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Editoriale 

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

Misericordioso.  

Assalamu aleikum, ben ritrovati. A un anno di distanza dal n. 25 (novembre e 

dicembre 2018) esce finalmente il n. 26 del magazine. Durante il 2019 ho pubblicato 

nel blog alcuni articoli qui presenti. Quest’anno faranno 10 anni di “Mondo Islam 

Magazine”, uscito per la prima volta nel 2010, nel mese di settembre. In questo 

numero diversi articoli sul Ramadan, dato che non posso prevedere quando uscirà il 

prossimo numero e il Ramadan arriverà presto, verso la fine di aprile, inshaAllah. Ci 

occuperemo anche del mese di Sha’baan, del modo di parlare del Profeta Muhammad 

(che Allah lo elogi e lo preservi), approfondimenti sulla Zakat e sui vaccini 

considerati obbligatori, con tanto di modulo da compilare e spedire, cosa portò il 

conflitto tra Muawiah –odiato dagli sciiti- ed ‘Ali (che Allah sia soddisfatto di 

entrambi). Chiude il numero l’ultima parte della rubrica “Le piante e le erbe mediche 

nel Corano”. Ringrazio i fratelli e le sorelle che hanno collaborato per questo numero, 

gli autori e i traduttori degli articoli. Inoltre ringrazio anche i fratelli del sito 

https://www.libriislam.it/categoria-prodotto/it/mondo-islam/ per aver pubblicato tutti 

i numeri precedenti di “Mondo Islam Magazine”. Baraka Allahu fikum, che Allah vi 

ricompensi. Buona lettura   

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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IL MODO DI PARLARE DEL PROFETA MUHAMMAD 

A cura di Abu Muslim 

L’amore per Allah e il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) deve 

venire prima di ogni altra cosa o persona, 

Dice Allah nel nobile Corano: “Di’: “Se i 

vostri padri, i vostri figli, i vostri fratelli, le 

vostre mogli, la vostra tribù, i beni che vi 

procurate, il commercio di cui temete la 

rovina e le case che amate vi sono più cari 

di Allah e del Suo Messaggero e della lotta 

per la causa di Allah, aspettate allora che 

Allah renda noto il Suo decreto! Allah non 

guida il popolo degli empi”. Sura At- Tawba (Il Pentimento/ La Disapprovazione) 

v.24. 

At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi era politeista e prima di accettare l’Islam sentiva parlare 

gli altri Quraysh (Coreisciti) male del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi) in modo che si allontanasse dall’Islam, non ascoltò il suo popolo che 

attribuiva al Profeta stregoneria, magia, menzogna e falsità. At-Tufayl ragionò senza 

ascoltarli e andò a sentire il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) verificando che 

ciò che andavano a dire in giro, che diffondevano non corrispondeva al vero, 

abbracciò l’Islam ascoltando le parole di Allah.  

Disse Aisha: “Il Profeta parlava così lentamente - in modo che potesse essere 

compreso- che se qualcuno avesse voluto contare le sue parole, avrebbe potuto farlo, 

non pronunciava parole una dopo l’altra (velocemente) come fate voi.”  

Hadith:“ In verità è segno della comprensione religiosa (fiqh) del predicatore 

l’accorciare il sermone (khutba) e allungare la preghiera, perciò allungate la preghiera 

e accorciate il sermone, in verità ci sono discorsi che sono come la magia”. (Muslim) 

Il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) all’inizio della predicazione dell’Islam 

chiamò i quraysh dalla collina di Safà: 

-ll secondo episodio, presso il monte Safaa. Ibn ‘Abbas (uno dei cugini del Profeta ) 

disse: 

Quando venne rivelato nel Corano il versetto: “Danne l’annuncio ai tuoi parenti più 

stretti”. Muhammad ( sallallahu ‘aleyhi wa sallam صلى هللا عليه وسلم ) salì sull’altura di 

as-Safaa e cominciò a chiamare le tribù una per una affinché si radunassero tutte e poi 

disse: “Se vi dicessi che nella valle ci sono mandrie di cavalli che vengono per  
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attaccarvi, mi credereste?” e tutti risposero: “Sì, non ti abbiamo mai trovato a 

mentire” e quindi disse loro: “Sono stato inviato a voi per avvisarvi di un severo 

castigo”. Abu Lahab (uno zio del profeta ) disse: “Che tu perisca o Muhammad,  è 

solo per questo che ci hai radunato?” e fu allora che fu rivelato il seguente e altri 

versetti del Corano: “Periscano le mani di Abû Lahab, e perisca anche lui.” (Sura Al-

Masad/Le fibre di palma, v.1) 

Il Profeta era solito ripetere i detti o le domande tre volte. 

CHI SONO I MUMININ E CHI I MUSULMANI 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Sheikh El Sharaawy si trovava a San Francisco e un musulmano gli chiese: “Tutto il 

Corano è vero?” e lui rispose: “Certamente!”. Il musulmano gli chiese perché i 

kafirùn sono i più forti, lo sheikh riportò che Allah disse 

che i musulmani non sono muminìn: “Noi siamo 

musulmani, non muminìn”, questo disse lo sheikh.  

Le differenze tra muminìn e i musulmani? 

I musulmani si limitano solo alle cose basilari dell’Islam 

[preghiere, digiuno ecc] ed è per questo che hanno molti 

problemi e sono carenti di conoscenza sull’Islam, 

sull’economia, ecc. In tutti i campi insomma. 

“ I Beduini hanno detto: “Crediamo”. Di': “Voi non credete. Dite piuttosto ci 

sottomettiamo", poiché la fede non è ancora penetrata nei vostri cuori. Se obbedirete 

ad Allah e al Suo Inviato, Egli non trascurerà nessuna delle vostre [buone] azioni. In 

verità Allah è perdonatore, misericordioso”. (Sura Al Hujuràt, v. 14) 

“Non dite siete miminìn, -prosegue lo sheikh- dite piuttosto che siete musulmani! 

quando arriva il vero iman nel cuore ogni cosa si sistema, se i musulmani fossero dei 

veri muminìn Allah li farebbe vincere, Allah Ha promesso la vittoria! ”  

“Già mandammo, prima di te, messaggeri ai loro popoli. E si recarono loro con prove 

evidenti. Poi ci vendicammo di quelli che commettevano crimini: Nostra cura è 

soccorrere i credenti”. (Sura Ar-Rum, v. 47) 

“Non perdetevi d'animo, non vi affliggete: se siete credenti avrete il sopravvento”. 

(Sura Al Ihram v. 139) 
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“Non si addice ad Allah lasciare i credenti nello stato in cui vi trovate, se non fino a 

distinguere il cattivo dal buono. Allah non intende informarvi sull'Invisibile, Allah 

sceglie chi vuole tra i Suoi messaggeri. Credete in Allah e nei Suoi messaggeri. Se 

crederete e vi comporterete da timorati, avrete una ricompensa immensa”. (Sura Al 

Ihram v. 179) 

Non dovete mai disperare. 

“e, se Allah vi dà vittoria, dicono: “Non eravamo con voi?”; e se invece i miscredenti 

hanno successo, dicono loro: “Non avevamo la possibilità di dominarvi? Non vi 

abbiamo difeso contro i credenti?”. Ebbene, Allah giudicherà tra di voi nel Giorno 

della Resurrezione. Allah non concederà ai miscredenti [alcun] mezzo [di vittoria] sui 

credenti”. (Sura An-Nisà v. 141) 

“Se è la vittoria che volevate, ebbene la vittoria vi è giunta! Se desisterete, sarà 

meglio per voi. Se invece ritornerete, Noi ritorneremo. Le vostre truppe, quand'anche 

fossero numerose, non potranno proteggervi. In verità Allah è con i credenti”. (Sura 

Al Anfal v. 19) 

Sono pochissimi i muminìn 

Chi sono i muminìn? La risposta è nel Corano: 

1-Coloro che si pentono, 

2-che invocano Allah e lo ringraziano, 

3-fanno Dawa, 

4-pregano sempre, 

5-avvertono gli altri su cosa sia haràm e cosa halàl 

“[Lo avranno] coloro che si pentono, che adorano, che lodano, che peregrinano, che 

si inchinano, che si prosternano, che raccomandano le buone consuetudini e 

proibiscono ciò che è riprovevole, coloro che si attengono ai limiti di Allah. Dai la 

buona novella ai credenti”. (Sura At’Tawba v. 112) 

Allah Lo ha detto: solo i muminìn vincono e non i musulmani! 
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L’ATTENTATO IN NUOVA ZELANDA 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Un attentato è avvenuto di recente in Nuova Zelanda, il 15 marzo 2019, precisamente 

a Wellington. Questa volta non si tratta dei terroristi dell’Isis ma di un pazzo 

scatenato di 28 anni di origini australiane –solo il Mar di Tasman divide la Nuova 

Zelanda dall’Australia-. Il folle terrorista ha fatto strage contro i musulmani in 

preghiera in ben due moschee a Christchurch – “Christ Church” significa “La chiesa 

di Cristo”-. Motivazione? “difendere la razza bianca” da “gli invasori”. Motivazione 

non giustificabile! Questo neofascista/ neonazista che si è definito – anche 

stupidamente-  “bianco” –ignorando, o fingendo di ignorare che molti bianchi sono 

musulmani o pensando che tutti i bianchi siano razzisti come lui- ha sterminato 

famiglie di musulmani inermi, compreso bambini. Questo terrorista si è filmato in 

diretta su Facebook per circa 17 minuti. Ho visto frammenti di video, non me la sono 

sentita di vedere tutto. Il video mostra un uomo folle alla guida di una macchina con 

in sottofondo una canzone contro l’Islam. Ha cominciato a sparare all’impazzata 

come se fosse una cosa normale, forse ispirandosi ai videogiochi del tipo 

“sparatutto”. Ma la vita non è un videogioco, il mondo reale è tutt’altro! La vita di 

ogni singola persona è preziosa, è un dono di Iddio L’Altissimo da non privare in 

alcun modo! Questa situazione è scivolata di mano ai media, che non hanno fatto in 

tempo a bloccarne la diffusione, poiché era un video live/in diretta. Lo stesso 

Facebook non ha fatto in tempo ad evitarne la pubblicazione.  

Come sono sempre stato contro al terrorismo dell’Isis, mi schiero ugualmente contro 

al terrorismo di folli come quest’ uomo. 

Mi unisco a tutti i musulmani nel mondo nel Du’a (invocazione) per i morti. Gente 

innocente ed inshaAllah martire. 
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IL MESE DI SHA’BAAN 

Moschea di Voghera 

Bukhary e Muslim nelle loro raccolte dei detti del Profeta Muhammad (che Allah lo 

elogi e lo preservi), ci riportano che Aisha (che Allah si compiaccia di lei) disse: 

“Non ho mai visto il Profeta completare un mese digiunando se non il mese di 

Ramadan e non l’ho mai visto digiunare la maggior parte di un mese se non in quello 

di Sha’baan”. In  una versione di Muslim disse Aisha: “Digiunava Sha’baan tranne 

un poco”. (tranne qualche giorno) ; Si narra che Usama ibn Zaid chiese al Profeta: “O 

Messaggero di Allah non ti vedo digiunare tanto quanto nel mese di Sha’baan. Il 

Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) rispose: “Tanta gente si distrae da questo 

mese, che si trova tra Rajab e Ramadan e in questo mese vengono innalzate le 

azioni al Signore dei mondi, e io amo che le mie azioni vengano presentate ad 

Allah mentre sono a digiuno”. 

Da questo detto del Nobile Profeta 

Muhammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi) riguardo il compiere adorazioni 

mentre la gente è distratta da altre cose, 

traiamo vari vantaggi, e quello principale é 

che il digiuno non può essere visto con gli 

occhi delle persone per cui solo Allah 

conosce l’intenzione sincera, e questo 

anche per il fatto che quando uno compie il 

digiuno da solo, fa uno sforzo maggiore, a 

differenza del mese Benedetto di Ramadan nel quale tutti i musulmani digiunano 

insieme incitandosi a vicenda a fare il bene, ed è risaputo che tutti digiunano a 

differenza di Sha’baan nel quale questa adorazione è nascosta. 

Oltre a ciò le opere dell’anno vengono presentate ad Allah nel mese di Sha’baan, e 

per questo il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) lo faceva digiunando, 

nonostante Allah aveva già perdonato al Profeta i suoi peccati passati e futuri! Il mese 

di Sha’baan era il modo di prepararsi in attesa del mese di Ramadan. 

Da abu Sa’iid al Khudhriyy, riportò che il Profeta Muhammad  (che Allah lo elogi e 

lo preservi) disse: “Non c’è servo che digiuni un giorno sulla via di Allah (per il Suo 

Compiacimento), senza che per questo (giorno di digiuno), Allah gli tenga lontano il 

suo volto dal fuoco dell'Inferno per settanta anni”. 

8



Da Hudhaifah che sentì il Profeta Muhammad  (che Allah lo elogi e lo preservi) dire: 

“Viene messo alla prova l’uomo (a causa dei suoi peccati) nella sua famiglia, nei suoi 

beni, nei suoi figli, nei suoi vicini; l’espiazione di queste sono la preghiera, il digiuno,  

la carità (sadaqah), l’invitare al bene e vietare il male”. Da Sahl, disse il Profeta 

Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) : “In verità nel Paradiso c’è una Porta 

che viene chiamata “Ar-Rayyàn” per la quale verranno fatti entrare i digiunatori il 

Giorno della Resurrezione e nessun’altro ci entrerà all’infuori di loro.  Sarà detto: 

“Dove sono i digiunatori?” Allora essi si alzeranno,  e nessuno entrerà da essa 

all’infuori di loro. E quando saranno entrati,  verrà chiusa, e nessun’altro sarà  mai 

più fatto entrare da essa.”  

Il Profeta era solito digiunare il lunedì e giovedì di ogni settimana, i tre giorni 

“Bianchi” -perché sono i giorni della luna piena- cioè digiunando i giorni 13-14-15 di 

ogni mese lunare, e come detto prima digiunava quasi tutto il mese di Sha’baan. 

Ricordiamo che in un detto il Profeta disse: “Allah dice: “..Il digiuno è Mio e Io 

darò la ricompensa per esso”. -ricompensando chi lo fa, il digiuno è una adorazione 

speciale fatta per Allah, il quale moltiplicherà la ricompensa senza limiti-. 

Oltre al digiuno tra le altre cose che la gente ignora, è fare l’elemosina ai poveri 

anche in questo mese e non aspettare solo Ramadaan per fare il bene, chissà quante 

sono le persone povere che hanno bisogno di aiuto e che magari non possono 

aspettare. Dice Allah l’Altissimo: “[Date] ai poveri che sono assediati per la causa di 

Allah, che non possono viaggiare per la terra (per guadagnarsi da vivere). L'ignorante 

li crede ricchi per la loro dignitosa modestia. li riconoscerai per questo segno, che 

non chiedono alla gente importunandola. E tutto ciò che donerete nel bene, Allah lo 

conosce.” (Sura Al Baqara/ La Giovenca, v.273) 

Ricordiamo a chi ha perso dei giorni di digiuno lo scorso Ramadaan e deve ancora 

recuperarli, allora che lo faccia prima che entri il prossimo Ramadaan, non è lecito 

ritardare i giorni persi arrivando al nuovo Ramadaan a meno che non ci siano motivi 

validi. Chi non ha scusanti e non recupera prima dell’entrata del nuovo Ramadaan, 

commette peccato, dovrà pentirsi e comunque sia dovrà recuperare i giorni persi 

dell’anno precedente perché rimane comunque un debito con Allah, e per ogni giorno 

perso e ritardato al Ramadan successivo, secondo l’Imaam Maalik, Asshaafi’i, e 

Ahmad bisogna sfamare un povero per ogni singolo giorno perso. 

Infine ricordiamo che tra le cause della debolezza della comunità islamica ai giorni 

nostri, troviamo che i musulmani dedicano più tempo per le cose inutili e che portano  
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alla disobbedienza di Allah, all’allontanamento dalle moschee e dalla comunità, di 

conseguenza molti abbandonano la preghiera, la lettura del Corano, il ricordo di 

Allah, la donazione (sadaqah) e le buone opere, questo perché si è lontani da Allah, 

vivendo sempre nei problemi che difficilmente risolvono per colpa del loro modo di 

fare, per non parlare del fatto che molti adorano Allah a Ramadaan e si sforzano con 

più adorazioni, poi durante tutto l’anno fanno poco o niente, in verità Allah non ha 

bisogno di noi e tanto meno delle nostre adorazioni e opere, ma siamo noi che 

abbiamo bisogno di Lui, per cui o servi di Allah temetelo, riempite il vostro tempo e 

le vostre case con il ricordo di Allah e l’obbedienza a Lui, non c’è nulla di migliore 

per la felicità in questa vita e nell’Altra e al contrario non c’è peggior servo di quello 

che dimentica Allah vivendo una vita miserabile. 

Moschea di Voghera, Venerdì 20 Aprile 2018 /4 Sha’baan 1439 

ECCO PERCHE’ SI DIGIUNA NEL RAMADAN 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Assalamu aleikum, per musulmani e non musulmani. Se vi chiedono perché 

digiuniamo, rispondetegli con il seguente versetto del Corano tratto da Sura Al 

Baqara/La Giovenca v. 183/187 

“O voi che credete, vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro che vi 

hanno preceduto. Forse diverrete timorati; digiunerete] per un determinato numero di 

giorni. Chi però è malato o è in viaggio, digiuni in seguito altrettanti giorni. Ma per 

coloro che [a stento] potrebbero sopportarlo, c’è un’espiazione: il nutrimento di un 

povero. E se qualcuno dà di più, è un bene per lui. Ma è meglio per voi digiunare, se 

lo sapeste! 
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É nel mese di Ramadân che abbiamo fatto scendere il Corano, guida per gli uomini e 

prova di retta direzione e distinzione. Chi di voi ne testimoni [l’inizio] digiuni. E 

chiunque è malato o in viaggio assolva [in seguito] altrettanti giorni. Allah vi vuole 

facilitare e non procurarvi disagio, affinché completiate il numero dei giorni e 

proclamiate la grandezza di Allah Che vi ha guidato. Forse sarete riconoscenti! 

Quando i Miei [di Allah] servi ti chiedono di Me, ebbene Io sono vicino! Rispondo 

all’appello di chi Mi chiama quando Mi invoca. Procurino quindi di rispondere al 

Mio richiamo e credano in Me, sì che possano essere ben guidati. 

Nelle notti del digiuno [ dopo aver spezzato il digiuno mangiando e prima che si 

ricominci a digiunare] vi è stato permesso di accostarvi alle vostre donne; esse sono 

una veste per voi e voi siete una veste per loro. Allah sa come ingannavate voi stessi. 

Ha accettato il vostro pentimento e vi ha perdonati. Frequentatele dunque e cercate 

quello che Allah vi ha concesso. Mangiate e bevete finché, all’alba, possiate 

distinguere il filo bianco dal filo nero; quindi digiunate fino a sera. Ma non 

frequentatele se siete in ritiro nelle moschee. Ecco i limiti di Allah, non li sfiorate! 

Così Allah spiega agli uomini i Suoi segni, affinché siano timorati”. 

QUALI SONO LE BELLEZZE DELL’ISLAM 

A cura di Abu Karim El Marakshy 

Traduzione di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

 

Ho tradotto di recente per “Islamic Invitation” quanto segue, el hamdulillah. Vi 

riporto solo una parte 
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1. L'Islam portò l'uomo dall’ignoranza del politeismo dove adorava ciò che è stato 

creato/fabbricato al monoteismo dove si adora il Creatore. 

 

2. L'Islam cambia il corso della vita di coloro che credono, poiché vivevano nell’ 

ignoranza, arretratezza e contraddizioni tribali. 

 

3. L'Islam ha salvato le donne dall'ingiustizia dell'infanticidio femminile, dalla 

privazione dell'eredità e dei diritti e dalla crudeltà. 

 

4. L'Islam richiede che i musulmani siano fisicamente e spiritualmente puri e puliti. 

 

5. L'Islam proibisce di uccidere le creature di Allah, siano essi umani, animali o 

piante. 

 

6. L'Islam incoraggia i musulmani ad invitare le persone all'Islam, salvandole dal 

fuoco. 

 

7. L'Islam proibisce l'assunzione di sostanze tossiche che possano alterare la mente, 

come alcolici e droghe. 

 

8. L'Islam proibisce comportamenti volgari e proibisce l'adulterio. 

 

9. L'Islam protegge la proprietà altrui, proibisce di danneggiare o rubare la proprietà 

di un'altra persona. 

 

10. L'Islam salvaguarda il denaro in modo da prevenire il monopolio. 

 

11. L'Islam incoraggia alla solidarietà sociale, alla carità e quindi impone la Zakah. 

 

12. L'Islam porta all'uguaglianza tra i servitori di Allah, nonostante i loro colori; 

L'Islam non fa distinzione tra bianco e nero. 
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13. L'Islam richiede di pregare cinque volte al giorno, mantenendo così un dialogo 

costante con Allah. 

 

14. La ricompensa da parte di Allah è infinita. Un musulmano deve sempre essere 

consapevole dell’amore di Allah e della sua infinita ricompensa. 

 

15. L'Islam permette sempre di pentirsi, il che porta alla certezza e all’amore per il 

pentimento. 

 

16. Ogni buona azione dell'uomo cancella alcuni dei suoi peccati. 

 

17. La semplicità dell'Islam facilita a chiunque nel comprenderlo, senza alcuna 

perplessità. 

 

18. La flessibilità dell'Islam e la sua capacità di adattarsi agli sviluppi ne fanno 

preservare la sua autenticità. 

 

19. L'Islam è l’unica vera religione che Allah Vuole per tutte le persone. Se ci sono 

molte religioni allora dovrebbero esserci molte divinità. Il più glorificato esaltato è 

Lui [Allah]. 

 

20. L'Islam è l'unica religione i cui seguaci possiedono un Libro Divino conservato, 

poiché è stato inviato al suo Profeta e Messaggero Muhammad (che Allah lo elogi 

e lo preservi). 

 

21. Il Profeta [Muhammad] dell'Islam (che Allah lo elogi e lo preservi) è l'unico 

Profeta i cui seguaci – i musulmani- erano interessati ai dettagli più accurati della 

sua vita, alle dichiarazioni fatte da lui [Hadith] o dalle sue opere e dalla sua 

perfetta Sunnah che è la seconda fonte della legislazione dell'Islam. 

 

22.  Mentre le Rivelazioni dei Profeti precedenti erano per alcuni popoli e periodi 

specifici, l'Islam –con il Corano-  è rivolto a tutte le persone fino al Giorno del 

Giudizio. 
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23.  L'Islam è l'unica religione in tutto il mondo in cui i suoi seguaci adorano il loro 

Creatore seguendo i Suoi precetti e non come è stato riportato da alcune persone 

nei loro libri che considerano sacri. 

 

24. L'Islam ordina di essere misericordioso verso i deboli e i poveri. 

 

25. L'Islam purifica la storia dei Profeti di Allah da qualsiasi difetto di cui i non 

musulmani li hanno accusati. 

 

26. Con l’Islam non c’è differenza tra ricco e povero, nel comportamento, modo di 

trattare, in ogni luogo, come nelle moschee e nelle assemblee. I ricchi non sono 

autorizzati ad ignorare, evitare, mettere da parte i poveri, sedendosi al loro posto. 

 

27. L'Islam impone il digiuno ai musulmani, per insegnare a loro l'autocontrollo e far 

comprendere ancor meglio ciò che i poveri provano con la privazione del cibo. 

Inoltre insegna a loro [ai musulmani] ad essere caritatevoli. 

 

28. L'Islam eleva l'anima umana in modo da capire l'importanza dell'Aldilà. 

 

29. L'Islam non fa distinzioni tra un musulmano e gli altri nel dare la carità. 

 

30. L'Islam garantisce i diritti del vicino anche se non è musulmano. 

 

31. L'Islam incoraggia il rispetto per gli anziani e la misericordia con i giovani. 

 

32. L'Islam assicura i diritti ai genitori anche se non sono musulmani. 

 

33. L'Islam impone diritti per il bambino anche prima della sua nascita. 

 

34. L'Islam rispetta e crede in tutti i Profeti di Allah. 

 

35. L'Islam assicura i diritti anche per i morti. 
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Per leggerlo completo clicca il link:  

https://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=2822 

NON E’ PERMESSO AI DIGIUNATORI DI PROFERIRE DEGLI INSULTI 

Traduzione di Sara Hima 

 

Se osservando il digiuno si insulta o maltratta qualcuno, il digiuno è ancora valido? 

Vorrei conoscere la vostra risposta, poiché dei miei amici insultano e maltrattano la 

gente durante il digiuno e vorrei dire loro perché devono abbandonare questo 

comportamento biasimevole ... 

BismiLLâhi ar-Rahmâni ar-Rahîm 

Lode ad Allah 

I peccati commessi nel corso della giornata di Ramadan come le ingiurie e gli insulti 

non annullano il digiuno. Vale a dire, che non comportano la rottura del digiuno, ma 

ne riducono la ricompensa e possono anche annullarla, di modo che il digiunatore 

non raccoglie che fame e sete. 

Il digiunatore ha il dovere di proteggere i suoi organi contro la disobbedienza verso 

Allah l’ Eccelso. 

Perché il digiuno non consiste solamente ad astenersi dal mangiare e dal bere, ma 

consiste soprattutto nell’astenersi dalla disobbedienza ad Allah l’ Altissimo e 

concretizzare il timore di Allah Azza wa Jel. A questo proposito, Allah Azza wa Jel 

dice: 

«..forse diverrete timorati » (Corano, Surat Al-Baqarah 2:183). 
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Il Profeta (sallAllahu alayhi wa sallam) disse: 

« Allah non ha bisogno che s’astenga dal mangiare e dal bere colui che non è in grado 

di abbandonare le opere e le parole vane » (riportato da al-Bukhari, 1903, 6075). 

Le vane parole inglobano tutte quelle vietate come la menzogna, la maldicenza, gli 

insulti e le ingiurie». 

Il Profeta (sallAllahu alayhi wa sallam) disse: 

« Quando uno di voi digiuna che si astenga da ogni parola scabrosa e da ogni atto di 

leggerezza. Se qualcuno l’ insulta o lo attacca, che gli dica: Sto digiunando, sto 

digiunando! » (riportato da al-Bukhari 1894 e Muslim, 1151). 

Al-hafiz disse: 

« Che si astenga da ogni parola scabrosa » significa il linguaggio degradato e 

licenzioso (amorale). 

E: « da ogni atto di leggerezza (ignoranza)» significa: egli deve abbandonare gli atti 

degli ignoranti come le grida, il comportamento stupido, gli sproloqui, ecc.. 

L’hadith vuole dire che il digiunatore non deve rispondere alle provocazioni, ma deve 

contentarsi e dire: « Sto digiunando ». 

Se il digiunatore ha ricevuto l’ ordine di non rispondere a colui che lo insulta, come 

può permettersi di aggredire le persone e ingaggiarsi in uno scambio d’ insulti e 

ingiurie? 

An-Nawawi disse: 

« Sappiate che il divieto di tenere parole scabrose, di perpetuare atti di leggerezza, di 

condurre una disputa o scambiare insulti, fatto al digiunatore, non si estende solo a 

lui, ma anche agli altri. Ma, soprattutto, concerne il digiunatore in particolare». 

Al-Hakim [rady Allahu anhu] riportò, secondo Abu Hurayra (rady Allahu anhu) che 

il Messaggero di Allah (sallAllahu alayhi wa sallam) disse: 

« Il digiuno non consiste solamente ad astenersi dal mangiare e dal bere, ma anche a 

smettere con le parole vane o scabrose. Se qualcuno vi insulta o vi provoca, ditegli: 

« Osservo il digiuno ». 
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Ibn Madja (1690) riportò, secondo Abu Hurayra (rady Allahu anhu) che il 

Messaggero di Allah (sallAllahu alayhi wa sallam) disse: 

« [ci sono] dei digiunatori che non raccolgono dal loro digiuno che la sete! E dei 

preganti che non raccolgono dalle loro preghiere che l’ insonnia ». 

Ibn Khuzayma, Ibn Hibban e al-Hakim (rady Allahu anhom) riportarono secondo 

Abu Hurayra (rady Allahu anhu) che il Messaggero di Allah (sallAllahu alayhi wa 

sallam) disse: 

« Il digiuno non consiste solamente ad astenersi dal mangiare e dal bere, ma si tratta, 

soprattutto, d’ abbandonare gli atti vani e le parole licenziose ». (dichiarato autentico 

da sheikh Al-Albani (rahimahuAllah) nel suo Sahihi at-Targhib wa at-tarhib, 1082. ) 

Omar ibn al Khattab e Ali ibn Abi Talib (rady Allahu anhom) dissero: 

« il digiuno non consiste unicamente dall’astenersi dal bere e dal mangiare, ma 

soprattutto abbandonare la menzogna e le vane parole ». 

Djabir ibn Abd Allah [rady Allahu anhu] disse: 

« Quando digiuni, unisciti alle tue orecchie, i tuoi occhi e la tua lingua, 

allontanandovi dai peccati, in particolare la menzogna; non portare pregiudizio al 

domestico; prendi un’ aria grave e calma durante il digiuno; non comportarti come se 

il tuo giorno di digiuno fosse un giorno qualunque ». 

Taliq ibn Qays Abou Dharr [rady Allahu anhu] disse: 

« Sii molto riservato quando osservi il digiuno. Quando Taliq stesso digiunava, si 

chiudeva in casa, e ne usciva solo per andare a pregare. 

Quando Abu Hurayra e i suoi compagni (rady Allahu anhom) osservavano il digiuno, 

restavano nella mosche e dicevano: 

« vogliamo salvaguardare la purezza del nostro digiuno. » Vedere al-Muhalla, 4/305. 

Domanda: 

Pettegolezzo e maldicenza durante il giorno di Ramadan, rompono il digiuno? 

Risposta: 

Il pettegolezzo e la maldicenza non rompono il digiuno. Tuttavia, riducono l’effetto 

del digiuno. 
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Allah (subhanahu wa Ta’ala) dice: 

“O voi che credete! Il digiuno è prescritto per voi come per quelli prima di voi, che 

possiate diventare al-Muttaqun.” [Corano, Surat Al-Baqarah, 183] 

Inoltre il Profeta (sallAllahu alayhi wa sallam) disse: 

“Uno che non abbandona il parlare vano e le vane azioni, allora Allah non ha bisogno 

della sua astensione dal cibo e dal bere (quando digiuna).” 

Shaykh Muhammad ibn al Uthaymeen [rahimahuAllah] 

APPROFONDIMENTO SULLA ZAKAT 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo e co. 

 

Nel numero 18 di “Mondo Islam Magazine” del 2014, nell’articolo “Come 

calcolare la Zakat” che vi consiglio di rileggere, ci siamo già occupati 

dell’argomento Zakat, tuttavia per approfondire ancor meglio questo argomento vi 

consiglio di leggere questo articolo di un fratello che me l’ha inviato e che ringrazio. 

Chi rifiuta come obbligo -la zakat come pilastro- è un miscredente, quando Abu Bakr 

divenne Califfo combattè ai suoi tempi un gruppo che voleva abolirla -guerra della 

“riddah”/apostasia-. 

Colui invece che è avaro e non paga  la zakat ma la riconosce come obbligo/pilastro, 

allora questi non è miscredente ma commette un peccato grande (kabaair). 

Colui che la rifiuta sapendo che è un obbligo e la rifiuta per superbia/arroganza deve 

essere ucciso come un miscredente, -cioè allo stesso livello- di colui che da 

musulmano rinnega la religione, perché la zakat è un pilasto dell’ Islam, e chi rifiuta  
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consapevolmente anche un solo pilastro è un miscredente a tutti gli effetti. Il giudizio 

deve essere emesso da tribunali Islamici ovviamente. 

Dice Allàh, sia gloria a Lui l'Altissimo, nel Sublime e Sapiente Corano: 

"Eseguite l'adorazione rituale quotidiana, pagate la Zakat (imposta) ed ubbidite 

all'Apostolo, può darsi che vi venga usata misericordia." Corano, Sura An-Nùr/La 

Luce, v. 56 

“E assolvete all'orazione, pagate la Zakat (imposta) ed inchinatevi con coloro che 

si inchinano”. Corano, Sura Al Baqara/La Giovenca, v. 43 

"I proventi dell'imposta coranica devono essere utilizzati a beneficio: dei poveri, dei 

bisognosi, degli esattori [incaricati a riscuotere l'imposta] per coloro i cui cuori sono 

stati conciliati [all'Islàm] per la liberazione dei prigionieri per i debitori inadempienti 

-per motivi che non dipendono dalla loro volontà- per la causa di Allàh (jihad) per il 

viandante". 

La Zakat e le sue condizioni sono: 

 Beni sul quale è obbligo pagarla 

 Altri beni sul quale non vi è obbligo pagarla 

Per esempio si paga su animali posseduti -dipende dalla quantità e tipi che poi 

vedremo in seguito- come vacche, cammelli, ecc,  invece non si paga su cose come 

vestiti posseduti, casa di proprietà usati per vivere dato che su quest’ultime non vi è 

nulla indicato nella legge islamica (Shariah). 

La Zakat  è il diritto dei poveri sui ricchi, Dice Allah; “E nei loro beni, vi è una parte 

dovuta per il mendicante (che chiede) e al povero.” (Sura Adh-Dhâriyât/ Quelle che 

spargono, v.19) 

La Zakat si paga su guadagni di commercio,  

bestiame (cammelli,capre,pecore,vacche), su oro e argento -ai giorni nostri esistono 

ancora, e comunque corrispondono al denaro posseduto che usiamo, cioè banconote e 

monete, come in passato usavano anche monete di oro e argento-, su 

agricoltura/frutti. 

La Zakat deve essere data con la corretta intenzione per adempiere all’obbligo. 

Prima condizione; deve essere musulmano a pagarla, libero, raggiungere il nisaab – 
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cioè il minimo di ricchezza che è necessario aver accumulato nel corso di un anno 

perché diventi obbligatoria la Zakat-. 

Se le ricchezze che si possiedono sono al di sotto del nisaab allora non si deve 

pagare la Zakat, se si raggiunge il nisaab allora sarà obbligo pagare la Zakat sul 

quale dovrà trascorrere un anno lunare -l’anno si conta dal momento in cui si 

raggiunge nisaab stesso-. Tra i sapienti ci sono due pareri sulla modalità di 

pagamento della Zakat, quello più corretto è che colui che raggiunge nisaab deve 

pagare quando è passato da quel momento un anno lunare, altri sapienti dicono che 

bisogna pagarla appena si raggiunge nisaab stesso. 

Raccolti con la Zakat si pagano il giorno della raccolta stessa, poi vedremo quali tipi 

di frutta e verdura rientrano nella Zakat. 

Dice Allah nel Nobile Corano; “È Lui che ha creato giardini [di vigne] con pergolati 

e senza pergolati, palme e piante dai diversi frutti, l'olivo e il melograno, simili, ma 

dissimili; mangiatene i frutti e versatene quanto dovuto nel giorno stesso della 

raccolta, e non eccedete, ché Allah non ama chi eccede.” (Sura Al-An'âm/Il 

Bestiame v. 141) 

Il “musaddiq” è colui che è incaricato dall’imam [capo di stato, califfo si intende in 

questo caso] per riscuotere la Zakat. 

Se per esempio un commerciante raggiunge il nisaab allora comincerà a contare da 

quel momento un anno lunare per il pagamento della Zakat, man mano che passi 

l’anno lunare e il commerciante continui a guadagnare fino alla fine dell’anno lunare, 

allora calcolerà la Zakat sul totale del guadagno raggiunto a fine anno lunare 

sommando tutte le ricchezze che possiede. 

Se un debitore non riesce a pagare il proprio debito, o al quale è stato concesso un 

rinvio (dilazione) di tempo per pagare il debito, questi non sono obbligati a pagare la 

Zakat, se invece il debitore non ha problemi economici deve pagarla -come per 

esempio un commerciante che ha dei debiti temporanei che compra e vende stock , 

per cui ha sempre delle entrate per coprire i suoi debiti-. 

Tra i pareri riguardo i debitori, se il debito è in corso di pagamento e si vuole pagare 

il debito si pagherà il debito, poi si pagherà la Zakat calcolando su quello che è 

rimasto della ricchezza se è ciò che è rimasto raggiunge il nisaab -questo è il primo 

parere dei sapienti-. 
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Se al contrario il debito è inferiore a ciò che si possiede si calcolerà la Zakat sul totale 

senza escludere il debito minore; per esempio uno possiede € 10.000 e ha un debito di 

€ 1000, la Zakat dovrà essere calcolata sui € 10.000  e non in € 9000 -ricchezza 

posseduta meno i 1000 € di debito-. 

Bisogna sempre guardare dal lato ricchezza o povertà, se una persona è povera e deve 

pagare un debito oltre ciò che possiede -cioè il debito è maggiore della ricchezza 

posseduta- allora dovrà pagare prima il debito, poi successivamente pagherà la Zakat 

quando raggiunge il nisaab, se invece la ricchezza posseduta è maggiore del debito 

allora pagherà la Zakat totale della ricchezza posseduta (vedi esempio precedente). 

Se una persona raggiunge nisaab e durante l’anno lunare le sue ricchezze calano fino 

ad arrivare al di sotto del nisaab stesso, allora si azzera il conteggio dell’anno lunare, 

se tornano a crescere le ricchezze fino a raggiungere di nuovo il nisaab allora si 

ricomincia a contare di nuovo l’anno lunare. 

Se si raggiunge il nisaab e trascorre un anno lunare, la Zakat si pagherà sulla base 

dell’oro e argento, che corrisponde al 2,5% (1/40) fisso e non variabile -secondo la 

maggioranza dei sapienti- sulla quantità totale del possedimento delle ricchezze -

denaro, gioielli e simili-. 

E’ stato riportato da Abu Saeed al Khudriyy che il messaggero di Allah disse: “Non 

c’è pagamento della Zakat su meno di cinque cammelli , e non c’è pagamento -

della Zakat- su meno di cinque “awaq”  [200 dirham/monete di argento], e non c’è 

pagamento [della Zakat] su meno di cinque “awsuq” [plurale “awsaq”, singolare 

“wasaq”; misura per cibo, grano e simili , un “wasaq”corrisponde a 60 Saa’]”. 

(Bukhari) 

"Awaq" è una misura di argento equivalente a quaranta dirham  -o in pratica equivale 

a 119 grammi di argento circa-. 

“Awsaq” è plurale e  “Wasaq”  è singolare ; un Wasaq (carico) è una misura usata per 

il cibo, grano ecc. e corrisponde a 60 Saa’. 

Dirham: moneta in argento. Un dirham equivale a 2,975 grammi di argento 

“Dinar” : moneta d’oro.  Un dinar equivale a 4,25  grammi di oro. 

“Mudd”: è la misura che consiste in una manciata (di cibo) unendo le due mani 

leggermente incurvate corrisponde circa indicativamente 650 grammi -dipende dalle 

dimensioni delle mani della persona-. 
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“Saa”: corrisponde a quattro Amdaad  -plurale di Mudd- cioè a quattro manciate a 

due mani unite, corrisponde circa indicativamente a 2.6 kg  

Dice Allah l’Altissimo nel Nobile Corano; “O voi che credete, in verità molti tra i 

rabbini e monaci divorano i beni della gente ingiustamente, e distolgono dalla causa 

di Allah. Annuncia a coloro che accumulano (tesaurizzano) l'oro e l'argento e non 

spendono per la causa di Allah un doloroso castigo.” (Sura 9, v.34)  

Nella Sharia (legge Islamica) che Allah ha stabilito, la Zakat delle ricchezze/beni 

viene richiesto il pagamento con i due tipi di contante [“naqd”] che sono l’oro e 

l’argento come già citato in precedenza, e che corrispondono alla nostra era 

“moderna” dei contanti [banconote e monete] qualsiasi tipo esso siano -euro, dollari, 

sterline ecc-. Nell'Islam, nisab è di 20 dinari per l'oro e 200 dirham per l'argento. 

Nisaab per l'oro come il nostro Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) ci ha 

informato -per le valute fatte dall'oro- è di 20 mithqaalan, una misura equivalente a 

85 grammi di oro puro (1 mithqaal = 4,25 grammi) o come disse che è di 20 dinari 

(infatti 20 x 4.25 = 85). Spetta a chiunque possieda tale importo in qualsiasi forma 

deve pagare zakat su di esso per un importo del 2,5%. 

Il nisaab per l'argento e le valute fatte con argento è di 200 dirham, che equivale a 

595 grammi di argento puro (1 dirham = 2,975 grammi). Allo stesso modo, spetta a 

chiunque possieda un tale importo in qualsiasi forma deve pagare zakat su di esso per 

un importo del 2,5%. 

Per cui chi possiede almeno 85 grammi di oro puro o in forma di banconote/denaro 

contante avrà raggiunto il nisaab per il quale se passa un anno lunare dovrà pagare la 

Zakat sull’ammontare totale della ricchezza posseduta alla fine dell’anno.  

Esempio pratico:  oggi è il 12/12/2019, 85 grammi di oro puro (24k) corrispondono a  

3391.41 € perciò chi raggiunge questa cifra, ha raggiunto il nisaab dell’ oro per il 

quale dovrà cominciare a contare dal giorno che ha raggiunto quella cifra, un anno 

lunare,  se questi soldi a fine anno lunare sono aumentati dovrà calcolare la Zakat 

sulla ricchezza totale accumulata a fine anno, pagando il 2.5% della somma totale. Se 

durante l’anno la somma indicata nell’esempio di 3391.41 € scende o viene spesa, 

allora il nisaab non verrà raggiunto per cui il conteggio dell’anno lunare verrà 

azzerato, per poi ricominciare da nuovo solamente fino a quando si raggiunge di 

nuovo il nisaab -sempre da ricalcolare il valore dell’oro dato che cambia 

continuamente-. Per esempio se a fine anno lunare posseggo 5.000 € , il 2.5%  
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corrisponderà a 125 € di Zakat da pagare  (5.000 :  0.025 = 125 ), per semplificare 

ancor di più in pratica, per ogni € 1000 se ne pagheranno € 25. 

In pratica sono 25 € di Zakat ogni 1000 € su denaro posseduto da parte sul quale è 

passato l’anno lunare. 

Ovviamente l’argento ha un costo ben inferiore all’oro, il nisaab dell’argento 595 

grammi puro (999) al 12/12/2019  è di  238.00 € per cui chi usa il nisaab a base del 

prezzo dell’argento, comincerà a contare l’anno su un prezzo ben inferiore all’oro. 

Detto ciò è ben evidente la disparità del nisaab dell’oro e argento, per cui la scelta 

migliore è calcolare il nisaab sul prezzo dell’argento in modo da pagare la zakat ed 

essere utili ai propri fratelli, è evidente che colui che è ricco non cambia calcolare in 

nisaab sull’oro o argento dato che lo raggiungerebbe lo stesso, ma per una persona 

normale che lavora come operaio e che mette da parte poco in un anno, se calcolasse 

il nisaab sul prezzo dell’oro, in molti casi non pagherebbero mai la Zakat, se invece si 

basasse sul prezzo dell’argento la maggior parte delle persone pagherebbero la Zakat 

secondo la propria ricchezza e possibilità e allo stesso tempo sarebbero di beneficio ai 

loro fratelli. 

In un hadith narrato da Abdallah bin Shaddad bin Al Haad (disse):  “Entrammo da 

(presso) Aisha moglie del  Profeta (che Allah sia soddisfatto di lei) che disse: “entrò 

da me il Messaggero di Allah (che Allah lo elogi e lo preservi) e vide nelle mie mani 

(indossati) due bracciali d’argento, allora disse: “Che cos’è questo Aisha?” Lei 

disse: “li ho fatti come ornamenti per te (come abbellimento) o Messaggero di Allah. 

Disse: “hai pagato la loro Zakat?” – la Zakat dei braccialetti-. Lei disse: “no”, o 

rispose: “che sia (allora) la volontà di Allah”. Disse (il Profeta): *“Questo ti 

basterebbe per il fuoco (dell’Inferno)”. (Abu Dawood) 

* Il significato è: ti basterebbe non aver pagato la Zakat sui braccialetti per entrare nel 

fuoco. 

Oltre a questa narrazione ci sono altri detti nel quale il Profeta Mohammad riprende 

delle donne che portano addosso dell’oro e chiese a riguardo se avevano pagato la 

Zakat, perciò basandoci su queste Prove, la Zakat dovrà essere pagata anche su 

argento e oro che viene indossato -esistono altri pareri dei sapienti che affermano che 

la Zakat su oro e argento indossati non venga dovuta indicando come deboli questi 

detti del Profeta, altri invece li reputano veritieri-. Invece la Zakat riguardo il  
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commercio, se le merci possedute si avvicinano alla definizione o descrizione di 

commercio allora saranno beni che rientreranno nel pagamento della Zakat. 

Per esempio se uno possiede una terra e vive su di essa allora non pagherà la Zakat, 

se in futuro questa terra verrà usata per il commercio/vendita allora pagherà la Zakat 

a fine anno lunare calcolandola sulla ricchezza totale. 

La Zakat sulle coltivazioni è presente nel Corano per cui è obbligo, del raccolto 

bisogna donare le parti di media qualità, invece chi vuole donare i prodotti di 

migliore qualità può farlo ma non è obbligatorio. 

Ci sono pareri discordi sul fatto di pagare la Zakat su tutti i tipi di cereali e frutti, 

sono divisibili in due tipi, quelli che si mangiano per soddisfare i bisogni del corpo 

(nutrienti) e quelli che si mangiano per il piacere del palato. 

Sono concordi sapienti che i semi/chicchi (grano, cereali, eccetera) per il nutrimento 

del fabbisogno, quelli che possono essere immagazzinati per lunghi tempi, allora su 

questi vige l’obbligo del pagamento della Zakat (grano, orzo, riso, eccetera). 

Per cui avremo quattro tipi di cibi: il primo tipo è nutriente, conservabile e quindi 

immagazzinabile per lunghi periodi (tipo riso cereali eccetera), il secondo tipo 

nutriente ma non immagazzinabile per lunghi periodi (carne, uova, eccetera) dato che 

questi marcirebbero, il terzo tipo è immagazzinabile per lunghi periodi ma non è di 

tipo nutriente (tipo mandorle), il quarto tipo sono quelli che non sono 

immagazzinabili, né nutrienti (non sono di prima necessità) come per esempio le 

pere. 

Tra le condizioni per il pagamento dei beni della Zakat dei cereali, semi e simili, è 

che se questi vengono immagazzinati, dovranno essere immagazzinati in modo 

naturale e non come il sottovuoto o il congelamento. 

La frutta e la verdura non rientrano nella Zakat dato che marcirebbero. 

Tuttavia esistono alcuni tipi di datteri che possono essere immagazzinati per periodi 

per cui rientrano nella Zakat come per esempio i fichi secchi. 

Nella Zakat rientrano le olive, orzo, fave, ceci, fagioli. 

Come ha indicato il Profeta in un detto, che non c’è Zakat al di sotto di cinque carichi 

(awsaq), come abbiamo già indicato precedentemente un wasaq corrisponde a 60 

saa’. 
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Hadith: E’ riportato da Abdullah Ibn Omar che Il Profeta Disse: “ciò che viene 

irrigato (della terra) da pioggia (in un altro detto “irrigato dai fiumi”) e sorgenti o 

acqua sotterranea, (la Zakat) sarà di 1/10 (10%) e ciò che viene irrigato 

(artificialmente/manualmente) la Zakat sarà 1/5 (5%).” 

Anche l’irrigazione tramite pozzo rientra nell’irrigazione artificiale-manuale. 

Il nisaab di frutta secca, grano eccetera qualsiasi prodotto non deve essere calcolato 

mischiandoli, cioè sommare ogni tipo diverso di prodotto per arrivare al nisab, ogni 

prodotto singolo deve raggiungere il proprio nisaab . 

Omar Ibn al Khattaab stabilì il pagamento della Zakat sul miele al 10% durante il suo 

califfato. 

Si paga la Zakat per i tesori antichi o simili che vengono trovati (sotterrati) scavando 

la terra, come se per esempio mi mettessi a cercare col metal detector o scavando la 

terra e trovassi tesori come monete antiche o d'oro o qualsiasi altra cosa che ha un 

valore, se trovo qualcosa di simile si dovrà far valutare e sul prezzo del tesoro trovato 

si dovrà pagare la Zakat del 1/5 sul valore totale.  

Non è consentito cercare tesori sotterrati nelle terre che appartengono ad altre 

persone. 

Abu Hurairah riporta che il Messaggero di Allah disse: "E dei tesori sepolti 

(sotterrati) è doveroso pagare un quinto (come Zakat)." (Bukhari, Muslim) 

Per esempio se uno trova un tesoro di monete antiche -o altro tipo di oggetto di 

valore-sotterrate e queste valgono 1000 euro, pagherà un quinto in Zakat che 

corrispondono a 200 euro (sui 1000). 

La società a scopi benefici e le organizzazioni senza scopo di lucro sono esentate 

dalla Zakat. 

La Zakat sul bestiame 

La Zakat sul bestiame varia secondo la quantità, per esempio su 40 pecore/capre 

possedute si pagherà una come Zakat, chi ne ha 120 ne darà due via, chi ne ha 400 ne 

darà quattro, chi ne ha 500 ne darà cinque, che ne tiene 600 ne darà sei … 

Per esempio se uno possiede 450 pecore quante ne darà? Quattro o cinque? In questo 

caso si considera il numero minore per cui chi ne possiede 450 ne darà quattro. 
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La Zakat sul bestiame è basata su livelli a differenza dell’oro e argento che sono fissi 

al 2,5% che oggigiorno nella maggior parte dei casi sono sostituiti dal denaro 

contante. 

Hadith: Riporta Abu Dharr che il Profeta Mohammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi) disse: “Chiunque possegga cammelli o vacche o pecore (e capre) e non paga 

la Zakat, (questi animali) saranno portati il Giorno della Resurrezione più grandi e 

più grassi (di come erano nella vita terrena) colpendoli (quelli che non pagano Zakat) 

con le loro corna e schiacciandoli con i loro zoccoli, quando l’ultimo (animale) avrà 

finito il turno (di incornate e calpestamenti) il primo (animale che ha cominciato a 

incornare eccetera) ricomincerà ancora, e questa punizione continuerà fino a quando 

Allah avrà finito di giudicare tra le persone.” 

Il nisaab della pecore-capre: ogni 40 capi si da un capo -per chi possiede tra i 40-120 

capi-. 

Vacche: ogni 30 possedute si dà un capo -di un anno di vita non inferiore-  per chi 

possiede tra 30-39 capi. 

Cammelli: ogni 5 posseduti si dà una pecora per chi possiede tra i 5-9 capi. 

Come abbiamo visto precedentemente in un detto del Profeta (che Allah lo elogi e lo 

preservi) chi ha meno di cinque cammelli deve pagare la Zakat dato che non 

raggiunge nisaab. 

Ovviamente più capi di bestiame aumentano e più aumenterà il dovuto della Zakat (in 

generale) e vedremo successivamente le tabelle. 

Tra le condizioni del pagamento della Zakat sul bestiame: gli animali donati debbano 

essere animali che pascolano liberamente e che mangiano naturalmente (erba) e non 

cose secche-mangimi, se non pascolano liberamente non si paga la Zakat. 

La maggior parte degli studiosi, tra cui i tre imam Abu Haneefah, al-Shaafa'i e 

Ahmad, sono del parere che la Zakat non sia dovuta su  animali (cammelli, bovini e 

pecore) a meno che non pascolino liberamente e il loro proprietario non debba dar 

loro cibo, ma che si cibino del terreno “naturalmente”. Se vengono nutriti [con il cibo 

che viene acquistato per loro come mangimi o altro], allora non c'è Zakat su di loro. 

Gli animali usati come mezzo di trasporto non rientrano nella Zakat 
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“AL WAQS”;  è l’obbligo riguardo la Zakat, che si divide tra l’obbligo del minimo 

della quantità e un obbligo più alto. 

Per le pecore-capre non fa differenza l’età se si possiedono 40 capi (40 è il minimo) , 

in questo caso è possesso di 40 pecore-capre e si pagherà un capo (tra i 40-120 capi) 

invece per i cammelli e mucche si considera l’età. 

Le pecore e le capre sono un unico genere 

C’è discordanza sul fatto di donare il capo secondo il genere maschile o femminile. 

Per esempio se uno possiede 25 cammelli si dà un cammello femmina di un anno (tra 

uno e due anni) in arabo questa femmina è chiamata “bint makhlad” ma se non si 

possiede questa cammella si pagherà (darà in Zakat) il cammello di grado superiore 

di due anni (tra i due e i tre anni) questo tipo di cammello è chiamato in arabo “ibn 

labuun” ed è maschio (“bint”=figlia; “ibn”= figlio). 

I cammelli in particolare nel pagamento della Zakat si paga con un altro tipo di 

animale in questo caso pecora (a seconda della quantità posseduta che poi vedremo), 

per gli altri animali si pagano Zakat con la stessa tipologia di animale. 

Ogni cinque cammelli si da una pecora (minimo nisaab) questo per chi possiede tra i 

5-9 cammelli (primo livello) per cui il “waqs” in questo caso è tra 5-9 quindi ricopra 

la prima fascia-livello minimo per il pagamento della Zakat, quindi chi possiede 

cinque cammelli e col tempo aumentano di numero, circa nove, dovrà sempre pagare 

solo una pecora in Zakat, se i cammelli arrivano a 10 in numero allora si rientrerà 

nella seconda fascia-livello successivo, quindi se si possiedono tra i 10-14 cammelli 

si dovrà pagare la Zakat con due pecore. 

Terza fascia-livello cammelli posseduti: 15-19 = 3 pecore da pagare 

Quarta fascia-livello cammelli posseduti: 20-24= 4 pecore da pagare, quando si 

arriverà a possedere 25 cammelli (tra i 25-35) non si pagherà più in pecore ma si 

pagherà un cammello come Zakat quindi dello stesso tipo (25-35 il quinto livello-

fascia). 

Quinto livello: Tra i 25-35 cammelli bisognerà pagare un una cammella di tipo (in 

arabo) “bint makhaad” (cammella di un anno compiuto che ha partorito da poco, che 

ha tra 1-2 anni di età e non oltre). 

Sesto livello cammelli: 36-45 posseduti, bisogna dare una cammella femmina (“bint  
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labuun”) di due anni (che abbia tra i 2-3 anni di età). 

Settimo livello cammelli: 46-60 posseduti si darà un cammello femmina (in arabo 

chiamato “al hiqqah”) che ha tre anni ed è entrata nel quarto anno di vita (tra 3-4 

anni). 

Ottavo livello cammelli: 61-75 si darà un cammello femmina (in arabo chiamato “al 

jidh’ah”) che ha compiuto quattro anni (ha tra i 4-5 anni). 

Nono livello cammelli: 76-90 si danno due cammelle femmine (bint labuun) di due 

anni. 

Decimo livello cammelli: 91- 120 danno due “hiqqah” cioè due cammelle femmine di 

tre anni entrate nel quarto anno di vita (tra 3-4 anni).  

Undicesimo livello cammelli: da 121 cammelli in cui si calcola sui gruppi (ogni) 40 o 

50 cammelli posseduti, si pagherà quindi per esempio (possedendo da 121 cammelli 

in su) su ogni 40 si donerà una cammella di 2-3 anni (una“bint labuun”), se invece si 

vuole calcolare su ogni 50 cammelli si darà una cammella di 3-4 anni (“al hiqqah”), 

questi sono obblighi invariabili (in arabo “al fariidah”) per chi possiede da 121 

cammelli in su e non meno. 

Il nisaab dei bovini (mucche) è fisso, ovvero ogni 30 mucche possedute si darà una di 

un anno compiuto e su ogni 40 possedute si darà una di due anni compiuti.  

La tabella secondo le quantità dei bovini 

Tra  30-39 mucche= 1 di un anno 

Tra  40-59 = 1 di due anni 

Tra 60-69 = 2 di un anno 

A 70= 1 di un anno e 1 di due anni 

A 80 = 2 di due anni 

A 90 = 3 di un anno 

A 100 = 1 di due anni e 2 di un anno 

A 110 = 2 di due anni e 1 di un anno 

A 120 = 3 di due anni oppure si danno 4 quattro di un anno 
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Pecore/capre:  

Chi possiede  tra 1-39 pecore-capre  non si deve dare nulla. 

primo livello pecore-capre possedute: 40-120 = 1 

secondo livello: 121-200 = 2 

terzo livello: 201-300 = 3 

quarto livello: 301-400 = 4 

quinto livello: 401-500 = 5   (l’obbligo fisso-variabile “al fariidah” comincia da 

quando si possiede da 401 capi su) 

I valori della Zakat sono basati su detti del Profeta Muhammad che si trovano nella 

raccolta dell’Imaam al Bukhari. 

Dice Allah: «O voi che credete, elargite le cose migliori che vi siete guadagnati e di 

ciò che Noi abbiamo fatto spuntare per voi dalla terra. Non scegliete appositamente il 

peggio, ciò che [voi] accettereste soltanto chiudendo gli occhi. Sappiate che Allah è 

Colui Che non ha bisogno di nulla, il Degno di lode. » (Sura Al Baqara/ La 

Giovenca,v. 267). 

 

L’AVVISO GIURIDICO SULLE INIEZIONI DI INSULINA DURANTE 

RAMADAN 

A cura di Sara Hima 

La domanda: 

Qual è la sentenza sulle iniezioni di insulina fatte 

ai diabetici durante Ramadan? Possa Allah 

ricompensarla con il bene. 

La risposta: 

BismiLLâhi ar-Rahmâni ar-Rahîm 

Ogni lode spetta ad Allah, il Signore dei mondi. 

Che la pace e le benedizioni siano su colui che Allah ha mandato come misericordia 

per i mondi, sulla sua Famiglia, i suoi Compagni e i suoi Fratelli fino al Giorno della  
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Resurrezione. 

Ciò che è considerato come rottura del digiuno, mangiando o bevendo, è introdurre 

deliberatamente qualcosa che rompe il digiuno nello stomaco, attraverso la bocca o le 

narici, in base al detto del Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) : “Esagerate nel 

tirare su col naso (durante l’abluzione) ad eccezione di quando state digiunando”  

(1). Che la cosa introdotta sia utile o inutile, o nessuna delle due cose. Il testo 

religioso ha dichiarato che la rottura del digiuno avviene mangiando o bevendo, che 

non si verifica se non attraverso il solito modo. Oltre a questo, tutte le altre cose non 

sono considerate come cibo o bevande, e non intendiamo mangiare o bere attraverso 

di esse. 

Shaikh al-Islam Ibn Taymiyya ha detto, sull’uso del kohl, iniezioni, gocce, odore del 

profumo e la cura del Al-Ma’muma [una ferita nel cervello] e Al-Jâ’ifa [un colpo 

penetrante], tra le cose che possono essere introdotte nel corpo in modi diversi dal 

solito: “l’opinione più chiara è che il digiuno non è rotto con queste cose. Si 

sottolinea che il digiuno è una parte integrante della religione dei musulmani e che 

tutti loro devono conoscere, che siano gente comune o di elite. Inoltre, se queste cose 

erano tra ciò che Allah L’Altissimo e il Suo Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e 

lo preservi) avevano proibito riguardo al digiuno, e il digiuno fosse invalido a causa 

di esse, i Compagni lo avrebbero saputo e lo avrebbero trasmesso alla nazione, così 

come hanno fatto con la sua Sharia . Allo stesso modo, gli studiosi non hanno 

riportato nessun hadith dal Profeta [al riguardo], autentico o debole, Musnad [catena 

di narrazione connessa] o Mursal, sappiamo che il Profeta Muhammad (sallallahu 

‘aleyhi wa sallam) non ha dichiarato nulla al riguardo. Ad ogni modo, l’hadith 

riportato riguardo al kohl è debole. E’ narrato da Abu Dâwûd nel suo “Sunan”. In più, 

questo hadith non è stato narrato da nessun altro (2)”. (3) 

Infine, la causa della rottura del digiuno non è necessariamente limitata all’apporto 

nutritivo. Piuttosto si riferisce all’apporto nutritivo e al piacere necessario per fornire 

il raggiungimento dell’obiettivo della rottura [del digiuno]; ad esempio, il paziente 

può essere nutrito attraverso le iniezioni ma la sua voglia di mangiare e di bere non è 

saziata. Per questa ragione, tutte le iniezioni nutritive e non, non rompono il digiuno, 

data l’assenza dei due componenti -l’apporto nutritivo e il piacere nel nutrimento-, 

perché: “Se la regola dipende da due attributi, solo uno di essi non è sufficiente a 

sostenerla -la regola-”, come dichiarato nella scienza dei fondamenti della 

giurisprudenza. 
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La conoscenza perfetta appartiene ad Allah. La nostra ultima preghiera e le lodi sono 

per Allah, il Signore dei mondi. Che la pace e le benedizioni siano sul nostro Profeta, 

la sua Famiglia, i suoi Compagni e Fratelli fino al Giorno della Resurrezione. 

Shaikh Muhammad ‘Ali Ferkous (afidhahuAllah) 

Algeri, 26 Sha`bân, 1428 H 

Corrispondente al: 8 Settembre, 2007 G 

(1) Riportato da Abu Dâwûd, capitolo del “digiuno”, sulla persona che digiuna e 

versa dell’acqua su di se esageratamente a causa della sete (hadith 2366), e Al-Hâkim 

in “Al-Mustadrak” (hadith 525), e Al-Bayhaqi in “As-Sounan Al-Kubra” (hadith525), 

secondo il hadith di Laqît Ibn Sabira. Questo hadith è stato autenticato da Al-Albâni 

in “Al-Irwâ’” (hadith 935) e Al-Wâdi`i in “As-Sahîh Al-Musnad” (hadith 1104). 

(2) Hadith riportato da Abu Dâwûd nel suo “Sunan”; capitolo del “digiuno”; sull’uso 

del kohl per la persona che digiuna e va a dormire (hadith 2377), che il Profeta ordinò 

l’uso del kohl che contiene profumo quando si va a dormire e disse al riguardo 

“Lascia che la persona che digiuna lo eviti”. E’ anche riportato da At-Tabarâni in 

“Al-Kabîr” (20/341), in accordo con il hadith riportato da Ma`bad Ibn Hauda Al-

Ansâri. Abu Dâwud ha detto nel suo “Sunan” (7/4): Yahya Ibn Ma`în mi ha detto: 

“E’ un hadith Munkar [disapprovato]”. Questo hadith è stato classificato debole da 

Al-Albâni in “Al-Irwâ’” (hadith 936) e “Ad-Da`îfa” (hadith 1014). 

(3) Majmû` Al-Fatâwâ (Collezione di fatawa) di Ibn Taymiyya (25/234). 

Traduzione a cura di www.alghurabaa.net 

Pubblicazione autorizzata dall’amministrazione di www.ferkous.com 
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IL CONFLITTO TRA MUAWIYAH E ‘ALI 

Moschea di Voghera 

 

Dopo la morte del Califfo Uthmaan succedette ‘Ali ibn abi Taalib come nuovo quarto 

Califfo (che Allah sia soddisfatto di lui), era cugino e genero del Profeta Muhammad 

(che Allah lo elogi e lo preservi) avendo sposato sua figlia Faatimah, Muawiyah ibn 

abi Sufyaan , era cognato del Profeta Muhammad in quanto sposò sua sorella Umm 

Habiibah (Ramlah bint abi Sufyaan)  e fu uno degli scribi (kuttaab) della rivelazione 

del Corano per il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi). In quel 

periodo Muawiyah era ancora governatore della grande Siria (Asshaam) e rifiutò di 

giurare alleanza ad ‘Ali, poiché Muawiyah voleva vendicare l’assassinio del Califfo 

‘Uthmaan, (Che Allah sia soddisfatto di tutti loro). Quando Uthmaan era ancora in 

vita, arrivò a Muawyiah la notizia che un gruppo di ribelli (i khawaarij) si era messo 

contro Uthmaan, perciò Muawiyah  temendo per la sua vita  partì dalla grande Siria 

fino a Medina per incontrarlo e discutere su come   dovevano agire, per questo 

Muawiyah propose a Uthmaan tre soluzioni per proteggerlo: 

 Gli propose di spostare la capitale del Califfato da Medina a Damasco per 

proteggerlo col suo esercito, ma Uthmaan rifiutò di lasciare Medina che è la 

città del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) nonostante fosse 

consapevole del pericolo. 

 Visto il rifiuto della prima condizione Muawiah propose di mandare dalla 

grande Siria un esercito nella città di Medina per proteggerlo; Uthmaan chiese 

a Muawiyah: “Chi pagherà il salario dei soldati che manderai?” Rispose 

Muawyiah: “Li pagheremo dalla tesoreria dello Stato islamico (baytu al 

maal)”. Uthmaan rifiutò dicendo: “Non spenderò un centesimo dalla tesoreria 

dello Stato per la mia protezione”.  

 La terza e ultima proposta di Muawiyah era quella di avere il permesso di 

prendere in mano la responsabilità  di vendicarlo nel caso in cui l’avrebbero 

ucciso, infine il Califfo Uthmaan accettò questa condizione, la misero per 

iscritto e ne furono testimoni ‘Abdullah ibn ‘Abbas e ‘Abdullah ibn ‘Omar in 

al Khattaab, (che Allah sia soddisfatto di tutti loro). 
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Dopo l’omicidio del Califfo Uthmaan, da quel momento cominciò il disaccordo, 

Muawiyah  rifiutò di giurare fedeltà e obbedienza ad ‘Ali, il quale era stato eletto 

come Califfo, questo perché Muawiyah riteneva di essere l’unico responsabile che 

doveva vendicare l’assassinio del Califfo Uthmaan, seguendo quanto dice la legge 

Islamica (Shaariah). Uthmaan prima di morire affidò a Muawiyah il compito di 

applicare la pena di morte secondo la Shaariah nel caso in cui i ribelli (khawaarij) lo 

avessero ucciso, come poi accadde.   

Perciò sulle basi di questo disaccordo legittimo, Muawiyah rifiutò di giurare fedeltà 

ed obbedienza al Califfo ‘Ali, lo avrebbe fatto solo dopo la consegna da parte di ‘Ali 

degli assassini di Uthmaan, in modo da vendicare la sua morte applicando la pena 

capitale sui colpevoli, ma  ‘Ali rifiutò, perché come Califfo riteneva di dover essere 

solo lui, a fare giustizia per Uthmaan. ‘Ali aspettava che la situazione si calmasse  

dato che i ribelli (khawaarij) avevano causato grande disordine, inoltre erano 

diventati un gruppo numeroso, per questo motivo ‘Ali voleva attendere la fine delle 

rivolte causate da essi, per poi  -in un momento migliore-  trovare gli assassini di 

Uthmaan. Tuttavia Muawiyah voleva giustizia immediata e di conseguenza si arrivò 

alle armi per risolvere questa discordia nella famosa battaglia di Siffiin (Iraq).  

I sapienti in giurisprudenza islamica della gente della Sunna e del gruppo veritiero, su 

questo evento indicano Muawiyah come colpevole per aver disobbedito al Califfo 

‘Ali il quale era il Capo dei musulmani.  

Questa battaglia segnò un evento doloroso nella storia islamica, specialmente per il 

fatto che a combattere tra di loro furono tra i più grandi eroi, coloro che hanno diffuso 

e combattuto per difendere l’Islam, tra i migliori compagni del Profeta Muhammad 

(che Allah lo elogi e lo preservi), per questo motivo -nonostante gli avvenimenti 

riportati-, noi musulmani  dobbiamo rispettare ognuno di loro , difenderli ed onorarli, 

senza alcuna distinzione o disapprovazione verso anche uno solo di loro. Dopo i 

Messaggeri e i Profeti (su di loro sia la pace di Allah), come importanza vengono i 

compagni del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) sono i migliori 

uomini devoti, coloro che ci hanno trasmesso ed insegnato la Religione dell’Islam, 

appresa direttamente dal Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi). 

Il motivo per cui erano in disaccordo non riguardava il desiderio di avere il potere o il 

comando, né tantomeno erano questioni legate ad interessi della vita terrena, ma era 

quello di fare giustizia riguardo l’omicidio del Califfo Uthmaan, secondo le leggi di 

Allah (shariah), ed entrambi, Muawiyah ed ‘Ali avevano ragioni valide,  anche se 

diverse, posero fine ad ogni disaccordo con il giudizio della spada. 
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Questi due grandi gruppi di musulmani che combatterono fra loro rientrano sotto il 

giudizio nel versetto del Nobile Corano in cui dice Allah l’Altissimo:  

“Se due gruppi di credenti combattono tra loro, riconciliateli. Se poi [ancora] uno di 

loro dovesse commettere degli eccessi, combattete quello che eccede, finché non si 

pieghi all'Ordine di Allah. Quando si sarà piegato, ristabilite, con giustizia, la 

concordia tra di loro e siate equi, poiché Allah ama coloro che giudicano con equità”. 

(Sura Al Hujurat/ Le stanze intime, v.9) 

Come abbiamo detto prima Muawiyah avrebbe accettato di obbedire al Califfo ‘Ali a 

condizione che gli fossero stati consegnati gli assassini di Uthmaan, ma rifiutò. Per 

questo Muawiyah si conforma a quello che dice Allah nel Nobile Corano:  

“E non uccidete un’anima che Allah ha vietato, se non con giustizia, e chi viene 

ucciso ingiustamente, Noi diamo autorità al suo rappresentante, ma che questi però 

non commetta eccessi nell’uccisione e sarà assistito”. (Sura Al Isrà/ Il viaggio 

notturno, v.33) 

Ricordiamo che prima della battaglia di Siffiin, Muawiyah venne a sapere che ‘Ali 

stava preparando un esercito contro di lui visto che non erano riusciti a trovare un 

accordo, di conseguenza Muawyiah fece un sermone alla gente e chiese il loro parere, 

ma nessuno voleva rispondere perché l’argomento era molto delicato, dato che 

riguardava il fatto che due gruppi  di musulmani si sarebbero combattuti. Ad un certo 

punto un uomo si alzò e disse che la scelta apparteneva a Muawiyah, l’azione di 

combattere spettava al suo gruppo e che lo avrebbero obbedito nella sua scelta. 

Muawiyah ordinò di organizzare l’esercito per affrontare quello di ‘Ali e lo scontro fu 

inevitabile.                                                                                                     

Voghera, Venerdì 13 Aprile 2018 /27 Rajab 1439 
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VACCINI, COSA C’E’ DA SAPERE! 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo e co. 

 

Spesso ho sentito raccontare da alcuni fratelli e sorelle nell’Islam i problemi che 

hanno avuto a causa dei vaccini che le scuole impongono ai loro figli. Far vaccinare il 

proprio bambino in modo che possa essere protetto dalle malattie è buona cosa, 

sarebbe un’ ottima idea però se i vaccini  non contenessero maiale o altro a noi 

proibiti nell’Islam, poiché è scritto chiaramente nel nostro Sacro Corano, parola di 

Allah L’Altissimo. Ma i vaccini in circolazione non contengono solo il maiale e più 

avanti in questo articolo vi spiegherò il perché, qui si parla anche di  morti da 

vaccino, decesso ed invalidità da vaccino… 

Una sorella mi ha raccontato che ha affrontato il problema con la Asl riguardo i 

vaccini per i suoi figli. Molti musulmani ignorano che contengono come stabilizzante 

termico la gelatina di maiale. Inoltre all' interno di alcuni è presente il dna fetale 

umano utilizzato da una linea cellulare prodotta sin dagli anni 60, facendo così 

abortire una donna incapace di  intendere e volere, utilizzando il feto come terreno 

per sviluppare i virus.  

Per noi musulmani è proibito usare o consumare prodotti che contengono strutto, 

gelatine mono e digliceridi degli acidi grassi di origine animale – esistono anche di 

origine vegetale, che possiamo consumare, inshaAllah- o E 471 E 472 ecc. Ed è 

vietato l’aborto, perché è come uccidere un innocente.  

Si utilizzano anche ricombinazioni di dna  nell' esavalente.. 

“Allah maledice colui che disse (Satana): “Certamente mi prenderò una parte stabilita 

dei Tuoi servi, li condurrò alla perdizione, li illuderò con vane speranze, darò loro 

ordini ed essi taglieranno gli orecchi degli armenti; io darò gli ordini e loro 

snatureranno la creazione di Allah”. Chi prende Satana per patrono al posto di Allah, 

si perde irrimediabilmente”. (Corano, Sura An-Nisà/ Le Donne v. 118/119)  
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Allah L’Altissimo ci proibisce ad alterare la natura. Quindi tutte le manipolazioni  su 

dna, cibi geneticamente modificati, clonazioni e quant'altro non sarebbero accettabili 

per noi.  

E se cercheranno di impedirvi nel far valere i vostri diritti ricordate a loro l’ Articolo 

19 della costituzione italiana – anche se la interpreteranno a loro modo per 

contestarvi- che dice: 

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi 

forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in 

pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. 

Chi ha figli verrà convocato per gli appuntamenti  vaccinali, in questo modo dovrete 

affrontare un colloquio con gli operatori dell’Asl, siate ben preparati, documentatevi 

in modo da porre le giuste domande.    

Spesso gli operatori evitano di rispondere a tutte le vostre domande, ma persistete.  

Spedite la vostra lettera con raccomandata e ricevuta di ritorno al direttore della sede 

della vostra Asl.   

Ricapitoliamo. Prima avrete l’appuntamento per vaccinare i vostri figli, si chiede il 

colloquio con l’operatore dell’Asl e si spedisce la lettera con raccomandata e ricevuta 

di ritorno. Al colloquio ponete le stesse domande che avete scritto nella lettera. 

IMPORTANTISSIMO: Non portate con voi i vostri figli al colloquio e non firmate 

nulla anche se ve lo chiedono. Di solito chiedono di firmare un dissenso informato, 

non lo fate!   

La cosa deludente è che al colloquio non risponderanno quasi  a nessuna delle vostre  

domande, ecco il perché è importante spedire subito dopo una lettera. Nel caso in cui 

non riceverete risposta dal direttore sanitario, inviate una lettera ai piani alti dell’Asl. 

Richiedete sempre i fogli illustrativi dei vaccini, leggeteli attentamente, anche se si 

tratta di diversi fogli. Loro cercheranno in tutti i modi di convincervi. Spesso c’è un 

ritorno economico a loro favore, poiché esistono diversi casi riportati sui giornali e 

nel web dove i medici vengono premiati in denaro a secondo del numero di persone 

da loro vaccinate – in questi casi parliamo di bambini-.  

http://www.firenzetoday.it/cronaca/vaccini-premio-medici-codacons-regione-

toscana.html 
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Altra nota dolente è possibile che dopo il colloquio con l’Asl vi invieranno una 

sanzione da pagare – dalle 100 alle 500 euro- per esservi rifiutati nel far vaccinare i 

vostri figli -altro ritorno economico-. In questi casi rifiutano il vostro bambino che va 

all’asilo, come è successo ad alcuni fratelli. Dall’elementari in poi non possono 

essere rifiutati ma si incorrerà nella sanzione. 

E se si rifiuta di pagare la sanzione? bisogna  appoggiarsi ad un legale che si occupa 

di questo, appoggiandosi alle associazioni per la libera scelta dei vaccini, hanno di 

solito dei legali a disposizione che possono essere gratuiti, inshaAllah. 

Pagare la sanzione sarebbe anche un modo per confermare a loro che abbiamo torto, 

ma in questi casi non lo è affatto. Qui si parla di salute… dei precetti del nostro credo  

religioso, con il pieno consenso della nostra costituzione!   

Vi riporto due link di alcuni video dove a parlare sono due laureati in chimica 

farmaceutica: il dott. Montanari e la d.ssa Loretta Bolgan: 

https://www.youtube.com/watch?v=rv1WTsbwzag&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=QRo3oIH0ZMA&feature=youtu.be 

Esiste anche il coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni 

e per il risarcimento delle vittime da vaccino, si chiama Colmiva. 

https://www.comilva.org 

La Glaxo (azienda Rothshild) ha ammesso di aver dato vaccini tossici ai bambini, 

causando in questo modo il loro decesso. Sono morti per i vaccini tossici per la tosse! 

Altri hanno avuto danni permanenti al cervello.  

Il vaccino Trivax era stato rilasciato dalla Glaxo pur  non avendo superato il test di 

sicurezza. Ha causato a diverse persone danni cerebrali e questo è davvero grave! 

Non importa se questo è successo in Gran Bretagna, in Italia o in altri paesi, né tanto 

meno è importante sapere se le persone sono state risarcite o meno e che la Glaxo alla 

fine è stata condannata in tribunale, il danno è stato fatto! 

Fonte in inglese: 

https://www.theguardian.com/uk/2002/jun/30/tracymcveigh.antonybarnett 

Qui invece riguardo i virus dei vaccini che vengono coltivati in cellule di feti umani 

abortiti 
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http://www.disinformazione.it/vaccini_feti_abortiti.htm 

La lettera che vi riporto per prima è stata spedita da una famiglia che 

contestava il vaccino per la presenza di maiale e non solo. Lettera da spedire con 

raccomandata e ricevuta di ritorno: 

Le scrivo relativamente al colloquio pre-vaccinale che mi è stato gentilmente 

concesso dal servizio vaccinazioni di (luogo di residenza) in data (la data del 

colloquio). Premetto che nella nostra famiglia si professa la fede musulmana e si 

rispettano i precetti. Sia mio marito che io abbiamo sempre avuto dubbi riguardo la 

composizione vaccinale in relazione al rispetto dei dettami della nostra religione.  

 

Vi pongo le seguenti domande:  

- CHIAREZZA SULL' EFFETTO GREGGE.  

Dal momento che non vengono effettuati controlli pre e post vaccinazioni come si fa 

a controllare se realmente il farmaco vaccinale somministrato abbia ‘prodotto’ le 

difese necessarie per affrontare le malattie che dovrebbe fermare? E se si sviluppa 

l’immunità, per quanto durerà la copertura?  

- TEST ALLERGOLOGICI.  

Dal momento che molte persone (purtroppo) hanno manifestato effetti collaterali 

anche gravi (fino al decesso) perché non vengono eseguiti di routine dei test 

allergologici sugli individui ai quali deve essere somministrato il farmaco-vaccino?  

- EPIDEMIE  

Non essendoci delle reali epidemie in atto (a parte dei numeri significativi – ma non 

ben identificati sierologicamente - riguardo al morbillo) perché si impone questa 

campagna vaccinale dal momento che non sussiste una reale necessità (confermata 

anche dal presidente del consiglio al momento in cui è stata proclamata la Legge 

119/17 ) ? E, soprattutto, dato che Art.32 della nostra Costituzione prevede che, un 

trattamento sanitario se reso obbligatorio deve essere motivato, e comunque non 

deve violare l’integrità della persona, come si concilia questa Legge?  

- SOSTANZE DI DERIVAZIONE SUINA ALL’INTERNO DEI VACCINI  

In quali vaccini si trovano sostanze di derivazione suina?  

- DNA UMANO ED ANIMALE  
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In quali vaccini c'è del dna ricombinante, dna umano, dna di origine animale? E’ 

corretta l’informazione che vengono usati tessuti di un feto abortito da madre 

paziente psichiatrica?  

- TESSUTI DI COLTURA  

Per moltiplicare i virus, quali linee cellulari vengono utilizzate? Umane o animali?  

Queste sono state asportate da persone viventi o decedute?  

- METALLI PESANTI  

Quali sono ed in che quantità si trovano all’interno dei vaccini? sono tossici?  

- ANTI - D  

Desideravo poi avere informazioni su immuno terapia anti – D.  

Resto in attesa di una sua cortese risposta  

Cordiali saluti 

Vi riporto adesso un altro modo come poter impostare la lettera riguardo il 

vaccino, anche in questi casi i fratelli che l’hanno inviata si sono rifiutati nel far 

vaccinare il loro bimbo. Qui non si parla solo di suino/carne di maiale, ma di 

morti da vaccino, decesso ed invalidità da vaccino… 
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ASL sede di  

Via  

Città 

Oggetto: vaccinazioni obbligatorie 

Noi sottoscritti (NOME PADRE) e (NOME MADRE), residenti a ………….in 

via……………, genitori di (NOME BIMBO-BIMBA) nato il…….. presso l’ospedale 

di…….., soggetto alle vaccinazioni obbligatorie, prendendo atto degli inviti a recarci 

presso l’ambulatorio di …………….., desideriamo poter ricevere maggiori 

informazioni in merito al suddetto trattamento farmacologico e chiediamo maggiori 

garanzie di innocuità, in virtù e a causa delle forti perplessità suscitate dalla 

conoscenza di gravi complicazioni e morti da vaccino presenti in  Italia come in tutto 

il mondo ed in particolare delle centinaia all'anno legalmente indennizzati in 

Germania e negli USA. Tale timore è sostenuto anche dall'esistenza della legge 

210/92 che regola l'indennizzo per decesso ed invalidità da vaccino, sulla cui base in 

questi anni sono stati riconosciuti vari morti e invalidi, oltre alle centinaia di cause 

giudiziarie di cui ci sono già molte sentenze con le quali diversi tribunali hanno 

condannato lo Stato a indennizzi miliardari. 

Dichiariamo comunque di non essere contrari di principio alla vaccinazione in sé, ma 

siamo fortemente contrari a dover rischiare “al buio” e vorremmo quindi ottenere una 

garanzia scientifica attendibile, anche se la legge non lo prevede esplicitamente, per 

garantirci che nostro figlio (NOME BIMBO-BIMBA) non avrà alcun danno, 

ritenendo assurda la sottintesa giustificazione che tanto si ammalano (e muoiono) 

pochi vaccinati. Ricordiamo che i test preventivi sono stati riconosciuti come diritto 

dalla sentenza 258/94 della Corte Costituzionale, e non è colpa nostra se dal giugno 

'94 il ministero della Sanità, che ne ha più volte annunciato la loro codificazione con 

una relativa proposta di legge, non lo ha ancora fatto.  

In particolare chiediamo che: 

- Vengano forniti i foglietti illustrativi dei vaccini da somministrare e che 

accompagnano il prodotto nella sua confezione originale. 

- Venga comunicata la presenza di sostanze tossiche o nocive nelle preparazioni 

vaccinali. 
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- Venga comunicata la concentrazione di tali sostanze, in particolare di alluminio e 

mercurio. 

- Venga accertato che tali sostanze siano presenti in quantità tali da essere considerate 

non nocive per la salute di chi viene vaccinato, in conformità agli standard 

attualmente riconosciuti dagli enti di controllo accreditati in campo internazionale. 

- Vengano indicati i test preventivi atti a mettere in luce eventuali predisposizioni a 

reazioni avverse ai vaccini. 

- Venga dichiarata l’effettiva garanzia di innocuità dei vaccini in questione. 

Oltre ai motivi di prudenza, per chiedere questi test ci appelliamo all'art.12 del codice 

deontologico del medico, che obbliga lo stesso ad adottare ogni possibile cautela a 

garanzia della salute in occasione di un trattamento sanitario. Inoltre la Sentenza della 

Corte Costituzionale n.307 del 22/6/90 richiama il principio della responsabilità 

personale del medico ai sensi del codice Civile (art. 2043- risarcimento per fatto 

illecito), qualora effettui un trattamento sanitario non accompagnato dalle "cautele e 

condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte 

prescrivono in relazione alla sua natura", che certamente non possono essere il nulla 

della prassi attuale. Ciò significa che al di là del fatto che la legge attuale non prevede 

alcun test di compatibilità, il medico è tenuto ad effettuarli ugualmente o, in caso di 

impedimento per mancanza di strumenti o conoscenza, di sospendere la vaccinazione, 

segnalando il fatto all'amministrazione sanitaria, per non assumersi la responsabilità 

in prima persona (secondo l'art. 2043). 

Vi preghiamo inoltre di darci notizia del numero di domande di indennizzo presentate 

e riconosciute, insieme ai dati nulla presenza delle malattie contro le quali si vogliono 

vaccinare i bambini, sia in ambito regionale che nazionale. Chiediamo altresì di 

essere sentiti dall’Autorità competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 

L.689/1981. 

Città, data……………….. 

Firma del padre        Firma della madre 

  

_________________       _________________ 
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Quella che segue è la lettera di dissenso ai vaccini: 

ASL sede di  

Via 

Città 

Oggetto: dichiarazione di dissenso informato 

Noi sottoscritti (NOME PADRE e NOME MADRE) genitori di (NOME FIGLIO/A) 

nato a ….il…., residenti a ….., in via………, vi inviamo la presente lettera di 

dissenso alle vaccinazione di nostro figlio (NOME FIGLIO/A). Il nostro 

convincimento personale nella scelta di non vaccinare nostro figlio deriva dal fatto 

che, nonostante il colloquio con l’operatore dell’Asl avuto in data……………….., 

non ci riteniamo pienamente informati dato che non ci sono state fornite esaurienti 

delucidazioni in merito ad alcune questioni che avevamo esposto anche con la nostra 

precedente lettera di informazioni sui vaccini datata il …, più precisamente: 

- non abbiamo potuto visionare i foglietti illustrativi dei vaccini da somministrare,  

- non ci è stata comunicata la presenza né la concentrazione di sostanze tossiche, 

- non ci è stata dichiarata un effettiva garanzia di innocuità,  

- siamo stati invitati il suddetto giorno di convocazione al vaccino (il…) ma non ci è 

stato chiesto di presentarci con un’anamnesi preventiva dettagliata della famiglia né 

ci sono state date informazioni in merito ai test preventivi volti a prendere atto di 

eventuali reazioni avverse ai vaccini sebbene il vostro modulo informativo  riporti 

quanto segue: “Di norma negli ambulatori dell’ASL prima di vaccinare i bambini 

viene effettuata un’anamnesi dettagliata riferita anche alla famiglia, prendendo 

visione di eventuali esami o cartelle cliniche che il genitore o medico curante 

desiderino portare a conoscenza”  

- ci sono state fornite informazioni errate relativamente alle domande di indennizzi 

per danni da vaccino nella città di…, precisamente durante il colloquio ci è stato detto 

che il numero di indennizzi era pari a zero, invece nel modulo informativo fornitoci il  
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giorno stesso viene dichiarato “in base alla L.210/90 fino ad oggi nell’ASL di … 

sono state riconosciute 2 domande e peraltro relative a vaccini in uso diversi anni fa”; 

personalmente riteniamo che la dicitura “…diversi anni fa” sia alquanto 

approssimativa e riduttiva come informazione. 

Comunque, quali genitori di (NOME FIGLIO/A), riteniamo che la prassi vaccinale, 

così come è condotta in Italia, sia priva di un adeguato sistema di controllo e di 

monitoraggio delle reazioni avverse, così che anche le stime ufficiali dei danni da 

vaccino e il conseguente rapporto rischio/ beneficio ne risultano fortemente inficiati 

da errori e/od omissioni. Il nostro atteggiamento, pertanto, si appella in primo luogo 

al Principio di Precauzione, in attesa che anche in Italia ci sia un’evoluzione positiva 

della materia secondo i migliori standard. 

Data:  

Firma del Padre               Firma della Madre 

Ringrazio i fratelli e le sorelle che mi hanno permesso con le loro testimonianze e 

la loro collaborazione di scrivere questo articolo, che spero nella sua utilità 

aprendo gli occhi a coloro che prima d’ora ignoravano.  

Quì potrete scaricare in versione Pdf la lettera da compilare e da inviare con 

raccomandata/ricevuta di ritorno: http://mondoislam1magazine.altervista.org/wp-

content/uploads/2019/08/Oggetto-Vaccini-Obbligatori.pdf 

 

43

http://mondoislam1magazine.altervista.org/wp-content/uploads/2019/08/Oggetto-Vaccini-Obbligatori.pdf
http://mondoislam1magazine.altervista.org/wp-content/uploads/2019/08/Oggetto-Vaccini-Obbligatori.pdf


LE PIANTE E LE ERBE MEDICHE CITATE NEL CORANO – (8a ed ultima 

parte) 

LO ZENZERO, L’ARGANIA SPINOSA E IL FIENO GRECO 

A cura di Sara Hima 

 

LO ZENZERO 

[sura Al' Insan - L' Uomo vers.17/18) 

[76.17] E berranno colà, da una coppa 

contenente una mistura di zenzero, 

[76.18] [attinta] da una fonte di quel luogo 

chiamata Salsabîl . 

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  
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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. 

 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 facilità 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 colo rettale. 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. 
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L' ARGANIA SPINOSA [OLIO D' ARGAN] 

Argania Spinosa nota come albero di Argan è 

diventata una pianta notissima negli ultimi anni in 

quanto le sue proprietà e componenti rendono il suo 

derivato, l' olio di arganolio di argan , uno tra i più 

costosi e preziosi prodotti vegetali nel settore della 

bellezza, chiamato infatti anche oro liquido. 

L’olio di argan è usato dai berberi anche come olio per condimento, ma l' olio di 

argan è anche un prezioso ingrediente che grazie alle sue innumerevoli virtù e 

proprietà, è sovente presente nei cosmetici per viso, corpo, capelli. 

Ha foglie di color verde scuro da 2 cm di lunghezza, semplici, lanceolate e disposte in 

modo alternato. 

Presenta dei rami spinosi da cui deriva il suo epiteto “spinosa” ed i fiori sono molto 

piccoli, di colore giallo-verdastro. 

Il frutto di Argan è una bacca oblunga di colore verde-oro lunga fino a 3 cm ed a 

forma di mandorla, che contiene grossi semi da cui si ricava un olio molto 

apprezzato. 

L'olio è usato quanto l'olio d'oliva, ed ha un contenuto di grassi simile all'olio d'oliva. 

L'albero di Argan è molto resistente alla siccità, alle alte temperature ed ai terreni 

poveri. 

I semi sono pressati per ottenere l'olio di argan, un olio da cucina costoso e di grande 

utilità e molto popolare in Marocco, dove lo utilizzano anche per condire gli alimenti. 

Durante la cottura con l'olio, si dice per conferire un sapore delicato di nocciola agli 

alimenti. 

L’albero di Argan è una specie che vive anche fino a 200 anni, richiede poche cure 

nella coltivazione. 

I terreni dove infatti cresce sono piuttosto poveri e gli intervalli di pioggia sono 

scarsi. Warren Jones ha portato i semi di Argania spinosa in Arizona dai suoi viaggi 

in Africa e nel Mediterraneo. 

Anche se parecchi alberi sono stati installati nel campus, in microclimi diversi, non 

tutti sono sopravvissuti. 
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La popolazione marocchina utilizza l'albero di Argan per la ricchezza dell’olio che 

viene estratto, ricco di vitamine A, E ed acidi grassi insaturi. 

Questo olio viene utilizzato per la cottura ed il condimento degli alimenti. 

I berberi che vivono nel Nord Ovest del Sahara, a valle Draa, sono a conoscenza delle 

meravigliose proprietà dell'albero di Argan da molti secoli. 

Si ritiene che le specie Argania risalgano a 25 milioni di anni fa ed in passato abbiano 

coperto l'intera area del Nord Africa. 

L'olio di argan, chiamato anche l'oro liquido del deserto, è considerato il nuovo 

ingrediente miracoloso nel settore cosmetico ed è impiegato anche nel trattamento di 

molte malattie della pelle, come la dermatite, diversi tipi di eczema , acne, licheni ed 

ustioni. 

È un olio ricco di vitamina A e di grassi insaturi -80% del suo contenuto- portano una 

serie di benefici per il sistema circolatorio. 

La vitamina E contenuta in esso è un potente antiossidante con una forte azione 

antinfiammatoria e protezione UV. 

Invece la vitamina F, aiuta a rallentare il processo di invecchiamento della pelle, 

mantenendone il film idrolipidico e la corretta idratazione. 

L'elevato contenuto di tocoferoli e polifenoli rendono l’olio di argan perfetto per la 

protezione della pelle, proteggendola dai radicali liberi e rallentandone il processo di 

invecchiamento e pertanto molto usato nei trattamenti anti-rughe. 

Tra le molteplici virtù dell’olio di argan si può dire anche che è molto utile nei 

trattamenti per le unghie fragili, è ottimo usato come olio per massaggio, allevia la 

sensazione di prurito, riduce la secchezza del cuoio capelluto e dona vitalità e volume 

ai capelli. 

Contiene sostanze simili agli antibiotici che riducono la caduta dei capelli, aiuta a 

rafforzare i capelli donandogli brillantezza e luminosità. Inoltre l'olio di argan stimola 

la produzione di collagene e rinforza la struttura del capello. 
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IL FIENO GRECO (Hulba in arabo) 

Il fieno greco nella medicina nazionale orientale 

In un hadith riportato da Al Qasim ibn Abd ar 

Rahman è riportato che il Profeta Muhammad (che 

Allah lo elogi e lo preservi) dichiarò: “Guarisci col 

fieno greco [Hulba in arabo, Helba in dialetto 

egiziano]!”. È citato che quando il Messaggero di 

Allah visitò alla Mecca Saada ibn Abu Vakkasa, disse: 

“Chiamate per lui un medico!”. Chiamarono Harisa bin Kal'da che osservando Saada 

disse: “Nessun problema. Dategli del fariku [Hulba cotto con datteri umidi 

compressi] e che ne beva a piccoli sorsi”. Saad eseguì la prescrizione e guarì. 

Ibn Sina disse: “Il fieno greco addolcisce la gola e i dolori nel petto, calma la tosse e 

l'asma in particolare, quando è fatto cuocere col miele. Fatto cuocere con l'aceto di 

mele è molto utile nel trattamento dell'ulcera intestinale; se fatto cuocere con l'acqua 

è utile per la diarrea. L'olio di fieno greco è utile nei tumori dello stomaco. Se il suo 

olio è fatto cuocere col miele, contribuisce a rimuovere l'umidità densa (scorie) 

dall'intestino, aumenta l'escrezione di urina e di sangue mestruale, cura le emorroidi.” 

Il Fieno Greco è detto in Persiano “Shambélilé”, ed è un’ulteriore prova che il 

termine “Shambala” penetrò in Tibet dalla Persia. O trigonella foenum-graecum. 

Contiene Flavonoidi (fitoestrogeni), la cui azione regolatrice della produzione 

ormonale facilita lo sviluppo delle ghiandole mammarie che si 'nutrono' di estrogeni. 

I semi di fieno greco hanno recentemente riscosso un certo interesse quale possibile 

materia prima per la produzione di Diosgenina impiegata nella sintesi di ormoni 

steroidei. 

E' conosciuta dall'antichità la sua proprietà galattogena, cioè di stimolazione delle 

ghiandole mammarie alla produzione di latte -conseguenza dello stimolo alla 

secrezione di prolattina- nelle puerpere. In tutte le donne l'azione stimolante sugli 

ormoni contribuisce notevolmente allo sviluppo del seno, il principale recettore di 

estrogeni nel corpo femminile. 

Altre caratteristiche e proprietà: 

E' una pianta ricca di principi attivi importanti tra cui la lisina che aumenta 

decisamente il difficilissimo assorbimento del calcio, indispensabile durante  
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l'allattamento, non solo per il neonato, ma anche per la madre. Sono presenti anche 

acido linoleico, acido oleico, acido palmitico e acido stearico, calcio e ferro, vitamine 

del complesso B, vitamina A e C. 

Costituenti: elevato valore nutritivo per la ricchezza di glucidi, protidi, nucleoprotidi, 

fosfatilcolina e di lecitina. Minerali: calcio, magnesio, fosforo, ferro che viene 

assorbito velocemente, potassio, zolfo, sodio, cloruro, silice, sali minerali, enzimi. 

Saponine, soprattutto le sapogenine diosgenina -da cui si estraggono gli ormoni di 

produzione sintetica- e il suo isomero yamogenina, gitogenina e tigogenina. 

Flavonoidi, inclusi vitexina e i sui glicosidi e esteri, isovixetina, orientina, vinenine 1 

e 2, quercetina e luteolina 

Contiene dei composti steroidei: Fenugrecina, estere peptidico di una sapogenina 

steroidea a un'azione ipoglicemizzante oltre a proprietà antiflogistica cardiotonica. 

Dagli estratti acquosi dei semi è stata dimostrata una stimolazione dell'utero e 

dell'intestino ed un effetto cronotropo positivo sul cuore. 

Elevato contenuto di aminoacidi essenziali poco disponibili in natura, come la Lisina 

e Triptofano [quantità di lisina elevato a quello della soia fa sì che sia un alimento ad 

alto valore nutritivo]. 

I Glicosidi Furostanici hanno sapore amaro e potrebbero essere il principio amaro 

della droga. Alcaloidi, Mucillagine, Steroli: Colesterolo, Sitosterolo, Flavonoidi. I 

semi di fieno greco hanno recentemente riscosso un certo interesse quale possibile 

materia prima per la produzione di Diosgenina impiegata nella sintesi di ormoni 

steroidei. 

Il fieno greco è anche: 

* tonico e ricostituente - soprattutto usato in anemie e convalescenze - antianemico - 

molto usato nella medicina popolare italiana 

* cardiotonico - rinforza il cuore 

* stimolante del pancreas, della digestione 

* stimolante neuromuscolare, rafforza il tessuto osseo e muscolare 

* depurativo - agisce sul fegato e sui sistemi di disintossicazione grazie alla sua 

abilità nel purificare il sistema, particolarmente il sangue, promuovendo l'escrezione 

e la rimozione di tossine e scorie 
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* antiastenico (antifatica) - agisce sul sistema endocrino e sulla funzione ormonale 

così come sul sistema nervoso grazie alla sua abilità nel prevenire e/o ridurre la fatica 

* anabolizzante - favorisce la crescita muscolare promuovendo la trasformazione 

metabolica delle sostanze nutritive in muscoli attraverso la sintesi molecolare 

* anti-ipertensivo - previene o cura l'ipertensione abbassando la pressione sanguigna 

* ipoglicemizzante - riduce il livello di zuccheri nel sangue combattendo 

l'iperglicemia - La polvere del seme infatti regolarizza il diabete in età matura. Questa 

azione ipoglicemizzante è interessante contro l'acne causata da un eccesso di 

zucchero nei follicoli piliferi che causa una crescita importante di germi patogeni. 

* anti-infiammatorio - agisce sul sistema immunitario grazie alla sua abilità di 

contrastare le infiammazioni. 

* vulnerario - agisce sul sistema immunitario e la reattività grazie alla sua capacità di 

guarire e curare le ferite. 

* anti-spasmodico - agisce sul sistema nervoso grazie alla sua abilità di prevenire o 

alleviare gli spasmi muscolari 

* emmenagogo - agisce sul sistema endocrino e sulla funzione ormonale grazie alla 

sua abilità di promuovere il flusso mestruale - gli emmenagoghi non devono 

assolutamente essere usati durante la gravidanza 

* emopoietico - contribuisce alla formazione di cellule del sangue 

* espettorante - agisce sul sistema immunitario grazie alla sua abilità di facilitare la 

rimozione di secrezioni della mucosa bronco-polmonare (catarro) e causare 

l'espulsione di muco dal tratto respiratorio - nella tradizione tedesca viene usata come 

mucillaginoso contro i catarri delle vie aeree superiori nonché, sotto forma di polvere 

da somministrare a dosi giornaliere di cucchiai come corroborante. 

I semi contengono acido fosforico,  tostati vengono usati da secoli come afrodisiaco. 

Controindicazioni: nelle donne gravide può aumentare la contrazione uterina. 

 

 

 

50



 

 

 

 

 

 

 

 


