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Editoriale 

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

Misericordioso. 

Assalamu aleikum. Finalmente un nuovo numero del magazine e lo facciamo alla 

grande, insha Allah, con il ritorno di alcune rubriche che abbiamo accantonato 

da molto tempo come “Animali nel mondo”, che mancava addirittura dal n. 15, 

articoli scritti e mai portati a termine –lo facciamo ora-, come “Salat Jumu’a 

prima del tempo di salat Dohr?”,  “Come comportarsi con il Corano nel 

cellulare”, “Emigrare per vivere l’Islam” ed argomenti di cui non ci 

occupavamo più. Riprendiamo con le bellissime storie dei sahabah, gli ultimi 

articoli risalgono al n. 21, e con le storie dei musulmani nel mondo –gli ultimi li 

avete letti nel n. 20-. Gli articoli sono: “Said ibn Amir al-Jumahi: l’essenza 

della Fede”, “Abu Ubaydah ibn al-Jarrah: il custode della Ummah” e “I 

musulmani in Colombia”. Inoltre torniamo ad affrontare anche argomenti 

delicati sul sesso - nell’Islam non è vietata l’informazione, l’importante è darla 

con tatto- e sulle rivoluzioni arabe con: “Ecco perché le rivoluzioni arabe sono 

fallite”, - l’ultimo articolo risale al n. 11- e “Le dimensioni del pene”, - l’ultimo 

risale anch’esso al n. 11-. Non mancano articoli come “Le afflizioni o le prove di 

Allah” e “I motivi per cui le preghiere o invocazioni vengono accettate o 

rifiutate”, si conclude con la sesta parte dell’ articolo/rubrica “Le piante e le 

erbe mediche citate nel Corano”. Mentre terminiamo di scrivere e stampare 

questo numero apprendiamo dell’attentato in Egitto il venerdì 24 novembre, 

precisamente nel villaggio di Bir al-Abed, a ovest della città Arish, nel Sinai. Più 

di 300 morti, tra questi molti bambini. Erano musulmani che stavano pregando 

per salat al Jumu’a. È stato un attentato dell’Isis, ciò dimostra che questi farabutti 

criminali attaccano chiunque, anche musulmani. Vorrei inoltre avvisarvi che 

qualcuno ha aperto un blog con il nostro nome “Mondo Islam”, non siamo noi. 

Ha pubblicato fin’ora 4 post, dal 13 settembre 2016 fino al 6 febbraio 2017. 

Questo blog è nato nel 2016, successivamente al nostro.                     Buona lettura  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

 

 

2



SAID IBN AMIR AL-JUMAHI: L’ESSENZA DELLA FEDE 

 

Ricominciamo da questo numero con le storie dei compagni del Profeta 

Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi). Questa è un’altra di quelle storie 

davvero toccanti dalla quale dovremmo trarne degli insegnamenti, insha Allah. È 

una storia che ci fa riflettere sul vero significato della Fede. 

Said ibn Aamir al-Jumahi (che Allah sia soddisfatto di lui) faceva parte della tribù 

dei Quraysh (coreisciti) e fu testimone della morte atroce di Khubayb ibn Adiy 

(che Allah sia soddisfatto di lui), uno dei compagni del Profeta Muhammad (che 

Allah lo elogi e lo preservi). I Quraysh decisero di vendicare la loro sconfitta 

nella battaglia di Badr uccidendo Khubayb, quest’ultimo mantenne la calma 

anche di fronte alla morte e questo colpì profondamente Said. 

Khubayb disse:  

"Concedetemi di pregare due rakaat prima di morire", i Quraysh glielo 

permisero. Pregò in direzione della Ka’abah e disse: 

"Per Allah, se pensate che ho chiesto di pregare per paura della morte [vi 

sbagliate], penserei [in questi casi] che non varrebbe nemmeno la pena di 

pregare". 

Torturarono atrocemente Khubayb ancora vivo! E dissero: 

"Preferiresti che Muhammad fosse al tuo posto pur di essere libero?" 

Mentre il suo sangue scorreva, rispose: "Per Allah, non vorrei essere sano e salvo 

tra la mia famiglia, sapendo che Muhammad soffre anche solo a causa di una 

spina".  
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Aumentò a questo punto la collera della gente che diventò sempre più violenta e 

le grida si fecero sempre più forti: "Uccidetelo, uccidetelo! " 

Said vide Khubayb sollevare gli occhi verso il cielo: 

"Contali tutti, o Signore -disse Khubayb-. Distruggili e non risparmiare nessuno 

di loro". 

Tutti si scagliarono ferocemente contro di lui, fino ad ucciderlo. Said rimase 

davvero impressionato da tutto ciò che vide spesso Khubayb in sogno e si 

ricordava della sua calma anche di fronte alla morte. Aveva il rimorso per non 

aver fatto nulla, forse avrebbe potuto aiutarlo, impedire in qualche modo quella 

fine atroce. Ma Said cosa poteva fare? Era forse troppo giovane ed in una 

situazione davvero difficile. 

La morte di Khubayb fu una vera lezione per Said che finalmente comprese che 

la vera vita è… LA FEDE! Questo lo portò verso l’Islam e a decidere di 

abbracciare la religione del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi). 

Il giovane annunciò ai Quraish durante un’assemblea la sua conversione 

all’Islam e il suo rifiuto nell’adorare gli idoli. Emigrò a Medina e si unì al Profeta 

Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi). Said diventò così un musulmano di 

grande fede e continuò il suo servizio anche dopo la morte del Profeta e sotto il 

califfato di Abu Bakr e di Umar (che Allah sia soddisfatto di tutti loro).  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

LE AFFLIZIONI O LE PROVE DI ALLAH 

Le afflizioni (calamità) o le prove di Allah sul servo sono di quattro tipi: 

1. Le afflizioni e di conseguenza la vendetta 

di Allah; questo tipo di prova la subisce solo i 

miscredenti, gli ipocriti, gli immorali ecc per cui Allah 

si vendica dandone esempio per le altre persone e 

coloro che commettono simili azioni in questa vita 

terrena, come ciò che accadde al faraone di Mosè o 

popoli simili. 

2. Le afflizioni per far riflettere; per esempio ci sono tra i servi di Allah, 

coloro che disobbediscono e sono distratti (disinteressati, ecc) da i Suoi  
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ordini, ma nonostante ciò possiede bontà nel suo cuore che solo Allah 

conosce e per cui viene messo alla prova con misericordia il servo, per 

esempio con una malattia finché si ricorda del suo Signore e torna A Lui 

pentito, diventando così la malattia il motivo del suo pentimento e 

ritorno sulla via giusta. 

Oppure se per esempio nel caso del servo obbediente, (in debolezza) 

comincia a tendere (declinare) verso la disobbedienza, allora Allah lo 

mette alla prova finché il servo si ricorda della Sua Potenza e 

Onnipotenza, ritornando sulla via dell’obbedienza. 

3. Le afflizioni per mettere alla prova il servo; questo tipo di prova tocca 

coloro che si definiscono credenti, per cui dice Allah l’Altissimo nel nobile 

Corano: “Alif, Lâm, Mîm. Crede la gente che li si lascerà dire: “Noi 

crediamo”, senza metterli alla prova?Già mettemmo alla prova coloro che 

li precedettero. Allah conosce perfettamente coloro che dicono la verità e 

conosce perfettamente i bugiardi”. (Sura 29, vv 1-3) 

E Dice ancora: “Certamente vi metteremo alla prova per riconoscere 

quelli di voi che combattono e resistono e per verificare quello che si dice 

sul vostro conto”. (Sura 47, v.31) 

Se il servo è vero credente è dovere che pazienti e sforzandosi chiedendo 

ad Allah rende salda la sua fede nella religione, fino a che finisce questa 

prova e si salvi da essa con il permesso di Allah. 

Se invece il servo pretende di essere credente solo nel mostrarlo con il 

corpo o parole e in realtà non ha vera fede, allora fallirà la prova non 

essendo in grado di sforzare se stesso, né di pazientare e Allah mostrerà 

la sua reale condizione. 

4. Le afflizioni con cui Allah eleva il vero servo credente; questo tipo di 

prova tocca solo il vero credente. 

Dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: “Sicuramente vi metteremo alla 

prova con terrore, fame e diminuzione dei beni, delle persone e dei 

raccolti. Ebbene, da' la buona novella a coloro che perseverano”. E Dice 

ancora: “Credete forse che entrerete nel Paradiso, senza provare quello 

che provarono coloro che furono prima di voi? Furono toccati da 

disgrazie e calamità e rimasero talmente scossi, che il Messaggero e 

coloro che erano con lui gridarono: “Quando verrà il soccorso di Allah?”. 

Non è forse vicino il soccorso di Allah?”. (Sura 2, vv 155-214) 
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Da Abu Said Al Khudri e Abu Hurayrah riportano che disse il Profeta 

Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Non accade al musulmano 

fatica, né malattia , né preoccupazione, né tristezza, né danno (che 

subisce), né angoscia, fosse anche la puntura di una spina, senza che per 

questo Allah cancelli (rimuova) qualcuno dei suoi peccati”.  

 

Per cui valutando te stesso, la domanda da porsi è: di quale di questi 

quattro tipi di persone fai parte? Se fai parte del primo tipo, ci rifugiamo 

in Allah, fai il possibile per tornare ad Allah sulla sua strada prima che sia 

troppo tardi. 

Se fai parte del secondo tipo chiedi ad Allah che ti possa avvicinare a Lui 

e che la prova in cui ti mette sia una riflessione e misericordia. 

Se fai parte del terzo tipo chiedi ad Allah che ti renda saldo nella religione 

e sforzati finché non sarai salvo da questa prova. 

Se invece fai parte del quarto tipo allora devi pazientare e lodare Allah 

perché ha voluto purificarti (dai peccati, errori ecc) in questa vita prima 

di Incontrarlo nell’ultima. 

Moschea di Voghera 

 

SALAT JUMU’A PRIMA DEL TEMPO DI SALAT DOHR? 

 

Mi è capitato più volte di pregare di venerdì in alcune moschee ed ho constatato 

che all’apparenza – seguendo gli orari dei vari programmi- iniziavano la 

preghiera prima del tempo prestabilito. Cosa devo fare, come mi devo 

comportare in questi casi? Cambiare moschea oppure rifarla dopo la preghiera? 

Chiedi ad alcuni responsabili e non ti danno la risposta che ti aspettavi passando  

6



così dalla parte del torto. In questi casi forse è meglio tacere, non insistere e 

cercare sui libri o su internet, ovviamente non nei siti sbagliati. 

Vi riporto qui sotto la traduzione in italiano della fatwa del Mufti Taqi Usmani – 

esperto in hadith e Fiqh- in merito alla questione del salat jumu'a [preghiera del 

venerdì] prima del tempo della salat dohr [preghiera del mezzodì]. 

Risposta del Mufti Muhammad Taqi Usmani 

Nel nostro Masjid [ tradotto come “moschea”] iniziano la Khutbah [tradotto 

come “sermone”] del Jumu’a alle 13:30 quando il tempo di salat dohr arriva in 

realtà alle 13:40. La preghiera del Jumu’a in questi casi è valida o dovremmo 

pregare la salat dohr dopo? 

Risposta: 

In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso 

Assalamu ‘aleikum, 

Si dovrebbe chiedere agli organizzatori del Masjid di non iniziare la Khutbah 

prima che il tempo effettivo di salat dohr sia entrato perché, secondo la maggior 

parte dei Fuqaha [giuristi, esperti di Fatwa], il momento della preghiera Jumu’a è 

uguale al tempo di salat dohr , anche se seguono la scuola hanbali [hanbalita] che 

permette alla preghiera del Jumu’a prima di Zawal [Zenith], dovrebbero invece 

soddisfare le esigenze della maggior parte dei musulmani che non la consentono 

prima di Zawal. 

Tuttavia, se non sono d'accordo per questa proposta si dovrebbe attentamente 

osservare se la Khutbah si conclude prima di Zawal o una parte di essa cade 

dopo Zawal. Nel primo caso, ovvero se la Khutbah conclude prima di Zawal, la 

preghiera di Jumu’a non sarà valida secondo la maggioranza dei Fuqaha. 

Pertanto, si dovrebbe evitare di andare in quella moschea e sceglierne un’altra 

per eseguire Jumu’a dove la Khutbah e Jumu’a si fanno nel momento giusto, 

oppure partecipare alla preghiera della tua  moschea con l'intenzione di 

effettuare Nafil [ preghiere supererogatorie, volontarie] e poi pregare Dohr dopo 

che la preghiera Jumu’a sia finita. 

Ma se la Khutbah continua anche dopo Zawal allora la vostra preghiera Jumu’a in 

questa moschea sarà valida e non è necessario ripetere la preghiera. 
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Wassalam 

[Shaykh] Muhammad Taqi Usmani.  

Tratta da quì: 

http://islamqa.org/hanafi/qibla-hanafi/35907 

Nella fatwa si parla di Zawal, praticamente il tempo della salat dohr che coincida 

con  Zawal, ovvero il momento in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. 

Infatti se notate quando raggiunge il punto più alto in estate, alle 13.20 per 

esempio, è quando fa più caldo. 

Per esempio dal sito http://www.meteo.sm/solare.php  abbiamo inserito la città 

di Milano e come Zawal [Zenith] lo riporta segnato in grassetto e rosso, in poche 

parole lo Zawal è alle 13.24 per la città di Milano: 

Oggi, martedì 30 agosto 2016 è il 243° giorno dell'anno. 

In località Milano, Italia, coordinate geografiche 9.1859° est, 45.4654° nord, 

altitudine 122 metri s.l.m., 

il sole è sorto alle ore 6:40, tramonterà alle ore 20:06, raggiungerà la massima 

elevazione in cielo (53.3°) alle ore 13:24. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

I MERITI DELLA PREGHIERA DELL’ALBA E LA PUNIZIONE DI CHI 
L’ABBANDONA 

Dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: “(Giuro) per l’alba; (Giuro) per le dieci 
notti (di Ramadan)” . (Sura 89, vv. 1-2) 

E questa preghiera è testimoniata dagli 
angeli per cui 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) 

Da Abi Dharr, disse il Profeta Muhammad 
(che Allah lo elogi e lo preservi): “Colui che prega l’isha in congregazione è come  
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se avesse pregato metà della notte, colui che prega il fajr in congregazione è 
come se avesse pregato l’intera notte”. 

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Colui che prega il 
fajr (l’alba) in congregazione è sotto la protezione di Allah”. 

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Dai la buona 
notizia a coloro che camminano nell’oscurità per andare alle moschee (che 
avranno) la luce completa (o perfetta) il Giorno della Resurrezione”.   

Dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: “Un Giorno vedrai i credenti e le 
credenti circondati dalla loro luce…”(Sura 57, v.12) 

Colui che si attiene alla preghiera  dell’alba o in generale allora Allah lo eleva di 
grado, disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): 

“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”. 

Per quanto sia importante la preghiera dell’alba ce lo descrive il Profeta 
Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): che disse: “Le due unità (raka’at) di 
preghiera dell’alba sono migliori di questo mondo e ciò che contiene”. 

Per cui tramite questa preghiera Allah protegge il servo ed è motivo di 
benedizioni nella sussistenza (arrizq), per cui disse il Profeta Muhammad (che 
Allah lo elogi e lo preservi): “O Allah benedici la mia comunità nel primo 
mattino.” [mattino presto] 

Per cui il Profeta ha inteso la mattina subito dopo l’alba in cui c’è benedizione 
per il corpo e la sussistenza. 

Da Abi Musa al Ash’ariyy, disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 
preservi):  “Chi prega le due “fresche” entrerà nel Paradiso”. [cioè la preghiera  
dell’alba e l’asr perché sono nei tempi più freschi della giornata]. 

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Il fuoco non 
toccherà (penetrerà) nessuno che preghi prima del sorgere del sole e prima del 
suo tramonto”. [cioè le preghiere del fajr e asr] 

Per cui la preghiera dell’alba è un tesoro e chi la tralascia perde molte  
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ricompense ed è uno dei segni degli ipocriti; 

Dice Allah l’Altissimo riguardo gli ipocriti nel nobile Corano: “…Quando si levano 
per l'orazione lo fanno con pigrizia e ostentazione nei confronti della gente e 
poco ricordano Allah”. (Sura 4, v. 142) 

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi):  “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. 
Sicuramente avrei ordinato(di fare) la chiamata alla preghiera (iqamah) , poi 
avrei ordinato ad un uomo di condurre la preghiera per la gente e infine sarei 
uscito (il Profeta) insieme a uomini che avrebbero portato legna da ardere per 
bruciare col fuoco le case  di genti che ancora non si fossero  presentati alla 
preghiera (comunitaria)”. 

Riguardo il dormire e non pregare la preghiera dell’alba;  Ibn Mas’ud riporta che 
venne ricordato il caso di un uomo che dormì fino alla mattina, per cui  disse il 
Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “A questo uomo, satana ha 
urinato nelle sue orecchie”. Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 
preservi): “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 con anima buona, altrimenti si sveglia con anima 
cattiva e pigra”.  

Tra le cose in cui Allah non benedice la sussistenza è il dormire fino a tarda 
mattinata, disse Ibn Al Qayyim: “Il dormire  durante il mattino impedisce di 
ricevere la sussistenza”. (arrizq).  

Un giorno Ibn Abbas vide uno dei suoi figli dormire di mattina e disse a lui: 
“Alzati! Non vorrai mica dormire nel tempo in cui vengono distribuite le 
sussistenze!? “. Infine ricordiamo qualche consiglio per sforzarci a non perdere 
questo tesoro che è la preghiera dell’alba e in particolare farla  in moschea in 
gruppo per cui è bene dormire presto la sera, fare l’abluzione e recitare del 
Corano quello che ha insegnato il Profeta “che Allah lo elogi e lo preservi”:  della 
Sunnah per la protezione da satana, non mangiare prima di dormire o mangiare 
leggero per non appesantirsi e riuscire a svegliarsi per la preghiera, la pazienza e 
lo sforzo chiedendo aiuto ad Allah e affidandoci a solo a Lui. 

Moschea di Voghera, Venerdì 14 Aprile 2017 / 16 Rajab 1438 
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COME COMPORTARSI CON IL CORANO NEL CELLULARE 

 

Come dobbiamo comportarci con il Sacro Corano nel cellulare? È considerato 

ugualmente Corano e quindi dobbiamo fare l’abluzione prima di leggerlo? E 

posso entrare in bagno avendo con me il cellulare che contiene il Corano? 

Sono domande che ricorrono spesso tra musulmani, soprattutto tra i più giovani. 

Chiariamo subito che si può entrare nel bagno con il cellulare che contiene il 

Corano, l’importante è che sia spento, o nel caso in cui fosse acceso non devono 

essere riportati i versetti del Corano e deve essere disattivato l’audio in modo da 

non sentire la recitazione del Corano. 

Per quanto riguarda l’abluzione per la lettura del Corano dal cellulare diversi 

sapienti, shiukh, fra questi  sheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan 

hanno confermato più volte che si può leggere il Corano dal cellulare senza fare 

l’abluzione: 

“il cellulare non è un mushaf (Corano) e quindi se non è un mushaf non è legato 

alle regole legate al mushaf”. 

Shaykh Abd al-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak: “È ben noto che si può recitare il 

Corano a memoria pur essendo in stato di impurità maggiori e minori, anche se 

in realtà, essendo la Parola di Allah, è più rispettoso verso di Lui recitarlo in 

stato di purezza. Quando si legge il Mus-haf, è importante essere in uno stato di 

purezza per toccarlo”. 

E cita l’ hadith: “Nessuno dovrebbe toccare il Corano, solo chi è puro”.  

Prosegue: “Sulla base di questo, sembra che i telefoni cellulari e dispositivi simili 

su cui il Corano è stato registrato non si applicano le stesse regole del Mus-haf,  
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perché le lettere del Corano in questi dispositivi sono diverse dalle lettere nel 

Mus-haf. Essi non esistono nella forma in cui vengono letti, piuttosto esistono 

sotto forma di onde che formano le lettere, per cui appaiono sullo schermo e poi 

scompaiono quando si passa ad un altro versetto. Sulla base di ciò, è permesso 

toccare il cellulare o il nastro su cui è registrato il Corano, ed è permesso 

leggerlo anche se non si è in stato di purezza. E Allah ne sa di più”. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

ORDINI PROFETICI 
 
Dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: “O voi che credete, temete Allah come 
deve essere temuto e non morite se non musulmani”. (Sura 3, v. 102)  
Per cui l’ordine di Allah è quello di temerlo in ogni circostanza, il timore, la paura 
di Allah sono la chiave per ogni bene in questa vita e la vita eterna nel Paradiso. 
Dice Allah l’Altissimo: “…A chi teme Allah, Egli apre una via d'uscita; e gli 

concede provvidenze da dove non ne 
attendeva”. (Sura 65, vv. 2-3)... “A chi 
teme Allah, Egli cancella i peccati e 
aumenta la sua ricompensa”.  (Sura 65, 
v.5) 
L’essere umano se non realizza il vero 
obbiettivo di questa vita diventa simile 
ad un animale e non potrà mai essere 
sulla via giusta se non segue la via di 
Allah Il Vero e Unico Creatore e la via del 
Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e 

lo preservi) attendendosi al Corano e alla Sunna, rispondendo alla chiamata del 
bene ci si allontana dal male, obbedisce agli ordini di Allah, con la fede si alza il 
livello del credente e si allontana dal buio della perdizione, cioè qualsiasi strada 
che sia diversa da quella di Allah e del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 
preservi). 
 
Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Sarà rifiutato l’atto 
di colui che fa una cosa che io non ho ordinato”. 
Quindi il musulmano deve allontanarsi da tutte le innovazioni o insegnamenti 
estranei al Corano ed agli insegnamenti del Profeta Muhammad (che Allah lo 
elogi e lo preservi):  
Il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) riassunse il significato 
della religione islamica dicendo: “La religione è il consiglio…”, per cui tutti quanti 
abbiamo bisogno del buon consiglio, invitando al bene e mettendo in guardia dal  
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male; da Abu Hurayrah disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 
preservi): “Il diritto di un musulmano su un altro musulmano sono sei”.  
Chiesero: “Quali sono o Messaggero di Allah (che Allah lo elogi e lo preservi)?”. 
Disse: “Quando lo incontri, salutalo (col saluto islamico), se ti invita (per qualche 
occasione) accetta il suo invito, se ti chiede consiglio allora consiglialo (nel bene, 
sinceramente), se starnutisce e loda Allah, dì (a lui); “che Allah ti dia 
misericordia” (Yarhamkumullah), quando si ammala allora visitalo, quando 
muore partecipa al suo funerale”.    
Disse Abi Dharr : Mi ordinò il mio amato Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e 
lo preservi):  di fare sette cose: “Mi ha ordinato di amare i poveri ed essere 
vicino a loro (prendermi cura di loro), mi ha ordinato di guardare chi mi è 
inferiore e non guardare a chi mi è superiore (nei beni ecc,), mi ha ordinato di 
mantenere i legami parentali anche se i parenti li rompono (i legami), mi ha 
ordinato di non chiedere a nessuno qualsiasi cosa, mi ha ordinato di dire la 
verità anche se è amara, mi ha ordinato di non temere per Allah (dicendo la 
verità) senza temere la disapprovazione di nessuno che non approvi (la verità), 
mi ha ordinato di dire più possibile la parola “Non c’è cambiamento (da una 
situazione/condizione ad un’altra) né potere se non con Allah, perché esse sono 
un tesoro tra i tesori che si trovano sotto il Trono (di Allah) ”.  (ال حول وال قوة إال باهلل 
– la hawla wa la quwwata illa billeh) 
 
Ciò per cui è stato creato l’essere umano è per adorare Allah unicamente, 
nessuno ha diritto di essere Adorato se non Lui, con sincerità ed esclusività 
nell’adorazione senza associare nulla a Lui, la fede non diventa salda nel cuore se 
non con la pazienza, contro il nemico principale cioè satana e i suoi alleati  che 
essi siano demoni jinn o demoni tra gli esseri umani e contro le proprie passioni. 
Abbiamo in Abramo (pace su di lui) uno dei più grandi esempi di fede pura, 
sincera nei confronti di Allah, anche quando i nemici lo gettarono nel fuoco per 
bruciarlo vivo, si affidò esclusivamente al suo Creatore che lo salvò. 
Un giorno si recò Khabbab dal  Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 
preservi)che trovò mentre era appoggiato sul suo mantello all'ombra della Ka'ba 
per cui gli disse Khabbab -i primi musulmani a quei tempi erano perseguitati dai 
politeisti-; “O messaggero di Allah perché non chiedi ad Allah di aiutarci? Perchè 
non Lo invochi per noi? Rispose il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi): 
“C’erano uomini venuti prima di voi che venivano presi (sequestrati), dopo di 
ché  per questi (credenti) veniva scavata una fossa nella terra e messi dentro. 
Successivamente veniva portata una sega che veniva riposta sulla loro testa (e 
segandola) fino a dividerla  in due parti, la carne veniva strappata dalle loro ossa 
con pettini di ferro e nonostante tutto questo (che subiva il credente) nulla 
avrebbe potuto fargli abbandonare la loro religione.(Giuro) Per Allah , questa 
religione non sarà completata (come Allah ha ordinato) fino a quando un  
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cavaliere si recherà da Sanaa  (Yemen) a Hadhramaut (Yemen) temendo solo 
Allah e il lupo per le sue pecore, ma voi (musulmani) avete fretta”. 
In questo nobile detto il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 
preservi)esorta i musulmani alla pazienza confidando in Allah, facendo esempi 
di coloro che vennero prima di loro e che furono perseguitati senza 
abbandonare la religione, in nessun caso  e della promessa di Allah di 
completare la religione e dare il successo ai credenti e la sicurezza nelle loro vite 
temendo solo Lui, ricordando infine che prima dell’Islam gli arabi erano 
conosciuti per le guerre tra tribù e vivendo sulle razzie delle carovane per cui 
Allah ha promesso la sicurezza da queste cose - per questo il Profeta Muhammad 
(che Allah lo elogi e lo preservi) cita lo Yemen perché molto probabilmente 
queste zone erano conosciute per razzie e ingiustizie prima dell’Islam; tra Sanaa 
e Hadhramaut ci sono circa 580km-. 
Da Abdullah ibn Abbas,  disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 
preservi): “O ragazzo! Ricordati di Allah ed Egli ti proteggerà. Ricordati di Allah e 
te lo troverai di fronte. Se tu chiedi, fallo ad Allah. Se cerchi aiuto, chiedilo SOLO 
ad Allah. Sappi che se l'intera comunità si riunisse per farti beneficiare di 
qualcosa, non potrebbero farti beneficiare tranne ciò che Allah ha già prescritto 
per te. Se si riunissero a farti del male in qualcosa, non ti potrebbero fare del 
male tranne ciò che Allah ha già prescritto per te. Le penne sono alzate e le 
pagine (scritte) sono asciutte." 
 
Questo detto ci deve ricordare che tra i pilastri della fede in cui il musulmano 
deve credere è il decreto divino sia nel bene o nel male,  
Dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: “…L'ordine di Allah è decreto 
immutabile” .(Sura 33, v.38) “Non sai che Allah conosce ciò che c'è nei cieli e 
sulla terra? Tutto ciò [è racchiuso] in un Libro; ciò è facile per Allah!” (Sura 22, 
v.70).  
Da Abdullah ibn Amr ibn Al As disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 
preservi): “Allah ha prescritto il decreto di tutta la creazione 50.000 anni prima 
che Egli creasse i cieli e la terra, il Suo trono era sull’acqua”. 
Dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: “Ma voi lo vorrete solo se lo vorrà Allah, 
il Signore dei mondi”. (Sura 81, v.29) Coloro che ascoltano  la (Sua) Parola e 
obbediscono a quanto di meglio essa contiene. Essi sono coloro che Allah ha 
guidato, sono i dotati di intelletto”. (Sura 39, v.18)                                                                                                                                           
 
 
Moschea Voghera, Venerdì 31 Marzo 2017 / 4 Rajab 1438 
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EMIGRARE PER VIVERE L’ISLAM 

 

Nei paesi non musulmani ci sono mille impedimenti, tantissimi ostacoli per 

poter vivere la propria fede (l’Islam) in pace. Mi riferisco alle preghiere 

obbligatorie, all’essere derisi, maltrattati, all’impedimento della costruzione dei 

luoghi di culto (moschee), di scuole per poter insegnare ai bambini la lingua 

araba e il Corano… 

Nei paesi di prevalenza musulmana prevale il disordine, la corruzione, la 

menzogna, la miseria, in certi paesi arabi sei addirittura ostacolato se cerchi di 

vivere l’Islam seguendo la Sunnah del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi) e deriso dagli stessi musulmani, o meglio, da certi musulmani. Però ci 

sono le moschee, si può pregare in orario, c’è l’Adhan, senza dover ricorrere al 

cellulare o ai foglietti con riportato gli orari delle preghiere. 

Insomma, la perfezione non esiste da nessuna parte in questo mondo che va 

sempre verso il peggio, l’importante però è emigrare nel posto che per noi è un 

po’ meno peggio.  

Il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: 

« L’emigrazione [Al Hijra] non finirà fino a quando finirà il pentimento, e il 

pentimento non cesserà fino a  quando si alzerà il sole ad Occidente». Riportato 

da Ahmad 

Lo stesso Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) emigrò con i musulmani da 

Mecca, quando erano perseguitati dai Quraysh (coreisciti) e si rifugiarono presso 

i cristiani in Etiopia chiedendo protezione al loro re Negus, che li accolse 

pacificamente. – vedi “Mondo Islam” n. 1, settembre 2010, articolo “I 

musulmani in Etiopia”-. 
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Molti musulmani di oggi lasciano il loro paese per emigrare in occidente. 

Scappano dalle guerre, dalla povertà, solo che in molti paesi vengono respinti a 

causa del terrorismo scambiato per Islam.  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

ESEMPI DEI MOMENTI MIGLIORI PER LE INVOCAZIONI 
 

 

 La notte del decreto divino (laylatulqadr) che si trova nelle ultime dieci 
notti dispari dei giorni di Ramadan, da Aisha riporta che chiese al Profeta 
Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi):  “O Messaggero di Allah! Se 
trovassi la Notte di Al-Qadr che cosa dovrei dire?” Egli rispose : “Dì; “O 
Allah tu sei Perdonatore Generoso, Ami perdonare, per cui perdonami”.  

 Trattare bene i genitori,da Abdullah ibn Omar disse il Profeta 
Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi):  “Il compiacimento del 
Signore è (si trova) nel compiacimento dei genitori e la collera del 
Signore è (si trova) nella collera dei genitori”.   

 Dopo le cinque preghiere obbligatorie, da Abu Umamah chiese al Profeta 
Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi):  “O Messaggero di Allah 
qual’ è l’invocazione che è più accettata?  Disse il Profeta: “Durante 
l’ultima parte della notte e dopo ogni preghiere obbligatoria (prescritta) 
”. 

 Fare più possibile le preghiere volontarie non obbligatorie (nawafil) 
dopo le preghiere obbligatorie; da Abu Hurayrah, disse il Profeta 
Muhammad: “Chi è ostile ad un Mio ravvicinato (credente sapiente), gli 
dichiarerò guerra, ed il Mio servo non si avvicina a Me con nulla che Mi 
sia più amato di ciò che gli ho prescritto. Ed il Mio servo continua ad 
avvicinarsi a Me con le opere supererogatorie fino a che lo amo; e quando 
lo amo sono il suo udito con cui ode, e la sua vista con cui vede, e la sua  
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mano con cui afferra, ed il suo piede con cui cammina; e se Mi domanda 
gli darò, e se Mi chiede protezione, gli darò protezione. E non esiterò di 
fare qualsiasi cosa, come non esiterò nel prendere l’anima del credente, 
che odia la morte, poiché Io detesto (causare) il suo male”. 

 L’invocazione alla fine della preghiera dopo la testimonianza di fede 
(tashahhud finale); da Abdulla Ibn Mas’ud dopo che il Profeta 
Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi)  insegnò a loro il tashahhu 
(testimonianza) nella preghiera disse (che Allah lo elogi e lo preservi): 
“Dopo (il tashahhud) scelga qualsiasi richiesta (invocazione libera) che si 
preferisce”. 

 Tra la prima chiamata alla preghiera (athan) e la seconda (iqamah) ; da 
Anas ibn Malik,  disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 
preservi): “L’invocazione non viene respinta (nel perido) tra l’ athan e 
l’iqamah”.  

 Durante l’ultima parte della notte;  da Abu Hurayrah, disse il Profeta 
Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Scende il nostro Signore, 
Benedetto Lui l’Altissimo, ogni notte nel cielo di questo mondo, 
rimanendo lì fino all’ultimo terzo della notte e Dice: “Chi Mi invoca così 
da poterlo esaudire? Chi Mi chiede così che possa esaudirlo?; Chi mi 
chiede perdono così da poterlo perdonare?”. 

 Durante il canto del gallo; da Abu Hurayrah, disse il Profeta Muhammad 
(che Allah lo elogi e lo preservi): “Quando sentite il canto del gallo, 
chiedete ad Allah dei Suoi favori perché il gallo ha visto un angelo e  
quando sentite il raglio dell’asino  cercate protezione  presso Allah contro 
satana,  perché l’asino ha visto un diavolo” . 

 Durante il giorno del Venerdì c’è un tempo in cui l’invocazione viene 
accettata; da Abu Hurayrah, disse il Profeta Muhammad (che Allah lo 
elogi e lo preservi): “C’è un (periodo di) tempo (del Venerdì) che se lo 
coglie il servo musulmano mentre prega e chiede ad Allah qualche bene, 
allora (Allah) sicuramente gli darà” (ciò che chiede).   
I sapienti differiscono sul fatto che il tempo del Venerdì in cui viene 
accettata l’invocazione comincia da quando si siede l’imam per il 
sermone fino alla fine della preghiera o se il tempo è dopo l’Asr. Ibn al 
Qayyim e altri sapienti favoriscono il secondo tempo cioè dopo l’Asr. 

 Quando si beve l’acqua benedetta di ZamZam; da Jaabir , disse il Profeta 
Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “L’acqua di Zamzam è utile 
per quello per cui è stata bevuta”. 

 Durante la prosternazione;  da Abu Hurayrah, disse il Profeta Muhammad  
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(che Allah lo elogi e lo preservi): “Il servo è più vicino al proprio Signore 
quando è in prosternazione”. 

 Invocare Allah quando ci sia alza da letto -secondo la sunna del Profeta-. 
 L’invocazione durante il funerale; da Umm Salamah disse il Profeta 

Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Il Messaggero di Allah 
entrò presso Abu Salamah (che era morto), i cui occhi erano spalancati. Il 
Profeta chiuse i suoi occhi e disse: ”Quando l’anima viene portata via, 
anche lo sguardo la segue”. Qualcuno della famiglia di Abu Salamah 
cominciò a piangere, allora disse il Profeta: “Non invocate per voi stessi 
se non il bene, perché ci sono angeli che dicono “Amin” (così sia) su ciò 
che dite”. Poi disse il Profeta: “ O Allah perdona Abu Salamah ed elevalo 
di grado (presso di Te) tra coloro che sono ben guidati e garantisci per lui 
un successore dopo di lui. Perdonaci e perdonalo o Signore dei mondi, 
rendi spaziosa la sua tomba e metti in essa della Tua luce”. 

Altre invocazioni in generale accettate; l’invocazione dei genitori per i figli o 

viceversa, quella del musulmano per suo fratello musulmano quando sono 

lontani, l’invocazione di chi viaggia, di chi sta rompendo il  digiuno ecc 

Moschea di Voghera, Venerdì 24 Marzo 2017 / 26 Jumada at Thani 1438 

 

ABU UBAYDAH IBN AL- JARRAH: IL CUSTODE DELLA UMMAH 

 

Il nome completo: Aamir ibn Abdullah ibn al-Jarrah, noto come Abu Ubaydah 

(che Allah sia soddisfatto di lui.  

Il Sahabah Abdullah ibn Umar disse di lui: "Tre persone della tribù dei Quraysh 

erano i più importanti, avevano il miglior carattere ed erano i più modesti.  
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Quando parlavano non mentivano e se ti rivolgevi a loro non ti accusavano di 

menzogna, questi erano: Abu Bakr as-Siddiq, Uthman ibn Affan e Abu Ubaydah 

ibn al-Jarrah ". 

Abu Ubaydah fu uno dei primi ad accettare l'Islam e quindi a fare la Shahadah 

[attestazione di fede] un giorno dopo Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui). 

Infatti, tramite Abu Bakr divenne musulmano.  

Abdur Rahman ibn Aut, Uthman ibn Mazun e al-Arqam ibn Abu al-Arqam 

assieme ad  Abu Ubaydah accompagnati da Abu Bakr fecero la Shahadah di 

fronte al Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi). Queste persone 

sono i primi pilastri su cui è stato costruito il grande edificio dell'Islam, Allahu 

Akbar! 

Abu Ubaydah diede dimostrazione di forza, coraggio, sopportazione, pazienza e  

grande fede, con la dura esperienza che visse dall’inizio sino alla fine in Makkah 

(Mecca), tra insulti e violenza. Nonostante il suo aspetto quasi delicato, era 

molto forte e la sua più grande forza proveniva da dentro, ed era la Fede. Quella 

fede che gli illuminava il volto. Era cortese, umile, abbastanza timido, ma nel 

momento giusto, come nelle battaglie, sapeva diventare lampeggiante come una 

lama tagliente di una spada. 

Nella battaglia di Badr non guardò in faccia a nessuno. Combatté ed uccise suo 

padre, schierato dalla parte del nemico. In questi casi non fu come se avesse 

ucciso suo padre, con quel gesto uccise il politeismo nella persona. Un gesto 

estremamente simbolico. 

Allah l’Altissimo fece scendere così il seguente versetto: 

"Non troverai un popolo che crede in Allah e nell'ultimo giorno che sia amico di 

coloro che si oppongono ad Allah e al Suo Messaggero anche se si dovesse 

trattare dei loro padri, dei loro figli, dei loro fratelli o del loro clan: Allah Ha 

posto la fede nei loro cuori e li ha rafforzati con uno spirito proveniente da Lui, li 

farà entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli, in cui rimarranno in perpetuo. 

Allah si compiace di loro e loro si compiacciono di Lui. Essi sono il partito di 

Allah. Ebbene, il partito di Allah non è forse quello di coloro che avranno 

successo? " (Surah Al-Mujadilah/ La Disputante, v. 22) 

Certo, Abu Ubaydah non aveva alcuna intenzione di uccidere suo padre e fu  
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straziante per lui, ma suo padre lo mise in quella condizione: ti ammazzo o ti 

difendi e mi uccidi. 

Questo che sia di esempio per i denigratori di ieri, di oggi e di domani, che 

cercano e cercheranno di infangare l’Islam tirando fuori nei loro discorsi le 

battaglie dei musulmani, descrivendo l’Islam stesso e quindi i musulmani 

violenti. In realtà i musulmani fecero le battaglie solo per difendersi dal nemico, 

questo dopo aver sopportato per molto tempo la persecuzione e la violenza. 

Abu Ubaydah era descritto “Amin”, il custode della comunità di Muhammad (che 

Allah lo elogi e lo preservi) 

Lasciò questa vita contagiato dalla peste, disse poco prima di morire, alla fine del 

suo discorso, parole che fanno riflettere: 

"Non lasciate che il mondo vi distrugga, poiché anche se l’uomo potesse vivere 

mille anni finirebbe nello stato in cui mi vedete". 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

LE DIMENSIONI DEL PENE 

 

“Mondo Islam Magazine” ha trattato già in passato altri argomenti delicati nei 

numeri precedenti come: l’omosessualità (n.2), la masturbazione (n. 6), la 

circoncisione maschile (n. 8), la circoncisione femminile (n. 10), i rapporti orali 

(n.11) domane sulle mestruazioni (n.19). 

Chiariamo subito che questo, se vogliamo chiamarlo problema, esiste sin 

dall’infanzia, se non addirittura dalla nascita di un individuo di sesso maschile –

legato a diverse cause organiche che impediscono il normale sviluppo del pene  
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ed anche dei testicoli -, ogni persona con problemi di dimensione del pene è 

comunque un caso a parte. Il problema più che fisico può diventare psicologico, 

soprattutto in età adolescenziale, quando un ragazzo a 13 anni capisce di non 

essere “uguale” agli altri. Lo nota negli spogliatoi di una palestra, in piscina o 

comunque sia in luoghi dove spesso ci si spoglia di fronte ad un altro dello stesso 

sesso. Nei paesi di prevalenza musulmana c’è molto più pudore e questo non 

capita spesso come in altri paesi. Il ragazzo così si sente diverso dagli altri, non 

accettato, deriso, etichettato, con un problema da nascondere il più possibile. 

Così viene deriso davanti a tutti, che conoscono il suo “problema”. Peggio ancora 

quando il ragazzo comincia ad avere rapporti sessuali con il sesso opposto. La 

ragazza spesso non lo accetta, glielo rinfaccia, come se fosse lui il responsabile 

delle dimensioni, oppure tace per poi andarlo a dire alle amiche –cosa peggiore e 

da evitare-. 

Soprattutto in occidente l’uomo con grandi dimensioni del pene viene 

apprezzato ed elogiato, come se la vera virilità, l’essere un vero uomo, sia legata 

alle dimensioni del suo pene. Colpa della società, che ridicolizza chi ha il pene 

piccolo e lo etichetta come uno “sfigato”, una “femminuccia”, un 

“sottosviluppato” o altro –anche la donna con il seno piccolo spesso si sente 

ridicolizzata dagli altri ma mai quanto l’uomo per il pene-. Altra colpa è da 

attribuire alla pornografia sempre più diffusa e che con internet è aumentata 

ancor di  più nel mondo intero. Così il ragazzo si confronta con l’attore super 

dotato, che posa nudo per le foto, i film, o per i video. L’attore non deve 

nemmeno essere preso in considerazione, poiché si possono usare mille trucchi 

per far sembrare il pene più grosso delle sue reali dimensioni. 

La pornografia, che condiziona anche certi musulmani, da una visione irreale e 

pervertita del rapporto sessuale e questo non può che portare insicurezza in un 

ragazzo con il pene piccolo. In un rapporto sessuale non contano le dimensioni 

del pene, ma la qualità del rapporto, anticipato dai preliminari. La coppia poi 

troverà complicità con le posizioni sessuali che più stimolano ed aiutano il loro 

rapporto sessuale. 

Più che la lunghezza da tenere in considerazione in un pene è la larghezza, 

comunque sia la vagina di una donna è abbastanza elastica per adattarsi a 

qualsiasi dimensione del pene. Le statistiche sulle dimensioni del pene sono 

abbastanza varie, la maggioranza riporta i 9 cm del pene quando è a riposo e dai  
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12 in su quando è in erezione, ma ci sono uomini anche con dimensioni più 

piccole che riescono ad avere rapporti sessuali soddisfacenti. Raccogliendo 

testimonianze sul web ci sono ragazzi e uomini con 10, 11, 9 o 8 cm del pene in 

erezione, quindi è solo questione di numeri, in questi casi di centimetri. 

Cosa fare per superare questo complesso di inferiorità? Parlatene con un 

andrologo, potrete tentare la via dell’operazione ma deve sempre essere fatta da 

dottori competenti in strutture ospedaliere affidabili, pubbliche o private, capaci 

di consigliarvi. Non è detto poi che l’operazione risolverà totalmente il 

problema. La cosa migliore è superare questo complesso psicologicamente ed 

andare avanti a testa alta, una donna se vi ama veramente vi amerà per come 

siete, intellettualmente e fisicamente. Nell’Islam e comunque sia chi pratica una 

religione valuta anche la spiritualità dell’uomo. 

Per concludere aggiungerei che anche chi ha il pene di dimensioni medie o 

grandi può non essere esente da problemi come: impotenza, eiaculazione 

precoce, sterilità ecc. Quindi ciò che conta di più è la qualità e soddisfazione del 

rapporto sessuale. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

ECCO PERCHE’ LE RIVOLUZIONI ARABE SONO FALLITE 

 

È da molto che non ci occupiamo sul Magazine di questo tipo di argomenti, 

l’abbiamo fatto soprattutto all’inizio delle rivoluzioni arabe, note come “La 

primavera araba” – vedi “Mondo Islam Magazine” n. 5, n. 6, n.7, n. 9, n. 11 del 

2011 e 2012-. Devo dire che ho sperato sin dall’inizio che fosse la strada giusta e 

ci ho creduto fino in fondo, forse ingenuamente, come per la maggior parte di 

musulmani, credo. Forse sarebbe andata a buon fine se la motivazione fosse sin 

dall’inizio di carattere  religioso, –al contrario della tesi che vuole a tutti i costi la  
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laicità dominatrice in ogni parte del mondo, paladina della giustizia, denigrando 

e sminuendo tutto ciò che è religioso o che segua una legge religiosa-, senza 

essere rovinata dai traditori, dai dittatori, dai terroristi, dai vandali, dagli 

occidentali ecc. Purtroppo ho visto solo confusione nella confusione, che ha 

portato solo peggioramento nel mondo arabo. Così decisi di non occuparmi più 

di questo argomento più grande di me –di tutti noi-, così instabile e assai 

ambiguo. Sono passati quasi 7 anni da allora, la Siria è ormai distrutta e gli altri 

paesi sono governati da altri dittatori peggiori dei precedenti. Il terrorismo 

dell’Isis- movimento guidato da un fantoccio che aspira al califfato e che si è  

autoproclamato “califfo”-  ha preso sempre di più sopravvento. A cosa è servita 

la “Primavera araba”? da quello che ho visto fino ad ora a nulla, purtroppo. Le 

rivoluzioni arabe sono fallite a causa dei popoli ignoranti che aspiravano alla 

cosiddetta “democrazia” di modello occidentale, senza avere nulla a che fare con 

la vera libertà e quindi con l’Islam. Più volte ho detto che i popoli quando 

usavano il termine “democrazia” forse alludevano alla libertà di pensiero che 

andava contro i dittatori e non proprio al tipo di democrazia occidentale che è 

un’arma a doppio taglio. Le rivoluzioni quindi sono fallite anche per colpa dei 

traditori arabi, dei dittatori, dei paesi come Arabia Saudita ed Emirati Arabi che 

sono la vera rovina dell’intero mondo arabo. Paesi ricchissimi che hanno 

contribuito alla povertà, alla miseria degli altri paesi. Lo sbaglio iniziale di queste 

rivolte è stato il motivo principale, che non era religioso, la Tunisia ha iniziato in 

questo modo la “Primavera araba” seguendo l’esempio di un tunisino suicida – il 

suicidio è vietato nell’Islam-. Erano manifestazioni spontanee, disorganizzate, 

così i soldati ne hanno approfittato – vedi Egitto ecc-. Sono seguiti i colpi di stato, 

un presidente eletto dal popolo portato al fallimento per essere sostituito subito 

da un altro -Morsy  e Sisi-. Ripeto, ero entusiasta all’inizio, anche se preoccupato. 

Ho partecipato ad alcune manifestazioni pacifiche in Italia –per la Palestina, 

Siria, Libia-, ma quando ho visto che la maggior parte della gente presente invece 

di piangere i morti, rideva, ballava e scherzava come se si trattasse di una festa, 

allora non ho esitato a prenderne le distanze.  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  
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I MOTIVI PER CUI LE PREGHIERE O INVOCAZIONI VENGONO ACCETTATE O 
RIFIUTATE 

 

 

Tra i più grandi favori  e onori che Allah concede al musulmano è l’invocazione 

nei Suoi confronti  e al contrario colui che non lo invoca provoca la Sua collera. 

Dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: “Il vostro Signore ha detto: “InvocateMi, 

vi risponderò. Coloro che per superbia non Mi adorano, entreranno presto 

nell'Inferno, umiliati”. (Sura 40, v. 60) 

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Chiunque 

(musulmano) invoca con qualsiasi invocazione, Allah (accetterà) darà ciò che ha 

chiesto o allontanerà da lui un male fintanto che  non invoca (di compiere) un 

peccato o di rompere legami parentali”. 

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Chi non chiede ad 

Allah, allora (Allah) sarà adirato con lui” (con colui che non chiede) 

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi):” L’invocazione 

(dua’a) è l’adorazione” Poi recitò il versetto: “InvocateMi, vi risponderò….. 

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Non c’è cosa più 

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

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): L’invocazione del 

servo è sempre accettata tranne quando invoca per un peccato o per rompere i 

legami parentali. Chiesero: o Messaggero di Allah che cos’è la fretta? Rispose 

(che Allah lo elogi e lo preservi): “Dice (il servo) ho invocato (e ancora), ho 

invocato e non ho avuto nessuna risposta, rimane deluso e smette di invocare”. 

Per questo il credente deve avere pazienza e continuare a invocare Allah senza 

smettere e con la certezza che prima o poi Allah risponderà alle richieste. Oltre a 

questo l’invocazione è bene che sia fatta con timore e umiltà, con cuore presente,  
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concentrato su ciò che si chiede senza distrazioni, in particolare nei momenti 

preferibili in cui Allah accetta le preghiere o invocazioni. Per esempio;  le 

preghiere della notte nell’ultimo terzo, dopo la prima chiamata alla preghiera 

(l’athan), il tempo che trascorre dopo la prima chiamata alla preghiera e la 

seconda chiamata (iqamah), dopo ogni preghiera obbligatoria (5 preghiere),  

invocare durante il giorno del Venerdì , o sempre di venerdì quando l’imam fa la 

pausa tra i due sermoni,  nei tempi finali dell’ Asr -tardo pomeriggio prima del 

tramonto- di ogni giorno. E’ bene che colui che chiede ad Allah sia in stato di 

purità con l’abluzione (wudu) rivolgendosi verso la Casa Sacra (Ka’ba) , alzando 

le mani verso il cielo e con i palmi delle mani  verso il viso cominciando con 

lodare Allah, di seguito pregando sul Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi), chiedendo perdono, magnificarLo ecc, entrando così in contatto 

diretto e unicamente senza intermediari con Allah e chiedendo qualsiasi cosa 

riguardo questa vita e l’altra, per cui le invocazioni vengono accettate se si ha il 

cuore puro e non distratto. 

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Quando Allah ha 

voluto trattenere il Profeta Yunus  (pace su di lui) – Giona- nella pancia della 

balena, Allah ordinò alla balena:“Prendilo nella tua pancia, non mangiare della 

sua carne, non rompere le sue ossa”. 

Quando la balena scese nelle profondità più basse del mare, Yunus (pace su di 

lui) sentì una voce e disse a se stesso: “Cos’è questo?” Allora Allah rivelò al 

Profeta Yunus (pace su di lui) mentre era nella pancia della balena dicendo: 

“Questa è la glorificazione degli animali marini”. Allora Yunus (pace su di lui) si 

mise a glorificare (Allah) mentre era nella pancia della balena, gli angeli 

sentirono la sua glorificazione e dissero: “ Nostro Signore abbiamo sentito una 

voce debole provenire da una terra inusuale”. Disse Allah:”Questo è il mio servo 

Yunus (pace su di lui) che mi ha disobbedito, per cui l’ho fatto imprigionare nella 

pancia della balena nel mare”. Dissero gli angeli:”Non è forse il servo pio dal 

quale salivano a Te le buone azioni di giorno e di notte?” Disse Allah: “Sì”. Allora 

gli angeli intercedettero  per lui e Allah ordinò alla balena di gettarlo fuori sulla 

spiaggia ed era malato (indebolito). 

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Nulla cambia il 

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

rettitudine, e l’uomo viene privato della sussistenza a causa dei suoi peccati”. 

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Invocate Allah con 

la certezza di essere esauditi e sappiate che Allah non accetta l’invocazione di un  
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cuore distratto”. 

 

Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi):"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!”. 

 

E’ bene sottolineare che l’invocazione deve essere fatta esclusivamente 

rivolgendosi ad Allah cioè con ikhlas [culto esclusivo a Lui], come sappiamo ci 

sono quelli che invocano Allah associando altri a Lui, o sacrificano per altri 

all’infuori di Lui, o hanno timore o fede in altri che Allah, per cui Allah non 

accetta l’invocazione o preghiere di questi che commettono lo shirk maggiore 

cioè associare ad Allah qualcosa ad altre divinità, invocare qualcun altro al posto 

di Lui. Perciò le azioni sono completamente nulle compiendo una qualsiasi di 

queste azioni o adorazioni,  ed è il peccato più grave che Allah non perdona e che 

rende  miscredente la persona facendola  uscire completamente dall’Islam. 

Dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: “E quando i Miei servi chiedono di Me, 

ebbene Io sono vicino e Risponderò alle loro invocazioni esaudendole, sono 

coloro che rispondano al Mio richiamo (obbedendo) e che credono in Me, in 

modo da essere ben guidati”. (Sura 2, v. 186)  

Quindi, tra le cose principali per cui Allah risponde all’invocazione, sono il culto 

sincero ed esclusivo ad Allah, l’obbedienza, la costanza nel chiedere e la 

pazienza. 

Quando l’imam sapiente Ibrahim ibn Adham  passò per la città di Basra, i suoi 
abitanti chiesero a lui come mai  Allah non accettava le loro invocazioni, così egli 
disse: 

O gente di Basra, i vostri cuori sono morti a causa di 10 cose: 
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1-Avete conosciuto Allah e non gli avete dato il Suo diritto -cioè non 
adorandolo come si deve, obbedendo, ecc-. 
 
2- Avete detto che amate il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi)  ma 
avete lasciato la sua sunnah -cioè non avete seguito i suoi insegnamenti 
tralasciandoli-. 
 
3- Avete letto il Corano e non lo avete applicato – seguendo ciò che ordina- 
 
4- Avete usufruito dei doni di Allah e non l’avete ringraziato -come 
dovreste-.  
 
5- Avete detto che il diavolo è vostro nemico ma lo avete seguito 
obbedendogli. 

 
6- Avete detto che l’Inferno è vero ma non siete fuggiti da lui -non avete 
fatto nulla per allontanarvi da esso-. 
 
7- Avete detto che il Paradiso è vero ma non avete operato per lui -non 
avete fatto nulla per meritarvelo-. 
 
8-  Avete detto che la morte è verità ma non avete fatto nulla per 
prepararvi ad essa. 
 
9-  Vi siete interessati dei difetti della gente e avete dimenticato i vostri. 
 
10- Avete seppellito i vostri morti (cari ecc) e non ne prendete esempio 
per voi stessi. 
 

 

Moschea di Voghera, Venerdì 3 Marzo 2017 / 5 Jumada at Thani 1438 
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I MUSULMANI IN COLOMBIA 

 

Purtroppo riguardo l’Islam in Colombia non ho trovato nulla in lingua italiana, 

ma in altre lingue, tra queste l’inglese. Leggendo ho scoperto molte cose 

interessanti che riguardano la comunità musulmana in Colombia. La maggior 

parte dei musulmani colombiani sono di origini libanesi, ma anche siriane e 

palestinesi –la grande immigrazione avvenne negli anni 40, iniziò secondo certe 

fonti, tra la fine dell’800 ed inizi 900-. Secondo le statistiche sono più di 10 mila 

musulmani, anche convertiti.  

Nel sito “Islamic bulletin” c’è un lungo racconto in inglese davvero interessante e 

toccante: 

“Durante tutto il nostro viaggio i musulmani colombiani sono stati davvero 

meravigliosi con noi, amichevoli ed ospitali. Siamo stati accolti a braccia aperte, 

ci hanno davvero fatto sentire a casa nostra. Dalla nostra meravigliosa 

esperienza in Colombia, non possiamo che avere un fortissimo attaccamento ed 

amore –per loro-, non vediamo l'ora di tornarci”. 

http://islamicbulletin.org/newsletters/issue_25/colombia.aspx 

Nel racconto spiegano anche molti termini colombiani e spagnoli, simili all’arabo 

o di origini arabe: 

“Abbiamo detto a loro che saremmo tornati "Ojalá torneremo", "InshaAllah 

torneremo." Ojalá è un termine usato nella lingua spagnola che è stato introdotto 

dai musulmani di Spagna circa 800 anni fa. La frase spagnola, ojalá e la frase 

portoghese, oxalá, significano "Io spero così", "come vuole Dio" ecc., derivano  
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dall'arabo Insha 'Allâh. Alla domanda sul perché usano la parola "Ojalá", 

rispondono che la usano come espressione per un’azione futura. "Ojalá, avrò un 

lavoro, una casa, una macchina, ecc". Quando gli spagnoli gridano olé al torero o 

al ballerino di flamenco, non fanno altro che ripetere l’invocazione musulmana 

per Dio, Allah! In realtà, migliaia di parole spagnole hanno le loro origini nella 

lingua dei musulmani, la cui permanenza in Spagna è durata otto secoli”.  

“Molte volte i musulmani che si sono trasferiti in altri paesi hanno dimenticato 

l'Islam”.  

In Colombia ci sono molte moschee e scuole islamiche, come a Bogotá -la 

capitale-, Maicao, Guajira, Buenaventura, San Andrés, Nariño e Santa Marta. Non 

dimentichiamo che a Maicao si trova la seconda -o terza- moschea più grande del 

paese, la Moschea di Omar Ibn Al-Khattab (che Allah sia soddisfatto di lui) –vedi 

foto sotto al titolo-. 

Su You Tube ho trovato due interessanti video in lingua spagnola. Il primo si 

intitola “El Islam en Colombia” e il secondo “El islam en Bogotá”, sotto i link. 

“El Islam en Colombia”: 

https://www.youtube.com/watch?v=0RR-ot8Xyic 

“El islam en Bogotá”: 

https://www.youtube.com/watch?v=m-WeJ4DgsWk 

Nei numeri precedenti di “Mondo Islam Magazine”: i musulmani in Etiopia (n. 1), 

i curdi (n. 1), Samarcanda (n. 1), Palestina (n. 1), Al Hejr (n. 2), Tanzani (n. 2), i 

pashtun (n. 3), i musulmani in Nigeria (n. 3), i musulmani cinesi (n. 3), la Sicilia 

musulmana (n. 4), la Spagna musulmana (n. 5 e n. 18), i zingari musulmani (n. 5), 

l’Islam in Albania (n. 7), i musulmani nello Zimbabwe (n. 7), l’Islam nello 

Swaziland (n. 8), l’Islam in Australia (n. 8), aborigeni indiani del Messico 

musulmani (n. 9), Islam in Africa Occidentale (n. 10), i musulmani in Angola (n. 

11), l’Islam in Zambia (n. 12), i musulmani italiani e l’Islam in Italia (n. 15), i 

musulmani macedoni (n. 15), Islam in Togo (n. 16) i musulmani nel Maghreb ed 

in Africa (n. 20). 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  
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LA FESTA EID E I MEDIA MANIPOLATI 

 

Assalamu aleikum. Anche quest’anno il mese di Ramadan è volato. L’abbiamo 

aspettato con tanta attesa, l’abbiamo vissuto intensamente, tra spiritualità, caldo 

e notizie negative trasmesse dai Media, sempre legate al terrorismo dell’Isis, 

gente spietata che non guarda in faccia a nessuno. Questi terroristi non sono 

nemmeno da considerare musulmani. Hanno cercato di infangare l’Islam con il 

terrorismo anche nel mese sacro, coinvolgendo giovani 20enni che di Islam non 

sanno quasi nulla. 

Ma in questo mese sono accadute anche cose positive, che i Media hanno evitato 

il più possibile di diffondere. Come ad esempio la notizia dei musulmani che 

hanno salvato moltissime vite durante l’incendio di un grattacielo a Londra. 

Erano svegli durante la notte per il pranzo “suhur”, quando si sono accorti di ciò 

che stava succedendo non hanno esitato a bussare alle porte della gente per 

avvertirla, in questo modo salvando tantissime vite. 

Altra iniziativa degna di nota è l’invito di sedici moschee a Torino rivolto ai non 

musulmani. Moschee aperte a tutti, per cenare la sera per la rottura del digiuno 

“Iftar” con i musulmani. 

Ovviamente in Tv non hanno minimamente accennato questi fatti e se l’hanno 

fatto è stato trattato il tutto in modo superficiale, dedicando un brevissimo 

spazio ad ognuna di queste notizie.  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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LE PIANTE E LE ERBE MEDICHE CITATE NEL CORANO – ( Parte 6) 

IL MELOGRANO E LO ZENZERO 

A cura di Sara Hima 

 

MELOGRANO: 

I migliori tipi di melograno con crosta sottile e molto arrossata contengono 

molto liquido succoso. Contengono acidi, che riducono l' acidità dell'urina, 

scioglie i calcoli renali e cura la gotta (detta la malattia dei re). Contiene la 

vitamina C, è una fonte di materie che aiutano con la diarrea grave. Semi e 

corteccia aiutano ad espellere la tenia. La medicina ufficiale ha evidenziato le 

potenzialità terapeutiche del melograno, frutto che fin dall’ antichità è simbolo 

di fertilità, abbondanza e longevità, i ricercatori dell’ Università di Los Angeles 

hanno trovato che assumere succo di melograno rilascia nell’organismo uno 

specifico acido, l’acido ellagico, che ha un ruolo importante contro diverse 

patologie. 

Già nell’ antichità si conoscevano le proprietà benefiche del melograno, le 

balauste hanno proprietà astringenti e diuretiche, grazie alla presenza del 

tannino, e sono ricche di vitamina A e vitamina B, nell’ antica Grecia le 

prescrivevano come antielmintico e antinfiammatorio, nel XIX secolo la scorza di 

questi frutti veniva usata per combattere la tenia, per la presenza di alcaloidi. 

Michael Aviram, biochimico al Lipid Research Laboratory del Rambam Medical 

Center di Haifa (Israele), ha effettuato una ricerca nella quale risulta evidente 

che la notevole quantità di flavonoidi, antiossidanti protegge cuore e arterie e 

possono combattere le cellule tumorali. 

Vediamo quali sono i benefici del melograno: 
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Azione anticancerogena: fase iniziale della carcinogenesi, l’ acido ellagico 

contenuto nel succo possiede numerose proprietà che interagiscono con molti 

degli aspetti del metabolismo cellulare dei mammiferi che partecipano alla fase 

iniziale ed allo sviluppo del tumore. 

Tumore alla prostata: alcune ricerche hanno dimostrato che il succo di 

melograno rallenta la progressione del tumore della prostata, il suo regolare 

consumo aumenta, nelle persone operate o sottoposte a radioterapia per cancro 

alla prostata, il “tempo di raddoppio” dei livelli di PSA, il marcatore biologico che 

indica appunto la presenza del cancro. 

Tumore ai polmoni: bere succo di melograno può aiutare a ridurre 

l’accrescimento e lo sviluppo delle cellule del cancro ai polmoni, un valido aiuto 

per la prevenzione. 

Tumore alla mammella: inibizione della proliferazione delle cellule cancerogene 

del seno. 

Cancro della pelle: il succo di melograno contiene antiossidanti e polifenoli che 

possono contrastare l’ azione dei raggi ultravioletti (UV), che causano il cancro 

della pelle, interferendo nei processi di proliferazione delle cellule cancerose, 

questo sembrerebbe essere il risultato degli studi sugli effetti antitumorali delle 

antocianine e tannini. 

Benefici cardiovascolari: rallenta lo sviluppo dell’arteriosclerosi, abbassa la 

pressione sanguigna sistolica e migliora il profilo lipidico, diminuendo anche il 

rischio di malattie cardiovascolari, il succo migliora la perfusione e riduce la 

pressione nei pazienti con stenosi carotidea. 

Diabete: gli antiossidanti di carattere fenolico esercitano un’ azione preventiva 

rivolta in particolar modo verso l’arteriosclerosi, inoltre gli zuccheri in esso 

contenuti non peggiorano i parametri del diabete, inclusi i livelli di zucchero nel 

sangue. 

Artrite: le sostanze antiossidanti del frutto contrastano la osteoartrite, l’ estratto 

dei frutti di melograno può inibire la degradazione della cartilagine e può essere 

un utile supplemento nutritivo per la funzionalità e l’ integrità dell’ articolazione. 

Menopausa: uno studio giapponese rileva che il succo di melograno ricco di  
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sostanze estrogeniche può aiutare a combattere alcuni disturbi della menopausa 

come la depressione e la fragilità ossea. 

Disfunzioni apparato sessuale maschile: il succo di melograno ha effetti positivi 

sulle disfunzioni erettili che, in tutto il mondo, riguarda un uomo su dieci, 

causate da ipertensione, placche arteriose, problemi cardiovascolari, diabete o 

depressione. 

“In entrambi frutti, palme e melograni”.  

Corano, Sura Ar-Rahman/ Il Compassionevole, v. 68 

ZENZERO: 

Lo zenzero è utile per la digestione e mangiato, è terapeutico per chi ha la vista 

debole: 

Analgesico e stimolante 

Utile nel trattamento delle emorroidi 

Utile per la cura del gas intestinale, in particolare durante il rapporto sessuale 

Espettorante. 

Le proprietà terapeutiche dello zenzero 

Lo zenzero viene usato da sempre per aggiungere un tocco piccante, un gusto 

pungente e una qualità fragrante alle creazioni culinarie in tutto il mondo. Ma 

questa versatile spezia viene anche usata per le sue proprietà medicinali da 

millenni. 

Comunemente chiamata radice di zenzero, la parte più importante dal punto di 

vista nutritivo della pianta dello zenzero è in realtà il rizoma (più un gambo 

sotterraneo che una radice). Di seguito sono solo alcuni dei numerosi benefici 

alla salute per i quali lo zenzero è famoso: 

Sollievo a livello gastro-intestinale – lo zenzero agisce efficacemente riducendo i 

sintomi di nausea mattutina e da viaggio, nausee in genere, vomito e capogiri. 

Inoltre, lo zenzero aiuta ad elaborare proteine e cibi grassi, favorendo la 

digestione. 
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Effetti anti-infiammatori – lo zenzero contiene agenti anti-infiammatori 

importanti chiamati "gingeroli" ed è perciò efficace nell'alleviare i sintomi 

causati da malattie che hanno origine da infiammazioni. 

Supporto del sistema immunitario – lo zenzero favorisce la sudorazione sana, 

una importante funzione dell'organismo. La sudorazione non solo disintossica 

l'organismo, ma fa inoltre sì che gli elementi che combattono i germi vengano 

portati negli strati esterni della cute. 

Riduce la febbre – lo zenzero ha un effetto riscaldante, che facilita la riduzione 

della febbre. Questa proprietà lo rende inoltre un antistaminico e un 

decongestionante naturale. 

Causa la morte di cellule cancerose nel carcinoma ovarico – in esperimenti di 

laboratorio presentati al 97° convegno annuale della American Association for 

Cancer, è stato dimostrato che i "gingeroli" (il principio attivo principale dello 

zenzero) causano la morte di cellule cancerose nel carcinoma ovarico. 

Inibisce la crescita di cellule cancerose nel cancro colorettale – ricerche 

presentate ad un convegno di esperti in oncologia nel 2003 (“Frontiers in Cancer 

Prevention Research”, Frontiere nella ricerca della prevenzione del cancro) 

suggeriscono che i "gingeroli" giocano inoltre un ruolo nell'inibizione della 

crescita di cellule cancerose nel cancro colorettale. 

Abbassa il colesterolo LDL – studi recenti hanno dimostrato che lo zenzero aiuta 

a ridurre la quantità di colesterolo assorbita nell'organismo. 

Come incorporare questa spezia miracolosa nella propria dieta? È possibile 

aggiungerla agli alimenti o metterla in infusione in acqua bollente. Lo zenzero è 

uno degli ingredienti più importanti per una formula disintossicante. 

“E berranno colà, da una coppa contenente una mistura di zenzero, [attinta] da 

una fonte di quel luogo chiamata Salsabîl”. 

Corano, Sura Al' Insan/ L' Uomo, v.17,18 

Nei numeri precedenti di “Mondo Islam Magazine”: Introduzione (n. 19), 

olivo (n. 20), la palma e il dattero (n. 21), l’uva (n. 22), il fico (n. 23). 
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ANIMALI NEL MONDO: L’AQUILA 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Questa rubrica alla quale sono molto legato manca dal numero 15 del nostro 

giornale, molto tempo è passato dall’ultima volta, esattamente quattro anni. 

Riprendiamo con questo volatile – più precisamente rapace- affascinante ed 

inquietante al tempo stesso! Esistono più tipi di aquile, i più noti sono  l’aquila 

reale e l’aquila cuneata. 

L’aquila reale è presente soprattutto in zone di montagna del nord America. Pesa 

circa 4 kg e la femmina è più grande del maschio. È monogama e vive più di 30 

anni. Ha una muscolatura molto possente e si ciba un po’ di tutto, in particolare 

di: conigli, scoiattoli, cani, lepri, marmotte ed anche uccelli, pesci… Non migra 

mai e quando caccia o corteggi cerca sempre di sorprendere con i suoi voli. 

L’accoppiamento è tra marzo e aprile, le uova vengono covate per circa 45 

giorni. È dotata di una vista eccezionale, sei volte di più dell’uomo e possiede 

un’unghia più lunga delle altre, che usa per cacciare la preda. 

È un rapace che affascina e al tempo stesso inquietante per la sua forza, velocità, 

diventando assai pericolo per la preda.  

Esistono diverse specie di aquile, oltre alle già citate aquile reali e aquile 

cuneate: l’aquila rapace, l’aquila imperiale orientale, l’aquila imperiale iberica, 

l’aquila minore africana ecc. 

Nei numeri precedenti di “Mondo Islam Magazine”: i cammelli e i dromedari (n. 

1), i canguri australiani (n.1), i cavalli arabi (n.2), i coccodrilli del Nilo (n. 2), i 

delfini (n. 3), l’elefante africano e l’asiatico (n.3), i leoni africani (n. 4), il pavone 

(n. 4), i koala (n. 5), il pappagallo (n. 5), il panda (n. 6), il gatto (n. 7), le api (n. 8), 

il ragno (n. 9), l’upupa (n. 10), le formiche (n. 12), il cigno (n. 13), il gabbiano (n. 

14), la zanzara (n. 15). 
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