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Editoriale
Bismillah  Arrahman  Arrahim.  Il  nome  di  Allah  il  Compassionevole,  il 
Misericordioso.

Assalamu aleikum. 

Il Ramadan è ormai alle porte, “Mondo Islam” compie quasi 1 anno di vita. L’idea è nata 
proprio durante il Ramadan scorso, subhanAllah. Per questo numero hanno collaborato la 
maggior parte dei  fratelli  e sorelle che hanno un costante lavoro su internet:  quello di 
portare  il  Vero  Messaggio  di  Islam alla  gente  inshaAllah.  Il  loro  amore mashaAllah  è 
Grande per la nostra bellissima Religione. Troverete argomenti come l’hijama, il fumo, le  
origini del Compleanno, le musulmane divorziate, l’Islam in Albania, i consigli su come fare  
Dawah. E poi ancora: “Conversazione via internet/ cellulare tra uomini e donne”; “Le foto  
in  costume  al  mare”.  Leggerete  articoli  anche  sui  cani,  i  gatti  nell’Islam,  i  diritti  dei  
dipendenti  nel  mondo  del  lavoro,  un  articolo  interamente  dedicato  allo  Shaykh  Al  
Uthaymeen, i diritti dei non musulmani nello Stato Islamico, ecc. 

Invito i fratelli e sorelle a fare Du’a per i musulmani che soffrono nel mondo, per le guerre, 
le rivoluzioni, la fame. La situazione attuale in Libia e Siria è catastrofica, molti sono i feriti 
e i morti innocenti. Un occhio di riguardo anche per la Palestina, dove la situazione non è 
delle migliori. Che Allah L’Altissimo possa liberarli dall’oppressione. Amìn.

Buona lettura e Ramadan Mubaraq

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo
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LA DAWAH SU INTERNET E NON SOLO

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

La Dawah su internet non è affatto facile, già 
la Dawah in sé non è per tutti, potrebbe farla 
chiunque  è  musulmano,  con  una  buona 
conoscenza  dell’Islam,  ma  ci  sono  modi  e 
modi.  Bisogna  essere  predisposti,  c’è  gente 
che studia per fare Dawah ma sono convinto 
che  sia  di  più  un  vero  dono  di  Allah 
L’Altissimo, una dote innata della persona. Ci 
sono musulmani che conoscono hadith e nomi 
dei  trasmettitori  a  memoria,  versetti  del 
Corano, citano grandi nomi di sapienti, manca 
però quel modo di fare che attira ed attrae le 
persone  veramente  (musulmane  e  non) 
all’Islam.  A  volte  certi  comportamenti 
intransigenti,  aggressivi  di  certi  musulmani 
non  fanno  altro  che  allontanare  la  gente. 
Convinti di essere i portatori della Verità – e 
gli altri musulmani nell’errore- e  “chi accetta 
e  capisce  al  volo  è  un  bene,  in  caso 
contrario...”.  Questo  atteggiamento  è 
assolutamente sbagliato. 

Per  fare  Dawah  ci  vuole  tatto,  unito 
naturalmente alla conoscenza, alla sensibilità 
e  al  modo  di  immedesimarsi 
nell’interlocutore.  Non  è  affatto  facile,  ci 
vuole tantissima pazienza, perché non sempre 
viene accettato il  messaggio che si  propone 
alle  persone,  può  essere  contestato,  mal 
interpretato.  Fa  male  soprattutto  se  è  un 
musulmano a contestare e criticare fortemente 
un altro musulmano.  Il rischio è ancora più 
alto  se  il  messaggio  è  su  internet.  Spesso 
capita  di  essere  fraintesi,  bisogna  saper 
leggere dietro le righe. Alcune cose vengono 
scritte in un modo e a volte concepite con un 

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

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

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

Leggete anche l’articolo successivo.

CONSIGLI RIGUARDO LA DAWAH

Di AbdEl Aziz

Per  fare  Dawah dobbiamo  avere  una 
intenzione ben salda,  avere l’intenzione solo 
per Allah e per nessun altro, come dice Allah 
L’Altissimo ai  profeti,  i  quali  richiamano il 
loro  popolo  ad  Allah  “Non  vi  chiedo 
compenso  per  questo” quindi  quando 
facciamo  Dawah  non  chiediamo  alcun 
compenso  alla  gente.  Fare  Dawah  non  è 
facile,  bisogna  essere  pazienti,  e  quando  si 
parla con altra gente il percorso della Dawah 
non è facilissimo. Si subiscono anche insulti, 
noi  non  dobbiamo  perdere  la  calma,  bensì 
ragionare.  Come  il  nostro  Profeta 
Muhammad (saw)  durante  le  persecuzioni 
veniva preso a sassate, nonostante questo non 
smise di continuare a chiamare verso Allah. 
Come  dice  Allah  L’Altissimo  “Anche  i  
messaggeri  che  vennero  prima di  te  furono  
oggetto di scherno, quello di cui si burlavano  
oggi  li  avvolge”.  Allah  dice  ancora  “Già  i  
messaggeri  che  ti  hanno  preceduto  furono  
tacciati  di  menzogna  sopportarono  con  

pazienza  accuse  e  persecuzioni  finchè  non  
venne a loro il Nostro soccorso”. Allo stesso 
modo, il Profeta quando morì, la Dawah non 
si  fermò,  furono  i  Sahaba  a  portare  avanti 
questo compito, ed andarono in tutto il mondo 
senza  mai  fermarsi,  portando  la  parola  di 
Allah,  e  adesso  questo  compito  è  portato 
avanti  da  noi,  che  viviamo  questi  tempi, 
dobbiamo portare avanti il nostro Messaggio 
chiamando verso Allah. Con le nostre buone 
azioni e mostrare ai giovani le nostra buona 
educazione come musulmani, comportandoci 
bene  nella  società.  E  come  dice  Shaykh 
Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz  nel  suo 
libro: 

“È ben noto a tutti coloro che hanno anche un 
minimo di conoscenza o di comprensione che 
attualmente il mondo islamico, anzi il mondo 
intero,  ha  un  gran  bisogno  di  una  Da'wah 
islamica  chiara.  Una  Da'wah  che  spiega  la 
realtà  dell'Islam  al  popolo  e  chiarisce  la 
giurisprudenza  islamica,  le  sue  virtù  così 
come la spiegazione del significato di La ilaha 
illaAllah  (nessuno  ha  il  diritto  di  essere 
adorato  tranne  Allah)  e  il  senso  della 
dichiarazione  di  Muhammad  ur-Rasoolullah 
-che Muhammad (alayhee salatul wasalaam) è 
il Messaggero di Allah-. In verità la maggior 
parte  della  creazione,  non  ha  capito  queste 
due  dichiarazioni  come  avrebbe  dovuto.  Ha 
attribuito partner ad  Allah e si è allontanata 
da Lui. Infatti queste due dichiarazioni sono, 
in  sostanza,  le  radici  della  religione,  il 
fondamento  della  fede  e  il  fondamento 
dell'Islam, intorno alle quali esso ruota. C'è un 
bisogno urgente per i Musulmani di oggi, e in 
effetti per tutto il mondo di oggi, di capire il 
Deen  di  Allah,  dimostrare  che  è  un  bene  e 
chiarire che è verità e realtà. Giuro su Allah, 
se il  popolo e il  mondo intero fosse stato a 
conoscenza della realtà di oggi, sarebbe 
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sicuramente entrato nel Deen di Allah come 
una folla,  così  come successe  quando Allah 
rese il Suo Profeta (alayhi salatul wasalaam) 
vittorioso  a  Mecca  (alla  conquista  della 
Mecca).  La  società  necessita  seriamente  di 
una riforma, la società Musulmana così come 
quella  non-Musulmana.  Tuttavia,  la  società 
Musulmana  in  particolare,  ha  un  bisogno 
maggiore di aderire alla metodologia corretta 
e di impegnare i modi e i mezzi con i quali la 
riforma  si  realizzerà.  Si  deve  percorrere  il 
cammino  che  la  persona  migliore  di  questa 
Ummah  ha  seguito,  l'amato  del 
Misericordioso,  dei  Suoi  servi,  il  grande 
Profeta  Muhammad  (alayhi  salatul 
wasalaam).  Per  questo  motivo  è  stato  reso 
chiaro a tutti gli studenti di conoscenza che la 
Da'wah è una delle questioni più importanti, e 
che  la  Ummah  ha  un  grande  bisogno,  o 
meglio c'è necessità di essa in ogni tempo e 
luogo.  Questo perchè la Jihaad è inesistente 
nella maggior parte del mondo, e la gente ha 
un grande bisogno di daa'ee, e di coloro che 
guidano e che sono sotto la luce del Corano e 
della  Sunnah.  Pertanto  è  obbligatorio  per  il 
popolo con conoscenza,  ovunque si trovi,  di 
trasmettere la da'wah e di essere pazienti con 
essa.  Inoltre,  la  loro  chiamata  ad  Allah  e 
all'Islam dovrebbe essere basata sul Libro di 
Allah  e  sui  modi/maniere  del  Messaggero 
(alayhi salatul wasalaam), e i suoi Compagni 
(radiallahu anhum), e la metodologia dei Pii 
Predecessori”.

Qui ci spiega che noi dobbiamo fare Dawah 
in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo 

LE ORIGINI DEL COMPLEANNO

Di Amina Umm Samìr

Oggi è il mio compleanno ma da quando son 
tornata all'Islam, alhamdulillah,  non l'ho più 
festeggiato...così,  senza  batter  ciglio.  Ma  il 
motivo non l'ho mai capito. Siccome ho 4 figli 
che  di  domande  te  ne  fanno  ad  ogni  ora, 

spesso mi ritrovo a dover cercare risposte che 
servono a me in primis, ed ho finalmente fatto 
una  ricerca  sulle  origini  di  questa  festa 
PAGANA (cioè che non ha nulla a che vedere 
con  Dio)  ed  ho  scoperto  un  mucchietto  di 
roba  interessante.  Nella  "The  World  Book 
Encyclopedia"  troviamo  scritto:<I  primi 
Cristiani consideravano la celebrazione della 
nascita di chiunque un'usanza pagana>

Anticamente,  per  esempio  i  greci  credevano 
che  ogni  essere  umano  avesse  uno  spirito 
protettore che assisteva alla sua nascita e poi 
vegliava su di lui.  Questo spirito  aveva una 
relazione  con  il  dio  nel  cui  compleanno  la 
persona  era  nata,  e  per  tenersi  buono  tale 
spirito,  ecco  che  si  festeggiava  il  SUO 
anniversario.  Anche  se  la  nascita  di  un 
bambino è sempre stata un'occasione gioiosa, 
la  Bibbia non  contiene  nessun  accenno  a 
servitori  di  Dio che festeggiavano il  proprio 
compleanno.  Sono menzionati  2  compleanni 
che  vennero  celebrati,  quello  di  Faraone  e 
quello  di  Erode  Antipa.  (Genesi  40:20-22; 
Marco 6:21-29)

Entrambi  gli  avvenimenti,  però,  sono 
presentati in chiave negativa:

-  Nel  1°  caso  il  faraone  appese  il  capo dei 
panettieri

-  Nel  2°  caso  Giovanni  il  Battezzatore  fu 
decapitato

Le candeline sulla torta

In origine  il  rito  delle  candeline  sulla  torta, 
aveva inizio già qualche mese dopo la nascita 
di  un  nuovo  individuo:  era  una  sorta  di 
battesimo  del  nuovo  nato,  i  cui  genitori 
festeggiavano la nascita, spegnendo la sua 
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prima candelina, proprio come simbolo della 
sua venuta alla...luce. Lo stato di acceso delle 
candele  durante  una  cerimonia  religiosa 
infatti,  nell'antichità, serviva a tenere lontani 
gli spiriti maligni richiamati da una riunione 
di  esseri  umani  per  festeggiare  un  lieto 
evento.

Questo  spiega  anche  perchè  le  candeline 
vengano spente solo alla fine di una festa: la 
riunione  sta  per  sciogliersi,  anche  gli  spiriti 
maligni  si  allontaneranno.  I  primi 
“festeggiatori”  di  compleanni  della  storia,  a 
quanto pare,  furono gli  antichi Egizi, che in 
queste  occasioni  usavano  omaggiare  il 
faraone  preparando  per  lui  ogni  sorta  di 
prelibatezze.  L’idea della torta fu invece dei 
Persiani  che  erano  abili  pasticcieri.  I  Greci 
ereditarono  poi  queste  due  tradizioni 
“fondendole”  nella  celebrazione  del 
compleanno di  Artemide,  dea  della  Luna,  il 
sesto giorno di ogni mese.  Per l’occasione i 
seguaci della dea preparavano una torta tonda 
e  bianca  (era  fatta  con  miele  e  farina)  e  la 
illuminavano con delle candele. La tradizione 
proseguì  con  i  Romani,  che  addirittura 
emanarono  leggi  per  proclamare  festa 
nazionale  il  giorno  di  nascita  dei  più 
importanti uomini di stato. L'usanza di fare gli 
auguri,  i  regali  e  una  festa  con  tanto  di 
candeline accese aveva nell'antichità lo scopo 
di  proteggere  dai  demoni il  festeggiato e  di 
garantire la sicurezza del nuovo anno. Fino al 
IV  secolo  il  cristianesimo  respinse  la 
celebrazione dei compleanni giudicandola un 
usanza "pagana".

Conclusioni

Nella  Bibbia  non  è  menzionato  affatto  il 
giorno e l'anno di nascita del  Profeta Gesù, 
pace  su  di  lui,  (sappiamo  tutti  che  il  25 
Dicembre  era  il  giorno  di  nascita  del  Dio 
Sole,  che  l'Impero  Romano  fuse  con  il 
cattolicesimo), ma ne è menzionato il giorno 
di  (presunta)  morte.  Per  cui  sembra  logico 

che,  quando  si  viene  al  mondo,  non  si  è 
nessuno,  ma  con il  trascorrere  degli  anni  si 
riesce  a  lasciare  un'impronta  (positiva  o 
negativa) in questa vita ed in questo mondo. 
Non  ci  sono  stati  tramandati  hadith  del 
Profeta Muhammad (saw) o dei Compagni, 
che Allah si compiaccia di loro, dove si siano 
fatti  gli  auguri  una  sola  volta  per  un 
compleanno...neanche il  Profeta  Muhammad 
(saw) , alle sue mogli, lui che era un marito 
modello.  Il  festeggiare  il  compleanno  con 
tanto  di  torte  e  candeline  proviene 
dall'astrologia  e  da  tradizioni  greche,  le 
candeline  a  quelle  romane...  Ritroviamo  la 
nostra  identità  e  seguiamo i  profeti  e  i  loro 
insegnamenti: abbiamo la sunnah per questo, 
sia lode ad Allah! 

DONNE MUSULMANE DIVORZIATE: 
DOV’E’ L’ESEMPIO DEL NOSTRO 

AMATO PROFETA (SAW)?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

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

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

così una sorta di “mi sposo con una cambiale” 
o “il mio matrimonio è una cambiale”.

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

Khadija era una vedova

Hafsah era vedova

Zainab era vedova

Umm Salamah era vedova

Zainab bint Jahsh era una divorziata

Juwairiah anche

Umm Habibah divorziata

Safiyya era vedova

Maimunah era vedova …

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

In  quale  dei  casi  si  può  annullare  il 
matrimonio?

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

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

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

LA SUNNA DELL’HIJAMA (SALASSO)

Di  Walìd Massimiliano Alfieri

Che cos’e’ l’hijama?

Hijama  e’  il  miglior  rimedio  consigliato  e 
usato  dal  Profeta  Muhammad   (Sallallaahu 
Álayhi Wasallam). Il Profeta (saw) ha detto: 
“In  verità  il  rimedio  migliore  che  avete  e’ 
l’hijama…” [Saheeh al-Bukhârî (5371)].

Ha anche detto che durante la sua ascensione 
in  Paradiso  non passò accanto ad un angelo 
senza  che  gli  dicesse:  “Oh  Muhammad,  
ordina  l’hijama  per  la  tua  Ummah 
(nazione).”  [Sahîh  Sunan  Tirmidhî  (3479)]. 
Da Sumura bin Jundub che disse: Ero seduto 
vicino  al  Messaggero  di  allah  (pace  e 
benedizione su di lui), quando egli (sallAllahu 
'alayhi  wa  sallam)  chiamò  una  persona  per 
fare  Hijama.  Questi  attaccò  un  corno  al 
Profeta (saw) e poi fece un'incisione con una 
lama.  Un beduino dai  Bani  Fazaza  arrivò  e 
disse:  "O  Messaggero  di  Allah,  cosa  sta  
facendo  questa  persona  che  taglia  la  tua  
pelle?" Il Messaggero (saw) rispose: "Questo  
è  Hijama." Egli  chiese:  "Cos'è  Hijama?" Il  
Messaggero  di  Allah  (sallAllahu  'alayhi  wa  
sallam) disse:  "E'  la  migliore medicina con  
cui la gente cerca la cura."  [collezionato da 

Nisa’i  e  Hakim  ed  è  stato  autenticato  da 
Shaykh  Al-Albani  in  Silsilah  as-Sahihah, 
volume 3, hadith n°1176]

Questo dimostra l’importanza e la grandezza 
di questa Sunnah. ‘Hijama’ in arabo deriva da 
‘hajm’  che  significa  ‘aspirare’.  Hijama  e’ 
infatti il processo di applicazione di coppette 
su  vari  punti  del  corpo  rimuovendo  l’aria 
all’interno di esse per formare un vuoto.

Esistono:

Hijama a secco – questo e’ il metodo che usa 
un vuoto (senza incisioni) su diverse parti del 
corpo per raccogliere il sangue in quelle aree.

Massaggio  hijama  –  questo  e’  simile 
all’hijama  a  secco  ma  viene  applicato 
dell’olio di oliva sulla pelle prima di porre le 
coppette  per  poter  poi  massaggiare  con  le 
coppette.

Il  70%  delle  malattie,  dolori  e  mali  sono 
dovuti al sangue che non riesce a raggiungere 
alcune parti del corpo. L’hijama a secco e il 
massaggio  hijama  aiutano  il  sangue  a 
raggiungere quelle parti.

L’hijama  a  secco  e  il  massaggio  hijama 
possono essere eseguiti da soli nella comodità 
e privacy della propria casa, in qualsiasi ora 
del giorno, qualsiasi giorno della settimana o 
mese.  Non  ci  sono  restrizioni.  Sebbene 
l’hijama a secco e il massaggio hijama siano 
molto benefici, non sono parte della Sunnah. 
Ma rientrano nel  generico  hadîth:  Il  profeta 
(Sallallaahu Álayhi Wasallam) ha detto:

“Per ogni malattia c’e’ una cura perciò se la  
medicina  incontra  la  malattia,  la  cura  è  
permessa  da  Allah,  swt.” [Sahîh  Muslim 
(2204)].

Hijama con incisione – questo metodo usa un 
vuoto su differenti punti del corpo con delle 
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incisioni  per rimuovere il  sangue “dannoso” 
che si trova sotto la superficie della pelle. E’ 
consigliato  che  l’hijama  con  incisione  sia 
eseguita  solo  da  persone  qualificate 
(terapisti hijama).

L’hijama con incisione è meglio effettuata in 
certe  ore  del  giorno  e  in  certi  giorni  della 
settimana. Per ottenere il  massimo beneficio 
e’ consigliato usare tutti e tre i tipi di hijama.

L’hijama, una cura per ogni malattia?

L’hijama, se eseguita nei tempi corretti e’ una 
cura  per  ogni  malattia.  Il  Profeta  (saw)  ha 
detto:  “In verità nell’hijama c’e’ una cura.” 
[Sahîh Muslim (5706)].

Il  Profeta  (Sallallaahu  Álayhi  Wasallam)  ha 
anche  detto:  “Chiunque  esegue  l’hijama  il  
17esimo,  19esimo  o  21esimo  giorno  del  
calendario lunare/islamico, allora l’hijama è  
una  cura  per  ogni  malattia.”  [Sahîh  Sunan 
abi  Dawud  (3861)].  Ci  sono  specifici  punti 
del corpo dove le coppette vengono applicate 
per un particolare disturbo o malattia.

L’hijama, è parte della Sunnah?

Oltre  alle  narrazioni  sopra  citate  che 
dimostrano che l’hijama è parte della Sunnah.

Il  Profeta  (Sallallaahu  Álayhi  Wasallam)  ha 
detto:  “Chiunque  faccia  rivivere  una  delle  
mie  Tradizioni  (Sunnah)  in  modo  che  le  
persone  la  pratichino,  avrà  la  stessa  
ricompensa di coloro che la praticano senza  
che  la  ricompensa  di  questi  ultimi  venga  
diminuita.” [Sunan ibn Maajah (209)].

Ogni quanto fare l’hijama?

Per  avere  i  massimi  benefici  dell’hijama,  è 
consigliabile  fare  l’hijama  a  secco  e  il 
massaggio  quotidianamente.  L’hijama  con 
incisione una volta al mese.

Se  si  desidera  fare  l’hijama  con  incisione 
nello stesso punto, è bene lasciare un spazio 
di tempo di 1 mese fra una sessione e l’altra. 
In caso di bisogno, occorre aspettare minimo 
una settimana per dare alla ferita sufficiente 
tempo  per  cicatrizzarsi  completamente. 
Shaikh  Musa  Nasr  consiglia  di  fare  hijama 
con incisione almeno una volta l’anno, 4 volte 
l’anno è meglio e ancora meglio una volta al 
mese per i giovani e un mese si e uno no per 
gli anziani.

Quando fare l’hijama

Da Ibn Abbas,  in  una  narrazione  ascritta  al 
Profeta  (sallAllahu  'alayhi  wa  sallam):  "I  
migliori giorni in cui farsi compiere Hijama 
sono il 17, il 19 e il 21. Non sono passato da  
un raduno di Angeli nella notte in cui sono  
stato preso nel viaggio notturno, tranne che  
essi  dissero:  Dovresti  fare  Hijama,  o  
Muhammad."[collezionato  da  Tirmidhi,  al-
Hakim, Ahmad ed è stato dichiarato hasan da 
Shaykh Al-Albani  in  Silsilah  as-Sahihah,  n° 
1847]  Da  Abu  Huraira  che  disse:  Il 
Messaggero  di  Allah  (sallAllahu  'alayhi  wa 
sallam) disse: "Chiunque abbia Hijama il 17,  
il 19 e il 21 allora esso è una cura per ogni  
malattia." [collezionato  da  Abu  Dawud  e 
Bayhaqi  e Tabarani;  vedere Silsilah Sahihah 
n° 908 e Silsilah Da'ifah n° 1863 -1864]

Secondo diversi  hadith  i  giorni  migliori  per 
l’hijama con incisione sono il 17, 19 e 21 del 
calendario lunare/islamico che coincidono con 
lunedì,  martedì  o  giovedì.  Se  non  si  ha  la 
possibilità in questi giorni oppure i giorni (17, 
19, 21) non coincidono con lunedì, martedì o 
giovedì, allora si può fare un qualsiasi lunedì, 
martedì o giovedì del mese. Se si fa hijama 
nei  giorni  riportati  negli  hadith  si  hanno 
comunque  benefici  ma  nei  giorni  sunnah  si 
può trarre il  massimo dei benefici.  (I  giorni 
sconsigliati sono mercoledì, venerdì, sabato e 
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domenica.

Fonte:  hijama  workshop  a  Londra  con 
healthmeanswealth

Dal  sito: 
http://ummusama.wordpress.com/2009/07/20/
lhijama-il-salasso-secondo-la-sunnah/

Sito  in  Inglese  -   Cosa  è  l'Hijama,  perchè 
farlo, hadith del Profeta s.a.s., dove effettuare 
l'Hijama  a  Londra:  http://hijama-
london.com/index.html

"Avete  nel  Messaggero  di  Allah  un  
bell'esempio per voi, per chi spera in Allah e  
nell'Ultimo  Giorno  e  ricorda  Allah  
frequentemente" (Corano - Sura 33 v. 21)

" Prendete quello che il Messaggero vi dà e  
astenetevi da quel che vi nega e temete Allah.  
In verità Allah è severo nel castigo. " (Corano 
- Sura 59 v. 7)

“Quando  Allah  e  il  Suo  Inviato  hanno  
decretato  qualcosa,  non  è  bene  che  il  
credente o la credente scelgano a modo loro.  
Chi  disobbedisce  ad Allah  e  al  Suo Inviato  
palesemente si travia”. (Corano - Sura 33 v. 
36)

PERCHE’ FUMARE?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Spesso  mi  capita  di  guardare  tristemente 
passare  davanti  ai  miei  occhi,  anche  nel 

Ramadan,  musulmani  con  l’immancabile 
sigaretta fra le dita. In Italia (purtroppo) il 95 
% dei musulmani – e forse qualcosa di più- 
fuma le sigarette. Parlo dell’Italia visto che è 
la realtà che conosco di più, consapevole che 
la situazione non cambia molto anche in paesi 
come  l’Egitto,  Marocco,  Turchia ecc.  Un 
vizio  da eliminare assolutamente, è HARAM 
e guai a chi adesso vuole obbiettare dicendo 
“non  è  haràm,  non  è  scritto  nel  Corano”, 
-classica scusante per rendere lecito ciò che è 
illecito-. “Fa Du’a per loro affinchè possano  
smettere”  dirà  qualcuno,  va  bene,  però  è 
giusto ricordare o rendere coscienti  i  fratelli 
dei rischi ai quali vanno incontro. Di esempi 
evidenti  ce ne sono tanti:  tosse,  denti  gialli, 
invecchiamento  precoce,  dipendenza  dal 
fumo.  Nel  Ramadan  ci  sono  fratelli  che 
soffrono  non  per  il  digiuno  dal  cibo,  bensì 
dall’astinenza  dal  fumo.  Quando  entra  l’ora 
della rottura corrono subito a fumare, per poi 
mangiare il pasto completo.

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

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

Il  fumo  fa  aumentare  la  pressione  arteriosa 
(pressione  alta),  non  solo,  accelera  anche 
l’aterosclerosi,  per  poi  procurare  infarto  o 
ictus,  porta  all’impotenza  (per  l’uomo)  e  la 

pelle invecchia precocemente. Anche il  fumo 
passivo è  pericoloso,  il  fumatore  nel 
momento  in  cui  fuma  la  sigaretta  può 
procurare  danni  anche  alle  persone  che  gli 
stanno  attorno  e  che  non  fumano,  come  i 
propri figli, la moglie ecc … Ho scoperto che 
molti fratelli questo non lo sanno, e quando lo 
faccio notare rimangono perplessi. C’era mio 
cugino  che  aveva  la  bronchite  a  causa  del 
padre che fumava.

Ancora siete convinti 
che  il  fumo  non  sia 
haràm? Il fumo porta 
alla dipendenza ed è 
un’arma del Diavolo, 
persino  alla  Mecca: 
durante,  poco  prima 
o  subito  dopo  il 
Pellegrinaggio  i 
pellegrini  –  quando 
sono stato pochi anni 
fa-  fumavano  come 

dei  forsennati.  Liberiamoci  da  questa 
schiavitù e sottomettiamoci completamente a 
Dio,  inshaAllah  Lui  ci  aiuta  ma  dobbiamo 
essere anche noi a volerlo con tutte le nostre 
forze.

NB. Il fumo di ogni tipo è haràm, possono 
esserlo  anche  le  canne  di  marijuana  e 
l’arghilè (narghilè, o shisha). 

L’ISLAM IN ALBANIA

Ci sono molte informazioni che circolano su 
internet sull’Islam  in  Albania,  abbiamo 
preferito lasciar scrivere un articolo su questo 
argomento  ad  un  fratello  albanese 
musulmano,  in  modo  da  riportare 
informazioni  corrette  inshaAllah.  C’è  da 
aggiungere  che  non  tutti  gli  albanesi  sono 
delinquenti, come credono i più disinformati, 
c’è una gran fetta di popolazione albanese che 
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vive in  Italia,  questa parte di popolazione è 
religiosa,  educata,  rispettosa:  sono  i 
musulmani albanesi praticanti.

Di Ibrahim Besmir Sharka

L’Islam segna  i  suoi  inizi  nel  territorio 
Albanese  prima  del  arrivo  degli  Ottomani. 
L’Islam è  stato  introdotto  dai  commercianti 
Albanesi  che  andavano  nella  Sicilia 
Musulmana,  in  Andalusia  e  con  altri 
commercianti  che  venivano  dai  paesi 
orientali-arabi. Questo sin dall’VIII secolo.

Una delle prove che l’Islam è stato introdotto 
in Albania prima dell’arrivo degli Ottomani, 
è la moschea rossa che si trova nel castello di 
Berat,  costruita  prima  dell’arrivo  degli 
Ottomani.  Comunque in questo periodo solo 
poche  persone  praticavano  l’Islam,  e  la 
religione  dominante  era  quella  Cristiana 
Cattolica e Cristiana Ortodossa. L’arrivo degli 
Ottomani ha reso possibile la costituzione di 
condizioni  e  possibilità  migliori  per  la 
propagazione dell’Islam in questi territori. La 
conversione  degli  Albanesi  non  è  avvenuta 
subito.  All’inizio  c’è  stata  una  resistenza  di 
alcune  tribù  albanesi  quale  quella  dei 
Kastrioti. Questa resistenza è durata per circa 
25 anni dopo i quali tutto il territorio albanese 
era  sotto  il  controllo  dell’Impero  Ottomano. 
La  conversione  in  massa  degli  Albanesi 
avverrà solo dopo due secoli, principalmente 
durante il XVII secolo continuando nei secoli 

successivi  fino  al  XIX secolo.  Le  ragioni 
della conversione erano sociali economiche, e 
soprattutto  convinzioni  spirituali  ovvero 
l’abbraccio della verità.

Durante  il  XVII-XVIII  secolo,  la  cultura 
islamica  è  diventata  parte  molto  importante 
della  vita  spirituale  e  materiale  del  popolo 
albanese. Iniziarono a costruirsi città famose 
per  la  loro  originalità  come  Shkodra  (città 
dove è nato  shaykh Nasrudeen al Albani), 
Elbasan,  Berat,  Tirana,  Gjirokastra,  Prizren, 
Peja, Gjakova, Ohri, Janina ecc. Queste città 
furono  decorate  con  monumenti,  moschee, 
madrasa  (scuole)  e  ponti.  Un’altra 
caratteristica  dell’Islam in  Albania  è  che  ha 
permesso e ha dimostrato che i seguaci delle 
due religioni quali i Musulmani e i Cattolici, 
potessero  vivere  nelle  stesse  terre  senza 
discriminazione,  senza  cacciarli  dalle  loro 
terre e senza prendere il  loro sangue perché 
appartenenti ad una religione diversa -che poi 
la religione è una sola però gli uomini hanno 
cambiato il vero messaggio del Vecchio e del 
Nuovo Testamento-.  Un’altra  considerazione 
molto  importante  è  quella  che  gli  Ottomani 
hanno  lasciato  governare  gli  albanesi  nelle 
proprie terre e quindi non hanno incaricato gli 
Ottomani  al  governo  nelle  terre  albanesi. 
Anzi,  si  potrebbe dire che,  molti  personaggi 
famosi  ed  importanti  nell’Impero  Ottomano 
erano  albanesi.  Gli  albanesi  hanno  potuto 
preservare  il  proprio  territorio  e  la  propria 
lingua  durante  il  regno  Ottomano,  gettando 
via  le  accuse  imposte  da  molti  anni  dalla 
dittatura  albanese  che  vedeva  gli  Ottomani 
come  impostori.  Subito  dopo  la  caduta 
dell’impero  Ottomano,  nel  1912  l’Albania 
dichiara  l’indipendenza  dall’Impero 
Ottomano  e  nell’anno  successivo  i  territori 
albanesi  vengono  divisi  dai  grandi  poteri 
(Inghilterra,  Francia  ecc).  Il  Kosovo passa 
alla Jugoslavia, Cameria passa alla Grecia ed 
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territori  alla  Macedonia  ed  al  Montenegro. 
L’Albania si trova sola in mezzo ai  Balcani 
come unico paese insieme alla Bosnia ad aver 
abbracciato  l’Islam,  al  contrario  degli  altri 
paesi  sempre  sotto  il  regno  Ottomano,  che 
non si  sono però convertiti  come la  Grecia, 
Macedonia,  Bulgaria,  Romania ecc,  un altro 
segno che l’Islam non è stato propagato con la 
spada,  e  che  i  Musulmani  non  sono  il 
pericolo del  mondo, perché nel  momento in 
cui  hanno  avuto  il  potere,  non  ne  hanno 
approfittato sterminando i popoli di religione 
diversa.

Dopo la  seconda guerra mondiale, il potere 
del paese cade nelle mani di Enver Hoxha, il 
dittatore  che  distruggerà  tutti  gli  edifici 
religiosi di tutte le religioni lasciandone solo 
alcuni di  valore storico, artistico e culturale. 
Nessuna  religione  poteva  professare  la  sua 
fede  né  all’aperto  né  di  nascosto.  Dopo  la 
caduta della dittatura negli anni 90, inizia la 
costruzione di nuove chiese e moschee. Molte 
organizzazioni  dall’Arabia  Saudita  ed  altri 
paesi  arabi,  hanno  contribuito  nella 
costruzione di nuove moschee, traduzione di 
libri Islamici, e l’apertura nei confronti degli 
studenti  albanesi  che  volevano  studiare  la 
Shari  ’ah  (Legislazione  Islamica) nelle 
Università  Islamiche  in  questi  paesi.  Oggi 
l’Albania  conta  una  popolazione  dello  75% 
Musulmani,  20% Cristiani  Ortodossi  e  10% 
Cristiani Cattolici. C’è da dire che le cifre non 
corrispondono  alla  realtà  del  paese,  dove  il 
numero  dei  Musulmani  praticanti  è  ben 
minore. Ultimamente, con la propagazione dei 
mezzi  di  comunicazione  e  soprattutto  con 
l’aumento  degli  studenti  della  conoscenza 
Islamica che hanno studiato nelle  Università 
Islamiche in  paesi  come  l’Arabia  Saudita, 
Giordania,  Siria  ecc.  c’è  un  risveglio  ed  un 
maggiore  interesse  verso  l’Islam. 
Ringraziamo  Allah  che  ha  reso  possibile  ai 
fratelli di tradurre e pubblicare molti libri utili 
e di grande beneficio sull’Islam. Inoltre anche 

su internet,  oggigiorno, si contano decine di 
siti autentici sull’Islam.

Chiediamo  ad  Allah  che  il  numero  dei 
Musulmani  cresca  e  che  tutti  noi  possiamo 
seguire  la  strada  del  nostro  Profeta 
Muhammad  (sallAllahu  ‘alayhi  wa  sallam) 
dei suoi compagni (radiAllahu anhuma).

Assalamu  alaykum  wa  rahmatullahi  wa 
barakatuhu

LE FOTO IN COSTUME AL MARE

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

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

Il costume dell’uomo deve coprire l’aura, le 
parti  da  non mostrare,  quindi  dall’ombelico 
alle ginocchia, per la donna basta il velo che 
usa  abitualmente  nella  vita  di  tutti  i  giorni, 
come  il  khimar,  hijab…  Quindi  fratelli, 
niente  pancia  scoperta,  o  costumino 
striminzito, se siete abituati in questo modo vi 
consiglio subito di cambiare il tipo di costume 
e  di  eliminare  le  foto pubblicate  su internet 
inshaAllah.  Guadagnerete  molte  hassanàt 
davanti ad Allah L’Altissimo inshaAllah.

Il  Profeta  Muhammad  (sallallahu  ‘aleyhi 
wassallam) ha detto:
“Il  pudore  e  la  fede  sono  inseparabili:  se  
manca l’uno, manca anche l’altra”.
(Lo ha trasmesso Ha’kìm)

EX GUARDIA DI GUANTANAMO ORA 
VISITA LA MECCA

Traduzione di Abdurrahman Albany

Uno  delle  guardie  del  carcere  di 
Guantanamo,8 anni fà si convertì all’Islam, 
parla della sua vita e i  motivi che lo hanno 
portato all'Islam!

Quando il soldato Americano, Terry Brooks, 
è stato inviato ad unirsi alle guardie militari 
nel  carcere  di  Guantanamo,  non  gli  passò 
nemmeno per la mente che un giorno avrebbe 
abbracciato l'Islam, che si sarebbe convertito 
all'Islam! Dopo alcune conversazioni con un 
detenuto  marocchino,  nel  2003,  si  convertì 
all'Islam. In quella settimana, Brooks era stato 
beccato  dai  reporter  locali  mentre  pregava 
nella città di Medina, in Arabia Saudita, prima 
che  partisse  per  la  Mecca,  per  completare 
l’Umrah,  il  quale  lo  considera  come  la 
realizzazione del suo sogno. Il giornalista del 
quotidiano  Arabo  'Okaz'  disse  che  aspettò 
Brooks  finire  le  sue  preghiere  per  poi 
discutere  con  lui  della  sua  conversione 
all’Islam.

Alla conversione ha contribuito il marocchino 
Ahmed Al Rashdi, o come lo chiama lui, " il 
detenuto con il  numero 590".   Brooks disse 
alla  giornalista  che  lui  fu  inviato  in 
Guantanamo,  prima  dell'anno  2003,  dove 
dopo un po di tempo, iniziò ad discutere con 
alcuni carcerati. Dopo le conversazioni con Al 
Rashdi  ed  altri  detenuti  dalla  Palestina, 
Afghanistan è altri paesi, iniziò ad interessarsi 
all’Islam.

"Ricordo ancora quel grandissimo momento,  
era  dicembre  dell'anno  2003,  intorno  alle  
12:49,  quando  abbracciai  l'Islam,  quella  
sera, presi questa decisione importantissima  
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tantissime conversazioni con Al Rashdi.  Era  
un  momento  indimenticabile  nella  mia  vita,  
molti  carcerati  si  sono seduti  intorno a me,  
abbracciai  l'Islam  e  decisi  di  chiamarmi  
Mustafa, poi più tardi aggiunsi anche il nome  
Abdullah,  così  adesso  mi  chiamo  Mustafa 
Abdullah".

"Adesso  che  ho  accettato  la  religione  
islamica, posso gustarmi la religione, L'islam 
è una religione pura e giusta".

Books  disse  che,  all'inizio  aveva  nascosto 
questa sua decisione (scelta) alle altre guardie 
Americane  in  Guantanamo,  perchè  aveva 
paura che lo avrebbero considerato come un 
traditore. Due anni prima della sua scadenza 
del contratto, si allontanò dall’esercito.

"Adesso ho lasciato il mio lavoro nell’ USD, e  
sto scrivendo un libro sulla mia conversione".

CONVERSAZIONE VIA INTERNET/ 
CELLULARE TRA UOMINI E DONNE 
Di Shaykh Muhammed Salih Al-Munajjid

Islam Q&A

Domanda:

È permesso (alle  donne) dialogare con degli 
uomini via  Internet,  nei  limiti  delle  regole 
della buona educazione (islamica)?

Risposta:

La Lode spetta ad Allah.

Tra le cose note nella religione vi è il divieto 
di  seguire  le  orme di  Satana  e  il  divieto  di 
tutto  ciò  che  potrebbe  condurre  al  proibito, 
anche se questo sia permesso in partenza. Si 
tratta di quella che gli Ulamâ’ chiamano “la 

regola  della  prevenzione  dei  pretesti”.  A 
proposito  del  primo  punto,  Allah 
l’Onnipotente,  il  Maestoso,  dice:  O voi  che  
credete, non seguite le tracce di Satana. A chi  
segue  le  tracce  di  Satana  egli  comanda  
scandalo  e  disonore.  Se  non  fosse  per  la  
grazia di Allah nei vostri confronti e la Sua  
misericordia,  nessuno  di  voi  sarebbe  mai  
puro,  ma  Allah  rende  puro  chi  vuole  Lui 
(Corano Sura An-Nûr, v. 21)

La  Shari‘ah contiene moltissimi esempi che 
illustrano  questa  regola.  Ibn  al-Qayyim 
(rahimahullah)  ne  ha  citati  una  grande 
quantità,  spiegandoli  in  dettaglio  nella  sua 
gradevole  opera  intitolata  A‘alâm  al-
Muwaqqîn,  cui  vi  rimandiamo  (3/147-171). 
La  presente  domanda  può  riferirsi  a  questo 
punto. La comunicazione vocale o scritta tra 
l’uomo e la donna è – in principio – permessa. 
Ma  essa  può  costituire  una  via  verso  le 
trappole di Satana.

Chiunque sappia di  essere debole e  tema di 
cadere nelle trappole sataniche, deve astenersi 
dalla  conversazione,  per  salvarsi.  Chiunque 
(invece) sappia di essere fermo, speriamo che 
queste conversazioni gli  siano lecite,  purché 
siano rispettate le seguenti condizioni:

1. Non prolungare la conversazione al di fuori 
dell’oggetto  della  discussione  o  dell’appello 
all’Islâm.

2. Non addolcire il tono della voce, né usare 
espressioni equivoche.

3.  Non  porre  domande  personali  senza 
rapporto  con  l’oggetto  della  ricerca,  come 
delle domande sull’età, l’altezza, il domicilio, 
ecc.

4. (È  consigliata)  la  partecipazione  di 
fratelli  (accanto  all’uomo  in 
questione) e di sorelle
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(insieme  alla  donna)  alla  redazione  e  alla 
lettura dei messaggi, in modo da evitare che 
Satana raggiunga il  cuore degli  interlocutori 
(mediante la tentazione).

5. Porre termine alla conversazione nel caso 
in  cui  il  cuore  cominci  a  provare  una 
tentazione. E Allah è il Più Sapiente.

LAVORO: I DIRITTI DEL DIPENDENTE

Di  Abdur-Rahman  ibn  Abdul  Karim  Al-
Sheha 

L'Islam ha  stabilito  una  serie  di  norme  per 
regolare il  lavoro e la forza lavoro. Secondo 
gli insegnamenti islamici, il datore di lavoro 
deve  stabilire  un  rapporto  cordiale  e  onesto 
con  i  suoi  dipendenti  e  i  suoi  operai;  tale 
rapporto deve essere basato sull'uguaglianza, 
sulla  benevolenza  e  sulla  fratellanza.  Ciò  è 
indicato in un hadith del Messaggero di Allah 
(sallallahu alaihi wa sallam):  "I vostri operai  
e i vostri schiavi sono vostri fratelli: Allah li  
ha  messi  in  mano  vostra,  ma  chi  ha  un  
fratello  in  mano  sua  gli  deve  dare  da  
mangiare  di  ciò  che  mangia  lui,  lo  deve  
vestire come si veste lui. Non imponete loro  
lavori  superiori  alle  loro  forze;  e,  se  mai  
glieli doveste imporre, aiutateli" [Bukhari]

L'Islam inoltre sostiene l'onore e la dignità dei 
lavoratori;  è  stato  riportato  che  il  Profeta 
(saas) disse: "Il reddito migliore è quello che  
deriva  da  un  lavoro  onesto"  [Musnad  
Ahmad]. In aggiunta l'Islam obbliga il datore  
di  lavoro  a  dichiarare  al  dipendente  
l'ammontare della retribuzione prima che egli  
intraprenda il lavoro richiesto. Il Messaggero  
di Allah (saw) garantì i diritti del dipendente  
e il salario a lui spettante, dicendo: "Ci sono  
tre generi di individui di cui sarò nemico nel  
Giorno  della  Resurrezione:  chi  inganna  gli  
altri giurando in mio nome, chi fa schiavo un  
uomo  libero  e  sperpera  il  denaro  e  chi  
assume  un  lavoratore  e  rifiuta  di  pagarlo  

dopo  che  ha  compiuto  il  lavoro  stabilito" 
[Bukhari]

Il messaggero di Allah (saw) istruì i datori di 
lavoro  del  tempo  dicendo  loro  di  pagare  lo 
stipendio  all'operaio  prima  che  gli  si  fosse 
asciugato il sudore sulla fronte. [Ibn Majah]

tratto  da:  "pregiudizi  correnti  sui  diritti 
dell'uomo nell'Islam"

http://islam-it.blogspot.com/2011/05/lavoro-i-
diritti-del-dipendente.html

PERCHE’ PROIBI’ IL MESSAGGERO DI 
ALLAH,  LA  TENUTA  DEI  CANI  IN 
CASA

Tradotto  dall’albanese  da  Abdurrahman 
Albany.

Ogni  giorno la  scienza scopre e  sostiene  la 
veridicità  del  Profeta  Muhammad  (pace  e 
benedizione  su  di  lui).  In  questa  scrittura 
abbiamo  una  nuova  scoperta  scientifica. 
Sempre gli insegnamenti del Profeta (pace e 
benedizione  su  di  lui),  troviamo  benefici, 
protezione e sicurezza per noi, il fatto che egli 
è  misericordioso  verso  di  noi:  "Allah  (swa) 
dice: Ora vi  è giunto un Messaggero scelto  
tra  voi;  gli  è  gravosa  la  pena  che  soffrite,  
brama  il  vostro  bene,  è  dolce  e  
misericordioso  verso  i  credenti." (Sura  At-
Tawba/  il  pentimento,  v.  128)  Lui  Vuole  il 
bene per noi, vuole piena salute per voi, per 
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questo  motivo  ha  proibito  l'entrata  dei  cani 
nelle case, e considera i cani animali impuri 
ed usarli come  guardia. Gli scienziati hanno 
scoperto  molte  cose  sui  cani.  In  uno studio 
contemporaneo, che hanno fatto gli scienziati 
dell'Università  di  Monaco  di  Baviera,  ha 
chiarito che tenere i cani in casa aumenta le 
possibilità  del  cancro  al  seno.  Lo studio  ha 
trovato che l'80% delle donne che sono state 
colpite  da  tumore  della  mammella,erano  tra 
quelle che tenevano i  cani nelle  loro case e 
sono state continuamente a contatto con loro. 
Mentre  hanno  trovato  che  gli  individui  che 
tengono  i  gatti, non  sono  stati  colpiti  da 
questo tipo di cancro! Hanno trovato un virus 
che  colpisce  l'uomo  e  cani  insieme,  e  può 
essere facilmente trasportato dai cani all'uomo 
e  il  virus  ha  un  ruolo  fondamentale.  Essi 
hanno inoltre osservato che le donne nei paesi 
occidentali sono più esposte al cancro al seno 
rispetto  alle  donne  negli  Stati  orientali. 
Quando  hanno  esplorato  la  differenza 
fondamentale  tra  questi  due  gruppi  hanno 
trovato che le donne in Occidente sono state 
educate a tenere i cani nelle loro case, mentre 
in Oriente raramente puoi trovare una donna 
che tiene un cane in casa. In un altro studio, 
gli scienziati hanno notato che i cani seguono 
i  virus  responsabili  per  la  soppressione  del 
carcinoma  della  mammella,  virus  chiamato 
MMTV  (virus  del  tumore  mammario)  e 
durante  l'attrito  con  il  cane  questi  virus 
vengono  facilmente  trasporti  all'uomo.  Per 
questo,  i  danni  derivanti  dal  contatto  con  i 
cani  è  molto  grande.  Gli  scienziati  hanno 
scoperto  molte  cose  della  bava  del  cane, 
sangue e peli. Tutti questi sono considerati la 
casa dei microbi e virus. Mentre i  gatti  non 
portano  questi  virus!  Da  questo  fatto,  Caro 
lettore  sii  in  grado  di  capire  il  motivo  per 
vietare  i  cani  di  vivere  in  casa,  possiamo 
capire  il  perchè,  il  Messaggero  di  Allah,  la 
lode e la pace di Allah sia su di lui, lo proibì, 
il  ruolo dei cani è quello di fare da guardia 
alla casa, stando all'aperto, fuori da casa. Per 

di più, il Messaggero di Allah (saw)  ordinava 
a i suoi compagni, se un cane lecca il piatto di 
qualcuno, lo devi ripulire sette volte, la prima 
volta con la terra e altre volte con l'acqua.

COMUNITA’  ISLAMICA  NELLO 
ZIMBABWE

Tradotto da Mohammed Roma

mohammedroma@hotmail.it

Preso  da:  http://relzim.org/major-religions-
zimbabwe/islam/

Per  saperne  di  più  sullo  Zimbabwe: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe

Circa l'1% della popolazione dello Zimbabwe 
è  Musulmana  (100.000)  secondo  varie 
statistiche 
(http://www.adherents.com/Na/Na_356.html

Negli  ultimi  due  decenni,  la  comunità 
islamica ha  iniziato  a  fare  proseliti  tra  la 
popolazione  a  maggioranza  indigenza  con 
successo. Ci sono  Moschee  in quasi tutte le 
grandi  città  (incluse  18  Moschee nella 
capitale Harare e 8 Moschee a Bulawayo) e 
diverse  Moschee  nelle  zone  rurali.  La  più 
grande  Moschea,  completata  nel  1982,  si 
trova  nel  sobborgo  di  Harare  chiamato 
Ridgeview  e può ospitare 2000 persone - un 
riflesso  della  comunità  diplomatica  che  è 
cresciuta  notevolmente  dopo  la  fine 
dell'isolamento  internazionale  dello 
Zimbabwe  nel  1980.  La  Zimbabwe  Islamic 
Mission  (ZIM),  guidata  da  Shaykh  Adam 
Moosa  Makda,  si  trova  a  KweKwe.  La 
comunità islamica ha rafforzato i suoi sforzi 
(nel proselitismo ndr) con l'aiuto dell'African 
Muslim  Agency(AMA),  sponsorizzata  dal 
Kuwait, un centro di formazione per gli imam 
è stato fatto in un altro sobborgo di Harare, 
chiamato Waterfalls. L'arrivo dell'Islam in 
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Zimbabwe risale al millennio passato, quando 
i  Musulmani  hanno  stabilito  degli  emirati 
sulla  costa  dell'Africa  dell'Est.  Ma  un 
significativo numero di Musulmani è entrato 
in  Zimbabwe soltanto nel  periodo coloniale, 
proveniente principalmente dal subcontinente 
indiano.  Altri  immigrati  Musulmani 
provengono  dalla  tribù  Yao  del  vicino 
Malawi. Gli immigrati dal Nord Africa e dal 
Medio Oriente sono molto pochi.

Inoltre,  ci  sono  vari  studi  accademici 
http://www.ascleiden.nl/GetPage.aspx?
datastore=4&url=%2Fpublications
%2Fbibliographies%2Fislaminafrica
%2Fref376

riguardo  i  Lemba  (Varemba) 
http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?
c=4&i=3979&archive=1  e 
http://allafrica.com/stories/201003220046.ht
ml

tribù  che  sembra  avere  una  discendenza 
islamica (guardate anche il  libro di Ephraim 
Mandivenga,  “Islam in Zimbabwe” edito  da 
Mambo  Press  -  lo  trovate  qui: 
http://www.meabooks.com/ap_c_ephraim_ma
ndivenga.html

 casa editrice canadese ndt). Lo Zimbabwe ha 
una  propria  associazione  giovanile  islamica 
http://www.zmyo.org.zw/

Il  Majlisul  Ulama  Zimbabwe 
http://www.majlis-zimbabwe.org/

è  un'organizzazione  sociale  islamica 
regolarmente  registrata  e  fondata  nel  1975. 
Tra i  suoi membri troviamo diversi  Sapienti 
islamici, insegnanti nella Madrasah, Imam ed 
altri  religiosi  al  servizio  della  Comunità 
Musulmana nello Zimbabwe.

Ismail  Musa  Menk 
http://www.facebook.com/muftimenk?v=info

http://www.muftimenk.co.za/

che ha tra gli altri titoli una laurea in Shariah 
all'Università Islamica di Madinah ndt), è un 
membro attivo del Majlisul Ulama Zimbabwe 
e gestisce il Dipartimento dell'Iftaa. E' nato ad 
Harare. E' stato istruito da suo padre che era 
un  Sapiente  conosciuto  ed  un  Da'ee 
(chiamante  all'Islam ndt).  E'  diventato  hafiz 
da  giovane  e  ha  imparato  l'arabo  e  l'urdu 
mentre  studiava  Shariah con  suo  padre. 
Contemporaneamente,  ha  frequentato  il 
Collegio St.John ad Harare per completare la 
sua istruzione secondaria. Ha preso una laurea 
in Shariah all'Università Islamica di Madinah 
e  si  è  specializzato  alla  Darul  Uloom 
Kantharia  nel  Gujarat.  Ha  insegnato  alla 
Darul  Ilm  di  Harare  e  ha  partecipato  a 
numerosi convegni internazionali, conferenze 
religiose,  seminari  ecc...  E'  uno degli  Imam 
della Masjid Arcadia ad Harare.

FACEBOOK REVOLUTIONS:

Le nuove ribellioni nate con la rete.

Di Binto Khuwailid

Dopo una serata con la giornalista Raffaella 
Cosentino  a  riguardo  di  "Facebook 
Revolutions-Dalla  Tunisia  all'Egitto,  le 
nuove ribellioni nate con la rete",  ne esco 
con ciò:

Twitter,  Facebook e  YouTube non  sono  il 
movimento, ma gli strumenti del movimento. 
Quelli  che  hanno  permesso  di  abbattere  un 
regime  pluridecennale,  feroce  e  liberticida. 
Nelle piazze, gli attivisti avevano in una mano
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la bandiera, nell’altra il cellulare. Foto, post e 
tweet hanno incendiato gli animi e sconfitto la 
censura.  Un  pirata  informatico  è  diventato 
ministro. Un rapper ha cantato la rivoluzione 
da YouTube. Niente sarà più come prima. E 
non  solo  nel  mondo  arabo.  Dalla  Tunisia 
all`Egitto le proteste popolari di massa hanno 
parlato  una  sola  lingua:  basta  regimi 
dittatoriali,  la  gente  comune  vuole  libere 
elezioni  e  democrazia.  I  manifestanti  hanno 
alzato  più  volte  lo  stesso  cartello:  “Game 
Over”.  Segno  della  consapevolezza  che 
quelle  immagini  sarebbero  arrivate  ai 
sostenitori  internazionali  dei  despoti  che 
governano  da  venti,  trent`anni.  Le  hanno 
chiamate  “le  rivoluzioni  di  Facebook  e 
Twitter`.  Non  sono  stati  i  social  media  a 
mandare  Zine el-Abidine Ben Ali in esilio a 
Jedda.  Ma  senza  questi  strumenti  non  ci 
sarebbe stata la "rivoluzione dei gelsomini". I 
nuovi  mezzi  di  comunicazione  hanno 
permesso di diffondere informazioni, video e 
fotografie aggirando la censura e connettendo 
le persone all`interno dello stesso paese, da un 
paese  all`altro,  con  l`opinione  pubblica 
internazionale.  La  rivoluzione,  poi,  l`hanno 
fatta le persone nelle strade. Opponendo i loro 
corpi alla repressione e pagando anche con la 
vita. In una mano un cartello o una bandiera, 
nell`altra il cellulare. Un largo movimento di 
massa  è  cresciuto  a  causa  della  sofferenza 
delle persone in un preciso contesto politico, 
economico  e  sociale.  Twitter,  Facebook  e 
YouTube  non  sono  il  movimento,  sono  gli 
strumenti del movimento. Hanno dato voce a 
questa  gente,  che  si  è  ritrovata  unita  dalla 
fame di libertà. I regimi hanno perso perché 
pur  nel  loro  costante  controllo 
dell`informazione  con  tutti  i  mezzi  della 
censura,  hanno  sottovalutato  il  potere  dei 
social network. 

L`Occidente  si  è  trovato  sorpreso  e 
impreparato perché ha continuato a raccontare 
la favola di masse amorfe, attratte al più dai 

richiami  dei  muezzin.  La  società  civile 
europea  è  in  gran  parte  rimasta  ai  luoghi 
comuni  delle  parabole,  degli  sbarchi  dei 
disperati  o  dell`invasione.  E  non  ha  capito 
cosa  stava  fermentando  dall`altra  parte  del 
Mediterraneo.La  rivoluzione  Tunisina  non  è 
finita  ma  semplicemente  i  media  non  ne 
parlano più.

SCUOLA TROPPO MULTIETNICA ED I 
GENITORI SI LAMENTANO

Di Cinzia Aicha Rodolfi

Ci  sono  classi  dove  10 soli  bimbi  sono 
italiani ed  i  restanti  10  stranieri .  Com'è 
possibile seguire dei programmi quando metà 
dei  bambini di  una  classe  non  parla  bene 
l'italiano, si chiedono in tanti?  Questo anche 
se spesso i cosiddetti "bambini stranieri" sono 
nati e cresciuti in Italia e la lingua la parlano 
e  scrivono  alla  perfezione.  Succede, 
denunciano  tanti  genitori,  che  i  "pochi" 
italiani siano isolati e messi in difficoltà anche 
dal punto di vista linguistico, ma soprattutto - 
spiegano gli addetti ai lavori -, da un punto di 
vista culturale. Sarebbe infatti la mancanza di 
un background comune a mettere in crisi  i 
genitori, sicuramente  più dei figli. E allora a 
poco  valgono  i  discorsi  buttati  là  sulla 
ricchezza della  multiculturalità:  a prevalere 
è  la  paura,  è  il  senso  di disagio. Perciò 
cercano di spostare i loro figli in scuole dove 
il numero di stranieri è minore … Cosa si può 
fare  in  questo  caso  se  non  cominciare  a 
promuovere didattiche nuove e  informazioni 
anche agli  stessi genitori e magari  in primis 
agli  insegnanti  che  non  devono  trincerarsi 
dietro  paure  inverosimili.  I  responsabili 
didattici  ed  i  presidi  dovrebbero  spiegare 
diffusamente  che  il  problema  per  i  bimbi 
italiani  d.o.c.  non  esiste  e  che  cresceranno 
sicuramente con mentalità più aperte e colte 
dove si intende propriamente edotte di culture 
e tradizioni diverse rispetto agli stessi bimbi 
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in  classi  di  tutti  italiani  d.o.c.  Certamente 
varrebbe  la  pena  di  raccontare  loro  di  quei 
genitori che spendono diecimila euro all’anno 
per  mandare  i  loro  figli  alla  scuola  privata 
parificata  a  livello  mondiale   la 
“International”  dove  non  solo  il  70%  dei 
bambini  è  figlio  di  stranieri  ma  tutta  la 
didattica si svolge in lingua inglese e nessuno 
ha timore che non imparino l’italiano vivendo 
in Italia … e dove tutte le festività di tutte le 
religioni vengono rispettate anzi condivise ; si 
parla e si discute delle varie culture tradizioni 
e  usi  folkloristici  come vera  motivazione di 
arricchimento. Viene da sé  che queste scuole 
elementari statali di periferia hanno un plus di 
potenzialità   che  andrebbero  incanalate  in 
programmi  educativi  specifici   e  iniziative 
extra  scolastiche   dove  dovrebbero 
parteciparvi  anche  i  genitori  tutti  insieme, 
perché  il futuro dei nostri  figli dipende tanto 
dall’integrazione e dalla conoscenza reciproca 
che  genera  dialogo  e  debella  la  peggiore 
malattia  che  è   l’ignoranza  .  La  scuola 
dovrebbe  essere  il   posto  dove  si  impara  a 
combattere pregiudizi e ci si allena la mente 
confrontandosi e mettendosi in discussione , 
dove  si  insegna  che  non  si  smette  mai  di 
imparare e proprio colui che è più diverso da 
noi  può aiutarci  a  cogliere  sfumature  e  può 
aprirci gli occhi e la mente . Cosa possiamo 
sperare di meglio per il nostro futuro se non 
vedere  sempre  religioni  e  culture  diverse 
sedute serenamente  allo stesso tavolo come 
lo sono questi bimbi allo stesso banco?  

PREGIUDIZI: I DIRITTI DEI NON 
MUSULMANI NELLO STATO 

ISLAMICO

di Abdur-Rahman ibn Abdul Karim Al-
Sheha

Pregiudizio:  Alcuni  che  non  conoscono  la 
verità  di  base  dell’Islam,  siano  essi  pseudo 
studiosi,  orientalisti  o  nemici  dell’Islam, 
sostengono che questa religione non rispetta i 

diritti legittimi dei cittadini non musulmani 
residenti in uno stato Islamico.

Risposta:

La Shari’a islamica stabilisce l’insieme degli 
obblighi e dei diritti dei cittadini non 

musulmani residenti  in una società islamica, 
come provato dalla  regola generale  presente 
nei  libri  di  giurisprudenza  islamica  che 
afferma:  “I cittadini non musulmani godono  
degli stessi diritti di cui godono i musulmani  
e  devono rispettare gli  stessi  obblighi  che i  
musulmani rispettano”. Questo è il principio 
generale  da  cui  vengono  emanate  le  leggi, 
giuste ed eque,  che conferiscono ai  cittadini 
non  musulmani  residenti  in  una  società 
islamica il diritto alla sicurezza, alla proprietà 
privata, al rispetto della propria religione, ecc.

Sono  consentiti  scambi  d’idee  e  opinioni  a 
carattere religioso con chi non pratica l’Islam 
e i musulmani hanno il dovere di utilizzare il 
metodo  della  discussione  migliore  durante  i 
dibattiti con queste persone. Allah l’Altissimo 
e Sovrano di ogni cosa afferma nel Sublime 
Corano:

Dialogate  con  belle  maniere  con  la  gente  
della Scrittura, eccetto quelli di loro che sono  
ingiusti. Dite [loro]: “Crediamo in quello che  
è stato fatto scendere su di noi e in quello che  
è stato fatto scendere su di voi, il nostro Dio e  
il vostro sono lo stesso Dio ed è a Lui che ci  
sottomettiamo”  [29:46] Nel Sublime Corano 
Allah si rivolge a coloro che professano una 
fede e religione diversa dicendo:

Di': “Guardate coloro che invocate all'infuori  
di Allah? Mostratemi quel che hanno creato  
della  terra.  Oppure  è  nei  cieli  che  sono 
associati [ad Allah]? Se siete sinceri, portate  
una  Scrittura  anteriore  a  questa,  o  una  
traccia di scienza” [46:4] Nel suo libro sulla 
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storia  del  lavoro  missionario  dell’Islam, 
l’intellettuale  cristiano  Sir  Thomas  Arnold 
scrive:  “Basandoci sui rapporti  di amicizia,  
che  si  erano  sviluppati  e  stabiliti,  fra  i  
cristiani  e  i  musulmani  presenti  nelle  
popolazioni arabe, possiamo affermare che la  
forza  non  fu  mai  l’elemento  decisivo  che  
spinse  la  gente  a  convertirsi  all’Islam.  Lo  
stesso Muhammad (saw) strinse un patto con  
alcune  tribù  cristiane;  inoltre  egli  (saw)  
s’impegnò a  proteggere  la  popolazione  non  
musulmana e ad assicurare loro la libertà di  
esercitare  i  propri  rituali  religiosi.  
Muhammad  (saw),  infatti,  permise  ai  
sacerdoti  della Chiesa di esercitare i  propri  
diritti  e  la  propria  autorità  in  pace  e  
sicurezza  [tratto  da  “Call  to  Islam”, p.  48]. 
Come affermato  in  un  versetto  del  Sublime 
Corano,  l’Islam  proibisce  la  conversione 
forzata degli individui di altre fedi:  Se il tuo  
Signore  volesse,  tutti  coloro  che  sono  sulla  
terra  crederebbero.  Sta  a  te  costringerli  ad  
essere credenti? [10:99]

La libertà di religione presente nelle società 
islamiche è più volte ribadita sia nel Corano 
che  nella  Sunnah.  Nella  storia  islamica  vi 
sono  numerosi  esempi  del  rispetto  nei 
confronti  dei  cittadini  di  altre  professioni, 
anche  quando  molte  altre  società  erano 
intolleranti  nei  confronti  dei  musulmani  e 
prefino  nei  confronti  della  loro  gente.  I 
musulmani  hanno  l’obbligo  di  trattare  con 
giustizia chiunque non abbia intrapreso atti di 
ostilità  nei  loro confronti.  Allah afferma nel 
Sublime  Corano:  Allah  non  vi  proibisce  di  
essere buoni e giusti nei confronti di coloro  
che  non vi  hanno combattuto  per  la  vostra  
religione e che non vi hanno scacciato dalle  
vostre case, poiché Allah ama coloro che si  
comportano con equità [60:8]

Coloro,  invece,  che  muovono  guerra  contro 
l’Islam,  mostrano  ostilità  e  costringono  i 
musulmani all’esilio devono essere sottoposti 

ad  un  diverso  trattamento.  Allah  l’Eccelso 
dichiara  nel  Sublime  Corano:  Allah  vi  
proibisce soltanto di essere alleati di coloro  
che  vi  hanno  combattuto  per  la  vostra  
religione, che vi hanno scacciato dalle vostre  
case,  o  che  hanno  contribuito  alla  vostra  
espulsione.   Coloro  che  li  prendono  per  
alleati, sono essi gli ingiusti. [60:9]

tratto  da:  "pregiudizi  correnti  sui  diritti 
dell'uomo nell'Islam"

http://islam-it.blogspot.com/2011/05/i-diritti-
dei-non-musulmani-nello-stato.html

SHAYKH AL UTHAYMEEN 

Traduzione di Mohammed Roma

Shaykh  Muhammad  ibn  al  Uthaymeen 
(Unayzah, 1925 – 10 gennaio 2001) è stato un 
religioso saudita.

Il  suo  nome  completo  è  Sheikh  Abu  'Abd 
Allah Muhammad ibn Saalih ibn Muhammad 
ibn  al-Uthaymeen  at-Tamimi  an-Najdi  ed  è 
stato uno dei più importanti Sapienti islamici 
sunniti  della  seconda  metà  del  ventesimo 
secolo.  Nato  in  Arabia  Saudita,  ha 
memorizzato  il  Corano  giovanissimo  e  ha 
studiato  dai  più  importanti  Sapienti  del  suo 
tempo,  inclusi:  Abd  ar-Rahman  as-Saa'di, 
Muhammad Ash-Shanqeeti ed Abd al Aziz 

23

http://islam-it.blogspot.com/2011/05/i-diritti-dei-non-musulmani-nello-stato.html
http://islam-it.blogspot.com/2011/05/i-diritti-dei-non-musulmani-nello-stato.html


Ibn  Baz.  Durante  i  suoi  anni  di  studio,  è 
diventato  famoso  per  la  sua  notevole 
conoscenza  del  Fiqh,  scrivendo  oltre 
cinquanta libri sull'argomento.

Quando diventò un professore, molti studenti, 
sia  sauditi  che stranieri  studiarono da lui.  È 
conosciuto  per  il  suo  stile  unico  di 
interpretazione  e  spiegazione  di  punti 
religiosi. È considerato dai  salafiti  come uno 
di quei Sapienti che ha studiato l'Islam senza 
alcun  tipo  di  pregiudizio  religioso.  Si 
distingue per il suo notevole sforzo in materia 
religiosa,  che  dimostra  chiaramente  la  sua 
conoscenza religiosa e la corretta applicazione 
dei  principi  religiosi.  Secondo  i  salafiti, 
Shaykh  Uthaymeen  nel  fare  una  Fatwa 
seguiva  la  metodologia  dei  Salaf,  come 
evidenziato dal  Corano e dalla  Sunnah.  Ha 
fatto  circa  cinquanta  pubblicazioni. 
Uthaymeen ha fatto conferenze in Masjid al-
Haram a  Mecca per  oltre  35 anni.  Le  sue 
lezioni  comprendevano vari  argomenti,  tra  i 
quali  l'Aqidah  (  Credo  religioso  ),  Fiqh, 
Hadith, Tafsir, così come i libri di teologia di 
Sapienti  come  Ibn  Taymiyya o  Ibn  al-
Qayyim. Prima della sua morte ha insegnato 
presso  la  Facoltà  di  Shariah  dell'Università 
islamica Imam Muhammad Ibn Saud, branca 
di  Qaseem.  È  stato  anche  membro  del 
Comitato  dei  Sapienti  dell'Arabia  Saudita, 
oltre ad essere Imam e Khatib della Grande 
Moschea  di  Unayzah.  Uthaymeen  è 
considerato uno degli studiosi più importanti 
del  ventesimo  secolo,  insieme  con 
Muhammad Nassir ad-Din al-Albani e Abdul 
'Azeez ibn Abdullah ibn Baaz. Ha ricevuto il 
Premio  Internazionale  Re  Faisal  per  il  suo 
servizio  all'Islam  l'8  febbraio  1994. 
'Uthaymeen era famoso per la sua semplicità, 
la sua modestia ed i suoi modi eccezionali nel 
trattare  coloro  che  incontrava,  oltre  al  suo 
modo  di  discutere  argomenti  dogmatici.  Ha 
avuto  molti  studenti  di  svariati  paesi  che 
hanno  tratto  molti  benefici  dalla  sua 

conoscenza. Molti studenti da tutto il mondo 
continuano a trarre beneficio dai suoi libri e 
dai suoi nastri. 'Uthaymeen è morto mercoledì 
15  Shawwal  1421  AH(10  gennaio  2001) 
all'età di settantaquattro anni. È stato sepolto a 
Mecca con gli  altri  Sapienti,  tra cui Abd-al-
Aziz ibn Abd-Allah ibn Baaz.

Tra i lavori più conosciuti di Ibn 'Uthaymeen 
si segnalano i seguenti: 

Tafsir(Spiegazione dei significati del Corano):

    Tafsir Ayat al-Kursi

    Tafsir Juz Amma

    Tafsir Surah al-Baqarah

    Tafsir Surah al-Kahf

    Hadith(Detti e fatti del Profeta Muhammad, 
pbsl):

    Kitab al-Ilm

    Sharh Riyadh as-Saaliheen

    Mustalahah Hadeeth

    Aqeedah(Credo islamico):

    Aqeedah Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah

    Qawaa'id  Muthla  fi  Sifaati  Allah  wa 
Asmaa'ihil Husna

    Qawl Mufiid ala Kitab al-Tawhid

    Sharh al-Aqeedat Al-Hamawiyyah

    Sharh al-Aqeedat Al-Waasittiyah

    Sharh Kashf ash-Shubuhaat

    Sharh Lum'at al-I'tiqad

    Sharh Usool al-Iman

    Sharh Usool al-Thalaathah
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    Sharh Hadeeth Jibra'eel

    Fiqh(Giurisprudenza islamica):

    Fataawa Arkan Islam

Majmoo' al-Fataawa

Ash-Sharh al-Mumti, spiegazione di Zaad al-
Mustaqni'

Umdat al-Ahkam

I suoi lavori sono ben noti per la loro qualità e 
completezza. La maggior parte dei suoi libri 

sono  di  facile  comprensione,  pur  fornendo 
spiegazioni  valide  per  gli  studenti.  Tutte  le 
affermazioni che fa nei suoi libri sono fondate 
sul  Corano,  sugli  Hadith  autentici,  e  sulla 
comprensione  dei  Compagni  del  Profeta 
Muhammad (saw).

Collegamenti esterni

Tratto da Wikipedia

NEGOZI

Macelleria islamica “Biladi" e si trova in via Cederna N°24,Monza. Non è solo una semplice 
macelleria ma è anche una specie di bazar dove c'è una piccola parte dedicata all'abbigliamento 
femminile,  foulards,  tappeti  per  pregare...  In  più,  è  come se  fosse  un  supermercatino,  dove  si 
trovano alimenti  di  ogni genere: pasta,  riso,  frutta,  verdura e alcune cose per la casa e l'igiene 
personale.  

Negozio  online dove  si  trova tutto  per  la  donna musulmana:  gonna,  camicione,  maniche sotto 
maglia, mini spillini ferma hijab, hijab, khimar, khol. Il sito è della nostra sorella Muslima Aisha:

http://www.muslima.shops.neonisi.com/
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RISTORANTI

Rosticceria Atlas Take Away, specialità marocchine, kebab, cucina halal garantita dalla famiglia 
Rammah produzione propria, sono anni in attività. Via del Lavoro 14 a Bologna.

Doner Kebap Mevlana 3, cibo veramente buono, kebab tra i migliori preparati da fratelli turki. 
Locale senza alcolici. In via Fratelli Piccardi 176 a Sesto San Giovanni (Mi)

LIBRI

“Qualè  il  fine  della  nostra  vita?” dello  Sheikh  Khalid  Yassine,  pubblicato  dalla  CIMS da 
ordinare tramite il sito: www.islamic-message.net

“Profeta nel ruolo di marito” è la versione del sito “Rasoulallah.net” libro gratuito da ordinare a: 
da3wa@rasoulallah.net

“20 principi per conoscere l’Islam”  di  Hassan al Banna, pubblicato da At Tariq, libro di 227 
pagine

CORANO - NASHEED

Vi segnaliamo la bella voce del recitatore del Corano e munshìd Qari 
Youssef  Edghouch.  Non  sappiamo  se  ha  pubblicato  dei  cd,  non 
abbiamo  trovato  spiegazioni  in  rete,  vi  riportiamo  in  breve  la  sua 
biografia:

Qari Youssef Edghouch è nato in Marocco, nella città capitale Rabat. 
Ha finito di completare la memorizzazione del Corano molto giovane. 
Qari Youseef recita con 2 riwayat (stili diversi) Warsh, Nafi' , Hafs e 

'Aasim. (La maggior parte dei marocchini recitano in Warsh!). E’ arrivato negli Stati Uniti nel 2003 
e guidato salat  al-Taraaweh alle Hawaii  all’età di  16 anni.  Successivamente si  trasferì  nel nord 
Carolina dove ha lavorato con i giovani e nella comunità. Ha insegnato nella loro scuola per la 
memorizzazione del Corano. Si trasferì nel Texas con i suoi fratelli e fu anche coinvolto con la 
comunità prima di trasferirsi definitivamente nell'Istituto Islamico Orange County, nel 2005, dove 
attualmente risiede.  Qari  Youssef è assistente  imam e direttore della scuola coranica a IIOC in 
California USA, e insegna memorizzazione, recitazione e tajweed. Dovrebbe avere attualmente 24 
anni e canta anche nasheed nei festival e matrimoni. Bellissima la sua recitazione della Sura “Ya-
Sìn” e  la  sua  versione  del  nasheed  “An  tudkhilani  Rabbi  Al-  Jannah” 
http://www.youtube.com/user/QariYoussefTeam
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Altro  recitatore  del  Corano  è  il  giovane  egiziano  sheikh  Yousuf  Mouati, molte  belle  le  sue 
recitazioni della Sura Al ‘Araf, Sura Al Baqara e il nasheed  “Zaman erredda watogh’ian”.

MOSCHEE

La Moschea di Rieti è il centro di riferimento Islamico per la città di Rieti. La moschea, situata in 
Via  San  Liberatore  n°171,  è  gestita  dall'  ASSOCIAZIONE  CULTURALE  ARABI  INSIEME 
(associazione no-profit). Tutti i giorni la moschea accoglie i fedeli per svolgere insieme la preghiera 
di "Al Ishaa" e tutti i venerdì la preghiera di "Al Jumuah". La moschea è un luogo sacro (e come 
tale va rispettato) ma non è proibito visitarlo. La Moschea di Rieti è aperta a chiunque necessita 
chiarimenti su tematiche religiose o approfondimenti sul sistema di vita dell'Islam. Potete venirci a 
trovare, fratelli e sorelle qualificati saranno felici di aiutarvi con risposte dal Corano (il libro sacro 
dell'Islam) e dalla Sunna (la vita del Profeta Muhammad). È vero che la via per l'illuminazione è 
lunga ma la  parte  difficile  è  solo il  primo passo,  successivamente la  persona scoprirà  che Dio 
incomincerà ad avvicinarsi a coloro che inizieranno ad avvicinarsi a Dio. Potranno così scoprire la 
gioia di una vita completa, dove la propria fede in Dio potrà renderli solo più felici, liberi dal peso  
del peccato, migliori con se stessi e più rispettosi nei confronti degli altri. E gioire del bene che gli 
fù donato e del bene maggiore che attende i giusti ed i fedeli nella vita eterna. 

I fratelli della Moschea di Rieti 

SITI

Interessante questo sito che esiste da un po’ di tempo, con tanto di forum, video, tastiera araba, 
Sacro Corano da ascoltare e leggere: http://www.ajyalitalia.it

IL RICETTARIO

GELATO FATTO IN CASA 

Ingredienti: 1 Uovo , 100 g circa Zucchero (anche un po' meno) , 125 ml Panna , 200 ml Latte , q.b. 
Aroma a scelta (cacao, pistacchi, vanillina, ecc.) 

Preparazione:  Montare  il  bianco  d'uovo (albume)  con lo  zucchero  usando  le  fruste,  meglio  se 
elettriche. In seguito aggiungere anche il rosso (tuorlo) e montare bene. Aggiungere dunque latte e 
panna e mescolare. Sistemare nel freezer il composto e tirarlo fuori ogni quindici minuti circa, per 
mescolarlo bene e poi rimetterlo nel freezer, è importante fare questa operazione durante tutta la 
mantecatura del gelato, finché prende la consistenza giusta inshaAllah. L'unica "fatica" è dunque 
quella di dover seguire per qualche ora il gelato, rimescolandolo con cura affinché non si indurisca 
sul fondo. E' bene inoltre tenere il gelato nel freezer con un coperchio per evitare che ci vada dentro 
la brina. Per fare il gelato allo yoghurt sostituire il latte con 250 g di yoghurt (= due vasetti o mezzo  
vaso grande). Per fare il gelato aggiungendo aromi liquidi (es.: caffé) diminuire in proporzione la 
dose  di  latte.  Es.:  100  ml  di  caffé  +  100  ml  di  latte.  Aumentando  le  dosi  non  è  necessario 
incrementare il numero di uova, ed in caso di allergie o diete è possibile ometterle. Qui poi trovi una
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cosa  importantissima:  http://www.ajyalitalia.it/forum/cucina-araba-e-internazionale-vf17/panna-
cotta-vt4529.html La Panna cotta senza colla di pesce, perché quella che viene chiamata colla di 
pesce in realtà è un derivato del maiale!!

Animali nel mondo

IL GATTO

Il  gatto  è un animale comune e si trova in ogni parte del mondo. Molto amato dall’uomo, in Occidente è 
l’animale domestico preferito assieme al cane. Nell’Islam il cane è un animale da tenere in giardino, come 
guardiano (vedi articolo a pag. 22), il gatto anche in casa. Il nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione 
su  di  lui)  amava  molto  i  gatti,  dove  ci  sono i  gatti,  gli  angeli  entrano nelle  case.  Spesso osservano la 
preghiera del musulmano, alcuni di loro imitano i nostri movimenti, fanno sujud. Esistono tantissime razze di 
gatti, una cinquantina, fra queste:

il soriano; l’abissino; l’europeo; il siamese; l’angora turco; il somalo; il siberiano; il norvegese; il persiano  
ecc.

Il gatto è un mammifero carnivoro della famiglia dei felidi, si ciba di carne bovina, pollame, pesce, fegato e 
può mangiare anche una sola volta al giorno. Ama molto il latte. 

Comunica con la testa, le orecchie, gli occhi, la coda, ed usa più di 16 vocalizzi, miagola per protestare, per 
apprezzare qualcosa e ringhia prima dell’attacco. È un dormiglione, ama dormire dalle  15 alle 18 ore al 
giorno, per poi cacciare durante la notte. È un animale molto indipendente, pulito. La  castrazione (per i 
maschi)  e  la  sterilizzazione (per  le  femmine)  è  proibita  nell’Islam.  Sono i  baffi  che gli  permettono di 
muoversi nel buio ed ha una vista eccezionale, ha un campo visivo di oltre 200 gradi. Possiede 200 milioni 
di terminazioni olfattive. 

I gatti erano divinizzati dagli  egizie nell’antichità, i più antichi antenati dei gatti risalgono a  50 milioni di 
anni fa.  Si racconta che il  nostro Profeta Muhammad (saw) pur di non svegliare la sua gatta che si  era 
addormentata sulla sua veste, tagliò la sua manica prima di alzarsi. 

1 anno di un gatto equivale a 15 anni di uomo, a 15 anni il gatto è già anziano (sono i nostri 75- 80 anni) e 
può vivere sino ai 20 anni (i nostri 100 anni).
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