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Editoriale 

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

Misericordioso. Assalamu aleikum, finalmente dopo 1 anno pubblichiamo il nuovo 

numero 25 di “Mondo Islam Magazine”, una lunga attesa, ma ne è valsa davvero la 

pena, poiché molte sono le novità, a cominciare dal nuovo Blog 

http://mondoislam1magazine.altervista.org che sostituisce il vecchio 

http://mondoislam.altervista.org nato nel 2010. A differenza degli altri numeri in 

questo troverete soprattutto gli articoli scritti da me, con l’aiuto di alcuni fratelli che 

con l’umiltà che li contraddistingue hanno preferito non riportare i loro nomi, li 

ringrazio molto, baraka Allahu fikum. Quindi non sarà un lavoro individuale come 

potrebbe sembrare ma collettivo, così dovrebbe sempre essere, inshaAllah, visto che 

il blog e il giornale sono nati per creare un lavoro con altri musulmani. Inoltre nel 

giornale ho inserito pure articoli scritti da alcuni fratelli e sorelle, baraka Allahu 

fikum. In questo blog troverete naturalmente anche i numeri vecchi del giornale, dal 

numero 1 pubblicato nel 2010 al nuovo numero. Molti sono i cambiamenti avvenuti 

in quasi 10 anni di attività. Col primo numero aprii il blog 

http://blog.libero.it/MondoIslam/ ma quasi subito dopo con l’aiuto del fratello 

Mustafa nacque il blog –più simile ad un sito- http://mondoislam.altervista.org che 

conosciamo tutti, anticipò l’uscita del secondo numero del giornale. Dal numero 15 

cambiò la grafica del blog e del giornale, e dal numero 21 “Mondo Islam” cambia in 

“Mondo Islam Magazine” con un nuovo stile e grafica. Da questo numero cambia sia 

il blog che la grafica. Quindi molte sono le fasi che abbiamo vissuto insieme. 

Veniamo al dunque, ai nuovi articoli. “Cosa mangiava il Profeta Muhammad?” è un 

articolo che volevo scrivere da tempo, a richiesta,  “I video ingannevoli sull’Islam” è 

nato parlandone con un fratello, il quale mi ha fatto notare la presenza di molti video 

“fake”pubblicati da altri sul web. “I sogni suddivisi in tre categorie” è invece un 

qualcosa che volevo scrivere da anni. Poi sono nati articoli come “Parlare durante la 

Khutbah”, “Far ridere con bugie”, “L’invocazione per il proprio fratello”, “I lavori 

Haràm (illeciti)”, “Riguardo la donazione degli organi” –argomento molto attuale-, 

“Come comportarsi con chi bestemmia?”, “Vietare ad un figlio senza dare 

spiegazioni”. Chiudono il numero articoli che non ho scritto io, come “Verificare 

sempre prima con prove”,  “I meriti delle Sure Al Fatiha e Al Baqara”, “Le piante e le 

erbe mediche nel Corano (parte 7)”. Buona lettura   

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

2

http://mondoislam1magazine.altervista.org/
http://mondoislam.altervista.org/
http://blog.libero.it/MondoIslam/
http://mondoislam.altervista.org/


Sotto la nuova grafica del Blog e più sotto quelle precedenti 
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COSA MANGIAVA IL PROFETA MUHAMMAD? 

 

Un po’ di tempo fa una sorella mi chiese cosa mangiava esattamente il nostro Profeta 

Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi). Così decisi di fare una ricerca per poi 

scrivere l’articolo. 

Prima di tutto il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) mangiava due 

volte al giorno: colazione e cena. Si cibava spesso di datteri ma non solo: zucca, pane 

con aceto, miele, formaggi, latte, burro, la carne del coniglio, della gallina e della 

balena. Avete capito bene, anche della balena, basandoci sul racconto dei sahabah  

quando trovarono la balena morta sulla spiaggia e portarono pezzi di carne al Profeta 

(sallallahu ‘aleyhi wa sallam).  

Inoltre il nostro Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) evitava il cibo che rendeva 

l’alito sgradevole, si asteneva nel criticare il cibo che non apprezzava, piuttosto lo 

lasciava nel piatto.  

Hadith da Aisha: "Il Profeta mangiava datteri freschi con il cocomero" (Tirmidhi) 

Hadith  da Aisha:  “La famiglia di Muhammad non mangiava due pasti in un giorno 

senza che uno dei due fosse di datteri.” (Bukhari) 

Hadith da Aisha : "GIi abitanti di una casa che non hanno datteri saranno affamati" 

(Muslim) 

Era risaputo che il Profeta (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) amava rompere il digiuno 

con latte e datteri, questi due cibi formano un pasto completo. 

Hadith da Sa'd ibn Abi Waqqas, disse il Profeta Muhamad: "Chi mangia sette datteri 

ajwa -datteri di Medina- al mattino, non potrà nuocergli alcun veleno o magia in quel 

giorno". (Bukhari) 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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I VIDEO INGANNEVOLI SULL’ISLAM 

 

Su internet – in particolar modo su YouTube- aumentano a macchia d’olio video 

ingannevoli sull’Islam. La cosa più strana è che non si tratta di video per diffondere 

disinformazione sull’Islam in modo da creare confusione a gente che non è 

musulmana –come è già avvenuto-, bensì di video creati ad Hoc per un pubblico 

musulmano!  

Video facilmente ingannevoli o a volte riconoscibilissimi nella loro falsità giusto per 

ingannare i musulmani, prenderli in giro, a volte illuderli, per farli cadere 

ingenuamente nella trappola. Come nel caso del video del gatto che cammina intorno 

al Corano, senza camminarci sopra. Visto così il musulmano ci casca ingenuamente –

io stesso ho creduto fosse vero-. Sembrerebbe (visto così) che per rispetto il gatto 

eviti di camminare sul Corano. È stato svelato il trucco. La persona ha qualcosa in 

mano in modo da portare il gatto lontano dalle pagine del Corano, quindi intorno al 

Corano. 

Ci sono poi altri video come: il tappeto che prega, la nuvola che cammina sulla terra, 

la persona con il corpo di animale, la gallina che “scrive” il nome di Allah ecc. 

Alcuni di questi sono davvero ridicoli, come il gatto che prega facendo i movimenti 

identici all’uomo, addirittura parla.  

Sveliamo i trucchi 

La nuvola che arriva a terra é… lana! L’uomo con il corpo di animale è in realtà un 

uomo nascosto dentro quel contenitore con la sola testa fuori, sopra al contenitore 

hanno appoggiato il corpo di un animale morto. Incredibile! La gallina che “scrive” 

con i chicchi il nome di Allah è un altro “fake” ovvero falso! Il trucco è semplice:  
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hanno disposto per terra i chicchi con la forma del nome di Allah in modo che la 

gallina mangi i chicchi beccandoli. Lo spettatore guarda il video al contrario “grazie” 

al montaggio che mostra il video dalla fine all’inizio, in questo modo sembra che la 

gallina scriva il nome di Allah. Ridicolo!  

Il problema è che la gente poi crede a questi video davvero stupidi e li condivide con 

altre persone nei vari social-networks (Facebook ecc.) 

Fate girare queste informazioni e fateci sapere altri video come questi. 

Qui sotto i vari video (uno più ridicolo dell’altro) 

Il video del gatto che prega come un uomo (in arabo) al min. 0:47 

https://www.youtube.com/watch?v=ynpffa3Mm5E 

Il video del tappeto che prega come un uomo, la gallina, le nuvole e l’uomo animale 

in questo unico video (in arabo)  

https://www.youtube.com/watch?v=dJ972ZNFbCQ 

Il gatto che cammina intorno al Corano al min: 5: 12 più altri fake (in arabo) 

https://www.youtube.com/watch?v=VIExqBN_Ask 

Anche se sono in arabo capirete lo stesso, guardando le immagini. La lista dei video è 

lunga, preferirei fermarmi qua, per ora. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

I SOGNI SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE 

 

A tutti capita di sognare durante il sonno. Spesso si sogna ciò che il nostro cervello ha 

registrato durante la giornata, sogniamo qualcosa a cui abbiamo pensato spesso, 

oppure ciò che desideriamo tanto e che non possiamo avere, ecc. 
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Molti affermano di non sognare durante il sonno –cosa impossibile-, altri sognano ma 

non ricordano esattamente cosa hanno sognato, ed altri ancora –come il sottoscritto- 

sognano e si ricordano ciò che hanno sognato. Spesso consigliano di scrivere subito 

su un diario ciò che hai appena sognato per non dimenticarlo –cosa a mio avviso 

improbabile, presi dai diversi impegni da rispettare subito dopo il risveglio-. Secondo 

numerosi studi persino gli animali sognano, ma torniamo a noi uomini, che tipo di 

sogni abbiamo durante il sonno? I sogni sono suddivisi in tre categorie: i sogni che 

provengono da Allah (rahmaani), i sogni legati al nostro lato psicologico (nafsaani) e 

quelli che provengono da Satana (shaytaani). Il Profeta Muhammad (che Allah lo 

elogi e lo preservi) disse in questo hadith: “I sogni sono di tre tipi: un sogno da Allah, 

un sogno che provoca angoscia e questo proviene da Satana, e un sogno che proviene 

da ciò a cui una persona pensa quando è sveglia e la vede quando dorme”. (Bukhari e 

Muslim). I sogni dei Profeti erano diversi dai nostri, i loro sogni erano Rivelazioni 

(wahy) Divine, Profezie. Chiunque – e mi riferisco a noi persone comuni- desideri 

avere sogni positivi -che provengono da Allah- dovrebbe impegnarsi nel parlare 

onestamente, mangiare cibo halal, aderire ai comandamenti della Shariaah, evitare ciò 

che Allah e il Suo Messaggero Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) hanno 

proibito, dormire in uno stato di completa purezza in direzione della Qiblah e 

ricordare Allah fino al momento in cui si sta per addormentare. Se fa tutto questo 

potrà essere protetto dal Demonio durante il sonno. È fortemente consigliato di fare 

l’abluzione prima di coricarsi e di recitare alcune sure del Corano –le ultime tre e 

Ayàt Al Kursy-. Se la persona ha sogni negativi, incubi, deve simulare lo sputo –

quindi senza saliva- tre volte sulla spalla sinistra –cercando rifugio in Allah contro 

Satana-  e girarsi dalla parte opposta in cui ha dormito. Quando si sveglia deve 

astenersi nel raccontarlo a qualcuno. Piuttosto preghi, come ha narrato Abu Hurayrah 

(hadith trasmesso da Muslim). Fu riferito da Jaabir (che Allah sia soddisfatto di lui) 

che il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: “Se qualcuno di voi 

vede un sogno che non gli piace, sputi alla sua sinistra per tre volte, e cerchi rifugio 

da Allah contro Satana tre volte e si giri dal lato in cui sta dormendo”. (Muslim) Chi 

invece ha dei sogni positivi, che lodi Allah per il buon sogno, che si senta felice per 

questo, e che ne parli solo con coloro che ama (Ibn Hajar)  Riguardo l’interpretazione 

del sogno rivolgersi solo ad uno studioso che darà alla persona un consiglio sincero, 

insegnandogli qualcosa che gli sarà di beneficio. (Tirmidhi). I sogni saranno 

interpretati solo alla luce del Sacro Corano e della Sunnah. E Allah ne sa di più. Per 

saperne di più leggete qui (in inglese): https://islamqa.info/en/answers/6537/dreams-

and-dream-interpretation                             Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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PARLARE DURANTE LA KHUTBAH 

 

Capita spesso, un po’ ovunque, che, mentre c’è la Khutbah, qualcuno parli 

procurando fastidio agli altri. Ho constatato questo – e non è una critica, ma un dato 

di fatto, senza generalizzare- soprattutto negli asiatici, in particolar modo indiani, 

bengalesi, ecc. Parlandone poi con altri musulmani, soprattutto arabi, giustificano 

questo con “poverini, non è colpa loro, c’è poca informazione sull’Islam in India” 

ecc. Non credo in questo luogo comune, poiché ho conosciuto anche musulmani 

indiani molto preparati religiosamente, non mancano i libri (in inglese, urdu ecc.), le 

informazioni giuste insomma, perché allora questo errore? Un comportamento errato 

che si ripete tra l’altro spesso. Non ne ho una risposta ben precisa, comunque sia 

chiunque, qualsiasi musulmano dovrebbe sapere che è vietato parlare durante la 

Khutbah perché invalida alla persona i benefici che potrebbe avere durante il giorno 

di salat Al Jumu’ah.  Inoltre toglie la concentrazione agli altri nel seguire la Khutbah.  

Forse il parlare durante la Khutbah é a causa della lingua araba? Non capendo quello 

che l’imam dice, perché è una lingua diversa dalla propria, il musulmano non arabo si 

sente autorizzato di parlare durante la Khutbah? “Tanto non capisco quello che 

l’imam dice, quindi posso parlare”. Questo è sbagliato. Anche il musulmano non 

arabo che non capisce l’arabo è obbligato a non parlare durante la Khutbah. Ed 

invece ho notato che alcuni parlano fra loro senza alcun problema, infastidendo me e 

gli altri. Oppure alcuni parlano addirittura al telefonino – che deve essere spento poco 

prima di entrare o appena entrati nel luogo di preghiera, terza alternativa è lasciarlo 

acceso ma silenzioso, ed ovviamente senza rispondere alla chiamata-. 
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Ho parlato di recente con un responsabile della moschea, gli ho chiesto gentilmente 

di dire in italiano che è vietato parlare durante la Khutbah, spero lo farà al più presto, 

inshaAllah. Altrimenti cosa fare? Si può intervenire – senza urlare- chiedendo al 

musulmano che crea disturbo di non parlare, questo però dopo la khutbah, nel 

momento in cui l’imam si ferma per una breve pausa, o rimandare dopo la preghiera, 

terza alternativa è quella di andare verso l’imam e chiedergli subito durante la pausa 

di intervenire per cessare questo problema.  

È stato narrato da Abu Hurayrah che il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi) disse: "Quando dici al tuo compagno -il vicino disturbatore- mentre l'imam 

predica il venerdì –dice la Khutbah-, Fai silenzio,' hai così chiacchierato inutilmente". 

(Bukhari e Muslim). Vi riporto una parte dell’Hadith del nostro Profeta Muhammad 

(che Allah lo elogi e lo preservi) narrato da Abu'l-Darda: "Quando senti il tuo imam 

parlare, taci e ascolta attentamente finché non ha finito" (Ahmad, Ibn Maajah) 

Alcuni musulmani si “aggrappano” alla scusante di “E’ obbligatorio stare in silenzio 

solo durante il Corano”. Anche questo é errato e le fonti che loro seguono sono molto 

deboli. Oppure citano il seguente hadith: È stato narrato che Jaabir ibn 'Abd-Allaah 

disse: Un uomo è venuto mentre il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) si 

rivolgeva al popolo il Venerdì, e lui -il Profeta- disse: "Hai pregato?" rispose: "No." 

Gli disse: "Alzati e prega due rak'ah". (Bukhari e Muslim) 

Chiunque citi questo hadith come prova che é permesso ai musulmani parlare durante 

la Khutbah e che non è obbligatorio rimanere in silenzio, non è corretto. Non 

giustifica il fatto di parlare. In questi casi il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) 

decise di interrompere momentaneamente la Khutbah per chiedere al musulmano che 

era entrato durante il suo discorso del venerdì, se aveva pregato. Dopodiché il Profeta 

(che Allah lo elogi e lo preservi) continuò la Khutbah. E Allah ne sa di più. Non è 

lecito anche dire Yarhamuk-Allaah (che Allah abbia misericordia di te) a chi 

starnutisce durante la khutbah e nemmeno salutare un altro musulmano, dicendo 

“Assalamu aleikum”, in quel caso ha parlato.  

Per concludere vorrei anche aggiungere che non fa parte della Sunnah far ascoltare il 

Corano ai musulmani che stanno entrando in moschea per la preghiera del venerdì. 

Toglie inoltre la concentrazione durante le due rak'ah che si fanno prima della 

Khutbah ed anche durante la lettura del Corano che ogni musulmano fa a bassa voce 

prima dell’inizio della Khutbah.                   Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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IL FAR RIDERE CON BUGIE 

 

Iniziamo così. Ti piace scherzare facendo credere agli altri che siano vere cose non 

vere? Mi spiego meglio. Inventare una storia per far ridere senza svelare che sia una 

cosa non vera, arrivando addirittura fino in fondo, per poi rivelarla molto dopo, se 

non addirittura venire a sapere da altri che stavi scherzando. Ci sei riuscito molto 

bene, ti ha creduto, quando scherzavi dicevi la cosa in modo talmente serio che 

sembrava tutto vero. Poi qualcuno ti dice che é haràm, perché in quel momento hai 

mentito e tu gli rispondi che non è haràm perché stavi solo scherzando. Ma ne sei 

davvero convinto che sia lecito? 

Abu Hurairah riportò che dissero - i suoi compagni-: “O Messaggero di Allah, tu 

scherzi con noi?”, “(Sì, ma) Io non dico altro se non la verità.” (Ahmad) 

Da  Abu Hurairah disse il Messaggero di Allah: “In verità un uomo parlerà con una 

parola alla quale non darà considerazione  e per essa verrà gettato nel fuoco settanta 

autunni  [settant’anni] nel fuoco.” (Ibn Maajah, Al Haakim, Abu Dawood, Tirmithi) 

Spiegazione delle parole: In verità un uomo parlerà con una parola [sola, singola] alla 

quale non darà alcuna considerazione [non ne da peso, credendo  che non sia peccato 

quella singola parola]  gettato nel fuoco settanta autunni [per il periodo di settant’anni 

sarà gettato in modo continuo nel fuoco per quella parola, per un lungo periodo]. 

Bahz ibn Hakim ha riportato: mi ha riferito mio padre, da suo padre (Mu’awiyah 

Jaydah al Qushayri) che Il Messaggero di Allah disse: "Guai a colui che racconta 

bugie per far ridere la gente. Guai a lui! Guai a lui!"  (Abu Dawood) 

Anche a me piace scherzare ma non in questo modo, inventando cose non vere, 

facendo poi sentire stupida l’altra persona che è stata così presa in giro. Trovo 

davvero fastidioso quando qualcuno scherza usando la bugia –a volte scherzando in  
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modo piuttosto pesante-. C’è modo e modo di scherzare, l’importante è che non 

faccia del male a qualcuno, non ferisca e che non sia una bugia.  

Anche ridere troppo, a squarciagola è sbagliato: 

Da Abu Hurairah, disse il Messaggero di Allah; “Non ridete troppo, che in verità il 

ridere troppo fa morire il cuore”. (Tirmithi, ibn Maajah) 

Disse Aisha; "Non ho mai visto il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi)  ridere aprendo molto la bocca così da poter vedere il suo palato,  invece 

egli sorrideva" .  (Bukhari) 

Da Abu Hurairah, disse il Messaggere di Allah: “Colui che crede in Allah e nel 

Giorno Ultimo [del Giudizio] dica [parli] bene o taccia.” (Bukhari, Muslim) 

Lo scherzo è lecito nei limiti della Sunnah del Profeta, ed è vietato spaventare gli altri 

anche per scherzo –su internet girano molti video di questo genere-. 

Il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi)  disse: “Non è lecito per un musulmano 

spaventare un musulmano.” (Abu Dawood)  

Aggiungerei anche che è vietato dire con il tono scherzoso la verità, che potrebbe 

offendere e ferire, o dire ciò che pensi in negativo dell’altra persona –e che non hai il 

coraggio di dire chiaramente- , confondendo così l’interlocutore, non sapendo anche 

in questi casi se la persona sta scherzando o se parla seriamente. 

Es. “Sei a casa da anni senza lavoro? Chi pensi che ti assuma, appena ti vedono 

cambiano idea”, - detto in modo scherzoso-. 

“Non trovi moglie perché sei talmente grasso che le donne scappano via perché 

hanno paura”, -sempre con tono scherzoso-.  

“Ma chi vuoi che ti sposi, ormai sei vecchia”. 

“Vedi? Lui è più bello di te, è più in forma fisicamente ed ha più capelli”. 

“Dove sono finiti gli altri capelli, te li sei mangiati?” 

 “Ma non riesci ad essere più veloce? Ti sei mangiato un camion stanotte?” – parla ad 

una persona grassa-.  

“Sei troppo magro, sembri un manico di scopa, quando ti sposerai come farai?” 
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“Tanto lo so che ogni giorno guardi di nascosto il mio telefonino” –ha il sospetto 

senza averne le prove-. 

“Tanto lo so che tutto quello che senti qui dentro poi lo vai a dire in giro” – anche in 

questi casi ne ha il sospetto senza alcuna prova-.  

Questo non è scherzare, sono vere cattiverie.  

Altro errore è dare nomignoli non graditi alle persone: 

“quattrocchi”, “occhi storti”, “gambe storte”, - in questi casi scherzano sui difetti 

fisici, cosa vietata-, “nano”, “nanerottolo”, “palla di lardo”, “barile”, ecc. 

Corano: 

"Non scherniscano alcuni di voi gli altri, ché forse questi sono migliori di loro. E le 

donne non scherniscano altre donne, ché forse queste sono migliori di loro. Non 

diffamatevi a vicenda e non datevi nomignoli" (Sura Al Hujuràt, v. 11). 

Hadith: 

"Allah non guarda le vostre apparenze né le vostre ricchezze, ma guarda i vostri cuori 

e le vostre azioni" (Muslim). 

Jabiirah ibn Addahhaak disse: “Discese [fu rivelato] per noi o gente degli Ansaar -il 

versetto del Corano in cui Allah Dice- ; “e non datevi nomignoli” (49:11). Quando 

venne a noi il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi), un uomo tra i nostri aveva 

due o tre nomi  e il Profeta potrebbe averlo chiamato con questi nomi, allora gli fu 

detto “O Messaggero di Allah, egli si arrabbia di questo –chiamarlo con quei 

soprannomi-.”  Per questo motivo fu rivelato il versetto: “e non datevi nomignoli” 

(49:11)”. (Ibn Maajah) 

Il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) se – e non è certo- chiamava alcuni degli 

Ansaar con quei soprannomi è perché non sapeva che fossero offensivi. C’è chi ha 

riportato che si chiamassero a vicenda tra loro -gli Ansaar- con i nomignoli dell’era 

preislamica (al Jaahiliyyah) per cui in seguito fu vietato. E Allah ne sa di Più. 

Altro esempio quando una persona ritorna all’Islam dopo essere stata politeista o 

ebrea o cristiana ecc, non è giusto che venga chiamata con soprannomi che non 

apprezza e che appartengono al suo passato.  

Oppure continuare a dare nomignoli a persone che in passato facevano peccati e che  
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per quel motivo venivano attribuiti a loro nomignoli legati al peccato che 

commettevano, dopo che essi si fossero già pentiti sinceramente ad Allah. 

Non meno peggio è inventare nomignoli offensivi che descrivono la persona per 

quella che non é “l’avaro”, quando non è mai stato avaro –l’avarizia é uno tra i 

peccati più gravi nell’Islam-, “il mammone”, “il bamboccio” ecc. 

Il modo di scherzare del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) 

Un uomo un giorno andò dal Profeta per chiedergli un animale che potesse 

trasportarlo e disse: “Oh Inviato di Allah fammi montare su un cammello.” E il 

Profeta disse: “ti farò montare sul figlio di un cammello”. L’uomo disse: “O 

Messaggero di Allah cosa me ne faccio del figlio del cammello? -non può 

trasportarmi-”.  Il Profeta disse: “Non partorisce (forse) il cammello se non il 

cucciolo di cammello?” (Ahmad, Abu Dawood) 

Come per dire: il figlio del cammello non è altro che un cammello anche se più 

piccolo. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

L’INVOCAZIONE PER IL PROPRIO FRATELLO 

 

Dialogo tra due musulmani: “Per favore fratello, ricordati di fare du’a per me”  e 

l’altro “Faccio sempre du’a, lo faccio per tutta la Ummah” . E lui “Si, ho capito e fai 

bene, ma nomina il mio nome durante i du’a fratello, per favore, il mio nome”. 

È importantissimo fare durante il du’a il nome del fratello che ha chiesto 

l’invocazione, più di quanto si possa pensare, non è da sottovalutare questa cosa, ci 

sono anche alcuni hadith, che vi riporto.  
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Da Abu Dardaa, disse il Messaggero di Allah (che Allah lo elogi e lo preservi): 

“L’invocazione di un uomo musulmano per il suo fratello musulmano in sua assenza 

è accettata, e vicino la sua testa ci sarà un angelo affidato, ogni volta che invoca per il 

suo fratello con del bene, dirà l’Angelo (incaricato) a lui (l’invocante): “Amen (sia 

così), anche a te lo stesso.” (Muslim) 

Da Abu Dardaa, disse il Messaggero di Allah (che Allah lo elogi e lo preservi): “Non 

c’è nessun servo musulmano che invoca per suo fratello in sua assenza, se non che l’ 

Angelo dirà; “E anche a te lo stesso.” (Muslim) 

Allah manda un Angelo speciale (affidato, incaricato) con il compito di invocare per 

il musulmano che invoca per suo fratello musulmano non presente, invocando a suo 

favore le stesse cose che ha invocato per suo fratello (assente). 

Quindi fratelli, fate più che bene a fare i du’a per l’intera Ummah musulmana, per 

tutti i musulmani nel mondo, ma quando c’è qualcuno che vi chiede un du’a specifico 

per lui non dimenticate di fare il suo nome. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

I LAVORI HARAM (ILLECITI) 

 

Quali sono i lavori leciti nell’Islam e quali quelli illeciti? La lista è lunga. Cercando 

nei vari siti riportano le categorie dei vari lavori haràm e quelli halàl. Ma cosa fare 

quando si è costretti a scendere a “compromessi” ? cosa fare quando non si riesce a 

trovare lavoro da anni e nessuno ti aiuta? A volte quel pochissimo che si riesce a 

trovare è proprio il lavoro haràm, il musulmano cosa deve fare in questi casi? 

Conosciamo tutti il momento storico in cui stiamo vivendo. Sono anni cupi, di crisi, 

ho già trattato questo argomento più volte, vivendolo io stesso, ma questa volta non 

parlerò di me, ma della situazione in generale.  
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Musulmani senza lavoro con una famiglia da mantenere, musulmani senza famiglia 

da mantenere ma senza lavoro con bollette e affitto da pagare ogni fine mese. Scrivi 

annunci su internet, mandi curriculum a destra e sinistra, non ti risponde nessuno, il 

telefono non suona. Aspetti ore ed ore davanti al telefonino con la speranza di una 

chiamata da parte di qualcuno ma niente, solo le chiamate invadenti dei vari 

Telemarketing che ti chiamano a tutte le ore (pranzo, pomeriggio, cena). Se trovi 

qualcosa è solo per lavoretti precari di poche ore o lavori full-time ma con contratto a 

termine. Hai bisogno assolutamente di un lavoro e quello che trovi spesso è nella lista 

“nera” ovvero la lista haràm di lavori illeciti che noi musulmani non dovremmo 

svolgere, cosa fare allora? Fai la fame, chiedi aiuto ma ognuno pensa solo a se stesso, 

ti rivolgi alle moschee che fanno piccole raccolte, quei pochi soldi non sono 

sufficienti, finiscono subito, ma meglio di niente. Vuoi andare all’estero in cerca di 

meglio ma non hai i soldi per permetterti un viaggio, oppure parti ma torni deluso 

perché non hai trovato quello che speravi. Così trovi un lavoro haràm – spesso non 

trovi nemmeno quello- come cameriere a contatto con alcolici e carne di maiale, 

pizzaiolo in pizzerie italiane (stesso problema), Bodyguard in discoteche in mezzo a 

gente che beve alcolici, spesso ubriaca, drogata, con in sottofondo musica martellante 

che ti rompe i timpani per via del volume troppo alto. Questi sono solo alcuni esempi, 

ce ne sono molti altri. Così il musulmano accetta, consapevole di fare qualcosa che 

non ama, anzi, che odia e che lo fa soffrire perché sa che non è lecito nell’Islam.  

Lui accetta ma spera di lasciarlo al più presto quel lavoro, cominciando a cercare 

qualcos’altro che sia più lecito. Allah conosce le nostre vere intenzioni, quindi non 

giudicate gli altri se non conoscete la sua reale situazione e soprattutto se non l’avete 

mai vissuta! Molto peggio se il musulmano svolge un lavoro illecito potendo 

permettersi di cambiarlo con uno halàl, cioè lecito. È superbo e delle regole islamiche 

non gliene importa nulla, trasgredisce, sa di trasgredire e va avanti come se niente 

fosse. Nel lavoro haràm non c’è la Rahma Misericordia di Allah, precisiamolo. C’è 

chi guadagna molti soldi sporchi, oppure chi apre ristoranti con alcolici, carne di 

maiale, spendendo in continuazione, ma il guadagno è inferiore alla cifra che spende. 

Poi c’è un’altra categorie di musulmani, coloro che ignorano, svolgono lavori haràm 

ma non lo sanno. Ecco per tutti noi la fatidica lista di lavori illeciti: Il Gioco 

d'azzardo, la lotteria e la vendita di alcolici, fabbricare alcolici, lavorare in un luogo 

dove le persone giocano d'azzardo. 

 “O voi che credete, in verità il vino, il gioco d'azzardo, le pietre idolatriche, le frecce 

divinatorie, sono immonde opere di Satana. Evitatele, affinché possiate prosperare”. 

(Corano, Sura Al-Mâ'ida/ La Tavola Imbandita, v. 90) 
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“Ti chiedono del vino e del gioco d'azzardo. Di': “In entrambi c'è un grande peccato e 

qualche vantaggio per gli uomini, ma in entrambi il peccato è maggiore del 

beneficio!”. E ti chiedono: “Cosa dobbiamo dare in elemosina?”. Di': “Il sovrappiù”. 

Così Allah vi espone i Suoi segni, affinché meditiate”. (Corano, Sura Al-Baqara/ La 

Giovenca, v. 219) 

La vendita, la cottura, il consumo di carne di maiale o il lavoro in un luogo dove si è 

coinvolti nella lavorazione del maiale. 

“Vi sono vietati gli animali morti, il sangue, la carne di porco e ciò su cui sia stato 

invocato altro nome che quello di Allah, l'animale soffocato, quello ucciso a 

bastonate, quello morto per una caduta, incornato o quello che sia stato sbranato da 

una belva feroce, a meno che non l'abbiate sgozzato [prima della morte] e quello che 

sia stato immolato su altari [idolatrici] e anche [vi è stato vietato] tirare a sorte con le 

freccette. Tutto ciò è iniquo. Oggi i miscredenti non sperano più di allontanarvi dalla 

vostra religione: non temeteli dunque, ma temete Me. Oggi ho reso perfetta la vostra 

religione, ho completato per voi la Mia grazia e Mi è piaciuto darvi per religione 

l'Islàm.Se qualcuno si trovasse nel bisogno della fame, senza l'intenzione di peccare, 

ebbene Allah è Perdonatore, Misericordioso”. (Corano, Sura Al-Mâ'ida/ La Tavola 

Imbandita, v. 3) 

La Corruzione quindi corrompere, vi riporto un Hadith: 

“Il Messaggero di Allah (sallAllahu 'alayhi wa sallam, che Allah lo elogi e lo 

preservi) maledisse sia il corruttore che la persona corrotta”. (At-Tirmithi) 

“Non divoratevi l'un l'altro i vostri beni, e non datene ai giudici affinché vi 

permettano di appropriarvi di una parte dei beni altrui, iniquamente e 

consapevolmente”. (Corano, Sura Al-Baqara/ La Giovenca, v. 188) 

Lavorare in una banca o nel settore finanziario che si occupa di Riba (interesse), 

lavorare come Banchiere. 

“Allah vanifica l'usura e fa decuplicare l'elemosina. Allah non ama nessun ingrato 

peccatore”. (Corano, Sura Al-Baqara/ La Giovenca, v. 276) 

“perché praticano l'usura - cosa che era loro vietata - e divorano i beni altrui”. 

(Corano, Sura An-Nisaa/ Le Donne, v. 161) 

Comporre Musica, ballare, girare come regista film che mostra la nudità di uomini e 

donne, o che promuovo il fumo, la fornicazione, qualsiasi cosa contro l'Islam. Stesso  
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discorso vale per il produttore, l’attore ecc. 

“fuggite l'abominio degli idoli e astenetevi dalle espressioni mendaci”. (Corano, Sura 

Al-Hajj/Il Pellegrinaggio, v. 30) 

“Tra gli uomini vi è chi compra storie ridicole per traviare gli uomini dal sentiero di 

Allah e burlarsi di esso: quelli avranno un castigo umiliante”. (Corano, Sura Luqmân, 

v. 6) 

“Invero prospereranno i credenti, quelli che sono umili nell'orazione, che evitano il 

vaniloquio”. (Corano, Sura Al-Mu'minûn/ I Credenti, v. 1, 2, 3) 

Indossare, creare, vendere o mostrare pubblicamente abbigliamento femminile o 

maschile che mostri la loro awrah [le parti del corpo da non mostrare in pubblico]. 

“Di' ai credenti di abbassare il loro sguardo e di essere casti. Ciò è più puro per loro. 

Allah ben conosce quello che fanno”. (Corano, Sura An-Nûr/ La Luce, v. 30) 

Vendere statue, idoli e immagini o realizzarle.  

Vendere riviste, libri, poster di cantanti, attori e attrici ecc. con contenuti haràm. 

Il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: "Nessun uomo o donna 

dovrebbe guardare il corpo nudo l'uno dell'altro -a meno che non sia suo marito o sua 

moglie-". (Muslim) 

“In verità Allah ha ordinato la giustizia e la benevolenza e la generosità nei confronti 

dei parenti. Ha proibito la dissolutezza, ciò che è riprovevole e la ribellione. Egli vi 

ammonisce, affinché ve ne ricordiate”. (Corano, Sura An-Nahl/ Le Api v. 90) 

“In verità i [veri] credenti sono quelli i cui cuori tremano quando viene menzionato 

Allah e che, quando vengono recitati i Suoi versetti, accrescono la loro fede. Nel 

Signore confidano, quelli stessi che eseguono l'orazione e donano di quello di cui li 

abbiamo provvisti. Sono questi i veri credenti: avranno gradi [d'onore] presso il loro 

Signore, il perdono e generoso sostentamento.”. (Corano, Sura Al-'Anfâl/ Il Bottino, 

v. 2, 3, 4) 

È vietato inoltre lavorare in una tipografia dove stampano le foto di donne, idoli di 

divinità e altro materiale dannoso. 

Il lavoro di ingegnere, architetto che aiuta nella progettazione di banche, bar, 

discoteche. 
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Lavorare in un'azienda di software che si occupa principalmente di prodotti 

astrologici. 

La vendita di cd e dvd di musica, film (Hollywood - Bollywood) 

La vendita di videogiochi -tutti i videogiochi contengono musica, alcuni contengono 

persino volgarità, oscenità e violenza eccessiva-. 

Questi sono solo alcuni dei lavori, ce ne sono molti altri. 

E Allah ne sa di più 

Che Allah ci perdoni e ci allontani da ogni male. Amìn! 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

RIGUARDO LA DONAZIONE DEGLI ORGANI 

 

Spesso sentiamo parlare di trapianti, donazione degli organi. E’ un gesto generoso, 

nobile, ma riguardo noi musulmani come ci dobbiamo comportare? Qual’ è la 

posizione  dei sapienti? È vietato da Allah? 

Facendo ricerche sull’argomento è una questione piuttosto delicata da prendere 

seriamente facendo molta attenzione ad ogni singola parola.  

È permesso trapiantare un organo dal corpo di una persona a un'altra, se si tratta di un 

organo in grado di rigenerarsi, come la pelle o il sangue, a condizione che il donatore 

sia maggiorenne e consapevole di quello che sta facendo. Naturalmente il donatore 

dovrà essere convinto e non obbligato contro il suo volere. È consentito donare parte 

di un organo come la cornea di un occhio –non di tutti e due gli occhi, anche se 

questa questione è ancora oggetto di discussione tra sapienti. Quando una cosa non è  
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sicura è meglio evitarla-. È assolutamente vietato e quindi è haram prendere un 

organo da una persona vivente come il cuore, o il fegato, i due reni o i polmoni, per 

trapiantarli in un'altra persona. Per questo tipo di trapianto di organi il donatore perde 

la vita per beneficiare un’altra persona. 

E trapiantare organi di una persona morta ad una persona viva è lecito?  

Certo che lo è, l’importante è che la persona prima di morire abbia dato il permesso, 

lui o i suoi eredi. Se il defunto ha un’identità sconosciuta sarà allora l’imam della 

moschea a decidere [il leader dei musulmani]. È assolutamente vietato acquistare o 

vendere gli organi, poiché il commercio non è consentito, in nessuna circostanza! Per 

quanto riguarda il beneficiario che vuole ripagare in denaro il donatore come segno di 

gratitudine è ancora oggetto di dibattito fra sapienti e quindi é da evitare fino a 

quando non si arriva ad una decisione definitiva da parte dei sapienti. 

Per quanto riguarda la donazione di un rene o dei vasi sanguigni  c'è una differenza di 

opinione tra i sapienti. E Allah ne sa di più 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Per maggiori informazioni vi riporto tre link in inglese: 

https://islamqa.info/en/answers/107690/ruling-on-organ-donation 

https://islamqa.info/en/answers/49711/what-is-the-ruling-on-donating-organs 

https://islamqa.info/en/answers/2117/ruling-on-organ-transplants 

 

 

 

19 

https://islamqa.info/en/answers/107690/ruling-on-organ-donation
https://islamqa.info/en/answers/49711/what-is-the-ruling-on-donating-organs
https://islamqa.info/en/answers/2117/ruling-on-organ-transplants


COME COMPORTARSI CON CHI BESTEMMIA? 

 

Purtroppo viviamo in una società dove viene data più importanza al lato materiale e 

spesso ciò che è spirituale viene denigrato e disprezzato. La cosa più irritante e 

fastidiosa per chiunque ha una fede alla quale ci crede veramente è quando qualcuno 

bestemmia il nome di Dio, in arabo Allah, il nome di Iddio L’Altissimo che tanto ami 

sin dalla tenera età, al quale sei riconoscente e che ami più di chiunque altro al 

mondo. Si sentono bestemmie pronunciate in pubblico, per strada, nei locali, sui 

mezzi, da gente adulta, da giovani, anche da gente anziana. Cosa fare quando accade 

ciò? Come comportarsi quando dei colleghi di lavoro bestemmiano il nome di Dio? 

Per chi non lo sapesse la bestemmia è un reato punibile anche in Italia, dopo vi 

riporto più particolari in merito. 

Ma veniamo alla radice. Perché l’uomo bestemmia? Molti musulmani che leggeranno 

questo articolo diranno subito: “perché é miscredente, é un kafer!!”, chi non è 

musulmano ma crede nell’esistenza di Dio dirà: “bestemmia perché é un debole, 

senza personalità, che pensa di risolvere le cose con una bestemmia, un ignorante!”.  

Bene, è tutto questo, ma non solo. Cosa scatta nel cervello della persona, quale sono 

le motivazioni – che ovviamente non condivido-, qual’é l’ aspetto psicologico in tutto 

questo? 

Il bestemmiatore vuole sfidare Dio, in quel momento per lui Dio è un nemico, 

ovviamente agisce sotto l’influenza di Satana, ma non lo ammetterà mai. Il 

bestemmiatore vuole provocare Dio aspettandosi una Sua reazione e Lo sottovaluta in 

quel momento, perché pensa che non potrà rispondere in alcun modo. Vuole 

offenderLo in modo grave per il piacere di offenderLo e ne è consapevole! Il 

bestemmiatore nella sua superbia ed ignoranza vuole mettersi sullo stesso piano di 

Dio. Ma non gli basta, il bestemmiatore vuole offendere anche chi crede in Lui,  
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ferendo  direttamente  nell’anima del credente. Il bestemmiatore bestemmia quando è 

in collera, o solo per il gusto di farlo, anche nei momenti di svago. Vuole coinvolgere 

gli altri, contagiarli. È condizionato dall’ambiente in cui vive, a volte lo fa solo 

perché lo sente dagli altri, diventa un’abitudine, pessima, ma sempre di abitudine, di 

routine si tratta.   

Prendiamo i giovani, sappiamo benissimo che non sono tutti uguali, grazie a Dio, ma 

ci sono quelli che bestemmiano per abitudine –come ho già riportato più sopra-, 

perché pensano in quel modo di essere accettati dal gruppo, il loro gregge. Si sentono 

forti con la bestemmia, dei veri uomini, dei fighi –scusate il termine-. Naturalmente 

non è così ma loro lo pensano. Ci sono bestemmiatori che dicono di non credere 

nell’esistenza di Dio, altri invece affermano di credere, pregano pure, spesso con 

poca convinzione, alcuni si pentono, per poi ricascarci, altri invece non conoscono il 

pentimento, non fa parte del loro “vocabolario”. L’ultima categoria è quella del 

bestemmiatore pentito per tutta la vita, il più fortunato. C’è chi dice di non credere 

più in Dio perché nella vita ha conosciuto solo sofferenze e quindi lo bestemmia, 

oppure non lo bestemmia ma non crede più – o non ha mai creduto- nell’esistenza di 

Dio. È sbagliato tutto questo. Esiste anche il rispetto per il prossimo, se non credi in 

Dio è affare tuo ma non è tuo diritto calpestare il prossimo che crede nell’esistenza di 

Dio, obbligarlo a sentire la tua bestemmia. Ci sono anche bestemmiatori che 

invidiano chi crede in Dio e vorrebbero crederci ma non riescono perché bloccati da 

qualcosa [dal Demonio].  

Cosa peggiore per noi musulmani é quando un musulmano bestemmia, in quel 

momento la persona non è più musulmana, è uscita dall’Islam, è kafer, miscredente e 

per tornare sulla Retta Via deve rifare l’Attestazione di Fede Shahada davanti ad 

Allah L’Altissimo, con pentimento sincero. Si esce dall’Islam anche prendendosi 

beffa di qualsiasi aspetto legato all’Islam, riportato nel Corano o negli hadith del 

Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi). Anche chi contesta la Sunnah 

del  Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) in quel momento non è 

musulmano, poiché la Sunnah e il Corano sono inseparabili, quindi perché 

contestarla? 

"Se li interpellassi ti direbbero: “Stavamo (solo) scherzando e giocando!”. Dì (O 

Muhammad): “Di Allah, e dei i Suoi segni e del Suo Messaggero vi prendevate 

gioco?”.  Non cercate scuse, siete diventati miscredenti dopo aver creduto; se 

perdoneremo alcuni di voi, altri ne castigheremo, poiché veramente sono stati empi!" 

(Corano, Sura At Tawba/ Il Pentimento, v. 65, 66)  
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Abdullah ibn Omar riferì che durante la battaglia di Tabuk, un uomo era seduto in 

un'assemblea e disse: "Non ho mai visto altri come questi nostri recitatori [di 

Corano]! Hanno lo stomaco affamato [pensano solamente a riempirsi  lo stomaco di 

cibo], hanno le lingue più bugiarde e sono i più vigliacchi in battaglia quando si 

incontra il nemico.' Un uomo durante l'assemblea disse: "Menti, sei un’ipocrita e 

sicuramente informerò il Messaggero di Allah". Arrivò la notizia al Profeta e  del 

Corano [che scese] fu rivelato al riguardo [di quelle parole] '. ''  

Abdullah disse "Ho visto quell' uomo aggrapparsi alle corde del cammello [con le 

quali dirigeva l'animale] del Messaggero mentre veniva preso a sassate, dicendo: “O 

Messaggero di Allah! Stavamo (solo) scherzando e giocando!”,"mentre il 

Messaggero di Allah recitava: " Dì (O Muhammad): “Di Allah, e dei i Suoi segni e 

del Suo Messaggero vi prendevate gioco?” Non cercate scuse, siete diventati 

miscredenti dopo aver creduto". (Corano, Sura At Tawba/ Il Pentimento, v. 65, 66)  

Da queste parole i sapienti sono tutti concordi che chiunque si prenda gioco di Allah 

o del Suo Messaggero (che Allah lo elogi e lo preservi) o di qualsiasi cosa 

riguardante la religione, sicuramente ha commesso miscredenza ed esce dalla 

religione Islamica anche se scherza o prende in giro per divertimento, o pretende di 

non aver inteso quello che diceva -trovando scuse che non sono ugualmente valide -. 

Come comportarsi quando qualcuno bestemmia? Se conosci la persona chiedi di non 

bestemmiare più in tua presenza perché credi e la bestemmia ti offende, se il 

bestemmiatore insiste allora allontanati da lui, è inutile litigarci, perché invece di 

farlo smettere il bestemmiatore aumenta il numero di bestemmie, continuando senza 

smettere. Nel caso in cui non conosci il bestemmiatore allontanati da lui e chiedi ad 

Allah di cambiare la persona e di perdonarla. La bestemmia porta direttamente 

all’Inferno! 

E per quanto riguarda la LEGGE IN ITALIA? 

Nel Regno Unito non è un crimine (Inghilterra e Galles) questo dal 2008, nei paesi di 

prevalenza musulmana dove è in vigore però la Shariah [quindi i paesi arabi laici 

sono esclusi] la bestemmia è punibile con la pena di morte. Va bene, ma in Italia 

come viene punita la bestemmia?  

La  bestemmia è considerata da circa 20 anni un illecito amministrativo, essendo stata 

depenalizzata con la legge 25 giugno 1999, n. 205. La versione attuale (vigente) 

dell’articolo 724 -“Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti”- è la  
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seguente: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, 

contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51…”.  

Riguardo l’odio razziale ed anche verso le altre religioni c’è La legge n° 205 del 

1993, anche detta “Legge Mancino”, valido strumento nella lotta ai crimini d’odio. E 

riguardo la libertà d’espressione? Non è incitare all’odio verso chi segue altre 

religioni [questo vale anche per chi offende tramite internet], ma é mancanza di 

rispetto verso il prossimo e quindi punibile dalla Legge. 

Fate attenzione a non confondere la libertà d’espressione con l’incitamento all’odio 

[razzismo, islamofobia, ecc.] sono due cose completamente diverse. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

VIETARE AD UN FIGLIO SENZA DARE SPIEGAZIONI 

 

Nel numero 3 del nostro giornale (Novembre 2010) avevo già scritto un articolo 

riguardo il rapporto tra genitori e figli, dal titolo “L’educazione dei figli”. Uno dei più 

grandi sbagli di molti genitori musulmani che vivono in occidente, è quello di vietare 

ai figli di fare certe cose che vanno contro l’Islam senza dare spiegazioni. 

“Papà posso andare ad una festa tra amici e amiche?”, “Posso andare in discoteca?”, 

“Posso andare al mare con un gruppo di amici?” ecc, spesso il genitore risponde con 

un secco “No!”, il figlio non si accontenta della risposta, vuole spiegazioni che non 

gli vengono date. “La risposta è NO e basta!” replica il genitore. Aprendo così la 

strada a Satana e peggiorando le cose, perché il figlio invece di obbedire, 

disobbedisce al padre e quindi ad un ordine di Allah trasgredendo, facendo lo stesso 

ciò che gli è stato vietato, se non di più. Oppure non lo fa, aumentando così il 

conflitto tra il figlio e il genitore. Perché il genitore non ha risposto? Non conosce 

sufficientemente bene la lingua del paese in cui vive? Può parlare nella lingua 

d’origine con il figlio. Il figlio non conosce la lingua d’origine? Oppure 

semplicemente perché il genitore non sa spiegare il problema? Tanti sono i motivi. 
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La cosa più giusta è che il genitore dia una spiegazione islamica, se non sa darla 

subito può rimandarla in un altro momento, che sia al più presto possibile però, non 

tra un anno, per esempio. Il figlio in questo modo accetterà il divieto senza fare 

polemica. Nel caso in cui il genitore non sa spiegare la cosa perché la lingua è 

un’enorme barriera che lo divide dal figlio, sarà in questi casi compito del genitore 

trovare un aiuto in famiglia, o esterno, come un responsabile della moschea da loro 

frequentata, o dall’imam stesso. Se il figlio rifiuta anche in questi casi di seguire il 

divieto allora è un ribelle ed ha disobbedito ad Allah. La cosa è davvero grave e si 

dovrà lavorare sul figlio a cominciare dalle basi dell’Islam. Forse in questi casi il 

problema principale è il genitore stesso che non ha saputo educare islamicamente il 

proprio figlio sin dall’infanzia –per mancanza di tempo, o scarsa conoscenza della 

religione-. Un figlio che cresce in un ambiente familiare religioso difficilmente 

chiederà al padre se potrà andare in discoteca con gli amici, sono risposte che 

dovrebbe già sapere, senza chiedere. 

Ma qui il problema principale non è il tipo di domanda che il figlio rivolge al 

genitore, bensì quando un genitore non risponde a qualsiasi tipo di domanda. Altro 

problema è l’ambiente esterno, le compagnie che il figlio frequenta, le amicizie, la 

scuola, ecc. 

Il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: “L’individuo segue la 

religione di coloro con cui si lega d’amicizia. Che ciascuno di voi faccia dunque 

attenzione agli amici che frequenta”. (At-Tirmidhî e Ahmad)  

“O credenti, preservate voi stessi e le vostre famiglie, da un fuoco il cui combustibile 

saranno uomini e pietre e sul quale vegliano angeli formidabili, severi, che non 

disobbediscono a ciò che Allah comanda loro e che eseguono quello che viene loro 

ordinato (Corano, Sura At-Tahrîm/L’Interdizione, v. 6) 

Ibn ‘Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) riportò dal Profeta (sallallahu ‘alayhi wa 

sallam) che questi disse: “L’uomo è il pastore della sua famiglia e ne è responsabile. 

La donna è il pastore della casa di suo marito ed è responsabile dei suoi figli”. 

(Bukhari e Muslim) 

Abû Mûsâ Al-Ash’arî riportò che il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) inviò lui 

e Mu’âdh nello Yemen, dicendo loro: “Facilitate le cose [alla gente] e non le rendete 

difficili, e insegnate loro [la religione] e non fateli fuggire”. (Bukhari e Muslim) 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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VERIFICARE SEMPRE PRIMA CON PROVE 

 

Chi pretende di convincervi di una realtà o di una verità, iniziando il suo discorso 

affermando di presentarvi delle prove tangibili e degli argomenti indiscutibili, ma in 

corso dell’opera, scoprite che si basa quasi esclusivamente sul coinvolgimento delle 

vostre emozioni, sulla teatralità della sua esposizione e dell’idealizzazione delle sue 

personali opinioni e sul trascinamento empatico e non sulla concreta convinzione... 

Ebbene sappiate che si tratta di un ingannatore. Non è scorretto avere dell’empatia 

per una causa, ma è sbagliato usarla come unico mezzo di argomentazione, perché si 

rischia di perdere di vista la verità e di farsi trascinare dietro le emozioni. Oggigiorno, 

la maggior parte delle correnti estremiste, populiste, razziste, complottiste, 

fondamentaliste, settarie... – ovvero tutti coloro che distorcono le verità nel proprio 

interesse-, usano le emozioni e mai le prove, per ammassare greggi ingannati intorno 

a se. La nostra fede, non dimenticatelo mai, ci ordina di Verificare (Fatabayyanû), e 

per questo che siamo dotati di intelletto e non solo di emozioni. 

Iddio ci Protegga contro gli ingannatori. Imam Saifeddine di Lecce 

I MERITI DELLE SURE AL FATIHA E AL BAQARA 

 

Ibn Abbas, disse: “Mentre Jibrîl (l’Angelo Gabriele, pace su di lui) era seduto in 

compagnia del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi), sentì (Jibriil) un  
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cigolio -come  quello di una porta che si apre- sopra di lui. Egli, allora, alzò la testa e 

disse: “Questa porta del cielo è stata aperta, e non è mai stata aperta se non oggi, e 

che Jibriil mai aveva visto l’apertura di questa porta prima di quel giorno”. 

Poi un Angelo ne discese -uscendo dalla porta- e Jibrîl disse: “Ecco un Angelo che 

sta scendendo sulla terra, non è mai sceso prima di questo giorno”. 

L’ Angelo –disceso- li salutò e disse al Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi): “ Rallegrati, perché hai ricevuto [ti sono state date] due luci che nessun 

Profeta prima di te aveva mai ricevuto: Al-Fātiĥah [Sūrat Al-Fātiĥah, l’ Aprente del 

Libro] e i due versetti che concludono Sūrat Al-Baqarah (La giovenca) e non leggerai 

una sola lettera di una di esse [queste due parti del Corano], se non per il quale sarai 

esaudito [ti sarà dato ciò che chiedi].”  

 

Per quale motivo Surat Al-Fatiĥah (L’Aprente) riguarda in modo specifico il Profeta 

Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) e cosa ci dice di Essa il Profeta? 

Il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) ci ricorda che Surat Al-

Fatiĥah è stata fatta scendere da Allah, da un tesoro che si trova sotto il Suo Trono, 

per questo è doveroso per il musulmano recitare senza fretta questa Sura fermandosi 

su ogni versetto perché Allah ha diviso la preghiera tra Lui e Suo il servo 

Rispondendo ad ogni versetto alle sue richieste. 

Come riportato nel hadith Qudsi [detto Santo] Allah rivelò al Profeta Muhammad 

(che Allah lo elogi e lo preservi) le seguenti parole, Allah Dice: “Ho diviso la 

preghiera, tra Me e il Mio servo, in due parti, e il mio servo avrà quello che chiederà.  

Quando dice il servo; “La lode spetta tutta ad Allah Il Signore dei mondi.”  Allah 

Dice: “Il Mio servo Mi ha lodato.” Quando il servo dice: “Il Clemente, il 

Misericordioso.” Allah dice : “Il Mio servo Mi esalta”. Quando egli dice: “Re del 

Giorno del Giudizio”. Allah Dice: “Il Mio servo Mi ha glorificato”. Quando egli dice: 

“Te noi adoriamo e a Te chiediamo aiuto", Allah Dice: "questo è tra Me e il Mio 

servo, e il Mio servo avrà ciò che chiede". Quando conclude con: "Guidaci sulla Retta 

Via, la Via di coloro che hai colmato della Tua grazia, non di quelli che sono incorsi 

nella Tua ira, né degli sviati ", Allah dice: "Questo è per il Mio servo, ed  il Mio servo 

avrà ciò che chiede". 

Dice Allah l’Altissimo nel nobile Corano: “Ti abbiamo dato i sette ripetuti e il 

Sublime Corano”.  (Corano, Sura Al Hijr v. 87) 

Al Faatihah è detta anche “La madre del Corano”, deriva dal fatto che essa 

rappresenta il primo capitolo scritto nel testo coranico e che ogni rak’ah (unità) della 

preghiera inizia con la sua recitazione (Bukhari), ed è definita in tal modo perché il 

significato dell’intero Corano è riassunto in essa (Tabari).  

La Faatihah contiene i seguenti significati:  
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1. Il monoteismo, cioè l’unicità di Allah (Unico Vero Dio Degno di essere 

Adorato) quando il servo dice: “La lode spetta tutta ad Allah, Signore dei 

mondi”. 

2. Il resoconto e la ricompensa: “Re del Giorno del Giudizio”. 

3. L’adorazione: “Te noi adoriamo e a Te chiediamo aiuto". 

4. L’invito al buon comportamento: "Guidaci sulla Retta Via, la Via”… 

5. Contiene le storie dei popoli precedenti, gli avvenimenti e le loro conseguenze: 

“…non di quelli che sono incorsi nella Tua ira, né degli sviati ". 

Disse  il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) ad ‘Adiyy ibn 

Haatim: “coloro che [sono incorsi] nella Tua ira [di Allah] sono gli ebrei, né 

degli sviati, i cristiani”. 

Come abbiamo ricordato prima la Faatihah ci ricorda il resoconto e la ricompensa, 

riporta ibn Mas’ud che disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): 

“Non si muoveranno i piedi del servo il Giorno della Resurrezione fino a quando sarà 

interrogato su quattro cose; sulla sua vita e cosa ne ha fatto, della sua giovinezza e 

come l'ha passata, dei suoi beni, di come li ha guadagnati e come li ha spesi, e della 

sua conoscenza e cosa ne abbia fatto”. 

Perciò nessuno troverà scuse davanti ad Allah il Giorno della Resurrezione, in ogni 

preghiera recitiamo il versetto “Re del Giorno del Giudizio”; anche il proprio corpo 

testimonierà contro se stesso, Dice Allah: “nel Giorno in cui le loro lingue, le loro 

mani e i loro piedi testimonieranno contro di loro per quello che avranno fatto”. 

(Corano, Sura An-Nùr/ La luce, v. 24) 

Invece nella parte finale di Surat al-Baqarah (La Giovenca) troviamo le basi del credo 

islamico (L’aqeedah) che sono sei: la fede in Allah senza associati, la fede negli 

Angeli, la fede nei libri che Allah Ha rivelato prima del Corano -ma che il Corano ha 

abrogato e non sono da seguire-, la fede in tutti i Messaggeri che Allah ha mandato, 

la fede del Giorno della Resurrezione -e Giudizio- e nel Destino sia nel bene che nel 

male [decreto Divino]. Dice Allah: “Il Messaggero crede in quello che è stato fatto 

scendere su di lui da parte del suo Signore, come del resto i credenti: tutti credono in  

Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Messaggeri. “Non facciamo 

differenza alcuna tra i Suoi Messaggeri”.  E dicono: “Abbiamo ascoltato e 

obbediamo. Perdono, Signore! E’ a Te, che tutti ritorneremo” . (Corano, Sura Al 

Baqara/La Giovenca, v.285) 

Riporta Hudhayfa che il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: 

“Siamo stati favoriti sul resto della gente di tre cose; mi sono stati dati questi ultimi 

(2) versetti di Surat al-Baqarah  da una casa di tesori  sotto il Trono [di Allah] il quale 

non sono mai stati dati a nessun altro prima di me e non saranno mai dati a nessun 

altro dopo di me”. Disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): 

“Chiunque reciti gli ultimi due versetti di Sura al-Baqarah di sera, questi due versetti 

gli basteranno [come protezione da ogni  male]”. 

Moschea di Voghera, Venerdì 23 Febbraio 2018  /  7 Jumada Al-Akhirah1439 
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LE PIANTE E LE ERBE MEDICHE CITATE NEL CORANO – ( Parte 7) 

LA NIGELLA SATIVA (O GRANO NERO, O CUMINO NERO) E LA MAGGIORANA 

A cura di Sara Hima 

 

Il Profeta dell'Islam (che Allah lo elogi e lo preservi), ci ha tramandato, nei suoi detti, 

che "esiste al mondo un rimedio per ciascuna malattia" e che "il grano nero cura tutte 

le malattie, eccetto la morte". Molto conosciuta ed apprezzata per le sue virtù in 

Medio Oriente ed India, la Nigella sativa, non ha avuto in Occidente la stessa sorte ed 

e' stata trascurata sino ad alcuni anni fa, quando l'interesse per la medicina naturale ha 

sollecitato studi e ricerche sulle cosiddette "piante ed erbe terapeutiche". 

La Nigella sativa, o grano nero (habbe sauda, come viene chiamata nei paesi arabi) 

era conosciuta ed apprezzata già dagli antichi egizi: il fatto di aver ritrovato nella 

tomba del faraone Tutankhamon delle anfore colme di olio di grano nero é 

illuminante sul valore che tale olio rivestiva presso gli egizi. Sappiamo per certo che 

esso era usato come medicamento nell'antica Grecia, per la cura di disturbi intestinali 

e dell'apparato genitale. La nigella era conosciuta ed apprezzata già dagli antichi 

egizi: sono stati ritrovati i suoi semi in diversi siti archeologici dell'Egitto -nella 

tomba del faraone Tutankhamon, per esempio, erano presenti delle anfore colme di 

olio di nigella-. Sebbene il suo esatto ruolo nella cultura egiziana sia a noi 

sconosciuto, questi ritrovamenti ci dicono che i semi e l'olio della pianta sono stati 

attentamente selezionati per accompagnare il faraone dopo la vita e, quindi, dovevano 

avere un ruolo rilevante nella società. La prima scritta riferimento alla N. SATIVA si 

trova nel libro di Isaia nel Vecchio Testamento. Isaia contrasta la coltivazione di 

Nigella e Cumino (tipiche coltivazioni egiziane), esaltando al suo posto la 

coltivazione del grano. (Isaia 28: 25, 27). 
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In epoca medievale, le proprietà della nigella furono studiate da ricercatori arabo-

islamici, particolarmente dallo scienziato al-Biruni e dal filosofo e fisiologo Avicenna 

(Ibn Sina); il quale, nel suo "Canone della Medicina", sostiene che i semi del grano 

nero abbiano la proprietà di stimolare l'energia corporea e che siano ricostituenti 

naturali. 

In epoca medievale, le proprietà del grano nero e dell'olio da esso prodotto, furono 

studiate e catalogate dai famosi ricercatori arabo-islamici, particolarmente dal grande 

scienziato al-Biruni e dal famoso fisiologo Avicenna (Ibn Sina) che, nel suo "Canone 

della Medicina", sostiene che i semi del grano nero hanno la proprietà di stimolare 

l'energia corporea ed hanno la funzione di ricostituente naturale. Fedeli al detto del 

Profeta che consigliava di "usare sempre i semi del grano nero poiché essi curano 

tutte le malattie, tranne la morte", essi sono stati usati per secoli, e con successo, dalla 

medicina naturale tradizionale per curare disturbi e malattie vere e proprie, quali 

l'asma, le bronchiti, I reumatismi, I processi infiammatori e per stimolare il sistema 

immunitario. Il suo olio e' sempre stato usato per trattare, con successo, dermatiti, 

scottature ed eczemi. La grande versatilità della pianta nel trattamento di tante e 

diverse sintomatologie gli ha procurato, presso i popoli arabi, l'appellativo di 

"habbatul barakah", e cioé "semi benedetti". La nota dottoressa televisiva Antje 

Kùhnemannn é rimasta affascinata dalle informazioni sulla riscoperta di questo olio. 

Ha riferito che in Cina e in India l'olio di Nigella sativa viene usato come un 

“antibiotico naturale“ e che durante un congresso internazionale sul cancro a Nuova 

Delhi si è parlato dell'effetto anti tumorale di tale medicamento naturale. 

Indicazioni trad.: acne, allergia, angina, mancanza di appetito, asma, asma bronchiale, 

aumento dei globuli rossi, rinforza le autodifese, bronchite cronica, candida albicans, 

colesterolo (regolatore), colibacillosi, colica intestinale, infiammazione del colon, 

difficoltà di concentrazione, crampi intestinali, crosta lattea, debolezza immunitaria, 

svogliatezza, depressione (disturbi ormonali), dermatosi, dermatosi squamosa, 

diabete, diarrea (cronica), foruncoli, gastrite, infezioni, infiammazioni, influenza, 

disordine intestinale, indolenza intestinale, infiammazioni intestinali, spasmi 

intestinali, ulcere intestinali, infiammazione dei nodi linfatici, menopausa, crampi 

mestruali, nevralgie, disturbi ormonali, ossiuri, osteoporosi, orticaria, malattie della 

pelle, cicatrici, psoriasi, radicali liberi, raffreddore da fieno, iperacidità gastrica, 

ulcere gastriche, tosse, erpete ... Conosciuto come il "Seme Benedetto" da millenni è 

considerata una delle più preziose erbe fitoterapiche, riduce i rischi e contrasta le 

malattie esistenti; agisce come rinforzante del sistema immunitario. 
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Il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: "può guarire tutto 

tranne la morte " gli antichi romani la chiamavano Coriandolo Romano. Ricca di 

principi nutrizionali, contiene 8 dei nove aminoacidi essenziali e oltre un centinaio di 

componenti preziosi: arginino, acido ascorbico, acido glutammico, calcio, carboidrati, 

carotene, cisterna, ferro, lisina, magnesio, minerali, potassio, proteine, selenio, 

vitamina A-B1-B2-C, zinco oltre a preziosi grassi acidi insaturi lenitivi e protettivi. 

Contro: batteri, funghi, parassiti, vermi, infiammazioni, febbre, ossidazioni, 

ulcerazioni, forme tumorali. Pro: immunomodulante, ripristina i valori glicemici e 

della pressione. 

Oltre che nel settore cosmetico e alimentare viene usato come supplemento nella 

Medicina Nutrizionale per i suoi alti valori nutritivi. 

La Maggiorana occupa un ruolo molto importante nella gastronomia italiana e greca 

ed è apprezzata per il suo aroma delicato e per il gusto che si fonde molto bene con 

gli altri ingredienti della preparazione: stiamo parlando della maggiorana. La 

maggiorana è una specie del genere Origanum, nativa dell'Europa e delle regioni 

centrali e meridionali dell'Asia. 

Nei climi più caldi cresce fino a circa 1000 metri s.l.m. È la specie che viene 

impiegata come aromatica in cucina e si distingue dall'Origanum vulgare per l'odore 

ed il gusto più delicato. La maggiorana è un'importante pianta nella tradizione 

culinaria italiana e greca. Le foglie sono la parte commestibile della pianta. È anche 

un'erba molto ricca di vitamina C, di oli essenziali, tannini e acido rosmarinico 

pertanto è molto usata in erboristeria, in aromaterapia ed anche nell'industria 

cosmetica. È indicata nella cura dell'emicrania. La storia della coltivazione della 

maggiorana risale perlomeno agli antichi Greci, che la ritenevano un dono di Afrodite 

e quindi la associavano all'idea di felicità. Successivamente nel Medio Evo e negli 

anni a seguire essa fu sempre coltivata negli orti europei; pare che le sue foglie 

strofinate sui mobili e sui pavimenti di legno li rendano particolarmente lucenti, 

inoltre foglie e fiori racchiusi in sacchetti odorosi profumano delicatamente la 

biancheria. La maggiorana evidenzia le sue doti aromatiche se viene utilizzata cruda 

o aggiunta quasi al termine della cottura del piatto in preparazione, viene utilizzata in 

cucina per aromatizzare carni in umido, come per l'umido alla marchigiana, funghi, 

legumi, come le lenticchie all'abruzzese, salse, insalate come quella latina e molte 

altre preparazioni ancora. Oltre alle sue qualità come erba aromatica, la maggiorana 

viene molto utilizzata anche per mantenerci in buona salute, infatti un infuso di  
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maggiorana è eccezionale nei casi di digestione difficile, contro spasmi addominali e 

mal di testa. Usata per inalazione la maggiorana si rivela un'eccellente rimedio per 

calmare tossi e raffreddori. Inoltre il decotto di maggiorana può anche avere un 

utilizzo esterno adoperandolo per frizioni antireumatiche. 

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) il melograno e lo 

zenzero (n.24). 
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