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Ramadan dal 26 (o 27) maggio al 24 (o 25) giugno, 

inshaAllah 

 

Sei pronto per Ramadan? È tempo di ricaricarsi 
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Editoriale 

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

Misericordioso. 

Assalamu aleikum. Dopo quasi un anno torniamo con “Mondo Islam Magazine”, 

il numero precedente è uscito dopo il Ramadan, questo numero invece lo 

anticipa, Ramadan inizierà verso la fine di Maggio. Anche in questo numero, 

come nel numero scorso in copertina c’é il logo “NO AL TERRORISMO” che 

useremo sempre, inshaAllah. Gli argomenti che abbiamo trattato sono diversi ed 

interessanti. Articoli che avevamo già in mente da tempo, come “Sul suicidio: si 

può pregare per il morto?”, domanda che ci siamo posti più volte. La 

cremazione è una pratica sempre più frequente, soprattutto tra non musulmani, 

nell’articolo “Dio accetta la cremazione dei corpi?” avrete le risposte. 

Interessante e fondamentale anche “La benedizione o il peggior tormento nella 

tomba”, “La strage dei copti”, “Riguardo la punizione della rasatura dei 

capelli”, quest’ultimi legati a fatti di cronaca recente. Avrete modo di leggere 

argomenti mai trattati nei siti islamici, come “Malattie e consigli per chi lavora 

di notte” e articoli legati al Ramadan come “Digiuna e mente!”, “Come fare 

durante il Ramadan quando c’è divergenza nei calendari?”, “I calcoli 

astronomici per Ramadan”. Presenti anche articoli pubblicati nel web e mai 

inseriti nel Magazine come “Festa del sacrificio”, “Il giorno di Arafa e il suo 

digiuno” e articoli inseriti nel Magazine “Nuovi Etnomondi”, come: “Il mondo 

etnico sempre più tecnologico”, “Due pesi, due misure”, “Come vorrei che 

fosse il mondo”, “I tessuti indiani” e “Il vero cibo giapponese”. Torna in 

questo numero, dopo tanto tempo, la rubrica “Gran Bazaar”, con consigli sui 

libri, cd e siti web. Concludiamo il numero con la quinta parte dell’ 

articolo/rubrica “Le piante e le erbe mediche citate nel Corano” e “Miei 

pensieri e riflessioni sparse per il web” del sottoscritto.    

Buona lettura e Ramadan Mubarak!                                      

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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SUL SUICIDIO: SI PUO’ PREGARE PER IL MORTO? 

 

È consentito ai musulmani pregare per un musulmano che si è suicidato? Sappiamo benissimo che 

nell’Islam il suicidio non è ammesso e che porta direttamente all’Inferno, poiché la persona rifiuta 

la vita che Iddio L’Altissimo gli ha donato, solo Allah da la vita e decide di toglierla. Come 

dobbiamo considerare questi musulmani? Sono veri musulmani? Solo peccatori o addirittura 

miscredenti? 

Sorgono questo tipo di domande. Nella Sunnah è consentito alle persone comuni offrire la preghiera 

funebre per il suicida ma non a persone di grosso rilievo nell’Islam come per esempio un Califfo, un 

governante, un grande Imam ecc. Questo perché colui che ricopre un ruolo di estrema importanza 

nella Ummah islamica deve scoraggiare i musulmani nel commettere quell’atto terribile quale è il 

suicidio.  

E 'stato narrato che Jaabir ibn Samurah disse: “Un uomo che si era ucciso con una freccia molto 

affilata è stato portato al Messaggero di Allah (pace e benedizioni su di lui) il quale non offrì la 

preghiera funebre per lui”. Narrato da Muslim  

A Shaykh 'Abd al-'Azeez Ibn Baaz è stato chiesto: “E’ permesso a noi musulmani la preghiera 

funebre per il suicida?” 

La sua risposta è la seguente: 

“Alcuni musulmani dovrebbero pregare per lui, come per qualsiasi altro peccatore, perché è ancora 

un musulmano in base agli Ahl al-Sunnah”. 

Ciò significa che il suicida è considerato un peccatore e non fuori dall’Islam e quindi miscredente. 

Prosegue: “lui dovrebbe essere sepolto con i musulmani, perché è un peccatore, ma non è un kafer 

(miscredente); uccidere se stessi è un peccato, non è kufr”. 

“Le figure importanti nell’Islam dovrebbero astenersi dall’offrire la preghiera funebre per lui come 

un atto di denuncia, affinché nessuno pensi che approvano ciò che ha fatto”.  

La posizione della gente della sunna riguardo i musulmani che commettono peccati più gravi 

(kabair) saranno sotto la volontà di Allah (se perdonarli o castigarli) e non come le sette deviate dei 

khawarej (kharigiti) e mutaziliti che invece affermano che il musulmano che commette i peccati più  
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gravi entrerà nell’inferno per l’eternità. Il suicidio è tra i peccati più gravi (kabair), Allah dice nel 

Sacro Corano: “… e non uccidetevi da voi stessi. Allah è misericordioso verso di voi”. (Sura An-

Nisà/ Le donne, v. 29) e dice ancora: “… e non gettatevi con le vostre mani nella distruzione (di voi  

stessi) (Sura Al Baqara/ La Giovenca, v. 195) 

Abu Hurairah (che Allah sia soddisfatto di lui) narrò che il Messaggero di Allah (pace e 

benedizione su di lui) disse: "Chiunque si getti da una montagna e muore, è nel fuoco dell'Inferno, e 

continua a precipitare in esso perpetuamente e vi risiederà eternamente. Chiunque beve del veleno 

con l'intenzione di uccidersi (e muore a causa di questo), il veleno sarà sulla sua mano e lo berrà 

perpetuamente nel fuoco dell'Inferno, risiedendovi per sempre. Chiunque commette il suicidio con 

un arnese di ferro, questo stesso arnese sarà nella sua mano ed entrerà nel suo stomaco nel fuoco 

dell'inferno. E vi risiederà perpetuamente. "(Bukhari 1365). 

Nonostante molti prendano letteralmente questo detto a prima lettura, la visione corretta è che colui 

che -musulmano e non miscredente- commette suicidio è sotto la volontà di Allah e di conseguenza 

la prova sta nel seguente detto; da Jabir che disse: “Quando emigrò il Profeta a Medina, oltre a lui 

emigrarono verso Medina Tofail ibn Amr e un uomo della sua tribù (di Tofail), una volta arrivati a 

Medina l’uomo si ammalò e spaventato dalla malattia si tagliò le articolazioni delle sue dita, di 

conseguenza il sangue scorreva dalle sue mani finché morì a causa di ciò. Dopo questo avvenimento 

accadde che Tufail sognò l’uomo che era con lui e che era morto, vedendolo in buono stato ma con 

le mani coperte. Dopodiché Tufail chiese all’uomo; “Come ti ha trattato il tuo Signore?” Disse 

l’uomo:“ Mi ha perdonato per aver emigrato verso il Suo Profeta”. Tufail chiese ancora: “Come mai 

hai le mani coperte?” Disse l’uomo: “Mi è stato detto (da Allah): Noi (cioè Allah) non 

correggeremo quello che hai corrotto (tagliando le mani)”. Tufail raccontò del sogno al Profeta 

(pace e benedizione su di lui) che disse di conseguenza: “O Allah perdona anche le sue mani”. 

(riportato da Muslim) 

L’imam An-Nawawi nella spiegazione di questo hadith riportato da Muslim afferma che in esso c’è 

una prova per la gente della Sunnah che colui che si suicida o commette un peccato grave (kabair) e 

muore senza pentirsi non è un miscredente e non si può affermare che entrerà nel fuoco 

dell’Inferno. Se Allah lo Vorrà sarà perdonato o il contrario. Per cui questa narrazione è la 

spiegazione a molte altre narrazioni incomprese sulla questione dell’eternità della punizione per 

coloro che commettono i peccati più gravi. 

Disse Shekh Bin Baz: “Il suicidio è tra i più ripugnanti peccati più gravi (kabair) e nonostante ciò la 

gente della tradizione e del gruppo (della Sunna e jamaa’a)  sono dell’opinione che chi commette 

tale peccato non diventi miscredente. Se era un musulmano che pregava ed era conosciuto per 

l’Islam, adorando Allah unicamente e credendo in Lui e in ciò che ha rivelato, anche se si è 

suicidato per qualche motivo come malattia, ferite o qualsiasi altra cosa simile a queste 

“giustificazioni” che sono comunque malevoli e fa parte dei peccati più gravi, nonostante ciò non 

esce dall’Islam se era musulmano prima di questo atto”. 

E Allah ne sa di più.  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

7



DIO ACCETTA LA CREMAZIONE DEI CORPI? 

 

Capita spesso sentire da persone – soprattutto non musulmane- esprimere il desiderio di essere 

cremate dopo aver lasciato questa vita. Ragionamenti fatti da persone di diverse fedi e da atei, ma è 

giusto?  

Nel cristianesimo la cremazione è vietata, per un cristiano praticante e convinto la cremazione è 

un’offesa a Dio, un’interferenza nei diritti di Dio. Nella Bibbia la cremazione viene menzionata ma 

solo come punizione per l’uomo che trasgredisce, come nei casi di coloro che si erano macchiati di 

incesto: 

“Se uno prende in moglie la figlia e la madre, è un delitto; si bruceranno con il fuoco lui ed esse, 

perché non ci sia fra di voi tale delitto”. (Bibbia, Lievitico: cap. 20, v. 14) 

Tuttavia per il cristiano è un grave peccato da evitare, poiché la cremazione è un modo per 

distruggere il corpo con la forza, Dio ha creato Adamo dalla terra ed è lì che dovremmo tornare 

dopo la morte. Anche nell’Islam la cremazione non è consentita. Il defunto deve essere trattato con 

rispetto, la cremazione è una mancanza di rispetto verso l’uomo onorato da Iddio L’Altissimo: 

“In verità abbiamo onorato i figli di Adamo”. (Corano, Sura Al Isrà/ Il Viaggio notturno, v. 70) 

Da Aisha, disse il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui): “Rompere le ossa del morto è 

come rompergliele da vivo”. (ibn Majah, Abu Dawud , ibn Hibban) 

E’ vietato punire o bruciare i corpi da vivi e nemmeno da morti.. Dopo la morte, l’uomo viene 

lavato e pulito, avvolto in un panno bianco, dopodiché i musulmani fanno per lui la preghiera 

funebre, chiedendo ad Allah misericordia e perdono per lui. Dopo la preghiera il defunto viene 

seppellito e ricoperto di terra. Le persone a lui care visiteranno la sua tomba. La cremazione è una 

mancanza di rispetto verso la persona e grande disonore.  

Nella tomba il morto subirà il peggior tormento o una grandissima benedizione, a secondo del 

comportamento del defunto e del suo credo durante la vita terrena. La cremazione è bruciare la sua 

anima che è ormai dannata –diversamente se il defunto viene cremato senza il suo consenso-. 
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Vi consigliamo di leggere anche l’articolo successivo “La benedizione o il peggior tormento nella 

tomba”. 

Il defunto nella tomba vedrà con i suoi occhi l’Inferno e il Paradiso. Tornando alla cremazione, 

sono sempre di più le persone che esprimono il desiderio di essere cremati, purtroppo. Una moda? 

Una pratica che ha visto negli anni aumentare sempre più i suoi sostenitori, a partire dagli anni 70. 

Lo scopo è quello di ridurre il numero dei corpi dei cadaveri. Viene considerata una pratica igienica, 

economica ed anche ecologica. Queste sono le loro motivazioni. Così i defunti vengono messi nei 

forni crematori a contatto direttamente con le fiamme, con la temperatura di 900°/ 1.000° circa, una 

pratica orrenda! Il corpo muore ma l’anima è … viva! 

Da dove proviene la cremazione? Gli occidentali – la maggior parte ignari- copiano le usanze 

pagane antiche – la più antica risale a 20 mila anni fa- e le usanze degli shintoisti in Giappone e 

degli Indù in India, i quali seguono tale pratica per scopi legati alla loro religione.  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

 

LA BENEDIZIONE O IL PEGGIOR TORMENTO NELLA TOMBA 

 

Come abbiamo riportato nell’articolo precedente “Dio accetta la cremazione dei corpi?”, il morto 

vivrà nella tomba momenti terribili o meravigliosi, a secondo del comportamento del defunto e del 

suo credo. Il defunto sarà interrogato nella tomba dagli angeli, la sua vita nella tomba sarà diversa 

da quella che ha avuto nel mondo terreno. Ed aspetterà lì il Giorno del Giudizio, momento in cui 

tornerà in vita e sarà giudicato da Allah L’Altissimo. Nella tomba non avrà bisogno di cibo e 

bevande, sarà in grado di capire le domande e le risposte che darà agli angeli, che gli chiederanno: 

“Chi è il tuo Signore?”, “Qual’é la tua religione?”,  “Chi è il tuo Profeta?”.  

Molti sapienti affermano che le domande e le risposte saranno in lingua araba, ma la fonte non è 

autentica, quindi il defunto potrebbe rispondere nella sua lingua. Come non è sicuro che la lingua 

nel Giorno del Giudizio e in Paradiso sarà l’arabo e che la lingua parlata dagli abitanti nell’Inferno 

sarà il persiano. 
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Il vero credente musulmano nella tomba risponderà agli angeli: “Il mio Signore è Allah, la mia 

religione è l'Islam e il mio Profeta è Muhammad (pace e benedizione su di lui). Poi gli verrà 

chiesto: “Cosa sai di questo uomo -Muhammad, (pace e benedizioni di Allah su di lui)- ?”. Egli 

dirà: “Lui è il Messaggero di Allah. Ci ha portato la guida e abbiamo creduto in lui e l’abbiamo 

seguito”. E gli angeli: “Sapevamo che sei un credente”. Poi un cancello in Paradiso sarà aperto per 

lui, dove riposerà e avrà la benedizione. Gli diranno: “Questo è il posto fino a quando Allah ti 

resusciterà”. Gli verrà mostrato anche l’inferno e gli sarà detto: “Questo sarebbe stato il tuo posto se 

tu non avessi creduto in Allah, ma ora Allah ti ha concesso rifugio presso Lui e sarai in Paradiso”. 

Per quanto riguarda il miscredente, gli sarà chiesto del suo Signore, della sua religione e del suo 

Profeta, e lui dirà: “ Non lo so, ho seguito quello che ho sentito dagli altri”. Dopodiché sarà colpito 

con una sbarra di ferro e emetterà un urlo che verrà ascoltato da tutte le cose tranne che dai jinn e 

dagli uomini, gli animali lo sentiranno. Poi una porta dell'Inferno sarà aperta per lui, la sua tomba si 

restringerà al punto che le costole si incastreranno, la tomba sarà come uno dei pozzi dell’Inferno. 

Un cancello per l'Inferno sarà aperto per lui e si sentirà il suo calore e tormento. Gli  dirà: “Questo è 

il posto dove rimarrai fino a quando Allah ti resusciterà. Poi sarà aperta una porta del Paradiso e gli 

sarà mostrato il posto dove sarebbe potuto stare – se avesse creduto veramente- in Paradiso, e gli 

sarà detto: “Questo sarebbe stato il tuo posto se Allah ti avesse guidato”. 

Queste parole mettono un’immensa tristezza nei cuori di persone che hanno legami con persone a 

loro care e che non sono musulmane – chi scrive ne sa qualcosa- . Frasi che fanno riflettere, 

tremare, piangere … I non musulmani ovviamente non crederanno a ciò che è riportato in questo 

articolo e come al solito si prenderanno beffa del nostro credo, copiando ed incollando nei loro blog 

ecc, come già fanno, per ridicolizzare noi musulmani e l’intera religione islamica, ignorando che 

alla fine prendono in giro solo se stessi … 

La tomba sarà per il credente uno dei giardini del Paradiso e per il miscredente una delle fosse 

dell’Inferno. Dopo aver gioito o sofferto nella tomba, l'anima del credente andrà in Paradiso e 

quella del miscredente all’Inferno. 

Che Iddio l’Altissimo ci salvi tutti dal fuoco dell’Inferno. 

Amìn. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

COSA FARE DURANTE IL RAMADAN QUANDO C’E’ DIVERGENZA NEI 

CALENDARI? 

 

Lo Sheikh ibn al -‘Uthaimine, rahimahuAllah, fu interrogato a tal proposito. 

BismiLLâhi ar-Rahmâni ar-Rahîm 

Domanda: 
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Durante il mese di Ramadan ci sono divergenze tra gli imâm sul levarsi dell' alba ( l’ ora del Fajr), 

mentre ci sono nelle moschee dei calendari, che espongono l' ora della chiamata alla preghiera, 

elaborati da sapienti dell'astronomia riconosciuti dal ministero dell' orientamento, tuttavia, malgrado 

questo gli imâm non seguono questi calendari per la preghiera del Fajr ed essi ritardano la chiamata 

di circa 15 minuti, rispetto all' orario scritto sui calendari, mentre l' alzarsi dell' alba non è avvistato 

a causa delle luci elettriche (le luci cittadine). Qual è il vostro consiglio a questa gente? E qual è il 

vostro avviso sui sapienti dell' astronomia? 

Risposta: 

I sapienti dell' astronomia hanno, senza alcun dubbio, 

scienza nell' astronomia, ma Allah dice: 

« mangiate e bevete fino a che si distingue, per voi, il 

filo bianco dell' alba dal filo nero della notte.» Surat 

Al-Baqarah 2/187 

Dunque, poiché il Fajr non si è ancora distinto, la 

persona può mangiare e bere, ma il problema è per 

coloro che sono in città o nei paesini dove si trova l' 

elettricità, essi non possono osservare l'inizio dell' 

alzarsi dell'alba a causa delle luci, quindi la 

precauzione è che, quando l' ora del Fajr indicata sui 

calendari arriva, l'individuo si astenga dal bere e dal 

mangiare. Tuttavia, relativamente alla preghiera si 

prenda le debite precauzioni, attendendo senza 

precipitarsi a pregare, e la sua attesa, alfine che sia 

sicuro dell'entrata dell' ora della preghiera, non è 

considerata come un ritardo nell'esecuzione nel suo 

primo tempo. Dunque, la precauzione consiste a iniziare il suo digiuno in funzione del calendario e, 

relativamente alla preghiera, la precauzione consiste a ritardare la preghiera fino a che si distingua il 

Fajr. 

Fatwa di Sheikh ibn al-‘Uthaimine - rahimahuAllah 

Traduzione dall' arabo di Abdrahman Muslim diplomato all' Università Muhammad ibn Saud di 

Riyad - per ascoltare la fatwa 

http://www.appellealislam.com/que-faire-pendant-le-ramadan-…# 

Condividendo questa fatwa, evitate ai vostri fratelli e sorelle di essere nel dubbio e li guiderete 

verso la scienza. 

Che Allah vi guidi per diffondere questa fatwa, e fare buone azioni dipende soprattutto da voi. 

Traduzione di Sara Hima 
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I CALCOLI ASTRONOMICI PER RAMADAN 

 

Lo statuto giuridico concernente l’utilizzo esclusivo dei calcoli astronomici per decretare i mesi 

lunari 

«[…] Vi è pertanto un’indicazione chiara che la conferma dell’entrata di Ramadan avviene in uno 

di questi due modi: o tramite l’avvistamento lunare – per la cui conferma è sufficiente la 

testimonianza di un musulmano degno di fiducia – o tramite il completamento del termine di trenta 

giorni del mese di Sha`ban, qualora nella notte tra il 29 e il 30 il crescente lunare non fosse 

avvistato. 

Invece, per quanto riguarda ciò a cui richiamano oggigiorno alcuni ignoranti, o alcuni maestri della 

polemica e del rendere difficili le cose – e cioè l’avvalersi esclusivamente dei calcoli astronomici – 

che si sappia che questa è un’innovazione di un qualcosa che riguarda la religione, ed un’eresia che 

Iddio Potente e Glorioso mai legiferò. Iddio Potente e Glorioso legiferò per noi che l’entrata del 

mese di Ramadan fosse stabilita tramite il sopraggiungere di una di queste due condizioni: o 

l’avvistamento del crescente lunare, o il completamento del mese di Shab`an in trenta giorni – e non 

esiste, da un punto di vista della Shariah, un terzo modo per decretarlo. D’altronde i calcoli 

astronomici, l’astronomia e le fasi lunari erano certamente conosciute all’epoca del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), ed anzi a quell’epoca si aveva una conoscenza perfino 

maggiore di suddette scienze, e il Profeta (pace e benedizione su di lui) non fece mai affidamento su 

di esse, poiché sono soggette ad errori – essendo i calcoli una scienza umana, che è soggetta ad 

errori. 

Colui che si occupa dei calcoli può sbagliare, dal momento che è un uomo e gli uomini sbagliano; 

inoltre, i calcoli sono criptici e non accessibili a tutti, e non tutte le persone li conoscono o ne hanno 

dimestichezza, laddove invece la religione di Dio è semplice, e la lode di ciò spetta a Lui soltanto. 

Il Legislatore, Gloria a lui l’Altissimo, legò il digiuno a delle questioni molto chiare – come 

abbiamo precedentemente ricordato – questioni accessibili sia alla persona comune che all’erudito, 

cose che tutti sanno e che non hanno bisogno di un sovrappiù. L’avvistamento lunare, o il 

completamento di Sha`ban in trenta giorni, sono cose che ognuno può verificare di per sé, a 

differenza dei calcoli astronomici che non tutti conoscono, e che portano all’errore alla confusione e 

comportano delle difficoltà. 
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Pertanto, coloro che ogni anno si presentano alle genti con discussioni e interrogativi concernenti 

l’avvistamento lunare, e con i discorsi eversivi degli astronomi, paventando che in quella certa notte 

il crescente non può essere visto, o discorsi del genere: tutto questo fa parte dell’ignoranza e dei 

discorsi fatti a proposito di Dio senza averne scienza alcuna, quindi è doveroso scoraggiare costoro 

e impedir loro di manipolare [coi loro discorsi la religione di Dio, e che giochino con essa]. 

E’ quindi necessario prendersi cura di questa faccenda e vietare di aprire il campo a qualsiasi 

manipolatore che sussurri nei petti delle genti dubbi che hanno a che fare con l’adorazione. Le 

faccende che hanno a che fare con le adorazioni e con gli atti di culto – e la lode di ciò spetta a Dio 

soltanto – sono relazionate a questioni estremamente chiare: gli orari delle cinque orazioni 

obbligatorie sono chiari, che la preghiera dell’alba sia da pregare dopo le prime luci dell’alba è una 

cosa chiara, e allo stesso modo che la preghiera di mezzogiorno vada effettuata dopo che il sole – 

una volta raggiunto l’apice – inizi a tramontare, e dopo la comparsa dell’ombra ad oriente è una 

cosa chiara che tutti sanno; tutte queste son faccende chiare e allo stesso modo il digiuno. Il digiuno 

viene decretato tramite l’avvistamento del crescente – che è una questione chiara da stabilire – o 

completando Shab`an in trenta giorni, qualora il crescente non dovesse esser visto, e questa è una 

facilitazione da parte di Allah Subhana-Hu wa Ta`ala: 

{E non ha posto su di voi nulla di gravoso nella religione} 

[Corano, Capitolo del Pellegrinaggio, v. 78] 

Costoro tengono conferenze e seminari in cui sostengono di voler unire i musulmani sulla questione 

del crescente e affermano che questo modo di fare – e cioè il fatto di non ricorrere ai calcoli – sia il 

motivo della dispersione e della divisione dei musulmani. 

Subhana Allah! I Musulmani digiunano dall’epoca del Profeta (pace e benedizione su di lui) e 

questo tipo di problemi non ci sono mai stati sino all’avvento di questi sconosciuti. 

Inoltre, ci sarebbe da chiedere a costoro: cos’è che fa sì che i musulmani si uniscano? Il crescente 

lunare? È forse il crescente lunare ad unire i musulmani? A far sì che i musulmani siano uniti è il 

giudicare tramite il Libro di Dio, e dov’è il giudizio attraverso il Libro di Dio presso la maggioranza 

di costoro? 

Non hanno idea di cosa voglia dire sentenziare tramite il Libro di Dio: perché non richiamano al 

giudizio tramite il Libro di Dio se proprio vogliono unire i Musulmani? 

Non hanno trovato niente all’infuori del crescente lunare sul quale concentrarsi per unire i 

Musulmani. Questo fa parte dell’ignoranza e del polemizzare per rendere difficili le cose 

inutilmente. Diciamo quindi che non si riuniscono i Musulmani se non attraverso la correzione della 

propria “aqidah”: perché dunque non richiamano alla correzione del credo affinché appaia l’unità 

tra i musulmani? 

I Musulmani non saranno uniti sino a quando non correggeranno il proprio credo, il credo del 

“tawhid”: non si uniranno se non così. Invece, qualora ognuno abbia una dottrina diversa, una strada 

diversa ed un credo diverso, non è possibile che i Musulmani siano uniti, ed è inevitabile invece che  
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sorgano tra di loro inimicizia boicottaggi e conflitti. Pertanto – ripetiamo – perché costoro non 

richiamano alla correzione del credo affinché si riuniscano i Musulmani? Perché non richiamano i 

Musulmani a giudicare tramite il Libro di Dio e al rifiuto delle leggi che si discostano dalla Sua 

legge affinché siano uniti i Musulmani? Per quanto riguarda il digiuno invece, anche qualora tutti 

digiunassero lo stesso giorno non si otterrebbe lo stesso l’unità. 

Allo stesso modo, potremmo domandarci come mai gli orari delle orazioni nel mondo differiscono a 

seconda delle zone e delle regioni, e il digiuno non dovrebbe differire? Adesso le genti, sulla faccia 

della terra, pregano nello stesso momento, alla stessa ora e nello stesso minuto? 

Presso di noi è notte e presso altri è giorno: non è possibile pregare nello stesso momento, perché le 

fasi solari sono variegate e la terra è variegata, e il risultato è che ci sia disparità negli orari tra noi e 

gli altri. Non è quindi possibile che si preghi tutti nello stesso tempo. Perché dunque costoro non 

affermano che sia obbligatorio per gli uomini che essi preghino in un orario unico per tutti? 

La preghiera del mezzogiorno e quella del pomeriggio ad un orario unico per tutti i Musulmani: 

sarebbe valida la preghiera a questa maniera? 

Viene effettuata la preghiera del pomeriggio in un determinato luogo in cui tuttavia è notte, oppure 

quella dell’alba o della sera sebbene sia pieno giorno: questo non è consentito per quanto riguarda la 

preghiera, quindi per quale strano motivo dovrebbe essere consentito per ciò che riguarda il 

digiuno? 

Questa è una situazione normale, le divergenze dei tempi nelle preghiere nel digiuno e nelle feste 

sono situazioni che debbono necessariamente verificarsi. 

E’ così che Dio ha creato l’universo: presso alcuni è notte e presso altri è giorno, presso alcuni è il 

tempo dell’orazione pomeridiana e presso altri dell’orazione di mezzogiorno, e la lode spetta a Dio 

che non ha gravato nessuno di un qualcosa di troppo grande per lui, ognuno a seconda del posto e 

dell’orario in cui si trova. 

Quindi, in conclusione, quanto a coloro che stanno provando ad unire i musulmani su un’unica data 

riguardante l’inizio e la fine di Ramadan affermando che tutto ciò non può avvenire senza avvalersi 

dei calcoli astronomi, queste sono tutte sciocchezze, ignoranza su ignoranza, e un sovrappiù rispetto 

a ciò che Dio ha fatto scendere dall’alto della Sua Sovranità.» 

[Dell’insigne sapiente Salih al Fawzan (che Allah lo preservi) 

tratto dal libro “Tashil al-ilmam bi fiqh al-ahadith min bulugh al-maram”.] 

Traduzione e adattamento a cura di Sezione Islamica Italiana. 
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LA STRAGE DEI COPTI 

 

Chi ha letto la mia storia ed in particolare il mio libro “Le chiese e i cristiani in Medio Oriente”  - 

vedi foto sotto-  conosce il mio passato e sa benissimo che ho frequentato molti egiziani cristiani 

copto ortodossi. I fatti recenti di cronaca hanno riportato l’attenzione sui copti in Egitto. L’attacco 

terroristico dell’Isis, tra gli attacchi più ignobili, è stato riportato massicciamente dai Media. Un 

attacco che sarei scontato se dicessi che non centra nulla con L’Islam, ma è la pura verità. L’attacco 

è avvenuto domenica 9 aprile 2017. 

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

“Se entrerete in Egitto, raccomandatevi di trattare bene i 

Copti, tra di noi c'è un rapporto di tutela e un legame di 

sangue”. Hadith autentico, trasmesso da Al-Hakim e 

Adhahabi. 

Questa è la risposta agli ignoranti terroristi, ai musulmani 

ignoranti e ai denigratori dell’Islam leoni da tastiera che 

bazzicano da un web all’altro.  

Per i musulmani è un obbligo comportarsi in modo giusto e 

rispettoso verso il prossimo, senza distinzione di religione. 

Per i musulmani è vietato abbattere chiese e monasteri, 

uccidere gente pacifica, musulmana e non. La verità è che i 

copti non amano molto noi musulmani ma la colpa sta 

soprattutto nel comportamento di certi musulmani 

ignoranti che non conoscono in modo approfondito l’Islam, 

sono questi i primi a sostenere  movimenti terroristici come Isis.   

L’obbiettivo dei terroristi è quello di seminare odio tra la gente, creare sempre più confusione e far 

odiare ancor di più l’Islam e i musulmani. Sta alle persone crederci o meno, cascare nella loro 

trappola o usare l’intelletto. Lo scopo dei terroristi è quello di destabilizzare i paesi arabi e non, per 

poterli dominare, mettere nel cuore delle persone odio e paura. Sta solo a noi dissociarci da tutto 

ciò.  
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La moglie del Profeta Abramo e madre di Ismaele (pace su ognuno di loro), di nome Hajar era 

copta, così anche Maria – nota come Maria la Copta- una delle mogli del Profeta Muhammad (pace 

e benedizione su di lui), madre del piccolo Ibrahìm, che morì a soli due anni. Da qui possiamo 

comprendere ancor meglio l’hadith da me riportato sopra. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

RIGUARDO LA PUNIZIONE DELLA RASATURA DEI CAPELLI  

 

Recentemente i media hanno riportato un fatto accaduto ad una minorenne musulmana. Secondo le 

spiegazioni fornite dai giornali la ragazza è stata rasata a zero dalla madre come punizione per 

essersi opposta all’ordine di portare il velo islamico. La notizia poi è stata smentita dalla ragazza e 

dalla sorella, il motivo della rasatura è stato un altro e quindi non legato al hijab. 

Le notizie riportate riguardano la 14enne originaria del Bangladesh che frequenta una scuola media 

di Bologna. Le insegnanti hanno raccolto la sua testimonianza… Sembrerebbe invece che sia stata 

la ragazza a chiedere alla madre di rasarle a zero il capo, per un taglio di capelli mal riuscito. Vero o 

non vero possiamo affermare che non è altrettanto giusto togliere la ragazza, estirparla dalla 

famiglia di origine per essere affidata ad un’altra con cultura, religione diversa. Questo episodio è 

stato usato dai media in modo ossessivo facendo passare in secondo piano altri fatti di cronaca.  

Nell’Islam la rasatura dei capelli ad una donna è vietata, ancor peggio per punizione, per umiliarla, 

come si usava fare nel dopo guerra. Il velo è un diritto per una donna, un obbligo verso Dio, ma non 

la si costringe con le forze. Se fosse vero il fatto che l’hanno rasata per punizione in errore è la 

famiglia, che non conosce bene l’Islam e che lo vive in modo abitudinario senza comprendere il 

vero significato. In questi casi andrebbe l’intera famiglia rieducata, ma da imam competenti, prima 

ancora di pensare all’educazione della giovane donna.  

Obbligare con le forze qualcuno a fare cose contro il proprio volere non fa altro che peggiorare le 

cose portando spesso ad un risultato opposto. Le conseguenza: odio per il velo e per l’Islam. Adesso 

la ragazza e le sue sorelle sono state date in affidamento, quale sarà il loro destino? Solo Iddio lo sa. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

16



MALATTIE E CONSIGLI PER CHI LAVORA DI NOTTE 

 

Allah L’Altissimo ha creato l’uomo affinché riposi la notte, tuttavia a volte per esigenze lavorative 

si è costretti a stare svegli durante le ore notturne. Molti sono anche i musulmani che lavorano di 

notte, io stesso ho svolto in passato lavori con orari notturni, anche per lunghi periodi. Chi lavora 

sempre di notte è a rischio di salute: cancro al polmone, malattie cardiovascolari e oncologiche, 

diminuzione di melatonina, problemi di digestione, alterazione ritmo cardiaco. Porta anche 

all’ansietà, alla depressione e al diabete. Avevo letto tempo fa che si rischia anche il tumore ai 

testicoli. È davvero stressante lavorare di notte senza poter chiudere occhio nemmeno per un 

secondo, chi scrive sa perfettamente che non è cosa facile. Ci si sente stanchi anche di giorno, viene 

scombussolato il sistema di vita, gli orari ecc. Le ore migliori per dormire sono quelle tra la 

mezzanotte e le 3 di mattina, le prime ore notturne, ancor meglio dalle 22 in poi, ma per chi lavora 

di notte ciò è impossibile, spesso alle 4 di notte si sente sempre più la stanchezza. 

Cosa fare? Verrebbe d’istinto rispondere con un “rifiutare i turni notturni” ma non sempre ciò è 

possibile. Spesso si è costretti. Altro problema è il sovrappeso, per via del cibo disordinato, il 

metabolismo non è lo stesso di giorno e di notte. Il pasto di notte fa aumentare il livello di grassi e i 

valori della glicemia, risultato diverso se si assume lo stesso cibo di giorno. Il modo più corretto 

sarebbe quello di mangiare un pasto prima di iniziare il turno di notte, ma che sia un pasto 

equilibrato, ricordandosi di limitare gli apporti energetici fra la mezzanotte e le 6 di mattina. È 

consigliata per i pasti tanta verdura, frutta, pesci, per evitare il diabete. Anche la carne non è 

sconsigliata, l’importante è che non sia grassa.  

Per essere in forma la notte, evitare di giorno il sonno disturbato, deve essere un sonno lungo e 

ristoratore. Si va a dormire subito dopo aver finito il turno, senza posticipare dopo mezzogiorno, la 

stanza deve essere buia e silenziosa. Prima di andare a dormire indispensabile uno spuntino con 

carboidrati. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  
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DIGIUNA E MENTE! 

 

Ecco un uomo che, dalla sua infanzia, ha l’abitudine di mentire. Oggi, si sforza di abbandonare 

questo vizio. Ma ci ricade per sbadataggine, poi si pente e implora il perdono di Allah ... Questo 

comportamento annulla il suo digiuno? 

BismiLLâhi ar-Rahmâni ar-Rahîm 

Al-Bukhari (1903) (6057) riportò secondo Abu Hurayra (rady Allahu anhu) che il Messaggero di 

Allah (sallAllahu alayhi wa sallam) disse: 

« Chiunque non smette gli atti e le parole vani e (i comportamenti dettati dall’ ignoranza), Allah non 

ha bisogno che si astenga dal mangiare e dal bere ». 

Per parole vane, intendiamo ogni falsa parola. Ciò che ingloba la menzogna, la maldicenza, la falsa 

testimonianza e ogni (altra) parola vietata. 

Per atti vani, intendiamo la pratica dell’ immoralità e gli altri atti negativi. Vedere Touhfat al-

Ahwadhi. 

Per ignoranza, intendiamo tutti gli atti di disobbedienza. Ed è quello che as-Sindi disse in Hachiyatu 

Ibn Madja. 

Al-Hafiz disse: Le parole: « Allah non ha bisogno che ci si astenga dal bere e dal mangiare » non 

significa, secondo Ibn Battal, che dona l’ordine di non digiunare più. Si tratta, piuttosto, di metterlo 

in pratica, facendo attenzione ai vostri vani atteggiamenti e le vane parole, ed è ciò che è 

menzionato (sopra). 

La frase esprime il rigetto. Vuol dire che il digiuno intaccato dal falso (atti e parole vani) è rigettato, 

e il digiuno che ne è privo è gradito. 

Ibn al-Arabi disse: « Questo hadith implica che il digiuno di colui che si comporta in tal modo, non 

sarà ricompensato. Vale a dire, che la ricompensa alla quale avrebbe diritto sarà controbilanciata dal 

peccato che risulta dai suoi falsi atti e parole. 
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Si tratta di indicare che tutti i peccati possono danneggiare il digiuno diminuendone la ricompensa o 

annullarla completamente, se sono frequenti. 

Così, dovete proseguire la lotta che conducete contro la vostra propria anima per sbarazzarvi da 

questa pessima abitudine. Ogni volta che commettete un peccato, ricorrete al pentimento (sincero) e 

alla richiesta del perdono. In effetti, il pentito è come chi non ha mai peccato. 

Possa Allah l’ Eccelso assisterci nel fare ciò che Egli ama e gradisce. Amin 

Traduzione di Sara Hima 

I MERITI DELLE INVOCAZIONI E LE SUE CONDIZIONI 

 

Parleremo dei meriti delle invocazioni, le condizioni per cui vengono accettate, i modi e gli errori 

che le rendono nulle, per primo cominciamo con il Nobile Corano: Per cui dice Allah l’Altissimo 

nel nobile Corano riguardo i meriti dell’invocazione: “E quando i Miei servi chiedono di Me, 

ebbene Io sono vicino e Risponderò (esaudendo) all’invocazione di chi supplica, quando Mi 

chiama: per cui rispondano al Mio richiamo (obbedendo) e credano in Me, così che possano essere 

ben guidati”. (Sura 2, v. 186) 

 “Il vostro Signore ha detto: “InvocateMi, vi risponderò…”. (Sura 40, v. 60) 

“Invocate il vostro Signore umilmente e in segreto. Egli, in verità, non ama i trasgressori. Non 

spargete la corruzione sulla terra, dopo che è stata resa prospera. InvocateLo con timore e desiderio. 

La misericordia di Allah è vicina a quelli che fanno il bene”.(Sura 7, v. 55- 56) 

Secondo la Sunna cioè gli insegnamenti del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) : 

Da abu Hurayrah, disse il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui): “Non c’è cosa più 

onorabile (o amabile) per Allah dell’invocazione”.  

Da abu Hurayrah, disse il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui): “Chi non chiede ad 

Allah, allora (Allah) sarà adirato con lui”.  

Da Abi Said, disse il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui): “Finche il musulmano 

invoca  Allah con qualsiasi invocazione, in cui non c’è peccato o (chiede) di rompere legami 

parentali, allora Allah gli darà sicuramente una delle seguenti tre cose: Allah esaudirà velocemente  
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la sua richiesta (in questa vita), o la esaudirà (tenendola a parte) per la vita ultima (eterna), oppure 

allontanerà un male uguale (o simile a quello che ha chiesto)”.Chiesero i compagni del Profeta(pace 

e benedizione su di lui):”Allora chiediamo di più (ad Allah)? Disse il Profeta:”Allah è più 

generoso”. Da Salman Al Farsy disse il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui):“Allah 

l’Altissimo , il Benedetto, è Il Vivente, Il  (più) Generoso, si vergognerebbe dei suoi servi quando 

alzano le loro mani a Lui (ad Allah per invocarlo, chiedere) di farle tornare vuote”. 

Dal figlio di Omar ibn al Khattab, disse il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui): 

“l’invocazione è utile per ciò che accade (nella sofferenza, disgrazia) e ( ed è utile) per ciò che 

ancora non è accaduto, per cui o servi di Allah è doveroso per voi invocare!”. 

Da Salman, disse il Profeta Muhammad  (pace e benedizione su di lui): “Nulla cambia il destino se 

non l’invocazione, e non si allunga la vita (nell’età) se non con la rettitudine”. 

Le  condizioni per cui vengono accettate le invocazioni 

 Il culto sincero o devozione esclusiva ad Allah (ikhlas); dice Allah l’Altissimo nel nobile 

Corano: “Invocate Allah e rendetegli un culto puro, nonostante ciò spiaccia ai miscredenti”. 

(Sura 40, v.14) 

 Seguire gli insegnamenti del Profeta (la sunna); dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: 

“…seguitelo, affinché possiate essere sulla retta via” (Sura 7, v158) 

 La fiducia in Allah e la certezza che Egli esaudirà la richiesta, questa fiducia aumenta 

quando il musulmano è consapevole che ad Allah appartengono tutte le ricchezze, beni e 

benedizioni. Da Abu Hurayrah, disse il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui): 

“Invocate Allah con la certezza di essere esauditi”. 

 Essere presenti con il cuore nell’ invocazione senza distrazioni, con desiderio della 

ricompensa di Allah e nel timore del Suo castigo per cui Dice nel nobile Corano (sul Profeta 

Zaccaria e sua moglie) : “Gareggiavano nelle opere buone e Ci invocavano con desiderio e 

timore, ed erano umili davanti a Noi”. (Sura 21, v. 90) 

 Chiedere ad Allah con convinzione, determinazione, da Anas disse il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui): “Quando qualcuno di voi invoca, allora invochi con 

convinzione (determinazione), e non dica; “O Allah se vuoi dammi”, in verità nessuno può 

costringere Allah”. (Allah ha la scelta di fare o non fare qualsiasi cosa)   

Le  condizioni per cui vengono rifiutate le invocazioni 

 Mangiare, bere, vestirsi con guadagni illeciti: da abu Hurayrah ,disse il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui):"Allah Onnipotente è buono e accetta solo ciò che è buono. 

Allah ha ordinato ai credenti di fare ciò che Egli ha comandato ai messaggeri per cui Allah 

ha detto:” O messaggeri! Mangiate le cose buone (lecite) e fate il bene”(Sura 23, v.51). E 

ancora: “ O voi che credete! Mangiate le cose buone e lecite che vi abbiamo provvisto”(Sura 

2, v.172) . Poi Allah citò il caso dell'uomo che avendo fatto un lungo viaggio, trasandato e 

impolverato, tende le mani al cielo dicendo: “O Signore! O Signore! Il suo cibo è illecito, la 

sua bevanda è illecita, le sue vesti sono illecite, si è nutrito illecitamente. Come può essere 

esaudito!”. 

 Avere fretta nelle risposte e l’abbandono delle invocazioni: da abu Hurayrah ,disse il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui):"Sarete tutti esauditi (nella risposta) tranne colui 

che ha fretta e dice; “Ho invocato e non ho ricevuto nessuna risposta”. 

 I peccati e la disobbedienza ad Allah 
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 Abbandonare i doveri e obblighi che Allah ha imposto, da Hudhayfa, disse il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui):"Per Colui che detiene la mia anima nelle Sue 

mani, se non inviterete al bene e vieterete il male, Allah vi castigherà, poi Lo invocherete e 

non otterrete risposta alcuna”. (da Allah alle vostre invocazioni) 

 L’invocare con il peccato o per rompere i legami parentali, da Abi Said, disse il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui): “Finche il musulmano invoca  Allah con 

qualsiasi invocazione, in cui non c’è peccato o (chiede) di rompere legami parentali, allora 

Allah li darà sicuramente una delle seguenti tre cose: o (Allah) esaudirà velocemente la sua 

richiesta (in questa vita), o la esaudirà (tenendola a parte) per la vita ultima (eterna), o 

allontanerà un male uguale (o simile a quello che ha chiesto)”.Chiesero i compagni del 

Profeta:”Allora chiediamo di più (ad Allah)? Disse il Profeta:”Allah è più generoso”. 

Gli errori nell’invocazione 

 Lo shirk; cioè includere nell’invocazione con Allah qualcosa o qualcuno o introdurre 

innovazioni estranee all’insegnamento islamico. 

 Invocare qualcosa di impossibile che non si accorda con la ragione, o qualcosa che sia 

estraneo alla religione o alle leggi di Allah 

 Invocare contro la propria famiglia, i propri beni o contro se stessi. 

 Che uno invochi Allah per un male contro qualcuno o lo metta alla prova con un peccato. 

 Invocare Allah per rompere i legami parentali. 

 Invocare che i peccati si diffondano tra le genti. 

 Invocare Allah senza educazione. 

 Invocare Allah tralasciando i Suoi nomi e Attributi che sono adatti alle richieste 

dell’invocatore. 

 La mancanza di fiducia e la disperazione dall’avere la risposta. 

 Invocare Allah con nomi diversi che non si trovano nel Corano o negli insegnamenti del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

 Alzando la voce nell’invocazione o pianti falsi. 

Dell’educazione nell’invocare 

 Cominciare l’invocazione alzando le mani con le palme verso il viso e lodando Allah e 

pregando sul Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) e alla fine dell’invocazione 

concluderla sempre con l’invocazione iniziale sopra citata; il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) vide e sentì un uomo che pregava Allah, lo glorificava e lodava e 

infine pregò sul Profeta, per cui il Profeta disse all’uomo: “O tu che pregavi, invoca e  sarai 

esaudito, chiedi e ti sarà dato”. 

 L’invocazione nella prosperità e difficoltà, da abu Hurayrah, disse il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui): "Colui che desidera che Allah accetti le sue invocazioni nelle 

difficoltà e sofferenze, allora aumenti le invocazioni quando è nel benessere”. 

 Invocare trovando una via di mezzo tra la voce normale e la voce bassa,  per cui dice Allah 

l’Altissimo nel nobile Corano: “Invocate il vostro Signore umilmente e in segreto. Egli, in 

verità, non ama i trasgressori”. (Sura 7, v. 55) 

 Supplicare Allah nell’invocazione per cui dice nel nobile Corano: “Perché non divennero 

umili, quando giunse loro il Nostro rigore? I loro cuori, invece, si indurirono e Satana 

abbellì ai loro occhi quello che facevano”. (Sura 6, v. 43) 

 Chiedere continuamente ad Allah senza smettere, da Anas  disse il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui): “Aumentate (l’invocazione) nel pronunciare (il nome di  
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Allah) con: “Il Possessore della Grandezza e del Potere, Il Glorioso, Il Generoso” ( ُذو اْلَجالِل

 ( َواإلْكَرامِ 

 Supplicare Allah nei modi giusti, dice Allah l’altissimo nel nobile Corano: “O voi che 

credete, temete Allah e cercate il modo di giungere a Lui…(Sura 5, v. 35).  Significato: cioè 

avvicinatevi ad Allah obbedendoGli, e facendo quello che Lo compiace. 

 Riconoscere i propri peccati, da Shaddad ibn Aws disse il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui): “Il miglior modo per chiedere perdono è questo (dicendo):” O Allah, 

tu sei il mio Signore! Non c’è Dio all’infuori di Te,   mi hai creato e io sono tuo schiavo, e io 

sono fedele al mio patto (con Te)  e alla mia promessa (di credere in Te, obbedirTi) per 

quanto posso. Mi rifugio in Te contro tutto il male che ho fatto. Riconosco a Te tutti i doni 

che hai elargito a me, e riconosco tutti i miei peccati  per cui perdonami! In verità  nessuno 

può perdonare i peccati se non Te”.  Poi disse il Profeta: “Chi recita (questa invocazione) 

durante il giorno con ferma fede in esso e muore (il giorno stesso) prima della sera, allora 

farà parte del popolo del Paradiso, e chi la recita con ferma fede in esso la sera e muore 

prima del mattino, allora farà parte del popolo del Paradiso ". -và recitata tre volte al mattino 

e tre la sera, vedi sotto l’invocazione in lingua araba-. 

اللهم أنت ربي، ال إله إال »: قال سيد االستغفار أن تقول -صلى هللا عليه وسلم  -عن النبي  -عن شداد بن أوس رضي هللا عنه   

أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي 

بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة،قال ومن قالها من النهار موقنًا . «فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت  

 رواه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد   قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات    

 E’ vietato fare invocazioni con rime (o poesie) perché come disse Ibn Abbas: “…Evitate le 

rime in prosa (nell’invocazione) perché il Profeta e i suoi compagni la evitavano”. 

 E’ bene ripetere quello che si dice per tre volte quando si invoca perché il Profeta lo faceva 

 Fare l’invocazione rivolti verso La Ka’ba,, da Abdullah ibn Zaid disse: “Uscì il Profeta 

Muhammad  nel luogo di preghiera invocando Allah per la pioggia poi si rivolse verso la 

qibla (Ka’ba)……. 

 Alzare le mani nell’invocazione, da Salman disse il Profeta Muhammad :”Allah Benedetto 

Lui l’Altissimo, è Il Vivente, Il  (più) Generoso, si vergognerebbe dei suoi servi quando 

alzano le loro mani a Lui (ad Allah per invocarlo, chiedere) di farle tornare vuote”. 

 E’ meglio essere in stato di purificazione (wudu) quando si fa l’invocazione 

 Il pianto nell’invocazione nel timore di Allah, da Abdullah ibn Omar: “Recitò il Profeta le 

parole di Allah –sia esaltata la Sua Maestà- riguardo Abramo: “O mio Signore, in verità essi 

già hanno traviato molti uomini. Chi mi seguirà sarà dei miei, e quanto a coloro che mi 

disobbediscono, in verità Tu sei perdonatore misericordioso!” (Sura 14, v.36). E disse Gesù 

(pace su di lui): “Se li punisci, in verità sono servi Tuoi; se li perdoni, in verità Tu sei 

l'Eccelso, il Saggio”. (Sura 5, v.118). Poi il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) alzò le mani dicendo:  “O Allah, la mia comunità!La mia comunità!”E pianse. Allora 

Allah –sia esaltata la Sua Maestà- disse all’angelo Gabriele: “O Gabriele vai da Muhammad 

(il tuo Signore già sapeva) e chiedi cos’è che lo fa piangere”. Allora Gabriele andò da lui e 

chiese il motivo del suo pianto, il Profeta lo informò di ciò che aveva detto- e Allah già 

sapeva tutto- e poi Disse (Allah): “O Gabriele vai da Muhammad e dì a lui; “Ti 

accontenteremo (la tua richiesta) per la tua comunità e non ti faremo soffrire”. 

 Il pentimento sincero. 
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 Invocare per i propri genitori e tutti i musulmani e se stessi, dice Allah nel nobile Corano: 

“Signore, perdona a me, ai miei genitori, a chi entra nella mia casa come credente, ai 

credenti e alle credenti;   non accrescere gli ingiusti altro che nella rovina”. (Sura 71, v. 28) 

 Chiedere ad Allah esclusivamente a Lui, da Ibn Abbas, disse il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui):”Se chiedi, allora chiedi ad Allah, se cerchi aiuto, allora chiedilo ad 

Allah”. 

 Essere presenti con il cuore quando si invoca e non distratti, disse il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui): “Invocate Allah con la certezza di essere esauditi e sappiate 

che Allah non accetta l’invocazione di un cuore distratto”. 

Moschea di Voghera, Venerdì 10 Marzo 2017 / 12 Jumada at Thani 1438 

L’INDURIMENTO DEI CUORI  E LE SUE CAUSE 

 

Tra le cose più importanti e di interesse del musulmano 

riguardo la sua fede è l’avere un cuore puro da ogni male, 

al contrario se questo si avvicina al male e le passioni si 

indurisce e di conseguenza diventa indifferente al ricordo 

di Allah facilitando ciò a seguire la strada di Satana, 

specialmente in questi tempi che viviamo, pieni di 

corruzioni e tentazioni. In passato i musulmani , erano 

molto attenti a ciò che poteva corrompere i loro cuori 

perché le conseguenze di ciò, portava alla disobbedienza 

di Allah e il fallimento in questa vita e nella vita eterna. 

Abu Abdullah an-Numan figlio di Bashir riferisce di aver sentito dire dal Messaggero di Allah 

(pace e benedizione su di lui): 

 

“Ciò che è lecito è evidente e ciò che è illecito è evidente. Tra i due termini esistono elementi di 

dubbio che molta gente non conosce. Chi evita il dubbio preserva la sua religione e il suo onore. Chi 

cade nel dubbio cade nell'illecito, come il pastore che pascola le sue pecorelle intorno ad un terreno 

che non gli appartiene rischia di entrarvi. In verità, ogni sovrano possiede terre limitate; quelle di 

Allah sono le limitazioni che Egli stesso pone. Orbene, nel corpo c'è un pezzo di carne che se è sano 

rende tutto il corpo sano, ma se è corrotto allora tutto il corpo è corrotto; e questo è il cuore”. 

La causa per cui i cuori si induriscono sono i peccati e i sensi confermano con le azioni ciò che si ha 

nel cuore, di conseguenza le azioni sono buone o cattive secondo le intenzioni del cuore, per 

esempio se un uomo guarda qualcosa di illecito peccaminoso o guarda una donna estranea con 

desiderio, allora Allah mette nel suo cuore un punto nero, se invece allontana lo sguardo dal peccato 

viene cancellato questo punto nero, se invece si continua nel peccato il cuore si riempie di puntini 

neri fino a diventare tutto nero. 

Come anche per esempio chi commette peccato con l’orecchio ascoltando musica e canzoni  

provando per essi amore e soddisfazione più del Corano, altri peccano con la lingua parlando di  
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cose cattive e perverse o sparlando dietro gli altri oppure anche con la bugia. Ancor peggio coloro 

che commettono peccati con i loro organi sessuali come la fornicazione e adulterio o commettono 

peccati con le loro mani e piedi e tutto questo porta a segnare dei punti neri nel cuore a causa dei 

peccati. 

Per cui il cuore è come un “Re” , i sensi sono come il suo esercito o dei servi, per cui se il cuore 

ordina un’azione,  i sensi eseguono di conseguenza gli ordini e se questo cuore è sano lo diventa 

anche tutto il corpo e se invece  è corrotto, malato o morto a causa dei peccati allora lo è anche il 

resto del suo corpo e col peggiorare può portare facilmente alla miscredenza che è la cosa peggiore. 

L’indurimento dei cuori è tra le peggiori situazioni e pericolosità per il credente, Allah nel nobile 

Corano ci mostra molti esempi nei figli di Israele come i più grandi peccatori che disobbedivano ai 

Profeti mandati a loro e quindi ai comandamenti di Allah, tutto questo nonostante tutti i miracoli 

che videro, si indurirono i loro cuori e per questo venivano castigati, dice Allah l’Altissimo nel 

nobile Corano: “Non è forse giunto, per i credenti, il momento in cui rendere umili i loro cuori nel 

ricordo di Allah e nella verità che è stata rivelata, e di differenziarsi da quelli che ricevettero la 

Scrittura in precedenza e che furono tollerati a lungo [da Allah]? I loro cuori si indurirono e molti di 

loro divennero perversi.” (Sura 57, v.16)  

E dice ancora: “Dopo di ciò i vostri cuori si sono induriti ancora una volta, ed essi sono come pietre 

o ancora più duri. Vi sono, infatti, pietre da cui scaturiscono i ruscelli, che si spaccano perché 

l'acqua fuoriesca, e altre che franano per il timore di Allah. E Allah non è incurante di quello che 

fate”. (sura 2, v. 74) 

E ancora dei popoli che non furono umili : “Perché non divennero umili, quando giunse loro il 

Nostro castigo? I loro cuori, invece, si indurirono e Satana abbellì ai loro occhi quello che 

facevano.” (sura 6, v.43) 

[Allah] fa sì che i suggerimenti di Satana siano una tentazione per coloro che hanno una malattia nel 

cuore, per coloro che hanno i cuori induriti. In verità, gli ingiusti sono immersi nella discordia. (sura 

22, v.53) 

 

Da Hudhayfah riporta che disse il Profeta Muhammad (pac e e benedizione su di lui): “Verranno 

presentate tentazioni/prove (fitan) ai cuori come un tappeto di paglia intrecciato, (intrecciando) filo 

dopo filo -tentazioni una dopo l’altra è il senso-, e qualsiasi cuore accetti le tentazioni (amandola) 

allora verrà inciso in esso un punto nero, qualsiasi cuore rifiuti (le tentazioni) allora verrà inciso in 

esso un punto bianco, così ci saranno due tipi di cuori; bianco come una pietra candida e liscia -

nulla può attaccarsi ad essa essendo liscia per cui la tentazione non si attacca al cuore- nessuna 

tentazione mai può fargli del male fino a quando esisteranno i cieli e la terra, l’altro cuore è nero 

(come la) cenere come un bicchiere rovesciato -per cui non può entrare nulla da rovesciato- non 

riconosce il bene e non rifiuta il male e riconosce solo ciò che ama e che corrisponde alle sue 

passioni”. 

Dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: “Colui cui Allah apre il cuore all'Islam e che possiede 

una luce che proviene dal suo Signore... Guai a coloro che hanno i cuori insensibili al Ricordo di 

Allah. Essi sono in errore evidente.”(sura 39, v.22) 

Il rimedio principale alle malattie del cuore è il ricordo di Allah e il pentimento sincero  in modo da 

rimanere sempre in contatto con Lui, al contrario ci si allontana dalla Retta Via. 

Moschea di Voghera, Venerdì 17 Febbraio 2017 / 21 Jumada al Ula 1438 

24



IL BENE IN QUESTA VITA E IN QUELLA ETERNA 

 

O gente temete Allah, con fede sincera e facendo opere buone per cui  dice Allah l’Altissimo nel 

nobile Corano:  “Chi compie il bene, maschio o femmina, da credente, lo faremo vivere una buona 

vita  e ricompenseremo ciò che meritavano secondo le loro azioni migliori”. (Sura 16, v.97) 

Allah in questo versetto promette a coloro che credono e compiono buone opere,  il bene in questa 

vita terrena (dunia) e la ricompensa immensa nella vita eterna , la condizione per il successo in 

questa vita e nell’altra sono la fede che si basa sulla conoscenza e fermezza in Allah, l’obbedienza 

totale, rispettare i Suoi diritti e ordini come i diritti dei genitori, parenti, vicini di casa, amici ecc… 

Ogni dovere religioso è parte delle buone opere come lo è anche evitare il male e ciò che è 

immorale,  per cui chi segue questa via avrà successo in questa vita e in quella eterna. 

Soffermiamoci sul versetto quando Allah dice: “lo faremo vivere una buona vita”  non dice “una 

vita felice”,  perché colui che crede in Allah avrà il bene in questa vita anche se fosse triste,  povero 

o malato ecc, accettando la Sua volontà , il destino sia nel bene che nel male e questo è uno dei 

pilastri della fede. Ci sono migliaia e milioni di persone che si prosternano a pietre o animali come 

la vacca, altri adorano tre divinità, altri che non credono in nulla e allora se riflettiamo in noi stessi 

ci ricordiamo che noi musulmani ci prosterniamo ad Allah Signore dei mondi, Colui “Che ti ha 

creato e formato”….(Sura 82, v.7), “Egli è Colui Che, in sei giorni, ha creato i cieli e la terra e 

quello che vi è frammezzo”…(Sura 25, v.59), “Colui Che mi ha creato e mi guida , Colui Che mi 

nutre e mi disseta, Colui che quando sono malato mi guarisce” (Sura 26, vv 78-79-80). 

Molte persone purtroppo guardano a questa vita ingannati da essa, il musulmano sa che quello che 

avrà della sussistenza è presso Allah e nessuno può prenderlo, convinto e accettando la Sua volontà 

senza desiderare quello che posseggono gli altri, si accontenta ed è riconoscente. 

Per renderci conto della grazia di Allah basti vedere chi ha meno di noi, per esempio chi è cieco, 

sordo, zoppo ecc e tutte queste grazie anche se si ha ricchezze non si possono comprare, come la 

salute in generale.  Disse il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui): “Guardate a chi vi è 

inferiore (nei doni di Allah) e non guardate a coloro che stanno al di sopra di voi (nei doni di Allah), 

questo è meglio per voi per il fatto di non sminuire i doni di Allah su di voi” (che vi ha dato).  

Moschea di Voghera, Venerdì 25  Febbraio 2017 / 28 Jumada al Ula 1438 
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L’IMPORTANZA DELLA PREGHIERA DELL’ALBA (AL FAJR) 

 

Dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: “O voi che credete, temete Allah come deve essere 

temuto e non morite se non da musulmani” (Sura 3, v.102) 

Allah ha creato noi e ogni cosa per la Sua adorazione e obbedienza mettendoci alla prova in questa 

vita e annunciando a coloro che rispettano i suoi obblighi una immensa ricompensa e avvertendo 

coloro che non rispettano i Suoi obblighi che subiranno un tremendo e doloroso castigo.  

Tra gli obblighi di grandissima importanza che Allah ha stabilito per i suoi servi e come sappiamo 

tutti, sono le cinque preghiere obbligatorie, che fanno parte del secondo pilastro dell’islam. Sono tra 

le migliori opere che Allah ama e con cui eleva di grado i suoi servi e perdona i peccati. 

Chiesero al Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص] pace e benedizione su di lui (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) 

quale fosse l’opera più amata da Allah, per cui rispose il Profeta[ملسو هيلع هللا ىلص]: “La preghiera compiuta nel 

suo tempo” (quando entra il suo tempo). 

La preghiera è la prima cosa su cui verrà interrogato il servo il giorno della resurrezione e se verrà 

accettata da Allah, allora anche le sue opere saranno accettate, se invece la preghiera verrà rifiutata, 

allora saranno rifiutate anche le sue opere quindi fallirà totalmente. 

Per cui o musulmani temete Allah e attenetevi alle preghiere nel loro tempo e in particolare alle 

preghiere comunitarie in moschea e in particolare parleremo dell’importanza della preghiera 

dell’alba al fajr che è testimoniata dagli angeli, per cui disse Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص]: 

“Gli Angeli vengono a voi in successione di notte e di giorno e si riuniscono tutti al momento delle 

preghiere di Fajr e Asr. Coloro che hanno passato la notte con voi ascendono ed Allah chiede loro, 

anche se Egli sa tutto di voi, “In che stato avete lasciato i miei servi?” Gli Angeli rispondono: 

quando li abbiamo lasciati, essi stavano pregando e quando li abbiamo raggiunti stavano pregando”. 

Disse il Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص]: “Colui che compie la preghiera dell’alba (fajr) è sotto il patto e 

la protezione di Allah, per cui non danneggiate (colui che prega l’alba/fajr) e chi viola la protezione 

(concessa ai protetti) di Allah, Allah lo prenderà e getterà con la sua faccia nel fuoco dell’inferno”. 

Disse il Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص]: “Il fuoco non toccherà (penetrerà) nessuno che preghi prima del 

sorgere del sole e prima del suo tramonto”. (cioè le preghiere dell’asr e il fajr) 
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Disse il Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص]: “Colui che prega l’isha in congregazione è come se avesse 

pregato metà della notte, colui che prega il fajr in congregazione è come se avesse pregato l’intera 

notte”. 

Disse ai suoi compagni il Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص] guardando la luna piena: “Sicuramente vedrete 

il vostro Signore chiaramente come vedete questa luna (piena) , se siete in grado di non mancare le 

preghiere prima del levarsi del sole e prima del  suo tramonto, allora fatelo”  (cioè la preghiera del 

fajr e l’asr) dopodiché il Profeta [ملسو هيلع هللا ىلص] recitò il versetto coranico: “…glorifica e loda il tuo Signore 

prima del levarsi del sole e prima che tramonti. GlorificaLo durante la notte e agli estremi del 

giorno, così che tu possa essere soddisfatto”. (sura 20, v. 130) 

Il significato è: come vedete questa luna chiaramente, così vedrete il vostro Signore il giorno della 

resurrezione. 

Colui che rispetta le preghiere nei suoi tempi e in particolare quelle comunitarie si affida alla 

protezione di Allah e si allontana dall’ipocrisia,  per cui ci ha avvertito il Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص] 

dicendo: “La preghiera più pesante per gli ipocriti è quella dell’alba e quella della sera (isha). Se 

sapessero quale merito v’è in esse, andrebbero alla moschea anche strisciando. Mi sono preoccupato 

di ordinare la chiamata alla preghiera (iqamah) , poi di ordinare ad un uomo di condurre la 

preghiera per la gente e infine uscirei (il Profeta)  insieme a uomini che tengono legna da ardere per 

bruciare col fuoco le case  di gente che ancora non ne è presente alla preghiera (comunitaria)”. 

Disse Abdullah figlio di Omar ibn al khattab: “Se qualcuno non si presentava alla preghiera della 

sera o dell’alba pensavamo male di lui”. 

Per cui la preghiera dell’alba o del fajr è una delle preghiere obbligatorie e di immenso valore, per 

cui disse il Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص]: “Le due unità (raka’at) di preghiera dell’alba sono migliori 

di questo mondo e ciò che contiene”. 

Disse il Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص]: “Satana fa dei nodi sul collo della vostra testa di ognuno di voi, 

quando si dorme lui fa tre nodi, e colpisce sul punto di ogni nodo, e dice (satana):  “E’ una lunga 

notte dormi”. E se (il servo) si alza e ricorda Allah, un nodo si scioglie, e se fa l’abluzione (wudu) , 

se ne scioglie un altro, e se fa la preghiera, si sciolgono tutti i nodi e si sveglia attivo e anima buona, 

altrimenti si sveglia con anima cattiva e pigra”. 

Dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: “Esegui l'orazione, dal declino del sole fino al calare del 

buio della notte,  [e fa'] la recitazione dell'alba, ché la Recitazione dell'alba è testimoniata” [dagli 

angeli] (sura 17, v.78) 

Moschea di Voghera 
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FESTA DEL SACRIFICIO 

La lode appartiene ad Allah e a Lui appartiene tutto ciò che c’è 

nei cieli e sulla terra. Il Saggio, Il conoscitore di ogni cosa. 

Testimonio che non c’è divinità all’infuori di Allah e testimonio 

che Muhammad è Suo servo e Messaggero.  

Cari fratelli e sorelle in Allah, i nostri migliori auguri per la 

festa del sacrificio, festa che ci ricorda la storia del padre dei 

Profeti ovvero il Profeta Abramo (la pace sia su di lui), l’amico di Allah. Ricordiamo cosa disse 

Abramo nel nobile Corano affermando il puro monoteismo: “In tutta sincerità rivolgo il mio volto 

verso Colui Che ha creato i cieli e la terra: e non sono tra coloro che associano”. (Sura al An’am, v. 

79) Questa festa ci ricorda quando Abramo distrusse gli idoli che venivano adorati all’infuori di 

Allah, chiamando il suo popolo alla verità invitandoli ad adorare Allah unicamente, ma questi 

rifiutarono decidendo di bruciare vivo il Profeta di Allah: (gli idolatri) “Dissero: “Bruciatelo e 

andate in aiuto dei vostri dèi, se siete [in grado] di farlo” (Al Anbiya, v. 68)  

Abramo rispose: “Mi basta Allah e a Lui mi affido totalmente”. Allah così lo salvò dal fuoco 

dandogli pace e frescura. Questa festa ci ricorda Abramo quando emigrò per ordine di Allah e Lo 

invocò affinché gli donasse un figlio, Allah lo ascoltò ed esaudì le sue preghiere donandogli 

Ismaele: “Signore, donami un [figlio] devoto”. (Assaffat, v. 100) 

Ricordiamo quando Abramo abbandonò la moglie Hajar con il figlio neonato Ismaele nel luogo 

desertico della Mecca, Hajar chiese ad Abramo il motivo per il quale li lasciò in quel posto, ma non 

le rispose nonostante ripeté la domanda più di una volta senza ricevere risposte. Poi chiese ad 

Abramo: “È Allah che te lo ha ordinato?” Abramo rispose: “Sì”. Hajar disse: “Allah non ci 

abbandonerà”. Da questo esempio possiamo capire che l’essere umano che cerca la forza si affida 

ad Allah in modo assoluto e quindi la sua fede è sincera, questo non significa che il credente rimane 

fermo a guardare o ad aspettare la sussistenza o un cambiamento da parte di Allah, ma al contrario 

deve essere dinamico e cercare il cambiamento lasciando il risultato finale alla volontà del Signore, 

come l’esempio  di Hajar che da sola con figlio Ismaele in braccio cominciò a correre tra le colline 

di Safa e Marwa per cercare l’acqua per il figlio finché Allah facilitò la fuoriuscita  dell’acqua del 

pozzo di Zamzam da cui poterono bere. Oltre questo, quando Allah mise alla prova Abramo e suo 

figlio in cui sognava di sacrificarlo, si sottomisero alla volontà di Allah: “Poi, quando raggiunse 

l'età per accompagnare [suo padre questi] gli disse: “Figlio mio, mi sono visto in sogno mentre ti 

sacrifico. Dimmi cosa ne pensi”. Rispose: “Padre mio, fai quel che ti è stato ordinato: se Allah 

vuole, sarò paziente”. (Assaffat, v. 102) Per cui entrambi obbedirono ad Allah superando questa 

grande prova di fede e Allah salvò Ismaele dal sacrificio sostituendolo con un montone per cui dice 

Allah: “Quando poi entrambi si sottomisero, e lo ebbe disteso con la fronte a terra, Noi lo 

chiamammo: “O Abramo, hai realizzato il sogno. Così Noi ricompensiamo quelli che fanno il bene. 

Questa è davvero una prova evidente”. E lo riscattammo con un sacrificio generoso”. (Assaffat, vv. 

103-107) Perciò da questo esempio ricordiamo che tutti noi musulmani siamo messi alla prova in 

questa vita e che dopo ogni difficoltà verrà il successo con il permesso di Allah l’Altissimo. 

Voghera, Lunedì  12  Settembre 2016/ 10 Dhul Hijja 1437 
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IL GIORNO DI ARAFA E IL SUO DIGIUNO 

 

Cari fratelli e sorelle oggi parleremo di un giorno di grandissimo valore, ovvero il giorno di Arafa 

nono giorno del dodicesimo mese lunare di Dhul Hijjah, il mese sacro del pellegrinaggio e questi 

primi dieci giorni sono i migliori per cui Allah ha giurato nel nobile Corano su questi giorni 

benedetti dicendo: “(Giuro) per l’alba e per le dieci notti”(sura 89, vv. 1-2). 

Disse il Profeta Muhammad [ملسو هيلع هللا ىلص]: “ E’ il miglior giorno in cui è sorto il sole”. 

In questo giorno Allah l’altissimo è fiero dei suoi servi credenti di fronte ai suoi angeli e come 

sappiamo gli angeli non fanno peccati e obbediscono sempre Allah nei suoi ordini, nonostante il 

fatto che i suoi servi fanno peccati e commettono errori Allah è orgoglioso di loro, per cui chi 

desidera essere salvato dal fuoco non perda l’occasione di fare il bene in questo giorno benedetto. 

Per cui disse il Profeta Muhammad [ملسو هيلع هللا ىلص]: Non c’è nessun giorno in cui Allāh libera più gente dal 

Fuoco di quanto fa nel Giorno di ‘Arafah ed è fiero (dei suoi servi) davanti ai Suoi Angeli dicendo: 

“Che cosa desiderano questi miei servi?.” 

“Che cosa desiderano questi miei servi?” non è una domanda è evidente che Allah conosce cosa 

vogliono i suoi servi , il senso è che Allah valorizza, elogiando i suoi pellegrini che sono accorsi 

alla Sua chiamata per il pellegrinaggio lasciando le loro case, i loro beni e tutte le loro cose per 

incontrare Allah cercando il Suo compiacimento e la Sua misericordia. 

Disse il Profeta Muhammad [ملسو هيلع هللا ىلص]: “Non si è mai potuto vedere satana (iblis) più umiliato, più 

odiato, più irritato nel giorno di Arafa e questo per il fatto che in questo giorno (Allah) discende la 

misericordia e il perdono dei peccati più grandi da parte di Allah, ad eccezione del giorno di Badr 

(di ciò che vide iblis). Chiesero: o Messaggero di Allah, cosa vide (iblis) il giorno di Badr? 

Rispose[ملسو هيلع هللا ىلص]: “Vide l’angelo Gabriele organizzare gli angeli (per la battaglia)”. (riportato 

dall’Imam Malik ibn Anas) 
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Disse un ebreo al califfo ben guidato Omar ibn al Khattab : “Voi recitate nel vostro libro un versetto 

che se fosse stato rivelato a noi ebrei, ne avremmo fatto un giorno di festa”. Chiese Omar: “Di quale 

versetto si tratta?” Rispose l’ebreo: “…Oggi ho reso perfetta la vostra religione, Ho completato per 

voi la Mia grazia e Mi è piaciuto darvi per religione l'Islàm”…(al Maedah, v.3) 

Rispose Omar: “Conosciamo il giorno ed il luogo di questo versetto rivelato al Profeta [ملسو هيلع هللا ىلص],  era 

un venerdì quando i pellegrini si fermano ad Arafa”. 

Questo giorno è il momento in cui i credenti supplicano e chiedono perdona ad Allah ricordando il 

giorno della resurrezione, il giorno in cui Allah proteggerà i credenti con la Sua ombra, per cui disse 

il Profeta Muhammad [ملسو هيلع هللا ىلص]: “Ci sono sette tipi di persone che Allah proteggerà con la Sua ombra 

il giorno in cui non ci sarà altra ombra se non la Sua: l’Imam giusto; il giovane che è cresciuto 

nell’adorazione del suo Signore; l’uomo il cui cuore è legato alle moschee; due uomini che si 

amano in Allah, si uniscono per Lui e si separano per Lui; colui che, sollecitato da una bella donna 

e di alto rango ad avere rapporti illeciti, le risponda: “Io temo Allah”; colui che dà l’elemosina in 

modo che la sua mano sinistra non sa ciò che dona la sua mano destra; e colui che nella solitudine 

ricorda Allah finché ciò non gli desti il pianto”. 

Arafa non riguarda solo coloro che sono andati al pellegrinaggio ma anche coloro che non sono 

potuti andare hanno il modo di trarre vantaggio con le preghiere e in particolare il digiuno di Arafa 

che è il nono giorno di Dhul Hijjah, per cui disse il Profeta Muhammad [ملسو هيلع هللا ىلص]:    “( colui che 

digiuna) Arafa cancella i peccati dell’anno precedente e quelli dell’anno successivo”. 

Ricordiamo che i nemici di Allah non smetteranno mai di intralciare la strada di Allah, per cui è 

bene che il musulmano non cada nella trappola di satana e dei suoi alleati, in particolare nei giorni 

benedetti come sappiamo cercano di distrarre e allontanare i credenti dal ricordo di Allah usando la 

musica, film, sport ecc, infine ricordo anche di non dimenticare della sadaqa, ovvero dell’offerta 

spontanea o di donare l’elemosina soprattutto in questi giorni speciali e che possa essere un motivo 

per avvicinarci ad Allah. 

Khutbah Voghera, Venerdì 9 Settembre 2016/ 7 Dhul Hijja 1437 
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IL MONDO ETNICO SEMPRE PIU’ TECNOLOGICO 

 

Con l'avvento della tecnologia moderna ed in particolar modo di internet ormai tutto il mondo, 

compreso quello etnico è coinvolto giornalmente, come parte quasi integrante della vita. Un modo 

spesso eccessivo, ingombrante ed anche fastidioso. La tecnologia moderna è ormai uno strumento 

indispensabile per tutti. Se parliamo di tecnologia pensiamo al mondo moderno, in realtà esiste da 

secoli, intesa come tecnica, ma parlando di tempi moderni ci riferiamo in particolar modo alla 

tecnologia informatica. Nascono sempre più lavori che si svolgono col computer e che sostituiscono 

tanti lavori che svolgevano fisicamente le persone, per questo motivo molti lavori stanno 

scomparendo o sono già scomparsi da alcuni anni. Ci si adegua, reinventandosi con nuovi lavori. 

Anche il mondo etnico si è adeguato e ne è particolarmente attratto. La tecnologia in India per 

esempio si sta sempre più sviluppando negli ultimi anni, superando la Cina ed altri paesi restando 

poco sotto alla Germania. Qui parliamo anche di alta tecnologia, uno dei più potenti computer nel 

mondo per esempio è il Param 1000 -svolge mille miliardi di calcoli al secondo- ed è indiano. La 

Cina però non è rimasta con le mani in mano, ferma a guardare, per non essere superata e avere 

rivali ne ha inventata un’altra delle sue. Ha creato il primo chip quantistico che sostituisce i 

computer, è il cervello dei futuri pc. Sarebbe il più potente super computer al mondo, si chiama 

Sunway Taihulight –(foto sopra) trattasi dello stesso chip quantistico o stiamo già parlando di 

altro?- , in grado di fare fino a 93 biliardi di calcoli al secondo, superando così di gran lunga il 

Param 1000 indiano. La tecnologia si sa, va sempre avanti e ciò che era nuovissimo solo 2 o 3 mesi 

fa oggi risulta già superato. Nel mondo arabo ci sono tantissimi giovani con idee valide ed 

interessanti, purtroppo non sanno come svilupparle per mancanza di fondi. A Nazareth però – città 

di Gesù- è nata Naztech, un incubatore e acceleratore di start up nata per imprenditori arabi. Queste 

start up sono legate alla tecnologia, alla medicina, all’arte, all’istruzione e alla cucina. 

E i giapponesi? La loro fissazione è la robotica, continuano a creare robot per i diversi settori, tra le 

tante cose prendiamo particolarmente in considerazione la televisione super hd 4k. È uno schermo 

televisivo che da l’idea di raggiungere e toccare le immagini della vita reale. In Messico sono alle 

prese con la tecnologia aerospaziale, hanno avviato un programma di progettazione e produzione di 

velivoli senza pilota, si saranno fermati solo a questo? certo che no, stanno producendo anche razzi 

e palloni meteorologici. In Brasile hanno creato dei sensori termici e di movimento per aiutare gli 

indigeni contro la deforestazione, supportati da Greenpeace.   Tratto da “Nuovi Etnomondi” n. 37 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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DUE PESI, DUE MISURE 

Premesso che questo non è un articolo che vuole spingere il lettore al razzismo –come potremmo, 

visto il nostro amore per il mondo etnico? nell’Islam tra l’altro il 

razzismo è vietato- , bensì vuole far riflettere su certe questioni. 

Come è ben noto, molti stranieri svolgono in Italia lavori in nero, 

sottopagati, in questo modo contribuiscono a far aumentare a 

macchia d’olio le attività di italiani che assumono stranieri senza 

previdenza per pochi soldi, escludendo così i tantissimi italiani 

disoccupati che sono a casa senza lavoro. È tutto un mercato 

marcio, di una società sporca e corrotta, che contribuisce a far 

crescere la disoccupazione. Spesso ci siamo sentiti dire proprio 

da stranieri “Non è possibile che non riusciate a trovare lavoro, 

siete italiani”, la nostra risposta: “Proprio perché siamo italiani che non ci assumono”. È questa la 

società di oggi. O rimani a casa senza un lavoro per mesi, se non addirittura per anni, o trovi 

un’occupazione a condizione che ti fai sfruttare, producendo il più possibile, facendo più cose nello 

stesso ambiente lavorativo - perché il titolare vuole risparmiare- , e per giunta sottopagato. Quando 

poi non va peggio e il titolare, approfittando del lavoro saltuario in nero,  scompare senza pagare, 

una cattiva usanza purtroppo diffusasi ultimamente. Usanza tra l’altro adottata anche da musulmani 

purtroppo, ignorando o fingendo di ignorare che è vietato tutto questo nell’Islam! Io stesso 

purtroppo sono stato protagonista, mio malgrado, di datori di lavoro –anche musulmani- che mi 

hanno sfruttato, spremuto come un limone fino all’ultima goccia, maltrattato, denigrato, sottopagato 

e addirittura costretto al licenziamento da loro stessi, per il loro comportamento scorretto! Datori di 

lavoro abituati alla menzogna, che mentono con naturalezza come se niente fosse e che usano anche 

la religione (l’Islam) come facciata …. Ma ripeto sempre che la vita è un boomerang e che ad Allah 

nulla sfugge! Abbiamo visto stranieri svolgere lavori che potrebbero fare benissimo anche italiani 

come: il portinaio nei palazzi, le pulizie, il barista, il cameriere, la sicurezza in strutture come centri 

commerciali e negozi, o altro. È giusto che assumano stranieri, ma prima non dimenticatevi dei 

tantissimi italiani che non riescono a trovare un lavoro! Non vogliamo generalizzare, ma a volte 

capita che il lavoratore straniero (ma anche italiano) assunto fisso, protetto da qualcuno e 

strapagato, diventa strafottente ben sapendo che non potrà essere licenziato; abbiamo visto di 

persona casi simili. Per quanto riguarda il lavoro in nero la colpa non è solo di chi assume, ma 

anche del lavoratore – straniero e non- che accetta pur di lavorare, contribuendo così a fare crescere 

il lavoro in nero e lo sfruttamento. Per quanto riguarda lo straniero, spesso accetta il lavoro in nero 

perché convinto di rimanere in Italia per poco tempo, lo scopo è quello di guadagnare il più 

possibile, non importa se in regola o in nero, l’importante è il guadagno che serve per la famiglia –

in Italia o rimasta all’estero-, non sono interessati ai contributi per la pensione. Per noi italiani il 

discorso cambia, cosa faremo da anziani? Chi ci manterrà in futuro senza una pensione, lo Stato?  

È tutto il sistema che deve cambiare e comunque sia, come dice il titolo, qui si hanno due pesi, due 

misure.  Tratto da “Nuovi Etnomondi” n. 37 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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COME VORREI CHE FOSSE IL MONDO 

 

Lo vorrei sempre multietnico, è un arricchimento, l’importante è che ognuno porti solo ciò che è 

positivo del proprio paese, della propria cultura e non le cattive abitudini, mescolate a quelle 

negative di altri popoli. Vorrei un futuro senza razzismo, senza discriminazioni, senza guerre, senza 

attentati terroristici, senza odio.  

Lo vorrei tecnologico, scartando solo il superfluo e ciò che è invadente, come i social network. Lo 

vorrei senza crisi, con posti di lavoro per tutti, senza sfruttamenti ed ingiustizie di ogni genere.  

Lo vorrei senza governi corrotti, capi di stato avidi, interessati solo al denaro, al potere. Lo vorrei 

senza povertà, con l’uguaglianza e l’amore tra i popoli, con più cure per le malattie, capaci di 

combatterle ed eliminarle.  

Vorrei un mondo pulito, sincero, senza che ognuno tradisca l’altro solo per avere una porzione in 

più di questo mondo, un posto di prestigio, di rilievo. Vorrei che sparissero le droghe, la 

prostituzione, il lavoro minorile, l’alcolismo, la povertà. 

Vorrei un mondo più compatto, che mantenesse ciò che è più bello, come le diverse lingue nel 

mondo, anche questo è un arricchimento. 

Vorrei che la gente si amasse di più, superando le differenze razziali e religiose. Quelle religiose 

dovrebbero essere comprese, accettando la diversità dell’altro, ognuno è libero di vivere la propria 

vita. 

Vorrei, vorrei, vorrei, ma sono solo desideri, che temo non si avvereranno mai, forse. Ogni anno che 

passa speriamo sempre che sia migliore del precedente, purtroppo avviene spesso il contrario. Dove 

andremo a finire di questo passo? 
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E la povertà nel mondo continua ad esistere. Riflettiamo! 

 

 

Tratto da “Nuovi Etnomondi” n. 37 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  
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Torna in questo numero, dopo un po’ di tempo la rubrica “Gran Bazaar”. 

 

 
LIBRI 

Assalamu aleikum. 

Libri disponibili: “Il mio lungo viaggio nell’Islam- la mia storia”, “Un italiano alla Mecca”, “Mondi 

Religiosi”, “Mostraci la Retta Via” vol. 1 e vol. 2, “I musulmani dopo l’11 settembre 2001”, “Il 

Vero e il falso Islam”, “Similitudini e differenze tra la Bibbia e il Corano”, “Il Miracolo scientifico- 

i Miracoli nel Corano”, “Le storie dei Profeti”, “Il Vangelo di Barnaba”, “Una Rosa delicata: la 

donna nell’Islam” “Nasheed in italiano” vol. 1, 2, 3, “Ahmed Deedat in italiano”, “Le chiese e i 

cristiani in Medio Oriente”,“Forse non tutti sanno che…” . 

Troverete i libri anche su: 

AMAZON 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Abdel+Kawi+M.+Dello+

Russo&search-alias=digital-text&field-author=Abdel+Kawi+M.+Dello+Russo&sort=relevancerank 

ITUNES APPLE: 

https://itunes.apple.com/it/author/abdel-kawi-m.-dello-russo/id1072224901?mt=11 

GOOGLE PLAY: 

https://play.google.com/store/books/author?id=Abdel+Kawi+M.+Dello+Russo 

STREETLIB: 

https://stores.streetlib.com/it/search?q=abdel%20kawi%20m.%20dello%20russo 

Per ordinare i libri cartacei basta scrivermi al seguente indirizzo: 

abdelkawidellorusso@yahoo.it 

il costo di ogni libro in formato digitale e cartaceo è in genere di soli 5 euro ! il pagamento per i 

libri cartacei tramite la mia posta pay. 

L’Autore: 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo è scrittore e traduttore di libri islamici dal 1999 e ha 

pubblicato dal 2005 libri e traduzioni anche su internet. 

È il primo cantante (munshid) in Italia di canti islamici (nasheed), la maggior parte in italiano, ma 

anche in arabo, inglese e urdu, ed è stato il primo ad aver realizzato video con la sua recitazione del  
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Corano in arabo e traduzione italiana. È anche produttore di video lezioni islamiche, fra i tanti “Le 

storie dei profeti”. Dal 2010 gestisce il sito web e la testata giornalistica on-line “Mondo Islam”, 

preceduta dal magazine etnico “Nuovi Etnomondi” nato nel 1997. È italiano ed è entrato nell’Islam 

da circa vent’anni, dal lontano 1998. 

Il mio lungo viaggio nell'Islam- La mia storia (5 euro) di Mamdouh 

AbdEl Kawi Dello Russo 

L’autore del libro ci racconta la sua storia, il suo lungo viaggio che l’ha 

portato all’Islam, in un racconto davvero commovente. Inoltre è stato il 

primo a raccontare questo genere di esperienza, la prima parte del libro 

risale al 1999, la seconda parte al 2008. 

Un italiano alla Mecca (5 euro) di Mamdouh 

AbdEl Kawi Dello Russo 

L’autore del libro ci racconta la sua esperienza indimenticabile alla Mecca, 

definendola toccante ed irripetibile. Descrive in tutti i particolari ciò che 

avviene a Mecca e a Medina, i riti del Pellegrinaggio dei musulmani, le sue 

sensazioni ed emozioni. È durante il Pellegrinaggio che incontra persone 

provenienti da ogni parte del mondo. La particolarità di questo libro è che lui 

è italiano, ed è il primo a raccontare in un libro un esperienza simile. Per lui 

niente sarà più lo stesso. 

Mondi Religiosi (5 euro) di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

La storia di tutte le religioni più importanti, dall’ebraismo, cristianesimo e 

Islam, alle filosofie orientali come l’induismo, il buddismo, il taoismo ecc. 

Alla fine del libro “Religioni a confronto” e “Messaggio Divino”, dove 

l’autore spiega con rispetto le differenze. La prima edizione di questo libro 

risale al 2000. 

Mostraci la Retta Via- vol. 1 (5 euro) di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

Un libro interessante, diverso dai soliti libri sull’Islam ai quali siete abituati da 

anni, facile da consultare, diviso in due parti. La prima con gli argomenti 

ricorrenti tratti dal Sacro Corano, le risposte a molte vostre domande le troverete 

proprio nei versetti ayat e negli hadith. La seconda parte contiene proprio gli 

hadith, detti e fatti del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). La 

prima edizione di questo libro risale al 2001. Questo è il primo volume, il 

secondo è stato pubblicato qualche anno dopo ed è completamente diverso da 

questo libro. 
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Mostraci la Retta Via- vol. 2 (5 euro) di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

Secondo volume del libro “Mostraci la Retta Via”. In questo libro troverete 

la Storia dell’Islam, del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), 

dei califfi. Conoscerete meglio la cultura islamica, il suo contributo al 

mondo. Alla fine del libro alcune profezie del Profeta Muhammad e 

l’inedito “Il Corano in diretta” del 2012, che si ricollega al primo volume di 

“Mostraci la Retta Via”. 

I musulmani dopo l'11 settembre 2001 (5 euro) di Mamdouh AbdEl Kawi 

Dello Russo 

L’autore del libro è musulmano, si porge delle domande e da delle risposte a 

se stesso e al lettore. Le domande le ha scritte ispirandosi al 

“bombardamento” dei media dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre 

2001, l’intervistatore potrebbe essere qualsiasi giornalista: ateo, cristiano, 

ebreo, o altro. L’intervistato è un musulmano che si è visto crollare da un 

momento all’altro il mondo addosso. Intervista iniziata due mesi dopo l’11 

settembre: “Solo chi ha vissuto come me quel periodo – spiega l’autore- può 

capire il mio stato d’animo. Questo libro è uno sfogo, un urlo contro le 

ingiustizie della vita, contro le discriminazioni razziali e religiose”. 

Il Vero e il falso Islam (5 euro) di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

In questo libro l’autore spiega il vero significato di “jihad”, lo “sforzo” 

contro le tentazioni di Satana, vero nemico dell’uomo. Spesso quando si 

parla di “jihad” si pensa subito alla guerra con le armi e viene tradotto in 

Occidente come “guerra santa”, l’autore nel libro invece si sofferma di più 

sulla guerra contro le proprie passioni che portano alla rovina. Non solo, 

affronta anche l’argomento delle divisioni tra i musulmani e le varie 

differenze. Alla fine il vero Islam è uno, con tante interpretazioni, molte di 

queste sono errate, altre sono un arricchimento. IL TERRORISMO NON E’ 

ISLAM! 

Similitudini e differenze tra la Bibbia e il Corano (5 euro) di Mamdouh 

AbdEl Kawi Dello Russo 

Leggendo questo libro rimarrete meravigliati nello scoprire quante cose 

hanno in comune la Bibbia e il Corano, non esistono solo le differenze. 

L’autore spiega: “Lo scopo di questo libro non è quello di sfidare e nemmeno 

offendere, bensì far riflettere. Spesso è proprio confrontandosi che si impara 

qualcosa”. 
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Il Miracolo scientifico (5 euro) di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

Perché mai dovremmo separare la religione dalla scienza? L’Islam non 

condanna la scienza, anzi, ha avuto grandi scienziati nella storia. Persino 

gli astronomi, i sociologi più scettici alla fine hanno ammesso che Dio 

esiste e che l’Islam non è poi così da sottovalutare. Quello che hanno 

scoperto solo recentemente nel campo della scienza, era già scritto nel 

Corano secoli prima. Nel finale l’autore del libro include anche la sua 

traduzione riveduta e corretta del libro “Il Corano e la scienza moderna, 

compatibile o incompatibile?” di Zakir Naik che completa il tutto. 

Le storie dei profeti (5 euro) di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

In questo volume unico, la nuova edizione delle storie di tutti i profeti, da 

Adamo a Muhammad. La maggior parte delle informazioni sono tratte dal 

libro di Ibn Kathir. I profeti sono i nostri maestri, da seguire i loro 

preziosissimi insegnamenti sino alla fine della nostra vita terrena, ed ognuno 

di loro è importante, fondamentale per tutti noi. Un buon musulmano deve 

amarli tutti, dal primo all’ultimo. Da Adamo (as), primo Profeta e padre di 

tutti gli uomini, ad Abramo, Mosè, Davide, Gesù (as) fino ad arrivare 

all’ultimo: Muhammad (saw) Sigillo dei Profeti ed ultimo dei Messaggeri e Profeti di Dio. 

 

Le storie dei profeti- versione cartacea (13 euro a libro,  incluse le spese di spedizione) di 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

I tre volumi di “Le storie dei profeti” in versione cartacea. Ogni volume costa 13 euro compreso le 

spese di spedizione (spedizione raccomandata circa 7 euro). Nel primo volume le storie dei profeti 

da Adamo (Adam) a Giobbe (Ayubb) pace su ognuno di loro, nel secondo volume da Mosè (Musa) 

a Giovanni Battista (Yahya) pace su ognuno di loro e nel terzo volume Gesù (Aissa) e Muhammad, 

pace e benedizione su entrambi i profeti. 
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Il Vangelo di Barnaba (5 euro) Traduzione di Mamdouh AbdEl Kawi 

Dello Russo 

“Il Vangelo di Barnaba” è un libro da leggere, indispensabile, molto 

dettagliato, che regala vere perle di saggezza. È un documento da tenere 

tra i libri più importanti. Non sappiamo se ha subito cambiamenti nel 

corso dei secoli, né tantomeno possiamo affermare che si tratti del vero 

Vangelo di Gesù (pace su di lui), tuttavia è l’unico Vangelo ad avvicinarsi 

alla verità, rivela fatti davvero sorprendenti. Da leggere senza essere 

troppo prevenuti e privi di pregiudizi. 

Una Rosa delicata la donna nell'Islam (5 euro) di Mamdouh AbdEl 

Kawi Dello Russo 

L’argomento “Donne con il velo” occupa intere pagine di giornali, 

copertine di riviste, con i soliti luoghi comuni: “Donna con il velo”, 

“Donna tutta burka, casa e figli”, “L’infibulazione della donna”, “La 

donna segregata in casa”, “Giovani occidentali libere e donne musulmane 

prigioniere”, “A scuola senza velo” ecc… Ci sono film e libri dedicati a 

questi argomenti, che descrivono spesso la donna musulmana come una 

donna triste, una figura visibile ma invisibile, priva di rispetto, d’identità. 

In realtà non è così, la donna nell’Islam ha molti più diritti di quanto si possa immaginare. La donna 

è come una Rosa, delicata, che non si calpesta e l’Islam la rispetta. Non ci credete? Leggete quanto 

segue. 

Nasheed in italiano (vol. 1) GRATIS! di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Tutti i testi dei nasheed di Mamdouh dal 2001 al 2012, tratti dai cd: I 

primi nasheed: 2001- 2005 (010) L’Islàm è amore (06-07) Luna è sorta 

sopra di noi (07) Fratelli Uniti per Allah (08) Fiero di essere muslim: 

2006- 2010 (010) L’Islàm è verità (010) Il mio Dìn è l’Islàm (012). La 

parola “Nashìd”, “annashìd” o in inglese “Nasheed” significa 

letteralmente “poema”, che noi traduciamo come “canti religiosi” per 

facilitare la comprensione del lettore. Il “poema” è una composizione 

letteraria in versi, o un poema sinfonico, o un poema sacro cristiano. Il 

poema serve per raccontare ed è molto più lungo di una poesia. “I poemi 

islamici sono aumentati in questi anni – spiega Mamdouh- e senza 

saperlo faccio parte –nel mio piccolo naturalmente- di quel filone di artisti di nasheed. Non è stata 

una cosa premeditata, ma un percorso naturale, prima ancora di venire a conoscenza di molti artisti 

nel campo”. Qui per scaricarlo: http://mondoislam.altervista.org/nuovo-nasheed-in-italiano-vol-2/ 

NASHEED IN ITALIANO (vol. 2) GRATIS! di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

Ad un anno di distanza esce il secondo volume di “Nasheed in italiano”. Nel  primo c’erano solo i  
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testi, in questo invece, molto di più, subhanAllah. Ne è uscito alla fine 

un libro completo, inshaAllah. “Scrivendo questo libro – spiega 

Mamdouh- ho ripercorso tutta la mia storia, momento per momento, 

scoprendo e riflettendo su cose alle quali non avevo mai pensato, e 

ricordando altre che avevo dimenticato”. Dal 2001 al 2013 

Qui per scaricarlo: http://mondoislam.altervista.org/nuovo-nasheed-in-

italiano-vol-2/ 

Nasheed in italiano (vol. 3) GRATIS! di 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

In questo terzo libro, a due anni di distanza dal secondo, troverete anche i 

testi, le date e avvenimenti. “Quando nemmeno me l’aspettavo, -spiega 

Mamdouh- e credevo di non avere più nulla da dire, ho cominciato a 

scrivere e registrare nuovissimi nasheed per il cd “Voci dall’anima” 

(2014), sicuramente è questo il cd più maturo. Nasheed molto sentiti con 

testi forse ancora più personali che in passato. Questi nasheed recenti 

sono sicuramente i miei preferiti. Ho messo veramente tutto me stesso: 

anima, passione, concentrazione, tecnica … el hamdulillah. Nella raccolta “Radio Nasheed” (2015) 

si sente il mio percorso, attraverso i 55 nasheed, li amo tutti”. 

Qui per scaricarlo: http://mondoislam.altervista.org/nuovo-nasheed-in-italiano-vol-2/ 

Ahmed Deedat in italiano (10 euro)  Trad. di Mamdouh AbdEl Kawi 

Dello Russo 

Questa raccolta contiene i seguenti libri: 

Muhammad il naturale successore di Cristo 

Crocifissione? 

Qual’era il Segno di Giona? 

Muhammad il più grande di tutti i tempi 

 

Le chiese e i cristiani in Medio Oriente (5 euro) di Mamdouh AbdEl 

Kawi Dello Russo 

Con questo libro l’autore affronta l’argomento sui cristiani arabi e sulle loro 

chiese nei paesi di prevalenza musulmana. Rimarrete sorpresi nella lettura. 

E’ tempo di chiarire molte cose. 
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Forse non tutti sanno che… (5 euro) di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

Con “Forse non tutti sanno che…” conoscerete meglio la storia di Israele e 

Palestina, dell’ebraismo e del conflitto tra palestinesi e israeliani. 

Incominciate a leggere questo libro, a lasciare da parte i pregiudizi sugli 

ebrei e sui musulmani, forse è (se Dio Vuole) un passo avanti verso la pace. 

Per ottenere la pace del mondo bisogna cominciare ad avere la pace 

interiore nei nostri animi. 

PRESTO GLI ALTRI TITOLI INSHA ALLAH 

CANALI YOUTUBE 

 

Assalamu aleikum. E’ nato il Canale youtube MAMDOUH NASHEED l’11 luglio 2016. 

Mamdouh è il primo ad incidere nasheed (canti islamici) in italiano. In questo canale troverete i 

suoi nasheed in italiano ed in altre lingue dal 2001 ad oggi: 

https://www.youtube.com/channel/UCsjLPWhz0AqZVSBqAALkfRA 

VIDEO DI PRESENTAZIONE: 

https://www.youtube.com/watch?v=l1NLmLcqtgk 

VI RICORDIAMO GLI ALTRI NOSTRI CANALI 

MONDO ISLAM: 

Tutti i video di Mamdouh Abd El Kawi del CORANO in italiano e arabo, e i video NASHEED 

(canti) in italiano, inglese, arabo e in altre lingue. Inoltre troverete video sul PELLEGRINAGGIO, 

il DIGIUNO, i CARTOON ecc... 

Data iscrizione 17 nov 2007 

https://www.youtube.com/user/MamdouhAbdElKawi 
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FRATELLI UNITI PER ALLAH: 

Lo scopo di questo canale è quello di sensibilizzare con i video quì presenti i musulmani di tutto il 

mondo, di tutte le correnti, nell'amare il prossimo, sia musulmano o appartenente ad altre religioni, 

in quanto figlio di Adamo. E' un invito ai tutti i musulmani di collaborare insieme per una società 

migliore, seguendo sempre i principi del Corano e della Sunnah del nostro Profeta Muhammad 

(saw). 

Data iscrizione 17 nov 2007 

https://www.youtube.com/user/YusufabuOmar 

STORIE DEI PROFETI: 

I video di tutti i 25 Profeti nel Sacro Corano: da Adamo a Abramo, da Mosè a Gesù e Muhammad 

(pace su ognuno di loro). 

Data iscrizione 13 gen 2010 

https://www.youtube.com/user/StorieDeiProfeti 

CD 

 

È uscito il cd “Mamdouh: The Nasheed Collection”. I nasheed inclusi nella raccolta sono 22, 

compreso alcune sure e la Basmala. Tra i nasheed i più nuovi: “Questo è Abu Baqr Assadiq”, 

“Umar ibn al Khattab: Stella nell’Islàm”, “Uthman ibn Affan: la sua storia ci servirà”, “Nei nostri 

cuori sarà sempre il nostro Ali ibn abu Talib” e classici come: “L’Islàm non morirà mai” del 2010, 

“Mecca l’Onoratissima” 2008, “L’Islàm è amore” 2006 e “Gli insegnamenti del Profeta” del 2005. 

Breve video di presentazione del Cd "The Nasheed Collection" che contiene anche i nasheed più 

recenti 

https://www.youtube.com/watch?v=jpoo0us7sHk 

 

42

https://www.youtube.com/user/YusufabuOmar
https://www.youtube.com/user/StorieDeiProfeti
https://www.youtube.com/watch?v=jpoo0us7sHk


I TESSUTI INDIANI 

  

Quante volte vi è capitato nella vita di rimanere a bocca aperta di fronte a tanta bellezza alla vista 

dei tessuti indiani, per via dei tipi di stoffa, per la varietà, la qualità e soprattutto per i colori? Ci 

siamo chiesti quanti tipi di tessuti esistono? la loro storia, la lavorazione ecc.  

Guardando i tessuti colorati vengono in mente le donne ma anche gli uomini indiani che li 

indossano, regalando ad ognuno di loro un aspetto quasi principesco. Vengono in mente i profumi 

degli incensi, gli odori delle spezie, le polverine colorate, i panorami e l’intero paese indiano con le 

mille sfaccettature. 

I tessuti hanno una lunghissima storia, secondo alcune fonti addirittura di 4 mila anni. Nel Rajastan 

si producono tantissimi tessuti, forse è lo Stato più attivo in questo settore, la lavorazione è molto 

più complicata e lunga di quanto ci si possa immaginare. Per non parlare poi dei tipi di tessuti. Non 

ci soffermeremo nei dettagli, ci vorrebbe più di un articolo ma per rendere l’idea possiamo 

affermare che esistono: il Khadi, il Mal, il Mangaldirj – i sari (saree) delle donne vengono spesso 

realizzati con questo tipo di tessuto- , il Calicot e il Gudri.  

Tutti realizzati in seta – per l’uomo musulmano la seta è vietata, alla donna musulmana invece è 

concesso indossarla-- , cotone e lana, naturali al 100%. Il processo di lavorazione ha diverse fasi: la 

raccolta, la filatura, la tessitura e la tintura. Viene usato il telaio Charkha – che appare sulla bandiera 

dell’India- . Le tecniche sono tante: il Mirror Work –noto anche come Sheeshedar- con ricamati 

diversi motivi che riportano frammenti di specchi, ci sono i Block Print floreali, l’Ikat, i Zari, ecc. 

I tessuti indiani hanno fatto nella storia il giro del mondo: Siria, Pakistan, Turchia, Europa –con la 

colonizzazione degli inglesi- . Negli anni 60 grazie alla moda degli hippies i tessuti ebbero il loro 

momento di notorietà, o di ritorno ai vecchi splendori, stessa cosa che accadde negli anni 90. La 

tradizione oggi convive con la modernità, adattando ogni tipo di tessuto con abiti e vestiti moderni.  

Tratto da “Nuovi Etnomondi” n. 37 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Sotto il tessuto Khadi per abiti femminili e il Gudri 

 

43



  

il Kurta pajama maschile 

  

Camicia con tecnica Mirror Work (o Sheeshedar) e tessuto con tecnica Block Print 
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LE PIANTE E LE ERBE MEDICHE CITATE NEL CORANO – ( Parte 5) 

A cura di Sara Hima 

 

IL FICO: 

[Surat At-Tin - Il Fico]: “Per il fico e per l'olivo, per il 

Monte Sinai e per questa contrada sicura! Invero 

creammo l'uomo nella forma migliore, quindi lo 

riducemmo all'infimo dell'abiezione , eccezion fatta per 

coloro che credono e fanno il bene: avranno ricompensa 

inesauribile. Dopo di ciò cosa mai ti farà tacciare di 

menzogna il Giudizio? Non è forse Allah il più saggio 

dei giudici?” 

Frutto benedetto per la grande importanza che contiene. Lava il rene e le vie urinarie. Contiene un 

potente disinfettante che è utilizzato nel trattamento di ferite e piaghe. Mangiare i fichi a stomaco 

vuoto è utile nel trattamento della stipsi intrattabile. Utile per la cura delle vie respiratorie. 

Risciacqui e gargarismi sono utili nel trattamento delle ulcere della bocca e delle gengive. Molto 

utile nella produzione di emoglobina e il trattamento di anemia. 

La pianta dei fichi, nome scientifico Ficus carica, appartenente alla famiglia delle Moraceae, ha 

origini molto antiche che la fanno collocare in medio oriente; la pianta può raggiungere la 

ragguardevole altezza di otto metri e si divide in due tipi principali: quella che produce i fichi 

fioroni che giungono a maturazione all'inizio della primavera o, al massimo, alla fine dell'estate e 

l'altra che produce i cosiddetti fichi normali che giungono invece a maturazione alla fine dell'estate. 

I fichi vengono coltivati in molti paesi tra cui, i principali, sono: Stati Uniti, Grecia, Turchia, 

Spagna e Portogallo. Le varietà di fichi sono moltissime, oltre 150 e si distinguono, oltre che per le 

dimensioni anche per i colori che possono essere verdi, marroni, viola e neri. Le varietà più 

apprezzate e commercializzate sono quelle verdi e nere. Il fico è composto come tutta la frutta in 

genere, principalmente da acqua ( 80 % circa); in piccola percentuale e precisamente nella misura 

dello 0,4% troviamo la presenza di proteine. Seguono i grassi, gli zuccheri ( 19 % ) e le fibre nella 

misura del 3,3 %. I minerali presenti nei fichi sono rappresentati dal calcio, potassio, ferro, sodio e 

dal fosforo, mentre, le vitamine, sono rappresentate dalla provitamina A, B6, C e la PP. E' grazie 

alla presenza di queste sostanze che ai fichi vengono riconosciute buone proprietà terapeutiche e 

nutritive riconosciute ed apprezzate fin dall'antichità. Da sottolineare che il fico non è un vero e 

proprio frutto ma un ricettacolo della pianta contenente al suo interno dei granellini che 

rappresentano i veri frutti. 

Proprietà e Benefici 

Il fico è un frutto particolarmente delicato e bisogna quindi fare attenzione quando, non volendolo 

consumare subito, si intende conservarlo; nel frigorifero i fichi possono essere conservati per un  
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massimo di tre giorni ma è bene riporli in qualche contenitore chiuso onde evitare l'assorbimento di 

odori provenienti da altri cibi presenti nel frigorifero. Un'altra soluzione di conservazione può 

essere il congelamento ma, in questo caso, bisogna ricordarsi che i fichi potranno essere conservati 

per non più di trenta giorni. I fichi secchi invece possono essere conservati più a lungo, l'unica 

attenzione è quella di conservarli in un luogo non accessibile agli insetti che potrebbero essere 

attirati dalla presenza di zuccheri. La discreta presenza di vitamina A, in abbinamento al potassio, al 

ferro ed al calcio risulta avere proprietà benefiche e rinforzanti nei confronti di ossa e denti; anche 

la vista e la pelle sono in grado di trarre benefici dalle sopracitate sostanze. Un' altra proprietà nota 

dei fichi è quella lassativa dovuta principalmente alla presenza nei fichi di fibre e mucillagini. I 

fichi hanno un alto contenuto di zuccheri facilmente assimilabili e per questo motivo rappresentano 

una fonte di energia prontamente utilizzabile dal nostro organismo. Naturalmente va consumato con 

moderazione da quelle persone che hanno problemi di linea. Il decotto di fichi secchi ha un'azione 

lenitiva nei confronti degli attacchi di tosse. Il fico ha altresì proprietà antinfiammatorie, viene 

infatti utilizzato come impacco sugli ascessi e sui foruncoli ed ha effetti positivi su infiammazioni 

dell'apparato urinario e circolatorio. 

IL VERO CIBO GIAPPONESE 

 

Era da tempo che volevamo approfondire questo argomento, già accennato in altri articoli nel 

giornale “Etnomondi”. In occidente troviamo sparsi un pò ovunque i ristoranti di sushi che vanno 

ormai tanto di moda da un decennio. In Italia la stragrande maggioranza di ristoranti sono gestiti da 

cinesi, che offrono tra le specialità giapponesi anche cibi cinesi. Gli italiani vanno letteralmente 

pazzi del sushi e sashimi, divorando piattoni interi o barche e inzuppando tutto nella salsa di soia –

attenzione, nella salsa di soia c’è alcool addizionato, è da evitare (“Mondo Islam” in “Ricettario” n. 

8, settembre 2011)-. Questo genere di cibo viene servito nei ristoranti “All you can eat” ed anche in 

ristoranti più piccoli, dove puoi mangiare quanto vuoi spendendo il meno possibile, uscendo dai 

ristoranti gonfi ma appagati. Locali frequentati soprattutto da italiani. Se vi capita però di trovare in 

Italia uno dei rarissimi ristoranti giapponesi originali o di andare in Giappone noterete la differenza. 

Prima di tutto dobbiamo chiarire che il sushi non fa ingrassare, ma sono gli ingredienti che 

aggiungono in occidente per accontentare i clienti non orientali a far ingrassare. È la maionese e il 

formaggio spalmabile in particolare, che un vero sushi non dovrebbe avere. Seconda cosa i 

giapponesi non mangiano sushi e sashimi tutti i giorni, sono abituati ad altro, specialità che noi  
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occidentali non conosciamo. Il sushi in Giappone costa tantissimo, quindi se vi capita di fare un 

viaggio da quelle parti dimenticatevi di trovare ristoranti di sushi convenienti come gli “All you can 

eat” e di abbuffarvi di sushi fino allo svenimento. In Giappone, oltre al diffusissimo pesce, troviamo 

la pasta come gli udon (spaghetti grossi di farina di grano) e soba (spaghetti fini di grano saraceno). 

Altri ingredienti sono il riso, la salsa di soia, il tofu, wasabi, carne e verdura. Poi tantissimi piatti 

vari tra di loro, come l'okonomiyaki, una sorta di frittatona alla griglia, i ramen (tagliatelle in 

brodo), la tempura (una frittura), i tonkatsu (simili alla cotoletta...alla milanese!), gli yakitori 

(spiedini di pollo), le zuppe e chi più ne ha più ne metta (vedi Etnomondi N. 8 e 9). Anche questi 

piatti, a volte, li troviamo nei menù dei nostri ristoranti giapponesi, ma pochi li provano. Anche la 

salsa di soia è da consumare a piccole dosi, poiché è salata, in Giappone la salsa si usa pochissimo e 

il wasabi non è servito a parte ma direttamente inserito nel cibo, se per il cliente il gusto è troppo 

eccessivo basta richiedere di metterne poco alle portate. Infine le bacchette per galateo giapponese 

si lasciano sul piatto. Il sushi in Giappone inoltre lo mangiano con le mani e non con le bacchette. 

Nel vero cibo giapponese ci solo altre specialità da consumare come vi abbiamo già accennato. Un 

ristorante giapponese deve essere sempre pulito, senza la puzza di pesce, ben illuminato, i locali 

affollati di turisti di solito non sono un buon biglietto da visita. Lo chef deve sempre lavorare a 

vista, con il pesce esposto e coperto da un vetro, come spesso accade anche nei vari ristoranti in 

Italia. Il sushi in Occidente, quindi, non è nemmeno lontano parente del sushi in Giappone, dove è 

una prelibatezza; anche la cucina cinese è totalmente diversa da quella che mangiamo qui, 

l'agrodolce quasi non lo usano, e il curry in India è per indicare un piatto e non una polverina, che si 

chiama masala. Insomma, da noi tutto standardizzato, europeizzato, una pallida imitazione di quello 

che mangiano loro in Giappone, Cina e India. 

Il sushi comunque è un’invenzione dei cinesi e non dei giapponesi come crediamo, incredibile a 

dirsi. In Cina già nel IV secolo si usava abbinare al pesce il riso, per permetterne la conservazione 

tramite la fermentazione, anche se il sushi moderno, nella forma classica del nighiri, nasce 

effettivamente nel 1800 tra le bancarelle di Tokyo. In Giappone poi non trovate il surrogato di 

wasabi che abbiamo qui ma quello vero, e non troverete il salmone perché è d'importazione e meno 

diffuso che qui. 

Tratto da “Nuovi Etnomondi” n. 37 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo e Willy Salveghi 
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I MONTI ZHANGYE DANXIA IN CINA 

Si trovano in Cina, esattamente nella provincia di Gansu, le chiamano "le montagne incantate", "la 

tavolozza di Dio", "le montagne arcobaleno" per via dei colori straordinari, tanto da rimanere a 

bocca aperta di fronte a tanta bellezza, ma sarà davvero così anche dal vivo? Chi è stato in questi 

posti assicura che i colori sono davvero belli, sopratutto se si approfitta di giornate soleggiate, ma 

nulla a che vedere con le immagini che ci mostrano su internet, merito di photoshop? (vedi 

confronto nelle immagini qui sotto).  

 

 

Cercando informazioni sul web per vedere le montagne con i colori dell'arcobaleno bisogna 

approfittare delle ore dell'alba o del tramonto, e non nelle ore più luminose, né tantomeno nelle 

giornate nuvolose o di pioggia. Le montagne si estendono per circa 300 chilometri quadrati - 

secondo altre fonti 510 chilometri quadrati-. Inizialmente si chiamavano "Parco geologico nazionale 

di Zhangye Gansu", una zona molto sviluppata e visitata. Le rocce sono lisce e taglienti, scolpite dal 

vento e dalla pioggia, l'arenaria rossa e i minerali hanno regalato alle montagne quei colori 

meravigliosi. Sembra davvero una tavolozza con su i colori più belli come il rosso, il verde, il 

giallo, l'arancione, mai vista prima tanta bellezza, per questo motivo fa parte dal 2010 del 

Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.  Tratto da “Nuovi Etnomondi” n. 37 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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MIEI PENSIERI E RIFLESSIONI sparse per il web 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Pubblico qui mie riflessioni scritte alcuni anni fa quando usavo i social network, possono ancora 

essere utili al lettore e al sottoscritto. 

 

Dare il messaggio corretto dell'Islam alla gente non è facile, ci provo, ognuno di noi da la sua parte. 

E' la responsabilità di ognuno di noi, per questo spesso mi sono arrabbiato ed ho sofferto molto 

quando vedevo musulmani che davano o che danno un messaggio troppo distorto e duro della 

nostra religione, oppure troppo leggero, allontanando dall'Islam, dal vero Islam, non solo chi non è 

musulmano, ma anche i musulmani stessi. Per questo ognuno di noi ha UN GROSSO lavoro da 

svolgere, qui, in questa vita, per il suo bene e della Ummah intera. 

 

Sei stato maltrattato, offeso, ferito, calunniato, diffamato,  

da chi credevi tuo fratello e tua sorella, 

dal tuo migliore amico, dalla donna che amavi. 

Quante volte ti sei rialzato da terra? 
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Quante volte hai dovuto ricominciare daccapo, voltare pagina? 

Oggi sei amato, domani dimenticato, 

poi di nuovo amato e ancora dimenticato. 

Solo Allah non ti dimentica, 

solo Lui ti ama, più di tua madre, di tuo padre, 

di tuo fratello, di tua sorella,  

di tua moglie (o marito), 

di tuo figlio o di tua figlia. 

Non aspettarti che gli altri ti chiedano scusa, 

forse non lo faranno mai, 

ma tu va avanti per la tua strada e cerca, 

se puoi, di perdonare. 

Dedicato a tutti coloro che vivono o hanno vissuto queste esperienze, 

e a me ... 

 

Sembra ieri, quando un giorno di 15 anni fa, proprio oggi, il 20 Gennaio 1998 mi recai con il 

Corano stretto al mio petto verso la moschea per fare la shahadah, abbracciare l’Islam. Era verso 

mezzogiorno per la preghiera del Dhor. Mentre camminavo, mi è passato davanti proprio 

quell’italiano che disinteressato del Corano me l’aveva venduto, non mi aveva visto. SubhanAllah! 

Ricordo che in quei giorni piansi molto per l’emozione, non avevo mai pianto così tanto in vita mia. 

La parte decisiva l’ha avuta l’ascolto del Corano in arabo, con la voce di sheikh AbdEl Basset,  
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proprio con la recitazione che vedete in questo video. E’ il Corano, con la voce dello sheikh AbdEl 

Basset, che mi è penetrata nel cuore fino a farmi piangere a convincermi ad abbracciare l’Islam. 

Una sensazione così non l’avevo mai sentita prima. MAI. Avevo riconosciuto il Vero Messaggio di 

Iddio L’Altissimo nella lingua originale, pur non conoscendo bene l’arabo. 

 

Ci sono certi musulmani anche su facebook che pretendono di sapere la Verità, di insegnarla agli 

altri, diffondendo notizie false come: la storia dell'Anticristo è una storia inventata, Gesù è salito e 

morto in croce [nel Corano non è così], non è vero che il Profeta Muhammad (sallallahu 'aleyhi wa 

sallam) sposò Aisha bambina o giovanissima [la vera vita matrimoniale iniziò quando diventò più 

donna] ecc... ecc... Si lamentano perchè cancello i loro commenti, e lo farò sempre, non è mia 

intenzione diffondere la loro fitnah e prendermi pure io le loro colpe, astaghfarullah! fate attenzione 

fratelli e sorelle da certa gente, che spesso ha molti iscritti alla loro pagina. Le informazioni che 

riporto nei video, libri ecc, sono informazioni sicure e di certo non inventate da me, me ne guarderei 

bene prima di pubblicarle. 

 

Smettiamo di usare l'espressione MUSULMANO DEVIATO vedo in giro che viene usata un pò 

troppo spesso, per questo o quel musulmano, sheikh o persona comune. E' un'affermazione grave e 

che odio. Deviare= uscire dalla via dove si cammina, volgendo per un'altra; uscire dal proposito o 

dal sentiero della verità e dalla giustizia. In poche parole: non è sulla strada giusta dell'Islam, fuori  
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dall'Islam. Chi siamo noi per giudicare il prossimo? per dire ad esempio questo è un vero 

musulmano, questo è un falso musulmano? Solo Allah giudica e sa chi è vero e chi è falso. 

 

AI MUSULMANI NATI DA FAMIGLIE MUSULMANE: mi sapete dire perché certi musulmani 

nati da famiglie musulmane hanno il vizio di rispondere al saluto islamico "assalamu aleikum" di 

musulmani italiani semplicemente con un CIAO? ma cooome "ciao"? agli altri rispondete con un 

"aleikym salam" e agli italiani musulmani con un "ciao" facendoli sentire musulmani di serie B o 

anche C, e quindi meno importanti. A me non interessa ormai, in tutti questi anni ho visto e sentito 

di tutto, ma almeno a chi è appena diventato musulmano da pochi mesi, anni... ci soffre molto. 

SVEGLIA FRATELLI!!!!!! 

 

Spesso si citano hadith, fatawe (fatwa) pensando di trovare soluzioni per ogni individuo e di 

giudicare il suo comportamento, dimenticando che ogni persona ha problemi differenti, situazioni 

completamente diverse e vive in contesti altrettanto diversi. Essere musulmano non significa essere 

identico al 100% all’altro musulmano, e se una cosa va bene ad uno va per forza bene all’altro. 

Bisogna saper valutare ogni caso prima di parlare, di decidere, gli stessi sapienti lo dicono. Ma la 

maggior parte delle persone citano questo o quell’hadith o fatwa studiata a memoria, senza pensare 

a tutto il resto. 
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SHEIKH? Qui nessuno di noi è veramente sheikh, diciamo la verità, pochissimi in Italia sono 

veramente dei sapienti. Non basta leggere tantissimi libri, guardare internet o i canali satellitari per 

diventare veri sapienti. E nemmeno fare da imam nelle moschee o per la preghiera di gruppo. 

Giusto oggi parlavo con un caro fratello che mi diceva: “Leggerò tantissimi libri e diventerò 

sheikh” gli ho ricordato che non basta, bisogna frequentare le università dove si apprendono 

tantissime materie legate all’Islam per diventare veri sapienti. Troppe persone usano questo termine, 

per se stessi e per gli altri. Noi al limite siamo semplici musulmani che cercano di aumentare la 

propria conoscenza e metterla a disposizione degli altri, e non sheikh, veri sapienti con una 

grandissima conoscenza dell’Islam. E poi c’è anche shiekh e sheikh, ma quello meriterebbe un altro 

post. 

 

Non rinnego il mio passato prima dell'Islam , perché ogni esperienza, anche negativa è servita, e mi 

ha portato fino a qui, certo, molte cose oggi non le rifarei, altre ancore le rivivrei ma con uno spirito 

totalmente diverso, in quanto vedo la vita in modo diverso, sia per fede, che per età. Oggi non sono 

più quello di ieri, per certi aspetti si, per altri no, e forse nemmeno quello di domani, ringrazio Allah 

L'Altissimo per il mio percorso, ognuno ha il suo percorso e questo è il mio, prima combattevo 

contro tutto quello che ho fatto e che ero prima, oggi accetto la mia intera vita, dalla nascita sino ad 

oggi, in quanto un vero dono di Allah.  

 

Vivi la vita facendo del bene, perché potrebbe essere il tuo ultimo giorno su questa terra, non 

possiamo mai sapere la durata della nostra vita, oggi siamo qui a scrivere su facebook, domani non 

più, lasciando la nostra bacheca vuota e con il nostro carico di buone azioni inshaAllah. Quindi non  

53



tralasciare le cose più importanti e non trascurare questo o quel fratello al quale non scrivi da tempo 

o non hai più risposto ad un suo messaggio. Quello che devi fare fallo subito. Io vivo cosi ormai, se 

devo fare una cosa la faccio, senza rimandare, perché temo di lasciare questo mondo senza averla 

fatta, anche se sicuramente è l'intenzione quella che conta.  

 

Non c'è più privacy, libertà come una volta. Beati quei tempi dove si poteva camminare o stare in 

metro, treno, bus, senza sentire gente che parlava ai cellulari come adesso, o che usa il pc, una vera 

noia, tutti dipendenti della tecnologia. Ormai posso sentire persino i dialoghi delle persone, anche 

controvoglia. Chiunque può registrarti, fotografarti, filmarti e poi farne quello che vuole. 20 anni fa 

non avrei mai immaginato tutto questo, anche se ne avevo una vaga idea, nemmeno 10 anni fa se è 

per questo. 30 anni fa pensavo che nel 2000 tutti avremmo usato le navicelle spaziali al posto delle 

macchine, bhe, se andiamo avanti così poco manca anche io uso la tecnologia, mi adeguo, ma non 

ne faccio una malattia. 

 

Oggi guardavo fuori dal finestrino del treno la gente passare, ed osservavo, tante persone mi 

passavano davanti, purtroppo i musulmani erano quelli vestiti meno bene, quasi sempre trascurati 

nell’aspetto, oppure vestiti alla rapper, mi domandavo “che idea si fa la gente di noi musulmani, 

dell’Islam , guardando solo l’aspetto esteriore?”. Si, perché la gente guarda per primo l’aspetto, 

perché non cercare di migliorare il nostro aspetto e il nostro comportamento? Non dico di vestirci 

da damerini, ma almeno in modo più decente ed equilibrato, e nell’atteggiamento non rozzo o da 

bullo, come spesso noto in giro, in modo da trasmettere un messaggio più positivo dell’Islam. 

InshaAllah. 
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Una madre darebbe tutta la sua vita al proprio figlio, ma il suo amore non sarà mai 

GRANDISSIMO come l'amore di ALLAH per le sue creature, Colui che non abbandona nel 

momento del bisogno, che non tradisce, che ama incondizionatamente. Ti può abbandonare la 

madre, il padre, la moglie, il marito, il figlio, la figlia, il fratello, la sorella, l'amico, l'amica, ma 

MAI ALLAH L'ALTISSIMO che ama le sue creature che lo adorano sinceramente 

 

Non amo Facebook, e tante volte ho pensato di cancellarmi, ma el hamdulillah non l'ho fatto, perché 

ho ritrovato fratelli che non vedo da anni e conosciuto dei nuovi. Quelli che ho conosciuto qui su 

facebook li ho conosciuti anche di persona, come ieri e l'altro ieri, due fratelli MASHA ALLAH, ed 

è come se li conoscessi da sempre, questa è anche e sopratutto la fratellanza nell'Islam el 

hamdulillah 

 

Quando un fratello o una sorella vi scrive, non dimenticate mai di rispondere perché può rimanerci 

male, una risposta si può dare, appena si ha un pò di tempo, gli impegni ci sono, è normale, ma il 

tempo per un fratello si può sempre trovare. El hamdulillah non è un problema che mi riguarda, 

perché cerco di rispondere sempre a tutti, anche ai commenti, cosa che invece molti non fanno,  
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ignorando persino il tuo post, o il tuo video. Non facciamoci prendere dalla Dunya (attaccamento 

alla vita) fratelli. Poi cerchiamo anche di usare sensibilità per dire qualcosa ad un fratello o ad una 

sorella, molti non usano sensibilità. Ed infine quando disattivate l'account anche solo per un breve 

periodo avvisate, è il minimo. 

 

E' bastata una persona oggi che si è buttata sotto la metropolitana per suicidarsi, ad immobilizzare 

l'intera città e a far saltare quasi tutti gli impegni della giornata. La disperazione porta il suicidio? 

questo accade quando la Vera Fede non c'è, ecco perché credere veramente in Iddio L'Altissimo è 

fondamentale per ogni essere umano. L'uomo NON PUO VIVERE SENZA FEDE. Senza la Fede è 

come vedere un albero marcio, senza foglie e privo di vita. 

 

Non si vive di passato, la vita va avanti sempre, il passato è morto, rimane nei ricordi ma è già 

passato, non serve per progredire e andare avanti, il futuro è molto più stimolante. Chi vive nel 

passato non vedrà mai il futuro.  
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Giusto settimana scorsa parlavo con mia madre che non è musulmana, spiegavo il fatto che il nostro 

Profeta Muhammad (saw) al contrario di molti musulmani di oggi che non alzano dito per aiutare la 

loro moglie, pensando che lavare i piatti, pulire per terra sia solo per le donne, il nostro Profeta 

(saw) invece aiutava le loro mogli nelle faccende domestiche. Mia madre è rimasta meravigliata, 

praticamente a bocca aperta, non se l'aspettava. 

 

E' stato troppo bello, pregare con il fratello che ha fatto con me Hajj, con lo scroscio dell'acqua 

della pioggia fuori della finestra e due gocce di grandine entrata come gocce di diamante. La 

pioggia è Rahma, benedizione di Allah, che Allah pulisca i peccati e la sozzura dalla terra 

 

Viviamo il più possibile spiritualmente questo mese di Ramadan, dedicandoci al Sacro Corano, 

viviamolo come se fosse il nostro ultimo Ramadan, la morte può arrivare da un momento all'altro e 

questo potrebbe essere il nostro ultimo Ramadan di tutta la nostra vita. Allahu 'alam 

 

Sporca, lurida politica, non guarda in faccia a nessuno, venderebbe persino la propria madre, pur di 

arrivare dove vorrebbe, in cima? ma basta uno scossone per buttarti a terra come un'idiota 
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Questi sono i posti in cui vorrei morire un giorno, inshaAllah: i primi tre sono le terre sante Mecca, 

Medina, Palestina, ma al quarto posto...c'è subito l'Egitto! do la precedenza alle tre terre sante, 

perché sono le più importanti, ma l'Egitto occupa sicuramente un posto importantissimo nel mio 

cuore, da sempre, citato nel Corano più volte e il suo popolo è molto amato dal Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui). 

 

Solo quando cambieremo noi stessi dentro, cambierà veramente tutto ciò che ci circonda.  

Corano Sura Ar-Ra'd (Il Tuono), v.11: “Ci sono [angeli] davanti e dietro [ogni uomo] e vegliano su 

di lui, per ordine di Allah. In verità, Allah non modifica la realtà di un popolo, finché esso non muta 

nel suo intimo. Quando Allah vuole un male per un popolo, nessuno può allontanarlo; né avranno, 

all'infuori di Lui, alcun protettore”.  
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Egitto, e adesso? mi dispiace ma sono pessimista, temo il ritorno del governo Mubarak e scagnozzi, 

che in realtà non è andato mai via. La questione Egitto mi puzza assai mi dispiace. Io non sono ne 

filo questo, né filo quello, ma mi sembra tutto molto strano ed irreale. Ho cercato fino all'ultimo di 

non farmi condizionare né dai seguaci di Morsy, né dai nemici di Morsy, ma questa cosa mi puzza 

molto. Spero di sbagliarmi, ma ho un presentimento....Allahu 'alam, Allah ne sa di piu. L'Egitto fa 

troppo gola ed è in una posizione strategica, è un paese assai importante per il medio oriente, nord 

africa e direi il mondo intero. Vediamo cosa accadrà.... 

 

Un consiglio fraterno. Se vedete un fratello o una sorella che sbaglia o che secondo voi sta 

sbagliando avvisatelo con dolcezza o scrivetegli in privato, usando sempre un buon comportamento 

con lui o lei, non aggreditelo e non offendetelo, né privatamente, né pubblicamente davanti a tutti, 

altrimenti diventa una calunnia, una diffamazione, tra le cose peggiori. Ne ho visti troppi qui su 

facebook, non solo nei miei confronti, ma verso moltissimi altri fratelli e sorelle nell’Islam. 

 

BUON DIGIUNO, dal cibo, dall'acqua, dalle brutte parole, dai brutti pensieri, dal fumo, dai 

programmi Tv con cose futili, da tutto ciò che è illecito, è entrato Al Fajr! RICORDIAMOCI che il 

digiuno non è solo astenersi dal cibo e dall’acqua. 
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E il Ramadan è finito, quando ci capiterà un'altra occasione come questa? tra 1 anno, se saremo 

ancora in vita inshaAllah, o forse mai più. 

 

Sei hai offeso qualcuno e sei stato anche molto duro con lui, chiedigli scusa prima che Ramadan 

finisca, e manca poco. Anche se hai ragione o pensi di avere ragione. Perché Allah potrebbe non 

accettare il tuo digiuno di Ramadan per questo motivo. Il Ramadan è un mese sacro, inviolabile. 

Metti da parte l’orgoglio e chiedi scusa alle persone. Io chiedo scusa, anche se ho ragione o torto. E 

prima di tutto chiedo perdono ad Allah L’Altissimo. 

 

Fate tanti du'a per i nostri fratelli nel mondo, il mio pensiero va subito in Siria, Egitto, Palestina ed 

anche in altri luoghi. Mi piange il cuore se ci penso e non riesco a darmi pace. ALLAH E’ CON 

TUTTI 
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E mentre si cerca di far finta che tutto va bene, concentrandosi sul Ramadan , in giro su facebook 

continuano a postare foto di morti in Siria e in Egitto, e questo mi ricorda che in realtà nulla va 

bene, nel mese Sacro di Ramadan continua a scorrere sangue, quando non dovrebbe. SONO 

INDIGNATO con chi permette questa violenza, l'uomo è sempre li pronto a rovinare tutto, 

irrispettoso persino del mese Sacro di Ramadan, per non parlare poi degli altri mesi.... 

 

Assalamu aleikum. Ripubblico a richiesta il POST che ho cancellato per via di certi commenti, 

questo post può essere utile inshaAllah, i vostri consigli e azioni servono per migliorare certe 

situazioni: Riporto la mia esperienza diretta, e le lamentele di molti fratelli. Possibile che un pò 

dappertutto, nelle moschee d’Italia, spesso non si riesca ad avere concentrazione nella preghiera, ed 

anche nel Ramadan, durante il tarawiah? Schiamazzi di bambini che coprono la recitazione del 

Corano dell’imam, non si capisce quasi nulla, spesso sono anche maleducati questi bambini. Dov’è 

l’educazione che ci ha insegnato il nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui)? è pur 

vero che il Profeta [sallaLlahu alayhi wa sallam] portava i suoi nipotini con se ed essi giocavano su 

di lui, ma e` anche vero che quando sentiva un bimbo piangere, abbreviava la recitazione per il 

dispiacere che il bimbo piangesse e la madre costretta a sentirlo. Inoltre e` certamente sicuro che 

non fossero maleducati bensì vivaci, che è ben diverse. L’audio del microfono non è come 

dovrebbe, spesso si suda, nemmeno un filo d’aria, (grondanti di sudore) oppure aria condizionata 

alta (mal di gola, raffreddore). Nessuna traduzione in italiano della lezione durante la pausa del 

Tarawiah, o della khutbah del venerdì, così chi non conosce bene l’arabo si perde anche il discorso 

(tranne in certe moschee dove si traduce). Du’a lunghissimi di 15 minuti, come minimo, il Du’a non 

è obbligatorio da fare tutte le sere, se potete cercate di abbreviarlo, mi rivolgo agli imam delle varie 

moschee. Va bene, risponderete “con tutte queste cose si cancellano i peccati e prendi hassanàt”, 

inshaAllah, ma non è nemmeno giusto pregare senza concentrazione, non vivere il momento 

spiritualmente come si dorrebbe, la preghiera insomma non è una tortura, un esercizio fisico, una 

gara. A volte è meglio pregare a casa, ed anche questo non è bello. Scusate, non volevo essere 

polemico, soprattutto in questo mese di Ramadan, ma le cose che ho riportato sono molto 

importanti, spero che qualcuno legga e si ravveda, inshaAllah. Baraka Allahu fikum 
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Gli adolescenti di oggi, e i giovani ventenni che usano molto internet, che studiano la nostra 

religione, che viaggiano, sono il futuro dell’Islam, mi rivolgo a voi fratelli: non commettete gli 

stessi errori delle generazioni a voi precedenti, studiate l’Islam, approfondite, stando lontani dalle 

interpretazioni sbagliate. Con il permesso di ALLAH l’Islam nel mondo e in Italia è nelle vostre 

mani. E un giorno non molto lontano vi ascolterò in un angolo, silenzioso e con le lacrime agli 

occhi, inshaAllah, se Allah Vuole.  

 

L'Egitto sta vivendo il periodo più buio di tutta la sua lunghissima storia, non ho mai visto, né 

immaginato una cosa simile per un paese che amo ormai da 20 anni. Volevano dividere gli egiziani? 

ci sono pienamente riusciti.... purtroppo. Spero che l'Egitto uscirà al più presto da questo tunnel 

oscuro, inshaAllah. E a chi ride per i morti della fazione opposta spero si metterà la mano sulla 

coscienza prima di lasciare questa vita, la vita è una ruota, primo o poi tocca a chiunque. 
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Solite persone che parlano dietro alle mie spalle, dico a loro: continuate a farlo, se vi interessa 

essere prosciugati delle vostre hassanàt, al punto che rimarrete con pochissime hassanàt. Parlare 

dietro alla spalle è tra le peggiori cose per un musulmano, ma anche per chi non è musulmano. Nel 

mio cuore non c'è più rancore per nessuno, il rancore non fa parte del mio carattere, nonostante l'ho 

provato anche io. E vado avanti inshaAllah per la mia strada. 

 

Un consiglio dal cuore, da fratello, da zio, da padre, o come volete. Fratelli e sorelle non pubblicate 

su internet le vostre foto al mare, anche una sola foto può creare fitnah ed essere usata da altri a 

vostra insaputa. Stessa cosa anche le foto dei vostri bambini, vestiti, o in costume. Internet è 

un'arma a doppio taglio. 

 

"Mai fidarsi degli UOMINI, tutti uguali", "mai fidarsi delle DONNE, tutte uguali", "Gli uomini di 

una volta non esistono più", "Le donne di una volta non esistono più", "gli uomini di oggi sono 

furbi", "le donne di oggi sono furbe" ecc... si andrebbe avanti all'infinito sui luoghi comuni, una 

cosa è certa, sia gli uomini, che le donne, non sono come ai tempi dei profeti, dei sahabah.... 
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Molti gruppi di oggi, che si autodefiniscono salafiti non hanno nulla a che fare con i salaf, pii 

predecessori, i musulmani delle prime generazioni. Qui sembra che ognuno è migliore dell'altro, "io 

sono, e tu non sei" ecc... 

 

Nel Ramadan le brutte azioni NON sono suggerimenti di Satana/ Shaitan (auth), poiché lui in 

questo mese non c'è, legato come tutti i diavoli. Non possiamo dare la colpa al Diavolo, non 

abbiamo nessuna scusa, siamo noi che agiamo, con i nostri difetti, con i nostri lati negativi. In 

questo mese abbiamo modo di conoscere sempre meglio noi stessi, la nostra personalità, le nostre 

debolezze. 
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Ramadan è digiunare però si possono saltare le preghiere? oppure digiunare e guardare la Tv tutto il 

giorno o ascoltare musica? rompere il digiuno è guardare le musalsalàt (telefilm arabi)? è leggere 

pochissimo il Corano? è aspettare l'iftar per correre subito a fumare le sigarette? è fumare le 

sigarette durante il digiuno tanto non è cibo, né acqua? è dire parolacce prima e dopo il digiuno? è 

parlare male degli altri? è pensare male degli altri? avere rancore verso gli altri? è abbuffarsi di cibo 

fino al punto di stare male? Niente di tutto questo, Ramadan è il mese del Corano, il mese per 

riflettere, per migliorare noi stessi, anche dopo Ramadan e allontanarci dai nostri sbagli. E' il mese 

spirituale, un mese di pace, il Sacro mese che capita una volta all'anno, cerchiamo di viverlo il 

meglio possibile, in PACE inshaAllah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


