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

Assalamu aleikum. 

Da poco è iniziato l’anno islamico  Egira 1433.  Cominciamo proprio  con questo nuovo 
numero di  “Mondo Islam”. Troverete molti  articoli  sui  vari  aspetti  dell’Islam, molti  sulla 
spiritualità,  dottrina  ed  anche  sull’attualità,  quindi  sugli  avvenimenti  nel  mondo.  La 
situazione  nel  mondo  arabo  è  con  continui  colpi  di  scena:  la  morte  di  Gheddafi,  il  
presidente dello Yemen che decide di lasciare il potere al suo vice, la seconda rivolta in 
Egitto all’indomani delle elezioni, i continui massacri in Siria ….

Tra gli  articoli  leggerete la storia di  Sheikh Al Shaarawy, le spiegazioni sulla vestizione 
della Kaaba, la terza ed ultima parte sul Fiqh (giurisprudenza islamica). Troverete risposte 
ai vostri dubbi, negli articoli a domande come: un musulmano può pregare in posti come la 
chiesa? Possiamo recitare la Sura  Al Fatiha in italiano? Può un musulmano seguire gli 
oroscopi? Il fratello Ibrahim Abramo ci racconterà la sua interessantissima storia del suo 
lungo ed intenso percorso di cristiano, passato all’ebraismo, fino ad arrivare all’Islam. Ha 
vissuto personalmente in posti come la Palestina, Mecca e Medina: le tre terre sante, ed 
inoltre ha fatto come me l’Hajj pochi anni fa. Vi spiegheremo come proteggersi da Satana 
(auth), come essere  pazienti, come stare attenti dall’invidia, ed il rispetto per i  genitori, 
fondamentale per un musulmano. Su Facebook è nato un secondo e più approfondito  
articolo  sull’eleganza ed educazione del musulmano,  l’intervista ai fratelli siriani sul loro 
paese, gli stessi che hanno avuto l’idea dopo aver letto l’intervista nel numero scorso sul  
Marocco.  Ed  ovviamente  articoli  sempre  attuali  (purtroppo)  come  la  satira  sul  nostro 
Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), e l’articolo sull’11 Settembre dopo 10 
anni dal tragico evento. 

Per finire le rubriche. In questo numero “Gran Bazaar” si occupa solo di negozi online,  
lanciando  un appello  ai  lettori,  per  “Il  Ricettario”  abbiamo la  collaborazione del  social 
network islamico www.joinmuslims.com  , che non ha nulla da invidiare a Facebook e si è 
rivelato meglio di www.madinah.com . La sorella Manar spiega le proprietà del Tè verde, 
molto interessante, ed io, dopo l’articolo nel numero scorso sulle Api e il  miele, per la 
rubrica alla quale tengo molto “Animali nel mondo”  vi racconterò del Ragno e della sua 
ragnatela, davvero istruttivo ed affascinante il mondo animale, subhanAllah. Sono molto 
entusiasta di questo numero, mashaAllah, ricco di novità, a partire dalla copertina, un po’ 
più minimal, ma altrettanto colorata. 

Buona lettura 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo
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RECITARE AL FATIHA IN ITALIANO?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Un  italiano  appena 
tornato  all'Islam voleva 
le  prove  con  hadith sul 
fatto  che  la  preghiera 
senza la  Sura Al Fatiha 
in  arabo non  sia  valida. 
Capisco  la  difficoltà  per 
una  persona  appena 

entrata  nell’Islam pregare  in  una  lingua che 
non  conosce,  pregare  in  arabo  per  uno  che 
non conosce la lingua e parte da zero, è un pò 
come tentare di leggere una lettera in cinese, o 
in indiano, con caratteri del tutto diversi dalla 
lingua latina, con pronunce e accenti diversi. 
Tuttavia,  dobbiamo  ricordarci  che  più  è 
grande lo sforzo davanti a Dio e più è grossa 
la ricompensa inshaAllah. Pregare in arabo? È 
l’esperienza  più  bella  che  si  possa  vivere, 
subhanAllah,  la lingua del Profeta, la lingua 
scelta da Allah L’Altissimo, per via della sua 
bellezza, la lingua che si parlerà in Paradiso. 

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

Il convertito, o tornato all’Islam, potrà usare 
agli inizi un foglio scritto da lui stesso con la 
translitterazione,  che  sarebbe  la  pronuncia. 
Nel  caso  in  cui  fosse  per  lui  difficile,  è 
permesso, ma solo all’inizio, usare la lingua 
italiana,  ovvero  la  traduzione  durante  la 
preghiera, ma NON per la Sura Al Fatiha, che 
dovrà essere recitata esclusivamente in arabo. 
Quando  entrai  nell’Islam,  per  le  prime 
settimane,  usavo  un  foglio,  recitavo 
esclusivamente  in  arabo,  con  sotto  la 
traduzione  dei  significati,  giusto  per  sapere 
cosa  stavo  recitando  in  quel  momento,  lo 
leggevo mentalmente spesso prima di pregare. 
Conservo  ancora  da  qualche  parte  quei 

foglietti  come  ricordo.  Un  altro  appena 
tornato all’Islam, qualche anno fa voleva fare 
la prova con me “voglio pregare in italiano” 
mi disse, ed io “va bene, ma sappi che è solo 
una  prova”,  giusto  per  fargli  capire  ed 
apprendere  meglio,  gli  dissi  che  la  vera 
preghiera l’avremmo fatta subito dopo e solo 
in lingua araba, accettò subito.

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

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

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

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

« ي<==ر; ثD==ا غ@ اجG ث@ل@ د@ Kي@ خKف@ه Kآن أ< فKيه@ا أ;مT ال<ق;ر< ةD ل@م< ي@ق<ر@ ل@ ل@ى ص@ ن< ص@  م@
ام_ «ت@م@

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

Disse ciò tre volte.

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

«  Kف@ي<ن ب<دKي نKص<== ب@ي<ن@ ع@ ة@ ب@ي<نKي و@ ل@ lت; الص م< : ق@س@ Tل ج@ زT و@ ; ع@ Tق@ال@ ا 
ا ق@ال@ أ@ل@ ف@إKذ@ ا س@ ي م@ Kب<د لKع@ :و@

[ ا ق@ال@ إKذ@ ب<دKي و@ نKي ع@ د@ Kم ين@ ]، ق@ال@ ا;: ح@ Kـل@م ب� ال<ع@ K ر@ Tد; ل م< :ال<ح@

[ ا ق@ال@ ب<دKي، ف@إذ@ ل@يT ع@ يمK ]، ق@ال@ ا;: أ@ث<نى ع@ Kح Tالر Kـن م@ ح< Tالر:
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[ ةD: ف@==وTض@ Tق@==ال@ م@==ر ب<==دKي و@ نKي ع@ د@ Tج ينK ]، ق@ال@ ا;: م@ مK الد� ـلKكK ي@و<  م@
ا ق@ال@ ب<دKي ف@إKذ@ :إKل@يT ع@

ب<==دKي] ب@ي<==ن@ ع@ ا ب@ي<نK==ي و@ : ه==ذ@ ين; ]، ق@==ال@ Kت@ع إKيT==اك@ ن@س<== ب;==د; و@  إKيT==اك@ ن@ع<
ا ق@ال@ ، ف@إKذ@ أ@ل@ ا س@ ب<دKي م@ لKع@ :و@

[ Kي<==ر ل@ي<هK==م< غ@ ت@ ع@ م<== ين@ أ@ن<ع@ Kذ==Tاط@ ال ر@ =Kيم@ - صKت@ق س<== اط@ ال<م; ر@ ن@ا الص�== Kاه<د 
ب<==دKي لKع@ ب<دKي و@ ا لKع@ آل�ين@ ]، ق@ال@ ا;: هذ@ Tل@ الض ل@ي<هKم< و@ وبK ع@ ض; غ<  ال<م@
أ@ل@ ا س@ «م@

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

Se egli dice :

[ ين@ Kـل@م ب� ال<ع@ K ر@ Tد; ل م< [ ال<ح@

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

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

[ Kيم Kح Tالر Kـن م@ ح< Tالر ]

“Il Clemente , il Misericordioso.”

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

[ Kين مK الد� ـلKكK ي@و< [ م@

“Il Re del Giorno del Giudizio.”

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

[ ين; Kت@ع إKيTاك@ ن@س< ب;د; و@ [ إKيTاك@ ن@ع<

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

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

[Kي<==ر ل@ي<هK==م< غ@ ت@ ع@ م<== ين@ أ@ن<ع@ Kذ==Tاط@ ال ر@ ==Kيم@ - صKت@ق س<== اط@ ال<م; ر@ ن@ا الص�== Kاه<د 
آل�ين@ Tل@ الض ل@ي<هKم< و@ وبK ع@ ض; غ< [ ال<م@

“Guidaci sulla retta via. La via di coloro che  
hai  colmato  di  grazia  ,  non  di  coloro  che  
[sono  incorsi]  nella  [Tua]  ira  ,  né  degli  
sviati.”  Dice  Allah  :  “Questo  è  per  il  Mio  
servo , ed il Mio servo dovrà acquisire quel  
che ha cercato (di cui ha chiesto).”

Queste sono le parole di An-Nasa’i , mentre 
sia Muslim che An-Nasa’i hanno collezionato 
le seguenti parole :  “Una metà di essa è per  
Me ed una metà per il Mio servo , ed il Mio  
servo dovrà acquisire quel che ha cercato (di  
cui ha chiesto).” 

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

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

« Gاج د@ Kي@ خKف@ه Kآن أ< فKيه@ا بKأ;م� ال<ق;ر< ةD ل@م< ي@ق<ر@ ل@ لTى ص@ ن< ص@ «م@

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

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

«Kت@ابKال<ك Kة أ< بKف@اتKح@ ن< ل@م< ي@ق<ر@ ة@ لKم@ ل@ «ل@ ص@

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

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

« Kأ;م� ال<ق;رآنKيه@ا بKأ; ف ةG ل@ ي;ق<ر@ ل@ زKئ; ص@ «ل@ ت;ج<
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“La  preghiera  durante  la  quale  Umm  Al-
Qur’an non viene recitata non è valida.” 

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

Sura Taha, v. 113

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

Che significa:

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

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

"  ك==ل ص==لة ل يق==رأ فيه==ا ب==أم الكت==اب فه==ي خ==داج"."ص==حيح 
4535الجامع"(

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

لTم@ ق@ال@ س@ ل@ي<هK و@ ; ع@ Tى اTل K ص@ Tس;ول@ ا تK أ@نT ر@ Kام Tالص Kة@ ب<ن ب@اد@ ن< ع;  ع@
Kت@اب Kال<ك Kة أ< بKف@اتKح@ ن< ل@م< ي@ق<ر@ ة@ لKم@ ل@ "ل@ ص@

إسناده صحيح

lيKه; ال<ب@ي<ه@ق ج@ ر@ أ@خ<

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

Rilasciato da Al Biqahi

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

DAL CRISTIANESIMO, 
ALL’EBRAISMO, ALL’ISLAM: LA MIA 

CONVERSIONE

Di Ibrahim Abramo

Sono  entrato  15  anni orsono  nell'Islam. 
Prima ero un fervente e assiduo cattolico che 
praticava  la  religione  appresa  da  bambino 
quando  da  chierichetto  andavo  a  servire  la 
prima  messa  nella  chiesa  del  mio  paesello 
nativo.  Sono  cresciuto  all'ombra  del 
campanile ma non in modo bigotto. Ho potuto 
così  cogliere  tutti  gli  aspetti,  come  solo  un 
bambino  sa  fare,  di  questa  religione. 
L’oratorio  era  l'unico  posto  di  svago 
"organizzato"  che  avevamo.  Poi  gli  anni 
passarono ed io continuai a restare ancorato a 
questi principi facendo della religione sempre 
un  punto  di  riferimento,  soprattutto  nel 
marasma degli anni della contestazione. I sani 
principi  che  mi  avevano  trasmesso  i  miei 
genitori con il loro esempio: il rispetto per il 
prossimo,  la  famiglia,  l'onestà,  il  lavoro. 
Arrivò  lo  Tsunami dell’adolescenza e  come 
tutti la sete del divertimento con i coetanei 
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prese  il  soppravvento,  pur  continuando  a 
frequentare gli ambienti della parrocchia. Lo 
studio,  poi  il  lavoro.  Alla  fine  una  persona 
comincia a chiedersi “dove vado?”. Pur nella 
sofferenza  e  nelle  contraddizioni  che  la 
religione cattolica mi dava, la ritenevo l'unica 
possibile risposta alle domande autentiche che 
ciascuno di noi si pone. Non riuscivo a vedere 
alternative.  Decisi  allora  di  impegnarmi 
ancora di più nello studio della Bibbia e nella 
frequenza alle attività parrocchiali, decanato, 
ecc.  Con  la  segreta  speranza  che  il  mio 
impegno  avrebbe  portato  i  risultati  sperati. 
Furono anni, per dirla alla Leopardi, di studio 
matto e disperatissimo. Lungi da me l'idea di 
farmi prete comunque.... Poi arrivò quello che 
potrei  definire  l'inizio  della  svolta:  un 
pellegrinaggio  in  Terra  Santa.  Per  me  fu 
come  atterrare  su  un  altro  pianeta.  La  terra 
dove aveva parlato, camminato, vissuto Gesù 
(pace su di lui): Nazareth, Cafarnao, il lago di 
Tiberiade, la Galilea, la Giudea, la Samaria, la 
città  di  Davide  (pace  su di  lui)   Betlemme, 
tutti  i  luoghi  e  la  storia  sacra,  infine 
Gerusalemme.  Il  calvario,  la  roccia  del 
sacrificio.  “E ora  i  nostri  piedi  si  fermano  
alle tue porte: Gerusalemme è costruita come  
città salda e compatta. Lì salgono le tribù. Le  
tribù  di  Israele  per  lodare  il  nome  del  
Signore”.  (salmo  di  Davide).  Fu  amore  a 
prima vista! Capitarono in seguito  dei  fatti 
che rafforzarono ancora di più questo legame. 
Nel frattempo le mie granitiche certezze sulla 
mia  religione  cominciarono  a  vacillare... 
Troppe contraddizioni nella dottrina cristiana 
venivano ancora di più accentuate dalla presa 
di  coscienza  dell'ebraismo,  tantè  che 
escludevo  l'  Islam a  priori  dal  confronto 
religioso,  ritenendolo  non adatto  per  la  mia 
mentalità  occidentale  che  vedeva  il  mondo 
arabo  come un ostacolo  insormontabile,  per 
mentalità e abitudini di vita. L'ultimo pensiero 
era  quello  di  diventare  musulmano:  me  ne 
guardavo bene talmente invalicabili  ritenevo 
le  differenze.  Per  diverso  tempo  il 

contenzioso  cristianesimo ,  l’ebraismo 
occupò  gran  parte  delle  mie  riflessioni. 
L'unicità di Dio. Le sinagoghe spoglie senza 
orpelli, la  Torah di  Mosè  (pace su di lui),  i 
rabbini ortodossi che pregavano al muro del 
pianto del  tempio di  Salomone (pace su di 
lui),  innescarono  una  crisi  profonda  con  la 
religione  cattolica  che  praticavo  in  modo 
sempre  meno  convinto.  Poi  anche  con 
l'ebraismo  i  conti  non  quadravano.  Se  un 
merito  era  quello  di  riportare  il  tutto  alle 
origini,  togliendo  in  un  colpo  solo  tutta  la 
stratificazione  cultuale  degli  ultimi  due 
millenni.  Oltre questo però null’altro.  L'idea 
che per  pregare  Dio dovevi appartenere alla 
razza  ebraica  escludeva  noi  poveri  mortali 
dall'essere ammessi al cospetto della divinità. 
Quale più grande tragedia per un uomo non 
poter far parte di cotanto consesso. E passai 
un certo periodo che ci rimasi molto male. È a 
quel punto che l'Islam incontrò me! E come 
sarebbe stato possibile altrimenti?! Se 2+2 fa 
quattro,  allora  l'unica  cosa  che  rimaneva  da 
sondare  era  l'Islam,  haimè  nonostante  i 
pregiudizi che mi ero fatto più sulle persone, 
che sulla religione che non conoscevo affatto 
e che non volevo conoscere: i pregiudizi sulle 
persone erano quanto mai fondati anche alla 
luce  di  quello  che mi  è  capitato!  Su questo 
però sorvoliamo. Acquistai per la prima volta 
in  vita  mia  la  traduzione  in  italiano  del 
Corano  in  modo del  tutto  casuale  avendolo 
visto sullo scaffale. Ero scettico. Cominciai a 
leggerlo  e  a  sfogliarlo  per  sommi  capi.  Ci 
capivo poco, mi sembravano cose scollegate 
abituato com'ero alla narrazione Biblica e dei 
Vangeli.  Ho pensato al disordine del mondo 
arabo.......!  Però  mi  colpì  una  frase  di  un 
versetto, là dove si diceva che Abramo (pace 
su  di  lui)  era  un  Hanifa,  cioè  un  vero 
adoratore del Dio Unico. Capii pur con molta 
ritrosia,  che questa era la strada che dovevo 
percorrere. Adesso non sto a narrare tutti i 
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passaggi  della  mia  conversione  all'Islam,  è 
piuttosto  lunga  la  storia,   di  certo  posso 
affermare  che  non è  stata  tutta  rose  e  fiori. 
Posso assicurare però che ho trovato l'approdo 
definitivo.  Un  libro,  il  Corano  che  è  una 
Guida per i timorati, sicura e chiara, dove non 
ci  sono  dubbi.  Una  religione  che  rende  la 
persona  pienamente  appagata,  perchè  se  la 
pratichi  hai  la  certezza  di  tributare  a  Dio, 
l’unico culto che Lui accetta. E questo sulla 
scorta  dell'insegnamento  di  tutti  i  profeti  a 
cominciare da Abramo (as)  fino Muhammad 
(pace e benedizione su di lui) . 

IL  MUSULMANO  DEVE  ESSERE 
PAZIENTE

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

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

Eppure il muslim deve portare pazienza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi  ricordo  un’invocazione  per  facilitare 
un’impresa:

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

In italiano:

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

Il  Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleyhi  wa 
sallam) disse:

“La  pazienza  è  una  Luce  (una  guida  
illuminata). Trasmesso da (Muslim)

Il Profeta Muhammad (saw) disse:

“Quando Iddio vuole il bene di qualcuno, lo  
prova”. (Bukhari)

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

Il Profeta Muhammad (saw) disse:

 “Non  coglierà  il  musulmano  sofferenza  o  
malattia,  o  afflizione,  o  dolore,  o  danno,  o  
tristezza, o finanche la puntura di una spina  
che  abbia  a  subire,  senza  che  per  questo  

cancelli  Iddio  qualcuno  dei  suoi  peccato” 
(Abu Saìd e Abù Hurayra)

Entrai dall’Inviato di Allah che era indebolito  
dalla febbre e gli dissi:

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

L’Inviato di Allah (saw) disse:

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

Ibn Mas’ud diceva:

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

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

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

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

Il  Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleyhi  wa 
sallam) disse:

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

(At Thirmidhi)

L’Inviato di Allah disse:

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

STORIA  DELLA  VESTIZIONE  DELLA 
KAABA

Tratto  dal  video  pubblicato  da  Khadija 
Amani

Questa  tradizione  viene  da  molto  lontano, 
all'epoca di  Tabban As'ad, ed è strettamente 
correlata  all'arrivo  dell'ebraismo nello 
Yemen, molti anni prima della rivelazione del 
nostro amato Profeta  Muhammad (sallallahu 
‘alaihi wa sallam).

Tratto  da  As  Sira  AnNabawia  di  Tareq 
Asswaidan

A  Medina,  chiamata  Yathreb,  e  a  Khaibar 
arrivano alcuni ebrei da Damasco, moltissimi 
ebrei  vivevano  nello  Yemen,  mentre  Najran 
era cristiana e i persiani erano nello Yemen. 
L’ebraismo  e  il  cristianesimo:  come 
entrarono  nelle  penisola  arabica,  oramai 
diventata  politeista?  -dopo  che  aveva 
conosciuto con Abramo (as) e Ismaele (as) il 
puro  culto  monoteista-.   La  storia  è 
abbastanza  lunga,  ma  tutti  gli  storici 
concordano  nel  farla  iniziare  Rabi’a  ibnu 
Nasr. Questi vide un sogno e in un’epoca di 
idolatria e kufr, i  maghi  avevano un grande 
potere tra la gente. Interpretarono il suo sogno 
dicendo che gli eritrei avrebbero occupato lo 
Yemen. Chiese loro quando sarebbe avvenuto 
ciò, risposero entro 60-70 anni. Temette per i 
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propri  discendenti,  ordinò  che  tutta  la  sua 
famiglia  si  trasferisse  dallo  Yemen  all’Iraq, 
abitarono  e  governarono  così  al  Hira.  Una 
volta  morto  Rabi’a,  il  potere  passò  ai  suoi 
figli,  fino  a  che  venne  al  potere  il  figlio 
chiamato  Tabban  As’ad,  soprannominato 
Tubba’, come tutta la discendenza dei re dello 
Yemen.  Tabban As’ad è  il  re  più noto della 
storia  dello Yemen,  era  un grande re,  molto 
ricco, generoso, autoritario.

Cominciò  a  viaggiare  per  commercio  e 
turismo. Andando verso Damasco, lasciò uno 
dei  figli  a  Yathreb.  Durante  l’assenza  di 
Tabban  il  figlio  e  gli  abitanti  di  Yathreb 
entrano in disaccordo, e lo uccisero. Quando 
Tubba’ lo  seppe  tornò  immediatamente  per 
punire Yathreb. Iniziò così la battaglia tra lo 
Yemen e Yathreb. Tubba’ colpì tutti con la sua 
generosità  mai  vista.  Era  molto  deciso  nel 
vendicare  la  morte  del  figlio,  tuttavia  gli 
eserciti  combattevano durante il  giorno, e la 
notte  Tubba’  inviava  cibo  ed  acqua  agli 
abitanti  di  Yathreb.  La  situazione  continuò 
così  finchè  due  saggi  ebrei,  che  abitavano 
Yathreb  ma  erano  originari  dello  Sham 
incontrarono  Tubba’  e  gli  chiesero  quali 
fossero i suoi obiettivi. Lui rispose che voleva 
distruggere  Yathreb,  allora  replicarono  che 
non ce l’avrebbe mai fatta. Si stupì della loro 
sicurezza, gli dissero che Yathreb era destinata 
a  ricevere  un  Profeta  emigrato.  Chiese  loro 
come sapessero questa cosa, replicarono che è 
scritto nella  Torah. Chiese loro cosa fosse la 
Torah, glielo spiegarono, gli spiegarono cosa 
fosse il  monoteismo,  tutto ciò entrò nel  suo 
cuore, e abbracciò l’ebraismo, abbandonando 
l’idolatria.  Abbandonò  i  suoi  propositi 
guerrieri e lasciò Yathrib. La città di Hunain 
odiava sia Mecca che lo Yemen, e decisero di 
far  entrare  in  conflitto  le  due  rivali. 
Incontrarono  Tubba’  sulla  strada  verso  lo 
Yemen, nei pressi di Mecca e gli chiesero se 
non  gli  facessero  gola  tanto  oro,  gioielli, 
pietre  preziose.  Ovviamente  sì,  dobbiamo 

sapere  che  all’epoca  come  dono  agli  dei  si 
usava molto fare grandi donazioni nei pressi 
della  Kaaba. Così si preparò per conquistare 
queste  ricchezze  ed  attaccare  Mecca,  due 
rabbini  ebrei  di  Yathreb  avevano  viaggiato 
con  lui  per  insegnare  al  suo  popolo  la 
religione monoteista. Accortisi del movimento 
gli chiesero spiegazioni, disse loro che voleva 
attaccare quella città per appropriarsi delle sue 
ricchezze. Gli dissero che chi lo aveva spinto 
a tale azione, voleva unicamente distruggerlo, 
poiché non avevano conoscenza di una casa di 
Dio sulla terra all’infuori della Kaaba. Chiese 
loro  di  ordinargli  il  da  fare,  gli  dissero  di 
rispettarla, fare  tawaf, ma di nuovo si stupì, 
perché  loro  non  avrebbero  fatto  la  stessa 
cosa? Replicarono che l’avrebbero fatto se i 
meccani non avessero riempito  la  Kaaba di 
idoli,  erano  rabbini,  non  potevano 
assolutamente. Fece come gli avevano detto, 
pregò davanti alla Kaaba, fece tawaf e restò a 
dormire a Mecca.

Vide in sonno che rivestiva la Kaaba, fino a 
quel  momento  era  senza  copertura,  ordinò 
quindi  di  realizzare  un  rivestimento  per  il 
Kaaba, ne fecero uno di lana. Quindi vide in 
sonno che la doveva ricoprire con qualcosa di 
più  prezioso  della  lana,  ordinò  quindi  che 
venisse  ricoperta  con  della  stoffa  molto 
pregiata dello Yemen.  Fu il primo abito del 
Kaaba.

Ogni  anno  gli  arabi  presero  l’abitudine  di 
fare un nuovo vestito per la Kaaba, ed ogni 
anno  aggiungevano  il  nuovo  sopra  quelli 
vecchi, continuarono a fare così fino all’epoca 
di  Quraisc  (coreisciti),  quando  Abdul 
Muttalib fu  il  capo  di  Mecca  e  quando 
temettero  che  a  forza  di  mettere  queste 
coperture,  il  loro  peso  avrebbe  distrutto  la 
Kaaba  stessa.  Ordinarono  così  di  toglierle 
tutte e cambiare l’abito ogni anno. Quando 
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Tubba’  tornò  nello  Yemen  ordinò  al  suo 
popolo di abbracciare l’ebraismo, la religione 
monoteista,  ma  il  popolo  si  rifiutò.  Tra  gli 
idoli  adorati  dal  popolo di  Tabban As’ad vi 
era il fuoco. All’epoca per stabilire chi avesse 
ragione tra  due litiganti,  ci  si  recava in  una 
stanza dove era posto questo fuoco, aprendo 
la porta il fuoco avrebbe colpito uno dei due, 
quello  colpito  era  la  persona  in  torto.  Così 
fecero,  si  presentarono  davanti  al  fuoco  i 
sacerdoti  del  fuoco  e  i  rabbini,  e  quando 
aprirono la porta il fuoco colpì i sacerdoti, che 
fuggirono via. Tabban li fermò, disse loro che 
non  potevano  interrompere  questo  rito, 
tornarono  indietro,  riaprirono  la  porta  e 
nuovamente il fuoco lambì proprio i sacerdoti, 
che rimasero bruciati.  Fu così che il  popolo 
dello Yemen credette alla religione introdotta 
dal loro re e divennero ebrei. 

Immagini  della  vestizione  nel  video  postato 
da  khadijia  Amani  ALLAH  la  ricompensi 
http://www.youtube.com/watch?
v=f3Bb2rR5omA&feature=share

INTERVISTA: PARLANDO DELLA 
SIRIA

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Nel  numero  scorso  di  “Mondo  Islam” 
avevo  pubblicato  una  mia  vecchia 
intervista  del  2005  fatta  a  due  fratelli 
marocchini sul Marocco. In questo numero, 
sotto suggerimento di alcuni fratelli siriani, 

ho  deciso  di  intervistare  i  siriani  su 
Facebook. La Siria si  sa,  è  sulla bocca di 
tutti  per  via  della  rivoluzione  recente, 
tuttavia  l’intervista  non  si  concentra  solo 
sui  fatti  recenti,  vuole  soprattutto  far 
conoscere  meglio  questo  stupendo  paese 
con una Grande Storia, tra le più grandi di 
tutti i tempi.

Chi vuole rispondere alle mie domande?

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

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

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

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

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

(Gihad): C’è il castello di Saladino in Siria, 
“Ala’t Sama’n”, ci sono stato molte volte, ma 
non saprei molte nozioni storiche.
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(Fares):  A Damasco  nel  1193,  era  un  abile 
statista, guerriero non violento, come in modo 
ignorante  sostengono  in  Occidente.  Lui  per 
primo usò la via del dialogo con i suoi nemici 
(tra cui Riccardo Cuor di Leone) per evitare le 
guerre e lo spargimento di sangue.

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

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

(io): Quale sono le specialità culinarie siriane?

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

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

(Tamer): Esatto! Sono molto simili.

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

(io): Quindi la iabraq fatta di foglie di uva e il 
mahshi siriano fatto di melanzane e zucchine. 

In  Egitto  lo  chiamano  in  entrambe  i  casi 
“mahshi”. 

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

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

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

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

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

(Gihad): Domanda trabocchetto? 

(io) vediamo chi sa rispondere? (sorrido)

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

(Fares): Si, Damasco.

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

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

(io): quanti dialetti si parlano in Siria?

(Gihad): Molti, non saprei quantificare, ma la 
pronuncia e i modi di dire di un aleppino sono 
diversi di uno di Daraa o di Damasco. Penso 
che nel nord della Siria ci sia una pronuncia 
più  “dura,  mascolina”  dell’arabo  parlato,  a 
differenza del sud.

(Fares): I dialetti più noti e diffusi sono quelli 
di:  Aleppo,  Damasco,  Lattakia,  il  dialetto 
alawita, idlib, Homs/Hama, la zona di Horan, 
situata nel sud del paese. Bisogna inoltre 
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ricordare che in Siria non si parla solo arabo, 
ma anche la lingua curda e armena.

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

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

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

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

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

(io) No, chi lo sa? 

(Fares e Tamer): Alessandro Magno.

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

(Gihad): Penso sia Damasco

(io) ESATTO!

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

(Gihad): un altro vuoto di memoria …

(Tamer): per le sue palme di datteri.

(io): Dove si trova la moschea Omayyad?

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

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

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

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

(io):  E’  nato  a  Nawa  vicino  Damasco,  nel 
1233 e morto nel 1278.

(Tamer): A Nawa a sud della Siria.

(io): Qualè la seconda città della Siria?

(Gihad): Aleppo!

(io): Giustissimo Gihad! la tua Aleppo.

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

(Gihad): Damasco.

(io): Si, a Damasco. 

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

(Tamer): A Damasco sul Minareto bianco.

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

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

(Tamer): Libertà! Al Hurreya!

(io): Cosa vi aspettate da questa rivolta?

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

(Tamer): Che ci sia giustizia!

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

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

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

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

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

RISPETTARE I PROPRI GENITORI E’ UN’ 
ATTO DI FEDE

Khadija Sahraoui
“Il tuo Signore ha decretato di non adorare  
altri  che  Lui  e  di  trattare  bene  i  vostri  

genitori.  Se  uno  di  loro,  o  entrambi,  
dovessero  invecchiare  presso  di  te,  non  dir  
loro [uff!]  e  non li  rimproverare;  ma parla  
loro con rispetto, e inclina con bontà, verso  
di  loro,  l'ala  della  tenerezza;  e  di':  “O 
Signore, sii misericordioso nei loro confronti,  
come essi lo sono stati nei miei, allevandomi  
quando ero piccolo”. Corano, Sura Al Isrà/ Il 
Viaggio notturno, v. 23-24
Questi  versetti  sopra  riportati  non  hanno 
bisogno  di  una  vera  e  propria  spiegazione, 
Allah l’Altissimo c’è li ha rivelati tramite il 
nostro amato  Profeta Muhammad (saw) in 
modo  chiaro  e  semplice,  affinché  possiamo 
comprendere  il  profondo  messaggio,  che  ci 
invita  appunto  al  rispetto  verso i  nostri  cari 
genitori. 
Quante  volte  ci  sarà  scappato  di  dire  “uffi  
mamma” ,“dai papà”.. Sembrano espressioni 
banali,  a cui non diamo peso,  ma da queste 
banalità nasce il  rispetto, e  l’educazione del 
nostro  comportamento  che  dobbiamo 
migliorare nel tempo per rapportarci bene con 
le persone che ci stanno a fianco. L’Altissimo 
ci Osserva e non dà nulla per scontato sulle 
nostre  azioni.  Ogni  cosa,atto  è  segnato   ed 
archiviato per il Giorno del Giudizio. Lui Ci 
ha trasmesso parole nel Corano, per guidarci 
nel  sentiero  della  tranquillità  e  la  pace 
interiore.  Sta  a  noi  seguirle  e  metterle  in 
pratica. Esso è sempre pronto ad accogliere il 
nostro Perdono. Ed il migliore è colui chi più 
lo teme.
In  altri  versetti  possiamo  notare  che 
l’Altissimo Si riferisce  riguardo soprattutto la 
madre:“Noi abbiamo raccomandato all’uomo 
la  bontà  nei  confronti  di  suo  padre  e  sua  
madre.  Sua madre l’ha  portato e  partorito  
con fatica .  Dal momento in cui essa lo ha  
portato, fino al momento del suo svezzamento  
…” Corano Sura Al ‘Ahqaf, v. 15
La  madre,  colei che ci ha allevato sin dalla 
nostra  nascita,  allattato per crescere, nutrito 
per essere forti, educato per comportarci bene. 
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Tutti  questi  grandi  sforzi  e  sacrifici  sono 
l’amore profondo che prova per noi,  nessun 
altro  al  mondo  può  donarci  l’amore,  la 
benedizione  come  quello  di   una  madre.  Il 
nostro  compito  inshaAllah  sarà  quello  di 
ricompensarla  con  il  nostro  buon 
comportamento operando positivamente nella 
vita.  Il  grande  desiderio  di  una  mamma  è 
vedere suo figlio crescere portando a cuore la 
sua  religione, lo studio,  ed  un giorno poter 
raggiungere  i  suoi  obiettivi  nella  vita  con 
tanta serenità e pace. Quindi la posizione della 
madre è di rilievo nella tradizione islamica. Il 
Profeta Muhammad (saw) è giunto persino a 
dire  che  “il  Paradiso  si  trova sotto  i  piedi  
delle  madri”.  In  conclusione  i  figli  devono 
impegnarsi  a  rispettare  e  obbedire  il  più 
possibile  i  propri  genitori.  I  genitori 
altrettanto  devono  dare  importanza 
all’educazione  morale  e  spirituale  dei  loro 
figli  tanto  quanto  ne  dedicano  alla  loro 
crescita  e  sviluppo fisico,  e  devono guidarli 
mediante  gli  insegnamenti  che  ci  ha  donato 
l’Islam per un buona  e sana retta via.

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

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Il  problema  per  noi  musulmani  potrebbe 
riscontrarsi, più che in una  chiesa, in luoghi 
come case di amici, famigliari non musulmani 
ecc.  La casa dei miei genitori  ad esempio è 
molto simile  ad una chiesa,  -loro non sono 
musulmani-,  con  tanto  di  statuette ed 
immagini, le tolgo, oppure mi sposto e prego. 
Non sempre possiamo pregare a casa nostra, 
in  casa  di  musulmani,  o  in  moschea, 

dobbiamo adattarci dove ci troviamo, vivendo 
in un paese non islamico,  come l’Italia.  La 
preghiera  è  valida  ma  il  posto  è  vietato. 
Potremmo  pregare  all’aria  aperta,  in  un 
parco,  ma  non  sempre  ci  è  permesso,  o  in 
treno – lo spazio è piuttosto limitato-. 

E  pregare  in  una  chiesa?  Non capita  tutti  i 
giorni, ci sono musulmani,  come è accaduto 
in  paesi  come  gli  USA che  hanno  pregato 
anche  li.  “Ma  se  non  si  può  entrare  in  
chiesa!”  dirà  qualcuno.  Possiamo  pregare, 
rispettando  alcune  regole  e  solo  in  caso  di 
costrizione:  non ci  sono altri  posti;  fuori  fa 
troppo  caldo  o  troppo  freddo,  ecc. 
naturalmente con il permesso del  prete della 
chiesa. Sarebbe haram pregare in quel luogo 
perchè ci sono statue ed immagini, ed in posti 
come questi gli  angeli non entrano. Tuttavia 
un  musulmano  può  pregare  in  chiesa,  però 
dove  non  ci  sono  riproduzioni  di  persone, 
animali,  cosa  quasi  impossibile,  il  Profeta 
Muhammad (pace  e  benedizione  su  di  lui) 
disse di pregare ovunque ti trovi: "Ovunque tu  
sia quando sarà il momento per la preghiera  
perchè  la  terra  è  un  luogo  di  preghiera". 
Citazione di al Mughni. Il divieto di pregare 
nella chiesa non dice che la preghiera non sia 
valida.  Divieto  per  il  fatto  –  come  ho  già 
riportato- delle immagini e statue. Il Profeta 
Muhammad (saw) pregò nella Kabah quando 
c'erano  ancora  le  immagini.  Il  comitato  di 
sheikh  Ibn  Uthaymin ha  dichiarato  che  si 
tratta di  makrooh per via delle immagini ma 
la preghiera è valida. Quindi pregare in chiesa 
è vietato ma la preghiera è valida!

Al-Bukhari  (3225)  e  Muslim  (2106)  narrò 
Abu  Talhah che  il  Profeta  (pace  e 
benedizioni su di lui) disse:  "Gli angeli non 
entrano in una casa in cui vi è un cane o una  
immagine".

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

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

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

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

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

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

Ed Allah ne sa di più.

Leggete anche la versione integrale in inglese:

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

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

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

e un musulmano che fa l’Adhan in chiesa:

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

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

E Allah ne sa di più, Allahu ‘alam. 

GLI  ABORIGENI  INDIANI  DEL 
MESSICO ABBRACCIANO L’ISLAM

Tradotto da Mohammed Roma

Nello  stato  messicano  del  Chiapas,  intere 
famiglie  di  aborigeni  indiani stanno 
abbracciando  l'Islam,  scrive  Webislam.  La 
Comunità  Musulmana,  composta 
principalmente da indiani  tzotzil  (un gruppo 
di  origine  Maya),  è  in  costante  crescita. 
L'Imam indiano  Muhammad  Amin  ha  detto 
che  sempre  più  indiani  in  Chiapas  hanno 
iniziato ad abbracciare l'Islam dopo la rivolta 
degli  zapatisti  (la  sinistra  radicale  che  lotta 
per i diritti degli indiani e la riforma agraria); 
nel 1994 sono arrivati in Chiapas un gruppo 
di missionari Musulmani guidati da Aureliano 
Perez  (Muhammad  Nafia).  Gli  indiani  del 
Messico,  dopo  la  conquista  spagnola  hanno 
vissuto in uno stato di povertà estrema e sono 
stati  oggetto  di  numerose  discriminazioni.  I 
predicatori  islamici  che  sono  arrivati  non 
hanno  fatto  differenza  tra  le  etnie.  Hanno 
trasmesso molta cultura agli indiani e gli 
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hanno  insegnato  dei  mestieri.  Attualmente, 
più di  200 tzotzil si sono convertiti all'Islam. 
Dopo la conquista spagnola del Messico, gli 
indiani  tzotzil  ed  altri  gruppi  nativi  hanno 
subito  numerose  pressioni  per  convertirsi  al 
Cattolicesimo.  Ma  ora,  il  fondamento 
cattolico  della  cultura  messicana  viene 
gradualmente  distrutto  dall'Islam.  Il  Chiapas 
ha  un  ruolo  cruciale  nella  religione  in 
Messico. A differenza di altri stati, è un vero 
mosaico di diverse religioni e culti.

Preso da: http://kavkazcenter.com/

Link  diretto: 
http://kavkazcenter.com/russ/content/2011/06/
15/82553.shtml

“Messico:  Gli  aborigeni  indiani  stanno 
abbracciando l'Islam in massa”

mohammedroma@hotmail.it

CHI E’ LO SHAITAN (IL DIAVOLO) E 
COME PROTEGGERSI DA LUI

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

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

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

Il  Diavolo nemico di  Adamo e del  genere 
umano:

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

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

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

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

Alla fine lui stesso si dissocerà da quello che i 
suoi seguaci avranno fatto. Chi segue satana è 
un suo seguace ed è perdente in questa vita e 
nell’Altra.
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Ecco quanto avevo scritto in un mio libro nel 
2002 “La Guerra delle passioni”:

“Il Diavolo si prende gioco di te, ti illude, ti fa 
apparire  bello  quello  che  Allah  ha  vietato. 
Cerca di farti del male, colpendo in ogni tuo 
punto  debole.  Dobbiamo  stare  attenti,  dalle 
distrazioni,  essere  più  forti  di  lui,  resistere 
contro  le  sue  tentazioni,  inshaAllah.  Satana 
gioca  con le  nostre  debolezze,  fa  tornare  il 
passato nella mente, si intromette persino nei 
sogni, assumendo  le  sembianze  anche  di 
persone passate all’altra vita e a te care. Può 
toglierci  la  concentrazione persino  nella 
preghiera,  come i  problemi  di  tutti  i  giorni 
che  possono  occupare  il  nostro  pensiero 
insistentemente,  come  un  martello  che 
continua  a  picchiare  nella  nostra  mente, 
persino durante il sonno o prima di dormire. I 
bersagli preferiti del Diavolo sono soprattutto 
i  credenti ed i fedeli e non si stanca mai di 
sussurrare tentazioni ingannandoli”. 
Le sette tentazioni sono le seguenti:
1:  Invita  gli  uomini  a  non  credere 
nell’esistenza  di  Allah,  nella  religione 
dell’Islam, nel Giorno del Giudizio, in tutti i 
profeti,  nei  libri  ecc.  Se  non  riesce  a 
convincere il credente in questo, allora passa 
alla seconda trappola.
2: Convincere il credente nell’innovazione del 
culto (bidà), del Messaggio rivelato ai profeti 
e  scritto  nei  libri,  o  di  adorazioni  inventate 
non richieste da Allah.
3:  Convincere  il  credente  che,  anche  se 
commette  peccati  grandi  non  sarà  punito. 
Sicuro  di  raggiungere  il  Paradiso  perché 
musulmano, il  credente fa quello che vuole: 
tratta male i genitori, fa sesso con la persona 
non sposata, uccide…
4: Convincere il credente nel continuare con i 
peccati  più  piccoli,  e  quindi  di  minor 
importanza, ma attenzione, messi tutti insieme 
diventa  un  peccato  grande che  lo  porta  alla 
rovina.
5:   Convincere  il  credente  a  trascurare  gli 
obblighi della religione, e poi la Sunnah.
6:  Convincere  il  credente  a  far  apparire  le 
azioni  meno  significative  allontanandolo  da 
quelle più importanti.

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

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

Molto potente è anche il finale della Sura Al-
Baqara. 

Il  Profeta  Muhammad  (saw)  disse: “Chi 
recita  i  due  ultimi  versetti  di  al-Baqara  
durante la notte essi  saranno sufficienti  per  
lui”. (Muslim)

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

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

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

LA MALATTIA DELL’INVIDIA

Pubblicato da Noura Dachan

Conosciamo tutti la celeberrima storia che ci 
riporta  come  per  tre  giorni  di  fila  il  Rasul 
salla  ALLAHU alaihi  ua  sallam,  disse  ai 
sahaba da  quella  porta  sta  per  entrare  un 
uomo  del  Paradiso e  Abdullah  bin  Amr 
decise di vivere con l’uomo per 3 giorni per 
capire il segreto che lo avesse portato alla così 
alta  ricompensa,  senza  notare  niente  di 
particolare,  finchè  non  interrogò  l’uomo  ed 
egli comprese il motivo per cui il Rasul (saw) 
aveva  definito  un  uomo  come  abitante  del 
Paradiso:  non  andava  mai  a  dormire  con 
rancore nè invidia nei confronti delle persone, 
disse Abdullah:

"questo è ciò che ti ha elevato ed è... ciò di  
cui non siamo capaci, che non sopportiamo!".

Possiamo  digiunare  a  lungo,  pregare  tante 
rakat, ecc. ma è molto difficoltoso alleggerire 
i nostri cuori nei confronti dei fratelli

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

resteranno in voi le malattie delle comunità 
che vi hanno proceduto: l'invidia e l'odio.  

Il  primo  peccato avvenuto  in  cielo  trova 
come  causa  l'invidia (e  l'arroganza)  del 
diavolo nei confronti dell’uomo a cui gli era 
stato ordinato di prostrarsi :

 "che è questo l'essere che hai onorato su di  
me?”. 

La  causa  del  primo  peccato  avvenuto  sulla 
terra è l'invidia: tra i fratelli  Caino e Abele! 
l'invidia  che  portò  al  fratricidio!  al 
versamento del sangue! I fratelli del  Profeta 
Giuseppe (pace su di lui), in arabo  “Yusuf” 
lo abbandonarono nel pozzo per l'invidia nei 
suoi confronti, non cercarono di migliorare se 
stessi per ottenere maggiore amore dal padre, 
ma vollero il male al fratello, senza ottenere 
del bene per se stessi.

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 
di lui) ci informò che l'invidia perdurerà tra le 
genti fin quando non tornerà Gesù (pace su di 
lui)  sulla  terra,  allora  cancellerà  l'invidia, 
l'odio,  le  controversie.  Da  hadith  Sahih 
Muslim 

L'invidia, al hasad, è di 3 tipi:

1 - che si desideri che il beneficio di cui gode 
una persona si trasferisca da quella persona a 
sé:

non desidero di avere qualcosa di simile, no, 
desidero che dalla persona passi a me

2 - che si desideri che il beneficio venga perso 
da  quella  persona,  anche  se  non  viene 
trasferito a sé, perchè non interessa, non può 
avvenire,  o  altro,  ma  l'invidia  mi  porta  a 
desiderare  che  quella  persona  non  abbia 
quella cosa (la casa, la macchina, i figli... che 
fastidio  ti  dà  se  una  persona  ha  una  bella 
macchina? così invidia  “spero che faccia un 
incidente”.)                                                  23



3  -  non  è  una  vera  propria  invidia:  è 
desiderare ciò che ha l'altro, senza desiderare 
che lui lo perda, è desiderare per sé benefici 
che  si  vedono in  altri.  È  riconosciuta  come 
invidia,  ma non come un'invidia  malata  che 
desidera il male per l'altro.

Se sai che una persona è invidiosa di te evita 
di: 

1- parlare  dei  tuoi  benefici,  quasi  ad 
accrescere la sua invidia, a farlo stare 
male, visto che soffre di questa cosa. 
Se sai che è invidioso di te devi avere 
misericordia di lui e pregare ALLAH 
che  gli  tolga  la  sua  invidia  nei  tuoi 
confronti.

“Signore,  non  porre  nei  nostri  cuori  alcun  
rancore verso i credenti”

2- fai dei doni, visitalo se c'è un malato, 
comportati bene in maniera che ti ami, 
ma come ibada

3- se senti nel cuore invidia fai du'a che 
ALLAH  gli  dia  barakah  nei  suoi 
benefici per allontanare lo shaytan dal 
tuo  cuore.  Per  non invidiare  bisogna 
anche accettare ciò che si ha:

Una persona può essere di corporatura molto 
resistente, ma povero, lavora come facchino, 
oppure  uno ricchissimo,  ma  potrebbe essere 
paralizzato.  Una volta,  -racconta  lo  sheikh-, 
mi  chiamò  il  padre  di  un  mio  ex  studente 
all'università  e  mi  chiese  di  far  loro  visita, 
pensai che il ragazzo si fosse perso, li invitai a 
casa  mia  e  mi  dissero  che  erano 
impossibilitati.  Mi  recai  all'indirizzo  e  mi 
ritrovai davanti ad un castello, mashaALLAH, 
una casa enorme, bellissima, con ogni genere 
di  lusso.  mi  offrirono  il  caffè  ed  iniziai  a 
preoccuparmi,  il  tempo  passava  avevo  altri 
appuntamenti, perchè il ragazzo non appariva. 
Il padre alzò il telefonò e disse di farlo venire. 
Entrò un uomo che spingeva una carrozzella, 

sui  cui  giaceva  un  giovane  legato, 
paraplegico, con un bavaglino sotto il mento 
perchè  persino  la  mascella  era  paralizzata  e 
colava continuamente saliva. Al contempo il 
ragazzo  era  intelligentissimo.  Subhana 
ALLAH ricchissimo, intelligentissimo ma in 
tutta  questa  abbondanza  di  beni  che  si 
possono invidiare, ALLAH gli aveva tolto la 
salute.

Mi recai a visitare un malato mio conoscente 
in ospedale quando un ragazzo mi riconobbe e 
disse:  ti  prego  sheikh  vieni  a  leggere  il 
Corano su  mio  fratello,  ha  avuto  un 
incidente, dicono che abbia perso la ragione, 
forse  leggendogli  il  Corano  …  Mi  ritrovai 
davanti  al  più  bel  ragazzo  che  abbia  mai 
incontrato in vita mia, mai vista una persona 
così  bella,  eppure  il  ragazzo  muoveva  la 
lingua,  faceva  gestacci,  diceva  cose 
disarticolate, aveva il dono della bellezza, ma 
gli  aveva  sottratto  la  ragione!  Quindi 
impariamo ad accettare  ed essere soddisfatti 
di ciò che ci dona ALLAH azza wa jalla: forse 
ha dato ad uno più soldi, ma ha dato a te più 
serenità, forse ha donato ad uno più figli, ma 
ha dato a te l'amore della gente, forse ha dato 
ad uno una posizione migliore nel lavoro,  e 
forse  la  tua  posizione  sarà  migliore  in 
Paradiso.

Accetta  ciò che ha stabilito  ALLAH per  te. 
Come  il  Profeta  Muhammad  (pace  e 
benedizione su di lui) disse:  Accetta e sarai 
credente. Se senti  nel tuo cuore invidia  per 
una  persona,  magari  un  tuo  collega  è  stato 
promosso,  combatti  questo  sentimento, 
prepara un dono per lui, sarà come sputare in 
faccia al diavolo! affinché non abbia successo 
nel deviare il tuo cuore e riempirlo di invidia 
nei suoi confronti. Senti invidia nei confronti 
di  una  persona  o  sai  che  ne  prova  per  te, 
comportati in maniera eccellente per 
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raggiungere  l'amore  dei  cuori,  e  non  darla 
vinta  allo  shaytan  che  vuole  dividervi.  Una 
volta un uomo si recò da Hasan al Basri e gli 
disse:  “ya Aba Saif,  magari  fossi  stato  con  
noi oggi!!”,  “perchè cosa ho perso?” chiese 
l’uomo, “oggi tizio ha parlato male di te e ti  
invidia per questo e quest'altro”.  La risposta 
di  Hasan al  Basri  fu:  “e lo shaytan non ha  
trovato altri che te come messaggero?”.

Per insegnargli a non riportare i discorsi, non 
gli chiese dettagli, non lo ringraziò per averlo 
avvertito, non accendere l'odio nei cuori. Poi 
prese  dei  datteri  pregiati  e  si  presentò  alla 
porta  dell'uomo.  Glieli  donò.  Gli  chiese  il 
motivo,  gli  rispose:  “un  regalo”. L'uomo 
insistette per sapere il motivo, gli disse Hasan 
AL Basri:  “ho saputo che stamattina mi hai  
donato  delle  tue  hasanat,  ho  voluto  farti  
anch'io un regalo”.

La sua risposta fu un insegnamento!

La terza cosa da fare è tagliare le gambe allo 
Shaytan  facendo  dua'  per  la  persona  che  ti 
invidia  o  che  invidi.  Una  volta  uno  sheikh 
veramente  molto  famoso  si  ritrovò  in  una 
moschea  della  periferia,  erano  in  pochi,  e 
essendo  periferica  non  erano  abituati  a 
ricevere visite di sheikh famosi. Decise allora 
nonostante  i  tanti  impegni  di  omaggiare  i 
fratelli  e  fare  una  piccola  khutba.  Finita  la 
preghiera  si  presentò  all'imam,  gli  porse  la 
mano e questi  girò il  viso dicendo:  “io non 
saluto  simili  esseri”. Lo  sheikh  ci  rimase 
malissimo, neanche con un nemico che porge 
la mano ci si atteggia così, ingoiò il rospo e 
gli disse: “volevo fare un saluto ai fedeli”, gli 
disse  “nella mia moschea gli esseri come te  
non fanno saluti”  e spense il microfono. Ma 
la gente felice della presenza dell'importante 
sheikh  gli  si  strinse  attorno  esortandolo  a 
parlar loro, l'imam arrabbiato se ne andò. Lo 
sheikh  avrebbe  potuto  fare  rapporto  per  il 
comportamento non islamico di un imam, ma 
decise  di  lasciar  perdere.  Percepì  il 

malcontento  della  gente,  “sarebbero  stati  
disposti anche ad una raccolta di firme tanto  
erano  rimasti  male...  ma  non  ho  voluto.  
Sarebbe stata una vendetta personale”.

Allora sheikh Arifi gli chiese: “possibile che  
non gli portassi rancore?”,  Gli rispose:  “ad 
essere sincero il gesto di guardarmi rifiutare  
di darmi la mano ho desiderato che la terra  
mi  inghiottisse  e  quando  mi  rispose  a  quel  
modo mi umiliò .. ma quando andai il venerdì  
a fare jumu'a e vidi la moschea strapiena fino  
alla  strada  mi  accorsi  che  lo  shaytan  mi  
sussurrava:  quell'imam  voleva  impedirti  di  
fare  un  saluto  a  3  file  di  credenti  e  tu  fai  
jumu'a a 10.000?  facendo crescere in me il  
rancore, allora ti giuro che mentre salivo le  
scale  del  minbar  non  ho  fatto  altro  che  
pregare per lui, per non permettere lo shaytan  
di  averla  vinta,  e  far  sbagliare  anche  me  
facendo crescere in me il rancore”.

Quindi se senti sentimenti di invidia verso una 
persona fai dua che ALLAH gli doni barakah 
in ciò che ha, ti aiuterà a non provarne. Infine 
i salaf ci insegnavano a non raccontare troppo 
in  giro  i  benefici  di  cui  godiamo,  non puoi 
mentre  uno  si  lamenta  dei  rapporti  con  la 
moglie  sbattergli  in  faccia  quanto  andate 
d'amore e d'accordo voi due, sei tu allora che 
istighi in lui, che soffre per la sua situazione, 
l'invidia.  Non uccidete i vostri fratelli!!! Se 
hai  dei  benefici,  non metterli  in  mostra  per 
non suscitare l'invidia.

Un sahabi Sahal bin Hunaif fu colpito con il 
malocchio  da  un  altro  sahabi  Amer  ibn 
Rabiaa.  A  Medina non  c'è  abbondanza  di 
acqua, e per prenderla si faticava con i pozzi, 
aveva  piovuto  e  c'era  dell'acqua  piovana. 
Contento di ciò, coprendo la 'aura Sahal bin 
Hunaif si iniziò a lavare. Passando Amer ibn 
Rabiaa fu colpito dalla pelle delicata di Sahal 
dicendogli: “cosa vedo oggi! neanche la pelle
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di  una  vergine  mai  uscita  di  casa  è  così  
delicata”. Sahal  ibn  Hunaif  cadde  svenuto 
immediatamente  nell'acqua.  Lo  portarono  a 
peso dal Profeta (saw) che riconobbe i segni 
del  malocchio.  Chiese,  gli  raccontarono 
l'accaduto e disse: “Subhana ALLAH per che  
cosa  uno  uccide  suo  fratello!  ALA 
BARRAKT? non hai detto tabaraka ALLAH”.  

Quindi  se vedete qualcosa che vi  piace dite 
TABARAKA ALLAH, ricordate ALLAH per 
non colpire  l’altra  persona con il  malocchio 
per averlo invidiato

Tradotto liberamente da:

http://www.youtube.com/watch?
v=bthw3XU5jbU&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?
v=hygLZmkPeKA&NR=1http://www.youtub
e.com/watch?v=7fp-
mT64RDg&feature=related

SHEIKH AL SHAARAWY

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

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

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

Conosciamolo meglio. 

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

I suoi libri:

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

Islam e il pensiero contemporaneo.

Preghiera e pilastri dell'Islam.

La via verso Dio.

100  domande  e  risposte  in  giurisprudenza 
islamica.

Miracolo del Corano.

Cerca nel Corano.

Questo è l'Islam.

Ecc…

Il 17 giugno 1998 passò all’Altra Vita, grande 
lutto  in  tutto  Egitto,  per  l’uomo  più  amato 
degli  ultimi  tempi,  forse  il  più  amato  del 
secolo scorso.

Che Allah  L’Altissimo lo accolga nei  livelli 
più alti in Paradiso. Amìn.

Potrete leggere queste ed altre informazioni in 
inglese nel sito:

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Met
wally_Al_Shaarawy

IL  KUFR  E  IL  PERICOLO  DEGLI 
OROSCOPI

Tradotto  da:  Publication  of  Al-Hidaayah 
Foundation

Non solo la pratica dell’Astrologia è Haram, 
ma anche visitare un astrologo e ascoltare le 
sue  predizioni,  comprare  libri  di  questa 
materia  e  leggere  l’oroscopo  sono  vietati. 
Dato che l’ astrologia è usata soprattutto per 
predire il futuro, coloro che la praticano sono 
indovini.  In  conseguenza,  uno  che  cerca  il 
proprio  oroscopo  finisce  sotto  la  regola 
contenuta  nel  Detto  del  Profeta  Mohammad 
(saw): “colui che visita un divinatore (‘Arraf)  
e lo interpella a proposito di qualcosa, le sue  
preghiere  non  saranno  accettate  per  un  
periodo di  40  notti”  [Saheeh Muslim Libro 
026, Numero 5540] La punizione contenuta in 
questo hadeeth è per il solo fatto di avvicinare 
un  astrologo  e  porgli  domande,  anche  se 
dubitiamo  che  le  sue  parole  possano  essere 
vere.  Se  qualcuno  è  in  dubbio  sull’ 
interpellare o meno un indovino, è come se 
dubitasse del fatto che il futuro e l’ invisibile 
appartengono ad Allah (swt).

Questa  e’ una  forma  di  shirk poiché  Allah 
(swt) dice chiaramente :

"Egli  possiede  le  chiavi  dell'invisibile,  che  
solo Lui conosce. E conosce quello che c'è 
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nella terra e nei mari. Non cade una foglia  
senza che Egli non ne abbia conoscenza. Non  
c'è  seme  nelle  tenebre  della  terra  o  cosa  
alcuna verde o secca che non siano [citati]  
nel  Libro  chiarissimo.." Surah  Al-An'am (Il 
Bestiame) Versetto 59

"Di':«Nessuno di coloro che sono nei cieli e  
sulla  terra  conosce  l'invisibile,  eccetto  
Allah».  E  non  sanno  quando  saranno  
resuscitati” Surah  An-Naml  (Le  formiche) 
Versetto 65

Se,  comunque,  una  persona  crede  nelle 
predizioni del proprio oroscopo (dette da un 
astrologo o scritte in libri) cade direttamente 
nel  Kufr  (miscredenza)  come  detto  dal 
Profeta  (saw)  :  «  Chiunque  avvicini  un  
oracolo  o  un  indovino  e  creda in  quel  che  
dice, ebbene egli non ha nulla a che fare con  
ciò che e’ stato inviato a Muhammad (saw) »  
Sunan Abu Dawood Libro 29, Numero 3895

Come  l’  hadeeth  precedente,  questo  si 
riferisce  letteralmente  agli  indovini  ma  è 
applicabile  anche  agli  astrologi.  Entrambi 
infatti sostengono di sapere il futuro; ciò che 
un astrologo sostiene è opposto al  Tawheed, 
come un normale indovino. Egli sostiene che 
la personalità della gente è determinata dalle 
stelle, e che le loro azioni future e gli eventi 
della  loro  vita  sono  scritti  nelle  stelle. 
L’indovino sostiene che le informazioni siano 
contenute nelle foglie del tè sul fondo di una 
tazza, o nelle linee della mano. In entrambi i 
casi,  ci  sono  individui  che  dichiarano  la 
propria abilità nel leggere informazioni dell’ 
invisibile.  Credere  nell’  astrologia  e  negli 
oroscopi  sono  in  chiara  opposizione  con  lo 
spirito dell’ Islam. E’ la povera anima che non 
ha assaporato il  vero  iman (fede)  che cerca 
questi  percorsi  ….  Tentando  invano  di 
scappare  dal  Qadr (destino).  Gli  ignoranti 
pensano che, sapendo cosa li aspetta domani, 
possano prepararsi  fin  da  ora.  Così  facendo 

eviteranno dunque il male e assicureranno il 
bene.

Ebbene,  al  Messaggero  di  Allah  (swt)  fu 
ordinate  di  dire:  “Di':  «Non  dispongo,  da  
parte mia, né di ciò che mi giova né di ciò che  
mi  nuoce,  eccetto  ciò  che  Allah  vuole.  Se  
conoscessi  l'invisibile  possederei  beni  in  
abbondanza  e  nessun  male  mi  toccherebbe.  
Non  sono  altro  che  un  nunzio  e  un  
ammonitore per le genti che credono». Surah 
Al-A'raf, Versetto 188

I veri  Musulmani devono stare alla  larga 
da  queste  aree;  anche  per  quanto  riguarda 
collane,  portachiavi ecc  che  hanno  segni 
zodiacali … essi non devono essere indossati, 
anche se non ci crediamo.  Sono parte di un 
sistema  fabbricato  che  espande  Kufr,  e 
devono  essere  evitati. Nessun  Musulmano 
credente dovrebbe  cercare  di  indovinare  il 
proprio segno; nemmeno dovrebbe leggere l’ 
oroscopo nei giornali o ascoltarlo alla radio. E 
se  un  Musulmano  permette  alle  previsioni 
astrologiche  di  determinare  le  sue  azioni, 
dovrebbe cercare il perdono di Allah (swt) e 
rinnovare il proprio Islam.

ELEGANZA ED EDUCAZIONE DEL 
MUSULMANO

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Nel  numero  scorso  di 
“Mondo  Islam”  avevo 
riportato  il  seguente 
hadith:

Imam  Malik 
(rahimahullah) 
trasmette  che  il 
Profeta (sallAll-llahu 
alayhi  wa  sallam), 
stava in moschea dove 

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

Purtroppo ci  sono casi  in  cui  il  musulmano 
dimentica di dare un pò più di attenzione al 
proprio aspetto, essere poco curati, trasandati 
non è il buon comportamento del musulmano. 
Essere religiosi significa anche aver cura del 
proprio aspetto, profumarsi, vestire gli abiti 
migliori per la preghiera, un po’ di eleganza 
non  guasta,  che  non  deve  essere 
quell’eleganza  ostentata,  esagerata  che 
infastidisce,   sia nell’uomo che nella donna, 
bensì un’ eleganza equilibrata. Igiene, cura di 
se stessi, significa essere musulmani educati, 
che  non  si  limiti  però  all’aspetto,  il 
comportamento prevale su tutto sicuramente. 
Tuttavia non basta essere gentili e sorridenti, 
pregare,  per  poi  vestire  gli  abiti  peggiori, 
avere  un  cattivo  odore.  Capita  anche  nelle 
moschee durante la preghiera, musulmani che, 
e mi dispiace scrivere queste frasi, puzzano di 
sudore.  Possiamo  comprendere  che  tornino 
dal lavoro di corsa e non hanno avuto il tempo 
di cambiarsi gli abiti, due sono le soluzioni in 
questi  casi:  portare  con  se  un  abito  di 
ricambio,  una  jallaba,  lavarsi  e  profumarsi; 
oppure limitarsi nel lavarsi con sapone poco 
prima del wudù abluzione e profumarsi dopo, 
vuol  dire  già  molto.  Pregare significa 
presentarsi  davanti  ad  Allah  L’Altissimo e 
dobbiamo farlo nel migliore di modi, va bene, 
qualcuno dirà citando l’hadith “Allah non sta  
a  guardare  i  vostri  corpi  o  le  vostre  
sembianze;  sta  invece  a  guardare  i  vostri  
cuori”, trasmesso  da  (Muslim),  ciò  non 
significa  che  non  dobbiamo  curarci  anche 

esteriormente, usando come scusante l’hadith. 
Il nostro aspetto conta anche nella società, nei 
rapporti con gli altri,  è il  nostro biglietto da 
visita, in base a quello la gente ci guarda, ci 
giudica, purtroppo il musulmano in certi casi 
da una brutta immagine di se stesso. Il nostro 
Profeta Muhammad (pace e benedizione su 
di  lui)  era  ordinato,  profumato,  educato, 
vogliamo  prendere  da  lui  esempio? Ci 
giudicano come rozzi, trasandati, in certi casi 
lo  siamo  per  davvero,  ma  non  deve  essere 
così,  MAI.  Alcuni  fratelli  italiani  tornati 
all’Islam  mi  confidavano  che  la  “puzza  di 
piedi”  o  “scarpe  che  puzzano”  faceva 
scappare  a  loro  la  voglia  di  andare  nella 
moschea in cui andavano spesso, è brutto dire 
questo, può risultare pesante ed antipatico ma 
è la realtà purtroppo. Vogliamo dare un buon 
esempio  a  tutti? Non  serve  vestire  capi 
firmati,  e  profumarsi  sino  all’eccesso,  basta 
un po’ più di attenzione. Ed anche le  donne 
non sono da meno, una sorella mi confidava: 
“purtroppo  anche  molte  sorelle  vengono  in  
moschea e in generale escono per strada in  
disordine  (non  parlo  di  codice  di  
abbigliamento,  ma  proprio  di  cura  della  
persona).  Non  è  bello  vedere  sorelle  con  
unghie  sporche  o  altre  cose  che  evito  di  
specificare.  Dobbiamo essere un esempio di  
pulizia e ordine, morale e fisico”, e così deve 
essere!
Un  fratello  scrive:  “ L'Islam è  uno stile  di  
vita,  non solo interiore ma anche esteriore!
L'Islam ci insegna attraverso il Corano e la  
Sunnah del nostro amato Profeta Muhammad  
(sallAll-llahu  alayhi  wa  sallam)  come  
comportarci sia moralmente che fisicamente.  
Tutti  i  Sahaba  compreso  il  Profeta  
Muhammad  (saw)  usavano  vestirsi  bene,  
profumarsi ed oliare i capelli e la barba con  
oli  speziati  in  special  modo  per  la  
preghiera”. L’igiene,  l’ordine,  l’educazione 
fanno parte del Vero Credente.
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DIFFIDENZA VERSO LE RIVOLTE NEL 
MONDO ARABO?
Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Spesso  leggendo  nei  vari  post  su  Facebook 
noto  da  parte  di  certi  fratelli,  una  grande 
diffidenza verso le Rivolte nel mondo arabo. 
Rivolte  –secondo  loro-  studiate  a  tavolino 
dagli USA per poter mettere le mani ovunque. 
Non è proprio così. Sono convinto che queste 
rivolte siano nate in modo spontaneo da parte 
della  popolazione  più  giovane,  esasperata 
dalla repressione che respira da parte del loro 
governo. Gli egiziani erano disarmati quando 
manifestavano  in  piazza,  così  i  siriani… 
Diversamente è andata in Libia, il popolo ha 
ceduto  all’uso  delle  armi  procurate 
dall’Occidente,  permettendo  così 
l’intromissione  occidentale.  Ciò  non  toglie 
che  Gheddafi sia  stato  un  pazzo, 
astaghfarullah, prima e dopo l’aiuto da parte 
dell’Occidente.  Recentemente  è  stato 
assassinato.  I  libici  non  vivevano  nella 
miseria  come  in  Egitto,  però,  parlando  con 
fratelli libici che vivono in Italia, la situazione 
prima  della  Rivolta  non  era  nemmeno  così 
“rose e fiori” come sembra vista dall’esterno. 
Allahu ‘alam, Allah ne sa di più. 

La  situazione  in  Siria  è  terrificante,  non  ci 
sono  scusanti  di  fronte  a  tanto  orrore,  e 
boicottare  le  manifestazioni  credo  sia  uno 
sbaglio.  Molti  accorrono alle  manifestazione 
per la  Palestina, è la  Terra Santa, va bene, 
però quando si tratta della Siria o dell'Egitto 
non  vanno.  Io  ci  vado  e  continuerò  a  farlo 
inshaAllah, è il minimo che possiamo fare per 
i  nostri  fratelli.  Loro  rischiano  la  vita  per 
manifestare, noi no! Certo, è anche vero che 
nel mondo arabo i nostri fratelli manifestano 
sognando la democrazia a loro negata, parola 

che  puzza  molto  di  Occidente.  C’è  però  da 
tenere in considerazione che i giovani lottano 
per  la  democrazia  per  loro  sinonimo  di 
Libertà.  L’importate  è  non  acquisire  un 
modello  occidentale  lontano  dall’Islam. 
Certo, non possiamo nemmeno pretendere che 
trasformino di punto in bianco il loro paese in 
un paese con la  Sh’aria, non dimentichiamo 
la presenza da anni della  laicità (purtroppo), 
che ha influito molto nel pensiero e nei gusti, 
e  non  sottovalutiamo  la  presenza  della 
comunità  cristiana  nel  mondo  arabo.  La 
Sh’aria  anzi  regalerebbe  molti  più  diritti  ai 
cristiani di quanto si possa immaginare, e mi 
rivolgo a  chi  non conosce  a  fondo la  legge 
islamica, però i musulmani attuali non sono 
ancora pronti a questo. Quindi le cose si fanno 
gradualmente  inshaAllah  e  non  da  oggi  a 
domani. 

LETTERA DA HOMS (SIRIA)

Pubblicato da un Muslim

Lettera di un nostro fratello di Homs, si è 
raccomandato  di  diffonderla  quanto  più 
possibile: 

Assalam aleikom, Vengo da Homs, Ti parlerò 
della situazione a Homs nella notte dell'Aid. 
Non ho nessun altro oltre a te a cui mandare 
queste  cose,  spero  che  tu  la  faccia  arrivare 
fuori. Homs è distrutta, Homs è triste. In ogni 
strada di Homs c'è almeno un martire

Non c'è strada che non sia circondata.  Ogni 
giorno ci sono gli elicotteri che ci sorvolano.

Oggi,  vigilia  dell'Aid  mi  sono  aggirato  per 
Homs. L'immondizia è sparsa ovunque, i 
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contenitori sono strapieni, e si riversano sulle 
strade,  perchè  non  mandano  nessuno  a 
svuotarle.

A Bab Siba'a - Khaldye - Juret al Shyah.

Sono andato a Baba Amru , nei giorni scorsi 
la  situazione era  devastante,  il  tanfo diffuso 
nella zona può portare anche le malattie. Tutto 
il sistema fognario è pieno di immondizia, e le 
acque delle piogge non penetrano nei tombini. 
La mia casa si  è  allagata,  mi  sono messo a 
pulire  l'acqua  piangendo  per  la  drammatica 
situazione  che  stiamo  vivendo.  Oggi  sono 
andato a comprare delle cose: tutte le verdure 
sono  marce,  non  c'è  metano,  la  gente  ha 
freddo. 

Ci  hanno tolto  il  metano,  chi  non ce  l'ha è 
messo  male.  Le  strade  di  Homs  sono  semi 
distrutte per colpa dei carri armati. Le strade 
di Homs quando piove diventano come delle 
piscine,  perchè  non  funziona  il  sistema 
fognario. Le strade sono deserte, perchè tutti 
sono tornati a casa, hanno paura dei cecchini. 
Ovunque  tu  vada,  carri  armati  e  mezzi 
militari. 

Perdonatemi  non  parlerò  di  Baba  Amru, 
perchè  lì  la  situazione  la  conosce  solo 
ALLAH. Ma ciò  che ho saputo è che non c'è 
corrente,  non  c'è  nessun  mezzo  di 
sopravvivenza,  è  circondata  in  maniera 
assurda,  non  c'è  lavoro,  la  situazione  è 
drammatica  più  di  quanto  ci  si  possa 
aspettare.  Nessuno ha comprato i  vestiti  per 
l'Aid, mi ha chiamato un amico da Damasco e 
mi  ha  detto  che  i  centri  commerciali  sono 
affollatissimi....  i  miei  occhi  hanno 
lacrimato...perchè????

Ho parlato con un assassino, gli  ho detto ci 
stanno massacrando con i carri armati, mi ha 
detto:  “speriamo che vi massacrino con gli 
aerei”. Gli  ho  parlato  dell'eroe  Jamal  Al 
Fatui, mi ha detto che è un cane ed è crepato.

Questi sono degli assassini senza cervello e 
senza pietà.

Ora lasciami parlare degli abitanti di Homos:

Giuro  su  Dio,  Wallahi,  che  sono  di  valore 
inestimabile. Giuro che sono al di là di oltre 
ogni  restrizione   e  ogni  intimorimento, 
ridiamo,  siamo felici.  Giuro  che  nessuno di 
noi è pentito che ci sia stata questa rivolta, e 
nessuno  spera  di  ritornare  indietro.  Nessun 
quartiere  è  in  silenzio,  ogni  quartiere  è 
attivissimo, nessuno ha paura.

Scusatemi se mi sono dilungato ma questa è 
una piccola descrizione di ciò che è successo 
a  Homs,  mi  auguro  che  tu  faccia  arrivare 
questo messaggio anche fuori, e di raccontare 
cosa  succede  qui,  perchè  nessuno  sa 
nemmeno l'1% di quello che succede.

Forza...verso la libertà!

Le scarpe di queste persone si mettono sulla 
testa (espressione tipica siriana per indicare il 
valore  di  una  persona  così  importante  che 
anche la sua scarpa diventa corona per noi).

Dio  punisca  ogni  assassino.  Dio  liberi  il 
popolo siriano.

L’ONORE DEI CODARDI

Di Shady Hamadi

Anche il seme del cambiamento è sbocciato in 
Siria.  Il  popolo 
siriano  sta 
dimostrando di non 
voler più piegare la 
testa  di  fronte  al 
regime  più 
sanguinario  del 
mondo  arabo,  che 
nell'82 è  stato 

capace di distruggere una intera città  Hama. 
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giorno  pacificamente  di  fronte  ai  carri 
armati,  ai  mitragliatori  ma  ancor  più 
importante a testa alta.  Coloro che muoiono 
innocentemente  sanno  di  non  sacrificare  la 
loro vita invano ma per un ideale nobile che 
arriva ancora prima di ogni ideologia e fede. 
Un ideale che è fondamento della vita umana 
''la libertà''.  Abbiamo assistito in questi mesi 
alle  proteste  simbolo  svoltesi  in  Siria,  di 
uomini  a  torso nudo e con le  mani  al  cielo 
camminare senza paura e  donne dietro di loro 
alzare  al  cielo  le  rose,  di  fronte  ai  soldati 
siriani. 

Abbiamo visto una intera popolazione, quella 
della  città  di  Talkalakh,  scappare  nel  libano 
per  sottrarsi  ai  rastrellamenti,  lasciando  la 
città  in  mano  agli  sciacalli  dell'esercito  che 
portavano  via  tappeti,  vestiti  e  ogni  altro 
genere  di  merci  insieme  alla  dignità  della 
popolazione e a ogni orgoglio di ''Sirianità''. 
Abbiamo visto a DA'RA i massacri. I cittadini 
siriani venir picchiati dai  soldati siriani e da 
quelli  iraniani giunti  in  soccorso  degli  Al 
Assad da Tehran.

Abbiamo visto moriri troppa gente del nostro 
popolo. Con quale coraggio ci sono siriani nel 
mondo,  in  Italia  che  ancora  hanno  paura 
pubblicamente di schierarsi contro il regime?

Con quale coraggio giovani figli di siriani nati 
e cresciuti qui, a Milano, Roma e nelle altre 
città  italiane,  che  conoscono  il  concetto  di 
libertà,  stanno nelle  loro case nel  silenzio e 
nella  paura,  con  la  scusante  di  aver  timore 
delle  conseguenze  del  loro  schierarsi  con la 
rivolta.

SVEGLIA,  il  tempo  della  paura   è  morto 
insieme ad Hamza Ali Khatib.

Sveglia, il giorno che vincerà il popolo siriano 
e  le  colombe  della  libertà  arriveranno  a 
Damasco noi qua in  Italia gioiremo mentre 
altri  ''siriani''  dovranno guardare la  terra  per 

aver scelto il silenzio che è stato e rimane il 
miglior complice del regime.

Sveglia,  popolo  siriano  d'Italia  è  ora  di 
agguantare il nostro futuro e costruire insieme 
la Siria del Domani.

VOTARE IN EGITTO

Di Usama Abul Asad

Faccio  una  premessa,  a  me  non  piace 
minimamente  il  sistema  democratico in 
quanto  in  esso  non  trovo  ne  la  giustizia e 
neanche  l’uguaglianza.  Non  credo  neanche 
che il sistema elettorale sia giusto.  Ma non è 
di questo che voglio parlare, anche perchè una 
premessa non basterebbe per poter spiegare il 
mio  punto  di  vista  su  quest’argomento 
veramente vasto, dato che si dovrebbero citare 
fonti  sharaitiche  (shari’a),  storiche  e  dare 
delle  dimostrazioni  pratiche,  perciò  mi 
limiterò a parlarvi dell’argomento “votare in 
Egitto”.

Sicuramente  tutti  noi  sentiamo  e  abbiamo 
sentito e visto quello che sta succedendo nei 
paesi  arabi in  quest’ultimo  periodo. 
Manifestazioni, guerre  civili,  dittatori  che 
cadono … promesse di libertà, giustizia  ed … 
elezioni libere.  Ma  noi,  come  musulmani, 
possiamo  partecipare  a  questo  tipo  di 
elezioni?

Per rispondere a  questa  domanda cerchiamo 
di  capire  qual’è  il  contesto  e  quali  sono  le 
possibili alternative.

Contesto:
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L’Egitto è  un  paese  al  95%  costituito  da 
musulmani sunniti e una minoranza (5%) di 
cristiani-ortodossi (nel 5% però sono incluse 
anche altre minoranze cristiane). A partire dal 
1979 l’Egitto  è  stato  governato  dal  Partito 
Nazionale  Democratico  di  stampo 
“Socialista”  che  ha  tentato  (in  parte 
riuscendoci)  di  secolarizzare l’Egitto avendo 
come  oppositori  principali  il  partito  e 
movimento  dei  Fratelli  Musulmani (al-
Ikhwan  al  Muslimin)  alcuni  gruppi 
(consistenti) di Musulmani insieme (anche se 
soprattutto  solo  negli  ultimi  anni)  ad  altri 
gruppi  minori  (partiti  nazionalisti  liberali  e 
liberal-democratici).  Oggi  tutti,  cosa  che  i 
musulmani già dicevano a gran voce, si sono 
accorti  che  in  Egitto  la  farsa  delle  libere 
elezioni  e  la  democrazia  erano  delle  false 
illusioni  e  nonostante  le  elezioni  venissero 
vinte dai Fratelli Musulmani i seggi venivano 
assegnati  al  PND  dell’ex  presidente 
Mubarak. In un contesto come questo la cosa 
logica  da  a  pensare  che,  essendo  fallita  la 
prova del “regime democratico” in Egitto (e 
non  solo),  bisognerebbe  cambiare  tipo  di 
regime (e per regime si intende “FORMA DI 
GOVERNO”).  Ma non è  il  caso  dell’Egitto 
attuale,  forse  perchè  un  cambiamento  di 
“forma di governo” porterebbe l’Egitto in uno 
stato  di  guerra  civile,  dittatura  di  stampo 
militare e potrebbe portare l’intervento di stati 
esterni.  Quindi  ancora  una  volta  si  andrà  a 
votare … Quindi: un musulmano può votare 
o  no? Arriviamo  alla  risposta,  prima  però 
dobbiamo spiegare alcune cose, raccontare il 
contesto.

Il  sistema  elettorale  democratico  non  è  un 
sistema  riconosciuto  Sharaiticamente  come 
quello  dettato  dalla  Tradizione  Islamica 
(Sunna) per  cui la  risposta  alla domanda è: 
“Non è  possibile  per  un  musulmano votare  
[1]” perchè  il  suo  voto  sarebbe  come  dare 
l’approvazione a questo tipo di sistema che, 
come detto, è contrario ai principi islamici …

Ma…

vediamo  quali  sono  le  prospettive  nel  caso 
che i musulmani (che non credono nel sistema 
democratico  ed  elettorale)  non  vadano  a 
votare:

a)  vince  nuovamente  il  partito  social-
democratico

b) vince il partito liberale

c) vincono coloro che vorranno secolarizzare 
l’Egitto (insomma terminare l’opera)

Se  invece  i  musulmani  (quelli  che  non 
credono  nel  sistema  democratico  ed 
elettorale)  andassero  a  votare  le  dinamiche 
sarebbero  ben  diverse  in  quanto  i  partiti  di 
stampo  islamico  sarebbero  la  stragrande 
maggioranza.  Non  dico  che  questi  partiti 
siano perfetti e neanche dico che rispecchiano 
l’islamicità  in  toto  ma  ad  alcuni  partiti 
(soprattutto  gli  Ikhwan  al  Muslimin)  va 
riconosciuto che sono stati i primi e gli unici 
veri oppositori degli inglesi (poi qualcun altro 
si  è  appropriato  del  loro  lavoro),  sono  stati 
coloro che venivano torturati,  assassinati  dal 
regime  Nasser e sono gli unici e i primi che 
hanno creato una rete di sostegno interna per 
le famiglie, servizi sociali, istruzione, sanità e 
di formazione religiosa (in quest’ultimo non è 
sicuramente  stata  l’unica).  Da  non 
dimenticare  il  sostegno  loro  alla  causa 
palestinese  e  alla  resistenza  in  Palestina. 
Perciò, l’unico motivo valido, a parer mio (ma 
pure dei Sapienti di cui seguo l’opinione), per 
poter partecipare alla votazione nelle elezioni 
nei  paesi  che  dovrebbero  essere  islamici,  è 
proprio  quello  di  scegliere  chi  dice  “Sì 
all’Islam” e  “Sì  alla  Shari’a”…  se  un 
domani dovessero vincere insha Allah ci sarà 
tempo  e  spazio  per  poter  poi  discutere  con 
loro sulle differenze di pensiero e perché no 
cambiare nuovamente la situazione in meglio 
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mano nella mano.

Perciò,  ultima  cosa:  “è  un  dovere  per  i  
musulmani  andare  a  votare  coloro  che,  si  
pensa, facciano del bene, riducano il male e  
la corruzione ai limiti delle loro possibilità e  
che non appoggeranno i nemici di Allah [2].”  
Tutto nell’interesse della “società”.

Quindi,  quando  sarà  possibile,  andate  ad 
iscrivervi  al  consolato  egiziano e  chiedete 
informazioni su come votare dall’Italia.

“Non  adorate  all’infuori  di  Lui  altro  che  
nomi, che voi e i vostri avi avete inventato, e  
a  proposito  dei  quali  Allah  non  ha  fatto  
scendere nessuna prova. In verità, il giudizio  
appartiene solo ad Allah. Egli vi ha ordinato  
di  non  adorare  altri  che  Lui.  Questa  la  
religione  immutabile,  eppure  la  maggior  
parte  degli  uomini  lo  ignora.” Corano, 
SuraYusuf/ Giuseppe, v. 40

Di’:  “Mi baso su una prova chiara da parte  
del  mio  Signore   -  e  voi  la  tacciate  di  
menzogna – non ho in mio potere quello che  
volete  affrettare:  il  giudizio  appartiene  solo  
ad Allah. Egli espone la verità ed è il migliore  
dei  giudici”.  Corano,  Sura  Al  An’am/  Il 
bestiame, v. 57

“Giudica, dunque, tra di loro secondo quello  
che  Allah  ha  rivelato  e  non  indulgere  alle  
loro  passioni.  Bada  che  non  cerchino  di  
allontanarti da una parte di quello che Allah  
ha fatto scendere su di te. Se poi ti volgono le  
spalle,  sappi  che  Allah  vuole  colpirli  per  
alcuni dei  loro peccati.  Invero molti  uomini  
sono  perversi.  È  la  giustizia  dell’ignoranza  
che  cercano?” Corano,  Sura  Ma’ida/  La 
tavola imbandita, v. 49-50

“O voi che credete, non sceglietevi alleati tra  
quelli  ai quali  fu data la Scrittura prima di  
voi, quelli che volgono in gioco e derisione la  
vostra religione e [neppure] tra i miscredenti.  

Temete Allah se siete credenti” Corano, Sura 
Ma’ida/ La tavola imbandita, v. 57

Note: 1-2 [sheikh ibn Uthaimin (ra) islam qa]

NB: vorrei far notare che è la prima volta che 
uso uno dei miei blog per fare un comunicato

http://usamaelsantawy.wordpress.com/2011/1
1/09/votare-in-egitto/

ULTIME NOTIZIE:

il  28  novembre  sono  iniziate  in  Egitto  le  
elezioni per il parlamento divise per regione  
che potrebbero durare anche tre mesi, visto  
l'enorme  area  geografica  e  demografica.  
Invece le presidenziali saranno entro giugno  
2012.

11  SETTEMBRE  2001/2011:  10  ANNI 
DOPO

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

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

Scene trasmesse ripetutamente in quei giorni e 
durante questi 10 anni. In quel momento noi 
musulmani  ci  siamo visti  crollare  il  mondo 
addosso, ho fatto giusto in tempo ad 
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assaporare 2, 3 anni di pace, i miei primi anni 
nell'Islam,  ma qualcosa  di  strano la  sentivo 
già  nell'aria  dall'anno  prima,  nel  2000,  con 
l'esplosione  della  seconda  Intifada  in 
Palestina.  Ho  visto  così  la  situazione 
cambiare  bruscamente  in  modo  improvviso, 
noi  musulmani  non  eravamo  preparati 
all'ondata  violenta  di  razzismo,  di 
islamofobia:  licenziamento  sul  posto  di 
lavoro  solo  perchè  musulmani;  donne 
insultate  sugli  autobus  solo  perchè 
indossavano l'hijab; improvviso fallimento di 
molte  attività  solo  perchè  gestite  da 
musulmani. Una cosa incredibile, e all'estero 
succedeva anche di peggio! Su tutti  i  canali 
televisivi, dalla Rai a Mediaset non si parlava 
d'altro,  un  vero  bombardamento:  talk  show, 
programmi  dove  i  politici  non  facevano 
parlare  i  musulmani  ospiti  nei  vari 
programmi,  dove  arrivavano  telefonate  da 
parte di  gente che diceva  "siamo stufi  degli  
islamici che tornino a casa loro"  ;  "è colpa 
vostra se è successo tutto questo!"  ecc...

Gli  articoli  di  Magdi  Allam e  i  libri  di 
Oriana Fallaci contribuirono a far aumentare 
tensione  tra  la  gente,  diffidenza  verso  i 
musulmani.  Adel Smith faceva discutere per 
via del crocefisso. Non dimenticherò mai  lo 
sguardo  di  disprezzo  di  quella  donna  in 
metropolitana  che  guardava  una  semplice 
famiglia  di  musulmani,  li  guardava,  li 
scrutava.  Oppure  persone  che  guardavano 
negli occhi l'egiziano operaio che imbarazzato 
abbassava lo sguardo. Sempre le solite scene 
in  Tv  delle  torri  che  crollavano,  del  grande 
fumo,  della  gente  che  scappava  per  strada, 
della donna che urlava "Oh my God, Oh mio 
Dio!". E poi  Osama bin Laden, il suo viso 
sbattuto in copertina, era su tutti i giornali, io 
non lo conoscevo nemmeno fino ad allora. "Il 
mostro", "Il Diavolo", "il re del terrore", tutti 
titoli negativi e simili, non se ne poteva più. 
Innocente o colpevole? vivo o morto? è stato 
lui  oppure  incolpato  ingiustamente?  pagato 

dagli  Usa  o ha agito di sua iniziativa con la 
sua  organizzazione  Al  Qaeda?  Questo 
importava fino ad un certo punto, quello che 
sapevo  con  certezza  è  che  il  mondo  intero 
guardava l'Islam come "il male del mondo" i 
musulmani  come  "i  nemici  dell'occidente" 
ecc...

Solo adesso, dopo 10 anni, molti hanno capito 
che l'Islam non centra nulla e che è stata una 
cosa montata, organizzata, forse per screditare 
l'Islam, oppure per interessi,  o per entrambi. 
In  circolazione  ci  sono  molti  video  e  film 
girati  da  registi  NON  musulmani. 
Naturalmente  c’è  già  chi  butta  le  mani 
davanti,  dicendo  che  sono  tesi  inventate. 
Intanto tra le vittime dell’11 Settembre 2001 
hanno  perso  la  vita  anche  moltissimi 
musulmani, e con loro è stata spazzata via la 
libertà  di  vivere  l’Islam  in  pace.  Con  il 
pretesto  dell’attentato  in  Usa,  George  W. 
Bush,  descritto  come  il  peggior  presidente 
della  storia,  diede il  via  agli  attacchi  contro 
l’Afghanistan,  l’Iraq,  le  violenze  a Abu 
Ghraib, Guantanamo…

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

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

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

leggete qui:

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

e qui:

http://www.corriere.it/politica/07_novembre_
30/osama_berlusconi_cossiga_27f4ccee-9f55-
11dc-8807-0003ba99c53b.shtml
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guardate  “11  settembre  2001  INGANNO 
GLOBALE”: 

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

e “Zero - Inchiesta sull'11 settembre”: 

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

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

IL  FIQH  (GIURISPRUDENZA 
ISLAMICA)

Terza Parte

Di Shaykh Husayn al-Hawaash
Traduzione di  Ibrahim Besmir Sharka

Residui d'Acqua Dopo aver Bevuto

Sono di due tipi:

 A. RESIDUI D'ACQUA PULITI
 
Fanno parte:
 
1. L'acqua residua dopo che l'uomo ha bevuto

Ibn  Qudama  -  rahimahullah  -  ha  detto  a 
riguardo nel suo libro 'Al Mugni':

"...  L'acqua  residua  dopo  che  l'uomo  ha  
bevuto, è pura/pulita, sia colui che ha bevuto  
un credente o un miscredente.  In questo c'è  
l'approvazione  di  quasi  tutti  gli  studiosi."  
(Vedi il libro 'Al Mugni', tema 'I residui dopo 
che l'uomo ha bevuto')

 Tra  gli  argomenti  che  approvano  questo, 
menzioniamo:

 La  parola  del  Messaggero  di  Allah  - 
sallAllahu 'alayhi wa sallam:

"Il credente non diventa impuro."  (Riportato 
da Bukhari nr. 285, e Muslim nr. 371)

"Il  Musulmano  non  diventa  impuro."  
(Riportato da Bukhari nr. 283, e Muslim 372)

Da  Abu  Hurayra  -  radiAllahu  anhu  -  viene 
trasmesso:
"Mentre il Messaggero di Allah - sallAllahu  
'alayhi wa sallam - stava in moschea, disse  
ad  'Aisha  -  radiAllahu  anha:  'O  'Aisha,  
dammi un po quel  vestito.'  'Aisha disse: 'Io  
sono  haid  (il  periodo  delle  mestruazioni).'  
Disse: 'Il tuo haid non sta nelle tue mani.' E  
lei diede il vestito." (Trasmesso da Muslim nr. 
299)

Da  'Aisha  -  radiAllahu  anha  -  viene 
trasmesso:  "Io  bevevo  mentre  ero  haid  (il  
periodo  delle  mestruazioni),  poi  passavo  il  
recipiente al Messaggero di Allah - sallAllahu  
'alayhi wa sallam - e lui metteva la bocca nel  
posto  dove  io  avevo  bevuto..."  (Muslim  nr. 
300)
 
Viene  trasmesso  da  'Abdullah  ibn  Sa'ad  - 
radiAllahu anhu:  "Ho chiesto al Messaggero 
di Allah - sallAllahu 'alayhi wa sallam - se  
era  permissibile  mangiare  il  cibo  cucinato  
dalla  moglie  che  sta  nel  periodo  delle  
mestruazioni e lui disse: 'Mangia da esso.'  "  
(Sahih  Sunan  Ibn  Majah,  nr.  531;  e  Sahih 
Sunan At Tirmidhi, nr. 114)

Mentre per quanto riguarda il fatto che anche 
il  residuo  d'acqua  dove  ha  bevuto  un 
miscredente viene considerato puro/pulito, ci 
basiamo agli argomenti in seguito:

In Primo luogo: Ci basiamo sul principio ben 
conosciuto:  Le  cose  originariamente  sono 
pure.

In  Secondo  luogo:  E'  permissibile  per  il 
Musulmano  mangiare  da  ciò  che  viene 
macellato dai  miscredenti  (cioè  SOLO dalla 
gente del libro, Cristiani ed Ebrei, dagli altri 
non si  deve mangiare  la  carne macellata  da 
loro), è permissibile sposare una miscredente 
(sempre se ella è Cristiana o Ebrea), ed è noto 
che,  loro  non  sono  attenti  nel  pulirsi  cosi 
come agiscono i Musulmani. 
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Mentre,  per  quanto  riguarda  la  Parola  di 
Allah, il Maestoso:

"O  voi  che  credete,  i  politeisti  sono  
impurità..." (Sura At-Tawba/ Il pentimento, v. 
28) - Non si tratta dell'impurità dei loro corpi.

Ibn  Kathir  -  rahimahullah  -  durante  il  suo 
commento nel Tafsir (spiegazione) di questo 
aya (versetto), dice:

"Per  quanto  riguarda  la  loro  impurità,  la  
maggioranza  degli  studiosi  sono  del  parere  
che non si tratta dell'impurità dei loro corpi,  
poiché Allah il  Maestoso ci  ha permesso di  
mangiare la carne macellata dai seguaci del  
libro (Cristiani ed Ebrei)..."

2.  L'acqua  residua  dopo  che  hanno  bevuto 
animali di cui si mangia la carne

Da Anas Ibn Malik - radiAllahu anhu - viene 
trasmesso:  "Mentre  mi  prendevo  cura  del  
cammello  del  Messaggero  di  Allah  -  
sallAllahu 'alayhi wa sallam - e la sua bava  
cadeva  su  di  me,  lo  sentii  dire:  'Non  c'è  
dubbio che Allah ad ogni cosa ha dato i suoi  
diritti. In verità, non necessita di testamento  
colui  che  merita  dall'eredità  (gli  spetta  di  
diritto).' "  (Sahih Sunan Ibn Majah, nr. 2194)

Abu Bakr Bin Al Mundhir - rahimahullah - ha 
detto:  "Concordano  tutti  gli  studiosi,  senza  
obiezione  da  nessuno  di  loro,  che  l'acqua  
residua dopo che hanno bevuto animali di cui  
si  magia  la  carne,  è  pura/pulita.  E'  
permissibile  berlo  e  pulirsi  con  esso."  ('Al 
Ausat' vol. I, pag. 299)

3. L'acqua residua dopo aver bevuto il gatto

Da  Abu  Qatada  -  radiAllahu  anhu  -  viene 
trasmesso  che  il  Messaggero  di  Allah  - 
sallAllahu  'alayhi  wa  sallam -  ha  detto:  "Il  
gatto non è sporco. Esso cammina e saltella  
tra di voi." (Sahih Sunan Abi Dawud, 68)

Per quanto riguarda l'acqua residua dopo aver 
bevuto il gatto, At Tirmidhi ha detto:

"La  maggior  parte  degli  studiosi  tra  i  
compagni del Profeta, i loro seguaci e molti  
studiosi  che  sono  venuti  successivamente,  
come: Shafi'i, Ahmad, Is'hak ecc; erano tutti  
del  parere  che  l'acqua  residua  dopo  aver  
bevuto il gatto sia puro/pulito."

 B. RESIDUI D'ACQUA SPORCHI/IMPURI

Fanno parte:

1. L'acqua residua dopo aver bevuto il cane

Il Messaggero di Allah - sallAllahu 'alayhi wa 
sallam  -  ha  detto:  "Se  il  cane  beve  in  un  
recipiente  di  qualcuno  di  voi,  lo  lavi  sette  
volte." (Bukhari 175, Muslim 279 ed altri)

E  la  sua  -  sallAllahu  'alayhi  wa  sallam  - 
parola:

"La  pulizia  del  vostro  recipiente,  quando 
viene leccata dal cane, si fa lavandola sette  
volte, la prima volta col suolo." (Muslim 279, 
e Abu Dawud 71, ed altri)

2. L'acqua residua dopo aver bevuto l'asino

Da Anas - radiAllahu anhu - viene trasmesso:

"Il  Messaggero di Allah - sallAllahu 'alayhi  
wa sallam - ordinò qualcuno di  avvisare la  
gente dicendo: 'Non c'è dubbio che Allah e il  
Suo Messaggero vi proibiscono la carne degli  
asini  domestici,  poiché,  in  verità,  esso  è  
sporco.'  Le  pentole  piene  di  carne  si  sono  
svuotate."  (Bukhari 5528, e Muslim 1940 ed 
altri)

Mentre in un'altra trasmissione si dice che il 
messaggero di  Allah  -  sallAllahu 'alayhi  wa 
sallam - ordinò Abu Talha di dire alla gente: 
"Non  c'è  dubbio  che  Allah  e  il  Suo  
Messaggero  vi  proibiscono  la  carne  degli  
asini,  perché  in  verità,  esso  è  sporco."  
(Muslim 1940)

3. L'acqua residua dopo aver bevuto il maiale
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Allah il Maestoso dice:  "Di': “In quello che  
mi è stato rivelato, non trovo altri interdetti a  
proposito del cibo, se non l'animale morto, il  
sangue  effuso  e  la  carne  di  porco  -  che  è  
immonda - e ciò che, perversamente, è stato  
sacrificato ad altri che ad Allah”. Quanto a  
chi  vi  fosse  costretto,  senza  intenzione  o  
ribellione,  ebbene,  il  tuo  Signore  è  
Perdonatore,  Misericordioso." (Sura  Al-
An'am/ Il bestiame, v. 145)

4. L'acqua residua dopo aver bevuto le belve 
(Animali selvatici)

'Abdullah  Ibn  'umar  -  radiAllahu  anhu  - 
trasmette  che  al  Messaggero  di  Allah  - 
sallAllahu 'alayhi wa sallam - è stato chiesto 
dell'acqua in cui bevono gli animali e le belve. 
Il Messaggero di Allah - sallAllahu 'alayhi wa 
sallam - disse:

"Se  l'acqua  raggiunge  la  quantità  di  due  
brocche, esso non contiene impurità."  (Sahih 
'Sunan  Abi  Dawud'  nr.  (56),  'Al  Mishkat' 
(477). Lo ha autenticato shaykh al-Albani in 
'Al Irwa' 23)

"Esso niente lo rende impuro" (Sahih 'Sunan 
Ibn Majah' nr. (418), lo trasmette anche Imam 
Ahmad. Lo ha autenticato shaykh al-Albani in 
'Al Irwa' 23)

Shaykh Al Albani  -  rahimahullah  -,  nel  suo 
libro 'Tamamu al Minah' ha detto:

"Ibn  at  Turkmeni  in  'Al  Jauhari  an  Nakiy' 
(vol. I, pag 250) ha detto: 

'Da  questo  hadith  capiamo  che  il  residuo  
d'acqua,  in  cui  hanno  bevuto  le  belve,  è  
sporco.  Perché,  se  non  fosse  cosi,  questa  
descrizione  (se  l'acqua  raggiunge  due  
kilah...) non avrebbe senso e sarebbe in più.' "  
('Tamamu al Minah' ,pag. 47)

Allah swt vi ricompensi. AMIN

COSA RAPPRESENTA IL PROFETA 
DELL’ISLAM PER I MUSULMANI

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Anni fa pubblicai un articolo dal titolo “Cosa 
rappresenta  realmente  Maometto  per  i 
musulmani”,  in  occasione  delle  vignette 
“satiriche” sul  nostro  Profeta  Muhammad 
(pace e benedizione su di lui), una vera offesa. 
Purtroppo le cose non sono molto cambiate da 
allora, anche in questo periodo si è tornato a 
parlare  di  vignette  offensive,  sempre  per 
opere di ciarlatani che si fanno spacciare per 
veri artisti.  Il vero artista non ha bisogno di 
questo tipo di pubblicità.

Ma  torniamo  al  vecchio  articolo, 
dimostrazione  che  passano  gli  anni  ma  le 
persone non cambiano in fatto di ignoranza, 
che Iddio L’Altissimo li guidi sulla Retta Via. 
Amin. 

Amr Khaled, in un suo lungo discorso disse 
quanto segue:

“Vi  è  un  problema  culturale  nel  mondo  
occidentale. Questo problema nasce dal fatto  
che ci sono due concetti differenti: il primo è  
un importantissimo concetto occidentale che  
noi apprezziamo, valorizziamo, rispettiamo e  
sentiamo di averne bisogno ed è la libertà di  
espressione: è un concetto civile e umano. Il 
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secondo è il  magnifico concetto islamico di  
riverenza e di rispetto per il  Messaggero di  
Allah,  pace  e  benedizione  su  di  lui.  Il  
problema  nasce  dal  fatto  che  sia  la  civiltà  
occidentale  sia  quella  musulmana  non  
riescono capire a fondo il concetto che l’altra  
tiene importantissimo. I non musulmani non  
riescono a realizzare il  valore che riveste il  
rispetto per il Profeta (pace e benedizione su  
di lui). Ai musulmani invece non è abbastanza  
chiaro  l’idea  della  libertà  d’espressione  a  
causa  della  scarsa  applicazione  di  questo  
concetto. Chiaro che non rifiutiamo la libertà  
d’espressione, ma vorremo che essa sia giusta  
in  modo che  eviti  lo  scontro con un valore  
così caro ai musulmani, che è il rispetto per il  
Profeta  (pace  e  benedizione  su  di  lui).  
All’occidente dico chiaramente: ‘Il problema 
è  che  non  riesci  a  capire  l’importanza  di  
questo valore insieme ad altre cose sacre per  
i  musulmani.  È  necessario  correggere  il  
concetto di libertà d’espressione per evitare  
la sua contrapposizione a quello del rispetto  
per il Profeta (pace e benedizione su di lui).’ 
Questa  è  la  problematica  culturale  
dell’occidente.  Difatti,  ripeto  all’occidente:  
‘Se  aveste  realizzato  quanto  i  musulmani  
amano il loro Profeta, non avresti accettato  
ciò  che  sta  accadendo  adesso.’ L’occidente  
come governo e come cittadini non capiscono  
che  il  nostro  Profeta  è  più  caro  a  noi  dei  
nostri propri figli e dei nostri genitori.  Fate  
dei sondaggi e chiedete a qualsiasi  ragazza  
praticante o no cosa significa il Messaggero  
di Allah per lei. Chiedetelo pure a qualsiasi  
ragazzo,  praticante  o  non  praticante,  
ubbidiente ad Allah o lontano dalla sua via.  
Chiedetelo  a  qualsiasi  musulmano  in  
Bangladesh,  in  Pakistan,  nello  Yemen,  in  
Egitto,  in  qualsiasi  villaggio.  Chiedetelo  a  
qualsiasi  musulmano,  religioso,  osservante,  
ubbidiente ad Allah oppure no, che consuma 
droga o che compie le opere di bene. Posso  
affermare,  senza  sondaggi  che  i  musulmani  

amano il Profeta più dei loro figli e dei loro  
genitori.

O Occidente il Profeta per noi è più caro dei  
nostri figli… O Occidente il Profeta per noi è  
più caro dei nostri beni, dei nostri nipoti, più  
caro di noi stessi e delle nostre patrie”. 

ETICA  ED  ECONOMIA  SECONDO  I 
PRINCIPI ISLAMICI

Di Maria Durzu 

1,1 La proprietà e la ricchezza

Come accade in altre tradizioni religiose quali 
l'ebraismo ed il  cristianesimo, anche l'islam 
integra  nella  fede  i  diversi  aspetti 
dell'esistenza  individuale,  sociale  e  naturale, 
compreso l'agire economico. Tra i fondamenti 
dell'economia fondata sui principi e sui valori 
islamici, è da considerare la funzione sociale 
che  l'Islam  attribuisce  alla  proprietà  e  alla 
redistribuzione della ricchezza. In particolare 
alla  Divinità appartiene,  come  unico 
proprietario assoluto tutto ciò che è nei cieli e 
sulla  terra  (es.Corano  225);  l'uomo  diviene 
amministratore  fiduciario  di  quei  beni  o 
ricchezze,  che  dovrà  usare  "secondo  la  
destinazione per la quale Dio li ha creati e li  
ha  affidati  all'umanità  " .  Taluni  principi 
rivelati  nel  Corano servono  appunto  per 
guidare  ed  ispirare  tale  amministrazione, 
prediligendo  la  generosità ed  evitando 
l'avarizia,  come prescrivono rispettivamente 
la Zakah (elargizione) ed la Ribah (usura).

1.2 Zakah: l'obbligo di elargire e donare. 

Alla domanda :  "Cos'è l'islam?" il  Profeta 
Muhammad (saw) rispose:  " La purezza nel  
parlare e  la  carità". la  Zakat,  o  elargizione 
rituale,  nel  suo  significato  letterale  coniuga 
l'idea  di  "elargizione"  con  quella  di 
"purificazione", e costituisce uno dei  cinque 
pilastri dell’islam. Nel Corano l'esortazione 
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al  dono  (sadaqa,  volontario,  e  zakah, 
obbligatorio)  è  spesso  menzionata  insieme 
all'esortazione  alla  preghiera:  in  ventisette 
versetti  del  Corano  l'ordine  di  pregare  e  di 
donare sono uniti, mentre in altri l'accumulo 
di ricchezza e l'egoismo nel godere dei suoi 
benefici: " Satana vi minaccia la povertà e vi  
ingiunge  l'avarizia,  ma  Dio  vi  promette  
perdono e abbondante grazia,  perchè Dio è  
vasto  sapiente"  (Corano  Sura  Al  Baqara/La 
Giovenca, v.268). Non si tratta soltanto di una 
generosità materiale, ma di una vera e propria 
disposizione d'animo verso tutta la parentela e 
la comunità circostante: "Una parola gentile e  
di perdono è meglio di un'elemosina seguita  
da un'offesa; Dio è ricco e clemente.  O voi  
che credete, non rovinate le vostre elargizioni  
rinfacciandole e offendendo, come colui che  
dona i suoi beni per farsi vedere dalla gente e  
non crede in Dio e nell'Ultimo Giorno. Di lui  
sarà come d'una roccia coperta di terriccio,  
che  la  colpisce  un  acquazzone  e  la  lascia  
nuda”. (Corano Sura Al Baqara/La Giovenca 
v. 263-264). La generosità materiale e questa 
disposizione fraterna verso la propria famiglia 
e  gli  altri  uomini  sono  quindi  fra  i  precetti 
fondamentali dell'economia islamica. La loro 
prima  manifestazione  è  appunto  la  zakah,  o 
elargizione rituale, ovvero l'obbligo di donare 
una parte delle proprie ricchezze soprattutto ai 
poveri,  ai bisognosi, per riscattare i debitori, 
per il viandante e nella "lotta sulla via di Dio" 
(Corano Sura At-tawba/ Il pentimento, v. 60). 
Il  Corano prescrive  infatti  la  carità  affinchè 
parte  delle  ricchezze  ritornino  al  povero, 
come  suo  diritto  legale  (  Corano  Sura  Al 
Hashr/ L’Esodo, v. 7). Il Corano non indica le 
forme e  la  misura  di  questa  redistribuzione, 
ma  la  zakah  viene  intesa  nella  tradizione 
musulmana  come  un'auto-tassazione  da 
pagarsi  sui  patrimoni,  mobili  e  immobili, 
variabile  dal  2,5  al  20%,  e  comunque  non 
equiparabile alle imposte statali. 

1.3 Ribah: contro l'accumulo e l'usura 

A  completamento  di  questa  generosità 
materiale  e  disposizione  fraterna,  il  Corano 
pone il rifiuto dell'accumulo della ricchezza e 
dell'avarizia che gli corrisponde:  "Orbene, a 
coloro che ammucchiano l'oro e l'argento e  
non lo spendono sulla via di Dio annuncia un 
castigo cocente. Il giorno in cui questi metalli  
saranno arroventati nel fuoco della gehenna  
e  se  ne  imprimerà  un  marchio  sulla  loro  
fronte, sui loro fianchi e sui loro dorsi: "Ecco  
quel  che  ammucchiaste  per  voi!  Gustatelo,  
ora che avete  ammucchiato!"  (Corano,  Sura 
At-tawba/ Il  pentimento 34-35) .  Spesso nel 
Corano  il  dare  l'elemosina  e  la  generosità 
sono poste in contrasto con il  Ribah, che in 
arabo,  dalla  radice  r  b  w,  letteralmente 
significa  "accrescimento"  "aumento".  "Quel  
che  voi  prestate  ad  usura  (ribah)  perchè  
aumenti  sui  beni  degli  altri,  non aumenterà  
presso Dio. Ma quello che date in elargizione,  
bramosi  del  volto  di  Dio,  quello  vi  sarà  
raddoppiato  (yurbi  al_sadaqat)". (Corano 
Sura Ar Rum/ I romani, v. 39). Da notare che 
nella seconda parte del passo appena riportato 
il  verbo  raba_yardu è  impiegato  in  senso 
positivo per sottolineare che Dio aumenterà i 
meriti  di  colui  che è generoso con i  poveri. 
Particolarmente severe sono infatti  le  parole 
dirette agli  avari,  a coloro che desiderino la 
ricchezza  in  sè,  o  per  sè,  ricercandola  a 
detrimento del benessere altrui (Corano Sura 
An-Nisà/  Le  Donne,  v.  29).  Coloro  che 
praticano l'usura,  il  Giorno del  Giudizio si 
leveranno come chi è reso epilettico dal tocco 
di  Satana.  Questo perchè essi  hanno detto  : 
"La  compravendita  (tijara)  è  come  l'usura 
(ribah).  Ma  Dio  ha  permesso  la 
compravendita ed ha proibito l'usura. (...)Dio 
priverà  l'usura  di  ogni  benedizione  ma 
moltiplicherà  i  frutti  delle  elargizioni:  Egli 
non ama le creature ingrate e perverse (...) O 
voi  che credete!  Temete Dio e  lasciate  ogni 
resto d'usura, se siete credenti. L'Islam è 
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basato sui principi dell'unicità della Divinità, 
della  libertà  e  della  dignità  dell'uomo,  sulla 
loro uguaglianza in quanto creature sottoposte 
alla Divinità e sulla giustizia fra di loro e nella 
loro  remunerazione.  Questi  elementi,  fra  gli 
altri, si riflettono nella concezione dell'islam, 
ed anche nella sua concezione della moneta. 
Dai versetti del Corano scaturisce infatti una 
specifica concezione del denaro. Quest'ultimo 
viene considerato come "un bene che non può 
legittimamente  portare  frutto  a  prescindere 
dall'attività umana, ovvero un denaro che non 
può  essere  destinato  a  fruttificare  ed 
accumularsi,  ma  che  deve  essere  speso  per 
soddisfare bisogni individuali o sociali, propri 
o  altrui;  un  denaro  che  ha  alcun  valore 
intrinseco,  ma  trova  il  suo  scopo,  la  sua 
utilità, soltanto nel divenire un mezzo per fini 
altri da sè. 

La storia economica è costellata di "ipocriti" 
(Corano Sura Al Munafiqun/ Gli ipocriti) che 
hanno  svuotato  l'ideale  islamico  di  giustizia 
economica della propria essenza, lasciandone 
forme  vane  e  financo  paradossali.  Ciò 
nonostante i principi del divieto islamico del 
ribah e l'obbligo morale della zakah si sono 
mantenuti intatti nel tempo, per quanto certe 
pratiche possano averli elusi con espedienti ed 
astuzie legali (hiyal). Non si deve d'altronde 
dimenticare che anche la storia economica di 
altre  civilizzazioni  sia  costellata  di  ipocrisie 
analoghe, benchè si levino alte le voci di chi 
vorrebbe  una  maggiore  coscienza  e 
responsabilità rispetto alle generazioni future 
anche remote, e rispetto alla natura circostante 
e  alla  società  in  cui  viviamo.  La  crisi 
finanziaria in corso dal 2007 sembra ricordare 
ad  ogni  credo  economico  che  nessuna 
economia  può  risultare  sostenibile,  nè 
efficiente senza dare espressione alle esigenze 
individuali e sociali di fraternità, di unità e di 
solidarietà  che  avrebbero  dovuto  esprimersi 
attraverso l'intervento statale nell'economia e 
nella  finanza  .  Tale  crisi  non  rimette  in 

discussione  soltanto  le  speculazioni  che 
caratterizzano i mercati finanziari ed il ruolo 
di  questi  ultimi  nel  sistema  economico  e 
sociale, ma anche il ruolo dello stato e di quel 
suo spendere basato sull'aumento costante del 
debito  pubblico,  mentre  il  singolo 
risparmiatore  detiene  infatti  tale  debito 
ricavandone  un  certo  tasso  di  interesse  e 
mantenendo  intatto  il  capitale  nominale, 
l'economia  sociale  beneficia  di  una 
redistribuzione  di  ricchezza  che  non  è  nè 
voluta nè cosciente, ma si traveste da debito 
eroso dall'inflazione.

Probabilmente sotto  l'influsso dell'esperienza 
occidentale,  anche  la  maggior  parte  delle 
teorie economiche, ispirate ai principi islamici 
attribuiscono ogni  finalità  olistica  e  solidale 
allo  stato  islamico.  La  duplice  crisi  a  cui 
stiamo assistendo invita invece a ripensare i 
modi  e  le  forme  individuali  e  sociali  che 
possano  assumere  l'equità,  la  solidarietà,  la 
simpatia sociale, ovvero l'assistenza, la sanità, 
l'educazione,  solo per nominare i  territori  di 
maggiore interesse. Nuovi studi ed esperienze 
potranno rinnovare queste finalità, articolando 
quella  fraternità  che  anche  l'economia 
islamica pone quale principio fondatore della 
relazione  fra  economia  ed  altri  campi  della 
vita.

GRAN BAZAAR

NEGOZI ONLINE 

Assalamu aleikum,

fratelli  e  sorelle,  avete  aperto  un  NEGOZI 
ONLINE? oppure un negozio vero e proprio? 
l'importante  HALAL,  mandateci  pure  le 
vostre spiegazioni con tanto di indirizzo e link 
del  sito,  aggiungeremo  il  tutto  in  questa 
rubrica,  che  in  questo  numero  si  occuperà 
solo di questo:
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Non  male  come  idea,  potrete  scriverci  nel 
sito, su Facebook

http://www.facebook.com/abdelkawidelloruss
o

o direttamente all’ indirizzo e-mail:

abdelkawidellorusso@yahoo.it

ARTE ISLAMICA:

Sito di una sorella tornata all’Islam con le sue 
opere di arte islamica, è Vera Arte islamica, i 
suoi quadri sono in vendita a prezzi nemmeno 
troppo alti inshaAllah. Ha studiato calligrafia 
in  Egitto  presso  Alexandria  Center  of  Arts. 
Troverete  dipinti  di  ogni  genere:  moschee, 
natura  e  persino  per  i  bambini,  lavori  che 
meritano davvero.
Ecco l’introduzione nel sito:
“Desideriamo portare la scrittura Coranica ed 
i  Hadith  autentici  nell’arte  Islamica 
contemporanea  in  occidente.  Il  nostro 
obiettivo  è  quello  di  dare  la  possibilità  ai 
musulmani  non  arabofoni  di  leggere, 
comprendere e contemplare il significato della 
Scrittura.  La  nostra  arte  è  più  che  estetica, 
serve come un ricordo per i musulmani, e ci 
incoraggia  a  rafforzare  il  nostro  ricordo  di 
Allah.  Scoprire  la  bellezza  della  religione 
Islamica. Tutta la nostra opera d'arte islamica 
è unica, dipinta a mano con colori acrilici su 
tela  di  qualità.  Vi  assicuriamo  che  tutte  le 
nostre opere sono dipinte su tele e con vernici 
di alta qualità. Tutti i nostri dipinti sono stati 
verniciati  per  la  loro  protezione  e 
conservazione.  Tutti  i  nostri  dipinti  islamici 
sono  stati  firmati  dall'artista  stessa.  L’Arte 
islamica  ha  un  modo  unico  di  presentare  e 
focalizzare  materie  complesse  ed  emotive, 
attraverso  l'uso  delle  Scritture  spirituali  e 
l'arte  astratta.  Questa  perfetta  combinazione 
può  essere  trovata  nel  lavoro  dell’artista 
musulmana  tedesca  Shanti  al-Ilham.  La  sua 
combinazione di tecniche di pittura europea, 
con la disciplina islamica geometrica astratta 
arricchisce il  suo lavoro e le conferisce una 
natura ispiratrice. L’Arte di Shanti al-Ilham fa 
da ponte fra la storia e la cultura islamica tra il 
passato ed il  presente,  è  in  grado di  riunire 

queste  culture  ed  unificarle  nella  sua  opera 
d'arte”. SPEDIZIONE GRATUITA
Il sito:
www.islamic-painting.com
è  anche  su  Facebook,  con  tutta  la  sua 
collezione:
Islamische  Malerei  Kalligraphie  Islamic 
Art
VESTITI,  ABITI,  OGGETTI,   TUTTO 
PER L’UOMO E LA DONNA:

Pagina su Facebook nata per vendere online 
vestiti e  non  (anche  intimo)  per  uomini, 
dando  l’opportunità  ai  fratelli  che  hanno 
avuto  questa  iniziativa  di  lavorare  in  modo 
halal. Ecco le spiegazioni:

“Diamo  l’opportunità  a  voi  di  comprare  a 
prezzi halal, potrete qui acquistare anche cose 
per  le  vostre  donne  senza  dover  entrare  in 
negozi  per  donna  (per  evitare  problemi 
imbarazzanti  ed  inutili  di  ogni  tipo)  qui 
troverete  di  tutto,  lavoriamo  insieme  alla 
pagina che si chiama  ‘Tuana Loveshop’ ma 
per  ovvi  motivi  di  privacy,  l’altra  pagina  è 
solo  per  donne.  Tuttavia  se  vi  servono 
indumenti  da regalare alle  vostre mogli,  qui 
troverete  di  tutto.  Per  rispettare  sempre  la 
privacy, gli ordini verranno fatti privatamente 
in  modo  tale  che  nessuno  sa  cosa  voi 
ordinate”.

Come è nata l’idea?

“Ci  ho  pensato  dopo  certe  esperienze, 
constatando  come  prima  cosa  che  un  uomo 
spesso si vergogna o si trova in difficoltà ad 
entrare in un negozio per donna (soprattutto 
se  si  vuol  regalare  un  intimo  alla  propria 
moglie),sia  perchè  ci  capiamo  ben  poco  e 
quindi  non  sappiamo  come  esprimerci,  e 
spesso  le  commesse  fanno  strani  pensieri  o 
commenti su ciò che vorremmo comprare. E 
viceversa, non e' giusto che una donna entri in 
un negozio per soli uomini, servita spesso da 

42

http://www.islamic-painting.com/
mailto:abdelkawidellorusso@yahoo.it
http://www.facebook.com/abdelkawidellorusso
http://www.facebook.com/abdelkawidellorusso


uomini,  oppure  che  una  donna  voglia 
comprare  delle  cose  personali  essendo 
costretta a farsi servire da uomini.  Perciò in 
questo  modo  ognuno  ha  il  suo  ‘negozio 
online’  e  gli  uomini  comprano 
tranquillamente  (nel  caso  in  cui  volete 
comprare cose per la moglie,sorelle, mamma, 
casa  o  altro)  basta  che  chiedete  a  noi  e 
provvederemo. Con noi si risparmia,  ci  date 
l’opportunità  di  lavorare  e  il  tutto  per  una 
questione halal. Poi c'è anche qualcuno che ha 
la  possibilità  di  aprirsi  un  negozio  o  una 
bancarella e compra le cose da noi, visto che 
facciamo  anche  da  ingrosso,  quindi  se 
qualcuno ha già una bancarella o se la vuole 
aprire, può ordinare da noi il tutto a stok”.

http://www.facebook.com/profile.php?
id=100003193684121&sk=wall

Ed ecco le  descrizioni nella  pagina dedicata 
alle donne:

“Per chi non lo sapesse questa è una pagina 
pubblicitaria  per  tutte  le  donne!!  Qui 
mostriamo  dei  modelli  di 
vestiti,bigiotteria,hijab  ecc,  che  vendiamo in 
tutta Italia! Sia a privati che a negozi. Inoltre 
facciamo  divani  arabi,specchi,quadri 
RIGOROSAMENTE FATTI A MANO (sia a 
nostro  gusto,  sia  personalizzati),basta 
mandarci una foto e noi esaudiremo le vostre 
richieste,  il  tutto  a  prezzi  BASSISSIMI  in 
modo  da  soddisfare  le  richieste  e  il 
portafoglio  di  tutti  senza  dover  ordinare 
dall'estero”.

IL RICETTARIO

SEMUR DAGING 
Indonesia  

Descrizione:  Semur  Daging  ha  una 
combinazione  di  sapore  dolce  e  piccante.  E 
'un piatto gustoso,  se si  vuole fare un pasto 
con carne come ingrediente principale.

Ingredienti

-  250  g  di  carne  di  vitello,  tagliata  a  fette 
sottili

- 2 patate, sbucciate e tagliate

- 1 piccola cipolla, pelata e tritata

- 2 spicchi d'aglio, sbucciato e affettato sottile

-  5  cucchiai  di  salsa  di  soia  dolce  (kecap 
Manis)

- 1 / 2 cucchiaio di pepe

- 1 / 2 cucchiaio di noce moscata in polvere

***************

- Sale per condire

- 500 ml di acqua

- 2 cucchiai di scalogno fritti

Preparazione

1.  Scaldate  l'olio  in  un wok,  poi  friggete  le 
patate. Mettere da parte.

2. Con l'olio rimasto, fate rosolare la cipolla, 
l'aglio  fino  a  renderlo  fragrante.  Quindi 
aggiungere la carne e friggere fino a quando 
non cambia colore. Aggiungete l'acqua, salsa 
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di soia dolce (senza aggiunte di alcool), sale, 
pepe e noce moscata in polvere.

3.  Ridurre  il  fuoco,  coprite  il  wok  e  fate 
cuocere la carne finché e tenera. Se la carne 
rischia  di  asciugarsi,  aggiungere poca  acqua 
di tanto in tanto.

4. Quando la carne è già tenera, aggiungete le 
patate  fritte  al  suo  interno.  Non  lasciarlo 
dentro troppo a lungo.

5. Quando è pronto, servire con riso basmati. 
Cospargere con lo scalogno fritto.

Da rainbow in_da_sky
CROCCHETTE PAKISTANE
Pakistan

Descrizione:  piatto  semplice  per  colazione 
con tè, molto buono da leccarsi le dita, si  può 
anche  usare  come  contorno  per  la  cena  al 
posto del  kebab. Successo  garantito!

Tempo di Prep. (15 Min)- Tempo cottura  (10 
Min)-  Portata (6 – 8)
Ingredienti
Patate 1 / 2 kg bollite e schiacciate

Salsicce  o  qualsiasi  tipo  di  carne  a  scelta 
bollita e schiacciata

2-3 fette di formaggio

Prezzemolo 1 / 4 mazzetti

2 uova bollite e schiacciate

Uova 1 per il rivestimento

Sale per condire 

Pepe nero a piacere

1 pizzico di zafferano diluito in 2 cucchiai di 
latte caldo

Briciole di pane una ciotola piena

Olio per friggere

Preparazione  Prendere  ciotola  aggiungere 
purè  di  patate,  salsiccia  schiacciata, 
formaggio sbriciolato, uova schiacciate, sale, 
pepe  e  prezzemolo  tritato  finissimo  e 
mescolate molto bene con zafferano
Fai forme cilindro o la forma che preferisci

Immergere  nell’  uovo  sbattuto  poi  nelle 
briciole di pane

Friggere in padella con olio per dare un colore 
dorato ad esso

Pronti a servire, buon appetito! Da Juhaynah 
Naser

Tradotte dal sito: www.joinmuslims.com
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TE VERDE: ORIGINI E DIFFUSIONE

Di Manar Rosaria Martino

Il  te verde (Camelia Sinensis),  é originario 
della  Cina.  Iniziò  ad  essere  utilizzato  circa 
3000  anni  fa  in  questo  paese  per  i  suoi 
notevoli effetti benefici  sulla salute.  I cinesi, 
infatti,  fin  dall'antichità,  conoscevano  le 
proprietà  di  quest'infuso,  le  quali,  invece, 
erano  sconosciute  nella  nostra  società 
occidentale.  Solo  ultimamente  le  ricerche 
scientifiche hanno dimostrato l'importanza di 
questa pianta per la salute e la sua conoscenza 
si é diffusa a livello mondiale.

COMPONENTI E PROPRIETA'

I  principali  componenti del  te  verde sono: 
teina, aminoacidi, vitamina c, olio essenziale, 
proteine, ferro, calcio, vitamine del gruppo b, 
teofillina,  teobromina,  tannini.  Queste 
sostanze contengono molti principi attivi.

Il  te  verde  é  un  potente  antiossidante  e 
possiede proprietà anti-invecchiamento e anti-
cancro.  Le  percentuali  di  cancro  al  seno, 
colon,  pelle,  pancreas  e  stomaco,  sono 
estremamente basse tra i bevitori di te verde. 
In più, in un paese come il Giappone, in cui il 
numero  di  fumatori  é  molto  elevato,  si  é 
riscontrata  la  più  bassa  percentuale  di 
ammalati  di  cancro al  polmone per  l'elevato 

consumo di te verde.  Il te verde fa bene al 
cuore e  lo  protegge  dall'infarto,  é  anti-
colesterolo e anti-radicali liberi, ha un effetto 
drenante  e  disintossicante  su  tutto 
l'organismo,  agisce  contro  il  diabete  e 
diminuisce  i  livelli  di  glicemia  nel  sangue, 
aiuta a lenire il mal di testa, l'ansia e lo stress. 
In più, sembra che abbia effetti contro la carie 
dei denti.

LAVORAZIONE

A differenza del te nero, le cui foglie vengono 
fatte  fermentare,  perdendo  così  gli  elementi 
anti-ossidanti,  le foglie  del  te  verde,  invece, 
non subiscono il processo della fermentazione 
ma vengono sottoposte al calore subito dopo 
la raccolta, quindi lavorate in varie fogge ed 
essiccate, mantenendo così tutti i loro principi 
attivi.  Rimangono verdi e l'infuso assume un 
colore chiaro e leggermente amarognolo.

PREPARAZIONE E TEMPI DI INFUSIONE

Per evitare  che  i  suoi  innumerevoli  principi 
attivi  vengano  distrutti  con  l'ebollizione,  é 
consigliabile  che  l'acqua  utilizzata  per  la 
preparazione non  sia  bollente.   I  tempi  di 
infusione variano a seconda dei vari tipi di te: 
più  si  lascia  in  infusione,  più  assume  un 
sapore amaro, aumentando la concentrazione 
di tannini e quindi l'azione astringente e anti-
ossidante.  Dopo  l'infusione,  si  aggiunge 
eventualmente lo zucchero o il limone ma non 
il latte, in quanto la caseina in esso contenuta 
neutralizza  i  polifenoli,  i  componenti  più 
benefici del te verde.

IL TE NEI PAESI ARABI

Il  te,  sia  verde  che  nero,  é  un  rito  molto 
importante  anche  nei  paesi  arabi.  Per  gli 
arabi,  é  una  tradizione  ripetuta  in  diversi 
momenti  della  giornata,  a  casa,  in  famiglia, 
con gli amici...
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In ogni paese arabo, il te viene preparato in 
modo particolare ma tutto il Nord Africa, dal 
Marocco  alla  Libia,  si  accomuna  per  la 
preparazione del te alla menta.

Perché proprio il te caldo alla menta?   Perché 
il te alla menta é riscaldante e rinfrescante allo 
stesso tempo.  E'  la  migliore  bevanda che si 
possa bere  sotto  l'arsura  del  sole,  in  quanto 
dissetante,  e  la  migliore  bevanda consumata 
quando fa freddo o per favorire la digestione 
dopo un pasto abbondante.

IL  TE  VERDE  ALLA  MENTA 
MAROCCHINO  E  LA  SUA 
PREPARAZIONE

In Marocco, la preparazione del te verde alla 
menta é considerata un'arte. Offrire il te é un 
rito ed é simbolo dell'ospitalità di questa terra. 
In più, la menta "marocchina" é, tra tutti i tipi 
di  menta,  quella  più  profumata  e  ricca  di 
mentolo.

Per  la  preparazione,  bisogna  riscaldare  la 
teiera e versare le foglie di te. Versarci sopra 
poca acqua bollente e ruotare velocemente per 
poi buttare via l'acqua,  facendo attenzione a 
non perdere le foglie di te. Aggiungere menta 
e  zucchero  e  irrorare  con  un  litro  di  acqua 
bollente.  Lasciare  in  infusione  per  circa  5/8 
minuti.   Eliminare  le  foglie  di  menta  che 
galleggiano in superficie e servire in bicchieri 
di vetro lavorato. Il te verde viene versato da 
una notevole altezza per far raffreddare prima 
l'infuso e zuccherato direttamente nella teiera.

CONCLUSIONI

Concludendo, il te verde é un vero toccasana 
per  la  nostra  salute...  Perché  non introdurlo 
giornalmente nelle nostre abitudini?

Animali nel mondo

IL RAGNO E LA RAGNATELA

Di  Mamdouh  AbdEl  Kawi 

 
Anche il  Ragno,  come l’Ape (vedi “Mondo 
Islam” n. 8) ha una  sura nel  Sacro Corano, 
che porta il suo nome, la Sura  Al-'Ankabût 
(Il Ragno). Il Ragno e la sua ragnatela sono 
citati nel v. 41:
 “Coloro che si sono presi patroni all'infuori  
di Allah assomigliano al ragno che si è dato  
una  casa.  Ma  la  casa  del  ragno  è  la  più  
fragile delle case. Se lo sapessero!”.
Ma comè il ragno e cosè? Innanzitutto non è 
un insetto come viene comunemente definito, 
bensì  un  Artropodo.  Cosa  significa?  Sono 
quegli  animali  senza  colonna  vertebrale, 
quindi  escludiamo  gli  uccelli,  i  pesci…,  o 
definiti con un termine assai complicato come 
“animali invertebrati protostomi celomati”. 
Il ragno si differenzia da un insetto per via del 
capo e torace fusi insieme, subhanAllah! Non 
è  finita,  altra  caratteristica  è  quella  di 
possedere  otto zampe invece di sei. Il ragno 
appartiene  alla  classe  degli  aracnidi:  acari 
zecche e scorpioni. 
È un cacciatore, -come è ben noto-, che tende 
agguati alle sue prede (gli insetti) servendosi 
della  sua  ragnatela.  35 mila sono le specie 
più  diffuse  del  ragno,  è  carnivoro e  lancia 
veleno  paralizzante dalle  due  appendici 
articolate davanti alla bocca. 
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“E che dire del ragno chiamato  Dinopis. Lo 
sapevate che il filo della tela, il cui diametro  
è inferiore ad un millesimo di millimetro, è 5  
volte più resistente di un filo d’acciaio dello  
stesso  spessore?  ed  ha  la  caratteristica  di  
essere  molto  leggero.  Come  può  il  ragno  
fabbricare  una tela  così  perfetta  se  non ha  
neanche  la  facoltà  d’apprendimento  e  
memorizzazione e non ha neppure un cervello  
in  grado  di  svilupparle?  E’  Allah  il  suo  
creatore  che  gli  ha  dato  questa  capacità.  
Nessuna  coincidenza  come  affermano  gli  
evoluzionisti”. Dal  mio  libro  del  2004 
“L’apparenza  della  vita  terrena”,  e  dalle 
spiegazioni fornite dai libri di Harun Yahya.

La ragnatela comè fatta? Il ragno emette dalle 
filiere  addominali  un  filo  leggermente 
viscoso:  “quindi il ragno emette dalle filiere  
addominali  un filo leggermente viscoso e lo  
lascia dondolare al vento fino a che non si  
attacca ad un sostegno reputato solido ed alla  
giusta  distanza.  A  quel  punto  l'animale  
percorre  il  filo,  lo  tende  e  lo  ancora  al  
meglio.  Da  questa  posizione  ripete  
l'operazione  fino  a  formare  con  tre  fili  un  
telaio triangolare molto robusto, dopodiché il  
ragno  crea  una  trama  di  fili  altrettanto  
robusta  che,  dal  centro del  triangolo prima  
formato,  lo  collega  a  raggiera  in  modo da  
creare una solida base per l'ultima fatica: la  
spirale!”.

SubhanAllah, un lavoro meticoloso e prefetto 
nei  dettagli,  proseguiamo:  “Questa  è  
costruita,  a  differenza  di  telaio  e  raggiera,  
con un filo molto sottile, spiralato come una  
molla  elicoidale  e  cavo,  contenente  
all'interno  una  sostanza  vischiosa  che,  a  
contatto con la malcapitata preda la blocca  
come  una  "Super-Colla",  permettendo  al  
padrone  di  casa  (il  ragno)  di  aggredirla,  
iniettarle il veleno ed avvolgerla in una rete  
di seta per evitare altri danni alla ragnatela  
stessa dovuti agli spasmi della preda”. 

Qui ognuno si chiederà: “come fa il ragno a 
camminare  tranquillamente  nella  sua 
ragnatela?”, ecco la risposta: “Se il ragno non 
avesse le zampette intrise d'olio o se, in altre  
specie, non camminasse esclusivamente sulla  
raggiera, evitando accuratamente il filo della  
spirale,  resterebbe  invischiato  esso  stesso  
nella  propria  trappola”.  Tratto  da: 
http://www.icbisuschio.it/med_bisuschio/gior
nalino%2006%2007/RAGNI/RAGNI.htm

Ci  sono  diversi  tipi  di  ragnatela,  come 
suggerisce il nome si tratta di una tela molto 
resistente costituita da fili microscopici.

La ragnatela è formata da due tipi di filamenti 
di  seta.  Questi  filamenti  sono  creati  da 
ghiandole  speciali,  chiamate  ghiandole  della 
seta o filiere, che contengono delle particolari 
proteine in grado di produrla continuamente.

“Il  primo tipo  di  filamento,  rivestito  da  un  
liquido  ghiandolare  viscoso,  è  creato  dal  
ragno  per  intrappolare  gli  insetti  di  cui  si  
ciba. Il secondo è composto da un particolare  
tipo di seta chiamata "dragline" (in inglese,  
filo  teso).  Questo  secondo  tipo  è  
particolarmente  preso  in  interesse  da  molti  
ricercatori  per  via  delle  sue  proprietà  
tecniche, quali la resistenza alla pressione (di  
circa  sei  volte  superiore  a  quella  
dell'acciaio), la flessibilità e l'elasticità”. Da 
“Wikipedia” 

Guardate  questo  breve  video: 
http://www.youtube.com/watch?
v=NryUPb3kKOI
“Oltre a dare la descrizione fisica della tela  
del ragno essendo molto fragile e debole, il  
Corano ha anche spiegato sulla fragilità del 
rapporto nella casa del ragno, in cui il ragno  
femmina impiega molto tempo per uccidere il  
suo compagno, il ragno maschio”. Dalla mia 
traduzione del libro “Il Corano e la Scienza 
Moderna:  Compatibile  o  incompatibile?” 
di Zakir Naik
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Prima di conoscere meglio il  ragno e la sua 
ragnatela,  disprezzavo  da  ignorante  qual’ero 
questa  splendida  ed  altrettanto  inquietante 
creatura di Allah L’Altissimo. Il mio rispetto 
ed  ammirazione  per  questo  essere  ho 
cominciato  a  provarlo  entrando  nell’Islam, 
studiando,  leggendo  la  Sura  nel  Corano.  E 
poi?  il  racconto  del  ragno  che  con  la  sua 
ragnatela salvò due persone molto speciali.

Chi sarebbero? Il Profeta Muhammad (pace e 
benedizione su di lui) e il suo migliore amico 
fidato e primo califfo Abu Bakr (che Allah sia 
compiaciuto  di  lui).  Due persone veramente 
speciali e fondamentali per l’Islam.

Il Profeta Muhammad (saw) e Abu Bakr (ra) 
si  erano  rifugiati  in  una  grotta  del  monte 
Thawr,  a  sud  della  Mecca,  per  sfuggire  dai 
coreisciti.  Abu  Bakr  (ra)  disse  al  Profeta 
Muhammad  (saw):  “Se  qualcuno  di  loro  
guardasse sotto i suoi piedi ci vedrebbe …”, 
ma il Messaggero di Allah (saw) gli rispose: 
“Non ti affliggere, Allah (swa) è con noi”. Al 
terzo  giorno  un  gruppo  di  uomini  giunse 
davanti all’apertura della grotta, vedendo che 
si  trovava  una  ragnatela  molto  spessa  e 
pensando che non ci  fosse nessuno decisero 
allora  di  andarsene.  “Non  vedete  questo  
ragno?  Non  vedete  la  sua  ragnatela  
all’ingresso  della  caverna?  Come  potrebbe  
una  persona  entrare  senza  rompere  la  
ragnatela?”.  “Muhammad  non  può  essere  
entrato qui senza rompere la ragnatela”. 
E come riporta la Sura At-Tawba, v. 40:
“Se  voi  non  lo  aiutate  Allah  lo  ha  già  
soccorso  il  giorno  in  cui  i  miscredenti  
l’avevano  bandito,  lui,  il  secondo  di  due,  
quando erano nella caverna e diceva al suo 
compagno:  ‘Non  ti  affliggere,  Allah  è  con  
noi’.  Poi,  Allah  fece  scendere  su  di  lui  la  
pace,  lo  sostenne  con  truppe  che  voi  non  
vedeste,  e  rese  infima  la  parola  dei  
miscredenti, mentre la parola di Allah è la più  
alta. Allah è eccelso, saggio”. 
Allah fece costruire dal ragno la ragnatela e 
salvò così il Profeta e il suo compagno.

La  vita  del ragno dura un minimo di  cinque 
anni e  in  alcune  specie  il  ragno  femmina 
muore dopo la deposizione delle uova.

LA ILAHA ILLALLAH 

MUHAMMAD RASULULLAH
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