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Editoriale 

Bismillah Arrahman Arrahim. Il nome di Allah il Compassionevole, 

il Misericordioso. 

Assalamu aleikum. Cominciamo un altro anno con un numero nuovissimo di “Mondo 

Islam” anticipato dalla nuova grafica del sito. Questo numero è molto ricco, a cominciare 

dalla storia del secondo imam di Fiqh Malik [ autore del “Kitab al Muwatta” ] , un lungo ed 

interessantissimo articolo dedicato al Corano, dal titolo “Al Qur’an Al Karim”, e le storie 

degli Imam trasmettitori di hadith come An- Nasa’i [ autore del “Sunan un- Nasa’i”], e 

Tirmidhi [autore di “Al Jami’ ut-Tirmidhi”]. Il primo articolo nel n. 1 di “Mondo Islam” 

dedicato all’imam Bukhari non era sufficiente, così ho pensato di pubblicare qui la 

seconda parte. È autore del celebre, ed importantissimo “Sahih al Bukhari”. Tre sono le 

storie di ritorno all’Islam: “Nascere in Italia e sentirsi stranieri” di Sofien Hamzaoui,  

“Era quello che cercavo: L’Islam!” di Asmaa Maria Teresa  e “Da Facebook, 

all’Indonesia, per arrivare all’Islam” di Andrea Kalèll.  Tre storie una più bella dell’altra, 

la prima di Sofien, proveniente da una famiglia musulmana, dove ci racconta le difficoltà 

dei figli di immigrati musulmani, la seconda di Asmaa, che dopo una lunghissima ricerca 

spirituale, tra cristianesimo e buddismo, ha abbracciato l’Islam, ed infine quella di Kalèll, 

figlio di testimoni di Geova, che dopo un viaggio in Indonesia capisce che è l’Islam quello 

che cercava. Interessantissimi anche gli altri articoli come “Il Corano è una cura”, “I 

settantamila che entreranno in Paradiso”, “La sensibilità delle piante” , “Islam in 

Togo” , “I video giochi”, ecc. 

Si conclude con il “Ricettario”, questa volta curato interamente da Raffaele AbdEl Rauf 

Schettino, e “Negozi online”. Come per il numero scorso ho preferito lasciar preparare a 

qualcun altro la copertina, largo ai talenti, a nuove idee che fanno sempre bene. La 

copertina l’ha preparata il fratello Besar Celebi (Corleone Liridon), con un mio piccolo 

contributo.  

Buona lettura!  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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LA VITA DELL’IMAM MALIK 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Il nome completo dell’imam Malik è: Malik 

ibn Anas ibn Malik ibn `Amr, al-Imam, Abu 

`Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani, 

nato nel 712 (93 dell’egira, altre fonti 

riportano il 90), e morì nel 795 circa (170, 

secondo altre fonti il 179 dell’egira). 

L’Imam Malik nacque circa 80 anni dopo la 

morte del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), visse sempre a Medina, 

si spostò solo quando andò a Mecca per il 

Pellegrinaggio. La sua famiglia era originaria 

dello Yemen, ma il nonno si trasferì a Medina 

durante il regno di Umar ibn al-Khattab (ra). 

Sia suo padre, che suo nonno studiarono 

scienze religiose sotto i Compagni del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), in 

quel periodo vivevano ancora a Medina, e 

così il giovane Malik crebbe in un ambiente 

che si basava sullo studio islamico, imparando 

da suo padre e suo zio. È il secondo dei 

quattro grandi Imam Mujtahid, la cui scuola è 

seguita nel Nord Africa (Tunisia, Algeria, 

Marocco), Africa occidentale (Senegal, Mali, 

Nigeria..), in Andalusia, Sudan, Kuwait, 

Qatàr, Bahràyn, e nell’alto Egitto.  

È  autore di kitàb al-Muwatta  “il libro della 

pista battuta”, o “strada spianata” dove 

“muwatta” significa “il sentiero (battuto) che 

si forma su un terreno a seguito dal continuo 

passaggio di viandanti”, “Al Muwatta” è 

formata dalle narrazioni del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

dalla gente del Hijaz, con le parole dei 

Compagni del Profeta (pace e benedizione su 

di lui) e quelli dopo di loro. L’Imam al-Shafi 

`i disse che “Al Muwatta”  viene subito dopo 

il Sacro Corano, per la sua autenticità. 

L’imam Malik disse: "Ho fatto controllare il 

mio libro a settanta giuristi di Medina, ed 

ognuno di loro me l’ha approvato" .  

“Non mi sono seduto a fare Fatwa finchè 

settanta  sapienti mi attestarono che ne ero in 

grado”. 

Disse Iben Ainiya: “Malik non parlava con 

hadith che non fossero sahih (autentici) e di 

cui non fosse sicuro e penso che Medina 

cadrà in disgrazia dopo di lui”, “disgrazia” si 

riferisce alla mancanza del sapere. 

L’Imam al-Bukhari disse che la più solida di 

tutte le catene di trasmissione era "da Malik, 

da Nafi`, da Ibn `Umar".  Gli studiosi di 

hadith la chiamano la catena d'oro, e ci sono 

ottanta narrazioni con questa catena in 

Muwatta. 

Il Profeta (pace e benedizione su di lui) disse: 

"Molto presto ci saranno persone che 

batteranno i fianchi dei cammelli in cerca 

della conoscenza, ed essi non troveranno uno 

più consapevole quanto lo studioso esperto di 

Medina". Molti ritengono sia l’imam Malik, 

lo studioso esperto di Medina. Gli studenti 

accorrevano alle sue lezioni da tutti gli angoli 

del mondo islamico. Tra i suoi allievi più 

notevoli: Abu Yusuf, Muhammad al-Shaybani 

(erano i due studenti più importanti di Abu 

Hanifa), Ibnu Aby Zayd Al Qayrawani, che  
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portò il fiqh malikita che si sparse in tutto il 

nord Africa, e l’Imam al-Shafa’i. L’Imam 

Malik teneva le sue lezioni nel Masjid al-

Nabawi a Medina, la moschea del nostro 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui). 

Malik compose “Al Muwatta” nel corso di 

quaranta anni, dopo aver iniziato con 

diecimila hadith finché li ridusse al loro 

numero attuale sotto i 2.000. 

Qutayba disse: "Quando siamo andati a 

vedere Malik, si presentò a noi ornato, con il 

Kuhl attorno agli occhi, profumato, con 

indosso i suoi abiti migliori, e lo vidi sedersi a 

capo del cerchio, ci fece portare ad ognuno 

qualcosa per farci aria" .  

Muhammad ibn 'Umar disse: " Malik era un 

uomo molto nobile [di carattere] , non faceva 

discorsi vani". 

Come sappiamo l’imam Abu Hanifa era 

abituato a dare dei consigli ipotizzando, 

questo perché viveva in Iraq, terra aperta al 

mondo, le persone che ci vivevano 

provenivano da diversi paesi ed ognuno aveva 

la sua mentalità. Il paese era in continuo 

cambiamento, anche per questo motivo. 

Quindi faceva molte ipotesi: “Se succederà 

questo e quello io farò così, in caso contrario 

farò diversamente, inshaAllah”. Malik invece 

trovava inutile ipotizzare, diceva che si 

doveva dare dei consigli concreti, l’ipotizzare 

per lui era una perdita di tempo. Secondo 

alcune fonti era questo il motivo per cui non 

era d’accordo con Abu Hanifa. Si 

incontrarono alla Mecca e parlarono 

lungamente anche di questo. L’Hijaz [ oggi 

Arabia Saudita, fondata nel 20esimo secolo] 

all’epoca era più chiusa dell’Iraq, per questo 

motivo Malik non ipotizzava mai. Da 

quell’incontro capirono entrambi molte cose. 

Il mondo aveva bisogno di tutti e due. 

Per essere considerato un faqih (un esperto di 

legge islamica - fiqh), si deve avere la 

padronanza del Corano, dei detti del Profeta 

Muhammad  (pace e benedizione su di lui), 

della grammatica, della storia, ecc. Oltre ad 

essere uno dei più grandi studiosi di fiqh nella 

storia, l’imam Malik era un musulmano 

incredibilmente umile e meticoloso. In segno 

di rispetto per il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) si rifiutava di 

raccontare anche un solo hadith mentre si 

camminava. Ogni volta si fermava per 

sedersi, e dare l'hadith.  

Tra i detti dell’imam Malik sono: 

"La Sunnah è l'arca di Noè. Chiunque entra si 

è salvato, e chi rimane fuori perisce". 

"La conoscenza non consiste nel raccontare 

molto. La conoscenza è una luce che pone 

Allah nel cuore". 

Nella “Muwatta” è riportato: "La Rasatura dei 

baffi è una novità". Si racconta che Malik 

fosse  alto, robusto, imponente di statura, 

molto fiero, con i capelli bianchi e la barba, 

ma calvo, con un enorme barba e occhi 

azzurri, egli detestava ed aveva condannato la 

rasatura dei baffi, e portava sempre bei vestiti, 

soprattutto bianchi". Indossava spesso un 

turbante, e si profumava con muschio ed altri 

profumi. 

Sulla rasatura dei baffi c’è da aggiungere 

anche che esistono hadith Sahih del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

dove è prescritto tagliare o rasare i baffi: 

“Tagliate i baffi e lasciate crescere la barba 

per distinguerci dai mushrikiin associatori”. 

Quindi tagliare i baffi molto corti in modo che 

il labbro superiore sia visibile, o a filo di 

labbro. 
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Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz, Shaykh 

‘Abd al-Razzaaq ‘Afeefi, Shaykh ‘Abd-

Allaah ibn Qa’ood concordano. 

Gli hadith del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) riportano “accorciare i 

baffi” e “rasare i baffi” . 

Alcuni imam come Al Haskafi dicono che la 

rasatura dei baffi è un’innovazione, altri come 

l’imam Abu Hanifa dicono che è sunnah, ed è 

meglio che accorciarli, e più igienico.  

Il califfo Abu Gia’far el- Mansur intendeva 

imporre a tutti “Al Muwatta”, anche il califfo 

Harun al-Rashid. Malik rifiutò: “I compagni 

del Profeta (pace e benedizione su di lui) si 

stabilirono in ogni regione dell’impero. Le 

loro opinioni giuridiche e i loro verdetti 

impongono rispetto e riverenza nei confronti 

dei giuristi delle diverse regioni dell’impero e 

la gente di quelle regioni segue le loro 

opinioni. A queste condizioni, la gente non 

deve essere forzata a seguire le opinioni di un 

singolo giurisperito, il quale non è infallibile, 

dopo tutto, e può commettere errori”. Malik 

insisteva: “Il divorzio imposto con la violenza 

è nullo!” Nell’anno 764 Malik venne 

bastonato per ordine dello zio del califfo 

perché disse che il divorzio sotto costrizione 

non era valido. Le bastonate gli slogarono il 

braccio. Il nome di costui è Gia’far bin 

Sulayman. Da questo episodio alcune fonti 

riportano che i seguaci dell’imam Malik [ i 

malikiti] cominciarono a pregare con le 

braccia lungo i fianchi, invece di poggiarle sul 

petto, perché videro Malik fare così, il quale 

non riusciva a poggiarle sul petto per via della 

slogatura del braccio, o delle braccia. Altre 

fonti smentiscono e i malekiti stessi 

affermano che questa pratica non ha nulla a 

che vedere con la slogatura dell’imam Malik, 

e Allah ne sa di più. 

L’imam Malik non si vergognava mai di dire 

“non lo so” quando non era sicuro delle 

risposte su diversi argomenti. 

Nel n. 15 di “Mondo Islam” l’articolo “La 

vita di Abu Hanifa” 

AL QUR’AN AL KARIM 

A cura di Mustafa Refaei 

 

In Nome di Allah il Misericordioso, il 

Clemente 

Il Corano: “È il Libro di Allah l’Altissimo, 

che include le Sue parole, che è stato fatto 

scendere al Suo Messaggero Muhammad 

(sallallahu ‘aleyhi wa sallam)”.  

In altre parole: È il testo delle parole 

miracolose di Allah, che è stato fatto scendere 

al Profeta Muhammed (sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam) – che Allah lo benedica e lo abbia in 

gloria – in lingua araba ed è testualmente 

trasmesso, col quale si applica l’adorazione 

recitandolo, che è stato trasmesso di 

generazione in generazione, recitato e 

trasmesso con estrema cura, che inizia con 

surat Al-Fâtiha (L’Aprente) e si conclude con 

surat An-Nâs (Gli Uomini). 

Alla luce di ciò, la traduzione del Corano non 

è Corano, ma è un commento interpretativo in 

un’altra lingua per spiegare il più possibile dei 

suoi significati. 

7 



Il Corano è formato da centoquattordici sure; 

di cui ogni sura è costituita da un gruppo di 

versetti con un minimo di tre versetti [surat 

Al-Kawthar (L'Abbondanza)] ed il massimo 

di duecentottantasei versetti [surat Al-Baqarah 

(La Giovenca)]. 

Il tutto è suddiviso in trenta parti. 

Il periodo della Missione profetica, durò 

ventitre anni. 

Gran parte della rivelazione è stata a Mecca e 

Medina, cioè prima e dopo l’Egira, o durante 

qualche viaggio del Profeta (sallallahu ‘aleyhi 

wa sallam). 

La Rivelazione ebbe inizio a Mecca in una 

notte dispari nell’ultima decade del mese di 

Ramadan, con i primi cinque versetti di surat 

Al-’Alaq (L’Aderenza): 

-Leggi! In nome del tuo Signore Che ha 

creato, 

-Ha creato l’uomo da un’aderenza. 

- Leggi, ché il tuo Signore è il Generosissimo, 

- Colui che ha insegnato mediante il calamo, 

-Che ha insegnato all’uomo quello che non 

sapeva. 

L’ultimo versetto che fu rivelato, è il 

duecentottantunesimo di surat Al-Baqarah (La 

Giovenca) durante il pellegrinaggio dell’addio 

nel decimo anno dell’Ègira. 

-{E temete il giorno in cui sarete ricondotti 

verso Allah. Allora ogni anima avrà quello 

che si sarà guadagnato. E nessuno subirà un 

torto.} 

Il testo coranico non è stato fatto scendere 

tutto in una volta come i precedenti testi 

rivelati, ma a gruppo di dieci, di cinque 

versetti o di qualche versetto distaccato, 

secondo delle circostanze, in risposta ad 

eventi, ricorrenze, domande o interrogativi. 

Questo per la gran parte del Corano, ma ci 

sono delle sure che sono state rivelate 

interamente in una sola volta come: 

-   Al-Fâtihah:            L’Aprente 

-   Al-Muddaththir:     L’Avvolto nel Mantello 

-   Al-An’âm:              Il Bestiame 

Tra i tanti argomenti riportati nel Corano 

troviamo: i fondamenti del credo [Al-

'Aqidah], la giurisprudenza [Ash-Shari'â], la 

morale, i racconti di Messaggeri e Profeti 

precedenti, la storia della creazione, l’aldilà, 

ed altre questioni di vario tipo che sono utili 

per l’uomo. 

Dallo studio dei vari versetti, si deduce che il 

Corano ha ben cinquantacinque nomi, ogni 

nome è riportato in uno o più versetti, di cui: 

-   Al-Kitab:               Il Libro 

-   An-Nur:                 La Luce 

-   Al-Furqân:             Il Discrimine 

 La rilegatura del Corano: 

Il primo passo nella trascrizione del testo 

avvenne durante la vita del Profeta (sallallahu 

‘aleyhi wa sallam), che incaricò un gruppo di 

suoi compagni di scrivere di volta in volta le 

rivelazioni dettate da lui: costoro furono 

chiamati “gli scribi della Rivelazione”. 

Secondo le fonti autentiche, gli scribi della 

Rivelazione furono venticinque; i più 

conosciuti tra loro essendo i quattro Califfi 

ben Guidati [Abu Bakr As-Siddiq, Omar Ibn 

Al-Khattab, Othman Ibn Affan, Alì Ibn Abi 

Tâlib], Mo’auya Ibn Abi Sufiân, Zaid Ibn 

Thâbit ed altri. 
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All’epoca del califfato di Abu Bakr, ebbe 

luogo la battaglia di Al-Yamama, nella quale 

caddero uccisi molti tra coloro che sapevano 

tutto il Corano a memoria. Nel timore di 

perdere altri come loro durante le campagne 

belliche per la difesa dell’Islam, dietro 

consiglio di Omar Ibn Al-Khattab tutto il testo 

venne raccolto e ufficialmente rilegato sotto 

l’amministrazione del califfato, che aveva 

indicato la metodologia da seguire ed 

assegnato l’incarico alle persone più 

competenti. 

Per questo compito fu scelto in particolare 

Zaid Ibn Thabit, il più conosciuto tra gli scribi 

della Rivelazione, che eccelleva anche nella 

calligrafia. 

Il piano metodico di Zaid Ibn Thabit era 

basato su due fonti: 

·    I- Quello che aveva trascritto lui 

personalmente e direttamente in presenza del 

Profeta (sallallahu ‘aleyhi wa sallam). 

·    II- Quello che era stato imparato a 

memoria da altre persone; ma ciò non veniva 

accolto se non con la testimonianza di altre 

due persone ben note, che dovevano riferire 

identicamente la stessa parte di Rivelazione. 

Il frutto di questo impegno minuzioso, preciso 

e soprattutto verificato fino nei minimi 

particolari, fu la prima copia ufficialmente 

autenticata del Corano e riconosciuta per ogni 

versetto e circostanza di sicura affidabilità da 

numerosi testimoni. 

Questa copia rimase in possesso di Abu Bakr 

fino alla sua morte, quindi passò a Omar fino 

al suo martirio, infine fu consegnata alla 

madre dei credenti Hafsa (che Allah sia 

soddisfatto di lei). 

La pubblicazione del testo rilegato del Corano 

durante il califfato di Othman: 

All’epoca del terzo califfato, quello di 

Othman, si presentò a lui Hudhaifa Ibn Al-

Yaman, con un gruppo della gente dell’Iraq, 

dopo la conquista dell’Armenia. Costoro 

manifestarono forte preoccupazione a causa 

degli errori di lettura che si stavano 

diffondendo nel popolo e per i mutamenti 

nella corretta pronuncia che avrebbero potuto 

ostacolare la corretta comprensione del testo 

coranico. Per questo dissero a Othman: “O 

Principe dei Credenti, soccorri questa 

comunità prima che cada nelle contraddizioni 

sull’autenticità del Libro, come quelle che 

lacerano ebrei e cristiani!” 

Il Califfo ben Guidato, accolse 

immediatamente l’invito di Hudhaifa Ibn Al-

Yaman, mandando a chiedere a Hafsa, di 

mandargli la copia dello scritto da lei 

custodito per scriverne altre copie, rilegarle e 

diffonderle. Così Othman, diede ordine a Zaid 

Ibn Thabit, Abd Allah Ibn Al-Zubair, Said Ibn 

Al-As e Abd Al-Rahman Ibn Al-Harith Ibn 

Hisham, di produrne copie conformi a quel 

testo originale. 

Alla fine le copie furono spedite nelle varie 

regioni del califfato, mentre gli altri scritti 

raccolti in rotoli o papiri vennero bruciati. 

Tra i benefici raggiunti con la rilegatura del 

Califfo Othman possiamo ricordare: 

I- La trascrizione si basò sull’idioma dei 

Quraish, perché la Rivelazione avvenne 

attraverso il loro linguaggio. 

II- Vennero separate dal testo tutte le note 

interpretative o esplicative che i Compagni 

del Profeta aggiungevano alle loro copie 

personali, per mantenere evidente il puro testo 

del Corano. 

III- Queste copie rilegate del testo coranico, 

vennero trascritte senza segni diacritici o  
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vocalizzazioni, lasciando così spazio alla 

recitazione del Corano in accordo con i sette 

metodi di lettura risalenti alla tradizione 

profetica al tempo stesso, mantenendo integro 

il testo originario del Corano. 

A compimento dell’opera Othman inviò una 

copia ad ogni capoluogo delle grandi regioni 

del territorio islamico durante il suo califfato. 

Queste copie rilegate del testo del Corano, 

sono note col nome di “Mus’haf Al-Imâm”. 

“A’ûdhu bi-Llâhi min ash-shaytâni-’r-Rajîm” 

Mi rifugio in Allah contro Satana il lapidato 

È l’espressione dell’isti’adha che significa: 

“Cerco protezione solo in Allah, e non in 

qualche Sua creatura, qualunque essa sia, 

contro il danno che Satana potrebbe arrecare 

alla mia fede, o contro uno dei suoi tentativi 

di allontanarmi dalla verità che mi avvicina al 

mio Signore”. 

È ordine di Allah l’Altissimo, prima d’iniziare 

a leggere il Corano, di recitare la formula 

dell’isti’adha:   

“Quando leggi il Corano, cerca rifugio in 

Allah contro Satana il lapidato.”, surat An-

Nahl (Le Api), vers. n. 98. 

Bi-smi’Llâhi ar-Rahmân ar-Rahîm 

In Nome di Allah il Misericordioso, il 

Clemente 

Questa espressione rituale si chiama 

”Basmalah o Tasmiyyah” e si trova all’inizio 

di tutte le sure del Corano, eccetto surat At-

Tawbah (il Pentimento o la Disapprovazione). 

Essa ha una funzione sacralizzante e, al 

contempo, costituisce un’invocazione ad 

Allah (gloria a Lui l’Altissimo) affinché 

accetti l’azione voluta. 

La Basmalah è composta di due parti: la 

menzione del Nome Divino “Bi-smi’Llâhi” – 

In Nome di Allah – seguita da due delle 

qualità o attributi con i quali Allah Stesso 

(gloria a Lui l’Altissimo) ha voluto che Lo 

identifichino i Suoi servi: “ar-Rahmân, ar-

Rahîm” – il Misericordioso, Il Clemente. 

Teniamo a precisare che la traduzione 

letterale di “ar-Rahmân, ar-Rahîm” è ”il 

Misericordioso, il Misericorde”. 

Pronunciando la prima parte della Basmalah il 

musulmano dice: “Comincio la recitazione 

nominando Allah”. Prosegue poi nominando i 

due aggettivi “Rahmân” e “Rahîm”, che 

derivano dallo stesso verbo che significa 

“esercitare misericordia”. 

Surat Al-Fâtihah  I – L’Aprente 

È stata rivelata alla Mecca, prima dell’Ègira 

ed è composta di sette versetti. 

Al-Fâtihah – L’Aprente: è la prima sura che 

inaugura il Libro di Allah, ma non è la prima 

rivelata in ordine cronologico. 

Nonostante consista di pochi e brevi versetti, 

questa sura include gli immensi significati del 

Sublime Corano e le linee generali del 

messaggio divino, fra cui i fondamenti del 

credo, l’adorazione, la fede nel Giorno 

Ultimo, nei Sublimi attributi di Allah, il 

monoteismo [Al-Tawhid], la domanda di 

soccorso, l’invocazione, la richiesta d’essere 

condotti sulla retta via e d’essere allontanati 

dal sentiero dei dannati e degli sviati. 

Inoltre l’Aprente ha vari altri nomi, fra cui: 

-         Umm Al-Kitab:      la Madre del Libro 

-         Ash-Shafiah:          la Curante 

-         Al-Wafia:              la Completa 

-         Al-Asâs:                il Fondamento 

10 



-         Al-Hamd:              la Lode 

Al-Fâtihah si recita in ogni rak’âh della 

preghiera e la sua omessa recitazione invalida 

tutta la preghiera. 

Disse il Profeta (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) 

– che Allah lo benedica e lo abbia in gloria -: 

“Nessuna preghiera senza la Fâtihah del 

Libro”. 

1.      In nome di Allah il Misericordioso, il 

Clemente. 

2.      La lode [appartiene] ad Allah, Signore 

dei mondi, 

3.      il Misericordioso, il Clemente. 

4.      Padrone del Giorno del Giudizio. 

5.      Te noi adoriamo, da Te invochiamo 

aiuto. 

6.      Guidaci sulla retta via, 

7.      la via di coloro che hai colmato di 

grazia, non di coloro che [sono incorsi] nella 

[Tua] ira, né degli sviati. 

L’IMAM BUKHARI 

(seconda parte) 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Il primo breve articolo dedicato all’imam 

Bukhari nel n. 1 di “Mondo Islam” non era 

sufficiente per questo 

grandissimo imam, 

così ho pensato di 

scrivere il seguito di 

quell’articolo. 

Nell’infanzia 

Bukhari perse la 

vista, dopo le 

continue preghiere di 

sua madre, il piccolo 

la riacquistò, el hamdulillah. Il padre Ismaìl 

era morto, quindi Bukhari crebbe senza la 

presenza della figura paterna. In età adulta 

viaggiò in cerca della conoscenza: Siria, 

Egitto e Arabia Saudita, questo anni dopo il 

suo primo viaggio per la Mecca all’età di 16 

anni, come abbiamo riportato nella prima 

parte di questo articolo. 

In Mecca e Medina visse diversi anni, dove 

raccolse diversi hadith dai principali studiosi 

di hadith, memorizzandoli, assieme alla 

catena di narratori (isnad). La sua più grande 

raccolta di hadith [sette mila gli hadith 

inclusi] è “al- Jaami al Sahih” titolo 

completo “al- Jaami al Sahih al-Musnad al-

Mukhtasar min Umur Rasool Allah wa 

sunanihi wa Ayyamihi ” che significa “La 

Raccolta della sintesi di hadith autentici con 

catene collegate per quanto riguarda le 

questioni relative al Profeta, le sue pratiche e i 

suoi tempi”. Impiegò ben 16 anni per 

completare questa raccolta, è il libro più 

autentico di hadith, comunemente conosciuto 

come “Sahih al Bukhari”, che significa “Gli 

autentici hadith di al Bukhari”. 

Un lavoro lungo, meticoloso, curato nei 

minimi dettagli. Prima di accettare un hadith 

come autentico controllava, ispezionava 

l’affidabilità della catena di narratori. Pensate, 

studiò le vite dei narratori, dove e quando 

vissero, ecc. “Sahih al Bukhari” è frutto di un 

grande lavoro, uno studio approfondito. Il 

“Sahih” è diviso in 97 libri, ognuno con 

numerosi capitoli all’interno di esso. 

Memorizzò nella sua vita trecentomila hadith, 

tra questi centomila erano autentici. 

Hafiz Ahmad ibn ‘Adì disse: “Quando la 

gente di Baghdad apprese che l’imam Bukhari 

stava arrivando, il Muhaddithin di Baghdad 

decise di metterlo alla prova, modificando il  
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testo e le catene di trasmissione di un 

centinaio di ahadith. Erano presenti la 

maggior parte dei sapienti Ulamà , i nobili e il 

pubblico”.  

Nonostante le modifiche, Bukhari riuscì a 

dare le giuste catene di trasmissione di ogni 

hadith, quando ebbe finito, tutti i presenti 

rimasero felicemente sorpresi. Bukhari era 

una persona molto umile, con una 

grandissima intelligenza, non si arrabbiava 

mai, nemmeno quando veniva maltrattato da 

altre persone e perdonava chi gli faceva del 

male. Se doveva correggere una persona non 

la metteva in imbarazzo in pubblico.  

Morì all’età di 62 anni nel 256 dell’Egira. 

La prima parte in “Mondo Islam” n. 1 

NASCERE IN ITALIA E SENTIRSI 

STRANIERI 

Di Sofien Hamzaoui 

Bismillah Arrahman Arrahim 

In nome di Allah il Clemente, il 

Misericordioso) 

Ash hadu an la ilaha illallah wa ashadu anna 

Muhammadun Rasullullah, (testimonio che 

non esiste dio all’ infuori di Allah e 

Muhammed è il suo Messaggero). Con queste 

parole apro davanti a me un universo. 

Navigando su internet per caso ho scoperto il 

sito “Mondo Islam”, subito la cosa mi ha 

incuriosito, visto che è abbastanza raro 

leggere articoli riguardanti il culto islamico in 

lingua italiana. Scaricai cosi il file riguardante 

il giornale sul mio computer e mi accorsi 

subito che quest’ultimo era ricco di 

informazioni, racconti e leggi fondamentali 

per il nostro culto. La curiosità e l’interesse 

aveva preso il sopravvento, quindi scaricai 

tutti i 15 volumi dal sito e tutte le sere mi 

metto al computer a leggermi qualcosa. Devo 

dire che ci sono cose che non mi sarei mai 

aspettato di leggere come le origini del nome 

di Maometto che in realtà significa (mal 

commetto), una presa in giro al Profeta, 

quindi sarebbe meglio chiamare il Profeta 

semplicemente "Muhammad" (saw)... 

Ho pensato così di scrivere la mia storia 

quindi cominciamo cosi… 

 

Sono figlio di immigrati tunisini nato in Italia, 

ho due sorelle maggiori anche loro nate qui 

come me, ho 26 anni e da 6 anni faccio 

l’idraulico...Vivo in un paesino di 5000 

abitanti circa a nord di Saronno. Un paesino 

dove ha sempre avuto la grande influenza 

della democrazia cristiana, l’educazione delle 

suore e la sacralità della messa della 

domenica,un paesino semplice con un 

paesaggio prevalentemente rurale, originato 

da coltivatori di patate e fruttivendoli per farla 

breve... Ai tempi nel piccolo paese di 

coltivatori c’eravamo noi come famiglia 

straniera, e una marocchina, allora il flusso di 

immigrazione era al minimo. I miei genitori 

mi spedirono, come le mie due sorelle 

maggiori, all’asilo comunale del piccolo 

paese, a quei tempi gestito da suore, infatti in 

estate c’ era l’oratorio maschile e quello 

femminile, mia madre raccomandò le suore di 

non farmi mangiare nessun tipo di carne a  
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mezzogiorno, ma ignorarono l’ordine e per tre 

anni durante il pranzo mi diedero da mangiare 

anche le carni compresa quella di maiale. Mi 

ricordo un episodio che io e gli altri bimbi 

recitammo una parte religiosa e il prete della 

parrocchia ci fece bere un sorso di vino ad 

ognuno di noi. 

Passarono gli anni, superai le elementari con 

serenità fino alle medie, da li cominciarono le 

sofferenze, infatti i compagni di classe e 

professori mi fecero domande riguardo la mia 

cultura e tante volte non seppi nemmeno 

rispondere, all’arrivo del mese di Ramadam 

era il massimo delle domande e delle 

polemiche. Le domande più frequenti erano: 

“ma perche lo fai? -ma non ti viene fame?-ma 

ce la fai a resistere?” Solo un paio di 

professori ammiravano ciò che facevo. Allora 

ero poco meno di un adolescente, conoscevo 

la lingua araba perche la parlavamo in casa, 

sapevo varie sure del Corano quelle corte per 

pregare -al hamdulillah ne conosco una decina 

a memoria, ma so che non basta-, la pressione 

sociale cominciava a pesarmi, volevo 

appartenere alla società, volevo solamente 

giocare e crescere assieme ai miei amici, ma 

non mi accettarono per causa della mia 

diversità, sapevo che non potevo mai essere 

uguale ai miei compagni di classe perche, 

anche se sono nato in Italia, appartenevo ad 

una famiglia molto rigida, soprattutto sulla 

religione [i miei genitori sono di Kairouan, la 

capitale islamica in Tunisia]. Tante volte ero 

solo, non condividevo iniziative e non 

apprezzavo più nemmeno io le cose che un 

comune pre-adolescente doveva vivere, 

appunto per la mia diversità, solo in pochi mi 

capivano o stavano vicino a me, ma 

nonostante tutto questo ho cercato di essere 

sempre gentile, cortese e disponibile in tutte 

le cose anche se lo studio non è stata la mia 

passione. 

Agli allenamenti di calcio ero sempre 

diffidato, appunto per la mia diversità, magari 

se avessi mangiato pane e prosciutto o 

bestemmiato, i miei coetanei mi avrebbero 

accettato un pò di più, stessa cosa per 

l’allenatore che non mi convocava mai alle 

partite. A tanti non sembra, ma è veramente 

brutto, certi ricordi te li porti per tutta la vita. 

Le cose sono cominciate a migliorare al 

superamento della media superiore e mi 

allontanai dalla comunità del paese e davanti 

a me si aprì un altro mondo. Ma questo è un 

altro discorso. Oggi ho 26 anni, faccio 

l’idraulico, sono un ragazzo felice, al 

hamdulillah, ho preso conoscenza che il 

Diavolo è sempre tra di noi e cerca in tutti i 

modi per sviarci dalla Retta Via, ogni tanto 

vado in moschea, frequento amici, faccio 

viaggi quando il lavoro me lo concede, non 

prego più come prima per colpa del Diavolo, 

ma io sono fiducioso di me e della mia fede e 

so che arriverà un giorno che riprenderò la 

Retta Via, scaccerò il Diavolo con il Sacro 

Corano e nessuna forza mi potrà mai più 

sviare dalla vera Religione, il Dio unico,un 

libro,una parola:ISLAM! 

LA SENSIBILITA’ DELLE PIANTE 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Ci sono persone che parlano alle piante, ed 

altri che assistono alla scena dicendo “ma che 

fai parli alle piante?”, e poi “ma tanto non ti 

sentono e non possono risponderti”. Che non  
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rispondono questo è vero, anche se hanno altri 

modi per farsi capire, ed è sbagliato pensare 

che non sentano quello che diciamo. 

Ascoltano eccome, e vedono, com’è 

possibile?!  

Ci sono degli studi sulle piante: vedono, 

parlano, annusano. Hanno bisogno di luce, 

non hanno gli occhi ma percepiscono i colori, 

le luci e le ombre. Ad esempio la mimosa 

pudica al tramonto chiude le sue foglie e al 

mattino le riapre, hanno una specie di 

orologio interno biologico.  Le piante 

crescono quasi sempre verso la luce, sono 

molto sensibili, riescono persino a esprimere i 

loro sentimenti, emozioni, piangono anche. 

Percepiscono cosa accade intorno a loro, e 

comunicano fra loro, con gli animali e gli 

uomini. 

Jaabir ibn 'Abdullah (che Allah sia soddisfatto 

di lui e suo padre) riferì che il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

ogni venerdì stava accanto ad un albero o 

palma. Una donna o un uomo di Ansar disse: 

"O Messaggero di Allah, non sarebbe meglio 

fare per te un minbar [pulpito]?" Egli disse: 

"Se volete". Così fecero un minbar per lui, e 

quando il Venerdì successivo arrivò, gli fu 

dimostrato il minbar. L'albero pianse come un 

bambino piccolo, poi il Profeta (Pace e 

benedizione su di lui) scese ed abbracciò 

l'albero che pianse fino a quando non si calmò 

"Jaabir disse:".. Stava piangendo per il dhikr 

(ricordo di Allah), che era solito ascoltare 

"(al-Bukhari , 3319). 

Tutto il creato si sottomette ad Allah, segue 

una legge divina, persino le piante, come gli 

animali, le persone ecc. Fanno le invocazioni 

ad Allah L’Altissimo, si prosternano (sujud), 

questo dovrebbe farci riflettere. 

 

LE DONNE E IL CIBO DELLA GENTE 

DELLA SCRITTURA SONO SEMPRE 

HALAL? 

Traduzione di Sara Hima 

Nel Nome di Allah, il sommamente 

Misericordioso, il Clementissimo 

Domanda: Le donne e il cibo della Gente 

della Scrittura sono sempre “halâl”? 

Risposta: 

Vi sono numerosi esempi, nel Sublime 

Corano, di versetti che possono essere 

compresi solo quando NON vengano letti 

‘ISOLATAMENTE’. Lasciate che vi dia 

qualche esempio. Il versetto (II, 62) dice: 

“In verità coloro che credono, siano essi 

giudei, nazareni o sabei, tutti coloro che 

credono in Allah e nell’Ultimo Giorno e 

compiono il bene riceveranno il compenso 

presso il loro Signore. Non avranno nulla da 

temere e non saranno afflitti”. (Corano II. Al-

Baqara/ La Giovenca, v. 62) 

Potremmo forse dedurre da questo versetto 

che la Fede nell’ultimo Profeta (sallallahu 

‘aleyhi wa sallam) non sia necessaria alla 

redenzione? Notate che non vi è menzione 

della fede nella Profezia portata da 

Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) nel 

versetto citato. Il fatto di leggere il versetto 

isolatamente, potrebbe spingere qualcuno a 

credere che la Fede nel Tawhid e nell’Altra 

Vita sia sufficiente alla salvezza per Ebrei, 

Cristiani e Sabei, anche quando essi non 

credano nell’ultimo Profeta (sallallahu ‘aleyhi 

wa sallam)!  

Invece sappiamo che Allah (SWT) dice: 

“Invero, la religione presso Allah è l’Islam…” 

(Corano III. Al-’Imran, v. 19) 
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“Chi vuole una religione diversa dall’Islam, il 

suo culto non sarà accettato, e nell’altra vita 

sarà tra i perdenti” (Corano III. Al-’Imran, v. 

85) 

Allah (SWT) dice nel Sublime Corano: “Oggi 

vi sono permesse le cose buone e vi è lecito 

anche il cibo di coloro ai quali è stata data la 

Scrittura, e il vostro cibo è lecito a loro. (Vi 

sono inoltre lecite) le donne credenti e caste, 

le donne caste di quelli cui fu data la Scrittura 

prima di voi, versando il dono nuziale – 

sposandole, non come debosciati libertini! 

Coloro che sono miscredenti vanificano le 

opere loro e nell’altra vita saranno tra i 

perdenti.” (Corano V. Al-Ma’ida/ La Tavola 

Imbandita, v. 5) 

Il permesso garantito dal versetto (V, 5) 

concerne un gruppo di persone chiamate “Ahl 

al-Kitab” (Gente del Libro, della Scrittura). 

Ma i versetti (IV, 22-23) contengono alcune 

condizioni che impongono di NON sposare 

determinate donne, anche se appartenenti a 

questo vasto gruppo: 

“Non sposate le donne che i vostri padri 

hanno sposato – a parte quello che è stato. E’ 

davvero un’infamità, un abominio e un cattivo 

costume. Vi sono vietate le vostre madri, 

figlie, zie paterne e zie materne, le figlie di 

vostro fratello e le figlie di vostra sorella, le 

balie che vi hanno allattato, le sorelle di latte, 

le madri delle vostre spose, le figliastre che 

sono sotto la vostra tutela, nate da donne con 

le quali avete consumato il matrimonio – se il 

matrimonio non fosse stato consumato non ci 

sarà peccato per voi – le donne con le quali i 

figli nati dai vostri lombi hanno consumato il 

matrimonio e due sorelle 

contemporaneamente – salvo quello che già 

avvenne – ché in verità Allah è perdonatore, 

misericordioso”. (Corano IV. An-Nisa’/ Le 

Donne, v. 22-23) 

Allo stesso modo, il versetto (II, 221) impone 

un’altra restrizione: Allah (SWT), infatti, 

PROIBISCE DI SPOSARE QUELLE 

DONNE CHE PERSEVERANO NELLO 

“SHIRK” (il fatto di associare qualcuno ad 

Allah): 

“Non sposate le (donne) associatrici finché 

non avranno creduto, ché certamente una 

schiava credente è meglio di una associatrice, 

anche se questa vi piace. E non date spose 

agli associatori finché non avranno creduto, 

ché, certamente, uno schiavo credente è 

meglio di un associatore, anche se questi vi 

piace. Costoro vi invitano al Fuoco, mentre 

Allah, per Sua grazia, vi invita al Paradiso e al 

perdono. E manifesta ai popoli i segni Suoi 

affinché essi li ricordino” (Corano II. Al-

Baqara/ La Giovenca, v. 221) 

Fratelli, dovete assolutamente comprendere 

che l’Islam fa molte concessioni ai popoli 

“della Scrittura”, ma NON ACCETTA MAI, 

IN NESSUN CASO, LO “SHIRK”! 

Leggete il versetto (III, 64) del Sublime 

Corano: 

Di’: “O gente della Scrittura, addivenite ad 

una dichiarazione comune tra noi e voi: (e 

cioè) che non adoreremo altri che Allah, senza 

nulla associarGli, e che non prenderemo 

alcuni di noi come signori all’infuori di 

Allah”. Se poi volgono le spalle allora dite: 

“Testimoniate che noi siamo Musulmani” 

(Corano III. Al-’Imran, v. 64) 

Il Sublime Corano chiede ai Musulmani di 

proporre alla Gente della Scrittura un “patto”, 

anche se essi non credano all’ultimo Profeta 

(sallallahu ‘aleyhi wa sallam), all’ultimo 

Libro Rivelato, e persino all’Ultimo Giorno 

(!), ma a condizione che essi abbandonino lo 

“SHIRK”! Come mai potrebbe l’Islam, che in  
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nessun caso si compromette con lo shirk, 

concedere ai Musulmani la possibilità di 

prendere come compagne della loro vita delle 

donne che “danno associati” ad ALLAH 

(SWT)?! Alcuni studiosi sostengono che 

Allah stesso (SWT) descrive lo shirk degli 

“ahl al-Kitab”, e dunque, nel momento in cui 

Egli (SWT) permette il matrimonio con 

queste donne, lo permette “nonostante” il loro 

shirk!… NON E’ COSI’! Quando Allah 

(SWT) si riferisce al loro SHIRK, Egli (SWT) 

dichiara che gli “associatori” sono nel 

“KUFR” (MISCREDENZA). [In altre parole, 

gli “AHL AL-KITAB” sono “KUFFAR” 

quando cadono nello SHIRK!] 

Dice infatti Allah (SWT): 

“Sono certamente miscredenti quelli che 

dicono: “In verità Allah è il terzo di tre”. 

Mentre non c’è dio all’infuori del Dio Unico! 

E se non cessano il loro dire, un castigo 

doloroso giungerà ai miscredenti” (Corano V. 

Al-Ma’ida/ La Tavola Imbandita, v. 73) 

Nel Corano è menzionato anche un gruppo di 

Cristiani “Unitari” (realmente “monoteisti”): 

“Non sono tutti uguali. Tra la Gente della 

Scrittura c’è una comunità che recita i segni di 

Allah durante la notte e si prosterna. Credono 

in Allah e nell’Ultimo Giorno, raccomandano 

le buone consuetudini e proibiscono ciò che è 

riprovevole e gareggiano in opere di bene. 

Questi sono i devoti”. (Corano III. Al-’Imran, 

v. 113-114) 

All’uomo Musulmano è dunque permesso 

sposare, tra le Cristiane, solo quelle donne che 

disconoscono lo “shirk” (associazionismo, 

“politeismo”), abbandonando la cosiddetta 

“dottrina della Trinità”, e riconoscendo Gesù 

Cristo (‘Isa, su di lui la Pace!) come un essere 

umano e un Profeta di Allah (SWT). 

Facciamo notare che anche questa è una 

concessione accordata dall’Islam. 

[lo shaykh ‘Abdullah Tariq commenta una 

“fatwa” con la quale un altro Sapiente ha 

autorizzato la consumazione di carne 

macellata da Cristiani e NON sgozzata]: Ho 

estremamente rispetto dello shaykh, ma non 

vi sono molti altri Ulama’ che ritengano, 

come lui, che il cibo della Gente della 

Scrittura sia lecito per i Musulmani in 

maniera ‘assoluta’. Non è molto logico, 

infatti, ritenere che, quando un Musulmano 

uccide una bestia in modo illecito (haram – 

per esempio sparando alla bestia, o a colpi di 

bastone) cibarsi della carne di questo animale 

sia illecito, ma che ciò diventi lecito se la 

bestia è morta per mano di un Cristiano! 

Notate che NESSUN Sapiente al mondo, 

nemmeno quel Sapiente che ha dichiarato 

lecita la carne dei Cristiani, ha MAI dichiarato 

lecita la carne di maiale offerta da un 

Cristiano. Ciò evidenzia che il versetto in 

questione (V, 5) non è incondizionato 

nemmeno per ciò che riguarda la parte 

relativa al cibo. 

La proibizione della carne di maiale è data dal 

versetto (V, 3). Dunque, occorre applicare le 

CONDIZIONI del versetto (V, 3) al cibo della 

Gente della Scrittura [è lecito, cioè, il cibo 

della Gente della Scrittura che RISPONDE A 

TUTTE LE CONDIZIONI DEL VERSETTO 

(V, 3)]: 

“Vi sono vietati gli animali morti, il sangue, 

la carne di maiale e ciò su cui sia stato 

invocato altro nome che quello di Allah, 

l’animale soffocato, quello ucciso a bastonate, 

quello morto per una caduta, incornato o 

quello che sia stato sbranato da una belva 

feroce, a meno che non l’abbiate sgozzato 

(prima della morte) e quello che sia stato 

immolato su altari (idolatrici) e anche (vi è 

stato vietato) tirare a sorte con le freccette. 

Tutto ciò è iniquo. Oggi i miscredenti non  
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sperano più di allontanarvi dalla vostra 

religione: non temeteli dunque, ma temete 

Me. Oggi ho reso perfetta la vostra religione, 

ho completato per voi la Mia grazia e Mi è 

piaciuto darvi per religione l’Islam. Se 

qualcuno si trovasse nel bisogno della fame, 

senza l’intenzione di peccare, ebbene Allah è 

perdonatore, misericordioso”. (Corano V. Al-

Ma’ida/ La Tavola Imbandita, v. 3) 

Avrete notato che, nel versetto appena citato, 

tutte le categorie di cibo seguenti sono citate 

come “illecite”: 

- ciò su cui sia stato invocato altro nome che 

quello di Allah; 

- l’animale soffocato; 

- l’animale ucciso a bastonate (cioè in modo 

violento) 

Il modo corretto di uccidere la bestia è 

mediante sgozzamento. E’ dunque chiaro, da 

quanto sopra, che l’uccisione delle bestie con 

un colpo di pistola (metodo largamente 

utilizzato nei paesi occidentali) è illecito 

(haram). Non è razionale sostenere che il 

versetto di cui sopra si applica per ciò che 

riguarda la carne di maiale, ma non per ciò 

che concerne le altre proibizioni! Così come 

la carne di maiale offerta da un Cristiano 

NON è halal, così NON è halal la carne di un 

qualunque altro animale offerto da un 

Cristiano che sia stato ucciso con un metodo 

violento (colpo di pistola, bastone, 

soffocamento, ecc.) L’Islam non permette la 

consumazione non igienica di carne 

contenente sangue. Allo stesso modo non 

tollera che venga consumata carne 

“insozzata” dallo shirk, e dunque vieta la 

consumazione di bestie uccise invocando su 

di esse un nome che non sia quello di Allah 

(SWT). Il permesso di consumare la carne 

della Gente della Scrittura è 

CONDIZIONATO al fatto che tale carne 

provenga da bestie macellate mediante 

“sgozzamento” legale (lecito, halal). 

[Lo shaykh risponde ad un Musulmano che 

gli chiedeva il permesso di mangiare la carne 

“non halal” in Russia, sostenendo che fosse 

una “situazione di bisogno”]: 

Il versetto citato sopra dice anche: 

“Se qualcuno si trovasse nel bisogno della 

fame, senza l’intenzione di peccare, ebbene 

Allah è perdonatore, misericordioso”. 

(Corano V. Al-Ma’ida/ La Tavola Imbandita, 

v. 3) 

Tu, in Russia, puoi decidere, per te stesso, se 

realmente la tua situazione è contemplata nel 

“bisogno”… Se non puoi assolutamente 

trovare né carne halal, né pesce, né vegetali, e 

la tua sopravvivenza è subordinata al 

consumo della carne haram macellata dai 

Cristiani, allora, in questo caso, la Shari’ah ti 

concede il permesso di consumare questa 

carne illecita. Lasciate che vi dica che gli 

Ebrei, in ogni parte del mondo, sono molto 

legati alla macellazione “per sgozzamento” 

(halal), e rifiutano assolutamente di mangiare 

la carne macellata dai Cristiani. Obbligati 

dalla loro fermezza, la carne halal è assicurata 

da molte società in USA e in parecchi paesi 

europei! 

Shaykh ‘Abdullah Tariq (dal sito Islamic 

Voice) 

L’IMAM AN-NASA’I 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Ahmad ibn Shu ` ayb ibn Ali ibn Sinan ` Abu 

'Abd ar - Rahman al- Nasa'i,  nacque nel 214, 

o 215 dell’Egira (303) nella città di Nasa, 

situata in Asia occidentale, conosciuta a quel 

tempo come Khorasan (parte dell’attuale Iran,  
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Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan e 

Uzbekistan), famosa come centro per la 

conoscenza islamica dove molti Ulama 

(sapienti) studiavano hadith e fiqh.  

Cominciò a viaggiare alla ricerca della 

conoscenza a 20 anni, verso il Qutaibah, poi 

Iraq, Kufa, Hijaz 

(Arabia Saudita), 

Siria ed Egitto, 

dove si stabilì. 

Aveva una grande 

memoria e timore 

di Allah, pregava 

durante le notti ed 

insegnava Hadith di giorno. Ogni anno, o 

quasi ogni anno, eseguiva il suo Hajj alla 

Mecca. 

Studiò presso imam come: Ishaq ibn Rahweh, 

l’Imam Abu Dawud Al - Sijistani (autore di 

Sunan Abu Dawud ) e Qutaibah ibn Saeed.  

Studiarono da lui: l’imam Abul Qasim 

Tabarani, l’imam Abu Bakr Ahmed ibn 

Muhammad conosciuto come Ibn as-Sunni 

ecc. 

Secondo molti studiosi l’imam An- Nasa’i 

seguiva il Fiqh Shafi’, secondo altri il Fiqh 

Hanbali. La sua conoscenza non era meno di 

quella dell’imam Bukhari e Ibn Hazm, scrisse 

molte opere, molte di queste mai pubblicate. 

Le sue opere più famose: 

Sunan Al-Kubra 

Sunan Al-Sughra/Mujtana/Al-Mujtaba  

( popolare oggi come Sunan an- Nasa'i ) 

Amul Yawmi Wallaylah 

Kitaby Dufai wal Matrookeen 

Khasais Ali 

Al-Jarhu wa Ta'adeel 

“Sunan un - Nasa'i” contiene circa 5700 

hadith, o 5751 ( con ripetizioni ) in 52 libri. In 

esso l’imam descrive anche i difetti di un 

hadith, espone eventuali disaccordi sul titolo , 

i nomi e kunyat di narratori e chiarisce le 

differenze tra le diverse versioni di un hadith. 

“Sunan al- Nasa'i “ è insegnato in tutto il 

mondo ed è tra i sei libri più importanti di 

hadith autentici: 

“al- Jaami al Sahih” di Bukhari 

“Hadith Al-Jami `As-Sahih” di Muslim,  

“Sunan Abu Dawud” di Abu Dawood,  

“Sunan un - Nasa'i”  di Nasai,  

“al- Jami ` ut- Tirmidhi”  di Tirmidhi  

e “Sunan Ibn Majah” di Ibn Majah 

Quando l'Imam finì la compilazione di 

“Sunan Al- Kubra” presentò la raccolta al 

governatore  di Ramalah, che gli chiese: "E ' 

tutto qui il sahih? " e gli suggerì di compilare 

un altro libro dove raccogliere gli Hadith 

autentici. Seguì il consiglio, così compilò 

“Sunan Al – Sughra” che significa “il piccolo 

Sunan” e “Al – Mujtaba” e “Mujtana” 

entrambi significano “scelti con cura”, e 

questo è il Sunan che noi conosciamo come 

“Sunan An- Nasa'i” . In questo libro egli 

segue le orme dell’ Imam Muslim e l’Imam 

al- Bukhari. In generale la maggior parte degli 

ahadith sono Sahih, e spiega in modo chiaro 

la debolezza di una narrazione debole. 

Ibn Khallikan scrisse di lui: ' Era l'imam del 

suo periodo di hadith'. 

Daraqutni disse: ' Era il più distinto di tutti i 

muhaddithun del suo tempo'. 

Ormai malato chiese di essere portato alla  
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Mecca, dove lasciò questa vita all’età di 88 

anni. Era l’anno 829 dell’Egira (915). 

ERA QUELLO CHE CERCAVO: 

L’ISLAM! 

Di Asmaa Maria Teresa Paciotti Failoni 

Bismillàhi ar-Rahmàni ar-Rahìm Carissime 

sorelle in Allàh, Assalamu alaykum wa 

rahmatullàhi wa barakatu 

Vorrei raccontarvi la mia meravigliosa 

esperienza di ritorno all’Islam. Sono una 

donna italiana, sposata e madre di tre figli. 

Questa storia 

risale all’anno 

2005, anno della 

mia rinascita. 

Negli anni che 

vanno dal 2000 

al 2005, la mia 

vita non fu 

affatto facile: 

problemi 

familiari e di 

coppia, figli 

adolescenti con problematiche dell’età, una 

bimba piccola che richiedeva tutta 

l’attenzione perché aveva vissuto in una 

atmosfera tutt’altro che armoniosa, insomma, 

avevo vissuto un periodo talmente duro che 

sentivo di non riuscire a sopportare 

ulteriormente una sofferenza del genere. 

Risultato: mi stavo perdendo! Ho sempre 

cercato Dio. Non smisi mai, fin dal 1995, 

anno in cui iniziai a sentire un richiamo alla 

spiritualità talmente forte da non poter fare a 

meno di cercare. Ascoltai insegnamenti 

cristiani, buddisti, entrai a far parte di un 

gruppo per l’evoluzione spirituale dell’uomo, 

ma continuavo a sentire un’implacabile ansia 

interiore, come se il mio cuore mi dicesse: 

“no, non sono ancora soddisfatto. Non 

rifiutare tutte le esperienze che hai avuto, ma 

guarda altrove, vai avanti e non voltarti 

indietro”. Così per un paio di mesi 

abbandonai tutto. Ma veramente tutto. Ero 

vuota e confusa… e mi stavo perdendo. Il mio 

Shaytan (Diavolo) mi diceva con voce 

suadente “Ma chi te lo fa fare? Guarda quanta 

gente mangia, beve, vive felice, si 

diverte…La vita è breve!! Morirai prima di 

aver trovato qualcosa che ti soddisfi. E’ una 

battaglia persa in partenza. Dai retta a me, 

divertiti, e lascia stare le contorsioni mentali”. 

Per un po’, vuoi per la mia stanchezza, vuoi 

per la mia delusione, vuoi per l’ansia che 

avevo addosso, come un cavallo che scalpita 

per partire al galoppo, detti ascolto al mio 

Shaytan. Mi lasciai andare ai piaceri della vita 

materiale, le cose in casa andavano sempre 

peggio, ero piena di rabbia e stufa di 

continuare a vivere in quel modo. Ogni giorno 

mi alzavo e dicevo a me stessa: “Oddio…..un 

altro giorno da tirare a campare. Ma perché 

mi sono svegliata ancora?”. Ad un certo punto 

il ribrezzo per la vita che stavo conducendo, il 

rapporto con mio marito che si stava 

rovinando, i rapporti difficili con i figli 

ipercritici nei nostri confronti, la spiritualità 

che bussava al mio cuore insistentemente, la 

nostalgia di appartarmi con me stessa e 

parlare con Dio anche se non lo avevo mai 

sentito ma ci credevo solo per fiducia nei 

confronti di chi mi diceva “Dio esiste”.. Sentii 

di aver toccato il fondo della sofferenza 

interiore. Così ripresi a pregare, a pregare 

affinché qualcosa accadesse nella mia vita, 

qualcosa che potesse cambiarmi radicalmente, 

dentro, in fondo al cuore. Qualcosa che non 

dovessi accettare solo con la ragione, ma che 

potessi sperimentare col cuore e cambiare per 

sempre. Grazie ad Allàh, una sera mio marito 

che mi vedeva ormai da tempo agitata in 

questa maniera e che stava provando anche lui 

tanta sofferenza e un forte richiamo alla 

spiritualità,stanco della nostra vita difficile, 

piena di discordia, di nervosismo e di  
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disarmonia….si è avvicinò e mi chiese se mi 

andasse di chiamare al telefono un nostro 

amico, conosciuto 3 o 4 anni fa in internet, 

italiano musulmano da 20 anni. Si trattava di 

Umar. Probabilmente alcune di voi lo 

conosceranno. Lo abbiamo chiamato e questo 

è stato l’inizio della mia nuova vita. Ci invitò 

ad andarlo a trovare a casa sua. Ci saremmo 

incontrati e visti per la prima volta, anche se 

nei tre/quattro precedenti anni ci eravamo 

qualche volta sentiti al telefono o via email. 

Non mi aspettavo nulla e oramai ero anche un 

pò scoraggiata. Ma mi sbagliavo. Quello che 

sentii nel momento in cui incontrai lui e poi 

sua moglie e i suoi tre figli, fu qualcosa di 

indescrivibile perché è qualcosa che si prova 

dentro. Parlammo per circa 3 ore con lui e sua 

moglie. Poi ci invitarono a restare a cena con 

loro. Tutto in quello che stavamo vivendo era 

impregnato della presenza di Dio. Mi mostrò 

molte bellissime foto che ritraevano il suo 

Shaykh, (Maestro Spirituale) con lui e sua 

moglie quando andarono a trovarlo, alla sua 

Zawiya in Marocco e quando lui venne in 

Italia e fu ospite in casa loro. Poi ci regalò una 

copia del Sublime Corano in Italiano (di una 

edizione diversa da quella che già avevo in 

casa ed avevo iniziato a leggere, senza sapere 

il perché, circa un anno prima) , il libro sulla 

vita del Profeta Muhammad (le benedizioni di 

Allàh e la pace su di Lui) e un libro di Hadith 

(i detti del Profeta)…..Iniziavo a sentirmi 

quasi eterea, mi sembrava di non vivere nel 

mondo in cui avevo vissuto fino a quel 

momento, tanto da sentire di non riuscire più 

a parlare. Ovviamente lui continuava a dirmi 

che anche nella sua famiglia come in tutte, 

c’erano talvolta discussioni o disaccordi fra 

moglie e marito o fra genitori e figli. Perché 

tutti siamo esseri umani (con i loro limiti e 

difetti) ed essere musulmani non vuol dire 

diventare automaticamente santi. Cercava 

sempre di ridimensionarmi. Evidentemente 

aveva colto il mio turbamento. Quando arrivò 

l’ora di tornare a casa, avrei voluto fermarmi 

ancora lì a parlare con Umar,vivere ancora in 

quella casa qualche minuto. Salii in macchina 

con la decisione ferma di ritornarvi un giorno. 

Al più presto. Restai in silenzio durante tutto 

il viaggio, un’ora e mezza circa. Arrivata a 

casa andai a letto, con una serenità dentro e un 

campanellino che mi avvisava che stava per 

succedere qualcosa di meraviglioso ed 

inaspettato. Ma Cosa ? Mi addormentai e 

sognai alcuni passi del Sublime Corano che 

avevo letto prima di andare a dormire. Fu un 

sonno strano: meravigliosamente riposante 

ma nello stesso tempo pieno di sogni che si 

susseguivano di cui al risveglio mi ricordai 

poco e niente. So solo che mi avevano 

lasciato una felicità interiore e una tranquillità 

che per me sarebbe stata, fino al giorno prima, 

solo utopia. Continuai a leggere i libri che ci 

aveva donato Umar, Corano in primis. Cinque 

volte al giorno, “tanto per iniziare ad 

abituarmi” mi sorpresi a pensare. Abituarmi? 

A cosa?! Chiesi a Dio di aiutarmi a 

comprendere, mi sembrava di ricevere 

messaggi invisibili e non udibili da orecchio 

umano ma solo dal cuore. Poi ebbi una strana 

esperienza. Mentre ero in cucina e riempivo la 

lavastoviglie guardai fuori in giardino. Ebbi 

come una visione. Una cascata cristallina, di 

acqua purissima scendeva di fronte a me. 

Iniziai a provare una sete immensa, fisica. 

Presi un bicchiere d’acqua fresca e bevvi per 

riprendermi da questa strana visione che 

sembrava quasi percettibile con gli occhi 

fisici. Bevvi. Ma la sete non passava! Guardai 

di nuovo verso il giardino, l’erba verde e 

fresca, aveva appena smesso di piovere, piena 

di goccioline mi fece ancora venir voglia di 

bere. E visualizzai di nuovo, senza volerlo, 

quella cascata nel mio giardino. Provai ad 

immaginare dove fosse l’inizio, da dove 

venisse, ma non c’era un punto preciso da cui 

sorgeva, non riuscivo a scorgerlo. Una voce 

dentro mi disse: “hai sete. Ma non è  
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quell’acqua che stai bevendo che la spegnerà. 

Guarda. Ti è stata messa di fronte una cascata 

di acqua pura e cristallina, una acqua che 

spegne la sete dei cuori. Perché la sete che 

provi, è quella che prova il tuo cuore”. Restai 

turbata da questa cosa: non poteva essere solo 

la mia mente a inventare tutto. Ripresi a 

caricare la lavastoviglie ma oramai, sapevo 

cosa dovevo fare. Stetti in silenzio al 

riguardo, per tutto il giorno. Due giorni dopo, 

dissi a mio marito “Ho deciso di abbracciare 

l’Islam. Solo così potrò placare l’ansia che 

sento dentro, il fuoco che mi sta bruciando”. 

Lui mi disse che avrebbe voluto altro tempo 

per prendere una decisione e io lo rispettai. 

Dopo due giorni, mi venne incontro con il 

Qur’an (Corano) tra le mani e piangeva 

commosso, mi disse che aveva deciso anche 

lui. Inutile cercare di descrivere la mia gioia. 

Chiamammo il nostro amico che fece 

comunque passare qualche altro giorno, un 

paio di settimane circa, prima di incontrarci di 

nuovo. Mi diceva di continuare a leggere il 

Sacro Corano, coltivando quella preziosa 

piantina verde e tenera che in me era appena 

nata. Dopo due settimane andammo a casa 

sua per la Shahada (la testimonianza di Fede). 

Portammo con noi anche i nostri tre figli. Il 

primo aveva allora 17 anni , la seconda 15 e la 

più piccolina soltanto 6. Anche il nostro 

Fratello nell’Islam e sua moglie hanno 3 figli. 

E’ stato bello non doverli lasciare a casa con 

la baby sitter. In casa loro c’era sempre posto 

per tutti. E i nostri figli andarono subito 

d’accordo. Il mio primo figlio e due dei suoi 

figli avevano circa la stessa età. E la ragazza 

aveva l’età della mia. I maschietti uscirono a 

fare una partita a basket. Le ragazze andarono 

a fare un giro nell’isolato, portando con loro 

la bimba per lasciarci un pò di tempo da soli 

coi fratelli e le sorelle. Anche in questo caso, 

sperimentai per la prima volta cosa vuol dire 

poter seguire una via spirituale senza 

assentarsi per raggiungere luoghi di 

“riunione” o di insegnamento, “mollando” i 

figli a casa. L’Islam non divide, semmai 

unisce. I ragazzi continuarono a sentirsi al 

telefono, a inviarsi sms, ad accordarsi per 

quando vedersi ancora. Ci aspettavano lui e 

sua moglie e una coppia di fratelli (lui italiano 

musulmano e sua moglie marocchina). 

Davanti a 5 testimoni musulmani 

pronunciammo, con l’aiuto di Dio, la nostra 

Shahada, mio marito prima, io subito dopo di 

lui. Una sorella piangeva a calde lacrime per 

la commozione: disse che, pur essendo 

musulmana dalla nascita, non aveva mai 

assistito ad una professione di fede per 

conversione fatta da italiani. Ricevetti baci e 

abbracci dalle sorelle, i complimenti dai 

fratelli. Poi fui presa in amorevole consegna 

dalle sorelle. E mio marito dai fratelli. La 

moglie del nostro prezioso amico, Latifa, mi 

donò la mia prima Jellaba e il mio primo 

Hijiab da indossare almeno durante la 

preghiera. La serata trascorse fra chiacchiere 

tra donne -non ho affatto sentito disagio per la 

diversità di culture, stando insieme a due 

sorelle del Marocco- e la mia istruzione. Mi 

insegnarono come fare l’abluzione minore e 

maggiore, su mia richiesta mi parlarono del 

Ramadan, mi spiegarono e mi fecero assistere 

alla Salat (preghiera canonica) che fecero tutti 

insieme. Mi sembrava di essere appena nata, 

accudita e all’inizio di una nuova vita. Dal 16 

luglio 2005 mi chiamo Asmaa e mio marito 

Zayd . Da quella sera, non smettemmo di 

pregare, di ricordarci e di ringraziare Allah 

per il dono che ci ha fatto e per i doni che 

continua ad elargirci a piene mani. In famiglia 

le cose iniziarono ad andare sempre meglio, 

mio marito ed io sentivamo su di noi lo 

sguardo e la protezione di Dio. Con i nostri 

figli adolescenti i rapporti cominciarono a 

migliorare e riuscimmo a parlare con loro più 

serenamente. Proprio qualche settimana dopo 

la nostra shahada mio figlio che aveva allora 

17 anni mi disse: “Mamma, sta succedendo  
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qualcosa da un po’ di tempo… Tu e papà non 

litigate più. Tu non piangi più, non sei più 

nervosa, non alzi la voce subito e per ogni 

piccola cosa….” e mia figlia di 15 anni 

intervenne dicendo: “E’ vero. Non avete più 

litigato”. Non credevo alle mie 

orecchie…..dov’erano finiti i figli ipercritici 

sempre pronti a darmi delle bastonate sotto 

forma di battute pungenti e rimproveri? E 

questa fu la conferma che qualcosa in noi era 

già cambiata. I nostri amici e fratelli e sorelle 

che ci avevano assistito durante il percorso 

del nostro ritorno all’Islam, rimasero vicino a 

noi per un bel pò di tempo, anche se 

abitavano a molti km da noi e non potevamo 

vederci ogni giorno. L’Islam è un miracolo, al 

hamdu lillàh (lode ad Allàh). Perché è il 

volere di Allàh. Chi segue i Suoi precetti, non 

può non essere felice delle cure di cui il 

nostro Creatore ci circonda. Sono ancora 

commossa mentre scrivo. Care sorelle in 

Allàh vi abbraccio tutte, perché come donna 

vivo e vivrò le problematiche di questa 

società in cui non si è libere nemmeno di 

uscire con un velo, se non rischiando 

aggressioni, che Allàh infonda la Sua Pace nei 

cuori più duri, amin. Asmaa 

L’IMAM TIRMIDHI 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Altro imam fondamentale nelle raccolte degli 

hadith è l’Imam Tirmidhi. 

Il suo libro  “al- Jami ` ut- Tirmidhi”  è tra i 

sei libri più autentici di 

hadith, ed è stato  

classificato come 

quinto, subhanAllah. 

Bukhari gode la 

posizione più alta, 

seguito rispettivamente 

da Muslim, Abu 

Dawood, Nasai, 

Tirmidhi e Ibn Majah.  

Haji Khalifa in al-Kashf al-Dhunoon ha 

classificato Tirmidhi in terza posizione. Al- 

Dhahabi scrisse che Tirmidhi in realtà 

dovrebbe avere la terza posizione, ma a causa 

di narratori deboli come Kalbi e Masloob il 

suo grado è sceso.  

Quando nacque l’Imam Tirmidhi? 

Moulana Muhammad Yusuf Binnawri, uno 

dei commentatore del “Jami”, disse che 

l'Imam Tirmidhi nacque  nel Bugh nell'anno 

209 dell’Egira. Egli apparteneva alla tribù 

Banu Sulaym, quindi fu chiamato Sulami. La 

sua città natale Bugh è a pochi chilometri da 

Tirmidhi ed è considerato un sobborgo di 

Tirmidh. Perciò era conosciuto come 

Tirmidhi e Bughi, entrambi i posti che si 

trovano in Khorasan, che è attualmente una 

provincia nord-orientale dell'Iran.  

Tirmidhi nacque durante il regno dell’ 

abbaside califfo  Ma'mun al-Rashid.  Nel 

primo secolo Umar bin Abdul Aziz  avviò un 

movimento per la raccolta degli hadith del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui), in quanto temeva che gli hadith si 

sarebbero persi. Alla fine questa gigantesca 

operazione fu intrapresa da sei studiosi 

dell'Islam . Uno di loro era l’Imam Abu ` Isa 

Muhammed ibn ` Isa Tirmidhi [nome 

completo di Tirmidhi], il quale crebbe in un 

ambiente di apprendimento, e possedeva 

molte grandi qualità che lo guidarono nel 

dedicare la sua vita totalmente verso il campo 

degli Hadith. Ottenne la conoscenza di base a 

casa e successivamente si recò in terre lontane 

in cerca di questa grande scienza.  Studiò 

Hadith sotto la guida di grandi come l’ Imam 

Bukhari, l’ Imam Muslim e l’Imam Abu 

Dawud. In alcune narrazioni l’Imam Bukhari 

e l’Imam Muslim erano i suoi studenti. Una  
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volta l’Imam Bukhari gli disse: "ho 

beneficiato di più da te, che tu da me".  

Musa ibn `Alaq disse di Tirmidhi: "Quando 

l’Imam Bukhari morì, non lasciò successori in 

Khorasan , alla pari con la conoscenza di Abu 

` Isa Tirmidhi, per la sua memoria, e pietà".  

Secondo ` Abdullah ibn Muhammed Al - 

Ansari, “Al – Jami” è più avanti rispetto alle 

opere di Bukhari e Muslim, le loro raccolte 

possono essere comprese solo da un grande 

studioso, mentre “Al- Jami” può essere 

compreso sia dallo studioso che da persone 

poco esperte. L’Imam Tirmidhi disse che 

compilò questo libro e lo presentò ai sapienti 

di Hijaz [attuale Arabia Saudita], Iraq e 

Khorasan, e ne furono soddisfatti. Chi 

possiede questo libro nella sua casa, è come 

se avesse il Profeta (saw) a parlargli 

direttamente. L’Imam Tirmidhi aveva una 

memoria eccezionale, notevole. Anche 

quando sentiva qualcosa una sola volta, non la 

dimenticava. Incontrò alla Mecca uno 

studioso di hadith (muhaddith) dal quale 

aveva precedentemente copiato due capitoli di 

hadith . Pensando di avere le note chiese allo 

studioso di leggere questi due capitoli in 

modo da poter correggere eventuali errori. Si 

accorse all’improvviso di aver dimenticato le 

note, così prese un pezzo di carta e finse di 

leggere le intere due parti che aveva 

memorizzato. Quando il muhaddith si rese 

conto di quello che Tirmidhi stava facendo, lo 

rimproverò dicendo: " Non hai alcuna 

vergogna, perché mi stai facendo perdere 

tempo? ", l’Imam Tirmidhi gli assicurò che 

aveva memorizzato tutti gli ahadith. Lo 

studioso non era convinto, nonostante che 

Tirmidhi avesse recitato tutto l’hadith a 

memoria, così Tirmidhi gli chiese di recitare 

con lui qualche altro hadith . Lo studioso 

recitò quaranta ahadith che l’Imam Tirmidhi 

aveva recitato senza fare un solo errore, 

mostrando così il suo notevole potere di 

memorizzare gli hadith. 

Tirmidhi ebbe un gran numero di studenti 

provenienti da tutto il mondo, i più famosi tra 

loro: Haysam ibn Kulaib, Abul Abbas e 

Muhammad ibn Ahmed Shah Abdul Aziz` 

che descrisse l’Imam Tirmidhi con le seguenti 

parole: " La sua memoria era unica e la sua 

pietà e timore di Allah era di altissimo livello. 

Pianse tanto per il timore di Allah, al punto 

che verso la fine della sua vita perse la vista ". 

Nell'anno 279 dell’ Egira, in un villaggio 

chiamato Bawag all'età di 70 anni, l’Imam 

Tirmidhi lasciò questa vita.  

DA FACEBOOK, ALL’INDONESIA, PER 

ARRIVARE ALL’ISLAM 

Di Andrea Calabrò Kalèll 

 

Tutto è cominciato quando ho conosciuto mia 

moglie, dove? Su Facebook, 4 anni fa, e dopo 

1 anno che ci parlavamo, lei disse che voleva 

farmi conoscere ai suoi genitori, ma io non 

volevo diventare musulmano per lei, perchè 

credevo in Allah ma in modo totalmente 

diverso. Lo pregavo a modo di testimone di 

Geova, come mia madre mi ha insegnato, 

quindi credevo che la religione giusta fosse  

quella, poi, quando andai in Indonesia la 

prima volta, cambiò tutto, perchè vidi come i 

musulmani sono devoti a DIO, nonostante a  
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quei tempi non fossi musulmano, ed italiano, 

mi trattarono come uno di loro, cosa che non 

riscontrai in Italia. Un giorno, in albergo, mi 

svegliò una voce che non avevo mai sentito 

prima e mi colpì, in un primo momento non ci 

feci molto caso, poi, ripensando a quella voce, 

mi dava un senso di pace, veramente, solo 

dopo un pò scoprii dalla mia futura moglie 

che si trattava dell’Adhan.  Conobbi i suoi 

genitori, che non volevano che si sposasse 

con me, perchè ero cristiano, comunque sia 

prima di andare in Indonesia mi informai del 

Corano e rimasi sorpreso nel trovare i nomi 

dei profeti presenti anche nella Bibbia. 

Pensai: “se Muhammad (pace e benedizione 

su di lui) ha scritto il Corano [cosa 

impossibile naturalmente], come mai elogia 

Abramo, Mosè, Gesù (pace su ognuno di loro) 

ed altri profeti? non ha senso, se uno cerca la 

fama”, comunque sia dopo aver visto chi 

fossero veramente i musulmani e dopo aver 

ascoltato l’Adhan, decisi di diventare 

musulmano, e feci la testimonianza di Fede 

(Shahadah). Non avevo mai ricevuto una 

ospitalità cosi, come quella avuta in 

Indonesia, quando ascoltai per la prima volta 

il Corano in arabo, rimasi a bocca aperta, pur 

non capendo l’arabo. Non sapevo nemmeno 

che si recitasse... Tornai in Italia, dopo 1 anno 

e mezzo io e Dewi [questo è il nome della 

ragazza indonesiana] ci sposammo. Al 

hamdulillah, questa è in breve la mia storia. 

Il Destino, e pensare che a me non piaceva 

nemmeno Facebook, e non ne capivo 

l’utilità… 

 

 

 

 

 

I SETTANTA MILA CHE 

ENTRERANNO IN PARADISO 

Traduzione di Okty 1 

Spiegazione dell' hadith i 70.000 che 

entreranno in Paradiso. 

I settanta mila che entreranno in Paradiso 

senza fare alcun conto 

Imaam al-Bukhaari narrò nel suo Saheeh da 

Ibn 'Abbaas (che Allah sia soddisfatto di 

entrambi) che il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) disse: "Mi sono state 

mostrate le nazioni, ed alcuni Profeti sono 

passati con pochi seguaci, ed alcuni Profeti 

sono passati senza seguaci. Poi mi è stata 

mostrata una moltitudine di persone, ed ho 

chiesto: 'Che cosa è? Questa è la mia 

Ummah? 'Mi è stato detto, 'No, questo è Musa 

ed il suo popolo.' Mi è poi stato detto,' Guarda 

all'orizzonte. 'Ed ho visto una grande 

moltitudine di persone che riempiva 

l'orizzonte. E mi è stato detto, 'Guarda laggiù, 

all’orizzonte del cielo.' C'era una moltitudine 

di persone che riempiva l’ orizzonte. E mi è 

stato detto,' Questa è la tua Ummah, e di 

questi, settanta mila entreranno in Paradiso 

senza dover fare alcun conto ' ". Poi egli [il 

Profeta ] entrò, senza dare ulteriori 

spiegazioni. La gente iniziò a discutere su ciò 

che era stato detto, dicendo: "Noi siamo quelli 

che hanno creduto in Allah e seguito il Suo 

Messaggero; siamo noi quelle persone" o "I 

nostri figli sono nati nell’ Islam, mentre noi 

siamo nati nella Jaahiliyyah". Il Profeta sentì 

ciò che era stato detto, così uscì e disse: "Essi 

sono coloro che non cercano ruqya, non 

credono in mali auspici e non marchiano; 

hanno posto la loro fiducia nel loro Signore..." 

Il significato di questo Hadith è che vi è un 

gruppo di questa Ummah, che entrerà in  

24 



Paradiso senza dover fare alcun conto, non 

che il numero degli abitanti del Paradiso di 

questa Ummah sarà settanta mila. I settanta 

mila a cui si riferisce questo Hadith sono 

coloro che sono ad uno stato elevato in questa 

Ummah per qualità speciali che hanno, come 

indicato nell’ Hadith: "Essi sono coloro che 

non cercano ruqya, non credono in mali 

auspici e non marchiano; hanno posto la loro 

fiducia nel loro Signore ... "  

Il motivo per cui entreranno in Paradiso senza 

fare alcun conto e senza essere puniti è 

indicato chiaramente in un’ altra narrazione 

riportata da al-Bukhaari, da Ibn 'Abbaas, che 

ha detto: "Il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) disse: 'Mi sono state 

mostrate le nazioni. Un Profeta è passato con 

un gruppo, un altro con un piccolo gruppo, un 

altro con dieci seguaci, un altro con cinque, ed 

un altro da solo. Ho guardato ed ho visto una 

grande moltitudine di persone, ed ho chiesto: 

"O Jibreel, questa è la mia Ummah?" Mi ha 

risposto "No, ma guarda all'orizzonte." Così 

ho guardato ed ho visto una grande 

moltitudine di persone. E mi ha detto: "Questa 

è la tua Ummah, ed a capo di essa ci sono i 

settanta mila che non porteranno alcun conto 

o saranno puniti". Ho detto, "Come mai?" e 

lui: "Non marchiano, non cercano ruqya, o 

credono nei mali auspici; hanno posto la loro 

fiducia nel loro Signore". 

'' Ukhaashah ibn Mihsan si alzò e disse: 

'Pregate che Allaah mi renda uno di loro!' Egli 

[il Profeta ] disse: 'O Allah, rendilo uno di 

loro.' Poi un altro uomo si alzò e disse: 

'Pregate che Allah mi renda uno di loro.' Egli 

disse, 'Ukaashah ti ha battuto in questo' ". 

(Saheeh al-Bukhaari, 6059). 

Essi sono descritti più approfonditamente in 

un altro Hadith, narrato da Sahl ibn Sa'd (che 

Allah sia soddisfatto di lui), in base al quale il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) disse: "Settanta mila o sette cento mila 

[uno dei narratori non era certo] della mia 

Ummah entreranno in Paradiso, ed il primo di 

essi non entrerà fino a quando l'ultimo non 

farà lo stesso. E le loro facce saranno come 

una luna piena " (Riportato da al-Bukhaari).  

Abu Hurayrah (che Allah sia soddisfatto di 

lui) ha detto:  

"Ho sentito il Messaggero di Allah dire: 'Un 

gruppo di settanta mila della mia Ummah 

entrerà in Paradiso, e le loro facce brilleranno 

come la luna ". (Riportato da al-Bukhaari). 

Muslim ha inoltre riferito riguardo ad essi nel 

suo Saheeh da Jaabir ibn 'Abd-Allaah: "... poi 

i credenti verranno salvati ed il primo gruppo 

ad essere salvato avrà facce come la luna 

quando è piena, [saranno] settanta mila, per i 

quali non sarà fatto alcun conto. Poi verranno 

coloro che brillano come le stelle nel cielo ..."  

C’è una buona notizia per tutti noi musulmani 

in questo ed altri Hadith. Vi sono più 

informazioni in una narrazione riportata nel 

Musnad di Imaam Ahmad e la Sunan di al-

Tirmidhi e Ibn Maajah, dove Abu Umaamah 

ha riferito di avere detto che il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) ha 

detto: "Il mio Signore mi ha promesso che 

settanta mila della mia Ummah entreranno in 

Paradiso senza dover fare alcun conto o essere 

puniti; con ogni migliaia di loro ci saranno 

altri settanta mila, ed in più tre manciate di 

essi delle manciate del mio Signore, possa 

Egli essere glorificato ".  

Chiediamo Allah di farci essere tra di loro. 

Basti immaginare: settanta mila, con ogni 

mille dei quali vi è un altro migliaio di 

settanta – quanto sarà il numero totale di 

persone che entrano in Paradiso senza fare 

alcun conto? Quanti saranno in ogni « 

manciata » del Misericordioso, 

Compassionevole, Generoso Signore  
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Onnipotente? Chiediamo Allah di renderci 

parte di questo numero. 

La seconda buona notizia è che il numero 

degli abitanti del Paradiso di questa Ummah 

sarà i due terzi del numero totale. Un numero 

maggiore di persone entrerà in Paradiso 

facendo parte dell’ Ummah di Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) rispetto a coloro 

che fecero parte delle nazioni precedenti. 

Questa buona notizia viene dal Profeta nell’ 

Hadith in cui egli disse ai suoi Compagni, 

"Sareste contenti di far parte di un quarto 

delle persone del Paradiso?" Essi risposero, 

"Sì." Egli disse: "Sareste contenti se foste un 

terzo della popolazione del Paradiso?" Essi 

risposero, "Sì." Egli disse: "Sareste contenti 

se foste la metà della popolazione del 

Paradiso? " Essi risposero," Sì ". Egli allora 

disse: "Per Colui nella Cui mano vi è l'anima 

di Muhammad, mi auguro che voi siate la 

metà della popolazione del Paradiso. Nessuno 

entrerà in Paradiso tranne che un Musulmano, 

e tra la gente che commette Shirk sarete come 

un pelo bianco su un toro nero, o un pelo nero 

su un toro rosso ". (Riportato da al-Bukhaari, 

6047).  

La parte finale della buona notizia arriva in un 

altro Hadith Saheeh, in cui egli disse: "Il 

popolo del Paradiso sarà di 120 righe, di cui 

ottanta saranno di questa Ummah e gli altri 

quaranta di tutte le altre nazioni." (Riportato 

da al-Tirmidhi, 3469; considerato come 

Hadith Hasan).  

Lodiamo Allah per le Sue benedizioni e per 

chiederGli la Sua grazia e misericordia, per 

renderci abitanti del Paradiso grazie alla Sua 

misericordia e bontà. Che Allah benedica il 

nostro Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). 

Sheikh Muhammad Al-Salih Munajjid 

da turn to Islam sezione italiana 

IL CORANO E` UNA CURA 

Traduzione italiana per AIMS-UK a cura 

di Cinzia Amatullah Albi. 

BI-SMI LLAH AR-RAHMANI AR-RAHIM 

 

“Facciamo scendere nel Corano ciò che è 

guarigione e misericordia per i credenti, e ciò 

che accresce la sconfitta degli oppressori.” 

(Corano, Sura al-Isra, Il Viaggio Notturno, 

17:82) 

IL CORANO È CURA 

Allah ha detto che il Profeta Abramo (pace su 

di lui) disse: 

“Colui Che mi nutre e mi dà da bere, Colui 

Che, quando sono malato, mi guarisce.”  

(Corano, Sura ash-Shu’ara, I Poeti, v. 80) 

Alcuni sapienti di tafsir spiegano che c’è 

relazione tra quello che mangiamo, che 

beviamo e l’ammalarsi, in quanto molte 

persone si ammalano a causa della dieta 

alimentare seguita. Questa potrebbe essere 

una delle ragioni per la quale Allah menziona 

che Abramo (pace su di lui) riconosceva che 

Allah è Colui Che provvede al nostro 

sostentamento ma che la malattia è causata da 

noi stessi e questo è il motivo per il quale la  
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malattia sarebbe citata dopo il cibo e il bere in 

questo versetto. 

“Facciamo scendere nel Corano ciò che è 

guarigione e misericordia per i credenti, e ciò 

che accresce la sconfitta degli oppressori.” 

(Corano, Sura al-Isra, Il Viaggio Notturno, v.  

82) 

Una guarigione per ‘coloro che credono’ 

mostrando l’importanza di rettificare la nostra 

fede e le nostre azioni in quanto il Corano 

arreca beneficio soltanto ai veri credenti. 

Il Profeta Giobbe (su di lui la pace) invocò il 

suo Signore: 

“Gli rispondemmo e lo sollevammo dal male 

che lo affliggeva”  (Corano, Sura al-Anbiya, I 

Profeti, v.  84) 

“O uomini! Vi è giunta un'esortazione 

[Corano] da parte del vostro Signore, di gioire 

di tutto ciò che è buono, proibendovi tutto ciò 

che è male, e una guarigione per ciò che è nei 

petti, guida e misericordia per i credenti.” 

(Corano, Sura Yunus, Giona, v.  57) 

Questo ci mostra che il Corano possiede 

quattro benefici: 

1. Dona buoni consigli. 

2. È una cura per tutte le malattie dei nostri 

cuori. 

3. È una guida. 

4. È misericordia per il genere umano. 

“Se ne avessimo fatto un Corano in una 

lingua straniera, avrebbero detto: “Perché non 

sono stati espressi chiaramente i suoi versetti? 

Un [messaggio in un] idioma straniero ad un 

[Messaggero] arabo?” Di': “Esso è guida e 

panacea per coloro che credono.” Coloro che 

invece non credono, sono colpiti da sordità e 

accecamento, [ed è come se fossero] chiamati 

da un luogo remoto.” (Corano, Sura Fussilat, 

Esposti chiaramente, v.  44) 

Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni su 

di lui) disse: 

“Non c’è nessun [fedele] afflitto da angoscia e 

dolore che dica:  

‘Allaahumma inni ‘abduka ibn ‘abdika ibn 

amatika naasiyati bi yadika, maada fi 

hukmika, ‘adlun fiy qadaa’ika. As’aluka bi 

kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka 

aw anzaltahu fi kitaabika aw ‘allamtahu 

ahadan min khalqika aw ista’tharta bihi fi ‘ilm 

il-ghayb ‘indaka an taj’al al-Qur’aana rabi’ 

qalbi wa noor sadri wa jalaa’ huzni wa 

dhihaab hammi. O Allah, sono il Tuo servo, 

figlio del tuo servo maschio e della tua serva 

femmina, la mia fronte è nelle Tue mani, il 

Tuo ordine è applicato per sempre su di me, e 

il Tuo decreto su di me è giusto. Ti chiedo 

con ogni nome che Ti appartiene con cui Tu 

hai dato nome a Te Stesso, oppure hai rivelato 

nel Tuo Libro, o che Tu hai insegnato alla 

Tua creazione, o che Tu hai preservato con Te 

nella conoscenza dell’Invisibile,  fà del 

Corano il frutto del mio cuore e la luce del 

mio petto, e un mezzo per allontanare la mia 

afflizione e una liberazione per la mia ansia, 

senza che Allah allontani la sua angoscia e il 

suo dolore e lo rimpiazzi con gioia”. 

Gli fu chiesto: “O Messaggero di Allah, 

dovremmo impararlo?” Egli disse: 

“Certamente; tutti coloro che lo hanno sentito, 

dovrebbero impararlo.” 

“Se Allah decreta che ti giunga una sventura, 

non c'è nessuno, eccetto Lui, che possa 

liberartene” (Corano, Sura Yunus, v. 107) 

“Egli vi dia la vittoria su di loro, guarisca i 

petti dei credenti.” (Corano Sura at-Tawba, Il 

Pentimento o la Disapprovazione, v.14) 
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QUANDO SI VA A DORMIRE SI LEGGA: 

AYATUL KURSI 

“Allah! Non c'è altro dio che Lui, il Vivente, 

l'Assoluto. Non Lo prendon mai sopore, né 

sonno. A Lui appartiene tutto quello che è nei 

cieli e sulla terra. Chi può intercedere presso 

di Lui senza il Suo permesso? Egli conosce 

quello che è davanti a loro e quello che è 

dietro di loro e, della Sua scienza, essi 

apprendono solo ciò che Egli vuole. Il Suo 

Kursi [ tradotto come Trono] è più vasto dei 

cieli e della terra, e custodirli non Gli costa 

sforzo alcuno. Egli è l'Altissimo, l'Immenso.”  

(Corano, Sura al-Baqarah, La Giovenca, v. 

255) 

Abu Hurayra (che Allah ne sia compiaciuto) 

riferì che il Messaggero Muhammad (pace e 

benedizioni su di lui) disse: “Quando andate a 

dormire recitate Ayatul Kursi fino al 

completamento del versetto in quanto la 

protezione di Allah rimarrà con voi e nessun 

demonio vi si avvicinerà fino al mattino 

seguente.” [Sahih al-Bukhari]. 

Gli ultimi due versetti di Sura al-Baqarah 

285-286: 

Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni su 

di lui) disse: “Chiunque reciti gli ultimi due 

versetti di Sura al-Baqarah di sera, questi due 

versetti gli basteranno.” [Sahih al-Bukhari e 

Sahih Muslim]. 

“Il Messaggero 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. “Non facciamo 

differenza alcuna tra i Suoi Messaggeri.” E 

dicono: “Abbiamo ascoltato e obbediamo. 

Perdono, Signore! E’ a Te, che tutto ritorna”. 

Allah non impone a nessun'anima al di là 

delle sue capacità. Quello che ognuno avrà 

guadagnato sarà a suo favore e ciò che avrà 

demeritato sarà a suo danno.“Signore, non ci 

punire per le nostre dimenticanze e i nostri 

sbagli. Signore, non caricarci di un peso grave 

come quello che imponesti a coloro che 

furono prima di noi. Signore, non imporci ciò 

per cui non abbiamo la forza. Assolvici, 

perdonaci, abbi misericordia di noi. Tu sei il 

nostro patrono, dacci la vittoria sui 

miscredenti.” (Corano, Sura al-Baqarah, La 

Giovenca, v. 285-286) 

Le ultime tre sure del Corano: 

[Sura al-Iklhas, Il Puro Monoteismo, Sura al-

Falaq, L’Alba Nascente e Sura an-Nas, Gli 

Uomini] 

Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni su 

di lui) andando a dormire nel proprio letto 

ogni sera, teneva i palmi delle mani insieme, 

soffiava in essi, recitava le ultime tre sure del 

Corano e poi strofinava le sue mani sul corpo 

intero il più possibile, iniziando dalla testa e il 

volto e proseguendo poi a tutte le parti del 

corpo. Lo ripeteva per tre volte. [Sahih al-

Bukhari e Muslim]. 

“Di’: «Egli Allah è Unico, Allah è l’Assoluto.  

Non ha generato, non è stato generato e 

nessuno è eguale a Lui».” (Corano, Sura al-

Ikhlas, Il Puro Monoteismo) 

“Di’: «Mi rifugio nel Signore dell’alba 

nascente, contro il male che ha creato, e 

contro il male dell’oscurità che si estende e 

contro il male delle soffianti sui nodi, e contro 

il male dell’invidioso quando invidia».” 

(Corano, Sura al-Falaq, L’Alba Nascente) 

“Di’: «Mi rifugio nel Signore degli uomini, 

Re degli uomini, Dio degli uomini, contro il 

male del sussurratore furtivo, che soffia il 

male nei cuori degli uomini, che [venga] dai 

dèmoni o dagli uomini».” (Corano, Sura an-

Nas, Gli Uomini) 
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Sura al-Falaq e Sura an-Nas:  

Aisha (che Allah ne sia compiaciuto) disse: 

“Quando qualcuno della famiglia del Profeta 

si ammalava, egli  soffiava per tre volte su di 

loro recitando le due sure del cercare rifugio: 

sura al-Falaq e sura an-Nas (nafath). Quando 

egli stesso si ammalò, della malattia che lo 

condusse alla morte… [allo stesso modo] 

soffiavo (nafath) su di lui e lo strofinavo con 

le sue stesse mani perché più benedette delle 

mie.” [Sahih Muslim] 

Ci rivolgiamo ad Allah nell’angoscia 

Allah disse a riguardo Dhun Nun [il Profeta 

Giona] che invocò Allah per rimuovere la sua 

angoscia e Allah rispose: 

“E l'Uomo del Pesce, quando se ne andò 

irritato. Pensava che non potessimo niente 

contro di lui. Poi implorò così nelle tenebre: 

“Non c'è altro dio all'infuori di Te! Gloria a 

Te! Io sono stato un ingiusto!”.Gli 

rispondemmo e lo salvammo dalla 

disperazione. Così salviamo coloro che 

credono.” (Corano Sura Anbiya, I Profeti, v. 

87-88) 

Ci rivolgiamo ad Allah quando qualcuno 

cerca di nuocerci 

“[Ben presto] vi ricorderete di quel che vi 

dico. Io rimetto ad Allah la mia sorte. In 

verità Allah osserva bene i Suoi servi”. 

(Corano, Sura Ghafir, Il Perdonatore, v. 44)  

Poi Allah disse: 

“Allah lo protesse dai mali che tramavano 

[contro di lui] e il peggiore dei castighi 

avvolse la gente di Faraone.”  (Corano, Sura 

Ghafir, Il Perdonatore, v. 45) 

La Sura al-Fatiha è una Cura: 

È anche una cura se letta al malato. [Gli 

ammalati] Saranno curati col permesso di 

Allah perché il Messaggero di Allah (pace e 

benedizioni su di lui) disse ad Abu Sa’id al-

Khudri dopo che egli (Abu Sa’id al-Khudri) 

lo aveva letto ad un ammalato che era stato 

morso da uno scorpione e che fu curato: 

“Come sapevi che è una cura?” [Concordano 

Sahih al-Bukhari (2276) con l’aggiunta di 

“Hai fatto la cosa giusta”]. 

“In nome di Allah, il Compassionevole, il 

Misericordioso”. La lode [appartiene] ad 

Allah, Signore dei mondi, il 

Compassionevole, il Misericordioso, Re del 

Giorno del Giudizio. Te noi adoriamo e a Te 

chiediamo aiuto. 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.” (Corano Sura al-Fatiha, 

L’Aprente) 

Titolo del testo originale: “The Quran” 

Fonte: www.healthmeanswealth.co.uk 

ISLAM IN TOGO 

Traduzione di Mohamed di Roma 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diffusione_dell%

27Islam_in_Togo 

 

I Musulmani in Togo rappresentano tra il 13,7 

ed il 55% della popolazione nazionale. 

L'Islam è arrivato in Togo nella stessa 

maniera delle altre parti dell'Africa 

Occidentale. 
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Storia: 

L'Islam è stato introdotto in Africa 

Occidentale a sud del Sahara attraverso le 

rotte commerciali del sale e dell'oro. I 

mercanti Musulmani berberi e Tuareg hanno 

attraversato le rotte commerciali del Sahara. 

Con il passare del tempo, i mercanti erano 

accompagnati da religiosi e studiosi 

Musulmani, che hanno insegnato le loro 

credenze [in arabo Aqida] e costruito luoghi 

di culto. Gli Hausa ed i Fulani, gruppi 

tradizionalmente nomadi hanno attraversato 

tutta l'Africa Occidentale, portando la 

religione islamica in posti come l'attuale 

Guinea, la Sierra Leone e la Liberia. 

Demografia: 

Le stime sul numero dei Musulmani in Togo 

variano considerevolmente a seconda delle 

fonti. Per esempio, secondo la pagina 

sull'Islam in Africa di Wikipedia la 

percentuale dei Musulmani in Togo è di circa 

il 13.7%, mentre secondo il CIA Factbook è 

del 20%. Secondo i siti Internet islamici, i 

Musulmani sono il 55% della popolazione, 

quindi erano circa 2,513,792 su 4,570,530 nel 

1998. 

Le Moschee in Togo: 

Sotto la supervisione dell'Unione Islamica in 

Togo sono state aperte diverse Moschee nella 

maggior parte delle città e dei villaggi del 

Togo. Tuttavia, viene segnalata la necessità di 

costruire Moschee nelle città più grandi del 

Togo, come la capitale Lomè. 

L'educazione islamica: 

Sotto la supervisione dell'Unione Islamica in 

Togo per l'educazione islamica e la 

costruzione delle scuole, sono stati mandati 

numerosi studenti nell'Università di Al-Azhar 

e nelle università dell'Arabia Saudita; inoltre, 

l'Arabia Saudita ha costruito numerose scuole 

nel Togo. Tuttavia, nonostante le donazioni ci 

sono pochi libri scolastici. L'Unione Islamica 

in Togo è un'organizzazione che gestisce le 

scuole e le università e ha sedi nelle maggiori 

città del paese. L'Unione Islamica in Togo ha 

lanciato il seguente appello: 

1) Necessità di libri islamici, sia in lingua 

araba che in lingua francese 

 2) Risolvere le divergenze tra i giovani 

Musulmani universitari e l'Unione Islamica in 

Togo 

 3) Rafforzare le missioni dei giovani 

Musulmani del Togo nelle università 

islamiche 

 4) Costruzione di scuole islamiche nelle aree 

densamente popolate dai Musulmani, 

soprattutto nel Nord 

 Fonte: Minoranze Musulmane in Africa - 

Sayed Abdul Majid Bakr 

I VIDEO GIOCHI 

Traduzione di Sara Hima 

 

domanda: Come giudicare la pratica e 

l'autorizzazione per i bambini a praticare i 

diffusi giochi elettronici come quelli prodotti 

da Sony, Nitendo e altri? risposta: Lode ad 

Allah Chi osserva questi giochi elettronici 

nota che sono in base alla capacità ( Maharat ) 

intellettuali e dei comportamenti individuali. 
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Trattano diversi settori . Si tratta, a volte, di 

una guerra immaginaria in cui s' intrattiene le 

persone a gestire situazioni simili e di 

prendere delle precauzioni per evitare i 

pericoli, combattere i nemici e distruggere dei 

bersagli. A volte, si tratta di pianificare o 

impegnarsi in un' avventura o di uscire da un 

labirinto o di fuggire da una belva o di 

partecipare a una gara di aerei, automobili o 

altri veicoli corrono. 

Può infine trattarsi di liberarsi degli ostacoli o 

di cercare un tesoro perduto. Alcuni giochi 

sviluppano la conoscenza e potenziali 

preoccupazioni . Questo è il caso di giochi 

che consistono di smontare , assemblare , 

raccogliere i pezzi di una foto strappata, 

costruire, colora a ombreggiare o schiarire. 

L'Islam non vieta l'intrattenimento e 

l'acquisizione attraverso mezzi legali di 

piaceri leciti . In linea di principio, i giochi 

sono consentiti a condizione che non 

distolgano i loro praticanti dal dovere 

religioso come la celebrazione della preghiera 

e l' educazione verso i genitori, e che non 

implichino cose proibite . Pertanto, numerose 

sono le cose vietate che vi figurano. 

Sono vietati: I giochi che simulano una guerra 

tra la brava gente della terra e gli abitanti 

malvagi del cielo e ciò che queste idee 

veicolano in fatto di accuse contro Allah l' 

Altissimo e la messa in discussione dei nobili 

angeli.  

I giochi basati sulla santificazione della croce 

e tendenti a far credere che il fatto di passarle 

accanto procura la salute e la forza e porta la 

mente o rafforza la mente del lettore, ecc. Non 

è da meno dei giochi che insegnano a 

sviluppare carte di voti concernenti il 

cristianesimo. 

Giochi che approvano la magia ed esaltano i 

maghi sono vietati, così anche i giochi che 

infondono l' odio contro l'Islam e i musulmani 

come il gioco in cui il giocatore segna 100 

punti se bombardate Mecca e 50 se bombarda 

Baghdad. La glorificazione dei miscredenti e 

lo sviluppo di un sentimento di fierezza nei 

loro confronti. Questo è il caso di giochi in 

cui il giocatore che sceglie un esercito 

infedele diventa più forte e chi sceglie un 

esercito arabo diventa debole. Non da meno 

dei giochi che inculcano nel bambino l' 

ammirazione dei club sportivi miscredenti e 

di atleti non credenti. 

Giochi che includono immagini di nudo, di 

parti intime del corpo umano, e giochi che 

offrono al vincitore una foto di una persona 

completamente nuda. Non da meno i giochi 

che corrompono la morale come quelli basati 

sull'idea di salvarsi con la propria amata 

davanti al cattivo o al mostro. 

Giochi basati sul gioco d'azzardo e maysir 

(sorta di gioco finanziario). Musica il cui 

divieto è ben noto in Islam. Essi possano 

danneggiare il corpo, in particolare gli occhi e 

nervi e sono accompagnati da effetti sonori 

nocivi per le orecchie. Inoltre, recenti studi 

hanno dimostrato che questi giochi provocano 

dipendenza, danni al sistema nervoso, creare 

tensione e nervosismo nei bambini. Inculcano 

ai loro praticanti la violenza, la criminalità, la 

banalizzazione dell'omicidio, come è nel caso 

del famoso gioco "Doom". 

Essi cambiano la realtà per il bambino e lo 

tuffano nel mondo immaginario di cose 

impossibili, come il ritorno alla vita terrena 

dopo la morte e la possessione di una forza 

straordinaria, che non esiste nella realtà e la 

rappresentazione di esseri extraterrestri, ecc. 

Abbiamo moltiplicato gli esempi dei pericoli 

che i giochi hanno nel campo delle credenze e 

gli svantaggi da un punto di vista religioso, 

perché molte madri e padri non prestano  
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attenzione e portano i loro figli nelle sale da 

gioco per farli divertire. Si deve prestare 

attenzione al fatto che non è permesso 

organizzare una lotteria su questi giochi, 

anche nei casi in cui la loro pratica è lecita. In 

realtà, essi non sono strumenti della jihad e 

non forniscono la forza efficace nella jihad .  

Sheikh Sa'ad Ibn Nacer Chathry 

Par 'ilm char'ia-La Science Légiférée Publié 

dans: distraction, musique, image, sport et 

internet 

RICETTARIO 

Di Raffaele Schettino AbdEl Rauf 

SPAGHETTI CON LE PATELLE 

 

Le patelle se le conosci sono quei molluschi 

che si attaccano agli scogli e facili da trovare 

inshaAllah, ho mangiato questo piatto molti 

anni fa...  

dose per 4 persone: gr.400 di spaghetti, gr.300 

di patelle già sgusciate, 3 pomodori maturi, 

una manciata di prezzemolo, due spicchi 

d’aglio olio d’oliva, sale e pepe. 

Porre sul fuoco una pentola con abbondante 

acqua salata e quando alzerà il bollore farvi 

lessare la pasta. Lavare le patelle in acqua di 

mare o in acqua dolce salata e lasciarle 

scolare. Versare in una padella mezzo 

bicchiere d’olio, unire gli spicchi d’aglio 

schiacciati, rosolarli e poi aggiungere il 

prezzemolo tritato, i pomodori pelati e 

spezzettati, un pizzico di sale e pepe; cuocere 

per circa mezz’ora mescolando spesso. 

Quando la pasta sarà quasi pronta aggiungere 

all’intingolo le patelle. Scolare gli spaghetti al 

dente e condirli con il sugo preparato; 

mescolare bene e servirli subito. 

PACCHERI CALAMARI E 

GAMBERETTI 

 

INGREDIENTI 500 gr di paccheri, 1 kg di 

vongole, 1 kg di gamberetti freschi, 6 

calamari olio d'oliva, sale e peperoncino, 

pepe. Pulisco bene il pesce con tanta 

pazienza, sguscio le vongole. Prendo una 

padella e verso l'olio con l'aglio e il 

prezzemolo.. e accendo il fuoco. Dopo che 

l'aglio è imbiondito aggiungere il pesce. Ora 

aggiungo i calamari tagliati e lascio cuocere 

10min. Poi comincio a buttare in pentola la 

pasta, che ha una cottura intorno ai 12 minuti, 

così sarà pronta quando il sugo sarà cotto. Ora 

aggiungo al sugo anche vongole e gamberetti, 

salo, metto anche un pò di pepe e 

peperoncino, alzo la fiamma e lascio cuocere 

per 10/15minuti. Quando la pasta è a 8 minuti 

di cottura, la scolo, e la verso nel sugo, così 

cuocerà gli ultimi 5 minuti insieme al sugo. 

Alzo la fiamma e giro di continuo. Una volta 

pronta aggiungo il prezzemolo in abbondanza. 
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NEGOZI ON LINE 

Il negozio online “Abbigliamento islamico” è su Facebook, tratta esclusivamente abbigliamento 

islamico e accessori. Articoli : niqab, abaya rasiyah, kimar e jellbab, gonne lunghe , hijab pronti e 

non, e in più i vari accessori (guanti, cuffie, spille, ninja). La pagina esiste esclusivamente per 

offrire alle sorelle musulmane abbigliamento che in Italia è molto difficile da reperire. Gli articoli in 

vendita provengono da vari fornitori la cui qualità degli abiti è stata personalmente controllata dalla 

sorella Asmaa.  

"Una vendita per essere benedetta dovrebbe assolvere a due condizioni: 1-dovrebbe essere esente da 

inganni o imbroglio. 2-e in secondo luogo la cosa che viene venduta dovrebbe essere HALAL” 

Bilal Philips 

Ecco il link: 

https://www.facebook.com/groups/363128810486474/?fref=ts 
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LA NUOVA GRAFICA DEL SITO 

Assalamu aleikum 

Era da tempo che pensavamo a rinnovare il sito, cambiare la grafica, ho aspettato per un bel pò, fino 

ad arrivare alla decisione definitiva. Terminato il numero 15 di “Mondo Islam” abbiamo deciso che 

sarebbe stato il momento giusto. 

Questa è la nuova grafica, troverete le stesse categorie che c’erano prima: 

Attualità 

Allah 

Corano 

I Profeti 

Islam [dove troverete anche: i musulmani, la preghiera, la donna nell’Islam, conversioni, moschee] 

Religioni 

Giornale 

Natura 

Video 

Libri 

Gran Bazaar 

Il Ricettario 

Recensioni 

Alla fine della pagina anche: 

Chi siamo 

Regolamento 

Voi quale preferite? La nuova grafica o quella vecchia? 

Buona lettura. Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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Nuova grafica 

 

Vecchia grafica 
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"Verrà un tempo in cui mantenere la fede (l'islam) sarà come tenere il fuoco in mano" 

(Narrato da al-Tirmidhi,nr.2260) 
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