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Editoriale 

Bismillah Arrahman Arrahim. Il nome di Allah il Compassionevole, 

il Misericordioso. 

Assalamu aleikum. Come anticipato nel numero scorso, questo n.19 esce a breve 

distanza dal precedente, esattamente dopo un mese, come accadeva con i primi numeri di 

“Mondo Islam”. Nel mese di Ramadan sono nati diversi articoli, che inserirli in un unico 

numero sarebbe stato impossibile. Così abbiamo pensato di far uscire questo numero 

adesso. Anche la copertina era già pronta, avrei dovuto utilizzarla per il numero 

precedente, ma ho preferito sostituirla con un'altra, ed usarla nel momento giusto. Per la 

prima volta la copertina nasce senza alcun riferimento agli articoli nel giornale. È molto 

Vintage, con elementi del passato e del presente. Il risultato è interessante, e diverso dal 

solito. Gli articoli non sono da meno. Cominciamo con la storia dedicata a Fatima (che 

Allah sia soddisfatto di lei) la figlia tanto amata dal nostro Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), mi ha emozionato tantissimo scriverla.  

Segue un articolo che tratta l’argomento delle foto di corpi martoriati, che spesso girano 

su internet, nei vari siti e social network. Tradotto da Mujahida con la premessa di Sara 

Hima. Nel numero scorso ho pubblicato due articoli nati durante le mie lezioni in moschea 

sui profeti, qui avrete modo di leggere il terzo articolo, dal titolo “Segni per gente che 

comprende” che riporta ai tempi del Profeta Mosè (pace su di lui). Seguono articoli come 

“Tratti caratteristici dei Jinn” di Mustafa Ashour e tradotto da ‘Aisha Farina, “Il Masih al 

Dajjal” di Ahmad Michelangelo Guida, i miei articoli dedicati a Khaled ibn Al Walìd, e 

Abu Hurairah (che Allah sia soddisfatto di loro) dai quali saranno realizzati dei video 

inshaAllah. Fra i diversi articoli la seconda parte di  “Problemi generali della Da’wah” di 

Safiyya Lucia Failoni, e la prima parte di “Le piante e le erbe mediche citate nel 

Corano” di Sara Hima. Per finire “Il viaggiatore con il Corano” tradotto da Ubeida 

Resim Kastrati, il  “Ricettario”, “Libri” e “Conferenza internazionale della lingua 

araba”. Buona lettura!                                        

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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FATIMAH: LA SPLENDENTE 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Fatimah bint Muhammad (che Allah sia 

compiaciuto di lei) è l’ultima figlia del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) e di Khadijah.  

Nacque in un momento in cui il suo nobile 

padre cominciò a trascorrere lunghi periodi 

nella solitudine delle montagne intorno a 

Mecca, meditando e riflettendo sui grandi 

misteri della creazione.  

Fatimah (radiallahu anha) era una bambina 

particolarmente sensibile per la sua età. 

Quando aveva cinque anni, sentì che suo 

padre era ormai diventato Rasulullah, il 

Messaggero di Allah. Da quel momento in 

poi, il legame di Fatimah con il suo padre 

Muhammad ( pace e benedizione su di lui) si 

rafforzò ancora di più. Sentiva un amore 

profondo e costante per lui. Un giorno, 

quando lei non aveva ancora dieci anni, 

accompagnò suo padre al Masjid al-Haram. 

Rimase nel luogo conosciuto come al-Hijr di 

fronte alla Kabah e cominciò a pregare. 

Fatimah si trovava al suo fianco. Vide un 

gruppo di Quraysh ostili che si avvicinarono a 

suo padre (pace e benedizione su di lui), uno 

di questi uomini gettò le interiora di un 

animale macellato sulle spalle del Profeta 

(pace e benedizione su di lui), mentre era 

ancora inginocchiato. Abdullah ibn Masud 

(ra), un compagno del Profeta, era presente 

ma incapace di dire o fare qualcosa. 

Immaginate i sentimenti di Fatimah quando 

vide suo padre trattato in quel modo. Che cosa 

poteva fare, una bambina di circa dieci anni? 

Si avvicinò al padre e rimosse il tutto, poi si 

alzò con fermezza e con rabbia prima che il 

gruppo di Quraysh si scagliasse contro di 

loro. Non dissero una parola a Fatimah. Il 

nobile Profeta (pace e benedizione su di lui) 

alzò la testa al termine della prostrazione, e 

continuò fino a completare la Salat. Poi disse: 

"O Signore, possa Tu punire i Quraysh!" e 

ripetè questa invocazione per ben tre volte. 

Poi proseguì: 

«Che Tu possa punire Utbah, Uqbah, Abu 

Jahl e Shaybah". Tutti questi furono uccisi dai 

musulmani molti anni dopo nella battaglia di 

Badr. 

In un'altra occasione, Fatimah (radillahu 

anha) era con il Profeta (sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam) che fece il tawaf intorno alla Kabah. 

Una folla di Quraysh si radunò intorno a lui. 

Lo presero e tentarono di strangolarlo con i 

suoi vestiti. Fatimah (ra) urlò e gridò aiuto. 

Abu Bakr (ra) accorse sul posto e non riuscì a 

liberare il Profeta (pace e benedizione su di 

lui). E disse: "Volete uccidere un uomo che 

dice: Il mio Signore è Iddio L’Altissimo?". 

Lungi dal rinunciare, la folla in collera 

cominciò a picchiare Abu Bakr , fino a 

quando il sangue scese dalla testa al viso. Tali 

scene feroci contro il padre e i primi 

musulmani furono vissute dalla giovane 

Fatimah. Lei non si fece da parte, ma difese in 

prima persona il padre e la sua nobilissima 

missione. Era ancora una bambina ed invece 

di vivere la spensieratezza dei bambini della 

sua età, aveva  assistito e partecipato a 

momenti davvero difficili, drammatici. Non 

fu affatto facile. Certo, non era sola in questo. 

L'intera famiglia del Profeta (pace e 

benedizione su di lui) aveva sofferto. 
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La persecuzione del Profeta, della sua 

famiglia e i suoi seguaci da parte del nemico, 

continuò e peggiorò dopo la migrazione dei 

primi musulmani in Abissinia. Circa il settimo 

anno della sua missione, il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) e la 

sua famiglia furono costretti a lasciare le loro 

case e rifugiarsi in una piccola aspra valle 

racchiusa da colline su tutti i lati. Per questa 

valle arida, il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) e il clan dei Banu 

Hashim e al-Muttalib furono costretti a 

ritirarsi con scorte limitate di cibo. Fatimah 

(ra) era una dei membri più giovani del clan, 

aveva circa dodici anni, e aveva dovuto 

sottoporsi a mesi di privazioni e sofferenze. Il 

lamento dei bambini e delle donne affamate 

della valle potevano sentirsi fino alla Mecca. 

Tutto questo durò tre anni. Dopodichè per il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) arrivò il 

momento di affrontare ancora più prove e 

difficoltà. La sua amatissima moglie Khadijah 

(ra), madre di Fatimah, morì poco dopo.  

Con la sua morte, il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) e la sua famiglia 

persero una delle maggiori fonti di conforto e 

forza che li aiutò nei momenti più difficili.  

Fatimah (che Allah sia soddisfatto di lei), era 

ormai una giovane donna, fu fortemente 

angosciata dalla morte di sua madre. Lei 

pianse amaramente e per qualche tempo fu 

ancora così, la sua salute peggiorò, il dolore 

poteva toglierle la vita. Fatimah (ra) aveva 

capito che ormai aveva una maggiore 

responsabilità, con la scomparsa di sua madre. 

Sentiva che doveva dare ancora maggiore 

sostegno a suo padre. Spesso le prove erano 

troppo per lei. Una volta, in quel periodo, una 

folla insolente gettò polvere e terra sulla testa 

di suo padre (pace e benedizione su di lui). 

Come egli entrò nella sua casa, Fatimah 

pianse, e continuò a farlo, anche mentre 

rimuoveva la sporcizia dalla testa di suo 

padre. 

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

"Non piangere, figlia mia, Allah proteggerà 

tuo padre." 

Il Profeta (pace e benedizione su di lui) aveva 

un amore speciale per Fatimah (ra). Una volta 

disse: “Chiunque piace a Fatimah, piace ad 

Allah, e chi le causa rabbia, ha infatti fatto 

arrabbiare Allah, Fatimah è parte di me, 

qualsiasi cosa piace a lei, piace a me, e ciò 

che la fa arrabbiare, fa arrabbiare anche me..”. 

Egli disse: "Le migliori donne in tutto il 

mondo sono quattro: La Vergine Maria, 

Asiyaa la moglie del Faraone, Khadijah 

Madre dei Credenti e Fatimah, figlia di 

Muhammad". 

Padre e figlia avevano davvero un rapporto 

speciale, ineguagliabile. A Fatimah, che Allah 

sia soddisfatto di lei, è stato dato il titolo di 

"az-Zahraa" che significa "La Splendente". 

Questo perché dal suo viso raggiante 

sembrava irradiare luce. Si dice che quando si 

alzò per la preghiera, il mihrab rifletteva la 

luce del suo viso. Fatimah aveva una forte 

somiglianza con il padre, il Messaggero di 

Allah, (pace e benedizione su di lui). Aisha 

(che Allah sia soddisfatto di lei), moglie del 

Profeta, disse di lei:  

"Non ho visto nessuno della creazione di 

Allah assomigliare al Messaggero di Allah, 

solo Fatimah, nel discorso, nella 

conversazione e nel modo di sedersi, possa 

Allah essere soddisfatto di lei. Quando il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) la 

vedeva avvicinarsi, la andava subito ad 

accogliere, si alzava e la baciava, la prendeva 

per mano e la faceva sedere dove lui stava 

seduto". 

Fatimah faceva lo stesso quando il Profeta 

(pace e benedizione su di lui) andava da lei. Si 

alzava, lo accoglieva con gioia e lo baciava. 
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Fatimah (ra) era particolarmente gentile con i 

poveri e indigenti, spesso dava tutto il cibo 

che aveva ai bisognosi, anche se lei aveva 

fame. Quando parlava, la gente si 

commuoveva fino alle lacrime. Aveva la 

capacità e la sincerità di suscitare emozioni, 

portare le persone fino alle lacrime e riempire 

i loro cuori con lode e gratitudine ad Allah. 

Fatimah migrò a Medina poche settimane 

dopo il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). 

A Medina, Fatimah viveva con suo padre 

nella semplice dimora che aveva costruito 

adiacente alla moschea. Nel secondo anno 

dopo la Hijrah, ricevette proposte di 

matrimonio, di cui due le respinse. Poi si fece 

coraggio Alì, giovanissimo cugino del Profeta 

(pace e benedizione su di lui) e figlio di Abu 

Talib, fratello del padre del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). Il 

giovane andò dal Profeta per chiedere la mano 

di Fatimah in matrimonio. Alla presenza del 

Profeta (pace e benedizione su di lui), però, 

Ali divenne troppo intimorito e rimase muto. 

Guardò per terra e non poteva dire nulla. Il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) chiese: 

“Perché sei venuto, hai bisogno di qualcosa?”, 

Ali ancora non riusciva a parlare, poi il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) suggerì: 

"Forse sei venuto a proporre di sposare 

Fatimah". «Sì», rispose Ali. A questo, il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) disse 

semplicemente: "Marhaban wa ahlan - 

Benvenuto nella famiglia". Fatimah (ra) aveva 

circa 19 anni all'epoca e Ali (ra) circa 21 anni. 

Fatimah lasciò cosi la casa del suo amato 

padre per la prima volta, per iniziare la vita 

con suo marito. Il Profeta pregò per loro: 

"O Signore, benedicili entrambi, la loro casa e 

la loro prole". 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) disse alla figlia: 

"Ti ho sposato al più caro della mia famiglia". 

In questo modo, egli cercò di rassicurarla.  

Non stava iniziando la vita con un perfetto 

sconosciuto, ma con uno che era cresciuto 

vicino  a loro, sempre presente, uno che è 

stato tra i primi a diventare musulmano, e che 

era noto per il suo coraggio, la virtù, e che il 

Profeta descrisse come il suo "fratello in 

questo mondo e nell'Aldilà". Fratello 

nell’Islam. Fatimah e Ali non erano ricchi, 

affrontarono tempi duri, con lavori 

umilissimi. Spesso non c'era cibo in casa, e 

questo deve farci riflettere.  

Momenti tristi vissuti, alternati ad altri felici, 

come quando Fatimah diede alla luce un 

bambino nel Ramadan del terzo anno dopo la 

Hijrah. Il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) pronunciò le parole 

dell’Adhan nell'orecchio del bambino appena 

nato e lo chiamò al-Hasan che significa “il 

Bello”. Un anno dopo, diede alla luce un altro 

figlio, lo chiamò al-Husayn, che significa 

"piccolo Hasan" o “il piccolo bello”. 

Fatimah portava spesso i suoi due figli a 

visitare il loro nonno (pace e benedizione su 

di lui) che era estremamente affezionato a 

loro. Più tardi li portò con lui nella Moschea e 

si arrampicarono sulla schiena mentre si 

prostrò durante la preghiera.  

Nell’ottavo anno successivo del Hijrah, 

Fatimah diede alla luce un terzo figlio, una 

bambina che chiamò Zaynab, come la sorella 

maggiore morta poco prima. Quarta figlia 

Umm Kulthum, nata l’anno successivo, 

questo dopo la morte della sorella con lo 

stesso nome. Lasciò questa vita l’anno prima, 

per una malattia. Fatimah amava tantissimo le 

sue sorelle, subhanAllah. Solo tramite 

Fatimah, il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) aveva nella famiglia 

bambini di sesso maschile. I suoi figli erano  
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morti durante l’infanzia, i due figli di Zaynab 

erano morti giovani, il bambino di Ruqayyah 

lasciò anche lui presto questa vita, aveva solo 

due anni. Durante il Ramadan del decimo 

anno, il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) confidò a Fatimah: 

"Jibril ha recitato il Corano a me ed io a lui 

una volta ogni anno, ma quest'anno ha recitato 

con me due volte. Non posso non pensare che 

sia giunto il mio tempo". 

Questo era un segreto tra lui e lei, non lo 

doveva sapere nessun altro, per il momento. 

Al suo ritorno dal Pellegrinaggio, il Profeta 

(pace e benedizione su di lui) si ammalò 

gravemente. I suoi ultimi giorni li passò in un 

appartamento con la sua amata moglie Aisha 

(ra). Quando Fatimah venne a fargli visita, 

Aisha lasciò padre e figlia soli. Un giorno il 

Profeta chiamò Fatimah. Quando tornò, la 

baciò e le sussurrò alcune parole all'orecchio. 

Piangeva. Poi di nuovo sussurrò in un 

orecchio e lei sorrise. Aisha si accorse di 

questo e chiese: "Piangi e ridi, allo stesso 

tempo, Fatimah? Che cosa ti ha detto il 

Messaggero di Allah?"  

Fatimah rispose: "Mi ha prima detto che 

avrebbe incontrato il suo Signore, a breve e 

così ho pianto. Poi mi disse: 'Non piangere, 

perché sarai la prima della mia famiglia ad 

unirsi a me.' Così mi misi a ridere". 

Non molto tempo dopo, il nostro Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

morì. Fatimah pianse molto, e poi sorrise, 

pensando che avrebbe raggiunto suo padre il 

più presto possibile. Una mattina, all'inizio 

del mese di Ramadan, poco meno di cinque 

mesi dopo la morte di suo padre (pace e 

benedizione su di lui), Fatimah si svegliò, 

felice e piena di allegria. Nel pomeriggio di 

quel giorno, chiamò Salma bint Umays, le 

chiese un po’ d'acqua, si lavò. Poi indossò 

abiti nuovi e si profumò. Chiese poi a Salma 

di mettere il suo letto nel cortile della casa. 

Con lo sguardo cercò il cielo sopra di lei, 

chiese del marito Ali. 

Il marito fu preso alla sprovvista quando la 

vide sdraiata al centro del cortile, e le chiese 

che cosa fosse successo. Lei sorrise e disse: 

"Ho un appuntamento oggi con il Messaggero 

di Allah". Ali scoppiò in lacrime e lei cercò di 

consolarlo. Fatimah gli disse di prendersi cura 

dei propri figli e disse che voleva essere 

sepolta senza cerimonie. Guardò verso l'alto 

di nuovo, poi chiuse gli occhi….  

Fatimah lasciò questa vista a soli 29 anni. La 

sua anima è presso Allah il Signore 

Onnipotente.  

Fu un legame fortissimo, indissolubile, 

eterno, tra Fatimah (che Allah sia soddisfatto 

di lei) e suo padre Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) e come dimenticare 

anche il grandissimo amore tra Fatimah e Ali 

(che Allah sia soddisfatto di entrambi)? due 

giovani innamoratissimi l’uno dell’altra, fino 

alla fine, oltre la morte. 

Le altre figlie del Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui)  

Zaynab (che Allah sia compiaciuto di lei) 

diventò musulmana e sposò suo cugino Abùl 

As ibn Rabi, dal quale ebbe i figli: Ali e 

Umamah. Quando Zaynab si stava recando a 

Medina con il cognato Kananah, i Quraysh 

aggredirono i due e ferirono la donna, che 

cadde dal cammello e perse il bambino che 

stava aspettando. Quella ferita la fece soffrire 

tutta la vita, fino alla morte, che avvenne nel 

50 dopo l’Egira.  

Ruqàyyah (che Allah sia compiaciuto di lei) 

aveva tre anni in meno di Zaynab e si sposò 

con ‘Utbah, figlio di Abu Lahab zio del 

Profeta (pace e benedizione su di lui) e che si 

oppose alle nozze. ‘Utbah, spinto dal padre, 

divorziò da Ruqàyyah che a sua volta si sposò 

con il futuro Califfo Uthman (che Allah sia  
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compiaciuto di lui). ‘Utbah si fece 

successivamente musulmano, ma non poteva 

più risposarsi con Ruqàyyah già moglie di 

Uthman. La donna ebbe un solo figlio dal 

nome Abdullah, che morì all’età di sei anni. 

Ruqàyyah perse la vita a causa di una malattia 

che aveva da molto tempo. 

Umm Kulthum (che Allah sia soddisfatto di 

lei) ha il Destino simile a quello di sua sorella 

Ruqayyah. Anche lei come la sorella sposò un 

figlio di Abu Lahab dal nome ‘Utaibah -che 

però non diventò musulmano-, il quale 

divorziò subito da lei spinto dal padre, dopo la 

rivelazione di una Sura nel Corano che 

parlava di Lahab. ‘Utaibah andò dal Profeta 

(pace e benedizione su di lui) e lo offese con 

un linguaggio insolente. Il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) lo 

maledì dicendo: “O Allah, scegli qualcuno dei 

Tuoi cani per punirlo”. Morì sbranato da un 

leone. Umm Kalthum sposò lo stesso marito 

della sorella, il futuro Califfo Uthman (che 

Allah sia compiaciuto di lui), questo però 

dopo la morte di Ruqayyah. Il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) amava molto Uthman 

ed aveva fiducia in lui, e disse: “Se anche 

avessi cento figlie le darei tutte in sposa ad 

Uthman [una dopo l’altra], se dovessero 

morire tutte”. La coppia non ebbe figli.  

E’ LECITO MOSTRARE I CORPI 

INERMI E MARTORIATI DEI 

MUSULMANI? 

Premessa di Sara Hima 

Traduzione di Mujahida 

Premessa personale: Questo non vuole essere 

un attacco a coloro che per fini informativi 

spessissimo pubblicano immagini cruente e 

dissacranti di fratelli e sorelle e perfino di 

bambini e adolescenti nei loro ultimi attimi di 

vita, o ancor peggio, nel loro stato di defunti 

mutilati dalla barbarie del nemico. E` solo un 

voler sensibilizzare chiunque lo fa, uomo o 

donna, nei confronti dei familiari di questi 

defunti, di queste anime innocenti e 

spessissimo martiri, di una crudeltà che ci 

angoscia e che ci trova inermi e impotenti. 

Capisco perfettamente lo stato d' animo dei 

fratelli e delle sorelle [molte diciamo 

coraggiose] che riescono a pubblicare queste 

immagini terribili, ma spesso il fine non 

giustifica il mezzo. 

I nostri martiri li dobbiamo rispettare, almeno 

noi, loro fratelli e sorelle di fede. Se non lo 

facciamo noi, nessun altro lo farà. A noi 

consta di pregare per loro, di donare, come 

moltissimi di voi stanno facendo 

Alhamdulillah, affinche` chi sopravvive a 

questa barbarie possa riprendersi e riporre nei 

loro cuori il ricordo dei loro cari che Allah 

Ta'ala, nel Suo disegno a noi sconosciuto, ha 

richiamato a Se`. Dobbiamo moltiplicare i 

nostri du'a,  affinche` Allah Ta'ala ci ascolti e 

ponga fine a queste atrocità. Ma, cari fratelli e 

sorelle, se voi non lo fate, e mettendo queste 

immagini, che detto per inciso potrebbero 

anche essere configurate come haram, dato 

che le riproduzioni di immagini sono vietate 

nell' Islam, e` come se non lo faceste..... chi 

altro potrà aiutare i nostri fratelli e sorelle 

sofferenti in Palestina, Siria, Iraq, Afganistan, 

Burma e in tutti i paesi dove le guerre presenti 

e passate hanno fatto tante vittime 

innocenti.... CHI???? 

Per cui, e` con il cuore in mano che vi chiedo 

di smettere di pubblicare immagini cruente 

dei corpi mutilati e villipesi dei nostri fratelli 

e sorelle martiri. Ci sono tante altre immagini 

che possono comunque rendere l' idea di 

quanto sta accadendo e che possono essere 

sopportate psicologicamente dalle persone 

sensibili, e vi posso garantire che ce ne sono 

tantissime, più di quanto  non immaginiate. 

Allah Ta'ala sia con voi e vi indichi la via 

verso il Firdaus per poter contemplare tutti 

assieme il Suo Volto e godere della Sua Luce. 

Amin. Vostra sorella fi Allah Sara Hima 
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Mostrare le ferite dei Musulmani in 

Palestina e in altri luoghi 

domanda: vengono fatte alcune presentazioni 

per mostrare le ferite dei Musulmani in 

Palestina e in altri luoghi e contengono le 

immagini dei feriti e degli uccisi; talvolta 

sono presentate per mezzo di video e il 

motivo è di incoraggiare i Musulmani a dare 

donazioni in beneficenza per i loro fratelli. 

Quindi, questo atto è ammissibile? 

risposta: questa azione non è appropriata. Non 

è permesso mostrare delle immagini dei feriti. 

Tuttavia i Musulmani dovrebbero essere 

chiamati a dare la carità ai loro fratelli e 

dovrebbero essere informati che i loro fratelli 

sono in cattive condizioni e che le brutte cose 

stanno accadendo loro a causa delle azioni da 

parte degli Ebrei, senza però che vengano loro 

mostrate immagini e foto dei feriti. 

Questo poichè comprende la questione 

dell'utilizzo di immagini e comprende anche 

un onere che Allah l'Altissimo non ha 

comandato. Inoltre comprende un 

indebolimento della forza dei Musulmani, 

poichè quando si presentano dinnanzi la gente 

le immagini dei Musulmani che sono stati 

mutilati o con parti del corpo tagliate via, 

allora questo è ciò che spaventa i Musulmani 

e rende i Musulmani timorosi delle azioni dei 

nemici. E ciò che è obbligatorio è che i 

Musulmani non mostrino debolezza e che non 

mostrino le calamità e che non mostrino tali 

questioni. Piuttosto, essi dovrebbero 

nascondere quelle faccende in maniera che 

non indeboliscano la forza dei Musulmani. 

[Shaikh Salih Al-Fawzan - dalla lettura "At-

Tawhid, la chiave per la felicità in questa vita 

e nell'altra", come riportato nel libro "Al-

Ijabaat ul-Muhimma fil-Mashakil il-

Mulimma"] 

Tratto da The Salafi Manhaji 

il Jihad, quello vero, si combatte (non si 

guarda) 

domanda: è permesso guardare i video del 

Jihad in Afghanistan, che mostrano le 

battaglie tra i Musulmani e i kuffar? 

risposta: noi non incoraggiamo la gente a 

guardare questi video. Poichè la sola cosa che 

fanno, è di incitare i sentimenti. Dopo di ciò i 

sentimenti si raffreddano e di nuovo ogni 

cosa diventa inutile. Questo appartiene anche 

all'imitazione dei kuffar. I Musulmani sono 

obbligati a testimoniare loro stessi queste 

battaglie, non in video o fotografie! 

[Shaykh al-Albani] 

Jazaka Llahu khairan al fratello Mouad 

Ezzamrani 

SEGNI PER GENTE CHE COMPRENDE 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Prima della morte di Faraone, Allah mandò 

sciami di cavallette che mangiavano 

qualunque cosa. Il popolo egizio corse da 

Mosè (pace su di lui), chiedendogli di 

invocare Allah per rimuovere questa 

afflizione ed essi promisero che avrebbero 

lasciato andare con lui [Mosè] i figli d'Israele.  

Le cavallette sparirono, ma il popolo non 

mantenne la promessa fatta a Mosè (as). 
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Dopodichè arrivò un altro segno: i pidocchi, 

che si diffusero tra gli egiziani, portando 

malattie. Promisero di nuovo a Mosè (pace su 

di lui) di lasciare partire con lui i figli di 

Israele. Pregò Mosè (aleyhi salam) di nuovo 

Allah L’Altissimo di far cessare la diffusione 

dei pidocchi. 

Ma il popolo ancora non mantenne la 

promessa! 

Arrivò un terzo segno: le rane. La terra 

improvvisamente si riempì di rane. Si 

buttarono sul cibo degli Egiziani, invasero le  

loro case, e questo li angosciò molto. Gli 

egiziani andarono di nuovo da Mosè (as), 

promettendo di liberare  i figli d' Israele. 

Mosè (pace su di lui) pregò per la terza volta 

al suo Signore e Allah lo esaudì, le rane 

sparirono. Purtroppo il popolo non mantenne 

ancora la promessa! 

Quarto segno: L'acqua del Nilo che diventò 

sangue 

Il popolo si precipitò verso Mosè (pace su di 

lui) come al solito, non appena tutto tornò alla 

normalità, voltarono le spalle ad Allah. 

Il popolo egizio ebbe quindi ben quattro 

segni: 

le cavallette 

i pidocchi 

le rane 

l’acqua del Nilo che diventò sangue 

Nonostante tutto, non mantennero la 

promessa fatta a Mosè (pace su di lui) di 

lasciar partire lui con i figli d’Israele. 

“Colpimmo la gente di Faraone con anni di 

miseria e scarsità di frutti, affinché 

riflettessero. Quando veniva loro un bene 

dicevano: ‘Questo ci spetta’; mentre se li 

colpiva un male, vedevano in Mosè e in quelli 

che erano con lui uccelli di malaugurio. Non 

dipendeva da Allah la loro sorte? Ma la 

maggior parte di loro non sapeva. Dissero: 

‘Qualunque segno addurrai per stregarci, noi 

non crederemo in te. Mandammo contro di 

loro l’inondazione e le cavallette, le pulci, le 

rane e il sangue, segni ben chiari. Ma furono 

orgogliosi e rimasero un popolo di perversi. 

Quando il castigo li toccava, dicevano: ‘O 

Mosè, invoca per noi il tuo Signore in forza 

del patto che ha fatto con te. Se allontanerai il 

castigo da noi, crederemo certamente in te e 

lasceremo partire con te i Figli di Israele’. 

Allontanammo da loro il tormento, ma 

quando giunse il termine che dovevano 

rispettare, ecco che mancarono al loro 

impegno”. (Sura Al Aràf, V. 130/135) 

Mosè (pace su di lui) condusse la sua gente [i 

figli d’Israele] verso il Mar Rosso, e al 

mattino raggiunsero la spiaggia. Da allora il 

faraone fu a conoscenza della loro partenza, 

così mobilitò un enorme esercito. 

I figli di Israele impazienti si agitarono e 

Joshua ( Yusha ) Ibn Nun, esclamò: 

"Di fronte a noi c’è questa barriera 

invalicabile, il mare, e dietro di noi il nemico, 

e certamente la morte non può essere 

evitata!". Mosè (pace su di lui) rispose che 

avrebbe aspettato ulteriori indicazioni da parte 

di Allah. Queste parole diedero a loro qualche 

speranza , ma l'uomo è sempre impaziente per 

i risultati: erano disposti ad arrendersi, tornare 

in schiavitù.  In quel momento Allah rivelò a 

Mosè (pace su di lui): " Percuoti il mare con il 

tuo bastone ! " 

Mosè (pace su di lui) fece come gli era stato 

comandato . Un forte vento soffiava , il sole 

splendeva, e in un lampo il mare si divise , le 

onde come montagne su ogni lato. Mosè 

(pace su di lui) condusse tutta la sua gente. 

Questo miracolo si è rivelato con 

l’affermazione ripetuta di Mosè (as). «In 

verità il mio Signore è con me! "Mentre 

guardavano indietro, videro il Faraone e il suo 

esercito avvicinarsi, con grande paura e 

panico, supplicarono Mosè (pace su di lui) di 

chiedere ad Allah per chiudere il mare. 

Tuttavia, Allah comandò a Mosè di non  
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colpire il mare ancora con il suo bastone, 

Allah aveva già decretato. Il faraone disse ai 

suoi uomini: “Guardate, il mare si è diviso al 

mio comando, in modo che io possa seguire 

quei ribelli ed arrestarli!”. Si precipitarono 

attraverso le acque divise, e quando 

arrivarono a metà strada, Allah ordinò il mare 

di ritornare allo stato precedente, faraone 

rimase terrorizzato, e da lì comprese che la 

sua fine era ormai arrivata, e dichiarò:  

"Credo che non ci sia nessun dio degno di 

culto tranne Allah, al quale i figli d'Israele 

credono, ed io sono di quelli che si arrendono 

a Lui". 

Ma Allah non accettò questa dichiarazione dal 

faraone, e le acque si chiusero sopra di lui, e il 

faraone e il suo esercito morirono annegati. 

Nonostante la morte del faraone, il tiranno 

lasciò una cattiva influenza nei figli d' Israele. 

Lui li abituò ad umiliarsi. Il miracolo della 

divisione del mare era ancora fresco nelle loro 

menti, le sabbie umide del mare erano ancora 

impresse sulle loro suole, invece di essere 

indignati per l'oppressione degli idolatri 

volevano un idolo da venerare, erano gelosi 

delle altre persone e dei loro idoli, 

desideravano la stessa cosa per loro: un idolo, 

ecco perché costruirono un vitello d’oro. 

Quando avevano bisogno di acqua, Allah 

comandò a Mosè (pace su di lui) di colpire 

una roccia, e da li si divisero le dodici 

sorgenti d'acqua per le dodici tribù, in modo 

da non avere fra loro una disputa sulla carenza 

dell’acqua. Allah mantenne per loro persino i 

cieli nuvolosi per proteggerli dal sole cocente. 

Per alleviare la loro fame, Allah mandò a loro 

la manna ( l'essudato secco di alcune piante ) 

e le quaglie. Nonostante la generosità di 

Allah, si lamentarono con Mosè (pace su di 

lui), erano disgustati di questo alimento, 

desiderarono: cipolle, aglio, fagioli e 

lenticchie , che erano i cibi tradizionali degli 

egiziani.  

Ecco perché i figli d'Israele chiesero al 

Profeta Mosè (as) di pregare Allah per avere 

questi alimenti dalla terra. Mosè (pace su di 

lui) ancora li ammonì della loro oppressione e 

per il loro desiderio di tornare a una vita di 

umiliazione in Egitto. Egli sottolineò che 

erano ingrati rifiutando il cibo più 

abbondante. Volevano il peggio invece del 

meglio. Allah L’Altissimo mandò a loro Mosè 

(pace su di lui) al quale fu affidata la Terra 

Promessa ( la Palestina) che era stata 

promessa ad Abramo (pace su di lui) come 

una terra in cui il pio e timorato di Allah 

avrebbe vissuto per sostenere la legge di 

Allah. I figli di Israele furono un popolo 

ingrato.  

A dispetto di tutti i favori di Allah, non 

riuscirono a stare lontani dal male e 

continuarono a rifiutare le leggi di Allah. 

Mosè (pace su di lui) sapeva che il suo popolo 

non era buono a fare qualsiasi cosa. Faraone 

era morto, ma l’ effetto su di loro era ancora 

rimasto.  Mosè (pace su di lui) tornò al suo 

Signore, dicendo che lui era responsabile solo 

per le sue azioni e quelle di suo fratello. Egli 

pregò il suo Signore per giudicare tra se e il 

suo popolo. Allah l'Altissimo aveva emesso la 

sua sentenza contro questa generazione la cui 

natura era stata corrotta dagli egiziani di quel 

tempo. Essi dovevano vagare nel deserto fino 

a quando questa generazione sarebbe morta o 

diventata vecchia e che avrebbe creato 

un'altra generazione, una generazione 

migliore. Mosè (as) così digiunò per quaranta 

giorni. I giorni di vagabondaggio iniziarono. 

Cominciarono a camminare senza alcuna 

destinazione, giorno e notte, mattina e sera. 

Salirono sul monte Sinai. Mosè (pace su di 

lui) venne nello stesso posto dove parlò ad 

Allah per la prima volta. Chiese ad Allah un 

orientamento nel giudicare il suo popolo. 

Allah lo istruì a purificarsi digiunando 30 

giorni, dopo di che andò di nuovo sul Monte 

Sinai , dove avrebbe avuto la legge Torah per 

governare il suo popolo. Mosè ( pace su di lui 

) così rimase lontano dal suo popolo per 40 

giorni, ecco perché il popolo diventò 

irrequieto. Il Samiri, uomo deviato, suggerì ai 

figli di Israele di trovarsi  un'altra guida, 

dicendo che Mosè aveva rotto la sua 

promessa. Così il Samiri disse a loro : "Per 

avere un vero orientamento, avete bisogno di 

un dio, che io vi farò avere ". Da lì 

costruirono il vitello d’oro.  
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TRATTI CARATTERISTICI DEI JINN 

di Mustafa Ashour 

Traduzione a cura di 'Aisha Farina 

 

I Jinn 

Nel sublimo Corano e della nobile Sunnah 

E' PERMESSO INTERROGARE I JINN 

SUL PASSATO E SUL FUTURO? 

Allah (SWT) ha dato ai Jinn la facoltà di 

attraversare grandi distanze in poco tempo, 

come provano le sue parole: Un Ifrit disse: 

"Te lo porterò (il trono della regina dello 

Yemen) prima ancora che tu ti sia alzato dal 

tuo posto…" (Corano Sura An-Naml/ Le 

Formiche, v. 39) 

Se qualcuno, ad esempio, interroga un Jinn a 

proposito di qualcun'altro che vive in un 

Paese lontano o a proposito di un 

avvenimento accaduto in quel tale Paese, è 

possibile che il Jinn conosca la risposta, 

oppure potrà andare velocemente a chiedere 

informazioni. Ma per ciò che riguarda il fatto 

di interrogare i Jinn sulle cose che non si sono 

ancora verificate, e poi credere alle loro 

risposte, questa è miscredenza. 

Mu'awiyya bin al-Hakam ha riportato che al 

Profeta (pace e benedizione su di lui) fu 

chiesto un parere a proposito degli indovini, 

ed egli disse: "Non andate da loro". Nel Sahih 

di Muslim è riportato che il Messaggero di 

Allah (pace e benedizione su di lui) disse: "La 

preghiera di colui che consulta un indovino 

('arraf) non sarà accettata per 40 giorni". 

Ibn al-Athir ha detto che un 'arraf è un 

astrologo che pretende di conoscere l'ignoto 

che solo Allah (SWT) conosce. 

L'INCATENAMENTO DEI JINN RIBELLI 

DURANTE IL RAMADAN 

Muslim ha trasmesso un hadith marfu' 

riportato da Abu Hurayra (ra), secondo il 

quale il Profeta (pace e benedizione su di lui) 

disse: "Quando arriva il mese di Ramadan, le 

porte del Paradiso sono spalancate, le porte 

dell'Inferno sono chiuse e gli shayatin sono 

incatenati". 'Abdullah bin Ahmad ha detto: 

"Interrogai mio padre a proposito dell'hadith 

"…quando arriva il mese di Ramadan…gli 

shayatin sono incatenati" per sapere se fosse 

autentico. Mi rispose: 'Sì'. Io allora dissi: 'Ma 

un uomo subisce cattive tentazioni durante il 

Ramadan e Shaytan gli tende delle trappole'. 

Egli disse: 'Ti ho riportato l'hadith come mi è 

stato riportato'. Wa Allahu A'lam. 

VI SONO DEGLI UMANI CHE ADORANO 

I JINN? 

Alcune persone adoravano un gruppo di Jinn. 

Poi arrivò il momento in cui alcuni Jinn 

divennero Musulmani, ma queste persone 

continuarono ad adorarli. Infine Allah (SWT) 

rivelò: Quelli stessi che essi invocano, 

cercano il mezzo di avvicinarsi al loro 

Signore, sperano nella Sua Misericordia e 

temono il Suo castigo. In verità il castigo del 

Signore è temibile! (Corano Sura Al-Isra'/ Il 

Viaggio Notturno, v. 57) 

PERCHE' I JINN E GLI SHAYATIN 

OBBEDISCONO AGLI INCANTESIMI E 

AI TALISMANI? 

I Jinn miscredenti e, fra loro, gli shayatin, 

scelgono il cammino della disobbedienza ad  
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Allah (SWT), seminano la corruzione e 

commettono cattive azioni. Iblis e coloro che 

lo seguono desiderano il male e fanno di tutto 

per raggiungere il loro scopo. Allah (SWT) ci 

informa nel Suo Libro che Iblis ha detto: "Per 

la Tua Potenza , tutti li travierò, eccetto quelli, 

fra loro, che sono Tuoi servi protetti"… 

(Corano Sura Sad, 82-83) 

e ha detto anche: "Che? Questo è l'essere che 

hai onorato più di me? Se mi darai tempo fino 

al Giorno della Resurrezione avrò potere sulla 

sua discendenza, eccetto pochi". (Corano Sura 

Al-Isra'/Il Viaggio Notturno, v. 62) 

Se il cuore di un essere umano è corrotto, 

allora egli desidererà e apprezzerà il male. 

Shaytan possiede un animo corrotto. Quando 

qualcuno gli si avvicina tramite libri di 

incantesimi e magia, che contengono le cose 

che ama, come la miscredenza e lo shirk, 

questa è per lui una fortuna e in quel 

momento egli esaudirà i desideri di coloro che 

l'hanno invocato. L'uomo che ha un animo 

corrotto piace a Shaytan quando scrive le 

Parole di Allah (SWT) con qualcosa di 

impuro, o quando scrive o recita al contrario 

alcuni versetti o 'sure', o altre pratiche 

magiche. Quando dice o scrive qualcosa che 

piace agli shayatin, questi lo aiutano subito ad 

ottenere il male che egli desidera, per esempio 

seccando una fonte d'acqua, o dandogli il 

bene di qualcun altro o colpendo una persona 

che questi non ama. 

LA TESTIMONIANZA DEI JINN IN 

FAVORE DEL MUEZZIN NEL GIORNO 

DELLA RESURREZIONE 

I Jinn testimonieranno in favore del muezzin 

nel Giorno della Resurrezione. Il Sahih di 

Bukhari contiene l'hadith di Ibn Abi Sa'sa'a 

nel quale Abu Sa'id al-Khudri (ra) gli disse: 

"Vedo che ami i montoni e il deserto. Quando 

ti trovi con i tuoi montoni o nel deserto, fai 

l'appello alla preghiera (adhan) e alza la voce, 

perché tutti gli Uomini e i Jinn che ti 

sentiranno saranno testimoni del tuo adhan 

nel Giorno della Resurrezione. Ho sentito dire 

questo dal Messaggero di Allah (pace e 

benedizione su di lui) ". 

SHAYTAN SI OPPONE AI FEDELI NELLA 

MOSCHEA? 

Sì. Il Profeta (pace e benedizione su di lui) 

disse: "Fate dei ranghi ben allineati, 

avvicinatevi e state spalla contro spalla 

perché, per Colui tra le mani del quale si trova 

l'anima di Muhammad, io vedo Shaytan 

infiltrarsi tra i buchi lasciati nei ranghi come 

farebbe un piccolo montone nero" (trasmesso 

da Abu Dawud). Il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) disse anche: "Quando 

uno di voi entra nella moschea, Shaytan viene 

verso di lui e lo afferra come un uomo 

afferrerebbe la sua cavalcatura. Quando 

diviene obbediente, lo ostacola o lo 

imbriglia". Abu Hurayra (ra), che ha riportato 

questo hadith, l'ha commentato in questo 

modo: "Vedete, se è ostacolato lo vedrete 

pigro e non si ricorderà di Allah (SWT). Se è 

imbrigliato, la bocca si aprirà, ma non 

menzionerà Allah l'Altissimo" (hadith 

trasmesso da Ahmad ibn Hanbal). 

GLI ANIMALI VEDONO SHAYTAN? 

Sì, vi sono animali che vedono Shaytan. Il 

Messaggero di Allah (pace e benedizione su 

di lui) disse: "Quando sentite il canto del 

gallo, domandate la benedizione di Allah 

(SWT), perché il gallo ha visto un angelo. 

Quando sentite il raglio dell'asino, cercate 

rifugio presso Allah (SWT) contro Shaytan, 

perché l'asino ha visto uno shaytan". 

Trasmesso da Bukhari, riportato da Abu 

Hurayra (ra). Wa Allahu a 'lam 

da huda.it 
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KHALED IBN AL WALID: LA SPADA 

DI ALLAH 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Khaled ibn al-Walid (592-642), noto anche 

come SayfAllah (la spada di Allah), è stato 

un Sahabi, un compagno del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), e 

uno dei più grandi comandanti militari di tutti 

i tempi. Egli è noto per le sue tattiche militari 

e abilità, comandante delle forze del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), e 

quelle dei suoi immediati successori del 

Califfato: Abu Bakr e Umar (che Allah sia 

soddisfatto di loro). 

Fu sotto la sua guida militare che l’Arabia, 

per la prima volta nella storia, fu unita sotto 

un unico soggetto politico, il Califfato. Egli è 

uno dei tre generali militari della storia a non 

rimanere sconfitto in battaglia. Khaled ibn al-

Walid (che Allah sia soddisfatto di lui) è noto 

anche per non esser stato sconfitto in più di 

cento battaglie, contro le forze dell’Impero 

bizantino-romano, dell’Impero sassanide- 

persiano, e dei loro alleati, in aggiunta alle 

altre tribù arabe. I suoi successi strategici 

comprendono la conquista dell’Arabia, della 

Mesopotamia persiana e della Siria romana in 

parecchi anni dal 632 al 636. Egli è anche 

ricordato per le sue vittorie decisive in 

Yamamah, Ullais, Firaz, e le sue meravigliose 

tattiche, a Walaja e Yarmouk. 

Khaled ibn al-Walid (Khaled figlio di al-

Walid), era della tribù dei Quraysh della 

Mecca, clan che inizialmente si oppose al 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui). Giocò un ruolo fondamentale nella 

vittoria della Mecca nella battaglia di Uhud. 

Si convertì all'Islam, e si unì al Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

dopo il trattato di Hudaybiyyah e partecipò a 

varie spedizioni per lui, come la battaglia di 

Mutah. Dopo la morte del Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui), ebbe un ruolo 

chiave nel comando delle forze di Medina per 

Abu Bakr (ra) nelle guerre di Ridda, 

conquistando l’Arabia centrale e 

sottomettendo le tribù arabe. Catturò il 

sassanide arabo del Regno di Al-Hira, e 

sconfisse le forze sasanide persiane durante la 

sua conquista dell'Iraq (Mesopotamia).  

In seguito fu trasferito al fronte occidentale 

per catturare la Siria romana e bizantina. 

Anche se dopo Umar (ra) lo sollevò di alto 

comando, rimase comunque l'effettivo capo 

delle forze schierate contro i Bizantini durante 

le prime fasi delle guerre dei bizantini-arabi. 

Sotto il suo comando, Damasco fu catturata 

nel 634 e la chiave della vittoria araba contro 

le forze bizantine fu nella battaglia di 

Yarmouk (636), che portò alla conquista del 

Bilad al-Sham (Levante). Nel 638, al culmine 

della sua carriera, gli tolsero l’incarico 

militare.  

La conversione all'Islam: fu concluso un 

accordo di pace di dieci anni tra i musulmani 

e i Quraysh della Mecca al trattato di 

Hudaybiyyah nel 628. 
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E 'stato riportato che il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) disse al fratello 

di Khaled, Walid bin Walid, che:  

«Un uomo come Khaled non riesce a tenersi 

lontano dall'Islam per molto tempo ".  

Walid scriveva lettere a Khaled per 

persuaderlo a convertirsi. Khaled (che Allah 

sia soddisfatto di lui), che non fu attratto 

verso gli idoli della Kaaba, decise di 

convertirsi all'Islam e condivise  questa scelta 

importantissima con il suo amico d'infanzia 

Ikrimah ibn Abi-Jahl (ra) che si oppose. 

Khaled era minacciata da Abu Sufyan ibn 

Harb con conseguenze disastrose, che fu 

trattenuto da Ikrimah, il quale disse: "Fermo, 

O Abu Sufyan! la tua rabbia potrebbe 

portarmi anche ad unirmi a Muhammad (pace 

e benedizione su di lui) Khaled è libero di 

seguire qualsiasi religione che egli scelga ".  

Qualche tempo dopo, nel mese di Maggio del 

629, Khaled partì per Medina. Sulla strada 

incontrò 'Amr ibn al-' As e Uthman ibn Talha, 

che stavano andando a Medina per convertirsi 

all'Islam. Arrivarono a Medina il 31 maggio 

del 629 e andarono a casa del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

Khaled fu ricevuto da suo fratello maggiore 

Walid bin Walid, ed è il primo tra i tre uomini 

ad entrare nell’Islam. Khaled morì e fu 

sepolto nel 642 a Emesa, dove visse dopo la 

fine del suo incarico militare. La lapide di 

Khaled raffigura un elenco di oltre 50 

vittoriose battaglie che egli comandò senza 

sconfitte (piccole battaglie escluse). Si dice 

che avrebbe voluto morire come un martire 

nel campo di battaglia, e fu apparentemente 

deluso quando seppe che sarebbe morto nel 

letto. Khaled espresse il dolore di questa 

tristezza attraverso un ultima frase, 

angosciato: “ho combattuto in molte battaglie 

in cerca di martirio, e non c'è traccia nel mio 

corpo di cicatrici o ferite procurate da una 

lancia o da una spada. Eppure eccomi qui, sto 

morendo sul mio letto come un vecchio 

cammello. Possano gli occhi dei codardi mai 

riposare”. 

La moglie di Khaled, sentendo il dolore del 

marito disse: «Ti è stato dato il titolo di 'Saif-

Ullah', 'La spada di Allah, e la spada di Allah 

non è destinata ad essere distrutta, quindi, non 

è il tuo destino essere 'martire', ma di morire 

come un conquistatore". 

Khaled Ibn Al Walìd sembrava l'eroe più 

improbabile dell'Islam. In realtà, egli fu uno 

dei suoi più fieri oppositori e comandò 

l'esercito che sconfisse i musulmani nella 

battaglia di Uhud, combattè contro il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). È 

dopo il trattato di pace, noto come trattato di 

Hudaibiyah, fatto dal Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) con i suoi 

nemici, il quale ha permesso ai musulmani di 

andare in pellegrinaggio alla Mecca, che 

Khaled Ibn Al Walìd (ra) fu sopraffatto dal 

modo in cui l'Islam stava prendendo piede. 

Disse: "È assolutamente chiaro a qualsiasi 

persona con un minimo di intelligenza che 

Muhammad non è né un poeta posseduto, né 

un mago ispirato. Le sue parole sono 

veramente le parole di Dio, il Signore 

dell'Universo. Ne consegue poi che ogni 

uomo di buon senso dovrebbe seguirlo ". 

Come potrebbe qualcuno che aveva 

combattuto così ferocemente contro i 

musulmani passare dalla loro parte? Successe 

anche con Umar ibn Al Khattab (ra). 

Khaled (ra) condusse i musulmani alla vittoria 

in quella che è conosciuta come la battaglia di 

Mu'tah, nel combattimento distrusse nove 

delle sue spade. Fu dopo questo che il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) lo 

nominò "La spada di Allah." 
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Quando Umar ibn Al-Khattab (ra) diventò 

califfo, nominò subito Khaled (ra) come 

comandante dell'esercito e disse queste 

parole: "Tu [Khaled] hai fatto cose che nessun 

uomo ha fatto, ma non è l’uomo a farlo, è 

Allah a farlo ..." In altre parole, Umar ibn Al-

Khattab (ra) voleva che tutti sapessero che 

ogni vittoria ed ogni successo proviene da 

Allah L’Altissimo. Khaled ibn al Walid, 

uomo coraggioso e possente, lottava sotto la 

guida di un altro uomo coraggioso e possente 

come Umar ibn Al Khattab, entrambi guidati 

dalla potenza di Allah. 

Khaled ibn Al-Walid (che Allah sia 

soddisfatto di lui) ora giace sepolto nella sua 

moschea a Homs in Siria. Egli rimane una 

delle più grandi figure della storia dell'Islam e 

ci mostra che l'Islam ha i suoi eroi, questi, con 

i profeti sopra a tutti, sono i nostri veri eroi, e 

non i calciatori, gli attori, i cantanti. Questa 

storia ci fa riflettere sul fatto che i musulmani 

non sono sempre stati oppressi dagli eserciti 

stranieri, come purtroppo accade oggi, e nelle 

battaglie uscirono spesso vincitori. 

Secondo altre fonti il padre di Khaled (ra) di 

nome Walìd Bin Mughira, era il capo dei 

Banu Makhzum, un clan della tribù araba dei 

Quraysh. Banu Makhzum è stato uno dei tre 

clan leader dei Quraysh, ed erano responsabili 

per le questioni di guerra. Non c'è da 

meravigliarsi allora che l'educazione di un 

bambino [Khaled] appartenente ai Banu 

Makhzoom sia stata tale. Poco dopo la 

nascita, il bambino venne mandato a vivere 

con i beduini nel deserto, lontano da 

inquinamento e corruzione. All'età di cinque o 

sei anni, tornò dai suoi genitori. I Banu 

Makhzum erano molto abili con l'uso della 

lancia, l'arco, la spada e furono tra i migliori 

cavalieri d'Arabia.  

Khaled ibn al Walid (ra) era anche il cugino 

di Omar ibn al Khattab (ra). Erano entrambi 

alti, robusti con spalle larghe. 

Una volta Khaled, prima ancora di diventare 

musulmano, mentre il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) stava 

conducendo la preghiera Dhur sul campo di 

battaglia, con il suo esercito dietro di lui, 

Khaled ibn al Walid fu tentato di approfittare 

di questa opportunità ed attaccare i 

musulmani durante la preghiera. Ma una forza 

invisibile sembrava trattenerlo ed egli non fu 

in grado di commettere quel terribile atto. Lo 

stesso episodio accadde durante la preghiera 

di Al Asr e Khaled (ra) si rese conto che 

qualche potere invisibile stava proteggendo il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui). 

SI PUO’ DIGIUNARE IL SABATO? 

Traduzione di Sara Hima 

 

È makrooh digiunare solo il Sabato, secondo 

la narrazione riportata da al-Tirmidhi (744), 

Abu Dawood (2421) e Ibn Maajah (1726) da 

'Abd-Allaah ibn Busr, da sua sorella, in cui il 

Messaggero di Allah (sallAllahu alayhi wa’ 

sallam) disse: "Non digiunate di sabato a parte 

quando è un digiuno obbligatorio (Ramadan). 

Se uno di voi non riesce a trovare niente di 

diverso da steli d’uva o ramoscelli di un 

albero, allora li mastichi (per assicurarsi che 

non digiuni)." Classificato come saheeh da al-

Albaani al-‘Irwa (960) . 

19 



Abu 'Eesa al-Tirmidhi disse: Questo è un 

hadith Hasan. Quello che è makrooh in questo 

caso è il fatto che un uomo digiuni solo il 

Sabato, questo perché gli ebrei venerano il 

Sabato. Fine della citazione. 

Ibn Qudaamah (che Allah abbia misericordia 

di lui) ha detto in al-Mughni (3/52): "I nostri 

compagni hanno dichiarato: E' makrooh 

digiunare solo il Sabato … ciò che è makrooh 

è digiunare quell’unico giorno (da solo). Se il 

digiuno viene prolungato con un altro giorno, 

allora non è makrooh, secondo l’ hadith di 

Abu Hurayrah e Juwayriyah. Se coincide con 

un giorno in cui una persona digiuna 

regolarmente, non è makrooh." Cosa si 

intende con l’ hadith di Abu Hurayrah è la 

narrazione riportata da al-Bukhaari (1985) e 

Muslim (1144) 

Da Abu Hurayrah (che Allah sia soddisfatto 

di lui) che disse: "Ho sentito il Profeta 

(sallAllahu alayhi wa’sallam) dire: 'Nessuno 

di voi dovrebbe digiunare il Venerdì, a meno 

che non digiuni il giorno prima o dopo di 

esso.'" 

L’ hadith di Juwayriyah è narrato da al-

Bukhaari (1986) 

Da Juwayriyah Bint al-Haarith (che Allah sia 

soddisfatto di lei), in cui il Profeta (sallAllahu 

alayhi wa’sallam), entrò da lei di Venerdì e la 

trovò che digiunava. 

Egli chiese: "Hai digiunato ieri?" 

Lei rispose, "No" 

Egli disse: "Hai intenzione di digiunare 

domani?" 

Lei disse: "No" ed Egli disse: 

"Allora rompi il digiuno." 

Questo hadith indica chiaramente che è 

consentito digiunare di Sabato in momenti 

diversi dal Ramadan, se si digiuna il Venerdì 

prima. 

È stato dimostrato in al-Saheehayn che il 

Profeta (sallAllahu alayhi wa’sallam) disse: 

"Il digiuno più amato da Allah è il modo di 

digiunare di Dawood, digiunava un giorno 

solo e non il successivo." 

In questo caso, appare evidente che egli 

digiunasse anche solamente di Sabato. E che 

quindi questo Sabato coincidesse con un 

giorno in cui egli digiunasse abitualmente, 

come 'Arafah o ‘Ashoora', non vi è nulla di 

sbagliato in questo giorno di digiuno, anche 

se venisse eseguito da solo. Al-Haafiz ha 

affermato in al-Fath che vi è un’eccezione al 

divieto di digiunare il Venerdì se una persona 

ha l'abitudine di digiunare in un determinato 

giorno, come ad esempio 'Arafah, ed esso 

coincide con il Venerdì. Lo stesso vale per il 

Sabato. In relazione a questo, abbiamo citato 

le parole di Ibn Qudaamah in precedenza. 

Shaykh Ibn 'Uthaymeen (che Allah abbia 

misericordia di lui) ha detto: Va osservato che 

vi sono diverse situazioni per quanto riguarda 

il digiuno del Sabato.  

1 - Può essere obbligatorio, come ad esempio 

quando si fa il digiuno di Ramadan durante il 

Ramadan, o oppure si sta digiunando per i 

giorni mancati (del Ramadan stesso) o un 

digiuno per espiazione (kafaarah), o invece di 

offrire un sacrificio quando si esegue Hajj 

tamattu', e così via. Non vi è nulla di sbagliato 

in questo almeno che non si digiuni solamente 

il giorno di Sabato deliberatamente pensando 

che vi sia del bene in questo. 

2 - Se si digiuna il Venerdì prima, non vi è 

nulla di sbagliato, perché il Profeta 

(sallAllahu alayhi wa’sallam) disse ad una 

delle Madri dei credenti, che stava digiunando 

di Venerdì: "Hai digiunato ieri?" rispose:"No"  
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Egli disse: "Hai intenzione di digiunare 

domani?" ella disse, "No " Egli disse: "Allora 

rompi il digiuno" Le parole, "Hai intenzione 

di digiunare domani?" indicano che è 

consentito digiunare di Sabato insieme al 

Venerdì. 

3 - Se capita di essere uno dei giorni in cui è 

prescritto il digiuno, come Ayyaam al-Beed 

(il 13, 14 e 15 di ogni mese hijri), 'Arafah, 

'Ashoora', i sei giorni di Shawwaal, per uno 

che non ha digiunato in Ramadan, e il nono di 

Dhu'l-Hijjah. Non vi è nulla di sbagliato in 

questo, non si digiuna perché è Sabato ma 

perché è uno dei giorni in cui è prescritto il 

digiuno.  

4 - Quando capita di essere un giorno in cui si 

digiuna abitualmente, come una persona che 

ha l’abitudine di digiunare a giorni alterni, e 

capita che il giorno di digiuno sia un Sabato, 

quindi non c'è niente di sbagliato in questo, 

come ha detto il Profeta (sallAllahu alayhi 

wa’sallam) quando ha vietato il digiuno uno o 

due giorni prima dell’inizio del Ramadan: "ad 

eccezione di un uomo che (abitualmente) 

osservi il digiuno, allora in questo caso 

lasciatelo stare". Questo è simile. 

5 - Se si esegue un digiuno volontario per un 

giorno solo (solamente il Sabato). Questo è 

ciò che è vietato, come dimostrato nell’hadith 

saheeh. Fine della citazione 

da Majmoo 'Fataawa wa Rasaa'il Ibn al-

Shaykh' Uthaymeen (20/57) 

Ed Allah ne sa di piu’  

ISLAMQ&A 

 

 

 

ABU HURAIRAH: GRANDISSIMO 

NARRATORE DI HADITH E AMICO 

DEI GATTI 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Abu Hurairah (che Allah sia soddisfatto di 

lui), conosciuto anche come `Abd al-

Rahman ibn Sakhr Al-Azdi, era un 

compagno del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) ed era narratore di 

Hadith. Moltissimi trasmettitori di Hadith 

come Bukhari e Muslim, i 4 imam delle 

scuole di Fiqh come Abu Hanifa, Malik, 

Shafi’i, ibn Hanbal, e i musulmani di oggi, 

devono molto a questo narratore di hadith. 

Se fate caso, durante la lettura di moltissimi 

hadith, troverete all’inizio di essi il nome di 

Abu Hurairah. Ad esempio, nel vol. 4 del 

Sahih di Al Bukhari, c’è il seguente hadith: 

Narrato da Abu Hurairah. Ho sentito dire dal 

Profeta di Allah: “Un posto, anche piccolo in 

Paradiso, è meglio di tutto ciò su cui il sole 

sorge e tramonta [vale a dire, tutto il 

mondo]”. Trasmesso da Bukhari Abu 

Hurairah (radiallahu anhu) aveva una 

memoria eccellente ed è per questo che era in 

grado di raccontare moltissimi hadith. 
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Nacque a Baha, nello Yemen, dalla tribù 

Banu Daws, dalla regione del Tihamah, sulla 

costa del Mar Rosso. Suo padre morì, 

lasciandolo solo con la madre ed altri parenti.  

Il suo nome alla nascita era Abd al-Shams 

(servo del sole). Tuttavia, sin da bambino, 

aveva un gatto e divenne noto come "Abu 

Hurairah (ra)", che letteralmente significa 

"padre del gattino", o semplicemente "del 

gattino". Un altro fatto noto è che dopo aver 

abbracciato l'Islam, Abu Hurairah (che Allah 

sia soddisfatto di lui) prese a cuore la 

moschea e il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Si preoccupava anche 

di dare il cibo ai gatti, il loro numero 

aumentò, intorno alla moschea ormai c’erano 

moltissimi gatti. Amava accarezzarli e giocare 

con loro. Da qui prese il nome di Abu 

Hurairah “Padre che si prende cura del 

gattino”. Aveva sempre un gatto con lui che 

lo accompagnava come se fosse la sua ombra.  

Aveva una moglie di nome Bushra. Sua 

madre, Maymouna Bint Subaih, era ancora 

una politeista, lui la pregò di diventare 

musulmana, ma la donna rifiutò. 

Molte fonti riportano: Un giorno, invitò 

nuovamente la madre a credere in un solo Dio 

e al Suo Profeta (pace e benedizione su di 

lui). Lei rispose con alcune brutte parole sul 

Profeta. Abu Hurairah (ra) andò dal Profeta 

con le lacrime agli occhi.  «Perché piangi, 

Abu Hurairah?" chiese il Profeta (pace e 

benedizione su di lui).  

"Ho sempre invitato mia madre all'Islam, e lei 

sempre rifiuta", rispose Abu Hurairah (ra), 

che continuò: "Gliel’ho chiesto di nuovo oggi. 

Ma ha detto alcune cose su di te che mi hanno 

reso triste. Puoi pregare Allah per far tornare 

lei all'Islam? " 

Il Profeta (pace e benedizione su di lui) pregò 

per la madre di Abu Hurairah (ra). Quando 

Abu Hurairah (che Allah sia soddisfatto di 

lui) tornò a casa, trovò la porta chiusa. Sentì 

gli spruzzi d'acqua. Cercò di entrare in casa, 

ma la madre disse: "Aspetta un minuto. Non 

sono ancora pronta". Poi si vestì e disse: 

" Puoi venire adesso". 

Quando Abu Hurairah (ra) entrò dentro, la 

madre disse: "Io dichiaro che non c'è altro Dio 

all’infuori di Allah, e che Muhammad 

(sallallahu ‘aleyhi wa sallam) è il Suo servo e 

Messaggero". 

Abu Hurairah (ra) di nuovo andò dal Profeta e 

pianse. Ma questa volta le sue lacrime erano 

lacrime di gioia. "Ho buone notizie, 

Rasulullah," disse, "Allah ha risposto alla tua 

preghiera e guidato mia madre all'Islam". 

Disse a sua madre anche: 

“Che Allah abbia misericordia di te come tu ti 

sei presa cura di me quando ero piccolo”. 

E lei rispondeva: “Che Allah abbia 

misericordia di te come tu mi hai liberato 

dall’errore quando ero vecchia”. 

Abu Hurairah (ra), come altri musulmani, 

soffrì la fame, quando i musulmani erano 

poveri a Medina. In seguito ebbe la sua parte 

di ricchezza: una casa comoda, una moglie e 

un figlio. 

Aveva una memoria eccellente ed insegnava 

la religione dell'Islam attraverso la narrazione 

degli hadith del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Abu Hurairah (ra) non 

era uno scriba, ma imparò a memoria gli 

hadith, e aveva il tempo libero a sua 

disposizione.  

Morì nel 681 ( 59 dell’Egira Hejra) all'età di 

78 anni e fu sepolto a Al-Baqi '. 

 

22 



Abu Hurairah (che Allah sia soddisfatto di 

lui) è la persona più indicata come narratore 

di hadith, il suo nome è accanto a quello degli 

altri sahabah come: Abdullah ibn Umar, Anas 

ibn Malik, Jabir ibn Abdullah, Abu Said al-

Khudri e Aisha la più giovane moglie del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui). 

"Sono cresciuto come un orfano. Sono 

emigrato come una persona povera. Ho 

servito Bushra, figlia di  Ghazwàn. Ho servito 

gli altri quando erano di ritorno dai loro 

viaggi. Ho condotto i loro cammelli alla 

partenza. Poi Allah mi ha reso possibile 

sposare Bushra. Lode ad Allah che ha 

rafforzato la Sua religione e mi ha fatto un 

imam". 

Una volta Marwaan Ibn Al-Hakam volle 

esaminare la capacità Abu Hurairah (ra). Egli 

lo invitò a sedersi con lui e gli chiese di 

raccontare qualcosa riguardo il Messaggero di 

Allah (pace e benedizione su di lui), mentre 

uno scriba era seduto dietro una tenda scrisse 

tutto ciò che Abu Hurairah diceva. Dopo un 

anno, Marwaan lo invitò ancora una volta e 

gli chiese di raccontare le stesse cose che lo 

scriba aveva scritto. Abu Hurairah (ra) non 

aveva dimenticato una sola parola! 

L’Imam Ash-Shaafiy (ra) disse di lui: 

"Nessuno nel suo periodo era più in grado di 

lui di raccontare le tradizioni hadith con una 

tale memoria come Abu Hurairah (ra)." 

IL MASIH AL-DAJJAL 

Di Ahmad Michelangelo Guida 

Il Dajjal, ossia "il mentitore" è una figura 

inserita nel contesto escatologico dell'Islam; è 

destinato a regnare nel mondo per un periodo 

di 40 giorni (ma una tradizione parla di 40 

anni) prima della fine dei tempi. 

Secondo una tradizione egli ha le pupille di 

colore diverso (una è azzurra) e sulla fronte 

avrà scritta la parola araba "kafir", cioè 

"miscredente", pur operando miracoli di vario 

genere, tra cui la resurrezione di morti, ma 

creando profonde e drammatiche fratture nella 

Umma. 

Sarà vinto e ucciso infine dal Mahdi, che 

restaurerà il vero Islam, l'Islam delle origini in 

cui operò Muhammad, prima che vi sia il 

Giorno del Giudizio, in cui Dio giudicherà gli 

uomini in base alle loro azioni, 

determinandone la salvezza o la condanna. 

 

Il Masih al-Dajjal 

L'avvento del Dajjal è il secondo segno di cui 

ci ha parlato il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) e sarà la più grande 

afflizione dell'umanità dell'Ora. 

Il suo nome: 

Si chiamerà Masih (il Messia, dalla radice 

masaha), secondo alcuni, perché il suo volto è 

limpido, pulito (mamsuh) senza un occhio e 

senza copertura. Mentre Gesù viene chiamato 

Masih in quanto egli è colui che cancella i 

peccati e pulisce dalle malattie. Si chiama 

Dajjal (dalla radice dajala, che significa 

imbrogliare, mentire) perché trufferà, coprirà 

il bene con il male. La nuova conquista di 

Costantinopoli, l'avvento del Dajjal e la 

discesa di Gesù: Da Abu Hurayra il quale 

riporta che il Messaggero di Allah (pace e 

benedizione su di lui) disse: «Non ci sarà  
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l'Ora finché i romani non si accamperanno ad 

al-A'maq, o a Dabiq [entrambi i luoghi si 

trovano nei pressi di Aleppo, in Siria]. Un 

esercito composto dai migliori tra la gente 

della terra uscirà allora da Medina. Quando si 

schiereranno diranno i romani: "Non state tra 

noi e coloro che hanno preso dei prigionieri 

tra di noi"; e i musulmani risponderanno: "No, 

per Allah, non lasceremo spazio tra voi e i 

nostri fratelli". Poi combatteranno tra loro, un 

terzo [dell'esercito musulmano] scapperà e 

non sarà mai perdonato da Allah, un terzo 

morirà e gli uomini saranno i migliori martiri 

presso Allah, un terzo vincerà, e non sarà mai 

afflitto, conquisterà Costantinopoli. Mentre 

distribuiranno il bottino, dopo aver appeso le 

loro spade agli ulivi, Shaytan piangerà: il 

Masih lo ha sostituito nella sua famiglia. 

Uscirà e quello sarà il male. Quando 

torneranno in Siria uscirà, e si prepareranno 

alla battaglia stringendo le fila, quando poi 

chiameranno alla preghiera, allora discenderà 

Gesù figlio di Maria, su di lui la pace, e 

condurrà la preghiera. Quando lo vedranno i 

nemici di Allah si scioglieranno così, come si 

scioglie il sale nell'acqua anche se non li 

affronterà, si scioglieranno completamente, 

ma Allah li ucciderà con le sue mani e 

mostrerà loro il sangue sulla sua [di Gesù] 

lancia» (Muslim 2897). 

Ed ancora a proposito della venuta del Dajjal, 

Yusayr ibn Jabir ha raccontato: «Infuriava un 

vento rosso a Kufa tanto che venne una 

persona, che non aveva altro da dire che: "O 

'Abd Allah ibn Mas'ud, l'Ora è venuta!" Lui 

era seduto appoggiato ad un qualcosa e disse: 

"L'Ora non ci sarà fino a quando non si 

dividerà l'eredità, e rifiuterà il bottino, — poi 

disse con la mano così (indicando la Siria) — 

finché i nemici non si raduneranno contro la 

gente dell'Islam, e si radunerà la gente 

dell'Islam contro di loro". Io [Yusayr] chiesi: 

"Intendi i romani?" Rispose: "Si, potranno 

affrontare una grande battaglia, e i musulmani 

saranno pronti ad accettare la morte e a non 

tornare se non vittoriosi. Combatteranno 

finché non calerà su di loro la notte, essi 

separeranno questi da quelli, senza che 

nessuno abbia vinto o che nessuno ve ne sia 

uscito. I musulmani sono pronti ad accettare 

la morte e a non tornare se non vittoriosi. 

Combatteranno finché non calerà su di loro la 

notte, essi separeranno questi da quelli, senza 

che nessuno abbia vinto o che nessuno ve ne 

sia uscito. I musulmani sono pronti ad 

accettare la morte e a non tornare se non 

vittoriosi. Quando al quarto giorno insorgerà 

contro di loro la gente dell'Islam rimasta, e 

Allah decreta la loro disfatta, e vengono uccisi 

tanto che si dirà: 'Mai visto cosa simile!', 

tanto che gli uccelli che cercheranno di 

passare sopra di loro cadranno a terra morti, 

tanto che quando verranno fatte le stime solo 

uno su cento verrà trovato vivo. Di quale 

bottino si potranno rallegrare? O quale eredità 

potranno dividersi? Allora sentiranno di una 

calamità peggiore di quella, e un pianto li 

raggiungerà, il Dajjal li ha sostituiti nella loro 

prole, lasceranno quello che è nelle loro mani, 

andranno avanti e invieranno dieci 

avanguardie, disse il Messaggero di Allah 

(pace e benedizione su di lui): 'Io conosco i 

loro nomi, quelli dei loro padri, e il colore 

delle loro cavalcature, loro saranno i cavalieri 

migliori allora sulla faccia della terra, o tra i 

cavalieri migliori sulla faccia della terra di 

allora'"» (Muslim 2899). 

I caratteri del Dajjal: 

Il Dajjal inviterà alla religione con affabilità e 

travierà molti fedeli. Il Messaggero di Allah 

(pace e benedizione su di lui) ci ha dato una 

sua descrizione per poterlo subito individuare, 

infatti ha detto: «Quando dormivo mi sono 

visto mentre facevo il tawaf attorno alla Ka'ba 

quando ho visto un uomo rossiccio [chiaro]  
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con i capelli lisci e l'acqua che gocciola — 

viene versata — dalla sua testa. Chiesi: "Chi è 

questo?" Dissero: "Il figlio di Maria". Allora 

andai verso un'altro uomo con un corpo rosso 

con la testa riccia e senza un occhio. Il suo 

occhio [destro] era come un chicco d'uva 

sporgente. Mi dissero: "Questo è il Dajjal". 

L'uomo che gli assomigliava di più era Ibn 

Qatan un uomo dei Khuza'a» (Bukhari 7128). 

Inoltre il Messaggero di Allah (pace e 

benedizione su di lui)  ha detto: «Non è stato 

dato Profeta che non abbia avvisato il suo 

popolo del guercio bugiardo. Attenzione lui è 

guercio e il vostro Signore non è guercio, ed 

ha tra gli occhi scritto: kafir» (Bukhari 7131). 

Il Dajjal avrà dunque scritto tra gli occhi 

"Kafir" (miscredente) oppure "Kfr" (le iniziali 

della parola "Kafir"). 

Le capacità di cui dispone per diffondere il 

male: 

Il Dajjal avrà grandi capacità per attrarre i 

fedeli al male e alla miscredenza. Ad esempio 

si muoverà velocemente, infatti venne chiesto 

al Messaggero di Allah (pace e benedizione 

su di lui): «"Quanto velocemente si muoverà 

sulla terra?" Rispose: "Come le nuvole spinte 

dal vento"» (Muslim 2937). Ma non potrà 

entrare a Mecca e a Medina: il Messaggero di 

Allah (pace e benedizione su di lui) ha detto: 

«Non vi sarà paese che non venga calpestato 

dal Dajjal, tranne Mecca e Medina» (Bukhari 

e Muslim 2943). Il Dajjal sarà aiutato anche 

dagli Shayatin: il Messaggero di Allah (pace e 

benedizione su di lui) ha detto: «Tra le sue 

fitna c'è quella che dirà ad un beduino: "Vuoi 

vedere che faccio resuscitare tua madre e tuo 

padre? Testimonierai poi che io sono il tuo 

Signore?" Risponderà: "Si". E gli Shayatin 

prenderanno la forma di suo padre e di sua 

madre e diranno: "Figlio seguilo, egli è il tuo 

Signore"» (Hakim e Khuzaima). Gli esseri 

inanimati e gli animali obbediranno ai suoi 

ordini: il Messaggero di Allah (pace e 

benedizione su di lui) ha detto: «Egli andrà 

dalla gente e li inviterà [ad una falsa 

religione] e loro crederanno in lui e gli 

risponderanno. Egli ordinerà al cielo e 

pioverà, alla terra e cresceranno le piante. E 

andranno da loro il loro bestiame senza 

spruzzare nulla e si gonfieranno le mammelle 

e si ingrosseranno, poi verrà ad un popolo e li 

inviterà, ma loro rifiuteranno il suo invito, e 

lui si allontanerà e diventeranno poveri, non 

gli rimarrà nulla delle loro ricchezze, e andrà 

tra la devastazione e gli intimerà: "Fai uscire i 

tuoi tesori", verranno i suoi tesori come api» 

(Muslim 2937). 

La durata della permanenza del Dajjal sulla 

terra: Fu chiesto al Messaggero di Allah (pace 

e benedizione su di lui): «"Quanto tempo 

resterà sulla terra?" Rispose: "Quaranta 

giorni, un giorno sarà come un anno, un 

giorno come un mese, un giorno come un 

venerdì e il resto come giorni dei vostri 

giorni" Chiedemmo: "E in quel giorno che è 

come un anno ci saranno le preghiere di un 

giorno?" Rispose: "No, dovrete considerarlo 

per la sua durata"» (Muslim 2937). 

Discesa di Gesù figlio di Maria 

Gesù non è morto sulla croce: I musulmani 

sanno bene che Gesù non è morto sulla croce, 

come dicono i cristiani, bensì è asceso al 

cielo, infatti il Corano dice: «Invece non 

l'hanno ucciso, né crocifisso, ma così parve 

loro. Coloro che sono in discordia a questo 

proposito, restano nel dubbio: non hanno altra 

scienza se non il seguire il pensiero. 

Sicuramente non l'hanno ucciso. Ma Allah 

l'ha elevato fino a Sé. Allah è eccelso e 

saggio» (Sura An-Nisà/ Le Donne, v.157-

158). E sarà Gesù a tornare sulla terra e a 

salvare l'umanità dalla terribile afflizione del 

Dajjal. 
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Permanenza di Gesù sulla terra: 

Gesù regnerà giustamente sulla terra con la 

legge islamica e metterà fine alle false 

dottrine del cristianesimo distruggendo egli 

stesso la croce e uccidendo il maiale, inoltre 

sarà un periodo di prosperità e di unità 

religiosa. Abu Hurayra ha narrato che il 

Messaggero di Allah (pace e benedizione su 

di lui) ha detto: "Cosa farete quando 

discenderà tra voi il figlio di Maria e vi 

guiderà come uno di voi?" E chiese uno dei 

trasmettitori degli hadith, che era Ibn Abu 

Tha'ib, a Walid ibn Muslim: "Sai [cosa 

significa] 'Vi guiderà come uno di voi'? 

Spiegamelo". Rispose: "Vi governerà con il 

Libro del vostro Signore il Lodato e l'Eccelso 

e la Sunna del vostro Profeta (pace e 

benedizione su di lui) " (Muslim 156). E da 

Abu Hurayra, il Messaggero di Allah (pace e 

benedizione su di lui) disse: "Per Colui che ha 

la mia anima nelle sue mani, sicuramente che 

scenderà tra voi il figlio di Maria come un 

giusto, e spezzerà la croce, ucciderà il maiale 

e abolirà la jizya. Il denaro sarà in 

abbondanza tanto che nessuno lo accetterà, 

tanto che una prosternazione sarà meglio di 

tutto il mondo e di tutto ciò che vi è dentro". 

Poi ha aggiunto Abu Hurayra: "Se volete 

leggete: «Non vi è alcuno della Gente del 

Libro che non crederà in lui prima di morire. 

Nel Giorno del Giudizio testimonierà contro 

di loro» (Sura An-Nisà/ Le Donne, v. 159)" 

(Bukhari 3448 e Muslim). E il Messaggero di 

Allah (pace e benedizione su di lui) ha detto: 

«Condurrà la gente all'Islam, distruggerà la 

croce, ucciderà il maiale e abolirà la Jizya, e 

Allah distruggerà in quel tempo tutte le 

religioni eccetto l'Islam» (Abu Dawud). 

Gesù regnerà per quarant'anni, fino alla sua 

morte. Da Abu Hurayra: Il Messaggero di 

Allah (pace e benedizione su di lui) ha detto: 

«Rimarrà sulla terra quarant'anni, poi morirà e 

i musulmani pregheranno su di lui» (Abu 

Dawud). 

Gesù e il Dajjal: 

Dalla Siria Gesù inizierà a combattere il 

Dajjal fino a raggiungerlo e ucciderlo nei 

pressi di Gerusalemme. Da Abu Hurayra: 

Quando torneranno in Siria uscirà, e si 

prepareranno alla battaglia stringendo le fila, 

quando poi chiameranno alla preghiera, allora 

discenderà Gesù figlio di Maria, su di lui la 

pace, e condurrà la preghiera. Quando lo 

vedranno i nemici di Allah si scioglieranno 

così come si scioglie il sale nell'acqua anche 

se non li affronterà si scioglieranno 

completamente, ma Allah li ucciderà con le 

sue mani e mostrerà loro il sangue sulla sua 

[di Gesù] lancia» (Muslim 2897). E da al-

Nawwas ibn Sam'an, il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) ha raccontato: «Quando 

Allah invierà il Messia figlio di Maria, 

scenderà dal minareto bianco nel lato 

orientale di Damasco, con due abiti colorati 

con cùrcuma e poi con zafferano, poggiando 

le mani sulle ali di due angeli. Se china il 

capo, gocciola, se lo alza, scendono gocce 

come perle. Non potrà il miscredente sentire il 

suo alito senza morire, e il suo respiro finisce 

dove finisce il limite estremo, e lo cerca [e 

cerca il Dajjal] fino a raggiungere la porta di 

Ludd [nei pressi di Gerusalemme], e lo 

ucciderà. Poi verranno a Gesù figlio di Maria 

popoli che Allah aveva protetto da lui [dal 

Dajjal], pulirà i loro volti e li informerà del 

loro livello in Paradiso» (Muslim 2937). 

Tratto da libro “I Fondamenti dell’Islam e 

la Fede islamica”. 

Un ringraziamento a Huda.it e alla sorella 

Sara Hima 
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PROBLEMI GENERALI DELLA 

DA’WAH (PARTE 2) 

A cura di Safiyya Lucia Failoni 

 

Ecco una lista di tutte le domande più 

complesse che le persone potrebbero porci 

quando facciamo Da’wah, con le rispettive 

spiegazioni. 

1. Perché le donne musulmane 

vengono oppresse ed 

obbligate a portare il velo? 

Le donne musulmane non sono obbligate a 

portare il velo né sono oppresse da ciò. 

Il velo, infatti, non è altro che una 

protezione! Il hijab serve a proteggere la 

donna da sguardi indiscreti; preserva la sua 

dignità, purezza e pudore; e, indossandolo, 

viene riconosciuta come una donna 

rispettabile, adulta ed onorabile. Indossando il 

hijab, dimostra a tutti quanti che non ha 

assolutamente bisogno delle avances di 

nessuno, o di attirare alcun uomo.  

2. Le donne musulmane 

vengono considerate inferiori 

agli uomini perché ricevono 

una parte minore 

dell’eredità. 

Prima di parlarne, dobbiamo ricordare 

anzitutto che nei Paesi occidentali le donne 

sono riuscite a conquistare il diritto di 

avere una minima parte dell’eredità solo 

agli inizi del Novecento, mentre grazie 

all’Islam le donne lo avevano già ottenuto 

1400 anni or sono. 

Senza contare, poi, che un uomo potrebbe 

morire e lasciare tutto ad un gatto, o un cane, 

trascurando completamente la propria 

famiglia, moglie, figli! L’Islam, invece, 

protegge il diritto e parte dell’eredità della 

donna e dei bambini. Nessuno potrà mai 

toglierglielo o modificare questa legge in 

alcun modo. 

Nella società musulmana è l’uomo a 

portare la dote, ad amministrare i soldi e 

ad occuparsi di tutta la famiglia. Se, ad 

esempio, un uomo morisse lasciando una 

famiglia composta da madre, due figlie e un 

figlio maschio, sarebbe il figlio maschio ad 

avere l’incarico di prendersi cura della 

famiglia. E’ per questo che l’uomo avrà più 

bisogno di soldi per mantenere tutti quanti. 

 

Tuttavia, non sempre è così: in alcuni casi 

particolari descritti nel Qur’an, si stabilisce 

che fratello e sorella dividano equamente tra 

loro l’eredità. 

3. Le donne musulmane 

vengono considerate inferiori 

agli uomini perché due 

femmine equivalgono a un 

maschio. 

Questo principio non è assolutamente 

applicabile in tutti i casi. Un osservatore 

onesto e oggettivo capirà che non si intenderà 

mai sminuire l’intelligenza o l’affidabilità 

delle donne nella società musulmana. 

Nella surah Al-Baqarah, Allah (swt) fornisce 

linee guida per la gestione di affari monetari, 

contratti, e obblighi del genere. Possiamo tutti 

confermare che è solitamente l’uomo ad avere 

un ruolo ben preciso nel mondo del lavoro e 

che si occupa dell’amministrazione del denaro  
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in famiglia. Di conseguenza, è l’uomo ad 

avere dimestichezza con gli affari e tutto ciò 

che riguarda la gestione dei soldi, piuttosto 

che sua moglie. 

E’ come se un rinomato chirurgo avesse 

bisogno di due bravi assistenti; in mancanza 

di uno dei due medici esperti, saranno 

necessari due medici con conoscenze 

mediocri. 

Bisogna anche porre attenzione al fatto che 

questo principio vale solo in un caso: e cioè, 

quando si tratta di testimoniare. In tutti gli 

altri versetti, viene nominato l’uomo e la 

donna, la donna e l’uomo, e viene enfatizzato 

come i loro diritti e doveri non cambino. E’ 

solo in questo caso specifico che, in 

mancanza di due uomini, saranno necessari 

un uomo e due donne, in modo che, 

eventualmente, una ricordi all’altra. 

 Ciò accade per numerose ragioni, prime 

fra tutte: 

- il fatto che la donna di solito non ha 

dimestichezza con gli affari di lavoro e 

situazioni del genere, mentre l’uomo vi è più 

abituato; 

- la diversa natura della donna, che tende ad 

essere più emotiva e suscettibile (soprattutto 

se si sente sotto osservazione, o se è messa 

sotto pressione) 

- i numerosi momenti in cui la donna 

diventa irritabile, impulsiva e facilmente 

condizionabile a causa di: sindrome 

premestruale, ciclo mestruale, (in molte donne 

anche il periodo dopo il ciclo, in cui gli 

ormoni non sono ancora ben assestati), 

gravidanza, il periodo subito dopo il parto, 

menopausa, ecc. 

- la naturale debolezza fisica della donna 

rispetto all’uomo: in caso di ritorsioni, una 

donna che ha testimoniato contro un 

individuo pericoloso non sarebbe in grado di 

difendersi da sola. 

4. Non è vero che l’Islam è una 

religione pacifica, perché è 

stata diffusa con la guerra, i 

ricatti e il terrorismo. 

Prima di tutto, la conversione forzata è 

assolutamente proibita e vietata in ogni 

modo.  

Poi: non è vero che l’Islam è stato diffuso 

nel mondo con inutili spargimenti di 

sangue. Semplicemente, a quei tempi vi 

sono stati degli scontri militari con le 

potenze mondiali di Roma e Persia, ma non 

fu imposta alcuna religione ai popoli dei 

territori conquistati. I musulmani sono stati 

a capo di Egitto, Libano e Palestina per gli 

ultimi 13 secoli, ma grandi comunità di 

cristiani sono sempre esistite e continuano ad 

esistere. Regnarono anche in Spagna ed India, 

rispettivamente per 700 e 1000 anni, senza 

che la maggioranza della popolazione si 

convertisse. Lo Stato con più musulmani al 

mondo, l’Indonesia, che ha più di 200 milioni 

di abitanti, non ha mai visto un solo soldato 

musulmano. L’Islam si è quindi diffuso in 

Paesi come Indonesia, Filippine, Malaysia 

solamente grazie al commercio.  

L’Islam è la religione che più rapidamente 

si sta diffondendo in tutto il mondo: in Italia 

ci sono circa 300 convertiti all’Islam ogni 

anno, e in America il numero va dai 300 ai 

500 circa; e tutto questo senza soldati, o 

missionari di alcun genere. 

Per un ulteriore aiuto, sono presenti anche 

appunti per casi di Da’wah specifici.  

Ovvero: “Da’wah agli agnostici”, “Da’wah 

agli atei”, “Da’wah ai deisti”, “Da’wah ai 

cristiani”, “Da’wah agli indù”. (Sono  

facoltativi) 
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LE PIANTE E LE ERBE MEDICHE 

CITATE NEL CORANO – ( parte 1) 

A cura di Sara hima 

 

BismiLlahi Ar-Rahmani Ar-rahim 

Nel Corano vengono citati nomi di piante e 

frutti nei quali la medicina moderna ha 

trovato notevoli e sostanziali benefici per la 

salute degli esseri umani. Di alcune cita i 

nomi mentre altre sono  citate in modo 

generico come piante ed erbe aromatiche, 

tuttavia pur non essendo rivelati i nomi, ogni 

piante ed ogni erba medica ed aromatica fa 

parte della natura vegetale che Allah (swt) ha 

messo a nostra disposizione. 

Nei versetti del Corano c' è di che riflettere su 

quanto il Signore ci abbia donato per la nostra 

salute ed il nostro sostentamento. 

Qui di seguito le varie piante e i frutti, e le 

relative proprietà nutrizionali e terapeutiche di 

alcune piante ed erbe mediche 

Il Corano cita l'Olivo e le sue proprietà. 

L' OLIVO [In arabo zaitun] 

 [Sura An-Nur- vers.35/36] 

[24.35] Allah è la luce dei cieli e della terra. 

La Sua luce è come quella di una nicchia in 

cui si trova una lampada, la lampada è in un 

cristallo, il cristallo è come un astro brillante; 

il suo combustibile viene da un albero 

benedetto, un olivo né orientale né 

occidentale, il cui olio sembra illuminare 

senza neppure essere toccato dal fuoco. Luce 

su luce. Allah guida verso la Sua luce chi 

vuole Lui e propone agli uomini metafore. 

Allah è Onnisciente . 

[24.36] [E si trova questa luce] nelle case che 

Allah ha permesso di innalzare, in cui il Suo 

Nome viene menzionato, in cui al mattino e 

alla sera Egli è glorificato[...] 

LA PALMA DA DATTERO [ in arabo 

nakhla] (Citata nel Corano 15 volte) 

[Sura Maryam vers.25/26]: scuoti il tronco 

della palma: lascerà cadere su di te datteri 

freschi e maturi.Mangia, bevi e rinfrancati . 

Se poi incontrerai qualcuno,di': « Ho fatto un 

voto al Compassionevole e oggi non parlerò a 

nessuno». 

[Sura Ar-Rahman vers 11/12-68]: vi crescono 

frutti e palme dalle spate protette e cereali nei 

loro involucri e piante aromatiche. 

[68] In entrambi frutti, palme e melograni. 

Considerata la prima pianta coltivata 

dall'umanità, inizia a fruttificare solo dopo 

l'ottavo anno di vita, raggiungendo la piena 

maturità a trenta. Fin dall'antichità si capì che 

era possibile fecondarla artificialmente, 

appendendo vicino ai fiori della pianta 

femminile le infiorescenze quasi mature 

asportate dalla pianta maschile. 

Un medico arabo dell'antichità attribuiva ai 

datteri la virtù di rendere agili e forti i popoli 

nomadi, che se ne nutrivano. Nei paesi medio-

orientali questa pianta è ancor oggi quasi 

venerata dalle popolazioni locali per i suoi 

molteplici impieghi: i frutti nutrono i popoli 

nomadi durante le traversate nel deserto, per 

questo sono denominati “nettare del deserto”, 

le sue foglie sono utilizzate per costruire 

capanne, panieri, cordami, cappelli e stuoie. 
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IL DATTERO [in arabo tamr o belah] 

Contiene vitamina A 

Il dattero ha una polpa carnosa e molto 

zuccherina (per il 66% di glucosio e fruttosio) 

e all'interno custodisce un piccolo seme 

legnoso. I frutti sono fra i più ricchi di 

minerali: grandi fornitori di potassio, sodio, 

ferro, magnesio, fosforo e calcio oltre a rame, 

selenio, zinco e manganese. Contengono 

inoltre le vitamine del gruppo B, soprattutto 

B1, B2, e B6. 

L' Uva [in arabo 'enab] viene citata nel 

Corano 11 volte 

[Sura An- Nahl -Le api vers.67]: [Pure] dai 

frutti dei palmeti e delle vigne ricavate 

bevanda inebriante e cibo eccellente. Ecco un 

segno per coloro che capiscono. 

Ovviamente l'elemento principale dell'uva è 

rappresentato dall'acqua in percentuale che 

può variare dal 72 all'84 % circa, a seconda 

della qualità e degli zuccheri presenti, 

precisamente glucosio e fruttosio. Tra i 

minerali presenti annoveriamo il ferro, il 

calcio, il fosforo, il sodio ed il magnesio. 

Rilevante la presenza di sostanze 

polifenoliche responsabili di innumerevoli 

benefici alla salute umana: sostanze 

flavonoidi come antociani e tannini e non 

flavonoidi come gli acidi fenolici. Nell'uva 

troviamo anche alcuni acidi che hanno un 

ruolo determinante nella trasformazione del 

vino, l'acido malico, l'acido tartarico e l'acido 

citrico. 

IL FICO: [in arabo tin] 

[Surat At-Tin - il fico]: Per il fico e per 

l'olivo, per il Monte Sinai e per questa 

contrada sicura! Invero creammo l'uomo nella 

forma migliore, quindi lo riducemmo 

all'infimo dell'abiezione, eccezion fatta per 

coloro che credono e fanno il bene: avranno 

ricompensa inesauribile. Dopo di ciò cosa mai 

ti farà tacciare di menzogna il Giudizio? Non 

è forse Allah il più saggio dei giudici? 

Frutto benedetto per la grande importanza che 

contiene. Lava il rene e le vie urinarie, 

contiene un potente disinfettante che è 

utilizzato nel trattamento di ferite e piaghe. 

Mangiare i fichi a stomaco vuoto è utile nel 

trattamento della stipsi intrattabile, utile per la 

cura delle vie respiratorie. Risciacqui e 

gargarismi sono utili nel trattamento delle 

ulcere della bocca e delle gengive. Molto utile 

nella produzione di emoglobina e il 

trattamento di anemia. 

IL MELOGRANO: [in arabo rum'an] nella 

foto 

[Sura Ar-Rahman):[v.68] In entrambi frutti, 

palme e melograni. 

I migliori tipi di melograno con crosta sottile 

e molto arrossata contengono molto liquido 

succoso. Contengono acidi, che riducono l' 

acidità dell'urina, scioglie i calcoli renali e 

cura la gotta (detta la malattia dei re). 

Contiene la vitamina C, è una fonte di materie 

che aiutano con la diarrea grave. Semi e 

corteccia aiutano ad espellere la tenia 

LO ZENZERO [in arabo gansabil] 

[sura Al' Insan - L' Uomo vers.17/18): E 

berranno colà, da una coppa contenente una 

mistura di zenzero, [attinta] da una fonte di 

quel luogo chiamata Salsabîl . 

Lo zenzero è utile per la digestione e 

mangiato, è terapeutico per chi ha la vista 

debole, Analgesico e stimolante, utile nel 

trattamento delle emorroidi e per la cura del 

gas intestinale, in particolare durante il 

rapporto sessuale. Espettorante. 
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LA MAGGIORANA [in arabo bardaqush] 

Occupa un ruolo molto importante nella 

gastronomia italiana e greca ed è apprezzata 

per il suo aroma delicato e per il gusto che si 

fonde molto bene con gli altri ingredienti 

della preparazione: stiamo parlando della 

maggiorana. La maggiorana è un'erba 

aromatica che appartiene alla stessa famiglia 

dell'origano, ma con odore meno intenso e 

aroma più delicato. 

LA NIGELLA SATIVA, o GRANO NERO o 

CUMINO NERO [habbat al baraka - seme 

benedetto] 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui), ci ha tramandato, nei suoi detti, che 

"esiste al mondo un rimedio per ciascuna 

malattia" e che "il grano nero cura tutte le 

malattie, eccetto la morte". Molto conosciuta 

ed apprezzata per le sue virtu' in Medio 

Oriente ed India, la Nigella sativa, non ha 

avuto in Occidente la stessa sorte ed e' stata 

trascurata sino ad alcuni anni fa, quando 

l'interesse per la medicina naturale ha 

sollecitato studi e ricerche sulle cosiddette 

"piante ed erbe terapeutiche". 

IL FIENO GRECO [in arabo helba] 

In un hadith riportato da al Qasim ibn Abd ar 

Rahman è detto che il Profeta Muhammad, 

(pace e benedizione su di lui), dichiarò: 

“Guarisci col fieno greco (hulba in Arabo. In 

Egitto helba)!”. È citato che quando il 

Messaggero di Allah visitò alla Mecca Saada 

ibn Abu Vakkasa, disse: “Chiamate per lui un 

medico!”. Chiamarono Harisa bin Kal'da che 

osservando Saada disse: “Nessun problema. 

Dategli del fariku (hulba cotto con datteri 

umidi compressi) e che ne beva a piccoli 

sorsi”. Saad eseguì la prescrizione e guarì. 

Il Fieno Greco è detto in Persiano Shambélilé, 

ed è un’ulteriore prova che il termine 

Shambala penetrò in Tibet dalla Persia. 

L' ARGANIA SPINOSA 

L’albero dell’Argan (l’albero della vita), 

cresce solo nel Sud del Marocco; un 

esemplare unico in Italia e forse in Europa si 

trova nell’orto botanico di Cagliari. E’ un 

albero spinoso sempre verde, alto 10 metri, 

l’Argania spinosa ha dei fiori piccoli a 5 

petali e i suoi frutti sono simili alle olive di 

colore verde, può vivere fino a 400 anni in 

una regione ai confini con il deserto. L’ albero 

della vita (Argan) è uno degli alberi più 

vecchi sulla terra, pare sia comparso 80 

milioni di anni fa in Marocco, Ibu Al Baytar 

un medico arabo ne parla ampiamente nei 

suoi scritti (1219). Dai frutti dell’Argania 

viene estratto un olio da una cooperativa di 

donne di Essamira, ha un rendimento 

bassissimo: cinquanta chili di bacche e otto 

ore di faticosa manodopera producono mezzo 

litro di olio (più scuro dell’olio di oliva). 

L’Argan ha molteplici principi nutritivi per 

l’organismo e per la pelle, è usato per il viso e 

il corpo, per i capelli secchi (ridona la 

lucentezza), per le unghie fragili (olio di 

Argan e succo di limone).Ha importanti 

proprietà dermatologiche: idrata la pelle ed è 

anti-ageing (anti età), mitiga i rossori ed 

eczemi e accelera la guarigione delle 

bruciature, è utile anche per le distorsioni e 

contusioni. L’ olio di Argan ha il sapore delle 

nocciole, i Marocchini lo aggiungono a gocce 

al cuscus sulla carne e sul pesce (tiene sotto 

controllo il colesterolo LDL), viene offerto 

agli ospiti unito alle mandorle e al tè come 

segno di benvenuto, dalle popolazioni 

Berbere. L’ Argania spinosa cresce vicino al 

deserto del Marocco e, vista la sua rarità e le 

numerose proprietà benefiche, nel 1966 è 

stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco classificando riserva una zona di 

800.000 ettari tra Agadir e Essomira, perché è 

il solo posto al mondo dove cresce e vegeta  
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spontaneamente. Di essa si utilizza anche il 

legno duro e pregiato, le foglie da cui si ricava 

una fibra tessile detta appunto “fibra di 

Argan”. L’albero della vita (Argania 

Sideroxylon) da anche nutrimento alle 

caprette marocchine, che nonostante le spine 

riescono a brucare le foglie più gustose. 

60 DOMANDE SULLE MESTRUAZIONI 

di sheikh Mohammed Ben Saleh 

AlUthaimin  

Tradotto da Amina Tanjaoui Longo 

Domanda 7: Quando una donna in stato di 

mestruazioni o una donna che ha appena 

partorito riacquista la sua purezza prima del 

sorgere del sole e fa il suo ghusl dopo l'alba, il 

suo digiuno è valido o no? 

Sì il digiuno delle donne il cui ciclo mestruale 

è finito prima dell'alba è valido, anche se si è 

lavata dopo l'alba. È anche il caso della donna 

che ha le lochiazioni, perché una volta finiti 

inizia a far parte delle persone che devono 

digiunare. E 'simile anche quella che si 

sveglia dopo l'alba in uno stato di impurità 

maggiore (janaba), il suo digiuno è valido. 

Allah swt dice : Frequentatele dunque e 

cercate quello che Allah vi ha concesso. 

Mangiate e bevete finché, all'alba, possiate 

distinguere il filo bianco dal filo nero; quindi 

digiunate fino a sera. 

Se Allah, Gloria a Lui, ha autorizzato il sesso 

fino all'alba, questo implica che il lavaggio 

rituale non può aver luogo solo dopo l'alba. 

Questo è anche confermato dal hadith di 

Aisha, che Allah sia soddisfatto di lei, che 

dice: "Il Profeta, pace e benedizione su di lui, 

stava sorgendo al mattino per essere 

immondo, dopo una relazione con una delle 

sue mogli e fu il digiuno." Ciò significa che 

questa impurità viene lavata dopo l'alba. " 

fatawa shiekh Mohammed Ben Saleh 

AlUthaimin che l'Altissimo abbia 

misericordia di lui. 

L’ORNAMENTO DELL’UOMO 

MUSULMANO CON L’ANELLO 

A cura di Amr Mohamed 

 

La lode appartiene tutta ad Allah. 

Gli ornamenti in origine rappresentano una 

consuetudine femminile sin dai primi tempi e 

viene considerata da alcune, per non dire 

molte o la maggior parte,  una necessità. 

Rappresentano per esse dunque oggetti con 

cui decorarsi ed abbellirsi perciò l'Islam ne ha 

considerato il bisogno e l'inclinazione 

rendendoli legittimi senza limitarne il tipo ne 

la quantità. 

E questo interesse differisce da quello degli 

uomini di cui non ne vanno a ricerca se non i 

ricchi di loro, in quanto la faccenda per questo 

sesso non si limita più all'ornamento, bensì 

all'esaltazione di potere e ricchezza. 

Ed è certamente una grazia che l'uomo, a 

parte l'eccezioni che sempre più purtroppo 

diventano usualità, non sia portato a 

desiderare l'ornamento con i metalli e 

troviamo che ciò è spesso espresso e sostituito 

dalla forza fisica o dal coraggio ecc.. Se gli 

uomini avessero per natura questa 

inclinazione sarebbe una disgrazia per la 

competizione che ne risulterebbe. Una 

concorrenza che certamente è presente,  
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soprattutto tra le categorie sociali con un 

livello culturale piuttosto moderato, ma che 

comunque accadde in cose che tornano utili 

all'intera famiglia: nella casa, nell'automobile, 

nella vacanza ecc… mentre se fosse stata 

nella quantità di oro che si indossa sarebbe 

una perdita eccezionale. E ricordiamo che è 

necessario che il fedele gareggi e concorra nel 

bene e in ciò che gli torna utile nell'aldilà. 

Quindi l'ornamento con l'oro e l'argento è 

abitudine tipica delle donne. Nell'Islam 

l'imitazione di uno dei due sessi del sesso 

opposto rappresenta un grande peccato che 

raffigura tra l'altro la modificazione della 

creazione di Allah. 

Da Ibn 'Abbas, che Allah si compiaccia di lui 

e del padre, disse: "Ha maledetto il 

Messaggero di Allah[sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam] gli imitatori tra gli uomini delle donne 

e le imitatrici tra le donne degli uomini". [Al 

Bukhari (5435)]. 

E da Abi Hurairah, che Allah si compiaccia di 

lui: "Ha maledetto il Messaggero di 

Allah[sallallahu ‘aleyhi wa sallam] l'uomo 

che indossa il vestito da donna e la donna che 

indossa il vestito da uomo" [Abu Dauud]. 

Troviamo eccezione in questo, dai detti e 

dall'opera del Profeta[sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam], riguardo all'anello d'argento.Da Ibn 

'Umar, che Allah si compiaccia di lui e del 

padre, che il Messaggero di Allah[sallallahu 

‘aleyhi wa sallam] si prese un anello d'argento 

e così si prese la gente anelli d'argento. [Al 

Bukhari (5417)]. 

È ben noto quanto sia interdetto per l'uomo, a 

differenza della donna, indossare l'oro come è  

interdetto l'utilizzo e il possesso di posate ed 

utensili come piatti o bicchieri di argento o 

d'oro, sia per gli uomini sia per le donne.   

È lecito per l'uomo indossare braccialetti, 

collane od orecchini? 

L'atto di indossare un braccialetto, o ciò che è 

simile, ha due circostanze con le quali non vi 

è terza: 

-   O avviene con affezione ed attaccamento 

del cuore influenzandone il credo, 

considerando come portafortuna o amuleto 

con il quale allontanare un eventuale male o 

un male già presente, e/o avvicinare un 

eventuale bene o mantenere un bene già 

presente. 

-   O avviene senza attaccamento del credo, e 

potrebbe limitarsi ad un bisogno di ornamento 

o a ciò che ne simile. 

1-      Per quanto riguarda il primo punto vi 

sono giudizi a seconda dell'intenzione di chi 

lo indossa: 

Qualora fosse indossato il braccialetto, ad 

esempio, credendo che questo avvicini il bene 

o allontani un male allora il giudizio si 

aggrava e non si limita più alla sola, e 

gravissima, imitazione delle donne ma si 

estende all'integrità della fede e del 

monoteismo. Infatti se la persona crede che il 

braccialetto in se, senza il volere di Dio, 

avvicini il bene od allontani il male, allora 

casca in idolatria maggiore che rimuove 

dall'Islam. Nel caso in cui creda che esso sia 

solo causa di questo beneficio allora nuoce la 

sua fede e il suo credo in quanto ciò 

rappresenta idolatria minore, che anche se non 

rimuove la persona dall'Islam, rappresenta 

comunque un atto peggiore dei peccati 

maggiori. Disse il Profeta[sallallahu ‘aleyhi 

wa sallam]: "Chi appende una amuleto invero 

ha associato (commesso idolatria)". [Ahmad e 

il Hakim, valutato autentico dall'Albani]. 

Disse il Profeta[sallallahu ‘aleyhi wa sallam]: 

"Chi appende un qualcosa viene affidato ad 

esso" [Ahmad e il Tirmithi. Valutato buono 

dall'Albani]. 
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2-      Riguardo invece al secondo punto, fosse 

dunque indossato senza alcuna credenza in 

esso allora rappresenta per l'uomo imitazione 

delle donne in quanto questo è un loro atto 

tipico come è altrettanto tipico degli idolatri 

che lo utilizzano come amuleto o 

portafortuna. 

Ed in entrambi i casi è illecito. 

Le prove dell'interdizione dell'imitazione 

delle donne da parte degli uomini ne abbiamo 

ricordato qualcuna precedentemente, mentre 

quelle relative all'interdizione dell'imitazione 

degli idolatri o degli infedeli sono moltissime 

ma mi limito a ricordarne qualcuna: 

Da Ibn 'Umar, che Allah si compiaccia di lui e 

del padre: «Disse il Messaggero di 

Allah[sallallahu ‘aleyhi wa sallam]: "Chi 

imita un popolo allora è uno di loro"». [Abu 

Dauud (4031), valutata autentica la catena di 

trasmissione dal 'Iraqi e hadith buono 

dall'Albani]. 

Da Shaddad ibn Uais, che Allah si compiaccia 

di lui: «Disse il Messaggero di 

Allah[sallallahu ‘aleyhi wa sallam]: 

"Divergetevi dai giudei, invero loro non 

pregano con le loro scarpe ne con le loro calze 

di pelle"». [Abu Dauud (652), valutato 

autentico dall'Albani]. 

Da 'Abdul Allah ibn 'Amr ibn Al 'Aas , che 

Allah si compiaccia di lui e del padre, disse: « 

Vide il Messaggero di Allah[sallallahu ‘aleyhi 

wa sallam]addosso a me due vesti tinti con 

cartamina, allora disse: "Invero questi sono 

indumenti degli infedeli, quindi non 

indossarli"» [Muslim (2077)]. 

Da Abu Hurairah, che Allah si compiaccia di 

lui, disse: " Invero il Messaggero di 

Allah[sallallahu ‘aleyhi wa sallam] disse: " 

Invero i giudei e i nazareni non tingono, 

quindi divergetevi da essi" [Bukhari (3462) e 

Muslim (2103)]. 

L'imitazione interdetta potrebbe estendersi 

anche ai modi che i criminali, i malviventi o 

anche gli immorali come gli attori, ad 

esempio, usano nell'indossare questi oggetti, e 

indipendentemente dalla loro religione, non è 

consentito per il musulmano imitarli, 

soprattutto quando questi modi o 

comportamenti si limitano a questa categoria 

della società. 

È utile precisare che quando si dice che un 

atto è idolatria o kufr non si intende a priori 

che il musulmano che la commette è 

necessariamente  kafir. I sapienti infatti hanno 

esposto a riguardo condizioni e vincoli e 

bisogna quindi evitare, in quanto non 

competenti, di effettuare giudizi sulle singole 

persone, poiché è un atto limitato ai sapienti 

qualificati. Qual è il motivo che ha portato il 

Profeta[sallallahu ‘aleyhi wa sallam] ad 

indossare l'anello? 

È di rilevante importanza, e bellezza nello 

stesso tempo, conoscere il motivo per il quale 

l'amatissimo Profeta[sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam] ha voluto prendersi un anello. 

Da Anas, che Allah si compiaccia di lui, 

disse: " Quando volle il Profeta[sallallahu 

‘aleyhi wa sallam] scrivere ai Romani, gli 

venne detto che non leggevano scrittura se 

non timbrata, così si prese un anello d'argento 

- e come se ne vedessi il biancore nella sua 

mano- e vi incise "Muhammad Messaggero di 

Allah"[ sallallahu ‘aleyhi wa sallam]. 

[Riportato dal Bukhari (5537) e Muslim 

(2092)]. Quindi lo scopo non era l'ornamento, 

bensì il timbro dei messaggi ai re e ai 

governanti. Si riporta infatti che l'anello del 

Profeta [sallallahu ‘aleyhi wa sallam] fu 

tramandato ad Abu Bakr, quindi ad 'Umar, poi 

a 'Uthman, dal quale è caduto infine in un 

pozzo. 
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Il frutto di questo precisazione? 

Per questo motivo vi sono sapienti che non 

considerano l'anello Sunna se non per chi vi 

trovasse in tal opera utilità e funzione come i 

governanti o i giudici, e lo considerano atto 

legittimo e dunque non preferibile o 

consigliato per chi non vi avesse utilità o per 

chi lo portasse solo per ornamento.  

Qual è il peso massimo consentito? 

Vi è discordia tra i sapienti riguardo al peso 

massimo consentito per l'uomo. 

-      Dissero gli Hanafiti: che l'anello 

dell'uomo non debba superare il "mithqaal". E 

il "mithqaal" è un'unità di misura che 

corrisponde al peso di un dinaro islamico che 

è  pari a circa 4.25 grammi d'oro secondo la 

maggioranza, e 4.37 gr. Secondo gli Hanifiti. 

-          E dissero i Malikiti che è lecito per il 

maschio indossare l'anello d'argento finchè il 

suo peso è pari o inferiore a quello di due 

dirham sciaraitici, e pertanto illecito nel caso 

fosse superiore. E il dirham equivale a circa 

2.975 grammi d'argento e quindi il peso 

massimo per i malikiti è di circa 5.95 grammi 

d'argento. 

-          Mentre i Shafiiti e i Hanbaliti riportano 

la questione all'usanze e al costume della 

società, senza quindi definirne un limite al 

peso. 

[Vedi "Al Mausu'a al fiqhia" (27/11), 

l'enciclopedia del Fiqh]. 

Questa discordia ritorna essenzialmente ad un 

hadith riportato dal Tirmithi, Abu Dauud e il 

Nasaàì ed altri, che dice: 

Disse Abdul Allah ibn Buraidah, da suo 

padre, che Allah si compiaccia di loro, che un 

uomo pervenne dal Profeta[sallallahu ‘aleyhi 

wa sallam] con addosso un anello di ferro, 

allora gli disse[sallallahu ‘aleyhi wa sallam]: 

"Perché vedo su di te l'ornamento della gente 

del Fuoco?", così lo buttò. In seguito 

pervenne a lui con addosso un anello di rame 

(nel hadith: "Shabah" che è il rame di alta 

qualità), allora gli disse[sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam]: "Perché sento di te l'odore delle 

statue?". E così lo buttò, e quindi disse: " O 

Messaggero di Allah, di quale materiale lo 

prendo?". Disse[sallallahu ‘aleyhi wa sallam]: 

"Prendilo d'argento, e non ultimarlo al 

mithqaal". 

Tuttavia il hadith è stato valutato debole e 

quindi la non definizione di un limite nel peso 

è chiaramente più consona e quindi il 

riferimento torna all'usanza e al costume, 

dunque se dovesse apparire l'anello esagerato, 

allora è necessario diminuirne le dimensioni.  

In quale mano è preferibile indossare l'anello? 

Vi è discordia sulla mano nella quale è 

preferibile portare l'anello. Tra i sapienti vi è 

chi preferisce la destra ed altri la sinistra, ed 

entrambi i gruppi tornano ad ahadith autentici 

che indicano che il Profeta[sallallahu ‘aleyhi 

wa sallam] lo portava in una o nell'altra, 

anche se prevalgono quelle che indicano la 

destra. 

Disse Ibn Al Qaiim, che Allah abbia di lui 

misericordia: " Si differiscono gli ahadith 

circa se era nella sua destra o nella sua 

sinistra, e tutti hanno catene di trasmissione 

autentiche". [Zad Al Mi'aad (1/139)]. 

Disse lo sheikh Ibn Utheimiin, che Allah 

abbia di lui misericordia: "E il giusto che è 

sunna sia nella destra sia nella sinistra". [Al 

Sharh Al Mumti' (6/110)].  

In quale dito è permesso portare l'anello? 

Riguardo al dito nel quale è preferibile portare 

l'anello è stato tramandato nelle notizie 

autentiche che è il mignolo. 
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Disse il Nawawi, che Allah abbia di lui 

misericordia: "Sono unanimi i musulmani sul 

fatto che la Sunna sia l'applicazione 

dell'anello del uomo nel mignolo, la donna 

invece le è permesso inanellarsi in tutte le 

dita". [La spiegazione di Sahih Muslim del 

Nawawi]. 

E giunta però l'interdizione nell'indossarlo nel 

dito medio e nell'indice, come viene riportato 

nel hadith di 'Ali ibn Abi Talib, che Allah si 

compiaccia di lui. Disse: "Mi ha proibito il 

Messaggero di Allah[sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam] di inanellarmi in questo dito e in 

questo, indicando il medio e quello che lo 

segue". [Muslim (2078)].  

L'aspetto dell'anello. 

È utile indicare che l'anello conosciuto dagli 

arabi è quell'anello che possiede una pietra e 

non si limita quindi a ciò che è conosciuto 

oggigiorno con "fede", tra l'altro interdetta 

nell'Islam perché imitazione degli infedeli.  

Come indossava il Profeta [sallallahu ‘aleyhi 

wa sallam] l'anello? 

Si riporta che il Profeta[sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam] rendeva la pietra dell'anello con la 

quale timbrava all'interno della mano, quindi 

nel palmo, senza dunque esporlo. 

Da Anas ibn Mali, che Allah si compiaccia di 

lui, che il Messaggero di Allah[sallallahu 

‘aleyhi wa sallam ] indossava un anello 

d'argento nella sua destra, nel quale vi era una 

pietra abissina (etiope), e rendeva la sua pietra 

prossima al suo palmo. [Muslim]. 

Commenta questo hadith al Nawawi dicendo: 

"Dissero i sapienti: non ordinò il 

Profeta[sallallahu ‘aleyhi wa sallam] nulla a 

riguardo, ed è quindi lecito renderne la pietra 

all'interno del suo palmo, o all'esterno, e i 

salaf hanno operato entrambi gli aspetti, e tra 

coloro che lo hanno preso esternamente vi è 

Ibn 'Abbas, che Allah si compiaccia di lui. 

Dissero però che l'interno è meglio in quanto 

segue l'esempio suo [sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam], e perché conserva maggiormente la 

sua pietra e ne è più preservante, come è più 

staccato dall'apparenza e dall'ammirazione". 

[La spiegazione di Sahih Muslim del 

Nawawi].  

L'anello durante l'abluzione. 

È doveroso per il fedele che durante 

l'abluzione l'acqua arrivi in ogni arto previsto 

nella pratica. Quindi qualora non arrivasse 

l'acqua all'intero dito a causa della presenza 

dell'anello allora è obbligato muoverlo o 

toglierlo in modo che l'abluzione si porti a 

termine. 

Considerano però i sapienti preferibile 

muovere volontariamente l'anello durante il 

lavaggio delle mani e delle braccia, 

nonostante l'acqua raggiunga l'intero dito 

anche senza tal movimento.  

Fonti: 

(riporto le fonti alle quali sono tornato in 

modo diretto). 

-          "La spiegazione di Sahih Muslim" del 

Nawawi.; 

-          "L'autentico di Ibn Hibban"; 

-          "Sunan Abi Dauud"; 

-          "Al mufid fi muhimmat al tauhiid" di 

Abdel Qader Muhammad; 

-          Il sito "islamqa.info"; 

-          Il sito "ahlalhdeeth.com"; 

-          Il sito "islamweb.net"; 

-          "L'anello: norme e prove" di Iahia al 

Zahrani; 
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-          Il sito "treccani.it"; 

-          Altri siti internet e un dizionario arabo 

italiano. 

IL VIAGGIATORE CON IL CORANO 

Introduzione di Mamdouh AbdEl Kawi 

Dello Russo 

Traduzione di Ubeida Resim Kastrati 

 

Questo incontro toccante tra musulmani ci fa 

davvero riflettere, spero che una volta letto 

l’articolo fratelli e sorelle capirete quanto sia 

importante l’apprendimento del Corano e 

quante siano le difficoltà dei non arabofoni 

nella memorizzazione del Sacro Corano. In 

paesi come la Turchia, l’Albania, il Pakistan 

ecc. ci sono bravissimi recitatori del Corano, i 

quali hanno difficoltà con la pronuncia, non 

comprendono l’arabo, ma conoscono a volte 

più sure di chi conosce perfettamente la 

lingua araba. Cosa aspettiamo ad aprire il 

Corano e a studiarlo? Non lasciate il Corano 

come un ornamento della casa, un oggetto che 

porta benedizione, magari anche impolverato 

e mai studiato fino in fondo. Il Corano non 

deve essere un soprammobile, un oggetto 

decorativo della casa, ma la nostra Guida, da 

leggere, per vivere nel miglior modo possibile 

questa nostra breve vita terrena. 

Turchia 

I beni della lingua araba ( Fehd Al Kanderi 

Turchia) 

Un giorno il Messaggero di Allah (pace e 

benedizione su di lui) andò da Ubej ibn Kaab, 

Ebu Mundir che Allah sia compiaciuto di lui. 

E gli disse : “O Ubej Allah mi ha ordinato di 

recitare il Corano per te”.  

Ubej (che Allah sia compiaciuto di lui) era 

sorpreso di questo perciò disse: 

“Oh Messaggero di Allah, mi ha citato 

Allah?! Il Signore dei mondi  ti ha citato il 

mio nome?! 

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

“si o Ubej”. 

Quando sentì questo non riuscì a trattenersi e 

si mise a piangere per la posizione (il grado) 

che gli è stata data da parte di Allah 

L’Altissimo. Perciò dobbiamo sentire e capire 

questa posizione (grado) che ci viene data da 

parte di ALLAH , per incoraggiare noi stessi a 

memorizzare il Sublime Corano! Ai tempi di 

Uthman (terzo califfo) i turchi si convertirono 

all’Islam, incluse differenti tribù turche, 

contribuirono alla jihad, e diffusero l’Islam 

anche all’est. Tutto questo finì con la caduta 

di Costantinopoli nelle mani di Muhammed 

Fatih, così la Turchia diventò il paese 

principale dell’Impero Ottomano, e la 

religione Islamica fu diffusa in tutto il paese e 

dintorni. Questa situazione nell’Impero 

Ottomano fu così per altri otto secoli, finché 

nel 1923 venne annunciata come una 

repubblica da Kemal Ata Turk. Dopo di che 

lui ordinò di annullare la lingua araba, 

l’Adhan (chiamata alla preghiera), annullò 

anche il ministero delle dotazioni e degli 

affari islamici, e cercò di allontanare le 

persone dal Corano, ma il Corano rimase nei 

cuori di quelli che lo avevano imparato. 

La Turchia adesso è il simbolo della 

civilizzazione islamica, per questo siamo qui  
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per conoscere coloro che hanno memorizzato 

il Corano, e li abbiamo trovati mashaAllah 

(Allah ha voluto) attenti nel memorizzare il 

Corano, rispettosi verso il Corano, attenti 

nell’insegnare ai loro figli, e li vedremo con il 

permesso di ALLAH… 

Ci troviamo nella moschea di Sultan Selim a 

Istanbul, per presentare la cerimonia degli 

studenti che hanno memorizzato il Corano e 

che riceveranno il diploma della 

memorizzazione del Corano. Con il permesso 

di Allah li incontreremo dopo la preghiera di 

mezzo giorno. Celebravano per chi aveva 

memorizzato il Corano, questo giorno lo 

consideravano una festa (Eid)! 

Scegliemmo qualcuno di loro per fare un test 

davanti alla telecamera. 

Possiamo iniziare con il test sheykh? 

In nome di Allah, il Compassionevole, il 

Misericordioso 

22:1 “O uomini, temete il vostro Signore. Il 

sisma dell'Ora sarà cosa terribile. 

22:2 “ Il Giorno in cui la vedrete, ogni nutrice 

dimenticherà il suo lattante e ogni femmina 

gravida abortirà. E vedrai ebbri gli uomini, 

mentre non lo saranno, ma sarà questo il 

tremendo castigo di Allah. 

25:72 “[E sono coloro] che non rendono falsa 

testimonianza e quando passano nei pressi 

della futilità, se ne allontanano con dignità; 

25:72 “ [E sono coloro] che non rendono falsa 

testimonianza e quando passano nei pressi 

della futilità, se ne allontanano con dignità; 

25:73 “coloro che, quando vengono ammoniti 

con i versetti del loro Signore, non sono né 

sordi né ciechi 

25:74 “e dicono: “Signore, dacci conforto 

nelle nostre spose e nei nostri figli e fai di noi 

una guida per i timorati [di Allah]”. 

25:75 “ Per la loro costanza saranno 

compensati con il livello più alto [del 

Paradiso] e saranno ricevuti con l'augurio di 

pace, 

25:76 “per rimanervi in perpetuo. Quale 

splendido rifugio e soggiorno! 

25:77 “Di': “Il mio Signore non si curerà 

affatto di voi se non Lo invocherete. [Ma] già 

tacciaste di menzogna [la Sua Rivelazione] e 

presto [ne subirete] le inevitabili 

[conseguenze]”. 

ALLAH ti benedica. 

Grazie! Grazie!ALLAH vi benedica! 

Non so cosa mi fosse successo ma non riuscii 

a trattenermi, quando sentii il modo in cui 

recitava il Corano, le difficoltà nel 

pronunciare le lettere, e comunque recitava 

bene, e capii che noi (arabi) e i nostri figli non 

diamo abbastanza importanza al Corano. 

Giuro in ALLAH fratelli, quando vengo in 

Turchia e vedo persone che non parlano 

l’arabo e nonostante questo imparano il  

Corano, per questo penso che noi (arabi) 

siamo benedetti. Immagina coloro che 

imparano il Corano qui in Turchia, non 

parlano la lingua araba, se vogliono 

memorizzare il Corano devono prima 

imparare l’alfabeto   

Elif, Ba ,Ta, Tha  e poi imparare come leggere 

il Corano e per tutto questo ci si impiega un 

anno, dopo quest’anno puoi iniziare con la 

memorizzazione del Corano! 

Per noi è molto più facile. Anche dopo un  
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anno o due, due e mezzo o tre, si finisce di 

memorizzare il Corano, però non si 

comprende il Corano! Come il tuo bambino 

che va all’asilo, gli insegni Sura al Ikhlas, o 

Sura al Fatiha e la impara a memoria, però se 

gli chiedi cosa vuol dire non lo sa! 

Questo (non arabo) invece ha 30-40 anni e sa 

il Corano a memoria, ma non sa la lingua 

araba, perciò non capisce niente del Corano. 

Tu se chiedi al nonno o alla nonna, o a 

chiunque degli anziani, anche se non sanno 

leggere e scrivere, se chiedi a loro la 

spiegazione di un versetto sanno darla! Chiedi 

il significato “Alhamdulilahi rabbil alemin” lo 

sanno! 

Chiedi cosa significhi “Kul huwALLAHU 

Ahad” lo sanno! 

Posso fare un test del Corano? 

36:77 “ Non vede l'uomo che lo abbiamo 

creato da una goccia di sperma? Ed eccolo in 

spudorata polemica. 

36:78 “Ci propone un luogo comune e, 

dimentico della sua creazione, [dice]: “Chi 

ridarà la vita ad ossa polverizzate?”. 

36:79 “Di': “Colui Che le ha create la prima 

volta ridarà loro la vita. Egli conosce 

perfettamente ogni creazione. 

36:80 “Egli è Colui Che nell'albero verde ha 

posto per voi un fuoco con cui accendete. 

MashaALLAH, MashaALLAH! (ha voluto 

ALLAH) 

Come vi sentite voi come genitori di un figlio 

che conosce il Corano a memoria? Non so 

come esprimere la sensazione, perché queste 

sensazioni non si possono esprimere con le 

parole. E noi diciamo ai nostri fratelli che ci 

guardano, che questi che state vedendo hanno 

finito di memorizzare il Corano, però non 

sanno la lingua araba! Da questo momento, tu 

come genitore impegnati a incoraggiare i tuoi 

figli a memorizzare il Corano, e questo è il 

dono più grande di ALLAH L’ALTISSIMO. 

Visitammo la scuola religiosa “Dar al Funun” 

in via Fatih, ci accolsero molto 

calorosamente, e ci onorarono con una cena 

molto gustosa. Scambiammo le nostre 

esperienze, e sentimmo delle recitazioni 

bellissime. 

35:34 “ Diranno: “Sia lodato Allah che ha 

allontanato da noi la tristezza. In verità il 

nostro Signore è perdonatore, riconoscente. 

Avevamo un incontro con uno dei maestri di 

questa scuola, il quale ci lasciò stupiti per la 

sua storia e l’attenzione per la 

memorizzazione del Corano, nonostante le 

difficoltà che aveva. 

Lui è Muhammed Ali. 

Caro Sheykh Muhammed Ali, hai imparato il 

Corano a memoria, però la tua storia con il 

Corano è differente dalle altre. Noi sappiamo 

che ogni paese ha un istituto per imparare il 

Corano a memoria, anche in Albania, però per 

via del grande desiderio di memorizzare il 

Corano ti sei trasferito in altri paesi, 

raccontaci di questo. 

Elhamdulilah (la lode appartiene ad ALLAH). 

Io sono nato in Albania nel 1986, e come 

sapete l’Albania era uno stato comunista, e 

per 50 anni in Albania non esistevano le 

religioni, distruggevano le moschee, 

uccidevano gli imam, finche è arrivata la 

libertà nel 1992. Da quell’anno grazie ad 

Allah ci sono le moschee, gli imam, dove 

imparano il Corano a memoria. La mia 

famiglia prima non sapeva nulla dell’Islam! 

Sapevamo solo che Allah è il nostro Dio, e 

che il nostro Profeta è Muhammad (pace e  
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benedizione su di lui), eravamo tra coloro che 

bevevano l’alcool e ascoltavamo la musica in 

casa. Persino nel giorno del Eid (festa) 

bevevamo, per festeggiare, tutto questo per 

via dell’ ignoranza. Dal 1992 fino al 1997 in 

casa mia c’era il Corano e non l’abbiamo mai 

aperto! Lo lasciavamo in casa solo per 

portarci benedizioni. Trovi tante famiglie 

musulmane che tengono il Corano solo per la 

barakah (benedizioni) e non lo aprono mai, il 

Corano lo trovi nel salotto, nella camera da 

letto, e non lo leggono mai! 

Dopo che Allah guidò sulla Retta Via me e 

mio padre, lui iniziò a leggere il Corano 

tradotto in albanese, e quando io compii 17 

anni, sentii che in Pakistan il Corano lo 

insegnano molto bene e lo memorizzano. 

Pensai, che anche se qui a Tirana c’era la 

scuola, non era come volevo che fosse, perciò 

dissi a mio papà e a mia madre che volevo 

partire per andare in Pakistan. Lasciai 

l’Albania, per la prima volta a 17 anni. Era 

veramente difficile per me! 

[per via della giovane età e perché fu la prima 

volta che viaggiava] 

Quando arrivai all’aeroporto vidi mia madre 

piangere. 

La maggior parte di coloro che guardano 

questo programma sono persone che parlano 

l’arabo, però qualcuno di voi ha mai pensato a 

quei musulmani che la loro lingua madre non 

è l’arabo? 

Vuole imparare il Corano, vuole imparare 

qualche versetto per fare la preghiera con quei 

versetti, però non parla l’arabo. 

Allah L’Altissimo ci dice, per l’amore che ha 

verso di noi. 

26:51 “Non basta loro che ti abbiamo 

rivelato il Libro che recitano? Questa è 

davvero una misericordia e un Monito per 

coloro che credono! 

Ne c’è dubbio che questo è un regalo e un 

ricordo per coloro che vogliono credere. 

Quando Allah L’Altissimo disse al Profeta 

(pace e benedizione su di lui): 

“non basta loro che ti abbiamo rivelato il 

Libro che recitano?”… 

Giuro in ALLAH fratelli, la lingua araba che 

ALLAH ci ha dato, può essere usata contro di 

noi ( se non la usiamo per il bene). Per te è 

facile memorizzare il Corano, invece per loro 

è molto difficile. 

Guarda cosa Allah L’Altissimo disse al 

Profeta (pace e benedizione su di lui): 

19:97 “ Lo rendemmo facile alla tua lingua, 

perché tu annunci la lieta novella ai 

timorati e avverta il popolo ostile. Lo 

rendemmo facile alla tua lingua…” 

Un dono di ALLAH per noi, la lingua araba. 

PICCOLO VOCABOLARIO ISLAMICO 

A cura di Ibrahim Besmir Sharka 

Piccolo Vocabolario Islamico 

Aayah (pl. Aayaat): segno di Allah; versetto 

del Qur’aan. 

Aayaat: vedi Aayah. 

‘Abd: adoratore. 

Abuu (Abii, Abaa): padre di; usato come 

mezzo di identificazione. 

‘Alaihis-salaam: “che Allah lo protegga e lo 

preservi.” Si dice dopo il nome di un Profeta 

di Allaah o dopo il nome di un angelo. 
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Ahaadiith: Vedi Hadiith. 

Ansaar: “Aiutanti”; i Musulmani di Madiinah 

che aiutarono i Musulmani che migrarono da 

Makkah. 

‘Aqiidah: ciò che è attaccato e radicato nel 

cuore; i principi e dettagli del credo. 

Bid’ah: innovazione nella religione, opere 

non prescritte dal Qur’an o dalla Sunnah. 

Compagni (Ar. Sahaabah): i Musulmani che 

videro il Profeta (sallaAllaahu ‘alayhi wa 

sallam) e morirono nell’Islam. 

Da’iif: debole, (narrazione) non autentica. 

Diin: religione. 

Imaan: fede; affermare tutto quello che è 

stato rivelato al Messaggero (sallaAllaahu 

‘alayhi wa sallam), affermarlo col cuore, 

testimoniarlo con la lingua ed agire con gli 

arti/lembi. Le azioni dei lembi fanno parte del 

completamento del’Imaan. La fede aumenta 

con l’obbedienza ad Allah e diminuisce con la 

disobbedienza. 

Fiqh: la comprensione e l’applicazione della 

Sharii’ah dalle sue fonti. 

Haraam: le cose proibite secondo la 

Sharii’ah. 

Ibn: Figlio di; usato come mezzo di 

identificazione. 

Ijmaa’: “consenso”; opinione unificata degli 

studiosi riguardo una certa questione. 

Ijtihaad: sforzarsi su una cosa; il processo 

mediante il quale si arriva a una decisione 

ragionevole da parte di uno studioso su una 

questione. 

Imaam: leader: leader nella Salaah: 

conoscenza del fiqh; leader del paese. 

Isnaad: la catena di narrazione che collega i 

collezionisti del detto alla persona che lo dice. 

Jinn: creazione di Allah creata dal fuoco 

senza fumo. 

Jumu’ah: Venerdì. 

Kaafir (pl. Kuffar): uno che respinge 

l’Islam; cioè un miscredente. 

Khaliifah (pl. Khulafa’a): il capo del 

governo Islamico (il Khilaafah) al quale si da 

il giuramento di fedeltà/obbedienza. 

Khilaafah: lo stato Islamico. 

Khulafa’a: vedi Khaliifah 

Khutbah: sermone. 

Kufr: miscredenza. 

Madhhab: posizione o opinione di uno 

studioso; scuola di pensiero Islamico. 

Marfuu’: elevato; narrazione attribuita al 

Profeta (sallaAllaahu ‘alayhi wa sallam). 

Mawduu’: (narrazione) fabbricata; simulata; 

inventata. 

Mawquuf: fermata; narrazione di un 

Compagno, che non arriva al Profeta 

(sallaAllaahu ‘alayhi wa sallam). 

Minbar: pulpito (i tre scalini dove sale 

l’Imaam quando fa il sermone). 

Mu’adhdhin: colui che esegue l’adhaan (la 

chiamata alla preghiera). 

Mujtahid: Uno che è qualificato per dare un 

giudizio usando l’ijtihaad. 

Mursal: slegata/sciolta; narrazione in cui un 

Successore lo narra direttamente dal Profeta 

(sallaAllaahu ‘alayhi wa sallam) omettendo il  
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Compagno dal quale l’ha sentito. 

Mushrik: una persona che adora altri insieme 

ad Allah oppure che attribuisce uno o più 

attributi di Allah ad altri oltre a Lui; uno che 

commette shirk. 

Mustahabb: Raccomandato; uno che compie 

un’azione mustahabb viene ricompensato; 

mentre chi lo lascia non viene punito. 

Mutawaatir: hadiith che è stato narrato da un 

grande numero di riportatori, cosicché non si 

può supporre che tutti si son messi d’accordo 

su una bugia. 

Qiblah: la direzione verso la quale i 

Musulmani si dirigono durante la preghiera 

(cioè verso Mecca). 

RadiyAllaahu 

‘anhu/’anha/’anhum/’anhumaa: che Allaah 

sia soddisfatto di lui/lei/loro/entrambi. 

Rak’ah: un ciclo di preghiera, consiste nel 

stare in piedi, inchinarsi e prostrarsi. 

Rukuu’: “inchinarsi”; una parte della 

preghiera. 

Sahiih: corretto; narrazione autentica. 

Salaat: la preghiera prescritta (cioè le cinque 

preghiera); le preghiera sul Profeta 

(sallaAllaahu ‘alayhi wa sallam). 

Salaf: predecessori; i primi Musulmani; i 

Musulmani delle prime tre generazioni: i 

Compagni, i Successori e i loro successori. 

Salafii: uno che ascrive se stesso ai salaf e 

segue la loro strada. 

Salafus-Saalihiin: i pii predecessori; i 

Musulmani delle prime tre generazioni: i 

Compagni, i Successori e i loro successori. 

Shaadh: inusuale; narrazione che ha narratori 

affidabili ma che contraddicono ciò che è 

stato stabilito e che è più autentico. 

Shaykh: sapiente/studioso. 

Sharii’ah: il codice Legislativo Divino. 

Shawaal: il decimo mese del calendario 

Islamico. È il mese dopo Ramadaan. 

Shirk: associare qualcuno ad Allah; 

compromettere uno degli aspetti del tawhiid. 

Suurah: un capitolo del Qur’aan. 

Sufismo: Originariamente è stato applicato 

alle persone che dedicarono se stessi alla 

devozione solitaria rimanendo appartati dal 

mondo ad un grado estremo. Nel passare del 

tempo introdussero varie pratiche innovative e 

si sono sviluppati in vari tariiqah 

(strade/sette), molto simili ai monaci, e, 

ognuno segue la sua speciale strada innovata, 

incorporando alcuni aspetti di shirk e kufr. 

Vedi “The Reality of Sufism in Light of the 

Qur’an and Sunnah – La realtà del Sufismo 

nella Luce del Qur’an e Sunnah” di Shaykh 

Muhammad ibn Rabii’ al-Madkhalii 

(Pubblicazione e Distribuzione Al-Hidaayah, 

U.K. 1995). 

Sujuud: “prostrazione”, una parte della 

preghiera. 

Sunnah: nel senso più ampio, l’intero Diin 

(religione) con cui venne e spiegò il Profeta 

(sallaAllaahu ‘alayhi wa sallam), cioè tutte le 

questioni del credo, regole, maniere e opere 

che sono state trasmesse dai Compagni. 

Include anche quelle questioni che il Profeta 

(sallaAllaahu ‘alayhi wa sallam) ha stabilito 

con le sue dichiarazioni, azioni e 

approvazione taciuta – al contrario di bid’ah 

(innovazione). 
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Sunnah: un azione del Profeta (sallaAllaahu 

‘alayhi wa sallam). 

Taabi’ii (pl. Taabi’iin): Musulmano (non un 

Compagno) che ha incontrato un Compagno. 

Taabi’iin: vedi Taabi’ii. 

Tafsiir: spiegazione del Qur’an. 

Taqliid: seguire l’opinione di qualcuno senza 

una prova. 

Taqwa: “taqwa è un atto di obbedienza ad 

Allah, sperando nella Sua misericordia e 

taqwa significa lasciare gli atti di 

disobbedienza, perché temi Lui.” 

Tawhiid: Allah è l’unico Signore della 

creazione, Egli solo, è il loro fornitore e 

sostentatore; Allah ha Nomi e Attributi che 

nessuna della creazione condivide e Allah si 

deve adorare solo. Tawhiid significa 

mantenere l’Unicità di Allah  in tutte le 

categorie citate sopra. L’Islam fa una chiara 

distinzione tra il Creatore e il creato. 

Ummah: “nazione”; i Musulmani come 

gruppo. 

Wuduu’: abluzione (il lavaggio rituale) che si 

fa prima della Preghiera e in altri articolari atti 

di culto. 

LE PROPRIETA’ DEL CIOCCOLATO 

di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Ho sempre amato il cioccolato, e chi non lo 

ama? Sono davvero in pochi. Per anni 

mangiavo il cioccolato al latte, oggi preferisco 

quello fondente. L’ho sempre usato, con dosi 

non elevate, nei momenti di stanchezza, o di 

tristezza, è un toccasana. Ma quale sono le 

proprietà? 

Il cioccolato fondente è proprio quello con 

più proprietà: è antiossidante, protegge dalle 

malattie cardiovascolari, cura la tosse, stimola 

le funzionalità renali, è antidepressivo, è ricco 

di magnesio, quindi ottimo per chi ha la 

pressione bassa, è ricco di ferro, indicato ai 

soggetti anemici, e alle donne che hanno 

un’abbondante flusso mestruale. Riduce il 

rischio di diabete ed i disturbi cerebrali, è 

ricco di minerali, ha effetti benefici sulla 

salute dentale, favorisce il dimagrimento, è 

afrodisiaco.  

Quali sono i tipi di cioccolato sul mercato? I 

più noti sono: 

Cioccolato fondente 

Cioccolato al latte 

Cioccolato bianco 

Cioccolato amaro 

Cioccolato alle nocciole 

RICETTARIO 

Di Raffaele Schettino AbdEl Rauf 

Calamari ripieni 

 

Ingredienti per 4 persone 
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800 g di calamari, 1 cucchiaio di capperi, 350 

g di pomodori pelati, origano quanto basta, 

olio, 3 cucchiai di pangrattato, 80 g di olive di 

Gaeta, prezzemolo, aglio, sale, vuotate e 

lavate i calamari togliendo loro i tentacoli che 

ridurrete a pezettini e farete insaporire in una 

padella con 3 cucchiai d'olio extravergine 

d'oliva. Riunite in una ciotola il pangrattato, le 

olive snocciolate, i capperi dissalati e mezzo 

spicchio d'aglio tritato finemente. Unite gli 

ingredienti della ciotola alla padella. 

Mescolate fin quando non sarà tutto ben 

rosolato e insaporito. 

Condite poi con l'origano, il prezzemolo 

tritato, il sale e il pepe. Togliete la padella dal 

fuoco e lasciate intiepidire. 

Farcite i calamari con il composto realizzato e 

chiudeteli con uno stuzzicadenti. Fate 

soffriggere in un tegame uno spicchio d'aglio, 

aggiungetevi il pomodoro a pezzetti e fatelo 

insaporire, sminuzzandolo con un cucchiaio. 

Dopo aver tolto l'aglio, sistemate nella salsa, 

l'uno accanto all'altro , i calamari imbottiti, 

coprite e fate cuocere a fuoco lento finchè non 

siano diventati teneri, salando ancora se 

necessario. 

Alici ripiene 

 

Ingredienti  

500 g di alici, 30 g di parmigiano grattugiato, 

3 uova, 4 spicchi d'aglio, farina, prezzemolo, 

sale, pepe, limone, olio per friggere. 

Preparazione  

Spinare le alici e metterne la metà distese su 

un piano di lavoro, preparare un trito di aglio 

e prezzemolo, aggiungervi il parmigiano, 

pepe e sale fino e suddividerlo mettendone un 

pochino su ciascuna alice distesa. Coprire le 

alici farcite con le altre messe da parte, 

infarinare le coppie di alici e poi passarle 

nelle uova sbattute con un po’ di sale. 

Friggerle poche per volta in una padella con 

olio bollente, passarle su carta assorbente e 

servirle calde accompagnate da spicchi di 

limone. 

Pizza di scarole 

 

Ingredienti per uno stampo da 28 cm: 500 gr 

di farina, 250 ml di acqua, 15 gr di lievito di 

birra, 1/2 cucchiaio di sale. 50 gr di burro. 

2 cespi di scarole 100 gr di olive nere, 30 gr 

di capperi, 1 spicchio di aglio, sale, pepe, olio. 

Preparare l’impasto della pizza disponendo la 

farina a fontana con all’interno l’acqua 

appena tiepida con all’interno sciolto il lievito 

di birra. Quando l’acqua sarà stata assorbita 

dalla farina, trasferite l’impasto sulla 

spianatoia, quindi aggiungere il sale e il burro, 

un pò per volta. Impastare a lungo l’impasto 

fino ad ottenere un panetto elastico ed 

omogeneo. Mettete l’impasto a lievitare in un 

posto al caldo e lontano da correnti per un 

paio d’ore. Nel frattempo preparate le scarole 

stufate. Pulire le scarole eliminando le foglie 

esterne più dure e il gambo alla base. Dividete 

le scarole in foglie e sciacquatele sotto  
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l’acqua corrente, poi grondanti ancora acqua, mettete le foglie in una pentola, coprire con un 

coperchio e mettete sul fuoco. Dopo qualche minuto di cottura rigirare la scarola con un 

forchettone, e cuocere sino a che tutte le foglie si saranno ammorbidite. Scolare la scarola non 

eliminando completamente tutta l’acqua, mettetela in un’ampia padella e mettere il tutto a stufare in 

un’ampia padella. Aggiungere uno spicchio d’aglio, le olive nere denocciolate, i capperi 

precedentemente dissalati, sale, pepe e un filo di olio extravergine d’oliva. Coprire con un 

coperchio e far cuocere una decina di minuti. Una volta lievitata la pasta, dividere il panetto in 2 e 

stendete ognuna fino ad ottenere una sfoglia. Rivestite una teglia cosparsa di un filo d’olio con un 

disco di pasta, poi distribuite al suo interno le scarole stufate. Ricoprite con l’altro disco di pasta, 

poi con i rebbi di una forchetta, sigillate bene i bordi. Lasciar lievitare la pizza di scarole per un’ora. 

Una volta lievitata, ungete la superficie della pizza di scarole con un pò di burro. Infornare in forno 

preriscaldato a 180° per 30 minuti o fino a raggiungere la doratura preferita. Lasciar raffreddare, 

tagliare a fette la pizza di scarole e servire. 

LIBRI 

 

“Le storie dei Profeti” in italiano, vol.1, 2, 3, a cura del fratello Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo, El Dìn Ed. Fonti: Corano, Hadith, e “Kisas al ‘anbiyà” di Ibn Kathir, tradotto dall’arabo e 

dall’inglese.  

Nel primo volume 13 sono i profeti, da Adamo/ Adam a Giobbe/ Ayubb (pace su di loro), libro di 

68 pagg.  

Introduzione alle Storie dei Profeti  

Adamo/Adam: Padre di tutti gli uomini  

Enoch/ Idrìs: il primo Profeta che salì in cielo  

Noè/ Nuah e il Diluvio Universale  

Hud: il primo Profeta arabo  
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Salih e il Miracolo della cammella  

Abramo/ Ebrahim: padre dei Profeti e Khalilullah, colui che è molto vicino ad Allah  

Ismaele/ Esmail: il figlio del Sacrificio  

Isacco/ Ishaq e Giacobbe/ Yaqub  

Lot/ Lut e il popolo perverso dei Sodomiti  

Jetro/ Shu’ayb e l’ignoranza dei miscredenti  

Giuseppe/ Yusuf: il migliore degli uomini  

Giobbe/ Ayubb: il simbolo della pazienza  

Nel secondo volume 11 sono i profeti, da Mosè/ Musa a Giovanni battista/ Yahya (pace su di loro). 

Nel capitolo “Altri profeti e uomini pii” le storie anche di Ezechiele, Samuele, Isaia, Geremia, 

Daniele, Ezra (pace su ognuno di loro), come riportati anche da Ibn Kathir, libro di 66 pagg. 

Mosè/ Musa: colui che parlava personalmente con Allah  

Mosè e Aronne/ Harun  

Mosè e le Tavole della Legge Torah  

Mosè e i figli di Israele  

Dhu-l- kifl  

Giona/ Yunus: un Segno per le genti  

Altri profeti e uomini pii  

Elia/ Ilyas ed Eliseo/ Alyas’a  

Davide/ Dawud e il Salterio  

Salomone/ Sulaiman e i jinn  

Zaccaria/ Zakariyah e Giovanni/ Yahya  

Sura Yunus  

Sura Al Kahf  

Sura An-naml  
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Nel terzo volume le storie dei profeti Gesù/ Issa (pace su di lui) e Muhammad (pace e benedizione 

su di lui). 28 sono le pagg. dedicate a Gesù (pace su di lui), da pag. 29 a pag.78 tutta la storia del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), tradotta interamente dal libro di Ibn Kathir, da 

pag. 79 a pag. 103, la storia del nostro amato Profeta (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) tratta da altre 

fonti. Si conclude con le storie dei 4 califfi ben guidati: Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali (che Allah 

sia soddisfatto di loro) , e un introduzione sull’Islam. Libro di 117 pagg.  

Gesù/ Issa il Messia, figlio di Maria  

Muhammad: l’ultimo Profeta  

Il Sigillo dei profeti “Khatem Al ‘anbiyà”  

Il termine “Maometto”  

Chi era Abu Bakr?  

Chi era Umar ibn Al Khattab?  

Chi era Uthman?  

Chi era Ali?  

L’Islam  

Il costo dei primi due volumi è di soli 5 euro, il terzo è di 7 euro. Spedizione postale, pagamento 

tramite post pay, se siete interessati contattateci alla e-mail: abdelkawidellorusso@yahoo.it 

Libro fondamentale in lingua araba, in italiano il titolo è "Le arti e la gentilezza linguistica 

proveniente dai giardini della nostra bella lingua". 

Lo recensisce per noi il fratello Mohammed Roma:  

Nel Nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso.  

Un libro stampato in migliaia di copie che ti apre la mente ed il cuore verso la lingua più bella del 

creato, ovvero quella scelta da Allah (SWT) per il Sublime Corano. As Salamu 'aleikum carissimi 

fratelli e sorelle, è con estremo piacere che condivido con voi questo utilissimo PDF dove viene 

rimarcato (qualora ce ne fosse bisogno) che la lingua dell'Islam è ESCLUSIVAMENTE la lingua 

araba e che è impossibile comprendere il Corano senza studiare la lingua araba (le interpretazioni 

dei significati, o le cosiddette traduzioni, sono infatti del tutto insufficienti per una comprensione 

profonda del Corano). Disse il Sahabi Ubay ibn Ka'b (che Allah sia soddisfatto di lui): "Imparate 

l'arabo come imparate la memorizzazione del Corano". Per comprendere (anche qui qualora ce ne 

fosse bisogno) l'importanza di 'Ubay ibn Ka'b (che Allah sia soddisfatto di lui) oltre al suo livello di 

comprensione del Sublime Corano vi basti l'Hadith del Profeta Muhammad (che la pace e le 

benedizioni di Allah siano su di lui): Ha detto il Profeta (che la pace e le benedizioni di Allah siano 

su di lui): "Prendete il Corano da quattro (persone ndt): Da Ibn Masud, da 'Ubay ibn Ka'b, da 

Moadh bin Jabal e da Salim Mawla Abu Hudhayfah" (che Allah si compiaccia di tutti loro) –  
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Riportato da Ahmad ed At-Tirmidhi  Il libro è stato scritto da autori vari, tutti professori universitari 

tuttavia, l'autore che viene maggiormente citato è Hani Saad Ghoneim  

Il libro in questione è diviso in ben diciassette capitoli; il capitolo decisamente più scorrevole è 

senza dubbio il primo. Il primo capitolo del testo ha una funzione soprattutto introduttiva che ha lo 

scopo di rafforzare il nostro amore per questa lingua, Inoltre, ci ricorda il dovere per ogni 

musulmano di studiare ed approfondire la lingua araba; l'illustre sapiente Ibn Taymiyyah (che Allah 

gli doni la misericordia) ha detto: "La lingua araba fa parte della religione e la sua comprensione 

costituisce un obbligo, poiché la comprensione del Corano e della Sunnah è un obbligo e non si 

possono comprendere senza la comprensione della lingua araba". Inoltre, è stato riferito che 

all'Imam Hasan al Basri (che Allah gli doni la Sua misericordia) fu chiesto: "Ed allora, cosa 

dobbiamo dire di coloro che hanno deciso di studiare l'arabo? " e l'Imam Hasan al Basri rispose: 

"Hanno fatto bene, poiché stanno studiando la lingua del Profeta (Pace e benedizioni su di lui)". 

Episodio contenuto nel Tafseer dell'Imam al Qurtubi (che Allah gli doni la Sua misericordia) - 1/23 

Inoltre, come già detto, non si può negare che lo studio della lingua araba 

è parte integrante dello studio della religione e bisogna dedicare del 

tempo allo studio della lingua araba, poiché è impossibile comprendere il 

Corano senza comprendere l'arabo. Omar ibn al Khattab (che Allah si 

compiaccia di lui) disse: "Studiate l'arabo poiché è parte della vostra 

religione". Ha detto l'illustre sapiente Ibn Taymiyyah (che Allah gli doni 

la Sua misericordia): "La lingua araba è il simbolo dell'Islam e del suo 

popolo e le lingue rappresentano il più alto grado con il quale è possibile 

distinguere le nazioni". Per concludere questa breve recensione 

permettetemi di citare l'autore del libro a pagina 24 quando dice: Il 

Corano è in arabo e non può essere tradotto in nessun'altra lingua, poiché 

perderebbe la sua retorica e la sua bellezza, e coloro che non comprendono l'arabo non possono 

assaporare la sua bellezza, non comprendono l'importanza di questo nobile ed eccellente libro ed i 

miracoli (linguistici ndt) che contiene.  

Questo è il link del sito dove è presente la pubblicità del libro 

http://www.ebooks4islam.com/2014/02/blog-post_5121.html 

segue il link per scaricarlo http://archive.org/download/fnoon-wltaif/fnoon-wltaif.pdf 

Recensione di Mohammed Roma- mohammedroma@gmail.com 

 

CONFERENZA INTERNAZIONALE DELLA LINGUA ARABA 

 
4° Conferenza Internazionale della Lingua Araba 

Traduzione di Mohammed Roma - mohammedroma@gmail.com 

http://www.sguardosulmedioriente.it 
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Link: http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=4 

 

Con il patrocinio di Shaykh Mohammed ibn Rashid al Maktoum, vicepresidente degli Emirati 

Arabi Uniti, Primo Ministro e governatore di Dubai, il Consiglio Internazionale della Lingua Araba 

in collaborazione con l'UNESCO, con l'Ufficio della Pubblica Istruzione degli stati arabi del Golfo, 

l'organizzazione araba per l'educazione, la cultura e la scienza (ALECSO) e l'unione delle università 

arabe organizza la "Quarta conferenza internazionale della lingua araba" che si terrà a Dubai dal 6 

al 10 Maggio 2015 (17-21 Rajab 1435H). 

L'obiettivo della conferenza è il coordinamento degli sforzi e la partecipazione di tutti gli individui 

e di tutte le istituzioni, sia governative che private, coinvolte nella lingua araba in tutto il mondo; 

durante la conferenza sarà possibile incontrare professionisti e ricercatori, esperti dei media e tutti 

coloro interessati alla lingua araba provenienti sia da istituzioni governative che private, così da 

diffondere maggiormente la consapevolezza e la responsabilità di ognuno di noi verso la lingua 

araba, così da condividere gli ultimi sviluppi della ricerca linguistica. 

Inoltre, la conferenza si concentra sia su studi scientifici che giuridici, oltre ad utilizzare documenti 

di lavoro e ricerche personali, così da diffondere la lingua araba ed il suo utilizzo in tutti i settori; 

soprattutto per quanto riguarda i settori dell'istruzione, del mercato del lavoro, del commercio, 

dell'industria, della ricerca scientifica, della cultura, dei media, della tecnologia e di altri settori di 

vitale importanza. 

Partecipazione alla conferenza con un elaborato 

La lingua araba costituisce una questione fondamentale e tutti i responsabili ed i ricercatori hanno il 

compito di rapportarla alle loro specializzazioni ed ai loro ruoli. Questa conferenza invita tutti i 

ricercatori di qualunque dipartimento e disciplina, scuola o università, imprese ed istituzioni 

affinché contribuiscano alla ricerca scientifica relativa alla lingua araba nelle varie discipline. La 

partecipazione dei ricercatori delle varie discipline arricchirà la ricerca scientifica nella lingua araba 

ed aiuterà a colmare il divario tra le varie discipline e la lingua araba; inoltre, contribuirà a 

rafforzare la presenza della lingua araba in tutti i campi di sviluppo del progresso scientifico, 

tecnico ed industriale. Le ricerche arricchiranno la conferenza e gli studi contribuiranno alla 

promozione di contenuti in arabo su Internet ed alla diffusione del materiale scientifico ai ricercatori 

ed a tutti gli interessati in tutte le parti del mondo. La pubblicazione delle ricerche è soggetta 

all'approvazione del Comitato Scientifico del Convegno. 

Le ricerche vengono stampate nei libri che vengono distribuiti ai partecipanti durante la conferenza, 

oltre ad essere pubblicate all'interno di riviste scientifiche specializzate. La conferenza sostiene  
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l'invio di elaborati, rapporti, relazioni, iniziative ed esperienze di successo, provenienti dalle varie 

istituzioni governative e da privati, relative a tutte le discipline che contribuiscono alla diffusione 

della cultura scientifica purché siano esclusive (non siano già state pubblicate ndt). 

Tutto questo con l'obiettivo di collegare la lingua araba a tutte le discipline. Questo è il messaggio 

più importante per aiutare i decisori e le persone interessate ad identificarsi nei problemi e nelle 

sfide che la lingua araba sta affrontando in varie località, oltre a fornire soluzioni nelle varie 

istituzioni, comunità e nazioni. Le relazioni saranno stampate nei libri della conferenza e nelle opere 

della conferenza e verranno distribuite ai partecipanti ed al pubblico. 

La partecipazione senza contributi 

La conferenza accoglie tutti coloro che sono disposti a partecipare senza elaborati, ricerche o studi e 

che parteciperanno in sostegno ed in solidarietà con la lingua araba, da parte di individui, 

associazioni, istituzioni governative o private ed imprese che si propongono di partecipare per 

arricchire il dibattito, il dialogo e lo scambio di esperienze e per comunicare con i ricercatori e gli 

scienziati. 

Questo per elevare il livello di consapevolezza e di partecipazione, affinché possiate esprimere un 

parere su questioni generali e tematiche, sulle ricerche e sugli studi che vengono presentati alla 

conferenza da ricercatori, scienziati e coloro che sono interessati alla lingua araba. 

Per qualunque informazione è possibile contattare i seguenti recapiti (in lingua araba): 

Indirizzo email: almajless@live.com 

Telefono: 009611364611 

Fax: 009611364603 

Sito Internet: http://www.alarabiah.org 

Indirizzo email: info@alarabiah.org 
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