)

Il Profeta Muhammad disse “Adempiete ai diritti, come: tenere gli occhi bassi (in modo che non 
possiate fissare le donne) , astenersi da far male (crear danno) agli altri e scambiarsi i reciproci 
saluti ( dicendo Assalamu Aleikum l’un l’altro ) ordinando il bene e vietando il male”. (Muslim)

Ibn al-Qayyim ha detto  in “Badaa’i' al-Fawaa’id” (144): “Allah , l’Onnipotente, ha prescritto che il  
saluto tra la gente dell’Islam deve essere Assalamu aleikum,  che è meglio di tutti gli altri saluti 
delle altre nazioni che include idée impossibili o bugie, come: ‘Possa tu vivere per un migliaio di 
anni’ o ‘An’im sabaahan (Good Morning) , o azioni che non sono corrette (giuste), come prostrarsi 
nel salutare. Per questo il saluto della Salama (Assalamu aleikum) è meglio di tutti questi, perché 
esso  ha  il  significato  della  sicurezza  che  è  la  vita,  senza  la  quale  nient’altro  potrebbe  essere 
raggiunto. Quindi questo ha la precedenza su tutti gli altri scopi o mete. Una persona ha due scopi 
principali nella vita: tenersi al riparo dal male , e raggiungere qualcosa di buono. Tenersi al riparo 
dal male ha la precedenza sul raggiungere qualcosa di buono …”

Al-Sanoosi ha detto in “Ikmaal al-Mu’allim” (1/244): “Ciò che è inteso dal saluto di ‘Assalamu 
aleikum’ è il saluto tra la gente , che getta i semi dell’amore e dell’amicizia nei loro cuori , come il 
dare cibo. Può esserci debolezza nel cuore di uno di loro, che è espulsa quando egli viene salutato ,  
o ci può essere dell’ostilità , che è trasformata in amicizia attraverso il saluto.”
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Capita a volte di provar rancore – sentimento da evitare- verso un fratello, per aver subìto torto da 
lui. Cosa fare? “se lo incontro per strada non lo saluto nemmeno!”, oppure “faccio finta di non 
vederlo”,  o  “cambio  completamente  strada!”.  A quanti  di  noi  è  successo?  Ecco,  tutte  e  tre  le 
soluzioni sono completamente sbagliate. Dobbiamo salutare lo stesso la persona con “Assalamu 
aleikum”, inshaAllah con quel saluto Allah (swa) ci aiuterà a non portar rancore verso il fratello. Un 
musulmano non può rompere completamente i rapporti con un altro musulmano, al massimo può 
essere arrabbiato solo per tre giorni, il tempo sufficiente per far capire al fratello che ha sbagliato, 
NON DEVE superare i tre giorni.

Il Profeta Muhammad disse: “Non è lecito ad un musulmano rompere le relazioni con il proprio 
fratello oltre tre giorni; e chi lo fa oltre i tre giorni, e muore, entra nel fuoco”.

Il Profeta (saw) disse: “Chi rompe le relazioni col proprio fratello per un anno è come se ne avesse 
versato il sangue”. Lo ha trasmesso Abu Da’ud- Al-Qaadi ha detto in “Ikmaal al-Mu’allim” (1:276):

“Il Profeta (saw) incoraggiava, stimolava i credenti a rendere più lievi i propri cuori. Il migliore 
atteggiamento Islamico è di amarsi l’un l’altro e salutarsi l’un l’altro, e ciò consegue (è raggiunto) 
dalle parole e dai fatti. Il Profeta (saw) ha incoraggiato i Musulmani a promuovere l’amore gli uni 
verso gli altri attraverso lo scambio di regali e mangiare , e con la diffusione del Assalamu aleikum 
ed egli ha vietato l’opposto, abbandonare il fratello, allontanarsi da lui, spiarlo, cercare informazioni 
l’uno  sull’altro,  creare  (l’un  l’altro)  problemi  mostrando  due  facce.  L’amore  è  uno  dei  doveri 
dell’Islam, e uno dei pilastri del sistema islamico. Uno deve dare il saluto Assalamu aleikum a 
coloro che conosce e a coloro che non conosce, pieno di sincerità verso Allah (swa); uno dovrebbe 
non cercare di impressionare l’altra gente dando il saluto solo a coloro che conosce e nessun altro.  
Questo inoltre dimostra l’attitudine di umiltà e diffusione di questa Ummah (comunità islamica) 
attraverso la parola Assalamu aleikum”. Al-Qaadi ‘Ayaad ha detto in “al-Ikmaal” (1/304): “Il saluto 
Assalamu aleikum è il primo livello di rettitudine e la prima qualità di fratellanza , ed esso è la 
chiave per generare l’amore. Attraverso la diffusione del saluto islamico,  l’amore dei Musulmani 
l’un per l’altro cresce più forte, diffondono un sentimento di sicurezza tra loro stessi”. Quindi … 
Assalamu aleikum!

LA BARBA E’ OBBLIGATORIA O “SOLO” SUNNAH?

Molti musulmani, forse la maggior parte, non portano la barba e capita spesso che proprio questi 
prendono in giro i musulmani che la portano. La barba è una benedizione di Iddio L’Altissimo. Ci 
sono musulmani che sono convinti che la barba non sia obbligatoria, oppure dicono sminuendo “ma 
è solo Sunnah!”. Ma come “è solo”? la Sunnah del nostro Profeta Muhammad (saw) non è di poca 
importanza, anzi, il Profeta ha detto che è tra gli obblighi di un musulmano. Se cominciate una 
conversazione con un musulmano senza barba, o solo con i baffi, oppure con il pizzetto, questo 
potrebbe dirvi: “la barba non è la cosa più importante per un musulmano, ci sono musulmani senza 
barba più bravi di chi la porta, e fra questi anche grandi recitatori del Corano”. È vero, è una realtà,  
ma non bisogna farne ogni erba un fascio, pensando che tutti quelli che portano la barba non siano 
sinceri, e quindi prenderla come scusante per non portarla. La cosa migliore è portare la barba e 

60



praticare in  tutto  (non solo nell’apparenza)  l’Islam. Ci  sono alcune cosa che appartengono alla 
sunnah e che sono obbligatorie ed altre che non lo sono, la maggior parte dei sapienti ritiene un 
obbligo far crescere la barba e non tagliarla, una minoranza dice invece che è un atto riprovevole,  
odioso, tagliarla.

Le cose che spesso chi porta la barba si sente dire da altri: “ ma tagliati quella barba! Come fai con 
questo caldo a sopportarla?!”.

La barba è contro le infezioni da molte malattie. Infiammazione causata dalla barba rasata. I peli  
della  barba  in  inverno  riscaldano,  in  estate  i  peli  si  rinfrescano  perché  hanno  un  sistema  di  
raffreddamento per evaporazione.

La barba quindi protegge dal caldo, si dice anche che aguzza la vista,  ci protegge dalla miopia. 
Allah non ha creato la barba per niente, forse per essere rasata? Se Dio voleva così, l’uomo con il  
viso liscio come un bambino, non avrebbe di certo creato la barba. Tutto ha un suo perché. L’uomo 
inoltre deve differenziarsi dalla donna e non assomigliarle, come spesso accade.

“Tagliati quella barba, fai schifo!”

Questo perché il modello occidentale propone un uomo senza barba, sinonimo di pulizia, cura della 
propria persona. L’uomo barbuto passa per trasandato, ovvio che 
il  musulmano  deve  aver  cura  della  barba:  lavarla,  pettinarla, 
profumarla. Addirittura in certi posti di lavoro non ti assumono se 
non hai il viso completamente rasato, incredibile. E se poi hai la 
barba lunga? Peggio ancora…

“Sembri Bin Laden, stai male, tagliatela!”

Questo perché la barba lunga è associata al terrorismo, agli estremisti, è la campagna messa in atto 
per denigrare e disprezzare la barba, anche se…

“ma cosè quella barba! Sembri Gesù Cristo”.

Proprio così, ci siamo arrivati, la barba la portavano tutti i Profeti, come il Profeta Gesù (pace su di 
lui).

Ci sono alcuni sheikh che affermano che è permesso non portare la barba solo se si è oppressi,  
perseguitati, ed altri invece che dicono che anche di fronte a queste situazioni il musulmano DEVE 
portare la barba, e non portarla è debolezza.

"Avete nel Messaggero di Allah davvero un eccellente esempio per chi spera in Allah e nell'ultimo 
giorno, e che spesso ricorda Allah." (Corano, Sura Al Ahzab/ I coalizzati, v. 21)

"Prendete quello che il Messaggero vi dà e astenetevi da quel che vi nega e temete Allah: in verità 
Allah è severo nel castigo." (Corano, Sura Al Hashr/ L’esodo, v.  7).
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Importanza della barba negli hadith del Profeta Muhammad (saw):

1)  Il  Messaggero di  Allah disse:  "Non c'è  amicizia  tra  me e coloro che si  rasano,  urlano e si  
strappano le vesti." (Riportato da Abu Darda (ra) in Muslim, Hadith n. 501).

2) Gli insegnamenti dei Sapienti indicano che tutti portavano la barba lunga un pugno o più. Jabir 
(ra) aveva detto: "Solevamo lasciar crescere la barba e solo durante l'Hajj o l'Umrah la spuntavamo 
fino alla lunghezza minima richiesta (un pugno)."

3) Abdullah Ibn Umar (ra) riferisce che: "Chi imita i kuffar e muore in quello stato, sarà resuscitato 
insieme con loro nel giorno del Qiyama (Giorno del Giudizio)".

4) Il Messaggero di Allah (saw) disse: "Curate con attenzione i baffi e lasciate la barba crescere 
fluente." (Narrato da Ibn Umar in Muslim, hadith n. 498)

5) "Il Messaggero di Allah ci ordinò di spuntare con cura i baffi ma di risparmiare la barba." (Da 
Ibn Umar in Muslim hadith n. 449)

6) Il Messaggero di Allah disse: "Agite in modo contrario ai politeisti, spuntate con cura i baffi e 
lasciate crescere la barba." (Riportato da Ibn Umar (ra) in Muslim hadith n. 500)

7) Il Messaggero di Allah (saw) disse: "Spuntate con cura i baffi e crescete la barba." (Riportato da 
Abu Hurairah in Muslim, Hadith n. 501).

8) Abdullah Ibn Umar (ra) soleva tagliare quel ciuffo che spuntava oltre la stretta della mano sulla 
barba. (Tirmidhi)

Secondo  alcuni  sapienti  in  base  agli  hadith  del  Profeta  Muhammad  (saw)  i  baffi  si  radono 
completamente, altri invece dicono di tenerli curati a filo di labbro, però sempre con la barba. Molti  
musulmani fanno tutto il contrario: sfoggiano baffoni spessi su un viso senza barba, quindi imitando 
i politeisti.

La barba secondo i 4 imam: L’imam Abu Hanifa disse che Ibn Umar soleva stringere la sua barba 
nella mano e ne tagliava via ciò che ne eccedeva, ciò significa che accorciare la barba più della  
lunghezza di un pugno è haram.

L’imam  Maliki  disse:  "Rasare  la  barba  è  senza  dubbio  haram  secondo  tutti  gli  Aimma."  E' 
menzionato anche in "Tamhid" che è un commentario del "Muwatta" (Sunan Imam Malik) che 
rasare la barba è haram e tra i maschi gli unici a ricorrere a questa pratica (di rasarsi) sono gli 
ermafroditi (persone che possiedono caratteristiche e prerogative entrambe maschili e femminili).

L’Imam Sh’afi disse: "Rasare la barba è haram." 

L’Imam Hanbali: "lasciar crescere la barba è basilare e rasarsi è haram." 

Quindi non è permesso nominare Imam un uomo con la barba rasata completamente. Eseguire il 
Taraweeh dietro un Imam del genere è makruh-tahrimi (rasenta il proibito) (Shami vol. 1 pag. 523).
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Al Ghazali disse: "Sappiate che la chiave per una completa beatitudine sta nel seguire la Sunnah ed 
imitare la vita del Messaggero di Allah (saw) in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi atti anche per ciò 
che riguarda il suo modo di mangiare, alzarsi, dormire e parlare. Non dico ciò in relazione ai rituali 
di adorazione solo perché non è possibile trascurare la Sunnah di lui in queste questioni, ma ciò a 
cui mi riferisco include ogni aspetto della sua vita quotidiana." (Kitab al Arbain Ad din, Cairo 1344 
pag.89)

Per di più, nel Sacro Corano c'è l'ordine al Messaggero di Allah (saw) di dire: Dì: "Se amate Allah, 
seguitemi:  Allah  vi  amerà  e  vi  perdonerà  i  vostri  peccati:  poichè  Allah  è  Perdonatore, 
Misericordioso." (Corano, Sura Al Imran/ La famiglia di Imran, v. 31)

TUTTO AVVERRA’ CON L’ARRIVO DEL MAHDI

Guardandoci  intorno,  riflettendo sugli  avvenimenti  recenti 
nel mondo, è proprio il caso di dire che siamo alla Fine dei 
tempi.  Quando ci  sarà  la  fine  del  mondo?  sarà  nel  2012 
come continuano a dire le fonti non islamiche? NO, la fine 
non sarà così vicina, poiché prima di ciò accadranno molti 
altri  avvenimenti,  comunque  sia,  solo  Allah  L’Altissimo 
conosce  la  data  fatidica,  nessun  altro  all’infuori  di  Lui. 
Quando  i  musulmani  saranno  finalmente  uniti?  Sotto  la 
guida del Mahdi il ben guidato. Il Mahdi stabilirà il califfato 
islamico  e  farà  predominare  i  valori  morali  del  Sacro 

Corano sulla terra. Sarà l’età dell’oro che durerà inshaAllah 50 anni. Ci saranno anni di benessere, 
la fame, la povertà e la corruzione spariranno. Non ci saranno più discordie tra musulmani, come sta 
avvenendo di  questi  tempi,  l’uomo non dovrà  più  assistere  a  scene  di  violenza  e  conflitti.  La 
tecnologia  raggiungerà  i  più  alti  livelli  e  l'umanità  ne  farà  il  migliore  uso  possibile.   Come è 
riportato  in  uno  dei  siti  di  Harùn 
Yahya:http://us1.harunyahya.com/Detail/T/EDCRFV/productId/36916/L_UNIONE_MUSULMAN
A

“Il Mahdi chiamerà costantemente le persone, con tolleranza, pazienza, compassione ed amore a 
credere in Dio il Solo ed Unico. Li inviterà a vivere seguendo i valori morali del Corano e della 
Sunnah. Il Mahdi farà superare i valori dell'Islam sulla terra per i mezzi pacifici, ed egli eviterà la  
guerra e la violenza. La via che sarà seguita dal Mahdi attirerà le persone verso i valori morali 
dell'Islam, attraverso il mondo. Il Mahdi metterà fine all'oppressione, alla violenza, ed al terrore. Il 
Nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) ha rivelato che il Mahdi farà predominare 
non solo  i  valori  morali  dell'Islam sulla  terra,  ma  metterà  anche fine  al  caos,  ai  conflitti,  alla 
violenza, alla guerra, all'ingiustizia ed all'oppressione che è tra i segni della Fine dei Tempi. Ha 
annunciato  la  buona  notizia  del  grande  cambiamento  che  avrà  luogo  all'epoca  dell'arrivo  del 
Mahdi”. L’arrivo del Mahdi è tra i Segni maggiori della fine dei Tempi.
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RISPOSTA  A  CHI  CRITICA  LE MANIFESTAZIONI  CONTRO 
L’INGIUSTIZIA

Sinceramente mi aspettavo una completa partecipazione 
da  parte  dell’intera  Ummah  islamica,  invece  anche  in 
questi  casi  non  siamo  stati  uniti  per  via  delle  solite 
interpretazioni.  Una  parte  ha  accettato  di  manifestare 
contro tutti  questi  governi  arabi  tiranni,  un’altra  invece 
seguendo certe interpretazioni sul fatto che sia proibito 
manifestare contro  un governatore  tiranno e per  giunta 
astenersi nel criticarlo, -cosa che non condivido affatto, 
consapevole di non andare contro il Profeta Muhammad 
(salallahu aleyhi wasallam), e dopo vi spiegherò il perché 

inshaAllah-,  ha preferito mal giudicare queste manifestazioni appoggiando inconsapevolmente il 
terrore. Un'altra ancora si è astenuta completamente senza intervenire scegliendo il totale o quasi 
silenzio, per via di incertezze o pensando che sia solo un problema politico. Qui più che fattore 
politico è per la difesa dalla nostra religione, dei nostri fratelli, dei diritti umani civili. Quello che 
stanno commettendo i dittatori arabi è punibile dalla legge, se solo mettessero in atto certi articoli.  
Meriterebbero minimo l’ergastolo qui in occidente, se non la pena di morte. Governatori arabi che 
poi  non  hanno  alzato  un  dito  per  la  difesa  del  popolo  palestinese,  permettendo  ai  sionisti  di 
continuare il loro sterminio contro una popolazione indifesa. Ecco gli hadith interpretati da alcuni 
sapienti,  molti  di  questi  si  stanno ricredendo. Sapienti   rispettabilissimi,  ci  mancherebbe,  nostri 
maestri, ma pur sempre umani che possono sbagliare. Lo stesso sheikh Muhammad Hassan è sceso 
successivamente in piazza Tahrir al Cairo, ammettendo che la soluzione migliore ormai sarebbe 
stata quella di mandare via il governatore. Quello che sta accadendo questi giorni in Libia è anche 
peggio di quanto abbiamo visto con i nostri occhi in Tunisia e in Egitto.

Il Messaggero di Allah –salallahu alayhi wa sallam- ha detto: "Un musulmano deve ascoltare e 
obbedire  ai  comandi  (dei  governatori/  leader),  a  prescindere  se  lui/lei,  piace  o  non  piace  un 
comando, finché i comandi non siano in contrasto con i versetti chiari del glorioso Corano o con un 
detto autentico del Messaggero di Allah, –salallahu alayhi wa sallam- poi lui / lei non ha bisogno di 
ascoltare o obbedire ad un ordine o un comando del suo leader." (Questo Hadith viene segnalato da 
Bukhari e Muslim.) Gli atti commessi dai governatori di oggi sono totalmente in contrasto con il 
Corano e con gli hadith. Ammazzare senza pietà un popolo disarmato e per giunta musulmano è tra 
gli atti più gravi per il musulmano stesso. Alcuni fratelli dicono: “Il richiamo, l’invito della gente 
all’Islam si deve fare nella migliore maniera. Se qualcuno risponde a questo invito, allora questa è 
una cosa molto buona. Se non risponde, allora il servo ha compiuto il suo dovere, gloria ad Allah”.  
Sono anni che i nostri  fratelli nei loro paesi chiedono e non vengono ascoltati,  in più per aver 
parlato  vengono torturati,  umiliati,  ammazzati!  L’esempio  è  quello  che  è  successo,  fratelli  che 
scendono in piazza ormai esasperati per la situazione: non c’è libertà totale di vivere l’Islam nel 
modo più puro e giusto possibile; i paesi cadono  sempre di più nella miseria per via dei loro politici 
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(governatore compreso) che intascano i soldi tra corruzione ed altro. Governatori che durano una 
vita imponendo la loro tirannia. Mubarak è resistito 30 anni, Gheddafi più di 40 anni e così via, una  
cosa assurda. Questi dittatori non seguono la legge islamica, bensì quella laica, non sono califfi ma 
presidenti.

Imam Ibn Taymiya –rahimahullah- ha detto nella sua opera ‘Minhajus-Sunnah’: “Si sa benissimo 
nel Madhhab dell’Ahli-Sunnah che per loro non è corretto la ribellione contro i governatori e la 
guerra contro i governatori con le spade, anche se tra i governatori ci sono tali che non sono buoni. 
Perchè ci sono molti hadith esatti che verificano questa cosa, trasmessi dal Messaggero di Allah –
salallahu alayhi wa sallam.”

Già! La spada …. ditemi voi dove avete visto spade in queste manifestazioni, dove avete visto 
pistole, fucili, o addirittura kamikaze bombaruoli e quindi terroristi che si fanno esplodere, dove?

Poi Ibn Taymiya –rahimehullah- ha detto: “E’ quasi impossibile trovare un gruppo di quelli che si 
ribellano contro chi sta a governare, vedrai che nell’attacco contro chi governa, i danni causati sono 
maggiori del danno di averlo tolto.”

Sempre riferendosi alla violenza, ma qui non c’è nessuna violenza da parte del popolo, solo la 
voglia di gridare BASTA!

Poi dicono alcuni fratelli: “Quindi, si deve fare molto attenzione, e si deve cercare di fermare il  
male nel modo migliore non parlando oppure esponendo gli errori dei nostri governatori davanti alla 
popolazione”. 

In questi casi è l’unico modo per rendere cosciente la gente della gravità di quanto sta succedendo 
nei paesi arabi, continueremo ad esporre i loro errori affinchè la gente possa capire, aprire gli occhi 
e smettere di appoggiare tutto questo. Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) ha detto: 
“Ho detto ad Ibn ‘Abbas: ‘Ordino a fare il bene al mio leader?’ Mentre lui gli ha detto: ‘Se temi di 
essere ucciso, no. Se non hai paura, allora lo devi fare in disparte tra te e lui, e non devi pettegolare  
sul governatore.’ ” Ibn Abi Shajba, Byhaki e Shu’ba sotto l’autorità di Sa’id Ibn Jubayri

“Noi dobbiamo fare dua’ che loro migliorino che siano giusti e guidati”.

Giustissimo assieme però alla parola. Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) ha detto: 
“Ascoltate e obbedite ai vostri governatori: anche se lui forza le vostre schiene e prende la vostra 
ricchezza, voi dovete ascoltarlo ed obbedirlo.” (Muslim)

È ciò che hanno fatto e stanno facendo, questi governatori hanno però oltrepassato ogni limite. Non 
solo hanno preso le ricchezze del popolo e forzato le loro schiene, hanno anche allontanato -non 
completamente grazie a Dio e non con tutti-  la gente dall’Islam, con le loro leggi ridicole e i loro 
giochini viscidi.   Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui)  ha detto: “Chi vede nei 
governatori  che  lo  devono  governare,  opere  che  sono  disobbedienza  verso  Allah,  lui  deve 
condannare le opere dei governatori ma non deve rinunciare ad obbedirlo.” Ibn Malik
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E così è stato. Dice Allah nel Nobile e Sublime Corano quello che possiamo tradurre con: "In verità, 
Allah non modifica la realtà di un popolo, finché esso non muta nel suo intimo. Quando Allah vuole 
un male per un popolo, nessuno può allontanarlo; né avranno, all'infuori di Lui, alcun protettore." 
(Corano 13:11).

Qui nessuno vuole contestare il Sacro Corano, disobbedire ad Iddio L’Altissimo o non credere alle 
sue  parole,  Allah  (swa)  non vieta  ai  musulmani  di  reagire  di  fronte  alle  ingiustizie.  Il  Profeta 
Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse: “Il miglior Jihad è la parola Vera davanti a un 
sultano sleale” (At Thirmidi, Abu Dawud, Ibn Mijahed e altri)

C’è anche un versetto del Corano: “… chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a sua volta o 
che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l'umanità intera. E chi ne 
abbia  salvato  uno,  sarà  come  se  avesse  salvato  tutta  l'umanità”.  Sura  Al-Mâ'ida  (La  Tavola 
Imbandita) v. 32
Il Califfo Omar ibn al Khattab ( che Dio ne sia compiaciuto) disse: “sono il vostro governatore, 
dovete sapere che questa forza si è ammorbidita, ma che nonostante questo, riappare con la gente 
lesiva e che è ingiusta,  e non permetterò e non accetterò che la gente lesiva ed ingiusta possa 
arrivare a recare danno alla gente oppressa. E giuro su Allah che se una di quelle persone lede la 
gente della giustizia e della religione metterò la sua guancia nella sabbia, poi metterò il mio piede 
sulla sua guancia finché non avrò guadagnato il diritto della gente oppressa. Allo stesso modo io 
metto la mia guancia nella sabbia per la gente casta e religiosa affinché mettano i loro piedi sulla 
mia guancia per dare loro misericordia e tenerezza. Su di me avete dei diritti:

- il primo è che non prenda dai vostri soldi niente per me e per la mia famiglia;

- il secondo è che farò crescere i vostri soldi e farò in modo di far aumentare la vostra grazia;

- non esagererò nel mandarvi a combattere e proteggere la patria, se lo faccio sarò io il padre dei 
vostri figli;

- l’ultimo è che se non mi ordinate di fare il bene e non mi impedite di fare il male e se non mi 
consigliate, vi denuncerò ad Allah l’Altissimo nel Giorno del Giudizio.>>

Un fratello dice: “Letta questa Khutba, capiamo che il Califfo Omar (Dio sia soddisfatto di lui) ha 
chiesto di essere aiutato nel compiere il suo dovere a quelli che erano i suoi sudditi. Se la gente  
credeva che Omar (Dio sia soddisfatto di lui) sbagliasse, si chiariva con lui oppure glielo diceva 
chiaramente”. 

È quello che ha fatto la gente dei  nostri  tempi senza ottenere risultati,  ed anzi,  ricevendo solo 
MALE. Non dimentichiamoci che Hassan al-Banna (Dio ne abbia misericordia) è stato avvelenato 
perchè non era  d'accordo con l'ex  presidente  egiziano Abdel  Nasser,  Sayyd Qutb  fu  impiccato 
nonostante la legge egiziana impedisse di impiccare gente ultra-sessantenne. Ben Alì vietava in 
Tunisia alle donne di portare il velo e agli uomini la barba, persino la preghiera in moschea, solo gli  
anziani potevano farla. Queste cose sono da ricordare, da diffondere. Mubarak ha fatto incarcerare 
persone solo perché facevano l’Adhan ad alta voce nell’ora del Fajr.
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Ibn Kathîr disse: " Chiunque ponga le sue opinioni e i suoi desideri, o i costumi del suo popolo, 
accanto alla Shari'ah, è simile a coloro che vennero prima dell'Islam e che governavano secondo i 
loro costumi, senza guida o conoscenza, e che seguivano i propri desideri, sentimenti o sogni." (Ibn 
Kathîr). Non giudico nessuno, sono gli hadith e le spiegazioni dei grandi sapienti che parlano da 
sole. Per quanto riguarda il criticare questo tipo di governatori (tra l’altro laici) è sicuramente meno 
grave che criticare sapienti, musulmani religiosi, che fanno tutto con amore, e diffamarli dando a 
loro  anche  del  miscredente,  deviato  o  ipocrita,  come  fanno  certi.  Abu  Huraira  (Dio  ne  sia 
compiaciuto) riporta che il Messaggero di Dio (salla Allahu alayhi wa sallam) ha detto: "Allah 
Onnipotente ha detto: <<Chi mostra ostilità verso un mio prediletto, sappia che io sarò in guerra 
contro di  lui.  Affinché il  mio  servo si  avvicini  a  me,  nulla  mi  è  più  gradito  di  quanto  gli  ho 
prescritto. Con le sue pratiche supererogatorie egli si avvicina ancor più a me, al punto che io lo 
amo. E se io lo amo, io sono il suo orecchio con il quale egli sente, il suo occhio con il quale egli  
vede, la sua mano con la quale egli lavora e il suo piede con il quale egli cammina. Se egli mi  
chiedesse qualcosa, io gliela darei, e se egli cercasse la mia protezione, io certamente gliela darei.>> 
Hadith riferito da al-Bukhari. Durante il suo ritorno dalla visita il Messaggero di Allah pianse e i  
compagni gli chiesero: «Che cosa ti fa piangere," O Messaggero di Dio? Egli disse: "Mi mancano i 
miei fratelli" Dissero: "Non siamo noi i tuoi fratelli, o Messaggero di Dio?"Egli disse: "no, voi siete  
i miei amici, mentre i miei fratelli sono quelli che verranno dopo di me, che mi crederanno senza 
avermi visto." Anass Islam

LA CONVERSIONE

Intervista di Nuccio Franco a Mamdouh AbdEl Kawi
per il sito: www.agenziaradicale.com

(D) Quello della conversione, rappresenta un fenomeno sociologico certamente degno di attenzione, 
sintomatico di un processo di ricerca, promosso da un forte desiderio di conoscenza che sfocia in un 
percorso personale e spirituale complesso. Da quanto tempo è avvenuta la conversione e quali sono 
state le ragioni alla base della scelta di abbracciare un credo diverso da quello d’origine? Quali sono 
state le tappe fondamentali del suo personale cammino di avvicinamento alla nuova religione?  

(R) la mia conversione è avvenuta 13 anni fa, nel 1998, è stato un percorso lento e lungo prima di 
arrivare ad essa. Tutto è iniziato con lo studio sulle religione, a cominciare con la Bibbia che non 
conoscevo, pur essendo a quei tempi cristiano cattolico sapevo ben poco sul testo della Bibbia. 
Questo non ha fatto altro che avvicinarmi sempre più alla religione. Però nonostante provassi una 
sensazione  di  benessere,  di  pace  nel  mio  cuore  sentivo  che  mi  mancava  qualcosa.  Così 
pazientemente decisi  di  dedicarmi allo studio anche delle altre religioni e dei loro testi: Bibbia 
ebraica, Upanishad (degli indù), Sutra di Bubbha, il Corano ecc. Fra tutti questi libri il Corano mi 
ha  colpito  maggiormente,  non solo  la  lettura,  anche  l’ascolto  del  Corano in  lingua  araba,  una 
sensazione mai provata prima, meravigliosa, pur non conoscendo la lingua. Dell’Islam mi ha colpito 
la semplicità della fede, la purezza.  Ho cercato di mettere da parte un attimo i pregiudizi,  e di 
abbandonarmi completamente all’ascolto del Corano. Ho capito immediatamente che si trattavano 
delle  parole  di  Iddio  L’Altissimo,  mi  hanno  toccato  il  cuore  fino  a  farmi  piangere.  La  Sura 
(capitolo) Al Baqara/ La Giovenca racchiude un po’ tutto l’Islam, o perlomeno, la maggior parte 
degli  aspetti.  Mi  piaceva  pensare  al  fatto  di  rivolgermi  solo  a  Dio,  senza  intermediari,  e  di 
confessarmi solo davanti a Lui.
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(D)  Tra  le  conversioni  definite  “relazionali”  si  parla  esplicitamente  di  quelle  avvenute  per 
motivazioni  non  strettamente  religiose.  Un  passo  successivo  o  un  diverso  approccio  è  quello 
rappresentato dalle conversioni “razionali”, culmine di un cammino di ricerca. In quale di questi 
ambiti si inserisce la Sua esperienza?
(R) di certo non per amore di una donna. Ci sono anche questo tipo di conversioni, alcuni di questi 
si perdono per strada, altri invece si aggrappano ancora di più alla Fede diventando religiosi persino 
più del loro coniuge. Non faccio parte della categoria dei “relazionali”, anche se conoscevo qualche 
amico. Per me è nato tutto in modo spontaneo. Ero affamato di conoscenza e spiritualità.

(D) Una volta compiuto il passo, come ha vissuto la nuova appartenenza religiosa nei suoi tratti 
distintivi e fondamentali,  cos’è cambiato a seguito di questo percorso nel quotidiano vissuto, in 
famiglia, al lavoro?
(R) discriminazione subito da parte dei familiari, dei colleghi di lavoro, incomprensione da parte 
degli amici, ma ho pensato immediatamente “sono più importanti loro o Dio? Se Lui mi ha scelto ci 
sarà pure un motivo, chi mi ha creato, chi mi salva nei momenti più difficili?”. Un amico ti può 
tradire, una moglie ti può lasciare, una madre ti può ripudiare, Dio invece no, è L’Unico che ti è 
fedele,  che non ti  lascia mai,  che non ti ripudia.  Come è cambiata la mia vita? In meglio. Ho 
acquistato più coraggio di fronte alle difficoltà, e reagisco meglio alle delusioni, ai problemi della 
vita.   È  questa  la  sottomissione  a  Dio,  e  “musulmano”  in  arabo  “muslim”  significa  proprio 
“sottomesso a Dio”.

(D) La conversione, è un passaggio che segna differentemente i  percorsi  biografici  femminili e 
quelli maschili?

(R) la conversione segna in modo positivo la vita di ognuno, la cambia completamente, ma ciò non 
significa ripudiare il  proprio passato, la propria personalità o l’essere italiani, è sicuramente un 
arricchimento. Un altro convertito mi ha detto: “Sei riuscito a portare te stesso nell’Islam”, e questa  
è una bellissima cosa. Per l’uomo e la donna convertita il passaggio è simile.

(D) Alla luce della Sua esperienza,cos’è per Lei l’Islam oggi ma, soprattutto, quali sono gli aspetti 
di  somiglianza e di diversità fra la Sua ex religione e l’Islam? Qual è e come vive il  rapporto 
individuo – collettività?

(R) l’Islam ha molte cose in comune con la religione cristiana: credere nella maggior parte dei 
Profeti, nell’immacolata concezione della Vergine Maria, nella missione profetica di Gesù il Messia. 
Nel Corano c’è la Sura Maryam/Maria, pensate, un intero capitolo dedicato alla madre di Gesù 
(pace su di lui). L’Islam ha anche certi aspetti simili all’ebraismo: come l’unicità di Dio. 

(D) A nostro avviso, i convertiti rappresentano un trait d’union tra la comunità islamica ed il resto 
della società ricoprendo un ruolo importante nell’Islam organizzato; certamente, è anche grazie a 
loro  che  l’Islam  si  è  fatto  più  visibile  nei  media  e  più  presente  alle  Istituzioni.  Qual  è  stato  
l’atteggiamento  della comunità  nei  Suoi  confronti?  E’  diverso  l’approccio  ai  temi  ed  alle 
problematiche di fede, sociali e politiche dell’Islam di un convertito?

(R) l’atteggiamento degli altri musulmani nei miei confronti? Ottimo, solo con alcuni ho avuto un 
po’ di problemi legati a certe interpretazioni sul Corano, sui detti del Profeta Muhammad (pace e 
benedizione su di lui) o su certi approcci ai temi sociali e politici. La visione generale del convertito 
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rispetto a chi è sempre stato musulmano è di solito più aperta, credo che un convertito possa dare  
molto alla comunità islamica, perché conosce meglio le due realtà: islamica e italiana.

(D) In Italia l’Islam è la seconda religione. Sono circa 400 le moschee e i luoghi di culto islamici e 
sono quasi 300 gli imam per 1.354.000 fedeli: un imam ogni 5mila fedeli. È quanto rileva il Dossier 
Statistico Immigrazione 2010 redatto da Caritas/Migrantes. A questi luoghi di culto, prosegue il 
Dossier, vanno aggiunti 120 centri culturali e 275 associazioni islamiche. Si tratta di numeri che 
attestano  quanto  l’Islam  sia  parte  integrante  della  nostra  società.  C’è  chi  parla  di  10.000  chi 
addirittura di 60.000 convertiti. Quanti sono davvero? Un Suo commento su questi dati?

(R)  sono statistiche,  più o  meno vere.  Ho sempre  saputo  che  in  Italia  ci  sono più di  50  mila 
convertiti, comunque sia non è il numero ma la qualità che conta.

(D) Quella dell’Islam in Italia è una presenza antica che di recente ha conosciuto una accelerazione 
imprevista a causa dell’immigrazione. Sono almeno 10 le principali associazioni islamiche in Italia 
ufficialmente costituite Non esiste però una intesa (ex art.8 della Costituzione) fra Stato Italiano e 
comunità islamica anche se esistono due bozze di discussione. Esiste forse un problema di reciproca 
organizzazione e riconoscimento tra le diverse comunità islamiche, un problema di rappresentanza?

(R) esatto, purtroppo è così.

(D) Alcuni fatti di cronaca danno un immagine falsata dell’Islam. Esiste l’impressione, anche in 
conseguenza  di  questi  fatti  recenti,  che  un  islam  moderato  faccia  fatica  ad  affermarsi  e  che 
addirittura possa esistere come tale. Qual è la sua opinione?

(R) non esiste l’Islam moderato, né quello estremista. L’Islam insegna l’equilibrio, è questo il Vero 
Islam. Se un musulmano è equilibrato vuol dire che ha capito perfettamente l’essenza dell’Islam. 
Un momento, equilibrato non significa accettare qualsiasi cosa per far contento qualcuno, scendere 
troppo ai compromessi, trasgredendo perfino i precetti del Corano. Il musulmano non deve essere 
nemmeno rigido con tutti ed in tutto. Non ci vuole né eccessiva rigidità, più che altro rispettare i 
precetti, né mollezza, debolezza. 

(D) Negli ultimi anni si è assistito alla crescita di un fronte islamico-liberale, che chiede riforme 
democratiche, multipartitismo; donne e uomini condividono sempre più valori di laicità e di cultura 
liberale e delle libertà. D’altronde, leggendo i grandi pensatori islamici ci si accorge che molti di  
questi ritengono che l’Islam sia, innanzitutto e soprattutto, una religione del dialogo e della fede. 
Qual’è il Suo parere sull’argomento e quali, a Suo avviso, i margini futuri di sviluppo di questa 
corrente? 
(R) ecco, anche la strada della laicità è da evitare, perché porta a seguire modelli totalmente opposti 
all’Islam. L’Islam come ha giustamente detto è una religione aperta al dialogo con le altre fedi, al 
rapporto  con  gli  altri,  pur  non  rinunciando  alla  propria  identità  islamica.  Una  cosa  vorrei 
sottolineare. I musulmani provenienti da diverse parti del mondo che vengono a vivere in paesi 
occidentali come la nostra Italia, per lavoro, ricongiungimento familiare … devono integrarsi con il 
paese che li ospita, ma ciò non significa che devi assimilare qualsiasi cosa.

(D) Un’ultima battuta circa una questione di estrema attualità: il divieto di indossare il niqab. La  
Francia ha già adottato una legge ad hoc. In Italia sono all’esame del parlamento alcuni disegni di 
legge. Modernità e tradizione, identità e futuro. E’possibile trovare una sintesi tra diverse esigenze e 
come? 
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(R) sono convinto che si possa fare. La donna che porta il niqab, o l’hijab (il velo che copre solo il 
capo) è molto attiva, segue l’attualità, conosce la tecnologia, è acculturata, ha sempre nuove idee 
per il futuro, però allo stesso tempo è legata alle tradizioni religiose. Quindi sono convinto che la  
modernità e la tradizione possano convivere insieme. Conosco molte donne che già lo fanno nella 
vita di tutti i giorni, peccato che pochi in realtà lo sanno e mai lo riportano nei notiziari in Tv o negli 
articoli di quotidiani. Spesso ci si ferma solo al velo, senza andare ad indagare, a conoscere meglio 
la vera anima della persona che lo indossa.  

LA MASTURBAZIONE E’ LECITA NELL’ISLAM?

Alcuni fratelli mi hanno chiesto di trattare questo argomento delicato. La masturbazione è un atto 
praticato da molti giovani, soprattutto adolescenti. 

Questo  a  causa  anche  della  società  in  cui  viviamo,  dai  costumi, 
dall’educazione sbagliata dei figli, dalle compagnie e dai modelli che 
ci propongono i mass- media. Sesso dappertutto, offerto in un “piatto” 
a portata di tutti, persino dei bambini, astaghfarullah: pubblicità in Tv, 
sui manifesti nelle strade, sulle copertine dei giornali, nei film, persino 
nei fumetti. Il richiamo all’atto sessuale, alla masturbazione è molto 
presente soprattutto in occidente, dove spesso il giovane è distratto da 
ciò che lo circonda. Anche nei paesi arabi o di prevalenza musulmana 
questo  avviene,  ma  in  modo  più  ridotto.  Masturbarsi  è  haràm?  SI 

secondo  le  quattro  scuole  e  la  maggior  parte  dei  sapienti,  anche  se  per  alcuni  ci  sono  delle  
condizioni.

Lo sheikh Maulana Abdullah Ismail della Madrasah Arabia Islamia Azaadville in Sud Africa, dice 
nel suo libro “Masturbation”:

“Masturbazione - Una rapida diffusione, un ATTO VILE. Tra i modi distorti verso il quale hanno 
fatto ricorso i giovani per soddisfare la loro lussuria è la masturbazione. Questo vile atto è divenuto 
comune tra un ampio settore della gioventù. Molti giovani ragazzi e ragazze si sono intrappolati nel 
laccio della masturbazione. Quindi, è necessario spiegare la legge dell’Islam in merito a questo atto, 
per elencare i suoi danni e le conseguenze disastrose”.

Prosegue: “La masturbazione è haram (illecito). Questa è la sentenza delle 4 scuole di pensiero. Ibn 
Katheer  scrive:  "lmâm  Shafie  e  coloro  che  sono  d’accordo  con  lui  hanno  concluso  che  la 
masturbazione è haram da questo versetto "Lui dice: 'La masturbazione è esclusa da questi due tipi  
che Allah ha reso halal, cioè, mogli e schiave. "(Sura Al-Muminuun/ I credenti, v. 5 e 6.) Allo stesso 
modo, questi fuqaha (giuristi) hanno tratto le loro conclusioni dal versetto: E chi non trova i mezzi 
per sposarsi deve rimanere casto finchè Allah da risorse con la sua Grazia. "

Allo stesso modo, i giuristi hanno tratto le loro conclusioni da un hadith riportato da Abdullah bin 
Mas'ud in Bukhari e Muslim. 
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Egli dice che Rasulullah (sallAllahu alayhi wa sallam) ha detto: "O giovani! Chi tra di voi può 
sposarsi dovrà farlo perché mantiene lo sguardo basso e si protegge le parti intime. E chi non può 
sposarsi dovrebbe digiunare, perché In questo modo si ferma la  lussuria. (Bukhari)

Chi ha questi desideri irrefrenabili può digiunare ogni lunedì e giovedì, in modo che l’ardore si 
spenga. La masturbazione può diventare anche una cattiva abitudine, soprattutto se praticata troppo 
spesso, il giovane, una volta sposato potrebbe avere difficoltà durante il rapporto sessuale con la 
moglie, eiaculando troppo presto. 

Prosegue lo sheikh: “Ogni danno è il  risultato dei peccati.  Quindi,  i  danni della masturbazione 
dimostra che è un peccato. Perché non dovrebbe essere così quando i peccati sono la radice della 
sfortuna e la chiave di tutti i vizi. La scienza medica ha dimostrato che la masturbazione è una causa 
di una serie di malattie. Tra questi:

1. Indebolisce gli organi sessuali e crea parziale allentamento in essa.

2. Indebolisce i nervi in generale - a causa della fatica causati da questa azione.

3. Essa colpisce la crescita degli arti soprattutto la parte esterna dell'uretra (condotto attraverso il 
quale l'urina è scaricata dalla vescica e testicoli). Quindi non raggiunge il limite della sua crescita 
normale.

4.  Crea seminale (spermatico) infiammazione dei testicoli,  che provoca l'eiaculazione veloce di 
sperma.

5.  Provoca dolore della  colonna vertebrale.  Questo crea dolore  curvatura e  torsione nella  parte 
posteriore.

6. Essa fa sì che alcuni arti come le gambe a tremare e rabbrividire.

7. Crea debolezza nelle ghiandole cerebrali del cervello che, a sua volta, indebolisce il potere di 
percezione e ragione. Allo stesso modo, porta alla debolezza di memoria.

8. Si indebolisce la vista e riduce il suo normale limite di visione.

9. Essa provoca una persona a diventare vecchi prima del tempo.

10. Indebolisce i nervi e le vene degli organi sessuali con conseguente impotenza sessuale.

11. Essa provoca una eccessiva perdita di sperma a titolo di polluzioni notturne (sogni bagnati).

12. Si riduce la resistenza naturale del corpo.

13. Essa provoca un danno ai quattro principali organi cioè nel corpo, il cuore, cervello, fegato e 
stomaco.

14. Si riduce il calore naturale del corpo, il calore che rafforza l'anima e il corpo.

15. Essa provoca un'eccessiva perdita di sangue. Ricordate che prende 80 gocce di sangue per la 

71



produzione di una goccia di sperma. (Sihat Tajjus, pg 11)

16. Si indebolisce la vescica.

La  pratica eccessiva di questo atto vile porta a viltà, un aumento di agitazione nervosa, sfiducia in 
se  stessi,  vergogna  opprimente,  una  diminuzione  della  voglia  di  studiare  e  il  desiderio  verso 
l'isolamento e l'introversione. 

Allo  stesso  modo,  la  pratica  eccessiva  di  questo  atto  conduce  verso  la  sua  dipendenza  e 
attaccamento.  Invece di praticare per sbarazzarsi  di un irresistibile desiderio o di scatenare una 
violenta  eruzione  del  desiderio  in  se  stessi,  una  persona  fa  come l'abitudine  di  raggiungere  e 
soddisfare il suo appetito carnale e desiderio”. 

Il giovane, l’uomo non sposato e l’uomo sposato deve sempre abbassare lo sguardo di fronte ad 
un’altra donna che non sia sua moglie, così la donna verso l’uomo. È da evitare di fissare la persona 
dell’altro sesso negli occhi, come spesso accade tra musulmani giovani, in particolar modo chi vive 
in occidente. Da evitare di toccare i proprio organi genitali, tranne nei momenti intimi con il proprio 
marito (o moglie) e nei momenti in cui ci si lava, come è da evitare di fissare i proprio organi  
genitali  o  di  contemplarsi  nudi  davanti  allo  specchio  (arma  del  Diavolo)  che  porta  poi  alla 
masturbazione, così come girare nudi per casa, dormire nel letto senza vestiti. Il timor di Dio in ogni 
momento, consapevoli che Lui ci guarda sempre.

La  polluzione  notturna  (sogni  bagnati)  invece  non  è  haràm,  ma  una  benedizione  di  Allah 
L’Altissimo, poiché arriva durante il sonno in uno stato non cosciente.

Quindi nella società musulmana sono da evitare i gruppi misti, la divisione aiuta molto per evitare 
che il ragazzo guardi la ragazza e viceversa. Il fidanzamento non è sconsigliato, a patto che i due 
non si sfiorino, non si baciano e che evitino di restare soli in una stanza. Il matrimonio è la miglior 
cosa, la soluzione migliore, nel caso in cui il musulmano non può sposarsi allora che rimanga casto,  
eviti la masturbazione e digiuni (lunedi e giovedì) inshaAllah, anche se a volte non è affatto facile, 
soprattutto di questi tempi che il matrimonio costa il più del dovuto e spinge i giovani a sposarsi 
dopo i 30 anni.

Vorrei aggiungere che –e meriterebbe sicuramente un articolo a parte- il giovane nel momento in 
cui  si  propone alla  famiglia  della  ragazza  da  sposare,  deve essere  valutato  per  la  sua  bontà  e 
religiosità, e non per il suo conto in banca, il lavoro, gli studi e l’età. Queste cose portano alla 
sconforto,  che  può portare  alla  masturbazione  per  insoddisfazione  della  situazione  in  cui  vive, 
pensando alla sua condizione, arma del Diavolo. Molti musulmani non ammettono che cadono – o 
sono caduti anche una sola volta nella vita- in quell’atto vile che è la masturbazione, l’importante è 
pentirsi e fare in modo di non cascarci nuovamente. 

Lo sheikh Youssef Qaradhawi nel libro “Il Lecito e l’illecito nell’Islam” dice:

“Si  arriva  al  punto  che  per  il  giovane  l’istinto  diventa  incontrollabile,  così  ricorre  alla 
masturbazione per far uscire lo sperma dal suo organismo, alleviare i suoi nervi e calmare il suo 
istinto sessuale”.
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Qaradhawi  spiega  nel  libro  che  il  giovane  ricorre  alla  masturbazione  per  timore  di  cadere 
nell’adulterio ed anche per incapacità di sposarsi:

“In questo caso non incorre in nessun biasimo se ricorre a questo mezzo per estinguere il suo istinto, 
a condizione che eviti ogni eccesso e che questo non diventi per lui un’abitudine”. 

C’è da aggiungere che può diventare pericoloso anche praticare la masturbazione con l’intento che 
non diventi un eccesso, poiché da una volta può portare a tante altre volte.

Infatti Qaradhawi termina dicendo: “Comunque è preferibile digiunare frequentemente, perché il 
digiuno sviluppa la volontà, insegna la pazienza, fortifica il sentimento pio ed il timore di Allah 
L’Altissimo nell’anima del musulmano”. Il digiuno è la miglior cosa.

OMAR AL MUKHTAR

Una decina di anni fa ho visto il film del regista Mustafa Akkad –lo stesso 
del  “Il  Messaggio”-  dedicato  ad  Omar  Al  Mukhtar  ed  interpretato  da 
Antony Quinn. Il film in vhs mi aveva colpito moltissimo, alcuni fratelli 
me lo traducevano simultaneamente poiché la pellicola era in lingua araba. 
Non conoscevo questo personaggio e solo in questi ultimi anni qui in Italia 
si sente parlare ogni tanto di lui. L’Italia non fece una bella figura all’epoca 
di Omar Al Mukhtar e forse anche per questo motivo che il film non è stato 
mai  trasmesso,  tranne  di  recente.  Mi  ha  colpito  la  sua  storia,  il  suo 
personaggio, descritto come: vero esempio di Fede religiosa, costruttore di 
una perfetta organizzazione politico-militare, intelligente, colto.

Il generale Graziani lo descrisse così: “è dotato di un’intelligenza pronta e 
vivace;  era  colto  in  materia  religiosa,  palesava  carattere  energico  ed 

irruente, disinteressato ed intransigente; infine era molto religioso e povero, sebbene fosse stato uno 
dei personaggi più rilevanti della Senussia”.

La Senussia è una confraternita islamica nata alla Mecca il 1837, fondata da Muhammad ibn Ali al 
Sanusi.  Omar  Al  Mukhtar  nacque a Zonta in  Africa,  secondo altre  fonti  in  Marmarica (Libia), 
secondo altre a Soluch, non molto distante da Benghazi, sempre in Libia, nel 1860 (o il 20 Agosto 
1861).  La sua era una famiglia di  contadini,  il  padre si  chiamava Omar e  la madre Aisha bint 
Muharib.  Fu  nominato  “Il  Leone  del  Deserto”,  lottò  per  l’indipendenza  della  Libia  sotto 
l’occupazione di Mussolini, che occupò Tripoli e Benghazi. Correva l’anno 1930, quando Benito 
Mussolini  affidò al  generale  Rodolfo Graziani  di  fermare  la  resistenza.  La  forza  di  spedizione 
italiana distrusse innumerevoli villaggi e campi agricoli. Riempì i pozzi vitali di cemento e spedì 
migliaia di libici ai campi di concentramento. Omar Al Mukhtar era per Mussolini un personaggio 
scomodo, perché intralciò i suoi piani di conquista.  Mokhtar riuscì a tener testa a 20 mila soldati 
con soli mille, due o tre mila soldati libici –a secondo della situazione-. 53 furono i combattimenti e 
210 gli scontri, lottò dignitosamente e in modo molto astuto. 
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Disse:  “ho preso parte a molte battaglie, non ho potuto contarle esattamente … la guerra è guerra”.

Il  discorso  alla  sua  gente:  “Che tutto  il  mondo sia  testimone che  le  nostre  intenzioni  verso  il  
governo italiano sono nobili, che noi non abbiamo altro scopo che quello di rivendicare la nostra 
libertà  e  che  gli  scopi  dell’Italia  tendono  a  reprimere  ogni  movimento  nazionale  che  miri  al 
risveglio e al progresso del popolo libico”. 

Il 16 Settembre 1931 Mokhtar – ormai anziano, combattente ferito- venne catturato e impiccato, 
stessa fine che toccò a Mussolini in seguito. Queste furono le sue parole il giorno prima di morire, 
alla lettura della sentenza: 

«Da Dio siamo venuti e a Dio dobbiamo tornare».

Lo storico Angelo Del Boca disse: “Omar Al Mokhtar era credente e stratega, padre della patria per 
i libici, pendaglio da forza per il fascismo, sconosciuto per l’Italia di oggi”.

In Libia è un eroe nazionale, indimenticabile, da non paragonare a Gheddafi, il quale, al contrario di 
Omar Al Mukhtar, ha fatto ammazzare altri musulmani libici, ma questa è un’altra storia. Il  film di  
Mustafa Akkad è del 1980, il titolo originale è “The Lion of the Desert”, costò 34 milioni di dollari. 
Vedi “Mondo Islam” n. 2

Lo storico inglese Denis Mack Smith ha detto del film: “Mai prima di questo film, gli orrori, ma 
anche la nobiltà della guerriglia sono stati espressi in modo così memorabile, in scene di battaglia  
così impressionanti; mai l’ingiustizia del colonialismo è stata denunciata con tanto vigore … chi 
giudica questo film col criterio dell’attendibilità storica non può non ammirare l’ampiezza della 
ricerca che ha sovrinteso alla ricostruzione”. 

GLI ALTRI SIAMO NOI

Venti anni fa c’era una canzone che parlava di solidarietà verso il prossimo, 
dei mali del mondo e dei sensi di colpa verso chi soffre, si intitolava proprio 
“Gli altri siamo noi”. Ciò significa che non possiamo fingere, far finta che 
tutto va bene tanto chi soffre non è vicino a noi. Il male degli altri,  dei 
nostri fratelli musulmani e non, ci riguarda. L’indomani dell’11 Settembre 
2001 lo slogan era “siamo tutti americani” ricordate? Ogni anno quando si 
ricorda la Shoa si sente ripetere spesso “siamo tutti israeliani”, non sento 
mai dire però “siamo tutti libici”, “siamo tutti yemeniti, siriani, palestinesi 
ecc…” . Come possiamo rimanere indifferenti di fronte al dolore dei nostri 
fratelli nel mondo? Recentemente ho visto un video straziante su Youtube 
dove mostra la morte in diretta: siriani scesi in piazza per protestare contro 

il loro governo, ed ammazzati selvaggiamente, trattati peggio delle bestie, con la carne a brandelli, 
il  sangue che scorre, urla dei parenti, lacrime versate a volontà. “Siria pacificaaa, pacificaaaa!!! 
Giuro su Allah che l’abbiamo voluta, la vogliamo e la vorremo sempre. Pacificaaaa!!!!”. Questa 
scena si ripete ovunque, ed io 
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soffro veramente come se uno della mia famiglia stesse soffrendo, morendo. Sono i miei fratelli!!! 
Mi hanno colpito le parole di un fratello algerino, che descrive la situazione del suo paese: “prega 
sempre per me fratello! sai che in Algeria martedì scorso ci hanno massacrato di botte, che pensavo 
stessi per morire sotto le loro bastonate e calci, ci hanno malmenato, massacrato, guarda cosa fanno 
allo studente, al laureato e al medico in Algeria !!! Hanno lanciato un attacco senza avvisare come 
bestie ...o come vedi nei film di guerra contro giovani a mani nudi ed hanno massacrato donne e 
uomini, presi a bastonate sul naso, sulla faccia, testa, collo, schiena, hanno rovinato tutti. Ed io per 
esempio che zoppicavo e non potevo scappare mi hanno picchiato finchè non potessi stare in piedi e 
quando sono caduto si sono messi a darmi calci dappertutto ..e in più gli insulti e le bestemmie 
contro Allah!!!”. 

Vittorio Arrigoni, di cui hanno parlato tutti, tranne il sottoscritto, - lo faccio adesso- è stato ucciso 
per la Palestina, anche lui ha pensato all’altro, al fratello palestinese, ed ha sacrificato la vita per 
aiutarlo, inshaAllah. Ma bisogna arrivare a questo punto per smuovere le acque, per aiutare un 
popolo? Certe tragedie si devono evitare e si può se solo la gente fosse meno egoista, strafottente e 
più … umana. Quindi in questo momento io mi sento palestinese, libico, siriano, yemenita, ed anche 
egiziano, tunisino, algerino, iracheno, afgano, ceceno, somalo, faccio parte di tutto il mondo. Sono 
una persona umana, sono musulmano! L’Islam insegna l’amore per il prossimo, in barba a chi pensa 
il contrario.

IL NOME DI ALLAH SUL NOSTRO CORPO

Molti di voi forse ancora non sanno che il nome di Allah in arabo è in alcune parti del nostro corpo. 
Per cominciare osservate il dorso della vostra mano destra, se guardate le vostre dita da destra a  
sinistra troverete scritto proprio ALLAH (vedi foto 1). 

Osservate adesso il dito, come quando pregate e fate la testimonianza di Fede (Shahada) c’è scritto 
ancora in arabo il nome di ALLAH (vedi foto 2)
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Davvero sconvolgente, per chi non ha mai appreso queste cose, come è successo per me all’inizio 
dell’Islam anni fa, e vi assicuro che c’è sempre da rimanerne sorpresi, subhanAllah. 
E adesso aprite i palmi delle vostre mani e guardate, Allah ha 99 nomi ed è segnato sulle nostre  

mani, notate le linee, sono segnati i numeri in arabo: nella destra il 18 (١٨  ) e nella sinistra 81(٨١ ) 
18+81=99, i nomi di Allah! (vedi foto 3)

LA DAWAH SU INTERNET E NON SOLO

La Dawah su internet non è affatto facile, già la Dawah in sé non è per tutti, potrebbe farla chiunque 
è musulmano,  con una buona conoscenza dell’Islam, ma ci  sono modi e  modi.  Bisogna essere 
predisposti, c’è gente che studia per fare Dawah ma sono convinto che sia di più un vero dono di 
Allah L’Altissimo, una dote innata della persona. Ci sono musulmani che conoscono hadith e nomi 
dei trasmettitori a memoria, versetti del Corano, citano grandi nomi di sapienti, manca però quel 
modo di fare che attira ed attrae le persone veramente (musulmane e non) all’Islam. A volte certi 
comportamenti intransigenti, aggressivi di certi musulmani non fanno altro che allontanare la gente. 
Convinti di essere i portatori della Verità – e gli altri musulmani nell’errore- e  “chi accetta e capisce 
al volo è un bene, in caso contrario...”. Questo atteggiamento è assolutamente sbagliato. Per 
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fare Dawah ci vuole tatto, unito naturalmente alla conoscenza, alla 
sensibilità e al modo di immedesimarsi nell’interlocutore. Non è 
affatto  facile,  ci  vuole  tantissima  pazienza,  perché  non  sempre 
viene accettato il messaggio che si propone alle persone, può essere 
contestato, mal interpretato. Fa male soprattutto se è un musulmano 
a contestare e criticare fortemente un altro musulmano.  Il rischio è 

ancora più alto se il messaggio è su internet. Spesso capita di essere fraintesi, bisogna saper leggere 
dietro le righe. Alcune cose vengono scritte in un modo e a volte concepite con un tono che non ti 
appartiene.  A me personalmente  ha  causato  più  problemi  internet  che  fare  Dawah  di  persona, 
guardando la persona negli occhi. Sicuramente è molto più facile ed immediato di persona che su 
internet. Non è affatto vero che chi fa Dawah su internet è meno coraggioso di chi si dedica alla 
Dawah “scendendo in piazza”, e si “nasconde” dietro ad una tastiera per “codardia”. Ho notato 
alcuni giovanissimo che hanno contestato su Facebook chi usa il social network per fare Dawah, è 
sempre meglio parlare di Islam che di cose futili del tipo “il mio film preferito”, “il mio attore”, “il 
mio calciatore”, “il mio cantante” ecc. C’è chi ha il dono della parola, e sa conquistare le persone 
parlando,  chi  gli  riesce  meglio  scrivendo,  chi  entrambe.  Ognuno  è  portato  in  un  campo della 
Dawah. Ci sono modi differenti: lezioni nelle moschee, nelle conferenze, su internet, nei video, 
scrivere libri,  recitare il Corano, cantare nasheed… L’importante è soprattutto l’intenzione della 
persona, oltre alla preparazione, evitare di fare Dawah solo per mettersi in mostra, per apparire, lo  
sforzo non verrà ricompensato da Iddio L’Altissimo. 

Un Hadith dice che: “Allâh il Giorno del Giudizio chiamerà colui che ha imparato e divulgato la 
scienza e gli chiederà cosa ne abbia fatto; e gli risponderà che l’ha imparato per trasmetterla agli 
altri,  ed  Allâh  Gli  risponderà:  in  verità  tu  l’hai  imparata  affinchè  si  dicesse  che  eri  un  Alim 
(Sapiente). Ciò è stato detto, e quindi verrà gettato nel fuoco. …”. 

“C'è un bisogno urgente per i Musulmani di oggi, - spiega lo Shaykh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn 
Baz - e in effetti per tutto il mondo di oggi, di capire il Deen (l’Islam) di Allah, dimostrare che è un 
bene e chiarire che è verità e realtà. E’obbligatorio per il popolo con conoscenza, ovunque si trovi, 
di trasmettere la da'wah e di essere pazienti con essa. Inoltre, la loro chiamata ad Allah e all'Islam 
dovrebbe essere basata sul Libro di Allah e sui modi/maniere del Messaggero Muhammad (pace e 
benedizione su di lui), e i suoi Compagni (ra), e la metodologia dei Pii Predecessori”. 

DONNE MUSULMANE DIVORZIATE: DOV’E’ L’ESEMPIO DEL NOSTRO 
AMATO PROFETA (SAW)?

La vita delle musulmane divorziate non è affatto facile. Spesso si trovano con figli da mantenere 
senza l’aiuto del sostegno degli ex mariti. Una sorella italiana mi raccontava che è stata sposata con 
un  nordafricano  che  la  maltrattava,  la  insultava,  la  picchiava  davanti  al  figlio  –purtroppo  qui 
tornano i luoghi comuni-. Luoghi comuni che non centrano nulla con la religione dell’Islam, spesso 
questi  musulmani  non  sono  praticanti,  pregano  di  tanto  in  tanto  e  conoscono  molto  poco  la 
religione. Oppure c’è tutto l’opposto: musulmani apparentemente ultra-praticanti, rigidi in certi 
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aspetti  della  religione e che,  giunti  ai  fatti,  non praticano quanto predicano agli  altri.  Un’altra 
sorella, anch’essa sposata con un nordafricano – qui non centra la razza, potrebbe essere anche 
arabo, asiatico o altro- prima di sposare l’uomo che amava, questo si presentava davanti alla donna 
totalmente  diverso:  premuroso,  dolcissimo,  innamoratissimo,  l’indomani  dal  matrimonio  si  è 
rivelato tutto il contrario: distaccato dalla moglie, freddo, disinteressato. Forse pentito di non aver 
sposato una sua connazionale? Alla fine questi mariti non si curano affatto dei loro figli, oppure 
scappano con questi nei loro paesi, lasciando la loro ex moglie nella disperazione più totale. Ci sono 
anche altri casi nei paesi arabi, di donne divorziate, perché i loro mariti le maltrattavano, oppure 
non  c’era  l’amore.  Altro  errore  è  sposare  una  donna  perché  costretti  dalla  propria  famiglia,  o 
semplicemente condizionati: “tanto l’amore arriva dopo il giorno di nozze”, non sempre è così e 
non si  può dare nulla  per scontato.  Oppure matrimoni frettolosi,  dopo un brevissimo tempo di 
fidanzamento. Ciò può essere positivo o negativo a secondo della coppia in questione. 

Altro sbaglio è voler sposare a tutti i costi una connazionale, escludendo le altre donne. Conosco un 
fratello che voleva sposare una nordafricana, la famiglia di lei non voleva perché lui troppo grande,  
la ragazza  si è sentita costretta a sposare un ragazzo della sua età che non amava, alla fine si sono  
separati. Nel cuore di lei c’è ancora l’uomo che voleva sposare. I problemi non finiscono qui. Chi 
vuole sposare una divorziata per giunta con tanto di figli a seguito? Quasi nessuno, e questo è uno 
sbaglio, la donna divorziata ha il diritto di essere sposata. In Egitto, fino alcuni anni fa, c’erano 
ricchi sauditi che sposavano egiziane solo per passare una notte d’amore e poi le lasciavano, le 
poverette rimanevano sole e senza qualcuno che volesse risposarle, così hanno “architettato” una 
regola: se vuoi sposare mia figlia le compri subito una casa intestata a lei e con mobili. Un modo 
per sentirsi con “le spalle coperte”, che può essere anche una trappola e un disagio per il giovane 
che vuole costruirsi una famiglia, diventando così una sorta di “mi sposo con una cambiale” o “il 
mio matrimonio è una cambiale”.

Tornando alla questione “sposare una divorziata” il nostro esempio è il Profeta Muhammad (pace e 
benedizione su di lui) lo sapevate che la maggior parte delle mogli del Profeta erano vedove o 
divorziate?

Khadija era una vedova

Hafsah era vedova

Zainab era vedova

Umm Salamah era vedova

Zainab bint Jahsh era una divorziata

Juwairiah anche

Umm Habibah divorziata

Safiyya era vedova

Maimunah era vedova …
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Queste donne devono essere da esempio per i musulmani di oggi, vogliamo seguire ciò che faceva il 
nostro Profeta (saw) o cosa ci suggerisce la testa?

In quale dei casi si può annullare il matrimonio?

Quando non c’è amore tra i due, malattie gravi dei genitali femminili o maschili, follia, inganno 
(non è musulmano/a, oppure vergine come era stato detto).

“Voi avete dei  diritti  sulle  vostre mogli  e loro hanno dei  diritti  su di voi” hadith trasmesso da 
Thirmidi.

“Dalle da mangiare (a tua moglie) quando tu mangi, vestila quando ti vesti, evita di colpirla sul viso 
quando la punisci, non dire mai: ‘che Iddio ti imbruttisca!? E non metterla in quarantena fuori da 
casa” hadith trasmesso da Ahmed, Abu Dawud e Ibn Hibban.

PERCHE’ FUMARE?

Spesso mi capita di guardare tristemente passare davanti ai miei 
occhi,  anche  nel  Ramadan,  musulmani  con  l’immancabile 
sigaretta fra le dita. In Italia (purtroppo) il 95 % dei musulmani – 
e forse qualcosa di più- fuma le sigarette. Parlo dell’Italia visto 
che è la realtà che conosco di più, consapevole che la situazione 
non  cambia  molto  anche  in  paesi  come  l’Egitto,  Marocco, 
Turchia ecc. Un vizio da eliminare assolutamente, è HARAM e 
guai a chi adesso vuole obbiettare dicendo “non è haràm, non è 

scritto  nel  Corano”,  -classica scusante per  rendere lecito ciò che è  illecito-.  “Fa Du’a per  loro 
affinchè possano smettere” dirà qualcuno, va bene, però è giusto ricordare o rendere coscienti i 
fratelli dei rischi ai quali vanno incontro. Di esempi evidenti ce ne sono tanti: tosse, denti gialli,  
invecchiamento precoce, dipendenza dal fumo. Nel Ramadan ci sono fratelli 
che  soffrono non per  il  digiuno dal  cibo,  bensì  dall’astinenza  dal  fumo. 
Quando entra l’ora della rottura corrono subito a fumare, per poi mangiare il 
pasto completo.

Allah ha vietato tutto quanto fa male alla salute e il fumo è tra queste cose. 
Volete delle spiegazioni più approfondite? Vediamo cosa succede al nostro 
corpo mentre fumiamo una sigaretta …..

La  sigaretta  contiene  sostanze  irritanti  come:  catrame;  monossido  di 
carbonio  e  nicotina.  Queste  sostanze  causano danni  alle  vie  respiratorie, 
provocando:  tosse;  bronchite  cronica;  eccesso  di  muco  ed  enfisema.  Il 
catrame contribuisce all’alito  cattivo e alla sensazione di  amaro in  bocca.  È la  nicotina a  dare 
l’indipendenza alla sigaretta, arriva ai polmoni, passando nel sangue ed arrivando fino al cervello. 
La  sensazione  è  quella  di  eccitazione  a  livello  mentale  e  fisico,  che  scompare  quasi  subito, 
subentrando uno stato di effetto deprimente, per sentire 
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ancora gli  effetti  positivi,  il  fumatore ricorre di  nuovo 
alla  sigaretta,  per  provare  le  sensazioni  alle  quali  è 
abituato.  LA  NICOTINA  E’  CONSIDERATA  UNA 
DROGA A TUTTI GLI EFFETTI. Il fumatore quando è 
costretto a non fumare,  come nel caso del digiuno nel 
mese di Ramadan, oppure quando ha finito il pacchetto 
di sigarette ed improvvisamente scopre di non avere altre 
sigarette con se, comincia a diventare irritabile, ansioso 
ed ha una voglia irrefrenabile di fumare, un fratello mi 
confidò nel Ramadan “ci credi che soffro di più per la 
mancanza delle sigarette che per il cibo?”. All’ ora della 

rottura del digiuno “Iftar” corre subito a mangiare tre datteri, beve velocemente una bevanda, per 
poi fumare immediatamente la sigaretta, dopodiché va a tavola per consumare il pasto completo, e 
pregare (se il fumatore prega). Ho visto molti casi come questo. La mancanza di fumo procura 
anche insonnia e difficoltà di concentrazione. Il fumo fa aumentare la pressione arteriosa (pressione 
alta), non solo, accelera anche l’aterosclerosi, per poi procurare infarto o 
ictus, porta all’impotenza (per l’uomo) e la pelle invecchia precocemente. 
Anche il fumo passivo è pericoloso, il fumatore nel momento in cui fuma 
la sigaretta può procurare danni anche alle persone che gli stanno attorno e 
che non fumano, come i propri figli, la moglie ecc … Ho scoperto che 
molti fratelli questo non lo sanno, e quando lo faccio notare rimangono 
perplessi. C’era mio cugino che aveva la bronchite a causa del padre che 
fumava. Ancora siete convinti che il fumo non sia haràm? Il fumo porta 
alla dipendenza ed è un’arma del Diavolo, persino alla Mecca: durante, 
poco prima o subito dopo il Pellegrinaggio i pellegrini – quando sono stato 
pochi  anni  fa-  fumavano  come  dei  forsennati.  Liberiamoci  da  questa 
schiavitù e sottomettiamoci completamente a Dio, inshaAllah Lui ci aiuta 
ma dobbiamo essere anche noi a volerlo con tutte le nostre forze. NB. Il 
fumo di ogni tipo è haràm, possono esserlo anche le canne di marijuana e l’arghilè (narghilè, o 
shisha). 

LE FOTO IN COSTUME AL MARE

Arriva il caldo e molti per trovare un pò di refrigerio preferiscono andare al mare o in piscina. Soliti  
luoghi affollati, pieni di gente seminuda. “Va bene, ma cosa posso farci se non ci sono luoghi halàl? 
Non  siamo  in  Egitto  dove  si  possono  trovare  anche  spiagge  con  la  divisione  dei  sessi”. 
Personalmente, in questi casi, eviterei di andare nelle spiagge italiane, ad eccezione di rarissimi 
posti tranquilli e semi deserti. Ma il problema non è solo il fatto di mischiarsi a gente seminuda, il  
problema sta anche nel nostro comportamento e nel modo di vestirci, anzi, svestirci. Non solo, il 
tutto accompagnato anche da nostre foto su Facebook dove mettiamo in mostra il nostro corpo, con 
orgoglio.  Lasciamo fare queste  cose agli  altri,  questo tipo di  comportamento non appartiene al 
musulmano, quindi perché insistere? Perché andare al mare per poi guardare le ragazze 
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continuamente?  Anche  solo  guardare  è  peccato,  non 
dimenticatelo, figurarsi poi stringere amicizie o iniziare vere 
storie  d’amore.  Diciamo la  verità,  non tutti  vanno al  mare 
solo per rinfrescarsi, nuotare, respirare l’aria di mare che fa 
bene, o abbronzarsi. Non dimentichiamo poi che il Ramadan 
è alle porte,  quindi un occhio di riguardo ancora di più in 
questi  ultimi  mesi:  Rajab,  Sha’ban  e  Ramadan,  tre  mesi 
importantissimi. Quindi dovremmo comportarci bene solo in 
questi tre mesi? Il comportamento del buon musulmano deve 
durare tutto l’anno, non solo in questi mesi o nei mesi sacri di 

Dhu-l Qida, Dhu-l Hijja (Pellegrinaggio alla Mecca)… Il costume dell’uomo deve coprire l’aura, le 
parti  da  non mostrare,  quindi  dall’ombelico alle  ginocchia,  per  la  donna basta  il  velo  che  usa 
abitualmente  nella  vita  di  tutti  i  giorni,  come il  khimar,  hijab… Quindi  fratelli,  niente  pancia 
scoperta, o costumino striminzito, se siete abituati in questo modo vi consiglio subito di cambiare il  
tipo  di  costume  e  di  eliminare  le  foto  pubblicate  su  internet  inshaAllah.  Guadagnerete  molte 
hassanàt  davanti  ad  Allah  L’Altissimo  inshaAllah.  Il  Profeta  Muhammad  (sallallahu  ‘aleyhi 
wassallam) ha detto:“Il pudore e la fede sono inseparabili: se manca l’uno, manca anche l’altra”.  
(Lo ha trasmesso Ha’kìm)

LA CIRCONCISIONE MASCHILE

La circoncisione maschile  è  molto  utile  e  da non sottovalutare.  È stata  contestata  
ingiustamente da chi voleva solo creare confusione e provocare, considerandola come 
“mutilazione”,  usando il  pretesto dell’ infibulazione femminile  che meriterebbe un 
approfondimento in un articolo a parte. La circoncisione viene praticata sui bambini 
ebrei, sui musulmani, seguendo il Profeta Abramo (pace su di lui) che si circoncise da 
solo e fu il primo a farlo. Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia 
alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione. Questa è la 
mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di 
te: sia circonciso tra di voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro 
membro e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà otto giorni, sarà  
circonciso tra di voi ogni maschio di generazione in generazione, tanto quello nato in  
casa come quello comperato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua 
stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comperato con denaro; 

così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. Il maschio non circonciso, di cui  
cioè non sarà stata circoncisa la carne del membro, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alleanza». 
Bibbia, Genesi - Capitolo 17, v. 9-14
Il Profeta Muhammad (pace e benedizioni su di lui) disse: «La fitra (natura primordiale dell'uomo) comporta  
cinque qualità: al-khitân (la circoncisione), al-istihdâd (il fatto di rasarsi i peli pubici), il fatto di tagliarsi  
[cioè: accorciarsi] i baffi, il fatto di tagliarsi le unghie e il fatto di rasarsi i peli delle ascelle». Trasmesso da  
Abû Hurayra. Il Profeta Muhammad (pace e benedizioni su di lui) disse:  «Che colui che abbraccia l’Islam 
pratichi la circoncisione su se stesso, anche se è vecchio». Riportato da az-Zuhrî.
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Il Profeta Muhammad (pace e benedizioni su di lui) disse:  «Non deve effettuare il Pellegrinaggio alla Casa  
di Allàh prima di aver subito la circoncisione». Riportato da Abû Barza.

Così chi torna all’Islam abbracciando la fede, la prima cosa che fa quasi subito dopo la Shahadah è cercare  
un dottore per farsi circoncidere. In America circoncidono anche i bambini cristiani, in Italia non c’è questa 
usanza, che non è solo Religiosa, è anche igienica, poiché si accumula lo sporco sotto la pelle del prepuzio.  
Quindi, se non si hanno problemi come la fimosi (restringimento prepuziale) che può provocare dolore nei  
rapporti sessuali, il medico si rifiuta di operare. Molti sono i fratelli italiani che hanno fatto richiesta nei vari  
ospedali, i medici rispondono così “se non si hanno problemi seri al pene noi non operiamo”, “ma sono 
musulmano  e  la  mia  religione  dice  di  farlo”  spiega  il  musulmano  di  turno.  Di  fronte  al  solito  “muro  
incrollabile” anche quando si fa richiesta per i propri figli, il musulmano si rivolge a dottori musulmani la  
maggior parte delle volte poco preparati ed improvvisati. Un fratello italiano mi spiegava che è stato operato  
ben due volte da due dottori diversi che gli hanno procurato grossi problemi. Un altro musulmano addirittura  
voleva seguire le gesta del Profeta Abramo (as): circoncidersi da solo, procurando così perdita di sangue, 
svanimento e richiesta di ambulanza immediata. Evitate questa strada. Non possiamo pretendere di essere  
come il Profeta Abramo (as) in tutto, fisicamente abbiamo un’altra resistenza, lui è un Profeta ed era molto  
più resistente di noi, ricordiamo che fu gettato nel fuoco senza bruciarsi, questo è solo uno dei tanti esempi. 
Ma non usatela come scusante per evitare tante altre cose che invece possiamo fare inshaAllah. Oppure  
fratelli  costretti  a mentire ai dottori dicendo che riscontrano alcuni problemi, in modo da essere operati  
subito, i risultati alla fine sono insoddisfacenti, che li costringe a sottoporsi ad un secondo intervento altrove.  
Gli ebrei hanno l’intesa con lo stato italiano, che permette a loro di circoncidere seguendo la loro religione,  
hanno addirittura  ospedali  specializzati,  noi  musulmani  no,  non abbiamo l’intesa  e  quindi  ci  adattiamo 
ricorrendo a metodi poco professionali,  come operare sul tavolo, o sul  letto di casa nostra,  in un luogo 
appartato della moschea o chissà in quale altro luogo, dove l’igiene scarseggia rischiando infezioni. La cosa 
più giusta inshaAllah è farsi operare in uno degli ospedale in paesi come Egitto, Marocco, Arabia Saudita…  
lasciate perdere l’Italia. Tranne se il dottore musulmano opera anche nel suo paese di provenienza oppure è 
specializzato qui in Italia. Sono pochi i casi, informatevi meglio e tenete gli occhi ben aperti, le esperienze 
che vi ho riportato sono tutte vere.
“Alla nascita il pene è ricoperto da uno strato continuo di pelle che si estende dal pube alla punta del pene 
dove la pelle del prepuzio ricopre il glande con un doppio strato. La parte interna del prepuzio è una mucosa 
che serve a proteggere la superficie del glande, anch'essa una mucosa, ed a mantenerla sensibile, soffice e  
umida. Il  prepuzio è spesso erroneamente considerato un tessuto "ridondante". La circoncisione consiste  
nella rimozione chirurgica della pelle che ricopre il glande. Questo intervento, molto diffuso in certe culture, 
è ora piuttosto controverso. In alcune religioni la circoncisione corrisponde ad un rito: i bambini ebrei per  
esempio vengono circoncisi 8 giorni. Anche la dottrina islamica prevede la circoncisione dei maschi in tenera  
età”.  http://www.benessere.com/sessuologia/arg00/circoncisione.htm

“L’incirconciso si espone alla corruzione della sua purificazione e della sua preghiera, poiché il prepuzio  
copre tutto il glande del pene, per cui si sporca con l’urina ed è impossibile pulirlo. Dunque, la purificazione 
e  la  preghiera  dipendono  dalla  circoncisione.  Ecco  perché  molti  Pii  Antenati  e  molti  appartenenti  alle  
generazioni  seguenti  hanno  proibito  all’incirconciso  di  assumere  l’Imamato.  Poiché  ciò  a  cui  si  mira  
attraverso la circoncisione è la prevenzione contro la ritenzione dell’urina nel prepuzio, ciò che compromette  
la purificazione e la preghiera. È per questo che Ibn ‘Abbâs (r) stimava, secondo quanto riferito dall’Imam 
Ahmad,  che  la  preghiera  dell’incirconciso  non  fosse  accettabile”. 
http://tuttoislam.wordpress.com/2011/04/23/la-circoncisione-del-neonato/
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“Esistono delle divergenze tra i fuqahâ a questo riguardo: Per ash-Sha’bî, al-Awzâ’î, Yahyâ ibn Sa’d al-
Ansârî, Mâlik, ash-Shâfi’î e Ahmad ibn Hanbal, la circoncisione è obbligatoria. Mâlik vi insiste molto, al  
punto  di  dire:  «L’imamato  dell’incirconciso  non  è  valido  e  la  sua  testimonianza  non  è  accettabile».  
D’altronde, molti fuqahâ’ riportano che la circoncisione per Mâlik è una Sunnah, ma occorre sapere che la 
Sunnah nel madhhab Malikita occupa un grado intermedio tra l’obbligatorio e il raccomandato. Per Hasan al-
Basrî e Abû Hanîfa non è un obbligo, ma una Sunnah. Ciò è quanto sostiene anche Ibn Abî Mûsâ, uno dei 
discepoli  dell’Imam  Ahmad,  per  il  quale  la  circoncisione  è  una  Sunnah  molto  raccomandata.  Occorre 
aggiungere  che  l’Imam  Ahmad  ritiene  che  essa  non  sia  obbligatoria  per  le  donne”.  
http://tuttoislam.wordpress.com/2011/04/23/la-circoncisione-del-neonato/
Solo  se  si  hanno  problemi  seri  si  può  evitare  la  circoncisione,  come  in  età  molto  avanzata.  Ci  sono 
musulmani che affermano che la circoncisione non sia obbligatoria per i nuovi musulmani, Allahu ‘alam,  
Allah ne sa di  più,  ciò nonostante consiglio  a  tutti  di  farsi  circoncidere,  è  un’operazione non dolorosa,  
sentirete solo i punti alcuni giorni e un po’ di difficoltà come nella preghiera, ma tutto passa velocemente, vi 
assicuro che ne vale veramente la pena. Dall’igiene ai rapporti  sessuali, e persino la moglie ne sentirà i  
benefici, leggete l’articolo “La circoncisione maschile: un altro dono di Allah alla donna” di Noura Dachan. 
Inoltre evita la proliferazione di batteri e germi e previene malattie come l’AIDS. Persino i circoncisi non 
musulmani nei vari blog testimoniano che la loro vita è migliorata dopo la circoncisione. 

GLI ANIMALI ANDRANNO IN PARADISO?

Gli animali andranno in Paradiso? Bella domanda. Pensavo al gatto 
al quale ero più affezionato e morto di recente, così ho cominciato a 
chiedere ai fratelli, a cercare su internet e a rivolgere la mia domanda 
ad  uno  sheikh  dell’Università  Al  Azhar  al  Cairo.  Gli  animali 
testimonieranno  del  vostro  trattamento  nei  loro  confronti,  e 
riceverete hassanàt per le vostre buone azioni, ma non andranno né 
in Paradiso, né all’Inferno. Perché? Loro non sono responsabili come 
noi delle loro azioni, agiscono istintivamente, non hanno la ragione 

come l’uomo, che lo differenzia dall’animale. Questo permette agli animali di essere giudicati da 
Iddio L’Altissimo ma non avranno la  ricompensa del  Paradiso o dell’Inferno,  dopo il  Giudizio 
spariranno per  sempre.  Cercando nel  sito  “Islam Q&A” dello  sheikh Muhammad Al  Munajjid 
“Islam Question & Answer” consultato dalla maggior parte degli italiani musulmani per tradurre in 
italiano le Fatawe (plur. Di Fatwa), viene riportato che gli unici animali che andranno in Paradiso 
sono il cane nella sura Al Kahaf (La Caverna) e la cammella del Profeta Salih (pace su di lui) ma 
Allah ne sa di più. Naturalmente in Paradiso ci saranno altri tipi di animali, diversi da quelli sulla 
terra:  uccelli,  cammelli  e cavalli,  avranno lo stesso nome ma saranno diversi  da quelli  ai  quali 
siamo abituati. Il nostro Profeta Muhammad (sallallahu aleyhi wa sallam) disse: “in Paradiso avrete 
qualsiasi cosa che il vostro cuore desideri e delizieranno i vostri occhi”. “Dall'acqua, Allah ha creato 
tutti gli animali. Alcuni di loro strisciano sul ventre, altri camminano su due piedi e altri su quattro.  
Allah crea ciò che vuole. In verità Allah è onnipotente”. Sura An-Nûr (La Luce) v. 45
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L’inviato di Allah disse: “Ad un uomo venne una gran sete mentre era per via; trovò un pozzo, vi  
scese e bevve, e quindi ne uscì. Ed ecco che c’era un cane, la lingua a penzoloni, che mordeva la 
terra per la sete ; l’uomo disse: ‘questo cane è arrivato allo stesso punto cui ero arrivato io, per la 
gran sete’; e scese nel pozzo, si riempì gli stivaletti d’acqua, li tenne con la bocca finchè si fu 
arrampicato su, ed abbeverò il cane: Iddio gli rese grazia, e lo perdonò. Chiesero: ‘Inviato di Allah: 
c’è dunque ricompensa per noi anche in riferimento ai cani?’.  Rispose: ‘c’è una ricompensa in 
riferimento ad ogni cuore che batte’.”. Trasmesso da Abu Hurayra 

LA MOGLIE COMANDANTE E IL MARITO/ ZERBINO

Spesso si parla dei mariti musulmani che maltrattano le mogli, ed 
anche su “Mondo Islam” ci siamo occupati nei numeri scorsi, ma 
quasi mai si dice del contrario, perché? Eppure ci sono casi anche 
estremi  e  purtroppo  reali.  Trovare  donne  musulmane  che 
maltrattano i  mariti,  li  sgridano in pubblico,  li  comandano …. 
Insomma,  esistono  anche  i  mariti/  zerbino  succubi  delle  loro 
mogli. Lo sbaglio è di entrambi, dell’educazione della moglie e 
del carattere debole del  marito. La moglie non deve urlare ma 
parlare in modo pacato ed educato, naturalmente hai i suoi diritti 
di moglie/ donna, come il marito del resto, il quale deve essere 

educato, buono, e allo stesso tempo deciso nel momento giusto, e non remissivo che ogni volta risponde alla 
moglie “si, va bene, si come vuoi”. 
“Quando il  marito  vede in  sua  moglie  dei  segni  di  fierezza  o  di  insubordinazione,  sta  a  lui  cercare  di 
aggiustare la situazione con tutti i mezzi possibili iniziando con la buona parola, il discorso convincente e i  
saggi consigli”. Tratto da “Il lecito e l’illecito nell’Islam” di Youssef  Qaradhawi, pag. 196

L’Inviato di Allah (sallallahu aleyhi wa sallam) disse: “Questo mondo è uno strumento, ed il suo strumento 
migliore è la donna devota”. Lo ha trasmesso Muslim
Disse il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui): “L’uomo è il precettore della sua famiglia. Dovrà 
rendere conto delle sue responsabilità”. 

Il Profeta (saw) disse: “La migliore delle spose è quella che ti allieta al solo guardarla …” (Tabarani) Ho 
notato il comportamento sbagliato di certi fratelli e sorelle. Donne che usano tacchi e quando camminano si  
sente il rumore dei loro passi in modo prepotente, cosa vietata tra l’altro nell’Islam, donne che sgridano il  
marito di fronte ad altri fratelli e sorelle, mariti che chiedono il permesso alle loro mogli per qualsiasi cosa 
“posso? Posso? Posso?”. E in questi casi donne che non dicono niente al marito. Un fratello mi ha raccontato  
che una musulmana picchiava il  marito  davanti  agli  altri,  una cosa abominevole che disonora il  marito  
davanti agli occhi della gente. Il carattere della donna musulmana deve essere dolce, paziente, ragionevole e 
responsabile come il marito del resto. 
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IL DIVIETO DI FARSI TATUARE

Da Ibn Ma’sud:

“L’inviato di Allah maledisse quelle che fanno i tatuaggi e quelle 
che si fanno tatuare, quelle che si fanno sfoltire le ciglia, e quelle 
che si limano i denti per bellezza: quelle che alterano la creazione di 
Dio. Una donna intervenne sull’argomento, ed egli disse: ‘E perché 
non dovrei maledire chi l’Inviato di Allah ha maledetto? Nel libro di 
Allah  L’Altissimo  c’è:  E  quello  che  l’Inviato  vi  apporterà  , 
prendetelo; e da quello che vi proibirà, astenetevi ’.” 

Al Bukhari e Muslim concordano.

La “moda” dei tatuaggi ha contaminato anche i musulmani, quelli 
che seguono le mode e non sanno o fingono di non sapere. Sembra 

strano eppure ci sono musulmani che non lo sanno, leggendo su internet le domande che rivolgono 
agli amministratori dei vari siti o blog. Non ci sono dubbi, i tatuaggi sono illeciti nell’Islam! se li 
avete, provvedete subito a farveli asportare, tramite interventi chirurgici, o laser, non abbiate timore 
–anche farsi fare i tatuaggi è piuttosto doloroso- , è meglio un intervento che problemi grandissimi 
nel Giorno del Giudizio di fronte ad Allah L’Altissimo. La pelle brucerà proprio nelle parti che vi 
siete fatti tatuare. Quindi provvedete prima del tempo. 

State pensando da tanto di farvi tatuare? Abbandonate l’idea, è la cosa migliore, ora che siete ancora 
in  tempo.  Prima dell’Islam anche io  ero tentato dai  tatuaggi,  volevo farmi tatuare la  croce sul 
braccio, oppure un angelo rock (astaghfarullah) con la chitarra elettrica, el hamdulillah non l’ho 
fatto, perché sentivo sempre più spesso in Tv di gente un pò inesperta che tatuava con i ferri non 
sterilizzati, quella paura mi ha bloccato, ma grazie a Dio!

Per quanto riguarda i convertiti, i tornati all’Islam come me il problema è diverso, inshaAllah. Il  
tatuaggio è  stato fatto prima dell’Islam e quindi non è una colpa come per chi è  sempre stato 
musulmano e gli è stata mostrata la Strada Giusta, ma in questo modo ha preferito seguire i propri 
desideri. Anni fa ho chiesto per alcuni fratelli italiani, e gli sheikh mi hanno risposto che se per il 
nuovo tornato all’Islam è un problema farselo asportare (dolore, male, cicatrici) allora è meglio 
tenerselo, poiché l’Islam ha spazzato via quello che c’era prima, e i peccati si sono trasformati in 
buone azioni. L’importante è non cascarci più, però la cosa migliore è sempre farseli asportare, 
senza obbligo e se il nuovo musulmano si sente in grado di affrontare una tale operazione. 

Le tecniche del tatuaggio sono diverse: metodo samoano (forse la più dolorosa, una specie di pettine 
ricavato da ossa o cinghiale ed attaccato ad impugnatura di legno); metodo giapponese (consiste nel 
fare entrare gli aghi nella pelle obliquamente); metodo americano (macchinetta elettrica e aghi); 
metodo tailandese (lungo tubo di ottone, con un’asta appuntita che scorre all’interno).  
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Tecniche di eliminazione: intervento chirurgico; laser (più costoso e forse con migliori risultati); 
dermoabrasione; crioterapia. 

Alterare  la  creazione  di  Allah  è  tra  le  cose  più 
abominevoli,  come chi ricorre al lifting per il viso, 
chi si fa rifare il seno, le labbra ecc … Stessa cosa 
per  il  botulino,  le  punturine  che ringiovaniscono il 
viso.  La  cosa  più  giusta,  ammirevole  e  bella  è 
accettarsi per come si è, pregi e difetti compresi. La 
bellezza  esterna  finisce,  quella  interna  rimane  e 
permette  di  guadagnarsi  un  posto  in  Paradiso 
inshaAllah.  I  disegni con l’hennè e i  tatuaggi finti, 
quelli  che si  eliminano con acqua e sapone invece 
non  sono  haràm,  perché  non  modificano  il  nostro 
corpo,  e  sono  quindi  solo  un  ornamento.   “Il 
tatuaggio  cambia  il  colore  della  pelle  –spiega  lo 
sheikh Muhammad Al Munajjid- , un ago entra nella 

pelle per iniettare il colore, in questo modo la pelle assume un colore diverso da quello che Allah ha 
creato”. Ragazzi, non si scherza con la creazione di Iddio L’Altissimo!

RECITARE AL FATIHA IN ITALIANO?

Un italiano appena tornato all'Islam voleva le prove con hadith sul fatto che la 
preghiera senza la Sura Al Fatiha in arabo non sia valida. Capisco la difficoltà 
per  una  persona  appena  entrata  nell’Islam  pregare  in  una  lingua  che  non 
conosce, pregare in arabo per uno che non conosce la lingua e parte da zero, è 
un pò come tentare di leggere una lettera in cinese, o in indiano, con caratteri  
del tutto diversi dalla lingua latina, con pronunce e accenti diversi. Tuttavia, 
dobbiamo ricordarci che più è grande lo sforzo davanti a Dio e più è grossa la 
ricompensa inshaAllah. Pregare in arabo? È l’esperienza più bella che si possa 

vivere, subhanAllah, la lingua del Profeta, la lingua scelta da Allah L’Altissimo, per via della sua 
bellezza, la lingua che si parlerà in Paradiso. 

Il Profeta Muhammad (saw) disse: «Amo gli Arabi per tre ragioni: sono arabo, il Corano è in arabo 
e la lingua della gente del Paradiso è l'Arabo» (riportato da Tabarani).

Il  convertito,  o  tornato  all’Islam,  potrà  usare  agli  inizi  un  foglio  scritto  da  lui  stesso  con  la 
translitterazione, che sarebbe la pronuncia. Nel caso in cui fosse per lui difficile, è permesso, ma 
solo all’inizio, usare la lingua italiana, ovvero la traduzione durante la preghiera, ma NON per la 
Sura Al Fatiha, che dovrà essere recitata esclusivamente in arabo. Quando entrai nell’Islam, per le 
prime settimane, usavo un foglio,  recitavo esclusivamente in arabo, con sotto la traduzione dei 
significati, giusto per sapere cosa stavo recitando in quel momento, lo leggevo mentalmente spesso 
prima di pregare. Conservo ancora da qualche parte quei foglietti come ricordo. Un altro appena 
tornato all’Islam, qualche anno fa voleva fare la prova con me “voglio pregare in italiano” mi disse, 
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ed io “va bene, ma sappi che è solo una prova”, giusto per fargli capire ed apprendere meglio, gli 
dissi che la vera preghiera l’avremmo fatta subito dopo e solo in lingua araba, accettò subito.

Quindi fratelli,  recitate la preghiera Al Fatiha in ARABO, ecco alcune prove fornite dai fratelli 
intervenuti nella mia pagina di Facebook, ne è nato un vero dibattito.

“Non c’ è preghiera per chi non recita l’ “Apertura del Libro” (uno dei nomi della sura)”Sahih 
Bukhari.

La preghiera non è valida se in essa non è recitata “La Madre del Corano” (un altro nome della  
sura) Sahih Muslim.

Ha registrato Muslim che Abu Hurayrah ha detto che il Profeta  Muhammad (pace e benedizione su 
di lui) disse :

 “Chiunque esegua una qualsiasi preghiera nella quale non abbia letto Umm Al-Qur’an , allora la 
sua preghiera è incompleta.”

Disse ciò tre volte.

Abu Hurayrah fu interrogato : “[Quando] siamo in piedi dietro l’Imam?” Egli rispose : “Leggetela a 
voi stessi perchè ho sentito il Messaggero di Allah dire :

 “Allah , l’Elevato , ha detto : “Ho diviso la preghiera (Al-Fatiha) in due metà tra Me e il Mio 
servo , ed il Mio servo dovrà avere quel che egli chiede.”

Se egli dice :

“La lode spetta ad Allah , il Signore dei mondi.”

Allah dice : “Il Mio servo Mi ha lodato.” Quando il servo dice :

 “Il Clemente , il Misericordioso.”

Allah dice : “Il Mio servo Mi ha glorificato.” Quando egli dice :

 “Il Re del Giorno del Giudizio.”

Allah dice : “Il Mio servo Mi ha glorificato.” oppure “Il Mio servo ha messo in relazione a Me ogni  
questione.” Quando egli dice :

 “Te (solo) noi adoriamo e a Te (solo) noi chiediamo aiuto.”

Allah dice : “Questo è tra Me ed il Mio servo , ed il Mio servo raggiungerà (acquisirà) ciò che ha  
ricercato.” Quando egli dice :

 “Guidaci sulla retta via. La via di coloro che hai colmato di grazia , non di coloro che [sono incorsi] 
nella [Tua] ira , né degli sviati.”
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Dice Allah : “Questo è per il Mio servo , ed il Mio servo dovrà acquisire quel che ha cercato (di cui 
ha  chiesto).”  Queste  sono  le  parole  di  An-Nasa’i  ,  mentre  sia  Muslim  che  An-Nasa’i  hanno 
collezionato le seguenti parole : “Una metà di essa è per Me ed una metà per il Mio servo , ed il  
Mio servo dovrà acquisire quel che ha cercato (di cui ha chiesto).” 

Recitare Al-Fatiha è obbligatorio in ogni Rak’ah della Preghiera

Ognuno  di  questi  fatti  testimonia  il  requisito  che  la  recitazione  del  Corano  (Al-Fatiah)  nella 
preghiera sia obbligatorio e c’è consenso tra gli studiosi su questa decisione. Anche l’hadith che 
abbiamo menzionato dimostra questo fatto , perché il Profeta (saw) disse :

 “Chiunque esegua una qualsiasi preghiera nella quale egli non abbia recitato Umm Al-Qur‘an , la 
sua preghiera è incompleta.” 

Inoltre , i due Sahih han registrato che ‘Ubadah bin As-Samit ha detto che il Messaggero di Allah 
(saw) disse :

 “Non c’è preghiera per chiunque non reciti l’Aprente del Libro.”

Ancora , i Sahih di Ibn Khuzaymah e Ibn Hibban han registrato che Abu Hurayrah disse che il 
Messaggero di Allah ha detto :

“La preghiera durante la quale Umm Al-Qur’an non viene recitata non è valida.” 

Ci sono molti altri ahadith su questo argomento. Quindi , recitare l’Aprente del Libro , durante la 
preghiera da parte dell’Imam e di coloro che pregano dietro di lui , è richiesto in ogni preghiera , e 
in ogni Rak’ah. Sura Taha, v. 113

“Wa  kazaalika  'anzalnaahu  Qur'-aanan  'Arabiyyan-wa  sarrafnaa  fihi  minal-wa-'iidi  la-'allahum 
yattaquna'aw yuhdisu lahum zikraa”

Che significa:

 “Lo facemmo scendere [sotto forma di] Corano arabo, nel quale esponemmo dettagliatamente delle 
avvertenze, affinchè possano essere timorati (di Allah), o che sia per essi un monito”.

Penso che sia abbastanza per capire che il Qur'an debba essere recitato solo in arabo. E Allah e il 
suo Profeta ne sanno di più.

"Narra Aisha (RAa) che sentì il Profeta (saw) dire: "Ogni preghiera nella quale non viene letta al  
Fatiha è incompleta" Rif. Sahih Al-Jame' 4535

Narra Ubada bn al Samit che il Profeta (saw) disse: "Non ha pregato colui che non ha recitato 
l'Aprente del libro" Classificato Sahih

Rilasciato da Al Biqahi

Ubada Ibn Samiti (ra) racconta che Rasulullah (salAllahu Alayhi wa salam) ha detto: "Non c’è salàt  
(preghiera) se non si recita Surat Al Fatiha" durante la salah": Al Bukhari (756)
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IL MUSULMANO DEVE ESSERE PAZIENTE

Il  musulmano  viene  spesso  messo  nelle  condizioni  di  pazientare  di  fronte  ai  problemi,  alle 
tribolazioni della vita. Non sempre si riesce a mantenere la calma, a sopportare, a pazientare fino 
all’ultimo. Può capitare invece che la pazienza scappi e che la persona esploda dalla rabbia, o che si  
rattristi perché il lavoro non arriva, o non riesce a trovare l’anima gemella giusta, quindi a sposarsi, 
oppure continua ad aspettare da anni un permesso di soggiorno che tarda ad arrivare … Persino alla 
Mecca la pazienza del musulmano viene messa a dura prova: gente che ti spinge e non ti chiede 
scusa, persone che camminano davanti a te mentre stai pregando, venditori che ti maltrattano o che 
cercano di imbrogliarti, malattie che arrivano nel momento in cui servono le forze per affrontare il  
Pellegrinaggio, ecc… 

Eppure il muslim deve portare pazienza. 

“O voi che credete, rifugiatevi nella pazienza e nell’orazione …” (Sura Al Baqara/La Giovanca, v. 
153) 

“Allah ama i perseveranti”.  (Sura Al Imran, v. 146)

“E finchè furono perseveranti  e credettero con fermezza nei Nostri  Segni”.  (Sura As-Sajda/  La 
prosternazione, v. 24)

“Sopporta dunque con pazienza. In verità i timorati di Allah avranno il buon esito”. (Sura Hud, v. 
49)

Molti  sono  i  versetti  nel  Corano  che  parlano  di  pazienza,  basta  pensare  ai  nostri  profeti  che 
portarono pazienza di fronte a gente che non credeva, che li derideva, li maltrattava. Come nel caso 
del  Profeta  Noè (as)  che  veniva  sbeffeggiato,  ridicolizzato  dal  popolo,  veniva preso per  pazzo 
quando li avvertiva che sarebbe arrivato il Diluvio Universale. Non dimentichiamo anche il terribile 
popolo degli ‘Ad contro il Profeta Hud (as) o i Thamùd contro il Profeta Salih (as). Tantissimi sono 
gli esempi. Persino gli israeliti con il Profeta Mosè (as) e il Profeta Gesù (as) si comportarono 
malissimo mettendo i profeti a dura prova, come nel caso dei Coreisciti verso il Profeta Muhammad 
(pace e benedizione su di lui). 

Il musulmano verrà messo sempre alla prova, come è riportato nel Sacro Corano:

“Sicuramente vi metteremo alla prova con terrore, fame e diminuzione dei beni, delle persone e dei  
raccolti”. (Sura Al Baqara/La Giovanca, v. 155)

Alcuni  direbbero:  “Se  Dio  ci  ama davvero  perché  ci  sottopone  a  delle  prova  a  volte  davvero 
difficili?”. È proprio perché vi ama che vi mette alla prova. Non bastano le hasanàt (ricompense per 
le  buone  azioni)  per  raggiungere  il  Paradiso.  Chi  supera  le  prova  più  difficili  guadagna  una 
posizione alta, elevata, in Paradiso,  NON DIMENTICHIAMOLO. L’uomo è peccatore, e continua 
sempre a peccare durante la sua vita terrena: basta un’occhiata illecita; un pensiero sbagliato verso 
un fratello; il disprezzo per una persona; la mala parola in un momento di rabbia; un’azione ingiusta 
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… Le buone azioni non basterebbero a cancellare i peccati, ecco perchè arrivano i problemi, e più i 
problemi sono grandi,  più la  ricompensa è grande,  ma è con la pazienza che si  affrontano per 
superarli nel miglior modo possibile. Ricordiamoci anche che le malattie sono un’espiazione dei 
peccati, una prova da superare, ed infondo, come dice un vecchio proverbio “la pazienza è la virtù 
dei forti”.

Vi ricordo un’invocazione per facilitare un’impresa:

“Allahumma là sahla ‘illa mà ja’altahu sahlan wa ‘anta taj ‘alu al- hazna ‘idha shi’ta sahla”

In italiano:

“O mio Signore, sono facili solo le cose che Tu faciliti, per la tua volontà rendi facile quello che è  
difficile”.

Il Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) disse: “La pazienza è una Luce (una guida 
illuminata). Trasmesso da (Muslim)

Il Profeta Muhammad (saw) disse: “Quando Iddio vuole il bene di qualcuno, lo prova”. (Bukhari)

“Le avversità non smettono di colpire il credente, toccandolo nella sua persona, nei figli e nei beni,  
tanto che infine comparirà al cospetto di Dio senza peccati”. (Muslim)

Il Profeta Muhammad (saw) disse: “Non coglierà il musulmano sofferenza o malattia, o afflizione, o 
dolore, o danno, o tristezza, o finanche la puntura di una spina che abbia a subire, senza che per 
questo cancelli Iddio qualcuno dei suoi peccato” (Abu Saìd e Abù Hurayra)

Entrai dall’Inviato di Allah che era indebolito dalla febbre e gli dissi: “Inviato di Allah, sei assai 
indebolito”. Rispose: ‘Già, sono indebolito quanto possono esserlo due di voi’. Gli chiesi: “E’ così 
perché  ci  sono per  te  due  ricompense?”;  ‘Già-  rispose-  la  cosa  sta  così:  a  nessun musulmano 
capiterà il male di una puntura, o uno maggiore, senza che per quello Iddio cancelli le sue colpe, e 
ne siano lasciati cadere i peccati, come l’albero lascia cadere le sue foglie”. (Ibn Mas’ud)

L’Inviato di Allah (saw) disse:

“Quando Iddio vuole il  bene del suo servo, gli  commina in anticipo la pena in questo mondo; 
quando Iddio vuole il male del suo servo, s’astiene dal punirlo per il suo peccato, finchè non arriva 
per  lui  il  giorno  della  Resurrezione”.  Il Profeta  disse  inoltre:  “La  ricompensa  più  elevata  è 
proporzionata alla  grandezza della prova;  e certo,  quando Iddio L’Altissimo ama un popolo,  lo 
mette alla prova, e chi si accontenta, si spande su di lui il favore divino; e chi nutre risentimento, si  
spande su di lui sdegno divino”. (At- Tirmidi)

Ibn Mas’ud diceva:

“Ho sempre davanti agli occhi lo spettacolo straziante del Profeta Muhammad (pace e benedizione 
su di lui) percosso dalla sua gente come i precedenti messaggeri, sanguinante che si asciugava il  
sangue dal volto dicendo: ‘Signore! Perdona la mia gente, agiscono nell’ignoranza’.” (Bukhari e 
Muslim).
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Sheikh Abu Bakr Djaber Al Djazairi in “La Via del musulmano” spiega:

“Illuminato da questi  lampanti  esempi di  pazienza e  di  forza d’animo, il  musulmano è sempre 
paziente e resistente, nella speranza della ricompensa divina: non si lamenta, non si inalbera, non 
risponde al male con il male, ma lo respinge con la bontà; scusa, pazienta e perdona”. 

Sheikh  Saleh  Ben  Abdel  Aziz  in  “La  meta  di  un  discepolo  nella  spiegazione  del  libro  del 
monoteismo” spiega:

“E’ bene tener presente che quando una disgrazia colpisce il servo, in essa c’è sempre del bene per 
lui, anche se non se ne rende conto. Sono due i comportamenti che si possono tenere se si è colpiti 
da un evento sfavorevole o da una disgrazia: perseverare con pazienza ed accettare il destino, così 
da ottenere la ricompensa da parte di Allah; lamentarsi e ribellarsi; di conseguenza ci si assumerà la 

responsabilità di aver commesso dei peccati”.

Il Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) disse: “La grandezza della ricompensa è legata 
alla grandezza della prova; Allah quando ama delle genti, li sottopone a delle tribolazioni: chi tra di 
loro accetta (la prova a cui è stato sottoposto), riceverà il compiacimento di Allah, mentre chi si 
irriterà avrà in compenso lo sdegno di Allah”.  (At Thirmidhi)

L’Inviato di Allah disse: “Quello che è straordinario nel caso del credente, è che per lui l’intera sua 
condizione è buona; e ciò non avviene per altri che per il credente; se gli capita prosperità, egli 
ringrazia, e ciò è bene per lui; se gli capita un’avversità, pazienta, e ciò è un bene per lui”. (Muslim)
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INTERVISTA: PARLANDO DELLA SIRIA

Nel numero scorso di “Mondo Islam” avevo pubblicato una mia vecchia intervista del 2005 fatta a 
due fratelli marocchini sul Marocco. In questo numero, sotto suggerimento di alcuni fratelli siriani, 
ho deciso di intervistare i siriani su Facebook. La Siria si sa, è sulla bocca di tutti per via della  
rivoluzione recente, tuttavia l’intervista non si concentra solo sui fatti recenti, vuole soprattutto far 
conoscere meglio questo stupendo paese con una Grande Storia, tra le più grandi di tutti i tempi.

Chi vuole rispondere alle mie domande?

(io): Raccontatemi un pò della Siria, cosa consigliate di visitare chi non è mai stato in Siria?

(Gihad): Essendo di Aleppo, consiglio molto “Ala’t Halab” il Castello di Aleppo, nel centro della 
città, e il “suk” il mercatone dove si vendono molte cose tipiche siriane e tantissimi tessuti colorati 
folcloristici. Consiglio molto Latakia, che si affaccia sul mediterraneo e dove ci sono ancora resti 
del dominio romano tra i templi e vecchie costruzioni.

(Fares): Il mio consiglio è visitare Ebla vicino ad Aleppo, è una città anticha che risale al 2300 a.C. 
circa scoperta da archeologi italiani. Inoltre Damasco e Aleppo sono una meta fissa per i turisti.

(Tamer):  Consiglierei  tutto  ciò  che  proviene  dalla 
civiltà  del  passato della  Siria.  L’alfabeto ha origini 
siriane,  o  giù  di  lì,  tra  l’Eufrate  e  il  Tigri 
(Mesopotamia), che sarebbe l’attuale Iraq.

(io): Molto interessante, subhanAllah! Vediamo se lo 
sapete, dove è stato sepolto Salah Al Dìn (Saladino)? 
Cosa potete raccontare di lui? 

(Gihad): C’è il  castello di Saladino in Siria, “Ala’t 
Sama’n”,  ci  sono stato molte  volte,  ma non saprei 

molte nozioni storiche.

(Fares): A Damasco nel 1193, era un abile statista, guerriero non violento, come in modo ignorante 
sostengono in Occidente. Lui per primo usò la via del dialogo con i suoi nemici (tra cui Riccardo 
Cuor di Leone) per evitare le guerre e lo spargimento di sangue.

(Tamer): E’ stato sepolto a Damasco. Salah Al Dìn ha salvato la Palestina dai crociati.

(io) Esatto Fares e Tamer! È stato sepolto proprio a Damasco, dove si trova il Mausoleo, costruito 
nel 1193 e restaurato nel 1898. Salah Al Dìn era curdo di stirpe e turco-arabo di educazione, liberò 
il 2 Ottobre del 1187 la Palestina dai crociati, i quali occuparono Gerusalemme sotto l’ordine di  
Goffredo Di Buglione. Dopo la liberazione, Salah Al Dìn ordinò di non fare del male ai cristiani e di 
proteggere le chiese. 
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(io): Quale sono le specialità culinarie siriane?

(Gihad): La Siria è molto famosa per il cibo. C’è la iabraq che è un piatto tipico, fatto di foglie di 
uva, che avvolgono un impasto di riso e carne. Oppure la Kubbah nelle sue svariate forme fritte, in 
forno, ecc. Si tratta di grano che contiene un impasto di carne e pinoli, veramente buono! Poi non si 
possono scordare i dolci siriani, la Baklawah, dolci diffusi in tutti i paesi arabi, ma mi permetto di 
dire che in Siria si sanno fare in modo particolare, dolci al punto giusto e croccanti! Sono degli 
impasti contenenti pistacchi, una vera delizia! 

(io): La iabraq mi ricorda il mahshi che si cucina in Egitto.

(Tamer): Esatto! Sono molto simili.

(Fares): Oltre quelle ricordate da Gihad c’è anche il mahshi tra le specialità: melanzane e zucchine 
con ripieno di riso e carne macinata. 

(io): Quindi la iabraq fatta di foglie di uva e il mahshi siriano fatto di melanzane e zucchine. In 
Egitto lo chiamano in entrambe i casi “mahshi”. 

(io) Mu’awiyah è stato governatore della Siria per quanti anni?

(Gihad): Ops! Un vuoto di memoria (sorride)

(Tamer) : 20 anni, si trasferì da Medina a Damasco.

(io) ed era parente prossimo del terzo Califfo Othman, compagno del Profeta Muhammad (saw).

(io): il centro del mondo fu proprio: Aleppo, Damasco, oppure? Questo dal 661 al 750.

(Gihad): Domanda trabocchetto? 

(io) vediamo chi sa rispondere? (sorrido)

(Tamer): Damasco, Damasco, non c’è alcun dubbio!

(Fares): Si, Damasco.

(io): Qual è la squadra di calcio siriana più famosa?

(Gihad):  La  Siria  non è  mai  eccelsa  per  il  calcio,  ma ad Aleppo si  tifa  una  squadra  chiamata 
“Ittihad” dovrebbe essere una delle più forti!

(io): quanti dialetti si parlano in Siria?

(Gihad): Molti, non saprei quantificare, ma la pronuncia e i modi di dire di un aleppino sono diversi  
di uno di Daraa o di Damasco. Penso che nel nord della Siria ci sia una pronuncia più “dura,  
mascolina” dell’arabo parlato, a differenza del sud.
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(Fares): I dialetti più noti e diffusi sono quelli di: Aleppo, Damasco, Lattakia, il dialetto alawita, 
idlib, Homs/Hama, la zona di Horan, situata nel sud del paese. Bisogna inoltre ricordare che in Siria 
non si parla solo arabo, ma anche la lingua curda e armena.

(Tamer): In tre villaggi in Siria si parla l’aramaico, la lingua del Profeta Gesù (as) ed è parlato 
ancora oggi da cristiani e musulmani.

(io): Interessantissimo! Quale sono secondo voi le cose in comune tra Italia e Siria?

(Gihad): Penso siano tante, mi unisco sempre alle comitive italiane che fanno giri turistici in Siria e 
l’opinione è che la Siria è praticamente molto simile all’Italia meridionale, sia per il paesaggio, che 
per l’ospitalità e i modi di fare della gente.  

(io): Chi portò la Siria nella civiltà greca, che nel 64 a.C venne inglobata nell’impero romano? 
Volete un aiuto? Alessandro Magno, Garibaldi,  Napoleone o Giulio Cesare? Un pò di storia ci 
vuole.

(Gihad):  hmmm…..  Garibaldi  e  Napoleone  sono  quasi  nostri  contemporanei  …  forse  Giulio 
Cesare?

(io) No, chi lo sa? 

(Fares e Tamer): Alessandro Magno.

(io): Giusto! Qualè la città più antica della Siria?

(Gihad): Penso sia Damasco

(io) ESATTO!

(io): Perché Palmira (Tadmor) è chiamata così?

(Gihad): un altro vuoto di memoria …

(Tamer): per le sue palme di datteri.

(io): Dove si trova la moschea Omayyad?

 (Gihad): Ce ne sono due, una a Damasco ed una ad Aleppo, se non sbaglio …

(io): A Damasco si trova la Moschea Omayyad, costruita nel 705.

(io):  Dove è nato l’imam Nawawi? È sua la raccolta di Hadith “Riyadh al Salihin” tradotto in 
italiano “I Giardini dei devoti”, lo sapevate?

(Gihad): No, anche questo non lo sapevo!

(io): E’ nato a Nawa vicino Damasco, nel 1233 e morto nel 1278.
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(Tamer): A Nawa a sud della Siria.

(io): Qualè la seconda città della Siria?

(Gihad): Aleppo!

(io): Giustissimo Gihad! la tua Aleppo.

(io): Dove tornerà il Profeta Gesù Issa (pace su di lui) alla fine dei tempi, in quale città della Siria?

(Gihad): Damasco.

(io): Si, a Damasco. 

Il Profeta Muhammad ha detto che "Gesù Cristo tornerà sulla terra alla Fine dei Tempi, ad Est di 
Damasco,  discenderà  dal  cielo,  portato  da  due  angeli  e  a  Ludd ucciderà  Al-Masìh  Al-Daggial 
(l’Anticristo)".

(Tamer): A Damasco sul Minareto bianco.

(io): Quale sono i vostri sogni per la Siria, come vorreste vederla?

(Gihad): Dopo gli ultimi avvenimenti, vorrei una Siria libera, democratica, e priva di corruzione.

(Tamer): Libertà! Al Hurreya!

(io): Cosa vi aspettate da questa rivolta?

(Gihad): Con l’aiuto di Dio la caduta di questo regime sanguinario e la nascita di un nuovo governo 
che faccia il bene del popolo, e che permetta a tutti gli esiliati politici dell’ 82 di poter riabbracciare 
i loro cari e la loro terra.

(Tamer): Che ci sia giustizia!

(io): Qualè la cosa che ami di più della Siria?

(Gihad): La semplicità della vita, il calore della gente e dei parenti, le scampagnate sugli altopiani 
siriani.

(Tamer): La Siria e l’Iraq sono la culla della civiltà. Babilonia (Iraq) è 14 mila anni più vecchia 
dell’Egitto. Ah! Profumo di civiltà. Mi batte il cuore solo a sentire il nome della Siria e dell’Iraq. 

Grazie a voi fratelli è stato un grande piacere, un modo per conoscere molto meglio la bellissima 
Siria.

La bandiera che si vuole reintrodurre a 3 stelle rosse invece di 2 è la bandiera dell'indipendenza dal 
colonialismo francese, mentre quella che è in uso fino ad oggi è quella utilizzata al tempo 
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dell'unione di Egitto e Siria in un'unica repubblica araba unita che simboleggia anche il partito Bath, 
partito unico in vigore attualmente in Siria.

LA PREGHIERA ISLAMICA SI PUO’ FARE IN POSTI COME ….?

Il problema per noi musulmani potrebbe riscontrarsi, più che in una chiesa, in luoghi come case di 
amici, famigliari non musulmani ecc. La casa dei miei genitori ad esempio è molto simile ad una 
chiesa, -loro non sono musulmani-, con tanto di statuette ed immagini, le tolgo, oppure mi sposto e 
prego. Non sempre possiamo pregare a casa nostra, in casa di musulmani, o in moschea, dobbiamo 
adattarci dove ci troviamo, vivendo in un paese non islamico, come l’Italia. La preghiera è valida 
ma il posto è vietato. Potremmo pregare all’aria aperta, in un parco, ma non sempre ci è permesso, o 
in treno – lo spazio è piuttosto limitato-. 

E pregare in una chiesa? Non capita tutti i giorni, ci 
sono musulmani, come è accaduto in paesi come gli 
USA che hanno pregato anche li. “Ma se non si può 
entrare in chiesa!” dirà qualcuno. Possiamo pregare, 
rispettando  alcune  regole  e  solo  in  caso  di 
costrizione: non ci sono altri  posti;  fuori  fa troppo 
caldo  o  troppo  freddo,  ecc.  naturalmente  con  il 
permesso  del  prete  della  chiesa.  Sarebbe  haram 
pregare  in  quel  luogo  perchè  ci  sono  statue  ed 
immagini,  ed  in  posti  come  questi  gli  angeli  non 
entrano.  Tuttavia  un  musulmano  può  pregare  in 

chiesa, però dove non ci sono riproduzioni di persone, animali, cosa quasi impossibile, il Profeta 
Muhammad (pace  e  benedizione su  di  lui)  disse  di  pregare  ovunque ti  trovi:  "Ovunque tu  sia 
quando sarà il momento per la preghiera perchè la terra 

è un luogo di preghiera". Citazione di al Mughni. Il divieto di pregare nella chiesa non dice che la 
preghiera non sia valida. Divieto per il fatto – come ho già riportato- delle immagini e statue. Il 
Profeta Muhammad (saw) pregò nella Kabah quando c'erano ancora le immagini. Il comitato di 
sheikh Ibn Uthaymin ha dichiarato che si tratta di makrooh per via delle immagini ma la preghiera è 
valida. Quindi pregare in chiesa è vietato ma la preghiera è valida!
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Al-Bukhari (3225) e Muslim (2106) narrò Abu Talhah che il Profeta (pace e benedizioni su di lui) 
disse: "Gli angeli non entrano in una casa in cui vi è un cane o una immagine".

“Il divieto di preghiera nelle chiese – spiega shaikh Muhammad Al Munajjid- non significa che tale  
preghiera non sia valida, ma piuttosto la preghiera è valida anche se si tratta di peccato”. 

In Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah (5 / 377) [vol. 2] dice: Qual è la sentenza di pregare in casa o in 
una stanza in cui ci sono statue di animali e dell'uomo per la decorazione?

Risposta: E' haràm tenere immagini o statue in casa, perché il Profeta (pace e benedizioni di Allah 
su di lui) disse ad 'Ali  (che Allah sia soddisfatto di lui):  "Non lasciare alcuna immagine senza 
cancellarla  (o  eliminarla),  poiché  gli  angeli  non  entrano  in  una  casa  in  cui  vi  è  un  cane  o 
un'immagine ". E’ makrooh pregare in una stanza in cui ci sono foto appese o statue, soprattutto se 
sono di fronte alla persona in direzione della qiblah (direzione Mecca). Ma la preghiera è valida. 

Shaykh Ibn 'Uthaymin (che Allah abbia misericordia di lui) disse: “Per quanto riguarda la preghiera, 
è valida, ma è makrooh pregare in un luogo in cui ci sono le immagini, tranne in caso di necessità, 
allora non c'è niente di sbagliato” 

I musulmani possono pregare se non c'è altro posto disponibile, e devono coprire queste statue con 
qualcosa che li nascondano, non c'è niente di sbagliato.

"Se avessi pregato nella chiesa," -disse 'Umar (che Allah sia soddisfatto di lui)-  ,  sarebbe stata 
rimossa, perché dopo la mia partenza i musulmani avrebbero detto: Umar quì pregava”.  Ed Allah 
ne sa di più.

Leggete anche la versione integrale in inglese:

http://www.islam-qa.com/en/ref/147007/pray%20in%20the%20church

Un video di musulmani che pregano in America in una chiesa:

http://www.youtube.com/watch?v=jTv1rKHSwTc&feature=related

e un musulmano che fa l’Adhan in chiesa:

http://www.youtube.com/watch?v=W4jkDfoWU4M&feature=related

Per concludere fare l’Adhan in chiesa –al contrario di alcuni musulmani non favorevoli- penso sia 
un modo efficace per fare dawah. Chi vi dice che alcuni dei presenti non si converta all’Islam? 
oppure semplicemente commuovendosi cambia idea sulla nostra religione?

E Allah ne sa di più, Allahu ‘alam. 
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CHI E’ LO SHAITAN (IL DIAVOLO) E COME PROTEGGERSI DA LUI

Argomento importantissimo. Lo shaitàn (‘authu billà min al Shaitàn Arrajim) tenta in tutti i modi 
pur di dare sconforto alle persone, farle cadere nella tristezza per i problemi irrisolti, oppure creare 
disordine, Fitnah tra la gente, far litigare le persone, mettere il dubbio nell’uomo, su qualcuno o 
qualcosa ecc…

Come tenere satana lontano il più possibile da noi? Lui è il nostro più grande dichiarato nemico, 
non dimentichiamo che è stato cacciato da Allah L’Altissimo per aver disobbedito ai suoi ordini,  
quello di prostrarsi davanti ad Adamo (pace su di lui), a causa di questo ha dichiarato guerra al 
genere umano, ha giurato Vendetta fino alla fine dei tempi.

Il Diavolo nemico di Adamo e del genere umano:

“E quando dicemmo agli angeli: ‘Prosternatevi davanti ad Adamo’, si prosternarono, eccetto Iblis 
(satana), che era uno dei dèmoni e che si rivoltò all'Ordine di Allah. Prenderete lui e la sua progenie  
come alleati in luogo di Me, nonostante siano i vostri nemici? Un pessimo scambio per gli ingiusti”.  
Sura Al-Kahf (La Caverna) v. 50

[Allah]  disse:  “O Iblis,  cosa  ti  impedisce  di  prosternarti  davanti  a  ciò che  ho creato?  Ti gonfi 
d'orgoglio? Ti ritieni forse uno dei più elevati?”. Rispose: “Sono migliore di lui: mi hai creato dal  
fuoco, mentre creasti lui dalla creta”.[Allah] disse: “Esci di qui, in verità sei maledetto; e la Mia 
maledizione sarà su di te fino al Giorno del Giudizio!”. Disse: “Signore, concedimi una dilazione 
fino  al  Giorno  in  cui  saranno  resuscitati”.  Rispose  [Allah]:  “Tu sei  fra  coloro  cui  è  concessa 
dilazione fino al Giorno dell'Istante noto”. Disse: “Per la Tua potenza, tutti li travierò, eccetto quelli, 
fra loro, che sono Tuoi servi protetti, i sinceri”. Sura Sâd v. 75, 83

“Disse (Satana ad Allah): ‘Dal momento che mi hai sviato, tenderò loro agguati sulla Retta via, e li 
insidierò da davanti e da dietro, da destra e da sinistra, e la maggior parte di loro non Ti saranno 
riconoscenti’. ‘Vattene – disse Allah- scacciato e coperto di abominio. Riempirò l’Inferno di tutti 
voi, tu e coloro che ti avranno seguito’.” Sura Al-‘Aràf, v. 16, 17, 18

“[Furono  traditi]  come  quando  Satana  disse  all'uomo:  ‘Non  credere’;  ma  quando  questo  fu 
miscredente gli disse: ‘Ti sconfesso, io temo Allah, il Signore dei mondi’. Sura Al-Hashr (L'Esodo) 
v. 16

Alla fine lui stesso si dissocerà da quello che i suoi seguaci avranno fatto. Chi segue satana è un suo 
seguace ed è perdente in questa vita e nell’Altra.

Ecco quanto avevo scritto in un mio libro nel 2002 “La Guerra delle  passioni”:  “Il  Diavolo si 
prende gioco di te, ti illude, ti fa apparire bello quello che Allah ha vietato. Cerca di farti del male, 
colpendo in ogni tuo punto debole. Dobbiamo stare attenti, dalle distrazioni, essere più forti di lui, 
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resistere contro le sue tentazioni, inshaAllah. Satana gioca con le nostre debolezze, fa tornare il  
passato nella mente, si  intromette persino nei sogni,  assumendo le sembianze anche di persone 
passate all’altra vita e a te care. Può toglierci la concentrazione persino nella preghiera, come i 
problemi di tutti i giorni che possono occupare il nostro pensiero insistentemente, come un martello 
che continua a picchiare nella nostra mente, persino durante il sonno o prima di dormire. I bersagli 
preferiti  del  Diavolo  sono  soprattutto  i  credenti  ed  i  fedeli  e  non  si  stanca  mai  di  sussurrare 
tentazioni ingannandoli”. 

Le sette tentazioni sono le seguenti:
1: Invita gli uomini a non credere nell’esistenza di Allah, nella religione dell’Islam, nel Giorno del 
Giudizio, in tutti i profeti, nei libri ecc. Se non riesce a convincere il credente in questo, allora passa 
alla seconda trappola.

2:  Convincere il  credente nell’innovazione del  culto  (bidà),  del  Messaggio rivelato ai  profeti  e 
scritto nei libri, o di adorazioni inventate non richieste da Allah.

3:  Convincere  il  credente  che,  anche  se  commette  peccati  grandi  non  sarà  punito.  Sicuro  di 
raggiungere il Paradiso perché musulmano, il credente fa quello che vuole: tratta male i genitori, fa 
sesso con la persona non sposata, uccide…

4: Convincere il credente nel continuare con i peccati più piccoli, e quindi di minor importanza, ma 
attenzione, messi tutti insieme diventa un peccato grande che lo porta alla rovina.

5:  Convincere il credente a trascurare gli obblighi della religione, e poi la Sunnah.

6: Convincere il credente a far apparire le azioni meno significative allontanandolo da quelle più 
importanti.

7: La dichiarazione di guerra del Diavolo con tutto il suo esercito contro i fedeli, compreso i profeti 
ed i messaggeri..

Satana, maledetto da Allah, non si dimentica neanche dei credenti più religiosi e non si stanca e non 
si arrende nell’attaccarli.
Satana non era un angelo, come nella tradizione cristiana, bensì era un Jinn cattivo, un demone. Vi 
ricordo che esistono Jinn buoni e Jinn cattivi e lui era uno di questi. 
Contro di lui recitate le Sure al-Falaq e An-Nas, l’Ayat al-Kursi v.255 in Sura Al Baqara, l’intera 
sura al-Baqara. Mettete in casa un cd di questa sura nel vostro stereo o computer, allontanerà il 
diavolo dalla vostra casa:

Il Profeta Muhammad (saw) disse: “ Satana non si avvicina alla casa in cui è recitata al-Baqarah.” 
(Muslim)

Molto potente è anche il finale della Sura Al-Baqara. Il Profeta Muhammad (saw) disse: “Chi recita 
i due ultimi versetti di al-Baqara durante la notte essi saranno sufficienti per lui”. (Muslim)

Molto efficace è anche l’inizio della Sura Al Ghafir/ Il Perdonatore: “Ha Mim. La Rivelazione del 
Libro  proviene  da  Allah,  l’Eccelso,  il  Sapiente,  Colui  che  perdona il  peccato,  Che  accoglie  il 
pentimento, Che è severo nel castigo, il Magnanimo. Non c’è altro dio all’infuori di Lui; verso di 
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Lui è la destinazione.” 

Ripetere spesso: “la ilaha ill Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 
‘ala kulli shay’in qadir” che significa: “niente è degno di culto eccetto Allah, Egli non ha associati, 
Suo è il Dominio e la Lode, ed Egli ha potere su ogni cosa”. 

Quando siete in collera fate subito l’abluzione, vi allontanerà dagli eccessi d’ira e quindi da Satana.  
Ricordiamo  sempre  di  quanto  vi  ho  riportato  in  questo  articolo  e  facciamone  buon  uso. 
Diffondiamo! 

SHEIKH AL SHAARAWY

Ricordo che ero entrato da poco nell'Islam, era il 1998 e in moschea 
avvisarono che era morto uno tra i più grandi sheikh, dissero il nome, 
chiesi  chi  fosse  e  mi  confermarono che era uno tra  i  più  importanti 
mashaAllah! Sheikh El Shaarawi, mi raccontarono in seguito che aveva 
visitato l’Università del Cairo, era in macchina, gli studenti lo portarono 
con tutta la macchina in spalle per omaggiarlo, forse anche perchè c'era 
troppa  folla.  Gli  egiziani  sono  famosi  per  la  loro  forza  fisica, 
mashaAllah. Li conosco, non si fermano davanti a niente (sorrido). Lui 
per  rimanere  umile  si  mise a  lavare  i  gabinetti  di  una  moschea.  Gli 
dissero "cosa fai sheikh, lascia stare" e lui rispose che doveva fare così. 
E'  una  grandissima  prova  di  umiltà.   Il  suo  tafsir  del  Corano  è  il 

migliore, o tra i migliori, utilizza un linguaggio molto semplice, pieno di esempi e ricco di scienza, 
mashaAllah. Ancora oggi, a distanza di 13 anni dalla sua morte, rimane il riferimento islamico tra i  
più importanti nel mondo musulmano. 

Conosciamolo  meglio.  Nacque  nel  villaggio  di  Dakadous,  in  Mit  Ghamr,  nella  regione  Ad 
Daqahliyah, in Egitto,  il 15 aprile 1911. Circolano voci che fosse un discendente di Ali ibn Abi 
Talib,  Allahu ‘alam (Allah  ne  sa  di  più).  Si  sposò ed  ebbe dalla  moglie  tre  figli  e  due figlie. 
Memorizzò il Sacro Corano all'età di undici anni e così studiò all’università Al-Azhar, al Cairo. Il  
padre gli acquistò tutto ciò che fosse necessario per fargli acquisire la scienza. Così El Shaarawy si 
iscrisse  alla Facoltà di lingua araba nel 1937 e si laureò presso la Facoltà di lingua araba, a Al-
Azhar,  nel  1941.  Dopo la  laurea  venne nominato insegnante di  un istituto  religioso a  Tanta,  a 
Zagazig in Sharkeya ed infine ad Alessandria. Dopodiché  volò verso l’Arabia Saudita, diretto alla 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Umm Al Qura nel 1950. Nel 1960, l’Istituto Azhary di 
Tanta lo nominò direttore della chiamata per la preghiera Al Adhàn. Nel 1961, il Ministero della 
Awqaf lo nominò ispettore delle Scienze e nel 1963 tornò Al-Azhar come direttore. Alcuni anni 
dopo  viaggiò  in  paesi  come  Algeria,  Egitto  per  poi  tornare  alla  Mecca  come  professore 
dell’Università Facoltà di Shari’a di re Abdulaziz, per poi diventare successivamente presidente del 
dipartimento. Nel novembre del 1976 fu nominato ministro delle dotazioni e degli affari dell’Azhar, 
fu il primo ad emettere un decreto ministeriale per stabilire la prima banca islamica in Egitto, la 
Faisal Islamic Bank. Era ed è tutt’ora molto amato, fu famoso anche per essere stato l'unico non-
saudita nel fare la khutbah, ad Arafat, subhanAllah!
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I suoi libri:

I segreti del nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso.

Islam e il pensiero contemporaneo.

Preghiera e pilastri dell'Islam.

La via verso Dio.

100 domande e risposte in giurisprudenza islamica.

Miracolo del Corano.

Cerca nel Corano.

Questo è l'Islam.

Ecc…

Il 17 giugno 1998 passò all’Altra Vita, grande lutto in tutto Egitto, per l’uomo più amato degli  
ultimi tempi, forse il più amato del secolo scorso. Che Allah L’Altissimo lo accolga nei livelli più 
alti  in  Paradiso.  Amìn.  Potrete  leggere  queste  ed  altre  informazioni  in  inglese  nel  sito: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Metwally_Al_Shaarawy

ELEGANZA ED EDUCAZIONE DEL MUSULMANO

Imam Malik (rahimahullah) trasmette che il Profeta (sallAll-llahu alayhi wa 
sallam), stava in moschea dove entrò un uomo con i capelli spettinati e con la 
barba  non  sistemata.  Il  Profeta  (sallAll-llahu  alayhi  wa  sallam)  indicò, 
dirigendo la mano verso di lui, come se volesse ordinare a lui di pettinare i 
capelli e sistemare la barba. Egli fece cosi, e poi tornò. Poi il Profeta (sallAll-
llahu alayhi  wa sallam) disse:  "Non è meglio questo invece che qualcuno 
venga  con  i  capelli  spettinati  come  se  fosse  uno  shaytan  (un  diavolo)!" 
(Sahih. Vedi 'Mushkatul-Masabih' nr. 4421)   

Purtroppo ci sono casi in cui il musulmano dimentica di dare un pò più di attenzione 
al proprio aspetto, essere poco curati, trasandati non è il buon comportamento del 
musulmano.  Essere  religiosi  significa  anche  aver  cura  del  proprio  aspetto, 

profumarsi, vestire gli abiti migliori per la preghiera, un po’ di eleganza non guasta, che non deve essere 
quell’eleganza  ostentata,  esagerata  che  infastidisce,   sia  nell’uomo che  nella  donna,  bensì  un’ eleganza 
equilibrata. Igiene, cura di se stessi, significa essere musulmani educati, che non si limiti però all’aspetto, il  
comportamento prevale su tutto sicuramente. Tuttavia non basta essere gentili e sorridenti, pregare, per poi  
vestire  gli  abiti  peggiori,  avere  un  cattivo  odore.  Capita  anche  nelle  moschee  durante  la  preghiera,  
musulmani che, e mi dispiace scrivere queste frasi, puzzano di sudore. Possiamo comprendere che tornino 
dal lavoro di corsa e non hanno avuto il tempo di cambiarsi gli abiti, due sono le soluzioni in questi casi: 
portare con se un abito di ricambio, una 
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jallaba,  lavarsi  e  profumarsi;  oppure limitarsi  nel  lavarsi  con  sapone poco prima del  wudù abluzione e 
profumarsi dopo, vuol dire già molto. Pregare significa presentarsi davanti ad Allah L’Altissimo e dobbiamo 
farlo nel migliore di modi, va bene, qualcuno dirà citando l’hadith “Allah non sta a guardare i vostri corpi o 
le vostre sembianze; sta invece a guardare i vostri cuori”, trasmesso da (Muslim), ciò non significa che non 
dobbiamo curarci anche esteriormente, usando come scusante l’hadith. Il nostro aspetto conta anche nella 
società, nei rapporti con gli altri, è il nostro biglietto da visita, in base a quello la gente ci guarda, ci giudica, 
purtroppo il musulmano in certi casi da una brutta immagine di se stesso. Il nostro Profeta Muhammad (pace 
e benedizione su di lui) era ordinato, profumato, educato, vogliamo prendere da lui esempio? Ci giudicano 
come rozzi, trasandati, in certi casi lo siamo per davvero, ma non deve essere così, MAI. Alcuni fratelli  
italiani tornati all’Islam mi confidavano che la “puzza di piedi” o “scarpe che puzzano” faceva scappare a  
loro la voglia di andare nella moschea in cui andavano spesso, è brutto dire questo, può risultare pesante ed 
antipatico ma è la realtà purtroppo. Vogliamo dare un buon esempio a tutti? Non serve vestire capi firmati, e 
profumarsi sino all’eccesso, basta un po’ più di attenzione. Ed anche le donne non sono da meno, una sorella 
mi  confidava:  “purtroppo  anche  molte  sorelle  vengono  in  moschea  e  in  generale  escono  per  strada  in 
disordine (non parlo di codice di abbigliamento, ma proprio di cura della persona). Non è bello vedere sorelle 
con unghie sporche o altre cose che evito di specificare. Dobbiamo essere un esempio di pulizia e ordine,  
morale e fisico”, e così deve essere!
Un fratello scrive: “ L'Islam è uno stile di vita, non solo interiore ma anche esteriore!L'Islam ci insegna  
attraverso il Corano e la Sunnah del nostro amato Profeta Muhammad (sallAll-llahu alayhi wa sallam) come 
comportarci sia moralmente che fisicamente. Tutti i Sahaba compreso il Profeta Muhammad (saw) usavano 
vestirsi bene, profumarsi ed oliare i capelli e la barba con oli speziati in special modo per la preghiera”.  
L’igiene, l’ordine, l’educazione fanno parte del Vero Credente.

DIFFIDENZA VERSO LE RIVOLTE NEL MONDO ARABO?

Spesso  leggendo  nei  vari  post  su  Facebook  noto  da 
parte  di  certi  fratelli,  una  grande  diffidenza  verso  le 
Rivolte  nel  mondo  arabo.  Rivolte  –secondo  loro- 
studiate a tavolino dagli USA per poter mettere le mani 
ovunque. Non è proprio così. Sono convinto che queste 
rivolte  siano  nate  in  modo  spontaneo  da  parte  della 
popolazione più  giovane,  esasperata  dalla  repressione 
che respira da parte del loro governo. Gli egiziani erano 
disarmati  quando  manifestavano  in  piazza,  così  i 
siriani… Diversamente è andata in Libia, il popolo ha 
ceduto  all’uso  delle  armi  procurate  dall’Occidente, 

permettendo  così  l’intromissione occidentale.  Ciò  non toglie  che  Gheddafi  sia  stato  un  pazzo, 
astaghfarullah, prima e dopo l’aiuto da parte dell’Occidente. Recentemente è stato assassinato. I 
libici non vivevano nella miseria come in Egitto, però, parlando con fratelli libici che vivono in 
Italia, la situazione prima della Rivolta non era nemmeno così “rose e fiori” come sembra vista 
dall’esterno. Allahu ‘alam, Allah ne sa di più. La situazione in Siria è terrificante,  non ci sono 
scusanti  di  fronte  a  tanto  orrore,  e  boicottare  le  manifestazioni  credo  sia  uno  sbaglio.  Molti 
accorrono alle manifestazione per la Palestina, è la Terra Santa, va bene, però quando si tratta della 
Siria o dell'Egitto non vanno. Io ci vado e continuerò a farlo inshaAllah, è il minimo che possiamo 
fare per i nostri fratelli. Loro rischiano la 
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vita per manifestare, noi no! Certo, è anche vero che nel mondo arabo i nostri fratelli manifestano 
sognando la democrazia a loro negata, parola che puzza molto di Occidente. C’è però da tenere in 
considerazione che i giovani lottano per la democrazia per loro sinonimo di Libertà. L’importate è 
non acquisire un modello occidentale lontano dall’Islam. Certo, non possiamo nemmeno pretendere 
che trasformino di punto in bianco il loro paese in un paese con la Sh’aria, non dimentichiamo la 
presenza da anni della laicità (purtroppo),  che ha influito molto nel pensiero e nei gusti,  e non 
sottovalutiamo la presenza della comunità cristiana nel mondo arabo. La Sh’aria anzi regalerebbe 
molti più diritti ai cristiani di quanto si possa immaginare, e mi rivolgo a chi non conosce a fondo la 
legge islamica, però i musulmani attuali non sono ancora pronti a questo. Quindi le cose si fanno 
gradualmente inshaAllah e non da oggi a domani. 

11 SETTEMBRE 2001/2011: 10 ANNI DOPO

Ebbene  si,  sono  passati  10  anni  dall'attentato  alle 
torre gemelle di New York. Sembra ieri quando un 
amico mi chiamò al telefono "accendi la Tv! ma hai 
visto  cosa  hanno  fatto?"  ed  io  ignaro  "cosa  è 
successo?", e lui "hanno attaccato l'America".

Scene  trasmesse  ripetutamente  in  quei  giorni  e 
durante  questi  10  anni.  In  quel  momento  noi 
musulmani ci siamo visti crollare il mondo addosso, 
ho fatto giusto in tempo ad assaporare 2, 3 anni di 

pace, i miei primi anni nell'Islam, ma qualcosa di strano la sentivo già nell'aria dall'anno prima, nel 
2000, con l'esplosione della seconda Intifada in Palestina.  Ho visto così la situazione cambiare 
bruscamente  in  modo improvviso,  noi  musulmani  non eravamo preparati  all'ondata  violenta  di 
razzismo, di islamofobia: licenziamento sul posto di lavoro solo perchè musulmani; donne insultate 
sugli autobus solo perchè indossavano l'hijab; improvviso fallimento di molte attività solo perchè 
gestite da musulmani. Una cosa incredibile, e all'estero succedeva anche di peggio! Su tutti i canali 
televisivi,  dalla  Rai  a  Mediaset  non  si  parlava  d'altro, un  vero  bombardamento:  talk  show, 
programmi  dove  i  politici  non  facevano  parlare  i  musulmani  ospiti  nei  vari  programmi,  dove 
arrivavano telefonate da parte di gente che diceva "siamo stufi degli islamici che tornino a casa 
loro" ; "è colpa vostra se è successo tutto questo!"  ecc...

Gli articoli di Magdi Allam e i libri di Oriana Fallaci contribuirono a far aumentare tensione tra la 
gente,  diffidenza  verso  i  musulmani.  Adel  Smith  faceva  discutere  per  via  del  crocefisso.  Non 
dimenticherò  mai  lo  sguardo  di  disprezzo  di  quella  donna  in  metropolitana  che  guardava  una 
semplice famiglia di musulmani, li  guardava,  li scrutava. Oppure persone che guardavano negli 
occhi l'egiziano operaio che imbarazzato abbassava lo sguardo. Sempre le solite scene in Tv delle 
torri che crollavano, del grande fumo, della gente che scappava per strada, della donna che urlava 
"Oh my God, Oh mio Dio!". E poi Osama bin Laden, il suo viso sbattuto in copertina, era su tutti i  
giornali, io non lo conoscevo nemmeno fino ad allora. "Il mostro", "Il Diavolo", "il re del terrore",  
tutti titoli negativi e simili, non se ne poteva più. Innocente o colpevole? vivo o morto? è stato lui 
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oppure  incolpato  ingiustamente?  pagato  dagli  Usa  o  ha  agito  di  sua  iniziativa  con  la  sua 
organizzazione Al Qaeda? Questo importava fino ad un certo punto, quello che sapevo con certezza 
è che il mondo intero guardava l'Islam come "il male del mondo" i musulmani come "i nemici 
dell'occidente" ecc... Solo adesso, dopo 10 anni, molti hanno capito che l'Islam non centra nulla e 
che è stata una cosa montata, organizzata, forse per screditare l'Islam, oppure per interessi, o per 
entrambi. In circolazione ci sono molti video e film girati da registi NON musulmani. Naturalmente 
c’è già chi butta le mani davanti,  dicendo che sono tesi inventate. Intanto tra le vittime dell’11 
Settembre 2001 hanno perso la vita anche moltissimi musulmani, e con loro è stata spazzata via la  
libertà di vivere l’Islam in pace. Con il pretesto dell’attentato in Usa, George W. Bush, descritto 
come il peggior presidente della storia, diede il via agli attacchi contro l’Afghanistan, l’Iraq, le 
violenze a Abu Ghraib, Guantanamo…

Sono stati  gli  anni peggiori  per noi musulmani, che abbiamo visto con i  nostri  occhi il  mondo 
regredire invece di progredire. 

Guardate il mio video “E’ l’Islam il vero nemico?”

http://www.youtube.com/watch?v=En_N-caspQ8&feature=channel_video_title

leggete qui:

http://it.notizie.yahoo.com/agora/11-settembre-wood-hussein/

e qui:

http://www.corriere.it/politica/07_novembre_30/osama_berlusconi_cossiga_27f4ccee-9f55-11dc-
8807-0003ba99c53b.shtml

guardate “11 settembre 2001 INGANNO GLOBALE”: 

http://www.youtube.com/watch?v=We8bBrZGUtY

e “Zero - Inchiesta sull'11 settembre”: 

http://www.youtube.com/watch?v=PCTCtRHK7hA&feature=related

inoltre vi consiglio anche di guardare il film “Road to Guantanamo” e “Il mio nome è Khan”

LA SUNNAH DIMENTICATA RIGUARDO IL MATRIMONIO

In molti matrimoni islamici nei paesi occidentali si celebrano le nozze in questo modo:

• recitando solo la Sura Al Fatiha e tralasciando tutto il resto (formule davanti al tutore).  

• unire in matrimonio la coppia, di fronte a tutta la gente presente, un pò come avviene nelle 
chiese.

È giusto questo comportamento?
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“Le donne dovrebbero celebrare le nozze separatamente dagli uomini” , dice sheikh Muhammad Al 
Munajjid, ed è vietato: “… mangiare e bere (mescolanza di sessi), e fare altre cose che possono 
variare secondo i costumi e le tradizioni”

“Lo stesso vale per gli uomini, - prosegue lo sheikh- che devono riunirsi in un luogo separato per le  
congratulazioni, e pregare per la benedizione per la coppia. È Sunnah per il marito offrire cibo ai 
presenti, senza alcuna stravaganza. L'obiettivo dietro a feste di matrimonio è quello di annunciare il  
matrimonio per distinguerlo dalle relazioni haraam”.

Quindi è lecito sposarsi NON segretamente (alcuni musulmani si sposano all’insaputa degli altri). Il 
matrimonio si svolge così: uomini -compreso lo sposo e il testimone- da una parte, e donne con la 
sposa dall’altra –in un’altra sala-, e NON riuniti insieme in una sede come l’ufficio della moschea, o 
nella moschea stessa con davanti gli invitati. Lo sposo offre da mangiare agli invitati, ed anche in  
questi casi: uomini da una parte e donne dall’altra, senza che i sessi si mescolino, senza che gli  
sguardi si incrocino. Questo è il modo tradizionale seguendo la Sunnah del Profeta Muhammad 
(pace e benedizione su di lui). Contrarre il matrimonio solo con la Sura Al Fatiha e senza le altre 
formule, NON E’ VALIDO. 

Le 4 scuole giuridiche sono tutte d'accordo su come si effettua un matrimonio, tuttavia ci sono 
alcune piccole differenze, tutte basate sulla Sunnah del nostro amato Profeta (saw). Almeno due 
devono essere i testimoni musulmani di sesso maschile (o un uomo e due donne) in entrambe i casi 
devono essere solo musulmani.

Il padre della sposa (come suo wali tutore) dice allo sposo: "Ti dò mia figlia (nome di lei) in sposa".

Lo sposo risponde: "Accetto (nome di lei) come mia moglie".

Matrimonio compiuto! Invece, lo scenario "festa da migliaia di euro" dove viene invitato tutto il 
quartiere e i  parenti,  non costituisce un matrimonio secondo la Sunnah del Profeta Muhammad 
(pace e benedizione su di lui) e dei nobili Sahabah (ra). Peggio ancora con musica e danza del 
ventre.

Il  giorno migliore  per  il  matrimonio  è  di  Venerdì  dopo la   preghiera  dell'Asr  .  Due testimoni 
dovrebbero essere scelti e presenti alla cerimonia. Il Messaggero di Allah (saw) disse: "Non c'è 
matrimonio senza una Wali”. (Ibn Hibbân). Sebbene tutti i presenti potrebbero essere testimoni, è 
meglio avere due testimoni formali che sottoscrivono il contratto di matrimonio e possono essere 
chiamati  in  caso  di  eventuali  problemi.  Il  pagamento  matrimonio  [dote  o  mahr]  deve  essere 
stipulato in anticipo e la persona che effettua la cerimonia deve essere informata dell'importo. La 
sposa dovrebbe avere come Wali : il padre, oppure lo zio, o il fratello maggiore. 

Il Messaggero di Allah (sallallahu aleyhi wa sallam) disse, "Una vergine non può sposarsi senza il 
suo consenso (di lei)." Hanno chiesto come viene dato il suo permesso. Egli (il Profeta) rispose: 
"con il suo silenzio" (Bukhari e Muslim).
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Con il silenzio la sposa acconsente di sposarsi con lo sposo. La khutbah [sermone] sarà recitata  
prima del matrimonio. Questo khutbah ha tre frasi sulla Taqwa, e un hadith o due, sul matrimonio, 
esortando la coppia e i presenti a temere Allah e raggiungere Taqwa (Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, 
Ahmad). Le differenze tra Madhhab (le quattro scuole giuridiche) sono sul fatto che la moglie può 
richiedere certe condizioni, comunque non ci sono divergenze sul fatto della “Fatiha” essa non 
centra  nulla  con  l'atto  del  contratto  matrimoniale  Nel  Madhhab Shafi'i  e  Hanbalita  i  testimoni 
devono essere maschi e non dovrebbero avere peccati pubblici. In quello Hanafi accanto al Wakil o 
wali, un uomo e due donne possono essere anche testimoni. Nella scuola Malikita  un testimone non 
è necessario, ma il wali deve essere presente e il nikah (matrimonio) deve essere annunciato, e i  
conoscenti devono essere informati circa il matrimonio.

LA LUNGHEZZA DI UNA KHUTBAH E LA TRADUZIONE IN ITALIANO

È  venerdì,  molti  musulmani  lasciano  il  lavoro,  o 
approfittano della pausa pranzo per andare verso la 
moschea, o centro culturale islamico, altri ancora non 
possono  avere  il  permesso  per  assentarsi  e  si 
accontentano  di  pregare  in  un  qualsiasi  posto, 
nell’edificio stesso in cui lavorano.

Chi si dirige verso la moschea con passo tranquillo, 
chi  veloce  perché  teme  di  non  fare  in  tempo.  È 
silenzio, incomincia la khutbah sermone del venerdì, 
subito  dopo  il  richiamo Al  Adhàn  della  preghiera, 

fatto spesso da voci più o meno intonate, a volte anche stonate. La khutbah ha inizio, ed è in lingua 
araba. Per chi non capisce l’arabo perfettamente, o per niente, la khutbah può risultare in certi casi 
pesante, noiosa.  Dispiace  ammetterlo ma è  così.  Peggio  ancora  quando lo sheikh comincia  ad 
urlare, invece di fare una khutbah con un tono più pacato … 35, 45 minuti sono troppi.  A quanto 
sembra molti arabi apprezzano la khutbah lunga, quasi urlata,  in questo modo il discorso è più 
efficace sui presenti,  le parole rimangono più impresse nella mente.  Chi non capisce l’arabo si 
guarda intorno quasi spaesato, oppure sbadiglia. Si sforza di capire, ma pur concentrandosi non va 
oltre a quelle 3, 4 parole messe insieme, crede di aver capito l’argomento ed invece quello che ha 
detto lo sheikh è tutt’altro. Oppure c’è chi ha studiato l’arabo, capisce la khutbah, ma non del tutto. 
E gli arabi? Chi è attento ed annuisce ad ogni parola che dice lo sheikh, chi sbadiglia, chi dorme. Il  
sonno profondo annulla l’abluzione wudù. A volte traducono la khutbah in italiano in modo quasi 
perfetto, a volte stentato. La traduzione è solo un breve assaggio dell’intera khutbah che dura 45 
minuti circa, ed in certi posti addirittura 1 ora. Oppure manca la traduzione, e non sempre chi non 
ha la fortuna di conoscere la lingua araba riesce a farsi spiegare il concetto della khutbah, poiché, a 
preghiera terminata, la maggior parte dei presenti si affretta verso l’uscita. Alla domanda “Comè 
stata la khutbah?”, qualcuno risponde “bella, bella”, lasciandoti quel senso di vuoto per non aver 
compreso il significato. E qui non ci riferiamo solo agli italiani convertiti tornati all’Islam, o ai figli  
di 
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immigrati arabi che non conoscono nemmeno l’arabo, o solo alcune parole, anche agli africani dalla 
Somalia, dal Senegal, agli albanesi, turchi, agli indiani, pakistani, o bengalesi dal Bangladesh. Tutta 
gente che non conosce l’arabo, salvo eccezioni, e non vanno oltre alla recitazione del Corano e a 
poche frasi di sopravvivenza. Quindi, dicevamo, la Khutbah in arabo, seguita dalla breve traduzione 
in italiano (non sempre), da una breve preghiera, e via tutti verso il lavoro. C’è chi riesce prima a 
mangiare un kebab velocemente, che fa da compagnia nello stomaco per tutto il giorno. Un venerdì 
scandito da tanti impegni, il tutto con un tempo calcolato: viaggio di andata, preghiera, pranzo, 
viaggio di ritorno, lavoro. La khutbah è piuttosto lunga, 1 ora di pausa è sufficiente? Un’altra nota 
importante, la traduzione deve essere fatta dopo la preghiera e non durante la khutbah, come la 
maggior parte dei luoghi di preghiera, e la loro spiegazione (dei responsabili della moschea) è la 
seguente: “se la facciamo dopo nessuno l’ascolta, perché ognuno si affretta verso l’uscita”.

Quindi? Come inizio scegliere una bellissima voce per l’Adhan, anche questo è  importante,  lo 
sheikh, o imam deve essere competente nel dare la khutbah e deva avere la barba, senza essa è 
makruh “riprovevole”. Un discorso d’effetto per il sermone, breve e che rimanga impresso nella 
mente.

Abu Waa'il disse : “Ammaar si rivolse a noi e parlò brevemente, ma in modo eloquente. Quando lui  
scese  (dal  minbar),  dicemmo:  O  Abu'l-Yaqzaan,  hai  parlato  con  eloquenza,  ma  brevemente, 
vorremo che fosse più lunga (la khutbah). Ed egli disse: Ho sentito il Messaggero di Allah (saw) 
dire: "Un uomo sta allungando la sua preghiera e accorciando la sua khutbah è un segno della sua  
comprensione (della  religione), in modo da rendere le vostre preghiere lunghe e le vostre khutbah 
brevi,  perché c'è  fascino nel  discorso eloquente.  "  Riportato da Muslim. Proprio così.  Il  nostro 
Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) allungava la  preghiera ed accorciava la khutbah, 
e così facevano i suoi compagni Sahabah. Un discorso che non annoiasse per la sua lunghezza, e 
che, seppur breve, rimanesse impresso. Una khutbah può durare anche… 15 minuti! L’importante è 
il risultato e non la lunghezza. Meglio recitare le sure del Corano, che tenere un lungo sermone.

Ibn 'Abd al-Barr (che Allah abbia misericordia di lui) disse: Per quanto riguarda rendere la khutbah 
breve, è una Sunnah da seguire. Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), lo 
faceva. Secondo l'hadith di 'Ammaar ibn Yaasir: Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah 
su di lui) rendeva la  khutbah breve. Ed era solito fare khutbah con buone e poche parole, non 
amava lunghi e prolissi discorsi.

Ibn Hazm (che Allah abbia misericordia di lui) disse: Non è consentito fare la khutbah lunga”.

Shaykh Muhammad ibn Salih al-'Uthaymeen (che Allah abbia misericordia di  lui)  ha detto:  E’ 
meglio mantenere la khutbah breve, perché ci sono due vantaggi: Gli ascoltatori non si annoiano, 
poiché se la khutbah è piuttosto lunga  la gente potrebbe annoiarsi e stancarsi.

Se la khutbah è breve il musulmano memorizza e ricorda meglio il discorso, ed impara da esso. 
Quindi il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Un uomo sta allungando la sua 
preghiera e accorciando la sua khutbah è un segno della sua comprensione (della religione)". 

È consentito tenere la Khutbah in altre lingue che non sia l’arabo?
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Un momento, qui ci riferiamo NON alla traduzione in italiano dopo la khutbah in arabo, bensì, 
all’intera khutbah in italiano, o nella lingua del paese che ci ospita. Alcuni sapienti hanno detto che 
non è consentito tradurre la khutbah del  Venerdì e delle due feste dell’ Eid (Eidu-l- fitr e Eid Al 
Adha).  La  loro  intenzione  (che  Allah  abbia  misericordia  di  loro)  era  quella  di  mantenere  e 
preservare la lingua araba, e di seguire la via del Messaggero (pace e benedizioni di Allah su di lui) 
e dei suoi compagni (che Allah si compiaccia di loro), che è stato quello di dare la khutbah in arabo 
nelle terre dei Persiani e di altri, ed incoraggiare le persone ad imparare l'arabo e prestare attenzione 
ad essa. Altri sapienti hanno detto che è lecito tradurre in altre lingue la khutbah, se la maggior parte 
delle persone non sanno l'arabo, soprattutto quando il pubblico non capisce l'arabo e la khutbah non 
ha alcun effetto su di loro. Se ci sono alcune persone che capiscono l'arabo, il Khateeb dovrebbe 
combinare  le  due  lingue,  dando  la  khutbah  in  arabo  poi  ripeterla  nella  lingua  che  gli  altri  
comprendono. In questo modo egli  raggiunge i  due scopi, evitando il male ed il conflitto tra il 
popolo.

RESPONSABILITA’ NELL’USO DI CERTI TERMINI

Osservando il comportamento di certi musulmani, sia nella 
vita di tutti i giorni ,che su internet, ho notato che spesso si 
usano termini  offensivi  verso l’altro  fratello,  parole gravi. 
Capita di sentirsi accusati da altri musulmani che usano con 
leggerezza  parole  come  "ipocrita",  "bugiardo",  "persona 
doppia",  "tu  non  sei  mio  fratello"  ecc.....  Sono  tutt’ora 
incredulo  di  fronte  a  tanta  leggerezza  e  certa  inutile 
cattiveria. La cosa è capitata non solo a me personalmente, 
ma anche ad altri fratelli e sorelle che conosco.  Fratelli e 

sorelle, evitiamo assolutamente di usare certi termini, di giudicare il prossimo! Dare del bugiardo, 
ipocrita,  persona falsa,  e  addirittura musulmano falso è una GROSSA responsabilità  che ricade 
completamente sulla persona che calunnia, diffama il suo fratello, soprattutto se quanto dice non 
corrisponde al vero, come capita la maggior parte delle volte. È vietato sparlare di un fratello alle 
spalle, o in privato, giudicarlo male, denigrarlo, prenderlo in giro ed inventare menzogne su di lui. 

L’inviato di Dio disse: “Il credente non deve essere denigratore, né incline alla maledizione, né 
immorale, né turpiloquente”. Lo ha trasmesso At Thirmidi

“Quelli che maledicono non avranno intercessori né testimoni il Giorno della Resurrezione”. Lo ha 
trasmesso Muslim

“Le ingiurie fatte al musulmano sono atti d’empietà, e la sua uccisione è miscredenza”. Al Bukhari 
e Muslim concordano.

“Quello  che  dicono  due  che  si  stanno  insultando  ricade  su  quello  che  ha  cominciato,  finchè 
l’aggredito non trascende”. Lo ha trasmesso Muslim.

108



“Un uomo -o una donna- non lancerà addosso ad un altro accusa d’empietà o miscredenza senza che 
questa ricada su di lui, se l’accusato non è come egli dice”. Lo ha trasmesso Al Bukhari.

“Non  detestatevi  l’un  l’altro,  non  invidiatevi  vicendevolmente,  non  mettetevi  supposizioni 
inconciliabili, e non interrompete le relazioni; siate servi di Dio fraternamente; e non è lecito al 
musulmano rompere col suo fratello per oltre tre giorni”. Al Bukhari e Muslim concordano.

“Il mormoratore non entrerà in Paradiso”. Al Bukhari e Muslim concordano. “Vi devo annunciare 
cos’è il riportare? –disse il Profeta- : è la mormorazione, la diceria diffusa tra la gente”. Lo ha 
trasmesso Muslim. 

“E’ vietato ferirsi gli uni gli altri cioè di attribuire qualche difetto agli altri. È come se si ricevesse  
un colpo di sciabola o di lancia.  Si può anche dire che la lingua che ferisce è molto più forte  
secondo quanto ha detto questo poeta: ‘Le ferite delle armi possono cicatrizzarsi, ma quelle della 
lingua non si cicatrizzano mai’.” Dice sheikh Qaradawi nel libro “Il lecito e l’illecito nell’Islam” 
anch’esso soggetto di derisione e diffamazioni. Si può essere d’accordo o meno con persone come 
Sheikh  Qaradawi,  Amr Khaled  o  altri,  come tutte  le  persone  sono fallibili,  nessuno  è  perfetto 
all’infuori di Allah. Però un conto e non essere d’accordo e un altro è quello di dire pubblicamente i 
loro errori montando video vergognosi con tanto di X in grande sui loro volti, stiamo parlando di 
musulmani come noi, e li trattiamo peggio dei miscredenti? Se un musulmano sbaglia, dobbiamo 
avvisarlo in  privato degli  errori  che commette,  chi  siamo noi  per  deriderlo,  diffamarlo,  peggio 
ancora in pubblico?

Questa malattia, questo cancro vedo che colpisce un pò tutti, una malattia viscida che entra nel 
cuore  di  certi  musulmani,  dettata  dai  sussurri  di  Satana,  come  dice  l’ultima  Sura  del  Sacro 
Corano“An-nas”.  Dì: “Mi rifugio nel Signore degli uomini, Re degli uomini, Dio degli uomini, 
contro il male del sussurratore furtivo (Satana), che soffia il male nel cuore degli uomini,che venga 
dai demoni o dagli uomini”.

“Non è permesso al musulmano – prosegue Qaradhawi nel suo libro- di avere un cattivo pregiudizio 
sul suo fratello senza ragione valida e senza prova evidente. In principio la gente è sana da ogni 
colpa le cattive ispirazioni del sospetto non devono esporre la reputazione dell’innocente alla accuse 
maligne”. 

E come è riportato nel Sacro Corano: "non seguire ciò di cui non hai conoscenza alcuna. Di tutto 
sarà chiesto conto: dell’udito, della vista del cuore" Sura Al Isrà/ Il viaggio notturno, v. 36

“O  credenti,  evitate  di  far  troppe  illazioni  –non  sparlate  gli  uni  degli  altri-,  che  una  parte 
dell’illazione è peccato. Non vi spiate e non sparlate gli uni degli altri. Qualcuno di voi mangerebbe 
la carne del suo fratello morto?” Sura Al Hujuràt/ Le stanze intime, v. 12

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse: “Quando due musulmani si incontrano e 
si stringono la mano Allah perdona le loro colpe prima ancora che si siano separati”. (Abu Dawud, 
Ibn Maja e Tirmidi) “Sapete cosè la maldicenza? -Chiese il Profeta Muhammad (pace e benedizione 
su di lui) ai suoi compagni Sahaba-, la maldicenza è dire di vostro fratello quello che lui detesta 
sentire”.
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“Ma se dicessimo il vero?” chiesero i compagni.

Il  Profeta  (saw)  rispose:  “Se  è  vero  è  una  maldicenza,  altrimenti  sarebbe  una  menzogna 
abominevole”. (Muslim)

“Il musulmano – dice lo sheikh Al Djazairi nel libro “La Via del musulmano”- non ha diritto di 
insultare suo fratello, morto o vivo che sia.

Il Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) disse: “Insultare un musulmano è un’iniquità, 
combatterlo è uno spergiuro” (Bukhari, Muslim)

Il  Profeta  Muhammad  (sallallahu  ‘aleyhi  wa  sallam)  disse:  “L’insulto  ritorna  a  colui  che, 
ingiustamente, chiama un altro empio o rinnegato” (Bukhari, Muslim)

Il  Profeta  Muhammad (pace  e  benedizione  su  di  lui)  disse:  “Diffidate  dei  sospetti,  sono i  più 
ingannatori”. (Bukhari)

“Fra le ferite vietate ci  sono anche i soprannomi molesti- dice Qaradhawi –. È un’ aggressione 
contro la fratellanza, contraria alla cortesia e alle buone maniere”. 

“La maldicenza viene da un desiderio di rovinare gli altri. È il desiderio di rovinare la reputazione 
della gente, nel loro onore e nei valori  sacri  in loro assenza.  È il  segno della bassezza e della  
vigliaccheria. È infatti un colpo di spada alla schiena”.

Sono le critiche più feroci, le critiche si fanno in privato ad un fratello solo se costruttive, solo in 
questi casi sono accettabili. La maldicenza che i sapienti non proibiscono è quando una vittima che 
ha subito un’ingiustizia si lamenta, può riportare tutto il vero di quello cha ha subito da qualcuno, 
senza però aggiungere menzogne, come accade spesso purtroppo in certi casi, sia su internet che 
nella vita di tutti i giorni.

Dalla maldicenza, passiamo alla calunnia.

“Quando nell’Islam si parla di maldicenza -dice Qaradhawi –. si cita insieme un difetto ed essa 
legato, che l’Islam ha così vietato con la massima severità. Si tratta della calunnia che consiste nel 
riportare e divulgare a qualcuno quello che è stato detto di lui, in modo tale da seminare odio fra la 
gente, deteriorare i loro rapporti o contribuire alla loro rovina”.

Cosa porta qualcuno a calunniare, diffamare un’altra persona? Molte possono essere le motivazioni 
NON GIUSTIFICABILI, fra queste c’è l’invidia!

“Il musulmano è scevro dall’invidia –spiega sheikh Al Djazairi- , essa è estranea al suo carattere.  
Vuole  il  bene  di  tutti  e  preferisce  gli  altri  a  se  stesso:  due  caratteristiche  queste  che  sono 
incompatibili con l’invidia. Egli ha orrore di questo difetto, esso, infatti, sarebbe come contestare al  
Creatore il suo giusto modo di distribuire i bene tra le persone. Invidia e gelosia sono entrambe 
vietate”. 

Il Sacro Corano dice: “Forse sono gelosi degli uomini a causa di ciò che Allah ha concesso per 
grazia Sua?”. Sura An-nisà /Le donne v. 54
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Quindi  tenere  a  freno  il  più  possibile  l’invidia  o  la  gelosia.  La  responsabilità  è  anche 
dell’interlocutore che potrebbe scatenare l’invidia nella persona alla quale si dicono certe cose. Mai 
raccontare troppo delle proprie gesta, beni o ricchezze materiali. Mai eccedere nei complimenti per 
un’altra persona, peggio ancora, quando si fanno paragoni: “lui si che è bravo a recitare il Corano, è 
meglio di te”, “lui parla l’arabo –o un'altra lingua- meglio di te”, “lui scrive meglio di te”, “la sua 
voce è più bella della tua”, “lui è più forte di te, è atletico, tu vicino a lui sei una pappamolla” ecc. 
L’uomo non è perfetto, basta un niente per far si che il diavolo intervenga, non tutti riescono a 
tenere a freno certe emozioni, la cosa più giusta sarebbe quella di accettare ed essere felici per le 
cose che non si hanno e che un fratello al contrario possiede. E poi, alla fine, nessun essere su 
questa terra possiede tutto, si può eccedere in un campo, essere più bravi di un fratello, che a sua 
volta eccede in un altro campo, el hamdulillah. E per finire: la presunzione, lo sbeffeggiare. 

“io sono meglio di lui”, “guarda quello lì, scrive quelle cose in quel suo sito che non chiamerei  
tale”, “ma chi si crede di essere, tutto quello che fa non ha senso” ecc … 

Il presuntuoso ovviamente non riconosce di essere tale.

“Il musulmano teme la presunzione e la tracotanza, –spiega sheikh Al Djazairi- la evita con tutto il 
suo essere, esse infatti sono gli ostacoli più grandi verso la perfezione dell’anima, la rovinano in 
questa e nell’Altra Vita”. 

QUALI SONO GLI ORARI PER MANGIARE?

Essere musulmani non significa assumere le usanze, tradizioni di altri popoli.  Per esempio, non 
siamo obbligati a mangiare in certi orari per noi inusuali. Mi è stato detto che essendo musulmano 
devo abituarmi a mangiare come fanno in molti paesi arabi, pranzo dopo le 15 e 
cena a mezzanotte. È giusto mangiare troppo, riempirsi lo stomaco a colazione, a 
pranzo e a cena? Fa bene alla salute? È Sunnah? NO! Non centra nulla con la 
Religione.  Ecco,  queste  sono  tradizioni  NON  islamiche.  Il  nostro  Profeta 
Muhammad (pace e benedizione su di lui) faceva la colazione dopo la preghiera 
dello Shoruk, quella dopo il Fajr. Il pranzo dopo la preghiera del Dhur e la cena tra 
la preghiera del Maghreb e dell ‘Ishà. Il Profeta Muhammad (sallallahu aleyhi wa 
sallam) non amava tardare la notte e stare sveglio dopo l’Ishà.

Quindi:

• colazione dopo il Shoruk, orario mattutino non troppo tardi, quindi da escludere l’usanza 
attuale di molti tra le 11 e mezzogiorno.

• Pranzo dopo la preghiera del Dhur, che potrebbe essere in un orario prima delle 14. Alle 15 o 
alle 16 è già entrata la preghiera dell’’Asr.

• La cena tra il Maghreb e l’Ishà e non a mezzanotte.

• Il nostro Profeta (pace e benedizione su di lui) andava a dormire presto, molti musulmani di  
oggi vanno a letto tardi, se non addirittura rimangono svegli tutta la notte davanti alla Tv.
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Non ammettere i propri errori è grave poiché li porta ancora di piu' sulla strada sbagliata. È giusto  
mangiare troppo? NO! Il nostro Profeta Muhammad (saw) mangiava spesso solo datteri e beveva 
latte di capra. Mangiava 7 datteri in quanto diceva che ciò teneva lontano il malocchio e alleviava 
qualsiasi forma di avvelenamento. Subito dopo si recava verso il lavoro. Secondo alcune fonti la sua 
cena di solito avveniva tra il Fajr e l’Asr, mangiava una sola volta al giorno. Anche se il nostro 
Profeta (sallallahu aleyhi wa sallam) si differenziava da tutti in quanto mangiava pochissimo, la 
moglie Aisha  (ra) riferì che lo vide mangiare non più di una volta al giorno nella sua vita terrena. E  
Allah  ne  sa  di  più.  Cerchiamo di  seguire  sempre  di  più  il  nostro  Profeta  Muhammad (pace  e 
benedizione su di lui) e sempre meno le nostre usanze. 

LA CIRCONCISIONE FEMMINILE E L’INFIBULAZIONE

Molte donne, la maggior parte donne convertite all’Islam o 
semplicemente interessate, nel bene o nel male, alla nostra 
religione,  appena  sentono  la  parola  “circoncisione 
femminile”  e  soprattutto  “infibulazione”  cominciano  a 
scatenare  dibattiti,  anche  piuttosto  accesi,  che  non  fanno 
altro  che  creare  ancora  più  confusione  nella  mente  delle 
persone  che  leggono  i  giornali,  i  blog,  social  network 
(Facebook,  Twitter…)  o  che  guardano  i  programmi  nei 
canali  televisivi  o  su  internet.  Perché  questo  argomento 

interessa così tanto i mass media, i politici (che usano l’argomento per le loro elezioni) e la gente 
comune? Diversi sono i motivi: propaganda per screditare sempre di più l’Islam, poiché l’immagine 
della donna musulmana risulta come “schiava” di un padre o marito “padrone”, una figura invisibile 
ed inutile nella società, ed ombra del musulmano uomo, considerato spesso maschilista e violento, 
astaghfarullah! Naturalmente non è così, salvo in certi casi estremi che non rappresentano il vero 
Islam. Oppure desiderio di solidarietà femminile, associazioni in difesa dei diritti della donna, delle 
persone più deboli, in questi casi le bambine. Si, perché questo tipo di intervento chirurgico viene 
fatto alle bambine musulmane (e cristiane) nei paesi di prevalenza musulmana e in Occidente. 

Altro danno lo fanno certi musulmani che scrivono nei vari blog, siti, ecc. quando tirano in ballo 
questo tipo di argomento, che puntualmente accende gli animi delle persone. Lo fanno in modo 
impreparato tirando fuori Fatwe, hadith, versetti del Corano senza conoscere in modo approfondito 
cosa dice veramente il Sacro Libro, cosa ha detto il nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione 
su di lui), ed ascoltando sempre gli stessi tre o quattro sapienti. Personalmente ho evitato il più 
possibile scrivere un articolo di questo genere, perché? Per il semplice motivo che ho preferito 
documentarmi  meglio,  inshaAllah,  e  dopo  aver  letto  diversi  commenti  su  internet  di  sorelle 
nell’Islam. A questo punto bisogna fare distinzione tra infibulazione e vera circoncisione femminile, 
tra obblighi nell’Islam, e atti fortemente consigliati ma non obbligatori -secondo certi sapienti-. Nel 
numero 8 di “Mondo Islam” ho scritto un articolo sulla circoncisione maschile, che non è proprio la  
stessa cosa, vi spiegherò il motivo, inshaAllah. L’infibulazione viene praticata –purtroppo ancora 
oggi- in molti paesi soprattutto africani e nordafricani, consiste nell’asportare il clitoride della 

112



vagina, in modo che la musulmana in età adulta non solo viene privata del piacere sessuale, -scusate 
i termini ma non posso evitarli visto l’articolo-, l’operazione procura anche un forte dolore durante 
la penetrazione del pene. Tutto questo non ha nulla a che fare con l’Islam, Allah L’Altissimo ha 
creato le Sue creature donandole di organi in grado di sentire sensazioni di piacere, in questi casi 
anche di piacere sessuale.

Ci sono diversi tipi di infibulazione, tutti interventi fatti in modo sbagliato, -ATTENZIONE, questa 
non  è  la  vera  circoncisione  femminile-,  ed  affidandosi  a  medici  incompetenti.  Il  termine 
“infibulazione”  significa  “spilla”  dal  latino  “fibula”,  è  una  tradizione  che  proviene  dall’Antico 
Egitto, molte sono le egiziane musulmane e cristiane copte infibulate, pratica che sta lentamente 
scomparendo. Oggi i sapienti hanno fornito spiegazioni più approfondite sull’argomento in modo 
che  molti  possano  distinguere  la  circoncisione  femminile  dall’infibulazione,  praticata  in  modo 
atroce anche in paesi come la Somalia.  

Le condizione della Vera Circoncisione femminile: Rivolgersi a veri dottori specializzati, in modo 
che loro stessi, prima dell’intervento, possano visitare la bambina e capire se essa può sopportare un 
intervento  simile.  La  vera  circoncisione  non  consiste  nell’asportare  l’intero  clitoride,  bensì  la 
parziale  esportazione del  clitoride,  in  modo che  non crei  danni  fisici,  sessuali  e  psicologici.  È 
sunnah  raccomandata,  per  altri  sapienti  è  obbligatoria.  Diverso  è  il  caso  della  circoncisione 
maschile, che è sunnah fortemente raccomandata, anche se, in certi casi, come per gli anziani per 
esempio, è un intervento che si può evitare (vedi articolo n. 8). 

Cosè il clitoride? È un organo dell’apparato genitale femminile e principale organo erettile nella 
parte  anteriore  e  superiore  della  vulva  (terminazione  e  apertura  esterna  degli  organi  genitali 
femminili),  dove si uniscono le piccole labbra della vagina. Il clitoride porta al raggiungimento 
dell’orgasmo “clitorideo”.

Il nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse sulla circoncisione femminile: 
“Non andare agli estremi del taglio, che è meglio per la donna e più piacevole per il marito” Abu 
Dawood) hadith classificato saheeh (forte, sicuro) da sapienti come sheikh Al Albany. 

Delle quattro scuole di Fiqh, giurisprudenza islamica (hanafita, malikita, shafeita e hanbalita) solo 
le scuole shafeita e hanbalita la considerano una sunnah obbligatoria per la bambina. Al Nawawi 
(che Allah abbia misericordia di lui) ha detto: “La circoncisione è obbligatoria sia per i maschi che 
per le femmine”. Ha parlato di circoncisione e non di infibulazione. Per una parte dei sapienti è 
sunnah obbligatoria per i maschi e raccomandata per le femmine, per un’altra è sunnah obbligatoria 
per entrambi. L’operazione in entrambe i casi non è dannosa per la salute. 

Il  dottor Haamid al-Ghawaabi cita alcuni vantaggi  della  circoncisione femminile:“Le secrezioni 
delle piccole labbra si accumulano nelle donne non circoncise, in modo da sviluppare un odore 
sgradevole che può portare a infezioni della vagina o dell'uretra. Ho visto molti casi di malattie 
causate dalla mancanza di circoncisione. La circoncisione riduce l'eccessiva sensibilità del clitoride 
che  aumenta  di  dimensioni  quando è in  fase di  eccitamento,  molto fastidioso  per  il  marito,  in 
particolare  al  momento  del  rapporto  sessuale.  Un altro  vantaggio  della  circoncisione  è  che 
impedisce la stimolazione del clitoride che fa ingrandire in modo tale che esso provoca dolore. La 
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circoncisione previene gli spasmi del clitoride che sono un tipo di infiammazione. La circoncisione 
riduce il desiderio sessuale eccessivo”.

Poi il dottor al-Ghawaabi smentisce coloro che affermano che la circoncisione femminile porta alla 
frigidità osservando:“La Frigidità ha molte cause, e questa affermazione non si basa su nessun dato 
statistico che confronti  le  donne circoncise  con le  donne non circoncise,  tranne nel  caso della 
circoncisione faraonica (INFIBULAZIONE) che è dove il clitoride viene asportato completamente. 
Questo, infatti, può portare alla frigidità, ma è contrario al tipo di circoncisione raccomandata dal 
Profeta  Muhammad  (pace e  benedizioni  su di  lui)  quando disse:  ‘Non distruggere’,  cioè,  non 
estirpare. Questo è la prova che parla da sé, perché la medicina a quel tempo sapeva molto poco di 
questo organo sensibile (la clitoride) e dei suoi nervi”. Dal magazine “Liwa 'al-Islam”, n. 8 e 10; 
articolo intitolato “Khitaan al-Banaat” che significa “La circoncisione delle ragazze”.

Quindi  la  circoncisione femminile  toglie  il  libido eccessivo  delle  donne,  ciò non significa  che 
elimini  del  tutto  il  piacere  sessuale  come  nel  caso  dell’infibulazione,  detta  “circoncisione 
faraonica”, evita gli odori sgradevoli derivanti da secrezioni maleodoranti sotto il prepuzio, riduce 
l’incidenza di infezioni del tratto urinario e del sistema riproduttivo, come afferma la ginecologa 
Sitt  al  Banaat  Khaalid.  Quindi  NO  all’infibulazione,  e  SI  alla  vera  circoncisione  femminile. 
Consiglio a tutti di leggere, di sentire i vari pareri dei sapienti, prima di precipitarsi nel dare giudizi  
affrettati, a scrivere, o a dire cose inesatte. 

IL LAVORO MINORILE E I DIRITTI UMANI NELL’ISLAM

Questa storia ci riporta indietro di 20 anni fa (1992), 
quando un bambino pakistano di nome Iqbal Masih, 
nato  il  1983,  probabilmente  seguiva  la  religione 
cristiana  (Allah  ne  sa  di  più)  diffusa  in  Pakistan, 
anche  se  il  numero  di  cristiani  è  ridotto.  Uscì  di 
nascosto dalla fabbrica di tappeti del suo paese, dove 

lavorava  in  modo  incivile,  da  schiavo,  sfruttato  vergognosamente  per  pochi  soldi.  Si  tratta  di 
sfruttamento minorile. Si recò per assistere alla celebrazione della giornata della libertà, organizzata 
dal  Fronte  di  Liberazione  del  Lavoro  schiavizzato.  Li  cominciò  a  raccontare  la  sua  storia,  a 
descrivere  la  sua  condizione  pietosa.  Era  stato  venduto  dai  genitori  all’età  di  5  anni  ad  un 
fabbricante di tappeti, per 12 dollari. Il padre era pieno di debiti, così cominciò il calvario, la sua 
schiavitù, costretto a lavorare incatenato per ore ed ore, più di 12 ore al giorno, come molti bambini 
del suo paese. Il suo datore di lavoro continuava a picchiarlo, a sgridarlo, il bambino era legato ad 
un telaio, una cosa vergognosa!  La sua storia colpì la gente, finì subito sui giornali ed aiutato da un 
avvocato scrisse la lettera di licenziamento. Dal quel momento è stato per lui un’ascesa: in giro per 
il mondo, ospite in alcuni programmi Tv, dibattiti, il suo sogno era quello di diventare da grande un 
avvocato per i diritti dei bambini sfruttati «Da grande voglio diventare avvocato e lottare perché i 
bambini non lavorino troppo», disse.  “Non ho paura del mio padrone; ora è lui ad aver paura di 
me”.  
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Il 16 Aprile 1995, in Pakistan a Lahore, gli spararono senza pietà, fu “la mafia del tappeto”, correva 
in bicicletta in modo spensierato, come tutti i bambini della sua età. Aveva solo 12 anni. Voleva 
costruire una scuola per i bambini in condizioni di schiavitù, in modo che potessero studiare per 
diventare un giorno qualcuno, come lui avrebbe sperato.

"Nessun bambino dovrebbe impugnare mai uno strumento di lavoro. Gli unici strumenti di lavoro 
che un bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e matite", diceva. Numerose sono le scuole 
nel  mondo  a  lui  dedicate.  Perché  ho  riportato  la  sua  storia?  L’ho riportata  affinché  possa  far 
riflettere, spero davvero che nel mondo presto non si commettano più certe bestialità. L’Islam ha 
abolito  la  schiavitù,  è  contro  lo  sfruttamento,  è  per  i  diritti  umani.  È  questo  quanto  il  mondo 
dovrebbe sapere. Mi rivolgo ai musulmani e non musulmani. “L’Islam lancia un appello generale 
alla liberazione degli schiavi, - dice sheikh Al Djazairi- la incoraggia e la favorisce. Liberare uno 
schiavo era la forma più meritoria di espiazione dai peccati”. “Iddio, sia gloria a Lui l’Altissimo, -  
dice Salem Azzàm- ha dato all’umanità un codice perfetto dei diritti  dell’uomo ben quattordici 
secoli or sono: il codice di vita islamico, valido per ogni tempo e per ogni luogo. I diritti dell’uomo 
nell’Islàm hanno salde radici nella fede che soltanto Iddio, e Lui soltanto, ha pieno ed esclusivo 
diritto di dare agli uomini le norme giuridiche e morali  (regolatrici dell’esistenza umana) e che 
soltanto la volontà di Dio è la Sorgente di tutti i diritti dell’uomo. Quindi, tenuto conto della loro 
origine divina, nessuna autorità umana può limitare, o violare i diritti umani, conferiti da Dio, che 
sono irrinunciabili. I diritti umani sono elemento fondamentale dell’Islàm e per tale motivo tutti i 
Governi dei paesi dell’area geo-politica, dove la maggioranza della popolazione è musulmana, e 
tutti gli organismi pubblici delle società in quell’area esistenti sono tenuti a renderli effettivi, sia 
nella lettera che nello spirito. È veramente un fatto deplorevole che questi diritti umani vengano 
impunemente calpestati in diversi Paesi del mondo, tra i quali, purtroppo, devono essere annoverati 
anche alcuni Paesi dell’area - geopolitica dove la religiosità del popolo si esprime nell’Islàm. Tali 
violazioni sono motivo di seria preoccupazione e stanno tormentando la coscienza di un sempre 
maggior  numero  di  persone  in  tutto  il  mondo.  Spero  che  questa  "Dichiarazione  dei  diritti  
dell’uomo", serva da stimolo per tutti i musulmani del mondo, affinché essi prendano una posizione 
decisa di rifiuto di ogni modello estraneo al Sublime Corano ed alla Nobile Sunna, e reclamino, con 
risolutezza, i diritti che lddio ha conferito loro, ovunque essi vengano violati. Questa "Dichiarazione 
dei Diritti dell’Uomo" è il secondo documento rilasciato dal Consiglio Islamico per segnare l’inizio 
del  15°  secolo  dell’Era  Islamica.  Il  primo fu  la  Dichiarazione  Universale  Islamica,  che  venne 
rilasciato alla Conferenza Internazionale sul Profeta Muhàmmad (che Iddio lo benedica c l’abbia in 
gloria)  e  sul  suo  messaggio,  tenutasi  a  Londra  dal  12  al  15  Aprile  1980.  La  "Dichiarazione 
Universale Islamica dei diritti dell’Uomo" è fondata sul Corano e sulla Sunna; essa è stata redatta 
da eminenti Studiosi dell’ Islàm, giuristi e da rappresentanti dei Movimenti e del pensiero Islàmico. 
Possa Iddio ricompensarli per i loro sforzi e la loro fatica e guidarci sulla retta via”. 

Mi chiedo solo una cosa, se Iqbal Masih fosse stato musulmano* ,avrebbe mai avuto l’attenzione 
che il mondo gli ha dato? 

*–  nell’Islam tutti  nasciamo musulmani,  una  persona  diventa  cristiana  o  ebrea  solo  tramite  la 
famiglia. Fino all’età quasi adolescenziale ogni essere è musulmano-.
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CHI ERA ABU BAKR?

A cura di AbdEl Jalìl Umberto Marcozzi e Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Nel giorno di 12 Rabii Al Awal nell’anno 10 dall'Egira, il Profeta Muhammad (saw) rese l’anima a 
Dio. In quel giorno i musulmani si svegliarono per affrontare la più grande prova nella storia del 
mondo islamico. Alcune tribù erano entrate nell’Islam pochi anni prima e gente tornata all’Islam 
pochi mesi prima o anche meno. I Sahaba temevano il crollo della società islamica perché questi 
musulmani si erano appena convertiti all’Islam, e il simbolo più importante dell’Islam era venuto a 
mancare. Tanti Sahaba non riuscivano a crederci, tanti di loro non accettavano questa verità, e fra 
quelli  c’è Omar (ra) che disse con incredulità: “Colui che dice che il Profeta (saw) è morto lo 
ucciderò con la mia spada!”. Altri Sahaba svennero mentre i nemici dell’Islam aspettavano quel 
momento per attaccare la grande fede della comunità islamica. In quella tragica situazione spiccò un 
uomo, il quale disse una frase che evitò il crollo di questa comunità: “Colui che adora Muhammad 
(saw) sappia che Muhammad è morto, invece chi adora Allah sappia che Allah è vivo e non muore 
mai!”. Subito dopo lesse i versetti del Corano: “In verità dovrai morire ed essi dovranno morire” 
(Sura Al Zumar).

“Muhammad non è altro che un Messaggero, altri ne vennero prima di lui; se morisse o se fosse 
ucciso, ritornereste sui vostri passi? Chi ritornerà sui suoi passi, non danneggerà Allah in nulla e, 
ben presto, Allah compenserà i riconoscenti” (Al Imran, v. 144) Quando Omar sentì questi versetti 
tornò  alla  ragione  e  disse  che  era  successo  come  se  avesse  dimenticato  i  versetti.  Quando  i 
musulmani sentirono queste parole si riunirono attorno a quest'uomo (Abu Bakr) e lo scelsero come 
primo Califfo. Tutti i musulmani fino ad oggi sono grati e riconoscenti a quest’uomo perché grazie 
a lui l’Islam è rimasto saldo. E quest’uomo ha salvato un Pilastro dell’Islam durante il suo califfato 
quando nello Yemen era nata una setta che voleva disconoscere la Zakaat ed esercitò influenze su 
gran parte di quel mondo islamico di allora. Subito dopo quest'uomo preparò un grande esercito per 
affrontare quella setta. Omar chiese: “Oh Califfo, li combattiamo solo perché non hanno pagato la 
Zakaat?”Il Califfo rispose ad Omar: “Si! Li combatterò se mi fanno mancare anche una sola briglia 
che prima davano al Profeta Muhammad (saw)!”. E' grazie a questo Califfo che tutti i musulmani,  
fino ad oggi, riconoscono il diritto del povero sul ricco che è la Zakaat. Di quest’uomo il Profeta 
Muhammad (saw) aveva detto: “Non è mai sorto il sole, né e mai tramontato su un uomo migliore 
di Abu Bakr, tranne i Profeti”. Questo è Abu Bakr! Il più grande Compagno del Profeta (saw), non 
lasciava mai il Profeta, e aveva persino paura che la polvere del deserto potesse fare male al Profeta 
(saw). E quando Allah ordinò al Profeta (saw) di emigrare da Mecca a Medina, l’unica speranza di 
Abu Bakr, era quella di essere il compagno di viaggio del Messaggero di Allah (saw), perché il 
Profeta Muhammad (saw) non aveva detto a nessuno con chi sarebbe partito. Il Profeta (saw) andò a 
casa di Abu Bakr e disse: “Sarai tu il mio compagno di viaggio”. Tutti capiamo che questo non era 
un viaggio semplice,  era molto rischioso perché tutti  i  miscredenti  volevano uccidere  il  nostro 
Profeta (saw), c’era una taglia su di lui di cento cammelli per chi lo prendeva, e faceva anche molto 
caldo. Non era un viaggio di piacere, era un viaggio di vita o di morte. Cosa aspettiamo da Abu 
Bakr? Di arrendersi, oppure suggerire un altro Sahabi? No questa non è l’etica dei Sahaba!!!
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Racconta la Madre dei Credenti Aisha (ra) che non ha mai visto nella sua vita un uomo piangere di 
felicità  prima  di  allora  perché  quando  il  Rasulullah  (saw)  disse  ad  Abu  Bakr  “sarai  il  mio 
compagno”, Abu Bakr pianse lacrime di felicità. Il Profeta (saw) partì per quello che sarebbe stato il 
viaggio che avrebbe cambiato la storia dell’umanità, fino a quando decise di nascondersi in una 
grotta per ingannare le truppe coreiscite. Abu Bakr as-seddiq (il veridico), entrò prima del Profeta 
(saw) e iniziò a tappare i buchi con il piede, controllò la presenza di animali velenosi rischiando la  
sua vita per la migliore creatura di Allah, il veleno di un animale entrò nel corpo di Abu bakr e 
rischiò la morte. Poi intervenne il Profeta (saw) che intercesse per il suo migliore amico. Abu Bakr 
donò tutti i suoi soldi per l’Islam liberando gli schiavi, e sfamando i poveri. Una volta diede tutti i 
suoi soldi al Profeta (saw), che chiese se Abu Bakr avesse lasciato qualcosa per la sua famiglia. Abu 
Bakr (ra) rispose “Loro hanno Allah e il Rasulullah”. Raccontò Omar, che ogni volta che Abu Bakr 
finiva salat al-fajer, non seguiva la via di casa, Omar con il tempo si insospettì finchè un giorno lo 
seguì e da lontano lo vide entrare in una casa. Un paio di ore dopo Abu Bakr uscì dalla casa. Omar 
mosso dalla curiosità, decise di scoprire cosa facesse Abu Bakr, bussò alla porta e gli aprì una donna 
anziana e cieca. Omar le chiede cosa facesse l’uomo che è appena uscito. L’anziana donna disse: 
“Non  sò  chi  sia  quell’uomo,  ogni  giorno  viene  a  casa  mia,  a  pulire,  a  cucinare,  a  buttare  
l’immondizia e a buttare gli escrementi. Gli chiedo sempre come si chiama ma non me l’ha mai 
detto”. “Da quel giorno – riferì Omar (ra) – ho rinunciato a cercare di fare meglio di Abu Bakr” e 
più avanti -quando diventò califfo- disse che non riuscì mai a superare Abu Bakr nel compiere il 
bene.

Abu Bakr (che Dio sia compiaciuto di lui) fu Califfo dal 632 al 634 l’anno in cui morì.
Ecco il discorso dopo la sua elezione:
“O popolo! Giuro su Iddio che non ho mai sognato questa carica né di giorno né di notte, né ho mai  
avuto per essa qualche inclinazione. Voi avete posto sulle mie spalle un compito molto gravoso il 
cui compimento è al di là delle mie forze, a meno che l’Onnipotente non venga in mio soccorso. 
Sono stato eletto vostro capo anche se non sono il migliore tra voi. Aiutatemi se sarò nel giusto, 
correggetemi se sbaglierò.. I deboli tra voi, saranno forti con me, finché non avranno ottenuto i loro 
diritti; i forti tra voi saranno deboli con me finché non avrò ottenuto da loro ciò che è dovuto..  
Obbeditemi finché obbedirò a Iddio e al suo Profeta. Quando dovessi disobbedire a lui o al suo 
Profeta, allora non obbeditemi più”. 
Abu Bakr era un uomo equilibrato, onesto e leale, padre della giovane Aisha, seconda moglie del 
Profeta. Un giorno andò in giardino e vide un uccello che cinguettava, lui cominciò a piangere tanto 
e disse: “O uccello, come sei fortunato! Mangi, bevi, voli all’ombra degli alberi e non temi la resa 
dei conti nel Giorno del Giudizio. Vorrei proprio essere come te”.
Questo era il timore di Abu Bakr, temeva Allah (swa), era un vero credente sottomesso a Dio. Morì 
a 63 anni subito dopo la vittoria nella battaglia di Agnadayn. Era il miglior compagno del Profeta 
che amava molto. E’ stato il primo uomo a convertirsi, mentre il primo giovane è stato Ali.

Il  Profeta  Muhammad (saw)  disse:  “Il  nome di  Abu  Bakr  sarà  chiamato  da  tutte  le  porte  del 
Paradiso ed egli sarà il primo della mia comunità ad entrarvi”.
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CHI ERA UMAR IBN AL-KHATTAB?

A cura di AbdEl Jalìl Umberto Marcozzi e Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Siamo entrati da poco nel 21° secolo e proprio oggi notiamo il forte sviluppo dei mass media (TV, 
giornali, internet…), chi ne ha accesso spesso dà una brutta immagine dell’Islam e purtroppo anche 
parecchi musulmani danno un’immagine distorta dell’Islam dovuta dal loro comportamento che è 
frutto della loro ignoranza e che è priva dei valori dell’Islam.

L’immagine proposta dai media non è eccessivamente diversa dalla realtà che anche noi vediamo 
nella nostra vita. Questa situazione cari fratelli assomiglia a questo esempio: “Un uomo vive alla 
sorgente  di  un  fiume,  vede  l’acqua  bella,  limpida,  pura,  fresca.  Questo  fiume  scende  dalla 
montagna,  attraversa  i  ponti,  i  paesi,  costeggia  le  strade,  le  città  e  giunge al  mare.  Durante  il 
percorso questo fiume si carica di rifiuti, rami spezzati, fango e sporcizie di ogni genere. Un altro  
uomo vive al mare, dove finisce il fiume. Quest’uomo vede lo stesso fiume, ma lo vede molto 
inquinato. Quest’uomo descrive il fiume per come lo vede: sporco e puzzolente. Chi può dire che 
quest’uomo stia  sbagliando?  Invece  l’uomo di  montagna  descrive  la  purezza,  la  bellezza  e  la 
limpidezza del fiume, anche quest’uomo ha certamente ragione”.Questo paragone descrive la nostra 
situazione, perché la sorgente è l’Islam, con la sua bellezza, la sua purezza. Invece la fine del fiume 
rappresenta come i recenti musulmani hanno trasmesso una figura inquinata dell’Islam.

Cari fratelli, torniamo tutti alla sorgente del fiume, alla vera figura dell’Islam, quello puro, praticato 
dai pii, dai giusti, dai Nobili Sahaba. Dice il Profeta Muhammad (saw): “I Miei Compagni sono 
come le stelle, qualunque seguirete sarete ben guidati.” Perciò oggi accenniamo ad una stella fra 
queste stelle, parliamo di Umar ibn al-Khattab (ra), la sua vita prima dell’Islam e dopo l’Islam per 
vedere come questa religione cambia l’essenza degli esseri umani. Umar ibn al-Khattab (ra) prima 
dell’Islam era uno dei grandi nemici dell’Islam. Seguiva il Profeta Muhammad (saw), in qualunque 
posto andasse ed impediva alla gente di ascoltare le parole di Allah (swa), e torturava i musulmani 
per farli tornare pagani, si racconta che avesse una schiava che è ritornata all’Islam. La frustava fino 
a  che  arrivava  a  stancarsi,  Omar  le  diceva:“Mi  fermo solo  perché  mi  sono  stancato!”  Lei  gli 
rispondeva con tutta la sua fede e tutta la pazienza: “Hai visto come Allah ti ha fatto stancare?!”.

Cari fratelli, Omar ibn al-Khattab, era l’uomo più alto e muscoloso fra i Coreisciti, la gente aveva il  
terrore di farlo arrabbiare. Si racconta che quando la gente lo vide venire da lontano, pensò che 
fosse un uomo su un cavallo per quanto fosse alto. Secondo voi, una donna che sopporta una tortura 
di un uomo del genere, nonostante le bastasse una sola parola per salvarsi, e non rinnega la sua 
fede, quanto è forte? Quanta fede ha? Questa è la Fede che quando riempie il cuore, ti fa disprezzare 
tutto al confronto dell’amore di Allah. Omar (ra), come la maggior parte dei Coreisciti e come altre 
tribù viveva le

tradizioni della Jahilya (l’ignoranza):  la schiavitù,  il  grande dislivello tra  l’uomo e la donna,  il  
seppellimento delle figlie neonate ancora vive. Omar era tra coloro che avevano seppellito la figlia. 
Omar (ra), racconta che quando era pagano e stava lontano da Mecca, faceva un idolo con i datteri e 
lo adorava. Quando poi aveva fame lo mangiava. Un giorno Omar si stancò della presenza crescente 
dei musulmani e di quella “piaga” che ai suoi occhi era l’Islam. Umar decise di porre fine all’Islam 
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uccidendo il   suo simbolo: il Profeta Muhammad (saw.) Mentre si stava recando per ucciderlo, 
incontrò un uomo che celò la sua fede e, vedendo negli occhi di Umar una grande rabbia, capì che 
la sua intenzione era di uccidere il Profeta (saw). Allora gli disse: “Umar dove vai?”, Umar rispose: 
“Vado ad uccidere Muhammad”. Il Sahabi disse: “Ma dove scapperai poi, se la tribù di Muhammad 
ti verrà a cercare?” Umar rispose: “Vedo che anche tu hai seguito la religione di Muhammad!” e il 
Sahabi: “Mai! Ma anziché uccidere Muhammad va a vedere tua sorella e suo marito che lo hanno 
seguito”.  Umar si  voltò all’istante e andò immediatamente da sua sorella,  bussò alla  porta  con 
rabbia...Dentro casa c’erano sua sorella Fatimah, suo marito Sa’id e Khabbab, stavano recitando il 
Corano. Quando sentirono la voce di Omar, Khabbab si nascose mentre Sa’id gli aprì la porta.  
Senza troppi complimenti Omar lo afferrò e gli disse: “Hai rinunciato alla tua religione!”. Sa’ id gli  
rispose  con tutta  la  fede:  “Non vedi  che  la  verità  non è  nella  tua  religione?”.  Omar  allora  lo 
scaraventò a terra ed iniziò a picchiarlo, prendendolo a pugni sul viso. Sua sorella Fatimah (ra) 
intervenne per salvare suo marito cercando di spingere via Umar. 

Umar le diede una botta ferendola sul viso. Fatimah gli disse con cuore pieno di fede: “Oh Umar, 
non vedi che la verità non è nella tua religione?” e dalla sua mano cadde un foglio. Umar chiese di 
poterlo vedere, ma sua sorella disse: “Non puoi leggerlo finchè non ti sarai purificato”. Umar si rese 
conto che fece male a sua sorella, quindi andò a lavarsi e iniziò a leggere il foglio dove c'erano 
scritte le parole di Allah (swt). Erano i primi 8 versetti di Sura Ta-Ha:

“Non abbiamo fatto scendere il Corano su di te per renderti infelice, ma come Monito per chi ha 
timore [di Allah], sceso da parte di Colui Che ha creato la terra e gli alti cieli. Il Compassionevole 
Si è innalzato sul Trono. Appartiene a Lui quello che è nei cieli e quello che sta sulla terra, quello  
che vi è frammezzo e nel sottosuolo. È inutile che] parli ad alta voce, ché in verità Egli conosce il  
segreto, anche il più nascosto. Allah, non c'è dio all'infuori di Lui! A Lui appartengono i nomi più  
belli”.

Quando Umar lesse  i  versetti,  disse:  “Nessuno può dire  queste  Parole,  se  non Allah (swt).”  E 
pronunciò la Shahada “Ashhadu an la ilaha illa Allah wa Ashhadu anna Muhammad RasululLah”. 
“Ditemi, dove stà il Profeta (saw)?”. A questo punto uscì Khabbab dal suo nascondiglio e disse: “Oh 
Omar, il Profeta (saw) sta nella casa del Arkam” - e anche - “giuro su Allah che la tua conversione è 
il  frutto  dell’invocazione del  Profeta Muhammad (saw),  quando ha chiesto ad Allah di  onorare 
l’Islam con uno dei due Omar”.

Cari  fratelli,  noi  leggiamo il  Quran al-Karim (Corano)  almeno  una volta  alla  settimana e  non 
sentiamo la grandezza della Parola di Allah, invece Umar ibn al Khattab appena lo ha sentito ha 
rinunciato a 33 anni della sua vita come pagano ed è diventato musulmano ascoltando qualche ayat 
del Quran al Karim. Fino a quando i nostri cuori saranno lontani dal Corano? Quando inizieremo 
cari fratelli a leggere il Corano con i nostri cuori, piuttosto che con la lingua? Se lo avessimo fatto,  
avremmo  cambiato  molte  cose  sbagliate  della  nostra  vita.  Omar  (ra)  andò  subito  dal  Profeta 
Muhammad (saw) e quando i Sahaba lo videro da lontano con la sua spada, con grande timore 
dissero al Profeta (saw): “Omar sta arrivando”. Il Profeta (saw) disse: “Lasciatelo entrare.” Appena 
arrivò il Profeta (saw)  lo  afferrò con forza e gli disse: “Non sarebbe ora di diventare musulmano, 
Omar?”. Omar (ra) pronunciò subito la Shahada.Tutti i Sahaba erano felici per la conversione di 
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Umar all’Islam, perché un uomo come lui avrebbe dato tanto alla Religione. Subito dopo Umar (ra)  
chiese al Profeta (saw): “Oh Profeta, siamo sulla Retta via, non è vero? e loro lo sono?” Il Profeta  
(saw) disse: “Certo”. Disse Omar: “Allora andiamo per le strade della città, vicino la Ka’aba per far 
conoscere alla gente che siamo musulmani”. E subito dopo il Profeta (saw) ordinò ai credenti di 
uscire fuori per compiere il Tawaf attorno la Ka’aba. I musulmani uscirono dalla casa dell'Arkam 
facendo due file, a capo della prima fila c'era Hamza (ra) e della seconda c'era Umar (ra) a guidare i 
musulmani, e nel mezzo c'era il Profeta Muhammad (saw), e recitavano a voce alta “Allahu akbar 
Allahu akbar”.

Cari fratelli, se riflettiamo un po' su questa storia, vediamo un uomo che appena entrò nell’Islam, 
diventò subito il  primo uomo a difendere questa  religione e far vedere a tutto il  mondo la sua 
fierezza di essere musulmano. Dice Ibn Mas’oud (ra): “Noi musulmani eravamo inferiori di numero 
e nessuno di noi aveva il coraggio di pregare o recitare il Corano vicino alla Ka’aba, ma quando 
entrò Umar (ra) nell'Islam iniziammo subito a pregare e a fare il Tawaf, a recitare il Corano e a 
parlare con la gente dell’Islam anche vicino alla ka’aba, era un giorno in cui Dio onorò l’Islam, con 
la conversione di Umar.” La maggior parte di noi è nato musulmano, da più di vent'anni siamo 
musulmani, cosa abbiamo dato all’Islam? Omar (ra) il primo giorno che diventò musulmano chiese 
ai Sahaba: “Chi è il peggior uomo che attacca l’Islam e i musulmani?”, i sahaba risposero " Abu 
Jahel". Omar andò subito da Abu Jahel e bussò alla sua porta, gli aprì Abu Jahel. Umar (ra) disse:  
“Lo sai che io Attesto che non c'è altra divinità all'infuori di Allah e che Muhammad è il  Suo  
Messaggero e Profeta (Shahada)?”, Abu Jahel disse: “Vattene via , hai rovinato la mia giornata!!!”, 
e chiuse la porta. Poi Omar andò a casa di Abu Sufian e gli disse: “Lo sai che io sono diventato  
musulmano?” e Abu Sufian:“Guai a te, sei maledetto!!!” e chiuse la porta, ma Omar si aspettava 
anche di più, aspettava che la gente andasse a pubblicare il  fatto che Omar diventò finalmente 
musulmano. Omar (ra) si ricordò di un uomo che si chiamava Jamil, quest'uomo non riusciva a 
tenere nascosto alcun segreto, Omar andò da lui e disse: “Oh Jamil, ti voglio confidare un segreto 
ma non lo devi dire a nessuno, sono diventato musulmano!”. Jamil, appena sentite queste parole, si 
precipitò per le strade di Mecca urlando: “Omar è diventato miscredente”. E Omar  lo seguì e disse 
ad alta voce: “Io non sono miscredente! Io sono musulmano!”. Omar (ra) era fiero ed orgoglioso di 
essere musulmano, fino al punto che voleva che tutta la gente sapesse della sua conversione.  I 
miscredenti  si  riunirono  attorno  ad  Omar  (ra)  ed  iniziarono  a  colpirlo,  ed  Omar  si  difendeva 
colpendoli, dopo un paio di ore Omar si stancò e non riuscì più a combattere, così prese un uomo 
importante fra loro, lo scaraventò per terra, mise le sue dita (indice e medio) sopra gli occhi di  
quest'uomo e minacciando: “Se voi non mi lasciate andare, strapperò gli occhi di quest'uomo” e cosi 
lo lasciarono. Avete capito perché Omar l’ha fatto? Omar (ra) voleva sentire la sofferenza e la 
tortura che tutti i musulmani sentivano -anche a causa sua prima della conversione-. Cari fratelli,  
tanti musulmani vivono una vita difficile, tanti di loro non hanno casa o sono malati o sono orfani e 
vivono una situazione terribile. Hai mai pensato di mandargli un aiuto o condividere con loro la 
tristezza o la fame o almeno di fargli un Du'a nella notte? Cari fratelli, Omar (ra) dal primo giorno 
ha condiviso con i musulmani tutta la sofferenza, la tortura, e noi che da più di vent'anni che siamo 
musulmani, ci mettiamo a pensare molto tempo prima di dare 20 euro per la moschea o di adottare 
un orfano. Omar ibn Al-Khattàb nominato “Amìr al muminìn” (Principe dei credenti) prese il posto 
di Abu Bakr e governò per 10 anni, dal 634 al 644, l’anno in cui è stato ucciso. Il Profeta 
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Muhammad disse: “Se dopo di me ci fosse stato un altro Profeta, quell’uomo sarebbe stato Omar”, 
naturalmente dopo Il Sigillo dei profeti Muhammad (saw) non ci furono altri profeti. Un giorno 
Omar vide una donna : “Perché piangono questi bambini?”, la donna rispose “Perché hanno fame”. 
Omar tornò subito in città e riempì un sacco con farina, datteri, vestiti e soldi ed ordinò di farselo  
caricare sulle spalle per portarlo ai bambini bisognosi. “No Amir al muminìn, -gli disse un Sahabi- 
cosa fai, io porterò il sacco”, ma Omar (che Dio sia compiaciuto di lui) non volle e disse: “Come, 
porterai tu il mio carico nel Giorno del Giudizio? Io devo portare questa borsa perché a me verrà 
chiesto  nell’Aldilà  di  questa  donna -madre  dei  bambini-”.  Omar  giunse  alla  casa  dei  bambini, 
consegnò il sacco e servì il cibo alla famiglia. La donna non sapendo che fosse Omar disse: “Che 
Dio ti  ricompensi per la tua gentilezza! In verità tu meriteresti  di  prendere il  posto del Califfo 
Omar”. Omar quando guidava la preghiera a volte piangeva talmente tanto che si sentiva il suo 
pianto fino alle ultime file, piangeva soprattutto quando recitava la Sura “Al Kahaf/ La Caverna”, 
“Ta-Ha” e soprattutto “Yusuf/ Giuseppe”. Piangeva talmente tanto che a volte cadeva per terra e si  
ammalava. Questo era il vero timore dei Sahaba, compagni del Profeta. Omar, il cui solo nome 
faceva paura ai miscredenti, aveva paura solo di Dio. Una volta quando scoprì che il latte che stava 
bevendo era dei  cammelli  della  Zakat,  si  mise le  dita  in  gola e vomitò tutto quello che aveva 
ingerito. Non poteva nutrirsi di cose haràm (illecite). Ecco il discorso di Omar al momento della sue 
elezione:

“O popolo! Voi avete dei diritti su di me, che potete sempre reclamare. Uno dei vostri diritti è che se 
qualcuno di voi viene da me con una lagnanza, andrà via solo dopo che la sua lagnanza abbia avuto 
soddisfazione.  Un altro vostro diritto è  che esigiate  che io non prenda nulla che non mi spetti 
dall’entrata dello stato o dai bottini di guerra. Potete anche esigere che aumenti le vostre paghe e i 
vostri  salari  quando nelle casse del tesoro entri  più denaro; e che rafforzi le frontiere e non vi 
esponga a rischi. E’ anche vostro diritto che se dovete andare in guerra io non vi impedisca di 
tornare a casa, e mentre voi siete lontani a combattere io mi prenda cura delle vostre famiglie come 
un padre”. Omar era di un carattere forte e deciso, sua figlia Hafsah sposò il Profeta. Il Califfo si  
rifiutò di pregare in una chiesa per rispetto ai cristiani, perché se avesse pregato dentro, un giorno i 
musulmani sapendo che vi aveva pregato Omar, l’avrebbero tolta ai cristiani. Baciò alla Mecca la 
pietra nera dicendo: “So che tu sei una pietra, e non sei né d’utilità né di danno; e se non avessi  
visto l’Inviato di Allah che ti baciava, non ti bacerei”. Con lui molti si convertirono. 
E’ stato per molto tempo giudice dell’Islam e conosceva molto bene il Corano.



CHI ERA UTHMAN?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Il Profeta Muhammad (saw) stava riposando nella sua casa un giorno in cui un compagno bussò alla 
sua porta per chiedere il permesso per entrare. Il Profeta, che si trovava a tavola al momento, si  
mise a sedere. Il visitatore quindi entrò, e dopo aver parlato con il Profeta per un breve periodo, il 
compagno se ne andò. La moglie del Profeta, 'A'isha, entrò nella stanza ed era curiosa di sapere 
qualcosa: "Oh Messaggero di Allah, io non ho visto cambiare la tua posizione per [gli altri tuoi 
compagni] Abu Bakr e' Umar come hai fatto poco fa". Il Profeta disse: "Non dovrei essere timido 
con un uomo dal quale gli angeli stessi sono intimiditi?"

Questo compagno di una speciale modestia era molto calmo di carattere, ed era di una compostezza 
ben nota tra i suoi coetanei. Ma non era il suo bell'aspetto ad intimidire gli angeli. Quest’uomo era 
leggendario per la sua capacità di risolvere problemi e salvare la comunità dal disagio. Lo fece con 
una personalità che oggi si è estinta, o è gravemente in pericolo. Ha compiuto gesta eroiche durante 
la sua vita, senza mettersi in mostra. Egli non cercava ruoli di prestigio. Pensate, quando diede la 
sua abbondante ricchezza, lo fece con l'umiltà di un servo. Questo è 'Uthman Ibn' Affan, noto anche 
come  Dhu'l-Nurayn  (il  possessore  del  due  luci).  Sei  anni  dopo  la  nascita  del  Profeta,  nacque 
'Uthman , figlio di' Affan, un commerciante molto ricco dei Quraysh, e di Arwa, la cui madre (Um 
Hakim), era una sorella del padre del Profeta. 'Affan è morto durante un viaggio in Siria, lasciando 
la sua ricchezza e impresa a suo figlio 'Uthman, il quale costruì il suo successo. 'Uthman superò in  
fatto di generosità tutti i Banu Umayya, il suo clan dei Quraysh. Si è detto di lui: "Egli potrebbe 
nutrire la gente con il miglior cibo, mentre lui mangia solo aceto e olio." Quando aveva 30 anni, era 
tra gli uomini più ricchi della tribù '. A 34 anni accadde qualcosa che cambiò la sua vita, ebbe il più  
grande dono da Iddio L’Altissimo. Abu Bakr venne da lui e disse: "Uthman, tu sei una persona 
determinata in grado di discernere la verità dalla menzogna. Quali sono questi gli idoli che adorano 
il nostro popolo? Essi non sono fatti che di pietre silenziose che non sentono né vedono?". "Sì, lo 
sono", disse 'Uthman. Continuò Abu Bakr: "Muhammad dice che è il Messaggero di Dio inviato per 
l'umanità. Ti piacerebbe incontrarlo? ", Uthman parlò direttamente al Profeta che lo invitò l'Islam. 
"O 'Uthman" disse il Profeta, "Rispondi alla chiamata di Allah e della Sua promessa del Paradiso.  
Poiché io sono il Messaggero di Allah per l'umanità". Apprezzò molto la schiettezza e la semplicità 
del messaggio del Profeta,  così 'Uthman dichiarò la sua convinzione.  "Il  mio cuore si  è aperto 
subito", rivelò in seguito. 'Uthman aveva scelto la religione nonostante fosse profondamente ferito 
dalle persone che lui amava moltissimo. Suo zio lo aveva avvicinato e legato mani e piedi. "Stai 
lasciando la strada dei nostri antenati, per la religione di un innovatore!" , accade spesso sentire 
queste parole anche al giorno d’oggi nei confronti di chi abbraccia l’Islam.  Disse lo zio. "Giuro che 
non ti scioglierò fino a quando non abbandonerai  questa religione che ha abbracciato!" 'Uthman 
rispose: "Per Allah, non lascerò mai questa religione, né mi allontanerò da essa." Visto la VERA 
FEDE? Questa  fermezza  nella  fede  divenne un marchio  di  garanzia  di  Uthman.  La  moglie  di 
Uthman non accettò la conversione del marito e non fece la stessa cosa, così Uthman sposò come 
seconda moglie Ruqayya, la figlia del nostro Profeta Muhammad (saw). Uthman era l’uomo più 
bello e Ruqayya la donna più bella di Mecca, la zia materna Saadi affermò, secondo alcune fonti: 
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“Uthman il magnanimo divenne musulmano e il Profeta gli diede sua figlia: così , la luna e il sole si  
unirono”. – vedi www.witness-pioneer.org

Fu nominato  Dhu'l-Nurayn (il  possessore  del  due  luci)  perchè  sposò le  due  figlie  del  Profeta: 
Ruqayya ed in seguito –dopo la morte della donna- fu la volta di Umm Kalthum.  Uthman fu tra i  
primi sette ad accettare l'Islam, uno dei 10 che avranno il Paradiso garantito, il primo a migrare per 
la  causa  di  Allah,  quando lasciò  l’Abissinia.  Era  amatissimo dal  Profeta.  Uthman era  anche il 
cognato di Ali. Dopo la morte del secondo califfo Omar, venne il momento di scegliere il nuovo 
califfo, tra Ali e Uthman scelsero quest’ultimo, poiché Ali era ancora troppo giovane e non in grado 
a  quell’età  di  guidare  la  Ummah  islamica.  Sotto  Uthman  il  popolo  conobbe  la  prosperità  ed 
investirono i  soldi  nella  costruzione  di  edifici,  durante  il  califfato  di  Uthman ben cinque mila 
moschee furono costruite. Uthman fu generoso con i bisognosi, rispose alla chiamata del Profeta nel 
momento del bisogno, assicurò l'acqua nei periodi di siccità e il cibo in tempo di carestia, liberò gli 
schiavi -quasi ogni giorno, secondo alcune fonti -; ampliò le moschee di Mecca e Medina, in modo 
che più fedeli possano godere le benedizioni di queste terre veramente speciali, ed infine come 
dimenticare  che  salvaguardò,  per  grazia  di  Allah,  il  Sacro  Corano?  Il  Profeta  disse:  "il  più 
compassionevole verso la mia Comunità Ummah è Abu Bakr; Il più fedele nella religione di Dio è 
'Umar,  e  il  più  sincero  nella  sua  modestia  è'  Uthman.  "Come  è  riportato  in  inglese  nel  sito:  
http://www.mosquefoundation.org 

Uthman diventò Califfo nel 644, fu il terzo (che Dio sia compiaciuto di lui). Con lui si decise di  
mettere  per  iscritto  il  Corano,  poiché  molti  che  lo conoscevano  oralmente  erano  morti  in 
combattimento. Fu assassinato nel 656, si dice, in condizioni non del tutto chiare -secondo alcune 
fonti-  ,  secondo  altre  morì  di  vaiolo,  altre  ancora  dissero  che  fu  sgozzato  da  ebrei  convertiti 
all’Islam  per  interesse,  privi  di  sincerità,  “Munafikìn”  ipocriti.  Uthman  sapeva  che  stavano 
organizzando il suo assassinio, non ha impedito in nessun modo la sua uccisione. Ruqayya e Umm 
Kulthum  crebbero  insieme,  erano  sempre  unite  al  punto  che  sembravano  in  tutto  gemelle,  si 
sposarono lo stesso giorno con due fratelli,  i  loro cugini e divorziarono lo stesso giorno. Umm 
Kulthum sposò dopo la morte della sorella il suo secondo marito, il califfo Uthman. Quando Umm 
Kulthum morì, venne sepolta vicino alla sorella tanto amata. Uthman ha un ruolo fondamentale 
nell’Islam: decise di mettere in ordine e per iscritto il Corano, in modo che si potesse leggere come 
un libro, ne fece fare diverse copie dell’originale e le inviò a vari centri del mondo islamico. Questo 
è il  più grande regalo che Uthman lasciò all’intera Ummah islamica.  Vedi anche “Chi era Abu 
Bakr?” nel n.2 e “Chi era Umar ibn al Khattab?” nel n. 3 di “Mondo Islam”.
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CHI ERA ALI?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Dopo  l'assassinio  di  Othman,  sembrerebbe  che  le  cose  siano  piombate  in  uno  stato  di  totale 
confusione.  I  sahabi  scelsero  Alì  come  successore,  anche  se  all’inizio  non  voleva  accettare 
l’incarico. Nessun altro meritava di essere eletto come Califfo. 

Dopo la sua elezione, Ali si rivolse al popolo. Disse che non aveva alcuna intenzione di accettare 
l’incarico di Califfo, e che avrebbe fatto del suo meglio per svolgere le funzioni di califfo secondo i 
comandamenti  di  Allah  L’Altissimo e  la  tradizione  del  nostro  Profeta  Muhammad (saw).  Egli 
sottolineò il  fatto  che era passata una generazione dalla  scomparsa del  Messaggero di  Allah,  e 
durante  questo  periodo  il  sistema  politico  musulmano  era  arrivato  ad  un  punto  di  dissenso  e 
discordia.  vedi www.witness-pioneer.org

Ali (che Dio sia compiaciuto di lui) fu il quarto Califfo ben guidato, dal 656 al 659. Era stato uno 
dei primissimi musulmani, ed era in più cugino e genero del Profeta sposando la figlia Fatima, dalla 
quale ebbe Hasan e Husayn.  Ali disse del Profeta (pace e benedizione su di lui): “Giuro per Dio, 
l’Inviato di Dio (saw) era a noi più caro delle nostre ricchezze, dei nostri bambini e delle nostre 
madri ed era a noi più amato di una bevuta di acqua fredda in un momento di sete insopportabile”.

Ali diventò Califfo nel 35esimo anno dell’Egira, ovvero il 656 e fu assassinato davanti alla moschea 
di Cufa tre anni dopo da un kharigita. Nel 660 ci fu la scissione dei musulmani, da una parte i  
sunniti, dall’altra gli sciiti, che rifiutarono di riconoscere alcuni califfi poiché volevano Ali come 
successore. Il  Profeta  Muhammad (saw) disse: “Seguite Abu Bakr ed Omar quando io non sarò più 
con voi”.“I miei Sahabah sono come le stelle: se vi farete guidare da loro sarete sulla strada giusta”.
“Guardatevi di mancare di riguardo verso i miei Sahabah e che non siano presi da voi a bersaglio 
(dopo di me). Chi li ama è per me che li ama e chi li odia è come se odiasse me. Chi li infastidisce è 
come se mi avesse infastidito e chi mi infastidisce è come se avesse infastidito Dio e chi infastidisce 
Dio, Egli lo castigherà a breve”. “Dopo i Profeti, Dio ha dato la Sua preferenza ai miei Sahabah su 
tutta la creazione; inoltre ha preferito quattro dei miei Sahabah su tutti loro; essi sono: Abu Bakr,  
Omar, Utham e Ali”.

Ha detto Ayyub Shakhtiany: “Chi ama Abu Bakr pone le fondamenta della sua fede. Chi ama Omar 
sarà ben guidato sulla Retta Via. Chi ama Uthman viene illuminato dalla luce di Dio. Chi ama Ali si 
tiene saldo alla corda di Dio. Chi onora i Sahabah non può mai essere un’ipocrita o contro la Sunna. 
Temo che nessuna buona azione verrà mai accettata da Dio fino a che nel proprio cuore si provi il 
minimo rancore nei loro confronti e non si cominci ad amarli”.
La vita di Ali può essere divisa in tre periodi distinti. Il primo periodo comprende i primi 32 anni  
della vita di Ali e si estende dal 600-632. E 'stato durante questo periodo che Ali ha ricevuto la sua 
educazione sotto le amorevoli  cure del Profeta; assorbito i valori  dell'Islam, e acquisiti  tutti  gli 
attributi  che  contribuiscono alla  grandezza.  Negli  anni  post-Hijra  è  emerso come il  più grande 
guerriero dell'epoca. Si distinse come un grande guerriero nelle battaglie di Badr, Uhud e il fosso. 
Quando il Profeta (saw) morì, Ali era ancora nel fiore della sua giovinezza, illuminato, esperto, 
saggio,  coraggioso,  e  l'incarnazione  della  virtù.  Si  aspettava  che,  a  causa  delle  sue  qualità 
eccezionali e il suo rapporto con il  Profeta, sarebbe stato scelto come califfo. Il secondo periodo 
della vita di Ali. Durante questo periodo, Ali agì come consulente per i Califfi. Secondo alcune fonti 
sembra sia stato un periodo di inattività dal punto di vista politico, perché si tenevano alla 
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larga dalla politica. Era il periodo di contemplazione, dal punto di vista spirituale, questo periodo 
Ali lo dedicò per le preghiere, esercizi religiosi e dialoghi con Dio. Il terzo periodo iniziò quando 
Ali è stato eletto come Califfo. Questo periodo è durato circa cinque anni.  Era un uomo di virtù , ha 
goduto di fama per la sua pietà e devozione religiosa.

Vedi anche “Chi era Abu Bakr?” nel n.2 ,  “Chi era Umar ibn al Khattab?” nel n. 3 e “Chi era 
Uthman?” nel n.5 di “Mondo Islam”.
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